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Determinazione n. 23 del 11 novembre 2013 
 
 
OGGETTO: ORGANIZZAZIONE EVENTO VENOLEA 2013 

CIG: Z510C5473A 
 

IL RESPONSABILE AMMINISTRATIVO 
 

PREMESSO  
che la Legge Regionale 4 novembre 2008, n. 30, istitutiva dell’Ente Parco Regionale dell’Olivo di 
Venafro, assegna all’Ente stesso, tra le altre finalità, quelle di promuovere l'identità storica della 
coltivazione dell'Olivo di Venafro, quale elemento caratterizzante e prioritario del Parco; 

 
che per Statuto l’Ente incoraggia la coltivazione dell'olivo di Venafro quale elemento identitario, 
caratterizzante il paesaggio storico del parco, e valorizza e promuove l'olio prodotto nell'area, in 
collaborazione con gli agricoltori singoli o associati; 
 
che con Delibera di Consiglio direttivo n. 12 del 1 ottobre 2013 avente quale oggetto 
l’organizzazione dell’Evento Venolea 2013, si dava mandato al Responsabile amministrativo di 
individuare le modalità logistiche dell’evento e quelle relative all’affidamento dell’organizzazione 
dell’evento; 
 
DATO ATTO 
che, nella prospettiva anzidetta, l’Ente, ritiene di organizzare, nei giorni 30 novembre e 1° 
dicembre 2013, la seconda edizione dell’evento VENOLEA, sul tema del paesaggio storico degli 
olivi di Venafro, anche al fine di incentivare le produzioni dell’olivicoltura di qualità;  
 
che, l’evento sarà incentrato sull’organizzazione di un convegno sulla storia dell’olivicoltura 
mediterranea, corredato da altre iniziative meglio specificate nell’allegato programma; 
 
che, in particolare, occorre provvedere alla sistemazione logistica dei relatori, alla pubblicità 
dell’evento, all’organizzazione di visite guidate, di degustazioni, di esposizione dei prodotti oleari 
venafrani; 
 
che l’Ente dispone di una copertura finanziaria di € 6.271,69 appostata sul cap. 1015, cod. 
1050203, di cui € 2.271,69 residui 2012 e € 4.000 bilancio di previsione 2013 ; 
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 ALL. alla Determinazione n. 23 del 11.11.2013 

 

VENOLEA 2013 

 

PROGRAMMA DI MASSIMA 

 

Sabato 30 novembre 2013 

 

Ore 17.00, Castello Pandone di Venafro: 

Convegno:  

Dal Getsemani a Venafro: storia e tutela dell’olivicoltura mediterranea” 

“Hanno duemila anni gli olivi dell’orto di Gesù?” 

 

Intervengono:     Antonio Cimato (CNR Ivalsa – Firenze) 

Giovanni Gianfrate (Resp. Progetti di cooperazione in Terrasanta – 

Associazione Coltiviamo la pace – Firenze) 

Giuseppe Iannì (CNR Ivalsa – Firenze) 

Enrico Lupi (Presidente Associazione Nazionale Città dell’Olio) 

Ferdinando Alterio (Studioso di olivicoltura mediterranea) 

Massimiliano Scarabeo (Assessore regionale al Marketing territoriale) 

             modera:       Emilio Pesino (Presidente dell’Ente Parco dell’Olivo di Venafro) 
 saluti:                 Paolo Di Laura Frattura (Presidente della Giunta regionale) 

Vittorino Facciolla (Assessore regionale alle Politiche agricole e 

ambientali) 

Vincenzo Cotugno (Consigliere delegato alla Programmazione della 

Regione Molise) 

Massimo Gargano, (Presidente UNAPROL) 

Antonio Sorbo (Sindaco di Venafro) 

 

Ore  18.30, Centro storico di Venafro: 

        Gastronomia  tipica con l’olio di Venafro nel Centro storico 

Esposizione prodotti tipici, visite guidate al Castello, alla Chiesa 

dell’Annunziata, Al Museo Winterline e alla dimora storica Del Prete - 

Belmonte 

 

Domenica 1 dicembre 2013 

 

Ore 10.00, Parco Regionale dell’Olivo di Venafro 

Passeggiata nella storia degli antichi olivi di Venafro 

In collaborazione con Associazione Winterline Venafro 

Visita guidata, rievocazioni, rinfresco 

Punto di partenza: Piazza dell’Annunziata, ore 10,00 

Ore 20.00, Hotel Dora Pozzilli: Serata a 5 stelle con gli oli di Venafro (a pagamento) 


