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COMUNICATO 28 ottobre 2007  

 

Oggi 28 ottobre 2007 si sono chiusi i lavori della Conferenza europea  svoltasi a Positano  dal titolo 
“Posit.ive Changes”  che ha visto discutere e dibattere tecnici, esperti e amministratori italiani e stranieri su 
temi “caldi” quali i cambiamenti climatici, l'acqua quale bene disponibile ma non inesauribile e le fonti di 
energia rinnovabili. La manifestazione della durata di 3 giorni ha visto un alternarsi di interventi, dibattiti e 
discussioni  intercalati su 5 Sessioni di Lavoro: 1) Cambiamenti Climatici e Risorse Idriche; 2) Font i di 
Energie rinnovabili. Capire l’energia con gli strum enti della scienza. Casi e progetti; 3) Opportunità , 
progetti e fondi per l’energia e l’ambiente a suppo rto del territorio; 4) “Acqua Preziosa”; 5) Idee e 
opportunità per lo sviluppo locale sostenibile. 

Presso la sala Congressi de “il Covo dei Saraceni” di Positano poi  i Rappresentanti delle 4 città europee 
(Amaroussion  - Grecia, Mendavia  – Spagna,  Albestii de Muscel  – Romania, Positano - Italia), promotrici 
del progetto “Posit.ive changes” nato con il supporto di  eConsulenza (agenzia di europrogettazione di 
Torino) hanno firmato il “Patto di Fratellanza” con l'intento di gettare le basi per future e concrete 
collaborazioni congiunte.  

Il Sindaco di Positano, Domenico Marrone , nel suo intervento ha ribadito: ...”Oggi è un giorno importante 
non solo per il Comune di Positano ed i Comuni qui presenti ma per tutti i cittadini europei. Oggi si compie 
infatti un ulteriore passo in avanti per la costruzione di un’Europa più Unita, che abbia un'unica identità: un 
identità Europea. E' proprio nella promozione di un'identità comune che l'intera  Manifestazione ha trovato la 
sua più concreta attuazione. Ciò significa prescindere dalle mere barriere fisiche e culturali imposte dalle 
frontiere, per condividere un momento di crescita congiunta, basata sulla convinzione che nello spirito di 
fratellanza tra i popoli si cela la spinta verso il futuro. Questo evento rappresenta un passo importante non 
solo per le Municipalità che partecipano al progetto, ma anche e soprattutto per i cittadini, gettando le basi 
per la condivisione di un comune Spirito Europeo. Il gemellaggio è uno strumento straordinario di azi one 
interculturale tra i Popoli d'Europa e  il Comune d i Positano si è dimostrato un soggetto ideale per 
promuovere un progetto di GEMELLAGGIO (TOWN TWINNIN G). Attraverso questo Gemellaggio 
abbiamo voluto creare un solido rapporto di collaborazione e un legame di fratellanza tra le Autorità locali 
che partecipano al progetto. Questo gemellaggio è per noi un significativo strumento per pensare ed 
elaborare una politica di sviluppo locale efficace che tenga conto delle problematiche ambientali e della 
necessità di misurare secondo l'asse della sostenibilità tutte le attività di sviluppo da intraprendere assieme. 
In questo senso il progetto di Gemellaggio tra il Comune di Positano  e i Comuni ospiti di Mendavia, 
Amaroussion  e di Albesti de Muscell e la nostra firma del PATTO DI FRATELLANZA  offrono la giusta 
occasione per lavorare insieme su e per l'ambiente e a favore dello sviluppo integrato locale in una 
dimensione decisamente più ampia: l'EUROPA...” 
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