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Consegnata al Comune di Levanto la
“Bandiera Lilla”, vessillo assegnato alle
cittadine accessibili ai disabili
di Redazione Cronaca4 - 21 aprile 2018 - 12:01
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LEVANTO – Con la consegna del vessillo da parte della scrittrice
Simonetta Agnello Hornby al sindaco Ilario Agata nel corso di una
cerimonia svoltasi venerdì 20 aprile presso il Salone Exposanità, a
Bologna, il Comune di Levanto è stato ufficialmente insignito della
“Bandiera Lilla”, il riconoscimento attribuito agli enti che operano per
dotare le proprie cittadine di infrastrutture, servizi e iniziative che
rendano i luoghi facilmente accessibili e fruibili alle persone
diversamente abili, stimolando l’accoglienza nei confronti del cosiddetto
“turismo accessibile”.

» LEGGI TUTTO

Più informazioni
su

Potrebbe Interessarti Anche

Promosso da Taboola

Tutte le news

SAVONA Lavori in A10 e turisti in arrivo,

viabilità nel caos: code tra Varazze e
Spotorno
LA SPEZIA Presunto rapporto corruttivo
tra l’architetto di una nota impresa ed un
ex funzionario del Comune della Spezia,
per il rifacimento di Piazza Verdi
GENOVA ‘Partenza intelligente’ per
Euro ora: cancelli aperti ma nessun
assalto. Nervi in festa
SAVONA Porto di Alassio, sub in azione per
ripulire i fondali
LA SPEZIA Il 23 e 24 aprile traf co

058904

...

L24news24

Codice abbonamento:

Levanto ha superato le verifiche della commissione grazie alla presenza,
nel paese, sia di una serie di infrastrutture pubbliche facilmente fruibili da
soggetti invalidi, sia di servizi ed iniziative rivolte proprio a persone con
difficoltà motorie e psicomotorie.

