
 

COMUNICATO STAMPA 

Si comunica che il giorno 7 dicembre 2012 alle ore 11:00 presso Le Officine Cantelmo di Lecce si terrà la 

conferenza stampa di presentazione delle iniziative intraprese dal GAL “Valle della Cupa” nell’ambito della 

Misura 331 Azione 2 del Piano di Sviluppo Locale. 

Alla conferenza stampa parteciperanno il Presidente del GAL On. Avv. Giuseppe TAURINO, il Direttore del 

GAL Ing. Antonio PERRONE, il Direttore Marketing del GAL Dott. Alessandro CAPODIECI e sarà ospite la 

Dott.ssa Roberta MAZZOTTA Componente del Comitato Tecnico di Puglia Promozione. Gli aspetti tecnici 

delle iniziative saranno introdotti da un rappresentante della Soc. Coop. HYDRA di Lecce organizzatrice degli 

eventi. 

Le iniziative presentate consistono in due workshop tematici aventi i seguenti argomenti:  

“Spunti di paesaggio e di Architettura” che si terrà nei giorni 10 e 11 dicembre presso il Centro Medico 

MEDEX di Squinzano ed avrà l’obiettivo di far emergere il patrimonio architettonico della Valle della Cupa, 

con la prospettiva di recuperare, valorizzare e promuovere gli immobili presenti in questa particolare area 

del Salento punteggiata da antiche “casine” di villeggiatura e da strutture industriali legate alle attività 

economiche ed agricole un tempo fiorenti nella zona. A questo scopo il GAL ha previsto nel proprio PSL la 

Misura 313 “Incentivazione di attività turistiche” e la Misura 323 “Tutela e riqualificazione del patrimonio 

rurale” destinate agli operatori che vorranno utilizzarle per sviluppare una concreta opportunità di sviluppo 

delle proprie aziende o beni. 

“Dal campo alla Tavola. Alla scoperta dei prodotti del campo” che si terrà nei giorni 14 e 15 dicembre 

presso l’Istituto “L.G.M. Columella”in San Pietro in Lama ed avrà l’obiettivo di informare i potenziali 

beneficiari sulle opportunità offerte dalla Misura 311 “Diversificazione in attività non agricole” tendente a 

valorizzare il mondo rurale e quanto ad esso collegato, far crescere l’agriturismo, sviluppare la conoscenza 

delle tipiche attività agricole nelle scuole e valorizzare i prodotti tipici utilizzando le moderne tecnologie; e 

dalla Misura 312 “Sostegno allo sviluppo e alla creazione delle imprese” che sostiene lo sviluppo di aziende 

che si dedicano all’artigianato tradizionale, al commercio di prodotti tipici e ai servizi per infanzia tempo 

libero ed anziani. 


