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15 aprile 2015 

INFORMAZIONI 

Manifestazione d’interesse 

Per partecipare ad eventi fieristici, workshop ed iniziative 
promosse dal GAL Terra d’Arneo 
Pubblicato l’Avviso per manifestazione d’interesse diretto ad aziende dell’agroalimentare, dell’artigianato e del 
turismo interessate a partecipare ad eventi fieristici, workshop ed altre iniziative promozionali che il GAL andrà a 
realizzare entro il 31 Ottobre 2015. Le diverse iniziative avranno come obiettivo principale quello di garantire la 
promozione dei prodotti tipici del territorio e delle aziende appartenenti all’area d’intervento del GAL, valorizzando le 
eccellenze che contraddistinguono il territorio della Terra d’Arneo e favorendone l’ingresso nel mercato nazionale ed 
estero. Le istanze pervenute saranno organizzare in elenchi aperti con aggiornamento immediato.  
L’avviso è consultabile sul sito web del GAL Terra d’Arneo: www.terradarneo.it  
 

PROGRAMMI TV 

Il GAL Terra d’Arneo su Tele Norba per la trasmissione  
“I colori della nostra terra” 
Domenica 26 Aprile 2015 e Domenica 10 Maggio 2015 su TeleNorba 
Una trasmissione dedicata ai GAL pugliesi e al mondo della ruralità, con servizi dedicati alle attività dei Gruppi di 
Azione Locale che operano sul territorio della Regione Puglia. Le puntate andranno in onda ogni domenica su TG 
Norba24 (canale 180 digitale terrestre e 510 di Sky) ore 13.30 - 14.30. 
In replica su: 
Tn7 (canale 10 digitale terrestre) ore 14.30 - 15.30 
Tn7 + 1(canale 172 digitale terrestre) ore 15.30 - 16.30  
Tn8 (canale 11 digitale terrestre) ore 19.45 - 20.45  
Tn8 + 1 (canale 173 digitale terrestre) ore 20.45 - 21.45  
Il martedì mattina:  
 Tn7 (canale 10 digitale terrestre) ore 10.30 - 11.30  
Tn7+ 1 (canale 172 digitale terrestre) ore 11.30 - 12.30  
La domenica sera:  
dalle 21.00 alle 22.00 su TgNorba24 (canale 180 digitale terrestre e 510 di Sky) va in replica la puntata della settima 
precedente. 
 

EVENTI  

Olimpiadi dell’amicizia 2015 
Giovedì 16 Aprile 2015 – dalle ore 9.00 a Campi Salentina (Le) 
Giovedì 16 aprile 2015, l’edizione annuale delle “Olimpiadi dell’Amicizia”, fa tappa a Campi Salentina (Le) un’iniziativa 
che ha come obiettivo principale quello di promuovere nei giovani partecipanti il sentimento dell’amicizia, della non 
discriminazione, della pace e della sana alimentazione. Questo evento è stato promosso dai 58 Consigli Comunali dei 
Ragazzi, che hanno partecipato al 6° Raduno Provinciale dei CCR, dall’UNICEF - Comitato Provinciale di Lecce e dalla 
Provincia di Lecce.  

http://www.terradarneo.it/
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Il GAL Terra D’Arneo sostiene questo progetto e lo spirito che lo anima e sarà presente a Campi Salentina (Le), una 
delle tappe dell’iniziativa, alleore 10.30, presso Piazza Libertà, con “La merenda del contadino” un’attività ricreativa 
pensata, appositamente, per promuovere tra le nuovi generazioni le buone prassi alimentari e accrescere le 
conoscenze sul tema della Dieta Mediterranea, riconosciuta quale patrimonio immateriale dell’Umanità dall’ UNESCO 
nel 2009. Lo stile di vita mediterraneo , meraviglioso ed equilibrato esempio di contaminazione naturale e culturale è 
considerato un eccellenza mondiale ed è quindi importante sensibilizzare i ragazzi su questo tema. 

 

Presentazione del libro 
“Monteruga, frammenti di memoria” di Adriana Diso  
Venerdì 17 Aprile 2015 – ore 18.00, Sala Federico II a Leverano (Le) 
Venerdì 17 aprile 2015, alle ore 18.00,  presso la Sala Federico II, in Via Vittorio Veneto 9, a Leverano (Le), sarà 

presentato il libro “Monteruga. Frammenti di memoria” di Adriana Diso pubblicato per i tipi di Edizioni Esperidi. 

Il libro (introd. di Eugenio Imbriani), che gode del patrocinio morale di Gal Terra d’Arneo, è alla sua seconda edizione 

ampliata ed aggiornata.  

Intervengono:  

Giovanni Zecca, sindaco comune di Leverano 

Cosimo Durante, presidente del GAL Terra d’Arneo 

Antonio Costantini, studioso del paesaggio  

Claudio Martino, editore  

Adriana Diso, autrice 

 

“Arneo, identità rurale” 
Mostra fotografica e premiazione concorso 
Sabato 18 Aprile 2015 – ore 18.00, Cantina Cooperativa Salice Salentino 
Via Pietro Nenni, 12  
Una mostra fotografica che intreccia i temi del paesaggio rurale e dell’identità culturale per disegnare un percorso 
ideale alla scoperta della Terra d’Arneo, costruito con l’apporto dei partecipanti al concorso. Un momento di 
riflessione e convivialità al termine del quale ci sarà la premiazione dei vincitori della seconda edizione del concorso 
fotografico “Arneo, identità rurale”. 
L'iniziativa, organizzata con il supporto di FotoFucina Associazione Fotografica, prende il via alle ore 18.00 con 
l’apertura della mostra allestita all’interno degli stabilimenti produttivi della Cantina Cooperativa di Salice Salentino, 
dove troveranno spazio tutte le opere in concorso.  
Segue un incontro con l’autore Luigi De Vivo, il quale, in linea con l’animo del concorso promosso dal GAL Terra 

d’Arneo, curerà un intervento dal titolo “Fotografia naturalistica e tutela del territorio: un binomio 
possibile”. 
 

Informazioni sempre aggiornate sul nostro sito web: www.terradarneo.it   

e sulla Pagina Facebook del GAL Terra d’Arneo 

 

http://www.terradarneo.it/

