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che, dotata di uno straor-
dinario patrimonio stori-
co-naturalistico.

Il sistema concepito per il 
rilancio del turismo eno-
gastronomico è quello di 

valorizzare le produzioni 
di qualità DOP e IGP attra-
verso la partecipazione dei 
Consorzi che raggruppano 
ed esprimono la tipicità 
molto singolare dei prodot-
ti agroalimentari di qualità.
“Con l’iniziativa sotto-
scritta oggi, la Camera di 
Commercio di Cosenza - 
ha dichiarato il presidente 
Klaus Algieri - contribuisce 
fattivamente sulla dire-
zione e l’efficienza della 
promozione del comparto 
agroalimentare e del setto-
re turistico a esso collegato. 
Questa prima azione di 

comunione di intenti e go-
verno di un segmento così 
importante è il risultato di 
un’azione di sensibilizza-
zione territoriale che vuole 
unire le forze in campo per 
mettere in concorrenza il 
territorio e i suoi prodotti 
con quelli delle altre regio-
ni d’Italia. Grazie a questa 
nuova associazione di pro-
mozione territoriale, che 
nasce sull’onda dell’entu-
siasmo e della condivisio-
ne di obiettivi da parte di 
tutti i soggetti sottoscrit-
tori, oltre a quanti stanno 
già avanzando la propria 

partecipazione a questo 
valido progetto di marke-
ting turistico, sarà possibi-
le intercettare e mettere a 
frutto anche i fondi messi 
a disposizione dalla pro-
grammazione dei Piani di 
Sviluppo Rurale 2014-20. 
L’associazione - conclude 
il presidente Algieri - pun-
terà molto sulla circolarità 
delle attività che metterà 
in campo e sulla capacità 
di comunicazione e pro-
mozione coordinata di un 
territorio che va qualificato 
e destinato alla crescente 
domanda turistica”.

Sergio Nucci è il Presidente del Ro-
tary Club Cosenza per l’anno sociale 
2016/2017. Svoltasi nei giorni scorsi 
davanti ad un’affollata platea di soci, 
autorità rotariane e rappresentati 
dei club Rotary dell’area urbana, la 
tradizionale cerimonia dello scam-
bio delle consegne è iniziata con 
l’intervento del Presidente uscente, 
Daniela Mascaro che, dopo avere 
ringraziato tutti i soci per il soste-
gno avuto, ha inteso sottolineare i 
momenti più significativi dell’anno, 
ricordando l’attestato di merito at-
tribuito dal 2100 Distretto al club, le 
4 Paul Harris assegnate ad altrettan-
ti soci e l’importante riconoscimen-
to che il Presidente Internazione 
del Rotary ha intesto dare al dottore 
Francesco Romano per la “sua me-
ritevole ed importante azione alla 
guida dei volontari nei paesi dell’A-
frica”. Dopo il tradizionale scambio 
del collare, ha preso la parola il Pre-
sidente Sergio Nucci il quale, dopo 
avere ringraziato il suo predecessore 

per il lavoro svolto ed 
i soci tutti, ha deline-
ato i programmi del 
Rotary Club Cosenza 
per il prossimo anno. 
“Un Rotary che, nel 
pieno rispetto della 
sua storia, sarà mol-
to attento al territo-
rio per valorizzarne 
le eccellenze ma, 
anche, per eviden-
ziarne le criticità ed 
i problemi propo-
nendo, grazie alle 
professionalità dei 
soci, soluzioni per 
contribuire a miglio-
rare le condizioni di vita della nostra 
città. Grande attenzione sarà rivolta 
alle nuove generazioni che rappre-
sentano non soltanto il futuro della 
nostra associazione ma, soprattutto, 
la società di domani ed alle quali è 
nostro dovere consegnare un mon-
do migliore. Con gli altri Rotary 

operanti nell’area urbana, abbiamo 
già avviato progetti e forme di colla-
borazione essendo fortemente con-
vinti che, soltanto facendo squadra e 
lavorando in maniera sinergica, po-
tremo svolgere in maniera efficace il 
nostro servizio. Per raggiungere gli 
obiettivi – ha concluso il Presiden-

te Sergio Nucci – ci sarà bisogno del 
lavoro e del contributo di tutti i soci 
del club: dalla diversità delle idee, 
dal confronto e dalla collaborazione, 
nasceranno sicuramente iniziative 
importanti e capaci di incidere, real-
mente, sul territorio”. Nel corso della 
serata, conclusasi con un elegante 
momento conviviale, si è svolta la 
cerimonia di insediamento del nuo-
vo Presidente dell’Interact Club Co-
senza, Ludovica De Rose, la quale ha 
ricevuto il testimone da Matilde Pi-
luso. Il nuovo Consiglio Direttivo del 
Rotary Cosenza è composto, oltre 
che dal Presidente Sergio Nucci e dal 
Past President Daniela Mascaro da: 
Franco Calomino Vice Presidente, 
Sebastiano Rossitto Segretario, Au-
gusto Verardi Prefetto, Pietro Ner-
voso Tesoriere, Roberto Barbarossa 
Presidente Eletto e dai Consiglieri: 
Roberto Caruso, Delly Fabiano, Cri-
stiana Coscarella, Gianluca Fava, 
Paolo Piane, Marco Provenzano e 
Mario Stella.

Svolta la cerimonia di insediamento di Ludovica De Rose, presidente Interact club

Nucci neo presidente del Rotary club

Il senatore del gruppo misto 
Francesco Molinari aderisce 
all’ Italia dei Valori. 
“Le ragioni di questa scelta, 
che Molinari definisce  “ra-
gionata e ponderata, oltre 
che coerente con i principi 
che hanno, da sempre, gui-
dato la sua azione politica”,  
saranno illustrate nel corso 
di una conferenza stampa 
che si svolgerà, oggi alle ore 
11:30 nella sala conferenze 
del Coni di Cosenza, alla pre-
senza del segretario nazio-
nale on. Ignazio Messina, del 

portavoce nazionale Daniela 
Caprino e del segretario re-
gionale, Mario Caligiuri, oltre 
che dei dirigenti provinciali e 
cittadini. 
L’adesione di Molinari all’ 
IdV coincide con l’avvio di 
una azione di riorganizzazio-
ne e rilancio del partito, in 
tutta Italia,  come deliberato 
dall’esecutivo nazionale del-

lo scorso 1 luglio, e che vivrà  
lo svolgimento di una fase 
congressuale, in programma 
per novembre, con il rinno-
vo di tutte le cariche e l’ele-
zione, dunque, di un nuovo 
gruppo dirigente. 
“L’adesione del senatore 
Molinari – dice il segretario 
nazionale Ignazio Messina-  
dimostra la qualità politi-

ca della proposta dell’Italia 
dei Valori. Siamo orgogliosi 
– continua il leader Idv - di 
averlo in squadra e anche 
con lui potremo fare un im-
portante lavoro di proposta 
politica e di controllo, in tut-
ta Italia e in Calabria, come 
sempre nell’interesse dei cit-
tadini e per la tutela del bene 
comune”.

Questa mattina, presso la 
sede della Camera di Com-
mercio di Cosenza, si è co-
stituita formalmente l’as-
sociazione “Strada del Vino 
e dei Sapori delle Terre di 
Calabria della provincia di 
Cosenza”.
A sottoscrivere l’atto co-
stitutivo che accompagna 
lo statuto del nuovo orga-
nismo di promozione delle 
eccellenze enogastrono-
miche e naturalistiche del 
territorio cosentino sono 
stati: Klaus Algieri, in rap-
presentanza della Camera 
di Commercio di Cosenza; 
Giancarlo Greco, in rap-
presentanza del Consorzio 
di Tutela e Valorizzazione 
dell’Olio extra vergine di 
oliva DOP Bruzio; Antonio 
Massarotto, in rappresen-
tanza del Consorzio di Tu-
tela della liquirizia di Cala-
bria DOP; Angelo Rosa, in 
rappresentanza del Con-
sorzio di Tutela del Fico es-
siccato del Cosentino DOP; 
Vincenzo Marino in rap-
presentanza del Consorzio 
di tutela del Limone di Roc-
ca Imperiale IGP; Sandro 
Scrivano, in rappresentan-
za del Consorzio di Tutela 
della Patata della Sila IGP; 
Giorgio Salimbeni, in rap-
presentanza del Consorzio 
per la tutela della IGP Cle-
mentine di Calabria; 
Demetrio Stancati, in rap-
presentanza del Consorzio 
di Tutela e Valorizzazione 
dei Vini DOP Terre di Co-
senza.
L’iniziativa nasce dall’esi-
genza di offrire al territorio 
uno strumento aggiunti-
vo per la promozione e lo 
sviluppo socio-economico 
di una provincia ricca di 
eccellenze enogastronomi-

“Strade del vino e dei sapori delle terre di Calabria”per raccontare la nostra provincia

Rilanciare e valorizzare le produzioni di qualità Dop e Igp attraverso i consorzi

Un’associazione per l’enograstronomia

I sottoscrittori dell’associazione

Sergio Nucci 

il senatore Molinari

Molinari aderisce all’Italia dei Valori
Oggi la conferenza stampa nella sede del Coni di Cosenza


