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PROTOCOLLO D'INTESA 

TRA 

IL COMUNE DI PALMI 

E 

 L'ASSOCIAZIONE 'MBUTTATURI DELLA VARIA DI PALMI 

 
L'anno 2014, il giorno             del mese di                        presso il Palazzo Municipale 
del Comune di Palmi (R.C.), 
 

tra 
 

il Comune di Palmi con sede in Palmi (RC), Piazza Municipio, codice fiscale 
82000650802, P.IVA 00710350802, rappresentato dal Sindaco pro tempore Dott. 
Giovanni Barone, che agisce in nome e per conto del Comune di Palmi (d'ora innanzi 
denominato “Comune”); 
 

e 
 

l'Associazione 'Mbuttaturi della Varia di Palmi, con sede in Palmi via N. Pizi s.n.c., codice 
fiscale 91011750808, rappresentata dal Presidente pro tempore  Dott. Santo Marturano                             
(d'ora innanzi denominata “Associazione 'Mbuttaturi”). 
 
 
Premesso che: 
 

� l’organizzazione della Festa della Varia di Palmi è di competenza 
dell’Amministrazione Comunale di Palmi che con decreto sindacale nomina il 
Comitato organizzatore che ha la funzione di coadiuvare ed affiancare 
l'Amministrazione Comunale nell'organizzazione generale della Festa Patronale 
della Madonna della Sacra Lettera e della Varia, occupandosi di tutti gli aspetti 
propedeutici e consequenziali, operando in stretta sinergia di intenti con il Sindaco, 
con l'Amministrazione Comunale e con la struttura amministrativa dell'Ente, per 
porre in essere tutte le attività previste dal regolamento tradizionale della Festa 
della Varia di Palmi, come Festa della Municipalità. L’Amministrazione Comunale 
si rapporta con le Autorità ecclesiali competenti, per conformare i criteri e gli 
orientamenti religiosi della Festa; 

� l’Associazione ‘Mbuttaturi che è costituita a termini di legge con atto costitutivo 
del 24.11.2005 registrato all’Agenzia delle Entrate di Palmi il 25.11.2005 al numero 
2374 è composta essenzialmente da giovani palmesi che operano attivamente da 
molti anni nell’ambito della conservazione, organizzazione e valorizzazione della 
Festa della Varia di Palmi, si è ulteriormente distinta per una serie di attività in 
campo sociale e culturale; 

� è intendimento dell’Amministrazione Comunale sostenere l’attività e valorizzare il 
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lavoro delle associazioni che, senza fini di lucro, operano sul territorio e 
contribuiscono alla crescita umana, sociale e culturale della Citta di Palmi e del suo 
comprensorio; 

� il Comune di Palmi tenuto conto di quanto sopra, ha inteso condividere la 
proposta avanzata dall’Associazione ‘Mbuttaturi, ritenendo che a seguito 
dell’esperienza effettuata nelle ultime edizioni, sono maturate le condizioni per 
addivenire alla sottoscrizione di un Protocollo d’Intesa come strumento idoneo a: 
a) realizzare appieno la sinergia organizzativa ed il trade-union tra i soggetti a 

vario titolo coinvolti nell’organizzazione della Festa, in modo da raggiungere 
l'ottimizzazione logistica attraverso la funzionale suddivisione dei compiti; 

b) promuovere un processo di responsabilizzazione e sostenere l’impegno ed il 
lavoro dell’Associazione ‘Mbuttaturi e dei singoli associati;  

c) contribuire alla conservazione, tutela e continuità temporale delle tradizioni 
locali, nonché ad una sempre migliore valorizzazione della Festa della Varia di 
Palmi. 

 
 

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE 
 

Art. 1 
Premesse 

Le premesse fanno parte integrante del Presente Protocollo d'Intesa. 
 

Art. 2 
Obiettivi e finalità 

Con la sottoscrizione del presente Protocollo d'Intesa le parti intendono regolamentare e 
formalizzare il ruolo dell'Associazione 'Mbuttaturi nell'ambito della programmazione, 
organizzazione, realizzazione e valorizzazione della Festa della Varia di Palmi, favorendo 
la partecipazione, la responsabilizzazione e l'impegno dell'Associazione 'Mbuttaturi e dei 
suoi associati, nonché promuovere la collaborazione tra il Comune, il Comitato 
organizzatore e l'Associazione stessa, nel rispetto dei ruoli di ciascuno e con l’intento 
univoco della realizzazione della Festa della Varia secondo la tradizione. 
 

Art. 3 
Impegni delle parti 

Con il presente atto le parti assumono impegni reciproci come nel seguito meglio 
rappresentato. 

 
IMPEGNI COMUNE DI PALMI 

Il Comune si impegna, all'atto della costituzione e nomina del Comitato organizzatore 
della Festa della Varia di Palmi secondo i vigenti Statuti e regolamenti comunali, a 
nominare il Presidente dell'Associazione o un suo delegato, componente del Direttivo 
dell'organismo di coordinamento del predetto Comitato e ad affidare, inoltre, 
all'Associazione la gestione esclusiva del settore Traino e Scasata, o comunque 
denominato, all'interno dello stesso Comitato, tenendo conto della funzionale 
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suddivisione dei compiti. 
In particolare le attività rientranti nell'ambito del Settore Traino e Scasata la cui gestione 
è riservata all'Associazione 'Mbuttaturi sono: 

� la gestione e l'organizzazione delle modalità di iscrizione e assegnazione dei posti 
sotto le travi. L'assegnazione dei posti sotto le travi avverrà secondo criteri di 
legalità, parità di trattamento, meritocrazia, trasparenza, partecipazione attiva alla 
vita dell'Associazione, impegno profuso, idoneità fisica (sarà tenuta presente la 
necessaria certificazione medica che verrà richiesta dal Comitato organizzatore 
della Festa) e sarà necessario essere iscritti all'Associazione 'Mbuttaturi da almeno 
un anno.  L'elenco dei nominativi delle persone che andranno ad occupare i posti 
sotto le travi verrà consegnato dall'Associazione al Comitato organizzatore entro e 
non oltre il 31 luglio; 

� la selezione e modalità di iscrizione degli Alfieri, Portabandiera e Gonfalonieri; 
� la nomina dei cinque capistanga e del timoniere che occuperà il posto sopra le 

travi durante il trasporto del Carro Sacro; 
�  la organizzazione della cerimonia simbolica di consegna delle travi nel giorno che 

vede l'ANIMELLA impegnata nella prova di coraggio; 
� la gestione tecnica delle corde secondo tradizione. Tale delicato compito verrà 

affidato dall'Associazione 'Mbuttaturi a soggetti esperti in materia, facenti parte 
della stessa anche a titolo di socio onorario. Per la “Scasata” ed il “Traino”, i primi 
25 metri di corda saranno riservati per gli ‘Mbuttaturi della Varia ed i componenti 
del Sodalizio dei Portatori della Madonna della Sacra Lettera. L’assegnazione dei 
posti alle corde avverrà in parti uguali ed in ordine alternato. 

 
IMPEGNI ASSOCIAZIONE 'MBUTTATURI 

a) settore traino e scasata 
L'Associazione 'Mbuttaturi si assume la gestione del settore Traino e Scasata, o 
comunque denominato, all'interno del Comitato organizzatore della Festa della Varia di 
Palmi. 
L'Associazione si assume la gestione diretta ed esclusiva delle modalità di iscrizione e 
assegnazione dei posti degli 'Mbuttaturi sotto le travi. 
I criteri stabiliti per l'assegnazione dei posti si rifanno alla vocazione stessa 
dell'Associazione: legalità, parità di trattamento tra gli iscritti, meritocrazia, trasparenza, 
partecipazione attiva, impegno profuso, idoneità fisica (sarà tenuta presente la necessaria 
certificazione medica che verrà richiesta dal Comitato organizzatore della Festa) e sarà 
necessario essere iscritti all'Associazione 'Mbuttaturi da almeno un anno.  L'elenco dei 
nominativi delle persone che andranno ad occupare i posti sotto le travi verrà 
consegnato dall'Associazione al Comitato organizzatore entro e non oltre il 31 luglio per 
consentire a quest’ultimo di stipulare la necessaria polizza assicurativa. 
L’Associazione ‘Mbuttaturi, in ogni caso, riserva all’Amministrazione Comunale 5 posti 
(uno per corporazione) che saranno assegnati dal Sindaco a soggetti che, data 
l’eccezionalità dei casi non possono partecipare attivamente alla vita associativa; rimane 
inteso che i soggetti di cui sopra, dovranno avere i medesimi requisiti fisici degli 
‘Mbuttaturi. Come per gli ‘Mbuttaturi dell’associazione, l’elenco dei 5 ‘Mbuttaturi non 
associati dovrà essere consegnato entro e non oltre il 31 luglio per gli stessi motivi di cui 
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sopra. Nel caso in cui i predetti posti dovessero rimanere vacanti sarà cura 
dell’Associazione provvedere alla loro assegnazione.  
L'Associazione 'Mbuttaturi provvede alla nomina dei capistanga e del Timoniere che 
occuperà il posto sopra le travi durante il trasporto del Carro Sacro. Le Corporazioni 
eleggono, tramite elezione a maggioranza assoluta da parte degli ‘Mbuttaturi di 
Corporazioni, il Capo-Stanga di Corporazione tra gli iscritti da almeno tre anni in modo 
continuato. Il Capo-Stanga occupa il primo posto nella trave della Corporazione di 
appartenenza, essendo questo un ruolo chiave espressione della volontà e della fiducia 
degli 'Mbuttaturi nei confronti di un soggetto riconosciuto capace di ricoprire tale 
delicato incarico. Il socio eletto Capo-Stanga non può ricoprire quel ruolo per più di una 
volta nel corso degli anni di militanza nella Corporazione di appartenenza, salvo 
indicazione a maggioranza dei due terzi degli ‘Mbuttaturi di Corporazione che 
parteciperanno alla scasata ed al traino del Carro della Varia. L'Associazione si impegna 
ad organizzare la Cerimonia della Consegna delle travi nel giorno che vede 
l'ANIMELLA impegnata nella prova di coraggio, momento dal forte significato 
simbolico per la cittadinanza e per gli 'Mbuttaturi stessi. 
Con riferimento alla gestione tecnica delle corde, tale delicato compito verrà affidato 
dall'Associazione 'Mbuttaturi a soggetti esperti in materia, facenti parte della stessa anche 
a titolo di socio onorario. Per la “Scasata” ed il “Traino”, i primi 25 metri di corda 
saranno riservati per gli ‘Mbuttaturi della Varia ed i componenti del Sodalizio dei 
Portatori della Madonna della Sacra Lettera. L’assegnazione dei posti alle corde avverrà 
in parti uguali ed in ordine alternato. 
 

Altri impegni dell’Associazione ‘Mbuttaturi 
L’Associazione si impegna ad organizzare le feste delle cinque Corporazioni della Varia 
di Palmi, che si svolgeranno nei quartieri di riferimento, nonché la Festa della intera 
Associazione ‘Mbuttaturi. 
L’Associazione si impegna, altresì, ad abbellire i quartieri di riferimento delle cinque 
Corporazioni e il percorso della Varia con bandiere, stendardi ecc.. 
L'Associazione garantisce la presenza dei suoi associati nei Cortei che precedono la 
festività della Varia. La presenza degli 'Mbuttaturi sarà contraddistinta da una 
partecipazione sobria ed armoniosa. Nelle predette occasioni verrà indossata 
esclusivamente la divisa ufficiale e verrà garantito l'ordine e il decoro che l’occasione 
richiede. 
Le singole Corporazioni, consapevoli dell'importante carattere religioso della Festa della 
Varia di Palmi, verranno benedette nelle proprie Parrocchie di riferimento durante 
apposite cerimonie che precedono il Corteo e che anticipano la Scasata. 
L'Associazione provvede a curare le modalità di iscrizione e di selezione degli Alfieri, 
Portabandiera e Gonfalonieri delle singole corporazioni. 

Art. 4 
Durata e modalità di modifica del Protocollo d’Intesa 

Il presente protocollo ha durata permanente e continuativa, salvo modifica d’intesa tra le 
parti sottoscrittici. 

Art. 5 
Oneri ed impegni finanziari ed economici 
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Dalla sottoscrizione del presente Protocollo d’Intesa non scaturiscono né derivano, per 
la parti, oneri e/o impegni di natura economica e finanziaria.  
Il Comune, comunque, si impegna, nelle sedi deputate e nelle forme previste dalla Legge, 
dallo Statuto e dai regolamenti comunali, nel sostenere con eventuali contributi le attività 
dell’Associazione ‘Mbuttaturi. 

Art. 6 
Controversie e disposizioni finali 

Per quanto non previsto dal presente Protocollo d’Intesa, le parti, concordemente, 
dichiarano di voler far rinvio alla vigente normativa, allo Statuto ed ai regolamenti 
comunali ove applicabili. 
Palmi lì,  
 
  
______________________                                                     ___________________ 
Il Presidente dell’Associazione ‘Mbuttaturi                                      Il Sindaco 
Dott. Santo Marturano                                                             Dott. Giovanni Barone 


