COMUNICATO STAMPA
Paolo Balistreri nominato Vice Presidente del GECT Reno - Alpi
Paolo Balistreri, Coordinatore Tecnico di Transpadana e Segretario Generale di Confindustria
Piemonte è stato nominato Vice Presidente del Gruppo Europeo di Cooperazione Territoriale (GECT)
“Alleanza Interregionale per il Corridoio Reno - Alpi”( http://egtc-rhine-alpine.eu/).
Il GECT, nato a inizio anno per facilitare la cooperazione transnazionale tra i partner lungo l’asse e
gestire le complesse sfide dello sviluppo di questo corridoio multimodale come parte della rete
transeuropea, nell’interesse degli abitanti dei territori interessati è, al momento, composto da 16
istituzioni provenienti da 5 paesi - Paesi Bassi, Belgio, Germania, Svizzera e Italia.
A sei mesi dalla fondazione del GECT, il 9 novembre scorso a si è tenuta, a Gelderland nei Paesi Bassi,
la prima riunione dell’Assemblea; gli "Ambasciatori del Corridoio" Reno - Alpi si sono incontrati per
discutere il piano di lavoro del GECT e le prime idee progettuali concrete al fine di implementare le
attività di Lobby congiunte per lo sviluppo del Corridoio Reno – Alpi secondo una prospettiva
bottom-up, obiettivo perfettamente allineato con la mission di Transpadana.
Herald Ruijters, responsabile per la Rete Transeuropea all'interno della Direzione Generale Mobilità e
Trasporti della Commissione Europea, esprimendo il suo pieno sostegno al lavoro del GECT, lo ha
invitato ad assumere un ruolo attivo nell’aggiornamento del Piano di Lavoro per il Corridoio Reno-Alpi
così come nelle giornate TEN-T (Trans European Network Transport) 2016 a Rotterdam.
Commenta Paolo Balistreri: “Questo progetto rappresenta, per le tre Regioni italiane coinvolte (Piemonte, Lombardia
e Liguria) una grande opportunità per rafforzare le relazioni internazionali lungo il Corridoio Reno-Alpi e, pertanto, mi
auguro che a breve aderiscano, così come ha fatto la Regione Piemonte, anche la Regione Liguria e la Regione Lombardia.
Vi sono significative risorse dell’Unione Europea a disposizione di questi progetti di sviluppo territoriale e credo che sia
un’opportunità da non perdere”.

