RADICI ACCUMOLESI
Buonasera,
In questo momento difficile per il nostro paese vogliamo, per quel poco che possiamo fare, tenere alto
l'interesse per la nostra zona e per le problematiche che si sono andate a sommare a quelle relative
all'emergenza "coronavirus". Abbiamo pertanto pensato di far conoscere le due ordinanze emanate dal
Commissario Straordinario Giovanni Legnini: la n. 94 e la n. 95 relative all'anticipazione ai tecnici delle spese
progettuali per la ricostruzione e al contributo a seguito dell'aumento della volumetria dell'immobile da
ricostruire dovuta alla diversa dimensione dei muri rispetto a quelli precedenti.
Inoltre, vogliamo far conoscere una lettera che nei giorni scorsi lo stesso Commissario ha inviato ai sindaci
del cratere. Soprattutto l'ordinanza sull'anticipo ai professionisti può dare un impulso alla presentazione dei
progetti. E' importante che tutti sollecitino i tecnici ad elaborare i progetti in modo che questo periodo di
blocco non rappresenti motivo di ulteriori ritardi.
Riteniamo, infine, utile segnalare una iniziativa che la Regione Lazio "Ufficio Piccoli Comuni" sta
intraprendendo in questi giorni di forzato isolamento. Riportiamo di seguito il testo integrale dell'invito della
Regione al quale ha aderito anche il nostro sindaco:
"In questi giorni con grande apprensione siamo costretti a vivere in uno stato di separazione dagli altri, la
maggior parte del tempo nelle nostre abitazioni, ma è giusto e soprattutto è una delle armi più forti che
abbiamo per arginare la diffusione di un virus che ha come punto di forza proprio la sua capacità di contagio.
Dobbiamo farlo non solo per noi ma per i nostri cari e per tutte le persone più fragili e dovremo continuare
a farlo sicuramente per un po’.
La regione Lazio sta mettendo in piedi importanti iniziative per venire incontro alle esigenze dell’intera
popolazione, e come Ufficio regionale “Piccoli Comuni e Contratti di Fiume” vorremmo rilanciare ancora una
volta il ruolo dei piccoli comuni con una campagna che preveda, attraverso il coinvolgimento di tutti, il duplice
risultato di allietare la permanenza domestica, e rilanciare o far conoscere, i prodotti tipici locali dei piccoli
comuni della Regione Lazio.
L’idea di base è quella di creare una pagina Facebook riservata a voi, che si occuperà di promuovere,
attraverso le vostre segnalazioni e di quelle dei vostri cittadini, le ricette autentiche, rivisitate e originali dei
vostri territori.
L’invito è quello di inviare le proprie video-ricette e le esperienze in cucina alla casella
piccolicomuni@regione.lazio.it, che poi verranno rilanciate sulla pagina Facebook dei Piccoli Comuni.
In un momento in cui gli “incontri ravvicinati” sono vietati e le persone cambiano le abitudini e si riscoprono
le ricette e la cucina, si ritiene importante far vivere in maniera alternativa i piatti tipici delle province laziali,
in uno scambio di tipicità culinarie, dai primi ai dolci, dai secondi alla frutta, che si incasellerà nell’ alveo di un
tour virtuale, che rilancerà le bontà dei piccoli comuni.
Dalla pasta al pane insomma, per unirci in un unico grande “abbraccio figurato” e contrastare con spirito
unitario questo momento di grande difficoltà.
La pagina Facebook è un primo strumento che può esserci utile anche per lanciare il sito online dei “Piccoli
Comuni” di prossima creazione, e sarà dedicata per ora, solamente a questo progetto e una volta ricevute le
adesioni potrà partire.
La partecipazione è logicamente libera, ma soprattutto vorremmo finalizzarla ad una stretta collaborazione
con voi: non saremo noi a scrivere le ricette da pubblicizzare, ce le manderete voi attraverso l'animazione
social. Cosa ne pensate? Partiamo con questa nuova avventura? Aspetto vostro riscontro e vi invio cari saluti
Cristiana Avenali"
Per ultimo consigliamo la visione online su YouTube della mostra di Raffaello, aperta a Roma da marzo a
giugno, questo il link https://youtu.be/F3JDrfGfGUk
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