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Relazione intermedia 

Al 15 Settembre 2008 
 
 

Cap.  I  
 

PROGETTO “PARCO NEL MONDO” 
Parco nel Mondo – Obiettivi 2007-2008 

Sintesi del progetto 
 
 
 

La legge N° 394
 
del 6/12/1991 assegna ai parchi nazionali, oltre a finalità di conservazione dei 

valori ambientali anche la tutela e la valorizzazione di valori storici, antropologici e culturali. È 
l’Appennino che corre maggiormente il rischio della perdita di questi valori; ed è qui che si assiste 
a un ritorno di natura animale e vegetale, ma anche a crisi demografica, perdita di identità, 
abbandono materiale. Il divenire Parco Nazionale deve significare per un territorio un segno di 
valore, una motivazione al senso di appartenenza, un recupero di orgoglio identitario. Il progetto 
“Parco nel Mondo” prevede un programma di animazione che restituisca autostima e centralità al 
vivere nei paesi e nei centri minori dell’Appennino e dei suoi crinali, costruendo flussi di ritorno 
moderno dall’emigrazione (anche parziale e virtuale) e  la ripresa delle relazioni con le comunità di 
origine.  
Ogni famiglia residente nel Parco Nazionale dell’Appennino Tosco Emiliano ha qualche 
componente emigrato e “Parco nel Mondo” vuole trasformare l’emigrazione da privazione e 
diminuzione delle potenzialità del territorio a ricchezza, risorsa aggiuntiva, apertura al mondo. Se 
nel complesso l’emigrazione ha rappresentato e rappresenta una perdita per la montagna, ora 
questo si può considerare come un investimento a lunghissimo termine, recuperando parte del 
valore socio culturale perduto. Il progetto prevede la costruzione di un “processo di cittadinanza 
affettiva” delle migliaia di abitanti e nativi del crinale che vivono nel mondo (si stimano tra i 70.000 
ed i 100.000 emigrati) e mantengono nel cuore legami col loro territorio.  
Il progetto si propone di realizzare una mappatura dell’emigrazione, attivare o rafforzare i contatti, 
offrire loro strumenti per recuperare cultura e tradizioni, fino ad organizzare vere e proprie 
cerimonie di rilascio di cittadinanza affettiva, mettendo in piedi collegamenti anche via Internet e tv 
satellitare con queste comunità emigrate.  
Ne scaturiranno forme di turismo sostenibile di “ritorno alle radici”, che potranno interessare anche 
i figli e i nipoti di chi è andato via, potenziali ambasciatori del Parco nelle loro comunità, 
diffondendone le tradizioni, la cultura, i prodotti.   
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Cap. II 
 

PROGETTO “PARCO NEL MONDO” 
Impostazione e definizione struttura operativa 

 
 

Ente titolare del Progetto – Parco Nazionale Appennino Tosco Emiliano 
 

Indirizzo politico amministrativo: 
 

-  Presidente del Parco Nazionale Appennino Tosco Emiliano: 
 Sen. Fausto Giovanelli 

 
- Consiglio Direttivo del Parco 

 
Ente incaricato della gestione del Progetto – Comunità Montana della Garfagnana 
 
Indirizzo politico amministrativo: 
 

- Presidente della Comunità Montana della Garfagnana: 
Avv. Francesco Pifferi 
 

- Giunta Esecutiva 
 
 
Struttura direzionale e amministrativa 
 

-  Coordinatore del Progetto: 
Dirigente Comunità Montana Garfagnana: Dott. Francesco Pinagli 

 
- Segreteria operativa/coordinamento – Istruttore Amministrativo: 

Sig.ra Lenzi Carla 
 
 
Struttura studio, ricerca e animazione 
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N.5 Borse di studio assegnate a mezzo di procedura ad evidenza pubblica dal Parco Nazionale 
Appennino Tosco Emiliano a: 
 
Dott. Battaglia Stefano – Area Lunigiana 
Dott.ssa Baratta Sabrina – Area Parma Est 
Dott.ssa Grassi Rachele – Area Appennino Reggiano 
Dott.sse Luccarini Claudia, Moriconi Martina – Area Garfagnana - di cui n.1 cofinanziata dalla 
Comunità Montana della Garfagnana 
 

 
 
 
 
 

Cap. III 
 

PROGETTO “PARCO NEL MONDO” 
Piano operativo 2007 – 2008 

 
 
Azioni Progettuali: 
 

 Presentazione del progetto alle Amministrazioni Provinciali, Comunali e delle Comunità 
Montane componenti la Comunità di Parco (settembre - dicembre 2007). 

 Attivazione di un programma di informazione con il coinvolgimento delle associazioni, pro – 
loco, enti ed organismi le cui finalità possono risultare compatibili con quelle del progetto e 
con i quali è possibile attivare forme di collaborazione e/o sinergie operative, (dicembre 
2007 – gennaio 2008). 

 Ricognizioni delle attività rivolte alle comunità di emigrati svolte da soggetti pubblici, 
(dicembre 2007 – febbraio 2008). 

 Ricerca anagrafica presso i Comuni componenti,  associazioni e/o altre istituzioni pubbliche 
e private, (dicembre 2007 – aprile 2008). 

 Elaborazione dati raccolti e predisposizione materiale informativo, (aprile – maggio 2008). 
 Realizzazione eventi in collaborazione con i Comuni e/o altre istituzioni pubbliche e private, 

(giugno – dicembre 2008) 
 
Adempimenti operativi: 
 

 Predisposizione e gestione Bando per “incarichi” e/o borse di studio (di durata annuale) per 
rilevazione, raccolta, elaborazione dati e animazione del progetto. 

 Piano acquisti materiale informatico, cancelleria,ecc. 
 Predisposizione e gestione programma informatico “Atlante anagrafico emigrazione”. 
 Predisposizione e gestione del bando anno 2007-2008 per la partecipazione del Parco alle 

spese relative all’ organizzazione di manifestazioni, feste eventi coinvolgenti gli emigrati 
con origine nei Comuni del Parco dell'Appennino Tosco - Emiliano. 

 Predisposizione e gestione del regolamento per la concessione della cittadinanza affettiva. 
 Predisposizione e gestione del regolamento del “Club Parco dell’Appennino friends”  e 

modulistica di adesione. 
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Cap. IV 
 

PROGETTO “PARCO NEL MONDO” 
Presentazione, condivisione e partecipazione al progetto 

 
 

 
AREA GARFAGNANA 

 
Rapporti con le Amministrazioni comunali e associazioni 

Numerosi sono stati gli incontri con rappresentati e amministratori dei tre Comuni ai quali è stata 
richiesta una collaborazione al fine di condividere con la popolazione locale  gli obiettivi di questo 
progetto. Le borsiste sono state invitate a presentare il progetto in diverse occasioni (Consiglio 
comunale, riunione associazioni, etc.), grazie alle quali si è potuto fin dall’inizio calibrare gli 
interventi del progetto in base al contesto locale. 
 

• Comune di Giuncugnano = Importante è stata la collaborazione con il Sindaco Fabio Reali 
che fin dall’inizio si è attivato personalmente nella ricerca della strategia migliore per la 
raccolta dei dati anagrafici e per la promozione del progetto. Le borsiste sono state 
affiancate dai membri della Pro-Loco di Magliano, che hanno segnalato loro le iniziative 
estive che potevano avere un maggiore presenza di persone interessate al progetto. Il 
Sindaco ha suggerito inoltre di stabilire contatti con i numerosi Clubs degli italiani residenti 
all’estero (soprattutto in Australia, visto che nel Registro Italiano Residenti all’Estero, d’ora in 
poi AIRE, del Comune sono presenti ben 100 persone provenienti da varie città di questa 
nazione), poiché sicuramente molto attivi e sensibili a queste iniziative. 

• Comune di San Romano in Garfagnana =  Il Sindaco Pier Romano Mariani, membro del 
direttivo del Parco Nazionale dell’Appennino Tosco-Emiliano, fin dall’inizio ha condiviso gli 
obiettivi e finalità del progetto. Importante è stata la collaborazione con Consiglieri e 
Assessori del Comune che, convocati in una riunione per presentare loro il progetto, si sono 
resi disponibili per pubblicizzarlo sul territorio. Sono state segnalate le principali 
manifestazioni nelle quali promuovere “Parco nel Mondo”ed infine sono stati indicati i luoghi 
(esercizi commerciali, bar, parrocchie, etc.) nei quali distribuire materiale informativo e le 
persone a cui affidare la diffusione della modulistica. 
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• Comune di Villa Collemandina = Dopo un primo incontro con il Sindaco Dorino Tamagnini, il 
progetto è stato esposto all’intero Consiglio Comunale. Il lavoro delle borsiste è stato 
coadiuvato da alcune persone: il Sindaco Dorino Tamagnini, la Vicesindaco Rita Corfini, il 
Presidente della Pro-Loco Aurelio Ferrini, il Comandante della Polizia Municipale Giamberto 
Giorgi, l’Assessore Stefania Domini e il Consigliere Massimo Romei, ai quali si è aggiunto 
qualche paesano sensibile all’argomento. In questo comune le borsiste hanno provveduto in 
maniera autonoma alla diffusione del materiale promozionale e della modulistica nei vari 
punti di ritrovo ed esercizi commerciali. 

 
 

 

 

AREA LUNIGIANA 

Rapporti con le Amministrazioni comunali e associazioni 

• Comune di Fivizzano = In questo comune la priorità era costituita dal caso “Sassalbo”: il 
borgo del crinale diventerà a breve sede del Parco e si rendeva necessaria una particolare 
attività politica rivolta ai suoi cittadini sia per sensibilizzarli al progetto “Parco nel Mondo” 
sia per animare l’estate, facendo recepire il messaggio che il Parco a Sassalbo “esiste” e 
sarà operativo entro breve tempo. Il Sindaco Loris Rossetti ha indicato nella persona di 
Roberto Furletti l’interlocutore privilegiato del Comune di Fivizzano in paese ed attraverso 
di lui si sono organizzati gli eventi e si è avuto accesso alle persone chiave, donne e uomini 
emigrati in Svizzera, Francia ed Australia che hanno saputo fornire contatti e tenere caldo il 
tema dell’emigrazione presso la cittadinanza. 

 
• Comune di Comano = L’amministrazione comunale, nelle figure del Sindaco Pietro Romiti e 

dell’Assessore alla Cultura Elena Insabato, si è da subito dimostrata molto collaborativa e il 
borsista ha deciso di operare nel borgo di Camporaghena nella raccolta dei contatti e 
organizzazione di un evento di lancio del progetto. A tal fine è stato spedito un ulteriore 
numero di lettere alle persone emigrate dal paese e non iscritte all’AIRE per informarle 
sull’evento legato al tema dell’emigrazione che si andava organizzando. 

 
• Comune di Licciana Nardi = Il Sindaco Enzo Manenti ha pensato da subito di collegare la 

presentazione di “Parco nel Mondo” al Festival del Cantastorie, kermesse dedicata alle 
tradizioni ed al canto popolare che si tiene ogni luglio nel borgo di Licciana Nardi. Durante 
questa manifestazione è stato dato ampio risalto al progetto ed è stata organizzata una 
raccolta di contatti di persone emigrate nei borghi di Apella e Taponecco, grazie alla fattiva 
collaborazione della famiglia Maffei dell’Agriturismo “La Montagna Verde”. 

 
• Comune di Filattiera = Il Sindaco Pierluigi Bardini ed il Vicesindaco Giovanni Leonelli hanno 

indicato come luogo di organizzazione e realizzazione di un evento di lancio del progetto 
“Parco nel Mondo” il borgo della Rocca Sigillina, dove c’è stato un ampio dibattito negli anni 
scorsi sull’entrata o meno del paese nel perimetro del Parco. Presso la cittadinanza è stato 
avviato una progetto di ricerca per recuperare i contatti con le persone emigrate non iscritte 
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all’AIRE, che ha mobilitato e coinvolto un nutrito gruppo di persone, per le vicende del 
borgo da sempre legate alla storia dell’emigrazione. 

 
 

AREA PARMA EST 

Rapporti con le Amministrazioni comunali e associazioni 

• Corniglio = In questo Comun la responsabile del progetto ha subito trovato piena 
disponibilità nella collaborazione dell’addetta all’anagrafe per il Comune di Corniglio, 
Andreina Pizzati. 
Il Sindaco Giovanni Pellegri ha lasciato che l’attività si svolgesse in libertà ed armonia, 
assicurando il suo aiuto e il suo intervento ogni volta fosse richiesto. 
Nella prima fase di recupero dei dati AIRE il progetto non ha visto il coinvolgimento della 
popolazione, ma solo del Comune; l’iniziativa è stata presentata alla popolazione dal 
Presidente Fausto Giovanelli; è con la partecipazione e l’aiuto degli astanti è stato creato 
un Comitato per “Corniglio nel Mondo”.  

AREA APPENNINO REGGIANO 
 
Rapporti con le Amministrazioni comunali e associazioni 

Nei primi mesi di lavoro è stato fondamentale esporre e far conoscere il progetto alle 
Amministrazioni locali e a tutte quelle associazioni o persone che potevano essere interessate a 
collaborare attivamente. Il primo incontro è stato organizzato in Febbraio in Comunità Montana, a 
Castelnovo ne’ Monti e in quella sede il Presidente Giovanelli ed il Dott. Pinagli hanno spiegato il 
progetto Parco nel Mondo e presentato le borsiste ai rappresentanti di tutti i Comuni dell’area 
emiliana, che hanno accolto in modo positivo l’iniziativa, assicurando il loro appoggio ai borsisti in 
ogni successiva fase di lavoro. A questo incontro ne sono seguiti altri, organizzati nei singoli 
Comuni. 
 

• Unione dei Comuni dell’Alto Appennino reggiano = Comuni di Collagna, Busana, Ramiseto 
e Ligonchio. Tra Febbraio e Marzo si sono tenuti diversi incontri con i Sindaci e gli 
Assessori per approfondire la conoscenza del progetto e sono stati presi i contatti con gli 
uffici anagrafe, indispensabili per raccogliere i dati degli emigrati. Inizialmente ci sono state 
difficoltà di carattere burocratico, ma una volta risolte è stato instaurato un buon rapporto 
di collaborazione. Il 21 aprile è stato indetto un Consiglio in cui il progetto è stato spiegato 
alla popolazione intervenuta, oltre che agli amministratori, che si sono dimostrati ben 
disposti a collaborare. Durante i mesi primaverili ci sono stati altri momenti di incontro con i 
diversi Sindaci, che hanno dimostrato interesse per il progetto e sono stati tenuti 
costantemente al corrente del lavoro svolto. La collaborazione è continuata ed aumentata 
per l’organizzazione degli eventi estivi, momento in cui si sono uniti agli amministratori 
anche i rappresentanti di associazioni come l’AUSER e la Corte di Vallisnera, che hanno 
avuto un importante ruolo organizzativo e che hanno reso la popolazione più attenta ed 
informata sul progetto, distribuendo i moduli per la raccolta dati. 
 

• Comune di Villa Minozzo =.In questo Comune è stata riscontrata una iniziale difficoltà di 
comunicazione con gli amministratori, fino a quando il Vicesindaco Dott.ssa Giordana 
Sassi è intervenuta alla riunione di programmazione di Sassalbo, per poi durante i mesi 
estivi collaborare alla realizzazione degli eventi di Parco nel Mondo, partecipando di 
persona alle varie occasioni. Un buon rapporto di lavoro si è instaurato anche con l’ufficio 
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anagrafe del Comune che si è dimostrato molto collaborativo. Molto importante per la 
riuscita del progetto e per l’organizzazione degli eventi estivi è stata la disponibilità fornita 
dalla Pro-Loco Val d’Asta e dall’associazione Vivere Sologno. 

 
• Comune di Castelnovo Ne’ Monti = In questo caso il rapporto con l’Amministrazione non è 

stato stretto, poiché questo Comune presenta una situazione demografica sostanzialmente 
differente dagli altri cinque dell’area reggiana. In ogni caso Sindaco e Assessori hanno 
mostrato di approvare ed appoggiare il progetto, intervenendo nelle occasioni in cui sono 
stati invitati. Gli ufficiali dell’anagrafe si sono dimostrati disponibili a collaborare, in 
particolare hanno avuto anche l’importante compito di dirimere le controversie che si erano 
create con gli altri Comuni sulla rilevazione dei dati.  

 
 
 
 
 

Cap. V 
 

 PROGETTO “PARCO NEL MONDO” 
Ricognizione attività relazioni con altri soggetti potenziali parteners del Progetto 

 
 

Tra gli obiettivi del Piano Operativo 2007/2008 è prevista la ricognizione delle attività rivolte alle 
comunità di emigrati svolte da soggetti pubblici. 
 
Onde evitare il sovrapporsi di iniziative ed assicurare un coordinamento operativo si è ritenuto di 
avviare contatti con le due strutture regionali dell’Emilia Romagna e della Toscana e in particolare 
con la Consulta degli Emiliano Romagnoli nel mondo ed il Consiglio dei Toscani all’Estero. 
 
In questa prospettiva è stato organizzato un incontro, avvenuto in data 15 Aprile 2008 presso la 
sede della Regione Emilia Romagna a Bologna, tra il Presidente del Parco Nazionale 
dell’Appennino Tosco Emiliano Sen. Fausto Giovanelli (assistito dal Responsabile del Progetto 
Dott. Francesco Pinagli,dal supporto di segreteria Sig.ra Carla Lenzi, alla presenza del Presidente 
della Consulta degli Emiliano-Romagnoli nel mondo - Regione Emilia Romagna - Dott.ssa Silvia 
Bartolini) ed il Vice Presidente Vicario della Consulta dei Toscani nel mondo della Regione 
Toscana – Dott. Lorenzo Murgia. 
 
Nel corso dell’incontro il Presidente del Parco Nazionale dell’Appennino Tosco Emiliano ed il 
Dirigente della Comunità Montana della Garfagnana hanno illustrato i contenuti e le finalità del 
Progetto. 
 
La Presidente Bartolini ed il Vice Presidente Murgia hanno positivamente accolto l’iniziativa 
rendendosi disponibili ad attivare sinergie operative tra le Regioni interessate, il Parco, gli Enti 
Locali e le Associazioni di emigrati per sviluppare progetti comuni. 
 
Una prima ipotesi di lavoro potrebbe essere costituita dall’istituzione di un corso di lingua italiana 
per giovani figli di emigrati all’estero da tenersi nell’Area Parco. 
 
La riunione si è conclusa con l’impegno delle parti a verificare tecnicamente la fattibilità del 
progetto in attesa di un nuovo incontro. 
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Cap. VI 
 

PROGETTO “PARCO NEL MONDO” 
Atlante Geografico dell’emigrazione 

I aggiornamento – Giugno 2008 
 
 

La gestione dei dati anagrafici è stata eseguita grazie all’utilizzo di un database relazionale 
realizzato con il programma Access (Microsoft Office XP Professional, ©1999-2001) che si è 
rivelato un ottimo supporto non solo per la continua possibilità di aggiornamento dell’archivio, ma 
anche per una rapida elaborazione dei dati. 
 
Le voci di inserimento selezionate ai fini di questa raccolta sono le seguenti: 
 
Num. AIRE di famiglia 
Num. AIRE individuale 
Motivo di inscrizione 
Anno di partenza 
Intestatario/a di famiglia 
Cognome 
Nome 
Soprannome 
Sesso 
Data di nascita 
Territorio di nascita 
Luogo di nascita 
Figlio/a di 
Stato civile  
Figli 
Indirizzo 
Città 
Provincia/Contea 
Cap 
Nazione 
Recapito telefonico 
E-mail 
Posizione professionale 
Titolo di studio 
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La prima fonte di reperimento dati consultata è stata quella dei registri delle Anagrafi dei cittadini 
Italiani Residenti all’Estero (AIRE), messi a disposizione dagli Uffici Anagrafe dei Comuni facenti 
parte del Parco. L’AIRE contiene i dati dei cittadini italiani che hanno dichiarato spontaneamente di 
risiedere all’estero per un periodo di tempo superiore ai 12 mesi o per i quali è stata accertata 
d’ufficio tale residenza.  
Tuttavia, per la realizzazione della versione cartacea dell’atlante anagrafico, sono state omesse le 
voci al momento poco determinanti, poiché spesso incomplete o non pervenute come riferito dagli 
impiegati comunali. 
 
 
 Anagrafe dei cittadini residenti all’estero - AIRE 

 
Le anagrafi dei cittadini italiani residenti all'estero - AIRE - (Legge 27 ottobre 1988, n. 470 - G.U. n. 
261 del 07.11.1988 con successiva modificazione che sono entrate in vigore dal 16 Giugno 2002) 
sono tenute presso i Comuni e presso il Ministero dell'Interno. Le anagrafi dei Comuni sono 
costituite da archivi che raccolgono le schede individuali e le schede di famiglia eliminate 
dall'anagrafe della popolazione residente, a causa del trasferimento permanente all'estero delle 
persone cui esse si riferiscono. L'anagrafe istituita presso il Ministero dell'Interno contiene i dati 
desunti dalle anagrafi comunali e dalle dichiarazioni rese a norma dell'art.6 della Legge in 
questione. 
La stessa anagrafe contiene inoltre i dati dei cittadini nati e residenti all'estero. 
 
L'art.1, comma 8 della suddetta Legge dispone che non sono iscritti nelle anagrafi i cittadini che si 
recano all'estero per cause di durata limitata non superiore ai dodici mesi. Non sono altresì iscritti 
nelle stesse anagrafi cittadini che si recano all'estero per l'esercizio di occupazioni stagionali; 
 
L'articolo 2 delle Legge n.470/1988 dispone che l'iscrizione nelle anagrafi degli italiani all'estero 
debba essere effettuata nei seguenti casi: 
 

A. per trasferimento della residenza da un comune italiano all'estero; 
B. per trasferimento dall'AIRE di altro comune o dall'anagrafe di cui al comma 4 dell'art.1, 

quando l'interessato ne faccia domanda, avendo membri del proprio nucleo familiare 
iscritto nell'AIRE o nell'anagrafe della popolazione residente del Comune; 

C. a seguito della registrazione dell'atto di nascita; 
D. per acquisizione della cittadinanza italiana da parte di persona residente all'estero; 
E. per esistenza di cittadino all'estero giudizialmente dichiarata. 

 
I cittadini italiani che trasferiscono la loro residenza da un Comune italiano all'estero devono farne 
dichiarazione all'Ufficio consolare della circoscrizione di immigrazione entro novanta giorni 
dall'immigrazione. Coloro invece che risiedono all'estero alla data dell'entrata in vigore della 
presente legge devono dichiarare la loro residenza al competente ufficio consolare entro un anno. 
I cittadini italiani residenti all'estero che cambiano residenza o abitazione sono tenuti a farne 
dichiarazione entro novanta giorni all'ufficio consolare nella cui circoscrizione si trova la loro nuova 
residenza o abitazione. 
In caso di dubbio o di risultanze contrastanti sulla fissazione della residenza all'estero, l'Ufficio 
consolare, anche con la collaborazione delle autorità' locali, accerta la veridicità della dichiarazione 
resa e provvede ai conseguenti adempimenti. 
Iscriversi all'AIRE è un obbligo prescritto dalla legge istitutiva dell'AIRE. 
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Il rispetto di tale obbligo è un dovere civico che comporta la possibilità di esercitare con regolarità il 
diritto di voto e di ottenere certificati dal comune di iscrizione e dal consolato di residenza. 

  

Scadenza per iscriversi all'AIRE 

La dichiarazione di trasferimento di residenza all'estero deve essere resa dall'interessato all'Ufficio 
consolare competente al più presto e, comunque, entro 90 giorni dalla data dell'espatrio. 
E' comunque possibile - anche dopo 90 giorni - recarsi presso l'Ufficio consolare per richiedere 
l'iscrizione all'AIRE, regolarizzando così la propria posizione anagrafica. 
Per coloro che si sono trasferiti dall'Italia all'estero l'iscrizione in AIRE comporta la contestuale 
cancellazione dall'anagrafe della popolazione residente. 

 

 Iscrizione d'ufficio 

L'iscrizione può essere effettuata anche d'ufficio, nel caso di cittadini che non abbiano presentato 
le dichiarazioni dovute, ma dei quali gli uffici consolari competenti abbiano conoscenza, in base a 
dati in loro possesso e gli accertamenti eseguiti. Il cittadino viene informato di tale iscrizione 
attraverso un atto amministrativo del comune, notificato all'indirizzo estero tramite il consolato di 
residenza. 

 Trasferimento da AIRE ad AIRE 

E' possibile iscriversi o trasferirsi nell'AIRE del comune di nascita (invece che in quello di ultima 
residenza) qualora l'interessato abbia richiesto e ottenuto di essere iscritto nelle liste elettorali del 
comune di nascita. E' inoltre possibile richiedere il trasferimento nell'AIRE di un altro comune 
qualora l'interessato abbia membri del proprio nucleo familiare iscritti all'AIRE o all'APR di quel 
comune. 

 Cancellazione dall'AIRE 

La cancellazione dall'AIRE si effettua per: 
 

A. Iscrizione nell'anagrafe della popolazione residente a seguito di rimpatrio all'estero;  
B.  morte; 
C.  irreperibilità presunta, salvo prova contraria. 
La cancellazione per irreperibilità presunta (salvo prova contraria) avviene: trascorsi cento anni 
dalla nascita; dopo due censimenti consecutivi conclusi con esito negativo; quando risulti 
inesistente l'indirizzo all'estero; quando, per due elezioni di seguito, sia tornata indietro la 
cartolina elettorale. Si procede alla cancellazione per inesistenza dell'indirizzo qualora: 
l'indirizzo conosciuto dall'ufficio consolare non sia più attuale e la corrispondenza inviata venga 
restituita al mittente; di tale circostanza e dell'impossibilità di acquisire l'indirizzo aggiornato ne 
venga data comunicazione formale al comune dal competente Ufficio consolare; non risultino 
al comune italiano ulteriori informazioni, quali rimpatrio o trasferimento in altra circoscrizione 
consolare.  
D. perdita della cittadinanza. 
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Nelle pagine successive si allega: 
 
-  schema riassuntivo inerente la procedura di iscrizione all’AIRE  
 
- si riportano in apposite tabelle e grafici i dati complessivi degli emigrati residenti all’estero 
suddivisi per nazione, riguardanti le quattro aree del Parco. 
 
Iscritti AIRE: 
 

-  Area Garfagnana totale n.916 
-  Area Lunigiana totale n. 2015 
-  Area Parma Est n.120 
-  Area Appennino Reggiano n.859 

 
 

 
TABELLA ISCRITTI AIRE SUDDIVISI PER NAZIONE 

 
AREA GARFAGNANA 

 
 
 

 

NAZIONE N. % 
ARGENTINA 287 31,3%

AUSTRALIA 196 21,4%
BRASILE   161 17,6%

COLOMBIA 9 1,0%

FRANCIA   61 6,7%

GERMANIA 13 1,4%

GRAN BRETAGNA 67 7,3%

SPAGNA   15 1,6%

SVIZZERA   50 5,5%

USA   31 3,4%

URUGUAY 11 1,2%

Varie *   15 1,6%

Tot. 916 100%
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TABELLA ISCRITTI AIRE SUDDIVISI PER NAZIONE 

 
AREA LUNIGIANA 

 
 

NAZIONE N % 
ARGENTINA 448 22,2%

AUSTRALIA 135 6,7%

BELGIO 129 6,4%

BOLIVIA 27 1,3%

BRASILE 18 0,9%

CANADA 9 0,4%

CILE 10 0,5%

COLOMBIA 8 0,4%

FRANCIA 115 5,7%

GERMANIA 34 1,7%

GRAN BRETAGNA 54 2,7%

MONACO 12 0,6%

PAESI BASSI 13 0,6%

   

PERU' 14 0,7%

SPAGNA 62 3,1%

SUD AFRICA 29 1,4%

SVIZZERA 384 19,1%

URUGUAY 412 20,4%

USA 62 3,1%

VENEZUELA 11 0,5%

Varie * 29 1,4%

Tot. 2015 100%
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Pagina 14 di 14 
 

 
TABELLA ISCRITTI AIRE SUDDIVISI PER NAZIONE 

 
AREA APPENNINO REGGIANO 

 
 

 
NAZIONE N. % 

ARGENTINA 193 22,5%

AUSTRALIA 33 3,8%

BELGIO 91 10,6%

BRASILE 30 3,5%

CANADA 24 2,8%

FRANCIA 99 11,5%

GERMANIA 8 0,9%

GRAN BRETAGNA 13 1,5%

GRECIA 8 0,9%

REP.CECA 9 1,0%

SPAGNA 13 1,5%

SVIZZERA 275 32,0%

USA 11 1,3%

Varie * 52 6,1%

Tot. 859 100%
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TABELLA ISCRITTI AIRE SUDDIVISI PER NAZIONE 

 
AREA APPENNINO PARMA EST 

 
 

 
NAZIONE N. % 

ARGENTINA 6 5,0%

AUSTRALIA 1 0,8%

BELGIO   9 7,5%

FRANCIA   48 40,0%

GERMANIA 3 2,5%

SPAGNA   1 0,8%

STATI UNITI 7 5,8%

SVIZZERA   44 36,7%

VENEZUELA 1 0,8%

Tot. 120 100%
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Cap. VII 

 
PROGETTO “PARCO NEL MONDO” 

Realizzazione degli eventi di lancio e attività di animazione 
 
 
 

A partire dal mese di Luglio è stata avviata l’attività di promozione del progetto rivolta alla 
popolazione dei Comuni del Parco. In un primo momento si era deciso di concentrare in alcune 
località gli eventi, ma data l’adesione convinta della maggioranza dei Comuni, sono stati 
organizzati eventi in tutti i territori comunali. Grazie ai contatti stabilitisi nei mesi precedenti, nonché 
alle richieste specifiche di alcuni amministratori, gli incaricati del progetto hanno potuto procedere 
ad organizzare gli eventi senza particolari difficoltà. 
Tenendo conto del nutrito programma delle manifestazioni estive, in alcuni casi ci si è affiancati ad 
eventi già fissati, all’interno dei quali il progetto ha trovato spazio con diverse modalità (come 
stand, come presentazione del progetto, o anche come presentazione con proiezione dvd), mentre 
in altri era solo Parco nel Mondo l’oggetto della manifestazione. 
In accordo e in parallelo con i borsisti si è cercato quindi di dare ampia visibilità al progetto, 
approfittando dei mesi estivi. Si sono per questo scelti alcuni degli eventi più significativi sul 
territorio per far conoscere ed illustrare il progetto e per distribuire i prospetti nei quali poter 
annotare gli indirizzi di parenti, amici o conoscenti emigrati all’estero o fuori provincia. Non sono 
stati scelti solo eventi mondani, serate musicali o sagre, ma anche cerimonie religiose, 
presentazioni di libri, feste patronali, per poter arrivare a varie fasce sociali e avere così stimoli e 
opinioni diverse, oltre che una maggiore ramificazione sul territorio. 
 
 
 
Riepilogo delle manifestazioni svoltesi nelle quattro aree del Parco Nazionale 
dell’Appennino Tosco-Emiliano: 
 
 
AREA GARFAGNANA 
 

 
Comune di Villa Collemandina 
  
3 Agosto: 
 

 Villa Collemandina - ore 11,30 inaugurazione mostra fotografica "C’era una volta"- Breve 
presentazione del  progetto da parte delle borsiste con il Sindaco del Comune di Villa 
Collemandina e distribuzione modulistica. 

 Corfino (Villa Collemandina) - ore 17,30 premiazione mostra estemporanea di pittura - 
Presentazione progetto con intervento del Presidente del Parco Nazionale Appennino 
Tosco Emiliano e del Sindaco del Comune di Villa Collemandina 
 

  
9 Agosto: 
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 Villa Collemandina - ore 21,00 chiusura mostra fotografica "C’era una volta” - Proiezione 
video intervista a Isolina Sarti (fornito dalla Fondazione Cresci e Comunità Montana della 
Garfagnana) alla presenza di un folto pubblico, dei suoi familiari e amici.  

31 Agosto: 
 

 Sassorosso – ore 16.00 manifestazione una  “Giornata nel borgo” - Presentazione progetto 
con intervento del Sindaco di Villa Collemandina, delle borsiste e del Presidente del Parco 

  
  
 
Comune di San Romano in Garfagnana 
 
  
18-20 Luglio e 23-27 Luglio: 
 

 Sillicagnana - Sagra dei Maccheroni – Contatto con gli emigrati e  distribuzione modulistica. 
  
 
3 Agosto: 
 

 San Romano in Garfagnana - ore 21,00 Fiera comunale animata dall'iniziativa Garfagnana 
jazz & food - Presentazione progetto con intervento del Sindaco di San Romanao in Garf., 
del Presidente del Parco e delle borsiste e a seguire proiezione filmati sull'emigrazione 
(fornitici dal Museo degli emigranti di Toscana della Lunigiana) presso Palazzo Pelliccioni-
Marazzini.  

  
  
8-10 Agosto e 14-17 Agosto: 
 

 Villetta - Sagra della Porchetta - Presentazione progetto e distribuzione modulistica. 
  
  
 
 
Comune di Giuncugnano 
 
26 Luglio: 
 

 Magliano – dalle ore 21.00 Serata gastronomica - Presentazione progetto da parte delle 
borsiste e distribuzione modulistica. 
 

3 / 16 Agosto: 
 Varliano – ore 21.00 Rassegna Nazionale di Teatro “Tradizione del Maggio” – distribuzione 

modulistica. 
 

 
7 Agosto: 
 

 Ponteccio – ore 21.00 – Cabaret – Presentazione progetto con intervento del Sindaco di 
Giuncugnano, del Presidente del Parco e delle borsiste. Distribuzione modulistica. 

 
9 Agosto:  
 

 



Pagina 18 di 18 
 

 Magliano – dalle ore 10,30 Serata danzante con i “Maenza” e gastronomia – Presentazione 
progetto da parte delle borsiste, distribuzione modulistica e incontro con gli emigrati 
presenti alla festa. 

10 Agosto: 
 

 Giuncugnano - ore 21.00 Rassegna Nazionale di Teatro “Tradizione del Maggio” – 
distribuzione modulistica. 

 
 
17 Agosto: 
 

 Varliano – ore 15.30 Rassegna Nazionale di Teatro “Tradizione del Maggio” – distribuzione 
modulistica. 

 

 

AREA LUNIGIANA 

Comune di Fivizzano 

4 Luglio: 
 

 Sassalbo - Presentazione del progetto alla presenza del Presidente Fausto Giovanelli, 
dell’Assessore del Comune di Fivizzano Vittorio Marcelli e del Responsabile del Progetto 
Francesco Pinagli. 
 

8 Agosto: 
 

  Sassalbo - Animazione del progetto con proiezione del videodocumentario “E ci toccò 
partire” per sensibilizzare la cittadinanza sul tema della storia dell’emigrazione e recuperare 
contatti con gli emigrati. 

 
13 Agosto: 
 

 Sassalbo - Animazione del progetto con proiezione del videodocumentario “Donne lontane” 
per sensibilizzare la cittadinanza sul tema della storia dell’emigrazione e recuperare contatti 
con gli emigrati. 

 
7 Settembre: 
 

 Fivizzano - “Festa del ritorno” per Romina Tavernelli e famiglia rientrata da Buenos Aires 
alla presenza del Vice Sindaco del Comune di Fivizzano Paolo Grassi e Pietro Romiti,  
rappresentanza del Parco Nazionale.  

 
 
 
Comune di Licciana Nardi 

 
20 Luglio: 
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Licciana Nardi - Presentazione del progetto alla presenza del Presidente Giovanelli ed 
acquisizione di contatti con persone emigrate a Licciana Nardi nell’ambito del “Festival del 
Cantastorie” attraverso uno stand dedicato al progetto. 

 
 
Comune di Filattiera 
 
9 Agosto: 
 

 Rocca Sigillina - “Tornare per Incontrarsi” - Presentazione ed animazione del progetto alla 
presenza del Sindaco Pierluigi Bardini di Pietro Romiti in rappresentanza del Parco 
Nazionale e del Presidente della Comunità Montana della Lunigiana Paolo Bissoli; è 
seguito un buffet e la musica argentina dell’Ensemble Ance Libere. 
 

Comune di Comano 
 
10 agosto 
 

 Camporaghena - “Tornare per Incontrarsi” presentazione ed animazione del progetto alla 
presenza del Sindaco Pietro Romiti, del Presidente Fausto Giovanelli e del Presidente della 
Comunità Montana della Lunigiana Paolo Bissoli con buffet e performance del duo “Musica 
Omnia”.  

 
 
AREA PARMA EST 

Comune di Corniglio 
 
13 Luglio: 
 

  Mossale di Bosco - Festival di Mossale. 
 

22 Luglio: 
 

 Corniglio - Sagra di Maria Maddalena a Rocca Ferrara. 
 

 
8 Agosto: 
 

 Ghiare di Corniglio - Festa AVOPRORIT 
 

10 Agosto: 
 

 Bosco di Corniglio - Fiera e sagra di San Lorenzo. 
 

 
11 Agosto: 
 

 Corniglio - Concerto in piazza, il coro “Voci delle valle.” 
 
12 Agosto: 
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 Petrignacola di Corniglio - Presentazione del libro, “Il colore dei quarant’anni” di Franca 

Ferrari, una scrittrice locale, nata a Petrignacola di Corniglio e ora residente a Milano. 
 Corniglio - Cena medioevale in castello. 

14 Agosto: 
 

  Bosco di Corniglio –“Bosco Sogna.” 
 

16 Agosto: 
 

 Sesta di Corniglio - Sagra di San Rocco. 
 

20 Agosto: 
 

  Bosco di Corniglio - Fiera di San Bernardo. 
 

 
21 Agosto:  

 
  Corniglio - Evento ad hoc Parco nel mondo - ore 21, Concerto del complesso popolare 

Enerbia, gruppo di musica popolare, tradizionale e antica.  
Proiezione dei video “Ci toccò partire” e “Donne lontane”; presiedevano alla 
manifestazione, il direttore del Parco Nazionale, Giuseppe Vignali, il Sindaco Giovanni 
Pellegri, l’Assessore alla cultura e al turismo per il Parco dei Cento Laghi Nando Donnini,. 

 
23 Agosto: 
 

 Corniglio - Sala Convegni Ex Colonia Montana, prestazione del libro, “Le fiabe per 
affrontare i distacchi della vita” di Elvezia Benini e Giancarlo Malombra. 
 

30 Agosto: 
 

 Bosco in festa, Grande festa di fine estate. 
 

14 Settembre: 
 

  Corniglio, Presentazione del libro “Arandora Star, dall’oblio alla memoria” 
di Maria Serena Balestracci” Sala Convegni Ex Colonia Montana. 

 

 

AREA APPENNINO REGGIANO 

Comune di Busana 
 
3 Agosto  
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 Cervarezza - (tutto il giorno) All’interno della tradizionale “Fiera del Perdono” stand di Parco 
nel Mondo con mostra di foto antiche e proiezione dvd “E ci toccò partire” e “Donne 
lontane” nella sala-video del Museo del Sughero. 
 
 
 

Comune di Ligonchio 
 
6 Agosto 
 

 Vaglie - Inaugurazione del campanile ristrutturato e annuale Sagra paesana, stand di Parco 
nel Mondo e raccolta dati. 
 

9 Agosto 
 

 Ligonchio - ore 17.30: Presso la Centrale Enel evento Parco nel Mondo, consegna dei primi 
attestati di cittadinanza affettiva e proiezione dvd “E ci toccò partire” e “Parchi di mare e 
d’Appennino”, mostra di foto e materiale progetto. 
 

 
 
Comune di Collagna 
 
11 Agosto  
 

 Cerreto Alpi - ore 21.00: Nella Settimana della cultura, evento Parco nel Mondo; tavola 
rotonda con il Presidente Giovanelli, il Sindaco Caccialupi, l’Assessore Santi e Ferretti. 
Stand e raccolta dati. 
 

12 Agosto  
 

 Vallisnera - ore 21.00: Serata progetto Parco nel Mondo con proiezione del dvd “E ci toccò 
partire”, stand e rinfresco. 
 
 

Comune di Ramiseto 
 
5 Agosto  
 

 Cereggio - All’interno della tradizionale festa paesana, stand di Parco nel Mondo. 
 

14 Settembre  
 

 Succiso - Nell’ambito della XXIII Festa del fungo, evento Parco nel Mondo all’interno del 
Centro visita del Parco Nazionale Appennino Tosco-Emiliano, consegna degli attestati di 
cittadinanza affettiva e raccolta dati. 

 
 
Comune di Villa Minozzo 
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20 luglio: 
 

 Sologno - Presentazione del Progetto Parco nel Mondo, resoconto dei risultati ottenuti e 
distribuzione moduli agli emigrati presenti. 

 
17 Agosto: 
 

 Asta - All’interno di “Bei me’temp” evento Parco nel Mondo con assegnazione degli attestati 
di cittadinanza affettiva e raccolta dati.  
 

21 agosto: 
 

 Sologno - dalle ore 18.00: Evento Parco nel Mondo; proiezione dvd “E ci toccò partire”, 
raccolta dati e mostra materiale progetto; a seguire “Polentata” nel Borgo. 
 

24 Agosto: 
 

 Villa Minozzo - All’interno della Festa del Maggio stand di Parco nel Mondo, raccolta dati. 
 
 

Comune di Castelnovo ne’Monti 
 
25 Luglio: 
 

 Felina - ore 20.30, all’interno delle manifestazioni di “Città Slow”, presentazione Parco nel 
Mondo nello stand del Parco Nazionale Appennino Tosco Emiliano, proiezione dvd “E ci 
toccò partire” e “Parchi di mare e d’Appennino” e degustazione prodotti tipici. 
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Cap. VIII 

 
PROGETTO “PARCO NEL MONDO” 
Realizzazione strumenti di contatto 

 
 
Una volta ultimata una prima raccolta di dati è stata inviata, nella prima settimana del mese di 
Giugno, una lettera a tutti i nuclei familiari residenti all’estero per spiegare il progetto in modo 
sintetico ed instaurare un primo contatto con persone che in alcun casi hanno perso il legame con 
le origini italiane. 
Per facilitare le relazioni tra Parco ed emigrati è stato attivato un indirizzo e-mail, 
parconelmondo@parcoappennino.itT, a cui gli emigrati possono scrivere per ricevere ulteriori 
informazioni, ed anche un call-center  a cui si può telefonare per aver notizie sul progetto, o per 
organizzare i ritorni nelle zone di origine. Ogni settimana non mancano nuove relazioni con i nostri 
emigrati all’estero che hanno apprezzato la lettera di Parco nel Mondo e si mettono in contatto con 
noi. Le telefonate, che scontano problemi operativi (fuso orario,lingua,.. ecc) sono state contenute 
anche se in crescendo aumento. Certamente più numerosi sono stati i contatti via e-mail, che 
continuano nel tempo. 
Nel corso dei mesi di Luglio e Agosto, inoltre, nelle quattro aree del Parco sono stati organizzati 
diversi eventi su Parco nel Mondo (alcuni affiancati ad altre manifestazioni, altri organizzati 
appositamente) in cui è stato spiegato il progetto alla popolazione e sono stati raccolti dati e 
nominativi di emigrati e loro discendenti, soprattutto residenti in Italia. Molti nominativi 
appartengono a persone che conservano uno stretto legame con l’Appennino ed hanno ancora 
una casa nei nostri Comuni, dove passano le vacanze ed i fine settimana. Per quanto riguarda 
l’emigrazione all’estero risulta difficile individuare coloro che non hanno mantenuto la cittadinanza; 
saranno presi contatti nelle prossime fasi del progetto. 
 
 

1. ATTIVITA’ DI CALL CENTER   
 

- Dislocazione attività 
 

AREA GARFAGNANA 
 
Inizio attività = 01 Luglio 2008 
Fine attività = 30 settembre 2008 
Localizzazione attività = Palazzo Pellicioni-Marazzini di San Romano in Garfagnana di proprietà 
dell’Amministrazione comunale, già sede della Biblioteca Comunale e del Museo Archeologico del 
comune 
Numero telefonico call center = 0583/613400 
Orario call center = Mercoledì ore 15.00  – 18.00   Venerdì ore 09.00 – 12.00* 
(* l’orario del call center è stato prolungato anche al venerdì con orario 15.00 - 19.00 per motivi di 
fuso orario con i paesi dell’America e dell’Australia) 

 

mailto:parconelmondo@parcoappennino.it


Pagina 24 di 24 
 

 
AREA LUNIGIANA 

Inizio attività = 1 luglio 2008 
Fine attività = 14 settembre 2008 
Localizzazione attività = Museo dell’Emigrazione della Gente di Toscana 
Numero telefonico call center = 0187 850559 
Orario call center = Domenica ore 9.00/12.00 
 
AREA PARMA EST 
 
Inizio attività = 1 luglio 2008 
Fine attività = 30 settembre 2008 
Localizzazione attività = Presso Uffici del Parco Regionale, Parco dei Cento laghi - Corniglio  
Numero telefonico call center = 0521 880363 
Orario call center = Martedì ore 9.00 /12.00 
 
AREA APPENNINO REGGIANO 

 
Inizio attività = 1 luglio 2008 
Fine attività = 30 settembre 2008 
Localizzazione attività = Sede provvisoria del Parco Nazionale Appennino Tosco-Emiliano, 
Cervarezza 
Numero telefonico call center = 0522 890001 
Orario call center = Martedì ore 15.00/18.00 
 
- Considerazioni 
 
Sarà alla fine del mese di Settembre che il bilancio dell’attività di call center verrà tracciato, 
nonostante ciò è possibile fare alcune iniziali considerazioni. 
Gli emigrati che hanno usufruito di questo servizio esprimono parere positivo sull’attività promossa 
dal progetto, ritenendolo importante per mantenere un contatto diretto con i propri paesi di 
provenienza. 
Le richieste maggiori riguardano informazioni sulle proprie famiglie di origine e su possibili parenti 
ancora residenti nelle zone del Parco; l’organizzazione di viaggi e soggiorni nei nostri territori; 
informazioni su possibili strutture ricettive convenzionate dove poter essere ospitati ed eventuali 
riduzioni delle spese di viaggio. 
 

 
2. CORRISPONDENZA E-MAIL DELLE QUATTRO AREE 

 
Numerosi sono stati i contatti ricevuti per e-mail, che perdurano nel tempo; coloro che scrivono 
mantengono poi la corrispondenza. In alcuni casi le persone che hanno telefonato al call center, in 
seguito a questo primo colloquio con la borsista, hanno scritto delle e-mail per avere nuove 
informazioni, magari delle fotografie dei luoghi d’origine ed in alcuni casi per chiedere aiuto 
nell’organizzazione di rientri nel territorio del Parco. 
Spesso nelle e-mail vengono raccontate storie di emigrazione che fanno riferimento alla fine dell’ 
‘800 e all’inizio ‘900; sono storie di bisnonni, parenti e amici partiti dai loro paesi di origine per 

 



Pagina 25 di 25 
 

necessità, in cerca di fortuna. Oggi i loro discendenti di terza e quarta generazione scrivono per 
riscoprire le proprie radici e identità.  

 
 
 

3. LETTERA SPEDITA AGLI EMIGRATI E AI LORO DISCENDENTI  
 

Una prima forma di contatto con gli emigrati all’estero e con i relativi discendenti è avvenuta 
attraverso la realizzazione di una lettera di presentazione ufficiale del progetto “Parco nel Mondo”, 
firmata dal Presidente del Parco Nazionale dell’Appennino Tosco- Emiliano, dal Presidente della 
Comunità Montana di riferimento e dai Sindaci dei Comuni di iscrizione all’AIRE degli emigranti. 
La lettera è stata tradotta in quattro lingue (spagnolo, portoghese, francese e inglese) e contiene 
informazioni riguardo lo sviluppo del progetto, i mezzi di contatto con l’organizzazione (orario di 
apertura call center, e-mail, sito web, indirizzi degli enti coinvolti). 
Vi è inoltre uno spazio dedicato ad informazioni di carattere generale sui luoghi delle quattro aree 
del Parco. 
 
Totale lettere spedite dai Comuni delle quattro aree del Parco Nazionale dell’Appennino Tosco- 
Emiliano   n. 2493 

 

 Lettere spedite ai capi famiglia selezionati dal registro AIRE, selezionati nella zona della 
Garfagnana    n.    436 

 Lettere spedite ai capi famiglia selezionati dal registro AIRE, selezionati nella zona della 
Lunigiana     n.  1512 

 Lettere spedite ai capi famiglia selezionati dal registro AIRE, selezionati nella zona da 
Parma Est    n.     80 

 Lettere spedite ai capi famiglia selezionati dal registro AIRE, selezionati nella zona dell’ 
Appennino Reggiano   n.    465 

 

(Si allega copia di una lettera spedita ai capo famiglia selezionati dall’AIRE) 
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Cap. IX 
 

PROGETTO “PARCO NEL MONDO” 
Contatti diretti con gli emigrati nei borghi del Parco 

 
 
 

 Creazione di un modulo per rilevazione di dati 

E’ stato realizzato un apposito modulo per facilitare la raccolta di dati (indirizzi, numeri di telefono, 
e-mail) di persone residenti all’estero o in altre regioni d’Italia, che vengono segnalate da amici e 
parenti intervenuti alle varie manifestazioni. Questi moduli, consegnati anche presso gli Uffici 
Anagrafe e gli esercizi commerciali dei 14 Comuni, sono stati principalmente distribuiti nelle 
manifestazioni estive e sono risultati un ottimo strumento per la raccolta ordinata e sistematica 
delle informazioni. 
Il modulo è costituito:  
 

 da una sezione nella quale il Presidente del Parco Nazionale dell’Appennino Tosco-
Emiliano, spiegando sinteticamente gli obiettivi del progetto, invita a compilare il foglio al 
fine di diventare “...parte attiva di questo ambizioso progetto, ritornando ad essere Cittadino 
affettivo del tuo paese…”;  
 

 e da una sezione dedicata alla raccolta dati che deve essere compilata e riconsegnata 
presso l’Ufficio Anagrafe del proprio Comune o spedita all’indirizzo della Comunità Montana 
della Garfagnana, riportato in calce. 
 

La creazione del modulo presenta però un problema: non si ha la certezza della riconsegna del 
modello da parte degli interessati. Sicuramente, in questo caso, un compito importante deve 
essere svolto dalle borsiste che, attraverso l’aiuto della popolazione locale, devono cercare di 
essere visibilmente presenti sul territorio al fine di reperire il maggior numero di moduli. 
 
(Si allega copia del modulo) 
 
 
AREA GARFAGNANA 
 
Durante la fase di animazione del progetto “Parco nel Mondo”, che ha preso concretamente il via a 
partire dalla fine di Giugno inizio Luglio, si sono avuti i primi contatti con persone provenienti da 
paesi stranieri o da altre regioni, originari di questa terra.  
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Nel Comune di Giuncugnano interessante è stato l’incontro avvenuto nella festa del 9 agosto con i 
molti emigrati che partiti dal paese, ritornano con cadenza annuale nei loro luoghi natii potando 
con sé figli nipoti ed amici. E’ proprio da californiani e australiani, incontrati in quella serata e resisi 
disponibili per essere ambasciatori del progetto presso i loro paesi, che è arrivato il messaggio più 
importante: conseguire gli obiettivi preposti per rispondere al desiderio di mantenere legami con il 
territorio che in molti di loro sono già forti. Sono stati consegnati materiale informativo, moduli e 
lettere affinché possano coinvolgere il maggior numero di persone, sparse nel mondo e legate 
all’Appennino. 
Fondamentale, per quanto riguarda il Comune di Villa Collemandina, sono stati i ripetuti  incontri 
con la Sig.ra Susanna Rossi, Presidente dell’Associazione “Lucchesi nel Mondo” a Mar del Plata 
(Argentina) e originaria del Comune, la quale fin dal primo momento ha messo a disposizione la 
sua  esperienza nel settore dell’emigrazione. Essa fa notare come l’emigrazione non debba essere 
più intesa come ricordo, triste e malinconico legato ad un passato spesso pieno di privazione e 
sofferenza, ma  “riletta” in chiave più attuale e positiva, rivolta soprattutto ai giovani. E’ questa 
generazione - che non ha vissuto il distacco dai luoghi nativi, ma che lo ha sentito raccontare dai 
propri nonni o genitori - che deve diventare il principale destinatario del progetto. Dunque sono 
necessari una lettura moderna del concetto di emigrazione, un linguaggio adatto - chiaro e pratico 
- affinché si possa far presa e realizzare iniziative calibrate su i diversi target di età, cioè che 
tengano conto delle varie esigenze generazionali. 
Infine a San Romano, oltre all’incontro di persone interessate al progetto nel corso delle 
manifestazioni, vi è stata una ricerca ”porta a porta” nelle varie frazioni dove periodicamente  i 
compaesani hanno segnalato l’arrivo di famiglie di emigrati. 
Nella frazione di Vibbiana numerosi sono stati gli incontri di questo tipo: con la francese Sig.ra 
Giorgina Crudeli e l’australiano Sig.Ivo Paul Letari, due esempi di persone emigrate ancora molto 
legate ai loro luoghi di nascita e che, una volta ristrutturate le proprie case, hanno scelto di 
frequentarle assiduamente con la propria famiglia; per questo saranno in futuro due destinatari del 
riconoscimento della “cittadinanza affettiva”. 
Sarà in occasione della festa della castagna, in data 5 di ottobre, alla presenza del Presidente del 
Parco Nazionale dell’Appennino Tosco-Emiliano, Sen. Fausto Giovanelli, che ad un altro emigrato 
verrà conferita la “cittadinanza affettiva”. Si  tratta del Sig. Daniele Limonetti, originario di San 
Romano che, pur residente da tempo a Casale Monferrato, mantiene ancora oggi vivi e forti i 
legami con il paese nativo. 
 
 
AREA PARMA EST 
 
Il Signor Malombra ha origini nel Comune di Corniglio e la madre, partita molto giovane dalla 
piccola frazione di Marra, gli raccontava spesso di come fosse stata difficile e dolorosa quella sua 
partenza con la povera valigia di cartone e davanti l’immagine di un mondo enorme, la città di 
Genova nella quale i Malombra ancora vivono, in confronto a quel piccolo angolo circoscritto e 
sicuro dal quale quasi mai si era allontanata. 
Questo è stato, tra gli emigrati del borgo, uno degli incontri più stimolanti e proficui, sia dal punto di 
vista umano e affettivo, che dal punto di vista operativo; si sono da subito mostrati entusiasti del 
progetto ed hanno accolto con piacere la possibilità di creare un legame ancora più forte con il 
Parco. Si sono inoltre dimostrati disponibili a diffondere e sostenere le idealità dell’iniziativa. 
Un altro contatto molto importante, anche se per via telematica, è stato quello con la signora 
Masolotti Maria Gabriella; pur abitando a Cosenza, non appena è venuta a sapere dalla cugina 
dell’esistenza del progetto, si è messa in contatto con la borsista. Già da anni la signora si 
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occupava di recuperare indirizzi e contatti con i suoi familiari sparsi nel mondo ed è stata così una 
preziosa fonte di dati utili e di consigli.  
La famiglia di suo padre ha origini a Sesta, altra frazione del Comune di Corniglio; ha parenti in 
America, in Svizzera dove lei stessa ha abitato per lungo tempo. Tiene sempre aggiornata la 
responsabile del progetto sulle nuove segnalazioni di emigrati dal Comune di Corniglio in rete che 
cercano parenti; ultimamente ha preso contatti con il museo dell’emigrazione calabrese, Nave 
della Sila, e con la signora Mirella Barracco, esperta e studiosa del fenomeno emigrazione che 
dovrebbe presto mettersi in contatto con la borsista. 
Durante tutta l’estate è continuata la distribuzione agli abitanti del borgo, parenti, amici e 
conoscenti dei prospetti in cui indicare nuovi indirizzi. 
 

AREA APPENNINO REGGIANO  

 

Durante i mesi estivi, nei vari appuntamenti di Parco nel Mondo, ci sono stati i contatti diretti con gli 
emigrati. Le reazioni al progetto sono state generalmente positive, poiché queste persone hanno 
davvero un forte legame affettivo con le nostre montagne. In gran parte si è trattato di emigrati in 
Italia, quella parte di emigrati che tornano spesso in Appennino, facilitati dal fatto che vivono 
principalmente tra la fascia costiera che va da Carrara a Genova e la pianura Padana. 
Grazie ai moduli predisposti per la raccolta dei dati, che sono stati messi a disposizione e distribuiti 
in tutti gli eventi del progetto, queste persone hanno lasciato i propri indirizzi e sono contenti di 
poter partecipare alle iniziative future del progetto. 
Il numero di emigrati all’estero che è stato possibile incontrare di persona è stato esiguo: si tratta di 
persone che avevano deciso di tornare autonomamente. Una volta venuti a conoscenza di Parco 
nel Mondo, si sono dimostrati contenti dell’iniziativa e hanno manifestato la volontà di collaborare 
per rintracciare altri emigrati. Non sono mancati inoltre gli inviti ad andare a presentare il progetto 
nel loro luogo di residenza, appoggiandosi alle associazioni di emigrati italiani che loro stessi 
frequentano e che sono presenti in ogni parte del mondo. I residenti all’estero incontrati di persona 
hanno espresso il desiderio di diventare cittadini affettivi del Parco, ma la cosa non sempre è stata 
possibile a causa dei tempi ristretti per organizzare la consegna dell’attestato. 
Le prime consegne sono avvenute il 9 Agosto a Ligonchio, dove sono stati dati 3 attestati e altri 2 
sono stati consegnati ad Asta di Villa Minozzo il 17 Agosto. 
Nel caso di Ligonchio si è trattato di 2 emigrati in Italia (il Sig. Werter Pedrazzi fa il giornalista 
sportivo a Bologna ed il Sig. Lino Vergai è un pensionato, fotografo per passione, che ha lavorato 
e vive a Carrara) e di uno all’estero (il Sig.Veraldo Scaruffi, che lavora in un hotel ed insegna sci di 
fondo a Davos, in Svizzera), che hanno l’abitudine di tornare spesso nel borgo di origine e hanno 
mantenuto saldo il legame con i luoghi di origine. La consegna è avvenuta da parte del Sindaco 
Franchi e del Presidente Giovanelli. 
Ad Asta è stato consegnato un attestato alla memoria del poeta Umberto Monti, che emigrò e 
visse a Genova; il secondo attestato è stato consegnato ad uno scrittore, Pietro Alberghi. Erano 
presenti il Vicesindaco di Villa Minozzo Giordana Sassi ed il Presidente Giovanelli, oltre 
all’Assessore alla cultura della Comunità Montana Clementina Santi. 
Una nuova consegna è avvenuta il 14 settembre a Succiso (Ramiseto), nel centro visita del Parco 
Nazionale Appennino Tosco-Emiliano: il Presidente ha consegnato gli attestati a Luigi Briselli, 
fotografo molto conosciuto che vive in provincia di Cremona ed alla Signora Assunta Bragazzi, che 
con i suoi 96 anni è stata scelta come simbolo degli emigrati. Tutti coloro a cui è stato proposto di 
ricevere l’attestato sono stati orgogliosi e sorpresi, perché viene riconosciuto con un segno 
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tangibile quello che è sempre stato per queste persone un valore: cioè l’amore per la loro 
montagna. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Cap. X 

 
PROGETTO “PARCO NEL MONDO” 

 Conferimento attestato  “Cittadinanza Affettiva” 
 Al 15 settembre 2008 

 
 
 
 

N° Data Nominativo Comune Area 

1 09/08/2008 Biagi Francesca Filattiera Lunigiana 

2 09/08/2008 Pedrazzi Werther Ligonchio Appennino Reggiano 

3 09/08/2008 Scaruffi Veraldo Ligonchio Appennino Reggiano 

4 09/08/2008 Vergai Lino Ligonchio Appennino Reggiano 

5 10/08/2008 Musetti Mario Comano Lunigiana 

6 17/08/2008 Alberghi Pietro Villa Minozzo Appennino Reggiano 

7 17/08/2008 Monti Umberto Villa Minozzo Appennino Reggiano 

8 21/08/2008 Zambroni Erio Corniglio Parma Est 

9 07/09/2008 Tavernelli Romina Paola Fivizzano Lunigiana 

10 14/09/2008 Bragazzi Assunta Ramiseto Appennino Reggiano 

11 14/09/2008 Briselli Luigi Ramiseto Appennino Reggiano 
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Cap. XI 
 

PROGETTO “PARCO NEL MONDO” 
 

Rassegna stampa 
 

(in allegato) 
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Cap. XII 
 

PROGETTO “PARCO NEL MONDO” 
Documentazione fotografica - sintesi 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Comune di Ligonchio (RE) 9 agosto  2008
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Comune di Corniglio 21 agosto 2008 (PR) 

 

Succiso - Comune di Ramiseto (RE) 14 
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Magliano—Comune di Giuncugnano  (LU) 3 
agosto 2008 

Comune di S. Romano Garf.na  (LU) 3  
agosto 2008 

 
 
 

Comune di Villa Collemandina  (LU) 3 agosto 2008 
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Sassorosso - Comune di Villa Collemandina (LU) 
30 agosto 2008 

 
 

Cap. XIII 
 

PROGETTO “PARCO NEL MONDO” 
Ringraziamenti alle Amministrazioni, Associazioni coinvolte nel progetto 

 
 
AREA GARFAGNANA 
 
E’ grazie alla disponibilità e alla collaborazione dei Sindaci Fabio Reali (Comune di Giuncugnano), 
Pier Romano Mariani (Comune di San Romano in Garf.), Dorino Tamagnini (Comune di Villa 
Collemandina) e dei relativi Assessori e Consiglieri, che il progetto “Parco nel Mondo” si è potuto 
concretizzare e essere un’importante iniziativa con cui il Parco Nazionale dell’Appennino Tosco – 
Emiliano vuole operare sul territorio.  
Va soprattutto ricordato l’impegno degli impiegati degli Uffici anagrafe dei suddetti Comuni. Questi 
hanno infatti consentito di accedere alle banche dati di nostro interesse e hanno collaborato 
attivamente al fine di poter attuare una raccolta sistematica delle informazioni. 
Un ringraziamento particolare va a coloro che hanno contribuito, nei vari borghi del Parco, al 
difficile compito dell’animazione estiva: per il Comune di Giuncugnano tutto l’efficiente staff della 
Pro-loco di Magliano, con il suo Presidente Nobili Brunaldo; per il Comune di San Romano, 
Stefania Crudeli, Paolo Terni, Laura Masini e Lara Crudeli e per il Comune di Villa Collemandina 
Giamberto Giorgi, Massimo Romei, Stefania Domini. 
Infine un sentito ringraziamento va alla Sig.ra Susanna Rossi, Presidente dell’Associazione 
“Lucchesi nel Mondo” di Mar Del Plata (Argentina), originaria di Villa Collemandina, disposta in 
qualità di Presidente a collaborare dall’Argentina per segnalare emigrati e loro discendenti 
provenienti da tutte le aree del Parco. 
 
UUUUUUUAREA LUNIGIANA 
 
Giunti a questa fase del progetto si rende doveroso un ringraziamento a coloro che hanno dato un 
sostanziale aiuto alla sua realizzazione. Per quanto concerne l’area della Lunigiana i 
ringraziamenti vanno prima di tutto alle amministrazioni dei Comuni di Licciana Nardi, Filattiera, 
Comano e Fivizzano per la condivisione e l’entusiasmo dimostrati. 
Un particolare ringraziamento ai Sindaci Enzo Manenti, Loris Rossetti, Pierluigi Bardini e Pietro 
Romiti, al Vicesindaco Giovanni Leonelli ed ai funzionari Ivano Biancardi e Manuela Balestracci. 
Importante inoltre è stata la collaborazione con il Neopresidente della Comunitá Montana della 
Lunigiana Paolo Bissoli per i consigli e suggerimenti riguardo l’attività di ricerca nel corso di questi 
mesi. 
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Desidero infine ringraziare quanti hanno fattivamente contribuito all’organizzazione degli eventi di 
questa estate o all’implementazione del progetto in vario modo: Roberto Furletti ed Ada Fiorini per 
le serate a Sassalbo, Alba e Giovanna per le azioni di recupero dei contatti degli emigrati a Rocca 
Sigigllina, Elena Insabato per il lavoro svolto a Camporaghena, Barbara Maffei per il sostegno 
nella veicolazione del progetto nei borghi di Apella e Taponecco. 
 
AREA PARMA EST 
 
Ringrazio vivamente per la collaborazione e la disponibilità il Comune di Corniglio, in particolare 
l’addetta anagrafe (Andreina Pizzati), il Parco regionale dei Cento Laghi (in particolare Barbara, 
Francesca e Donatella), la Pro-loco di Corniglio (in particolare il Presidente Dalmazio Guidi) 
ringrazio inoltre gli addetti all’ufficio turistico di Corniglio (in particolare Susanna, Francesca e 
Silvana) e il parroco Don Gianni Caìmi. 
Ringrazio inoltre la Signora Maria Gabriella Masolotti, i Signori Giancarlo Malombra ed Elvezia 
Benini e il gruppo Enerbia, per l’attenzione mostrata al tema della serata. 
Un ringraziamento particolare va a Nando Donnini, Assessore per il Parco dei Cento Laghi, non e 
alla sua gentilissima moglie, Silvana Moretti. 
Vorrei inoltre ringraziare, il Signor Romeo Broglia e la Signora Maria Serena Balestracci (scrittrice 
del libro) per la loro viva sensibilità all’argomento. 
 
AREA APPENNINO REGGIANO 
 
E’ doveroso ringraziare coloro che hanno collaborato ed hanno reso possibile il raggiungimento 
degli obiettivi di Parco nel Mondo. In ognuno dei sei Comuni reggiani ci sono state figure di 
funzionari ed amministratori che hanno dato disponibilità e hanno avuto un ruolo attivo nei vari step 
del progetto, indicando nei primi mesi di lavoro, grazie alla loro esperienza, persone, associazioni 
e luoghi adatti a condividere ed ospitare Parco nel Mondo. Anche le associazioni (in particolare 
AUSER, Vivere Sologno, Corte di Vallisnera, Proloco Val d’Asta, Pro-loco Alpe di Succiso) hanno 
avuto un ruolo importante; hanno diffuso la conoscenza di Parco nel Mondo nelle diverse aree in 
cui operano, aiutando anche nella distribuzione dei moduli per la raccolta dei dati ed hanno giocato 
in molti casi un importante ruolo organizzativo per gli eventi estivi. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


