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Oggétto: D.mocrazia ,?a{eciPata, FoPoste di pmmozione turiatrca, enogaskonomica, cultulale e sociale'
Egr. Si8. Dott'

MARINO Vincenzo
Sindaco Comune di
93013 MAZZ.qRINO
1l sottoscritto, CERENZIA Luca salvato.e, in qualttà dl Vice Preside'nte dell'Associazione Vespa Club Mazzarino
del
,,Muzzicati <Ii li
!erpi', con sede legale in Mazzar.ino in via Puccini nr 5, con la Presente, in lelazione all'awiso Pubblico
d1
gli
§coPi
ragEiur,Eere
a
firalizzati
19i1.U2019, di cui alyog.getto, intende proporle l'organlzzazione di un programaa di iniziative
cui all'oggetto.

piu specilicamentq vorrerrùno lanciare l'idea di organizzare la prima edizione dre potreblre de4ominar'i "j/tLLnr?h'a
1o
enogastronotiica,,, L,evento che potrebbe svolgersi lungo il centro sbrico di Mazzàrino dal18 ai 20 Settembre 2020 avrei'i;e sqoptr
di:

.

valorizzarc i prodotti tipici del territorio di Mazzarino,

.

diffondere la conoscenza di nuovi principi e di tecntche di csttivazioùe piir sostenibiìi §uggerendo a tùt'j i portatori di
interes§i ' 6iano essi produttoti che consu$atori - di privilegiare trna agri«llttra orc'logrca,

ptomuovere la bìodìve$ità delle specie domestiche aiio scopo di manteùele, difendere e salvaguardare clr"ile autoctcie
privilegiando la qualità alla produzione di massa.
noto,
il comune di Maizzarjno yanta un significativo teEitorio coltiyato a cereali, uiiveti, rnandorleti, vigneti, crraggi, {ruttetr
Come
genere
in
e, in minima padq frutta di odgine troPicale.

.

;

MoltosPesso,purtroPPo/assistiamoallamessaadkDoladiPiaitee6haneealnostrotelritorioche'neltemptl',)ottebberÙ
mnpÌomettere i crlli"a/ autoctoni.
ln palticolare, vorrernrnc diflondere il concetto -{gricoltura Biologica: un tipo di agri.oltura che sfrutta la fiafur;Je f,"ti1i:''' dtl s -rolo

favorerdola alla «Jncjrrra:.ione indiscrimirraia pr(}muolrndo ia È.',cliveir;iià clelle lpecie tior:re;riche ed escltrdenc r l'utilizzo rir
prodotti di sintesi a d(€li orgal1isrd genetieamente modificati.
Rendere gii ope.atori del sefiore consapÈvoli delle tesi sottefute da esp.Ìti dir,.atollsi c dcll'ambìenic ed accettr,"c ì ( r ''vincilrer-tr
dj quesli ultimi secondo crli irlvestire in sostenibilità oltre ad apportale benefici all'ambientg nigiiora si81ìificativanreite ia q§iriiiì
della nosba salute e delle

g,reladoni

frrtr,rre.

Convincertl, in definitivac a ritornare ad essete contadini.
ln conclusione, l'idea, §arebbe - grazie alla vadegata oftcrta di prcdotti agdcoli ÌocaLi sia fJeschi che trasfotmati, ial vit,l ,rli'cliq da-r
grani a.l1a frutta in guscio a; derivati del latte - di riuscirc ad inserife il Coriune di Mazzadì1{i in un PeJcor§o enoSasttonomico iripropolie di anr,o in anni J'evento r:he stian-!Ò lllusilanCo a lieneficio ncr §()lo d-i .i1i:i i I r(,tl,.rllai 'i ilgric lli 'r'ce' rr:i ai' hr: dsl
te$itorio di Mazzarino poii|é i percorsi enogastronsrniai .j tc6ir. ir--,1ìs:cli,hiinu:nlc ri r:er,-.,:sr :r i:;tici

r
guscio antichi, dalle prodrìzioni otl.enute dalla spremitllrt de lh ,,r.re e r'lelle oliy<r, all:. conserva.ztct]e dci ProCotti ort I1ì.011.
Infing accanto alla tladizicnale e consolidata pratica della produziÒne dei ].ini volremmo prcporre anchg quale ai:er.r':,:iva e/r, corne

di cantina e all'espetienza acquisita della vinificazione Ia produzione di birra arligianalq
diffondmdone la co.roscer.,za tra i gioyani, traEiitè ligure profe6sia!:li qualifi{atg arc::e ati1.-'lerso .labcatori e ".'ori<.:i,o, Di seglito il calendario delle attività che pot.ebbero e§sere ProPostc:
valore agg.iunto alle pra'jihe

Vespa Clù! \{r'-.:z1r-'., "i i'. r -''ilti .i li \/,:pi'
Via G.Ilucci!"i,5 - 93013Mazzadno (CL)
r

Codice fiscak: q102880855
e-mail: {rlazzatir.ro@vlsìracl!1bdi ta Jia.
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rP-nerdì 18 Setlembre 2020i

-

l?5olatorL semin ìri. i,vqdishoP;
street food, stands espositivi e orferta musi.ale.

sabatù

'19

Seftembre 2020:

-

Skeet foo4 stands esPositivi e otie*a mlrsicaie
domerica 20 setterhe 2020:
degustazio&i;
' stands espositivi e offerta musicale.
irr relazione alla manutenzione patrimonlo artistico dei comune di Nlazzai]^o, vorremmo proporLe la Pulìzia e un
itrterrent, .onjervativo della statua della ldadÒffra .li Faiirna Éost.1 neila Yillelta antistante 1a .hiesa di San Domenico.

.

Cont€§tualmente ai lavcri dj "restauro conselvativo' .ieÌlù itarur pobebbero realizzarsl anche dei lavori di manuteizione
,,Villetta" mediante i'installazior'ìe di un impiahto kriguo temporizzato, la manutenzione delle
e di r!'-lgiiorarnento della meJ-,zionata
pàndrjfle elTett$ando lavori di vetniciatura e, oYviamente, la Éotatgra Celle Piante.

un alto intewento .li valùtizzazione painrnonio artistieo Pobebbe lealizzalsi fiediante un intervento di
Ùia:ìLterÉione dell'impianto di illuminazirme a se.vizio del Lastelvecchla e ii miglioramento dei corpi illuminantì in modo da
ir:d an ora,

..nieier-Ìraggioria€trte visibile il "manufatto
,l

1a realizz.azjone att.a'letsamenti pedonali. COn
attraveGamenti
pe<loraii
in
alcuni
ilLrcsta iriziatjva volrernmo proporle di realizzare strisce
Particoiarmerte critici come, ad
e
Cara{a'
Capuana
gli
istituti
§colastici
ingessi degli
i)sempio 6ii athavelsamenti per raggiungere

Ultcrioti iriìervenfi rli pubblica utilità, Fotiebbero c.Ìlseguirsi medianle

Più specificar:nente, volremmo proporle, !.ome già awiene in aicure Principali città d'ltalia ed anche EuroPeq la
rsaitzzerione di strìsct pedonali 3D perchq ie ke djmensiù.r, .reando urÌ'illusione ottica, sPinsono 81i automobilisti a frenare Pel
q.rerlo r:trc i-o:chio indtvidua come un ostacoio. Ovv-lamentq ::nora,.-;ro slridiate eveituali cdiicità. Le brusdle frenate pottebbero
iv,-'la.sl pericolose.
Per

tutto qua{rto fin qui itlustiato, abbiamo stimato i §èguenti irnpegni di spesa:

T]É,SCT.TZONE PROPOSTA
M,.z,zdriiro enogastlonomica

Viiirriz?azione patrimonia artistico
.;

Vricrizzazione

!r:c'riic
:l

:l

r"riilità

trimonio artìsticc

COSTI

TIPO I}ITNRVENTO
A.quisto matedaie prcmc pubblicitado
Restauio conservativo della statua della Madonna di
Fatima e sisiemazione viiletta San Domènico
l',,Ia n x tenzicn€ imoianio elettrico Casteluecchio

€ 3.000,00
€ 2.000,00

€ 7.000,00

c 1.0m,00

Attrar.ersamenti pedonali

..,uspicando in un Iavorevole accoglimento cieiìe proposte grecedentemenle illustlate, precisando clìe l'org ar.izzaÀgùe de+li
tr(]t ttj seÌ qnno a cuta dellAssociazione scdvmte, o"yiameRte con il patocinio del comure di Mazzari ao, in collaboraT,ione con alke
1$ rr:.:tzioni ed altri cittadini attivi che intenderanno condivlciere 1a bontà delle Fmalità, ci àssumiamo l'incarico di presentarle per
i:li :(rpl elle date e nelle sedi che literrete opportune i preventivì di spesa, sottolineando che i soStÌettì .oir.volti neli'organizzazionc
1.1]ì

tt'r?r'rno gravati da nesgun onete economìca la cui gestiole delle risorse rimane comunque Plelogafiva dell'Bnte, cogliarno
per porgsrl-e i nostd pìù coldiali sal11h-

"1ca;io;re

F.to

Il Vice Presidente
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lNo
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Vespa Club 1r{azzarino "Muzzicati di ù VesPi"
Via G. l'uc!td, 5 ' 930i3 Mazzariflo (CL)
Codiee.fiscale: 9002880855
e-mai1: nlazzarino@vespacìubditalia. j t
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