COMUNICATO STAMPA
STAMANE IN VIA CALEPINA

IL PRESIDENTE BORT INCONTRA FRANZ
FISCHLER, PRESIDENTE DEL FORUM EUROPEO DI
ALPBACH
PRESENTATI I CONTENUTI DELLA “GIORNATA DEL TIROLO 2015”,
L’INIZIATIVA CHE PROMUOVE LO SVILUPPO E LO SCAMBIO TRA I
TERRITORI DELL’EUREGIO
In mattinata, presso la sede della Camera di Commercio di Trento,
Giovanni Bort, Presidente dell’Ente camerale, ha incontrato Franz
Fischler, ex Commissario europeo dell'agricoltura, dello sviluppo rurale
e della pesca.
In qualità di Presidente del Forum europeo di Alpbach, Franz Fischler
ha illustrato al Presidente Bort le finalità del Forum, istituito tre mesi
dopo la fine della seconda Guerra mondiale, che ogni anno in agosto
raduna politici, esperti, scienziati, studiosi da tutto il mondo per
discutere temi di interesse generale nel corso di appositi seminari.
“All’interno del Forum – ha spiegato Fischler – si tiene la Giornata del
Tirolo divenuta negli ultimi anni momento di incontro e autentica
vetrina per il mondo della ricerca nell’Euregio. Il tema dell’edizione
2015 è “Euregio Tirolo-Alto Adige-Trentino, nuova casa comune:
integrazione anziché esclusione”. 30 esponenti del mondo scientifico,
economico e della società civile, provenienti dai tre territori, hanno
recentemente elaborato una piattaforma di proposte sul tema
dell’integrazione sulle quali il 23 agosto prossimo si confronteranno i
Presidenti della Provincia autonoma di Trento, di Bolzano e il
Landeshauptmann del Tirolo.
“La Camera di Commercio di Trento – ha commentato il Presidente
Giovanni Bort – accoglie con piacere l’invito del Forum europeo di
Alpbach e sarà sicuramente presente alla Giornata del Tirolo 2015. Il
nostro Ente, assieme a quelli di Alto Adige e Tirolo guarda con interesse
agli aspetti e alle problematiche che sono comuni alle economie dei tre
territori. Ed è con questa motivazione che abbiamo voluto sostenere
anche finanziariamente il Premio che ogni anno viene assegnato a
giovani ricercatrici e ricercatori in grado di distinguersi attraverso la
realizzazione di lavori scientifici di alto profilo”.
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