
                                               INIZIATIVE 2017
• GENNAIO. In collaborazione con il Comune organizzazione manifestazioni natalizie. 
• 14 GENNAIO. Promozione del territorio, trasmissione RAITRE.
• FEBBRAIO.  Innamorati  della neve.  A LACENO CON LO SPORTPERTUTTI.  Collaborazione con altri  enti  allakermesse dedicata agli sport invernali.
• MARZO-APRILE.  In collaborazione con diverse associazioni del  territorio  realizzazioni  di  manifestazioni ediniziative di intrattenimento.Contributo economico al Gruppo Speleologico “G. Rama” per manifestazione di solidarietà presso le Grotte diPertosa.
• MAGGIO-GIUGNO. Supporto alla visita del ns territorio di diversi gruppi organizzati.
• GIUGNO. Contributo tramite raccolta presso i ns consorziati al Comitato festeggiamenti IMMACOLATA.
• 18 GIUGNO. In collaborazione con il Comune e l’associazione Laceno Bike organizzazione della manifestazione“1° Trofeo MTB XC – 10° Tappa”, presso l’Altopiano Laceno.LUGLIO-AGOSTO 2017: 
• 31 LUGLIO. Supporto all’ASD “Vincenzo Nigro”.Festa-degustazione di fine tornei sportivi.
• In collaborazione con Irpinia Trekking, programma escursioni naturalistiche.
• In collaborazione con il Gruppo Speleologico “G. Rama”, programma escursioni Grotte del Caliendo.
• Contributo tramite raccolta presso i ns consorziati al Comitato festeggiamenti S. DOMENICO.
• Supporto logistico all’ass. “Leonardo di Capua”, per la manifestazione di commemorazione del 10 agosto.
• Gestione ed apertura del Centro Ambientale Laceno-Museo del Territorio a Laceno. Realizzazione di uninfo-point, dal 4 al 27 agosto. Realizzazione materiale divulgativo.Allestimento struttura.
• Supporto logistico alla manifestazione Laceno Estate 2017.
• Contributo tramite raccolta presso i ns consorziati al Comitato festeggiamenti S. ROCCO.
• 24  Settembre.Supporto  logistico,di  materiale  ed  economico,  alla  Conferenza  Meteo  Climatica  “Unosguardo al cielo, con un occhio al futuro”. Organizzata dall’ass. Palazzo Tenta 39, presso la Sala Consiliare,via Roma.
• 21-28 ottobre. In collaborazione con Irpinia Trekking: “I CERVI D’IRPINIA. Eventi escursionistici”.
• 22-29 ottobre. In collaborazione con ASD Laceno Bike: “Pedalate del Gusto in MTB, nelle terre del Nero diBagnoli”.
• Dal 20 novembre al 18 dicembre. In collaborazione con Palazzo Tenta 39, ASD Vincenzo Nigro e ParrocchiaS. Maria Assunta: “Il Presepe nel Pallone. Corso per progettazione e realizzazione del PRESEPE”.



• PERIODO NATALIZIO. In collaborazione con il Comune, il Gruppo Giovani e la Pro Loco, organizzazione dellemanifestazioni natalizie. 


