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DICHIARAZIONE DI LIBERO CONSENSO INFORMATO

Il sottoscritto Rocco Militano, in qualità di Presidente dell'Associazione
culturale Per Palmi assieme al Consiglio Direttivo, liberamente e con il
consenso d eli' Associazione tutta dichiara di aderire al progetto di
valorizzazione delle Feste della Rete individuato nella candidatura a Patrimonio
dell'Umanità, partecipando attivamente ai lavori di candidatura e sostenendo
con convinzione tutte le azioni necessarie alla salvaguardia condivisa delle
Feste e alla promozione in Italia e all'estero, per favorire nuovi scambi culturali.

FONTE

Vice

Enzo BRANDO
Pìno OLIVERI
SIMONETIA

Direttore

MELISSARJ
Saverio RANUCCIO

Palmi lì 21/11/2012

Esterne

J. . v~ ~ ......__

Declaration of free and informed consent

The undersigned Rocco Militano, in his quality of President of the Cultura! Association
"PER PALMI", together with the Board of Directors, freely and with the consent of the
Association, declares to join the valorization project of the Network Celebrations
identified in the nomination far Cultura! Heritage, actively participating to the works far
the nomination and strongly supporting ali actions deemed necessary far the shared
protection of the Celebrations and the promotion in ltaly and abroad, in arder to
encourage new cultura! exchanges.
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Palmi 21/11/2012

The President
Rocco Militano
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DICHIARAZIONE DI LIBERO CONSENSO INFORMATO

Il sottoscritto Emilio Crisafulli, in qualità di Presidente dell'Associazione "Mbuttaturi della
Varia di Palmi" e in rappresentanza di tutti i soci, dichiara liberamente che l'Associazione tutta
ha partecipato insieme alle comunità festive di Viterbo, Sassari e Nola alle fasi di elaborazione
della candidatura, condividendo il percorso di salvaguardia delle feste. Accorda il suo consenso,
quindi, ala presentazione della candidatura e si impegna, in nome e per conto dell'Associazione,
a sostenere in futuro gli impegni di salvaguardia assunti, trasmettendo e divulgando i valori
delle Feste soprattutto tra le giovani generazioni.

Palmi lì 20/11/2012
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Declaration of free and informed consent

The undersigned Emilio Crisafulli, in his quality of President of the
Association "Mbuttaturi della Varia di Palmi" and in representation of ali the
members, freely declares that the whole Association, together with the
celebration communities of Viterbo, Sassari and Nola, took part in the
preparation for the nomination, as they ali share the actions necessary far
the protection of said celebrations. Therefore, he gives his consent to the
presentation of the nomination and, in the name and on behalf of the
Association, undertakes to support the future protection commitments,
through the transmission and spreading of the Celebration values especially
among the young generations.

Palmi lì 20/11/2012
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COMITATO CITTADINO
"11 GENNAIO 1582"
PiazzaF.Carbone, 13

89015 Palmi(RC)

DICHIARAZIONE DI LIBERO CONSENSO INFORMATO

Il Sottoscritto Eugenio Crea, in qualità di Presidente coordinatore del "Comitato Cittadino
11 gennaio 1582" che ha realizzato la catalogazione della Varia di Palmi e in nome di tutti i
soci, nella convinzione del grande valore di un percorso di salvaguardia condiviso che
permetta lo scambio e il confronto tra le comunità e la promozione della diversità culturale,
dichiara liberamente di aderire e di sottoscrivere consapevolmente la candjdatura a
Patrimonio dell'Umanità delle Feste della Rete italiana delle grandi Macchine a spalla e di
rendersi disponibile a sostenere questo impmtante percorso di salvaguardia che promuove le
feste della tradizione mediterranea nel presente e nel futuro.

Palmi Lì 22/11/2012

Il Presidente
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COMITATO CITTADINO
"11 GENNAIO 1582"
Piazza F. Carbone, 13-89015 Palmi (RC)

Declaration of free and informed consent

The undersigned Eugenio Crea, in his quality of President coordinating the "Comitato
Cittadino 11 gennaio 1582" ("Citizen Committee January 11, 1582") who drew up the
catalogue of the Varia di Palmi and in the name of ali the citizens, supported by the
strong belief in a shared protection pian for the exchange and comparison between the
communities and the promotion of cultura! variety, freely and consciously declares to
join and undersign the nomination as Cultura! Heritage of the ltalian network for the
Celebrations of the big shoulder-borne processional structures and to be available to
support this important protection pian that promotes the celebrations of the present and
future Mediterranean tradition.

Palmi 22/11/2012
The President

avv. Eugenio Crea
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DICHIARAZIONE DI LIBERO CONSENSO INFORMATO

Il Sottoscritto Massimo Mecarini, Presidente del Sodalizio dei Facchini di Santa
Rosa di Viterbo, in nome di tutti i Facchini della Città di Viterbo dichiara il libero
consenso informato al percorso di valorizzazione prospettato dalla candidatura
della Festa di Santa Rosa a Patrimonio dell'Umanità, insieme alle feste "sorelle"
dello Rete delle grandi Macchine a spalla italiane.
Rinnovo l'impegno o condividere con le comunità festive delle Città di Palmi,
Nola e Sassari il percorso iniziato con il Protocollo di Nola del 2006, che ha
avvicinato comunità distanti sulla base di un sentimento comune, spingendole
ad un comune percorso di salvaguardia che ha contribuito a consolidare
ancor di più le feste nelle comunità d'origine e o diffonderle sul territorio
nazionale. Confida nella possibilità che il riconoscimento possa divulgare i
valori delle F della rete, che sono anche i valori della Convenzione, nel
contesto internazionale e presso altre comunità.

Viterbo Lì 21 l 11 /20 12

Il Presidente
Massimo Mecarini
F.to Mecarini
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DECLARATION OF FREE AND INFORMED CONSENT

The undersigned, Massimo Mecarini, in his quality of President of the "Sodalizio dei Facchini di
Santa Rosa di Viterbo", in the name and on behalf of aH the Association gives his free informed
consent to the plan for the valorization presented by the nomination of Festa di Santa Rosa as
Cultura] Heritage, together with other similar celebrations of the Network of the Italian big
shoulder-borne processional structures.
He renovates his commitment to share with the celebration communities of Palmi, Nola and Sassari,
the work that began in 2006 with the Protocol of Nola which, on the basis of a shared an d common
feeling, gathered together distant communities, leading them towards a common protection pian that
contributed to consolidate the celebrations both within the originai communities and the national
territory. He believes that the nomination may spread the values of the Network celebrations which
are also the values of the Convention, both in the international context and within the other
communities.

Viterbo Lì 21/11/2012

The President
Massimo Mecorini
F.to Mecorini
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DICHIARAZIONE DI LIBERO CONSENSO INFORMATO

Il sottoscritto Giovanni Saccu, in qualità di legale rappresentante dell'Associazione Gremio
dei Fabbri, dichiara di aver preso parte con il proprio Gremio a tutti gli incontri tra le
comunità festive delle Feste della Rete delle grandi Macchine a spalla italiane e di aderire,
per questo, consapevolemente e liberamente, al percorso di candidatura a Patrimonio
dell'Umanità delle Feste stesse, impegnandosi a partecipare a tutte le azioni che le comunità
riten·anno opportune e utili a salvaguardare il secolare patrimonio culturale che le feste
rappresentano.

Sassari lì 21/11/2012

Declaration of free and informed consent

The undersigned Giovanni Saccu, in his quality of legai representative of the
Association "Gremio dei Fabbri" ("Blacksmith Association"), declares that, together
with his association, he attended ali the meetings of the communities of the
Celebration Network of the big shoulder-bome processional structures and, therefore,
he will freely and consciously take ali the actions necessary for the nomination of
said celebrations as Cultura! Heritage, undertaking to participate to what is deemed
necessary and useful to protect the secular cultura! heritage represented by the
celebrations.

Sassari lì 21/11/2012

DICHIARAZIONE DI LIBERO CONSENSO INFORMATO

Il sottoscritto Sale Gavino, in rappresentanza del Gremio dei Massai di Sassari,
dichiara a nome di tutto il Gremio il libero consenso informato alla candidatura della
Faradda dei Candelieri di Sassari insieme alle feste della Rete delle grandi Macchine
a spalla a Patrimonio dell'Umanità, che dà valore ad un progetto condiviso tra le
comunità festive di queste città, che da diversi anni sono impegnate a salvaguardare e
a promuovere insieme le loro feste nel contesto locale e nazionale. Si impegna a
continuare con determinazione a dare il proprio apporto e quello dell'intero Gremio a
salvaguardare la tradizione della cultura popolare italiana che le feste della Rete
esprimono.

Sasari 21.11.2012

DECLARATION OF FREE AND INFORMED CONSENT

The undersigned Sale Gavino, in representation of the Association "Gremio dei Massai di
Sassari" ("Landowners' Association"), in the name of the whole association, declares his
free informed consent for the nomination of "Faradda dei Candelieri di Sassari" together
with the Celebration Network of the big shoulder-borne processional structures as Cultura!
Heritage that gives value to a project shared by the celebration communities of these cities,
that have worked for years in order to protect and promote their celebrations within the local
and national context. He undertakes to strongly contribute to support the whole Association
in order to protect the tradition of Italian popular culture represented by the Network.

Sassari 21.11.2012

DICHIARAZIONE DI LIBERO CONSENSO INFORMATO

Il sottoscritto Raimondo Rizzu, Presidente del Gremio dei Muratori della Città
di Sassari, a nome proprio e di tutti i Gremianti muratori, consapevole
dell'importanza e della forza che deriva da un progetto di salvaguardia
condiviso, aderisce liberamente e dichiara il proprio consenso a nome del
Gremio alla candidatura della Faradda dei Candelieri nella Rete delle feste
delle grandi Macchine a spalla, impegnandosi a sostenere il piano di
salvaguardia concertato con le altre comunità festive allo scopo di
mantenere viva e trasmettere alle giovani generazioni la tradizione legata
alle feste stesse.

Sassari lì 22/11/2012

DECLARATION OF FREE AND INFORMED CONSENT

The undersigned Raimondo Rizzu, in his quality of President of the Association "Gremio
dei Muratori della città di Sassari" ("Bricklayers' Association of Sassari") in his name and
on behalf of the whole Association, being aware of the importance and force of a shared
protection pian, freely and consciously gives his consent for the nomination of "Faradda dei
Candelieri" in the Celebration Network of the big shoulder-borne structures, undertaking to
support the protection plan together with the other communities in order to keep tradition
alive and transmit it to the young generations.

Sassari lì 22/11/2012

The President

DICHIARAZIONE DI LIBERO CONSENSO INFORMATO

Il sottoscritto Gavino Toschi Pilo, Presidente dell'lntergremio della Città
di Sassari, a nome proprio e di tutti i Gremianti dichiara di aderire
liberamente e consapevolmente alla presentazione della candidatura
della Faradda dei Candelieri di Sassari in Rete con le Feste delle grandi
Macchine a spalla italiane a Patrimonio dell'Umanità, avendo
partecipato l'lntergremio a tutte le fasi del del progetto di
salvaguardia condiviso fin dal 2006, anno in cui è nata la Rete delle
feste. Dichiara di impegnarsi e impegnare soprattutto le giovani
generazioni a salvaguardare e a divulgare i valori delle feste della
Rete ancora validi nel terzo millennio: la partecipazione collettiva, la
collaborazione e il rispetto per gli altri.

Sassari lì 22/11/2012
Il Presidente
Gavino loschi Pilo

Declaration of free and informed consent

The undersigned Gavino Teschi Pila, in his quality of President of the "lntergremio della
Città di Sassari", in the name and an behalf of ali the "Gremianti" ("Corporation members")
declares to freely and consciously join the presentation far the nomination of "Faradda dei
Candelieri di Sassari" in the Network with the Celebrations of the big shoulder-borne
processional structures as cultura! heritage, as they took part to ali the phases of the
protection pian shared since 2006, when the Celebration network was created. He
declares that, together with the young generations, he will undertake to protect and spread
the values of the Network celebrations which are stili valid in the third millennium:
collective participation, collaboration and respect far the others.

Sassari lì 22/11/2012
The President
Gavino Toschi Pilo

La Contea Nolana
Libera Associa:ione Culturale e dì l'olontariato

DICHIARAZIONE DI LIBERO CONSENSO INFORMATO

Il sottoscritto Antonio Napolitano, Presidente dell'Associazione "Contea Nolana" che rappresenta
20 associazioni e Paranze dei Gigli della Città di Nola, dichiara per conto di tutti i soggetti che
rappresenta il libero consenso informato alla sottoscrizione della candidatura delle feste della Rete
delle grandi Macchine a spalla alla Lista rappresentativa del Patrimonio culturale immateriale,
impegnandosi a garantire il sostegno attivo al piano di salvaguardia condiviso con le altre comunità
festive della Rete allo scopo di preservare, trasmettere e promuovere i valori che le feste da secoli
trasmettono di generazione in generazione. Si impegna, inoltre, a partecipare a rendere viva la Festa
tutto l'anno, perché '"a festa tanne nasce, quanne more" (la festa rinasce quando finisce, in un ciclo
continuo).

Nola lì 21/11/2012
Antonio Napolitano
Jt,

Paranze e Associazioni Nolane rappresentate:
Paranza Fantastic Team
Paranza San Massimo
Paranza Volontari
Paranza Pollicino
Paranza Stella
Paranza Franzesiana

Associazioni:
Pro - Loco Nola
Contea Nolana
Asso Felix
Campo D'è Fiori
Innamorati della Festa
Associazione A.R.C.A.
Associazione Corporazione Ortolani
Corporazione Ortolani
Compagnia di S. Paolino
Circolo Culturale Mario De Sena
Associazione De Gasperi
Associazione Neoborbonici
Fag per Nola
Associazione Nuvla

La Contea Nolana
Libera Associa=ione Culturale e di Volomariato

Declaration of free and informed consent
The undersigned Antonio Napolitano, in his quality of President of the Association
"Contea Nolana", that represents 20 associations and "Paranze dei Gigli della Città di
Nola", in the name and on behalf of ali the members he represents, gives his free
informed consent to the participation for the nomination of the Network of the big
shoulder-borne processional structures in the List representing the intangible cultura!
Heritage, undertaking to guarantee his full support for the protection pian shared with
the other celebration communities of the Network in arder to protect, transmit and
promote the values spread by the feasts for generations. Moreover, he undertakes to
work to make the Celebration alive ali along the year because 'a testa tanne nasce,
quanne more" (the celebration is revived just as it ends, in a continuous cycle).
Nola 21/11/2012

Antonio Napolitano
~r/

Paranze e Associazioni Nolane rappresentate:
Paranza Fantastic Team
Paranza San Massimo
Paranza Volontari
Paranza Pollicino
Paranza Stella
Paranza Franzesiana
Associazioni:
Pro Loco Nola
Contea Nolana
Asso Felix
Campo D'è Fiori
Innamorati della Festa
Associazione A.R.C.A.
Associazione Corporazione Ortolani
Corporazione Ortolani
Compa&,rnia di S. Paolino
Circolo Culturale Mario De Sena
Associazione De Gasperi
Associazione Neoborbonici
Fag per Nola
Associazione Nuvla

Comune di Nola

Comune di Palmi

Comune di Sassari

Comune di Viterbo

DICHIARAZIONE DI LIBERO CONSENSO INFORMATO

Noi Sindaci delle Città delle feste della Rete delle grandi Macchine a spalla italiane,
dichiariamo il nostro libero consenso alla presentazione della candidatura delle
feste alla Lista rappresentativa del Patrimonio Culturale Immateriale. Ci
impegniamo congiuntamente a continuare ad operare per sostenere il percorso che
le nostre comunità festive hanno liberamente individuato e finalizzato alla
valorizzazione delle Feste condividendo un piano di salvaguardia che, nella misura
delle nostre possibilità, appoggeremo concretamente.

Novembre 2012

Il Sindaco di Palmi
Il Sindaco di Sassari
Il Sindaco di Nola
Avv. Geremia Biancardi Dott. Giovanni Barone Dott. Gianfranco Ganau

Il Sindaco di Viterbo
On. Giuli Marini

Comune di Nola

Comune di Palmi

Comune di Sassari

Comune di Viterbo

DECLARATION OF FREE AND INFORMED CONSENT

W e, in our quality of Mayors of the Cities that participate to the Network celebrations of
the ltalian big shoulder-borne processional structures, give our free consent to the
presentation of the nomination of said celebrations in the List of the lntangible Cultura!
Heritage. We jointly undertake to support the actions freely identified by our celebration
communities whose object is the valorization of the Celebrations by sharing a
protection pian that, as far as our possibilities are concerned, will be actually
supported.

Novembre 2012

Il Sindaco di Nola
Il Sindaco di Palmi
Il Sindaco di Sassari
Avv. Geremia Biancardi Dott. Giovanni Barone Dott. Gianfranco Ganau

Il Sindaco di Viterbo
On. Giuli Marini

Il Sodalizio della Varia di Palmi

DICHIARAZIONE DI LIBERO CONSENSO INFORMATO

Il sottoscritto Antonio Mura, in qualità di Presidente del Sodalizio della Varia di Palmi, dichiara di
aderire liberamente, in nome e per conto del Sodalizio suddetto, alla presentazione della candidatura
delle feste della Rete delle grandi Macchine a spalla italiane alla Lista Rappresentativa del
Patrimonio Immateriale dell'Umanità tutelato dall'UNESCO, allo scopo di dare valore a tutte le
azioni di salvaguardia che mettiamo quotidianamente in atto e che possano servire a garantire la
vitalità, la trasmissione e la visibilità delle feste del Rete, che sono importanti elementi del
patrimonio culturale immateriale italiano.

Palmi Lì 20/11/2012

Il Presidente
Dott. Antonio Mura

Il Sodalizio della Varia di Palmi

Declorotion of free ond informed consent

The undersigned Antonio Muro, in his quolity of President of "Sodalizio of Vario
Palmi" in the nome ond on beholf of the obove mentioned Associotion, declares
to freely join the nominotion of the network celebrotions of the ltolion big shoulderborne processionol structures in the lntongible Cultura! Heritoge Representotive List
protected by UNESCO, in order to support oli protection octions which moy serve
to ensure the vitolity, tronsmission ond visibility of the Celebrotions wich are
importont elements of the itolion intongible cultura! heritoge.

Palmi Lì 2011112012

The President
Dott. Antonio Mura
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The ltalian Union of Pro Loco Associations (UNPLI) works for the safeguarding of intangible
heritage with several national projects. From 2010 UNPLI has joined the accreditation ofthe
"Feste della Rete delle grandi Macchine a spalla" in the Representative List ofintangible
Heritage. From June 2012 UNPLI is an NGO accredited to the Committee for the Safeguarding
of the Intangible Cultura! Heritage of UN ESCO. We reformulates our support to the
safeguarding of the network an d our renewed support to ali the actions that will be agre ed by
the community for the defense, promotion and transmission of an heritage which is a World
Heritage of ali. "

The President
Claudio Nardocci

Rome, 3 dicember 2012

