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Alla c.a. della Sindaco di Montefranco

In relazione alla convenzione tra il Comune di Montefranco e l’Associazione Pandora

Promozione Sociale di cui alla Deliberazione di codesto ente n.62 del 22 giugno 2018

relativa alla organizzazione dell’evento “Sinergie con il mondo”, si comunica quanto segue:

1. L’evento si è regolarmente svolto il 31 giugno ed il 1 luglio nel paese di Polino e

presso la Cascata delle Marmore secondo il programma stabilito e registrando un

notevole successo di pubblico e grande risalto mediatico. Hanno preso parte, oltre a

cinque gruppi folcloristici dell’America Latina , anche il gruppo delle Canestre di

Polino. Di particolare rilevanza la presenza all’evento delle rappresentanze

diplomatiche di alcuni paesi del Sud America e rappresentanze del comune di Polino

e di Montefranco. L’evento è stato presentato in una conferenza stampa realizzata

presso la sede della Provincia di Terni  a cui hanno preso parte il Presidente della

Provincia, il Presidente della Camera di Commercio, gli amministratori del Comune

di Polino e di Montefranco e la rappresentante della Defensoria del Pueblo. L’evento

ha raggiunto pienamente l’obbiettivo, non solo di rappresentare un momento di

scambio culturale tra i paesi della Valnerina ternana e i paesi del Sud America, ma di

creare i presupposti concreti per una sinergia turistica e di sviluppo economico del

territorio interessato e parte del cratere sismico. Dall’iniziativa sono già scaturite

attività di carattere promozionale ed economico tra i territori coinvolti del cratere

sismico e l’Ecuador.

2. Strettamente connesso alle finalità di cui sopra è stato realizzato anche un corso di

spagnolo con insegnate madrelingua a cui hanno partecipato anche alcuni dipendenti

del Comune e alcuni paesani chiamati poi direttamente a gestire i rapporti con le

rappresentanze straniere.



3. In questo contesto si stanno anche realizzando attività promozionali della cucina e

delle bellezze della Valnerina da poter offrire ad una utenza straniera e sviluppare

così la crescita del territorio. In questo contesto sono stati realizzati incontri con

organizzazioni internazionali e un incontro con l’Ambasciatore dell’Ecuator.

4. E’ in corso di realizzazione il previsto corso BLSD che è in programma per sabato 20

ottobre pomeriggio. L’iniziativa ha avuto talmente successo che il Comune ha

registrato una considerevole quantità di richieste da parte della popolazione e

pertanto si rende necessario realizzare ulteriori 2 corsi il giorno 3 novembre, una

nella mattinata e uno nel pomeriggio. Si prevede tuttavia che si debbano soddisfare

anche ulteriori richieste. Nel frattempo si sta provvedendo a dotare, come previsto, il

Comune di 2 defibrillatori. Tale iniziative si intendono sostitutive del corso

stampante 3D.

5. Terminata la pausa estiva si stanno ora programmando le restanti attività previste che

avranno inizio già dalla prossima settimana.

Terni, 28/09/2018

G.Marisol Flores
Presidente Ass. Pandora


