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La presente deliberazione viene affiUI MAR· '2.003 all'Albo Pretorio per rimanervi 15 giorni 

PROVINCIA di BENEVENTO 

Deliberazione della Ciùn"liz; Provinciale n. n 20 MRR.2G03 
de 1 _____ _ 

Oggetto: Associazione-Occidentale H Amici del Tibet" di S. Giorgio del Sannio. 
Contributo in favore di una comunità di accoglienza per gestanti e madri 
in difficoltà. 

L'anno duemilatre il giorno \rE Nl \ del mese di _~-,-----,,----------,---,R=--%-=-O=--____ _ presso 
la Rocca dei Rettori si è riunita la Giunta Provinciale con l'intervento dei Signori: 

l) Ono le Carmine NARDONE - Presidente 

2) Dr. Rosario SPATAFORA - Vice Presidente ASSENTE 

3) Dr. Michele RAZZANO - Assessore 

4) P.A. Mario BORRELLI - Assessore 

5) Dr. Giuseppe LAMPARELLI - Assessore 

6) Dr. Raffaele DI LONARDO - Assessore 

LA GIUNTA--

Preso visione della proposta del Settore Servizi ai Cittadini, istruita da Ficociello Loredana qui di 
seguito trascritta: 

PREMESSO: 
,.. 

- CHE la Provincia, in linea con i propri compiti istituzionali, è sempre presente ed attenta verso 
Enti o Istituzioni che a vario tholo s'impegnano nella tutela di minori e madri in difficoltà 
promuovendo iniziative in loro favore e offrendogli adeguate condizioni di vita 

- CHE tali azioni hanno l'intento di sostenere le donne che decidono consapevolmente di affrontare 
le proprie responsabilità genitoriali pur tra le mille difficoltà e problemi che accompagnano la loro 
scelta; 



- VISTA la richiesta del Presidente dell' Associazione Occidentale Amici del Tibet Aurelio Iarrusso 
Prot. n. 3509 del 4.02.03 tesa ad o~enere un contributo per l'inaugurazione della comunità di 
accoglienza per gestanti e madri in difficoltà della BuddahaIl Meditation ''Nirvana Global Center" 
che si terrà nei giorni 20 - 21 -22 Giugno c.a. 

-RA VVISATA l'opportunità, su proposta dell' Assessore delegato alle Politiche Sociali, di 
contribuire a tale singolare iniziativa concedendo un contributo di € 1.500,00 per sostenere la 
pregevo le iniziativa ; 

- VISTA la necessaria disponibilità finanziaria al Cap. l 0094 del C.E.F. 
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Esprime parere favorevole circa la regolarità tecnica della proposta 

lì ------

Esprime parere favorevole circa la regolarità contabile della proposta, 

Lì -------
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Il Dirigente del Settore 
jFm,ANZE E CO~ONOMlCO 

. O~ Dr. sergi~ LO 

LA GIUNTA 

Su relazione dell' Assessore alle Politiche Sociali Dr. Giorgio C. NISTA 

A voti unanimi 

DELIBERA 

Per quanto in premessa esposto: 

1) PRENDERE ATTO della richiesta del Presidente dell' Associazione Occidentale Amici del 
Tibet di S. Giorgio del Sannio prot. n.3509 del 4.02.03 , tesa ad ottenere il contributo per la 
realizzazione del Comunità di accogliè'nza per gestanti e madri in difficoltà della Buddahall 
Meditation ''Nirvana Global Center " che verrà inaugurata nei giorni 20 - 21 -22 Giugno c.a_ 

2) CONCEDERE un contributo di € 1.500,00 quale sostegno dell'Ente al progetto del predeno 
Centro, che contribuirà concretamente a creare un punto di accoglienza per le gestanti e madri in 
difficoltà e le sosterrà nell'impegnativo cammino intrapreso; 

3) DARE ATTO che la somma di € 1.500,00 graverà sul Cap. 10094 del B. P. 2003. 

4) TRASMETTERE il presente atto al Dirigénte del Sett,ore per gli adempimenti succeSSIVI e 
conseguenziali. 

'Q 



V erbale letto, confermato e s ttoscritto 
IL SEGRETARIO G E 

(Dr. Gianclaudio LA) 

N .. .{,(\ 7 Registro Pubblicazione 
Si certifica che la presente deliberazione è stata affissa all' Albo in data odierna, per rimanervi per 15 giorni 
consecutivi a norma dell'art. 124 del T.o. - D. Lgs.vo 18.8.2000, n. 267. 

BENEVEy;f_ 
IL ~.. 26 MAR. 2003 IL SEGRETARIO GENERALE 

nCESEG,'RB~~~ 
(dott. Ser .' 9&) 

La suestesa deliberazione è stata affissa all' Albo Pretorio in data L 6 ({.,..IW'~J';,jf,J e contestualmente 
comunicata ai Capigruppo ai sensi dell'art. 125 del T.lI. - D. Lgs. vo 18.8.2000', n. 267. 

SI ATTESTA, che la presente deliberazione è div:enuta esecutiva a, norma dell'art. 124 del T.V. - D. Lgs.vo 
18.8.2000, n. 267 e avverso la stessa non sono stati sollevati rilievi nei tennini di legge. 

lì 11 APRI 2003 
IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO IL SEGRETARIO GENERALE 

iL SEGFiETARIO GENERAtE 
.. "~~ • !' 8 "14&N't--, Il A) {Ff'/'l natii' ltuBI1ClàLiQJO ifb\!'J::w- ' 

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi del T.U. - D. Lgs.vo 18.8.2000~ 

n. 267 il giorno 11 gpR. 2003 

.,X. Dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D. Lgs.vo 18.8.2000, n. 267). 
o Decorsi lO giorni dalla sua pubblicazione (art. 134, comma 3, D. Lgs.vo 18.8.2000, n. 267). 
O E' stata revocata con atto n. del --------

Benevento ,lì, 
·11 npR ~~t1n~ t "1' f .l.l . .;Ì~,~~ 

... , Il èt:(~~~~M~1{s&t2f~~~RALE 
(Dott Gianclé.'iudfo fAf1~;{/t.,,:iLtl) 
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SETTORE 6"'BtJ-?A \I e t: il~.. /' pr. n. 12/11 
SETTORE il l, . pro dcJ'j& ~ I r \lll02 

iX: Revisori dei Conti il pr . n. ~fiiJ \ 1.2 A ~ . ~ , ) 
y Nucleo di Valutazione il ___ _ 
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occidentale [..! .. ~' 
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Sede legale: 82100 Benevento(Italy) via A. MeomartÌDi, 43 
Budda Center: 82018 S.Giorgio del Sannio(BN) Italy 

località Costa d'Arco 
codice fiscale 92032660620 
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l} F E 8 Z003 mu~trissÌl11o ~ssessore Alle PolitIChe "S'oèìalr»""-"~"'-'~":~'"~~~~, e,:~~ . 

~.-:r Amministrazione Provinciale, di , .i· - ., ,~~ 

~
ENEVENTO f',........ ': ~.- .. ·~<"~~-~-': .. ~<.:v~._~. --" 

! ic' 3.sD? / ',' ~~:tlJlJ~ 
Oggetto: RICHIESTA PATROCINI CONTRIBUTO!----==:c ...... . .. ~~:.=~ .. :.= 

! L ___ «. .• .•.. ..•• '~"'" 

Ill.mo Assessore, 
dopo anni di silenti lavori, abbiamo il piacere di annunciarvi che sono ultimati i lavori di un 
colossale complesso scultoreo in località Costa d'Arco a San Giorgio del Sannio(BN). 
"Parinirvana" è la riproduzione rivista dello scultore Japinis delle gigantesche statue del 
Budda di Gal Vihara in Sri Lanka (considerate nel 1982 patrimonio dell'umanità 
dall'UNESCO). 
Le opere artistiche sono costituite da due sculture che hanno una dimensione di 14 rnt e 7 mt 
e rappresentano una creazione unica in tutto l'occidente. 
In occasione di tale evento inaugurativi della co~unità di accoglienza per gestanti e madri in 
{lifficoltà ~a Buddahall Meditation " Nirvana Global Center "il giorno 20 ... 21-22 giugno 
c.a. è stato organizzato: 
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occidentale 

-Concerto di musica antica dell'India "Shanty Raga" con il maestro di fama internazionale 
KRISHNA DAS ; 

-Sessione di due giornate "Curarsi con la musica" musico-terapia pratiche di rilassamento e 
meditazione tramite mantra sanscriti e tibetani. 

La ns. Associazione chiede il patrocinio e contributo per lo svolgimento di tale evento 
unitamente alla realizzazione di un cd musicale da realizzare per l'occasione. 

Distinti Ossequi 

Lì,3.02.03 IL PRESIDENTE 
Sw.Anand Nirup 
(AurelioI~ 

~,~ 



CONCERTO-_DI MUSICA ANTICA , . -,,, 
. DELL'INDIA 
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SHANTY RAGA 

( Melodie di Pace) 

by 

MO KRISHNA DAS 
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20 Giugno 2003 'alle ore 19.00 

Inaugurazione del centro "Nirvana Global Center" 
ç; r-

San Giorgio del Sannio - Loc. Costa D'Arco (BN) 
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21 - 22 Giugno 2003 

"CURARSI CON LA MUSICA" 

a cura del Maestro 

0Crishna lJ)as 

.~~~~. ;:p 

l' [{OGRAMMA 

- Presentazione del progralnma "Curarsi con la Musica "e delle session~ di HOltre la Mente". 
- Tecniche dei suoni e delle vibrazioni trascendentali come pratica del Hrisveglio interiore". 
- Pratiche di rilassamento e meditazione tramite i Mantra Sanscriti e Tibetani con lo scopo di 

attivare processi di purificazione dei centri energeticrafavore dell'equilibrio psicofisico. 
- Esperienze di contatto con le energie del corpo sottile e dei Chakra - "Lo Yoga dell 'Energia". 
- Pratiche di rilassamento e meditazione. 
- Venerdi' 20/06 - ore 19.00 

Concerto di musica antica dell 'India (Shanty Raga - Melodie di Pace) 
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Krishna Dlls è maestro di Sitar e di altri strumenti musicali dell'India, vive da venticinque anni tra l'Himalaya e l'Occidente. 
Ha partecipato come relatore a simposi internazionali di Yoga, Psicologia e Musico-Terapia, autore del libro "Pensieri Scritti". 
Molto apprezzato sia in India che in Europa ove tiene concerti e seminari per sei mesi aJI'anno, ha dedicato la sua vita a1Ja musica in cui sa 
infondere profondo senso di gioia e di incanto interiore. 
11 Maestro Krishna Das da anni compone musica trascendentale, «musica dell'anima» con lo scopo di portare l'ascoltatore in profondo 
stato di rilassamento e meditazione, raggiunti attraverso Mantra e Nàda Yoga - "Lo Y oga dell' energia". 
Mantra e Nàda Yoga: sono due aspetti dello Yoga che ci informano di tecniche dei suoni e delle vibrazioni trascendentali nate in India più 
di 5000 anni fa dai «Veda» che sono considerati i padri deJJo Voga. 
Questo tipo di pratiche portano all'individuo una condizione ottimale per quanto riguarda l'equilibrio psicofisico. 
I suoni e le vibrazioni trascendentali hanno la capacità di agire sulle energie del corpo sottile dell'essere vivente, in modo particolare 
dell'essere umano, portandolo a contatto con il proprio sé. ;III' 

L-a medicina occidentale ha confermato le molteplici proprietà terapeutiche di questo tipo di pratiche sonore adottate da Krishna Das, 
chiamandole con il termine di ((musico-terapia». 
"II Maestro Krishna Dàs in vari anni di permanenza in India è stato allievo di grandi Maestri spirituali ed artistici. In particolare ha ricevuto 
la sua iniziazione artistica dal grande Maestri> Pandit Ravi Shankar. (Per ulteriori informazioni visitate il sito: www.krishnadas.it ) 

- Presso: 
- Località: 
- Orari: 

------... -'-"'E:~~: -::JT 

" N irvana Global Center " 
San Giorgio del Sanno - loc. Costa D'Arco - Benevento 
da11e ore 15,30 del 2 I -06-03 alle ore 13,00 del 22-06-03 

- Cosa portare: indunlenti cotnodi, un tappetinoper le pratiche, un cuscino, una copertina. 

~r richiedere infonnazioni e per iscriversi al seol1nano, potete contattare 
. \~fonici: 0825-99.1S?O 11R-J7ìQ4Q4 

seguenti nunlen 


