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Vincent Grosjean nuovo presidente Fondation Grand Paradis
E' Vincent Grosjean il nuovo presidente della
Fondation Grand Paradis. Raccoglie il testimone dal
dimissionario David Follien. La nomina è arrivata da
Giunta
regionale
in
mattinata.
L’assessore
all’Agricoltura e risorse naturali Laurent Viérin, al
termine dell'incontro con i referenti della Fondation, ha
precisato che «il tavolo di lavoro ha portato l’attenzione
sull’importanza di un rilancio dell’ente che si può
raggiungere facendo rete, puntando su una maggiore
condivisione che porti a una pianificazione partecipata
delle diverse attività da realizzarsi sul territorio, in
modo da poter ottenere un riscontro decisamente più
incisivo. L’incontro voleva essere anche un momento
di confronto con gli amministratori locali al fine di analizzare le loro istanze, in modo da poter proporre e condividere
delle line guida che portino la massima attenzione sulle peculiarità e le esigenze delle diverse realtà». E' stato fissato
per il 12 aprile prossimo il primo consiglio di amministrazione che vedrà l’elezione del nuovo Presidente.
(re.newsvda.it)
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Lavoro: in 150 per 60 posti nel turismo
Alla Cittadella dei giovani di Aosta la domanda incontra l'offerta
Sono 150 le persone che hanno risposto alla chiamata degli operatori turistici riuniti alla Cittadella dei giovani di Aosta
nell'ambito della quinta edizione delle "Journée du [...]
04/04/2017

Consiglio Valle, presentato ricorso al Tar Uv ed Epav
Ego Perron: ci auspichiamo che venga dimostrata l'illegittimità della Giunta Marquis
Union Valdotaine ed Epav hanno presentato oggi al Tar della Valle d'Aosta il ricorso (redatto dagli avvocati Luigi e Carlo
Angeletti dello studio legale Ambrosio e Commodo di Torino) contro [...]
04/04/2017

Migranti: i sindaci Uv dicono no a sistema Sprar
La Table des syndics sui servizi agli anziani chiede incontro con l'assessore alla Sanità
Il no all'introduzione del sistema Sprar per l'accoglienza dei migranti in Valle d'Aosta (al quale hanno aderito SaintVincent,
SaintRhémyenBosses e Champorcher – arriva dai [...]

http://www.gazzettamatin.com/news/vincentgrosjeannuovopresidentefondationgrandparadis

1/3

