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Cesenatico città europea e le nuove politiche
regionali per il turismo

Iniziativa al Museo della Marineria con l’assessore regionale al turismo Andrea Corsini
CESENATICO - Domani,mercoledì 8 aprile,alle 18:00 nella sala convegni del Museo della Marineria di
Cesenatico il Partito Democratico organizza un incontro sul tema del turismo e delle nuove politiche
promosse dalla Regione Emilia-Romagna.

Interverranno l’Assessore regionale al Turismo e al Commercio Andrea Corsini e il Consigliere regionale
del Partito Democratico Lia Montalti.
Coordina l’incontro il Segretario del PD di Cesenatico Mario Drudi e il capogruppo Matteo Gozzoli
interverrà sui punti principali attorno ai quali sta già lavorando il gruppo di lavoro sul turismo del PD di
Cesenatico.

L’iniziativa è aperta al pubblico e sono state invitate le associazioni di categoria della città.
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Ti potrebbe interessare anche
Legge sui rifiuti, giovedì in Regione udienza conoscitiva
CESENA - Prosegue l’iter del progetto di legge regionale sui rifiuti. Giovedì 23 luglio (ore 14.30) presso la
sala Polivalente "Guido Fanti" dell'Assemblea legislativa, la Commissione svolgerà un'udienza conoscitiva

con le associazioni e le istituzioni per acquisire nel merito osservazioni e proposte sul progetto di legge
"Disposizioni a sostegno dell'economia circolare, della riduzione della produzione dei rifiuti urbani, del riuso
dei beni a fine vita, della raccolta differenziata e modifiche alla legge regionale 19 agosto 1996 n. 31 .
I consiglieri regionali del PD rilanciano il tema dell'ISEE
Nota congiunta dei Consiglieri regionali del Partito Democratico Gabriele Ferrari, Beppe Pagani e Damiano
Zoffoli, che introducono l'argomento ISEE come tema di dibattito nella stesura della manovra finanziaria di
Governo
La Regione punta sui giovani e finanzia 14 progetti di aggregazione sul territorio
500 mila euro saranno destinati alle attività del privato sociale e dell’associazionismo rivolte alle fasce
giovanili, cui si aggiungeranno quasi 2 milioni di euro, per promuovere l'aggregazione dei ragazzi
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