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In questo numero:
6 febbraio 2015 ore 10.00

✓ Presentazione Cogal.tv

Conferenza Stampa per presentare la Co. g. a. l. Tv.

✓ III Interscambio Polo Informativo

La prima Web Tv del territorio Vibonese per la condivisione dei contenuti
audiovisivi sviluppati a sostegno della valorizzazione delle politiche della
ruralità.
✓ IV Interscambio Polo Informativo
Tra le novità presentate in Conferenza Stampa:
- La creazione di un Tg di informazioni che Co. g. a. l.
pubblicherà periodicamente sulla piattaforma;
- L’opportunità di vedere in diretta attraverso la tecnologia ✓ Incontro comuni Provincia di Vibo Valentia
streaming, gli eventi nazionali e internazionali che il
Gruppo di Azione Locale realizza per il territorio;
- L’accordo di partnership con la più importante radio vibonese, ✓ Incontro Partnership Locale
Radio Onda Verde per la diffusione in diretta degli stessi
Contenuti.
✓ Cooperazione Transnazionale: incontro tra i Gal
italiani a Mirto Crosia

http://cogal.tv/
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✓ Cerimonia di premiazione dei vincitori del IV
Certamen
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15 febbraio 2015 ore 18.30

III Incontro di Interscambio Informativo
Tema: Produzioni tipiche e gastronomia locale “Elementi
fondamentali per la diversificazione dell’economia nelle aree
rurali”
Si è svolto nella Sala Conferenze dell’Hotel Vecchia Vibo il III Incontro
“Best Practices” tra operatori locali di diversa realtà Rurali dal titolo:
“Elementi fondamentali per la diversificazione dell’economia nelle aree
rurali”
Il programma dei lavori è stato suddiviso in tre fasi:
l’introduzione ai lavori, il confronto tra le imprese e le conclusioni.
Tra i testimonial d’eccezione di altri territori rurali sono intervenuti i
membri dell’Associazione Strada del Radicchio Rosso di Treviso e
variegato di Castelfranco: tra cui il Presidente, Natalino Salvati, Damiano
Bellia, titolare dell’azienda agricola di Claudio Bellia, sita a Cappella di
Scorzè e Ferdinando Sartorato, titolare della Salumeria Eustacchio, sita a
Casier in provincia di Treviso.
Gli ospiti hanno illustrato brevemente: la nascita, il
percorso e
l’evoluzione dell’Ente, percepita soprattutto, nell’indotto economico delle
aziende stesse.
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16 febbraio 2015 ore 9.30

IV Incontro di Interscambio Informativo
Tema: Il ruolo dell’associazionismo nella promozione dei
territori rurali e dei prodotti tradizionali. “Uno strumento per la
diversificazione dell’economia rurale.”
Si è svolto presso l’azienda agrituristica “Feudo di Villa Anticaglia” a
San Costantino di Briatico il quarto e ultimo incontro di Interscambio
formativo di diverse realtà rurali dal titolo, “Il ruolo dell’associazionismo
nella promozione dei territori rurali e dei prodotti tradizionali. Uno
strumento per la diversificazione dell’economia rurale.”
Il programma dei lavori è stato suddiviso in tre fasi:
Introduzione ai lavori, Confronto tra le imprese e le conclusioni.
I testimonial d’eccezione hanno riportato
testimonianza diretta
dell’opera di valorizzazione compiuta attraverso la diffusione territoriale
della tipicità alimentare su larga scala.
Oggetto del dibattito le innumerevoli opportunità e i vantaggi ottenuti
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attraverso il ruolo fondamentale che riveste l’associazionismo nella
promozione dei territori rurali e dei prodotti tradizionali. In altre parole,
l’associazionismo inteso come strumento valido ed efficace per la
diversificazione dell’economia rurale.
Tale interscambio formativo conclude una serie di attività seminariale
organizzata alla Diffusione della Conoscenza e della Informazione (mis.
331 az. 2) nell’ambito “Diversificazione dell’Economia nelle aree
Rurali”
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ALTRE ATTIVITA’
-

-

-

Il Co.g.a.l. Monte Poro – Serre Vibonesi parteciperà alla Fiera
Internazionale del Turismo B TRAVEL Edizione 2015, che si terrà a
Barcellona dal 17 al 19 aprile (misura 313 azione 2)
LEGGI TUTTO www.expoblog.it/espositori-italiani-a-b-travel/
Il Co.g.a.l. Monte Poro – Serre Vibonesi, Capofila del Progetto di
Cooperazione Transnazionale “Medeat” parteciperà alla Fiera
Internazionale Del Turismo, B TRAVEL 2015 Edizione 2015 che si terrà
a Barcellona dal 17 al 19 aprile (misura 421 azione 2)
LEGGI TUTTO /www.expoconsulting.eu/site/espositori-italiani-a-btravel-barcelona/

Programmazione 2014 – 2020
Il Co. g. a. l. Monte Poro Serre Vibonesi e l’Amministrazione Provinciale
di Vibo Valentia, in prosecuzione delle attività finalizzate al ciclo di
Programmazione 2014 – 2020, propongono le seguenti riunioni operative
allo scopo di approfondire gli argomenti discussi dalla partnership locale
nei mesi scorsi e di organizzare la prossima riunione del partenariato, al
fine di discutere le linee d’intervento , gli obiettivi tematici e le schede
degli interventi specifici per definire il Documento organico di
programmazione 2014 – 2020 per la provincia di Vibo Valentia.

Incontri con i Comuni della Provincia di Vibo Valentia
4 marzo 2015 - Incontro con i comuni dell’Area Collinare –
Montana
Presso la sede del Parco Naturale Regionale delle Serre
Corso Umberto I, 409 – Serra San Bruno;
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6 marzo 2015 - Incontro con i comuni dell’Area Centrale
Presso la Sala Consiliare del Comune di Rombiolo;
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10 marzo 2015 - Incontro con i comuni dell’Area Costiera
Presso la Sala Consiliare del Comune di Tropea.

19 marzo 2015 Incontro della Partnership locale Pubblico-Privato
Presso la Sala Consiliare della Camera di Commercio alle ore
10:00 di Vibo Valentia.

Cooperazione Transnazionale: incontro tra Gal Italiani a
Mirto Crosia
Il 5 marzo nella sede del Gal Sila Greca, Mirto Crosia ( Cs), si è tenuto l’in
contro tra i Gal italiani tra i Gal italiani nell’ambito del progetto di
Cooperazione Transnazionale “ Gastronomy Routes and the Culture
of Flavour”. Qui, i partners hanno pianificato e argomentato sulle attività
future del progetto stesso.
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Cerimonia di premiazione dei vincitori del IV Certamen
Il Co.g.a.l. Monte Poro Serre Vibonesi ha partecipato sabato 7 marzo 2015
alle ore 10.00 alla cerimonia di premiazione dei vincitori del IV Certamen
Classicum Vibonese. Una conferenza di cultura umanista e scientifica,
presentata dalla Prof.ssa Paola Radici Colace, ordinario di Filologia classica
presso l’Università di Messina.La cerimonia ha avuto luogo nell’aula
Magna del Liceo ginnasio Statale “M. Morelli”. Il gruppo consortile d’
azione riceve ringraziamenti per il rapporto di collaborazione instaurato
con le Istituzioni scolastiche, a conferma della stima, dell’ammirazione e
dell’attenzione dimostrata verso le future generazioni.
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