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COMUNICATO E INVITO PER LA STAMPA 
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UNA BARCA PER L’EUROPA 
 

In occasione delle giornate aperte alle Istituzioni europee previste a Bruxelles sabato 5 Maggio, la barca a 

vela “Traité de Rome” sarà uno dei simboli dell’UE aperti al pubblico. Oltre alle attività previste nel 

quartiere europeo il  Bruxelles Royal Yacht Club (BRYC) sara il punto d’incontro delle regioni marittime. 

La Toscana, la Provenza-Alpi-Costa Azzurra e Valencia, con la Conferenza delle Regioni Periferiche 

Marittime d’Europa (CRPM) rappresenteranno tre diverse realtà di sviluppo regionale legato al mare. 

L’associazione “Sail for Europe” (www.sailforeurope.org) che mira a promuovere la costruzione europea 

attraverso il mondo della vela esiste dal 1977, anno in cui la barca “Traité de Rome“ partecipo’ per la prima 

volta alla “Whitbread Round the World Race” una gara di fama mondiale intorno al mondo.  Oggi, “Sail for 

Europe” é stata associata alle cerimonie commemorative del 50esimo anniversario dalla firma dei Trattati di 

Roma. Col supporto del Consiglio dell’UE, della Confederazione delle Industrie Nautiche Europee, della 

Conferenza delle Regioni Periferiche Marittime d’Europa (CRPM), la Regione di Bruxelles Capitale, cuore 

delle Istituzioni europee, ha voluto partecipare all’iniziativa grazie al suo presidente Charles PICQUE’ che 

onorerà l’evento con la sua presenza. Per sottolineare il legame tra Bruxelles e le istituzioni europee, Martin 

FERNANDEZ-DIEZ-PICAZO membro della Task Force agli Affari Marittimi della Commissione europea 

consegnerà simbolicamente una copia del libro verde Attraverso una futura politica marittima per l’Unione: 

Una visione europea degli oceani e del mare proprio al Presidente Picqué.  

Infine, grazie alla partecipazione della Comunità autonoma di Valencia sarà assicurata la diretta della regata 

America’s cup (Luis Vuitton cup) che si svolgerà contemporaneamente proprio a Valencia. 

Un cocktail con prodotti regionali della Toscana, della Provenza-Alpi-Costa Azzurra e di Valencia sarà 

offerto agli appasionati di vela o di Europa, che si recheranno al BRYC (1, Ch de Vilvorde +32 2 216 4828) 

per assistere alla manifestazione. 

Qui di seguito un programma dettagliato della giornata: 

http://www.sailforeurope.org/index.cfm?Content_ID=7049145 

e delle informazioni per raggiungere il BRYC 

http://www.bryc.info/acrobat/Plan%20accès.pdf 
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