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La rivista Terredamare a Expo 2015. E' questo il riconoscimento che, a margine della manifestazione per la 

presentazione della rivista, giunge dalla Regione Calabria, nella persona di Pasquale Anastasi, Direttore 

Generale del Dipartimento del Turismo. L'"ingresso in società" della rivista, come lo ha definito Vincenzo 

Farina, Presidente Confesercenti Provinciale Cosenza, è stato salutato col  convegno "... Tutti insieme per 

darti il meglio del mare" svoltosi venerdì 12 giugno, al Lido Havana Club di Paola, al quale, oltre ad Anastasi 

e Farina, hanno preso parte i vertici del Consorzio Terredamare – Marco Cupello, Presidente e Francesco 

Imbroisi, Direttore – il Sindaco di Paola, Basilio Ferrari; il Direttore responsabile, Adele Filice; Giorgio 

Sganga, Presidente Fondazione Naz. Commercialisti; Andrea Chirizzi, Comandante Circomare Guardia 

Costiera Cetraro; ha moderato l'incontro Alessia Antonucci, della Gazzetta del Sud. Nel corso dei lavori, 

durante i quali Cupello e Imbroisi hanno tracciato un resoconto dei quattro anni di vita del Consorzio, è 

emerso il compiacimento, da parte degli altri relatori, dell'ulteriore traguardo raggiunto con l'evoluzione 

della guida in rivista, che si fa carico di essere vetrina non solo delle attività consortili, ma anche di una 

buona porzione di territorio calabrese, finalmente organizzato e messo a sistema per una fruizione turistica 

a 360 gradi, che spazia dalla ricettività diurna delle strutture balneari, alla conoscenza del patrimonio 

architettonico, storico, religioso, naturalistico ed enogastronomico. Come ha rilevato Sganga, è necessario 

che alla forma segua la sostanza; pertanto le belle immagini del territorio presentato devono mostrare la 

realtà esistente e, a questo scopo, l'istituzione consortile, l'organizzazione sinergica dei soci diventa un 

fattore di estrema  importanza, ancor di più se sostenuta dall'impegno e dalla vicinanza delle istituzioni 

pubbliche. Farina va oltre nella mission turistica di Confesercenti Provinciale Cosenza ed auspica che, negli 

elementi di organizzazione territoriale, possa essere inserito anche  il cosiddetto "turismo delle seconde 

case", un fenomeno ancora non completamente emerso capace però di movimentare una buona 

percentuale di domanda turistica. Anastasi fa il punto dell'impegno istituzionale, con la notizia che  alle 

guide riconosciute dall'Unione Europea, formate lo scorso anno dalla Provincia di Cosenza, si uniscono 

quest'anno quelle della Provincia di Catanzaro. Un respiro sempre più ampio per il turismo calabrese, 

dunque, che cerca di conquistare sempre maggiori percentuali di forestieri, ma dove  resta importante la 

voce del turismo interno. E a questo proposito, la presenza di Terredamare a Milano, nelle settimane 

calabresi che avranno inizio da qui a poco, diventa una straordinaria occasione per far conoscere al mondo, 

la nostra piccola, meravigliosa regione sempre più in grado di mostrare ed offrire un'organizzazione 

turistica degna di questo nome. 
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