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INAUGURAZIONE PALAGREEN 
 
Lunedì 9 giugno 2014 è stato inaugurato il “PalaGreen” il nuovo palazzetto dello sport realizzato in Via del Piaggese di Località Moio 
dall’amministrazione comunale di Agropoli. Alla cerimonia erano presenti il sindaco Franco Alfieri, l’assessore allo sport Eugenio 
Benevento, assessori e consiglieri comunali, l’onorevole Sabrina Capozzolo, Domenica Luca delegata provinciale Coni Salerno, 

Giovanna Ancora consigliere nazionale FIDS e Carmine 
Di Biasi, presidente provinciale FIDS. 
 
Il PalaGreen è dotato di tre tribune con una capienza 
di 500 posti a sedere, un campo in parquet che sarà 
destinato alla danza sportiva e già predisposto per la 
pallavolo ed il basket. 
 
«Agropoli - afferma il sindaco Franco Alfieri - è sempre 
più città dello sport, grazie ad un insieme di impianti 
moderni ed attrezzati che permettono di ospitare 
eventi non solo di carattere locale, ma anche di rilievo 
nazionale. Non è un caso che le diverse federazioni 
sportive indirizzino la scelta di realizzare ad Agropoli 
campionati e manifestazioni importanti. Tra i nostri 
punti programmatici e strategici abbiamo voluto il 
potenziamento dell’impiantistica sportiva ed in tal 
senso la nostra città è ormai diventata un vero 
modello. Il PalaGreen avrà un ruolo fondamentale per 
la zona di Moio, che in questo modo avrà una sua 

nuova valorizzazione, sia per attività come la danza sportiva, la pallavolo ed il basket che potranno avere a disposizione ulteriori 
spazi. Qui, tra l’altro, sta sorgendo una vera cittadella dello sport. Infatti, oltre al PalaGreen, nel terreno adiacente, sono in corso i 
lavori di costruzione del campo polifunzionale intitolato a Peppino Impastato che sarà inaugurato nei prossimi mesi. 
Agropoli  è ormai punto di riferimento per lo sport, grazie alle tante strutture sportive presenti sul territorio. Insieme all’impegno 
delle diverse associazioni e società sportive la nostra città è scelta dalle federazioni per prestigiosi appuntamenti e campionati, con 
un indotto positivo anche per il turismo». 
 

 
 
TERRA VINI MESSAGGI “ IL TERRITORIO RACCONTA SE STESSI” III EDIZIONE 
 
“Terra Vini Messaggi – il territorio racconta se stesso” in programma sabato 14 giugno alle ore 18.30 al Castello Angioino Aragonese, 
per il terzo anno consecutivo. L’evento è finalizzato alla valorizzazione e promozione dei vini del Cilento, apprezzati ormai dai più 
raffinati gourmets presenti sul territorio nazionale. Oltre ad essere una piacevole occasione di dialogo e di diletto culturale e 
sensoriale  “Terra Vini Messaggi” si propone come strumento che la città di Agropoli mette a disposizione dei produttori vinicoli locali 
e più in generale degli operatori enoturistici, sia quale mezzo di diffusione della conoscenza del Cilento e del suo vino, sia quale 
elemento di confronto permanente per la valorizzazione del brand “Cilento”. 
 
Al termine del convegno sarà presentato il progetto “Cantine aperte”. Previsto anche l’“angolo della degustazione”, con la presenza 
delle principali cantine del territorio, in cui, a conclusione del convegno, sarà possibile degustare il buon vino del Cilento e alcuni 
tipici piatti della Dieta Mediterranea. 
 
L’evento è finanziato dalla Regione Campania con i Fondi PSR 2007-2013 Misura 313 b finalizzato alla promozione delle principali 
eccellenze del territorio attraverso l’organizzazione di tre iniziative incentrate su tematiche specifiche quali la natura, 
l’enogastronomia e la dieta mediterranea, la cultura e le antiche tradizioni del territorio. 

La Newsletter è realizzata con il contributo del PSR 2007-2013 - Misura 3.13 nell’ambito del Progetto PIRAP “Agropoli tra sport e Natura - Promozione” 


