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VII Sessione Plenaria
Bar (Montenegro) 13-14-15 settembre 2005
La Sessione Plenaria 2005 sul tema “La Gestione integrata delle aree costiere nello sviluppo sostenibile del bacino adriaticoionico”, che si svolgerà a Bar (Montenegro) il 13-14-15 settembre, ha ottenuto il patrocinio del Parlamento europeo - Ufficio
per l’Italia.
I lavori inizieranno il 13 settembre alle 10,30 nella sede del Municipio e dopo una prima fase in seduta plenaria proseguiranno
articolati su quattro gruppi di lavoro per garantire l’attivo coinvolgimento dei partecipanti. La conclusione è prevista alle
ore 18 del 14 settembre. Il 15 settembre sarà dedicato a un tour di conoscenza degli aspetti storici, culturali e sociali del
Montenegro.
Il Comune di Bar garantisce l’ospitalità per due persone, per ogni Comune partecipante, per le notti del 13 e 14 settembre.
Le delegazioni possono essere anche più numerose, ma a spese proprie, per ciò che riguarda il pernottamento.
Per i partecipanti provenienti dalla costa occidentale si consiglia di contattare la Morfimare a Bari per conoscere orari e costi
del traghetto (www.morfimare.it).
Per poter partecipare è necessario compilare in modo preciso la scheda di partecipazione inviandola contemporaneamente
(via e-mail o per fax):
- alla Segreteria del Forum, Comune di Ancona Piazza XXIV Maggio, 1 – 60124 Ancona – Tel. 071222.2399, Fax 071-2071012, e-mail: roberta.sparvieri@comune.ancona.it
- e alla segreteria in Bar: Municipality of Bar, Bulevar Revolucije, 1, 85000 Bar (Montenegro) (SiCG)
Tel. 00381-85-311-079, Fax: 00381-85312-833, e-mail: kabinet@cg.yu.
N.B. Le schede che trovate sul sito www.adriatic-ionian.org vanno inviate entro il 30 agosto, vi preghiamo comunque di non
attendere l’ultimo giorno!

VII Sessione plenaria
“La gestione integrata delle aree costiere
nello sviluppo sostenibile del bacino adriatico-ionico”
Con il patrocinio del Parlamento europeo – Ufficio per l’Italia

ore 9,00
ore 10,30

Programma provvisorio

ore 20,00
ore 21,00

Riunione del Comitato Direttivo
Inizio lavori – Saluto del rappresentante del Governo del Montenegro
Intervento del Sindaco di Bar, Presidente del Forum
Intervento del Segretario del Forum che proporrà anche alcune modifiche dello statuto
Relazione di apertura di Emilio D’Alessio, Presidente Agenda 21 Italia,
Assessore Comune di Ancona
Intervento di un rappresentante della Commissione Europea DG Ambiente
Interventi dei rappresentanti ministeriali di Slovenia, Grecia, Croazia e Albania
Sospensione per il pranzo
Dibattito
Formazione e riunione dei tavoli
a) urbanizzazione sulle coste
b) Integrazione delle attività produttive (porti, turismo, commercio, pesca)
c) politiche di prevenzione dei disastri (erosione, inquinamento)
d) utilizzo dei fondi UE ed internazionali per la gestione integrata delle coste
Sospensione dei lavori
Cena di Gala

dalle 9,00 alle 11,30
ore 12,00
ore 13,00
ore 14,30
ore16,00
ore 16,45
ore 17,00
ore 18,00
ore 21,00

lavoro dei tavoli
Relazione dei coordinatori dei tavoli
Pranzo
Dibattito sulle relazioni
Presentazione del documento finale, dibattito ed approvazione
Votazione modifiche dello Statuto
Elezione del Presidente, del Vice presidente e del Comitato Direttivo
Discorso conclusivo del Presidente eletto
Cena

ore 9,00
ore 10,00

Riunione del nuovo comitato Direttivo per impostazione piano di lavoro
Partenza del tour di conoscenza della città e delle aree più belle del Montenegro

ore 10,50
ore 11,00
ore 11,30
ore 11,45-13,00
ore 13,00
ore 14,30
ore 16,00

14 settembre

15 settembre

* In sede plenaria è assicurata la traduzione simultanea di tutte le lingue. Nelle riunioni dei tavoli di lavoro la lingua
ufficiale sarà l’inglese anche se i traduttori della plenaria saranno distribuiti a seconda delle esigenze prevalenti.
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13 settembre

Ad oggi hanno confermato la propria presenza alla VII Sessione Plenaria:
Roberto Patruno Rempec, Fabio Pigliapoco Ministero degli Esteri - Italia, Leonardo Polonara Regione Marche - progetto DAMAC, Marco Bellardi Regione Marche - Ufficio Europa, Antonio Minetti Autorità Ambientale Regione Marche, Gianfranco Martini AICCRE, Maria
Berrini Ambiente Italia, Carlo Pezzi Assessore - Ravenna, Giorgio Praderio Uniadrion, Gherardo Coraducci Presidente Consiglio - Pesaro, Aldo Amati capo Gabinetto Comune di Pesaro, Graziella Gentilini AICCRE – Marche, Ian McCormack, Politiche di Sostenibilità e
Team di Progettazione – Bristol (GB), Alberto Scheriani, vice Sindaco - Koper (SL), Fabio Sturani, Sindaco Ancona e vice Presidente
nazionale ANCI, Graziella Ricci e Raffaella Rosetti, Ufficio Politiche Europee – Ravenna.

Bar: Workshop Nazionale Progetto IONAS

Bar: Workshop Tecnico – progetti
Aap2020
Lunedì 12 settembre si svolegrà
l’ottavo incontro di formazione
del progetto del Forum AAP2020
(Interreg IIIC). Dopo il saluto
di Anka Vojvodic, Sindaco di
Bar e Presidente del Forum,
il dott. Remitti, Manager del
progetto presenterà il set di
indicatori ACI e il piano di azione
Aap2020 con una riflessione
sulle connessioni e le relazioni
esistenti tra indicatori e azioni.
Il dott. Nikezic, del comune di
Bar, illustrerà quindi i risultati
dell’applicazione degli indicatori
e degli EMAS a livello locale.
Informazioni: zorana.radetic@c
omune.ancona.it

Bar: Workshop Regionale – Progetto
Enviplans

All’interno del progetto IONAS, che vede tra gli
altri impegnato il Forum delle Città dell’Adriatico
e dello Ionio, nonché molti dei nostri Comuni
associati, giovedì 15 settembre si svolgerà a Bar
(Montenegro) il secondo workshop nazionale di
sensibilizzazione e formazione sulle procedure
EMAS rivolto alle autorità portuali orientali del
basso Adriatico (Croazia, Montenegro e Albania).
Questo è il secondo di una serie di appuntamenti
il cui coordinamento tecnico-scientifico è affidato
al dott. Remitti, Comune di Ancona.
L’incontro avrà inizio alle ore 9.30 con il saluto
della Sindaco di Bar e Presidente del Forum,
Anka Vojvodic e con l’intervento del Presidente
dell’Autorità Portuale di Bar. Seguirà una
illustrazione del progetto da parte del dott.
Andrea del Mercato, Comune di Venezia (lead
partner), quindi il dott. Remitti e il dott. Thomas
Hruschka (Comune di Vienna) entreranno nel
vivo della discussione, illustrando le opportunità
e le sfide aperte dall’introduzione ed applicazione
dei sistemi di gestione ambientali alle aree
portuali. Alle Autorità Portuali presenti e a quelle
di Durazzo, Dubrovnik e Spalato, che sono
partner di IOANS, verrà dato uno spazio per
illustrare la loro situazione ed esperienza. E’
attesa la partecipazione di diversi soggetti tra
cui: Autorità Portuali, Università, Scuole, Camere
di Commercio ed associazioni. L’incontro si
concluderà alle ore 17,30 con gli interventi del
Segretario e del Presidente del Forum.
Informazioni: international.relations@comune.ve

Il terzo workshop regionale del
progetto Urban Environmental Plan
for the South EU area (SOUTH EU
URBAN ENVIPLANS) Action nr
07.0308/2004/396125/SUB/D4, avrà
luogo sempre a Bar, nel pomeriggio
del 12 settembre.
Durante l’incontro, che avrà inizio
alle ore 15,00, i partner, coordinati
dal dott. Remitti (Comune di
Ancona) approfondiranno alcuni dei
temi connessi alla pianificazione
ambientale urbana e si confronteranno
al fine di promuovere una metodologia
ed un approccio sinergico nell’area
adriatico-ionica, secondo le finalità
del progetto, che si inquadra
nella Strategia Tematica Urbana
dell’Unione Europea. Al Workshop è
attesa la partecipazione della Sindaco
di Bar, Anka Vojvodic e del Ministro
dell’Ambiente
del
Montenegro
che illustrerà la situazione e la
regolamentazione vigente nel paese.
Informazioni: roberta.sparvieri@comu

L’ A d r i a t i c o n o n è f r o n t i e r a
dei corsari, le tecniche e la cultura
nella costruzione delle imbarcazioni,
i lazzaretti e le torri di guardia, le
migrazioni ed infine le persistenze
alimentari nel bacino adriatico-ionico.
In appendice sono pubblicati i testi
delle risoluzioni votate al termine
delle sessioni plenarie annuali (dal
1999 al 2004) del Forum delle città
dell’Adriatico e dello Ionio.
La presentazione avverrà sabato 3
settembre alle ore 17.30 nel Sala
del Consiglio Comunale di Ancona,
oltre all’autore saranno presenti:
Ljerka Šimunković docente di lingua
italiana presso l’Università di Spalato,
Miroslav Rožman scrittore e studioso,
Franco Sotte docente presso la
Facoltà di Economia dell’ Università
Politecnica delle Marche.
Il volume costa 16 euro e può essere
richiesto contrassegno direttamente
alla casa editrice “affinità elettive”,
Via Cialdini 87, 60122 Ancona email:affinitaelettive@aliceposta.it,
a 15 euro compresa IVA e costo di
spedizione.
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“L’ adriatico non è frontiera” è il titolo
del nuovo libro di Bruno Bravetti
Segretario Generale del Forum delle
città dell’ Adriatico e dello Ionio.
Ecco cosa scrive Ljerka Šimunković,
docente presso l’Università di
Spalato, nella prefazione:
“Il testo è davvero ricchissimo; non
c’è dimensione, situazione, segmenti
della adriaticità che non trovi
accoglienza, che non sia rievocato,
che non sia oggetto di riflessione e
di profonda elaborazione. Più che il
letterato e lo storico è il giornalista che
si impegna nella rievocazione, per cui
non troveremo il testo appesantito
dalle note e piè pagina come nella
maggior parte delle rievocazioni
storiche, ma avremo sempre una
documentazione attendibile come
viene appunto dimostrato dall’ ampia
ed aggiornata bibliografia...
Il volume di 250 pagine, con testo in
italiano ed inglese, edito da “affinità
elettive” di Ancona si articola in
quattordici capitoli che comprendono,
fra l’altro, le vicende dei pirati e

