Deliberazione della Giunta esecutiva n. 15 di data 14 febbraio 2013.

Oggetto:

Approvazione di una collaborazione avente ad oggetto la
realizzazione di un film/documentario sulla Val Rendena.

L’Amministrazione è da sempre impegnata nella promozione e
divulgazione delle bellezze paesaggistiche presenti all’interno dell’area
protetta. All’interno del proprio territorio si estende, tra Villa Rendena e
Campo Carlo Magno, la Val Rendena. Una Valle che presenta delle
peculiarità uniche dovute alla presenza di “gruppi montuosi” come
l’Adamello – Presanella – Caré Alto da un lato e il Brenta dall’altro.
Con nota di data 29 gennaio 2013, ns. prot. n. 486/VII/18, il
signor Massimilano Pantucci ha richiesto la collaborazione del Parco
Naturale Adamello Brenta per realizzare un progetto sulla Val Rendena.
Un progetto che si pone l’obiettivo di raccontare la Val Rendena, con la
sua gente, le sue abitudini, le sue tradizioni ed il suo legame con
l’ambiente alpino.
Il progetto non è finalizzato a realizzare un semplice documentario
turistico, ma un film sulla Val Rendena in cui verranno messe in luce le
tradizioni contadine, le pitture dei Baschenis, i fortini della prima guerra
mondiale e le bellezze naturalistiche del territorio. Per realizzare questo
progetto si adotterà l’approccio tecnico-operativo cosiddetto della
postazione per la memoria ovvero affrontare la realtà nella maniera più
obiettiva possibile.
Il regista del progetto e direttore della fotografia sarà il signor
Massimilano Pantucci, mentre in qualità di produttore figura la Sedicinoni
S.r.l.. Sia nella fase di pre-produzione e produzione, gli autori saranno
assistiti da un consulente storico per la stesura dei testi e per la ricerca e
raccolta di materiali di archivio.
Il Signor Massimilano Pantucci per realizzare il progetto sopra
descritto, oltre alla collaborazione con la messa a disposizione di
operatori per alcune giornate, richiede all’Amministrazione di concedere
il proprio patrocinio a questa iniziativa, precisando che l’Ente Parco non
dovrà sostenere alcun costo.
Considerate le motivazioni esposte, la Giunta esecutiva decide di
prestare la propria collaborazione al progetto, il quale presenta una valida
opportunità per promuovere le bellezze del territorio e la cultura con le
tradizioni rurali dell’ambiente alpino ed in particolare della Val Rendena.
Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA ESECUTIVA
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− udita la relazione;
− visti gli atti citati in premessa;
− vista la deliberazione della Giunta provinciale 26 gennaio 2001, n. 176,
che approva il “Regolamento di attuazione del principio della
distinzione tra funzioni di indirizzo politico – amministrativo e funzione
di gestione”;
− vista la legge provinciale 23 maggio 2007, n. 11 e successive
modifiche;
− visto il Decreto del Presidente della Provincia n. 3-35/Leg. di data 21
gennaio 2010 “Regolamento concernente l’organizzazione ed il
funzionamento dei parchi naturali provinciali, nonché la procedura per
l’approvazione del Piano del Parco (articoli 42, 43 e 44 della L.P. 23
maggio 2007, n. 11)”,
− a voti unanimi, espressi nelle forme di legge,

delibera

1. di stabilire che il Parco Adamello Brenta presterà la propria
collaborazione al progetto curato dal Signor Massimilano Pantucci
ed avente ad oggetto la realizzazione di un film sulla Val Rendena;
2. di prevedere che l’Ente metterà a disposizione i propri operatori
per alcune giornate, affinché collaborino per la realizzazione del
progetto;
3. di stabilire che il Parco Naturale Adamello Brenta concede il proprio
patrocinio gratuito al progetto;
4. di prendere atto che il presente provvedimento non comporta alcun
onere di spesa.

Adunanza chiusa ad ore 18.00.
Verbale letto,approvato e sottoscritto.

Il Segretario
f.to ing. Massimo Corradi

Il Presidente
f.to Antonio Caola
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