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Gaeta 25/04/2015 - Si è svolto questa mattina presso la Caserma Cosenz allo Yacht Med Festival il
convegno: “Tunisia - L’importanza della nuova democrazia a servizio dello sviluppo economico del
Mediterraneo”. Hanno partecipato, oltre al presidente della Camera di Commercio di Latina Vincenzo
Zottola: il Presidente CTICI Mourad FRADI, il Segretario Generale CTICI Nora SERRANI, il
Rappresentante Ufficiale CTICI Erasmo COCOMELLO, il Comandante del Porto di Gammarth Ahmed
MOATEMRI, il Comandante Porto Yasmine Hammamet Imed MZOUGHI, il Vice Direttore FIPA Milano
Thouraya KHAYATI, il Responsabile Relazione Pubbliche ONTT Rappresentanza in Italia Walid IBRAHIM,
il Presidente ANFE Ammiraglio Fabio GHIA.

L’appuntamento è stato l’occasione per annunciare la Prima Edizione dello Yacht Med Festival – Blue
Tunisia Lazio International che si svolgerà a Tunisi al Porto di Gammarth dall’11 al 15 novembre
2015. Grazie alla proficua e duratura collaborazione tra la Camera di Commercio di Latina e la Camera di
Commercio Tuniso – Italiana, la Tunisia sarà il primo Paese del Mediterraneo scelto per esportare il modello
Yacht Med Festival. L’idea è nata nel corso dell’edizione del 2014, successivamente a diversi incontri
bilaterali tra imprenditori Tunisini e Italiani e l’organizzazione del Forum Economico “Il Mediterraneo: un
mare di opportunità tra l’Italia e la Tunisia” che ha avuto luogo il 27 aprile 2014 a Gaeta, che ha visto una
prestigiosa partecipazione istituzionale.

Lo Yacht Med Festival Blue Tunisia – Lazio International intende favorire il processo
d’internazionalizzazione sentito come esigenza concreta delle aziende laziali e italiane, dovuta alla
contrazione del mercato interno che impone la ricerca di nuovi mercati. Le imprese dell’Economia del Mare
potranno proiettarsi sul mercato tunisino grazie a una manifestazione che intende mettere in risalto il Made
in Italy e permettere loro di avere una certa visibilità e di allacciare nuovi contatti con il tessuto
imprenditoriale locale ed internazionale. L’idea è quella di sostenere i settori economici ad alta potenzialità
di espansione e in grado di generare un indotto capace di trainare le altre componenti del sistema. Il
convegno è stato anticipato dall’inaugurazione della mostra, esposta alla Caserma Cosenz in via Annunziata
“Il mare che nutre il Pianeta”, che si potrà visitare tutti i giorni dalle 17.00 alle 20.00.

Nel pomeriggio si è svolto il convegno “Il percorso della donna con tumore al seno - Dal terremoto della
diagnosi alla rinascita del trattamento” con il Dottor Fabio Ricci, a cura della LILT. Alle 19.00 la
degustazione di Sperlonga e Campodimele “Tipicità di terra e di mare” a cura del Club dei Borghi più Belli
d’Italia. E alle 21.30 il concerto di M’ Barka Ben Taleb.

Gli appuntamenti di domani, domenica 26 aprile:

Mattina 
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Trofeo YMF 2015 ItaliaCup – Zonale Laser (Laser – Radial – 4.7) a cura del Circolo Nautico VelaViva

Trofeo YMF 2015: Slalom e Formula Windsurfing a cura del Centro Velico Vindicio 
Ore 10.30: Convegno “OlioPaneOlive sulla via Francigena del Sud” a cura di Associazione Capol,
Provincia di Latina e Biocampus (Area Forum) 
Ore 12.00: Presentazione dell’iniziativa di stand collettivo Assonautica / Unioncamere a FIMAR, la
prima fiera della nautica italiana in Brasile a Florianopolis, nello Stato di Santa Catarina a cura di
Assonautica Italiana (Area Forum)

Pomeriggio 

Ore 15.30: Seminario “Info Wellness per un corretto stile di vita” a cura di Eleonora Rosaia (Area
Forum) 
Ore 17.00-20.00: Animazione per grandi e piccini e trampolieri itineranti 
Ore 17.30: Baby Dance e balli di gruppo 
Ore 18.00: Convegno: “Tirreno-Adriatica: un asse di collegamento strategico per la mobilità di
persone e merci” a cura del Consorzio Industriale Sud Pontino (Area Forum) 
Ore 18.30: Spettacolo di Clown 
Ore 19.30: Spettacolo di Fuoco 
Ore 12 e ore 19: degustazioni di Furore e Conca dei marini (SA) “Storie dalla Costiera
Amalfitana” a cura del Club dei Borghi più Belli d’Italia 
Ore 20.00: Concerto di Quisisona (Palco YMF) - Sette versatili musicisti che interpretano con
originalità musiche della tradizione napoletana, italiana ed internazionale, allietando le notti capresi e
quelle dei più famosi locali.
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