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La Camera di commercio soggetto attuatore della proposta della Consulta Il Santa Venere" che coinvolge le istituzioni locali u 

Ingeln'Azienda sDeciale Der il rilancio del Porto eAv~ 
subGli operatori: no all'accorpamento dello scalo di Vibo Marina nell'Authority di Gioia Tauro alla ~ 

insicurezza dello scalo portuale. eavittoria Sicari 
L'Aspo potrà essere lo stru

La Consulta portuale "Santa Ve mento utile a rilanciarc lo svilup
nere" lancia la proposta proget po del porto e ad amplificare le Tempo di 
tuale della costituzione di sue enormi potenzialità, con il la Qucstur 
un'Azienda speciale camerale, compito di integrare la sua azione no il vice 
per la gestione e la programma sulla scorta della programmazio Lucia Mus 
zione dell'area portuale di Vibo ne regionale». e ra 111 città 
Marina . Questo è ilmomento di fare re rirà Hlla Ql 

Primo ente di riferimento, la te, secondo i rappresentanti della il cornllliS~ 
Camera eli commercio, ind ivi Cons ulta "Santa Venere", che in Monda, q 
duato come soggetto attuatore tendono coinvolgere quanti più rito , mveC( 
con il coinvolgimento di tutte le soggetti è possibile per ridare ledi Napol 
istituzioni locali (ComllI1e, Pro slancio all'intera area portuale. In A rompI 
vincia, Regione, Csi e associazio proposito è utile sottolineare, tenza, sar 
ni di categoria). L'idea nasce sulla hanno rilevato ancora i compo Domenic 
scorta del recente dibattito in me nenti della Consulta, che è «pre prirà l'inc. 
rito alla rid uzione delle Autorità rogativa dell'Azienda speciale uell' uffic:io 
portuali. Un processo che il Go claborareeproporre, d'intesa con AniellQ In 
verno- intende portare avanti e gli enti competenti, le strategie di dirigere l'L 
che se attivato, secondo i compo sviluppo del porto. La missione generale 
nenti della Consulta, porterebbe dell'Aspo sarà, dunque, dj convo co. 
ad un'ulteriore cen tralizzazione gliare in un unico sistema le varie Due nu 
e quindI ad Wl allontanamento strutture poTtualì. per creare quali si agg 
dal contesto locale delle capacità equilibrio ediversificare le attivi mo diriger 
di program mazjone territoriale». tà d!"1territorio. Stélto , Ros, 

L'Azienda speciale potrebbe "Con questo soggetto - fanno vemente d 
essere, quindi, ttnasoluzionevol sapere inoltre. gli operatori turi  Lione diri 
La a snellire la gestione integrata stici - da esperien ze già avviate in gente del 
!.lei porti su territorio regionale ri ltalia nei porti di Chioggia e Agri la Polizia ( 
spettoallenumerosecompetenzc genlo è possibM evitare il declino stata affidé 
convogliate nell'Autbority di del porto. Infatti, un a realtà vici tà deJ\a gu 
Gioia Tauro. "Un organismo sem na alle necessità di rlferimento ha Polizia aa 
pre più impegnato nello studio pitl possibilità di incidere rispetto cielle e ( 
delle enooni potenzialità d i svi a isti tuzioni distanti anche geo mentre la 
luppo del terminai con~ainer - graficamente dal territorio in Antierimin 
ha.nno osservato gli operatori tu questione e ancorate a farragin o da lugUo, c 
ristici della Consulta - e allo stes se pastoie burocratiche". Insinte  Rocco Ron 
so tempo "prigJOniero" del forti si , ciò che gli imprenditori della Prima 10 ha i nsultato, poi è sceso emessa dal Gip de l Tribu nale lnoltre gli avrebbe strappatodal per tena hanno dato l'allarme 
condizionamenti clicarattere.am Consulta chiedono alle istituzioni dall'auto e lo ha picchiato a san per i minorenni ili Catanzaro È collo una catenina d'oro impos facendo convergere sul posto 
bicntale esercitati dal terntorio di locali è di saper cogliere le oppor gue lasciandolo tramorUlO sulla accusato di rapina. aggressione. sessan!.losene_ Il minorenne vi un'ambulanza del sCIVaio sani 
riferimento, così come svelato tunità dell'idea progenuale nella s trada. lesioni e percosse. bonese dopo- aver msultaro pe tario 118. Il giovane è stato soc
dalle recent I inchieste della Dda convinzione che i margini d i cre Un'aggr~ssione tanto brutale Secondo quanto emerso l'ag santemente il ragazzo maroc corso e trasponato all'ospedale 
reggina., . Insomma, questIOni scita saranno ampi. «Infani - con quanto gratuita, ai danl1J di un gressione Si sarebbe veritìcata il chino e dopo averlo rapinato Ja7..zolino dove è rinUlsto qual
a taviche, che ancora secondo gli cludono i membri della Consulta giovane eli origìne maTocchina, 23dicemhre scorso. Lostlldente della cateruna, gli si sarebbe av chegiorno ricoverato 
impremJj tori locali, hanno porta - non si tratterà solo di gestire i .che avrebbe avuto per protago era a bordo d i un autobus d i li· ventato contro picchi.audolo Intanto sulla brutale aggres
IO ao un dra;;tico rallentamento movimcnù commerciali, ma LUt nista Ll n minorenne del Vibone nea che dal capoluogo rientrava selvaggiamente. l colpì sferrati sione scattavano le indagini , 

Una panoramica del Porto di Vibo Marina : al suo SViluppo e a quello delle attività collaterali punta la Consulta 

L'autore dell'aggressione, figlio di un presunto boss del Vìbonese, è stato arrestato 

inorenne pesta a sangue un marocchino 


Ill'll'azjone di rilancio degli altri 
porti calabresi che adenscono 
HII'Alltlxitù portuale "Stallo che 

to ciò che è connesso all'econo
mia mannuna. dm trasporti, alla 
diDonistica_ Doichè l'AsmL Duò 

se figlio di un presunto ho<:s 
deUazona. 

il ra~ano. .li tud.ente_dicias:: 

verso Ionadi Giunto alla ferma
ta il diciasse trenne e sceso --qui 
la.-avre.bh~DeUato_un]ùtra 

sarebbero stati parecchi tant'è 
che lo straniero è caduto sulla 
.s.u:ada.u:amortit:u..e lLèJitatoJ"

sulle quali è stato ma ntenuto il 
più strelto riserbo. sfociate poi 

• 


