COMUNE DI SANTA MARIA DEL CEDRO
PROVINCIA DI COSENZA
Via Nazionale 16
Tel. 0985/ 5453 - Fax 0985/ 5510

Prot. n. 2045 del 01/04/2015
A Tutti i gestori di
Attività economiche e commerciali di
Santa Maria del Cedro

Negozi, ristoranti e trattorie, bar e alberghi, attività commerciali come vetrine
di conoscenza sulla tipicità del cedro
L’Amministrazione Comunale di Santa Maria del Cedro è cosciente e convinta della necessità di
valorizzare e promuovere il CEDRO attraverso azioni incisive e di qualità.
Questa iniziativa intende offrire nuove opportunità di conoscenza sulle peculiarità del nostro
territorio anche dal punto di vista delle tradizioni e delle produzioni eccellenti, “in primis” IL
CEDRO, sviluppando la cooperazione tra esercizi commerciali e pubblici esercizi in grado di
commercializzare al dettaglio il nostro prodotto tipico e programmare iniziative di qualità per la sua
promozione.
Vi invitiamo, pertanto, ad allestire all’interno delle vostre attività economiche e commerciali
appositi spazi di informazione e di vendita del cedro e dei suoi derivati; sarete, in questo modo,
in grado di esprimere sia in termini di promozione che di tutela i valori e le tradizioni del nostro
territorio.
Diffondere la conoscenza, storica e culturale del cedro e la sua promozione rappresentano i
principali strumenti per il mantenimento e l'allargamento del consumo del nostro prodotto “Tipico
per eccellenza” sempre più apprezzato dai calabresi e dai turisti.
L’intento dell’Amministrazione Comunale di Santa Maria del Cedro è quello di sviluppare politiche
e interventi tra attività distributive e produttive anche attraverso modalità innovative di
comunicazione e di qualificazione culturale ed economica nei rapporti tra gli operatori interessati
per rilanciare le tipicità e le identità territoriali di Santa Maria del Cedro.
La valorizzazione delle produzioni tipiche locali diviene oggi uno dei principali strumenti per la
promozione delle risorse di un territorio tramite la rivitalizzazione delle colture tipiche, ma anche
con il recupero e la valorizzazione delle tradizioni e della cultura ed il conseguente rafforzamento
dell’identità locale.
Sicuri della Vostra sensibilità e della Vostra fattiva collaborazione porgiamo distinti saluti.

Il Sindaco
Avv. Ugo Vetere
F.to all’originale

