
3 Ottobre 2020 
ore 11:00

contatti 

Salute e Società Onlus 
segreteria@saluteesocietaonlus.org

Centro Luigi Belloli 
Via Roma, Guarcino (FR) 

In una nazione che si caratterizza per il numero elevato di comuni e 
borghi, ricchi di tradizioni e di un fastoso passato, molti stanno 
riconsiderando l’importanza della qualità della vita in relazione 
all’ambiente costruito, alla mobilità e al lavoro. 

Il progetto Guarcino pone al centro dell’attenzione le opportunità, 
anche occupazionali, che i  piccoli borghi possono offrire, rilevando 
gli aspetti positivi sia per le generazioni più giovani che possono 
svolgere le attività lavorative in modalità da remoto o dedicarsi ad 
attività sportive, turistiche o artigianali (rivitalizzate dal ritorno della 
vita nei piccoli borghi), con economie di diverso genere (dal costo 
della casa e della vita e il maggiore tempo per se stessi e per i figli), 
sia per le generazioni meno giovani, che possono vivere secondo un 
modello più umano e inclusivo, assicurando l’assistenza sanitaria, 
una migliore socializzazione e la prevalenza dell’essere sul semplice 
esistere.  

L’evento si realizzerà attraverso l’esposizione del progetto da parte 
di alcuni promotori, appartenenti al mondo della sociologia, della 
medicina e della cultura e ogni relazione sarà seguita da una fase di 
discussione che evidenzierà le priorità che ciascuno dei partecipanti 
ritiene rilevanti per il successo del progetto. 



Moderatrice: Barbara Carfagna 

11:00-11:05  Apertura del seminario e saluto del Sindaco di Guarcino 
                       Urbano Restante 

11:05-11:15  Presentazione del “Progetto Guarcino”  
                       Alessandro Boccanelli 

11:15-11:30  Aspetti sociologici attuali e prospettici di Guarcino   
                       Ugo Pacifici Noja e discussione 

11:30-11:45  Caratteristiche peculiari del patrimonio immobiliare del Paese  
                       Fernando Flori e discussione 

11:45-12:00  Guarcino Digitale: potenzialità di sviluppo 
                       Marco Trombetti e discussione 

12:00-12:15  Le risorse e le prospettive di governo del territorio 
                       Marcello Cervini e discussione 

12:15-12:30  L’Arce di Guarcino, per un possibile polo culturale cittadino 
                       Massimiliano Floridi e discussione 

12:30-12:45  I Cammini, il cicloturismo, il mototurismo e lo sci 
                       Luciano Martufi, Paolo Ascani, Carlo Fragomeni e discussione 

12:45-13:00  L’agroalimentare: L’acqua, l’amaretto, l’olio 
                       Pietro Ricci, Federica Verdecchia, Eleonora Quattrociocchi 

13:00-13:15  L’ospitalità 
                       Discussione 

13:15-13:30  Conclusioni e programmazione successive attività 
                       Alessandro Boccanelli e Caterina Luciani  

Programma   3 ottobre 2020 ore 11:00

Presidenti dell’evento 

Alessandro Boccanelli   Presidente di Salute e Società 
Caterina Luciani              Presidente di The Thinking Watermill Society 

Relatori: 

Paolo Ascani 
Ass. Cicloturismo Guarcino 
Marcello Cervini 
Architetto urbanista 
Fernando Flori 
Plant Manager Acqua Filette 
Massimiliano Floridi 
Imprenditore 
Carlo Fragomeni 
Notaio, Ass. Cammino S.Benedetto 
Luciano Martufi 
Medico Internista 

Luciano Martufi 

Ugo Pacifici Noja 
Unicamillus, Professore di Sociologia 
Eleonora Quattrociocchi 
Prof. Di Chimica, esperta di Olio di Oliva 
Urbano Restante 
Sindaco di Guarcino 
Pietro Ricci 
AD Acqua Filette 
Marco Trombetti 
AD Pi-Campus 
Federica Verdecchia 
Imprenditrice 
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