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Determinazione n. 33 del 20 novembre 2014 
 
 
OGGETTO:  Organizzazione evento VENOLEA 2014 - Impegno di spese varie e approvazione 
programma definitivo  
 
 

IL RESPONSABILE AMMINISTRATIVO 
 

PREMESSO 
che con delibera del C.D. n. 19 - 30.09.2014 - Variazione di Bilancio n. 1 - 2014 - Organizzazione III 
edizione di Venolea 2014, venivano impegnati € 5.087,00 (cinquemilaottantasette/00) per 
l’organizzazione dell’evento; 
 
che con delibera C.D. n. 26 del 21 novembre 2014 – Bilancio di Previsione 2014 – Seconda 
variazione venivano allocati € 1.815,00 (milleottocentoquindici/00) nel capitolo di bilancio relativo 
agli Eventi culturali; 
 
che l’evento Venolea a seguito della pubblicazione dell’esame delle candidature del bando Eventi 
nei borghi - Marketing Molise - DGR 438/14 - Procedura a sportello – risulta essere finanziato per 
un importo pari a € 4.956,00 (quattromilanovecentocinquantasei/00); 
 
che con Determina n. 28 del 13.10.2014  e con Determina. n. 32 del 31.10.2014,  si è proceduto 
all’affidamento dell’organizzazione della manifestazione alla Tomasso Management S.r.l. per 
l’importo di € 1.500,00 (millecinquecento/00); 
 
VISTA  
La nota presentata dalla Tomasso Management, acquisita al protocollo al n.   del        con la quale 
elenca le varie attività con le indicazioni dei relativi costi vivi necessari per la manifestazione per 
l’importo complessivo di €  10.358,00 consistenti in:  
 

1- allestimento Mercatino del Gusto in Piazza Merola – allestimento gazebo, stands, servizi 
gastronomici, energia elettrica, service; Rinfresco evento – visita al Parco 21 dicembre con 
allestimento concerto il Tratturo - Service evento luminarie; 
 

2- arredo urbano nelle strade della manifestazione con 30 piante di olivo, luminarie e un 
albero della stessa specie, con luminarie e tappeto verde 100 m; 
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3- stampe cartelli indicatori manifestazione: Totem in polionda con stampa in pvc h 2,50 m - 
n.3, Pannelli informativi in Forex 3mmmf.to 25x50 cm – n.10, Roll-up f.to 85x200 cm con 
stampa – n.2, Stampa in carta 790 x 160 – n. 1Striscione f.to 700x100 cm occhiellato – n.2 
Segnaposti in cartoncino – n.10, Locandina f.to 35x45 cm, stampa a colori – n.100, 
Manifesto f.to 70x100 con stampa a colori – n. 100, Flyer f.to 10x21 stampa a colori fronte 
retro su cartoncino 300 gr. Patinato n. 2.500, Stendardi in pvc f.to 50x150 cm – 
n.6,Stendardi in pvc f.to 35x200 cm – n.24. 
 

4- Evento dedicato al gemellaggio con Efraim e alla stipula di una convenzione per studi e 
progetti scientifici con il CNR IVALSA Firenze; 
 

5- Allestimento Mostra i Patriarchi della Natura d’Italia; 
 

6- Pubblicità televisiva, stampa e internet; 
 

7- Grafica e stampe inserto Venolea (16 pagine, 500 copie) della Rivista Itinerari del Molise; 
Ristampa brochure Parco (8 pagine, 2000 copie) secondo indicazioni tecniche dell’Editore; 
  

8- Opuscolo formato finito aperto:  34x24cm  formato chiuso 17x24cm; pagine:  16 
autocopertinato, stampa: 4 colori ( quadricromia ) in B/V, carta: patinata opaca 130g o 
150g, rilegatura: 2 punti metallici a cavallo, grafica: fornita  ( formati , PDF, EPS,  AI, QXP ), 

quantità copie: 2000;  
 

9- Evento dedicato al gemellaggio con Efraim e alla stipula di una convenzione per studi e 
progetti scientifici con il CNR IVALSA Firenze; 

 
10- Vitto spese e alloggio relatori convegni; 

 
11- Convegno in collaborazione con la Direzione del Museo archeologico nazionale di Venafro 

“Augusto, l’Italia, l’Olivo”; 
 

12- Assicurazioni sale convegno e costi prolungamento apertura museo; 
 

13- Servizio di Protezione civile;  
 

RITENUTA  
idonea la proposta organizzativa dell’evento con la indicazione analitica delle relative spese, 
presentata per l’evento dall’organizzatore; 
 
VISTO 
che per  l’allestimento del Mercatino del Gusto in Piazza Merola – allestimento gazebo, stands, 
servizi gastronomici, energia elettrica, service, luminarie, il rinfresco evento – visita al Parco del 21 
dicembre con allestimento dei concerti musicali, si individua l’Associazione Slowfood Alto Molise, 
per lo specifico ruolo organizzativo che l’Associazione ha ricoperto nel tempo per analoghe 
manifestazioni, non altrimenti reperibile in loco, ed in considerazione delle collaborazioni 
ricoperte dalla stessa con il Parco, per gli eventi VENOLEA 2012 e VENOLEA 2013; 
 



che per l’arredo urbano nelle strade della manifestazione con forniture di piante di Olivo di varietà 
Aurina e tappeti verdi, si individua l’impresa LO.GI.CA. Verde, essendo l’unico fornitore al dettaglio 
in zona e a riprodurre le specie autoctone del Parco; 
 
CONSIDERATO 
che è necessaria la realizzazione di stampe di totem in polionda con stampa in pvc h 2,50 m - n.3, 
pannelli informativi in forex 3mmmf.to 25x50 cm – n.10, roll-up f.to 85x200 cm con stampa – n.2, 
stampa in carta 790 x 160 – n. 2 striscioni  f.to 700x100 cm occhiellato – n.2 segnaposti in 
cartoncino – n.10, locandina f.to 35x45 cm, stampa a colori – n.100, manifesto f.to 70x100 con 
stampa a colori – n. 100, flyer f.to 10x21 stampa a colori fronte retro su cartoncino 300 gr. 
Patinato n. 2.500, stendardi in pvc f.to 50x150 cm – n.6, stendardi in pvc f.to 35x200 cm – n.24; 
 
e che tali realizzazioni resteranno nella disponibilità dell’Ente anche per future manifestazioni; 
 
che l’Associazione Olea mediterranea ha promosso in collaborazione con l’Ente Parco e  
l’Associazione I Venafrani per Venafro, la manifestazione “Racconti e Musiche nella Tradizione” 
presso il Parco Regionale dell’Olivo con l’esibizione dei gruppi musicali “Il Tratturo” e “J.N.J.”; 
 
VISTO 
che l’Associazione Patriarchi della Natura in Italia ha realizzato la mostra itinerante dedicata agli 
alberi più longevi d’Italia ed è l’unico organismo titolare della stessa; 
 
che la Direzione del Museo Archeologico di Venafro in collaborazione con l’Ente Parco organizza 
un convegno dedicato alla storia dell’Olivo dal titolo “Augusto, l’Italia, l’Olivo”; 
 
che la grafica e la stampa dell’inserto Venolea (16 pagine, 1000 copie) inserito nella rivista Itinerari 
del Molise è curata unicamente dell’editore Volturnia Edizioni di Cerro a V.no; 
 
che è programmato l’ evento dedicato al gemellaggio con Efraim e alla stipula di una convenzione 
per studi e progetti scientifici con il CNR IVALSA Firenze; 
 
CONSIDERATO 
la ristampa dell’opuscolo promozionale del Parco (8 pagine, 2000 copie) è da considerarsi 
un’estensione dell’affidamento alla Ditta Grafic Press di cui alla Determina n. 28 del 22.11.2013 
con la quale si incaricava l’Azienda di stampare l’analoga brochure; 
 
che tale soluzione costituisce un risparmio per l’Ente perché si utilizza il medesimo cliché di 
stampa in precedenza utilizzato;  
 
VISTO  
che nei prossimi mesi è prevista una manifestazione per la presentazione dello studio sul genoma 
della Licinia di Venafro, realizzato dal CNR Ivalsa di Firenze; 
 
 

DETERMINA 
 
di approvare l’allegato programma definitivo dell’evento Allegato A); 
 





Allegato alla Determina n. 33 del 20 novembre 2014 
 

 

Ente Parco Regionale dell’Olivo di Venafro 
VENOLEA 2014 

 

PROGRAMMA  
 

Venerdì 19 dicembre 
 
Parco Regionale dell’Olivo di Venafro 
 
Dalle ore 10.00 Visite guidate al Parco, laboratori didattici e archeologici 

 
 
Sabato 20 dicembre 2014 
 
Ore 13.00, A pranzo con Orazio - Piatti tipici e olio di Venafro, presso il Ristorante “La Viuzza” nel 
Centro storico di Venafro 
 
Museo archeologico di Venafro: 
 
Ore  16.30, Convegno 

“Alberi monumentali d’Italia, frutti dimenticati e parchi agricoli” 
Saluti:         Massimiliano Scarabeo (Assessore regionale al Marketing territoriale) 
          Vincenzo Cotugno (Consigliere regionale delegato alla Programmazione) 
          Diletta Colombo (Direttore Museo Archeologico Nazionale di Venafro) 
          Antonio Sorbo (Sindaco di Venafro) 
          Emilio Pesino (Presidente Ente Parco Regionale dell’Olivo di Venafro) 
 
Intervengono:   Giacomo Gargano (Direttore della Biblioteca De Bellis di Venafro) 
          Tutela dell’Olivo nell’antichità classica 

   Sergio Guidi (Presidente Associazione Patriarchi della Natura in Italia)  
         I Patriarchi della Natura in Italia 

   Michele Tanno (Presidente Associazione Arca Sannita) 
   I frutti dimenticati del Molise 
   Ferdinando Alterio (Agronomo, collaboratore dell’Ente Parco) 
   Il Giardino dei frutti dimenticati nel Parco Regionale dell’Olivo di     

Venafro 
   Pasquale di Lena (Presidente Onorario dell’Associazione Città dell’Olio)  
   La tutela della biodiversità agricola nel Molise  

 Nicolina Del Bianco (Dirigente Servizio Valorizzazione e Tutela Economia 
Montana e della Foreste Regione Molise) 

           Le possibilità del PSR (Piano di Sviluppo Regionale) 
           Vittorino Facciolla (Assessore Agricoltura e Foreste Regione Molise) 
           Conclusioni 
 



Ore 18.00, Banchetti didattici sulla mensa romana, gli agrimensori e la centuriazione, l’edilizia       
romana a Venafro – Rievocazione “Saturnali” (Associazione Gens Jvlia)  

 
Ore 18.30,  Inaugurazione della mostra Patriarchi della Natura d’Italia 

        Sala inferiore del museo con uscita in Piazza Merola 
        In collaborazione con Associazione Patriarchi della Matura 

 
Piazza Merola 
 
Ore 19.30, Mercatino natalizio del gusto  

Esposizione stand artigianato locale, degustazioni di prodotti locali con olio di Venafro, 
musica. 

         In collaborazione con Slowfood Alto Molise, Associazione Olea Mediterranea 
 
 

Domenica 21 dicembre 2014 
 
Parco Regionale dell’Olivo di Venafro 
 

      Dalle ore 10.00,  
 
      “Racconti e Musiche nella Tradizione” 
       con le esibizioni musicali de “Il Tratturo” e di “J.N.J.” 
 
       Degustazioni con Olio di Venafro 
        
      Laboratorio archeologico in località Mura ciclopiche 
      Passeggiata nella storia degli antichi olivi di Venafro  

Con la collaborazione dell’Associazione de “I Venafrani per Venafro” e l’Associazione 
“Olea mediterranea” 

 

 
Lunedì 29 dicembre 2014 
 
Museo archeologico di Venafro: 
 
Ore  16.30, Convegno 
 “Augusto, l’Italia, l’Olivo” 
Le proposte per il Parco di Efraim e per il Parco del Getsemani 
In collaborazione con la Direzione del Museo archeologico Nazionale di Venafro, l’Associazione 
Coltiviamo La Pace e Olive Branch Foundation 

 
 
Dal 19 al 27 dicembre 2014 
 
Visite guidate al Parco, laboratori archeologici, rievocazioni storiche, degustazioni  
Con la collaborazione di Associazione Gens Jvlia, Rhamnus s.r.l., Associazione Olea mediterranea, 
Slowfood Alto Molise  


