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Un tornaconto d’immagine notevole per la Città dei Templi e le sue specialità culinarie 

 
UN SUCCESSO IL FORUM NAZIONALE “CITTA’ DEI SAPORI”:  I PRODOTTI TIPICI 

DI PAESTUM IN VETRINA A STOCCARDA, BUCAREST E COPEN AGHEN 
 
 
Si è tenuto il 26 gennaio scorso, presso la sala conferenze dell’hotel Excelsior di Capaccio 
Capoluogo, l’atteso primo Forum nazionale “Città dei Sapori”, organizzato dal Comune di 
Capaccio Paestum quale socio fondatore dell’omonima Associazione. Tema dell’importante 
incontro fissato dal Consiglio direttivo nazionale, le attività pianificate per il periodo di validità dei 
fondi strutturali 2008/2013, con la finalità di avviare la procedura di presentazione di due progetti 
elaborati dal Comitato Scientifico dell’Università di Perugia, presso le Regioni interessate. Oltre a 
ciò, molte le novità messe a punto. Ad illustrarne i caratteri e le finalità, anche a beneficio degli 
operatori ed imprenditori del settore invitati ed intervenuti, è il consigliere comunale delegato, 
Giuseppe Castaldi: “Abbiamo varato il calendario delle attività per il 2008, e tra i vari impegni a 
livello nazionale, ci sono anche tre appuntamenti di rilevanza europea, precisamente a Stoccarda 
in aprile, a Bucarest in giugno e in Svezia e Danimarca nei mesi di settembre e novembre. In 
particolare, a Copenaghen è stato invitato anche lo stand Città dei Sapori, che in maniera 
itinerante farà tappa in tutte le principali cittadine della Scandinavia. Ciò rappresenterà una 
grande vetrina culinaria, ed a livello d’immagine, per il Comune di Capaccio Paestum. I produttori 
capaccesi, infatti, avranno la possibilità di usufruire di un punto vendita diretto in tutte le tappe 
scandinave. Al riguardo, anche a nome del Sindaco, Pasquale Marino, ringrazio i produttori locali 
che hanno partecipato al Forum, dai quali è stata anche avanzata la proposta di rilevare la 
struttura itinerante e gestirla in maniera privata attraverso un pool d’imprese. Il nostro primo 
cittadino Marino ha ritenuto valida tale proposta, e si batterà in seno al Consiglio nazionale 
dell’Associazione affinché ciò avvenga”. Il consigliere Castaldo, inoltre, si è detto gratificato dal 
fatto che diversi comuni limitrofi, tra cui Cicerale e Vallo della Lucania, si sono interessati a tutte le 
iniziative, proponendo un progetto intercomunale con Capaccio capofila. “Anche questa è un’idea 
da non sottovalutare - chiosa Castaldo - la discuteremo il 1° marzo a Norcia, in occasione della 
Festa del Tartufo, dove ci sarà il rinnovo delle cariche nazionali dell’Associazione, ed anche in 
quella sede, Capaccio cercherà di portare a casa un ottimo risultato”. 
Nell’ambito degli scambi culturali dell’Associazione, dal 18 febbraio prossimo, sarà ospite a 
Capaccio la delegazione svedese per coordinare le date in terra scandinava in termini logistici ed 
organizzativi. 
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