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Spe�.le   Sindaco   di   Sant’Angelo   Le   Fra�e   Dr.   Michele   Laurino,   

La  scrivente  FATAM  S.R.L.  e  L’Associazione  Arte  e  Ar�s�  Ar�giani  specificano  che              
presentazione  del  proge�o  con  allegato  studio  di  fa�bilità  visionato  presso  la  Sua              
sala  consiliare  era  pianificato  ed  analizzato  per  essere  realizzato  in  una  località  della               
provincia   di   Caserta,   quindi   il   riferimento   è   solo   indica�vo.     

La  scrivente  FATAM  S.r.l.  e  l’Associazione  Arte  e  Ar�s�  Ar�giani  ideatori  del  proge�o               
ritengono  che  per  la  stesura  del  nuovo  Business  Plan  sia  necessario  al  più  presto  un                 
sopraluogo  del  territorio  dove  si  intende  realizzare  l’idea  del  parco  turis�co             
naturalis�co,   culturale,   spor�vo,   ludico   ricrea�vo.   

Lo  studio  di  fa�bilità  che  dovremo  effe�uare  per  l’analisi  del  nuovo  bacino  di  utenza                
sono  riferite  alla  nuova  collocazione  geografica,  le  nuove  indicazioni  di  riferimento             
dovranno  essere  finalizzate  ad  un  turismo  più  allargato  (si  intende  a  turis�  di  tu�o  il                 
territorio  nazionale)  con  metodi  di  marke�ng  e  comunicazioni  pubblicitarie,  le            
valutazioni  saranno  ogge�o  di  modifiche  al  proge�o  che  dovrà  essere  integrato  con              
altre   inizia�ve   complementari   di   interesse   ed   a�ra�ve.   

Lo  spirito  della  inizia�va  rimane  quello  di  essere  il  parco  della  cultura  ambientale  con                
la  presa  di  coscienza  del  valore  del  territorio,  integrando  la  curiosità  della  visita  delle                
fa�orie  dida�che  con  la  visione  di  animali  da  cor�le  e  domes�ci  di  con�nen�               
diversi,  confrontandoli  dalle  loro  diversità,  come  richiamo  intendiamo  aggiungere  la            
costruzione  di  un  parco  preistorico,  con  animali  (Dinosauri,  Tirannosauri  ed  altri)  a              
grandezza  naturale  con  movimen�  e  colori  naturali  propri,  animali  che  verranno             
inseri�   nella   vegetazione   del   parco.   

Altre  le  inizia�ve  per  la  pra�ca  spor�va  sarà  tracciato  un  circuito  di  ciclocross,  pista                
ciclabile  permanente  che  verrà  realizzata  con  la  collaborazione  di  tecnici  del  Coni,  (il               
campione  di  ciclocross  Fabian  Cancellara  annovera  ancora  dei  paren�  in  Basilicata)             
nella  a�vità  dei  cicloamatori  si  potrà  integrare  la  4.0  tecnologia  che  perme�erà  (con               
l’indossare  un  bracciale  computerizzato)  di  esercitare  in  sicurezza  l’a�vità  sia           
spor�va  sia  di  orientamento  in  mountain  bike  in  collegamento  con  una  base              
centralizzata  che  perme�erà  di  seguire  via  satellite  tu�  i  pra�can�  atle�,  per  poterli               
raggiungere   in   caso   di   difficoltà.   
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Il  parco   sarà  a�rezzato  con  stru�ure  che  prevedono  ospitalità  per  le  persone              
diversamente  abili:  l’integrazione  di  spazzi  comuni  viene  posta  come  fase  essenziale             
della   socializzazione.   

La  possibilità  di  esercitare  la  PET  TERAPY  con  gli  animali  del  parco  delle  fa�orie                
dida�che  sarà  una  evoluzione  di  rilevante  importanza  sociale  e  determina  un  valore              
aggiunto   all’inizia�va.   

Le  discipline  spor�ve  che  saranno  pra�cate  le  potremo  indicare  solo  dopo  il              
sopraluogo  effe�uato,  in  quanto  si  ri�ene  opportuno  di  integrare  le  stesse  nel              
contesto  naturale,  quindi  u�lizzando  la  morfologia  del  territorio  per  ada�are  le             
stru�ure   necessarie   alle   a�vità   da   pra�care.   

La  stessa  regola  vale  anche  per  le  inizia�ve  ludiche,  certo  che  le  stesse  sono                
necessarie  per  una  località  turis�ca  dovranno  essere  rice�ve  ed  acca�van�  per             
coinvolgere   e   richiamare   turis�   e   visitatori.   

Si  intende  potere  costruire  una  arena  per  spe�acoli  di  arte  varia,  con  un  metodo                
innova�vo  di  coperture  mobili  integrate  per  ospitare  spe�acoli  invernali,  magari  con             
una   manifestazione   a   cara�ere   internazionale   come   un   fes�val   circense.   

Si  prevede  di  inserire  nel  contesto  del  parco  anche  una  scuola  di  arte  circensi,  per                 
potere  inserire  nel  mondo  del  lavoro  tan�  atle�  provenien�  dal  CONI  che  dopo  la                
pra�ca   spor�va   non   trova   lavoro,   tu�   gli   ar�s�   circensi   sono   atle�.   

Sarà  necessario  creare  dei  parcheggi  per  auto,  uno  spazio  per  il  campeggio,  uno  per  i                 
camperis�  corredandoli  con  coperture  per  picnic,  dei  gazebi  per  lo  spaccio  di              
primizie   del   territorio.   

Per  la  valorizzazione  e  pubblicità  verrà  messo  a  disposizione  di  ogni  comune  della               
comunità  del  MELANDRO  un  gazebo  potrà  essere  u�lizzato  per  reclamizzare  le  loro              
Ci�à  e  le  par�colarità  storiche,  per  le  aziende  locali  saranno  costrui�  stand  per  lo                
spaccio   e   vendita   dei   loro   prodo�   ar�gianali.   

Tu�o  chiaramente  il  legno  e  con  materie  prime  locali,  per  evidenziare  una  giusta               
appartenenza   al   territorio.   

La  fornitura  di  energia  necessaria  al  funzionamento  delle  a�vità  del  parco  sarà              
prodo�a  interamente  da  energia  solare  e/o  fotovoltaica  e/o  eolica,  la  dotazione             
perme�erà   di   essere   autonomi   da   energie   inquinan�.   
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Riteniamo  sia  giusto  cos�tuire  una  formale  società  pubblica  /  privata  come  comitato              
d’onore  per  la  paternità  della  inizia�va,  il  comitato  sarà  coinvolto  nelle  scelte              
organizza�ve,  sarà  promotore  di  a�vità  per  la  formazione  del  personale,  del  gruppo              
di  valutazione  per  la  scelta  delle  aziende  che  siano  interessate  alla  ges�one  del               
parco,  collaborerà  con  i  promotori  dell’idea  per  tu�o  ciò  sia  necessario  alla  buona               
riuscita   del   proge�o.   

  

Rimanendo   a   disposizione   

Porgiamo   dis�n�   salu�   

Giancarlo   Mon�co   


