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Il quinto incontro del progetto BEFARMEX ha avuto
luogo a Castellón de la Plana nella Spagna occidentale
dal 4 al 7 Marzo 2012.
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BEGINNING FARMERS EXTENSION

I partecipanti a questo 5° incontro erano ventitre (23):
Janos Palotás (UN), Peter BARNA (UN), Lajos MILE
(UN), Gonell FINA (SP), García SANDRA (SP) García ELISABET(SP), Buzatu CAMELIA (RO), Moanta
MIHAELA (RO), Nastase ALEXANDRINA MARIA
(RO), Ionita LUMINITA (RO), Stanculeasa DIANA
RELI (RO), Nuta ELENA (RO), Giurca LUMINITA
(RO), Simona SDOGATI (IT), Sciamanna ANTONIO
(IT), Calcabrini MONICA (IT), Poggetti ALARICO
(IT), Montresor ANDREA (IT), Urbinati CARLO
(IT), Molinari LODOVICO (IT), Santini EMIDIA
(IT), Ünal Kocak (TR), Şükrü Köksal (TR).



Dopo la visita a Benicarló, lungo la strada per
andare a pranzo, ci siamo fermati a vedere una
piantagione di Olivi Secolari nella piccola
località di Chert.



Prima del pranzo nella Cooperativa Clot d’en
Simó Cooperative, il gruppo fece una

İl primo giorno, il 4 Marzo, fu il giorno di arrivo dei
partecipanti nella città di Castellón.
İl secondo giorno, il 5 Marzo, durante la mattinata, si
tenne il meeting presso la sede di INTERCOOP dove
il Direttore di Intercoop, il Sig. Juan José Damiá, diede
il benvenuto al gruppo di Befarmex. Dopo una breve
presentazione dei partecipanti di ciascun paese, il
partner Turco, coordinatore del progetto, descrisse le
attività già realizzate da ciascun partner e le attività
che devono essere svolte durante i prossimi mesi.

degustazione di olio locale guidata da Fina
Gonell, un tecnico esperto di olio di Intercoop.
Dopo pranzo, il gruppo visitò l’azienda Artusa di
Cabanes dove si produce il torrone San Luis a partire
dal 1978.
İl terzo giorno, il 6 Marzo, il gruppo partecipò a due
visite:



Durante la mattinata il gruppo si recò a Benicarló
per visitare la cooperativa Benihort fondata nel
1946 e specializzata nella produzione di frutta,
verdure e agrumi. Benihort ha 2000 associati. İl
dipartimento di qualità e prevenzione di Benicarló
riferì in merito alla loro collaborazione con
Intercoop per la realizzazione del programma
formativo annuale. Spiegarono inoltre la
produzione e la storia della Cooperativa.



Nel pomeriggio i partecipanti visitarono
Peñiscola, un’affascinante cittadina medievale sul
mare con il suo castello costruito dai cavalieri
Templari.

İl quarto giorno, il 7 Marzo, i partecipanti partirono
da Castellón.
Per maggiori informazioni contattare:
E-mail: befarmex@yahoogroups.com
Facebook: BEFARMEX
Web: www.befarmex.com

