
COMUNICATO INFORMATIV0 
 

CONVEGNO EUROPEO “RETI PER LO SVILUPPO” 
 

Si è chiuso sabato a Formia con la sottoscrizione dell’Accordo di Gemellaggio e del patto di 
Fratellanza la due giorni di convegno, promosso dalla XVII Comunità Montana “Monti 
Aurunci” in attuazione del progetto europeo “RES….reti per lo sviluppo”, che ha visto 
coinvolti come partner principali la Comunità Montana Iezer Muscel – (Romania), 
l’Associazione Regionale di Comuni “Central Stara Planina” (Bulgaria) e la Municipalità di 
Cugir (Romania) 

Nel corso della due giorni di  convegno sono state trattate tematiche di interesse comune, 
come migliorare la competitività del territorio montano grazie alle risorse locali, sull’utilizzo dei 
fondi europei a sostegno di azioni locali innovative, il sostegno alle politiche energetico-
ambientali, e l’importanza della messa in rete degli enti locali per lo sviluppo della cooperazione 
territoriale, l’allargamento e i vantaggi socio-economici da esso derivanti e della promozione 
della cittadinanza europea attiva, come momento di crescita congiunta del popolo europeo.  

Approfondimento speciale  è stato dedicato invece alla tematica correlata all’Anno Europeo 
del dialogo interculturale 2008. 

Durante gli interventi i relatori hanno descritto le esperienze di sviluppo locale e la strategie 
per l’implementazione di progetti in comune al fine di identificare metodi innovativi e nuovi 
modelli per la gestione delle risorse locali, idonei ad affrontare i problemi e le necessità dei 
rispettivi territori, presentando alcuni progetti Europei finanziati e realizzati. 

La XVII Comunità Montana “Monti Aurunci” – dichiara il Presidente Nicola Riccardelli - si è 
dimostrata un soggetto ideale per creare, attraverso questo accordo di gemellaggio, una rete di 
dialogo internazionale come mezzo per veicolare le proprie tipicità ed allargare i propri confini. E’ 
stata una occasione importante che ci ha permesso di realizzare un confronto sulle tematiche 
dello sviluppo del territorio, attraverso lo scambio e l’analisi delle diverse esperienze di sviluppo 
locale adottate negli altri contesti europei, acquisendo così nuovi saperi, le migliori pratiche da 
implementare, valorizzandole, per rispondere alle soluzione di problematiche comuni, in grado di 
rispondere adeguatamente alle sfide globali che caratterizzano la società della conoscenza. 

I rappresentanti delle delegazioni straniere in questi due giorni di dibattito si sono confrontati 
con i rappresentanti delle amministrazioni locali in merito alle tematiche trattate e allo stesso 
tempo hanno offerto un contributo efficace, in termini di riflessione e sintesi per l’azione 
amministrativa, per il partenariato e la concertazione, quale contributo concreto allo sviluppo di 
un’unica cittadinanza europea. 

Il convegno europeo, articolatosi in tre sessioni, ha visto l’intervento del senatore Michele 
Forte, presidente del consiglio provinciale di Latina, dei consiglieri regionali Domenico Di Resta 
e Aldo Forte, degli assessori provinciali Pasquale Fusco  e Silvio D’Arco, dei rappresentanti dei 
Comuni di Formia  (assessore Antonio Ferraro), di Santi Cosma e Damiano (consiglieri Pietro 
Falso e Antonio Ianniello), di Spigno Saturnia (sindaco Antonio Saltarelli e consigliere Gino 
Vento), di Castelforte (assessore Patrizia Gaetano), nonché del dirigente scolastico Quirino 
Leccese, Preside del Liceo Classico (Vitruvio Pollione) di Formia. 

Le relazioni all’importante evento sono state svolte in lingua italiana, inglese, rumena e 
bulgara e sono state tenute per la delegazione rumena da Leonard Soare, Adrian Tebean , Ion 
Naftanaila, per la delegazione bulgara da Mariela Petrova, Dragomir Nikolov,  e Polina Koseva, 
mentre per la XVII Comunità Montana “Monti Aurunci”, oltre al Presidente Nicola Riccardelli, 
hanno relazionato Paolo Rispoli, segretario generale della comunità montana, Fabio Pezone 
dell’Università di Cassino, Nazzareno De Angelis dell’ENEA  e Pierpaolo Pontecorvo, presidente 
dei giovani imprenditori della provincia di Latina. 

Qualificante contributo ai lavori del convegno è pervenuto da Gabriella Bigatti, 
europrogettista e presidente nazionale dell’Associazione AproCom che ha presentato il 
programma “Europa per i Cittadini”. 
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