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Grande successo del Cogal Monte Poro Serre
Vibonesi ad Expo Milano 2015.

In questo numero:
✓ Partecipazione del Cogal Monte Poro Serre
Vibonesi ad Expo Milano 2015.
✓ Evento ‘Ndujamu 2015.
✓ Anticipazone Mostra Mercato Rombolo.

Grande successo per il Cogal Monte Poro Serre Vibonesi all’interno
del padiglione Coldiretti “No Farmers no Party” ad Expo Milano
2015.
Durante la giornata del 30 luglio che ha visto protagonista tutta
l’area della provincia di Vibo Valentia, rappresentata dal Cogal
Monte Poro Serre Vibonesi numerosi sono stati i visitatori, italiani e
stranieri, che hanno potuto degustare le tipicità locali grazie alle
colazioni offerte all’interno del padiglione stesso. Infatti, di rilievo è
stata la presenza del noto Agrichef calabrese Enzo Barbieri e
dell’aiuto di tutto staff di Coldiretti Calabria che hanno deliziato i
passanti e i visitatori dell’area fieristica con assaggini di ‘nduja ed
olio extra vergine d’oliva, cipolla IGP di Tropea e dolci tipici del
vibonese.
Le varie colazioni fatte con i prodotti tipici dell’area del Vibonese
venivano allietate dai suoni e dai balli del Gruppo Folk Città di
Tropea e dai gadjet distribuiti durante il corso delle degustazioni
enogastronomiche. Non solo, qui i visitatori sono stati accolti dalle
magnifiche immagini paesaggistiche che il nostro territorio offre,
dalle spiagge della Costa degli Dei alle vedute all’altopiano del Poro
e dalle verdeggianti Serre Vibonesi.
Importante è stata la presenza degli “ambasciatori” delle aziende
del vibonese tra cui ricordiamo: Giuseppe Schiariti, produttore IGP
cipolla di Calabria varietà Tropea,Giovanni Muzzupappa per la
produzione di olio extra vergine locale, il Consorzio della ‘nduja di
Spilinga rappresentato dal suo presidente Pasquale Pugliese e per
la produzione dolciaria, il produttore Fiorillo Franco.
Qui, i visitatori potevano porre direttamente loro le domande sulla
lavorazione, sul territorio, sulla filiera e naturalmente sul prodotto
stesso.
Nella lunga giornata si è svolto un importante talk-show moderato
dal giornalista Piero Muscari in cui il Cogal Monte Poro Serre
Vibonese ha presentato “L’offerta culturale, ambientale e
gastronomica”. A tale convegno hanno preso parte il Presidente del
Cogal Monte Poro Serre Vibonesi, Paolo Pileggi, il Presidente della
Coldiretti Calabria, Pietro Molinaro ed il Vice Presidente di Slow
Food Italia, Lorenzo Berlendis.
A conclusione della manifestazione, è stato consegnato un
riconoscimento dal Cogal Monte Poro Serre Vibonesi, una
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pergamena a favore per la valorizzazione delle produzioni
agroalimentari e la riproduzione della laminetta orfica risalente al V
secolo a.C esposta al Museo Archeologico Statale di Vibo Valentia,
a Carlo Petrini, fondatore di Slow Food nonché Presidente di Slow
Food International
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Il Quotidiano ha detto:
LEGGI TUTTO
La Gazzetta del Sud ha detto:
LEGGI TUTTO
Strill.it ha detto:
LEGGI TUTTO
Tropea e dintorni.it ha detto:
LEGGI TUTTO
Guarda il video
Video
Servizio LAC NEWS
Video
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7 Agosto 2015

‘Ndujamu 2015
Giunta alla sesta edizione, ‘Ndujamu è una delle più importanti
kermesse inserita in una delle due serate nel comune di Spilinga
dedicate alla protagonista della notte rossa, senza dubbio la
piccante ‘nduja di Spilinga.
Il talk show svoltosi durante la serata del 7 Agosto è stato
promosso dal Comune di Spilinga in collaborazione con il Cogal
Monte Poro Serre Vibonesi, la Regione Calabria, la Camera di
Commercio di Vibo Valentia, la BCC Credito Cooperativo e Miceli srl
Group Assicurazioni.
Ad inaugurare la serata è stato l’intervento del vice presidente del
Cogal Monte Poro Serre Vibonesi, Vittorio Miceli, che ha
raccontato, accanto la presenza del moderatore di tutto l’intero
spettacolo, il giornalista Piero Muscari, il percorso “lungo 40 anni”
della famosissima manifestazione.
In continuazione si è svolto il vero è proprio talk show che ha avuto
come tematica principale “ ‘Ndujamu nel mondo della musica”.
Sono intervenuti personalità,oltre al Presidente del Cogal Monte
Poro Serre Vibonesi, Paolo Pileggi, il commissario prefettizio del
comune di Spilinga, il Dott. Sergio Raimondo, l’imprenditore
Francesco Antonio Stillitani, il presidente Coldiretti Calabria Pietro
Molinaro, il presidente della Bcc del Vibonese, Antonio Barone, il
consigliere regionale Michelangelo Mirabello, la figlia del noto
scrittore Giuseppe Berto, Antonia Berto ed infine il direttore
dell’emittente televisiva LaCnews, Pasquale Motta.
La serata ha visto come protagonisti il gruppo musicale e vincitore
del premio Sanremo 1997, i “Jalisse”, accompagnati dalle note dei
due musicisti vibonesi, Enzo Mirabello e Massimo Russo, insieme
alle sfilate dello stilista vibonese Francesco De Marco, in
collaborazione con l’istituto IPSIA di Vibo Valentia “G.. Prestia” e i
gioielli del maestro orafo Gerardo Sacco.
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CN24tv.it ha detto:
LEGGI TUTTO
Soveratiamo.com
LEGGI TUTTO
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12/13 Settembre 2015

Aspettando …. Mostra Mercato Rombiolo 2015
Nell’ambito della misura 313 azione 2 Il Co. G. A. L. Monte Poro –
Serre Vibonesi e l’amministrazione Comunale di Rombiolo hanno
organizzato due fervide giornate per valorizzare l’arte degli antichi
mestieri – di simbolica valenza l’arte della tessitura del telaio - e
delle produzioni tipiche artigianali dell’area rurale vibonese.
All’evento del 12 settembre 2015, che si terrà in occasione della
Mostra Mercato Rombiolese – sita nella cornice di piazza De
Gasperi - prenderanno parte stand e gazebo allestiti per far
conoscere e divulgare le peculiarità enogastronomiche e artigianali
locali, seguirà nella giornata di domenica 13 settembre 2015, il
dibattito televisivo sarà condotto dal giornalista Piero Muscari, al
quale prenderanno parte attiva sul palco personalità insignite
profondamente impegnate nello sviluppo rurale del territorio. Il
fulcro dell’evento sarà concentrato sulla diffusa importanza che
acquisirebbe come volano dello sviluppo economico locale il
Pecorino del Monte Poro , prelibatezza e piacere per il palato, uno
dei formaggi pecorini canestrati, più rinomati e apprezzati in tutta
la Calabria, dal sapore e dalle proprietà organolettiche
inconfondibili quasi certamente derivanti dalle caratteristiche e
dalla morfologia del territorio, si trova al centro di una recente
querelle scaturita dalle molteplici criticità rilevate nel
posizionamento di tale prodotto sui mercati nazionali ed esteri.

Altre Notizie
Visitate i nostri siti e la CogalTv, la prima web tv del territorio
Vibonese.
CogalTV
Cogal Monte Poro Serre Vibonesi
Medeat
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