
Seminario di presentazione e Diretta Web 

Patto per il respiro: insieme per il benessere della natura e dell’uomo 

il via dell’iniziativa per quindici Borghi in Abruzzo, Lazio ed Umbria  

evento Patrocinato dal Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 

Abruzzo: Fontecchio (AQ), Casa Serena, sabato 1 agosto 2020 

Modera: Dr. Vincenzo Colorizio, consigliere del Direttivo Associazione Nazionale Borghi del Respiro 

ore 09,30   Saluti delle Autorità Regionali ed Enti Parco convenuti 

ore 10,10        Saluti del Presidente ad honorem S.E.R. Monsignore Orlando Antonini 

Diretta web con i Sindaci dei Borghi del Respiro 

conduce: Massimo Alesii, A.G.T. Communications 

ore 10,30 Collegamento video con le sedi Umbria (Nocera Umbra, casa comunale) e Lazio 
(Amatrice/Cittareale/Leonessa) 

Saluti del Presidente Associazione Nazionale Borghi del respiro Luciano Morini 

10,40 L’iniziativa Borghi del respiro, Francesca Marinangeli, coordinatrice; 

presentazione dei partners scientifici aderenti 

Ore 10,45 

I 15 Borghi del Respiro 2020 in sfilata virtuale con presentazione dei Sindaci (3 minuti)  

Abruzzo - Lucoli, Secinaro, Fontecchio, Tione degli Abruzzi, Rocca di Cambio, Rocca di Mezzo, 
Scanno, Villa s. Angelo;  

Lazio - Cittareale, Amatrice, Leonessa;  

Umbria Nocera Umbra, Passignano sul Trasimeno, Cascia, Sigillo 

Ore 11,30 / 11,45 

Screenshot ricordo dei Sindaci con divisa ufficiale e Patto per il respiro siglato con l’Associazione 
Nazionale Borghi del respiro 

Ore 12,00  

Sviluppi futuri del progetto e conclusioni Salvatore D’Antonio, Presidente Ass. Bpco 

Ore 12,15 chiusura della diretta 

Nota importante: le relazioni saranno effettuate in modalità video collegamento oppure con la presenza fisica dei 

relatori, secondo le indicazioni da DPCM in merito alle prescrizioni di contenimento dell’epidemia da covid19. 



EVENTO PLASTIC-FREE  

Piattaforma di trasmissone web: gotomeeting 

Canali di diffusione: Sito web: www.borghidelrespiro.it - Pagina facebook: borghi del respiro - Youtube: Borghi del 
respiro - Canali internet e social dei partners scientifici: Isto, Crea, Ispra, Aipo, Unpli, Bpco 

                                                                                       

           

Razionale: 

I Borghi del Respiro sono situati in distretti di buona qualità dell'aria attestati da parametri nazionali definiti in 
attuazione del Piano Europeo per l'aria pulita.  Oltre a questa qualità intrinseca, i Comuni che aderiscono 
all'Associazione hanno siglato un "Patto del Respiro" con il quale si sono impegnati formalmente ad offrire a residenti 
e turisti servizi dedicati alla salute respiratoria ma non solo. Il patto del respiro significa prevenzione della salute 
respiratoria ma anche alleanza e perseguimento di uno sviluppo sostenibile, protezione della natura, monitoraggio 
della qualità dell'aria e promozione di stili di vita sani. 

All'interno di un progetto che sostiene e promuove il concetto di una ecologia integrale in virtù del quale ogni azione 
umana è connessa e collegata alle altre, perseguendo obiettivi di sviluppo sostenibile, i "Borghi del Respiro" intendono 
altresì valorizzare comuni e frazioni siti in una diversità di ambienti e paesaggi italiani, associando agli obiettivi della 
prevenzione della salute e al turismo sostenibile anche quello sociale del ripopolamento dei borghi delle aree interne 
o svantaggiate da un minor sviluppo industriale e delle principali vie di traffico, e proprio per questo distanziate da 
fonti inquinanti dell'aria.   

Ecco la lista dei primi Comuni aderenti nelle tre Regioni attualmente coinvolte: per l'Umbria Nocera Umbra, Sigillo, 
Passignano sul Trasimeno (Castel Rigone) e Cascia (Roccaporena); per il Lazio Amatrice, Leonessa e Cittareale; per 
l'Abruzzo Scanno, Tione degli Abruzzi, Rocca di Mezzo, Rocca di Cambio, Fontecchio, Lucoli e Secinaro. 

Segreteria Organizzativa sede Abruzzo 

Casa Serena, direttrice Sig.ra Giuliani Marina, tel. 086285119, email: csmpace@gmail.com 

Pernotto nei dintorni: B&B Fulè di Fontecchio, (distanza 1 km ca a piedi da Casa Serena), tel 086285156  

Prezzi: Euro 45,00 (1 notte) - Euro 40,00 (2 notti) - Euro 30,00 (3 notti) Nota: A causa del COVID sono sospese le 
colazioni 

Referenti: Luciano Morini, Presidente luciano.morini@borghidelrespiro.it 

Comitato scientifico del convegno: Vincenzo Colorizio, pneumologo; Francesca Marinangeli, Crea (coordinatore) 
francesca.marinangeli@crea.gov.it; Marco Dottorini, Aipo-Its; Gabriele Desiderio, Unpli-ISTO; Silvia Brini e Alessandro 
Di Menno Di Bucchianico, Ispra; Salvatore D’Antonio, Bpco. 

info@borghidelrespiro.it – www.borghidelrespiro.it (in pubblicazione) 
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Invito 

La S.V. è invitata all’evento  

col patrocinio del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e 
del Mare 

Patto per il respiro: insieme per il benessere della natura e dell’uomo 

Sabato, 1 agosto 2020 

Sedi: 

Abruzzo: Fontecchio (Aq), Casa Serena 

Ore 9,30 – 13,00 Seminario: modera Vincenzo Colorizio 

Collegamento con sede Umbria: Nocera Umbra (Pg), casa comunale 

Collegamento con Sede Lazio: Amatrice/Cittareale/Leonessa 

Ore 10,30 – 12,30 diretta Web con i Sindaci dei quindici Borghi del Respiro  

conduce: Massimo Alesii, A.G.T. Communications 

Casa Serena, tel. 086285119, email: csmpace@gmail.com 

www.borghidelrespiro.it - info@borghidelrespiro.it 

           

10,35 L’iniziativa Borghi del respiro, Francesca Marinangeli 

mailto:csmpace@gmail.com

