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COMUNICATO STAMPA

#UEALGIRO
Anche lo sportello Europe Direct del Comune di Pordenone partecipa al Giro d’Italia, con la
Commissione Europea a seguito della carovana rosa

Lo Sportello “Europe Direct del Comune di Pordenone” parteciperà alla 14° tappa del Giro d’Italia
2018 di sabato 19 maggio 2018 con partenza da San Vito al Tagliamento e arrivo allo Zoncolan.
L’adesione a quest’attività come centro Europe Direct per l’Amministrazione è mossa
dall’obiettivo di promuovere iniziative Europee in tema di mobilità sostenibile e l’opportunità di far
conoscere ad un vasto pubblico i siti culturali di pregio lungo il percorso della carovana essendo
quest’anno l’anno Europeo del Patrimonio Culturale e le tipicità territoriali.
Verranno presentate inoltre le tante opportunità che vengono messe a disposizione dalle istituzioni
europee in tema di mobilità giovanile e cittadinanza attiva” ha dichiarato l’Assessore alle Politiche
Europee e al Turismo Guglielmina Cucci, “Partecipare al Giro d’Italia a seguito della carovana rosa, a
bordo di un camper superattrezzato, fornito dalla Commissione Europea”, unico partner istituzionale
del giro, “è per noi un’importante opportunità per diffondere materiale informativo sull’Europa, su
progetti europei realizzati lungo il percorso e iniziative a beneficio dei cittadini con ricadute locali
come l’istituzione di siti naturali d’importanza comunitaria (SIC), la riconversione di aree industriali
attraverso le azioni del POR FESR, la promozione del turismo e dell’occupazione come la recente pista
ciclabile Alpe Adria grazie ad un progetto Interreg Italia Austria. In particolare- prosegue l’Assessorela tappa prevista a Cividale del Friuli ne sottolinea l’importanza in chiave di distretto agroalimentare
con il famosissimo prosciutto di San Daniele dotato di marchio europeo DOP (denominazione
d’origine protetta), infine verso i luoghi di confine al termine della tappa è d’obbligo ricordare lo
sviluppo di progetti transfrontalieri finanziati dal programma Interreg Italia Austria in occasione della
commemorazione della Grande guerra con la valorizzazione delle trincee a scopo educativo, formativo
e divulgativo”.
Personale dello sportello EDIC di Pordenone sarà presente lungo tutto il tragitto della tappa con
soste più lunghe a San Vito al tagliamento alla partenza, a San Daniele e al termine ad Ovaro, durante

le brevi soste sarà l’occasione per i cittadini per partecipare a momenti di animazione, quiz e alle
attività e ritirare qualche piccolo gadget e materiale divulgativo sull’Europa.
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