COMUNICATO STAMPA

Incontro di Cooperazione Transnazionale tra il Co.gal Monteporo – Serre Vibonesi e gli
operatori economici del territorio

Si è svolto nell’Aula Consiliare del Comune di Spilinga, l’incontro di cooperazione transnazionale
tra il Co.gal Monteporo – Serre Vibonesi e gli operatori economici del territorio.
L’incontro è stato promosso dal Co.gal Monteporo al fine di presentare lo stato di attuazione del
progetto di cooperazione transnazionale, illustrando la programmazione attuale e introducendo la
nuova programmazione 2014 – 2020. Tale incontro si è proposto, altresì, il coinvolgimento di tutti i
soggetti pubblici e privati nella promozione del territorio e delle sue risorse. All’incontro erano
presenti per il Cogal il Presidente Paolo Pileggi e il Dott. Bruno Brogna. Il Presidente Pileggi,
durante il suo intervento, tende a richiamare l’attenzione sulle attività svolte dal Co.gal per ciò che
riguarda lo sviluppo rurale, introducendo il discorso sulla cooperazione trasnazionale, “valore
aggiunto” sul territorio. Per il Co.gal cooperazione vuol dire costruire un meccanismo che intessa
“Reti fra operatori economici”, ossia possibilità di creare condizioni che portino alla
commercializzazione. Pileggi, promuovendo le attività correlate al progetto “Rete itinerari
gastronomici e cultura del gusto” , evidenzia l’importanza dell’attività connessa alla realizzazione
degli itinerari, di guide aventi come obiettivo la conoscenza dell’entroterra del nostro territorio,la
cui conclusione risulta prevista per il mese di giugno. L’altra attività sulla quale si è posta
l’attenzione è l’attività sull’Educazione alimentare, rivolta agli alunni delle scuole elementari con
l’obiettivo di educare i bambini al “gusto”dei prodotti che rappresentano la nostra area territoriale.
L’attività si concentra essenzialmente sugli aspetti positivi ma anche negativi degli alimenti,
facendo svolgere ai bimbi dei lavori ludico-ricreativi che gli permettano di apprendere un nuovo
modo di “gustare” ciò che mangiano. Al progetto partecipano, inoltre, partners europei quali
Portogallo, Grecia e Cipro così come altri Gal della Calabria, Basilicata, Puglia e Molise.Tale
attività si concluderà con l’evento transnazionale, il quale permetterà di confrontare l’attività svolta,
mettendola a disposizione del grande pubblico. Nel corso del dibattito, è intervenuto il Dott. Bruno
Brogna, il quale sottolinea come solo un connubio perfetto tra tre elementi vale a dire cultura,
ambiente e gastronomia, potrebbe creare massa critica, la quale porterebbe a sostenere con vigore lo
sviluppo rurale.Il Sindaco del Comune di Spilinga presente all’incontro Franco Barbalace, tende a
porre in evidenza l’attività svolta dal Co.gal sul territorio: “ Il Co.gal Monteporo – Serre Vibonesi –
afferma Barbalace – ha sempre lavorato in sintonia con gli enti pubblici favorendo, grazie
all’attività svolta sul territorio, la crescita delle nostre aree rurali”. Egli, inoltre, rimarca la volontà
di portare avanti un percorso di cooperazione fra le imprese del territorio e il Co.gal, avanzando
l’idea di un percorso positivo da avviare anche per gli operatori economici che desiderano inserirsi
nel circuito sviluppo del territorio con nuove filiere di riferimento.
Il dibattito è stato animato anche dagli stessi operatori economici, i quali hanno sostenuto con
veemenza il desiderio e la capacità per le aziende di sostenere un rapporto simbiotico tra le
istituzioni e le aree territoriali coinvolte.

