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CONVEGNO SUL TERRITORIO CASERTANO

Data pubblicazione: 14-05-2012

 

Si terrà venerdì

18 maggio, alle

ore 11.00,

presso il Salone

dell’EPT di

Caserta, sito

nel Palazzo

Reale, un

convegno sul

tema Rilancio e

Rivalutazione

del settore

economico e

turistico del

territorio

casertano”

patrocinato

dall’Ente Provinciale per il Turismo di Caserta, promosso ed organizzato dalla Mediterranea, una

società costituita dell’artista Shara nel febbraio 2012 per la promozione di progetti e

l’organizzazione di eventi che puntano al rilancio ed alla rivalutazione del territorio meridionale

italiano e mediterraneo. L’obiettivo del convegno è quello di porre l’attenzione sui vari aspetti da

rafforzare per il rilancio del settore economico-turistico del territorio casertano e sottolineare ciò

che al momento è già attivo in tal senso e necessita di un supporto sempre maggiore da parte delle

Istituzioni. Il convegno  viene promosso all’interno del progetto Terronian Festival che si pone

come scopo ed obiettivo il rilancio e la rivalutazione dei territori del Sud Italia insieme a quelli del

bacino meridionale del Mediterraneo stesso (www.terronianfestival.com).  Questo progetto, nato

col proposito di fare luce su quanto di buono c’è nel territorio meridionale, vuole, attraverso

questo incontro, accendere un’altra piccola fiaccola sulle modalità di utilizzo e valorizzazione di

quelle risorse di tipo naturale ed imprenditoriale già esistenti nella provincia di Caserta.

Interverranno: Salvatore Avallone, Presidente del Consorzio di Tutela dei vini DOC di Caserta,

Giuseppe Giaccio, Presidente del Consorzio della Melannurca Campana, Manuel Lombardi,

titolare dell’Agriturismo “Le Campestre”, produttore del conciato romano, Francesco Marconi,

fiduciario dello Slow Food di Caserta, Antonio Pascale, fiduciario della Legambiente di Caserta,

Nino Scano, Presidente  dell’Ager Campanus, Vincenzo Soriano, attore e testimonial dei valori

sani e genuini del Sud e del Mediterraneo in genere. Saranno presenti Alfredo Aurilio,

Commissario dell’EPT di Caserta, Pio Del Gaudio, sindaco di Caserta, Tommaso De Simone,

Presidente della Camera di Commercio di Caserta, Carlo Puoti, Assessore Provinciale al Turismo

di Caserta, Mario D'Anna, il Presidente della Confcommercio di Caserta, Antonio Abbadessa,

direttore della Unità Operativa Complessa di Oncoematologia del “S. Anna e S. Sebastiano” di

Caserta, responsabile casertano dell’Associazione “Angela Serra” che si occupa della ricerca sul
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cancro, leucemie e mielomi, a cui andrà parte dell’incasso del Terronian Festival, Salvatore Di

Matteo e Gino Sorbillo, pizzaioli e ideatori del Trofeo della Pizza Via Tribunali. Modera il prof.

Antonio D’Addio. Introduzione e saluti: Sarah Ancarola. 

Al termine seguirà un rinfresco offerto dalla Caporaso Eventi.


