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Indietro

Il progetto "Elba Sharing" presentato alle categorie economiche 

Un incontro presso l’Hotel Airone venerdì 4 novembre alle ore 15,30. 

I Comuni di Portoferraio e di Rio Marina presentano alle categorie economiche 

elbane il progetto “Elba Sharing” partito il 1° settembre scorso.

L’evento si terrà presso l’Hotel Airone (g.c.) venerdì 4 novembre p.v. a partire dalle 

ore 15,30.

Come noto, il progetto “Elba sharing” fa parte della proposta complessiva Civitas 

Destinations presentata da un consorzio comprendente Madeira (capofila), Las 

Palmas di Gran Canaria, Elba, la Valletta, Rethymno di Creta e Limassol di Cipro, selezionata dalla Commissione Europea 

fra le tre ammesse su oltre 300 partecipanti.

Tra i motivi di assegnazione della sovvenzione, che ammonta a circa 1,7 mil€, hanno pesato il progetto di sharing totale 

presentato dall’Elba e la presenza nel consorzio dell’Università di Pechino e di altri enti cinesi volti a promuovere il turismo 

cinese in Europa. A tal proposito si ricorda che il flusso turistico cinese all’estero viene stimato nel 2017 in oltre 200 milioni 

di persone, comprese le destinazioni “domestiche”, con l’Europa in posizione assolutamente secondaria.

L’incontro, al quale parteciperanno i partners tecnici che hanno assistito i due comuni, Memex srl di Livorno e ISINNOVA 

srl di Roma, sarà l’occasione per dibattere anche sul coinvolgimento degli operatori economici locali direttamente e 

indirettamente interessati.
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Fotonotizia: ecco ripristinato il guard rail alla Valdana 

• •

 — Notiziona........che belle le foto......

Ville Napoleoniche, quel che si legge torna d\'attualità 

• •

 — L'interesse per i giardini e il parco dei Musei Napoleonici era 

opera di alcune persone ben precise all'interno della Soprintendenza, 

…

Parte per le zone terremotate Colonna mobile toscana 

• •

 — bravi la solidarietà innanzi tutto , non la "vicinanza ai 

terremotati "come dice Toti ....aiuti reali non propaganda

Nuova autostrada, presentato alle categorie il progetto 

• •

 — In tutta Italia si costruiscono autostrade e tutti i 

Comuni della penisola si adoperano alla manutenzione …
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