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Agenda appuntamenti sabato 17 settembre, domenica 18 settembre , lunedì 19 

settembre 2016. 

 

 

 Piazza Kennedy  -  Sabato  dalle ore 10.00 alle ore 13.00 e dalle ore 15.00 

alle ore 19.00 -  prosegue l’evento Campus3s- Salute Sport Solidarietà 2016 – 

organizzato da Sport Form Associazione. Il Villaggio della Prevenzione  

propone visite mediche specialistiche gratuite ed eventi sportivi e solidali. 

Lungo Corso Vittorio Emanuele prosegue la  seconda edizione di Irpinia 

StreEat con la preparazione di piatti tipici locali, ampio spazio a workshop, 

corsi di cucina,  approfondimenti sulle colture irpine.  Alle ore 17.30  

l’incontro “L’Irpinia rurale si propone ai turisti: tra mercato reale e mercato 

potenziale”, partecipano tra gli altri il presidente  del Gal Irpinia Vanni Chieffo 

e il presidente della Camera di Commercio  Oreste La Stella. Dalle ore 18.00 

alle ore 19.00 i laboratori (slow food).  Alle ore 19.00 il Talk “Il rapporto tra 

Agricoltura  e Ricerca sulle tradizioni Irpine”- Interviene il Presidente Slow 

food Regionale Peppe Orefice – Alle ore 20.30  “L’Irpinia del futuro e l’ultimo 

treno  della programmazione europea: quattro anni per la svolta”- Intervengo il 

Presidente del Consiglio regionale Rosetta D’Amelio, l’europarlamentare 

Maurizio Petracca, il consigliere regionale Claudio Ansanelli e il presidente 

Confindustria Avellino Sabino Basso.  

 Domenica – dalle  ore  10.00 alle ore  12.00 – giornata conclusiva del 

Campus3S – Salute Sport Solidarietà 2016 con le visite mediche presso il 

Villaggio della Prevenzione in Piazza Kennedy. Lungo il Corso di Avellino 

giornata conclusiva anche per la seconda edizione di Irpinia StreEat Mood che 

proporrà diversi dibattiti. Alle ore 10.30 la camminata Rosa Amdos: alle ore 

12.00 l0interventro  del sottosegretario Umberto Basso de Caro; alle ore 17.30 

ilo talk “Fama da mangiare” : Alle ore  19.00 “Educazione alimentare: focus 

sull’obesità infantile” partecipano tra gli altri il presidente dell’Ordine dei 

medici Pino Rosato, il dietologo Amodio Botta, il Provveditore Rosa Grano. 

Alle ore  20.30 il talk “Avellino e l’Irpinia: un’identità da ricostruire” 

partecipano tra gli altri il Sindaco di Avellino Paolo Foti, il Sindaco di 



 
Summonte Pasquale Giuditta, il Sindaco di Lioni Yuri Gioino, l’onorevole 

Giancarlo Giordano, il parlamentare Giuseppe De Mita. 

 Lunedì- 19 settembre - Palazzo di Città – alle ore 17.30 – presso la sala 

Consiliare – seduta del Consiglio Comunale in prima convocazione per 

trattare: Salvaguardia degli Equilibri per l’Esercizio 2016/2018. Ai sensi 

dell’art. 193 del dlgs n. 267/2000;Indirizzi per l’applicazione della legge 

106/2011 e della legge Regionale 16/2014-DPR 380/2011. Cambi di 

destinazione Compatibili e Complementari; Mozione presentata ai sensi 

dell’art.68 del Regolamento, dal consigliere Nicola Battista in data 25/08/2016 

prot. 54692 ad oggetto: “Il Comune di Avellino solleciti il Governo e il 

Parlamento ad intervenire con atto avente forza di legge per dare piena 

attuazione alla sentenza n. 70/2015 della Corte Costituzionale a favore dei 

titolari di pensione”; Presa d’atto degli adempimenti dello Statuto e di adesione 

all’Ente d’Ambito ai sensi dell’art. 25 L. R. 26/05/2016 n. 14 (Ambiente / 

Relatore Ass.re Penna). 
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