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N. 11 
 

COMMISSIONE PARITETICA 
COMITATO BENEFICO FOLKLORISTICO "BACANAL DEL GNOCO" 

 
Approvato con Deliberazione Consiliare n. 5 del 5.2.1981. 

 
 

(Febbraio 1994) 
 
 
 
Al fine di superare la semplice manifestazione stagionale -collegata a piccole iniziative rionali- e per 
dare quindi al carnevale veronese un arco di operatività annuale, il Comitato Organizzatore ha 
proposto una serie di manifestazioni popolari da realizzare nei mesi di gennaio, febbraio, marzo, 
settembre e ottobre 1981, tra cui le seguenti: 
 
a) il Convivio dei Cinquecento - manifestazione all'insegna dei vini e dei piatti tipici veronesi; 
b) il  "Palio del Drappo Verde"  - antica e tradizionale manifestazione che risale al 1202; 
c) il  Congresso Costitutivo dell'Associazione del Carnevale Italiano - fondazione di una Associazione 

tesa a valorizzare il Carnevale e la Cultura Popolare Italiana; 
d) la Festa del Vino  e della Gastronomia veronese - una manifestazione tutta veronese che 

ricalcherebbe l'Oktoberfest monegasco. 
 
Si ritiene che tali iniziative ed altre che sono già allo studio avranno una rilevanza economica, 
turistica e culturale notevole a vantaggio della città di Verona, per cui è opportuno che 
l'Amministrazione Comunale intervenga in modo significativo per contribuire alla sopravvivenza di un 
patrimonio culturale basato sul dialetto e sugli usi e costumi popolari, nonchè per salvare le vecchie 
e festanti tradizioni che, specie in questi anni così difficili, rivestono un particolare interesse per la 
collettività, non solo sotto il profilo socio-culturale, ma anche sotto il profilo economico e turistico. 
 
Ciò premesso, il Consiglio Comunale, udito il relatore delibera: 
 
1) di erogare al Comitato per il Carnevale Veronese, avente sede in Verona, nella Porta San Zeno, in 

Piazza Bacanal, nella persona del suo Presidente, signor Luigi D'Agostino, un contributo 
finanziario di L. 25.000.000 a titolo di concorso nelle spese per l'organizzazione delle varie 
manifestazioni; 

 
2) di erogare altresì un ulteriore contributo finanziario di L. 25.000.000 in favore del detto Comitato 

nella persona del suo Presidente signor Luigi D'Agostino per la realizzazione di tutte quelle 
iniziative che verranno promosse nel corso dell'anno e che sommariamente risultano in premessa 
indicate ai punti a) b) c) d). Tale erogazione è subordinata alla presentazione di dettagliati 
programmi che dovranno essere approvati dall'Amministrazione Comunale; 

 
3) di costituire una Commissione Paritetica composta di quattro esponenti del Comitato Benefico, di 

quattro rappresentanti dell'Amministrazione Comunale, tra cui il Sindaco o un Assessore dallo 
stesso delegato e di tre consiglieri comunali, di cui uno della minoranza, avente la funzione di 
approvare l'erogazione dei suddetti contributi, di indicare l'uso cui gli stessi sono destinati e di 
controllarne la gestione; 

 
4) di autorizzare, nei limiti della disponibilità, la concessione in prestito, a titolo gratuito, al Comitato 

Carnevale Veronese sopra indicato e ai Comitati Rionali, del materiale di magazzino che, di volta 
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in volta, verrà richiesto per lo svolgimento delle varie manifestazioni che verranno programmate in 
città durante il 1981. 
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