http://www.9colonne.it/public/120468/promozione-territoriale-e-non-solo-l-abruzzo-guarda-allarepubblica-ceca#.V_-f2vRleCk

Promozione territoriale e non solo, l’Abruzzo
guarda alla Repubblica Ceca
BigItaly focus
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mondo. Dal lunedì al venerdì, offre un panorama di informazione completo che spazia dalle attività di cooperazione al made in Italy

(13 ottobre 2016) Abruzzo e Repubblica Ceca sempre più vicine. La Regione ha partecipato per il
secondo anno consecutivo alla fiera della Barcolana, uno degli appuntamenti che tradizionalmente
precedono la storica regata velica che annualmente si tiene nel golfo di Trieste nella seconda
domenica di ottobre. Lo stand abruzzese è stato allestito col sostegno dell’assessore ai Parchi,
Riserve e montagna, Lavori pubblici, Urbanistica, Emigranti e Tradizioni locali, Donato Di Matteo,
al fine di far conoscere e promuovere il territorio, l’ospitalità e i prodotti agroalimentari regionali
agli operatori della Slovenia, Croazia, Austria, Germania e Repubblica Ceca. Ed è proprio verso
Praga che guarda l'assessore Di Matteo che sin dal suo insediamento, nel giugno del 2014, ha posto
al centro dell'agenda il rispetto delle aree naturali e delle tradizioni locali, con l’obiettivo di
promuovere le tipicità abruzzesi anche fuori dai confini regionali. Un piano operativo che si colloca
nel quadro degli indirizzi programmatici per la realizzazione delle azioni di governo dettati dal
presidente della Regione Abruzzo, Luciano D'Alfonso, soprattutto per quanto concerne il legame tra
la valorizzazione della cultura e l'attrazione turistica, tra il paesaggio e la tutela ambientale e lo
sviluppo, rurale e commerciale. In un messaggio inviato in occasione della Barcolana
all'ambasciatore d'Italia in Repubblica Ceca, Aldo Amati, l'assessore Di Matteo ha delineato il
percorso che intende intraprendere nei prossimi mesi. “Sin dal mio insediamento ho favorito la

costituzione di una rete tra i parchi e le riserve in grado implementare un modello di tutela e di
crescita della ‘regione verde d’Europa’ – ha dichiarato Di Matteo – Senza trascurare la promozione
della componente sociale e culturale della comunità regionale, in quanto garanzia di uno sviluppo
sostenibile e duraturo, nonché fattore veicolare di un’unione sempre più stretta fra i popoli europei.
Allora ben si pone all’interno di questa azione – ha aggiunto l'assessore – uno scambio di relazioni
per la promozione dell’Abruzzo in Repubblica Ceca individuando così nuovi orizzonti di sviluppo
per il futuro dei nostri territori, che hanno in comune le aree verdi, considerate gioielli d’Europa, la
cura e la diffusione delle tradizioni e numerose eccellenze agroalimentari”. L'ambasciatore Amati
ha accolto la richiesta e si è offerto di supportare la Regione Abruzzo attraverso l'organizzazione di
workshop con gli operatori turistici e commerciali cechi, nonché favorendo il dialogo con la
comunità d'affari e con le istituzioni locali. “I Parchi e le Riserve, con la loro opera di tutela della
flora, della fauna e degli ecosistemi ambientali, rappresentano al contempo uno strumento di
protezione e un motore di crescita territoriale – ha dichiarato il diplomatico italiano – Le risorse
naturali, combinate con una cultura enogastronomica di grande pregio e con un ricco patrimonio di
tradizioni, costituiscono un importante volano per il turismo e per lo sviluppo economico
dell´Abruzzo, oltre ad essere dei fattori di sicuro interesse per i cittadini e per gli operatori di settore
della Repubblica Ceca”, ha concluso Amati.(red)

SCHEDA / LA FIERA DELLA BARCOLANA
La Barcolana è una storica regata velica europea, nata nel 1969 per iniziativa della Società Velica di
Barcola e Grignano. Si svolge ogni anno nel Golfo di Trieste, la seconda domenica di ottobre. Il suo
percorso forma un quadrilatero a vertici fissi di circa 16 miglia, attraversato annualmente da
migliaia di vele di ogni forma e dimensione. L'evento ha valenza mondiale, essendo arrivata ad
essere la gara di vela con il maggior numero di partecipanti: circa 25mila velisti e un totale di
250mila persone.
(© 9Colonne - citare la fonte)
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L’ABRUZZO GUARDA ALLA REPUBBLICA CECA: L’ASSESSORE DI MATTEO
SCRIVE ALL’AMBASCIATORE AMATI
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PRAGA\ aise\ - La Regione Abruzzo ha partecipato per il secondo anno consecutivo alla fiera
della Barcolana, uno degli appuntamenti che tradizionalmente precedono la storica regata velica che
annualmente si tiene nel golfo di Trieste nella seconda domenica di ottobre.
Lo stand abruzzese è stato allestito col sostegno dell’assessore ai Parchi, Riserve e montagna,
Lavori pubblici, Urbanistica, Emigranti e Tradizioni locali, Donato Di Matteo, al fine di far
conoscere e promuovere il territorio, l’ospitalità e i prodotti agroalimentari regionali agli operatori
della Slovenia, Croazia, Austria, Germania e Repubblica Ceca. Ed è proprio verso Praga che
guarda l'assessore Di Matteo che sin dal suo insediamento, nel giugno del 2014, ha posto al centro
dell'agenda il rispetto delle aree naturali e delle tradizioni locali, con l’obiettivo di promuovere le
tipicità abruzzesi anche fuori dai confini regionali.
Un piano operativo che si colloca nel quadro degli indirizzi programmatici per la realizzazione delle
azioni di governo dettati dal presidente della Regione Abruzzo, Luciano D'Alfonso, soprattutto per
quanto concerne il legame tra la valorizzazione della cultura e l'attrazione turistica, tra il paesaggio
e la tutela ambientale e lo sviluppo, rurale e commerciale.
In un messaggio inviato in occasione della Barcolana all'ambasciatore d'Italia in Repubblica Ceca,
Aldo Amati, l'assessore Di Matteo ha delineato il percorso che intende intraprendere nei prossimi
mesi.
“Sin dal mio insediamento ho favorito la costituzione di una rete tra i parchi e le riserve in grado
implementare un modello di tutela e di crescita della ‘regione verde d’Europa’ – ha dichiarato Di

Matteo – Senza trascurare la promozione della componente sociale e culturale della comunità
regionale, in quanto garanzia di uno sviluppo sostenibile e duraturo, nonché fattore veicolare di
un’unione sempre più stretta fra i popoli europei. Allora ben si pone all’interno di questa azione –
ha aggiunto l'assessore – uno scambio di relazioni per la promozione dell’Abruzzo in Repubblica
Ceca individuando così nuovi orizzonti di sviluppo per il futuro dei nostri territori, che hanno in
comune le aree verdi, considerate gioielli d’Europa, la cura e la diffusione delle tradizioni e
numerose eccellenze agroalimentari”.
L'ambasciatore Amati ha accolto la richiesta e si è offerto di supportare la Regione Abruzzo
attraverso l'organizzazione di workshop con gli operatori turistici e commerciali cechi, nonché
favorendo il dialogo con la comunità d'affari e con le istituzioni locali. “I Parchi e le Riserve, con la
loro opera di tutela della flora, della fauna e degli ecosistemi ambientali, rappresentano al contempo
uno strumento di protezione e un motore di crescita territoriale – ha dichiarato il diplomatico
italiano – Le risorse naturali, combinate con una cultura enogastronomica di grande pregio e con un
ricco patrimonio di tradizioni, costituiscono un importante volano per il turismo e per lo sviluppo
economico dell´Abruzzo, oltre ad essere dei fattori di sicuro interesse per i cittadini e per gli
operatori di settore della Repubblica Ceca“, ha concluso l'ambasciatore Amati. (aise)
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Una collaborazione all’insegna della promozione territoriale e del patrimonio ambientale
sostenuta dall’ambasciatore Aldo Amati

La Regione Abruzzo ha partecipato per il secondo anno consecutivo alla fiera della Barcolana, uno
degli appuntamenti che tradizionalmente precedono la storica regata velica che annualmente si tiene
nel golfo di Trieste nella seconda domenica di ottobre. Lo stand abruzzese č stato allestito col
sostegno dell’assessore ai Parchi, Riserve e montagna, Lavori pubblici, Urbanistica, Emigranti e
Tradizioni locali, Donato Di Matteo, al fine di far conoscere e promuovere il territorio, l’ospitalitŕ
e i prodotti agroalimentari regionali agli operatori della Slovenia, Croazia, Austria, Germania e
Repubblica Ceca. Ed č proprio verso Praga che guarda l’assessore Di Matteo che sin dal suo
insediamento, nel giugno del 2014, ha posto al centro dell’agenda il rispetto delle aree naturali e
delle tradizioni locali, con l’obiettivo di promuovere le tipicitŕ abruzzesi anche fuori dai confini
regionali. Un piano operativo che si colloca nel quadro degli indirizzi programmatici per la
realizzazione delle azioni di governo dettati dal presidente della Regione Abruzzo, Luciano
D’Alfonso, soprattutto per quanto concerne il legame tra la valorizzazione della cultura e
l’attrazione turistica, tra il paesaggio e la tutela ambientale e lo sviluppo, rurale e commerciale.
In un messaggio inviato in occasione della Barcolana all’ambasciatore d’Italia in Repubblica Ceca,
Aldo Amati, l’assessore Di Matteo ha delineato il percorso che intende intraprendere nei prosami
mesi. “Sin dal mio insediamento ho favorito la costituzione di una rete tra i parchi e le riserve in
grado implementare un modello di tutela e di crescita della ‘regione verde d’Europa’ – ha dichiarato
Di Matteo – Senza trascurare la promozione della componente sociale e culturale della comunitŕ
regionale, in quanto garanzia di uno sviluppo sostenibile e duraturo, nonché fattore veicolare di
un’unione sempre piů stretta fra i popoli europei. Allora ben si pone all’interno di questa azione –
ha aggiunto l’assessore – uno scambio di relazioni per la promozione dell’Abruzzo in Repubblica

Ceca individuando cosě nuovi orizzonti di sviluppo per il futuro dei nostri territori, che hanno in
comune le aree verdi, considerate gioielli d’Europa, la cura e la diffusione delle tradizioni e
numerose eccellenze agroalimentari”.
L’ambasciatore Amati ha accolto la richiesta e si č offerto di supportare la Regione Abruzzo
attraverso l’organizzazione di workshop con gli operatori turistici e commerciali cechi, nonché
favorendo il dialogo con la comunitŕ d’affari e con le istituzioni locali. “I Parchi e le Riserve, con
la loro opera di tutela della flora, della fauna e degli ecosistemi ambientali, rappresentano al
contempo uno strumento di protezione e un motore di crescita territoriale – ha dichiarato il
diplomatico italiano – Le risorse naturali, combinate con una cultura enogastronomica di
grande pregio e con un Rigo patrimonio di tradizioni, costituiscono un importante volano per
il turismo e per lo sviluppo economico dell´Abruzzo, oltre ad essere dei fattori di sicuro
interesse per i cittadini e per gli operátoři di settore della Repubblica Ceca“, ha concluso
l’ambasciatore Amati
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Repubblica Ceca-Italia: Abruzzo guarda a modello ceco
Praga, 13 ott 12:37 - (Agenzia Nova) - La Regione Abruzzo ha partecipato per il secondo anno
consecutivo alla fiera della Barcolana, uno degli appuntamenti che tradizionalmente precedono la
storica regata velica che annualmente si tiene nel golfo di Trieste nella seconda domenica di ottobre.
Lo riferisce una nota dell’ambasciata italiana a Praga, secondo cui lo stand abruzzese è stato
allestito col sostegno dell’assessore ai Parchi, Riserve e montagna, Lavori pubblici, Urbanistica,
Emigranti e Tradizioni locali, Donato Di Matteo, al fine di far conoscere e promuovere il territorio,
l’ospitalità e i prodotti agroalimentari regionali agli operatori della Slovenia, Croazia, Austria,
Germania e Repubblica Ceca. Ed è proprio verso Praga che guarda l'assessore Di Matteo che sin dal
suo insediamento, nel giugno del 2014, ha posto al centro dell'agenda il rispetto delle aree naturali e
delle tradizioni locali, con l’obiettivo di promuovere le tipicità abruzzesi anche fuori dai confini
regionali. (segue) (Com)
© Agenzia Nova - Riproduzione riservata
Praga, 13 ott 12:37 - (Agenzia Nova) - Un piano operativo che si colloca nel quadro degli indirizzi
programmatici per la realizzazione delle azioni di governo dettati dal presidente della regione
Abruzzo, Luciano D'Alfonso, soprattutto per quanto concerne il legame tra la valorizzazione della
cultura e l'attrazione turistica, tra il paesaggio e la tutela ambientale e lo sviluppo, rurale e
commerciale. In un messaggio inviato in occasione della Barcolana all'ambasciatore d'Italia in
Repubblica Ceca, Aldo Amati, l'assessore Di Matteo ha delineato il percorso che intende
intraprendere nei prossimi mesi. “Sin dal mio insediamento ho favorito la costituzione di una rete
tra i parchi e le riserve in grado implementare un modello di tutela e di crescita della ‘regione verde
d’Europa’ – ha dichiarato Di Matteo – Senza trascurare la promozione della componente sociale e
culturale della comunità regionale, in quanto garanzia di uno sviluppo sostenibile e duraturo,
nonché fattore veicolare di un’unione sempre più stretta fra i popoli europei. (segue) (Com)
© Agenzia Nova - Riproduzione riservata
Repubblica Ceca-Italia: Abruzzo guarda a modello ceco (3)
Praga, 13 ott 12:37 - (Agenzia Nova) - Allora ben si pone all’interno di questa azione – ha aggiunto
l'assessore – uno scambio di relazioni per la promozione dell’Abruzzo in Repubblica Ceca
individuando così nuovi orizzonti di sviluppo per il futuro dei nostri territori, che hanno in comune
le aree verdi, considerate gioielli d’Europa, la cura e la diffusione delle tradizioni e numerose
eccellenze agroalimentari”. L'ambasciatore Amati ha accolto la richiesta e si è offerto di supportare
la regione Abruzzo attraverso l'organizzazione di workshop con gli operatori turistici e commerciali
cechi, nonché favorendo il dialogo con la comunità d'affari e con le istituzioni locali. “I Parchi e le
Riserve, con la loro opera di tutela della flora, della fauna e degli ecosistemi ambientali,
rappresentano al contempo uno strumento di protezione e un motore di crescita territoriale – ha
dichiarato il diplomatico italiano – Le risorse naturali, combinate con una cultura enogastronomica
di grande pregio e con un ricco patrimonio di tradizioni, costituiscono un importante volano per il
turismo e per lo sviluppo economico dell´Abruzzo, oltre ad essere dei fattori di sicuro interesse per i
cittadini e per gli operatori di settore della Repubblica Ceca“, ha concluso l'ambasciatore Amati.
(Com) © Agenzia Nova - Riproduzione riservata
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La Regione Abruzzo guarda alla Repubblica
Ceca
giovedì, 13 ottobre, 2016 in NOTIZIE INFORM
ATTIVITÀ PROMOZIONALE
L’interesse confermato all’ambasciatore d’Italia, Aldo Amati, in una lettera dell’assessore
regionale Donato Di Matteo in occasione della partecipazione alla fiera della Barcolana. Si
punta alla promozione del territorio e alla tutela del patrimonio ambientale
PRAGA – L’assessore ai Parchi, Lavori pubblici, Urbanistica, Emigranti e Tradizioni locali della
Regione Abruzzo, Donato Di Matteo, ha inviato un messaggio all’ambasciatore d’Italia nella
Repubblica Ceca, Aldo Amati, per ribadire l’interesse della Regione verso quell’area geografica. Il
messaggio è giunto in occasione della fiera della Barcolana, uno degli appuntamenti che
tradizionalmente precedono la storica regata velica della seconda domenica di ottobre nel golfo di
Trieste, cui la Regione Abruzzo partecipa per il secondo anno consecutivo con uno stand per far
conoscere e promuovere il territorio, l’ospitalità e i prodotti agroalimentari regionali agli operatori
della Slovenia, Croazia, Austria, Germania e Repubblica Ceca.
“Sin dal mio insediamento ho favorito la costituzione di una rete tra i parchi e le riserve in grado
implementare un modello di tutela e di crescita della regione verde d’Europa – scrive Di Matteo
nella missiva, – senza trascurare la promozione della componente sociale e culturale della comunità
regionale, in quanto garanzia di uno sviluppo sostenibile e duraturo, nonché fattore veicolare di
un’unione sempre più stretta fra i popoli europei. Allora ben si pone all’interno di questa azione –
aggiunge l’assessore – uno scambio di relazioni per la promozione dell’Abruzzo in Repubblica
Ceca individuando così nuovi orizzonti di sviluppo per il futuro dei nostri territori, che hanno in
comune le aree verdi, considerate gioielli d’Europa, la cura e la diffusione delle tradizioni e
numerose eccellenze agroalimentari”.
Amati ha accolto la richiesta e si è offerto di supportare la Regione Abruzzo attraverso
l’organizzazione di workshop con gli operatori turistici e commerciali cechi, nonché favorendo il
dialogo con la comunità d’affari e con le istituzioni locali. “I parchi e le riserve, con la loro opera di
tutela della flora, della fauna e degli ecosistemi ambientali, rappresentano al contempo afferma
l’ambasciatore – uno strumento di protezione e un motore di crescita territoriale”. “Le risorse
naturali, combinate con una cultura enogastronomica di grande pregio e con un ricco patrimonio di
tradizioni, costituiscono un importante volano per il turismo e per lo sviluppo economico
dell’Abruzzo, oltre ad essere – ha aggiunto Amati – dei fattori di sicuro interesse per i cittadini e per
gli operatori di settore della Repubblica Ceca”. (Inform)

http://www.abruzzolive.it/?p=47833

L’Abruzzo alla fiera Barcolana di Praga per
promuovere il territorio
L’Aquila. La Regione Abruzzo ha partecipato per il secondo anno consecutivo alla fiera della
Barcolana, uno degli appuntamenti che tradizionalmente precedono la storica regata velica che
annualmente si tiene nel golfo di Trieste nella seconda domenica di ottobre.

Lo stand abruzzese è stato allestito con il sostegno della
Regione allo scopo di far conoscere e promuovere il territorio, l’ospitalità e i prodotti
agroalimentari regionali agli operatori della Slovenia, Croazia, Austria, Germania e Repubblica
Ceca. Dopo l’appuntamento con la fiera della Barcolana, l’ambasciatore d’Italia in Repubblica
Ceca, Aldo Amati, raccogliendo le istanze della Regione, si è offerto di supportare l’Abruzzo
attraverso l’organizzazione di workshop con gli operatori turistici e commerciali cechi, nonché
favorendo il dialogo con la comunità d’affari e con le istituzioni locali. “I Parchi e le Riserve, con la
loro opera di tutela della flora, della fauna e degli ecosistemi ambientali afferma l’ambasciatore
rappresentano al contempo uno strumento di protezione e un motore di crescita territoriale. Le
risorse naturali, combinate con una cultura enogastronomica di grande pregio e con un ricco
patrimonio di tradizioni, costituiscono un importante volano per il turismo e per lo sviluppo
economico dell’Abruzzo, oltre ad essere dei fattori di sicuro interesse per i cittadini e per gli
operatori di settore della Repubblica Ceca”. “Sin dal mio insediamento dice l’assessore regionale a
Parchi, riserve e montagna, Donato Di Matteo ho favorito la costituzione di una rete tra i parchi e le
riserve in grado implementare un modello di tutela e di crescita della ‘regione verde d’Europa’.
Senza trascurare la promozione della componente sociale e culturale della comunità̀ regionale, in
quanto garanzia di uno sviluppo sostenibile e duraturo, nonché fattore veicolare di un’unione
sempre più stretta fra i popoli europei”. “Allora ben si pone all’interno di questa azione conclude
l’assessore uno scambio di relazioni per la promozione dell’Abruzzo in Repubblica Ceca
individuando così nuovi orizzonti di sviluppo per il futuro dei nostri territori, che hanno in comune
le aree verdi, considerate gioielli d’Europa, la cura e la diffusione delle tradizioni e numerose
eccellenze agroalimentari”.
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Comunicato Ambasciata: L’Abruzzo guarda
alla Repubblica Ceca
Una collaborazione all’insegna della promozione territoriale e del patrimonio ambientale
sostenuta dall’ambasciatore Aldo Amati
Da tizianomarasco - ottobre 13, 2016 - 151

L’Abruzzo guarda alla Repubblica Ceca Una collaborazione all’insegna della promozione
territoriale e del patrimonio ambientale sostenuta dall’ambasciatore Aldo Amati La Regione
Abruzzo ha partecipato per il secondo anno consecutivo alla fiera della Barcolana, uno degli
appuntamenti che tradizionalmente precedono la storica regata velica che annualmente si tiene nel
golfo di Trieste nella seconda domenica di ottobre.
Lo stand abruzzese è stato allestito col sostegno dell’assessore ai Parchi, Riserve e montagna,
Lavori pubblici, Urbanistica, Emigranti e Tradizioni locali, Donato Di Matteo, al fine di far
conoscere e promuovere il territorio, l’ospitalità e i prodotti agroalimentari regionali agli operatori
della Slovenia, Croazia, Austria, Germania e Repubblica Ceca. Ed è proprio verso Praga che guarda

l’assessore Di Matteo che sin dal suo insediamento, nel giugno del 2014, ha posto al centro
dell’agenda il rispetto delle aree naturali e delle tradizioni locali, con l’obiettivo di promuovere le
tipicità abruzzesi anche fuori dai confini regionali.
Un piano operativo che si colloca nel quadro degli indirizzi programmatici per la realizzazione delle
azioni di governo dettati dal presidente della Regione Abruzzo, Luciano D’Alfonso, soprattutto per
quanto concerne il legame tra la valorizzazione della cultura e l’attrazione turistica, tra il paesaggio
e la tutela ambientale e lo sviluppo, rurale e commerciale. In un messaggio inviato in occasione
della Barcolana all’ambasciatore d’Italia in Repubblica Ceca, Aldo Amati, l’assessore Di Matteo ha
delineato il percorso che intende intraprendere nei prossimi mesi. “Sin dal mio insediamento ho
favorito la costituzione di una rete tra i parchi e le riserve in grado implementare un modello di
tutela e di crescita della ‘regione verde d’Europa’ – ha dichiarato Di Matteo – Senza trascurare la
promozione della componente sociale e culturale della comunità regionale, in quanto garanzia di
uno sviluppo sostenibile e duraturo, nonché fattore veicolare di un’unione sempre più stretta fra i
popoli europei. Allora ben si pone all’interno di questa azione – ha aggiunto l’assessore – uno
scambio di relazioni per la promozione dell’Abruzzo in Repubblica Ceca individuando così nuovi
orizzonti di sviluppo per il futuro dei nostri territori, che hanno in comune le aree verdi, considerate
gioielli d’Europa, la cura e la diffusione delle tradizioni e numerose eccellenze agroalimentari”.
L’ambasciatore Amati ha accolto la richiesta e si è offerto di supportare la Regione Abruzzo
attraverso l’organizzazione di workshop con gli operatori turistici e commerciali cechi, nonché
favorendo il dialogo con la comunità d’affari e con le istituzioni locali. “I Parchi e le Riserve, con la
loro opera di tutela della flora, della fauna e degli ecosistemi ambientali, rappresentano al contempo
uno strumento di protezione e un motore di crescita territoriale – ha dichiarato il diplomatico
italiano – Le risorse naturali, combinate con una cultura enogastronomica di grande pregio e con un
ricco patrimonio di tradizioni, costituiscono un importante volano per il turismo e per lo sviluppo
economico dell´Abruzzo, oltre ad essere dei fattori di sicuro interesse per i cittadini e per gli
operatori di settore della Repubblica Ceca“, ha concluso l’ambasciatore Amati.
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(fonte: Abruzzolive) L’ambasciatore d’Italia
Aldo Amati, raccogliendo le istanze in tal
senso dell’Abruzzo, si è offerto di supportare
questa Regione nella l’organizzazione di
workshop con gli operatori turistici e commerciali
della Rep. ceca, nonché favorendo
il dialogo con la comunità d’affari e con le
istituzioni locali.
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L’ABRUZZO GUARDA ALLA
REPUBBLICA CECA: L’ASSESSORE DI
MATTEO SCRIVE ALL’AMBASCIATORE
AMATI
Home AISE Notizie del giorno
PRAGA aise - La Regione Abruzzo ha partecipato per il secondo anno consecutivo alla fiera della
Barcolana, uno degli appuntamenti che tradizionalmente precedono la storica regata velica che
annualmente si tiene nel golfo di Trieste nella seconda domenica di ottobre. Lo stand abruzzese è
stato allestito col sostegno dell’assessore ai Parchi, Riserve e montagna, Lavori pubblici,
Urbanistica, Emigranti e Tradizioni locali, Donato Di Matteo, al fine di far conoscere e promuovere
il...
la provenienza: AISE

