
Valle Crocchio NewsValle Crocchio NewsValle Crocchio News   
Bollettino del G.A.L. “Valle del Crocchio”      Anno VIII - Numero 6 - GIUGNO 2013 

In questo numero 

A.T.S.  - Gruppo di 
Azione Costiera “Medio 
Ionio” - Workshop di 
presentazione 

VALLE CROCCHIO NEWS  - 21 Giugno 2013  
Iscrizione n. 170 del 07/09/2005 al Registro Stampa del Tribunale di Catanzaro  

Direttore Responsabile: Francesco Antonio Stanizzi - G.A.L. “Valle del Crocchio” C.da Pedecandela - Cropani (CZ)  
Tel. e Fax: +39 0961/965615 - URL www.vallecrocchio.it - e-mail info@vallecrocchio.it  

Se non si desidera ricevere "Valle Crocchio News", si prega di inviare un messaggio a: info@vallecrocchio.it. Gli indirizzi e-mail presenti nell'archivio del G.A.L. provengono da richieste di 
iscrizioni pervenute al nostro recapito. Tutti i destinatari della newsletter sono in copia nascosta (Privacy Legge 675/96). Il messaggio può pervenire a persone non interessate, che preghiamo 
di manifestarci la volontà di non ricevere più la newsletter. Abbiamo cura di evitare fastidiosi invii multipli; laddove ciò avvenisse, ce ne scusiamo sin d'ora invitandovi a segnalarci imme-
diatamente l'accaduto. I numeri arretrati di Valle Crocchio News sono disponibili sul sito www.vallecrocchio.it nell’archivio newsletter. 

Concluso il corso di for-
mazione per 
“Operatore Agrituristi-
co” 

 

 

 

 

 

 

A.T.S. - Gruppo di Azione Costiera Medio Ionio 
  Workshop di presentazione 

 
Sabato 22 giugno p.v., ore 9.30, presso l’Hotel Perla del Porto in Catanzaro Lido, 

verrà presentato il Piano di Sviluppo Locale del G.A.C. (Gruppo di Azione Costiera) 

Medio Ionio, primo nel punteggio tra quelli finanziati (con una spesa preventivata e 

ammessa a contributo di 2.902.000 euro) e 

che vede coinvolti l’Amministrazione Pro-

vinciale di Catanzaro e 20 Comuni della 

fascia costiera Belcastro-Guardavalle.  

I tecnici dell’A.T.S.-G.A.C. Medio 

Ionio sono al lavoro da tempo su questo 

programma, finanziato con le risorse lega-

te al F.E.P. (Fondo Europeo della Pesca) 

che prevedono il finanziamento di piani 

strategici di sviluppo locale delle zone co-

stiere.  

Alla definizione del Piano del G.A.C. 

Medio Ionio sono stati chiamati a contri-

buire, attraverso una fase di concertazione 

e di discussione nel territorio, nella logica 

della programmazione dal basso, partner pubblici e privati, i protagonisti del settore 

ittico (pescatori e loro cooperative, acquacoltori singoli e associati, industrie di lavora-

zione e associazioni del settore), nonché gli altri soggetti rappresentativi della realtà 

sociale, economica ed ambientale del territorio (operatori turistici, del commercio e 

della cantieristica, associazioni culturali ed ambientali). 
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Introdurrà i lavori il Presidente dell’A.T.S. - G.A.C., Francesco Colosimo, Presidente del G.A.L. Valle del 

Crocchio, capofila del partenariato di progetto G.A.C.; saranno presenti: il Prefetto di Catanzaro S.E. Antonio 

Reppucci; l’Assessore al Turismo e alle Politiche del Mare del Comune di Catanzaro, Rita Cavallaro). 

Interverranno: Cosimo Caridi, (Dirigente Servizio n. 9 – Patrimonio Ittico Faunistico Caccia e Pesca- Di-

partimento Agricoltura-Regione Calabria); Renato Puntieri, (Vice Presidente dell’A.T.S. - G.A.C. Medio Ionio); 

Salvatore Martilotti, (Responsabile Lega Pesca Calabria); Massimo Rattà (Presidente del Comitato di Pilo-

taggio) del G.A.C. Medio Ionio. Seguiranno interventi dalla sala da parte di Rappresentanti delle Istituzioni e del 

Mondo della Pesca. 

CONCLUSO IL CORSO DI FORMAZIONE PER OPERATORE AGRITURISTICO 
 

La strategia del G.A.L. Valle del crocchio è quella di operare nell’ambito del Il Distretto Rurale di Qualità 

che è un sistema che caratterizza, valorizza e promuove l'identità di un 

territorio e delle risorse umane che lo abitano coinvolgendo il turismo, 

l'agricoltura, l'artigianato, l'ambiente, la cultura, l'enogastronomia. 

Attraverso un procedimento di acquisizione di competenze e di co-

noscenze  condiviso con le aziende che vi aderiscono e le amministra-

zioni pubbliche nel cui territorio insiste, il turista ha l'opportunità di 

soggiornare presso strutture recettive selezionate e qualificate, di assag-

giare ed acquistare prodotti tipici genuini che affondano le radici nella 

tradizione di questo territorio, di scoprire la cultura che si respira grazie 

alle generose testimonianze storiche e preistoriche che fanno dell’area 

G.A.L. un museo a cielo aperto, innamorarsi dei prodotti dell'artigiana-

to realizzato con le tecniche di una volta. 

La finalità dell’intervento formativo è quella di far accrescere con una 

metodica sistemica le conoscenze le competenze degli operatori del 

territorio trasmettendo agli operatori commerciali e turistici, perfino 

alla cittadinanza, la consape-

volezza di trovarsi inseriti all'interno di un sistema ampio che com-

prende più comuni, più aziende e quindi più opportunità. 

Nell’ambito del P.S.R. della Calabria 2007/2013 Asse IV – Ap-

proccio Leader, il G.A.L. Valle del Crocchio ha stipulato un protocollo 

d’intesa con l’Amministrazione Provinciale Catanzaro per organizzare 

un corso di formazione professionale per “Operatore Agrituristi-

co” (Misura 331 – Azione 1).  

I corsisti 

I corsisti in cucina 

I piatti preparati 
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Il corso, iniziato il 20 Maggio scorso ha previsto, tra l’altro, un mo-

dulo sulla ristorazione tipica e valorizzazione dei prodotti locali che è 

stato affrontato nel corso della lezione tenutasi lo scorso lunedì 10 Giu-

gno, presso l’Azienda Agrituristica “Il Vescovo” in località Vescovo di 

Belcastro. La lezione, che ha visto dapprima una introduzione teorica 

sui prodotti tipici e loro valorizzazione in cucina, si è trasformata suc-

cessivamente in lezione pratica, con la partecipazione dei corsisti in 

cucina che hanno preso parte attivamente alla preparazione di un menù 

proposto dal Prof. Francesco Corapi, insegnante presso l’I.P.S.S.A.R. 

di Soverato (Istituto Professionale di Stato per i Servizi Alberghieri e 

della Ristorazione). Il corso si è concluso con uno stage presso alcune 

strutture finanziate dal G.A.L. Valle del Crocchio nel corso del pro-

gramma Leader+. Venerdì 14 giugno è stata visitata nella mattinata 

l’Azienda Agrituristica “E Turre” in contrada Viterale nel comune di 

Serrastretta, mentre nel pomeriggio è stata visitata l’Azienda “La Vec-

chia Fattoria” sita in località Sorbello di Decollatura. Sabato 15, infine, 

è stata visitata l’Azienda 

Agrituristica “La Rosa nel Bicchiere” in località Polso di Soveria Man-

nelli. Lo stage, coordinato dal Tutor Geom. Salvatore Taverna, ha visto 

la presenza anche della Dott.ssa Rosetta Alberto, ex Dirigente del set-

tore Agricoltura dell’Amministrazione Provinciale di Catanzaro e del 

Dott. Agr. Giuseppe Ricca. Lo stage ha avuto lo scopo di illustrare ai 

corsisti il modo di conduzione di una azienda agrituristica e l’esperien-

za dello stage ha costituito 

un’opportunità significativa per chi ha concluso, o sta per concludere, 

il proprio percorso di studio nell’ambito dell’intervento formativo pro-

posto. L’esperienza effettuata è stata in grado di favorire un contatto 

diretto con i servizi agrituristici più avanzati per favorire l’acquisizione 

degli elementi applicativi di una specifica attività professionale. L’e-

sperienza ha dato la possibilità agli allievi coinvolti la possibilità di 

interagire con le realtà aziendali e di poterne valutare le effettive e va-

riabili esigenze è peraltro occasione preziosa anche per il G.A.L., ai fini di un continuo e coerente adeguamento 

dei piani di Formazione ai mutamenti in atto. Il "pacchetto Treu" (Legge 196/97, art. 18) ed il successivo D.M. 

25 marzo 1998, n. 142, hanno previsto la riforma ed il rilancio dell’istituto dello stage quale momento qualifican-

te nell’itinerario didattico e formativo dell’allievo.  

Il gruppo dei corsisti con i piatti da loro preparati 

I corsisti con la Dott.ssa Alberto nell’Agriturismo “E Turre”  

L’Agriturismo “La Vecchia Fattoria” 

L’Agriturismo “La Rosa nel bicchiere” 


