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Adriatic New Neighbourhood Programme
INTERREG/CARDS-PHARE
ADRIATIC SEAWAYS
Pescara, 20 giugno 2007
Palazzo di Città
(Sala Urbanistica)
P.zza Italia, 1

I TAVOLO ATTIVITA’ DI RICERCA E FORMAZIONE
Ordine del giorno

h. 15.00 – Saluto dell’Assessore Massimo Luciani e della Dirigente del Settore
Interventi Comunitari, dr.ssa Miriam Severini, e presentazione del gruppo di
lavoro sulla ricerca (Prof. Stefano Trinchese – Facoltà di Lettere – Università G.
D’Annunzio).
h. 15.15 - Eventuali comunicazioni e aggiornamenti sul progetto da parte del
capofila Comune di Monfalcone.
h. 15.30 - Presentazione della proposta di ricerca da parte del prof. Stefano
Trinchese.
h. 16.00 – Discussione sulla proposta e integrazioni da parte dei partner.
h. 16.30 - Decisioni in merito ai seguenti punti:
1. Organizzazione del lavoro sulla ricerca: coordinamento scientifico e
gestionale, indicazione dei referenti e delle modalità di lavoro e di scambio dei
documenti.

2. Organizzazione del convegno/seminario sull’attività di ricerca previsto per
novembre/dicembre.
3. Presentazione del progetto in occasione della riunione plenaria del Forum
delle Città dello Ionio e dell’Adriatico che si terrà a Pescara nel mese di
settembre.
h. 17.00 - Coffee break
h. 17.15 – Le azioni relative alla attività di formazione previste dal progetto (a
cura del partner IAL Friuli Venezia Giulia).
h. 17.45 – Discussione.
h. 18.30 - Decisioni in merito ai seguenti punti:
1. Organizzazione degli spazi e delle iniziative sull’attività di formazione, in
occasione dell’assemblea del Forum delle Città dello Ionio e dell’Adriatico.
2. Ipotesi per una successiva data di convocazione del tavolo di lavoro.
h. 19:00 – Chiusura del tavolo di lavoro.
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Nota sulla spese di partecipazione.
Le spese viaggio, quelle dell’ospitalità alberghiera, transfert locali, pranzi connessi alla riunione
sono a carico di ciascun Partner e vanno rendicontati nell’ambito del proprio budget di Progetto
secondo i criteri a tal fine previsti.
Per i partner che rimarranno la sera a Pescara è preferibile organizzare una cena (il cui costo è
a carico di ogni partecipante). Le persone che rimarranno a cena sono pregate di inviare
conferma, via e.mail, entro lunedì 18 giugno a p.romano@equalceline.it.
Ciascuna delegazione dovrà provvedere direttamente alla prenotazione per la sistemazione
alberghiera. In merito alla scelta degli alberghi si forniscono di seguito alcune proposte:
Hotel Duca D’Aosta*** - P.zza Duca D’Aosta, n° 4 – PESCARA - Tel. + 39 085.374241 - Fax +
39 085.385282 (è la soluzione migliore perché è adiacente al Comune).
Hotel Ambra *** - Via Forti Michelangelo, 36 – PESCARA – Tel. + 39 085.378247 – + 39
085.4225795.
Hotel Alba *** - Via Forti Michelangelo, 14 – PESCARA – Tel. +39 085 389145 - +39 085
4225097 – fax +39 085 292163
Per consultare le mappe interattive che indicano dove sono gli alberghi:

www.comune.pescara.it cliccare a sinistra su “Città” e poi su “Hotel e alberghi”

Come si arriva a Pescara

Se si arriva in automobile percorrendo la A 14 (Bologna - Bari) – Uscita Pescara Ovest Chieti,
seguire sempre l’indicazione “Pescara Centro” e percorrere un Asse Attrezzato fino alla fine.
Continuando a seguire le indicazioni “Pescara Centro” si uscirà alla destra del porto canale e ci
si immetterà su una rotatoria, andare a destra continuando a seguire l’indicazione del “centro”,
superare il ponte e sulla destra, subito dopo il ponte, c’è il Palazzo di Città.
Se si arriva in automobile percorrendo la A 24 (Roma – Pescara) - Uscita Pescara Ovest
Chieti, seguire sempre l’indicazione “Pescara Centro” e percorrere un Asse Attrezzato fino alla
fine. Continuando a seguire le indicazioni “Pescara Centro” si uscirà alla destra del porto
canale e ci si immetterà su una rotatoria, andare a destra continuando a seguire l’indicazione
del “centro”, superare il ponte e sulla destra, subito dopo il ponte, c’è il Palazzo di Città.
NB: le uscite sono uguali per entrambe le autostrade perché vi è un raccordo tra la A14 e la
A24.
Per il parcheggio: l’area intorno al Comune è tutta a pagamento.
Se si arriva in treno, il Comune è distante 1km dalla Stazione “Pescara Centrale”. Si può
prendere un taxi o percorrere a piedi Corso Vittorio Emanuele II (alla vostra destra quando,
usciti dalla stazione, avrete attraversato l’area adibita a parcheggio). Al termine di Corso
Vittorio Emanuele II, sulla sinistra trovate Palazzo di Città.
Pescara è collegata a Roma da diversi collegamenti con autobus (non conviene
assolutamente prendere il treno) che possono essere presi alla Stazione Tiburtina.
Orari collegamenti Pescara – Roma:

Fermate

Servizio feriale

ROMA
Tibus Staz. Tiburtina

7.00 10.30 12.00 13.30 14.30 15.45 17.30 18.30 20.00 21.30

Pescara
Ex stazione Fs

9.55 13.20 14.50 16.00 17.00 18.15 20.00 21.00 22.30 0.20

Fermate

Servizio feriale

Pescara
Ex stazione Fs

4.00 6.15 8.15

9.40

11.00 12.45 14.30 16.00 18.00

ROMA
Tibus Staz. Tiburtina

6.50 9.05 11.05 12.00 13.50 15.35 17.00 18.30 20.55

Una volta arrivati a Palazzo di Città occorre entrare nell’edificio rosso senza la torre con
orologio IV piano – Scala A e chiedere della Sala Urbanistica che è vicinissima alla stanza
dell’Assessore Luciani.
Per altre informazioni o chiarimenti contattare l’Assessorato alle Politiche Europee tel +39
085 4283638 e chiedere di Palmina Romano.

