COMUNICATO STAMPA
Gaeta, 19 Settembre 2017
Nella Perla del Tirreno il 25 Settembre approda il ponte culturale euroasiatico-mediterraneo con le nuove ‘Vie della Seta del XXI secolo’, grazie
alla collaborazione tra il promotore Marco Polo System, la Biennale Habitat,
l’Assonautica Italiana e il Forum AIC (Adriatic & Ionian Chamber of
Commerce).
La BIENNALE HABITAT dedicata alla mission “MEDITERRANEO PATRIMONIO
DELL’UMANITA’!” lancia a Gaeta il ponte che unisce i progetti culturali e per lo
sviluppo economico sostenibile legati alle nuove ‘VIE DELLA SETA del XXI
secolo’ attraverso la firma congiunta di protocolli di intesa tra il promotore
MARCO POLO SYSTEM G.E.I.E., l’ASSONAUTICA ITALIANA e il Forum AIC
(Adriatic & Ionian Chamber of Commerce) che riunisce 8 Paesi della
Macroregione Adriatico-Ionica.
I protagonisti e fautori di questo Patto euro-asiatico-mediterraneo a Gaeta sono il
dott.Pietrangelo Pettenò, amministratore del MARCO POLO SYSTEM G.E.I.E.
di Venezia e l’Arch.Annika Patregnani, Presidente della Biennale Habitat
“Mediterraneo Patrimonio dell’Umanità!” :
<< Ho ritenuto fondamentale la convergenza tra la mission della Biennale Habitat
dedicata al “MEDITERRANEO PATRIMONIO dell’UMANITA’!” e le progettualità
sulle nuove ‘VIE DELLA SETA del XXI secolo’ promosse da Marco Polo System
G.E.I.E. in questi anni di lavoro condiviso con molti enti territoriali dell’area
mediterranea, tra Italia e Grecia, da Venezia a Creta attraverso Corfù e Sicilia.
Gaeta è un porto storico e culturale del Mediterraneo di primaria importanza,
oggi testa di ponte per lo sviluppo delle Economie del Mare come testimoniato
dall’appuntamento internazionale del ‘Med Festival Experience’ che ogni anno si
tiene a fine Aprile nel Porto antico della città. Da questa sua vocazione
internazionale abbiamo aperto a Gaeta la via alle prospettive progettuali che si
possono sviluppare attraverso la collaborazione tra Marco Polo System,
l’Assonautica Italiana e il Forum AIC sul fronte delle opportunità economiche
veicolate dagli investimenti sulle Vie della Seta del nuovo millennio. Il
Mediterraneo è per la Biennale Habitat Patrimonio dell’Umanità e vanno
promossi pensieri, progetti, programmi e azioni che ne possano tutelare e
valorizzare il suo grande capitale culturale ed economico in gran parte ancora
inespresso >>.
La CONFERENZA STAMPA di presentazione dei partenariati e dei patti di
collaborazione tra gli enti succitati si terrà il 25 Settembre alle ore 11.00 presso
la Sala Conferenza della Fondazione Caboto di Gaeta.

Saranno presenti il promotore dott. Pietrangelo Pettenò Amministratore del
Marco Polo System di Venezia, il Presidente della Biennale Habitat Arch.
Annika Patregnani, il Presidente dell’Assonautica Italiana e vice Presidente
dell’AIC FORUM dott.Alfredo Malcarne, il vice Presidente dell’Assonautica
Italiana dott. Vincenzo Zottola e il Presidente dell’Assonautica di Latina dott.
Gianni Gargano.
n.b. ulteriori dettagli delle tematiche trattate sono disponibili su richiesta.
>> contatti:
BIENNALE HABITAT: biennalehabitat016018@gmail.com
MARCO POLO SYSTEM: info@marcopolosystem.it
ASSONAUTICA ITALIANA: sede.nazionale@assoanutica.it assonauticalatina@libero.it

