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DISTRETTO RURALE: WORKSHOP DEL GAL AL CASTELLO DI GROTTAMINARDA. CHIEF
FO: "PERCORSO MOLTO AVVINCENTE, OTTIMA LA RISPOSTA DEL TERRITORIO".
IL SINDACO COBINO: "AMMINISTRAZIONE VICINA ALLE ESIGENZE DEL SETTORE".
Terza tappa del ciclo di workshop "Il distretto rurale nel territorio delle acque - I paesaggi
dell'Irpinia". Questa volta lo scenario di riferimento è quello delle produzioni e
dell'enogastronomia. Il Gal Irpinia gioca in casa, tenendo questo interessante confronto presso
la sua sede, il castello d'Aquino di Grottaminarda. L'appuntamento è per lunedì, 9 dicembre,
con inizio alle ore 18.00.
Il Gal Irpinia continua lungo il percorso di individuazione del distretto rurale, riunendo tutti gli
interlocutori e gli attori del processo di costituzione, varo e messa in opera di questo importante
strumento di programmazione e sviluppo locale. Il distretto rurale in via di definizione
comprenderà quattro ambiti: Alta Irpinia, Ufita, Terminio Cervialto e Partenio.
Dopo i saluti di Angelo Cobino, sindaco di Grottaminarda, l'introduzione sarà affidata a Vanni
Chieffo, presidente del Gal Irpinia. Relazionerà Angelo Scaprerrotta, esperto di animazione e di
sviluppo territoriale. Interverranno Carmine Famiglietti, componente del CdA del Gal Irpinia,
Francesco Vigorita, presidente del Consorzio di Bonifica dell'Ufita, Antonio Minichiello, direttore
CIA di Avellino, Salvatore Loffreda, direttore Coldiretti Campania, Nicola de Leonardis,
coordinatore regionale settore Agricoltura di Confcooperative Campania, Claudio Ansanelli,
dirigente dell'Ufficio di Supporto programmazione fondi europei della Direzione per le politiche
agricole della Regione Campania. Le conclusioni dell'incontro, che sarà moderato da Nicola
Giordano, coordinatore del Gal Irpinia, saranno affidate a Maurizio Petracca, presidente
Commissione Agricoltura della Regione Campania, e ad Andrea Cozzolino, europarlamentare.
«Il Comune di Grottaminarda c’è sempre quando si tratta di politiche per lo sviluppo del territorio
– afferma
il sindaco di Grottaminarda, Angelo Cobino
– Non a caso con la precedente legislatura grazie anche all’impegno profuso dall’Assessore
Virginia Pascucci, abbiamo ricevuto il privilegio di ospitare gli uffici del Gal nel nostro Castello
d’Aquino. Dunque per questa nuova tappa dedicata alla promozione del Distretto Rurale
giochiamo in casa. Si tratta di un importante strumento di programmazione e sviluppo locale; il
riconoscimento di Distretto Rurale permetterebbe al territorio di poter partecipare ad altre fonti
di finanziamenti europei. Comuni ed imprenditori attenti e lungimiranti sanno che bisogna
programmare per avere risultati certi e tangibili. Come detto noi ci siamo, affiancheremo
produttori ed associazioni utilizzando tutti gli strumenti che l’Ente ha a disposizione per favorire
tale crescita».
«L’appuntamento di Grottaminarda – dichiara
Vanni Chieffo, presidente del Gal Irpinia
– rappresenta un punto di arrivo ed un punto di inizio. Si definisce l’individuazione del distretto
rurale, si apre la fase di interlocuzione con la Regione Campania presso la quale presenteremo
la nostra candidatura. A Grottaminarda ci soffermeremo su di uno scenario che mi sta molto a
cuore, quello produttivo, quello dell’agroalimentare, quello dell’enogastronomia. Ci sono
eccellenze dei nostri territori che senza dubbio possono essere il volano di uno sviluppo sempre
più solido e lo facciamo in un’area che è baricentrica rispetto a tutta l’Irpinia e che sarà crocevia
di flussi anche grazie alle previsioni infrastrutturali che la interesseranno nei prossimi anni.
L’agroalimentare di qualità ha un ruolo determinante in questa partita. Come Gal Irpinia ne
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siamo consapevoli e non a caso abbiamo avviato questa sfida, ambiziosa ed articolata, che ci
porterà senza dubbio a dare un contributo operativo e concreto per i nostri paesi, i nostri centri
storici, le nostre bellezze architettoniche e paesaggistiche, le nostre comunità».
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