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Cronaca di Cosenza

Camera di commercio. I sottoscrittori dell'associazione Strade del Vino e dei Sapori delle Terre di Calabria della provincia di Cosenza

Presentata ieri mattina l’iniziativa promozionale della Camera di commercio

Enogastronomia e turismo
Strade del vino e dei sapori
Produttori e consorzi del Cosentino lavoreranno insieme
mettendo in vetrina piccoli e grandi tesori alimentari
Antonio Sergi

Le eccellenze dell'agroalimen-
tare come traino per il turi-
smo. Per promuovere il "made
in Calabria", la Camera di
commercio bruzia, nell’ambi-
to del progetto di valorizza-
zione delle produzioni di qua-
lità Dop e Igp, ha dato il via al-
la "Strada del Vino e dei Sapori
delle Terre di Calabria". Si
tratta di un organismo che
coinvolgerà consorzi per la tu-
tela e promozione dei prodotti
e del territorio, Enti pubblici e
privati, Gal e Gac, organizza-
zioni professionali agricole,
associazioni e cooperative va-
rie, imprese e operatori turisti-
ci. Ad illustrare il percorso, ie-
ri, il presidente della Camera
di commercio, Klaus Algieri,
nella sede dell’Ente camerale,
alla presenza dei presidenti
dei nove consorzi per la firma
su statuto e atto costitutivo. «Il
vino diventa oggi traino inter-
nazionale di tutte le eccellen-
ze dell'agroalimentare, anche
per sviluppare il turismo - ha

affermato il presidente Algieri
- chiederemo il riconoscimen-
to dalla Regione ed una legge
regionale visto che la Calabria
è l'unica a esserne sprovvista.
Arriveremo anche al governo
per fare in modo che questo
"consorzio dei consorzi" delle
nostre eccellenze dell'agroali-
mentare, abbinato anche al
turismo, possa avere autono-
mia per accedere ai finanzia-
menti regionali, nazionali e ai
fondi europei diretti». Una
struttura aggiuntiva, snella,
nell'ottica della crescita eco-
nomica e della promozione
dei prodotti enogastronomici
che - ha continuato Algieri «in-
tercetterà e metterà a frutto
anche i fondi messi a disposi-
zione dalla programmazione

dei Piani di Sviluppo Rurale
2014-20. L’associazione pun-
terà molto sulla circolarità
delle attività che metterà in
campo e sulla capacità di co-
municazione e promozione
coordinata di un territorio che
va qualificato e destinato alla
crescente domanda turistica».
Nel 2015 - infatti - sono stati
registrati oltre il 30% in più di
turisti enogastronomici ri-
spetto al 2014 e il valore del-
l’enoturismo italiano, secon-
do il dodicesimo rapporto del-
l’Osservatorio sul Turismo del
Vino del 2015, si aggira intor-
no ai 2,5 miliardi di euro. Per
Algieri le sfide future stanno
nell'intercettare l'importante
domanda sviluppatasi per «la
valorizzazione dell’identità e
le peculiarità locali, tutelando
l’ambiente e il territorio anche
attraverso investimenti infra-
strutturali, la creazione nuove
occasioni di lavoro e nuove
professioni e la diversificazio-
ne delle attività produttive per
rispondere a una forte doman-
da turistica».3

Agire in rete
per promuovere
le eccellenze
enogastronomiche
e il turismo

Focus
l A sottoscrivere l’atto
costitutivo che accompa-
gna lo statuto del nuovo
organismo di promozio-
ne delle eccellenze eno-
gastronomiche e natura-
listiche del territorio
bruzio sono stati, oltre il
presidente della Camera
di commercio, Klaus Al-
gieri, i rappresentanti
dei consorzi Giancarlo
Greco, Antonio Massa-
rotto, Angelo Rosa, Vin-
cenzo Marino, Sandro
Scrivano, Giorgio Salim-
beni e Demetrio Stanca-
ti, fondamentali per of-
frire uno strumento ag-
giuntivo per la promo-
zione e lo sviluppo so-
cio-economico del Co-
sentino, ricco di eccel-
lenze enogastronomiche
e dotato di uno straor-
dinario patrimonio stori-
co-naturalistico.

L’iniziativa è voluta dall’Arcidiocesi

Incontro di studio promosso
dal “Movimento per la vita”
Saranno coinvolti
uomini e donne
dai 15 ai 35 anni

Renderanno
testimonianza
i volontari impegnati
in azioni concrete
a favore dei bisognosi

Elia Fiorenza

Life Happening “Vittoria Qua-
renghi”. È il titolo del seminario
promosso dal Movimento per
la vita (Mpv) dell’Arcidiocesi di
Cosenza, previsto all’interno di
una settimana di incontri e con-
fronti «per approfondire i tanti
temi legati alla vita umana».
L’evento, destinato ai giovani
dai 15 ai 35 anni, si svolgerà dal
24 al 31 luglio a Cetraro (Co-
senza), località turistica della
costa tirrenica calabrese. Il te-
ma scelto della trentatreesima
edizione è «AAA Eroi cercasi».
«Non si tratta di eroi dei fumet-
ti, come potrebbe lasciare in-
tendere lo stile della locandi-
na» che pubblicizza l’evento,
spiegano gli organizzatori del
meeting, bensì «di eroi del quo-
tidiano». «Faremo conoscere ai
giovani le storie e le testimo-
nianze dei piccoli grandi eroi
che vivono nelle nostre città e
che mettono tempo, energia e
amore a servizio del prossimo -
afferma Irene Pivetta, di Vene-
zia, responsabile dell’équipe
nazionale giovani del Movi-
mento per la vita -. Ma deside-
riamo anche farli riflettere sul
fatto che ognuno di noi ha un
po’ di “Dna eroico” ed è impor-
tante scoprirlo per farne dono
agli altri. Noi guardiamo agli
eroi silenziosi, quelli a cui non
piace la fama o il clamore delle
grandi notizie, ma che si impe-
gnano e donano se stessi a ser-

vizio degli altri, talvolta negli
ambienti più difficili o più na-
scosti». L’evento, lodevolmen-
te organizzato dalla sezione co-
sentina, vuole lanciare un altro
mesaaggio: “Giù la maschera
dai falsi miti”. La Pivetta spiega
come «attraverso internet e i
social network, vengono veico-
lati messaggi parziali, false leg-
gende o slogan privi di fonda-
mento, e nemmeno il mondo
pro-life è immune da tutto ciò.
Al ‘Quarenghi’ proveremo ad

aiutare i ragazzi a formare una
propria idea critica e consape-
vole». Marco Alimenti, di Fi-
renze, uno dei responsabili del-
l’équipe giovani, chiarisce così
questo ambizioso progetto: «Il
corso è una bella opportunità
per far conoscere ai giovani co-
me operano i C.a.v., con acco-
glienza, verità e sostegno nei
confronti delle madri in diffi-
coltà». Il Movimento per la vita
è la federazione degli oltre sei-
cento movimenti locali, Centri
e servizi di aiuto alla vita e Case
di accoglienza attualmente esi-
stenti in tutt’Italia. Esso si pro-
pone di promuovere e di difen-
dere il diritto alla vita e la digni-
tà di ogni uomo, dal concepi-
mento alla morte naturale, fa-
vorendo una cultura dell’acco -
glienza.

Eroi per caso. La locandina che presenta l’iniziativa

Guiderà il club service fino al prossimo anno

Nucci eletto presidente del Rotary

Federica Montanelli

Un lungo e proficuo impegno
nel club service. E un giusto rico-
noscimento. Sergio Nucci è sta-
to eletto presidente del Rotary
Club Cosenza per l’anno sociale
2016/2017. Nei giorni scorsi
davanti ad un’affollata platea di
soci, autorità rotariane e rap-
presentati dei club Rotary del-
l’area urbana, ls’è svolta la tradi-
zionale cerimonia dello scam-
bio delle consegne. Una cerimo-
nia iniziata con l’intervento del
Presidente uscente, Daniela
Mascaro che, dopo avere ringra-
ziato tutti i soci per il sostegno
avuto, ha inteso sottolineare i
momenti più significativi del-
l’anno, ricordando l’attestato di

merito attribuito dal 2100 Di-
stretto al club, le 4 Paul Harris
assegnate ad altrettanti soci e
l’importante riconoscimento
che il Presidente Internazione
del Rotary ha intesto dare al dot-
tore Francesco Romano per la
“sua meritevole ed importante
azione alla guida dei volontari
nei paesi dell’Africa”. Successi-
vamente ha preso la parola il
Presidente Sergio Nucci il qua-
le, dopo avere ringraziato il suo
predecessore per il lavoro svolto
ed i soci tutti, ha delineato i pro-
grammi del Rotary Club Cosen-

za per il prossimo anno. “Un Ro-
tary che, nel pieno rispetto della
sua storia, sarà molto attento al
territorio per valorizzarne le ec-
cellenze ma, anche, per eviden-
ziarne le criticità ed i problemi
proponendo, grazie alle profes-
sionalità dei soci, soluzioni per
contribuire a migliorare le con-
dizioni di vita della nostra città.

Grande attenzione sarà rivolta
alle nuove generazioni che rap-
presentano non soltanto il futu-
ro della nostra associazione ma,
soprattutto, la società di doma-
ni ed alle quali è nostro dovere
consegnare un mondo miglio-
re”. Nel corso della serata si è
svolta la cerimonia di insedia-
mento del nuovo Presidente
dell’Interact Club Cosenza, Lu-
dovica De Rose, la quale ha rice-
vuto il testimone da Matilde Pi-
luso. Il nuovo Consiglio Diretti-
vo del Rotary è composto da:
Franco Calomino Vice Presiden-
te, Sebastiano Rossitto Segreta-
rio, Augusto Verardi Prefetto,
Pietro Nervoso Tesoriere, Ro-
berto Barbarossa Presidente
Eletto e dai Consiglieri: Roberto
Caruso, Delly Fabiano, Cristia-
na Coscarella, Gianluca Fava,
Paolo Piane, Marco Provenzano
e Mario Stella.3

Designati
pure i componenti
del nuovo
consiglio direttivo
rotariano Il presidente. Sergio Nucci

vanta una lunga esperienza

Passaggio delle consegne
con l’uscente
Daniela Mascaro

Manifestazione in piazza Kennedy

In piazza sorrisi e buon cuore
della “Gianmarco De Maria”
Storie di solidarietà e buon
cuore, di sorrisi e divertimen-
to, di aiuto e vicinanza. Tutto
questo e molto altro è l’asso-
ciazione “Gianmarco De Ma-
ria” che ieri in piazza Kenne-
dy ha chiuso il suo anno di at-
tività, come sempre il primo
giovedì di luglio. I volontari
dell’importante realtà citta-
dina hanno presentato anco-
ra una volta gli straordinari
servizi che offrono quotidia-
namente anzitutto nei repar-
ti del dipartimento materno
infantile dell’Annunziata:
pediatria, oncoematologia
pediatrica, chirurgia pedia-
trica, neonatologia, ostetri-
cia».3

A causa di un guasto
Condizionatori fuori uso
Vuote le biblioteche Unical

Vittorio Scarpelli

Galeotto fu il guasto e... chi
non lo riparò. Il caldo tiene
in ostaggio l’Università del-
la Calabria ma, di questi
tempi, non è una notizia.
Semmai fa scalpore il “m u-
tismo” dei condizionatori.
Già, perchè sin da quando la
canicola ha iniziato a oppri-
mere la Cittadella del sape-
re, i fruitori delle bibliote-
che di Arcavacata (“T a r a n-
telli”, “Fagiani”, tecnico-
scientifica, oltre al Centro
linguistico) si trovano a do-
ver combattere quotidiana-
mente con un disagio insop-
portabile. Pare che alla base

dell’inefficienza degli im-
pianti di refrigerazione ci
sia un guasto. L’imponente
struttura, carica di ferro e
vetrate, assorbe i raggi sola-
ri e crea una sorta di cappa
che “veglia” sugli studenti e
sul personale, costretti a
operare in condizioni criti-
che.

Gli effetti dell’estate han-
no iniziato a palesarsi solo
nelle ultime settimane, in-
tense soprattutto per gli im-
matricolati dell’Università

della Calabria che si appre-
stano a sostenere gli esami
dell’ultimo periodo o ad af-
frontare la sessione di lau-
rea. Concentrarsi sui libri e
lottare con l’afa sono due
esercizi che non possono an-
dare a braccetto. Ecco per-
ché la stragrande maggio-
ranza dei frequentatori del-
le biblioteche sceglie solu-
zioni alternative. Solo i più
tenaci sfidano il caldo e re-
stano stoicamente al pro-
prio posto senza batter ci-
glio. Sono davvero pochi.
Tutti gli altri, al massimo,
preferiscono studiare fino
alle 11 del mattino, prima
che l’afa spadroneggi nelle
sale. Nel primo pomeriggio,
poi, le biblioteche sono...
impraticabili. Rispetto allo
scorso anno, quando gli im-
pianti di climatizzazione
funzionavano alla perfezio-
ne, la presenza estiva degli
studenti in biblioteca è cala-
ta. Basterebbe mettere ma-
no al guasto. O affidarsi alla
danza della pioggia.3

La frequenza
delle sale
è scemata
rispetto
allo scorso anno

Gli studenti lasciano
le aule nei momenti
critici della giornata

Volontari in piazza. Un momento della manifestazione di ieri FOTO ARENA
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