COMUNICATO STAMPA
Il Gal Cilsi promuove un focus sull’esperienza dell’agenda europea 2007‐
2013 e getta le basi per la nuova programmazione. Le conclusioni dei
lavori affidate a Corrado Martinangelo e Filippo Diasco presso la sala Ex
Eca di Calitri.
Gal Cilsi, Futuridea e E‐Colonia presentano “Innovazione e sviluppo locale in Alta Irpinia”, un incontro
promosso per sintetizzare l’esperienza del Gal Cilsi nella precedente programmazione, e dettare le
coordinate per la prossima agenda europea 2014‐2020. La giornata promossa per sabato 3 ottobre ad
Aquilonia prima e a Calitri poi, intende illustrare i progetti più significativi dal punto di vista della
costruzione delle reti territoriali: dalla settimana dell’innovazione in Alta Irpinia al Parco Letterario;
dall’esperienza di cretattiva a quella del Contratto di Fiume per l’Alto Ofanto. L’iniziativa è finanziata
nell’ambito del Psl “Terre d’Irpinia”‐ sottomisura 413‐ Nuova impresa nuova economia; Psr Campania 2007‐
13 asse 4 leader.
I lavori saranno inaugurati ad Aquilonia, a partire dalle 10.30, presso il Municipio cittadino, con i saluti del
sindaco Giancarlo De Vito. A seguire, la visita del Museo Etnografico “Beniamino Tartaglia”, e il sopralluogo
a Borgo Croce (Carbonara) e illustrazione dell’area interessata al progetto E‐Colonia.
Nel pomeriggio.
Ore 16.30 presso la sala ex Eca di Calitri‐ convegno pubblico. Per i saluti e l’apertura dei lavori,
interverranno Michele Di Maio, sindaco di Calitri, Mario Rizzi, presidente della Comunità Montana Alta
Irpinia e Agostino Pelullo, presidente del Gal Cilsi. Ad introdurre il dibattito e i relatori, Mario Salzarulo,
coordinatore del Gal Cilsi. Presenteranno i risultati delle attività del Piano di Sviluppo Locale, Serafino
Celano e Samantha Mongiello, che anticiperanno una ricca rosa di interventi: Cristian Arminio, presidente
rete artigiani del digitale; Antonio Ciani, presidente del consorzio Fai; Giuseppe M. Del Re, gruppo lavoro
contratto di fiume Alto Ofanto; Giuseppe Di Guglielmo, gruppo di lavoro Labe; Alfonso Nannariello, gruppo
di lavoro cretattiva; Paolo Saggese, gruppo di lavoro Parco Letterario Francesco De Sanctis; Enzo Tenore,
coordinatore progetto E‐Colonia.
Al termine degli interventi dei relatori, è prevista la consegna della pergamena ai borsisti dei partecipanti al
laboratorio “Agenti per l’eco‐sviluppo territoriale”, svolto presso Futuridea: Giuseppe Chiancone, Carmela
Masucci, Michele Policano e Monica Tornillo.
Le conclusioni saranno affidate infine, a Carmine Nardone, presidente di Futuridea; Corrado Martinangelo,
segreteria del Ministero per le Politiche Agricole, e Filippo Diasco, dirigente generale dell’assessorato per le
Politiche Agricole della Regione Campania.

