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COMUNICATO STAMPA

Domenica 26 novembre il sindaco Virginia Mariotti ha partecipato alla quarta edizione
dell’iniziativa “STRENNE PICCANTI”, che si è svolta a Roma, nella prestigiosa cornice della Casa
dell’Aviatore.
La manifestazione, che si propone l’obiettivo di favorire la conoscenza e la divulgazione del
peperoncino e dei buoni prodotti della terra calabrese, è stata organizzata da Ipse Dixit, Delegazione
romana dell’Accademia del peperoncino, e si è avvalsa di numerosi patrocini, tra cui quelli della
Regione Lazio, della Regione Calabria, dei comuni di Cosenza e di Diamante, del CNR, del Parco
Nazionale della Sila, dell’Unesco, dell’Arsial, dell’Accademia italiana del peperoncino, nonché
della delegazione della Valle dell’Esaro della suddetta Accademia.
Il sindaco Mariotti, nel suo intervento, ha illustrato le peculiarità e la bellezza del comune che
amministra, soffermandosi sulle produzioni del territorio e, in modo particolare, sulle varietà di
ortaggi, di peperoni e di peperoncini coltivati a San Marco e nei comuni limitrofi.
La Mariotti ha auspicato un sempre maggiore coinvolgimento dei giovani nel settore
dell’agricoltura, che è trainante per l’economia del territorio e che può dare valide risposte
occupazionali, soprattutto attraverso strumenti quali l’associazionismo e la cooperazione.
<<Sono felice di aver partecipato per il terzo anno consecutivo a una iniziativa così importante,
che mi ha dato la possibilità di incontrare tanti calabresi, sempre legati ai loro luoghi d’origine, e
di presentare San Marco a una vasta e qualificata platea. Ringrazio il dottor Antonio Bartalotta,
presidente di Ipse Dixit, e tutti i suoi collaboratori. Questi eventi servono a far conoscere meglio
conoscere la nostra Calabria e l’eccellente qualità dei suoi prodotti ortofrutticoli, che crescono e
maturano in una terra posta a breve distanza dai due mari con un microclima unico al mondo.
Manifestazioni del genere servono altresì a creare legami fra istituzioni e organismi accomunati
dal desiderio di valorizzare le nostre tante risorse .>> (Virginia Mariotti)
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