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 Dopo il grande suc-
cesso di Roma torna la se-
conda rassegna del proget-
to EnoAgriArt Calabria.
L’appuntamento è fissato
per i giorni 26, 27 e 28 set-
tembre presso l’Audito-
rium di San Pietro a Maida
(CZ).
Organizzata dall’Accade-
mia delle Imprese Europea
presieduta da Giuseppe
Ariobazzani, in sinergia
con i sindaci dell’area Mon-
te Contessa e coordinata
da Luigi Talarico, respon-
sabile promozione Acca-
demia delle Imprese Eu-
ropea, l’iniziativa ha come
obiettivo primario quello di
promuovere la cultura
calabrese e, in particolare,
fare azione di marketing
territoriale per promuove-
re i prodotti e, quindi, le
eccellenze del territorio e
valorizzarne le potenzialità
di sviluppo e le caratteri-
stiche socio-economiche
ed ambientali per incenti-
vare l’imprenditorialità lo-
cale. Il valore delle impre-
se è fondamentale per lo

sviluppo sociale, economi-
co e ambientale del terri-
torio e per questo bisogna
rafforzare l’animo impren-
ditoriale che consenta agli
stessi imprenditori di esse-
re pronti a superare ogni
ostacolo e affrontare quelle
sfide necessarie per com-
petere sui mercati nazionali
e internazionali.
Valorizzare le produzioni
locali anche tramite il mar-
chio De.C.O. (Denomina-
zione Comunale di Origi-
ne), tradizioni originali e
forme artigianali uniche e
rappresentative di un ter-
ritorio. Il progetto, altresì,
vuole rendere possibile
l’individuazione, la costitu-
zione, l’animazione e la
messa in rete di CESP
(Centri Espositivi Sviluppo
e Promozione)  sul territo-
rio nazionale. Si partirà,
presso il Palazzo della Cul-
tura, con l’inaugurazione
del Centro Espositivo per
la promozione, esposizio-
ne e degustazione di pro-
dotti enogastronomici,
agroalimentari ed artigiani

PROGRAMMA
Venerdì 26 Settembre
Ore 17:00  Palazzo della Cultura
Inaugurazione Centro espositivo

Ore 17:30 Salone Auditorium
Convegno «Le attività del CESP per la valorizzazione del territorio»
Saluti Istituzionali:
Pietro Putame, sindaco di San Pietro a Maida (CZ)
Sindaci «Area Monte Contessa»
Interventi:
Salvatore Matrici, Sindaco di Condofuri - Area Grecanica della Calabria
Pietro Gullo,  esperto di Territorio e Ambiente
Serena Angioli, dirigente Regione Calabria Rapporti Istituzioni Europee
Conclusioni
Giuseppe Ariobazzani, Presidente Accademia delle Imprese Europea

Sabato 27  Settembre
Ore 10:30  Salone Auditorium - Convegno sul tema:
«Eccellenze Territoriali. Cultura, Turismo e Sviluppo dell’enogastronomia»
Saluti Istituzionali
Gianfranco  De Vito, Sindaco di Jacurso «Area Monte Contessa”
Natale Amantea Sindaco di Maida «Area Monte Contessa»
Interventi
Santo Casile  Sindaco di Bova «Area Grecanica della Calabria»
Antonino Scagliola Esperto di Farmacognosia Accademia Imprese Europea
Enzo Costantino Tourist Manager Ego Travel
Ernesto Antonini Dirigente Scolastico I.C. “Maida”
Conclusioni
Giuseppe Ariobazzani Presidente Accademia delle Imprese Europea

Ore 16:00 Salone Auditorium - Convegno
«Rete delle istituzioni ed Imprese per lo Sviluppo Economico del Territorio»
Saluti Istituzionali
Sebastiano Senese V.Sindaco di San Pietro a Maida Area Monte Contessa
Interventi
Domenico Idone Sindaco di Campo Calabro «Area dello Stretto»
Salvatore Martorana Presidente EXPO 2015 Sicilia - Presidente Sicily Eat
Antonio Cufari Agronomo-Biotecnologo Accademia delle Imprese Europea
Gianni Rositani Amministratore Unico Società Cooperativa Accademia Service

Domenica 28 Settembre
Ore 10:30 Salone Auditorium - Convegno
Associazioni Territoriali in Sinergia per la Promozione e Crescita del Territorio
Saluti Istituzionali
Domenico Pallaria, sindaco di Curinga, «Area Monte Contessa»
Interventi
Luigi Talarico, responsabile Promozione - Accademia delle Imprese Europea
Enzo Monaco, presidente Accademia del Peperoncino
Giuseppe Gigliotti, responsabile  reg. settore Ambiente Ass. «Italia Nostra»
Antonio Ferraiuolo, presidente Associazione
«La Calabrese» di Buenos Aires (Argentina)

Al via da oggi (fino al 28 settembre) presso l’Auditorium di San Pietro a Maida, la Rassegna EnoAgriArt

di Alessandra Giulivo

www.laltracalabria.it

COORDINANO I LAVORI
I giornalisti Alessandra Giulivo (resp. Comunicazione Accademia delle Imprese Europea)
e Massimo Mercuri

calabresi e durante le tre
giornate si svolgeranno,
presso l’Auditorium, salotti
culturali con illustri rappre-
sentanti ed operatori del
settore mossi da un comu-
ne interesse, quello di pro-
muovere e sviluppare le
micro-imprese calabresi in
territorio nazionale ed in-
ternazionale.
Per poter comprendere a
fondo le potenzialità che i
territori offrono sotto ogni
aspetto (culturale, turistico,
ambientale, artigianale,
enogastronomico), le pri-
me azioni da avviare sono
il coinvolgimento e l’inte-
grazione degli Attori Terri-
toriali in un’unica chiave di
lettura, ovvero la sinergia
tra Istituzioni e iniziative
private, tra Istituzioni e as-
sociazioni, in una visione
strategica e operativa.  Una
rassegna che consentirà di
effettuare una prima verifi-
ca, a livello regionale, in
virtù dell’evento nazionale
che si svolgerà a gennaio
ad Assisi.

@AlessandraGiu10


