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'Terredamare', a Paola la presentzione della Rivista
notizia pubblicata 04 giugno 2019 alle ore 10:45 nella categoria Associazioni

Giovedì 6 giugno, alle 11, al Santuario di San Francesco di Paola, è in programma la presentazione della
rivista ‘Terredamare’ che, per l’edizione 2019, dedica la copertina alla cittadina tirrenica in omaggio al
Santo Patrono della Calabria e della gente di mare, di cui quest’anno ricorre il 5° centenario della
canonizzazione.
La presentazione della rivista, aperta al pubblico, è occasione di confronto e discussione sul tema turistico
e quest’anno l’argomento, è incentrato su ‘La dimensione glocal del turismo’, settore campale per la
Calabria che, con fatica, si avvia a diventare luogo di attrazione e di interesse per il turismo internazionale.
Il Consorzio Terredamare concentra maggiormente la sua attenzione su Calabria e Lucania; imprenditori
balneari e della ricettività diurna e notturna, oltre quattro ATS consorziate su Tirreno e Ionio (per un totale
di 35 strutture turistiche e complessive 500 aziende del settore su 35 comuni coinvolti) rappresentano cifre
significative del tessuto economico. Inoltre, pur riconoscendo come frontline della sua attività il mare, e
tutto l’indotto ad esso connesso, il Consorzio si fa promotore della conoscenza e della valorizzazione dei
territori regionali, attraverso l’informazione che riguarda storia, cultura, enogastronomia, eventi, tradizioni
culturali, come si evince dalle pagine della rivista che quest’anno dedica ampio spazio ai Borghi calabresi
e lucani e agli eventi che si svolgono sui territori.
Al tavolo dei lavori – moderati dal direttore della rivista on line FamediSud, Enzo Garofalo – siedono, per i
saluti istituzionali, Padre Antonio Bottino, Provinciale Ordine dei Minimi; Roberto Perrotta, Sindaco di

Paola; Gianluca Callipo, Presidente ANCI Calabria; Adele Filice, Direttore della rivista; il Presidente e il
Direttore del Consorzio Terredamare, Marco Cupello e Francesco Imbroisi; l’Esperta di Progettazione e
Sviluppo Internazionale, collaboratrice di Target Euro, Lourdes Santisteban; l’Esperto di Progettazione
Comunitaria, Domenico Rositano; il Segretario Generale della CCIAA Cosenza, Erminia Giorno e la
Dirigente Generale del Dipartimento Turismo Regione Calabria, Sonia Tallarico. Chiude gli interventi,
Vincenzo Farina, Vicepresidente Vicario FIBA Confesercenti Nazionale.

