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                   C.N.A. Balneatori

Pescara, lì  18 gennaio 2013

E’ convocato per  venerdì   25 gennaio 2013 con inizio  alle ore 11,oo presso la  sede regionale  
della C.N.A. Abruzzo  in via Cetteo Ciglia , 8 ( angolo via Salara Vecchia ) a Pescara - sala  
riunioni  3°  piano  -  il  Consiglio  Nazionale  di  C.N.A.  Balneatori,  al  quale  siete  invitati  ad  
intervenire. 
I principali temi posti in discussione riguarderanno:

1) Il documento politico programmatico unitario dei maggiori  sindacati del settore balneare
2) Il turismo balneare e la normativa per il futuro delle attuali concessioni demaniali marittime
3) le  direttive  europee  sulle  concessioni  di  beni  demaniali  marittimi,  riguardanti  il  turismo  

balneare e costiero
4) Il piano strategico per lo sviluppo del turismo in Italia

Hanno finora confermato la propria partecipazione:
Giovanni Legnini , Senatore della repubblica e  Segretario Presidenza Gruppo PD e componente  
la V Commissione Bilancio, della Giunta per le immunità parlamentari, membro del Consiglio di  
Garanzia e della Commissione di vigilanza sulla Cassa depositi e prestiti 

Andrea Cozzolino , Europarlamentare e Vice Capo delegazione  per il Partito Democratico al  
Parlamento Europeo e componente le Commissioni per i bilanci, i trasporti e il turismo e  
dell'Assemblea dell'Unione parlamentare per il Mediterraneo

Luciano Monticelli , Delegato Nazionale A.N.C.I. per il Demanio Marittimo e Sindaco di Pineto 

Armando Cirillo Responsabile nazionale  Turismo del Partito Democratico

Sono previsti gli interventi dei rappresentanti dei  maggiori sindacati nazionali di settore e delle  
imprese che hanno assicurato la propria partecipazione.

Sono stati invitati ad intervenire i rappresentanti delle istituzioni centrali ,regionali e territoriali  
di cui si provvederà  progressivamente a fornire l’elenco aggiornato rispetto a quanti  
confermeranno la propria partecipazione.

Il coordinamento e la segreteria nazionali sono a disposizione per ogni ulteriore chiarimento,  
richiesta ed informazione.

Cordiali saluti. 

Il Coordinatore nazionale 
C.N.A. Balneatori
Cristiano  Tomei
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