
Mercoledì 23 settembre 2015
info@quotidianodelsud.it14

POTENZA –Sessantotto Gruppi di azione
locale (Gal) e oltre 200 partecipanti da 17
Paesi europei: sono i numeri di Linc2015,
la conferenza internazionale in program-
ma a fine mese a Maratea, prima città ita-
liana a ospitare un evento del genere (do-
po Austria, Germania, Estonia e Finlan-
dia). La manifestazione – che «si propone
di favorire lo scambio di buone pratiche e
la nascita di progetti internazionali» – è
stata organizzata per quest'anno dal Gal
“La cittadella del sapere”, rappresentato
ieri dal direttore Nicola Timpone e dall'a-
nimatrice Federica Fittipaldi durante la
conferenza stampa con l'assessore regio-
nale all'Agricoltura, Luca Braia.

Il motto del Linc è “Knowledge is sha-
ring” (la conoscenza è condivisione) e il
programma della tre giorni (dal 29 set-
tembre al 1° ottobre) prevede seminari,
momenti di riflessione, di animazione e
di convivialità.

Il Gal con sede a Latronico, uno dei 7 lu-
cani, ha ottenuto nel novembre 2013 il

via libera da Vien-
na per organizzare
in Basilicata la se-
sta edizione della
manifestazione,
«una sfida intra-
presa caparbia-
mente – ha com-
mentato Timpone –
che ci testimonia la
credibilità guada-
gnata faticosamen-
te in Europa».

L'edizione di que-
st'anno è partico-
larmente importan-
te perché segna l'i-
nizio della nuova
programmazione
2014-2020: e sarà
senza dubbio questo
uno degli argomen-
ti più dibattuti du-
rante il Linc (Lea-
der inspired net-
work community),
accanto a temi come

gli investimenti pubblici, le prospettive
dell'agricoltura, il turismo sostenibile, i
parchi e le aree protette, e ancora natura,
benessere e arte (sono i contenuti su cui ci
si confronterà la mattina del 30): tutti fi-
loni nei quali la Basilicata ha le carte in
regola per imporsi nel panorama euro-
peo, sfruttando il traino che la designa-
zione di Matera Capitale europea della
cultura 2019 già sta assicurando. Ieri
Braia ha ricordato che al 30 giugno scor-
so, la Città dei Sassi poteva già vantare lo
stesso numero di presenze dell'intero
2014. Poi, illustrando il «nuovo approc-
cio culturale da intraprendere per avvici-
nare sempre più la nostra regione ai pa-
rametri europei – ha aggiunto – bisogna
immaginare percorsi comuni anche per
quel che riguarda l'educazione alimenta-
re, a cominciare dalle scuole. La Basilica-
ta, su questi temi, potrebbe essere la can-
didata più adatta a guidare i Gal euro-
pei». Sull'argomento, Timpone ha voluto
menzionare il progetto tra più Gal italia-
ni – la Sardegna è la regione capofila – fi -
nalizzato proprio a valorizzare la dieta
mediterranea come patrimonio culturale
oltre che economico delle aree interessa-
te.

Ma quello deputato alle tante eccellenze
enogastronomiche del territorio lucano
sarà solo uno dei momenti che daranno
vita alla Linc Conferenze 2015, occasione
– le parole sono ancora di Braia – per «far
conoscere ad ospiti internazionali luoghi
di Basilicata unici per bellezza e paesag-
gio, di discutere dei risultati raggiunti
con la programmazione di sviluppo rura-
le in via di conclusione 2007/2013 e di
presentare la nuova 2014/2020».

IL PROGRAMMA Si parte martedì 29
alle 18 nel centro storico di Maratea, dove

VETRINE
Dal 29 settembre
al 1° ottobre l’evento
promosso dal Gruppo
di azione solidale
La cittadella del sapere

Maratea capitale
dei Gal europei
Tre giorni per mostrare a 200 rappresentanti di 17 Paesi
dell’Unione le eccellenze del territorio lucano
si terrà la cerimonia inaugurale durante
la quale a salutare le delegazioni saranno
le istituzioni regionali – rappresentate
dallo stesso Braia e dal governatore Mar-
cello Pittella – e una rappresentanza del
Mipaaf (ministero delle Politiche agricole
e forestali); con loro anche i responsabili
della Rete rurale europea. Il giorno 30 sa-
rà invece dedicato ai workshop che si ter-
ranno in contemporanea a Senise, Lau-
ria, Rotonda e Latronico oltre che, natu-
ralmente, nella “perla del Tirreno”. I par-
tecipanti visiteranno le aziende locali e i

progetti realizzati nell'area del Gal, nelle
vesti di avventori di una sorta di vetrina
itinerante che avrà – com'è accaduto nelle
cinque precedenti edizioni del Linc – un
effetto immediato e un altro a lungo pe-
riodo, entrambi non da poco: da un lato la
creazione di una microeconomia nel cor-
so della settimana di permanenza delle
delegazioni (in molte si fermeranno da
weekend a weekend), dall'altro la sicu-
rezza di una quota di presenze turistiche
e imprenditoriali anche negli anni a veni-
re.

Giovedì 1° ottobre, giorno di chiusura,
sarà dedicato alle attività sportive che si
svolgeranno in mattinata (giochi e orien-
teering) e alla visita tra il centro di Mara-
tea e la Statua del Cristo fresca di cin-
quantesimo compleanno (inizio previsto
ore 15,30); in serata la cerimonia finale
durante la quale verranno presentati i ri-
sultati dell'edizione 2015 e ci sarà il pas-
saggio di consegne tra “La cittadella del
sapere” e il Gal che ospiterà l'edizione
2016. Info: www.linc2015.eu.

e.furia@luedi.it

DOMANI L’iniziativa vede l’Apt e i Parchi tra i promotori

Basilicata autentica, a Milano
i tesori del gusto e della natura

POTENZA - “Basilica -
ta autentica” è lo spe-
cial event con cui la Ba-
silicata si presenterà

domani, giovedì 24 settembre, a Mi-
lano, per raccontare un patrimonio
immenso fatto di straordinarie ric-
chezze paesaggistiche e culinarie:
Maratea (conosciuta come la perla
del Tirreno), il Parco del Pollino - re-
centemente riconosciuto Geoparco
in Finlandia dalla Rete europea e

globale dei geoparchi, compo-
sta da 111 soggetti in 32 Paesi,
65 dei quali in Europa e 10 in
Italia -, il Parco nazionale del-
l'Appennino Lucano Val d'Agri
Lagonegrese, zone ormai di-
ventate un’attrattiva unica sia
per i turisti che per il mondo del
cinema.

La serata si aprirà con un pa-

nel dedicato al territorio, moderato
dalla giornalista del Tg1 e conduttri-
ce televisiva Barbara Capponi, du-
rante il quale interverranno Nicola
Timpone e Franco Muscolino, rispet-
tivamente direttore e presidente del
Gal La Cittadella del Sapere, Giusep-
pe Suanno, presidente del Distretto
agroalimentare Area Sud, Domenico
Pappaterra, presidente del Parco del
Pollino, Italo Clementi, vicepresi-
dente nazionale FederTrek, Alfredo
Cestari per Cooperazione Sud Sud,
Giampiero Perri, direttore dell’Apt
Basilicata e Laura Bozzi, direttrice
del settimanale Vero.

Testimonial d’eccezione, l’attore
Alessandro Preziosi, che racconterà
il suo legame con la Basilicata inter-
vistato da Cataldo Calabretta.

A seguire, la performance teatrale
“Nutrire il turista” introdurrà alla

degustazione di prodotti rigorosa-
mente lucani con la partecipazione
di una madrina molto speciale: l’at -
trice Marisa Laurito.

L’evento, promosso da Apt Basili-
cata, Gal La Cittadella del Sapere,
Parco nazionale del Pollino, Distret-
to agroalimentare Area Sud e dalla
rivista Trekking&Outdoor, sarà
l’occasione per conoscere le ricchez-
za della regione, attraverso due iti-
nerari diversi: quello del gusto e
quello dei percorsi naturalistici, tra
loro strettamente connessi.

L’appuntamento con “Basilicata
autentica” è al Mondadori Center di
via Marghera (inizio ore 18). Al ter-
mine, show cooking con i prodotti
enogastronomici della Basilicata e
con lo chef lucano Pino Golia, e con la
madrina d’eccezione Marisa Lauri-
to.

La “perla
del Tirreno”
è la prima città
d’Italia a ospitare
una kermesse
del genere. Tappe
a Senise, Rotonda,
Lauria e Latronico

Tra gli ospiti
l’attor e
Alessandr o
Pr eziosi

Da destra Braia e Timpone durante la conferenza stampa di ieri su Linc2015 (foto Mattiacci)

A l e s s a n d ro
P re z i o s i

Primo piano

E' vietata la riproduzione. Tutti i diritti sono riservati.


