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Torna Voler Bene all'Italia, la Festa dei piccoli Comuni
Domenica 8 maggio tanti borghi aperti per esporre le proprie eccellenze
e una grande iniziativa nella Capitale a Via dei Fori Imperiali
Info line per aderire e partecipare 06 85358051/77

Torna  Domenica  8  Maggio  Voler  Bene  all'Italia,  la  Festa  nazionale  dei  piccoli  Comuni 
organizzata da Legambiente insieme a un vasto comitato promotore composto da oltre 50 sigle 
e sotto l’Alto Patronato del Presidente della Repubblica. L'ottava edizione sarà caratterizzata 
da svariate manifestazioni in tanti borghi del Lazio e da una grande iniziativa nella Capitale a 
Via dei Fori Imperiali, dove le eccellenze dei Comuni sotto i 5.000 abitanti saranno esposte, 
nella speciale vetrina organizzata da Legambiente Lazio e dalla Provincia di Roma.

“La Festa della piccola grande Italia è una bella occasione per far conoscere i nostri territori 
più belli,  come da tempo facciamo anche con iniziative come il  Bando delle  idee,  ma per 
questa edizione anche un'occasione importante per sostenere l'approvazione definitiva della 
legge  per i Piccoli Comuni già passata alla Camera  –ha detto  Cristiana Avenali, direttrice di 
Legambiente Lazio-. L'Italia dei piccoli borghi anche nel Lazio rappresentata quella parte del Paese 
nella  quale  risiede  un'eccezionale  varietà  culturale,  dove  è  custodito  gran  parte  del  nostro 
straordinario patrimonio artistico, storico-culturale, naturale ed enogastronomico, una ricchezza di 
paesaggi e natura, di saperi, sapori e di convivialità che la rende protagonista del nostro futuro”.

Nel Lazio sono proprio tanti i piccoli comuni con meno di 5mila abitanti, ben 253 dei 378 totali 
ossia il 67%, e molti coglieranno l'occasione per farsi conoscere. A Roma si ritroveranno i piccoli 
Comuni dell'hinterland, per presentare le loro bellezze naturali, storico-artistiche e culturali, i 
propri  prodotti  tipici,  l'artigianato  locale,  produzioni  di  qualità. Nel  corso  dell'iniziativa, 
saranno anche presentati e premiati i migliori progetti dell'ultima edizione del Bando delle Idee, il 
concorso di Legambiente Lazio e Provincia di Roma che permette ai piccoli Comuni del territorio 
provinciale di vedere finanziati progetti per la valorizzazione del patrimonio culturale e naturale.

Le adesioni  all'edizione 2011 di  Voler bene all'Italia  sono ancora aperte  e  tutti  i  Comuni 
possono  partecipare  con  le  loro  iniziative  contattando  Legambiente  Lazio  ai  numeri 
06/85358051-77. Il programma delle iniziative già fissate e la scheda di adesione sono disponibili  
anche sui siti www.piccolagrandeitalia.it e www.legambientelazio.it.
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