DARE FORMA AI FONDI: PARTIAMO DALLE CITTÀ
A Taranto la quarta tappa degli incontri itineranti di Confcommercio
di Angelo Diofano

Commercio, cultura e turismo sono i temi che saranno affrontati a Taranto giovedì 18 e venerdì 19 a Palazzo
di città nell’ambito dell’iniziativa ‘Dare forma ai fondi: partiamo dalle città‘. La prima giornata sarà
all’attenzione l’attività del laboratorio nazionale sulla rigenerazione urbana e privilegerà il lavoro di gruppo
tra i partecipanti, affiancati da esperti, su tematiche specifiche. La seconda si concentrerà sul ruolo
dell’Unione europea circa l’erogazione e l’utilizzo dei fondi strutturali, sulle prospettive e sulle opportunità
di finanziamento.
La nostra città costituisce la quarta tappa di questa iniziativa (le altre hanno riguardato Roma, Rovereto e
Bergamo). Il prossimo incontro sarà il 22 novembre a Milano con conclusione a Bruxelles, il 28 novembre.
La manifestazione tarantina è stata presentata stamane, martedì, nella sede di Confcommercio dal presidente
Leonardo Giangrande. “Saranno due giornate – ha detto Giangrande – in cui si parlerà di imprenditoria di
collaborazione nell’ottica della rigenerazione e riqualificazione urbana, con un’attenzione specifica
all’utilizzo dei fondi strutturali. Sarà una notevole occasione di confronto tra il vissuto di varie città e di
ascolto di alcuni esperti del settore. Nella prima giornata la Confcommercio tarantina illustrerà, in
particolare, la tematica dei Distretti Urbani del Commercio (ne sono i funzione dodici, distribuiti nei 21
comuni della provincia) e del Distretto Urbano del Turismo, istituito ma non ancora operativo,
relativamente alle problematiche della rete di imprese e delle infrastrutture. Nella seconda, avremo il
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confronto fra le istituzioni e lo scambio di esperienze dei sindaci sull’utilizzo dei fondi strutturali
comunitari”.
Taranto costituisce una delle quattro tappe degli incontri itineranti (organizzati dalla delegazione di
Confcommercio presso l’Unione Europea) e del laboratorio sulla rigenerazione urbana (a cura di Anci/
Confcommercio).
I lavori inizieranno giovedì 18 alle ore 10 con il saluto del sindaco Rinaldo Melucci, di Alessandro Ambrosi
(vice presidente di Confcommercio-Imprese per l’Italia), Leonardo Giangrande (presidente Confcommercio
Tarato), Domenico Vitto (presidente Anci Puglia) e di Francesco Rivolta (direttore generale
Confcommercio-Imprese per l’Italia). Quindi, la prima sessione su ‘Città e commercio’, la tavola rotonda sui
Distretti del commercio e, nel pomeriggio, la seconda sessione su ‘Città e turismo’ e la tavola rotonda su
‘Esperienze sulle reti d’impresa e di territorio’; le conclusioni saranno dell’Incaricato per le politiche Ue di
Confcommercio-Imprese per l’Italia, Alberto Marchiori.
La seconda giornata, sul tema ‘Europa e agenda per le città’, inizierà alle ore 9.30 e (dopo i saluti del
presidente di Leonardo Giangrande, presidente Confcommercio Taranto, del sindaco Rinaldo Melucci e
dell’assessore regionale allo sviluppo economico, Cosimo Borraccino) prevede una serie di interventi
coordinati da Alberto Marchiori (incaricato per le politiche Ue di Confcommercio-Imprese per l’Italia) su
‘La forma dei fondi: esperienze a confronto’. Seguiranno gli interventi degli eurodeputati della circoscrizione
Italia Meridionale Andrea Cozzolino, Daniela Aiuto, Rosa D’Amato ed Elena Gentile. Quindi, il dibattito e
la chiusura dei lavori.
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