Ue: Baccelli, governo sostenga candidatura Lucca per vertice ministri cultura

BENVENUTO | Login | Registrati |

RSS

| Ricerca Avanzata CERCA

Politica
Fatti

Ultim'ora Milano | Roma | Motori | Donna² | Energia e Ambiente | L'Assaggio di... | English

Cronaca
Scienze

Politica

Economia e Finanza

Musica

Cinema e TV

Impresa

Lavoro

Calcio e altri Sport

Esteri

ATLANTIDE

DOSSIER | SPECIALI | AUTORI | INTERVISTATI

Educazione

Cultura

EMMECIQUADRO

LIBERTA' DI EDUCAZIONE

POLITICA

Ue: Baccelli, governo sostenga candidatura Lucca
per vertice ministri cultura
Pubblicazione: venerdì 18 ottobre 2013

Lucca, 18 ott. - (Adnkronos) - ''Se Lucca riuscirà ad essere
scelta per l'incontro dei ministri europei della cultura nel
corso del semestre a guida italiana dell'Unione Europea
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Copasir: M5S, Dellai sempre assente, cacciamolo via

nel 2014, mi auguro che una delle sedi principali
dell'evento possa essere Palazzo Ducale, il palazzo
pubblico per eccellenza della città che già ha ospitato
vertici internazionali di altissimo livello. Ricordo il
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2006
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recentemente, la XXXIII edizione dell'Executive Board che
ha
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250

delegati
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Federazione Unesco

provenienti da 28 Paesi del mondo''. Così il presidente
della Provincia di Lucca Stefano Baccelli rilancia la
candidatura di Lucca quale possibile sede italiana per
l'incontro dei responsabili dei dicasteri europei della
cultura e dei beni culturali auspicata ieri nel corso della
prima giornata del Lubec dal senatore Andrea Marcucci,
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