
CALABRIA

Su Calabria Channel (canale satellitare 875 di Sky) e su Rtc il grande progetto culturale di “Ionici”

Parte la trasmissione televisiva
Nella prima puntata servizi su quattro aziende. Interviste a Molinaro e Mancini

Parte anche la trasmissione televi-
siva di “Consuma e Spendi Cala-
brese”. Il grande progetto cultura-
le portato avanti dall’Associazione
di giornalisti “Ionici” si arricchisce
quindi di un nuovo importante
strumento che consentirà, tra l’al-
tro, di raggiungere anche le decine
di migliaia di Calabresi che vivono
fuori regione e all’estero. 
Il nuovo programma televisivo in-
titolato “Consuma e Spendi Cala-
brese in Tv”, infatti, verrà mandato
in onda sia da Rtc, sia da Calabria
Channel (canale satellitare 875 di
Sky) che si può seguire in ben tre
continenti: Europa, Africa e Asia. 
Nel corso della prima puntata (ve-
di nel riquadro in basso i giorni e gli
orari di messa in onda, tenendo
presente che è sempre possibile
uno slittamento di pochi minuti ri-
spetto all’orario segnalato) si par-
lerà di ben quattro aziende tra quel-
le finora coinvolte nella campagna
d’informazione di “Consuma e
Spendi Calabrese”: il Panificio ar-
tigianale Panis di Soveria Simeri,
con interventi dei fratelli France-
sca e Morris Mangone; la Fattoria
Patriarcale Biologica Talarico di
Catanzaro; L’Azienda agricola Mi-
gliarese di Soverato, con un inter-
vento di Francesco Migliarese; il
Consorzio Valle del Crocchio, spe-
cializzato nella produzione di otti-
mo olio extravergine di oliva, con
un intervento di Pierluigi Colosi-
mo. 
Sempre nel corso di questa prima
puntata verrà dato spazio a due in-
terviste. La prima al presidente re-
gionale di Coldiretti Calabria, Pie-
tro Molinaro, che si soffermerà fra
l’altro sull’importanza di difende-
re il “made in Calabria” e di pro-
muovere e valorizzare le produzio-
ni agroalimentari regionali, così
come sta facendo l’Associazione di
giornalisti “Ionici”. La seconda al
sindaco di Soverato, Raffaele Man-
cini. L’Amministrazione comunale
della Perla dello Jonio, a seguito di
un apposito Protocollo d’intesa si-
glato nel gennaio scorso con l’As-
sociazione “Ionici”, ha patrocinato
il grande evento di “Consuma e
Spendi Calabrese” che si terrà sul
lungomare di Soverato il 4, 5 e 6 di
agosto. L’evento (vedi riquadrato
riassuntivo in basso) sarà un mo-
mento importante per il mondo

agroalimentare e artigianale della
Calabria, in quanto nei primi gior-
ni di agosto Soverato sarà al culmi-
ne delle presenze turistiche. L’e-
vento, peraltro, verrà seguito per
intero dalle emittenti televisive Ca-
labria Channel e Rtc. 
Infine, nel corso della prima pun-
tata di “Consuma e Spendi Cala-
brese in Tv”, condotta in studio da
Francesco Pungitore, che per l’As-
sociazione “Ionici” si occupa dei
rapporti con l’estero, ci saranno al-
cuni interventi di Massimo Tigani
Sava, portavoce di “Ionici” e idea-
tore del progetto culturale “Consu-
ma e Spendi Calabrese”. Alla rea-
lizzazione dei servizi sulle quattro
aziende ha collaborato Rosalba Pa-
letta, che nell’ambito di “Ionici” si

occupa dei rapporti con il mondo
produttivo. Alla realizzazione del-
la trasmissione ha contribuito an-
che Claudia Vellone, tra i soci fon-
datori di “Ionici”. 
Intanto sta per essere lanciato il
portale di “Consuma e Spendi Ca-
labrese”: www. consumaespendi-
calabrese. it, la cui realizzazione è
stata curata da Antonio Capria, an-
ch’egli socio fondatore di “Ionici”. 
Per ogni informazione relativa alla
trasmissione televisiva si può scri-
vere alla seguente mail: info@con-
sumaespendicalabrese. it. L’Asso-
ciazione “Ionici” ringrazia per la
collaborazione il collega Manuel
Soluri di Calabria Channel ed Rtc. 
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Consuma e Spendi Calabrese in Tv
TRASMISSIONE TELEVISIVA

a cura dell’Associazione di Giornalisti “Ionici”

PRIMA PUNTATA (CANALI E ORARI)

Su Rtc: Giovedì 3 Luglio, ore 21.00
Sabato 5 luglio, ore 23.00
Domenica 6 luglio, ore 15.30

Su Calabria Channel: Giovedì 3 Luglio, ore 22.30
Venerdì 4 luglio, ore 16.00
Sabato 5 luglio, ore 18.30
Domenica 6 luglio, ore 21.00

Possibili slittamenti
di pochi minuti nell’orario
di messa in onda

Nella foto piccola
qui a destra: 
al lavoro nel forno
a legna
del Panificio
“Panis”
di Soveria Simeri. 
Nella foto
più grande
a destra: 
il presidente
del Consorzio
Valle del Crocchio, 
Pierluigi Colosimo

Nella foto
più lunga

qui a sinistra
Francesco

Talarico, 
dell’omonima

Fattoria
Biologica

Patriarcale
di Catanzaro, 

fotografato
mentre prepara

la tradizionale
e antichissima

“lissia”: 
produzione

di un
disinfettante

naturale
ottenuto
facendo

bollire
la cenere. 

In alto a destra
Francesco
Migliarese

fotografato
in un campo

di fagiolini
a Soverato
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Lungomare di SOVERATO - 4,5,6 Agosto 2008
Per informazioni scrivere all’indirizzo e-mail: info@consumaespendicalabrese.it - O contattare il numero telefonico 333.8694259

“Consuma e Spendi Calabrese”
Storia, Cultura, Tradizioni, Qualità della Vita

Mostra-Mercato di Prodotti Tipici e Artigianali Calabresi

Associazione di giornalisti “Ionici”
organizza in collaborazione con Coser Calabria e Insideart

e con il patrocinio dell’Amministrazione Comunale di Soverato
CON LA PARTECIPAZIONE DI COLDIRETTI CALABRIA
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