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Meeting Usa su democrazia
Buonajuto unico sindaco Ue
ERCOLANO

Francesca Mari

A Washington per fin noci pare ai
pros;r.antna:a di scambio  sulla de-
mocrazia 11l'áantic0rrtrzianC'. dedi-
cato ar leader del mondo e orga-
nizzato dal Di ir,artl:neratt, di Stato
degli Usa. Cr,a Iiurmta.t,juto. strida-
co di Li-colano e vice presidente
nazionale dell'Aaca ieri e partito
per l'America dove 'riera ospito
del Governo sino ir! 14;,;iuMnc, per
4onGcmr.arsi con migliaia di 2,1tri
leader mondiali su temi lafaliricì.
sociali e culturali con focus sulla
dentnerri/ia e I tVnticol 1az]l. rae. I~
I i.uaia r„iroilrrt,>de6l'tln dell'Unione L:uror
pca i t t,a tema -5taniruit
for Dear,coer:acy -. iniziativa che fa
parte del programma di scambio
ionternaxtional Visitor Leadership
!'raagr:uu flvNla7. _l: urr onore
rcr stato selezionato - ha detto
Buonajuto - per pattecipare al

programma oral,.trizzato dal Di-
partimento di Stato Usar Un mo-
mento di tr,rdi-orato sul Ceanf:etto
d i democrazia e sul contrasto alla
CdJV'rll%€r)nL', nlfl anche uno strEl'
r]t+:Y1ro di iJrSaTat orario per Ercola-
no. Sarò ò ft'11C'c di ltrl. ConosC'e('eai
naondo i traguardi raggr_inti nella
nostra città nel contrasto alla cri-
minalità, nello sviluppo dei turi-
smo e nella v al+,rizzazrnne dalla
cululra come srr:na.aatcr di lottai
al l'i egallt~i•~.

Per Buonajuto è Ia seconda
partecipazione al programma
ivip finanziato dall'Ufficio degli

IL SUMMIT
A WASHINGTON
<FELICE DI FAR
CONOSCERE AL MONDO
I RISULTATI RAGGIUNTI
NELLA NOSTRA CITTA»

Affari. itruzione e cultura dcl Di-
partimento di Stato Usa. La ntis-
sittnc- di irfp. al quale si accede
soltanto sai invito delle anr Crocia-
te e dei rtonsaai,itl stanatile urti. ha
cr,naa scopo quello di offrir! ai
lc,rcler internazionali, attuali ~d
emergenti. uu aaaonacnto di con-
fronto e t31 efanoscenz s della SO,
retia della Ciil tura e della polilkCa.
dlc:yi stati  t_initt oltre i l'rroiata„jt.l-
te prenderanno natie al pi
ma altri attn ,nda:ci provenienti
ia C, u,a bia,,,'\rgc nti ina. tiudaal riCaT,
I~il'qalaiue, Byrrswaana. Katsovo e
Mo z a ratla ieo,

I orre Annunzi..

Vesuvio Oride, i colori `'-
didono il buio dei clan "
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