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TERAMO TRA I RELATORI DEL PROGETTO IL SEGRETARIO GENERALE DI SYMBOLA, FONDAZIONE PER LE QUALITÀ ITALIANE

Conclusa la prima parte del progetto "Incubatore diffuso, semina un'idea"
TERAMO - Si è concluso giovedì 29 ottobre, il primo ciclo di webinar sui
temi "Cooperazione e reti" e "Innovazione e sostenibilità", organizzato dal
Gal Terreverdi Teramane con la collaborazione della Partner Srl. I parteci-
panti, collegati via Zoom, hanno così avuto la possibilità di confrontarsi
con operatori economici, esperti di settore ed imprenditori del panorama
nazionale. Tra i relatori, personaggi di spicco come Fabio Renzi, Segretario
Generale di Symbola, Fondazione per le qualità italiane, che ha parlato di
come gli operatori economici del territorio possono districarsi tra crisi cli-
matica e pandemia sfruttando nuove opportunità e strumenti finanziari: «Il
Recovery Fund sarà una spinta alla transizione ecologica, al digitale ed al-
l'economia circolare» ha commentato Renzi. Tra i relatori, particolarmente
apprezzato, l'imprenditore Giuseppe Savino che ha ideato in Puglia il
primo hub rurale: «Và zapp', ovvero vai a zappare", spiega l'ideatore del-
l'hub, "era la risposta di mio padre, in dialetto foggiano, quando gli dicevo
che sognavo un'agricoltura con nuove prospettive e innovativa. Su questo
ho costruito il mio sogno e sono tornato a vivere e lavorare in Puglia». In
un contesto di notevole gradimento da parte dei partecipanti, suggestivo il
contributo portato da Arianna Giuliodori (Organizzazione Mondiale degli
Agricoltori), Daniela Storti (del centro di Ricerche CREA), Giovanni Per-
gola (Boote), Deborah Piovan (Portavoce di Cibo per la mente), Francesco
Torriani (Presidente del Consorzio Marche biologiche) e Mario Nucci (Re-
sponsabile dell'Organizzazione dei Produttori Covalpa). Illuminanti e con-
crete, infine, le testimonianze di aziende leader a livello nazionale, come il
Gruppo Fileni, di start up come la società agricola Monte Monaco e di realtà
emergenti come la Orsini e Damiani. A moderare gli incontri, Pasquale
Tritapepe, noto giornalista e profondo conoscitore del mondo agricolo.
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