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Bilancio Responsabilità Etico Sociale 
x 
RELAZIONE DEL PRESIDENTE 

Abbiamo sempre pensato che il volontariato, soprattutto in prospettiva futura, si possa candidare come, 
soggetto trainante della comunità, con l’obiettivo, non solo di svolgere attività di tipo ambientale come 
nel nostro caso, ma anche di reintegrare il tessuto relazionale e comunitario in un’area di un territorio 
colpito da spopolamento e frammentazione come quello di Lucoli. In parole povere abbiamo pensato di 
dare con il nostro lavoro un esempio positivo, di aggregazione e resilienza, mantenendo un sito, quello 
del Giardino della Memoria, che richiede tanto lavoro dei soci e che dimostra con la sua bellezza e l’essere 
in vita il valore del dono. 
In dodici anni di vita della nostra Associazione abbiamo ottenuto tanti risultati anche scientifici ma 
sull’aggregazione locale dobbiamo ancora lavorare. Il Manifesto del volontariato per l’Europa cita: “in 
relazione alle sfide poste dal nuovo profilo demografico della società europea, il volontariato, attraverso 
le sue pratiche quotidiane e i progetti per l’invecchiamento attivo e i rapporti fra le generazioni, apre 
importanti prospettive e costituisce una significativa modalità di coinvolgimento della popolazione, 
rendendola protagonista del proprio tempo, per il benessere individuale e la promozione del bene 
comune. Con la sua azione, basata sul principio della solidarietà, il volontariato apporta un contributo 
essenziale per la creazione e per l’accrescimento del capitale sociale, per la valorizzazione delle relazioni 
interpersonali e per l’affermazione della persona, superando i limiti di una visione economicistica dello 
sviluppo”. Abbiamo incrementato la compagine sociale ma non ci sono giovani del territorio e questo ci 
addolora. 
Nel 2021 ci siamo confrontati ed integrati in un contesto operativo e relazionale sempre più complesso e 
specialistico, basti pensare al Servizio biodiversità della Regione Abruzzo e del Mipaaf, abbiamo provato 
a reintegrare le reti di vicinanza e prossimità parzialmente o totalmente interrotte o degradate, dalla 
pandemia COVID e siamo riusciti a collaborare con altri gruppi, associazioni, istituzioni, soggetti, ad 
iniziative per il territorio. La nostra Associazione ha superato il territorio di Lucoli ed è conosciuta in tutto 
l’Abruzzo ed a livello nazionale (per non parlare di Israele dove il KKL riporta le notizie provenienti da 
Lucoli e dei nostri “ambasciatori” americani, soci, che scrivono di noi). 
Il bilancio del 2021 deve essere quindi considerato positivo ed incrementato nel valore qualitativo delle 
nostre attività dimostrando ai soci che abbiamo concretamente e coerentemente lavorato per le nostre 
finalità associative. 
Unica nota di preoccupazione è quella del bisogno di risorse economiche, la nostra Associazione pratica 
l’etica del dono e nessuna miglioria o opera da noi realizzata richiede un corrispettivo, il lavoro dei nostri 
soci poi non è più “autoliquidante”, anche noi stiamo diventando stanchi e “datati”, e quindi siamo 
costretti a subappaltare i lavori di manutenzione del Giardino. Le quote sociali (le stesse da dodici anni) 
non bastano ed il 5x1000 neanche pur dimostrandoci un gradimento di molti. A tal fine molte delle 
iniziative formali che abbiamo intrapreso per il Giardino sono finalizzate ad ottenere dei futuri 
finanziamenti per il rimborso delle spese che sosteniamo. Ringrazio tutti i soci per la loro motivazione non 
è da tutti, in questi tempi, rimanere ancorati ad un’idea. 
 
CARTA D’IDENTITA’ dell’ASSOCIAZIONE NOIXLUCOLI ONLUS 
Data di costituzione: 9 gennaio 2010 
Sede legale: Via Madonna del Colle, 13 – 67045 Colle di Lucoli (AQ) 
Telefono: 3489366586-3922220597 Mail: info@noixlucoli.it; Pec: noixlucolionlus@pec.it 
 
Sito internet: https://www.noixlucoli.it/  
C.F.: 930476406664 
NUMERO SOCI (al 24/07/2022): 34 
 

mailto:info@noixlucoli.it
mailto:noixlucolionlus@pec.it
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ATTIVITA’ REALIZZATE NEL 2021 
 
COSTANTE CURA E MANUTENZIONE DEL GIARDINO DELLA MEMORIA DEL SISMA E DEL PARCO DELLA 
RIMEMBRANZA.  

Attività di cura ordinaria e straordinaria del sito del Giardino. 

a) Sistemazione recinzione esterna del Giardino: sostituzione dei pali ammalorati; sostituzione dei 
corrimano anche nella recinzione prospicente l’Abbazia, verniciatura dei pali con impregnante. 
Lavoro attribuito a ditta esterna di Lucoli. 

 

b) Pulitura del serbatoio di ferro da 10.000 litri della ex comunità incontro da residui di ferro e 
chiusura con messa in sicurezza. 

 

c) Da maggio 2021 richiesta di preventivi e realizzazione di sopralluoghi per la ricerca del nuovo 
manutentore del Giardino, la ditta Martini/Sebastiani si ritirava per limiti di età. Sono stati 
realizzati sei sopralluoghi con differenti ditte ed è stato scelto il nuovo manutentore rappresentato 
dalla Ditta Mondo Verde di Palladinelli Diego. Il criterio di scelta è stato rappresentato dal 
preventivo più basso vista la mancanza di finanziamenti per l’Associazione. 

 

d) Manutenzione straordinaria del Giardino con i soci del 2 ottobre 2021. Sono state realizzate due 
nuove panchine sotto la quercia dentro al Giardino ed un’aiuola con sassi per delimitare l’albero. 
Le sedute delle panchine sono in legno. A recinzione è stata protetta per l’inverno con mordente. 
 

e) Durante il mese di agosto, a causa di problematiche con l’acqua i nostri soci hanno realizzato 
catene giornaliere per irrorare le piante minacciate dalla siccità. 
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f) le cultivar del Giardino protette in qualità di agricoltori custodi sono state avvolte con reti nel mese 
di agosto per preservare i frutti dagli uccelli. I frutti maturi sono stati fotografati e le foto inviate 
alla Regione.  

Le reti sono state tolte ad ottobre dai nostri amici californiani Don e Joan. 
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ANNIVERSARIO DEL SISMA DEL 2009 COMMEMORAZIONE SIMBOLICA DELLE VITTIME CON FIAMMELLE 

ACCESE DURANTE LA NOTTE TRA IL 5/6 APRILE 2021.  

Come ogni anno la notte del 5 aprile vengono accese delle fiammelle sotto i nomi delle vittime del 

terremoto del 2009. 

 

GIARDINO DELLA MEMORIA COSTANTE MONITORAGGIO DELLE CIRCOLARI APPLICATIVE E DEGLI 

ADEMPIMENTI PREVISTI PER L’ISCRIZIONE NELL’ELENCO DEGLI “AGRICOLTORI CUSTODI” DELLA 

REGIONE ABRUZZO. PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA PER L’ISCRIZIONE DI UNA NUOVA CULTIVAR 

DEL GIARDINO DELLA MEMORIA NELL’ANAGRAFE DELLA BIODIVERSITA’ REGIONALE: LA MELA GELATA. 

Incartamenti inviati ad Ottobre 2021 e reinviati a Giugno 2022 con aggiunta di informazioni richieste dalla 

Regione. 

BIODIVERSITA’ ORTICOLA EDIZIONE 2021.  

Il progetto è realizzato da quattro anni consecutivi e si sperimentano ogni anno nuovi semi. Sappiamo che 
sono sempre più preponderanti le poche varietà della grande distribuzione, selezionate per la coltivazione 
intensiva e l'utilizzo di metodi non sostenibili a discapito degli ecotipi locali. La loro resa è più che 
soddisfacente le piante ibride si ammalano meno e danno frutti copiosi. Nell’edizione 2021 sono state 
distribuite quattordici piantine ai soci richiedenti con dieci diverse varietà di pomodori.  A conclusione 
delle coltivazioni è stato premiato il socio che ha coltivato il pomodoro di maggiore peso con una raccolta 
di sementi italiane per orto invernale. Nella foto il pomodoro di Emilio che ha vinto la competizione. 
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Emilio viene premiato 

 
ATTIVITA’ DI ADOZIONE DEGLI ALBERI DEL GIARDINO DELLA MEMORIA FINALIZZATA A FIDELIZZARE 
PERSONE AL TERRITORIO VISITANDO IL GIARDINO DELLA MEMORIA E IL LORO ALBERO. 

 

Adozione di un melo da parte di una nostra 
benefattrice di Milano che ha ben dieci alberi 
adottati 

 

Adozione di un melo da parte della famiglia di 
Alberto Giacomotti docente di Milano che fece 
per volontariato, per conto della nostra 
Associazione, un corso sul marketing territoriale 

 
5 GIUGNO 2021 PIANTAGIONE DI UNA QUERCIA (DA NOI DONATA) E CERIMONIA DI APPOSIZIONE DI 
UN CIPPO AD ASSERGI IN COLLABORAZIONE CON L’ASSOCIAZIONE ASSERGI: CULTURA, MEMORIA E 
MONTAGNA 
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8 LUGLIO 2021, IN QUALITÀ DI AGRICOLTORI CUSTODI, PARTECIPAZIONE ALLA CONFERENZA 
REGIONALE SULLA BIODIVERSITÀ 
 

 

 
Enzo Sebastiani 
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ATTIVITA’ PER LA RICORRENZA DEI DIECI ANNI DALL’INAUGURAZIONE DEL GIARDINO DELLA MEMORIA 
 

 

  

  
Per il Sindaco dell’Aquila è stata fatta realizzare, e donata, una formella con un antico stemma di Lucoli 
al Vicepressidente del Consiglio Regionale sono state donate due piante delle cultivar del Giardino. 

 

Per ricordare i dieci anni del Giardino della Memoria sono state realizzate molte attività e coinvolte 

le Istituzioni dell’Aquila, Lucoli e dell’Abruzzo. Per la prima volta dal sisma un Sindaco dell’Aquila ha 

visitato il Giardino. Presenti all’evento anche il Vicepresidente del Consiglio Regionale ed il Sindaco di 

Lucoli oltre al Keren Kayemeth. La nostra Associazione è stata impegnata per due mesi per l’evento. 
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In occasione dei dieci anni del Giardino della Memoria il Presidente della Regione Abruzzo Dott. Marco 
Marsilio ha indirizzato alla nostra Associazione una lettera di sostegno 
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PER RICORDARE IL DECENNALE DEL GIARDINO E’ STATO REALIZZATO E PUBBLICATO PER I SOCI UN 
FOTOLIBRO CONTENENTE LE FOTO PIU’ RAPPRESENTATIVE DEL LAVORO DEI SOCI SVOLTO PER LA SUA 
REALIZZAZIONE E MANUTENZIONE NEGLI ANNI. 
 
Il fotolibro ha richiesto un grande lavoro di reperimento foto, progettazione ed impaginazione è stato 
realizzato al nostro interno. Le pubblicazioni sono state acquistate privatamente dai soci per coprire i costi 
di stampa delle foto impaginate su carta fotografica nei libri. 
Pochi libri sono stati donati dall’Associazione alle Istituzione (Comune Lucoli, Regione, alla Parrocchia di 
San Giovanni Battista) come testimonianza dell’attività svolta. 

 
 
PRESENTAZIONE, IN UN INCONTRO ORGANIZZATO DAL COMUNE DI LUCOLI, DEL PROGETTO GIARDINO 
DELLA MEMORIA DEL SISMA DAL MOMENTO DELLA SUA IDEAZIONE. 
 
Il Giardino della Memoria è stato citato nella pubblicazione realizzata dal Comune.  
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DURANTE LE GIORNATE FAI D’AUTUNNO IL GIARDINO DELLA MEMORIA E’ STATO VISITATO DA 150 
PERSONE - Sabato 16 e domenica 17 ottobre 2021. 
 
Il Fai delegazione dell’Aquila, ha portato i suoi soci all’Abbazia di San Giovanni Battista e al Giardino della 
Memoria, i nostri soci hanno illustrato le apecie botaniche presenti nel Giardino. 
Alcuni soci che sostengono NoiXLucoli con le adozioni degli alberi sono venuti a raccogliere i loro frutti. 
L’attività ci ha impegnati per due intere giornate. 
Tra i tanti visitatori il Direttore del Dipartimento Agricoltura della Giunta Regionale d'Abruzzo: Dottoressa 
Elena Sico. 
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REALIZZAZIONE DEL PASSAGGIO FORMALE DELL’ASSOCIAZIONE DA ONLUS AD ORGANIZZAZIONE DI 
VOLONTARIATO PER GLI ADEGUAMENTI NORMATIVI E L’ISCRIZIONE AL RUNTS. 
 
Dal 24 novembre 2021 le organizzazioni non profit in possesso dei requisiti per diventare ente del Terzo 
settore hanno inoltrato domanda di iscrizione al registro unico nazionale del Terzo settore (Runts) come 
stabilito dal decreto del 26 ottobre 2021.  
E’ stata una scelta prudente per NoiXLucoli già Onlus quella di rimanere all’interno dell’Anagrafe unica 
vista l’entrata in vigore della nuova parte fiscale per iscriversi al Runts.  
La nostra Associazione ha dichiarato di svolgere la sua attività prevalente in CAMPO AMBIENTALE. 
 
PER I RAPPORTI DI AMICIZIA CHE CI LEGANO AL KEREN KAYMETH LEISTRAEL E STATA REALIZZATA LA 
PIANTAGIONE DI UN ALBERO DEL GIARDINO DELLA MEMORIA PRESSO LA CASA DI RIPOSO EBRAICA DI 
ROMA DI VIA PORTUENSE 
 
Piantata una mela renetta ruggine appartenente alle specie di cui siamo agricoltori custodi. 
Presenti il Direttore KKL Arieli, il Consigliere Anav ed il Direttore della Casa di Riposo per anziani. La 
mattinata si è conclusa con un interessante “viaggio culturale” nella cucina ebraica guidati dal consigliere 
Aldo Anav. 
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ATTIVITA’ DI STUDIO E MONITORAGGIO DELL’ACQUA DELLA SORGENTE “CONA” STORICAMENTE 
PRESENTE PRESSO L’ABBAZIA E UTILIZZATA PER IL SERVIZIO IGIENICO DELLA PARROCCHIA E DA 
NOIXLUCOLI PER IRRORARE I FIORI DELLA PARTE SUPERIORE DEL GIARDINO. 
 
I nostri soci hanno effettuato un’attività di studio per acquisire certezza che l’acqua usata nei servizio 
igienico della parte superiore del Giardino fosse effettivamente riconducibile a quella della sorgente 
storicamente usata nel luogo. 
Alcuni soci hanno effettuato una prova empirica posizionandosi presso la sorgente e presso il servizio 
igienico: è stata rimescolata l’acqua della sorgente con il suo fondale. L’acqua intorbidata è arrivata dopo 
circa 15 minuti al servizio igienico vicino al Giardino: il colore marrone fangoso.  
Questo risultato ha costituito la prova di un corretto utilizzo dell’acqua sorgiva per irrorare i fiori del 
Giardino. L’acqua sorgiva può essere usata per irrigare le piante ed è a disposizione di tutti. 

 
 

  

 
 


