RASSEGNA STAMPA

12 Giugno 2013

INIZIATIVE DI COOPERAZIONE
PER LO SVILUPPO DEI TERRITORI
In Val Bidente, imprenditori di Puglia,
Veneto e Romagna si incontrano per
valutare insieme quali buone pratiche
adottare per far sì che elementi quali il
territorio, la produzione alimentare locale
e tradizionale possano caratterizzare
azioni di cooperazione e rafforzare lo
sviluppo sul territorio stesso.

Il viaggio-studio del gruppo pugliese si realizza nell’ambito di un percorso formativo
promosso dal GAL Alto Salento, organizzato da Lucrezia Marseglia in collaborazione con
Fausto Faggioli ed è una vera e propria iniziativa di marketing territoriale che assume come
elemento centrale strategico un nuovo modo di concepire il Territorio, ma soprattutto un’idea
di come interpretare un nuovo stile di vita, condizione necessaria e opportunità per essere più
competitivi sul mercato. Obiettivo pienamente condiviso dal gruppo d’imprenditori veneti
che, accompagnati da Mario Boldrin, responsabile CIA Padova, pur nello sforzo continuo di
adeguarsi al carattere dinamico degli ospiti vogliono stare al passo con i tempi anticipando la
domanda, rinnovando strutture e organizzazione, nell’ambito di un’ottica responsabile di
sostenibilità.
“Un turismo responsabile e sostenibile - sottolinea Fausto Faggioli – in grado di promuovere
lo sviluppo economico delle realtà locali, è possibile. Condividendo progetti, collaborando fra
il settore pubblico e privato, i risultati economici, l’incontro fra le comunità locali e il
“business” turistico non tardano ad arrivare e si trasformano in vantaggi per tutti: per le
imprese, per chi viaggia e per chi accoglie, nella tutela dell’ambiente naturale, sociale e
culturale. Tutto questo attraverso la consapevole valorizzazione dell’identità (unica e
irripetibile) del proprio Territorio.”
“Passione e scelta di vita - aggiunge Lucrezia Marseglia - amore per la terra e le proprie
tradizioni culturali sono alla base di ogni identità locale ed in questi incontri si cercheranno
idee e attività da mettere in atto per uno sviluppo sostenibile”.

FATTORIE FAGGIOLI
Via S. Giovanni, 41 – 47012 Civitella di Romagna loc. Cusercoli (FC)
Tel / Fax +39 0543 989826 e-mail:ff@fattoriefaggioli.it www.fattoriefaggioli.it
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In Val Bidente, imprenditori di Puglia,
Veneto e Romagna si incontrano per
valutare insieme quali buone pratiche
adottare per far sì che elementi quali il
territorio, la produzione alimentare locale
e tradizionale possano caratterizzare
azioni di cooperazione e rafforzare lo
sviluppo sul territorio stesso.

Il viaggio-studio del gruppo pugliese si realizza nell’ambito di un percorso formativo
promosso dal GAL Alto Salento, organizzato da Lucrezia Marseglia in collaborazione con
Fausto Faggioli ed è una vera e propria iniziativa di marketing territoriale che assume come
elemento centrale strategico un nuovo modo di concepire il Territorio, ma soprattutto un’idea
di come interpretare un nuovo stile di vita, condizione necessaria e opportunità per essere più
competitivi sul mercato. Obiettivo pienamente condiviso dal gruppo d’imprenditori veneti
che, accompagnati da Mario Boldrin, responsabile CIA Padova, pur nello sforzo continuo di
adeguarsi al carattere dinamico degli ospiti vogliono stare al passo con i tempi anticipando la
domanda, rinnovando strutture e organizzazione, nell’ambito di un’ottica responsabile di
sostenibilità.
“Un turismo responsabile e sostenibile - sottolinea Fausto Faggioli – in grado di promuovere
lo sviluppo economico delle realtà locali, è possibile. Condividendo progetti, collaborando fra
il settore pubblico e privato, i risultati economici, l’incontro fra le comunità locali e il
“business” turistico non tardano ad arrivare e si trasformano in vantaggi per tutti: per le
imprese, per chi viaggia e per chi accoglie, nella tutela dell’ambiente naturale, sociale e
culturale. Tutto questo attraverso la consapevole valorizzazione dell’identità (unica e
irripetibile) del proprio Territorio.”
“Passione e scelta di vita - aggiunge Lucrezia Marseglia - amore per la terra e le proprie
tradizioni culturali sono alla base di ogni identità locale ed in questi incontri si cercheranno
idee e attività da mettere in atto per uno sviluppo sostenibile”.
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INIZIATIVE DI
COOPERAZIONE
PER LO SVILUPPO DEI
TERRITORI
In Val Bidente, imprenditori di Veneto,
Puglia e Romagna si incontrano per valutare
insieme quali buone pratiche adottare per far
sì che elementi quali il territorio, la
produzione alimentare locale e tradizionale
possano caratterizzare azioni di cooperazione
e rafforzare lo sviluppo sul territorio stesso.
Il viaggio-studio del gruppo pugliese si realizza nell’ambito di un percorso formativo
promosso dal GAL Alto Salento, organizzato da Lucrezia Marseglia in collaborazione con
Fausto Faggioli ed è una vera e propria iniziativa di marketing territoriale che assume come
elemento centrale strategico un nuovo modo di concepire il Territorio, ma soprattutto un’idea
di come interpretare un nuovo stile di vita, condizione necessaria e opportunità per essere più
competitivi sul mercato. Obiettivo pienamente condiviso dal gruppo d’imprenditori veneti
che, accompagnati da Mario Boldrin, responsabile CIA Padova, pur nello sforzo continuo di
adeguarsi al carattere dinamico degli ospiti vogliono stare al passo con i tempi anticipando la
domanda, rinnovando strutture e organizzazione, nell’ambito di un’ottica responsabile di
sostenibilità.
“Un turismo responsabile e sostenibile - sottolinea Fausto Faggioli – in grado di promuovere
lo sviluppo economico delle realtà locali, è possibile. Condividendo progetti, collaborando fra
il settore pubblico e privato, i risultati economici, l’incontro fra le comunità locali e il
“business” turistico non tardano ad arrivare e si trasformano in vantaggi per tutti: per le
imprese, per chi viaggia e per chi accoglie, nella tutela dell’ambiente naturale, sociale e
culturale. Tutto questo attraverso la consapevole valorizzazione dell’identità (unica e
irripetibile) del proprio Territorio.”
“Passione e scelta di vita - aggiunge Lucrezia Marseglia - amore per la terra e le proprie
tradizioni culturali sono alla base di ogni identità locale ed in questi incontri si cercheranno
idee e attività da mettere in atto per uno sviluppo sostenibile”.
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INIZIATIVE DI COOPERAZIONE
PER LO SVILUPPO DEI TERRITORI
In Val Bidente, imprenditori di Puglia,
Veneto e Romagna si incontrano per
valutare insieme quali buone pratiche
adottare per far sì che elementi quali il
territorio, la produzione alimentare locale
e tradizionale possano caratterizzare
azioni di cooperazione e rafforzare lo
sviluppo sul territorio stesso.

Il viaggio-studio del gruppo pugliese si realizza nell’ambito di un percorso formativo
promosso dal GAL Alto Salento, organizzato da Lucrezia Marseglia in collaborazione con
Fausto Faggioli ed è una vera e propria iniziativa di marketing territoriale che assume come
elemento centrale strategico un nuovo modo di concepire il Territorio, ma soprattutto un’idea
di come interpretare un nuovo stile di vita, condizione necessaria e opportunità per essere più
competitivi sul mercato. Obiettivo pienamente condiviso dal gruppo d’imprenditori veneti
che, accompagnati da Mario Boldrin, responsabile CIA Padova, pur nello sforzo continuo di
adeguarsi al carattere dinamico degli ospiti vogliono stare al passo con i tempi anticipando la
domanda, rinnovando strutture e organizzazione, nell’ambito di un’ottica responsabile di
sostenibilità.
“Un turismo responsabile e sostenibile - sottolinea Fausto Faggioli – in grado di promuovere
lo sviluppo economico delle realtà locali, è possibile. Condividendo progetti, collaborando fra
il settore pubblico e privato, i risultati economici, l’incontro fra le comunità locali e il
“business” turistico non tardano ad arrivare e si trasformano in vantaggi per tutti: per le
imprese, per chi viaggia e per chi accoglie, nella tutela dell’ambiente naturale, sociale e
culturale. Tutto questo attraverso la consapevole valorizzazione dell’identità (unica e
irripetibile) del proprio Territorio.”
“Passione e scelta di vita - aggiunge Lucrezia Marseglia - amore per la terra e le proprie
tradizioni culturali sono alla base di ogni identità locale ed in questi incontri si cercheranno
idee e attività da mettere in atto per uno sviluppo sostenibile”.
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INIZIATIVE DI COOPERAZIONE
PER LO SVILUPPO DEI TERRITORI
Tra i protagonisti un gruppo d'imprenditori veneti, accompagnati da Mario Boldrin,
responsabile Cia Padova
In Val Bidente, imprenditori di Puglia, Veneto e Romagna si incontrano per valutare insieme quali buone
pratiche adottare per far sì che elementi quali il territorio, la produzione alimentare locale e tradizionale
possano caratterizzare azioni di cooperazione e rafforzare lo sviluppo sul territorio stesso.
Il viaggio-studio del gruppo pugliese si realizza nell’ambito di un percorso formativo promosso dal GAL Alto
Salento, organizzato da Lucrezia Marseglia in collaborazione con Fausto Faggioli ed è una vera e propria
iniziativa di marketing territoriale che assume come elemento centrale strategico un nuovo modo di concepire
il Territorio, ma soprattutto un’idea di come interpretare un nuovo stile di vita, condizione necessaria e
opportunità per essere più competitivi sul mercato. Obiettivo pienamente condiviso dal gruppo d’imprenditori
veneti che, accompagnati da Mario Boldrin, responsabile CIA Padova, pur nello sforzo continuo di adeguarsi
al carattere dinamico degli ospiti vogliono stare al passo con i tempi anticipando la domanda, rinnovando
strutture e organizzazione, nell’ambito di un’ottica responsabile di sostenibilità.
“Un turismo responsabile e sostenibile - sottolinea Fausto Faggioli – in grado di promuovere lo sviluppo
economico delle realtà locali, è possibile. Condividendo progetti, collaborando fra il settore pubblico e
privato, i risultati economici, l’incontro fra le comunità locali e il “business” turistico non tardano ad arrivare
e si trasformano in vantaggi per tutti: per le imprese, per chi viaggia e per chi accoglie, nella tutela
dell’ambiente naturale, sociale e culturale. Tutto questo attraverso la consapevole valorizzazione dell’identità
(unica e irripetibile) del proprio Territorio.”
“Passione e scelta di vita - aggiunge Lucrezia Marseglia - amore per la terra e le proprie tradizioni culturali
sono alla base di ogni identità locale ed in questi incontri si cercheranno idee e attività da mettere in atto per
uno sviluppo sostenibile”.
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INIZIATIVE DI COOPERAZIONE
PER LO SVILUPPO DEI TERRITORI
In Val Bidente, imprenditori di Puglia, Veneto e Romagna si incontrano per valutare insieme
quali buone pratiche adottare per far sì che elementi quali il territorio, la produzione alimentare
locale..

In Val Bidente, imprenditori di Puglia, Veneto e Romagna si incontrano per valutare
insieme quali buone pratiche adottare per far sì che elementi quali il territorio, la
produzione alimentare locale e tradizionale possano caratterizzare azioni di cooperazione
e rafforzare lo sviluppo sul territorio stesso.
Il viaggio-studio del gruppo pugliese si realizza nell’ambito di un percorso formativo
promosso dal GAL Alto Salento, organizzato da Lucrezia Marseglia in collaborazione
con Fausto Faggioli ed è una vera e propria iniziativa di marketing territoriale che
assume come elemento centrale strategico un nuovo modo di concepire il Territorio, ma
soprattutto un’idea di come interpretare un nuovo stile di vita, condizione necessaria e
opportunità per essere più competitivi sul mercato. Obiettivo pienamente condiviso dal
gruppo d’imprenditori veneti che, accompagnati da Mario Boldrin, responsabile CIA
Padova, pur nello sforzo continuo di adeguarsi al carattere dinamico degli ospiti
vogliono stare al passo con i tempi anticipando la domanda, rinnovando strutture e
organizzazione, nell’ambito di un’ottica responsabile di sostenibilità.
“Un turismo responsabile e sostenibile - sottolinea Fausto Faggioli – in grado di
promuovere lo sviluppo economico delle realtà locali, è possibile. Condividendo
progetti, collaborando fra il settore pubblico e privato, i risultati economici, l’incontro fra
le comunità locali e il “business” turistico non tardano ad arrivare e si trasformano in
vantaggi per tutti: per le imprese, per chi viaggia e per chi accoglie, nella tutela
dell’ambiente naturale, sociale e culturale. Tutto questo attraverso la consapevole
valorizzazione dell’identità (unica e irripetibile) del proprio Territorio.”
“Passione e scelta di vita - aggiunge Lucrezia Marseglia - amore per la terra e le proprie
tradizioni culturali sono alla base di ogni identità locale ed in questi incontri si
cercheranno idee e attività da mettere in atto per uno sviluppo sostenibile”.
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INIZIATIVE DI COOPERAZIONE
PER LO SVILUPPO DEI TERRITORI
In Val Bidente, imprenditori di Puglia,
Veneto e Romagna si incontrano per
valutare insieme quali buone pratiche
adottare per far sì che elementi quali il
territorio, la produzione alimentare locale
e tradizionale possano caratterizzare azioni
di cooperazione e rafforzare lo sviluppo
sul territorio stesso.

Il viaggio-studio del gruppo pugliese si realizza nell’ambito di un percorso formativo
promosso dal GAL Alto Salento, organizzato da Lucrezia Marseglia in collaborazione con
Fausto Faggioli ed è una vera e propria iniziativa di marketing territoriale che assume come
elemento centrale strategico un nuovo modo di concepire il Territorio, ma soprattutto un’idea
di come interpretare un nuovo stile di vita, condizione necessaria e opportunità per essere più
competitivi sul mercato. Obiettivo pienamente condiviso dal gruppo d’imprenditori veneti
che, accompagnati da Mario Boldrin, responsabile CIA Padova, pur nello sforzo continuo di
adeguarsi al carattere dinamico degli ospiti vogliono stare al passo con i tempi anticipando la
domanda, rinnovando strutture e organizzazione, nell’ambito di un’ottica responsabile di
sostenibilità.
“Un turismo responsabile e sostenibile - sottolinea Fausto Faggioli – in grado di promuovere
lo sviluppo economico delle realtà locali, è possibile. Condividendo progetti, collaborando fra
il settore pubblico e privato, i risultati economici, l’incontro fra le comunità locali e il
“business” turistico non tardano ad arrivare e si trasformano in vantaggi per tutti: per le
imprese, per chi viaggia e per chi accoglie, nella tutela dell’ambiente naturale, sociale e
culturale. Tutto questo attraverso la consapevole valorizzazione dell’identità (unica e
irripetibile) del proprio Territorio.”
“Passione e scelta di vita - aggiunge Lucrezia Marseglia - amore per la terra e le proprie
tradizioni culturali sono alla base di ogni identità locale ed in questi incontri si cercheranno
idee e attività da mettere in atto per uno sviluppo sostenibile”.
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INIZIATIVE DI COOPERAZIONE
PER LO SVILUPPO DEI TERRITORI
In Val Bidente, imprenditori di Puglia,
Veneto e Romagna si incontrano per
valutare insieme quali buone pratiche
adottare per far sì che elementi quali il
territorio, la produzione alimentare locale
e tradizionale possano caratterizzare
azioni di cooperazione e rafforzare lo
sviluppo sul territorio stesso.

Il viaggio-studio del gruppo pugliese si realizza nell’ambito di un percorso formativo
promosso dal GAL Alto Salento, organizzato da Lucrezia Marseglia in collaborazione con
Fausto Faggioli ed è una vera e propria iniziativa di marketing territoriale che assume come
elemento centrale strategico un nuovo modo di concepire il Territorio, ma soprattutto un’idea
di come interpretare un nuovo stile di vita, condizione necessaria e opportunità per essere più
competitivi sul mercato. Obiettivo pienamente condiviso dal gruppo d’imprenditori veneti
che, accompagnati da Mario Boldrin, responsabile CIA Padova, pur nello sforzo continuo di
adeguarsi al carattere dinamico degli ospiti vogliono stare al passo con i tempi anticipando la
domanda, rinnovando strutture e organizzazione, nell’ambito di un’ottica responsabile di
sostenibilità.
“Un turismo responsabile e sostenibile - sottolinea Fausto Faggioli – in grado di promuovere
lo sviluppo economico delle realtà locali, è possibile. Condividendo progetti, collaborando fra
il settore pubblico e privato, i risultati economici, l’incontro fra le comunità locali e il
“business” turistico non tardano ad arrivare e si trasformano in vantaggi per tutti: per le
imprese, per chi viaggia e per chi accoglie, nella tutela dell’ambiente naturale, sociale e
culturale. Tutto questo attraverso la consapevole valorizzazione dell’identità (unica e
irripetibile) del proprio Territorio.”
“Passione e scelta di vita - aggiunge Lucrezia Marseglia - amore per la terra e le proprie
tradizioni culturali sono alla base di ogni identità locale ed in questi incontri si cercheranno
idee e attività da mettere in atto per uno sviluppo sostenibile”.
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INIZIATIVE DI COOPERAZIONE PER LO
SVILUPPO DEI TERRITORI
FORLI' - In Val Bidente, imprenditori di Puglia, Veneto e Romagna si incontrano per
valutare insieme quali buone pratiche adottare per far sì che elementi quali il
territorio, la produzione alimentare locale e tradizionale possano caratterizzare
azioni di cooperazione e rafforzare lo sviluppo sul territorio stesso.
Il viaggio-studio del gruppo pugliese si realizza nell’ambito di un percorso formativo
promosso dal GAL Alto Salento, organizzato da Lucrezia Marseglia in collaborazione
con Fausto Faggioli ed è una vera e propria iniziativa di marketing territoriale che
assume come elemento centrale strategico un nuovo modo di concepire il
Territorio, ma soprattutto un’idea di come interpretare un nuovo stile di vita,
condizione necessaria e opportunità per essere più competitivi sul mercato.
Obiettivo pienamente condiviso dal gruppo d’imprenditori veneti che,
accompagnati da Mario Boldrin, responsabile CIA Padova, pur nello sforzo continuo
di adeguarsi al carattere dinamico degli ospiti vogliono stare al passo con i tempi
anticipando la domanda, rinnovando strutture e organizzazione, nell’ambito di
un’ottica responsabile di sostenibilità.
“Un turismo responsabile e sostenibile - sottolinea Fausto Faggioli – in grado di
promuovere lo sviluppo economico delle realtà locali, è possibile. Condividendo
progetti, collaborando fra il settore pubblico e privato, i risultati economici,
l’incontro fra le comunità locali e il “business” turistico non tardano ad arrivare e si
trasformano in vantaggi per tutti: per le imprese, per chi viaggia e per chi accoglie,
nella tutela dell’ambiente naturale, sociale e culturale. Tutto questo attraverso la
consapevole valorizzazione dell’identità (unica e irripetibile) del proprio Territorio.”
“Passione e scelta di vita - aggiunge Lucrezia Marseglia - amore per la terra e le
proprie tradizioni culturali sono alla base di ogni identità locale ed in questi incontri
si cercheranno idee e attività da mettere in atto per uno sviluppo sostenibile”.
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Come far ripartire i territori, Puglia, Veneto
e Romagna al lavoro
PADOVA, 13 GIUGNO 2013- Si
incontreranno in Val Bidente gli
imprenditori di Puglia, Veneto e
Romagna per valutare insieme
come territorio, produzione
alimentare e tradizioni possano
sposarsi per far ripartire i territori.
Un'iniziativa che incoraggia la
rinascita economica di alcune delle
zone più belle e con un patrimonio
tradizionale ed enogastronimico tra
i più invidiabili.
Una fucina di idee tra imprenditori che amono il proprio mestiere e che, in un
periodo di crisi come quello attuale, non sono disposti a starsene seduti e vedere le
proprie aziende morire. Il viaggio del gruppo pugliese sarà finanziato dal GAL Alto
Salento come una vera e propria iniziativa di marketing territoriale che ha come
fulcro lo studio del territorio. Anche il gruppo veneto, condotto da Mario Boldrin,
responsabile di CIA Padova, condividono pienamente il progetto. "Un turismo
responsabile e sostenibile - sottolinea Fausto Faggioli - in grado di promuovere lo
sviluppo economico delle realtà locali, è possibile. Condividendo progetti,
collaborando fra il settore pubblico e privato, i risultati economici, l'incontro fra le
comunità locali e il "business" turistico non tardano ad arrivare e si trasformano in
vantaggi per tutti: per le imprese, per chi viaggia e per chi accoglie, nella tutela
dell'ambiente naturale, sociale e culturale. Tutto questo attraverso la consapevole
valorizzazione dell'identità (unica e irripetibile) del proprio Territorio". "Passione e
scelta di vita - aggiunge Lucrezia Marseglia - amore per la terra e le proprie
tradizioni culturali sono alla base di ogni identità locale ed in questi incontri si
cercheranno idee e attività da mettere in atto per uno sviluppo sostenibile".
Federica Sterza
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Come far ripartire i territori,
Puglia, Veneto e Romagna al lavoro

PADOVA, 13 GIUGNO 2013- Si incontreranno in Val Bidente gli imprenditori di
Puglia, Veneto e Romagna per valutare insieme come territorio, produzione
alimentare e tradizioni possano sposarsi per far ripartire i territori.
Un'iniziativa che incoraggia la rinascita economica di alcune delle zone più belle e
con un patrimonio tradizionale ed enogastronimico tra i più invidiabili.
Una fucina di idee tra imprenditori che amono il proprio mestiere e che, in un
periodo di crisi come quello attuale, non sono disposti a starsene seduti e vedere le
proprie aziende morire. Il viaggio del gruppo pugliese sarà finanziato dal GAL Alto
Salento come una vera e propria iniziativa di marketing territoriale che ha come
fulcro lo studio del territorio. Anche il gruppo veneto, condotto da Mario Boldrin,
responsabile di CIA Padova, condividono pienamente il progetto. "Un turismo
responsabile e sostenibile - sottolinea Fausto Faggioli - in grado di promuovere lo
sviluppo economico delle realtà locali, è possibile. Condividendo progetti,
collaborando fra il settore pubblico e privato, i risultati economici, l'incontro fra le
comunità locali e il "business" turistico non tardano ad arrivare e si trasformano in
vantaggi per tutti: per le imprese, per chi viaggia e per chi accoglie, nella tutela
dell'ambiente naturale, sociale e culturale. Tutto questo attraverso la consapevole
valorizzazione dell'identità (unica e irripetibile) del proprio Territorio". "Passione e
scelta di vita - aggiunge Lucrezia Marseglia - amore per la terra e le proprie
tradizioni culturali sono alla base di ogni identità locale ed in questi incontri si
cercheranno idee e attività da mettere in atto per uno sviluppo sostenibile".
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