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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

L'anno duemiladiciotto il giorno trentuno del rnese di gennaio alle ore
9.45 in una Sala della Civica Residenza. sotto la prcsidenza del
Sindaco Sen. Leonoldo Di Girolamo si è riunita la Giunta Comunalc. alla
quale risultano prèsenti i segucnti Assessori:
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I).l.gs. n.267'2000.

o Per conoscenza
alle Direzioni:

Scrrizi lìrristici
.\tlività

Assiste il Segretario Generale del Comune Dott. (ìiuseppe Aronica

Il Presidente. constatata la legalità dell'adunanza. dichiara apcrta la scduta.

LA GIL]N'fA COMLJNAI-I]
Premesso che:

- tra gli obiettivi delle linee programmatiche relative allc azioni e
ai progetti da realizzare ncl corso del mandato del Sindaco.
emerge quello della valorizzazionc della lìgura storica. culturale
e religiosa di San Valentino. Patrono della Città di Tcrni:

- con arro D.(i.C. n.l0 del 2510112017. l'Amnrinistrazione
Comunale ha stabilito di partecipare al tavolo di
coordinamento, progettazione e organizzazione dcllc
celebrazioni di San Valentino 2018 di concefto con la Diocesi
di Temi. Narni. Amelia:

- con lo stesso atto è stata appror,ata la Carla dei Valori delle
"Celeblazioni di San Valentino di J'erni" :

- il Comitato ud experintentunl citato ha redaflo un programma
delle celebrazioni religiose in stretto raccordo con la Diocesi di
Tcrni Narni Arnelia. che viene iutegrato con lc iniziative civili
pervenute. che allegato in calcc al presentc atto ne diviene
patte intcgrante e sostanzials (All. A);

- l'Amministrazione Comunale. stante la procedura di ricntro
pluriennale di cui all'art. 2zl3 bis del D. Lgs 26712000 s.m.i.
qualifìca anche. l'edizione 2018 a contributo "zero" ncl rispeno
della Carta dei Valori. concedendo unicamente il patrocinio
onorifico alle iniziative prescntate dai soggetti organizzatori e Ia
disponibilità gratr-rita dei ìocali liberi dell'AC e degli spazi ed
aree pubbliche intcressate. nediante il principio della
facilitazione del le iniziatir.e:

- la competente struttura organizzativa ha redatto un clcnco degli
organizzatori. bencfìciari del patrocinio e della
coorganizzazìone logistica. che parimenti si allega. comc parte
inîcgrante e sostanziale: (All. B):
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dato atto, che il presente programma è a "contributo zero" che pertanto il presente atto non

comporta impegni di spesa diretti per l'AC;
visti gli artt. 48,49 e 134, comma 4, D. Lgs. n. 267 /2000 e s.m.t;
visto il Bilancio Previsionale e DUP Programmatico relativo all'esercizio finanziario 2017-

2019. approvaîo con deliberazione di consiglio comunale n. 109 del l0 Aprile 2017 integralo

con DGC n. 353 del 06.122017'.
dato atto che con D.G.C. n. 266 del 8 ottobre 2016 s.m.i.. con cui si è avviata la procedura di

riequilibrio finanziario pluriennale di cui all'art. 243 bis del TUEL e s.m.i ;

visto il parere fàvorevole dì regolarità tecnica, espresso ai sensi ed agli effetti dell'art. 49.

comma I , del D.Lgs. 18.08.2000. n. 267 , dal Dirigente della Direzione Servizi Turistici

Dott.ssa Pallotto in data 18.01.2018:

visto il parere fàvorevole di regolarità contabile, espresso ai sensi e per gli effetti dell'art. 49,

comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000. n. 267, dal Dirigente incaricalo delle Attività Finanziarie

Dott.ssa S. Finocchio in data 19.01.201 ;
visto I'art.l34, comma 4, del D.Lgs.18.08.2000 n.267:

con voti unanimi

DELIBERA

di approvare quanto espresso in premessa che costituisce parte integrante e sostanziale del

presente atto;

di approvare il programma delle Celebrazioni.di San Valentino 2018, elaborato di concerto con

la óiocesi di Ternl, Narni, Amelia (All. A) che costituisce parte integrante e sostanziale del

presente atto;

ài upprouu." I'elenco dei soggetti organizzatori quali beneficiari del patrocinio onorifico e della

coorganizzazione logistica lAll. B):

di affidare alla Direzione Affari Istituzionali rilascio finale dei singoli patrocini;

di dare mandato alle relative direzioni per i procedimenfi. l' organizzazione dei servizi ed il

rilascio degli atti di relativa competenza, al 1ìne di agevolare e consentire la migliore riuscita

delle manifestazioni:
di afÌìdare al Dirigente <jei Sen'izi Turistici il coordinamento generale necessario per la
re al\zz-azi one deì | e ceì ebrazion i :

con separata votazione, di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai senst

dell'art.134, comma 4, del D.Lgs. 26712000;.
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SAN VALENTINO DI TERNI

lL SANTO, [A C|TTA" GU EVENTI

P ROG RAM MA I N I ZIATIV E 201. 8

25 gennaio

. Ore 10.30 - 13,00, Palestra dell'lstituto Tecnico Tecnologico. Incontro sultema ,,per amore
della città ll lavoro che non ti aspetti", con M. Bentivoglio. Rivolto alle terze classi delle
Scuole superiore
A curo dello Diocesi di Terni Norni Amelio

. Ore 17.00 - 19.30, Palazzo Gazzoli, Incontro con l'Associazione ecclesiale e sociale e la
cittadinanza, sul tema "Per amore della città. Riprendere a crescere responsabili del futuro
nel presente" con M. Bentivoglio, sindacalista e studioso.
A cura dello Diocesi di Terni Narni Amelia

3 febbraio

o Ore 16.30, Museo diocesano, XIX Seminario filosofico "l presupposti filosofici del diarogo e
dell'incontro" La filosofia dell'errore. Relatore prof. Massimo Dona - Unìversità S. Raffaele
di Milano
A curo dell'ISTESS, Associdzione pericle, Fondozione Carit

4 febbraio

o Ore 11.00, Cattedrale, Giornata della vita. Inizio delle celebrazioni valentiniane, S. Messa
presieduta dal Vescovo. Ripresa televisiva RAI L

o ore 18.30, Basilica di S. Valentino, Concerto talenti D'Arte: ,,Vivaldi e l,inverno"
A curd del Centro Culturale Volentiniono, Bosilica di S. Volentino

. 3" Duathlon del Drago città diTerni, gara di ranking nazionale
Aviosuperf icie A. Leonardi
A curo di "Terni Triothlon
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4febbraio- 4Marzo

. Pesca di S.Valentino, presso i locali della Basilica di San Valentino

A curo del Centro Culturole Valentiniono' Bosîlico dí S' Volentino

Dal 5 al 13 febbraio

.Novenadipreparazioneallafestadelsanto'animatadallediverseForaniedellaDiocesi
Terni Narni Amella

Ore 17'00, Basilica S'Valentino - Rosario e celebrazione eucartsttca

AcurodelcentroculturoleVolentiniano,BosilicodiS.valentino

8 - 20 febbraio

. San Valentino Arte 201-8 - Concorso internazionale di arte contemporanea' Palazzo

Primavera

l0febbraio:Vernissagea||apresenzadiautorità,ospitiedartisti
l-2,13,15,16 febbraio: scuola al museo

Degustazioni uint ouranie ifomeriggi all,interno della Mostra; momenti dedicati alla salute,

bellezza e moda; Poesie d'amore' incontro con la poesia e la narrativa romantica di tutti i

temPi; convegni, tavole rotonde'

A cura di Modè

9 e 10 febbraio

o Ore 21.15, Teatro Secci' spettacolo teatrale "storie d'amor mezzadre"

A curo dell'Associozrone culturole "Lo fucina delle porole"

10 febbraio

oore16.30,MuseoDiocesano,X|Xseminariofi|osofico'.lpresuppostifi|osoficide|dia|ogoe
dell'incontro" ' L" 

'"eìoni 
l"fft 

'ocietà 
aperta' Relatore Prof' Dario Antiseri-Università LUISS

Roma

A cura dell'lSTESs, Associazione Perîcle' Fondazione Corit

o Ore 20.30, Basilica di S Valentìno' incontro per accompagnare l'urna del Patrono in

Cattedrale, veglia animata dei giovanl

A curo detlo Diocesi Terni Norni Terni
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10 - 14 febbraio

. Cioccolentino - Show cooking and chioccolate, P.zza della Repubblica

Per info: www.cioccolentino.com
A curo di Eventi.com

11 febbraio

. Ore 10.00, Cattedrale, Pontificale presieduto da Mons. G. Piemontese

Ore 11.15, processione per riportare l'urna di S. Valentino nella Basilica

A curo dello Diocesi di Terni Norni Amelio
. Ore 10.00 partenza, Camposcuola "Casagrande" - 38^ Maratonina di S. Valentino,

manifestazione podistica Interregionale

A cura di U.S. Cursor ACLI ".G.Tinorelli"
o Ore 15.00 - 18.00, spazi di Palazzo Spada e parcheggi adiacenti, "5000 modi per dire ti

amo" - Raduno di Fiat 500 d'eooca
o Xlll" Mediofondo di S.Valentino

A curo dell'Associozione Sportivo Dilettantístico "Drdgo Bike"
. 4" Raduno Terni Off Road 2018 - Manifestazione automobilistica non competitiva

A cura dell'Associozione di Promozione Sociale "ferni Off Rood"

11 - 14 febbraio

. "La Cascata e dintorni "- 1" raduno Camper Nazionale

A curo dello Pro loco di Mormore

14 Febbraio

. Festa di S. Valentino - S. Messa in Basilica, Messa delle ceneri, ore 11.30 e 17.30

A curo dello Diocesi Terni Norni Amelio
o Ore 8.00, Basilica di S.Valentino, apertura stand Mostra Mercato "Pensieri d'amore"

Ore 15.00, visita guidata gratuita della Basilica di S.Valentino

Ore 19.00, chiusura stand Mostra mercato
A curo di Terni Eventi & Comunicozione

. Ore 15.30, Galleria Forzani e Galleria Canovaccio, Inaugurazione Mostre dell'artista Mark
Kostalbi, presente all'inaugurazione

%l
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14 - 23 febbraio

. Mostre dell'artista Mark Kostalbi. Orario:10.00 - 13.O0 / 16.ZO, Galleria Nazionale
Canovaccio Contemporaneo e Galleria Forzani
A cura dell'Associozione "Coro Polifonico S.Froncesco d'Assîsi', di Terni

15 febbraio

ore 17.00 - 19.30, Palazzo Gazzoli - sala blu, incontro per sacerdoti, laici, associazionismo
ecclesiale e civili, opinione pubblica sul tema: "per amore della città. ll valore del lavoro e
dell'economia nella prospettiva cristiana", con Flavio Felice studioso delle politiche sociali e
della dottrina sociale della chiesa. Introduce Giuseppe croce, università La sapienza di
Roma, aprono la discussione cristina Montesi, università di perugia e Alessia Melasecche
manager.
A cura dello Diocesi Terni, Norni, Amelia
Ore 18.30, Basilica di S.Valentino, Concerto di Ottoni dell,tstituto Superiore di Musica .,

G.Briccialdi"
A curo del centro Culturole Volentiniono, Bosilica S.Votentino
Ore 21.0O, Teatro Secci, XXV Gran Galà di S. Valentino - premio .,Un gesto d,amore,,
A curo di &joy di Chioro Napolini

17 Febbraio

Ore 18.30, Basilica di San Valentino, Rievocazione storica ,,San Valentino: Vita, Santità e
martirio"
A curo del centro Culturole Vdlentiniono, Bosilico S.Volentino

18 febbraio

. Ore 11.00, Basilica di S. Valentino, Festa della promessa. Solenne celebrazione eucaristica
presieduta dal Vescovo, animata dalle corali San Valentino ed EdiToni

. Ore l-5,30, Basilica di San Valentino, 4^ Rassegna dei cori amatoriali
A curo del Centro Culturole Volentiniano, Bosilica di S.Volentino

. Ore 17.00, Chiesa di S.Francesco, Concerto "Requiem in do minore di Luigì Cherubini,,.
Presenza dell'artista americano Mark Kostabi.

A cura della Diocesi e Coro Polifonico S.Froncesco d'Assisi - Terni
. XXl" Trofeo San Valentino - gara nazionale di bocce riservata a n.54 coppie A1-A

Ore 9.00, inizio eliminatorie (tutti gli impianti della provincia di Terni)
Ore 15.00, inizio finali presso l'impianto della ASD polisportiva Boccaporco
A curd dell'ASD Polisportiva Boccoporco
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24 Febbraio

o Ore 15.00, Basilica di San Valentino, Festa dell'anziano e del malato, funzione con olio degli
infermi
A curo del Centro Culturole Volentiniono, Bosilico di S.Valentino

r Ore 17.00, Cenacolo S.Marco, Presentazione del libro "Lettere dalla Turchia" di don
Andrea Santoro; intervengono la sorella del sacerdote ucciso in Turchia nel 2066, Mons.
Vincenzo Paglia (postulatore della causa di beatificazione)

25 febbraio

o Ore 9.00, partenza "Gran fondo dell'amore città di Terni" - Competizione ciclistica
agonistica

A cura dell'Associazione sportiva "ll Salice"
. Ore 11.00, Basilica di S. Valentino, Festa del 25" di matrimonio, solenne celebrazione

eucaristica presieduta dal vescovo, animata dalle Corali S.Valentino ed Edi Toni
A curo del Centro Culturale Volentiniono, Bosilico di S. Vdlentino

3 marzo

o Ore L6.30, Museo Diocesano, XIX Seminario filosofico "l presupposti filosofici del dialogo e
dell'incontro". ll volto dell'altro. Relatore Prof. Giuseppe Ferrero - Università Federico ll di
Naooli

A curo dell'ISTESS, Associozione pericle, Fondazione CARTT

4 marzo

r ore 11.00, Basilica di s. Valentino, Festa del 50" di matrimonio, solenne celebrazione
eucaristica, animata da "ll coro di Giulia,,e Corale S. Francesco di piediluco
A curo del Centro Culturale Valentiniono, Bosilica di S. Volentino

9 marzo

I Ore 15.00, Basilica San Valentin, 1^ rassegna degli Indirizzi Musicali delle scuole secondarie
di primo grado
A curo del Centro Culturale Valentiniano, Bdsitico di S. Volentino
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11 marzo

. ore 16,00 presso la Basilica di San Valentino, recita del Rosario e S. Messa
r ore 17,30 Premiazione del Concorso San Valentino i giovani: "Valentino, il santo degli

innamorati" con brani musicali eseguiti dall'Orchestra dell'indirizzo musicale lstit.
Comorensivo "G.Marconi"
A curo del Centro Culturale Volentiniono, Bdsilico di S. Volentino

t7 metzo

. ore 16,30 presso la Basilica di San Valentino, estrazione della lotteria
A curo del Cento Culturole Volentiniono, Bosilico di S. Volentino

o ore 15,30 presso il Museo diocesano, Convegno sull'affettività e la famiglia
A curo dello Diocesi Terni Norni Amelio

18 marzo

r Ore 15.00, Cattedrale, festa della famiglia grande serata con concerto per ragazzi e giovani

A curo dello Diocesi Terni Norni Amelio

25 marzo

o Grande serata con concerto per ragazzi e giovani

A cura dello Diocesi Terni Norni Amelio


