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'Fondi Europei: come rilanciare gli Enti
locali'
Iniziativa ad Albisola Superiore

Albisola Superiore. Mercoledì sera, presso l'Auditorium della
Massa di Albisola Superiore, alle ore 21.00 si terrà l’iniziativa
promossa del Pd locale avente come titolo: “Fondi Europei: come
rilanciare gli Enti locali.” L’iniziativa che si inserisce nel quadro
delle iniziative pubbliche promosse dai circoli del Partito
Democratico e dei Giovani Democratici locali, iniziate con
“Novembre Democratico” nello scorso autunno viene cosi illustrata
dai due Segretari Toso e Alessandro.
“Oggi l'Europa – affermano i due - è fondamentale per gli enti
locali e non solo. 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.
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Sport

Calcio, riconoscimento
per la Veloce f.b.c.
E' scuola calcio giovanile
Savona. È ufficiale: Il Settore
Giovanile Scolastico della Figc ha
fregiato del “Titolo” la Scuola Calcio F.B.C. Veloce 1910.
Un ...
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Savona calcio, Antonio
Aloisi si racconta a
RSVN
Sabato il 'derby' contro il suo
Ascoli
Savona. E' ascolano come Giovanni
Allevi, il pianista che ha incantato il Festival di Sanremo
con la sua arte ed il suo talento. Antonio Aloisi, ...
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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 Giovani Democratici Fed. Provinciale Savona) Nicoletta Negro
(Vicesindaco e Assessore al Turismo di Albissola Marina) Pippo Rossetti (Assessore
alle Risorse Finanziarie della Regione Liguria) Brando Benifei (Europarlamentare
PD)
La Redazione Radio Savona Sound News Rsvn.it

Aree ex Ocv di Vado,
verso il rilancio
In crescita le manifestazioni di
interesse
Vado Ligure. Si va verso un rilancio
delle aree ex Ocv nella cittadina del
Ponente savonese. L’amministrazione Giuliano è al lavoro
attivamente ...
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Industria, chiude anche
la Ep - System
Troppe le difficoltà a proseguire
la produzione
Albisola. Un altro importante tassello
per l'industria savonese chiude definitivamente i battenti.
Si tratta di Ep System, azienda specializzata ...
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Tirreno Power, in attesa
dell'incontro con il
Governo si fa strada
una denuncia
I sindacati chiedono speigazioni
su una crisi ritenuta 'miisteriosa'
Vado Ligure. I sindacati non ci stanno a restare con le
braccia in coserte in attesa dei prossimi sviluppi sulla
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