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L’Europa
arriva a Terni
per parlare
di industrie
L'APPUNTAMENTO
Un pezzo di Europa a Terni per
parlare di trasformazioni indu-
striali. L’appuntamento è per do-
podomani, venerdì 10. Ad organiz-
zare l’incontro il centro Europe
Direct del Comune di Terni che
ospiterà il Ccmi (Commissione
consultiva sulle trasformazioni
industriali) del Cese (Comitato
Economico e Sociale Europeo, or-
gano consultivo della Commissio-
ne, del Consiglio e del Parlamento
Europeo). La visita di venerdì (in-
tanto domani i commissari euro-
pei faranno visita ai laboratori di
Roma del Csm - Centro sviluppo
Materiali) si terrà in gran parte
all'Hotel Michelangelo. Il pro-
gramma prevede un incontro tra
la delegazione del Ccmi e le istitu-
zioni locali dalle 10 alle 10.45; un
incontro con le organizzazioni im-
prenditoriali, Confindustria Um-
bria, dalle 10.45 alle 11.30; un in-
contro con i rappresentanti sinda-
cali, dalle 11.30 alle 12.15; un incon-
tro con le associazioni ambientali-
ste dalle 12.15 alle 13.

Secondo Palazzo Spada l’arrivo
dei membri del Ccmi a Terni non
è da sottovalutare in un momento
così delicato, con la vertenza Ast
che ancora non si è conclusa. «La
sua particolare composizione -
fanno sapere dal Comune - che
prevede la presenza di consiglieri
del Cese e di delegati, espressione
dei maggiori settori industriali eu-
ropei, la rende particolarmente ef-
ficace nel far emergere le necessi-
ta di politica industriale del siste-
ma manifatturiero europeo». Agli
incontri parteciperà anche il sin-
daco di Di Girolamo che ha sotto-
lineato «l’importanza di ogni in-
terlocuzione dei territori con
l’Unione Europea, la Commissio-
ne e i suoi organismi consultivi,
su materie così importanti e deli-
cate per la nostra area come quel-
la delle politiche industriali».
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