
Relazione Sociale al Bilancio di Esercizio 2014

 Descrizione dell’attività istituzionale e principali servizi erogati nel
    corso dell’anno 2014, delle fonti di finanziamento interne ed esterne 
    (incidenza delle varie entrate e correlazione con le uscite).

Signori membri componenti dell'ATS “pitë”,

il Bilancio di Esercizio al 31.12.2014, che viene sottoposto all'esame e alla 
Vostra approvazione, ha chiuso con un avanzo di gestione di € 146,48 che deriva
dalla differenza tra entrate e uscite dell’esercizio 2014 e risultante dal 
saldo del c/c n. 0002/019/003660-71  presso la Banca Credito Cooperativo 
Mediocrati.
La sintesi delle risultanze delle voci di spesa relative alle manifestazioni e
alle  attività  istituzionali  dell'ATS  “pitë”  vengono  così  evidenziate  nel
prospetto che segue:

Saldo al 31.12.2013 conto n. 0002/019/003660-71 presso Banca Credito Cooperativo Mediocrati € 347,80

Totali operazioni entrate € 1.744,57

Totali operazioni saldi uscite € 1.950,28

Differenza disponibilità sulle uscite                                                                    € 142,09

Spese postali, cancelleria e accessorie   € 134,28

Anticipazioni del Capofila € 134,28

Erogazione liberale del Capofila € 134,28

Totale avanzo di cassa contante € 0,00

Debiti verso terzi da liquidare € 0,00

Totali operazioni entrate comprensive dell'erogazione liberale del Capofila € 1.219,28

Totali operazioni uscite € 1.219,28

Totali operazioni versamenti € 2.149,09

Totali operazioni prelevamenti conto n. 0002/019/003660-71 presso Banca Credito Cooperativo Mediocrati € 2.002,61

Totali operazioni prelievi effettivi conto n. 0002/019/003660-71 presso B. C. C. Mediocrati € 1.740,50

Totali spese tenuta conto n. 0002/019/003660-71 e accessorie presso Banca Credito Cooperativo Mediocrati € 255,11

Totali rimanenze conto n. 0002/019/003660-71 presso B. C. C. Mediocrati                     al 31.12.2014  € 146,48

Le attività che l’Associazione Temporanea di Scopo “pitë“ ha realizzato durante
il corso dell’anno 2014 sono da considerare soddisfacenti, pertanto, vengono di
seguito sinteticamente elencate:

1). Ci si è resi, sempre più, conto che la candidatura della Festa dell’Abete
presso il Segretariato UNESCO a Parigi fosse alquanto debole e occorreva 
studiare qualche strategia per vederla inserita nella Lista 
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Rappresentativa del patrimonio culturale immateriale dell’Umanità  
nell’arco di tempo di dieci anni, visto che ci sono 8 elementi candidati 
dell'  Italia in attesa di valutazione!!! 

Si riporta l'estratto delle candidature dell'Italia del Dossiers en attente 
(backlog) 2014

Cette page répertorie les dossiers soumis qui, conformément aux décisions du 
Comité et aux priorités indiqués par les États soumissionnaires, n’ont pas 
encore été traités du fait d’une capacité limitée du Comité, de ses organes 
consultatifs et du Secrétariat.

Dossiers (138 soumis par 29 pays)

 Calendimaggio d'Assise (Région de l'Ombrie, Province de Pérouse) (00728)

 Festival of the Fir-tree (00725)  “Festa dell’Abete”

 La Fête des Ceri (00650)

 La procession des grands flambeaux à San Marco in Lamis (00723)

 Le Carnaval de Viareggio (00724)

 The Launeddas' tradition (00727)

 The traditional art of Naples "Pizzaiuoli" (00722)

 The celebration of the Celestine Pardon (00994)

Dopo la Sezione del Comitato Intergovernativo di Bali 2011 le considerazioni 
per la valutazione dell'inserimento degli elementi culturali immateriali nella 
Lista Rappresentativa dell'Umanità sono state diverse.

Per smuovere, soprattutto gli atteggiamenti di alcuni ambienti del Mibac, che 
risultano alquanto sfavorevoli a sostenere l'elemento della Festa dell'Abete, 
si è pensato, giusto ipotizzare, una progettualità transnazionale con la 
cittadina di La Tène, "L'area originaria della Cultura di La Tène” nel V secolo
a. C., comunemente ritenuta la culla del popolo celtico", ma anche di altri 
comuni europei dove perpetuano le feste di maggio o comunque riti propiziatori 
durante l'arco dell'anno alquanto simili alla Festa dell'Abete. 

Interessante “dato di confronto” potrebbe essere pure quella della cittadina 
Svizzera di Gansabhauet - Sursee - Canton Lucerna!!!

In Basilicata vengono mantenute vive le tradizionali manifestazioni dei riti 
arborei nei due generi:

Il “Matrimonio dell’Albero” e “La Sagra dell’Abete” nel Parco di Gallipoli 
Cognato area del “  Maggio” e nel Parco Nazionale del Pollino area dell’”  Abete  ”

area del “  Maggio”

 “Il Maggio di Accettura” Comune di Accettura
“La sagra dù Masc” Comune di Castelmezzano 

   “U’ Masc” Comune di Pietrapertosa
   “Il Maggio Olivetese” Comune di Oliveto Lucano

area dell’”  Abete  ”

   ”L’a Pitu e la Rocca” Comune di Rotonda
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   ”L’a Pitu e la Rocca” Comune di Viggianello
     “La ‘Ndenna e la Cunocchia” Comune di Castelsaraceno
    “A’ Pit” Comune di Terranova di Pollino

Nel marzo 2014 è stato comunicato ai sindaci degli otto Comuni lucani, nonché 
ai seguenti dieci Comuni del Friuli e del Veneto: 
San Quirino (PN), Camino al Tagliamento (UD), Colognola ai Colli (VR), Zevio 
(VR), San Pietro in Cariano (VR), Negrar (VR), Isola Della Scala (VR), Sona 
(VR), Revine Lago (TV) e Cividale del Friuli (UD) il tema della Conferenza:

“Strutturazione della candidatura della Festa dell’Abete nella Lista
 Rappresentativa del patrimonio culturale immateriale dell’Umanità”.

La Conferenza si è tenuta il 26 aprile 2014 nel salone del Museo del Lupo di 
Alessandria del Carretto con la partecipazione dei relatori:

Domenico Pappaterra, Gianluca Gallo, Patrizia Nardi, Paola Elisabetta Simeoni, 
Sandra Ferracuti, Sergio Guidi, Michele Aurelio, Leonardo Rago, Francesco 
Maurella, Pina Basile, Francesco Giuseppe Delia, Tullio Masneri, Ettore Angiò, 
Vincenzo Gaudio e Vincenzo Arvia.

La manifestazione è stata organizzata con la finalità di concordare 
l'opportunità con le comunità che praticano "i riti arborei" della Basilicata e
delle regioni del Nord Italia, nonché di tante collettività europee che 
conservano le consuetudini rituali dell'albero della primavera (Majstång e 
Maibaum), in Svezia e in Germania,particolarmente in Baviera, ma anche in 
Svizzera, come pure in Spagna, al fine di predisporre un progetto condiviso per
la costituzione di una rete transnazionale. 

I lavori della manifestazione sono stati ripresi da Rai Tre Calabria e da un 
articolo di anticipazione della manifestazione pubblicato dal Quotidiano della 
Calabria, l'Amministrazione Comunale di Alessandria del Carretto ha assunto 
l'impegno di concedere all'ATS “pitë” un contributo finalizzato di € 1.500,00 e
la Banca Credito Cooperativo Mediocrati un sostegno finanziario di € 200,00. La
stessa B. C. C. Mediocrati ha pubblicizzato la Conferenza sul n. 2 di luglio 
2014 della rivista quadrimestrale di informazione per i soci e clienti “Connoi”
a pagina 31. 

2). Una delegazione dei relatori della stessa Conferenza:  Patrizia Nardi, 
Paola Elisabetta Simeoni, Sandra Ferracuti e Sergio Guidi hanno 
partecipato al rito festivo della Festa dell'Abete giorno 27 aprile.

3). Il 3 maggio 2014 il Comitato di Presidenza della Varia di Palmi: De 
Francia, Vincenzi, Randazzo e Deodati, ha partecipato ai festeggiamenti 
di San Alessandro ed è stato organizzato un incontro con il Sindaco di 
Alessandria del Carretto, Dott. Vincenzo Gaudio, nella sala consiliare, 
durante il quale la stessa rappresentanza del Comitato ha manifestato la 
richiesta del legname alla comunità alessandrina per rinnovare la 
struttura della Varia in legno di quercia consistenti in n. 64 travi di 
misure diverse.

 E' stato proposto un viaggio culturale nel mese di luglio 2014 e la
programmazione di un  incontro istituzionale presso la Città di Treviso,
finalizzato al sostegno e condivisione della proposta di candidatura “riti
arborei” nella Lista Rappresentativa del patrimonio culturale  immateriale
dell’Umanità. - Giovedì 17 luglio 2014 – ore 16,30, ma è stato annullato per
le modeste adesioni di partecipazione.

4). Il 29 agosto 2014 si è proceduto, grazie all'intermediazione e 
interessamento della Prof.ssa Patrizia Nardi, alla sottoscrizione del 
protocollo di intesa per un gemellaggio tra la comunità palmese, 
rappresentata dalle associazioni firmatarie della candidatura della Varia
(Associazione “Mbuttaturi”, Comitato cittadino Varia pro UNESCO, 
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Sodalizio della Varia e  Associazione per Palmi) e la comunità 
alessandrina rappresentata dall'Associazione Temporanea di Scopo “pitë”, 
firmataria della candidatura della Festa dell'Abete, nonché dal Sindaco 
di Alessandria del Carretto e dal Sindaco di Palmi.

5). Il 31 agosto nella circostanza del festeggiamento dell'edizione 2014 
della Festa della Madonna della Sacra Lettera e della Varia, dopo aver 
conquistato l'inserimento il 4 dicembre 2013, a Daku, da parte del 
Comitato Intergovernativo dell'UNESCO, nella Lista Rappresentativa del 
patrimonio culturale immateriale dell'Umanità,  il Sindaco, Vincenzo 
Gaudio e il consigliere Giovanni Veneziano, il Capofila f. f. Vincenzo 
Arvia dell'ATS “pitë”, assieme a una delegazione di alessandrini e altri 
cittadini dell'Alto Jonio hanno seguito il rito festivo palmese 
dell'ultimo giorno della Varia e partecipato agli incontri istituzionali.
Nel pomeriggio si è tenuta una seduta  straordinaria del Consiglio 
comunale di Palmi al quale sono stati invitati tutti i Sindaci della 
Calabria dall'Assessore alla Cultura On. Mario Caligiuri, in appendice 
dello stesso consesso è avvenuta la consegna del Sindaco di Alessandria 
del Carretto, Dott. Vincenzo Gaudio, al Sindaco di Palmi dell'omaggio di 
n. 9 volumi dell'autrice alessandrina Prof.ssa Pina Basile, alla 
Biblioteca Comunale di Palmi.
E' seguito poi, sempre nel pomeriggio, l'incontro con il Sindaco di 
Sassari che ha fatto richiesta del legname della Festa dell'Abete per 
il rinnovo della struttura dei “Candelieri” della sua città.
Precedentemente giorno 12 agosto nella città di Palmi è stata inaugurata 
una mostra fotografica, nel programma del Synergia Festival, nella quale 
è stata inserita la collezione del Dott. Francesco Giuseppe Delia: 
“L'albero che unisce... Uno sguardo sulla Festa della Pita di 
Alessandria del Carretto”, che assieme a quella della Varia, del Parco 
Nazionale della Sila, dei Grandi Patriarchi d'Italia e del Codice 
Purpureo di Rossano, sono stati osservati da oltre 3.000 visitatori.
I presupposti, quindi, ci sono tutti per consentire anche al borgo più 
alto del Parco Nazionale del Pollino di continuare ad aspirare a ottenere
l'egida dell'UNESCO.

6). Con Prot. 2714/SP del 17.09.2014 l'Assessorato alla Cultura della Regione
Calabria ha comunicato l'invitato a partecipare all’insediamento del 
Comitato tecnico-scientifico “UNESCO” che è avvenuto lunedì 22 settembre 
alle ore 11.00 a Catanzaro presso la sala stampa della Giunta Regionale –
Pal. Alemanni – via Sensales. .
Ovviamente per ragioni di inopportunità avendo il Capofila presentato le 
dimissioni in data 01.09.2014 non ha partecipato a detto incontro.

7). Il giorno 18 ottobre  2014 ad Alessandria del Carretto si è tenuta una 
riunione dell’Associazione Temporanea di Scopo “pitë“ con all'O.d.G.:
“Esame proposta bozza atto ricostituzione Associazione Temporanea di 
Scopo”, che è stata partecipata ad altri soggetti portatori di interesse 
e rappresentanti delle comunità che praticano i riti arborei della 
Basilicata, in altre regioni d'Italia, nonché delle Istituzioni pubbliche
e Associazioni.
Alla riunione hanno partecipato:
- Lozito Leonardo, Vice Direttore Gruppi Archeologici d'Italia
- Stasi Antonio Pasquale, Sindaco di Pietrapertosa
- Gaudio Vincenzo, Sindaco di Alessandria del Carretto
- Veneziano Giovanni, consigliere comunale Alessandria del Carretto
-   Abbeduto Pasquale, Cooperativa Sociale “Ambrosia Hostel” 
- Saggese Lucio, Membro dell'Associazione Gruppi Archeologici Lucani
- Maurella Francesco, Presidente Club UNESCO Trebisacce 
- Arvia Alessandro, Membro Associazione Archeologica ASAS

 Angiò Ettore, Membro Associazione Archeologica ASAS

 Osnato Angelo, Membro Consulta Ambiente di Alessandria del Carretto

 Arvia Vincenzo, soggetto Capofila f. f. A.T.S. “pite”.
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Nel  corso  dell'incontro  è  stata  affrontata  l'opportunità  della  
rimodulazione dell'A.T.S. e incorporazione di altri soggetti costituenti 
una nuova A.T.S.
E'  stata,  quindi,  esaminata  la   proposta  della  bozza  dell'atto  di  
ricostituzione di un'Associazione Temporanea di Scopo con altri soggetti 
portatori di interesse e rappresentanti delle comunità che praticano i 
“riti arborei” in Italia e nei Paesi europei, nonché di altre Istituzioni
e  Associazioni,  sul  modello  dell'atto  costitutivo  dell'Associazione  
Strada del Prosecco e Vini dei Colli Conegliano Valdobbiadene, redatto e 
sottoscritto presso la Provincia di Treviso il 14 marzo 2014 e che il 
Dott. Innocente Nardi ha gentilmente messo a disposizione.

I partecipanti alla riunione hanno condiviso la proposta del Sindaco d 
Pietrapertosa di aderire al prossimo incontro la cui convocazione viene 
fissata per domenica 21 dicembre presso il Comune di Pietrapertosa alle 
ore 10,30 e relativa partecipazione, nel pomeriggio dello stesso 
giorno, all'evento astronomico del complesso megalitico “Petre de la 
Mola” nel Comune di Oliveto Lucano.

Nel corso dell'incontro Arvia Vincenzo, soggetto Capofila f. f. 
dell'A.T.S.“pite”, ha rivolto al Sindaco di Alessandria del Carretto, 
Dott. Vincenzo Gaudio, richiesta formale di eleggere a sede 
dell'A.T.S. “pite” gli ambienti siti al primo piano sovrastante i locali
dell'ex Scuola materna in via San Vincenzo n. 15.

- Investimenti realizzati.

Rinnovo allestimento web site www.festadellabete.it in data 26/03/2014.

- Fonti di finanziamento interne ed esterne (incidenza delle varie entrate e 
correlazione con le uscite).

Per  il  programma  annuale  2014  era  stata  posta  una  previsione  di  spesa  di  €
10.000,00,  ma  essendo  venuti  meno  tutti  finanziamenti  previsti  non  è  stato
possibile realizzare tutte le iniziative programmate.
Le  risorse  finanziarie  sono  state  erogate  dall'Amministrazione  Comunale di
Alessandria del Carretto  mediante un contributo di  € 1.500,00 e dalla  Banca
Credito Cooperativo Mediocrati attraverso un sostegno finanziario di € 200,00,
entrambi  finalizzati  alla  copertura  delle  spese  per  l'organizzazione  della
Conferenza del 26 aprile 2014.
Dette risorse hanno consentito di gestire la voce ENTRATE pari a € 2.092,37, la
voce USCITE è stata invece pari a € 1.950,28.

- Variazioni intervenute nella consistenza dell’attivo e del passivo

Avanzo di cassa presso c/c n. 0002/019/003660-71 presso Banca Credito Cooperativo Mediocrati anno 2013 € 347,80

Totali operazioni entrate anno 2014 € 2.092,37

Totali operazioni saldi uscite anno 2014 € 1.950,28

Totale avanzo di cassa contante al 31.12.2014 € 0,00

Totali spese tenuta conto 0002/019/003660-71 e  accessorie  presso Banca Credito Cooperativo Mediocrati € 255,11

Totali rimanenze cassa presso Banca Credito Cooperativo Mediocrati                        al 31.12.2014 € 146,48

- Rapporti con le diverse categorie di soggetti ed enti interagenti con 
l’Associazione Temporanea di Scopo “pitë”

L'organizzazione della Conferenza presso il Museo del Lupo di Alessandria del 
Carretto in data 26 aprile 2014 è stata realizzata con il qualificato sostegno e le
collaborazioni tra l'Associazione Temporanea di Scopo “pitë” e i referenti di Enti,
Istituzioni e Associazioni molto accreditati e qualificati, che di seguito vengono 
elencati:
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 Sindaco Comune di Alessandria del Carretto

 Presidente Ente parco nazionale del Pollino

 Presidente C. P. Club Unesco di Trebisacce nell’Alto Jonio

 Storico, esperto in valorizzazione del Patrimonio culturale. Responsabile 
candidatura Feste della Rete delle grandi macchine a spalla, Patrimonio 
UNESCO

 Esperta temi di patrimonializzazione. Docente Scuola di Specializzazione 
per i beni demoetnoantropologici

 Presidente SIMBDEA. Società Italiana per la Museografia e i Beni 
Demoetnoantropologici

 Dirigente  Scolastico  –  Presidente  Associazione  Storia  e  Archeologia
Sibaritide

 Semiologo. Curatore del Dossier candidatura della Festa dell’Abete nella 
Lista Rappresentativa del patrimonio culturale immateriale dell’Umanità

 Funzionario responsabile degli Ecosistemi Naturali Arpa di Forlì/Cesena. 
Presidente Associazione dei Patriarchi della Natura in Italia

 Docente ricercatrice Dipartimento Letteratura, Arte, Spettacolo, 
Università degli Studi di Salerno

 Docente ricercatore storia locale

 Dirigente scolastico Istituto Comprensivo “C. Alvaro”

 Vice Presidente Banca Credito Cooperativo Mediocrati

 Presidente IV Commissione Assetto e utilizzazione del territorio e 
protezione dell'ambiente

Inoltre, l'Assessorato alla Cultura della Regione Calabria ha fatto pervenire la 
comunicazione Prot. 2714/SP dell'Insediamento Comitato Tecnico-Scientifico UNESCO -
lunedì 22 settembre Catanzaro.

La B. C. C. Mediocrati ha pubblicizzato la Conferenza del 26 aprile 2014 sul n.
2 di luglio 2014 della rivista quadrimestrale di informazione per i soci e 
clienti “Connoi” a pagina 31. 

La Prof.ssa Patrizia Nardi ha organizzato l'iniziativa della sottoscrizione del
protocollo di intesa per un gemellaggio tra la comunità palmese, rappresentata 
dalle associazioni firmatarie della candidatura della Varia (Associazione 
“Mbuttaturi”, Comitato cittadino Varia pro UNESCO, Sodalizio della Varia e  
Associazione per Palmi) e la comunità alessandrina rappresentata 
dall'Associazione Temporanea di Scopo “pitë”, firmataria della candidatura 
della Festa dell'Abete, nonché dal Sindaco di Alessandria del Carretto e dal 
Sindaco di Palmi.

Il 31 agosto nella circostanza del festeggiamento dell'edizione 2014 della 
Festa della Madonna della Sacra Lettera e della Varia, dopo aver conquistato 
l'inserimento il 4 dicembre 2013, a Daku, da parte del Comitato 
Intergovernativo dell'UNESCO, nella Lista Rappresentativa del patrimonio 
culturale immateriale dell'Umanità, il Sindaco, Vincenzo Gaudio e il 
consigliere Giovanni Veneziano, il Capofila f. f. Vincenzo Arvia dell'ATS 
“pitë”, assieme a una delegazione di alessandrini e altri cittadini dell'Alto 
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Jonio hanno seguito il rito festivo palmese dell'ultimo giorno della Varia e 
partecipato agli incontri istituzionali.

Il Club UNESCO Trebisacce ha manifestato il proprio sostegno all'iter 
dell'inserimento della Festa dell'Abete nella Lista Rappresentativa  del 
patrimonio culturale immateriale dell'Umanità

 Entità dei costi amministrativi generali dell’ente rispetto alle erogazioni 
e/o prestazioni effettuate

Totale spese generali €  1.950,28

Totale entrate €  1.744,57

Totale Uscite € 1.950,28

Anticipazioni di cassa €   143,28

Totale avanzo c.c.n. 0002/019/003660-71 presso Banca C.C.Mediocrativo €        146,48

Totale avanzo cassa €              0,00

- Prevedibile andamento della gestione dell’Associazione Temporanea di Scopo “pitë”

L'azione dell’Associazione Temporanea di Scopo “pitë” dipenderà dal nuovo 
organigramma sociale che si andrà a eleggere con la proposta della ricostituzione 
del sodalizio ATS dei “riti arborei” in Italia e in Europa da far inserire nella 
Lista Rappresentativa del patrimonio culturale immateriale dell'UNESCO e dalla 
continuità della realizzazione del progetto proposto per il 2014, come previsto 
dall'Art. 8 - Consiglio direttivo – della bozza della stessa Associazione ATS “riti
arborei”, nonché dalla programmazione che si andrà a progettare in itinere. 
Bisognerà attendere anche la revisione organica della disciplina del Terzo settore,
prevista dal Disegno di Legge riforma Terzo Settore n. 2617 che è stato approvato 
dalla Camera il 9 aprile 2015 ed è tuttora all'esame del Senato.

- Descrizione sintetica di risultati “non economici” delle attività, evidenziando e
motivando le variazioni apportate ai servizi e/o alle strutture

Le attività realizzate nello scorso anno sono state piuttosto qualificate, ma 
l’azione dell'ATS per far approvare l'inserimento nella Lista del Patrimonio 
culturale materiale e immateriale dovrebbe essere accompagnata dalla realizzazione 
del Museo della Festa dell’Abete quale principale misura di salvaguardia proposta 
per consolidare l'attuale vitalità dell'elemento. 
Come previsto dal Modello ICH – 02, punto 3.b. Misure di salvaguardia proposte:
Il Museo dovrà essere un centro di studio e di diffusione dei dati riguardanti la 
Festa dell'Abete, la comunità alessandrina e il suo territorio. 
Esso si porrà, inoltre, come contenitore finale delle iniziative già messe in atto:
ad esempio, il sito web dedicato alla Festa e al processo di candidatura diverrà, 
con le dovute implementazioni, il portale del Museo attraverso il quale si 
effettuerà la messa in rete della documentazione raccolta. 
Il Museo è stato pensato come uno spazio di narrazione e, pertanto, conterrà ed 
elaborerà tutti i materiali cartacei, fotografici e audiovisivi raccolti. 
E' nelle intenzione della comunità alessandrina e dei curatori organizzare alcune 
funzioni del Museo come finestre aperte verso altre realtà museali esistenti sul 
territorio nazionale e internazionale, dirette emanazioni di altre comunità, gruppi
e persone interessate alla salvaguardia del Patrimonio culturale materiale e 
immateriale dell'UNESCO.

- Attività di sensibilizzazione eventualmente rivolte alla comunità locale

Così come richiamato nel Modello ICH – 02:
3. Misure di salvaguardia (vedi. Criterio R.3)
3.a. Sforzi attuali e recenti finalizzati alla salvaguardia dell'elemento
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A partire dal 1998, il Comune di Alessandria del Carretto, in collaborazione con il
Comune di  Terranova del Pollino, la  Sezione Pollino orientale  del WWF e l’Ente
parco nazionale del Pollino, ha provveduto a mettere a dimora centinaia di abeti
bianchi dello stesso ecotipo locale usato per la Festa dell’Abete. 
L'iniziativa di riforestazione è stata avviata nelle località  Timpone Neviera e
Spinazzeta, che sono i luoghi di provenienza degli abeti utilizzati per la Festa.
Nell'autunno  2013  l'Associazione  Temporanea  di  Scopo  “pitë”  ha  inoltrato  una
istanza all'AFOR, all'Ente parco nazionale del Pollino e al Comune di Alessandria
del Carretto al fine di ottenere la disponibilità di  n. 500 abeti  e le relative
autorizzazioni per la messa a dimora nel territorio comunale.
Va sottolineato, inoltre, che la comunità alessandrina da oltre 7 anni mette a
disposizione l'abbattimento di una pianta di abete tra quelli che dimorano negli
orti adiacenti il paese per essere utilizzata per il cimale della Festa dell'Abete
al fine di risparmiare il taglio a “capitozzo” dello stesso cimale nel bosco di
Spinazzeta

- Attività non caratteristiche rivolte ai soggetti costitutivi associati e/o 
aderenti e allargate a terzi 

E' stata proposta l'iniziativa sociale del viaggio culturale nella città di Palmi 
per assistere all'ultimo giorno dei festeggiamenti della Madonna della Lettera e 
della reliquia del Sacro Capello alla quale hanno aderito 30 persone.

- Frequenza incontri soggetti costitutivi dell'ATS “pitë”

Nel corso dell’anno 2014 sono state convocate n. 2 riunioni ordinarie con i 
soggetti costitutivi.

- Staff operativi, gruppi di lavoro ristretti o singole persone con incarichi di 
supervisione e/o coordinamento della Festa dell'Abete

Come richiamato nel Modello ICH – 02:

3.c. Impegni assunti da comunità, gruppi e/o dai singoli individui interessati 

Tutti i cittadini di Alessandria del Carretto, compresi i gruppi di emigrati che
fanno ritorno in occasione della Festa dell'Abete, a livello di famiglie, gruppi e
singoli individui, sono da sempre impegnati nella salvaguardia dell'elemento. 
Lo testimonia il coinvolgimento di tutti questi soggetti durante ogni fase che
caratterizza il lungo periodo di festa: costruzione e manutenzione degli strumenti
e degli utensili specificatamente dedicati a tutte le operazioni intorno al grande
tronco all'innalzamento dell'Abete; preparazione dei cibi che accompagnano ogni
momento della festa; esecuzione della musica tradizionale costantemente rinnovata
ad opera di gruppi e singoli musicisti locali; straordinaria partecipazione da
parte delle famiglie della comunità alessandrina nella raccolta di prodotti agro-
alimentari da mettere all'incanto al fine di raccogliere fondi per le successive
edizioni della Festa dell'Abete.
Tale impegno è orgogliosamente ribadito anno dopo anno, da quasi quattro secoli,
basandosi soprattutto sulla tradizione orale.

- Valutazioni circa il perseguimento dell’oggetto costitutivo e il rapporto con la 
comunità locale

L'Associazione Temporanea di Scopo “pitë” ha inteso perseguire gli interessi 
generali, in armonia con le finalità costitutive e le problematiche dello sviluppo 
culturale delle comunità, si è prefissata, quindi, l'obiettivo di incrementare la 
cultura individuale e collettiva dei rapporti con l'UNESCO e gli Enti con esso 
collegati, quali la Commissione Nazionale Italiana per L'UNESCO e il Club UNESCO 
Trebisacce e la Regione Calabria Assessorato alla Cultura, promuovendo in 
particolare: attività di relazione, partecipazione a eventi nazionali e a gruppi di
studio e di ricerca, opportunità di gemellaggio e di aggregazione. 

Trebisacce, 25.06.2015

     Il Capofila f. f.
   Prof. Vincenzo Arvia       
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	E' stato proposto un viaggio culturale nel mese di luglio 2014 e la programmazione di un incontro istituzionale presso la Città di Treviso, finalizzato al sostegno e condivisione della proposta di candidatura “riti arborei” nella Lista Rappresentativa del patrimonio culturale  immateriale dell’Umanità. - Giovedì 17 luglio 2014 – ore 16,30, ma è stato annullato per le modeste adesioni di partecipazione.

