
          
Comune di 

Vallesaccarda 
Comune di 

Bagnoli Irpino 
Comune 

di 
Caposele 

Comune 
di 

Senerchia 

Comune di 
Monteforte 

Irpino 

Comune 
di Cairano 

Comune di 
S. Angelo a 

Scala 

Comune 
di 

Taurano 

Comune di 
Torella dei 
Lombardi 

Comune di 
Villanova 

del B. 

 

                                                                                                                                      PROT. N.3953 DEL 27.07.2020 
 

AVVISO PER MANIFESTAZIONE D’INTERESSE A PARTECIPARE CON ESPOSIZIONE, 

DEGUSTAZIONE E VENDITA DI PRODOTTI AGROALIMENTARI AL FARMERS MARKET 

NELL’AMBITO DELL’INIZIATIVA: “AGORÀ DEI SAPORI - VALORIZZARE LA 

BIODIVERSITÀ” 

 

Il Comune di Vallesaccarda, in qualità di Comune capofila dell’iniziativa “AGORÀ DEI SAPORI - 

VALORIZZARE LA BIODIVERSITÀ”, attività di promozione delle tipicità locali e di sostegno della 

valorizzazione della biodiversità del territorio, in programma da martedì 4 agosto 2020 a giovedì 13 

agosto 2020, invita le aziende del settore agroalimentare a manifestare interesse per prendere 

parte all’iniziativa di seguito descritta. 

 

Si tratta di un calendario di iniziative dedicate alla valorizzazione della biodiversità di ciascuno 

dei Comuni coinvolti, denominato "Agorà dei Sapori - Valorizzare la Biodiversità". Il progetto 

“Valorizzare la biodiversità”, beneficiario di contributo ai sensi della DGR 17/12/2019, n. 650, 

Art. 1, comma 29, legge regionale 8 agosto 2018, n. 28 è realizzato dal Comune di Vallesaccarda 

in qualità di Capofila e in partenariato dal Comune di Bagnoli Irpino, Comune di Caposele, 

Comune di Senerchia, Comune di Monteforte Irpino, Comune di Cairano, Comune di 

Sant’Angelo a Scala, Comune di Taurano, Comune di Torella dei Lombardi, Comune di 

Villanova del Battista. 

 

in ciascun Comune l’evento è strutturato in due fasi:  

1. il Farmers Market: le aziende del settore agroalimentare (selezionate con la suddetta 

manifestazione di interesse) potranno esporre, vendere e somministrare i propri prodotti;  

2. il Talk: momenti di confronto pubblico sulla biodiversità e sulle caratteristiche di ciascun 

comune. 

DI SEGUITO IL CALENDARIO DELLE INIZIATIVE: 

▪ Torella dei Lombardi: martedì  04/8/2020 - Piazza Sergio Leone  

▪ Cairano:    mercoledì  05/8/2020 - Piazza Teatro Dragone  

▪ Vallesaccarda:   giovedì  06/8/2020 - Piazza Michele Addesa  

▪ Senerchia:   venerdì  07/8/2020 - Piazza Corso Garibaldi 

▪ Monteforte Irpino:  sabato   08/8/2020 - Piazza Umberto I 

▪ Sant’Angelo a Scala:  dom.   09/8/2020 - Località Castello 

▪ Taurano:    lunedì   10/8/2020 - Villa comunale 

▪ Bagnoli Irpino:  martedì  11/8/2020 - Piazza Di Capua  

▪ Caposele:   mercoledì 12/8/2020 - Piazza Sanità 

▪ Villanova del Battista: giovedì  13/8/2020 - Piazza 23 Luglio 1930  
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Per partecipare al Farmers Market gli interessati dovranno essere in possesso di regolare licenza 

di vendita e somministrazione e di documento fiscale riconosciuto ai sensi della normativa 

necessario per la vendita. 

 

L’organizzazione metterà a disposizione gratuitamente, nel luogo indicato per ciascun comune, 

uno stand coperto dotato di plancia, seduta ed energia elettrica. Ogni espositore dovrà provvedere 

autonomamente ad eventuali sistemi di refrigerazione per alimenti, ogni strumento necessario per 

la somministrazione (ad es. piatti, posate ecc.), nonché all’emissione di ricevute fiscali per la 

vendita. Tutto quanto non precedentemente descritto non sarà fornito dall’organizzazione. Gli 

stand resteranno aperti dalle ore 17.00 alle ore 21.00 circa. In questo intervallo di tempo lo 

stand dovrà rimanere aperto al pubblico, con degustazione e vendita dei propri prodotti.   

 

Tutte le attività dovranno essere svolte secondo le normative e i protocolli di sicurezza in 

vigore per il contenimento della diffusione del contagio da Covid-19, con distanziamento 

sociale, norme igienico comportamentali (utilizzo di mascherine ove previsto, sanificatori con 

distribuzione di disinfettanti appositi), misurazione della temperatura per ogni partecipante, 

registrazione dei partecipanti. 

 

La manifestazione di interesse dovrà essere inviata a mezzo Pec all’indirizzo: 

protocollo@pec.comune-vallesaccarda.it, entro il 01.08.2020 ore 13:00 segnalando i propri 

dati personali e fiscali, la propria categoria merceologica, con quali prodotti si vorrà procedere alla 

vendita e le date e i luoghi prescelti tra quelli indicati nel calendario.  

 

Saranno accettate le richieste in ordine di ricezione fino ad esaurimento posti. 

 

 

Il Sindaco 

Franco Archidiacono 

 

 

per informazioni:  

Miriade & Partners Srl 
DIANA CATALDO - tel. 329 960 6793 

MASSIMO IANNACCONE - tel. 392 986 6587 
e-mail: info@miriadeweb.it 

www.miriadeweb.it 

www.facebook.com/MiriadePartnersSrl 


