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In questo numero:
✓ Speciale Expo Milano 2015
Partecipazione del Cogal Monte Poro
Serre Vibonesi in collaborazione con
la Federazione Regionale della
Coldiretti Calabria.

Accordo tra il Co. G. A. L. Monte Poro Serre Vibonesi e la
Federazione Regionale della Coldiretti della Calabria;
Il Co. G. A. L. Monte Poro Serre Vibonesi, nell’ambito di uno specifico accordo
di collaborazione con la Federazione Regionale della Coldiretti della Calabria,
parteciperà il prossimo 30 luglio 2015 , presso il padiglione della Coldiretti “No
farmers, no party” all’Expo di Milano, alla giornata della promozione delle
risorse ambientali e dei prodotti enogastronomici del territorio rurale della
Provincia di Vibo Valentia. L’idea centrale su cui si fonda l’intero programma
della giornata si focalizza sullo svolgimento di una serie di attività di
promozione e animazione, realizzate con il coinvolgimento di alcune imprese di
eccellenza della provincia vibonese selezionate con apposito avviso pubblico
che presenteranno il territorio e le sue peculiarità attraverso la proiezione di
filmati, l’esposizione di pannelli grafici e l’impiego di diversi materiali
promozionali divulgativi, l’organizzazione di laboratori dimostrativi e le
degustazioni dei prodotti tipici locali. Nel dettaglio la filosofia, alla base dei
Farmer’s Inn o Farmer Market, pone al centro dell’attenzione del consumatore,
ormai divenuto consapevole, l’encomiabile gesto racchiuso nell’atto di
acquisto, di chi compra direttamente dal produttore, dove si rispetta il
concetto di Filiera Corta e di “Km Zero”. La normativa giuridica, in merito,
tutela la formazione dei mercati dei produttori allo scopo di soddisfare le
esigenze dei consumatori in ordine all’acquisto di prodotti agricoli che abbiano
un diretto legame con il territorio di produzione.
Ad allietare il corso dell’intera giornata, con balli e canti della tradizione
popolare vibonese, contribuirà Il Gruppo Folk “Città di Tropea” . Inoltre, alla
Conferenza Stampa che si terrà dalle 12 alle 13 (durante il corso della quale il
Presidente del Gruppo Consortile di Azione Locale - Paolo Pileggi – e il
presidente Regionale di Coldiretti – Pietro Molinaro presenteranno l’offerta
culturale, ambientale e gastronomica del Territorio Vibonese); saranno
presenti i principali canali di diffusione, specializzati nella divulgazione di Fiere
ed Eventi tra i quali, annoveriamo; Co. G. A. L. TV; il Canale Televisivo la C
News, il network televisivo nazionale Matrix Tv, la rivista gastronomica Gusto &
Sapori e altre testate giornalistiche. Lo spazio riservato alla promozione del
territorio rappresenterà un luogo d’incontro, di arricchimento culturale, di
convivialità , valorizzando le caratteristiche e le peculiarità del territorio che lo
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rendono unico, ma soprattutto, che consentiranno ai visitatori dalle svariate
nazionalità di conoscere l’enorme potenziale del patrimonio che ci circonda …
le risorse, le specificità appartenenti al contesto dell’area rurale vibonese. Una
realtà profondamente caratterizzata dall’anima culinaria dei nostri luoghi, la
voce narrante delle origini e delle radici della nostra cultura, dei valori e degli
stili di vita della gente che abita le nostre terre.
Nel momento successivo
alla Conferenza Stampa, il
Consiglio di
Amministrazione del Gruppo di Azione Locale Monte Poro Serre Vibonesi
assegnerà un simbolico premio a Carlo Petrini, Fondatore di Slow Food
(un’Associazione Internazionale No – Profit , da tempo impegnata a ridare il
valore al cibo, nel rispetto di chi lo produce in armonia con l’ambiente ed
ecosistemi) e Presidente della Fondazione Terra Madre (La Rete delle Comunità
del Cibo nella quale agricoltori, allevatori, pescatori e cuochi si impegnano a
mettere a disposizione saperi e conoscenze per la conservazione delle risorse
naturali). Il premio gli verrà conferito per il fondamentale impegno profuso nel
Mondo, la salvaguardia e la tutela della biodiversità , le innovative soluzioni
proposte alla sostenibilità delle pratiche agroalimentari, l’ostinata lotta alla
fame nel mondo, land grabbing e lo spreco alimentare ….. Il premio conferito è
rappresentato da una fedele riproduzione , realizzata da un artigiano locale,
della Laminetta Orfica rinvenuta nell’Antica Hipponion, tra la fine del V secolo
a.c. e la prima metà del IV secolo, ritenuta tra le testimonianze epigrafiche più
rilevanti del Mondo Greco ed esposta al Museo Archeologico Statale di Vibo
Valentia. Il Co. G. A. L. Monte Poro Serre Vibonesi ha ritenuto particolarmente
significativo riprodurre la Laminetta Orfica.
Il nutrito programma di attività prevede diverse fasi di realizzazione : nella
prima parte della giornata la presentazione del Territorio vibonese e delle
eccellenze gastronomiche del territorio (i prodotti presentati verranno
“raccontati” dai rappresentanti delle aziende produttrici) ; il momento
successivo prende il nome di “scorci di gastronomia e di cultura dei territori”
caratterizzato dalle degustazioni realizzate nell’area esterna, da momenti
fortemente rappresentativi della Cultura e della Musica dei territori, il rush
finale sarà concretizzato con la cena Mediterranea con menù raccontato.

Avviso di Manifestazione di Interesse
LEGGI TUTTO
Gazzetta del Sud ha detto:
LEGGI TUTTO
Il Quotidiano ha detto:
LEGGI TUTTO
Comunicato Stampa
LEGGI TUTTO

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

Medeat
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