
 

Regione; Lucia Fortini, la prima ad essere concreta, realistica sul
PNRR

  

Napoli. "L’esperienza di qualche settimana fa presso il Consiglio d'Europa
a Strasburgo ha confermato quanto sia importante avere una visione

globale della politica. Temi fondamentali quali: sanità, economia e
istruzione devono essere affrontati coordinando il lavoro dei rappresentanti
delle Istituzioni locali con quelli nazionali ed Europei". Lucia Fortini,
Assessore regionale all'Istruzione, alle Politiche Sociali ed alle Politiche
Giovanili della Regione Campania, questa mattina intervenuta a Salerno,
presso palazzo Sant'Agostino. "Il covid 19 ha evidenziato la necessità di
mettere in campo un’azione unitaria per salvaguardare la salute di tutti,
così come è indispensabile garantire un livello di conoscenza e
competenza generalizzato grazie a un sistema scolastico rafforzato a tutti i
livelli per poter competere nel mondo. Il PNRR, nonostante le criticità
dovute alle tempistiche di applicazione, ci consente di poter sperare in una
ripresa concreta e un rapido rilancio dell’economia di
tutta l’Europa. Ringrazio l’AICCRE per aver organizzato questo momento
di confronto: un approccio nuovo e uno sguardo universale consentiranno
alla Campania di sfruttare opportunità che una visione europea mette a
disposizione. Grazie al Segretario Regionale AICCRE Campania Oreste
Ciasullo e al Presidente Regionale AICCRE Campania Vincenzo
Germano per avermi coinvolta, al Presidente della Provincia di Salerno
Michele Strianese per l’ospitalità e al Segretario Regionale del
Movimento Federalista Europeo – MFE Campania Stefano Vetrano per
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aver contribuito all’organizzazione. Un grazie al Sindaco di Castel
Maggiore (BO) Belinda Gottardi, al Consigliere regionale della Campania
Andrea Volpe, alla Segretaria Nazionale del Movimento Federalista
Europeo – MFE Campania Luisa Trumellini, alla Deputata Eva Avossa e
all' Europarlamentare Andrea Cozzolino".

NDR: Da notare ancora una volta la concretezza nel dire le cose da parte
dell'Assessore Fortini. Il PNRR rappresenta una grande speranza ed in
questa "speranza" bisogna muoversi al meglio ed in fretta per cogliere le
opportunità. Dalle parole realistiche della Fortini, tutti gli amministratori
devono prendere spunto ed esempio, ovvero lavorare senza illudere
perchè, tutti dovrebbero sapere, che questi fondi del Piano Europeo hanno
determinati vincoli che per rispettarli bisogna avere la capacità di
progettare in modo ottimale e mirato ed in tempi stretti. 
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