
Candidati al Consiglio della costituenda Associazione Foresta Modello della Valle dell’Aterno 

In ordine alfabetico 

Alberto Rapisarda – Nato nel 1938 a Roma dove risiede ed è assiduo frequentatore del nostro 
territorio dove possiede una casa a San Giovanni di San Demetrio ne’ Vestini. 

• Giornalista, a lungo analista di politica interna per il quotidiano La Stampa di Torino 
• Da quando ho cominciato a frequentare assiduamente l’Abruzzo più interno ho scoperto un 

territorio ricchissimo di natura, arte, borghi, testimonianze archeologiche che in buona parte 
formano un patrimonio prezioso ancora oggi poco conosciuto in Italia e poco considerato anche 
in Abruzzo. Si tratta, invece, di una microregione con forte carattere unitario che ha avuto una 
grande storia significativa alle spalle che deve essere recuperata per costruire una forte identità 
collettiva, necessaria per proteggere il bene prezioso avuto in eredità.   

• Con le mie ricerche  sul territorio (“I Vestini e il mistero del pagus di Separa” e “I monoliti torchio 
dell’Abruzzo aquilano”)  mi propongo di risvegliare il ricordo orgoglioso dei lontani antenati 
VESTINI CISMONTANI, Il popolo di pastori guerrieri che abitò queste terre ancor prima che 
arrivassero i Romani. 

Alessio di Giulio – Nato a Cavalese (TN) nel 1959, risiede dal 2004 a Fontecchio che ha frequentato 
assiduamente fin dal 1989. 

• Laureato in Scienze della Produzione Animale – Veterinaria nel 1984 
• È stato per 20 anni responsabile per l'Educazione e la Formazione del WWF Italia 
• In questo ruolo, è stato pioniere dell’Educazione Ambientale in Italia con la crescita di un’ampia rete di 

strutture e servizi educativi diffusi (cooperative, gruppi di volontari, centri e laboratori di educazione 
ambientale, oasi didattiche), con progetti innovativi per le scuole, sia a livello nazionale che europeo.  

• Sempre per il WWF, ha coordinato programmi europei per lo sviluppo sostenibile delle aree protette e 
azioni di urbanistica partecipata e per i diritti ambientali dei bambini, culminati nelle due edizioni del 
Concorso di Urbanistica Partecipata INU-WWF e nella prima conferenza delle Agende 21 locali.  

• È stato membro del Comitato Interministeriale per l'Educazione ambientale 
• Ha coordinato i programmi WWF per il turismo ambientale.  
• Lasciato il WWF nel 2001, ha promosso ILEX (Italian Landscape Exploration) ed il Centro di Educazione 

al Paesaggio “Torre del Cornone” di Fontecchio, dedicati allo sviluppo rurale sostenibile, alla 
partecipazione delle comunità ed alla formazione universitaria e professionale in questi settori.  

• Dal 2010 è presidente della associazione culturale di volontariato “Pico Fonticulano” che ha 
promosso decine di iniziative culturali e di animazione sociale sul territorio 

• Nel 2011-2012 ha promosso il progetto “Borghi Attivi” che ha coinvolto diversi paesi colpiti dal 
sisma nella definizione di linee di sviluppo e criteri estetici da adottare per la ricostruzione 

• Dal 2012 al 2018 ha coordinato il progetto “Mosaici Mediterranei” per la conservazione del 
paesaggio “a mosaico rurale” da cui ha preso forma la “Foresta Modello della Valle dell’Aterno”.  

Enrica Di Battista –- Nata a Roma nel 1976, risiede a San Demetrio ne’ Vestini  

• Maturità classica, laureata in Lettere indirizzo Comunicazione, Arti visive e Spettacolo 
all’Università Roma Tre, relatore prof. Carlo Freccero. 

• Giornalista professionista iscritta all’albo di Roma-Lazio.  



• Nel 2003 stage universitario all’ANSA, prima agenzia di stampa nazionale; praticantato svolto 
in agenzia. Assunta a tempo indeterminato dal 2008 all’ANSA dove attualmente lavora nella 
redazione del sito ANSA.it, dei profili social, alle Pagine pronte per i giornali. Tra i vari servizi 
giornalistici per l’ANSA, i reportage sulla ricostruzione dell’Aquila e del cratere. 

• Fondatrice del blog Abruzzo Travel and Food, nato nel 2020 con l’obiettivo di promuovere e far 
conoscere le realtà d’Abruzzo.  

• Corso di fotografia nel 1997-1998 presso la Graffiti di Roma. 
• Esperta in informazione e web journalism, comunicazione, social media manager, nuovi media. 
• Lingue conosciute inglese e spagnolo. 

Altre esperienze e attività di volontariato 

• Fondatrice e presidente dal 2014 al 2018 dell’associazione di promozione sociale I Bambini per 
il Flaminio nel quartiere Flaminio a Roma. 

• Operatore BLSD per la rianimazione cardiopolmonare e l’uso del defibrillatore, disostruzione 
pediatrica (presso Croce Rossa e Dovimed). 
 

Enrico Melonio - Nato a San Demetrio nei Vestini nel 1949 è residente in Villa Sant'Angelo 

• Attualmente è pensionato Bankitalia 
• Ex Sindaco del Comune di Villa Sant’Angelo, 
• E’ stato impegnato nel campo dello sport come presidente Regionale CSI Abruzzo, organizzando 

manifestazioni, progetti polisportivi sociali ai vari livelli, nazionale regionale e provinciale.  
• Attualmente riveste la carica di Presidente dell'Associazione Culturale "LA LUMETTA" in essere 

presso il comune di Villa Sant'Angelo, ha rilanciato prodotti locali attraverso la manifestazione 
“Festa della Zucca e il concorso ZuccArt, concorso aperto a tutte le fasce di età che si tiene nel 
mese di settembre da oltre 25 anni.  

• Presidente Provinciale CSI L’Aquila. da dopo il sisma del 2009 al 2020. Da febbraio 2021 riveste 
la carica di Vice Presidente Provinciale del CSI (centro sportivo italiano) del comitato Dell'Aquila. 

Giovanni Dispoto - nato a Napoli il 24 febbraio 1947, frequenta da anni il territorio, dove possiede 
una abitazione a Fontecchio.  

• Architetto, ha svolto la sua attività professionale nel settore della pianificazione urbanistica e 
ambientale, dell’edilizia residenziale pubblica e della progettazione e realizzazione del verde 
pubblico, in qualità di funzionario della Pubblica Amministrazione, congedandosi dal servizio 
nel 2012.  

• Ha progettato il parco dei Camaldoli di 135 ettari, aperto al pubblico nel 1996, il secondo bosco 
urbano di Napoli dopo quello di Capodimonte.  

• Ha preso parte come responsabile del comparto di Piscinola e Marianella, al Programma 
Straordinario di Edilizia Residenziale per Napoli (PSERN) dopo il terremoto del 1980. 

• Nell’ambito dello stesso programma ha coordinato la progettazione, l’esecuzione ed il collaudo 
delle attrezzature di verde pubblico (parchi e giardini), realizzate per circa 100 ettari nelle 
periferie della città.  

• È stato dirigente e coordinatore del Dipartimento di Pianificazione urbanistica del comune di 
Napoli definendo con la Regione Campania il perimetro e le norme di salvaguardia per 



l’istituzione dell’Ente Parco Metropolitano delle Colline di Napoli, di complessivi 2.215 ha, 
avvenuta con decreto del Presidente della Giunta regionale n° 392 del 4 luglio 2004.  

• Ha partecipato come progettista alle varianti al Piano regolatore di Napoli (approvati tra il 
1998 e il 2004), è stato coordinatore del piano di rigenerazione urbanistica e ambientale 
dell’area ex industriale di Coroglio-Bagnoli (2005) e del Piano urbanistico attuativo del parco 
urbano territoriale Vallone S. Rocco, approvato nel 2012, stralcio Colli Aminei, di circa 100 ha.  

• Ha insegnato Tecnica Urbanistica II nel corso di laurea magistrale di Ingegneria Edilizia, presso 
la Scuola Politecnica e delle Scienze di Base dell’Università Federico II di Napoli, Dipartimento 
di Ingegneria Civile, Edile e Ambientale. Svolge attività di ricerca, didattica e pubblicistica nel 
campo della pianificazione urbanistica, ambientale e delle fonti di energia rinnovabile. 

Giovanni De Sanctis – È nato nel 1955 a Goriano Sicoli dove risiede 

• Sono collaboratore della società semplice Montana ss di Goriano Sicoli, società che è dal 1979 
impegnata nelle produzioni agricole e dal 2012 ha avviato la produzione di birra “Agricola” col 
marchio BAG. 

• Ho partecipato alla nascita della società semplice “Montana” rivestendone la carica di 
presidente dal 1979 fino al 2010. 

• Sono, per carattere, attento a tutte le problematiche attuali che riguardano soprattutto la 
tutela di ciò che resta del nostro caro pianeta azzurro e, in virtù della mia esperienza 
professionale in campo ambientale, penso potrei dare un valido contributo allo sviluppo della 
nostra neonata associazione. 

• Membro della Comunità Slow Food per la valorizzazione della Foresta Modello della Valle 
dell’Aterno , costituita nel 2019. 

Marcello ROSA - Nato a L'Aquila il 22/05/1963,  risiede a Fagnano Alto,  frazione Termine.  

• Nel 1982 mi sono diplomato Ragioniere e Perito Commerciale presso l'Istituto Tecnico 
Commerciale "L. Rendina" di L'Aquila. 

• Nel 1989, insieme ad altri giovani del comune di Fagnano Alto ho fondato la Società 
Cooperativa a r.l. FAGNANO 2000, ai sensi di una legge della Regione Abruzzo. Della stessa ho 
rivestito la carica di Presidente fino al 1992. 

• In questo stesso periodo sono stato collaboratore di Alleanza Assicurazioni.  
•  Nel 1992 ho sono entrato nel Corpo Forestale dello Stato, prestandovi servizio fino al 

31/12/2016. Dal 1° Gennaio 2017, a seguito della riforma "Renzi", sono transitato nell'Arma 
dei Carabinieri, dove presto tutt'ora servizio.  

• Dal 2015 rivesto la carica di consigliere comunale di Fagnano Alto. 

Marco Gianpaolo Manilla - Nato a Poggio Picenze (AQ) nel 1959, risiede a Poggio Picenze  

• laureato in Scienze Politiche con indirizzo storico-economico e specializzazione in storia agraria, 
presso la Facoltà di Teramo – 1988 

• responsabile regionale dell’Associazione agrituristica "Turismo Verde" per lo sviluppo del 
territorio, dell'ambiente e della cultura rurale, della Confederazione Italiana Agricoltori. 

• Responsabile regionale dell’associazione “Spesa in Campagna Abruzzo” per la valorizzazione del 
patrimonio enogastronomico regionale. 



Incarichi ricoperti e precedenti lavori: 
• Bibliotecario e responsabile della Biblioteca Comunale “S. Massonio” di Poggio Picenze (AQ) dal 

1983 al 1988 
• Fabbro specializzato in restauro e apicoltore, dal 1986 al 1990. Fondatore e gestore di una 

società per la progettazione e realizzazione di giardini nel 1990. 
• Responsabile del “Consorzio Prodotti Tipici di Fattoria” 
• Responsabile dell’Associazione Regionale “Giovani Agricoltori” dal 1992 al 1996 
• Membro del CEJA, (Confederazione Europea Giovani Agricoltori), in rappresentanza dell’Italia 

presso la Comunità Economica Europea dal 1992 al 1994. 
• Curatore e autore di 22 pubblicazioni tecniche sull’agricoltura, sulla multifunzionalità, sulla 

trasformazione dei prodotti agricoli. 
• Collaboratore delle riviste “D’Abruzzo”, “De Reruma Natura”, “Vita in Campagna”. 

 
Marina Paolucci – nata a Lanciano (CH) nel 1966,  residente a Fossacesia (CH) 

• Sono laureata in Scienze Forestali con una tesi in economia forestale sugli effetti economici della 
legge quadro sulle aree protette. 

• Ho lavorato per più di venti anni nella promozione dell’Associazionismo Forestale, promuovendo 
aggregazioni misto pubblico-privato per la valorizzazione delle risorse forestali. 

• Nel 2016 insieme a due socie abbiamo fondato Leaf Lab, che ha sede a Castel del Monte (AQ) 
per promuove modelli di sviluppo etici e sostenibili, attraverso attività ricerca, formazione e 
attività tecnica per soluzioni e realizzazione lavori nell'ambito del settore ambientale, agro-
forestale finalizzato allo sviluppo socio-economico delle aree interne e non, anche ai fini della 
valorizzazione e della salvaguardia delle vitalità sociale e riqualificazione e identificazione del 
paesaggio. L’impegno di Leaf Lab è la valorizzazione della Cooperazione quale strumento 
privilegiato per lo sviluppo delle aree montane e per la difesa della residenzialità anche 
attraverso dell'incremento della occupazione locale.  

• Nel 2016, con il progetto internazionale “Mosaici Mediterranei II” finanziato dalla fondazione 
MAVA, inizia la collaborazione per la promozione della Foresta Modello Valle Aterno, per il 
Settore Forestale. 

• Nell’ultima programmazione ci siamo occupate principalmente della progettazione e 
coordinamento di progetti di Filiera promossi con la Misura 16 Cooperazione del Piano di 
Sviluppo Rurale 2014-2021. 

 
Massimiliano Cotugno - Nato a L'Aquila nel 1973, risiede a San Demetrio ne' Vestini  
 
• Dal 2015 Consigliere Comunale del Comune di San Demetrio Ne' Vestini 
• Diploma Perito Elettronico conseguito nel 1992 presso l'ITIS di L'Aquila. 
• dal 1995 al 1998 operaio manifatturiero presso la Texas Instruments – micron 
• dal 1996 al 1999 presidente della coop "Porta Del Parco" nel settore dei servizi. 
• dal 1998 al 2001 socio di un centro ippico operante nel settore turismo. 
• dal 2008 gestisco una casa-vacanze a San Demetrio . 
• È oggi impiegato come operaio specializzato presso il vivaio "Pie' le vigne " di Barisciano del 

Reparto Carabinieri Biodiversità di L'Aquila. 



• Ha conseguito diversi attestati per corsi specialistici nell'ambito delle attività forestali con 
attestati rilasciati dall'università di Firenze quali: motoseghista, trattorista, escavatorista, 
ingegneria forestale. Parte pratica espletata nelle foreste Casentinesi e Camaldolesi. 

• Ha operato nella prevenzione e nello spegnimento degli incendi boschivi (San Giuliano, Celano, 
Piana di Navelli, Popoli, Morrone). 

• Ha partecipato, come operaio forestale, nell'emergenza sisma 2009, come protezione civile nel 
sisma 2016.  

• Attualmente è volontario presso la "Pubblica Assistenza Gran Sasso Soccorso L'Aquila" ANPAS. 
• Coltiva i seguenti Interessi personali: economia circolare, implicazioni nell'uso dei big data, lato 

spirituale dell'uomo. 
 

Sara Ciancone – nata L’Aquila nel 1972, risiede a Fontecchio 

• Violoncellista laureata al Conservatorio dell'Aquila ha maturato un’esperienza trentennale 
suonando in formazioni orchestrali e cameristiche, sia nell’ ambito della musica classica che 
della musica leggera ed etnica.  

• Ad oggi è membro stabile del gruppo di musica popolare “DisCanto” con il quale ha pubblicato 
5 CD ed ha rappresentato e promosso l’Abruzzo in Italia, Germania, Svizzera, Francia, Olanda e 
USA.  

• E’ inoltre membro stabile dell' “Orchestra Notturna Clandestina”, organico col quale ha 
suonato in diretta radio su Radio3 presso la Cappella Paolina al Quirinale e su Radio2 nella 
trasmissione “Cantautoradio” condotta da Morgan, accompagnando le voci di Petra Magoni, 
Vinicio Capossela, Raiz, Renzo Arbore, Simone Cristicchi e Massimo Ranieri. 

• Parallelamente all’attività musicale, ha svolto attività di segreteria e supporto amministrativo 
collaborando a lungo con uno studio privato di ingegneria, con il GAL Abruzzo Italico, l'AIRE e, 
più recentemente, con l’impresa ILEX (Italian Landscape Exploration) nei progetti “Paesaggi 
Lenti” e “Mosaici Mediterranei II”.  

• Partecipa molto attivamente alla vita culturale e associativa del borgo, collaborando con 
soggetti diversi alla stesura di progetti e all’organizzazione di eventi.  

• È vicepresidente dell’Ass. DisCanto, vicepresidente della Cooperativa di Comunità “Le Fonti” e 
socia dell'associazione di promozione sociale HARP (Heritage Art Research Project). 

Silvia Scozzafava – nata a Roma nel 1975, risiede a L’Aquila    

• Ecologa, esperta di conservazione, biodiversità e paesaggi agricoli. Laureata in Scienze 
Ambientali a L'Aquila con tesi sull'abbandono dell'agricoltura montana ed i rischi per la 
biodiversità, successivamente pubblicata su rivista internazionale. Master of Science by 
research all'Università di Stirling, Scozia, e Dottorato in Scienze Ambientali presso l'Università 
di Urbino, con tesi su aspetti socio-ecologici del rapporto uomo-ambiente, presentata a 
convegno internazionale di Ecologia Umana in USA. 

• Dopo una quasi ventennale esperienza in Pubblica Amministrazione, passa al part time e inizia 
una nuova avventura imprenditoriale nel 2019, vincendo un percorso di incubazione per 
imprese a valore sociale a Torino; a maggio 2020, in piena pandemia, fonda con due soci una 
Startup Innovativa a Valore Sociale, chiamata Aichi Obiettivo 20, attualmente l'unica attiva in 
campo ambientale a L'Aquila. La mission della startup è attivare flussi finanziari a sostegno del 
capitale naturale.  



• Ha collaborato al progetto di Foresta Modello fin dal suo avvio, ammirando la lungimiranza e la 
tenacia delle persone che hanno creduto in questa visione.  

• Sposata, ha due ragazze di 10 e 13 anni, a cui vorrebbe lasciare un mondo migliore di quello in 
cui si è ritrovata a vivere e lavorare.  

• Mette a disposizione dell'Associazione la sua voglia di trovare strade nuove per risolvere 
problemi di cui si sente parlare da più di vent'anni e che sono sempre lì (lo spopolamento, 
l'abbandono, la perdita di biodiversità...), e il proprio network, in continua crescita, di contatti 
nazionali ed internazionali che tessono ponti fra il mondo della finanza, dell'imprenditoria e 
dell'ecologia.  

• Gli investimenti orientati all'impatto sociale ed ambientale sono un settore in enorme crescita 
a livello mondiale, la startup è nata per aiutare comunità, territori e aziende a costruire 
progettualità ad alto valore ecologico, scientificamente fondate, radicate nel territorio, non 
calate dall'alto, e capaci di attirare questo tipo di investimenti.  

• Con la sua candidatura, intende mettersi più efficacemente a servizio di questo territorio e 
delle sue potenzialità inespresse, dando voce in modo ugualmente forte sia alle voci del 
mondo ambientalista, dal quale proviene, sia del mondo imprenditoriale, al quale ora 
appartiene. 

Valeria Pica – nata a Napoli nel 1974, risiede a Fontecchio  

• Storica dell’arte e museologa, ha conseguito un dottorato di ricerca all'Università di Malta con 
uno studio sull’identità dei musei e la memoria culturale come chiavi per interpretare il 
patrimonio culturale.  

• Ha lavorato in musei e istituzioni culturali, ha insegnato educazione e comunicazione museale 
in molte università e ha partecipato a progetti nazionali e europei sulla rivitalizzazione di 
piccoli centri colpiti da disastri naturali come membro del Faro Convenzione Network.  

• Il lavoro che sta svolgendo nell’Italia centrale coinvolge una riflessione sulla memoria e sul 
tempo del cambiamento per comprendere le trasformazioni del presente e recuperare la 
storia collettiva per la creazione di comunità patrimoniali e lo sviluppo culturale, sociale ed 
economico del territorio.  

• Attualmente lavora presso il Gran Sasso Science Institute dell’Aquila, si occupa di ricerche in 
campo sociologico sulle economie creative e culturali e sul mutualismo;  

• recentemente è entrata far parte dell’Amministrazione del Comune di Fontecchio e ricopre il 
ruolo di Assessora alla Cultura e al Turismo. 

 

 

  


