COMUNICATO STAMPA

Le Giornate della Confederazione Europea di Micologia Mediterranea (CEMM) con i Seminari
dell’Unione Micologica Italiana (UMI), si sono concluse ieri sabato 12 ottobre.
Grande successo!? Il nostro giudizio è senz’altro di parte ma, al momento, abbiamo solo il feedback di
130 micologi iscritti da ogni parte d’Europa. Docenti universitari di: Italia, Francia Spagna, Norvegia,
Rep.Ceca, Bulgaria, Belgio, Austria, Portogallo, che ci hanno lasciato dicendo: “grazie, ritorneremo!”.
E’ proprio nel “ritorneremo” che noi troviamo la nostra più grande soddisfazione.
Gente che, venuta forse anche con qualche pregiudizio sulla Calabria, ha trovato la nostra proverbiale
accoglienza, la nostra famosa e millenaria ospitalità, l’impegno organizzativo. Il “nostro” Pollino, nelle due
versioni Calabra e Lucana, ha fatto il resto. Con la sua bellezza, da tutti riconosciuta con un entusiasmo a
noi del luogo sconosciuto, perché fruitori di questa meraviglia quotidianamente. E poi con la sua
biodiversità così ricca da far dimenticare agli ospiti eventuali altre carenze.
Niente è andato storto!
La sfida, scaturita dalla proposta di organizzare l’evento che la Presidente della CEMM e dell’UMI,
prof.ssa Alessandra Zambonelli dell’Università di Bologna, ci additava noi pensiamo con orgoglio sia stata
vittoriosamente affrontata. Sfida superata e vinta innanzitutto dal territorio del confine calabro-lucano in
tutte le sue salde espressioni radicate in: storia, usi, costumi e tradizioni con l’intensità che i nostri boschi,
panorami, montagne esprimono ma soprattutto della gente e da chi li rappresenta. Ci riferiamo a quelle
persone che, ognuno nel proprio ruolo, hanno reso possibile questa manifestazione.
•

•
•

•

•

Ente Parco Nazionale del Pollino nella persona del Presidente on. Domenico Pappaterra che per
primo ha creduto, nella sua sensibilità istitutiva, alla valenza della nostra iniziativa affidandoci al
Direttore Generale dott. Giuseppe Melfi e creando così i presupposti per farne un coevento tra
Associazione e Parco e, per il loro tramite, i vari funzionari ai quali va tutto il nostro
apprezzamento
Gli Enti accademici patrocinatori quali le Università dell’Aquila e l’Università della Calabria
Gli Enti amministrativi quali l’Assessorato All’Agricoltura della Regione Calabria nella persona
dell’on. Mauro D’Acri; la Provincia di Cosenza nella persona del consigliere dott. Carlo Lo Prete;
le Amm.Comunali di: Calvera, Carbone, Castrovillari, Chiaromonte, Civita, Fardella, Mormanno,
San Basile, Teana;
Le scuole del territorio che hanno, con le loro delegazioni, raccolto i nostri inviti a partecipare. In
particolare l’Istituto Aletti di Trebisacce con il quale è stato stipulato un apposito protocollo
grazie alla sensibilità del Dirigente dott. Marilena Viggiano e del vicario Mirella Franco.
alle guide ufficiali del parco, quelle dell’Ass.Pollino-Trail, il Cai, Il Soccorso Alpino, la Proloco, e i
soci della nostra associazione che hanno dato la loro disponibilità;
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ai gruppi musicali che nella serata conclusiva hanno esaltato con la loro arte e capacità la
cordialità e l’importanza di quei momenti: la Corale Nova Vox Aurea e l’Orchestra Matè Latin
Jazz;
Si ringraziano personalmente inoltre: dott. Mario Chiorazzo, dott. Mariagrazia Coringrato, avv.
Francesca Dorato, avv. Domenico Lo Polito, dott. Paolo Pappaterra, dott. Vincenzo Tamburi,
dott. Alessandro Tocci;
Si ringraziano gli sponsor principali fornitori:
o Associazione L’Olivicola Cosentina S.C.A R.L.
o Azienda Agricola Rubino Domenica Km Zero - Castrovillari
o Campoverde Agricola Spa Ferrocinto - Castrovillari
o MAGISA Il Riso di Sibari - Villapiana
o Pastificio Pirro S.r.l. Tartufo Nero di Calabria - Corigliano
o Sapori e Natura Amaretto di Calabria di Giuseppe De Luca - Castrovillari
o Società Agricola Campotenese - Morano Calabro
Ancora sponsor fornitori:
o Azienda Agricola Ferrari Costantino Tenute Ferrari - Frascineto
o Azienda Agricola Maradei- Saracena
o Azienda Agricola Sidero Cosima Tenuta Celimarro - Castrovillari
o Gelateria Capani - Castrovillari
o Ingrosso Catering Sa.Bra. Sangiovanni Supermercati- Castrovillari
o Meat Up Birra & Gusto - Castrovillari
o Parco della Lavanda - Campotenese Morano C.
Si ringraziano gli sponsor contributori:
o Società Gas Pollino S.r.l. - Castrovillari
o Minerva Club Resort Golf & Spa - Sibari

Infine il ringraziamento più significativo va:
•

•

Agli organismi direttivi di CEMM e UMI che, scegliendo queste località per l’edizione 2019 delle
“Giornate” hanno dato a noi la grande opportunità di promuovere tra le confederazioni e far
conoscere in maniera diretta ai più importanti micologi europei questi luoghi, veri tesori
ambientali e della biodiversità
a tutti gli studiosi e ricercatori europei che hanno voluto partecipare all’evento rendendolo
quindi grande ed importantissimo, vivificandolo del loro entusiasmo ed abnegazione sempre
mostrati, sul campo e in laboratorio, con puntuale e meticoloso cipiglio lavorativo durante tutte
le “XXVII Giornate Micologiche CEMM e XXII Seminario UMI” qui nel Parco Nazionale del Pollino.

Graditissimi tutti gli indirizzi di congratulazione pervenuti all’Associazione da più parti e riferiti al
Presidente Mario Galima ed ai suoi collaboratori, tra i quali Mimmo Martire che ha curato l’aspetto
informatico-gestionale, il sito web e la grafica.
pagina web: https://www.tartufipollino.it/cronologia/xxvii-giornate-micologiche-cemm/
Castrovillari, lì 13 ottobre 2019
La Segreteria Stampa
Ass.Micologica Tartufi & Tartufai del Pollino e delle Serre
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