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.AREA TEMATICA DI RIFERIMENTO:

(si possono allegare documenti, fotograf ie ecc).
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Si allega copia documento di riconoscimento in corso di validità.

INFORMAZIONI SULLA RISERVATEZZA

ll Comune di Alcamo, titolare del trattamento, ai sensi dell'art. 13 del Codice in materia di protezione dei dati personali (D.lgs

196/03) informa che i dati conferiti saranno trattati per le finalità strettamente connesse alla partecipazione al 'BILANCIO

PARTECIPATO" da parte del personale appositamente incaricato allo svolgimento delle operazioni di consultazione in parola. I dati

potranno essere comunicati a soggetti esterni, eventualmente nominati responsabili del trattamento, il cui elenco, nel caso, sarà

disponibile presso gli uffici comunali.
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Spett.le Comune di Alcamo

Oggetto:Acquisto AbitidiScena per rappresentazione Sacra de la "Passione diCristo"

Avendo partecipato attivamente alla preparazione e realizzazione della rappresentazione sacra de la

"Passione di Crjsto" 2OL7 e 201-8, da volontario e libero cittadino, ho potuto notare quanto sia necessario

fornire alla comunità la possibilità di portare ulteriormente avanti questa tradizione. Ad oggi so, anche

tramite un articolo del giornale di Sicilia, che gli organizzatori si sono adoperati per dare a tale evento una

rilevanza nazionale ed internazionale entrando a far parte delle associazioni Europassione per l'ltalia e

Europassion per l'Europa; grazie a cio la nostra Alcamo, con la "Passione di Cristo", ha avviato le pratiche

per il riconoscimento della rappresentazione tra i beni immateriali dèll'UNESCO.

Credo, quali cittadini meritevoli di tanta eco ed altro, che abbiamo il dovere di supportare tale evento

alimentato dal calore umano e dal necespario supporto tecnico/oneroso e che sarà sicuramente richiamo

per moltituristi provenienti da diverse parti del mondo.

CHIEDO

ll riconoscimento di € 10.000 per abiti di scena da acquistare immediatamente (vedi elenco allegato) e

mettere a disposizione di tutti coloro che negli anni vorranno manteriere viva questa.orami assodata

tradizione, necessari a migliorare la qualità della manifestazione e mantenere-un target elevato richiesto

dall'importanza acquisita dall'evento stesso,

Alcamo, 1311,1,12018
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o

LEGIONARI E FLAGELLATORI

Lorica diCuoio

Gladio Romano

ElmolRomano

Cintura Romana

Mantello Rosso

5ca rpe

Bracciolt

Tuniche Rosse x Armatura

TEGIONARIA CAVATLO

Lorica di Cuoio

Gladio Romano

Elmo Romano

Mantello Rosso

Sca roe

Braccioli

Tuniche Rosse per Armatura

SOLDATIROMANI

Busto di Cuoio

Cinture con Frange

Mantello

Elmo

Braccioli

Gladio Romano

Scud i

Tuniche Rosse per Armature

CENTURIONE

Busto in Cuoio+Cinturone

Elmo

Gladio Romano

Mantello

Braccioli

Scarpe

ABITO KAIFA


