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IN EVIDENZA

La coperta corta nell’esecutivo
D’Alessandro. Il sindaco
costretto a rinunciare ad un
assessore
— Martedì, 11 dicembre 2018 10:55
Con tredici consiglieri a reggere la
maggioranza è facile intuire che amministrare
diventa un quotidiano percorso ad ostacoli per
il sindaco D’Alessandro

ALTRE NOTIZIE

Unindustria Frosinone, Turriziani: ci sono aziende
scorrette all'origine degli sversamenti nel fiume
Sacco
— Martedì 11 dicembre 2018 - 09:35

Giovanni Turriziani, presidente di Unindustria Frosinone, ha condannato le attività
delle imprese che hanno provocato gli sversamenti inquinanti nel Fiume Sacco ed ha
solidarizzato con le popolazioni dei territori attraversati dal corso d'acqua. E'
accaduto ieri sera nel corso del convegno organizzato dall'associazione
imprenditoriale per presentare ai sindaci dei comuni di Frosinone, Alatri Ferentino,
Veroli, Supino Torrice, Patrica e Ceccano, ai politici eletti nel distretto provinciale lo
studio Unione dei comuni per un nuovo capoluogo, la ricerca finanziata da Unindustria
e svolta dal gruppo di lavoro dell’Università di Tor Vergata, coordinato dalla prof.
Maria Prezioso e composto da Maria Coronato, Angela D’Orazione, Michele Pigliucci,
Alessandro Fessina.

SPIDER-CH45-WEBPORTAL-69102198

Sull'edizione de L'inchiesta - Quotidiano nelle edicole oggi un ampio servizio
sull'argomento. "La ricerca voluta da Unindustria Frosinone, Unione di Comuni per
un nuovo Capoluogo. Sistema cooperativo di città del Frusinate e affidata
all’Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”, si inquadra in un contesto che ha
visto e vede la nostra Associazione impegnata a promuovere studi e confronti sulla
competitività dei sistemi territoriali - ha spiegato il presidente Turriziani -. In tale
logica Unindustria ha già realizzato uno studio sulla Città Metropolitana di Roma

serie A

— 11 dicembre 2018
Dopo dieci ko di fila è arrivato il tanto
agognato successo

Domani ad Exodus
Cassino la
presentazione del
progetto "Scherma del Basso
Lazio"
— 10 dicembre 2018
Si terrà domani, a partire dalle ore 17.00,
presso la cascina di Exodus Cassino, l'evento
di presentazione del progetto che sancirà
l'inizio dell'unione fra tre società
schermistiche del bazzo Lazio

Calcio giovanile, i
2003 del Cassino
piegano 5-1 il Tor
Sapienza e volano in vetta
— 10 dicembre 2018
Un successo che vale il primo posto in
classifica

Capitale, sta promovendo una proposta di masterplan “Roma Futura 2030-2050” ed
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Una fase del convegno promosso ieri da Unindustria Frosinone

Virtus Cassino, urlo
liberatorio per la
prima vittoria in
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ha pensato, su Frosinone, di studiare la possibilità di realizzare un grande sistema
intercomunale basato sull’unione volontaria di comuni confinanti. Ci preme
ricordare che la stessa Unindustria nasce con un processo di fusione delle
associazioniterritoriali del Lazio afferenti a Confindustria in un unico soggetto
regionale che fosse ancora più autorevole sui i temi di politica Industriale e, oggi, è
una delle più grandi territoriali del sistema confindustriale".
Redazione L'Inchiesta Quotidiano
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GUARDA ANCHE
La coperta corta nell’esecutivo
D’Alessandro. Il sindaco
costretto a rinunciare ad un
assessore

Asl Frosinone: dopo la
denuncia Ugl sulle
conciliazioni, la Funzione
Pubblica chiede una verifica

— 11 dicembre 2018 - 10:55

— 10 dicembre 2018 - 16:26

Cassino, Renzi sulla graticola
della comitiva Dem. Salera
rilancia per piantare un nuovo
Ulivo

Registro tumori a Frosinone,
Marcelli (M5S): grave ritardo
dell'Asl, ora si acceleri
— 10 dicembre 2018 - 10:23

— 10 dicembre 2018 - 15:14

Congresso Pd, Zingaretti:
niente intesa coi M5S. Saladino
s'appella alle donne

Registro tumori in provincia di
Frosinone, Di Mambro avvia la
petizione a Ceccano

— 10 dicembre 2018 - 08:31

— 09 dicembre 2018 - 13:20
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