
                       
 
 

COMUNICATO STAMPA 
 

 
Dopo la tappa a New York, importante appuntamento in un mercato a forte 

crescita economica, per favorire stabili e crescenti relazioni commerciali 
 
 

LA COMUNITA’ MONTANA TERMINIO CERVIALTO  

PORTA L’IRPINIA IN RUSSIA: PROTOCOLLO D’INTESA  

CON LA CITTA’ DI TIHVIN E INCONTRO UFFICIALE  

CON IL GOVERNATORE DI SAN PIETROBURGO 

 
Scambio interculturale e istituzionale tra la Campania e la Russia, per incentivare  
economia, cultura e turismo. Con la Terminio Cervialto anche la Provincia di Salerno.  
Di Iorio: “Apriamo nuove forme di collaborazione per la valorizzazione  
dell’intera Campania, dalla costa alle aree interne”. 
 
 

MONTELLA (AVELLINO) – I suggestivi borghi d’Irpinia s’intrecciano alle fantasie barocche 
del Palazzo d’Inverno, la tradizione culinaria e le produzioni tipiche della terra del Terminio 
Cervialto si uniscono allo sfarzo di una delle gemme d’Europa. La Russia apre le porte 
all’Irpinia e alle sue tipicità, ai suoi produttori e rappresentanti istituzionali. 

La Comunità Montana Terminio Cervialto si prepara all’importante esperienza interculturale che 
vedrà l’ente sovracomunale guidato da Nicola Di Iorio impegnato in una serie di 
appuntamenti ed eventi dedicati non solo alla promozione del territorio, ma soprattutto allo 
scambio istituzionale tra la Campania e la Russia, in un mercato a forte crescita 
economica, particolarmente aperto alla istituzione di nuove relazioni commerciali con gli Stati 
dell’Unione Europea. 

Prima tappa sarà la città di Tihvin, dove il presidente Di Iorio e il sindaco di Tihvin, 
Yevgeny Devyatkin, sigleranno un importante protocollo d’intesa finalizzato alla 
rispettiva conoscenza dei territori e all’attivazione di reciproche azioni di collaborazione 
soprattutto nei campi dell’economia, della cultura, e del turismo. 

Oltre a progetti di collaborazione - dallo sviluppo della creatività popolare all’innovazione 
dei processi di produzione imprenditoriale – l’intesa servirà a favorire stabili e crescenti 
relazioni commerciali tra aziende, imprese e cooperative presenti nei territori della Comunità 
Montana Terminio Cervialto e del distretto di Tihvin. 

Particolare attenzione naturalmente ai flussi turistici, e in particolare alle forme di 
integrazione del mondo giovanile.  

PDF creato con pdfFactory Pro versione di prova www.secom.re.it/fineprint

http://www.secom.re.it/fineprint


Dopo Tihvin, la Comunità Montana Terminio Cervialto farà tappa a San Pietroburgo in 
un importante momento di confronto sulla cooperazione tra la Campania e la Russia, che vedrà 
protagonista il presidente della Terminio Cervialto Di Iorio e il presidente della 
Provincia di Salerno, Angelo Villani, che saranno ricevuti in delegazione dal 
Governatore di San Pietroburgo, Valentina Matvienko, e dal vice governatore e 
presidente dell’Ufficio Relazioni Internazionali del Governatorato, Alexander Prokhorenko.  

All’incontro – che si terrà presso la sede del Governatorato di San Pietroburgo, il prestigioso 
Palazzo Smol’nyj - prenderanno parte anche Luigi Giordano, presidente della Commissione 
Turismo della Provincia di Salerno, Vittorio Aliberti, capo staff della presidenza Villani, Luigi 
Saia, presidente dell’associazione “Dioniso” - partner ufficiale del Segretariato Generale 
dell’Associazione per i Rapporti Culturali e d’Affari con l’Italia di San Pietroburgo, che ha curato 
l’iniziativa - e Angelo Vozza, responsabile organizzativo di “Dioniso”.  

La Comunità Montana Terminio Cervialto porterà in dono, oltre ad un florilegio di prodotti tipici 
irpini quali vino, olio e castagne, una delle produzioni artigianali d’eccellenza del territorio, 
ovvero la pregiatissima pietra di Fontanarosa: artigiani locali hanno realizzato, in 
occasione della visita istituzionale, splendide scacchiere da donare alle autorità di San 
Pietroburgo, simbolo delle tradizioni delle due terre: gli scacchi, passatempo diffusissimo in 
Russia, e la lavorazione della pietra irpina.  

In occasione della Festa della Repubblica le delegazioni d’Irpinia e Salerno saranno inoltre 
ricevute presso il Consolato generale d’Italia di San Pietroburgo, alla presenza del 
Console Marco Ricci. 

Altra tappa importante per la promozione delle tipicità irpine sarà la degustazione, 
organizzata presso grandi ipermercati della città, di prodotti caratteristici della dieta 
mediterranea. Evento mai realizzato prima a San Pietroburgo che sta riscuotendo consensi 
sempre più ampi, in un’area dove le produzioni tipiche sono particolarmente apprezzate e dove 
i produttori irpini potranno stringere fruttuosi accordi commerciali. 

“La scelta di Tihvin e San Pietroburgo non è certo casuale – afferma il presidente della 
Comunità Montana Terminio Cervialto, Nicola Di Iorio -. Il nostro obiettivo è quello di non 
sovrapporci agli altri enti con iniziative-fotocopia, ma di trovare eventi e momenti di confronto 
alternativi per promuovere in modo diverso, e allo stesso rafforzando la generale azione di 
valorizzazione, il nostro territorio e le sue tipicità. Siamo però convinti che questo non può 
avvenire se non attraverso la valorizzazione delle aziende, delle imprese e dei prodotti e 
proprio per questo la tappa a San Pietroburgo si unisce in questo senso a quella del mese 
scorso a New York, presso la prestigiosa fondazione gastronomica James Beard Foundation. 
Altra importante scelta è quella di partecipare alle iniziative in programma a San Pietroburgo 
insieme alla Provincia di Salerno. Indichiamo chiaramente così una strada che vogliamo 
tracciare, ovvero quella dello scambio e della necessaria sinergia tra aree interne e zone 
costiere della Campania, per garantire una più variegata offerta dei prodotti e delle bellezze del 
territorio, nonché itinerari turistici combinati in grado di soddisfare ogni esigenza dei visitatori 
che arrivano nella nostra regione. Siamo fieri di poter rappresentare in Russia l’Irpinia e la 
Campania tutta. Porteremo a Tihvin e a San Pietroburgo le nostre produzioni più importanti, 
ma anche la memoria e le tradizioni di un territorio capace di farsi notare anche sui mercati 
esteri, come è già avvenuto negli Usa”.  

  

Montella (Avellino), 28 maggio 2006 
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