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T T RR  II  CC  OO  LL  OO  RR  EE        
Agenzia Stampa  

IX ASSEMBLEA PLENARIA DEL FORUM DELLE 
CITTÀ DELL’ADRIATICO E DELLO IONIO  

Europa Adriatica: prospettive e opportunità della cooperazione 
transfrontaliera nella nuova programmazione 2007-2013  

Il tema della programmazione comunitaria 2007-13, in particolar modo 
il programma di cooperazione transfrontaliero IPA-CBC che, con la sua 
dotazione finanziaria, faciliterà il processo di cooperazione ed integra-
zione territoriale, coinvolgendo le Regioni Adriatiche confinanti con gli 
Stati candidati (Croazia, Bosnia Erzegovina, Montenegro, Albania e 
Serbia), sarà affrontato attraverso l’organizzazione di tre sessioni di la-
voro da collocare nell’arco delle due giornate, accompagnate da altri 
interventi capaci di riconnettere il lavoro svolto in questi anni dalle città 
presenti nel Forum sul tema cooperazione transfrontaliera adriatica.  
La prima, pensata come una tavola rotonda, vedrà il coinvolgimento di 
diversi interlocutori a livello europeo e nazionale che proporranno ap-
profondimenti e chiarimenti in merito ai nuovi programmi e alle moda-
lità di attuazione. Parteciperanno i componenti del Comitato IPA presso 
la Commissione Europea, i rappresentati di tutti i paesi interessati al 
programma e funzionari della DG Regional Policy e Allargamento.  
Per la seconda sessione sono state coinvolte le Unità Tecniche Locali 
(UTL) che hanno sede nei Balcani. Il tema sarà quello delle opportunità 
di cooperazione in area balcanica per le associazioni, le imprese, le uni-
versità e le ONG. In questo modo sarà garantita una doppia capacità di 
lettura e di analisi della nuova programmazione utile a definire strategie 
d’intervento più efficaci capaci di rispondere in modo ancor più convin-
cente che in passato alle esigenze della cooperazione transfrontaliera.  
Con la terza sessione si intende approfondire il ruolo delle Città nei pro-
grammi di prossimità adriatica e presentare alcuni progetti di coopera-
zione già conclusi o in itinere. Si chiuderanno i lavori concedendo uno 
spazio agli interlocutori esterni del Forum: associazioni, onlus, fonda-
zioni, università, ecc. interessati al tema dell’Europa Adriatica.  
Domani alle ore 15 l’assemblea plenaria sarà presieduta dal Sindaco di 
Pescara. Prima sessione di lavoro sul tema: IPA: i nuovi strumenti nella 
programmazione 2007-2013. Seguirà un dibattito alle ore 18.30.  
 

CESARE BARONIO: STORIA E SANTITÀ 
Nel IV Centenario della morte del Venerabile Cardinale Cesare Baro-
nio, discepolo e successore di S. Filippo Neri, iniziatore della moderna 
storia della Chiesa, la Congregazione dell'Oratorio e l'Ufficio Cultura e 
Università di Genova organizzano un convegno di studi oggi dalle ore 
16.30 nell'Oratorio di S. Filippo con il patrocinio di Comune, Provincia, 
Regione e Consiglio Regionale. Introduzione di Padre De Gioia, Prefet-
to dell'Oratorio Secolare, e Mons. Moraglia, Direttore dell'Ufficio Cul-
tura e Università dell'Arcidiocesi. Concluderà un momento musicale. 
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ROMA 
I lavori per il raddoppio della 
Via Tiburtina sono da tempo 
iniziati, in particolare a Setteca-
mini, dove sorge un area recinta-
ta ed in cui sono posizionati con-
tainers necessari per il periodo 
di insediamento del cantiere. 
Sono proseguiti gli scavi archeo-
logici lungo il tratto interessato e 
gli espropri per la viabilità colla-
terale ed altri interventi poco 
visibili ma necessari in termini 
di "sottoservizi".  
Per ciò che concerne il prolun-
gamento della Metro B fino a 
Casal Monastero, stanno prose-
guendo gli atti primari ed indi-
spensabili per l'inizio dei lavori. 
Il percorso scelto ha una sua ra-
gione in essere in quanto l'allar-
gamento della Tiburtina è teso a 
creare corsie preferenziali per il 
trasporto pubblico quale ATAC, 
COTRAL e ACOTRAL, al fine 
di collegare le fermate Metro B 
Rebibbia e PonteMammolo con 
l'estrema periferia di Roma, Via 
Marco Simone, Casal Bianco e 
fuori Roma, verso Setteville di 
Guidonia e oltre, verso Est. La 
Metro B ha lo scopo di servire i 
quartieri di San Basilio, Casal 
Monastero, Torraccia lungo la 
direttrice Nord-Est, con l'attesta-
mento fuori dal G.R.A, a Casal 
Monastero per favorire una cir-
colazione rapida e funzionale, 
collegata tra i vari territori di 
Roma e la rete Metro. 


