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Pescara, 16 Luglio 2015
Prot. n. RA/188677-SQ3
Preg.mo
On. Ivan Jakovcic
Relatore al parlamento europeo per
la Strategia della Macroregione
Adriati co-Ionica
ivan.jakovcic@ep.europa.eu

Caro Jvan,
facendo seguito al colloquio eli (eri, Ti ringrazio per la Tua cortese disponibilità per la
visita istituzionale in Abruzzo programmata per le date del 23-24 Luglio p. v..
Per la data del 23 Luglio p. v. è prevista alle ore 17,30 presso la sede di Pescara della
Regione Abruzzo un incontro con gli amministratori regionali dell'Abruzzo e del Molise per
sottoporre alla Tua cortese attenzione le priorità del! 'agenda delle iniziative di interesse comune.fi··a
i due territori regionali, che, seppur divisi sotto il profilo ordinamentale e giuridico, hanno avviato
una proficua collaborazione nella programmazione degli interventi infrastruttura/i strategici per
velocizzare la mobilità di persone e merci lungo la dorsale adriatica.
In questo contesto, com 'è noto, è fondamentale la connessione di questi territori con i
corridoi della Rete Transeuropea dei Trasporti (TEN-T) ed oggi, grazie alla Tua preziosa
collaborazione, questa aspettativa ha trovato la giusta dimensione ali 'interno della Strategia della
Macroregione Adriatico-Ionica.
La Tua gradita visita viene a coincidere con un incontro fra i Presidenti delle Regioni
Marche, Abruzzo, Molise, Puglia, Basilicata e Calabria fissato per venerdì 24/uglio p. v. ore 11,00,
nella città di Tenno/i in Molise, presso l 'Episcopio della Diocesi di Termoli.:.Larino, avente ad
oggetto le delicatissime questioni legate a/l 'attività di ricerca, prospezione e coltivazione di
giacimenti di idrocarburi nei mari Adriatico e Ionio.
Avrei molto piacere se potessi garantire la Tua partecipazione anche alla predetta
riunione in quanto 'le !ematiche legate alla sostenibilità ambientale degli interventi dell'industria
estrattiva nei nostri mari e della loro compatibilità e convivenza con i sistemi produttivi tradizionali
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di un economia costiera basata sulla pesca, il turismo e l 'agricoltura, presentano una
rilevanza che travalica gli angusti confini nazionali e merita un confronto serrato e costruttivo fra
tutte le regioni che si affacciano sul bacino adriatico, che può trovare la giusta sede ne/l 'ambito della
Strategia della Macroregione Adriatico-Ionica, che ha, come noto, tra i suoi obiettivi prioritari la
"crescita blu" ovvero uno sviluppo economico innovativo e sostenibile in ambito marittimo e marino.
Ringraziando Ti per quanto Ti riuscirà di fare ed in attesa di incontrarTi, Ti saluto con
rinnovata stima, amicizia e riconoscenza.
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