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IN BREVE

lunedì 16 febbraio

La crisi economica fa un'altra vittima:
chiude i battenti la Ep System di
Albissola Marina
(h. 17:10)

L'Alba che al mare non c'è
(h. 17:00)

Un viaggio di 16000 chilometri in sella ad
una Vespa: Simone Sciutteri arriva in
Portogallo
(h. 11:46)

Maltempo, vento forte sulla Provincia di
Savona e A10: attenzione per i mezzi
pesanti
(h. 10:15)

Giovedì 19 febbraio anche in provincia
di Savona si festeggia il Capodanno
Cinese 2015, con l’entrata ufficiale
nell’anno della capra
(h. 09:15)

Solo infermieri professionali a
rispondere al 118
(h. 07:44)

domenica 15 febbraio

Aziende danneggiate dal maltempo,
prorogato fino al 27 febbraio il termine
per chiedere il rimborso
(h. 15:30)

Albissola Marina, apericena in
solidarietà per aggiustare il muro del
gattile
(h. 11:00)
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Ad Albisola Superiore un
incontro per illustrare l'utilità
dei fondi europei

ALBISOLESE | lunedì 16 febbraio 2015, 14:30

L'evento è promosso dal PD locale e si terrà mercoledi
alle ore 21 presso l'Auditorium della Massa.

 

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. Lo faremo con

Sanità: primari liguri
in rivolta per la libera
professione contro la
regione
(h. 17:31)

Altare, vandali in
azione nella notte:
danneggiate cinque
autovetture
(h. 17:12)

La crisi economica fa
un'altra vittima:
chiude i battenti la Ep
System di Albissola
Marina
(h. 17:10)
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"Il 31 dicembre 30mila aziende balneari
andranno a casa, senza vedere
riconosciuti i loro diritti": Angelo
Vaccarezza a "Striscia la notizia"
(h. 10:22)

sabato 14 febbraio

Sicurezza sul territorio, emergenza
profughi e contrasto all'usura ed
estersione: un anno di attività per la
Prefettura di Savona
(h. 14:30)
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ACCADEVA UN ANNO FA

Cronaca
Andora, al via i lavori
di rimozione del treno
deragliato

Attualità
Osiglia: 31enne
scompare nei boschi

Politica
Primarie PD: Lunardon
ottiene più delegati
ma è più votato
Cavarra, sabato decide
l'assemblea regionale

Leggi tutte le notizie

I Giovani Democratici
savonesi presenti in massa
alla Festa Nazionale di
Bologna.

Referendum del 12‐13
giugno, inizia la campagna
informativa

Sponsor
(4WNet)

Nuova Ford Focus Wagon.
Nuova Ford Focus Wagon €
195 al mese con Idea Ford

PD, nasce "Levante 2014"
in vista delle prossime
amministrative

Domani il secondo
congresso regionale dei
Giovani Democratici
Unione Liguria

Per i Giovani Democratici
delle Albisole è tempo di
bilanci

Gli edili di Cuneo e Savona si
alleano per attrarre i fondi
strutturali europei

Sai che puoi azzerare i costi
della benzina? Offri un passaggio
con BlaBlaCar! (blablacar.it)

Fondi Fas Albisola Superiore, la
minoranza contesta la
destinazione fondi

Incontro della lista civica "per
Borgio Verezzi" per illustrare le
linee programmatiche

Qualità della vita, turismo slow e
fondi europei: il programma di
Taddeucci Calci candidata a
Albis...

Regione Liguria, fondi europei,
Guccinelli:"Regione virtuosa per
utilizzo fondi POR‐FESR"

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)

 c.s.

Articoli sullo stesso argomento:
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Maltempo in arrivo
Piogge al nord, poi al Centro e
Sardegna. Guarda su iLMeteo
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