Mezzogiorno è Europa, Arlacchi a Catanzaro

Catanzaro Informa , 26 mar. 2014

Catanzaro ospiterà, nella sede di via San Nicola, giovedì 27, dalle ore 18, l'euro-parlamentare
Pino Arlacchi, in vista delle elezioni europee. L'appuntamento, che precede di qualche
settimana la chiusura delle liste elettorali per il rinnovo del Parlamento dell'Unione, sarà utile
per approfondire tematiche di estrema attualità, come l'utilizzo dei fondi europei, che la Calabria
non riesce a spendere e a trasformare in occasioni di sviluppo.

“Questo – si legge in un comunicato del circolo Lauria - ci induce a ragionare sulla qualità del
nostro personale politico e amministrativo che non ci consente di approfittare delle molteplici
opportunità che l'UE può offrire alla Calabria e, in particolare, alle giovani generazioni. Troppi i
finanziamenti disponibili per la Calabria che negli ultimi anni sono tornati indietro a Bruxelles
perché è mancata la capacità di programmazione e spesa della Regione. In vista
dell'importante occasione offerta dai fondi 2014-2020
Arlacchi discuterà, con i democratici di Catanzaro, di nuove possibili modalità di investimento
delle risorse europee.

L'incontro pubblico, a cui si invita la cittadinanza, è simbolicamente denominato
&quot;Mezzogiorno è Europa&quot;, proprio con l'intento di comunicare la relazione che esiste
tra le necessità del Sud Italia e le risorse che l'Unione può mettere a disposizione, non solo dal
punto di vista economico e finanziario, ma anche sul piano legislativo e culturale. Un
protagonismo concreto del Mezzogiorno, nella politica comunitaria è
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possibile e la sfida passa dal ruolo centrale giocato dal Partito Democratico, la forza più
apertamente europeista del panorama politico italiano, che ha finalmente aderito alla grande
famiglia del PSE. Arlacchi, che vanta una lunga esperienza in istituzioni internazionali, dove ha
ricoperto incarichi di prestigio, è una personalità del PD con cui i democratici di Catanzaro
avranno la possibilità di confrontarsi sui temi europei.
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