
                                               INIZIATIVE 2018 

• 3 GENNAIO. In collaborazione con il Comune, la Parrocchia, ASD Vincenzo Nigro e Palazzo Tenta 39, XII 
Concorso “Presepi Artistici”.  
 

• DAL 28 AL 4 FEBBRAIO.MONTAGNA UISP 2018 incontra Innamorati della neve. A LACENO CON LO 
SPORTPERTUTTI. Collaborazione con altri enti alla kermesse dedicata agli sport invernali 
(corsi/arrampicate/escursioni/degustazioni/gare/divertimento). 
 

• 7 FEBBRAIO. Promozione del territorio, trasmissione CANALE 58. 

• MARZO-APRILE. In collaborazione con diverse associazioni del territorio realizzazioni di manifestazioni ed 
iniziative di intrattenimento. 

 

• MAGGIO-GIUGNO. Supporto alla visita del ns territorio di diversi gruppi organizzati. 

• GIUGNO. Contributo tramite raccolta presso i ns consorziati al Comitato festeggiamenti IMMACOLATA. 

• 15 LUGLIO. In collaborazione con il Comune e l’associazione Laceno Bike organizzazione della manifestazione 
“2° Trofeo MTB XC – 8° Tappa”, presso l’Altopiano Laceno. 

 

LUGLIO-AGOSTO 2018:  
 

• 22-29 luglio/4-11 agosto. Sagra del Vitello Podolico in riva al lago. In collaborazione con aziende ed  
associazioni del luogo. 
• 4-5 AGOSTO. In collaborazione con il Comune e la Federazione Italiana Tiro con l’Arco. Campionato Italiano 

3D Arcieri. 
• In collaborazione con Irpinia Trekking, programma escursioni naturalistiche. 
• In collaborazione con Palazzo Tenta 39, programma visite storiche. 
• 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. 
• Gestione ed apertura del Centro Ambientale Laceno-Museo del Territorio a Laceno. Realizzazione di un 

info-point. Realizzazione materiale divulgativo.Allestimento struttura. 
• Supporto logistico ed economico alla manifestazione Laceno Estate 2018. 
• Contributo tramite raccolta presso i ns consorziati al Comitato festeggiamenti S. ROCCO. 
 

 

IL NERO DI BAGNOLI 2018 
 

• Dal 20 al 28 ottobre.  
-Realizzazione di eventi e spettacoli musicali. 
-Realizzazione di laboratori di degustazione e visite guidate (trekking, storytelling, biketour, visite guidate 
grotte, ricerca del tartufo, visite guidate al centro storico). -Fornitura servizi. Servizi igienici. Bagni chimici. 
-Concorsi: Le Vie dei Colori: Le migliori vetrine. – Lo stand: Lo stand più caratteristico. 
 

 
 

• 1-4 novembre. Supporto logistico e di materiale, alla partecipazione del Comune di Bagnoli e di un ns socio 
alla Mostra Mercato Nazionale del Tartufo Bianco a Citta di Castello (PG) in Umbria. 
 

• 10-11 novembre.Supporto logistico,di materiale ed economico, alla 2a Conferenza Meteo Climatica “Uno 
sguardo al cielo, con un occhio al futuro”. Organizzata dall’ass. Palazzo Tenta 39, presso la Sala Consiliare, 
via Roma. 
 

• 17-18-25 novembre.Supporto logistico ed economico, alla trasmissione “Borghi d’Italia-alla scoperta dei 
borghi-Bagnoli Irpino”, CANALE 28-TV 2000”. ORGANIZZATA DALL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE. 

 

• Dal 27 novembre al 18 dicembre. In collaborazione con Palazzo Tenta 39, ASD Vincenzo Nigro e Parrocchia 
S. Maria Assunta: “Il Presepe….a la chiazza. Corso per progettazione e realizzazione del PRESEPE”. 
 

• PERIODO NATALIZIO. In collaborazione con il Comune, il Gruppo Giovani,la Pro Loco e altre associazioni 
organizzazione delle manifestazioni natalizie. 

 


