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Albissola, una serata sui fondi europei
come strumento per “rilanciare gli enti
locali”
di Redazione - 16 febbraio 2015 - 15:53
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Ivg Asta Fallimento

Prezzo Ivg Usato Italia Vedi Ultime Vendite.
Compra Gratis!
Albissola Superiore. Mercoledì alle 21 nell’Auditorium della Massa di
Albisola si terrà un incontro dal titolo: “Fondi Europei: come rilanciare
gli enti locali”.
L’iniziativa è stata promossa del Pd locale e si inserisce nel quadro
delle iniziative pubbliche promosse dai circoli del Partito Democratico
e dei Giovani Democratici localie iniziate con “Novembre
Democratico” nello scorso autunno.

“Oggi l’Europa è
fondamentale per gli enti
locali e non solo – dicono
i segretari Toso e
Alessandro – Negli ultimi
3 mesi sono stati rilasciati
fondi in merito ai
capitolati del turismo
(Cosme), dell’agricoltura,
della pesca, della
promozione della
cittadinanza europea e
dell’istruzione (Erasmus) Per questo come Partito
Democratico, Giovani Democratici e Futurdem (una rete di
giovani donne e giovani uomini di centro-sinistra) riteniamo
fondamentale una serata dedicata a questo argomento per
mettere anche ai nostri concittadini e ai nostri vicini del
levante savonese la conoscenza di questo potente mezzo che
l’Europa ci dà. Lo faremo con persone capaci che in questi
anni si sono dimostrate, nel loro campo, molto preparate su
queste argomentazioni”.
Gli ospiti della serata saranno: Claudio Caravatti (segretario provinciale
dei Giovani Democratici), Nicoletta Negro (vicesindaco e assessore al
turismo di Albissola Marina), Pippo Rossetti (assessore alle risorse
finanziarie della Regione) e Brando Benifei (europarlamentare Pd).
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