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Gaeta 03/05/2017 – Numeri record per la prima edizione del Med Festival Experience durata dieci
giorni e conclusasi lo scorso 1 maggio a Gaeta. Gli organizzatori parlano di circa 240mila presenze
complessive in tutta la durata della kermesse. Manifestazione aperta lo scorso 22 aprile con la
prestigiosa presenza del presidente del Parlamento Europeo, Antonio Tajani che ha, di fatto,
suggellato Gaeta come capitale dell’economia del mare e per quanti operano nel settore della blue
economy a trecentosessanta gradi.

“La risorsa mare deve essere utilizzata per permettere occupazione – ha spiegato il presidente del
Parlamento Europeo, On. Tajani – “ma deve essere garantito il rispetto della natura. Politiche di
sviluppo e tutela ambientale possono condividere.” E questo è il primo ambizioso obiettivo del Med
Festival Experience che già volge allo sguardo al futuro verso altri Paesi del mondo per le prossime
edizioni. Secondo quanto appreso sarebbe già in fase di organizzazione un Med Festival a Malta. E
proprio nell’intenzione di operare in questa direzione, durante il Med Festival è stato siglato un
protocollo di intesa con Iran, Brasile, Russia, Cina, Serbia, Tunisia, Malta e  Italia. Lo scopo del
documento è quello di avviare un gemellaggio del Med Festival Experience con le realtà fieristiche
già esistenti sui territori degli stati che ne hanno aderito, con lo scopo di esportarne  il modello
espresso dalla fiera nautica.  Per l’Iran,  Mir Fakhraei Abdolreza, Direttore generale Centro Italo –
Iraniano di Cooperazione Culturale ed economica, il quale ha proposto il proprio paese come terra
su cui investire, la quale partnership con l’Italia. Interessati all’esportazione del format dell’evento
sono stati anche  Alexander Belskij, Sindaco della città di Sestrorezk, nei pressi di San
Pietroburgo,  e  Tom Hu, Capo delegazione Cina, che come rappresentati di due importanti realtà
internazionali, quali sono Russia e Cina, hanno pensato che avere un’intesa con il Consorzio
Industriale del Sud Pontino, Asi, Cise e Imprese Oggi (attori protagonisti della kermesse) e con le
aziende italiane presenti e predisposte ad investire all’estero.

Una visione globale, ma al tempo stesso capace di esaltare le eccellenze locali, come hanno
sottolineato sia Forte, presidente del Consorzio industriale del sud pontino che  Di Ciaccio,
presidente dell’associazione Imprese  Oggi. Tante infatti le realtà locali anche legate al mondo
dell’enogastronomia che hanno avuto l’opportunità di mettersi in vetrina in questi dieci giorni di
Festival.


