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Con la partenza delle delegazioni europee per i paesi di origine si è conclusa con 

successo la Conferenza Europea organizzata dalla XVII Comunità Montana “Monti 

Aurunci” di Spigno Saturnia dal 12 al 16 aprile 2011 nell’ambito del progetto europeo 

denominato “ECO-EUROPA PER IL FUTURO” a cui la Comunità Montana, 

presieduta da Nicola Riccardelli, sta partecipando in rappresentanza dell’Italia. 

All’evento, oltre alla delegazione italiana, hanno partecipato le delegazioni 

provenienti dalla Romania (Comunità Montana Iezer Muscel e Regione di Arges), 

dalla Bulgaria (Regione Central Stara Planina), dalla Lettonia (Associazione Lettone 

Governi Regionali e Locali) e dall’Irlanda del Nord (Associazione Autonomie Locali di 

Downpatrick). 

Nel corso della Conferenza Europea si è svolto a Formia presso il Gran Hotel 

Fagiano Palace, con il patrocinio della Regione Lazio- Assessorato Rapporti con gli 

Enti Locali e dell’Università Statale degli Studi di Cassino, il seminario sul tema 

“Sviluppo del turismo ecologico e promozione del patrimonio culturale europeo” che 

ha permesso alle delegazioni europee di confrontarsi sulle strategie di sviluppo e di 

valorizzazione del territorio in chiave eco-compatibile ed eco-sostenibile per garantire 

il rinnovo delle risorse ambientali per il futuro. 

A latere dell’evento le delegazioni europee partecipanti alla Conferenza Europea, 

accompagnate dagli Amministratori della Comunità Montana (Presidente Nicola 

Riccardelli, Vicepresidente Matteo De Cesare, Assessore Patrizia Gaetano, Presidente 

del Consiglio Giovanni Erbinucci), sono state ricevute dal Sindaco Aristide Galasso del 

Comune di Minturno, dal Sindaco Giampiero Forte e dal Consiglio Comunale del 

Comune di Castelforte, dal Sindaco Vincenzo Di Siena e dalla Giunta del Comune di 

Santi Cosma e Damiano, dal Sindaco Franco Simeone e dai consiglieri Giulio Santilli e 

Gino Mario Vento del Comune di Spigno Saturnia, dal Vicesindaco Benedetto 

Assaiante del Comune di Formia, dal Sindaco Antonio Raimondi del Comune di Gaeta 



e dal Sindaco Giovanni Agresti del Comune di Itri. Con l’occasione le delegazioni 

europee hanno visitato alcuni siti del patrimonio culturale presenti sul territorio della 

Comunità Montana, dal comprensorio archeologico di Minturnae al Castello 

Angioino-Aragonese di Gaeta, dal Castello Medievale di Itri al Borgo Medievale di 

Castellone di Formia. Qui le delegazioni europee, in occasione delle giornate 

dell’accoglienza del pellegrino, hanno incontrato i turisti Pellegrini della Via 

Francigena del Sud - direttrice Via Appia, ottimo esempio di turismo ecologico e di 

promozione del patrimonio culturale. 

Il Presidente della Comunità Montana Nicola Riccardelli ha evidenziato 

l’importanza dell’evento che ha permesso una proiezione a livello europeo del 

comprensorio degli Aurunci e dei Comuni che ne fanno parte, nonché di confrontarsi 

proficuamente su esperienze e strategie diverse per lo sviluppo equilibrato del 

territorio. Un confronto di idee e di proposte da cui possono scaturire nuove 

opportunità economiche ed occupazionali legate all’economia verde in una dimensione 

europea. 

Un ringraziamento infine al Personale della Comunità Montana per l’impegno 

profuso per il positivo esito dell’evento. 

 

Spigno Saturnia, 20 aprile 2011                        

Il Servizio Comunicazione 


