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ESTATE: SPIAGGE DEL CILENTO, AI BAGNANTI PRODOTTI TIPICI
CONTRO OGM AL VIA 'BIOSPIAGGIA'. VERSO NASCITA DEL BIODISTRETTO (ANSA) - ASCEA
(SALERNO), 19 LUG - Bagnini impegnati a servire cacioricotta cilentana, mozzarella nei fasci
di mortella, maiale nero del Cilento e fichi bianchi cilentani, il tutto accompagnato da un
bicchiere di Fiano Docg. Non e' un miraggio da solleone, ma quello che accadra' il 21 e il 28
luglio e il 13 agosto prossimi sulle spiagge di Ascea nel Salernitano. I bagnanti del piccolo
comune cilentano, infatti, potranno degustare i piatti tipici della tradizione gastronomica
cilentana in coincidenza con l'iniziativa 'Biospiaggia 2007'.
Nata per la promozione di prodotti e stili di vita rigorosamente bio-cilentani, contro gli Ogm,
Biospiaggia, dicono gli organizzatori, sara' anche informazione, musica e spettacolo. Oltre a
punti informativi sul biologico e la biodiversita' nel Cilento disseminati sulle spiagge di Ascea,
infatti, per il giorno 21 e' prevista la consegna della Bandiera Blu al centro cilentano, mentre il
28 sara' la volta del balletto dei due primi ballerini dell'opera di Bucarest, diretti da Maria
Moldovan. Il 13 agosto, invece, concerto dei Tinturia, band siciliana.
Una tre giorni che, nelle intenzioni dei promotori, vuole fare di Ascea la capitale italiana del
bio e che suggella una iniziativa unica in Europa: quella di fare del centro cilentano e del suo
territorio, il primo 'biodistretto' d'Europa: una rete formata da 10 comuni, con Ascea capofila,
dal Parco Nazionale del Cilento e Vallo di Diano, dall'Aiab (Associazione italiana agricoltura
biologica) e da 42 aziende locali impegnate intorno a 4 filiere agricole di spicco: la zootecnia, i
legumi, il miele e il fico bianco del Cilento, prodotti locali che affondano le loro radici nella
storia del Cilento. Tra gli obiettivi dell'Amministrazione comunale guidata da Mario Rizzo,
infatti, vi e' anche l'abbattimento della contaminazione da ogm allo zero tecnico, mentre il
regolamento Cee prevede come sostenibile lo 0,9 di contaminazione accidentale. Cifre dietro
le quali si nasconde l'ambizioso progetto di recupero e la riqualificazione delle bioeccellenze,
cioe' le principali produzioni tipiche del territorio e i suoi organismi endemici, quali la genista
cilentana, una pianta simile alla ginestra e l'orchidea spontanea, che ad Ascea ricopre una
intera vallata, unica al mondo.(ANSA).
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Ogm free, Lion (Verdi): Nel Cilento primo biodistretto d'Europa
Roma, 20 LUG (Velino) - "Tutto il mio sostegno alla biospiaggia di Ascea nel Cilento che
attraverso musiche, spettacoli e assaggi di prodotti rigorosamente bio e locali, promuove stili
di vita ecologici". Lo dice il presidente della Commissione Agricoltura della Camera soddisfatto
perche' "l'Italia, attraverso questa iniziativa, ha creato il primo biodistretto d'Europa".
Secondo l'esponente del Sole che ride la diffusione della cultura del mangiar bene e sano,
attraverso il recupero di sapori antichi e tradizionali, rafforza il lavoro che intrapreso dalla
commissione Agricoltura. È inoltre motivo di soddisfazione che siano sempre piu' numerosi gli
alleati contro gli organismi geneticamente modificati, conclude Lion: "Questo progetto infatti,
promuovendo la riqualificazione delle bioeccelenze, si pone in contrapposizione con il
regolamento Cee che prevede una contaminazione da ogm dello 0,9 per cento".
(com/fet) 201202 LUG 07 NNNN

Sorgente:
ANSA

Tema:
Cronaca Interna

Tipo:
Testo

ZCZC0540/SXB
YNA18260
R CRO S41 S0B INT QBXO

ESTATE:BASILE(AIAB),PRESTO PRIMA SCUOLA BIOBAGNINI IN EUROPA
V. 'ESTATE: SPIAGGE DEL CILENTO, AI BAGNANTI...' DELLE 16.58 (ANSA) - NAPOLI, 19 LUG
- Nascera' a breve la prima scuola europea per bio-bagnini. Ad annunciarlo e' stato Salvatore
Basile, presidente dell'Aiab della Campania (Associazione italiana agricoltura biologica) in
merito all'iniziativa 'Biospiaggia 2007', la manifestazione sul biologico che si terra' ad Ascea,
nel Salernitano, il 21 e il 28 luglio e il 13 agosto prossimi.
'Il bio-bagnino non salvera' solo le persone, ma anche la terra cilentana - ha spiegato Basile, a
proposito delle nuove 'mansioni' per i bagnini impiegati nella manifestazione di Ascea Rappresentera' un veicolo importante in direzione di una fruizione piu' consapevole del
territorio'.
L'impegno dell'Aiab e' quello di realizzare una Scuola europea per bio-bagnini, che da semplici
animatori, diventeranno informatori turistici.
Su Biospiaggia 2007 e sulla nascita del primo biodistretto d'Europa nel Cilento, Basile ha
aggiunto: ' Vogliamo essere attrattori di un turismo sostenibile e rispettoso del territorio
attraverso la promozione dei nostri prodotti tipici, facendone conoscere i processi di
lavorazione e le qualita' organolettiche ai consumatori finali, che sono i nostri referenti
privilegiati'.
'Le zone balneari, le splendide e incontaminate spiagge di Palinuro, Pollica, Casal Velino,
Pioppi, che hanno non a caso ottenuto la Bandiera Blu, dovranno costituire solo il primo step
del viaggio del turista in terra cilentana', ha concluso il presidente campano dell'Aiab.(ANSA).
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ESTATE:BIOSPIAGGIA 2007;FIPE-CONFCOMMERCIO,ESEMPIO
ORIGINALE
(ANSA) - NAPOLI, 19 LUG - Un esempio di 'fare sistema' e promuovere il territorio 'attraverso
dinamiche innovative ed originali'. Cosi' Luigi Snichelotto, presidente della FipeConfcommercio della Campania e presidente dell'ente Bilaterale del Turismo della Campania, a
proposito di 'Biospiaggia 2007', la manifestazione sul biologico cilentano organizzata dal
Comune di Ascea.
'E' una iniziativa importante - prosegue Snichelotto - volta alla promozione del territorio e
della filiera eno-gastronomica locale, in ottica a tutto il 'biodistretto' delle Colline di Elea-Velia'.
'Purtroppo stiamo vivendo un periodo delicato per le ricadute negative sul nostro comparto
turistico a causa della ben nota emergenza rifiuti - conclude Snichelotto - In questa ottica, il
recupero dell'immagine nazionale ed internazionale deve partire dalle nostre peculiarita' anche
attraverso le istituzioni locali e la grande Italia dei piccoli comuni, che forse sa meglio
interpretare lo spirito dell'ospitalita' e del gusto facendo si' che diventino forti attrattori
turistici'.
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