COMUNE DI MONTENERO DI BISACCIA
PROVINCIA DI CAMPOBASSO

COMUNICATO STAMPA
ESTATE MONTENERESE 2012: QUARANTASEI EVENTI GRATUITI
PER ALLIETARE LE SERATE DI TURISTI E RESIDENTI
MONTENERO DI BISACCIA, 9 LUGLIO 2012 – “Un’Estate ricca di eventi gratuiti per tutte le
età, con quarantasei appuntamenti che allieteranno le serate di turisti e residenti”.
Esordisce così il Vicesindaco ed assessore al Turismo Giuseppe Di Pinto, nella conferenza
stampa di presentazione del cartellone estivo contenente gli eventi che caratterizzeranno
le serate di Luglio, Agosto ed inizio Settembre 2012.
“Nonostante il momento economico molto delicato – afferma Di Pinto – e la mancanza
totale di sponsor e di contributi di altri enti, abbiamo allestito un cartellone con spettacoli
dedicati ai più piccoli, ai giovani e agli anziani, cercando di accontentare tutte le fasce
di età. Gli spettacoli abbracceranno tutte le zone del paese, partendo dai quartieri per
passare alla Contrada Montebello e per finire alla Costa Verde. Un ringraziamento
particolare lo voglio rivolgere alle associazioni locali, che hanno voluto dare il loro
contributo a questa Estate Montenerese assumendosi l’onere delle principali spese per
l’organizzazione di alcuni eventi e delle feste di quartiere.
Saranno cinque le date di rilievo di questa Estate, che vedranno la partecipazione di
artisti come Tony Esposito il 21 Luglio, Roby Santini il 29 Luglio, Gigione il 2 Agosto, N’Duccio
l’8 Agosto e il comico Baz, da Colorado Cafè, il 25 Agosto.
Ci tengo molto, però, a dare risalto ad una data in particolare, quella dell’11 Agosto,
perché ci sarà un evento dedicato al compianto Don Nino Zappitelli, il parroco della
Chiesa di San Paolo Apostolo recentemente scomparso.
Per dare risalto al nostro cartellone estivo abbiamo predisposto la stampa di locandine,
che saranno affisse negli esercizi pubblici di Montenero e della Costa Verde, e di piccole
brochure pieghevoli, reperibili anch’esse da domani presso il Municipio, presso gli esercizi
commerciali e presso l’Info Point alla Costa Verde, attivo dal 20 Luglio al 20 Agosto. Il file
della locandina dell’Estate Montenerese 2012 potrà comunque essere scaricato dal sito
istituzionale del Comune, all’indirizzo http://www.comune.montenerodibisaccia.cb.it.
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La locandina ed il pieghevole con le date degli eventi estivi contengono quest’anno una
piccola novità “digitale”: è stato infatti inserito il “QR Code” del Comune di Montenero; il
Codice QR, come sapete, è un codice a barre bidimensionale composto da moduli neri
disposti all'interno di uno schema di forma quadrata. Ogni utente, scaricando una delle
applicazioni gratuite disponibili su Internet, potrà inquadrare il codice con la fotocamera
del

proprio

cellulare

o

smartphone;

l’applicazione

provvederà

ad

indirizzare

automaticamente l’utente sul sito istituzionale del nostro Comune, dove potrà essere
visionata e scaricata la locandina degli eventi estivi e dove potranno essere lette le news
che ci riguardano.
Abbiamo inserito inoltre sulle nostre guide, oltre al riferimento al sito istituzionale del
Comune,

anche

l’indirizzo

http://rep2012.provincia.campobasso.it:8080/mappa.php,

dedicato al sito “R...Estate in Provincia 2012”; su questo sito potrà essere visionata la
mappa di tutti gli eventi estivi della Provincia di Campobasso e ci si potrà iscrivere per
ricevere, attraverso un sms sul proprio telefono cellulare, tutte le date e le news relative
agli eventi in programma.
La mia soddisfazione dopo otto anni di organizzazione in questo settore – conclude Di
Pinto – è quella di essere riuscito a far crescere in maniera esponenziale la qualità e la
quantità degli eventi in programma, senza far pagare mai gli spettacoli dal vivo e,
sempre, utilizzando le esigue risorse disponibili. La riprova della qualità dei nostri eventi è
data dall’attesa che si crea intorno all’Estate Montenerese anche nei paesi limitrofi, visto
che sono molti i cittadini dell’area circostante che ci chiedono informazioni sugli
spettacoli e sui nomi di richiamo che allieteranno la nostra Estate. Tutto ciò, per me e per
questa Amministrazione, costituisce motivo di grande orgoglio”.

