Il terzo incontro del progetto “BEFARMEX” si tenne
a Hódmezővásárhely, i n UNGHERIA d a l 7 al
10 luglio 2011. 29 persone parteciparono al meeting e
alle attività. Dopo l’arrivo dei partecipanti, il meeting
iniziò l’8 luglio con la presentazione dei nuovi
partecipanti. Il c oor dinatore Turco descriss e
l e attività già completate e quell e a nc ora
da rea lizzar e da part e di ogni partner .
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in
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giovani
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e
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a gricoli).
Nella seconda parte del meeting I partners
definirono le rispettive responsabilità per i futuri 4
mesi (preparazione del booklet/manuale e materiale
didattico e formativo per il progetto) e si
accordarono sulle date per il meeting successivo in
Italia, il quarto meeting del progetto (24-27
Novembre 2011). Il partner Italiano descrisse
brevemente Fano, la città dove si terrà il meeting
e fornì informazioni e dettagli.
Il giorno dopo, il 9 luglio, il gruppo visitò una
tipicola impresa agricola private nel territorio di
Hódmezővásárhely. L’azienda agricola ha una
superficie di 670 ettari e bent re generazioni di
persone vi lavorano. E’ specializzata in
allevamento di maiali (circa 120) e le principali
produzioni sono grano (Triticum
vulgare), mais (Zea Mays), orzo (Hordeum
vulgare), farro (Triticum dicoccon), girasoli
(Helianthus annuus), rape (Helianthus tuberosus) e
soia e piselli per i maiali. G l i a n i m a l i n o n
vengono ma i nutriti con pr odotti
g e n e t i c a m e n t e m o d i f i c a t i . Tutto il lavoro
è svolto utilizzando macchinari moderni e i
prodotti chimici sono sempre usati in base a
quanto previsto dalla normativa vigente in
Ungheria.
Nel pomeriggio dello stesso giorno il gruppo visitò
Parco Storico Nazionale di Ópusztaszer.
I nomi dei partecipanti all’incontro sono I seguenti:
Ünal KOÇAK (TR), Şükrü KÖKSAL (TR),
Erdogan YILDIZ (TR), Haci SELVİ (TR), Murat
TÜRKMEN (TR), Osman GÜNAYDIN (TR),
Recep KARAGÖZ (TR), Hasan KAPLAN (TR),
Sefer AKDERE (TR), Duran CESUR (TR),
COTEA DANA Andrea (RO), CARAVAN Elena
(RO), FLOREA Violeta (RO), POPESCU Livia
(RO), COJOCARU Liliana (RO), Alexandra
GARCIA GARCIA (ES), Esteve ESCANDELL
PÉREZ (ES), Elisabet GARCIA SANTANA (ES),
Jose CUARTIELLA CUCALA, (ES), Juan JOSÉ
DAMIÁ ALBERT (ES), Rafael ARNAU VICENT
(ES), Amparo MARCO GUAL (ES), Dr. Dimitris
PAPAYIANNIS (GR), Simona SDOGATI (IT),

Kylene DE ANGELIS (IT), Vincenzo FATICA (IT),
Giovanna COSTANTINI (IT), János PALOTÁS
(HU), Péter BARNA (HU).
Il sito web del progetto è in evoluzione. La traduzione
del sito viene continuamente aggiornata da tutti i
partners.
Alla fine del meeting tutti i partners partirono da
Hódmezővásárhely il 10 luglio.
Come già riportato nell’agenda, il programma delle
attività è stato il seguente:
07. 07. 2011
Arrive all’aeroporto – proseguimento verso
Hódmezővásárhely
08. 07. 2011

08:00 Colazione all’Hotel
10:00 Riunione presso l’Università di Szeged,
(Facoltà di
Agricoltura)
11:00 Coffee Break
13:00 Pranzo
14:00 Riunione (2° Parte)
16:00 Tour della
Città
19:00 Cena

09. 07. 2011

08:00 Colazione all’Hotel
09:00 Visita all’azienda
agricola
12:00 Pranzo
13:00 Visita a Ópusztaszer (Parco Storico Nazionale)
17:00 Visita alla città di
Szeged
20:00 Cena
10. 07. 2011

Partenza dei partecipanti
Per ulterior informazioni,
contattateci:
E-mail: befarmex@yahoogroups.com
Facebook: BEFARMEX
Web: www.befarmex.com

