
COPIA 

DELIBERAZIONE N.  46 

del 17/04/2013 

COMUNE di VIGARANO MAINARDA 
Provincia di FERRARA 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE  

OGGETTO: 
APPROVAZIONE DELLA PARTECIPAZIONE DI UNA DELEGAZIONE ALLA FESTA DEL 
PANE DI ALTOMONTE DAL 31.05.13 AL 02.06.13 

L'anno duemilatredici, addì diciassette del mese di Aprile alle ore 09:00 nella Casa comunale. 

Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla legge, vennero convocati a seduta i 
componenti della giunta municipale. 

All'appello risultano: 

PARON BARBARA 	 Sindaco 	 Assente 
GIORGI ANDREA 	 Vice Sindaco 	Presente 
MASSARI GIULIA 	 Assessore 	 Assente 
TAGLIANI FLAVIO 	 Assessore 	 Presente 
SCIANNACA MARIO 	 Assessore 	 Presente 

Assiste alla seduta il Segretario Comunale Dr. MUSCO ANTONINO. 

Essendo legale il numero degli intervenuti, GIORGI ANDREA - Vice Sindaco - assume la 
presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato. 



OGGETTO: APPROVAZIONE DELLA PARTECIPAZIONE DEL SINDACO E DI UNA 
DELEGAZIONE COMUNALE IN VISITA AL COMUNE DI ALTOMONTE (CS) DAL 31 MAGGIO AL 
2 GIUGNO IN OCCASIONE DELLA "GRAN FESTA DEL PANE — VII EDIZIONE, PANE E 
SALUTE" 

LA GIUNTA COMUNALE 

PREMESSO che questa Amministrazione Comunale crede che l'apertura verso altri paesi ed il 
confronto con altre realtà culturali sia fonte di grande arricchimento a tutti i livelli, per i giovani in 
particolare ed in generale per tutta la cittadinanza, motivazione alla base dei gemellaggi già 
esistenti tra il Comune di Vigarano Mainarda e i Comuni di Salgòtarjàn (Ungheria) e Caudebec Lès 
Elbeuf (Francia); 

POSTO che questa Amministrazione ha intrapreso forme di collaborazione e scambio anche con 
altre realtà territoriali ed in particolare con la cittadina calabra di Altomonte, in Provincia di 
Cosenza, gemellata con il Comune di Vigarano Mainarda dall'8 Ottobre 2010 (Deliberazione di 
C.C. n. 46 del 29/09/10); 

RITENUTO che le relazioni con altre cittadine e realtà culturali possano essere occasione di 
confronto e fonte di ricchezza per la nostra comunità, che potrebbe essere coinvolta, in vari ambiti, 
in un progetto di partenariato; 

ATTESO che l'Assessore al Turismo e Spettacolo del Comune di Altomonte (CS) Vincenzo 
Barbieri con una nota, ns. prot. n. 5.906 del 17.04.2013, ha invitato una delegazione della 
scrivente Amministrazione Comunale a recarsi in visita alla cittadina calabra in occasione della 
settima edizione della "Gran Festa del Pane", dedicata al tema "Pane e Salute", iniziativa che ha lo 
scopo di rivalutare la cultura del pane dal punto di vista antropologico, culturale, alimentare e 
produttivo; 

ATTESO che la manifestazione cosentina, "Gran Festa del Pane: Pane e salute", si svolgerà 
nell'arco di tre giorni dal 31 maggio al 2 giugno, con una fitto programma di eventi dedicati al pane, 
alla sua produzione e agli artigiani panificatori del territorio, come da nota allegata all'invito sopra 
citato; 

ATTESO altresì che nella serata di Sabato 01.06.13 l'apertura ufficiale della Gran Festa del Pane 
è caratterizzata dalle celebrazioni dei "Matrimoni enogastronomici" tra i pani cosentini ed 
eccellenze alimentari di diversi territori italiani, come la Salama da Sugo di Vigarano Mainarda e il 
Pane di Cerchiara ovvero le lenticchie di Mormanno e il pane di Genzano, celebrazioni che 
avverranno all'interno del Chiosco Medievale dei Domenicani della Città di Altomonte e saranno 
presiedute dai Sindaci dei rispettivi Comuni, dai produttori locali nonché dal presidente di Coldiretti 
e del Touring Club Italiano; 

POSTO che si ritiene necessaria la partecipazione del Sindaco, Barbara Paron e di una 
delegazione della Pro Loco di Madonna Boschi, invitata dal Sindaco a presenziare in quanto 
produttrice della Salama da Sugo, nonché associazione che si prefigge di preservare eccellenze 
gastronomiche locali, composta dai sig.ri Bergamini Cesare (Consigliere comunale e componente 
della Pro Loco), Fiorenzo Toselli, Maria Duò, Roberto Gardenghi, Ada Caselli, Alfonso Tosi e Iller 
Pesci, in rappresentanza del nostro Comune per questo evento, che si configura come incontro 
significativo di arricchimento culturale e di reciproca conoscenza; 

ATTESO che il Sindaco si recherà ad Altomonte (CS) da Venerdì 31 Maggio a Domenica 2 
Giugno 2013 e che viaggerà in aereo, così come il Sig. Cesare Bergamini, Consigliere Comunale e 



componente della Pro Loco di Madonna Boschi della Salama da Sugo, il quale sosterrà 
personalmente le spese per il volo; 

CONSIDERATO che il Sindaco, Barbara Paron, osserverà il seguente programma di viaggio, 
consistente in due giornate di trasferta con partenza venerdì 31 maggio, rientro domenica 2 
Giugno e una giornata di soggiorno; 

RITENUTO di sostenere le spese inerenti la trasferta ed il viaggio in aereo; 

ATTESO che la delegazione della Pro Loco si recherà ad Altomonte (CS) da Venerdì 31 Maggio a 
Domenica 2 Giugno 2013 (con probabile rientro nel primo mattino del 03.06.2013) e che viaggerà 
con automezzo di proprietà comunale Fiat Scudo targato DM 578 DF; 

RITENUTO di individuare come capo — delegazione uno dei membri della Pro Loco di Madonna 
Boschi, Alfonsi Tosi, a cui affidare il mezzo comunale e una somma necessaria per affrontare le 
spese di viaggio; 

DATO ATTO che le spese a carico del Comune di Vigarano Mainarda, per quanto riguarda la 
visita ad Altomonte (CS), sono limitate alle sole spese di trasporto e vitto nelle giornate di viaggio, 
in quanto il Comune ospitante di Altomonte (CS) sosterrà le spese di soggiorno; 

CONSIDERATA l'importanza di questo incontro per i Comuni interessati, per raggiungere un più 
ampio obiettivo di cooperazione sociale e culturale tra comuni gemellati; 

AD unanimità di voti, espressi nei modi e termini di legge, 

DELIBERA 

Di prendere atto dell'invito a recarsi in visita al Comune di Altomonte (CS) con una 
delegazione comunale; 

2. Di approvare la visita ad Altomonte (CS) del Sindaco Barbara Paron e della delegazione 
della Pro Loco in rappresentanza del Comune; 

3. Di autorizzare, per i motivi sopra citati, il Sindaco Barbara Paron a recarsi ad Altomonte 
(CS) per la visita in oggetto, approvandone la missione dal 31.05.2013 al 02.06.2013 e di 
autorizzare altresì la delegazione della Pro Loco Madonna Boschi dal dal 31.05.2013 al 
02.06.2013 (con probabile rientro il 03.06.2013); 

4. Di autorizzare, per i motivi sopra richiamati, uno dei membri della Pro Loco di Madonna 
Boschi, Alfonso Tosi, all'uso del mezzo di proprietà comunale FIAT SCUDO targato DM 
578 DF, nonché di autorizzare tutti i componenti della delegazione alla guida dello stesso; 

5. Di dare atto che la Responsabile del servizio provvederà al successivo atto di impegno di 
spesa; 

6. Di dare atto che sulla proposta della presente deliberazione sono stati espressi i pareri di 
cui all'art. 49 D.Igs. 267/2000, che si allegano al presente atto di cui fanno parte integrante 
e sostanziale; 

7. Con separata votazione palese, ad esito unanime, la presente deliberazione viene 
dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 comma 4 D.Igs. 267/2000 
stante l'urgenza di provvedere. 



COMUNE DI VIGARANO MAINARDA 
Provincia di Ferrara 

Proposta di Giunta 

Giunta Comunale 

Servizio/Ufficio: Cultura 
Proposta N° 2013/17 

Oggetto:APPROVAZIONE DELLA PARTECIPAZIONE DI UNA DELEGAZIONE ALLA 
FESTA DEL PANE DI ALTOMONTE DAL 31.05.13 AL 02.06.13 

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA 

[X] Favorevole 	[ ] Contrario 

Li, 17/04/2013 	 Il Capo Settore 

MAffRAN  GELO'A 

DELIBERAZIONE N° 	,‘.‘ 	 DEL 	 3.. 



COMUNE DI VIGARANO MAINARDA 
Provincia di Ferrara 

Proposta di Giunta 

Giunta Comunale 

Servizio/Ufficio: Cultura 
Proposta N° 2013/17 

Oggetto:APPROVAZIONE DELLA PARTECIPAZIONE DI UNA DELEGAZIONE ALLA 
FESTA DEL PANE DI ALTOMONTE DAL 31.05.13 AL 02.06.13 

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA 

[X] Favorevole 	[ ] Contrario 

Li, 17/04/2013 	 Il Responsabile del Servizio 

MAS NGELO SIL IA 

-s; 



Letto.approvato e sottoscritto 

IL PRESIDENTE 
	

IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to GIORGI ANDREA 
	

F.to MUSCO ANTONINO 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

Copia della presente viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per rimanervi 15 giorni 
consecutivi. (art. 124 D.Lgs. 267/2000 e art. 32 legge 69/2009) 

Addì 1.1,MAG. 2013 
Il Messo Comunale 	

k Il Capo Settore Segreteria 

F.to SITTA ROSA MARIA 	 4917\ F.to FERRA T MARCO 

Copia conforme all'originale 	 ) 	
Il Capo Se 	segreteria 

Addì 	
-. 2013 	\/W MARCO Fm R • TE 

ATTESTAZIONI 

7 NAG, 2013 
è stata comunicata con elenco n. C99 del 	 contestualmente 	alla 
pubblicazione all'albo pretorio ai capigruppo consiliari ex art. 125 D.Lgs. 267/2000. 

è stata ratificata con atto del consiglio comunale n. 	del 

ESECUTIVITÀ 

la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 

decorsi 10 giorni dalla pubblicazione, (art. 134 comma 3° D.Lgs. 267/2000). 

Il Capo Settore Segreteria 

F.to MARCO FERRANTE 

la presente deliberazione: 
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