Università degli Studi di Genova

Dipartimento POLIS

Infrastrutture e territori dell'Arco maralpino
Incontro-dibattito

INVITO
In occasione della cerimonia della consegna della "Menzione Speciale" al GIR Maralpin da parte
del Sindaco di Genova, nel quadro del Premio Internazionale delle Comunicazioni al Palazzo
Ducale il 12 ottobre alle 17.30, il GIR Maralpin e i suoi partner genovesi Vi propongono un
incontro con lo scopo di fare il punto sugli studi a carattere transfrontaliero congiuntamente
realizzati, avviati o in progetto nel quadro delle attività del GIR Maralpin o con la sua
partecipazione.
La riunione, organizzata in forma di pranzo di lavoro, avrà luogo il venerdi 12 ottobre 2007
alle ore 12,45, presso la sala 1Q del Dipartimento POLIS
Facoltà di Architettura, stradone S. Agostino, 37 [Metro stazione Sant'Agostino] Genova
Potranno essere così richiamati o evocati :
•
L'azione diretta dal GIR per coinvolgere le autorità e competenze genovesi nei dibattiti pubblici francesi sui
grandi progetti d'infrastrutture nizzarde e provenzali (Estensione del Porto di Nizza. Linea ferroviaria ad alta
velocità PACA, aggiramento stradale di Nizza)
•
L'aiuto apportato al GIR dagli amministratori ferroviari e provinciali italiani per portare a conoscenza la
strategia ferroviaria italiana e rifinire i suoi studi sulla valorizzazione della rete ferrata transfrontaliera
franco-italiana esistente e futura.
•
La questione controversa del raddoppio del tunnel stradale di Tenda a spese della valorizzazione delle linee
ferroviarie di Tenda (Cuneo - Nice/Ventimiglia)
•
La questione ancora in sospeso dell'itinerario 'dolce' transfrontaliero litoraneo (progetto avviato con POLIS
e la Regione Liguria)
•
Gli aspetti fondamentali dell' urbanizzazione e della pianificazione dei nostri territori alpini e litoranei in
una prospettiva di sviluppo controllato e nello stretto rispetto dell'ambiente e dei valori del Patrimonio.
Potrebbe anche essere esaminata la possibilità di costituzione di un gruppo di lavoro misto a carattere
interuniversitario da consacrare alla preparazione e a seguire eventualmente i progetti transfrontalieri europei.
La riunione sarà animata da :
•
Eric GASPERINI, Dottore in Scienze Economiche, Incaricato delle Relazioni internazionali all'Università di
Nice - Sophia Antipolis, Presidente del GIR Maralpin
•
Professor Gerardo BRANCUCCI, Direttore del Dipartimento POLIS, Università di Genova, Amministratore
Delegato del GIR Maralpin a Genova
•
Dottor Alberto CAPPATO, Segretario Generale dell'Istituto Internazionale della Comunicazione (Genova),
Amministratore del GIR Maralpin
•
Dott. Ing. Jacques MOLINARI, Segretario Scientifico del GIR Maralpin

Per questioni organizzative si prega di dare conferma della partecipazione
telefonicamente allo 0102095788 o via e-mail all’indirizzo brancucci@arch.unige.it
I partecipanti che lo desiderano saranno naturalmente invitati a recarsi alla cerimonia di consegna
dei premi "Cristoforo Colombo" che si terrà al Palazzo Ducale alle 17.00
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