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L'nrziativa promossa da Federturismo-Confindustria

Otto giornalisti di testate nazionali
aILa scop erta della Calabria inedfia
il

'TIIAGGIO sta,mpa con al centro Ie
e i beni culturali del territorio".

Attività produttive, Roy Biasi

vincia di Reggio Calabria dal refe.
rente della sezione îurismo di
Confindustria Reggro Calabria e
componente del dir,ettivo nazionale di Federturismo Confindustria,
Giuseppe Nucerae del presidente

andare alla scoperta della Cala-

produzioni agroali:nerrtari

E'gueto il titolo delliniziativa
pre,sentata al Pabs,z,o della Pro

detlTnte intermedio reggino,

Giuseppe Ra.ffa. hesenti al tavolo
a,rrclre l'assessore provineiale alle

e

presidente della Fondazione Me.
o[€n'anea. vln@nzo vtTg.le.

@otto giornaJisti di testate nazionali

bria positiva, diventando cosi a,mbasciatori nel mondo delle bellezze, della storia, delle peculiarità e

dell'enogastronomia del territorio. tr viaggio, in progra,mma del
26 al 29 uaggio, è organizzato dal
Centro di Ricerche e di Promozione Tîrristica in collaborazione con

E' questa tà Reggio ch

ci piace, è questa la Reg
gio che voglia,mo costru

cneare un'u:lica

'olavola itaJia,na" e I'Accademia
italiana della Cucina, delegaaione

territorio I\dagna Grecia. Fondamentale anche il contributo della
l|onqazrone Nrecr[erTanea, per rrn

effivisi-

te guidate in aaiende impegrrate
nellaproduzione di prodotti tipici
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colare, non ha avuto la ricaduta
sperata nei nostri territori. La Calabria, nonostante i grossi inve.
stimenti fatti, è sempre stata ai
margini, mentre altre regioni con
meno risorse hanno fatto molto di

più".
Nucera ba poi spiegato quella
che è la strategia vincente per

vei

solar€ rgr'imrng.ginepositiva della

Calabria:'Da i mFrenditore che ha
girato il mondo ho capito che bisogna portare qui i giornalisti. Scrivere un articolo su u:oa grande te.
stata significa avere tanta pubbli-

citàeoffrirerrn'immag'inediversa

calabresi.

da guella che generalmente viene

"Abbia,mo messo in ca,mpo questa i ni zi ativa - ha a,f femato Nuce.
ra che ha voluto fortemente questoprogetto-perché in 30 anni e
più di esperienza, abbia,mo notato

diffusa. Noi che rappresentia,no
il mondo dell'impresa, assieme aIla politica, dobbia:no promuovere
iI volto di ula CaJabria nuova, ine

ditae sconosciuta'.
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Replica del consigliere Latella ffi & ffiffiffiffi La Quattrone all'evento

'lamessa in sicurczza L'ammin$ffazione
;a delleAssociazronr presente al ForumPa
Latella - rna non ci capacitiaùo come rnai chihacuratoil
servizio non abbia pensato di
recarsi in Comuneper chiedere spiegaaioni sulla questione.
Avrebbe scoperto che appena qualehe settimana fa Ia
Giunta Comulale ha approvato il progetto esecutivo per
la messa in sicurezza della

arnpio e consistente progetto, inserito nell'a,rnbito dei
cosiddetti "conkatti di quartiereu, che mira al completa-

completamento della strut-

mento dell'intèra struttura.
fermaorrnaida 15arudD.
utr progetto dei Contratti
di Quartiere risale infatti aI
2OO1. Negli ultimi tre lustri
nesflura delle amministrazioni che si sono susseguite
ha pensato di riawiare il
completamento di quella
struttura, tanto che il rischio
concreto era quello che si
perdesse totalmente il finan-

twa, che se non

zia,rnento, di circa 1o milioni

struttura, che sarà prontamente awiato. e che I'Amministrazione ha già riattivato,
e aumentato, il fondo per

il

fosse stato
per I'irrteressa.rnento primario del Sindaco sarebbe rimasta un eterna incompiutar.
rtr progetto di messa in siurezm - ln aggi-unto il Consigliere Lateila - gia approvaf6 daiìa giulta, prevede la re.

cinzione degli spaai esterni
della struttura, la pulizia di
tutta I'area e la tamponatura
degti infissi posti al piano
terra dei quattro corpi di fab.
brica, per urra E)esa complessiva del 53 mita euro. Ma
questo primo intewento risulta propedeutico ad ul più

di euro, inizialmente

programmato quando era Sin-

L'ASSESSORE Quattrone
presenta al ForumPa gli in-

le

vestimenti previsti su Mobilità sostenibile e intelligenúe
per Reggro. Reggio Calabri;a
e I'Arnministrazione Falcornatà, rappresentata dall'As-

keholder presenti sulle 4 Iinee di i:rtervento principali
del Pon Metro: 1. Agenda digitale; 2. Mobilita Sostenibile; 3. Efficienta,rnento ener-

sessore Smart City Agata

getico; 4. Inclusione sociale.
L'Assessore Quattrone, in

Quattrone, dal 24 aJ26

m

g-

gio hanno partecipato alìa
edizione 2016 del ForumPA,
ospitato dal Palaazo deiCon-

gressi a Roma, che rapprcsenta il più importante congresso nazionale dedicato aI
processo di rirlovamento
della Pubblica Arnrninistrazione e occasione di confron-

to per

amministratori,

Ia
struttura rimanesse rm'eter-

esperti, tecnici

na incompiuta. tr merito di
stato quello di riattivare il finanzia,mento, gr ane all'otti-

26 maggio è intervenuta aIIevento "!. modello della città metropolitana 2.o per urro
sviluppo urbano sostenibile"

ma interlocuzione instaurata con iI Ministero delle In-

per la Coesione Territoria-

daco Italo Falcomatà,

e che

questa .{mministrazione

frastrutture

e dei

è

îrasporti,

aggiungendo i fondi mancanti attraverso la rimodula-

ed

zione del Decreto Reggioper
una sonunacomplessiva di 6

milionidieuro>.

e

aziende.

LAssessore Quattrone

il

organ)zzatn rlellAgenzia

il

Pon Metro
finanziamento 201+20 per le Città
Metropolitane). L'evento i:rtende favorire il confronto
tra le diverse esperienze del-

Ieche gesti:sce

(hogra,mma

di

Autorità urbane invitate e
le AmministraaionifXelVsta-

vista della imminente firrna
dell'Atto di Delega,che costi-

tuirà l'Autorità Urbana di
Reggio Caf a,bria, è stata invitata ad illustrare il contributo della città alìe. seconda linea di intervento sulla ternatica specifica detla mobilità
u-rbàna, raccontàndo come è
stata a,ffrontata e cosa sipropone di sviluppare nella nuova prograJnmazione.
uAbbiamo avuto I'occasione di presentare - ha commentato l'Assessore Quat-

trone - I'impegnativo lavoro
svolto in questi mesi dall'assessorato sul Pon Metro che
ha ricevuto unpiù che positi
vo riscontro. Reggio hapartecipato attivamente af gruppo di lavoro ristretto sul ternamobilità e sistemi intelli-

gentiditra,spor"tÒ,.'
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Palacalafiore
e Ciroma
LA minoranza

consi-

Iiare di centrodestra aJ
Comune di Reggio Calabria torna a farsi sentire con una eonferen-

za stampa dal titolo

"PaJacala,fiore, Cirorna,
tasse alle stelle : fatti e
rnisfatti di un Corrrune

allo sbando." La confe.
renza è prevista per Ie
orc 1O.OO di Sabato 28

Maggio 2016

presso

l'aula delle conferenze
di Pala,zzo San Giorgio.

ffi$$s$ffi$&h#$sse$ffiffiff

Cenffo storico
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A CAUSA di interventi

urgenti ad un cabina
elettrica che a^Ìirnenta il

dissalatore comunale.
si potrebbero verificare
disservizi all'erogazio
ne idrica nel comprensorio del centro stori-

co, dalle 9.OO di oggi si-

no a termiire lavori.
previsti per le or€
13.OO.

