Allegato alla delibera di G.M. n. 35 del 20.04.2012

COMUNE DI ROTONDI
Provincia di Avellino
Protocollo d’Intesa tra il Comune di Rotondi e l’Associazione Turistico
Culturale “Pro Loco La Lanterna di Rotondi” finalizzata alla realizzazione di
iniziative di promozione turistica e cultuale del territorio.
L’anno ______, il giorno __________ del mese di ________ nella sede municipale
tra il Comune di Rotondi rappresentata da ________________ e l’Associazione
Turistico Culturale “Pro Loco La Lanterna” di Rotondi nella persona del legale
rappresentante ____________ con sede in Rotondi alla Via L. Vaccariello 22,
PREMESSO:
 Che l’Amministrazione Comunale, al fine di promuovere le risorse locali storiche,
artistiche ambientali e paesaggistiche, con la collaborazione di Enti, Istituzioni e
Associazioni presenti sul territorio comunale, in occasione delle prossime festività,
intende realizzare un programma di iniziative e manifestazioni che valorizzino il
territorio e rendere fruibili i beni ambientali e culturali;
 che la Pro Loco di Rotondi vorrebbe, tramite l'UNPLI nazionale, creare attività
legate all'assunzione in servizio di giovani volontari per il servizio civile volontario
al fine di porre in essere azioni tese alla valorizzazione del patrimonio turistico,
culturale, artistico e folcloristico locale;
 Che è stato approntato un programma di massima in cui si prevedono, per il
periodo maggio 2012 – aprile 2013, concerti musicali, serate teatrali, mercatini di
Natale, convegni, manifestazioni folcloristiche, manifestazioni sportive,
rievocazioni storiche, progetto “Nati per leggere”,
 Che molti spettacoli sono stati programmati dalle Associazioni presenti sul
territorio comunale e saranno riportati in un unico cartellone e con la divulgazione
a cura del Comune;

CONSIDERATO:
 Che l’Amministrazione Comunale, in conformità alla direttive e programmazione
della Regione Campania, intende:
 Incentivare e rendere piacevolmente fruibili i beni ambientali e culturali
presenti sul territorio di Rotondi.;
 Dare visibilità, attraverso l’evento e con il supporto di una adeguata campagna
promozionale, dei beni ambientali e culturali presenti sul territorio di Rotondi.;
 Riscoprire la musica e le sue tradizioni popolari, il teatro con le varie
compagnie teatrali del Comune di Rotondi, della Provincia di Avellino e
dell’intera Regione Campania;
 che è fondamentale per detta Associazione stabilire intese programmatiche
con Enti ed istituzioni pubbliche al fine di poter dimostrare alla competente
Autorità Regionale la condivisione dei progetti da realizzare con altri Enti
pubblici;
EVIDENZIATO:
 Che le manifestazioni programmate, in linea con gli obiettivi sopra richiamati,
rientrano tra le attività programmate e da programmare da questa
Amministrazione;
VISTA:

 la richiesta del Presidente della suddetta Pro Loco di approvazione dello schema
di convenzione, secondo il quale il Comune di Rotondi si impegna a mettere a
disposizione le proprie strutture immobili (aule, sale ecc.), tecnologie e personale
tecnico e ausiliario per la realizzazione di congressi, stage, workshop,spettacoli e
quant'altro che la Pro Loco di Rotondi intende organizzare con risorse
economiche e professionali che il Comune assegnerà con questo Protocollo
d’intesa;
RILEVATO
 che l’Associazione Pro Loco di Rotondi., è partner di questa Amministrazione
nella gestione delle attività connesse alla promozione, sviluppo e valorizzazione
del territorio “Comune”;
 che appare opportuno affidare la direzione artistica delle manifestazioni
programmate da questa Amministrazione all’Associazione Pro Loco di Rotondi.;
DATO ATTO
 che la sua realizzazione rientra tra le finalità istituzionali del Comune di Rotondi
(realizzazione di collaborazione con altri Organi ed Enti, coordinamento ed
integrazione dei servizi territoriali ecc,);
SI CONVIENE QUANTO SEGUE
 si autorizza e si approva, per quanto in premessa, il programma di massima delle
manifestazioni e spettacoli vari, da realizzare per le vie e piazze del Centro e
non, in occasione delle varie festività, che in allegato alla presente, forma parte
integrante e sostanziale.
 di ratificare il Protocollo d'Intesa tra UNPLI ed ANCI firmato a Torino, nel corso
del Convegno Nazionale, dal Presidente dell'UNPLI e dell'ANCI, allegato alla
presente.
.
 di concedere alle manifestazioni programmate dalle Associazioni presenti sul
territorio comunale e riportate nel suindicato programma il formale Patrocinio del
Comune di Rotondi.
 di affidare la direzione artistica della manifestazione programmata da questa
Amministrazione e denominata “Rotondi. tra Storia, Tradizioni, Arte e
Cultura” all’Associazione Pro Loco di Rotondi.
 il presente protocollo decorre dalla data di sottoscrizione delle parti e avrà la
durata necessaria per la realizzazione degli eventi.

Letto, confermato e sottoscritto

PER L’ASSOCIAZIONE
TURISTICO TERRITORIALE “PRO LOCO ROTONDI”

_________________________

PER IL COMUNE

_________________________

COMUNE DI ROTONDI
Provincia di Avellino
Assessorati alla Cultura, Spettacolo, Sport e Turismo

2012
Rotondi. tra Storia, Tradizioni, Arte e Cultura

1) Festeggiamenti di Carnevale
Nel periodo di Carnevale, la Pro Loco intende dare continuità alle iniziative in favore
dei bambini del paese mediante manifestazioni d’intrattenimento e con l’offerta di
dolci caratteristici del periodo e alla tradizione dei balli in maschera (quadriglia, zeza)
2) Attività Pasquali
Si svolgerà in questo periodo un Memorial calcistico tra bambini di eta 6-12 anni.
Rivisitazione storica in onore della discesa della Statua della Madonna dal Santuario
3) Attività sportive
Nel periodo maggio-agosto si terranno importanti eventi di sport minori a livello
nazionale e specificatamente atte a valorizzare il nostro paese e la nostra montagna:
1° incontro nazionale “Caudino” dedicato alla storica Fiat 500 e derivate;
4° edizione “Gran Fondo del Partenio”: gara interregionale di mountain bike;
Gare nazionali di tiro con l’arco.
4) Attività cineforum e teatrale
“Cardillo Film Festival”: per condividere risate e spensieratezza con i cittadini con la
proiezione di film all’aperto nel periodo estivo.
Organizzazione eventi estivi: teatro, letteratura per bambini, concerti.
5) Manifestazione natalizie e “ciuccio di fuoco”: evento dal forte contenuto simbolico
con serate a tema e mostre.
6) Sportello Informazioni Turistiche.
Lo sportello informativo, che la Pro Loco proporrà nel 2012, sarà molto utile per i
turisti. E’ però necessario procedere al più presto alla pubblicazione e relativa
stampa di una brochure riguardante la nostra cittadina in modo da offrire al turista
una serie d’ informazioni necessarie a far conoscere Rotondi.
7) Convegni relativi alla storia e alle origini di Rotondi, previa ricerca, catalogazione e
allestimento di mostre.

