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COMUNICATO STAMPA
Conferenza "POSIT.IVE CHANGES”
Si terrà a Positano (SA), presso l'Hotel il Covo dei Saraceni, dal 26 al 28 ottobre 2007, la Conferenza
europea «POSIT.IVE CHANGES» dedicata alle tematiche che vertono sulle attuali questioni ambientali.
L'evento nasce da un iniziativa del Comune di Positano che si inserisce all'interno del Programma
Comunitario “Europa per i Cittadini”, la cui finalità è volta ad avvicinare i cittadini Europei alle Istituzioni
Comunitarie ed a risvegliare un senso di appartenenza e di identità comune. La manifestazione, finanziata
dalla Commissione Europea, è stata organizzata dal Sindaco di Positano, Domenico Marrone, con il
supporto tecnico della società di Euro-progettazione torinese eConsulenza, la quale ha predisposto un
programma di discussioni che vede coinvolte le Municipalità di Amaroussion (Grecia), Mendavia (Spagna)
ed Albestii de Muscel (RO).
Alla presenza delle delegazioni straniere, le prime due giornate di lavori saranno incentrate su tematiche di
spessore internazionale, quali il problema del cambiamento climatico e delle conseguenze da esso derivanti.
Verrà dato ampio risalto alle opportunità legate alle energie rinnovabili, in un’ottica di sviluppo sostenibile
senza trascurare il problema dell’emergenza idrica. Nell'ultima giornata di lavori, 28 ottobre, l'attenzione di
sposterà invece sul tema del turismo, sulle problematiche e opportunità per la promozione del territorio e
sulle strategie di adattamento per favorire l’industria del turismo stesso, con un certo riguardo al problema
della sostenibilità della domanda turistica e del turismo responsabile.
Sarà un’occasione per condividere con le autorità italiane e straniere presenti un momento di grande rilievo
per le comunità locali dei quattro Paesi, che si adopereranno nello scambio di esperienze e nello sviluppo di
progetti comuni su aspetti d’interesse prioritario come l'energia, l'ambiente e l'impegno concreto per lo
sviluppo delle politiche comunitarie in materia.
A sottolineare la reale importanza del ruolo specifico dei cittadini nella costruzione di un' identità comune in
un percorso condiviso con le Istituzioni Europee, sarà infatti siglato durante la conferenza l'Accordo di
Gemellaggio (PATTO DI FRATELLANZA) tra il Comune di Positano ed i 3 Comuni stranieri coinvolti, quale
testimonianza del credo comune che unisce le popolazioni coinvolte, valorizzando il Gemellaggio come
strumento di confronto e dialogo interculturale.
"E' a partire dalla comprensione dei cambiamenti ambientali e climatici che interessano il nostro pianeta e
che riguardano non solo noi ma soprattutto le generazioni alle quali andiamo a consegnare questo pianeta –
sostiene il Sindaco di Positano, Domenico Marrone - che bisogna impostare il nostro futuro, un futuro che
lo spirito dell'Unione Europea ha immaginato costruito sulla vicinanza dei cittadini e sullo scambio di buone
pratiche nel rispetto e nella valorizzazione delle differenze. Ciò significa prescindere dalle mere barriere
fisiche e culturali imposte dalle frontiere, per condividere un momento di crescita congiunta, anche e
soprattutto per il bene dei cittadini, gettando le basi per la condivisione di un comune Spirito Europeo".
Ampio spazio sarà inoltre dedicato anche ai Sindaci ed ai rappresentanti delle delegazioni straniere, ai quali
sarà chiesto di raccontarsi e raccontare esperienze significative in merito al tema dell'ambiente.
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