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Importante esperienza a Bruxelles per il Consigliere Luigi Catalano 

 

San Lorenzo Nuovo, 22/04/2016. “Programmazione e progettazione europea per lo sviluppo del territorio”: 

questo è stato il filo conduttore che ha accompagnato uno stage di 3 giorni presso le istituzioni Europee di 

alcuni amministratori dei comuni del Lazio. 

Lo stage è stato l’appendice del “Corso di Formazione per Amministratori dei Comuni del Lazio” organizzato 

da ANCI Lazio con il patrocinio della Presidenza del Consiglio Regionale del Lazio tenutosi dal 14 marzo al 18 

aprile 2016.  

Tra i partecipanti anche il Consigliere di San Lorenzo Nuovo, Luigi Catalano, il quale ha dichiarato: 

“E’ stata un’esperienza positiva sotto ogni punto di vista; durante il corso tenuto a Roma abbiamo 

affrontato  i più importanti temi che riguardano il lavoro degli amministratori, dal bilancio, alle innovazioni 

digitali, alle opportunità di finanziamento sia regionali che europee. 

Durante le giornate di stage a Bruxelles, invece, abbiamo avuto la possibilità di confrontarci con le istituzioni 

che ci rappresentano nell’Unione Europea come il Vicepresidente Vicario del Parlamento europeo Antonio 

Tajani, i parlamentari Silvia Costa e Roberto Gualtieri. Nel ricco programma erano previsti anche incontri 

con funzionari e tecnici dai quali personalmente  ho appreso una maggiore sensibilità e capacità 

nell’individuare e sfruttare le potenzialità delle fonti di finanziamento dei principali programmi europei al 

fine di riportare sul nostro territorio queste opportunità di crescita. 

Ritengo sia stato molto importante il network venutosi a creare con tutti gli altri amministratori, con 

momenti di dialogo e confronto dell’operato sul proprio territorio attraverso esempi concreti di best 

practice; sono stati  questi i fattori fondamentali che hanno determinato l’ottima riuscita di tutto il corso, 

del quale, sono sicuro che ogni partecipante saprà far fruttare l’esperienza vissuta a vantaggio dei propri 

cittadini. 

Infine vorrei ringraziare l’Anci Lazio per averci dato questa possibilità; un ringraziamento particolare al 

Segretario Generale Enrico Diacetti sempre presente durante le giornate di corso a Roma, al Vice Segretario 

Generale, Giuseppe De Righi e al Coordinatore della Consulta Borghi e Paesi del Lazio, Francesco 

Chiucchiurlotto per averci accompagnato durante lo stage a Bruxelles.” 

Da parte mia – dice il Sindaco di San Lorenzo Nuovo, Massimo Bambini – vanno i ringraziamenti al 

consigliere Catalano che, sacrificando tempo e denaro, ha voluto effettuare questa esperienza con lo scopo 

di poter svolgere in maniera sempre più efficiente e propositiva il suo mandato di Amministratore Comunale 

 

 


