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Il coordinatore regionale 'Anci
Giovani' Matteo De Villa (consigliere
a Perinaldo) alla 6a assemblea
Nazionale a Milano
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Matteo De Villa consigliere del comune di Perinaldo e coordinatore
Anci Giovani della Liguria ha partecipato alla 6a assemblea nazionale
Anci Giovani che si è tenuta a Milano il 20 e 21 febbraio, presso
l'auditorium Gaber nel palazzo della Regione Lombardia, dal titolo
"Direzione Europa. L'italia senza Meta?"
Molti gli argomenti trattati nella due giorni alla quale hanno partecipato
circa 500 amministratori under 35 provenienti da tutta Italia. Oltre al
coordinatore De Villa erano presenti diversi amministratori liguri, i temi
affrontati: "Smart Cities", EXPO 2015, innovazione sociale, sviluppo
urbano e identità territoriali. All'assemblea ha preso parte anche il
coordinatore nazionale ANCI Piero Fassino, il ministro per le Riforme
Costituzionali ed i rapporti con il Parlamento Maria Elena Boschi,
diversi Europarlamentari tra cui Lara Comi, Simona Bonafè, Brando
Benifei, il presidente di ItaliaDecide ed ex presidente della Camera
Luciano Violante ed altre personalità importanti della vita politica e
amministrativa del nostro paese.
Dice Matteo De Villa, coordinatore Regionale Anci Giovani della
Liguria nonchè membro del coordinamento nazionale: "sono molto
soddisfatto del successo che la VI assemblea nazionale ANCI giovani
ha avuto in termini di partecipazione da parte degli amministratori
under 35 e per l'importanza e la serietà con cui sono stati trattati gli
argomenti, mi congratulo con il coordinatore nazionale ANCI giovani
Nicola Chionetti che ha gestito i lavori con grande responsabilità. Da
questa assemblea è emerso quanto sia importante il ruolo dei giovani
amministratori all'interno delle amministrazioni comunali. Come ribadito
da diversi relatori, sono perlopiù i comuni con maggior numero di
amministratori giovani che riescono a rispondere meglio alle esigenze
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dei cittadini con idee e soluzioni innovative in questo momento di
grave crisi. Proprio durante l'assemblea sono stati riportati dati ed
esempi di buone pratiche di vari comuni italiani amministrati da sindaci
e assessori under 35".
(Nella foto Sara Frassini consigliere del comune di Sarzana con il coordinatore Regionale Anci
Giovani della Liguria e consigliere del comune di Perinaldo Matteo De Villa)
Leggi l’articolo completo:
www.sanremonews.it/leggi-notizia/argomenti/politica-1/articolo/il-coordinatore-regionale-anci-giovanimatteo-de-villa-consigliere-a-perinaldo-alla-6a-assemblea.html
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