
Strade del vino, un piano per la promozione
Sottoscritto
il documento per
programmare iniziative
e servizi comuni
TORGIANO - Hanno rilanciato
la promozione culturale dei terri-
tori del vino e - con un documen-
to unitario - si sono organizzate
per iniziative e servizi comuni, le
12 Strade del Vino e Federazioni
di Strade italiane presenti al con-
vegno nazionale delle Strade del
Vino che si è svolto nei giorni
scorsi ad Asti. Lo riferisce un co-
municato della Strada dei Vini del
Cantico, presente all'iniziativa.
"Grande apprezzamento"è stato
espresso dal presidente della Stra-
da dei Vini del Cantico, Sergio
Falaluna, il quale ha sottolineato
che la due giorni è stata l'occasio-
ne per un confronto di interessanti
proposte di collaborazione e ha
offerto la possibilità di conoscere
l'associazione Acte (organizza-
zione non governativa con sede a
Strasburgo che opera con la mis-
sione di creare una Comunità Eu-
ropea del Vino che riunisca gli
imprenditori del settore vinicolo)
e le sue proposte programmati-
che.

Il programma di comunicazione
illustrato dall'Acte - è detto anco-
ra nel comunicato - ha suscitato
interesse e voglia di partecipare;

ciascuna Strada, compresa quindi
anche la Strada dei Vini del Can-
tico, a breve delibererà in proposi-
to, fornendo i materiali do-
cumentari del proprio
territorio, non oltre il
prossimo novem-
bre, allo scopo di
attivare il portale
Acte, anche in
funzione dei gran-
di appuntamenti
del 2015. In merito
alle proposte operati-
ve, già si sono avviate
intese bilaterali tra orga-
nismi di diverse regioni, mentre
altre verranno definite nelle pros-
sime settimane. L'obiettivo è
giungere a formare un calendario

nazionale delle iniziative sulle
Strade del Vino italiane, privile-
giando quelle a partecipazione

congiunta di due o più
Strade. I partecipanti

intendono organiz-
zarsi in modo da po-
tenziare la comuni-
cazione, capillar-
mente in tutta Ita-
lia. È allo studio
anche la realizza-

zione di una giorna-
ta simbolica delle

Strade del Vino, nel
corso della quale il grande

pubblico possa prendere co-
scienza di questa realtà operativa,
strutturata in ogni regione nei mi-
gliori territori viticoli.


	page 1

