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ATTUALITA' | mercoledì 12 ottobre 2011, 14:38

Comitato Balneari Liguria: il Levante e il
Ponente Ligure si incontrano per dire "no
alle aste e si alla deroga”

Sabato 15 ottobre, alle ore 15.00, presso il Gran Caffé
Rapallo sul Lungomare Vittorio Veneto i balneari liguri si
incontreranno per gli aggiornamenti dell’ultima ora, in
preparazione del convegno di Rimini

IN BREVE

g iovedì 13 o ttobre

Il So le 24 Ore fa a pezzi la Liguria: la
radiografia della to rta di riso
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All’incontro, coordinato da Giovanni Botta, co-f ondatore del blog
www.comitatobalneariliguria.it ,sarà presente una f olta delegazione toscana,
composta, tra gli altri, da: Giannessi Oreste f ondatore di
www.movimentobalneare.it , Fabrizio Maggiorelli ed Emiliano Favilla, co-
f ondatori del comitato “NO ALLE ASTE”, Gianluca Tiozzo e Rodolf o Martinelli.

Interverrà anche Fabrizio Licordari, presidente di Assobalneari Liguria.

Ospite gradito sarà Eugenio di Finizio, proprietario della Voce della Luna di
Trieste, che è al 35° giorno di sciopero della f ame perché lotta
consapevolmente contro dif f icoltà enormi, le stesse che tra non molto
avremo tutt i noi – concessionari demaniali maritt imi – se non troviamo
rapidamente il coraggio e la determinazione per agire compatti in dif esa di
aziende e lavoro.

 Com.
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A Cairo  si punta sul risparmio  energetico
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Melgrati: "Infermieri trasferiti ad Albenga,
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la Riduzione dei Disastri
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Slowfood Savona: "che cavo lo  di serata"
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Albenga: Palazzo Oddo srl, presentato  il
nuovo cda
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Ministero  dello  Sviluppo Economico:
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