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MEMORIA DELLA SETTIMANA DI INTERSCAMBIO
31 Luglio, sede della Regione Puglia – Bari
Partecipanti: Delegazione internazionale; Regione Puglia: Dott.ssa Maria Grazia Donno (Dirigente
Coordinamento delle Politiche Internazionali, Sezione Relazioni Internazionali), Vito Amoruso
(Coordinamento delle Politiche Internazionali, Sezione Relazioni Internazionali); Associazione Medina:
Paolo Milani (Presidente), Roberta Fusco e Francesco Anichini (Desk America Latina), Giuseppe Marando
(Coordinatore espatriato).
La settimana dell’Interscambio si apre con l’intervento della Dott.ssa Donno, che porta i saluti anche del
Presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, e del Dirigente Coordinamento delle Politiche
Internazionali, Bernardo Notarangelo. La Dott.ssa Donno chiarisce che “Golfo de Fonseca” è il primo
progetto che la Regione Puglia realizza in America Centrale, e che la settimana di lavori mira a indicare
prospettive ed evoluzioni possibili del progetto.
Continuano i saluti istituzionali con il Presidente dell’Associazione Medina, che chiarisce l’obiettivo
dell’Interscambio e il programma dello stesso.
I saluti istituzionali si chiudono con gli interventi del Presidente della Mancomunidad (Associazione di
Municipi) di Mugolfo El Salvador e del Presidente della Mancomunidad di Mugolfo Honduras: il primo,
ringrazia per l’invito e ribadisce l’interesse a lavorare binazionalmente con Honduras, superando le
difficoltà interistituzionali con il Nicaragua; di fatto, suggerisce che la sede della Mancomunidad Binazionale
si stabilisca in Honduras. Anche il secondo Presidente della Mancomunidad hondureña, José Nahun Caliz
Alvarez Sindaco di Marcovia, ribadisce l’interesse a continuare a lavorare binazionalmente.
Dopo l’apertura e i saluti generali, iniziano la presentazioni degli integranti della Delegazione
Internazionale, che espongono parallelamente le principali difficoltà del proprio municipio:
- Il sindaco de La Unión, Ezequiel Milla Guerra, anche Presidente della Mancomunidad salvadoreña, indica
tra i problemi principali su cui intervenire in futuro, l’inquinamento e la gestione dei rifiuti, puntualizzando
come molte risorse naturali non siano sfruttate adeguatamente in chiave turistica. Migliorare il territorio,
conclude, aiuta anche a migliorare il settore turistico.
- Il sindaco di Meanguera del Golfo, Luis Antonio Dheming Almandarez, de El Salvador, spiega come il
proprio municipio, in quanto isola nel Golfo, stia iniziando una sperimentazione nella raccolta differenziata
per ridurre i rifiuti solidi, il cui smaltimento rappresenta un costo elevato per il trasporto sulla terraferma;
per il vetro, ad esempio, stanno pensando di realizzarne piccoli sassolini per le spiagge, seguendo una
sperimentazione già realizzata a Dubai. Per realizzare un cambio culturale, è necessario investire risorse nel
processo pedagogico, altrimenti alcune scelte politiche possono ripercuotersi negativamente sulle
successive campagne elettorali, riducendo scelte impopolari da parte dei sindaci. Una possibile soluzione
sarebbe quella di scegliere congiuntamente a livello binazionale, fra i vari municipi, in modo che tutti i
territori adottino lo stesso tipo di scelte impopolari e si riduca l’impatto sulle elezioni successive.
- Il vice sindaco di Goascorán, José Ifraín Cruz Alvarado, dell’Honduras, spiega le difficoltà di accesso a fonti
di acqua potabile, problematica che il territorio sta sperimentando negli ultimi anni a causa
dell’inquinamento delle falde acquifere e della salinizzazione delle stesse.
- Il sindaco di Alianza, Faustino Manzanares Alvarenga, dell’Honduras, continua il discorso iniziato dal suo
predecessore di Goascorán, sottolineando come la foce del fiume Goascorán – incontrando le acque marine
- si inquini e depositi rifiuti nel golfo. Allo stesso tempo, sono sempre piú frequenti mareggiate e
inondazioni.
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- Il sindaco di Conchagua, William Ulises Soriano Cruz, de El Salvador, spiega come nel proprio municipio la
maggior parte della popolazione si dedichi alla pesca e, conseguentemente, allo sfruttamento della risorsa
ittica. Per esempio, ci sono circa 5mila pescatori nel territorio, e considerando che ognuno pesca circa 10
libbre al giorno, si tratta di 18 milioni circa di libbre annuali pescate. Quindi questo settore richiede
attenzione primaria.
- Il sindaco di Namasigue, Douglas Orestes D’Vicente Jarquin, dell’Honduras, ribadisce il suo interesse nella
partecipazione all’Intercambio, nonostante l’Honduras vada incontro ad un periodo di campagna elettorale
e frequenti impegni politici.
- Il Direttore della UTA Honduras, Onorio Cruz, presenta alcuni dei successi ultimi del progetto in termini di
coinvolgimento delle istituzioni locali, indicando come il progetto sia riuscito a presentare uno stato
d’avanzamento direttamente alla Cancillería della Presidenza della Repubblica dell’Honduras.
- La Direttrice della UTA El Salvador, Ana Luisa Roque Valdovinos, invita i sindaci presenti ad approfittare
delle informazioni raccolte con il progetto e disponibili alle municipalità anche per altri fini municipali, dato
che il patrimonio dei dati raccolti è particolarmente elevato.
- La Direttrice della UTA Nicaragua, Ansia Alvarez, spiega che nel paese il lavoro si svolge con i sindaci
attraverso INIFOM che, visti i risultati raggiunti finora, non esclude un ritorno alla partecipazione
trinazionale.
Chiude la sessione mattutina la Dott.ssa Donno, che ribadisce l’importanza di lavorare con i territori, e della
visione politica che necessita essere accompagnata dalla partecipazione cittadina, in modo che la comunità
possa appropriarsi dei processi attraverso comportamenti quotidiani. È necessario un lavoro educativo e di
sensibilizzazione, che passa attraverso azioni quotidiane di chi vive il territorio.
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31 Luglio, sede della Regione Puglia – Bari / SESSIONE POMERIDIANA
Partecipanti: Delegazione internazionale; Regione Puglia: Dott.ssa Maria Grazia Donno (Dirigente
Coordinamento delle Politiche Internazionali, Sezione Relazioni Internazionali), Vito Amoruso
(Coordinamento delle Politiche Internazionali, Sezione Relazioni Internazionali); Associazione Medina:
Paolo Milani (Presidente), Roberta Fusco e Francesco Anichini (Desk America Latina), Giuseppe Marando
(Coordinatore espatriato).
La sessione pomeridiana si concentra nella presentazione dello stato d’avanzamento tecnico del progetto.
Il Presidente dell’Associazione Medina, Paolo Milani, presenta lo stato d’avanzamento complessivo del
progetto, a livello trinazionale.
- Il sindaco di Namasigue, presenta la necessità di raccogliere fondi per offrire risposte ai bisogni e necessità
identificati a partire dall’analisi presentata. A tal proposito, suggerisce la possibilità di accedere a nuovi
canali di commercializzazione per i prodotti locali, aprendo ai mercati europei. Oppure, accedere a
finanziamenti che permettano di costruire discariche per la gestione di rifiuti solidi o depuratori di acque.
- Anche il sindaco de La Unión, sulla stessa linea, chiede la possibilità di accedere ad altri tipi di fonti di
finanziamento per offrire riposta concreta ai problemi identificati con la Caratterizzazione territoriale ed il
Diagnostico Integrale Multidimensionale, realizzati nell’ambito del progetto.
- Il funzionario del Coordinamento delle Politiche Internazionali, Sezione Relazioni Internazionali, Vito
Amoruso, spiega che la gestione delle risorse ambientali va in parallelo con la raccolta fondi. Per esempio,
la riserva di Torre Guaceto, all’inizio creata per generare risorse, vide all’inizio la limitazione dello
sfruttamento ittico, con il malcontento dei pescatori. Dopo qualche anno, sono i pescatori che approvano la
gestione della riserva, perchè riescono a moltiplicare le risorse pescate.
- Il Presidente dell’Associazione Medina spiega che, per presentare progetti a finanziatori esterni, è
necessario presentare risposte organizzate e associarsi in un soggetto giuridico autonomo, che potrebbe
essere già la Mancomunidad Mugolfo nazionale dei due paesi. Il progetto Golfo de Fonseca, di fatto, lavora
esattamente per porre le basi che consentiranno, in futuro, ai territori della regione, di presentare proposte
in modo autonomo, ovvero rafforzamento e accompagnamento istituzionale. La cooperazione bilaterale e
governativa può dare risposta concreta con fondi specifici per la costruzione di opere e infrastrutture
(discariche), e la Mancomunidad legalmente riconosciuta in entrambi i paesi può presentare progetti
concreti, a patto che la Mancomunidad sia operativa in tutti i suoi aspetti.
- I Direttori delle 3 UTA nazionali, insistono sulla necessità di chiudere il riconoscimento e il processo
operativo delle Mancomunidad, per procedere in modo più spedito e fluido nella gestione del progetto con
uno sguardo al futuro.
A questo punto, segue una presentazione dello stato d’avanzamento tecnico dei tre paesi, realizzata da
ogni Direttore delle UTA.
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