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DELIBERAZIONE del CONSIGLIO DIRETTIVO 

 

N° 7 

21/05/2018 

 
OGGETTO:   ADESIONE EVENTO “GIORNATA NAZIONALE CAMMINATA TRA GLI OLIVI 2018 –  

         II EDIZIONE”  

 

L’anno DUEMILADICIOTTO, il giorno 21 del mese di MAGGIO, alle ore 16,00, nella sede dell’Ente, 

regolarmente convocato, si è riunito il Consiglio Direttivo dell’Ente Parco Regionale Storico Agricolo 

dell’Olivo di Venafro. 

Il Presidente, verificata la regolarità della convocazione e il numero legale, dà atto che il Consiglio è 

validamente costituito come segue: 

COMPONENTI PRESENTI ASSENTI 

Emilio Pesino                  PRESIDENTE X  

Ernesto Cardarelli          CONSIGLIERE  X 

Giuseppe Simeone         CONSIGLIERE X   

Nicola Vettese                CONSIGLIERE X  

TOTALE 3   1 

 

REVISORE DEI CONTI PRESENTE ASSENTE 

Dott.ssa Buondonno Maria Gabriella  X   

 

Svolge le funzioni di segretario il Rag. Benedetto Iannacone.  
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IL CONSIGLIO DIRETTIVO 
 
 

PREMESSO CHE 
l’Associazione Nazionale Città dell’Olio promuove l’iniziativa della “Giornata Nazionale della 

Camminata tra gli Olivi – seconda edizione” prevista per il giorno domenica 28 ottobre 2018; 

 

l’Associazione Nazionale Città dell’Olio, che organizza tale evento per incrementare e promuovere 
il paesaggio e il territorio olivicolo, e sviluppare il turismo dell’olio ha richiesto l’adesione dei vari 

Enti Soci, dando facoltà ad ogni singola amministrazione partecipante di ampliare l’offerta delle 
iniziative collegate al tema della degustazione dell’olio extra vergine di oliva e dei prodotti tipici, 

della cultura e dalla tradizione legate al territorio; 

 
la Camminata tra gli Olivi è un’attività ludico-motoria particolarmente adatta alle Città dell’Olio 

che hanno un importante risorsa paesaggistica di tema olivicolo e rappresenta un ottimo 

strumento di marketing turistico per la promozione del turismo dell’olio, dell’olio extra vergine dei 
singoli territori, dei prodotti tipici delle nostre terre, alla scoperta di un panorama insolito, quale 

quello del paesaggio olivicolo, e fuori dai tradizionali circuiti turistici; 

 
VISTO 
che l’Ente Parco è socio dell’Associazione Nazionale Città dell’Olio; 

 

VISTI 

lo Statuto dell’Ente Parco e lo Statuto dell’Associazione Nazionale Città dell’Olio; 

 

VISTA 

la nota del 24.02.2018, prot. nr. 498/EL/ba dell’ANCO nella quale si invitavano i soci per Regione di 
appartenenza ad aderire all’iniziativa e la scheda progettuale della Seconda Giornata Nazionale 
Camminata tra gli olivi 2018 allegata dall’Associazione; 
 

CONSIDERATO 

che l’Associazione Nazionale Città dell’Olio, in quanto capofila e segreteria organizzativa del 
progetto, fornirà a tutte le città aderenti alla Prima Giornata Nazionale della Camminata tra gli 
Olivi, il format grafico dell’evento, l’assistenza per la redazione degli itinerari locali, un ufficio 
stampa nazionale, una rubrica specifica nel sito internet www.camminatatragliolivi.it 
dell’Associazione, profili social dedicati, mentre ogni Amministrazione comunale/Ente dovrà 
occuparsi dell’organizzazione dell’iniziativa nella propria città attraverso le azioni ritenute più 
opportune; 
che per la realizzazione di questa iniziativa si ritiene opportuno avvalersi della fattiva 
collaborazione di Associazioni locali; 
 
DATO ATTO 
che l’Ente, riscontrata l’importanza del progetto, intende aderire all’iniziativa proposta 
dall’Associazione Nazionale Città dell’Olio, con il contributo straordinario per le spese di iscrizione 
all’evento, il quale viene definito in base al numero di abitanti come segue: 

- Comuni da 0 a 5.000 abitanti            Eu 100,00 

http://www.camminatatragliolivi.it/


- Comuni da 5.001 a 10.000           ab. Eu 200,00 
- Comuni oltre 10.000                    ab. Eu 300,00 

e che pertanto, il presente provvedimento comporta una spesa per la quota di iscrizione di  
€ 100,00, reperibile sul cap. 1015, Missione 5.02.01.103, del Bilancio di Previsione 2018, in quanto 
il territorio del Parco non è urbanizzato; 
 
 

D e l i b e r a 

con voti unanimi 

 
-  di aderire al progetto dell’Associazione Nazionale Città dell’Olio per la Seconda Giornata 
Nazionale della Camminata tra gli Olivi, dando mandato al Presidente dell’Ente di sottoscrivere 
l’atto di adesione; 
 
- di impegnare la quota di iscrizione di € 100,00 necessaria per l’organizzazione dell’evento, 

reperibile sul cap. 1015, Missione 5.02.01.103, del Bilancio di Previsione 2018, che presenta la 

necessaria disponibilità; 

 

- di approvare l’allegato programma e di dare atto che eventuali ulteriori impegni di spesa, posti a 

carico dei rispettivi capitoli di bilancio, necessari alla promozione e organizzazione dell'evento, 

dovranno essere assunti con determinazione del Resp. amministrativo/finanziario dell’Ente, sulla 

base del programma dettagliato della manifestazione; 

 

- di dichiarare tale deliberazione immediatamente esecutiva. 

 

Letto, approvato e sottoscritto, 
 

 
Il Segretario  

Rag. Benedetto Iannacone 

 
Il Presidente 

Dott. Emilio Pesino 
 
 
 

 
 

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’Art.24 del D.Lgs. 07/03/2005 n. 82 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 
 

Segreteria Nazionale – Direzione 

C/o Villa Parigini 
Strada di Basciano, 22 – 53035 Monteriggioni (Si) 
Tel. 0577 329109 – Fax 0577 326042 
 

  
Allegato n. 1 alla Deliberazione n. 7 del 21.05.2018 

 
 

SCHEDA INFORMATIVA GIORNATA  
(da compilare ed inviare per email a: info@cittadellolio.it – balenzano@cittadellolio.it 

o via fax allo 0577 329109 DA INVIARE ENTRO IL 20 Giugno 2018)  
 
INFO PERCORSO 

Il raduno è previsto alle ore 9.30 presso Piazza Antonio De Curtis, antistante il Castello medievale di 
Venafro (Castello Pandone). La passeggiata inizierà con la visita del maniero che ospita pregiati 
affreschi a grandezza naturale dei cavalli del Conte Enrico Pandone e una pinacoteca nazionale. 
Dalla terrazza del castello si gode un panorama che spazia dal giardino rinascimentale al territorio 
del Parco. Dal Castello si raggiunge Piazza Annunziata e dopo una piccola e strettissima viuzza (La 
Portella) si imboccail sentiero del Parco. Attraverso un’antica mulattiera recentemente ripristinata, 
con un tragitto a mezza costa dominato dalla Torricella, avamposto medievale, si raggiunge la zona 
del Campaglione. Di qui si ridiscende attraverso gli oliveti, tra cisterne di ville rustiche romane e 
mura megalitiche, per raggiungere il Giardino degli Olivi patriarchi italiani. Si lascia quindi il Parco 
per rientrare nel centro storico e spostarsialla Palazzina Liberty, sede dell’Ente  Parco. In questo 
contesto sono previste degustazioni con olio di Venafro e di prodotti locali tipici della tradizione 
rurale, come lo spezzato di Ceppagna. Nella sala conferenze dello stabile si avrà anche l’evento “Voci 
dal Parco”, rievocazione in chiave moderna dei testi latini che omaggiano l’olio di Venafro. 
Sarà possibile visitare nel Palazzo anche la mostra sul Paesaggio rurale storico allestita dal Parco. 
 

TEMPO DI PERCORRENZA(in ore/minuti) 

 
__3 ore, compresa la visita al Castello_________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
 

LUNGHEZZA (in Km) 

3 km 

 

 
 

DIFFICOLTÀ  
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□ Facile (non è presente dislivello, consigliato il solo uso di scarpe comode) 
□X Medio (presente pochi metri di dislivello, consigliato uso di scarpe da trekking) 
□ Difficile (sentiero sterrato, dislivello, difficile da percorrere senza attrezzatura)  

 

LUOGO DI PARTENZA(Via/Piazza/Punto di ritrovo dei partecipanti) 

 
_Piazza Antonio De Curtis__CastelloPandone____________________________________________ 
 

 

ORARIO DI PARTENZA(per ritrovo per i partecipanti) 

 
__9.30___________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
 

INFORMAZIONI UTILI 

 
_Presenti accompagnatori de l Parco e guide turistiche_____________________________ 
 
 

CONTATTI PER LA REGISTRAZIONE DEI PARTECIPANTI E INFO 

 
Nome del referente/Ente per l’iniziativa 
 
__Dr. Emilio Pesino____________________________________________________________ 
 
Tel__________________________________Cellulare____3388618979____________________ 
 
Mail info@parcodellolivodivenafro.eu  sito web   www.parcodellolivodivenafro.eu 
 
 
ALLEGARE ALLA PRESENTE SCHEDA: 
 
□ Contributi VIDEO (wetransfer o link in formati mp4, avi, mov) 
 Video sulla Città e/o sul Sito oggetto della Camminata e se esistenti relativi alla prima 
 edizione della Camminata 
  
 _inviati con wetransfer_______________________________________________________ 
 
□ Gallery FOTOGRAFICA 
 Foto sulla Città e/o sul Sito oggetto della Camminata e se esistenti relativi alla prima 
 edizione della Camminata 
 

Foto già inviate per la prima edizione 
 
 


