Borgomeo, presidente della Fondazione con il Sud in visita a Taranto
Lunedì 23 Ottobre 2017 12:12

Carlo Borgomeo, Presidente di Fondazione con il sud sarà a Taranto domani, 24 ottobre 2017,
per incontare i media locali e gli operatori dei quattro interventi nati dal bando "Ambiente è
Sviluppo" della Fondazione. Tra i progetti finanziati c’è anche “ Green Routes ”, che ha come
capofila AUGEO e che vede coinvolti come partner noi di ECCOM, l’associazione “Bocche del
vento”, “CE.FO.P. S.C.” e “ZONA”. Gli altri sono “A Tamburi Battenti”, “Taras” e “Terre Elette”.
Quattro progetti in rete disseminati sul territorio che insieme stanno ripensando il futuro della
città di Taranto attraverso lo sviluppo di processi partecipativi e la creazione di nuove
opportunità sociali, culturali ed economiche.

Quello della Fondazione con il Sud, è un impegno economico e morale senza precedenti per la
città di Taranto, un interesse concreto che si manifesta anche con la visita al capoluogo jonico
del Presidente Borgomeo.

La giornata dedicata alle proposte per la rete tarantina prevede un incontro con gli operatori
dell'informazione alle ore 11.30 presso il Salone degli Specchi a Palazzo di Città e l’incontro
con la Giunta Comunale. Il presidente Borgomeo sarà poi impegnato in un breve tour a bordo
dell’Ape Calessino del progetto “Taras” per attraversare le vie dove saranno collocati i giardini

1/2

Borgomeo, presidente della Fondazione con il Sud in visita a Taranto
Lunedì 23 Ottobre 2017 12:12

verticali e le opere di Land Art di “Green Routes”, un'altra tappa sarà il cantiere aperto di
Palazzo Amati, futura sede del “Centro Euromediterraneo del mare e dei cetacei”, e infine la
visita al teatro “A Tamburi Battenti”, nel cuore del quartiere Tamburi. Nel pomeriggio Borgomeo
raggiungerà il quartiere Paolo VI per la presentazione del libro fotografico realizzato nell'ambito
del progetto "Terre Elette".
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