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diamoconto!

Gli ultimi due mesi hanno visto il GAL 
Colline Salernitane impegnato nell’at-
tuazione del Piano di Comunicazione 
ed Animazione. Dal 19 febbraio, con il 
primo incontro Plenario, si sono susse-

guiti gli incontri Tematici e Territoriali, che hanno 
visto protagonista il territorio. 
Gli incontri, organizzati in sinergia con i Sindaci 
impegnati ad esercitare un ruolo attivo, hanno 
riguardato le attività di informazione sulla Stra-

tegia e sui primi Bandi pubbli-
cati aventi come beneficiari 
agricoltori, giovani, professio-
nisti ed enti pubblici. 
Il Piano di Comunicazione e 
Animazione approvato dal 
CdA, fortemente voluto dal 
Presidente Antonio Giuliano, 
il quale, al pari degli altri Sin-
daci si è “caricato della fun-

zione di rappresentante legale” del GAL a favore 
ed al servizio di tutto il territorio picentino.
Perché questa scelta di articolare un “Piano” di 
Animazione così capillare? La risposta nelle paro-
le del Presidente Giuliano: “questi incontri territo-
riali di Animazione, servono per rendere partecipi 
quanti hanno interesse ad investire il loro futuro 
nel settore rurale. La presenza di imprenditori, 
di amministratori e soprattutto di giovani agli 
incontri che abbiamo organizzato, conferma an-
cora una volta che il piano di comunicazione, ben 
messo in campo dal 
Team del GAL e ben di-
retto dal Coordinatore 
Eligio Troisi, resta uno 
dei principali strumenti 
per presentare e dimo-
strare che i bandi sono 
un’occasione da coglie-
re per investire e per 
valorizzare il nostro 
Territorio picentino”.

Iniziamo il “reso con-
to” di questi due mesi 

di esperienza sul territorio, dall’incontro Plena-
rio del 19 febbraio, con la partecipazione di tutta 
la amplia platea sociale del GAL, degli Ordini e 
Collegi professionali, della numerosa presenza 
di imprese agricole, giovani, professionisti e cit-
tadini interessati, ed inoltre della significativa 
presenza Istituzionale: del Direttore Generale 
Agricoltura  della Regione Campania, Dott, Fi-
lippo Diasco, del Consigliere per l’agricoltura del 
Presidente Vincenzo De Luca, Avv. Franco Alfie-
ri, del Presidente della Commissione Regionale 
Bilancio, On. Franco Picarone.

Significative le parole di Franco Alfieri che,  com-
plimentandosi con l’intero Team del GAL, “perché 
ha messo in campo una strategia innovativa”  e 
rimarcandone “efficienza e capacità”, ha dichiara-
to: “Il GAL  Colline Salernitane ha dimostrato nei 
mesi precedenti all’approvazione del suo progetto 
di Strategia di Sviluppo Locale, da parte della Re-
gione Campania, di avere a cuore il territorio nel-
la sua interezza e di accettare la sfida di attuare 
una politica innovativa, rispetto al passato e che 
vedesse protagonista “il cittadino” quale soggetto 
richiedente di un’opportunità che i Bandi offrono, 
accompagnandolo nel suo percorso fino al rag-
giungimento del finanziamento pubblico”. 

Ed a seguire le affermazioni dell’On. Franco Pica-
rone, il quale suggellando  il riconoscimento che 
la Regione Campania ha nei confronti dei GAL, sia 

attraverso l’attuazione 
delle proprie strategie 
che come motore dello 
Sviluppo locale delle 
aree interne, ha detto:“ 
La Regione Campania 
è vicina al GAL Colline 
Salernitane, ma in par-
ticolar modo è vicina ai 
suoi dirigenti, che con 
determinazione hanno 
saputo affrontare le 
molte difficoltà iniziali, 
senza perdersi d’ani-
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mo, e con caparbietà e professionalità han-
no raggiunto, successivamente, l’obiettivo 
del finanziamento>>.   

Il Direttore, Filippo Diasco, nella sua qualità 
di massimo responsabile della struttura re-
gionale ha avuto parole di “apprezzamento 
per quanto ha fatto e sta facendo il GAL Col-

line Salernitane, distinguendosi per capacità 
e determinazione nel raggiungere gli obietti-
vi preposti. E questo grazie anche alle capa-
cità di chi dirige l’intero Team organizzativo”.

Di seguito, il 25 febbraio si è tenuto l’incon-
tro tematico con tutti gli Enti pubblici del 
territorio, per aprire un primo focus sui Ban-
di pubblicati e da pubblicare, che vedano be-
neficiari gli Enti pubblici. Con soddisfazione 
si è registrata  la presenza di tutti i Sindaci, 
di Amministratori e di Dirigenti degli uffici 

tecnici comunali e della Comunità Montana. 
“E’ il primo concreto segnale, ha esordito il 
Coordinatore, Eligio Troisi, che il GAL è riu-
scito nel suo intendo: far sedere allo stes-
so tavolo tutti i Sindaci del comprensorio 
picentino ed il Presidente della Comunità 
Montana, per avviare un percorso istituzio-

nale, coeso e propositivo, che veda i Picen-
tini protagonisti del proprio futuro, e non 
solo nel campo dell’agricoltura, ma anche in 
quello dello sviluppo turistico, agroalimen-
tare, naturale, ambientale, storico architet-
tonico e culturale>>. 
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La presenza del Responsabile regionale della 
Misura 4.4.2., Massimo De Crescenzo, è stata 
motivo di approfondimento operativo con gli 
amministratori ed i tecnici comunali sulla fat-
tibilità di alcuni interventi progettuali a valere 
sulla Misura 4.4.2..
Ha tracciato la direttrice di marcia il Presi-
dente Antonio Giuliano, dichiarando “solo 
unendo le energie si può far crescere il terri-
torio picentino. Sin dal primo giorno che ho 
assunto la rappresentanza del GAL  ho voluto 
fortemente un confronto con quanti avessero 
al cuore il futuro del GAL; da subito ho dichia-
rato che era mia intenzione coinvolgere tutti 
i sindaci del Territorio, nessuno escluso, per 
utilizzare in modo efficiente le risorse euro-
pee. Questo è un buon inizio!  per attuare il 
mio sogno di sempre, che è quello di creare la 

“Città Territorio, la Città dei Picentini!”.  

Dal 6 marzo è partito il calendario dei nove 
incontri Territoriali. 
Nell’aula consiliare  del Comune di Giffoni 
Sei Casali, il Sindaco, Francesco Munno, ha 
ringraziato il GAL, nella persona del Presi-
dente Antonio Giuliano, per il coinvolgimen-
to nel Piano di Comunicazione ed inoltre, 
ha aggiunto: “con il Bandi del GAL i giovani 
hanno una grande occasione,  in particolar 
modo con la Misura denominata “Pacchetto 
giovani”. Investire nel campo rurale è una 
ricchezza non solo per voi giovani, ma an-
che per il nostro territorio che ha bisogno di 
progetti che aiutino le aziende, gli impren-
ditori e quanti cercano un futuro nel campo 
dell’agricoltura”. 

 Il Coordinatore Eligio Troisi ha tracciato le 
opportunità che la Strategia snoderà a fa-
vore dei territori con tutti i Bandi da pub-
blicare. Si è intrattenuto sui primi 4 già 
pubblicati, spiegandone le opportunità, le 
caratteristiche per parteciparvi ed i benefici 
finanziari che saranno erogati dal GAL. 
Significativa la presenza all’incontro della Re-
sponsabile Misura 19 (GAL e LEADER) della 
Regione Campania, Rosanna Lavorgna che, nel 
dare un contributo significativo alla discussio-
ne, ha inoltre dichiarato: “a differenza di altri, 
dove il più delle volte si è dovuto richiedere 
frequenti integrazioni e precisazioni, con il GAL 
Coline Salernitane tutto questo non si è verifi-
cato. Segno di grande impegno, competenza e 
professionalità da parte di tutto il Team, non-
ché dell’Organo amministrativo >>.  

Il 12 marzo, con il Sindaco Gennaro Aievoli, 
siamo stati a San Cipriano Picentino nella 
location del Palazzo delle Culture. Il Sindaco 
nel suo saluto ha esortato la nutrita platea 
dichiarando: “Bisogna cogliere queste op-
portunità che il GAL offre, con la presenta-
zione dei primi Bandi e con gli altri che se-
guiranno a favore dei giovani, delle imprese 

e degli enti pubblici”. 
Massima la sinergia con il Presidente, Anto-
nio Giuliano, che ha aggiunto: “occorre “fare 
squadra” tra il GAL ed i Sindaci, perché ci 
sono tutte le condizioni per affrontare po-
sitivamente una nuova sfida che si conclu-
derà il 2022”. 
Il Coordinatore Eligio Troisi, nel suo inter-

vento, ha sintetizzato gli ambiti tematici 
della Strategia, per sottolinearne coesione 
e convergenza ad una visione di sviluppo 
dell’intero territorio che punta su AT1 Agro-
alimentare di qualità a marchio collettivo, 
AT3 Turismo sostenibile e AT5 Valorizza-
zione dell’immenso patrimonio naturale e 
forestale. 
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A presiedere i lavori, il Responsabile Asse 
4 del PSR della Regione Campania - Ufficio 
Territoriale Salerno, Giovanni De Sio, il qua-
le, con la sua grande esperienza e conoscen-
za ha dettagliato i criteri di partecipazione 
ai Bandi e le opportunità di finanziamento, 
ed ha avuto parole di apprezzamento per il 
Team del GAL dichiarando: “Con le Misure 
previste e con l’attenta ed oculata azione di 
accompagnamento ed animazione da parte 

dell’intero Team del GAL ci saranno signifi-
cativi benefici, per il territorio,  per i giovani, 
per le imprese e quindi per l’intera comunità 
picentina”.

Il 15 marzo il Piano di Animazione ha fatto 
tappa ad Olevano Sul Tusciano.
Nell’aula consiliare il Sindaco Michele Volzo-
ne, anche quale componete del CdA del GAL, 
nel suo intervento ha marcato  l’interesse e 

la soddisfazione per le iniziative in atto, di-
chiarando: “a conferma che, quanto voluto 
fortemente dal CdA del GAL, di cui mi onoro 
di farne parte, questi incontri territoriali di 
Animazione, servono per rendere partecipi 
quanti hanno interesse ad investire il loro 
futuro nel settore rurale ed, in particolar 
modo, abbiamo voluto mettere al primo 
posto l’occupazione giovanile con Misure a 
loro destinate>>. 

Il Coordinatore Eligio Troisi, nel suo intervento ha voluto proprio 
evidenziare l’importanza della conoscenza come elemento fonda-
mentale per determinarsi rispetto alle proprie scelte e alle proprie 
opportunità professionali. Proprio per questo la comunicazione e 
l’Animazione rappresentano il cuore pulsante di un’azione LEADER 
di sviluppo locale.
L’intervento conclusivo di Giovanni De Sio ha arricchito la riflessio-
ne, sottolineando la qualità del Piano di Azione e quindi delle misu-

re scelte dal GAL, dichiarando: “Molto ben equilibrata la scelta dei 
Bandi da attivare rispetto alla strategia che ci si è prefissata, in 
particolare la scelta di attivare le misure dell’Asse 16 sono di parti-
colare “intelligenza” perché  danno la possibilità di aumentare  l’in-
tensità di aiuto, a fondo perduto, alle imprese del territorio che vi 
partecipano”.

   

Il 20 marzo si è fatta tappa a San Mango Pie-
monte. Nell’aula consiliare il Sindaco, France-
sco Di Giacomo, ha voluto sottolineare l’im-
portanza di questo incontro e l’auspicio che 

si continui a lavorare in stretta sinergia fino 
all’attuazione del programma nel 2022, ed ha 
dichiarato: “Ritengo che il GAL stia facendo 
un lavoro egregio, coinvolgendo non solo noi 

Sindaci; ma informando e comunicando alla 
nostra comunità che questi Bandi offrono op-
portunità concrete, (soprattutto per i giovani) 
e che noi non possiamo non cogliere>>. 
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Il Presidente, Antonio Giuliano, ha espres-
so soddisfazione per la sinergia creatasi sul 
territorio: “Questi incontri rientrano nella 
mission che il GAL ha inteso realizzare. Un 

ringraziamento va ai Sindaci che, all’incon-
tro tematico che abbiamo avuto il 25 feb-
braio, presso la nostra sede, hanno accolto 
da subito l’invito per realizzare insieme, con 

un loro ruolo attivo, la Strategia di Svilup-
po Locale, per la crescita socio-economica 
dell’intero territorio dei picentini>>.

Il Coordinatore, Eligio Troisi, oltre a svolgere 
la capillare informazione sui Bandi aperti, 
ha tracciato gli obiettivi della Strategia del 
GAL, sottolineando l’obiettivo di attivare un 
sistema di promozione del territorio, attra-
verso la creazione di un marchio di identità 
territoriale “Territorio Sostenibile”. 
 
Il 23 marzo a Montecorvino Rovella, nel con-
servatorio di Santa Sofia, il Sindaco Marti-

no D’Onafrio, con un caloroso saluto ad una 
sala stracolma, ha voluto sottolineare che: 
“per i Picentini si aprono nuove opportuni-
tà di occupazione, soprattutto per la fascia 
giovanile e nessuna occasione di investi-
mento per Montecorvino Rovella deve es-
sere tralasciata. I giovani sono il futuro del 
nostro comune ed è in loro che riponiamo le 
nostre speranze per una crescita socio-eco-
nomica del Territorio picentino”. 

Il Presidente Antonio Giuliano ha rimar-
cato la necessità di un fronte coeso e con-
vergente per valorizzare le enormi risorse 
dell’intero territorio picentino, dichiarando: 
“Occorre fare sinergia tra le varie ammini-
strazioni locali ed il GAL, perché solo così 
il nome dei “Picentini” potrà fungere da at-
trattore per quanti vorranno investire nel 
nostro territorio”.

      

Il Coordinatore, Eligio Troisi, nell’illustrare 
la strategia dei Bandi ha voluto anche ricor-
dare la massima disponibilità della struttura 
“sempre accessibile al pubblico” e le scaden-
ze dei primi Bandi fissate al 18 maggio p.v.

Il dirigente della Regione, Giovanni De Sio, 
oltre al suo intervento, sempre puntuale 
e  molto tecnico, ha affermato: “con l’aiuto 
dell’intero Team del GAL, preparato e dispo-
nibile,  il territorio beneficerà di queste idee 
progettuali rivolte ai giovani e sono sicuro 
che sarete in grado di attivare ulteriori ri-
sorse ed opportunità per una significativa 
svolta di sviluppo del territorio picentino”.

L’incontro si è concluso con l’intervento di 

Franco Alfieri, Consigliere per l’agricoltura 
del Presidente della Regione Campania Vin-
cenzo De Luca, il quale, con il suo stile sem-
pre concreto ed efficace, nello spronare i 
Sindaci ed Amministratori a fare squadra ed 
a utilizzare il GAL come strumento a servizio 
del territorio per perseguire azioni di svilup-
po, ha dichiarato: “l’impegno e l’impostazio-
ne che il GAL sta ponendo in essere per la 
realizzazione della SSL e per avviare azioni 
a supporto di tutte le progettualità attivabi-
li per lo sviluppo ed a servizio del Territorio 
picentino, rappresentano un punto di signi-
ficativa innovazione che va nella direzione 
delle  riflessioni che la Regione ha avviato 
rispetto alla nuova programmazione 2023-

2027, che punta ad avere, nei GAL, soggetti 
attivi in grado di sviluppare una strategia 
ed a cui assegnare maggiore autonomia nel 
programmare lo sviluppo e nello spendere 
le risorse ”.

Il 29 marzo il Piano di Comunicazione ha fat-
to tappa ad Acerno.

Il Sindaco Massimliano Cuozzo,  ha accolto 
con grande interesse il programma del GAL, 
ed ha voluto rimarcare le opportunità, con il 
pacchetto giovani, per il rinnovo generazio-
nale ed il rilancio dell’agricoltura. 

L’assessore Graziano Zottoli, anche quale 
componente del CdA del GAL, ha rimarcato 
l’impegno profuso dal GAL nel sostenere le 
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amministrazioni locali e le imprese verso 
uno sforzo di nuove progettualità volte a 
creare occupazione e futuro per i giovani.

Nel comune di Acerno, che è a pieno titolo 
tra i comuni più castanicoli della Regione 
Campania, non poteva mancare la necessi-
tà di una riflessione sulle situazioni di crisi 
che da diversi anni interessano il comparto.

Infatti, il Coordinatore del GAL, Eligio Troisi, 

oltre alle necessarie informazioni sui Bandi, 
ha sottolineato che la problematica del set-
tore castanicolo vede un impegno straordi-
nario della Regione Campania, la quale, in 
circa un anno, ha rinnovato integralmente 
il quadro normativo del comparto, ricono-
scendo il castagno quale specie frutticola 
e varando le linee guida, nel mese di feb-
braio scorso, per consentire azioni forti 
che portino al contenimento del cinipide 

galligeno ed al rilancio della castanicoltu-
ra campana. Ha anticipato, inoltre, che nel 
prossimo mese di maggio il GAL ospiterà il 
quarto convegno scientifico regionale sul 
castagno, a conclusione  del piano d’azione, 
varato dalla Regione Campania, per il rilan-
cio del comparto, a cui il comune di Acerno  
concorre, in modo significativo, per qualità 
e valore delle produzioni. 

Il 30 marzo, nell’aula consiliare del comune 
di Castiglione del Genovesi, con il Sinda-
co Generoso Matteo Bottigliero, nonché 
Presidente della Comunità Montana, si è 
tenuto l’incontro di Animazione territo-
riale. Il Sindaco Bottigliero ha ringraziato 

il Presidente, Antonio Giuliano dicendo: “Il 
GAL sta dimostrando attaccamento al ter-
ritorio, organizzando questi incontri, dove 
i protagonisti sono, in particolar modo, i 
Sindaci. A lui va il merito di aver riorganiz-
zato la struttura del GAL, che versava in 

condizioni non consone per un “Ente ope-
rativo” che deve creare le condizioni e le 
opportunità  per lo sviluppo e la  crescita 
economica del territorio.  

aprile 2019 · Anno I, numero 2
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Il Presidente Antonio Giuliano, nel suo in-
tervento ha precisato: “abbiamo assegnato 
circa 1,3 milione di euro per il “Pacchetto In-
tegrato Giovani”, con la speranza che ci sia 
un ricambio generazionale che veda i giovani 
protagonisti, pur nella continuità della espe-
rienza e della conoscenza dei nostri anziani”.
Il Coordinatore Eligio Troisi, nel sintetizzate 
le tappe significative della Strategia, ha volu-

to richiamare, idealmente, la figura che cam-
peggiava nella tela dietro la presidenza (si 
vada foto), dell’illustre economista  Antonio 
Genovesi, figlio di questa terra, richiamando-
ne il suo pensiero tanto caro a chi opera per 
lo sviluppo locale dal basso e per  la crescita 
civile e sociale delle comunità.
Le conclusioni sono state fatte da Giovanni 
De Sio, responsabile Asse 4 del PSR, che ha 

voluto coniare uno slogan : “La conoscenza è 
il motore dello sviluppo”, dichiarando:  “i gio-
vani devono capire che occorre mettere im-
pegno e creatività nel presentare un proget-
to, avvalendosi di professionisti seri e capaci 
perché il progetto deve rappresentare una 
visione di futuro ed una prospettiva di vita, 
non il mero tentativo di acquisire un finan-
ziamento”. 
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Non era scontata la “tappa del Piano di Ani-
mazione” a Montecorvino Pugliano perché, 
come è noto, il Comune è retto da un Com-
missario Prefettizio; per cui, il Presidente 
Antonio Giuliano ed il Coordinatore, Eligio 
Troisi, vogliono, innanzitutto, dare atto di 
grande disponibilità e sensibilità al Commis-

sario Prefettizio, Dott. Mauro Passerotti ed 
al Sub Commissario, Dott. Giuseppe Chiane-
se, che hanno accolto la richiesta del GAL ed 
oltre i loro compiti istituzionali, hanno volu-
to fare in modo che non mancasse, anche a 
Pugliano, l’opportunità di un incontro di Co-
municazione ed Animazione, che si è svolto 

il 3 aprile nell’aula consiliare, alla presenza 
anche di Rosanna Lavorgna, Responsabile 
della Misura 19 (GAL e LEADER)e di Giovanni 
De Sio, Responsabile Asse 4 del PSR.

      

Ora si avviano a conclusione le tappe  del 
primo Piano di Comunicazione ed Animazio-
ne che, ovviamente, riprenderà d’accapo per 
continuare  ad accompagnare i successivi 
Bandi in pubblicazione. 
Con l’incontro odierno, 10 aprile, nell’aula 
consiliare del Comune di Giffoni Valle Piana, 
si conclude uno sforzo straordinario, posto 
in essere dal GAL, per conseguire un forte 
reinsediamento: sul territorio, nel rapporto 
con le Istituzioni e con le imprese; necessa-
rio ad un GAL (Consorzio misto pubblico/
provato), che vuole diventare “Agenzia di 
Sviluppo”. In questo si possono sintetizzare 
gli auspici e le direttrici di marcia dell’edito-
riale pubblicato sul primo numero del perio-
dico “Diamo Conto”.
“Ci possiamo ritenere soddisfatti”, ha dichia-

rato il Presidente del CdA, Antonio Giuliano: 
“la sfida lanciata dal GAL, a cui hanno de-
dicato impegno, energie e professionalità, il 
Coordinatore, il Responsabile per la Comu-
nicazione e l’intero Team,  è stata colta dai 
Sindaci e dalle popolazioni locali”.
Nel primo ciclo di incontri territoriali, svilup-
patisi in circa due mesi, abbiamo incontrato 
oltre mille persone, con molte di loro ci sia-
mo confrontati, abbiamo svolto approfondi-
menti, fornito chiarimenti e delucidazioni ed 
abbiamo  incoraggiato i giovani e le imprese 
nella ricerca di soluzioni per le proprie pro-
gettualità e per aderire ai Bandi. 
Agli incontri diretti con i giovani, i cittadini, 
le Istituzioni e le Imprese, è seguita una at-
tenta campagna di comunicazione, attraver-
so i media ed i social recentemente attivati  

dal GAL, con la riprogettazione del sito Web.  
Sui social, ove il GAL è presente, in questi 
due mesi di attuazione del Piano di Anima-
zione abbiamo, fino ad oggi, totalizzato oltre 
tredicimila contatti, tra condivisioni, intera-
zioni, richieste di informazioni e “mi piace”. 
“Questi incoraggianti riscontri, hanno di-
chiarato il Presidente, Antonio Giuliano ed 
il Coordinatore, Eligio Troisi, sono da inter-
pretare come un utile incoraggiamento ad 
essere ancora più impegnati, efficaci e vicini 
al territorio, per utilizzare le risorse, il pro-
gramma LEADER  e la struttura del GAL, a 
servizio della crescita occupazionale e dello 
sviluppo sostenibile del territorio picentino”. 
Noi Diamo Conto.



8L’IMMAGINE DI QUESTO 
NUMERO

Santa Maria a Vico, frazione di 
Giffoni Valle Piana, il cui nome 
deriva dall’antico tempio pagano, 
per molto tempo identificato con 
il tempio di Giunone Argiva, oggi 
chiesa dedicata alla Vergine Maria. 

“Un tempio cotanto antichissimo 
eretto avanti la guerra di Troia, che 
non saprei se trovasi l’eguale dap-
per tutta la superfizie della Terra, 
egli fa certamente onore singolare 
a Gifoni”.

Vincenzo De Caro, “Commentari 
sull’antico e moderno Stato di 
Giffoni”. Napoli 1787 
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