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IN EVIDENZA

Progetto Frosinone Grande
Capoluogo, l'adesione di
Confesercenti: puntiamo ad
una scuola dei mestieri
— Sabato, 20 luglio 2019 09:09
Progetto Frosinone Grande Capoluogo,
l'adesione di Confesercenti: puntiamo ad una
scuola dei mestieri, suggerisce il presidente
dell'associazione Antonio Bottini

Antonio Bottini, presidente di Confesercenti Frosinone

Progetto Frosinone Grande Capoluogo, l'adesione
di Confesercenti: puntiamo ad una scuola dei
mestieri
— Sabato 20 luglio 2019 - 09:09

Il Presidente della Confesercenti di Frosinone , Antonio Bottini, unitamente al consiglio direttivo in merito
al dibattito aperto dal Presidente di Unindustria Giovanni Turriziani sull’Unione di Comuni, esprimono
di fattibilità sull’opportunità di avviare il processo di Unione. "Il nostro territorio - spiega Bottini - ha
bisogno di una forte scossa per uscire dalla crisi economica finanziaria che persiste oramai da troppi anni.
Crediamo che la legge possa venire in soccorso del territorio attraverso la possibilità dell’esenzione
temporanea del patto di stabilità e dei contributi statali e regionali, previsti dalla legge".
Secondo Bottini e la Confesercenti, occorre "ripensare il territorio in un’ottica di strategie, di
programmazione e sviluppo territoriale e urbanistico sovra comunale significa; 1) provvedere unitamente
alla realizzazione della messa in sicurezza delle strade, alla realizzazione di nuove opere pubbliche e al
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contempo alla manutenzione delle stesse; 2) Efficienza e ottimizzazione dei servizi; 3) Valorizzazione e cura

ALTRE NOTIZIE
Saxa Gres Anagni e
Roccasecca, visita
dell'assessore
regionale Manzella: esempio di
economia circolare
— 19 luglio 2019
Saxa Gres Anagni e Roccasecca, visita
dell'assessore regionale Manzella: esempio di
economia circolare

delle risorse ambientali e idrogeologiche; 4) servizi più efficienti e possibilità di un trasporto pubblico
intercomunale condiviso; 5) sviluppo di politiche di marketing e progettazione di iniziative turistiche che
dia la giusta importanza al nostro territorio. 6) Valenza di un maggior “peso istituzionale”. L’unione dei
comuni creerebbe questo e molto altro".

Il giudice Miele alla
guida della Corte dei
Conti Lazio
— 19 luglio 2019
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parere favorevole e chiedono che si mettano in atto tutte le iniziative possibili e si predisponga uno studio
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"Ci piace pensare a una scuola di mestieri, che diventi punto focale del nostro territorio ma anche di un
riferimento per altri. Una scuola di mestieri pensata e portata avanti dall’identità e dalle peculiarità di ogni
comune partecipante all’Unione. In questi progetti comuni nessuno perderebbe l’identità territoriale, che
potrebbe essere la criticità alla realizzazione del progetto. Siamo consapevoli che non sarà facile

«Carissimo Tommaso la notizia ci riempie il
cuore di gioia e orgoglio. La tua Città è molto
fiera delle tue indiscutibili qualità umane e
professionali. L’ennesimo successo per te, per
la tua famiglia, per tutti gli aquinati. Sempre
più avanti»

convincere tutti, ma auspichiamo che le sinergie messe in campo e gli aspetti positivi possano convincere i
più ad aderire alla possibilità di un cambiamento che riteniamo necessario. La nostra associazione è a
disposizione per prestare il proprio contributo professionale e di idee", conclude Bottini.
Redazione L'Inchiesta Quotidiano

Casinelli

Processo Boreale,
chiesta la revoca
della misura per

— 19 luglio 2019
Giornata intensa in Tribunale a Reggio
Calabria dove si è tenuta l’udienza a carico di
Casinelli, Petricca, Mangiapelo, Iero e
Margiotta, arrestati nel giugno 2018 per il crac
della casa di cura Villa Aurora
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GUARDA ANCHE
Insegnanti di sostegno, corsi
aperti nell'aula magna del polo
universitario della Folcara
— 20 luglio 2019 - 08:22

Cervaro, nominati
commissario e sub
commissario. Sono Ferrara
Minolfi e Blasi
— 19 luglio 2019 - 11:53

Nominato il Commissario ma
non è nessuno dei vice prefetti
di Frosinone. Arriverà dalla
Capitale

Sanita' provinciale, Di Mambro
organizza una task force:
«Presenterò diffide e richieste
di danni»

— 19 luglio 2019 - 11:48

— 19 luglio 2019 - 09:31

Strisce blu a Cassino, servizio
con parchimetri e ausiliari
previsto dalla metà di
settembre

Assemblea Saf, approvati
bilancio ed aumento di capitale
— 18 luglio 2019 - 18:17

— 19 luglio 2019 - 08:18
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