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Articolo 1 - Oggetto
Il presente regolamento disciplina il conferimento del titolo di "Ambasciatore della ‘Nduja di
Spilinga nel Mondo". Il titolo, naturalmente, parte dal prodotto tipico “Nduja di Spilinga”,
riconosciuto ormai a livello internazionale e che grazie ad una serie di interventi di
promozione si vuole diffondere sempre più a livello mondiale, facendolo “legare” in modo
indissolubile con nome del Comune di Spilinga, con ogni azione ed iniziativa ritenuta utile a
tale scopo.
Un obiettivo che si ricollega e amplia in altri mesi dell’anno l’evento ormai storico per tutta
la regione, la “sagra della ‘nduja”. La prima edizione, infatti, risale al 1975, anno in cui in
Calabria l’organizzazione di feste gastronomiche ideate per presentare i prodotti tipici locali
era ancora remota. Proprio da Spilinga, grazie al contributo fattivo di un comitato spontaneo
che emulando alcuni celebri eventi del Nord Italia pensò di riproporle anche in questo
territorio come autentica novità, partì quel fenomeno che anno dopo anno, comune dopo
comune, si sviluppò in ogni angolo della Calabria, diventando così un esempio per tutti gli

altri centri che hanno, via via, intravisto nell’iniziativa un ottimo volano dal punto di vista
turistico, ma soprattutto di promozione dei propri prodotti nel circuito internazionale.
Articolo 2 - Finalità
Il titolo è destinato a quelle “personalità” riconosciute a livello internazionale, che si siano
distinti per il loro contributo allo sviluppo e all'immagine del prodotto spilingese nel resto del
Mondo. “Ambasciatori della ‘Nduja di Spilinga”, saranno pertanto gli illustri personaggi
appartenenti agli ambienti più rappresentativi del settore agroalimentare, quali chef,
ristoratori, artisti, personaggi dello spettacolo, la cui attività professionale abbia avuto una
riconosciuta valenza nazionale e/o internazionale e abbiano in qualche modo promozionato
e avviato percorsi di sviluppo per la diffusione della “’Nduja di Spilinga”, i quali, una volta
nominati con tale titolo, avranno il compito di rappresentare e di promuovere le ‘”’Nduja di
Spilinga” nelle loro attività professionali e davanti alle grandi platee alle quali saranno
partecipi, fino alla stampa cartacea e televisiva.
Articolo 3 - Modalità del conferimento
1. Il conferimento del titolo avviene tramite delibera di Giunta, che individua tramite
apposite ricerche, i personaggi meritevoli del titolo per aver utilizzato o promozionato il
prodotto.
2. Tali proposte dovranno essere complete di riferimenti biografici, motivazioni e ogni altra
indicazione utile alla loro valutazione da parte dell'Amministrazione Comunale.
3. Il ruolo è conferito dal Sindaco pro tempore o suo delegato, con cerimonia ufficiale, in
nome e per conto del Comune di Spilinga, anche con l'assegnazione di un simbolo
identificativo del ruolo e della funzione. Si prevede inoltre un momento collettivo
pubblico di riconoscimento del ruolo, in un apposito evento celebrativo
Articolo 4 - Istituzione Albo
1. È istituito un "Albo degli Ambasciatori della ‘nduja di Spilinga nel mondo".
2. L'iscrizione avviene in ordine cronologico di conferimento e dovrà essere
controfirmata dal beneficiario per accettazione.
3. L'Albo dovrà indicare i dati anagrafici degli interessati e gli estremi dei provvedimenti
di concessione della benemerenza e sarà depositato con la relativa documentazione
presso la segreteria comunale.
Articolo 5 - Durata e revoca degli incarichi
1. La durata del titolo non prevede alcuno specifico compenso.
2. Tale titolo può essere revocato qualora la persona che ne sia insignita si renda
colpevole di fatti tali da far venire meno le motivazioni che ne hanno suffragato il

conferimento, o nel caso in cui venga meno il rapporto fiduciario con
l'Amministrazione designante.
3. La revoca della concessione deve essere annotata nell'Albo di cui all'articolo 4.

Articolo 6- Disposizioni finali
1. Il Comune, in occasione di particolari ricorrenze o cerimonie ufficiali, può invitare a
parteciparvi gli "Ambasciatore della ‘Nduja di Spilinga nel Mondo", singolarmente o in
modo collegiale.
2. Il presente Regolamento entra in vigore dopo la pubblicazione dello stesso all'Albo del
Comune

