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~ economia Porto d i Vibo Marina e Aspo 

llLc altendl! S1X'Cinli - sottolinl.'u Lrco suno I11fnltl par
licolumlcnh.' UlIli In quel poni. di pn:culc dunenslolll. do'e 
manca un'l1utontà ponuule. 1113 ch~ hanno nOlc\oh poICIIZIIl
htà da c:.pnrncrc c nCI quali k ... ah:'~onc ~'conomiche impe
!!1I31(' ne1 tUrismo c ncl Irnsporto delle nl\:rci h:mllO bbogno 
di "uppono per cn.'SCcrc c s\ iluppar;;1. E quello ché IIltcnde 
l'ore lo (mncm dI Commercio dI Vibo Vnlcntlll p.:f it 1Xlno di 
Vibo ""'Ilrinu SUih:CLI;lIldo Il concorso dcII ... IMLlUZlom locrali c 
rt'}!.lOnah p:r allunI"\! mlcn enll coordmoll di lo' rluppo dell'area 
k'CQndo la sua \aknzo IUnSllCO e comrncn:loll!». 

L'idea \Iene ben accolla dal sindacali. con ,-"gil. Cisl e V,I 
che. allr8\crso I loro segreton pro\mciah Iris~lII\am.;'nte· 
Donatella Brum. SC~IO P1IIItO, Luciano Prcstin). appre"Z1.3no 
In proposta. ~oddISfa7Lone 'Icne csprcsso pure dalla Consul
l:l EconOlmc:a Portunle Santa Vcncre, chc la ddintscc j(unll 
proposta stoncn, che finalmcntl' pomi )ull'lIllponnnte IIlfra
struttura una 'leSta pensante" ormai necessana ad aziOni di 
"gO\emanc~" sia della mulufunzlonahtà del pono ch~ delle 
tante alti' llà econormchc che ruotano IIlIomo ad C'SSO, E una 
..cclto pragmatie8 e lunglmmmte, che nella nostra pro\ incia 
pane dal basso, che prende il \ ia anche gru?,,: al nostro ulti
mo anno d'Impegno aSSOClall\O, di confronto c di studio su 
tal~' opponumlà t che rapprcsentenl. certamente il \cro Slru

ml'flto opet'llti\o per IIlscme il nostro pono prepolCf1lCmemC 
ncU'arca di libero scambiO dd \Iedllcrraneo ~'h~ \emi <;allcno 
nel prossimo anno .. , 

Ed ancora, sempre Sl'eolldo lo Consultn Econnmit.:o Por
tualc Santa Venere- ,& una :.celta che segncm po~lIh um.:nte 
grun parte degli IIldil' i e~'()11I1mICI dello no.,lrIl prO\ II1cia c per 
qUl."sto plaudlamo alla deelslone coraggio"" p~ dall'cnte 
camerale di puntare sulla tnnlantA che lo IIOnnOIl\1I (legge n 

~o! dl!!:!8 gennaio Il}!)o! c ~lIeeC~SI\'l' 
Il1l.xhlichl') gli m'ono~\'e, !'Cr rt\ tln
hl.7.ure con una \lsionc .\otrulq:lea. i 
pro:':'lIni prt"\gelll di !O\ IllIppo delle 
alll\l1a c dl.'gli intcnenti infnbtnu
lumli. ndl'ottlca della t.:l'c.'alIOTII .. ' di 
un :m tema penunJc \ inuo),o". 

E la politicll',' CUlll e reagisce :1 
ques la idell'! 

La proposto dci Cllmmls:.ono 

La Camera 
di Commercio 

prende in mano 
la questione 

(L. n . 84 del 28 
gennaio 1994 

c successive 
modifiche) 

della Cam.:ra di Conunen':lo. \ iene subIto rilanelutll dati 'allora 
europarlam.:ntare \ lbonl.'sc DomeniCO Antonio Oll!iil.: (PdL ), 
che. da panI.' sua. ~ià qualche meSt' prima (ottobre :!OO81 OH!
\ a IPOI,ZZ1ll0 (lin Cthll!U7iol1c, III scn:.i dci R.O. 20 :.cttcll1brc 
19Jo!, n. 1011. d~Il'A7Icnda Spceiulc per ill)onodi Vibo \Ia
nno nc1l'0mbllo dc, fim di U\tcrc~~c pubblico della Cam<.'ra di 
Commercio, Industna, Anlgianato cd Agncoltura di Vibo Va
lentia. allo scopo di promuo\crc. fa\onre l' sost('nerc lo 'i\ I
luppo del pono, coordinando )(' iniziatI' e marinimo-ponuah 
dello scalo secondo le fun7iOlll oggi stab1lit~ dllll'an , 14 delle 
legge 18 g('nnllio 199o!, n, So!. con il l'iii Ul1InCdlllto mandato 
dI approntare c definire il progrumma opcratho triennale con 
el'mente le stmtegie di S\ iluppo dcllc attl\ Ita dci pono I.' di 
elaborare c proporre Il Piano Rcglliaton: ponualc acqui..cndo 
~II di cs.;o le mto::.c con gli l' mi competentI al lilll ddln ~uu 
adOZione dll pane dclr AutUniti Marittima)). Lo 'ìtl'SSO OliO, 

re\ol~ Bas,il' aH~\a neorduto chc una sunik I pnh!'~1 era SUlla 
prospenattl JlI:f la pmna \olla già I1c11000 dall'allora as~esso
re comunale allc POllliche Indu!>triuh dclla gi unta gLlldalll dal 
sindaco Alfredo D' Ag~lStll10 , 

E proprio alla luce dI quella proposta originario di qual
che anllo prnna, IInrncdiuto ~ostcgno 
tllt',dcil di Michele Llco \ lene pure 
dalla comlXlncnte del Rlformnto
ri LibcrJh Vibonesl, pllne Iltll\!! ed 
1I1Icgrantc dd PdL ... ibonc!ll' c del 
quale l'allora u!l~<.'ssore della Giunln 
O'Agoslmo oggi fil pane, Ad a\\l
W dei Liberali Vihonesl. I<bl!iognn 
\ IIlCCft' quclla chc :'1 può defi nire In 
"storica colpa" consumatasI mtomo 
al pono di Vibo Manna: la colpc ... olc 
SOttO-UI il i 1I.871OnC dcii 'in frast rutt ura 
anche rispetto nlle attuali destina/Ioni 
che. a sua \olta. denunzia impietosa
mente il plti grande del problemi di 
qUl'S10 pono: In complela incap.1c llà 
di assumere uno qualsiasi decisionl'. 
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anche per l"inndegunleu.Jl dci soggetti R ciò chiamali: sia M){lO 
l'aspetto Istituzionale che in ordine alle cnpaciu\ soggnll \·e~. 

I Rifonnalon Liberali Vibonesi dcfini:.cono la proposta 
della Camera di Commercio: 4(Una strnda da pcrtO!1"c=!"e con 
dclcnmml710nc. affinché !liHI possibile Crt"ure finalmente una 
prognuIlnul7ionc ullenlll c Sl";'n inlOmo D questa Stmleglca 
infroSlrulturu. lInpot'Ulmc per l"mtcro lerritorio 1lf'O\'lnciale c 
non solo». 

TU ll u SClllllllce. dunque? 
1\0. Perché se la proposta PIace ad una pane pohucu. ,'al

t.rn In ,cdc con sospcuo ed agisce di OOIl~guCl\ll1 c dl\corsn
mcOle. E cosi. l'ununle Giunta comunale. retta dal CCnlroSlIlI

sim. Ilppl'O\ a un "Pinno illl(,..'gr'UIO pi:" lo $\ Iluppo dci pono di 
Vibo Maritlu" nel quale d. AZlenru. Spi."Cllllc (ASpo) non SI fII 
ment'one; d, fiuto. casslIndonc ,'.dC3. Ceno. l' PiallO dc' e om 
p:lSSart' al ,'aglio ed 1III'IIppro\n./ione del on~jglio comunale. 
nel frnu"mpo, pero, Paolo Sommi. pmidcmt ddlll sezione 
\Ioonese della Lego \l'a\oll". ~i dlchiuro piil che soddisfano 
dciII. presa di posi/ione della Giunta Slllllmarco. OopotUI10, 
il presidenle della LIlI di Vibo ~llIrinll n\c\n dn subito n'revn 
ostegginlo In propostn della Camem di Commercio di costitu· 
ire l'Aspo. 

Da qui. l'anmm consldcm./lollc di <luci gruppo di clllndllli 
di Vibo lanna che definiscono l'ttiOIlC della GiullIa $am· 
marco, SOSh:nuta dalla Lega ~a\lllc. un modo per: {<Donare 
la g\.'sllon~ della SlnUlum ponunlc IOl11ltl1CnlC nU'AUlOrllÙ l'or· 
lualc di Gioia Tauro!,). 

La t~i sulla quale poggin In denunci!. degli esponenti del 
gruppo "Comune PClno SUIlIII Venerc" deH.· fore nncllcre: 
{< Non è che ahbiamo qualcosa COll1ro Vibo o contro Giolll 
splegnno ma conslntnrc che IlOn solo ~I nmnne innscoltllli 
ncl denunciare il colpc\olc \!I()IO di gO\cmo del tcrrilOrio 
(che è causo principale dci radu:arsi di un cancro che allu\ 100-
na l'C'Conomin. l'ambienle e In \Ua sociale) ma ehc si \t,.m a 
bre\(~ sbclTe}lginli con scelte non eond" ise ... fu obbiclU\·n· 
menle male!». 

In allCSll che si pronuncI Il ConsiglIO comunale, nel fml· 
tempo in nhre filcccllde ufTocccndnlO. In Cmlll..'ro di Comllu:r· 
cio, allru\CfS(J Il suo Commissario dà \III segnale di praticità 
c di cfficien7..l1, scn7.n allcndcrc I tempi biblici ddlll polillca, 
sopruttulIO dc/la politica \·ibon(.'SC 

E cosi, il19 ottobre scorso ha Inst'(l1alo il Consiglio d·Am· 
ml111Slm7iOlle dell'Aspo, presclllc il l'cm'nlc di Vascello Giu· 
seppe NOlle, in mpprcscntnll.LU dclili Cnpltnneril1 di Pono di 
Vibo Mnnnl!. tUl11UCSSU con fun7ioni consulti\c Presidente e, 
comc dn ~ llIluto, il Commissorio della Camem di Comll1ercio 
Michele LICO, ne fanl1(1 pone: hl Regione Cn lnbria con la di· 
ngeme Settore Il C ,AÀ. DIp."lnlmCl1lo Atti ... i," l'roduttl\e, 

hanca Rlcioppo; l'Ammmi· 
StTft7jonc prO\ Inciale dI Vibo 
Vulentin, con l'a~rc Fran· 
ct."SC.O Marcinnò: il Consorzio 
per lo S\lluppo Industnule, con 
il direttore Giuseppe Auguru. 
sa: il prcsidellte della COllSul· 
In Econonllco-Ponunle Santu 
VelK.TC. GIUseppe- lo Preiato 
c, su dcsigmu.ionc diretta della 
('amera di COllllllercio, Dome· 
nlCO Arcnft. imprenditore. per 
LI !>Cltore mctulmcccnnlco; Raf· 
faele Gr~'O, presld(.'f\IC del "I 
I lIulilus. per il sellare pesca e 
maricul lunt. AntOniO Vi~ 

1111. dOCClllc UIlI\CTiIWno, pt,. ... 

ti settore unl\crsilà e ricerca: 
prossIma anche ,'adesionc ddle 
o'l.l,llIllUJViOlli Sindacali Cgil. 

isl·Uil con la dcslgna. 
7Jone dci delegalO IO 
ropprescl1llllll...a unitu· 
ria delle parti sociali. 

ComI:" da staUlio 
c per precisa \ 0101111'1 

del comllllSS3no del· 
la Camera di CommerciO 
Llco. I COmponenti del Con· 
siglio d' AmmmiSlrw.lone non 
percepiranno alcun cmolull'lCn' 
IO, qumdl né indennità di cu· 
rica.. n~ compensI di qual51asi 
mllura. questo III quanto l'Aspo, 
IIclla SUII Coslltul1one, è stuta 
!Illesa come (fA7lenda che non 
h..l altro finali,,, 'tC non quella 
di riUnire di ... en.e c qualificute 
competenze: in una COfIvmtu e 
faul\a collnbom7lone per pro-
1l1uO\cre c \alonl.Zare, in tcr· 
mmi operati\ i, il sislema ec0-

nomico c pnxlUIIl\O dcll'nn:a 
portuule allro ... cl""SO idee, solu
lloni c progettI condivl.i. !iO

s!(''11U1I dall'mdlvldullzione dei 
piu apponum cllllall di finaDZÌ3· 
mento per r'Calizzarln •. • 
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