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N. ____ 80 __ _ del registro deliberazioni 

Provincia di Benevento 
ESTRATTO DI DELmERAZIONI DEL CONSIGLIO PROVINCIALE 

Seduta del 30 agosto 2002 

Oggetto: RAPPRESENTANZA DELLA PROVINCIA DI BENEVENTO PRESSO LA CAMERA DI 
COMMERCIO ITALIANA IN MON1'REAL -CANADA.-

L'anno duemiladue addì TRENTA del mese di AGOSTO alle ore 12,30 presso la 

Rocca dei Rettori - Sala Consiliare -, su convocazione del Presidente del Consiglio Provinciale, Teleg. 

n.25887 de129.08.2002 - ai sensi del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli EE.LL. - D. Lgs. vo 

18 agosto 2000, n. 267 e del vigente Statuto - si è riunito il Consiglio Provinciale composto dal: 

Presidente della Provincia Ono le Carmine NARDONE 
e dai seguenti Consiglieri: 

l) AGOSTINELLI 

2) BORRILLO 

3) BOSCO 

4) BOZZI 

5) CAPOCEF ALO 

6) CENICCOLA 

7) COLETTA 

8) D'AMBROSIO 

9) DAMIANO 

lO) DE GENNARO 

Il) DE LmERO 

12) DICERBO 

Donato 

Ugo 

Egidio 

Giovanni Angelo Mosé 

Spartico 

Amedeo 

Antonio 

Mario Carmine 

Nicola 

Giovanni 

Emmanuele 

Clemente 

13)FELEPPA 

14)FURNO 

15) GITTO 

Mi~l ~è1~,\ , 
. L',.).~ 

R01lneo' , 
I 

Virlcerlìo .. " 
I ' 
I 

16) LA VORGNA Anfi@() ... 
17) LOMBARDI Parlo F.G. 
18) LUCIANO ~onio---····,.=~.------------------------

19) MASTROCINQUE G~vanni--b%\lt~ __ _ 
20) MENECHELLA Gi~Vanni----_~Q{Q_G __ ;;;;.,,_~ ________ . 

21) MOLINARO ;t:~-- IL-" _C_L: _____________ ... -__ 

22) PETRUCCIANO l .. 
I 

23) PRINCIPE Cfap~}<? ____________ 19 

24) TESTA CosTmo~---. 

Presiede il Vice Presidente del Consiglio Provinciale Pro! Romeo FURNO 
Partecipa il Segretario Generale Dr. Gianclaudio IANNELLA 

Eseguito dal Segretario Generale l'appello nominale sono presenti n. 15 Consiglieri, ed il 
Presidente della Giunta. 

Risultano assenti i Consiglieri: 3 - 4 - 5 - 8 - 13 - 19 - 22 - 23 - 24 

Sono presenti i Revisori dei Conti == 
--------------------------------~------------~ 

Sono, altresì, presenti gli Assessori LAMPARELLI - NISTA - BORRELLI . 
Il Presidente, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta. 



IL VICE PRESIDENTE 

Dà la parola al Presidente della Giunta Ono Carmine Nardone, il quale nel riferire brevemente sulle:' 
risultanze del viaggio istituzionale in Canada, illustra nel dettaglio il contenuto della proposta 
allegata alla presente sotto il n.l) con a tergo espressi i pareri favorevoli resi ai sensi dell'art.49 del 
T.U. delle Leggi sull'Ordinamento degli EE.LL.,D.Lgs.vo 18 agosto 2000,con particolare 
riferimento al progetto "DESK" che prevede la rappresentanza della Provincia di Benevento presso 
la Camera di Commercio di Montreal in Canada, con un rapporto di lavoro continuativo, al fine di 
favorire l'internazionalizzazione della Provincia stessa. 
Si sofferma, brevemente, sulle attivita' regolari e speciali che si andranno a svolgere nell'ambito del 
servizio di rappresentanza. 
Passa, poi, ad illustrare l'altra grande iniziativa riguardante la promozione del settore 
enogastronomico con la possibilità di realizzare il grande evento del GALA, di fine anno in 
Canada ~ con la presentazione di prodotti tipici del Sannio.Spiega che durante la serata,a cui 
prenderenno parte i massimi esponenti del mondo politico ed economico canadese,verrà dato 
grande spazio alla presentazione delle ricette, dei vini e dei prodotti da parte degli esperti 
gastronomici Sanniti presenti,specificando, altresì, che nel corso dei vari intervent~ si metterà 
l'accento sulle concrete ed interessanti possibilità di scambio e di partenariato esistenti tra imprese 
canadesi e la Provincia di Benevento. 
A titolo riepilogativo richiama l'attenzione sugli elementi necessari alla realizzazione del progetto 
GALA: 

» Due Chef beneventani 
» Prodotti agro-alimentari tradizionali per circa 300 invitat~ per la realizzazione del menu' 

tipico del Sannio 
» Vini tipici della zona 
» Contributo pari a 2,000 Euro (duemila) per la realizzazione del materiale promozionale per 

la serata (brochure,inviti men) e decori. 
Aggiunge, altresi, che in occasione del GALA sarebbe auspicabile, come evento collaterale, una 
convocazione simbolica del Consiglio Provinciale a Montreal, realizzabile,dato il notevole 
impegno economico,con un intervento della Regione Campania e con la sponsorizzazione delle 
Aziende Sannite. Fa un breve richiamo anche, alla opportunità di ospitare una delegazione 
rappresentativa dei sanniti emigrati alla celebrazione del 501\ anniwsario del suffragio universale 
diretto della Provincia fissata per illl\ ottobre. 
Intervengono al dibattito i Consiglieri: DE LIBERO, '. AGOSTINELLI, DE GENNARO, 
BORRILLO, LUCIANO, LA VORGNA, i quali tutti pur concordando con le iniziative chiedono di 
allargare questo tipo di relazioni a tutte le Comunità Sannite esistenti negli altri Paesi. 
Al termine nessun altro chiedendo di intervenire, il Vice Presidente pone ai voti la proposta 
allegata alla presente, unitamente a quella formulata dal Presidente Nardone relativa al GALA di 
fme anno ,che qui si intende integralmente trascritto,atteso che ambedue i progetti sono destinati a 
promuovere il comparto industriale e commerciale della Provincia stessa. 
Il tutto come da resoconto stenografico allegato sotto il n.2. 
Eseguita la votazione presenti e votanti 16 (15 Consiglieri +Presidente ),la proposta viene approvata 
all 'unanimità. 
Il Vice Presidente propone che alla delibera testè approvata venga data la immediata esecutività, 
che messa ai voti riporta la medesima votazione unanime. 

IL CONSIGLIO PROVINCIALE 

Visto l'esito delle eseguite votazioni; 
Visto i pareri favorevoli resi ai sensi dell'art.49 del T.U. delle Leggi sull'Ordinamento degli 
EE.LL., D.Lgs.vo 18 agosto 2000 n.267, e riportati a tergo della proposta allegata sub 1) 



DELIBERA 

1. ADERIRE alla proposta di rappresentanza della Provincia di Benevento presso la Carnera 
di Commercio di Montreal in Canada, al fine di favorire l'internazionalizzazione della 
Provincia stessa. 

2. APPROV ARE la spesa di € 10.000,00 per il compenso annuo da corrispondere alla Camera 
di Commercio italiana a Montreal,con previsione sul capitolo 10711 Bilancio 2002. 

3. D EMAND ARE al competente Dirigente tutti gli adempimenti suc,ces~ivi e conseguenziali di 
formalizzazione degli atti per i due progetti ampiamente esplicitati in premessa.:;( 

4. Dare alla presente immediata esecutività. 

Al termine il Presidente toglie la seduta. Sono le ore 14,30. 



Verbale letto e sottoscritto 
IL SEGRETARIO GENERALE 

F.to come all'originale 
IL VICE PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

F.to come all'originale 

N. 6-s'lt Registro Pubblicazione 
Si certifica che la presente deliberazione è stata affissa all' Albo in data odierna, per rimanervi per 15 
giorni consecutivi a norma dell'art. 124 del T.U. - D. Lgs.vo 18.8.2000, D.267. 

BENEVENTO 12 ------------------

~ 
2 La suestesa deliberazione è stata affissa all' Albo Pretorio in data~ _"_. ________ e avverso la stessa 

non sono stati sollevati rilievi nei termini di legge. 

SI ATTESTA, pertanto, che la presente deliberazione è divenuta esecutiva a norma dell' art. 
124 del T.V. - ~. Lgs.vo 18.8.2000, n. 267. 

2002 
IL SEGRETARIO GENERALE 

F.to come all'originale 

SI ATTESTA che la presente deliberazione, acquisita agli atti del CO.RE.CO. il _________ _ 

è divenuta esecutiva il (art 134, comma 1, del T.V. :,D.Lgs.vo 18.8.2000, n. 267 e art. 22 

della Legge Regionale 14.6.1993, n. 21). 

BENEVENTO, lì ______ _ 

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO IL SEGRETARI9/GENERALE 
F.to come ;dI'originale 

,,,,,{f" 
i"~~ 

l//'~ 

Ovvero SI ATTESTA che il ç6:im.co. nella seduta del "",;lI' Prot. n. ,,,,/ ----~i"---- ----
Verbo n. _____ --rt;.../,'<Dec. n. ha espresso la segqe"te decisione: /" ------ /f 

/ I ,l'" 

IL RESPONS~ DELL'UFFICIO Il n. SEGRETARIO GENERALE 
/' .' F.to come all'originale 

Per copia conforme all'originale 

Benevento, lì ; 
--~~~~~~~ 

./ 



PROVINCIA . DI BENEVENTO 

PROPOSTA DELmERAZIONE CONSILIARE 

- OGGE'ITO: RAPPRESENTANZA DELLA PROVINCIA DI BENEVENTO PRESSO LA 
CAMERA DI COMMERCIO ITALIANA IN MONTREAL ·.CANADA:. 

L'ESTENSORE 

C1J4 

fl. L' ASSESSO RE 

~ ~1c1,t~ __ _ 
IL CAPO UFFICIO 

ISCRfITAAL N. _____ _ 
DELL'ORDINE DEL GIORNO IMMEDIATA ESECUTIVIT A' 

Favorevoli N. --
APPROVATA CON DELIBERA N. '2> O del 3 O AGO. 
SU Relazione V ,(\~~ > \ D E f{ \ r.:.-

Contrari N. --

AITESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA REGISTRAZIONE CONTABILE 

IMPEGNO IN CORSO DI FORMAZIONE REGISTRAZIONE IMPEGNO DI SPESA 
Art. 30 del Regolamento di contabilità 

di L. 

Cap. 

Progr. n. ____ _ 

Esercizio finanziario 200_ 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 
FINANZA E CONTROLLO ECONOMICO 

di(J 0(000 IO O 

CaP • ..{ O ~A1 

Progr. n. J+11 
• -4 SE1. 2~02 

del '\: .. -----
Esercizio finanziario 200 ~ 

IL RESPONSAJ3~O CONTAJ3ILITA' 



delegazione provinciale in Canada, il Presidente 
ibrc~se;ntantt della Camera di Commercio italiana a Montreal per 
òclle::tZ1Jell<le della Provincia stessa; 

'-_._-- di Commercio ha proposto la creazione di una base 
·"""""' ..... ATT7' all'interno della propria struttura; 

.... ;.,.', .... _ ... 1""' necessario costituire la rappresentanza della Provincia di .. 
)18 .. SUiaae~ua struttura Camerale; 

rappresentanza della Provincia fatta pervenire dalla Camera di 
concernente le attività regolari e speciali che si andranno a svolgere 

lè~~~e:t'1VlZJ[O dÌrappresentanza che di seguito si trascrivono: 

aOClet1:o commerciale ( canadese che conosce la realtà italiana) dedicata alla Provincia di 

• per promuovere l'attività economica della Provincia di Benevento 
• per servire le imprese nei loro progetti di intemazionalizzazione in Canada 
• per cercare possibili partners canadesi 
• per individuare nuove opportunità di business 
• per prospettare la Provincia di Benevento come luogo ideale per investimenti esteri 

presso imprese canadesi. 

~ Studi di fattibilità, ricerchedi;Ipercato, analisi tendenze GDO, per le industrie e i prodotti 
della Provincia di Benevento. ' 

,~ Gestione dei rapporti con la stampa , . . 
~ Partecipare quale espositore e/o visitatore a fiere e saloni canadesi (rappresentando singole 

ditte individuate dalla Provincia oppure un insieme settoriale) 

Attività speciali da concordare su specifici preventivi ed in accordo con le Associazioni 
beneventane che la Provincia riterrà opportune: 

~ Una partecipazione ad un Salone Nord Ameri~o che interessa un settore specifico della 
Provincia di Benevento per accrescere la visibilità dei prodotti del comparto industriale della 
Provincia. 

~ Pianificazione ed organizzazione di visite e missioni con relativa preparazione di agenda, 
incontri e supporto tecnico-logistico alle imprese. 

La rappresentanza disporrà presso gli Uffici della CCIE di: 
~ TI supporto della struttura camerale 
~ Una rete di contatti· con enti, gruppi imprenditoriali, importatori e distributori, mondo 

politico ed economico canadese. 
~ Banche dati canadesi e sistema informatico camerale 
~ Sito internet ed intranet 
~ Numero verde per le aziende canadesi 
~ Uffici - in pieno centro di Montreal - ufficio a Quebec City, capitale provinciale e sportello 

a Milano 
~ Spazio redazionale nelle pubblicazioni camerali 

RILEVATO CHE, quale corrispettivo per la sola attività regolare di rappresentanza della 
Provincia di Benevento, é previsto un compenso su base annuale pari a € 10.000,00 e che tale 
somma potrà essere versata in due rate, da finalizzarsi in sede di redazione dell'intesa tra le due 
organizzazioni. 



SPECIFICATO CHE la prima rata dovrà essere versata alla costituzione del "DESK" 

CONSIDERATO necessario procedere all'adesione della proposta di cui sopra 

RITENUTO doversi provvedere in merito 

DELIBERA 

1. ADERIRE alla proposta di rappresentanza della Provincia di Benevento presso la Camera di 
Commercio di Montreal in Canada, al fme di favorire l'intemazionalizzazione della 
Provincia stessa. . 

2. APPROVARE la spesa di € 10,OOq,oo per il compenso annuo da corrispondere alla Camera 
di Commercio italiana a Montreal, con previsione sul capitolo 10711 Bilancio 2002. 

3. DEMANDARE ai competente. Dirigente tutti gli adempimenti consequenziali di 
formalizzazione dei relativi atti. 

g 



PARERI 

- Visto ed esaminato il testo della proposta di deliberazione che precede, se ne attesta l'attendibilità e la 
conformità con i dati reali e i riscontri d'Ufficio. 

Per ogni opportunità si evidenzia quanto appresso: 

Qualora null' altro di diverso sia appresso indicato, il parere conclusivo é da intendersi 

FAVOREVOLE 

oppure contrario per i seguenti motivi: 

Alla presente sono uniti n. ___ _ intercalari e n. ---- allegati per comp.lessivi n. ___ _ 
facciate utili. 

Data IL DIRIGE SPONSABlLE -----------------

Il resp~nsabile della Ragioneria in ordine alla regolarità contabile art. 49 del D. L gs.vo 18.8.2000 n. 267 di: 
approvazIOne del T.U. delle Leggi sull'Ordinamento degli EE.LL ' 

FAVOREVOLE 
parere 

8@)IT'R:AIUO 



PROVINCIA di BENEVENTO 
Settore Affari Generali e Personale 

Prot. Benevento). 

V.O.: CONSIGLIO 

AL DIRIGENTE DEL SETTORE 
SERVIZI AI CITTADINI 

AL DIRIGENTE DEL SETTORE 
FINANZA E CONTROLLO 
ECONOMICO 

AL PRESIDENTE COLLEGIO 
REVISORI DEI CONTI 
c/o Ragioneria 

SEDE 

OGGETTO: DELIBERA N.80 DEL 30.8.2002 AD OGGETTO:"RAPPRESENTANZA DELLA 
PROVINCIA DI BENEVENTO PRESSO LA CAMERA DI COMMERCIO 
ITALIANA IN MONTREAL - CANADA".-

Per quanto di competenza, si rimette copia estratto della delibera indicata in 
oggetto, immediatamente esecutiva. 

IL DIRIGENTE 

,*) 

- Dr. ssa /7COlarusso-



PROVINCIA di BENEVENTO 
Settore Affari Generali e Personale 

Prot. N. _____ _ 

V.O. CONSIGLIO 

Benevento, lì --------

AL DIRIGENTE DEL SETTORE 
SERVIZI AI CITTADINI 

SEDE 

Oggetto: Delibera di C.P. D. 80 del 30 AGOSTO 2002 ad oggetto: "RAPPRESENTANZA 
DELLA PROVINCIA DI BENEVENTO PRESSO LA CAMERA DI 
COMMERCIO ITALIANA IN MONTREAL - CANADA". 

Per quanto di competenza, si rimette copia della delibera indicata in oggetto, esecutiva. 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE 

- Dr. ssa Al~Olarusso -

/' ( 
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:HAMBI{ DE l COMMfRCE IUUENNE 
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CCIE l'1JNTREAL 84448?5 P. 131/05 

IU. 

1150 

TRASMISSIONE VIA FAX 
Montréal, 24 AGOSTO 20Q2 

Ono Carmine Nardone 
Presidente del/a Provincia di Benevento 
Rocca dei Rettori 
82100BN 

Fax. 011- 39 0824 355160 

Oggetto: Gala di fine anno - Hotel Ritz Carftan - novembre 2002, Montreal 
Attivazione del servizio DESK - Canada 

Egregio Ono Nardone, 

.... 

E' stato un vero piacere poterLa incontrare qui a Montreal. in occasione della viSita 
istituzionafe della delegazione Provinciale. 

A seguito di quanto emerso nel corso della piacevole conversazione avuta. ci pregiamo 
sottoporle fa proposta relativa al Gala di fine anno ed il programma per la rappresentanza della 
Provincia di Benevento presso la Camera di Commercio Italiana a Montréaf: ambedue I progetti 
destinati a promuovere il comparto industriale e commerciale della Provincia di Benevento. 

Come si evince da quanto in allegato, si tratta di una rappresentanza da noi denominata 
Desk che costituisce un rapporto di lavoro continuativo tra le nostre organizzazioni; Tale 
collaborazione non si limiterà quindi, ad iniziative promozionali sporadiche, ma sarà piuttosto una 
cooperazione continua, in sinergia con le associazioni beneventane in leco. che assicurera' alle 
imprese della Provincia di Benevento un servizio puntuale, efficace e sistematico. In altre parole 
un punto di riferimento ed una base per le loro attivita' internazionali attraverso il continente 
Nordamerieano~ 

Un capitolo a parte va dedicato aUa promozione cc Gala di fine anno '». 

Da ormai molti anni questa Camera organizza, in concomitanza con le Feste natalizie, 
un Gala coUegato alla tipicitat di una Regione o di una Provincia italiana, con la partecipazione di 
cuochi rinomati che preparano piatti tipici con ricette tradizionali. 

Il successo di tale manifestazione. riconoscibile in termine di presenze di personalita' di 
spicco della com unita , d'affari locale, ha reso il Gala della CCIE di Montreal un appuntamento 
prestigio so neff'ambito delle serate mondane di fine anno_ 

Ci auguriamo vivamente che da parte Vostra le propo~et riportate per esteso in aUegato, 
trovino favorevole accoglienza. NeO"attesa di un riscontro rinnoviamo la nostra disponibilita' a 
fornire chiarimenti in merito al progetto. 

Nel ringraziare per la cortese attenZione inviamo I nostri piu' cordiali saluti. 

Albert De Luca 
Presidente 
CCIE Canada/Montreal 

4JJ -.-" 
.~ 

: Sherbroolce Ouest 
J (Québècl H3A t 89 • Canact1 

QuèJK 
Bureau 390-5 

4) 844-4249 Téléc:.: (514) 84.4.-4675 
,AERA 

1173, bool. Cnarest Ouesr 
Qul:bec (Quétx:!C) Cl N leg- Clnada 

MIlANO 

Via Camperio, 1 
20123 Milano • Italia 

~ 

:fc.m~mtrealsitalchamber5.net 
Ich4'lrober.qc_~ 

Tél.: (418) 683-5845 T~f(':'C.; (.4 T 8) 683-5905 
1 800 26FfERA 
email! cani bef I i.montrea I ({I ita k:hamoors.net 

rei.: (02) 7200.1628 Fax: (02) 7204l T 849 
email: élff4lr;.q~mi.camc:om.it 

~ 
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Proposta di rappresentanza 
della Provincia di Benevento 

presso 

la Camera di Commercio Italiana in Canada 
Montreal 

La Camei3 di Commercio Italiana in Canada, MontreaJ, si propone qua/t! rappresentante della 
Provincia di Benevento per favorire l'intemaz;onalizzazione delle aziende della Provincia stessa e 
per creare una base operativa - dicasi IIIDESK" - aU' interno della propria s1ruttura. 

La rappresentanza come tale costituisce un rapporto di favoro continuo tra le due organizzazioni, 
non limitando la relazione ad iniziative promozionali tenute sporadicamente. ma - piu' 
specificatamente - ad una cooperazione continua che assicurerà alle aziende della Provincia di 
Benevento un servizio puntuale ed efficace, un sostegno valido ed un utteriore punto di 
riferimento per le loro attività internazionali. 

Come tale la Camera di Commercio Italiana in Canada/MontreaJ s'impegna ad assistere la 
Provincia di Benevento, in collaborazione con le rappresentanze ed associazioni beneventane 
locali che la provincia riterra' opportune, e a tutelame gli interessi. nei rapporti con pubbliche 
autorità, società ed organizzazioni in Canada. 

/I servizio di rappresentanza comprende: 

Attività regolare 
>- un addetto commerciale (canadese che conosce la realtà italiana) 

dedicato aJJa Provincia di Benevento. 
• per promuovere "attività economica della Provincia dì Benevento 
• per servire le imprese nei loro progetti di intemazionalizzazione in Canada 
• per ricercare possibili partner canadesi 
• per individuare nuove opportunità di business 
• per prospettare la Provinda di Benevento come ruogo ideale per investimenti 

esteri presso imprese canadesi 

>- studi di fattibilità, ricerche di mercato, analisi tendenze GOO, per le industrie e i 
prodotti della Provincia di Benevento 

>- gestione dei rapporti con la stampa 
>- partecipare quale espositore elo visitatore a fiere e saloni canadesi 

(rappresentando singole ditte da voi individuate oppure un insieme settoriale) 

Attività speciali da concordare su specifid preventivi ed in aocordo con re Associazioni 
beneventane che la provincia riterrai opportune; 

>- una partecipazione ad un salone Nord Americano che interessa un settore 
specifico della Provincia di Benevento per accrescere la visibilità dei prodotti del 
comparto industriale della Provincia. 

>- Pianificazione ed organizzazione di visite e missioni con relativa preparazione di 
agenda incontri e supporto tecnico-logistico alle imprese. 

La rappresentanza disporrà presso gli Uffici della CCJE di : 

>- n supporto della struttura camerale 
>- una rete di contatti con enti, gruppi imprenditoriaU. importatori e distributori, mondo 

politico ed economico canadese 
)o. banche dati canadesi e sistema informatico camerale 
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CC l E ru~n t<1:f-L 

>- sito Internet e intranet 
>- numero verde per le aziende canadesi 

'01', : .""": ... ,. , ... 

~Iv •• ~~ 

>- uffici - in pieno centro di Montreal, ufficio a Quebec City, capitale provinciale e 
sporteffo a Milano 

>- spazio redazionale neRe pubblicazioni camerali 

Compenso 

Quale corrispettivo per la sola attivita' regolare di rappresentanza per la Provincia di Benevento. 
la camera di Commercio Italiana in Canada richiederà un compenso su base annuale. pari a 
10.000 Euro 
Tale somma potrai essere versata in due rate, da finaJizzarsi in sede di redazione dell' intesa fra 
le due organizzazioni. 
La prima rata verrai comunque richiesta ~fla costituzione del Desk. 

R.S. 24.08.02 
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Gala di Fine anno - Hotel Ritz carlton, 
Montreal-22 novembre 2002 

~(;;;;) ,....~uv 

Gli invitati alta serata, circa 300 persone, saranno i massimi esponenti del mondo 
politico ed economico canadese nella elegante comice della sala da Ballo del 
Hotel Ritz canton di MontreaL 

Si utilizzerà uno strumento collaudato nel corso degli anni che ha dato ottimi 
risultati in passato con le Regioni Ve~~e1D, Sicilia, Abruzzo e Emilia Romagna e 
Lombardia. 

Durante la serata si darà grande spazio afla presentazione delle ricette, dei vini e 
dei prodotti da parte degli esperti gastronomici beneventani presenti e nel corso 
dei vali interventi si metterà l'accento sulle concrete ed interessanti possibilità di 
scambio e di partenariato esistenti tra imprese canadesi e della Provinda di 
Benevento. 

Per questa attività si richiede alla Provincia di Benevento a di prowedere alla 
scelta degli Chef che comporranno e prepareranno il menu della serata, 
coadiuvati dagli Chef. del Ritz Carlton nonchè all1nvio di tutti i prodotti necessari 
alla preparazione delle ricette, i vini di accompagnamento e un omaggio ricordo 
tipicamente beneventano da offrire agli ospiti. 

Tutte le aziende che offriranno I prodotti utilizzati durante la serata verranno 
ampiamente pubblicizzate nel corso della serata stessa. 

A corollario dell'evento "Gala" ed insostituibile elemento atto a differenziare l' 
attivita' proposta dalla ccre di Montreal dai numerosi appuntamenti sociali, si 
propone un'intervento culturale tipico che facda da sfondo al Gala promotore 
della realta' economica e turistica del Sannio; dunque un riChiamo afl'emento 
storico, culturale sannita con accenni alla Mostra sui Longobardi in un'atmosfera 
che evochi I decori ed il patrimonio storico-artistico della cultura della Provincia 
di .8enevento. 
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A Iatere def Gala si potranno organizzare incontri di carattere istituzjonale ed 
economico. 

COSTI: 

In sintesi ed a titolo rfepUogaUvo ti pregiamo richiamare J'attenzione sugli 
elementi necessari alla realizzazione del progetto Gala: 

• Due Olef beneventani 
• Prodotti agro-alimentari tradizionali per àrca 300 invitati, per fa realizzazione 

di Menu tipico del sannio . 
., Vini tipici della zona 
• Contributo pari a 2,000 Euro (duemila) per la realizzazione det materiale 

promozionale per la serata (brochure, Inviti, Men) e decori. 

TOTAl P.0S 


