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ffiGGETT$ : nlromozione progetti "sentieri aperti"
L'anno duemilaquattordici il giorno ventotto del rnese di Marzo atle ore gJO nella sala delle adunanze
della Sede Comunale di Telese Terme, si è riunita la Giunta dell'Unione convocata nelle forme di legge.
Presiede I'adunanza il Sig. Pasquale Carofano nella sua qualità di Presidente e sono rispettivan:ente
presenti ed assenti i seguenti Sigg.:
PR.ESENITI

I * CAROFANO
2

-

PASQTJALE

DI CERBO CII.JSEPPE

3 -- I}X SANT'O ALESSANI}RO

4

* ROMANO F'ABIC MASSIMO

5 -SA}JTONASTASO

ANTO}IIO

ILJ.

Sindaco Comune Telese Terme

Presidente

SI

Sindaco Comune Amorosi

Assessore

Si

Sindaco Comune Castelvenere

Assessore

si

Sindaco Comune S.salvatore T.

Assessore

si

Sindaco Comune Solopaca

Assessore

si

TOTALE ASSENTI N. :

TOTALE PRESENTI N. 5
Assiste

il

ASSEÌ.{TI

Segretario dell'Unione, Dott.ssa Carmela Balletta, incaricata della redazione del verbale.

IL PRESIDENTE
Constatato il numero legale degli intervenuti dichiara aperta l'adunanza ed invita i presenti alla trattazione
dell'argomento indicato in oggetto.

.i§r&
t'-;,'

LA GIT]NTA DELL'UFIIOI\T§ I}EI COMTIIIII
..CTITA' TELESINA'
VISTA la proposta di deliberazione sopra riportata, recante all'oggetto: "Promozione progetti
"Sentied aperti.";

DATO ATTO che sulla medesirna è stato eslnesso

il

parere

di cui all'art 49 del D.Lvo

26712000;

Ad un^nimita di voti espressi nei modi

e

tsrmini

legge;

r

DELIBERA

-

Di

approvare

in opr

sua parte la proposta

di deliberazione allegata che in questa sede si

intende integralmente riportata

LA GII]NTA
Con successiva distinta unanime votazione espressa nei modi e nei termini di legge;

DELIBERA

Di

il

presente atto immdiatamente eseguibile ai sensi
18.08.2000,n 267.

dichiarro

dell'rt.

134 del D.Lgs

-

Progetto "Tour Sentieri Aperti: Food Valley loves Wine Valley "

PREMESSO CHE:

-

Presso l'Università degli Studi di Parma è stato istituito il Master COMET - Cultura,
Organizzazione e Marketing dell'Enogastronomia Territoriale; la suddetta Università ha

-

il

, utr innovativci format di turismo
enogastronomico volto alla valorizzazione del patrimonio enogastronomico e
all'attivazione di pratiche di sviluppo sostenibile.
La prima edizione, tenutasi il 19 e il 20 Ottobre nella Rocca Sanvitale, ha visto la
partecipazione di 7 province, tra cui la Provincia di Benevento con alcuni prodotti e
aziende ra ppresentative del settore enogastronom ico san n ita.
La seconda edizione del progetto Sentieri Aperti per l'anno 12014 avrà come tema: La
Valle del Cibo di Parma e la Valle del Vino del Sannio Beneventano si incontrano e si
proposto

progetto "sentieri Aperti"

raccontano.

--

la ll edizione di Sentieri Aperti è stata già presentata alla Provincia di Parma e alla
Regione Emilia Romagna da cui ha ottenuto il patrocinio; il suddetto progetto intende
candidarsi a progetto universitario per Expo 2015.
- ll programma che è diviso in tre fasi così suddiviso:
- I FASE tour della classe nel territorio sannita volto alla conoscenza dell'area e
delle produzioni enogastronomiche ivi prodotte, ma anche a supporto del
trasferimento delle esperienze associate alla Food Valley parmigiana;
- ll FASE organizzazione del materiale raccolto (photogallery, articoli,
videoreportage) per la costruzione di un itinerario turistico sostenibile che colleghi e
metta a confronto i due territori, la Provincia di Parma e la Provincia di Benevento.
- lll FASE disseminazione dei risultati anche in previsione di poter presentare il
progetto ad Expo 20L5 con l'inserimento di un Focus sulsannio Beneventano.

PRESO ATTO CHE

-

il periodo di svolgimento delle prime due fasi net Sannio Beneventano va dal 08 Aprile
al 30 Maggio 20t4 e che durante il tour, i corsisti del Master COMET saranno
ambasciatori delgrande patrimonio enogastronomico parmigiano che incontra ilsannio
e i suoi prodottitipici;
nella giornata di Venerdì 11 Aprile, verrà organizzato nel comune di Amorosi un
Meeting-tavola rotonda dedicato al tour del Master ed atla presentazione delterritorio
del Sannio Beneventano con l'intento di tenere una sorta di diario di viaggio
sull'evento, in modo che venga tracciato una sorta di itinerario turistico con le tappe
che toccano i territori del Sannio Beneventano permettendo di canalizzare ancora più
attenzione sul meraviglioso distretto della Valle telesina;',

lL PRESIDENTE dell'Unione della "Città Telesina" si è fatto promotore dell'evento, sollecitando Enti
ed lstituzioni presenti sul territorio provinciale a patrocinare e sostenere l'iniziativa inviando

comunicazioni alla Provincia di Benevento, E.P.T. di Benevento, GalTaburno, GalTiterno, Camera
di Commercio di Benevento, Consorzio tutela vini delsannio;
- con nota n. 0032682 del 19.03.2014 la Provincia di Benevento ha accolto l'invito,
concedendo il patrocinio;

RITENUTO di formalizzare il sostegno dell'Unione 'Città Telesina" al Progetto ""Tot)r Sentieri
Aperti: Food Volley loves Wine Volley ";
PROPONE

;!

le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente;
- patrocinare il progetto 'Tour Sentieri Aperti: Food Valley loves Wine Valley ";
dare atto che nessun onere finanziario è assunto dall' Ente.

TT.C

,

(Pasquale Carofana)

ERnu-bru, u N IoNE .,cITTy'T TELESI NA,,
Visto ilcomma 2 dell'art.49 del D.Lgs267/2000 e ss.mm ii.;
Vista la presente proposta dideliberazione;
I

;a

L sEG RETARIo G EN

esprime in relazione alle proprie competenze parere preventivo favorevole di regolarità
tecnica
IL SEGRETARIO GENERALE

E'i: rlrott.ssa carmela Balletta)

t

Letto, approvato e sottoscritto.

i

t'

IL PRESIDENITE
F.to Pasquale Carofano

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dott.ssa Carmela Balletta

Copia conforrne all'originale per uso

IL SEGRETAzuO GENERALE
1
Lì

4

Dott. ssa Carrnela Bal letta
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ATTESTATO DI PUBBLTC A#,TOI{E
(artt. 124 e 125 del D.Lgs 18"8.2000, n" 267)

rl

br.LUSta

Terme

Lì
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per quindici giorni consecutivi a partire da oggi
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or lelese

.

IL

SEGRETARIO GENERALE
F.to Dott.ssa Carmela Balletta

I
l)

I

i

ESECUTI\TITA'
Il, sottoscritto Segretario Generale,

visti gli atti d'ufficio,
ATTESTA

Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi del D.Lgs I 8.8.2000, n. 267, perchè:

-!decorsi l0 giomi aatu

auru

di inizio della

-fe.Tdt"ffip,ft

pubblicazione(art. 134, comma3, Dlvo267/2000);

eseguible (arlt. 134, comna 4, Dtvo 267 /2000);

lryffitr*"
Lì

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dott.ssa Carmela Balletta
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