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Città di Guardiagrele 

 
L’Assessore 

 

                          
Si è svolto a Roma presso la sede della Regione Abruzzo, il Direttivo Nazionale dell’A.I.C.C.R.E. 
(Associazione Italiana per il Consiglio dei Comuni e delle Regioni d’Europa), il primo che ha visto la 
partecipazione della neocostituita delegazione abruzzese rinnovata in occasione dell’assemblea 
Regionale dello scorso mese di marzo, dove Guardiagrele è stata nominata insieme ad undici 
membri, tra i quali il Presidente del Consiglio regionale Di Pangrazio nel ruolo di Presidente della 
Federazione Abruzzese,  Danilo Cavaliere, consigliere del comune di Palombaro nel ruolo di 
segretario, Annalisa Palozzo, assessore del comune di Cepagatti e consigliere provinciale, Nausicaa 
Cameli vicesindaco del comune di Giulianova e Giovanni Di Stefano sindaco del comune di 
Frasagrandinaria. 
 
Il ruolo della Federazione abruzzese è stato determinante per le modifiche statutarie che hanno 
dato un netto cambiamento di rotta all’operatività dell’associazione stessa, ad esempio, taglio alle 
indennità, lotta agli sprechi, formazione in europrogettazione. 
 
Inka Zulli: “La nostra presenza nel direttivo dell’Associazione è importante perchè l’obiettivo 
principale del documento politico, approvato in direzione nazionale, definisce le lineee 
programmatiche all’interno delle quali  troviamo, facilitare gli enti per l’accesso alle risorse 
finanziare dell’Unione Europea; questa è anche la strada che la nostra amministrazione sin da 
subito ha intrapreso per dare alla città maggiori opportunità.” L’AICCRE si occupa anche di 
potenziare la rete dei gemellaggi, strumento importante per radicare la cittadinanza europea nella 
cultura dei cittadini. 
 
Tre sono i componenti abruzzesi che sono entrati del direttivo nazionale che vede come neo 
Presidente, anche Presidente della regione Emilia-Romagna, Stefano Bonaccini. Federalista 
convinto ha dichiarato che l’AICCRE riparte con nuove forze e nuovi obiettivi. “Intendiamo 
rilanciare il sostegno agli Stati Uniti d’Europa, facendoli essere prospettiva di globalizzazione per 
gli enti locali, le Regioni e i Comuni. Ci occuperemo anche di garantire il corretto utilizzo di tutte le 
risorse che l’Europa mette a disposizione, di gemellaggi e di cooperazione.” 
 

 

      

 

                                 L’Assessore  

                                 Inka ZULLI 


