Europe Direct Trapani
Dialogo tra la Commissione Europea
e i cittadini sul tema dell’economia
sostenibile
La Commissione Europea, il 7 giugno,
ha organizzato a Milano un “Dialogo con
i cittadini” con la Commissaria Connie
Hedegaard, responsabile dell’azione per
il clima; in Italia l'iniziativa europea
"Dialogo con i cittadini" si è articolata in
diversi appuntamenti, questo è stato il
sesto incontro dei Dialoghi che si sono
susseguiti nell’Anno Europeo dei Cittadini 2013, organizzati per dare voce ed
ascoltare i cittadini riguardanti le loro
as petta tive rea li nei co nf ronti
dell’Unione Europea.
La Commissaria è stata ospitata dal
Sindaco di Milano Giuliano Pisapia a
Palazzo Marino, sede del comune, ed
ha avuto un dibattito con circa 200 cit-

tadini, tra i quali moltissimi giovani; il fulcro
dell’incontro sono stati lo sviluppo sostenibile, la conservazione delle risorse, la battaglia contro il cambiamento climatico e il
ruolo dell’Europea.
Molte sono state le domande poste dal
pubblico durante il dibattito, soprattutto da
parte di giovani presenti; si è susseguito un
ottimo dibattito costruttivo ed interessante.
La Commissaria Hedegaard ha salutato
ricordandoci l’appuntamento conclusivo dei
“Dialoghi con i cittadini” che si terrà a Trieste il prossimo 16 settembre 2013 al quale
parteciperà ed interverrà anche VivianeReding, Vicepresidente della Commissione
Europea.
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Lettonia pronta a adottare l'euro
nel 2014
La Commissione europea
pubblica ,il
giorno
05/06/2013, la relazione
sulla convergenza 2013
relativa alla Lettonia, corredata di una sintesi per i
cittadini che ne illustra
brevemente il contenuto e
la logica. La Commissione
giunge alla conclusione
che la Lettonia ha conseguito un livello elevato di
convergenza economica
sostenibile con la zona
euro e propone al Consiglio di pronunciarsi sull'adozione dell'euro da parte
della Lettonia il 1° gennaio 2014.
OlliRehn, Vicepresidente
della Commissione responsabile per gli affari
economici e monetari e
l'euro, ha dichiarato:
"L'esperienza della Lettonia insegna che un paese
può superare squilibri macroeconomici, anche gravi,
uscendone rafforzato. A
seguito della profonda
recessione del 20082009, la Lettonia ha avviato un'azione politica risoluta che, supportata dal programma di assistenza finanziaria dell'UE-FMI, ha
migliorato la flessibilità e
la capacità di aggiustamento dell'economia nel
quadro generale dell'UE
per una crescita sostenibile ed equilibrata. E i risul-

tati si vedono: nelle previsioni la Lettonia sarà
quest'anno l'economia
dell'UE in più rapida crescita.".
Durante tutta la crisi la Lettonia è riuscita a gestire un
difficile processo di aggiustamento macroeconomico.
L'attuazione risoluta del
programma di assistenza
finanziaria dell'UE-FMI ha
aiutato il paese a uscire da
una recessione profonda e
a tornare alla crescita economica.
A norma del trattato UE, la
Commissione e la BCE presentano una relazione in
materia ogni due anni ovvero a richiesta di uno Stato
membro con deroga. Il 5
marzo scorso la Lettonia ha
chiesto ufficialmente alla
Commissione di elaborare
una relazione straordinaria

sulla convergenza ai fini
dell'adesione del paese
all'euro a partire dal 1°
gennaio 2014.La decisione definitiva sull'adozione
dell'euro in Lettonia sarà
adottata a luglio dal Consiglio ECOFIN, una volta che
il Parlamento europeo avrà espresso un parere, i
ministri delle finanze della
zona euro avranno formulato una raccomandazione
e i leader dell'UE avranno
discusso la questione nella riunione del Consiglio
europeo del 27 e 28 giugno. La procedura sarà
definitivamente completata quando il Consiglio dei
ministri, deliberando all'unanimità degli Stati membri appartenenti alla zona
euro e della Lettonia, avrà
fissato irrevocabilmente il
tasso di cambio tra lats e
euro.
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CousCousFest Preview a
San Vito Lo Capo (TP)
Torna a San Vito Lo Capo, da venerdì 21 a

domenica 23 giugno,ilCousCousFest Preview,
l’anticipo della 16esima edizione del CousCousFest, in programma dal 24 al 29 settembre. Durante il weekend sarà possibile
degustare ghiotte ricette di couscous della
tradizione sanvitese, partecipare ai laboratori
gastronomici in cui protagonisti sono gli chef
locali che interpretano le ricette della tradizione o assistere ai concerti serali gratuiti. Cuore
della manifestazione, organizzata dal Comune
di San Vito Lo Capo in collaborazione con
l’agenzia Feedback, sarà la gara gastronomica tra sei chef nazionali che selezionerà lo
chef che farà parte della squadra italiana in
gara a settembre.
Le ricette più stravaganti, i sapori della tradizione ma anche fantasiose ricette a base di
semola di Bia Spa. Al villaggio gastronomico si
trovano oltre 30 ricette di couscous, scegliere
sarà il momento più difficile! Nel menu anche
i dolci più golosi della tradizione siciliana, abbinati ad etichette selezionate. Si chiama
CousCousSquare la nuova area che apre i
battenti a piazza Marinella, interamente dedicata alla degustazione del couscous dove

assaggiare le diverse ricette, assistere alla
preparazione del couscous e imparare a incocciare la semola attraverso laboratori gastronomici permanenti. Una maxi area che
ospita tre case del couscous e ben 400 posti
a sedere. Il villaggio gastronomico, aperto
dalle 12 alle 24, ospita le “Case del couscous”, i tradizionali punti di degustazione,
tutti in stile arabo. Quest’anno aprirà i battenti un nuovo villaggio del gusto in cui ci
sarà spazio per le ricette della tradizione trapanese, quelle del Maghreb, le varianti mediterranee e dei Paesi esteri. Degustazioni anche presso “Al Waha”, la tenda araba allestista sulla spiaggia. Il couscous sarà abbinato
ad un dolce siciliano e ad un bicchiere di vino.
Ogni sera un artista diverso nel nome della
contaminazione di musiche e suoni. Perché il
viaggio non è solo questione di “visioni”. Sono i rumori, i ritmi, le melodie del prossimo
che costruiscono la varietà del mondo, che
incontrandosi si fondono. E la musica del
CousCousFest, da quindici anni ormai, non fa
che ricordarlo.
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Il Centro Europe Direct Trapani si trova all’interno del Consorzio UniUniversitario della Provincia di Trapani, Polo Territoriale dell ‘Università
degli Studi di Palermo. E’ uno dei 48 nuovi centri d'informazione Europe
Direct in Italia, selezionati e cofinanziati dall'Unione europea.
Il Centro Europe Direct Trapani offre al pubblico consulenza, assistenza, orientamento e risposte a quesiti su politiche, programmi e finanziamenti dell’Unione Europea. Il Centro Europe Direct Trapani fornisce
informazioni complete e consigli pratici "a portata di mano" sui diritti sanciti dalla legislazione europea nonché sulle opportunità che derivano dalla partecipazione all'Unione europea.
Il Centro Europe Direct Trapani si rivolge a: società civile, imprese, istituzioni, giovani, studenti, amministratori, operatori locali,università.
Presso lo sportello del Centro Europe Direct di Trapani è possibile:
• ricevere informazioni sulle politiche comunitarie, i diritti e i doveri dei
cittadini europei;
• informarsi sui finanziamenti europei;
• consultare i siti dell’Unione Europea su postazioni internet a disposizione del pubblico;
• consultare le pubblicazioni ufficiali dell’Unione Europea;
• partecipare ad eventi e inziative sulle tematiche legate all’UE e sulle
opportunità di finanziamento nell’UE.
Per essere costantemente informati sulle iniziative promosse dal Centro
di Informazione Europe Direct Trapani visita il sito web
www.europadirect.it

ARCOIN Fiera Campionaria di Trapani
15 / 23 giugno
ARCOIN Fiera Campionaria di Trapani a Trapani
ARCOIN Fiera Campionaria dell'Artigianato Commercio Industria a Trapani, dal 15 al 23 giugno 2013. Un
continuo crescendo di successi per
la Fiera Campionaria di Trapani che
da anni rappresenta un po d'attrazione per i 400 espositori e i
220.000 visitatori che affollano i
padiglioni. E' un mercato ricco di
opportunità e di stimoli in un'area
come la Sicilia Occidentale che si
distingue per l'intraprendenza e la
brillante multiformità del proprio
sistema economico.
Le tantissime novità, le occasioni di
intrattenimento, i settori specifici
che spaziano dall'artigianato alla

casa, prodotti alimentari, tempo libero
e turismo, non fanno che coinvolgere
gli operatori e i visitatori in un vortice
di interessi da condividere. La Fiera
accoglie chiunque voglia presentare e
promuovere la propria attività a un
pubblico vastissimo, offrendo soluzioni
moderne, innovative ed efficaci con
altissimi standard qualitativi.

