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Prestigioso riconoscimento per il sindaco Paolo Perrone. Il primo cittadino leccese sarà insignito
oggi a Napoli del premio destinato all’Amministrazione migliore d’Italia. Il premio gli verrà
consegnato in occasione della quinta edizione del "Natale di Partenope", la kermesse organizzata
da Città di Partenope che da anni si batte per il senso civico ed il decoro cittadino al fine di
promuovere la risurrezione della Napoli virtuosa. Quest'anno, per festeggiare il primo lustro
dell'iniziativa, si è deciso di puntare i riflettori sulle possibili soluzioni non solo per bloccare l'esodo
dei giovani cervelli ma anche per far sì che quelli stranieri trovino più attraente l'idea di arrivare e
fermarsi a Napoli. Non a caso il tema provocatorio dell’iniziativa è stato denominato la città
Acchiappacervelli.
La serata, ospitata a partire dalle 19.30 dall'Agorà Morelli e dal suo affascinante Tunnel Borbonico,
si avvarrà delle proposte del Presidente della Regione Campania Stefano Caldoro e degli assessori
regionali ai lavoro Severino Nappi ed all'Università Guido Trombetti, nonché del sindaco di Napoli
Luigi De Magistris e dell'assessore comunale al lavoro Enrico...
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