
ALLEGATO A 

RELAZIONE ILLUSTRATIVA PROGRAMMATICA 

L’Amministrazione Comunale di San Pietro in Amantea intende realizzare 

nell’estate, ed in particolare nel periodo luglio-agosto-settembre 2011, un 

programma ispirato alla riscoperta di alcune tra le più significative 

tradizioni locali . 

Il programma prevede, le seguenti manifestazioni: 

 

1) La I Rassegna Gastronomica dei prodotti tipici dei sapori della cucina 

tradizionale e del mangiare tipico locale , per far emergere così la necessità 

di promuovere e valorizzare la cucina del territorio, anche al fine di 

salvaguardare il patrimonio culturale della cittadina e dell’intera provincia 

Cosentina . 

Noi crediamo che i prodotti tipici costituiscono veramente un’importante 

fattore di sviluppo ed integrazione economica per il territorio e per il 

sistema delle imprese che operano nello stesso. 

Per tale motivo, si ritiene di svolgere la manifestazione per due giornate, 

dal momento che i prodotti tipici sono diventati un tema ed un filone di 

attenzione generale. 

L’obiettivo della Rassegna riguarda un positivo percorso di riscoperta 

della storia e delle radici della cultura enogastronomia , legata all’amore 

per la terra e per le sue bellezze naturali, nonché per la sua capacità di 

produrre, con l’impegno e la passione dell’uomo, i buoni prodotti della sua 

terra. Vini, formaggi, insaccati, e le pregiati carni del maiale nero 

rappresentano la punta di diamante delle tradizioni alimentari che si stanno 

affermando anche sulla tavola dei consumatori ormai sempre più attenti 

alla ricerca della qualità. 

Per la manifestazione verranno allestiti n. 20 stand con ampi spazi dedicati 

ai lavori ed alle attività artigianali locali, dove poter ammirare, attraverso 

le opere degli “artisti presenti” della scultura, della pittura, delle 

decorazioni contribuiranno alla buona riuscita del programma creando uno 

scenario unico nella nostra Provincia. 

Spesa…...………………………………………………………€ 13.000,00 

2) Rassegna Teatrale 

Visto che sempre più cittadini sono appassionati degli spettacoli delle 

compagnie teatrali locali,si è propensi a far svolgere 3 serate di 

intrattenimento. 

Spesa prevista .. ………….……………………………………€ 5.000,00 

 



3) Serata di musica jazz 

Verranno organizzati intrattenimenti musicali di alto valore, con la 

partecipazione di diversi gruppi musicali. Per lo svolgimento delle 

manifestazioni sono previste n. 3 serate. 

Spesa …………………………………..……………………….€ 6.000,00 

4) Giochi popolari 

Viene prevista la tradizionale gara dei sacchi, ecc.. 

Spesa …………………………………………..………………€ 1.000,00 

5) Torneo di calcio a cinque:  

Per la premiazione verranno consegnate, oltre a targhe ricordo, anche 

trofei. 

Spesa………………………………………………..………….€ 1.000,00 

6) Estemporanea di pittura 

Spesa…………………………..……………………………….€ 2.000,00 

7) Festa dell’emigrante 

Spesa……………………………………… ……………….….€ 2.000,00 

8) Festival dei bambini 

Spesa…………………………………………………… ……..€ 1.000,00 

9) Spettacoli di danza, pattinaggio, saggi e cabaret 

Spesa………………………………………………………….. € 4.000,00 

10) Torneo di Tennis 

preventivata………………………………………………….. € 1.000,00 

 

 

TOTALE SPESA PREVISTA…………………………….. € 36.000,00 

 

 

 

                                                                                  Il Sindaco 

                                                                    Gioacchino LORELLI 


