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✓ Workshop “ Le politiche per lo sviluppo dei
Workshop :“Le politiche per lo sviluppo dei territori territori rurali- L’esperienza del Cogal Monte
Serre Vibonesi”.
rurali - L’esperienza del Cogal Monte Poro Serre ✓Poro
Approvazione PSR 2014/2020.
Vibonesi”
✓ Giornata Calabrese dell’Agricoltura organizzata
Il Co.Gal Monte Poro Serre Vibonesi, in occasione dei venti anni
da Coldiretti Calabria.
dalla sua costituzione , ha organizzato un seminario con tematica “ ✓ Cooperazione Transnazionale: pubblicati video
Le politiche per lo sviluppo dei territori rurali ”con particolare
(ITA/EN) sull’attività di “Educazione alimentare e
riferimento alla Programmazione 2014-2020.
consumo sostenibile”.
Il seminario, svoltosi lo scorso 20 Novembre presso l’Hotel 501 di ✓ Pubblicazioni video Cogal.Tv .

Vibo Valentia, si è concentrato, in particolare, sull’esperienza
ventennale del Cogal Monte Poro Serre Vibonesi, sugli interventi
per lo sviluppo locale, dal Leader II sino all’odierno Community.
I lavori sono stati aperti dalla giornalista, docente universitaria di
scienze gastronomiche di Pollenzo (CN) e vice presidente di Slow
Food Italia, Dott.ssa Cinzia Scaffidi.
Durante il workshop, ci sono stati una serie di eventi programmati:
dai Presidenti regionali delle associazioni produttive in agricoltura,
dell’artigianato, rappresentanti delle istituzioni del territorio
vibonese ed rappresentanti del partenariato locale.
Attesissima è stata la partecipazione del Governatore della
Calabria, On. Mario Oliverio, che durante il suo intervento si è
congratulato con il Presidente, Paolo Pileggi, per l’operato fatto sul
territorio.
Nel corso del seminario è stata consegnata la riproduzione della
laminetta orfica al Governatore della Calabria, On. Mario Oliverio, e
al responsabile del consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi
dell’economia agraria (CREA), Dott. Franco Mantino. Nello
specifico, la riproduzione della laminetta, attualmente esposta nel
Museo Archeologico Nazionale di Vibo Valentia, datata alla fine del
V secolo a.C., venne rinvenuta nel sepolcro sul petto di una donna
ed il testo completo descrive il passaggio di questa fedele nel
mondo dei morti.
Il Quotidiano del Sud ha detto:
LEGGI TUTTO
Il Quotidiano del Sud ha detto:
LEGGI TUTTO
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CN24 ha detto:
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Comunicato Stampa:
LEGGI TUTTO
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Approvazione PSR Calabria 2014/2020
E’ stato approvato dalla Commissione Europea il Piano di Sviluppo
Rurale della Calabria 2014-2020. La Calabria è stata la prima
regione meridionali ad obiettivo convergenza a vedere la il piano
approvato dalla Commissione.
PSR Calabria 2014/2020
LEGGI TUTTO
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La giornata Calabrese dell’agricoltura
Lo scorso 30 novembre, si è svolta presso l’auditorium Guarasci a
Cosenza “La giornata Calabrese dell’agricoltura” organizzata dalla
Coldiretti Calabria. L’incontro è stato dedicato alle riflessioni e
momenti di scambio su tematiche come il protagonismo degli
agricoltori e i programmi comunitari 2014/2020. All’evento hanno
partecipato, oltre che al Presidente di Coldiretti Calabria , Pietro
Molinaro, il governatore , l’On. Mario Oliverio.
LEGGI TUTTO
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Cooperazione Transnazionale
È possibile visualizzare sulla CogalTv i filmati (ITA/EN) realizzati
nell’ambito del progetto di Cooperazione Transnazionale
“Gastronomy routes and the culture of flavor”- Educazione
alimentare e consumo sostenibile- mis. 421.
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Prodotti in Fattoria
VEDI VIDEO
Products in Farm
VEDI VIDEO
Prodotti in Cucina
VEDI VIDEO
Products in Kitchen
VEDI VIDEO
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Premiata l’azienda “ L’Artigiano della ‘nduja”.
E’ andato a Luigi Caccamo titolare dell’azienda “ L’artigiano della
‘nduja” il premio dell’Associazione della Stampa Estera in Italia.
LEGGI TUTTO

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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