
Il nuovo legame tra AICCRE Lombardia e LCA Malta

Aiccre Lombardia ha posto le basi per un nuovo
importante legame: nel mese di settembre la federazione
ha accolto in Italia l’associazione LCA - Local Councils'
Association Malta per condurla alla scoperta di luoghi e
tradizioni locali al fine di promuovere il turismo ed
esportare le bellezze del nostro territorio. "Le autorità
dell'associazione LCA Malta - spiega il presidente di
Aiccre Lombardia Milena Bertani - desideravano
conoscere le buone pratiche messe in atto dalle
comunità territoriali lombarde riguardo le politiche di
sostenibilità". 
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"Uno degli obiettivi dell’incontro, il più importante dai nostri rispettivi punti di vista - continua Bertani
– è consolidare legami stabili e continuativi tra le autorità lombarde e quelle di Malta per evitare che
ad ogni cambio amministrativo un percorso di crescita e di collaborazione comune ai valori europei
possa interrompersi per sempre, pregiudicando tutte le energie profuse."

La visita dell'Associazione LCA Malta
nella Provincia di Brescia.
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Gli incontri dei membri di LCA Malta da parte
di Aiccre Lombardia sono stati elaborati
avendo un comune punto di riferimento:
l’evento che si terrà il prossimo anno a
Bergamo e Brescia, riconosciute Capitali
Italiane della Cultura 2023. 

Tanti i luoghi visitati, a partire da quello che
rappresenta l’affermazione del potere
longobardo nella penisola: il sito di Santa
Giulia a Brescia...

Accordo di collaborazione dal
suggestivo titolo "INCONTRI
MEDITERRANEI".

Una collaborazione che guarda al futuro: la
Federazione di Aiccre Lombardia ha
stipulato un accordo dal titolo “Incontri
Mediterranei” con LCA Malta. 

L’intesa è legata al progetto FoODLAND,
acronimo di Paesaggi del Cibo, il
programma di Aiccre avviato nel 2018
durante l’"Anno Europeo del Patrimonio
Culturale” per valorizzare i paesaggi del cibo
delle civiltà mediterranee.
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