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COMUNICATO STAMPA
San Marco Argentano inserita tra le 100 METE D’ITALIA
per il rispetto delle tradizioni popolari ed enogastronomiche
L’Amministrazione comunale è lieta di comunicare che San Marco è tra i sei comuni
calabresi inseriti tra le “100 METE D’ITALIA” dall’Osservatorio delle Eccellenze
Italiane.
Nei giorni scorsi, il sindaco ha partecipato alla suggestiva cerimonia svoltasi a Roma,
presso la prestigiosa sala Koch di Palazzo Madama, e presieduta da Maurizio
Gasparri, vicepresidente del Senato. L’iniziativa, che si è avvalsa dei patrocini del
Senato della Repubblica, del Ministero degli Affari Esteri, del Ministero dello
Sviluppo Economico, del Ministero del lavoro e delle Politiche sociali, del Ministero
dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo, del Miur, del Ministero
dell’Ambiente, del Mipaaf, dell’Anci, del Coni e di Legambiente, è stata promossa
dalla Riccardo Dell’Anna Editore.
I cento comuni prescelti saranno protagonisti del volume “100 METE D’ITALIA” in
cui verranno raccontate le peculiarità di ciascuno e presentate le buone pratiche
intraprese. Il volume sarà un ottimo veicolo di promozione del territorio. San Marco
ha ottenuto l’importante riconoscimento per essersi distinta per il rispetto delle
tradizioni popolari ed enogastronomiche. Il premio arriva a seguito della candidatura
della cittadina di origini normanne, da tempo impegnata nella valorizzazione della
storia, del patrimonio artistico-culturale, delle peculiarità del proprio territorio.
La mission del progetto “100 METE D’ITALIA”, che attraverso dieci categorie vuole
valorizzare le risorse, l’impegno e l’originalità delle realtà locali, è quella di creare
uno scambio di esperienze tra 100 comuni d’eccellenza, al fine di promuovere azioni
virtuose e contribuire a una sana crescita economica e sociale dell’Italia.
Tra i comuni che hanno ottenuto l’ambito riconoscimento figura pure Pietravairano
(CE), paese d'origine di monsignor Agostino Ernesto Castrillo, con il quale San
Marco è gemellato da poco più di un anno.
Il sindaco Virginia Mariotti, compiaciuta per il traguardo raggiunto, ringrazia
l’assessore Angela Petrasso che ha curato il progetto in tutte le sue fasi.
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