COMUNICATO STAMPA
L’AdV valledelsalto.it alla prova del nove dopo l’Assemblea annuale 2017
Domenica 2 aprile 2017 ha avuto luogo nella Valle del Salto, nella piccola frazione di Alzano
(Pescorocchiano), l’Assemblea annuale dell’Associazione di Volontariato (AdV) valledelsalto.it. Nata nel
2006 con l’avvio del sito www.valledelsalto.it, formalmente costituita nel 2009 ed iscritta dal 2010 nel
registro del volontariato del Lazio, sezione cultura, valledelsalto.it ha dal 19 luglio 2016 adottato un
nuovo statuto. Varie le modifiche introdotte. Tra queste: in linea con la riforma in corso del terzo settore
valledelsalto.it continua ad essere un’Associazione o organizzazione di Volontariato; il Comitato è
sostituito dal Consiglio direttivo con un minimo da tre a un massimo di nove membri; la sede legale
resta in Roma; con delibera del Consiglio direttivo possono essere istituite sedi operative sul territorio.
Quest’ultima modifica riflette la decisione dell’Associazione di accogliere il volontariato esistente nella
Valle del Salto e dintorni impegnato su molteplici temi legati agli scopi istituzionali di valledelsalto.it,
vale a dire alla tutela e alla valorizzazione del patrimonio storico, archeologico, monumentale, culturale,
ambientale e naturalistico della vallata, per creare nuove e più incisive sinergie, mettendo non solo a
disposizione i risultati di studi e ricerche sulla rete e nei nostri Quaderni in stampa, ma operando sul
campo con volontari con competenze utili ad onorare il fine delle nostre attività: rendere fruibili alla
collettività i beni culturali oggetto di studio.
Un esempio al riguardo sono le mura in opera poligonale, la cui riscoperta fu proposta da valledelsalto.it
nel 2010 con una mostra presso Palazzo Maoli in Petrella Salto. Negli anni successivi sono state condotte
varie iniziative, dalle numerose escursioni condotte sul tratto del Sentiero Europeo E1 della Valle del
Salto, con la collaborazione del Gruppo Escursionistico della Provincia di Roma, affiliato a FederTrek
Escursionismo e Ambiente, alla ripulitura simbolica nel 2013 dell’imponente cinta di mura poligonali
dell’antica Alba Fucens nella Marsica e delle mura esistenti in tre siti della Valle del Salto, Grotta del
Cavaliere, S. Lorenzo in Vallibus e Collevetere. Nella Marsica il lavoro di istituzioni e associazioni è
proseguito anche con la creazione dell’Anello del Lago e l’avvio di “Fucino2016/Archeologia a chilometro
zero”. Nella Valle del Salto i siti con resti di mura poligonali sono in un profondo stato di abbandono.
Durante l’Assemblea tutti hanno convenuto in un rinnovato impegno e sottoporci ad una seria prova del
nove.
È con questo spirito che l’Assemblea di valledelsalto.it ha eletto i cinque membri del nuovo Consiglio
Direttivo: tre membri uscenti, Roberto Ferrari, Antonio Marrucci, Cesare Silvi, e due nuovi membri,
Elisabetta Resini e Roberto Tupone. A sua volta il Consiglio ha confermato Cesare Silvi presidente per un
altro mandato, Vicepresidente Roberto Ferrari e Segretario e Tesoriere Roberto Tupone. Consulenti del
Consiglio sono stati nominati Rodolfo Pagano per l’editoria, Pina Magnanimi per i beni artistici e
architettonici, Stephanie Westbrook per la comunicazione.
L’Assemblea ha convenuto quindi perché l’impegno dell’Associazione in questo inizio del 2017 sia tutto
rivolto alla promozione di cammini e sentieri, come l’E1, per la valorizzazione del territorio nell’ambito
della seconda edizione del Festival di valli e montagne dell’Appennino Centrale (sabato 22 aprile 1
maggio 2017), avviato insieme a oltre una decina di Comitati civici e associazioni Non-profit delle valli
Salto Turano Velino. Una priorità per i prossimi mesi anche l’aggiornamento del sito di valledelsalto.it.

