"La Calabria che funziona - Esempi di buon governo nel Mezzogiorno italiano"

Martedì 20 marzo al Parlamento europeo, la conferenza organizzata dall'eurodeputato
Pino Arlacchi.

Risparmi, bilanci sani, uso efficace delle risorse offerte dal territorio. C’è un Sud che funziona,
che mostra ogni giorno, nei fatti, quanto la progettualità politica e la creatività si possano
tradurre in forme di buon governo, e che guarda all’Europa come chiave di volta per lo sviluppo
sociale, economico e culturale.
Sarà questo il filo conduttore della conferenza-dibattito dal titolo “La Calabria che funziona.
Esempi di buon governo nel Mezzogiorno italiano
”, promossa dall’eurodeputato
Pino Arlacchi
e organizzata dal
Gruppo S&D
(Alleanza Progressista dei Socialisti e Democratici al Parlamento europeo). L’iniziativa si terrà a
Bruxelles
, nella sede del
Parlamento europe
o,
martedì 20 marzo (Edificio Altiero Spinelli, Sala 3 G-3), dalle ore 15 alle 18.

È il secondo appuntamento promosso da Pino Arlacchi su questo tema, dopo quello dello
scorso 17 ottobre che raccolse la testimonianza di 14 sindaci della Campania. Questa volta
l’attenzione si concentrerà su un’altra regione del Mezzogiorno, la Calabria, nella quale troppo
spesso ritardi e malaffare finiscono col fare ombra al buon lavoro di tanti amministratori onesti e
alle capacità dei Comuni più virtuosi.

Alla conferenza-dibattito parteciperanno 23 amministratori locali della Calabria: i sindaci
Giuseppe Aieta (Cetraro), Ilario Ammendolia (Caulonia), Giuseppe Aulicino (Santa Maria del
Cedro), Nicola Belcastro (Cotronei), Renato Bellofiore (Gioia Tauro), Arturo Bova (Amaroni),
Luca Branda (Sant’Agata di Esario), Santo Bubbo (Patronà), Vittorio Cavalcanti (Rende),
Giovanni Cucci (Spezzano Albanese), Fabrizio Grillo (Cropanati), Francesco Iacucci (Aiello
Calabro), Domenico Madafferi (San Ferdinando di Rosarno), Carmine Maio (Carfizzi), Salvatore
Migale (Cutro), Antonio Mollo (Cittadella del Capo), Francesco Scalfaro (Cortale), Giuseppe
Varacalli (Gerace), Davide Zicchinella (Sellia), i vicesindaci Gaetano Marcovecchio (San Basile)
e Francesco Marra (Sant’Alessio in Aspromonte), i consiglieri regionali Bruno Censore, Mario
Franchino, Sandro Principe, Francesco Sulla. Il dibattito sarà moderato da Matteo Cosenza,
direttore de “Il Quotidiano della Calabria”.

1/2

"La Calabria che funziona - Esempi di buon governo nel Mezzogiorno italiano"

Sarà l’occasione per confrontarsi sulle enormi potenzialità offerte dal territorio calabrese, sugli
strumenti normativi comunitari e sulle opportunità di finanziamento dell’Unione europea a
disposizione degli Enti locali.

2/2

