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VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

 

 

 

 

OGGETTO: SCUOLA MANDOLINISTICA RIPESE, APPROVAZIONE CARTA 

DEONTOLOGICA DEI VALORI. DETERMINAZION 
 

 
L'anno  duemilaventidue il giorno  quindici del mese di novembre alle ore 13:30, , previa 

l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente Legge, vennero oggi convocati a seduta i 

componenti della Giunta Comunale. 

All’appello risultano: 

 
 

GIAMPAOLO MARCO 

 

 

SINDACO 

 

Presente 

 

TRIVISONNO ANNAMARIA 

 

 

VICE SINDACO 

 

Presente 

 

CRISTOFARO CRISTIAN 

 

 

ASSESSORE 

 

Presente 

presenti n.   3 e assenti n.   0.  

 
 

Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE Dott.ssa CROCCO GIUSEPPINA in 

videoconferenza, che provvede alla redazione del presente verbale (art. 97 del D.Lgs. n.267/2000).  

Essendo legale il numero degli intervenuti il Dott. GIAMPAOLO MARCO - SINDACO - 

assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato. 

Deliberazione n. 83 
 

COPIA 
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LA GIUNTA COMUNALE 

 

Premesso che: 

-  nel comune di Ripalimosani opera il Centro Studi Musicali MEC, antica tradizione 

Mandolinistica RIPESE, con sede legale via Sanniti n.3, il cui Sovrintendete, a seguito di 

comunicazioni intercorse con l’amministrazione comunale, ha chiesto la collaborazione 

dell’Ente per promuovere e realizzare iniziative concerti e manifestazioni musicali, secondo 

un articolato calendario nonché diffondere la pratica della cultura della pratica 

mandolinistica; 

- il Centro Studi Musicali “MEC” – Antica Tradizione Mandolinistica RIPESE, ha lo scopo 

di: 

o favorire la diffusione della cultura musicale incluse attività, di promozione e 

diffusione della cultura e della pratica mandolinistica RIPESE, nonché l’allestimento 

di spettacoli musicali in genere;  

o sviluppare ogni tipo di ricerche sul mondo mandolinistico, custodire e catalogare 

ogni tipo di fonte rendendo accessibile agli studiosi un catalogo informatizzato dei 

materiali in suo possesso; 

o creare, gestire e mettendo a disposizione di studiosi e appassionati una biblioteca 

specializzata che contenga le pubblicazioni sul mandolino prodotte nel mondo, 

nonché un'adeguata dotazione di strumenti di ricerca; 

o organizzare convegni di studio, conferenze, mostre ecc.; 

Vista la nota del 05/11/2022 con la quale il Presidente della Federazione Mandolinistica Italiana 

(FMI), signor Antonio Di Lauro partecipa: 

-  Che la FMI ha riconosciuto la scuola Mandolinistica Ripese al pari di quella Napoletana, 

Siciliana, Genovese e Lombarda; 

- Che è stato inserito in catalogo, nella sez. dedicata ai mandolini pregiati, il modello 

MANDOLINO RIPA” 

-  Che ciò è stato possibile grazie all’attività del locale circolo Musicale P. Mascagni che per anni 

ha ospitato, nell’ omonimo concorso che si tiene a Ripalimosani ogni anno, i più grandi 

mandolinisti contemporanei; 

- Che il giorno 19 novembre p.v. il locale circolo Musicale P. Mascagni festeggerà la XXIX 

edizione della festa in onore di Santa Cecilia ed in tale occasione i primi 4 Ripesi laureati in 

Mandolino saranno investiti del titolo di Maestro di Scuola Ripese;  

Considerato: 

- Che la FMI vuole coinvolgere il comune di Ripalimosani nella promozione dei valori umani e 

in particolare del valore della musica spronando i propri cittadini allo studio di uno strumento 

musicale “a plettro e a pizzico” contribuendo a gestire in modo positivo il disagio giovanile, la 

dispersione scolastica e la tossicodipendenza; 

- Che a tal fine propone, l’approvazione della carta deontologica dei valori del centro studi MEC 

– antica tradizione Mandolinistica RIPESE che fissa i principi per la realizzazione di una società 

migliore imperniata sul rispetto dell’altro;  

Vista l’allegata Carta Deontologica dei Valori trasmessa dal Centro studi Musicali MEC, antica 

tradizione Mandolinistica RIPESE, che in collaborazione con il Circolo “P. Mascagni” intendono 

presentarsi alla realtà sociale chiedendo alle Istituzioni Locali una fattiva collaborazione per la 

diffusione dei suddetti valori; 

Tenuto Conto dell’importanza che rivestono in ambito locale il MEC ed il circolo P. Mascagni, 

l’importanza e il ruolo che riveste la musica nella crescita umana delle persone e soprattutto dei 

giovani;  

 

Considerato che rientra nei programma culturali di questa amministrazione la valorizzazione della 

musica e della scuola mandolinistica Ripese, pertanto il comune di Ripalimosani intende offrire una 

fattiva collaborazione al Centro studi musicali MEC antica tradizione Mandolinistica RIPESE e al 
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locale Circolo P. Mascagni nella promozione della Carta Deontologica dei Valori, come da allegato 

alla presente;  

Visto il D.Lgs 267/2000; 

Visto lo Statuto comunale; 

Dato atto che non essendo previsti oneri a carico del bilancio non sono richiesti pareri;  

Con voti, unanimi favorevoli: 

DELIBERA 

 

Di aderire all’iniziativa promossa dal Centro Studi Musicali MEC, antica tradizione Mandolinistica 

RIPESE, e dal Circolo Musicale P. Mascagni per l’affermazione dei valori di cui alla allegata Carta 

Deontologica dei Valori, che con la presente si intende approvata; 

 

Di prendere atto che nel corso della festa in onore di Santa Cecilia in programma per il 19 novembre 

p.v., organizzata dal locale circolo Musicale P. Mascagni, saranno premiati i primi 4 Ripesi laureati 

in Mandolino investiti del titolo di MAESTRO DI SCUOLA RIPESE; 

 

Di concedere il gratuito patrocinio e autorizzare l’utilizzo del logo del comune di Ripalimosani, alle 

iniziative promosse dal Centro Studi Musicali MEC, antica tradizione Mandolinistica RIPESE e dal 

Circolo Musicale P. Mascagni, per l’affermazione dei valori di cui alla allegata Carta Deontologica 

dei Valori, dianzi approvata impegnandosi in una fattiva collaborazione per la promozione dei valori 

promossi con la suddetta carta;  

 

Di dichiarare il presente atto, con separata unanime votazione, immediatamente eseguibile ai sensi 

dellart.134, comma4 del d.Lgs 267/2000;  
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COMUNE DI RIPALIMOSANI 
(PROVINCIA DI CAMPOBASSO) 

 

 

PARERI DI CUI ALL’ART. 49 DEL  D.LGS. N. 267 DEL 18.08.2000 

(Testo unico delle leggi sugli ordinamento degli Enti Locali) 
 
Oggetto: SCUOLA MANDOLINISTICA RIPESE, APPROVAZIONE CARTA 

DEONTOLOGICA DEI VALORI. DETERMINAZION 
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.  
 

Il Presidente Il SEGRETARIO COMUNALE 
f.to GIAMPAOLO MARCO f.to CROCCO GIUSEPPINA 

 

 
COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI 

(Art. 125, Decreto Legislativo n. 267 del 18 Agosto 2000) 
 
Si da atto che del presente verbale viene data viene data comunicazione oggi 22-11-22 
giorno di pubblicazione ai Capi-Gruppo consiliari con nota  prot. N.10114 
 
 Il Segretario Comunale 
 f.to CROCCO GIUSEPPINA 
 

 
REFERTO DI PUBBLICAZIONE 

(Art. 124,comma 1, Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000) 
 
N. 517  Reg. pubblic. 

 

Certifico io Segretario Comunale che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio 

on-line di questo Comune il giorno 22-11-2022 per la prescritta pubblicazione di quindici giorni consecutivi. 

 
Ripalimosani 22-11-22  

  

 Il Segretario Comunale 

 f.to CROCCO GIUSEPPINA 

 

 

La presente deliberazione è conforme all’originale. 
 
 Il Segretario Comunale 
Ripalimosani 22-11-2022  CROCCO GIUSEPPINA 
 

 
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA` 

 
Il sottoscritto Segretario Comunale, 

ATTESTA 
Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 15-11-2022        : 
 

 La presente deliberazione è immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, del 
D.lgs n. 267/2000). 

 
La presente deliberazione, trascorsi 10 giorni dalla su indicata data di inizio 

pubblicazione, è esecutiva (art. 134, 3 comma, del D.Lgs n. 267/2000) 
 

 
 Il Segretario Comunale 
Ripalimosani 22-11-2022 
  

f.toCROCCO GIUSEPPINA 

 


