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Si è tenuto Giovedì 22 Ottobre 
dalle ore 17.00 alle ore 18.00 il 
dialogo pubblico con 
l’Ambasciatore tedesco in 
Italia Victor Edbiling. Dal 1 
Luglio 2020 al 31 Dicembre 
2020 infatti, la Germania 
guida il Consiglio Europeo.
Durante l’incontro, è stato 
possibile porre quesiti, 
sollecitare l’attenzione 
dell’ambasciatore sui temi 
europei e bilaterali, nonché 
rappresentare bisogni del 
nostro territorio e sollecitare 
un feedback diretto con le 
istituzioni europee.
Glu utenti hanno interagito 
attivamente ponendo quesiti 
in ambito di neutralità 
climatica, con la prospettiva 
di trasformare le problemati-
che climatiche e le sfide 
ambientali in opportunità in 
tutti i settori economici, 
rendendo la transizione equa 
e inclusiva per tutti. 
Alcuni team ASOC sempre 
sensibili alle tematiche 
ambientali, hanno già aderito 
al climate strike lanciato da 
Greta Thumberg e alla 
campagna “M’illumino di 
meno” per ridurre le 
emissioni di Co2. 
Altre domande hanno riguar-
dato “Rilancio e non 
ricostruzione* dell’Europa; la 
pandemia da COVID 19 e 
come la Germania abbia 
affrontato la prima fase dei 
contagi; la necessità di una 
politica estera comune a tutta 
l’Unione
Europea.
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Nonostante le limitazioni imposte dal Covid-19, 
l’associazione “Amici della Terra”, il Servizio Territorio 
Forestale di Trapani, il Corpo Forestale di Cmare, 
l’Istituto “Mattarella-Dolci di Cmare”, il CAI ( Club 
Alpino Italiano sottosezione di Cmare), il GEI (Gruppo 
Escursionistico Monte Inici), l’associazione “Sei di 
Cmare se..”, hanno voluto ricordare l’importanza del 
Paesaggio.
Prima con un giro di interventi in video-conferenza e la 
proiezione di un pregevole video girato su Monte Inici, 
poi con la piantumazione di frassini e lecci da parte di 
studenti dopo una passeggiata in montagna, gli 
organizzatori hanno dimostrato la volontà di tanti 
privati castellammaresi di amare questa cittadina tanto 
fortunata per le bellezze ricevute dalla Natura, ma 
altrettanto trascurata. Soprattutto nel suo enorme 
paesaggio montano. Si continua, infatti, a pensare 
Cmare come luogo di mare, il che è riduttivo rispetto a 
tutto le bellezze naturali che esistono alle spalle delle 
sue coste.

Il Paesaggio non è un panorama, dice la Geografia.
ll Paesaggio è l’insieme dei segni che caratterizzano un 
qualsiasi porzione di superficie terrestre, 
distinguendola così dagli altri. Segni dovuti a forze 
naturali (paesaggio naturale) e all’opera umana 
(paesaggio culturale). Cioè, l’identità fisica, climatica e 
antropica di un territorio è un unicum. Solo 
studiandola, tutelandola e soprattutto amandola, si 
possono cogliere in essa le potenzialità di sviluppo, in 
tutti i sensi.

Ma si può amare qualcosa che non si conosce ? Quanti 
Castellammaresi conoscono Monte Inici ? Forse 
neppure il 10% è mai salito per una escursione sui suoi 
tantissimi sentieri (circa 80 km).
Un cartello stradale sulla SS 187 di ingresso a Cmare 
ancora recita “Cmare paese di mare”.
“ Ci rivolgiamo soprattutto ai giovani per educare la 
nuova generazione ad amare e conservare questo 
paesaggio montano – dice l’architetto Carlo Foderà 
presidente di “Amici della Terra” della provincia di 
Trapani. E non solo. Abbiamo già in corso collaborazioni 
con apicoltori e allevatori, cioè i diretti interessati alla 
conservazione e valorizzazione dell’ambiente 
montano”.
Peccato che il Comune di Cmare abbia sottovalutato 
questa celebrazione europea, che, come altre a livello 
nazionale e internazionale possono sganciare Cmare da 
un circuito localistico.

E’ vero che bisogna gestire il quotidiano e le 
emergenze, ma contemporaneamente è necessario 
ideare e progettare il futuro, con molta lungimiranza e 
coraggio. Quanti “paesi di mare” possono vantare un 
territorio così ricco di altre risorse naturali ? Il 
complesso montuoso di Monte Inici ( non solo una 
montagna !), tante contrade fertilissime,terme, grotte, 
siti archeologici, ritrovamenti subacquei, financo un 
fiume.
Se non si comincia, questo futuro nuovo per Cmare non 
arriverà mai.
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Promossa dalle Agenzie nazionali 
Erasmus+ con il patrocinio della 
Commissione europea, l’iniziativa 
degli ErasmusDays rappresenta 
un’occasione unica per raccontare 
e far conoscere storie di successo, 
testimoniare esperienze, 
diffondere i risultati dei progetti 
realizzati.
ErasmusDays 2020 punta ancora 
una volta a coinvolgere il maggior 
numero possibile di protagonisti e 
beneficiari in un grande evento 
diffuso. Soprattutto quest’anno, 
alla vigilia del nuovo programma 
2021-2027, diventa 
particolarmente rilevante 
condividere i risultati raggiunti per 
sottolineare quanto sia 
importante investire nelle 
opportunità di istruzione e 
formazione in dimensione 
europea.
Il 17 ottobre, a Marsala, l’ ITET “G 
Garibaldi” e Europe Direct Trapani 
insieme per l’Erasmusdays2020, 
per un’Europa di valori ed 
opportunità grazie alla mobilità 
europea con il programma 
Erasmus+. 
Presente l’Universita’ - Polo 
territoriale universitario di Trapani 
e la rete Edic con Reggio Calabria 
e Basilicata. La rete si rafforza.

Digital Service Act
Il Parlamento europeo chiede nuove regole per i servizi 
digitali. I deputati hanno approvato due relazioni sul 
#Digitalserviceact (DSA),  in cui si chiede alla Commissione 
europea di risolvere le lacune normative relative 
all’ambiente online, le proposte sono previste per il 2 
dicembre. Grazie al #DSA, l'Unione europea intende 
definire le norme a livello mondiale per l'economia digitale 
europea.
Cosa chiede il Parlamento europeo? Regole per le grandi 
piattaforme (gatekeeper), protezione
per i consumatori dai prodotti illegali, più trasparenza sugli 
algoritmi, meccanismo vincolante di notifica e azione per i 
contenuti illegali online e il rispetto delle future norme 
dell’UE da parte dei prestatori stranieri di servizi.
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Tra il 15 e il 16 ottobre si è 
tenuto a Bruxelles il 
Consiglio europeo, che ha 
riunito tutti i leader 
dell’Unione per discutere 
dei temi più importanti del 
periodo quali Coronavirus, 
relazioni tra UE e Africa e 
UK, Bielorussia, Turchia e 
MH17.
I leader hanno discusso della 
preoccupante situazione 
attuale, nella quale i contagi 
sono saliti a livelli preoccu-
panti. I 27 hanno concordato 
sul fatto che sia necessario 
continuare ad agire in modo 
coordinato e adottare 
misure più restrittive alla 
libera circolazione.
Per quanto riguarda le 
relazioni tra l’Europa e 
l’Inghilterra, dati gli accordi 
inconsistenti finora raggiun-
ti, il presidente del Consiglio 
Europeo Charles Michel ha 
ribadito la necessità di 
raggiungere un accordo 
entro la fine del periodo di 
transizione, fissato al 31/10. 
I leader hanno dichiarato di 
voler ridurre il debito a molti 
paesi del continente e 
supportare il sistema sanita-
rio locale, per permettere 
all'Africa di far fronte alla 
pandemia in maniera più 
adeguata. L'UE ha inoltre 
dichiarato di voler rafforzare 
la partnership economica coi 
paesi africani e di suppor-
tare la loro transizione verso 
un'economia più verde e 
digitale.
I leader hanno infine 
dichiarato che l'UE si 
impegnerà a promuovere i 
diritti umani, la pace e la 
sicurezza nel continente.

Altro tema importante 
riguarda il cambiamento 
climatico. Per raggiungere 
l'obiettivo della neutralità 
climatica entro il 2050 
l'Unione Europea deve 
imporsi targets più 
ambiziosi, come la riduzione 
delle emissioni almeno del 
55% entro il 2030. Gli 
obiettivi dovranno essere 
raggiunti nel modo più 
conveniente, giusto e 
onesto possibile. Tutti gli 
stati membri dovranno 
partecipare al 
raggiungimento 
dell'obiettivo.

 esplorativa Oruc Reis. 
Dichiarata infine piena 
solidarietà a Cipro e Grecia.
Il Consiglio europeo ha 
invitato la Federazione russa 
a proseguire i negoziati 
trilaterali tra l'Australia, i 
Paesi Bassi e la Federazione 
russa in merito 
all'abbattimento del volo 
MH17.

Riguarda alla situazione 
della Bielorussia, l' UE ha 
dichiarato piena solidarietà 
a Polonia e Lituania alla luce 
delle misure di ritorsione 
adottate dalla Bielorussia e 
ha condannato le continue 
violenze contro manifestanti 
pacifici.
Altro tema affrontato 
riguarda il caso della Turchia. 
I leader dell'UE hanno 
ribadito le posizioni prese in 
occasione dell'1 e del 2 
ottobre, perciò hanno 
nuovamente condannato le 
azioni unilaterali e 
provocatorie portate avanti 

dalla Turchia, comprese le 
attività svolte dalla nave 
esplorativa Oruc Reis. 
Dichiarata infine piena 
solidarietà a Cipro e Grecia.
Il Consiglio europeo ha 
invitato la Federazione russa 
a proseguire i negoziati 
trilaterali tra l'Australia, i 
Paesi Bassi e la Federazione 
russa in merito 
all'abbattimento del volo 
MH17.



Europe Direct Trapani al 
Giro-E 2020.
L'Europa crede nella 
sostenibilità ambientale e 
nell'utilizzo di bici elettriche 
per favorire la mobilità 
sostenibile, ed è per questo 
che la Commissione europea 
partecipa all'inizativa, con il 
coinvolgimento del Centro 
Europe Direct Trapani.
Il Giro-E è un evento 
cicloturistico, collegato al 
Giro d'Italia, per far vivere a 
tutti gli amanti della 
bicicletta, ciclisti amatori o 
ex professionisti, 
l’esperienza di percorrere 
nelle stesse date il percorso 
della Corsa Rosa.
Si disputa utilizzando, solo 
ed esclusivamente, 
biciclette da strada a 
pedalata assistita (E-Road 
Bike).
L’arrivo di ogni Tappa è 
previsto almeno un’ora 
prima dell’arrivo del Giro 
d’Italia, sullo stesso 
traguardo, sotto lo stesso 
striscione di arrivo del Giro 
d’Italia.

GIRO-E 2020 – Tappe in Sicilia
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European Day 
of Justice

Il 5 giugno 2003, i delegati dei 
ministri del Consiglio d'Europa 
hanno deciso di lanciare, 
congiuntamente con la 
Commissione europea, la 
''Giornata europea della giustizia 
civile''.
Celebrata il 25 ottobre di ogni 
anno dagli Stati europei tramite 
l'organizzazione di una serie di 
eventi, tale manifestazione mira a 
mettere la giustizia civile alla 
portata dei cittadini, offrendo loro 
l'occasione di informarsi sui propri 
diritti attraverso simulazioni di 
procedure, sessioni informative 
aperte agli studenti, ai 
professionisti della giustizia e al 
grande pubblico e ancora tramite 
eventi quali le giornate porte 
aperte ai tribunali.

“Moltiplicatori” di 
Europe Direct 
Trapani

Europa creativa 
2021-2027.
Innovazione e 
cross-settorialità 
per le ICC

Sono giornate dure, di sacrifici e 
proteste però sappiamo che 
l’Europa c’è, con atti concreti e 
importanti.
La Commissione europea, nella 
giornata del 27 ottobre, ha messo 
a disposizione dell’Italia circa 10 
miliardi di euro nell'ambito del 
programma Sure, fondo creato 
all'indomani della pandemia per 
combattere gli effetti della crisi 
sull'occupazione. Adesso il nostro 
Paese potrà utilizzare queste 
risorse per coprire i costi che non 
ha potuto sostenere a causa della 
pandemia (cassa integrazione e 
partite iva).
Ora più che mai speriamo in un 
‘Europa sempre più unita e 
solidale.

L’evento ha voluto rappresentare 
un’occasione di incontro per 
riflettere sui temi della prossima 
programmazione europea 2021-
2027 e delle opportunità legate al 
Recovery Fund per le imprese 
culturali e creative a livello locale 
e regionale.
La cultura può favorire la crescita 
e la rigenerazione delle città con 
un miglior uso degli spazi, 
l’inclusione sociale, la creazione di 
lavoro e lo sviluppo di 
competenze legate alla 
digitalizzazione, alle nuove 
tecnologie, ai nuovi modelli di 
business. 



"Abbiamo bisogno che una riflessione sugli 
strumenti del web entri a far parte di quel 
bagaglio che tradizionalmente noi 
consideriamo diritti fondamentali delle 
persone e crediamo che debba entrare a 
pieno titolo nel dibattito pubblico e 
crediamo che internet possa costituire la 
base per la definizione di un nuovo diritto 
umano". Così il presidente del Parlamento 
europeo David Sassoli che partecipa insieme 
alla presidente della Commissione 
europea, Ursula von der Leyen, a Romano 
Prodi, a Sir Tim Berners-Lee e Simona Levi, 
alla discussione sulla sfida dell'Unione 
europea di rendere la rete e l'ambiente 
digitale un luogo democratico e di diritti. 
Il dialogo fa parte del ciclo di incontri virtuali 
“Idee per un nuovo mondo”, promossi dal 
Presidente del Parlamento europeo, e si 
focalizza sul dare nuova forma ai modelli 
economici, dando voce ai cittadini nei 
processi decisionali.
Nessuno deve essere privato di internet per 
ragioni economiche o sociali.
"Le istituzioni europee sono più avanti nel 
mondo per impersonare il diritto alla 
universalità della connettività e io sono 
convinto che sia così per la loro pluralità", ha 
detto Romano Prodi partecipando alla 
discussione. "La conferma viene dal 
recovery e dal nextGeneration Eu dove la 
connettività è stata messa come fatto 
vitale", ha aggiunto. Secondo Prodi è 
necessario "un salto politico in avanti perché 
l'Europa ed il parlamento europeo diventino 
la bandiera", perché "se sono le istituzioni 
europee la bandiera, la paritarietà, la non 
strumentalizzazione è assolutamente 
garantita". Prodi poi ricorda che la 
"pandemia ci ha fatto vedere in tutto il 
mondo come il problema di chi non fosse 
connesso sia un problema tragico, cioè non 
puoi più imparare". L'ex presidente del 
Consiglio ed ex presidente della 
Commissione europea Romano Prodi è 
convinto che solo l'Europa possa portare 
avanti la "missione" sul digitale. "Nessun 
altro in questo momento la può portare 
avanti, non la Cina, non gli Stati Uniti", ha 
precisato. 

Internet un diritto umano: dialogo tra Sassoli, Von der Leyen e Prodi
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CONTATTI 

Consorzio Universitario 
della Provincia di Trapani 

Lungomare Dante Alighieri
91016 - Casa Santa Erice (TP) 
Italia
tel.(+39) 0923.25104
fax.(+39) 0923.568300 

Antenna Europe Direct Trapani 
via G. Amendola, 31
91011 Alcamo (TP) Italia
tel. e fax (+39) 0924.503797 
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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 iniziative sulle 
tematiche legate all’UE e sulle oppor-
tunità di finanziamento nell’UE.

Per essere costantemente informati sulle 
iniziative ed eventi promossi dal Centro 
Europe Direct Trapani visita il sito web 
www.europadirect.it e seguici su facebook 
e twitter

EUROPE DIRECT TRAPANI
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Il Centro Europe Direct Trapani si trova 
all’interno del Consorzio Universitario della 
Provincia di Trapani, Polo Territoriale 
dell‘Università degli Studi di Palermo. 

È uno dei 44 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.

Europe Direct Trapani EUROPEDIRECTTP

“Conoscere l’Unione Europea”
Rubrica settimanale a cura della Redazione dell’Emittente Televisiva Videosicilia 
in collaborazione con il centro Europe Direct Trapani, volta a conoscere meglio il 
funzionamento dell’Unione Europea.

https://www.videosicilia.com/focus-europa/

https://www.facebook.com/EuropeDirectTrapani/
https://twitter.com/europedirecttp?lang=it
https://www.facebook.com/EuropeDirectTrapani/
https://twitter.com/europedirecttp?lang=it
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