ASSOCIAZIONE ITALIANA per il CONSIGLIO dei COMUNI e delle REGIONI d’EUROPA

SEZIONE ITALIANA DEL CCRE – FEDERAZIONE DELLA PUGLIA
Il segretario generale

Convegno di Alghero
Responsabile del gruppo di lavoro: ”Macroregioni e GECT” dell’Aiccre nazionale,
anni addietro, ho seguito con particolare attenzione sia le macro regioni sia il
GECT
In una riunione a Firenze ho proposto di chiedere l’attuazione di una
macroregione Europea del Tirreno!
Strano che il Governo finora nonostante le sollecitazioni dell’Aiccre non abbia
ancora richiesto la realizzazione delle Macroregioni Europee del Mediterraneo.
Come è noto delle 5 programmate 4 sono state istituite, in breve tempo!
Una scelta strategica!
L’Aiccre Puglia è convinta che le macro regioni del Mediterraneo sono necessarie
per ridurre il divario tra nord e Sud, per uscire dalla crisi, fermare la fuga dei
giovani, gli immigrati e per elaborare grandi progetti condivisi.
Infatti l’ Algeria e il Marocco hanno in corso l’attuazione dell’ alta velocità
ferroviaria e il tunnel che collegherà Marocco e Gibilterra, l’Italia e l’Europa
devono elaborare, subito, i progetti i per collegare l’Europa alla Sicilia e all’Africa
per attrarre i grandi movimenti in seguito all’allargamento del canale di SUEZ .
Bisogna coinvolgere Comuni Città metropolitane e Regioni per sollecitare il
Governo a chiederne l’attuazione. Cercherò di parlare con il Presidente dell’ANCI e
Sindaco di Bari, molto attento!
Un’ intesa tra Istituzioni è indispensabile per elaborare progetti condivisi per
ottenere quota parte dei finanziamenti promessi dalla UE, 209 miliardi, per la
alta velocità, collegamenti stabili tra l’Europa e la Sicilia e l’Africa ed anche per
aderire all’invito del Ministro Giuseppe Calogero Provenzano di elaborare progetti
per utilizzare le risorse del “Piano 2030 per il sud sviluppo e la coesione per
l’Italia”

L’Aiccre PuglIa è convita dell’esigenza di tornare ad essere protagonisti nel
Mediterraneo, anche per garantire la pace nel Mediterraneo e in Europa, ha
partecipato a Messina alla costituzione dell’Associazione Macroregione Europea
del Mediterraneo presieduta dal prof. Cosimo Inferrera.
Il GECT, infine, è un ottimo strumento che servirà certamente a realizzare grandi
infrastrutture specie quando la Macroregione sarà costituita.
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