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Castelluccio Inf.:work conference su “Territorio e sviluppo sociale"

Mercoledì 26 giugno, alle ore 18.00, presso la Sala Consiliare a Castelluccio Inferiore, si terrà la work
conference “Territorio e sviluppo sociale. Aspetti nutraceutici e sociali delle piante officinali”, promosso dalla
Fondazione Eni Enrico Mattei (FEEM) in collaborazione con il Comune di Castelluccio, l’ALSIA Basilicata, Masseria
Melodoro e EVRA.
Dopo i saluti del Sindaco di Castelluccio Inferiore, Paolo Francesco Campanella, i lavori inizieranno con le
relazioni del Dott. Francesco Forte e la Dott.ssa Francesca Scannone, della Fondazione Eni Enrico Mattei, su
«a’Naca Basilicata. La sfida sociale per la sostenibilità» ed «e-Nutrition. Piante officinali: nutraceutici della
nostra dieta»; seguirà Aldo Auferio Presidente della Coop. Sociale Masseria Melodoro che presenterà «Masseria
Melodoro 2.0. La fattoria del benessere»; Egido Salamone di EVRA tratterà «La filiera delle erbe officinali» e in
conclusione il Dott. Domenico Cerbino dell’ALSIA Basilicata illustrerà «Le pianti officinali del Pollino».
L’evento rientra nelle attività di a’Naca Basilicata – Orizzonti sostenibili finalizzato a diffondere i risultati dei
progetti deliberati dalla Giunta della Regione Basilicata con DGR n.1490/2014, tra i quali rientrano Masseria
Melodoro ed e-nutrition. Il primo è una fattoria sociale situata a Nemoli nata dall’esperienza di un progetto
sostenuto dalla Regione Basilicata e realizzato dalla Fondazione Eni Enrico Mattei. Un esempio di inclusione
sociale che ha visto soggetti diversamente abili trovare lavoro nel settore agricolo. Un modello pubblico-privato
di crescita sostenibile dell’economia locale attraverso l’inserimento lavorativo di giovani con disabilità. Il
secondo è un portale web di divulgazione scientifica che ha come finalità la sensibilizzazione dell'opinione
pubblica alle tematiche alimentari attraverso la collaborazione intersettoriale di diverse discipline con focus sulla
Dieta Mediterranea e sul “Made in Basilicata”.
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Mercoledì 26 giugno 2019 alle ore 18 presso la Sala Consiliare del Comune di Castelluccio Inferiore si terrà la
work conference “Territorio e sviluppo sociale. Aspetti nutraceutici e sociali delle piante officinali”, promosso
dalla Fondazione Eni Enrico Mattei (FEEM) in collaborazione con il Comune di Castelluccio, l’ALSIA Basilicata,
Masseria Melodoro e EVRA.
Dopo i saluti del Sindaco di Castelluccio Inferiore, Paolo Francesco Campanella, i lavori inizieranno con le
relazioni del Dott. Francesco Forte e la Dott.ssa Francesca Scannone, della Fondazione Eni Enrico Mattei, su
«a’Naca Basilicata. La sfida sociale per la sostenibilità» ed «e-Nutrition. Piante officinali: nutraceutici della
nostra dieta»; seguirà Aldo Auferio Presidente della Coop. Sociale Masseria Melodoro che presenterà «Masseria
Melodoro 2.0. La fattoria del benessere»; Egido Salamone di EVRA tratterà «La filiera delle erbe officinali» e in
conclusione il Dott. Domenico Cerbino dell’ALSIA Basilicata illustrerà «Le pianti officinali del Pollino».
L’evento rientra nelle attività di a’Naca Basilicata – Orizzonti sostenibili finalizzato a diffondere i risultati dei
progetti deliberati dalla Giunta della Regione Basilicata con DGR n.1490/2014, tra i quali rientrano Masseria
Melodoro ed e-nutrition. Il primo è una fattoria sociale situata a Nemoli nata dall’esperienza di un progetto
sostenuto dalla Regione Basilicata e realizzato dalla Fondazione Eni Enrico Mattei. Un esempio di inclusione
sociale che ha visto soggetti diversamente abili trovare lavoro nel settore agricolo. Un modello pubblico-privato
di crescita sostenibile dell’economia locale attraverso l’inserimento lavorativo di giovani con disabilità. Il
secondo è un portale web di divulgazione scientifica che ha come finalità la sensibilizzazione dell’opinione
pubblica alle tematiche alimentari attraverso la collaborazione intersettoriale di diverse discipline con focus sulla
Dieta Mediterranea e sul “Made in Basilicata”.
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a’Naca Basilicata presente a Castelluccio Inferiore per la work conference
“Territorio e sviluppo sociale. Aspetti nutraceutici e sociali delle piante officinali”

Redazione 25 Giugno 2019
Mercoledì 26 giugno, alle ore 18.00, presso la Sala Consiliare a Castelluccio Inferiore, si terrà la work
conference “Territorio e sviluppo sociale. Aspetti nutraceutici e sociali delle piante officinali”, promosso dalla
Fondazione Eni Enrico Mattei (FEEM) in collaborazione con il Comune di Castelluccio, l’ALSIA Basilicata, Masseria
Melodoro e EVRA.
Dopo i saluti del Sindaco di Castelluccio Inferiore, Paolo Francesco Campanella, i lavori inizieranno con le
relazioni del Dott. Francesco Forte e la Dott.ssa Francesca Scannone, della Fondazione Eni Enrico Mattei, su
«a’Naca Basilicata. La sfida sociale per la sostenibilità» ed «e-Nutrition. Piante officinali: nutraceutici della
nostra dieta»; seguirà Aldo Auferio Presidente della Coop. Sociale Masseria Melodoro che presenterà «Masseria
Melodoro 2.0. La fattoria del benessere»; Egido Salamone di EVRA tratterà «La filiera delle erbe officinali» e in
conclusione il Dott. Domenico Cerbino dell’ALSIA Basilicata illustrerà «Le pianti officinali del Pollino».
L’evento rientra nelle attività di a’Naca Basilicata – Orizzonti sostenibili finalizzato a diffondere i risultati dei
progetti deliberati dalla Giunta della Regione Basilicata con DGR n.1490/2014, tra i quali rientrano Masseria
Melodoro ed e-nutrition. Il primo è una fattoria sociale situata a Nemoli nata dall’esperienza di un progetto
sostenuto dalla Regione Basilicata e realizzato dalla Fondazione Eni Enrico Mattei. Un esempio di inclusione
sociale che ha visto soggetti diversamente abili trovare lavoro nel settore agricolo. Un modello pubblico-privato
di crescita sostenibile dell’economia locale attraverso l’inserimento lavorativo di giovani con disabilità. Il
secondo è un portale web di divulgazione scientifica che ha come finalità la sensibilizzazione dell’opinione
pubblica alle tematiche alimentari attraverso la collaborazione intersettoriale di diverse discipline con focus sulla
Dieta Mediterranea e sul “Made in Basilicata”.
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Ieri 26 giugno, si è conclusa la “ Work Conference “Territorio e sviluppo sociale. Aspetti
nutraceutici e sociali delle piante officinali”, promossa dalla Fondazione Eni Enrico Mattei
(Feem) tenutasi presso la Sala Consiliare del Comune di Castelluccio Inferiore, il cui
sindaco Paolo Francesco Campanella, persona ospitale e brillante ha accolto con la
massima collaborazione tutti gli intervenuti.
Il Presidente della Masseria Melodoro, Aldo Aufiero ha illustrato egregiamente, cosa si
prefigge la Onlus del benessere da egli rappresentata: la rivalutazione del territorio a
favore oltretutto dei ragazzi con disabilità fisica e con disturbi di intolleranza
alimentare.Un progetto ambizioso che vede come protagonisti i ragazzi con spiccata
volontà di progredire nonostante la propria disabilità.
Egidio Salomone dell’EVRA ha spiegato che la stessa è nata nel 2011 e vanta collaborazioni
con Università e centri specializzati, sempre attiva nella ricerca nel settore delle piante
officinali con campi sperimentali.
Francesca Scannone ha relazionato su “e-Nutrition. Piante officinali: nutraceutici della
nostra dieta”, ed ha portato all’attenzione della platea le molteplici proprietà delle piante
officinali.
Francesco Forte, ha illustrato “a’Naca Basilicata. La sfida sociale per la sostenibilità”,
spiegando il significato del marchio ombrello a’Naca Basilicata (la culla), che racchiude i 42
progetti che sono stati elencati e spiegati.
A tutti i partecipanti, un caloroso augurio di buon lavoro.
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Ieri 26 giugno, si è conclusa la “ Work Conference “Territorio e sviluppo sociale. Aspetti nutraceutici e sociali delle piante
officinali”, promossa dalla Fondazione Eni Enrico Mattei (Feem) tenutasi presso la Sala Consiliare del Comune di
Castelluccio Inferiore, il cui sindaco Paolo Francesco Campanella, persona ospitale e brillante ha accolto con la massima
collaborazione tutti gli intervenuti.
Il Presidente della Masseria Melodoro, Aldo Aufiero ha illustrato egregiamente, cosa si prefigge la Onlus del benessere da
egli rappresentata: la rivalutazione del territorio a favore oltretutto dei ragazzi con disabilità fisica e con disturbi di intolleranza
alimentare.Un progetto ambizioso che vede come protagonisti i ragazzi con spiccata volontà di progredire nonostante la propria
disabilità.
Egidio Salomone dell’EVRA ha spiegato che la stessa è nata nel 2011 e vanta collaborazioni con Università e centri
specializzati, sempre attiva nella ricerca nel settore delle piante officinali con campi sperimentali.
Francesca Scannone ha relazionato su “e-Nutrition. Piante officinali: nutraceutici della nostra dieta”, ed ha portato
all’attenzione della platea le molteplici proprietà delle piante officinali.
Francesco Forte, ha illustrato “a’Naca Basilicata. La sfida sociale per la sostenibilità”, spiegando il significato del
marchio ombrello a’Naca Basilicata (la culla), che racchiude i 42 progetti che sono stati elencati e spiegati.
A tutti i partecipanti, un caloroso augurio di buon lavoro.
Raf Nugnes

	
  

http://www.sassilive.it/economia/lavoro/territorio-e-sviluppo-sociale-in-sinergia-aspetti-nutraceutici-e-socialidelle-piante-officinali-convegno-fondazione-enrico-mattei-a-castelluccio-inferiore-report-e-foto/

“Territorio e sviluppo sociale in sinergia. Aspetti nutraceutici e sociali delle piante officinali”,
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27 Giugno, 2019 07:54

Mercoledì 26 giugno 2019 alle ore 18 presso la Sala Consiliare di Castelluccio Inferiore è in programma la work
conference “Territorio e sviluppo sociale. Aspetti nutraceutici e sociali delle piante officinali”, promossa dalla
Fondazione Eni Enrico Mattei (FEEM) in collaborazione con il Comune di Castelluccio Inferiore, l’ALSIA Basilicata,
Masseria Melodoro e EVRA. OspitiFrancesco Forte, Francesca Scannone, della Fondazione Eni Enrico Mattei, Aldo
Auferio Presidente della Coop. Sociale Masseria Melodoro, una fattoria sociale situata a Nemoli nata
dall’esperienza di un progetto sostenuto dalla Regione Basilicata e realizzato dalla Fondazione Eni Enrico Mattei,
Egido Salamone di EVRA e Domenico Cerbino dell’ALSIA Basilicata.
La conferenza è iniziata con i saluti del Sindaco di Castelluccio Inferiore, Paolo Francesco Campanella. Il sindaco
ha ringraziato par l’attenzione data al comune di Castelluccio e al territorio. “Questi temi sociali, ha detto, sono
a noi particolarmente cari e la collaborazione con Masseria Melodoro, con Alsia, Evra e a’Naca Basilicata non
può che portare, in futuro, opportunità per il territorio del Parco Nazionale del Pollino. Francesco Forte, ha
relazionato su “a’Naca Basilicata. La sfida sociale per la sostenibilità”. Forte ha spiegato il significato del
marchio ombrello a’Naca Basilicata (la culla), che racchiude i 42 progetti che sono stati elencati e spiegati. La
dott.ssa Francesca Scannone, ha relazionato su “e-Nutrition. Piante officinali: nutraceutici della nostra dieta”, e
ha portato all’attenzione della platea le molteplici virtù delle piante officinali. Aldo Auferio ha iniziato il suo
intervento con una citazione di Mark Twain; Tra vent’anni non sarete delusi dalle cose che avete fatto, ma da
quello che non avrete fatto”. Auferio ha spiegato la nascita di Masseria Melodoro 2.0. La fattoria del benessere,
e la neo collaborazione con Melodoro. “Un’opportunità, non solo per i ragazzi con disabilità ma sviluppo e
benessere per creare una filiera di produzione in collaborazione con Alsia ed Evra. Un progetto vero, ha detto,
legato all’agricoltura ma anche ai disturbi alimentari e una fattoria per il benessere di tutti”. Il dott. Domenico
Cerbino ha relazionato sulle “Piante officinali del Pollino”. Un patrimonio immenso che parla di biodiversità e
mappatura, noi vogliamo creare sul territorio del Pollino una struttura che si occupi di agricoltura, di territorio,
di tradizioni e di cultura, ogni paese ha un suo unicum che non può e non deve essere disperso”. Egidio
salomone ha parlato di Evra, che nasce nel 2011 in collaborazione con Alsia.
“Il punto di forza di Evra è nella ricerca continua nel settore delle piante officinali con campi sperimentali, e che
vanta collaborazioni con Università e centri di ricerche”. L’evento rientra nelle attività di a’Naca Basilicata –
Orizzonti sostenibili finalizzato a diffondere i risultati dei progetti deliberati dalla Giunta della Regione Basilicata
con DGR n.1490/2014, tra i quali rientrano Masseria Melodoro ed e-nutrition.
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A CASTELLUCCIO SI È TENUTO UN CONVEGNO SU PIANTE OFFICINALI
27/06/2019 ore 10:21

BASSi è svolta mercoledì 26 giugno, nella sala consiliare di Castelluccio Inferiore, la work conference “Territorio
e sviluppo sociale. Aspetti nutraceutici e sociali delle piante officinali”, promossa dalla Fondazione Eni Enrico
Mattei (Feem) in collaborazione con la locale amministrazione e con l’Alsia. Lo comunica attraverso un
comunicato a’Naca Basilicata. Ospiti dell’evento, Francesco Forte e Francesca Scannone della Feem, Aldo
Euferio, presidente della cooperativa sociale Masseria Melodoro, fattoria sociale di Nemoli nata da un progetto
sostenuto dalla Regione Basilicata e realizzato dalla Feem, Egido Salamone di Evra e Domenico Cerbino
dell’Alsia Basilicata. La conferenza è iniziata con i saluti del sindaco di Castelluccio Inferiore, Paolo Francesco
Campanella. “Questi temi sociali - ha detto - sono a noi particolarmente cari e la collaborazione con Masseria
Melodoro, con Alsia, Evra e a’Naca Basilicata non può che portare, in futuro, opportunità per il territorio del
Parco Nazionale del Pollino”. Francesco Forte, ha relazionato su “a’Naca Basilicata. La sfida sociale per la
sostenibilità”, spiegando il significato del marchio ombrello a’Naca Basilicata (la culla), che racchiude i 42
progetti che sono stati elencati e spiegati. Francesca Scannone ha relazionato su “e-Nutrition. Piante officinali:
nutraceutici della nostra dieta”, e ha portato all’attenzione della platea le molteplici virtù delle piante officinali.
Aldo Auferio ha raccontato come è nata la Masseria Melodoro 2.0, la fattoria del benessere: “Un’opportunità,
non solo per i ragazzi con disabilità, un progetto vero, legato all’agricoltura ma anche ai disturbi alimentari e
una fattoria per il benessere di tutti”. Domenico Cerbino ha relazionato sulle “Piante officinali del Pollino”,
definendole “un patrimonio immenso che parla di biodiversità e mappatura”. Egidio salomone si è soffermato su
Evra, che nasce nel 2011 in collaborazione con Alsia. “Il punto di forza di Evra è nella ricerca continua nel
settore delle piante officinali con campi sperimentali, e che vanta collaborazioni con Università e centri di
ricerche”.
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