Martedì 29 ottobre 2013

SimeriCiichi. La consegna dei lavori al resort doveva awenire a dicembre 2010
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II sindaco e il suo vice scrivono alMinistefò e alla Regione
••Oli'

'

SIMERICRICHI-Iliischioècheriti- ciano l'appello* "Ls^jtuazione non:
sediamento turis&po alberghiero puòessereprócràs't^à&jSOpraUutresort e campo dC/golf progettato toinpresenzadeHagraylssMà'erisi
nellalocalità.S!iis%" diSimeri Ma- generale, con ricadute negative sulre possa trai^'ri^ll'si nell'ennesi- la tenuta sociale, in una regione doma incompiuÌa£E!'<iae quella che do- ve non sono..del tutto affievolite le
veva essere uSl&pera volta a poten- spinte all'isolamento di quanti, noziareilturisnio^l'economiadeUafa- nostante tutto, continuano a farsi
scia jonica dereatanzarese possa carico dei problemi della propria corappresentai*gf%Qme è stato eviden- munità. Ma nessuno - evidenziano ziato inpassàto, 'Tènnesimo ecomo- può essere lasciato solo, a contatto
stro sulla costa calabrese, con sper- con i problemi della sopravvivenza
pero di risorse pubbliche e attentato di tanti cittadini che oramai non rieal decdro territoriale". Dopo gli ap- scono alegareilpranzocon-lacena"
pelli e le richieste di chiarimento dei Barberio eZangari,spttolineano comesi scorsi, ieri,;jl sindacò Marcelo - melalororichieststii1jnteryento"per c
Barberip e .il vicesindaco Alessio
Zangari hanno indirizzato una lettera al ministero delle Attività pro- assicurerebbe lui-forte impulso allo
duttive e al presidente della Giunta sviluppo diun'areàimportantedella
regionale. Sindaco, e vicesindaco ri- Calabria e si tradurrebbe in unaboccordano che la consegna dei lavori cata d'ossigeno per l'ecpnomia di
doveva awenire alla data del 31 di- tante famiglie in difficoltà".
b.a,
cembre 2010. "Cosache-iiicalzano©RIPRODU2IONERISERVATA
nonèawenuta",Manonsolq. Conia
nota del ISnovembreSOlS "ilpresidenteeramministratore delegato di
Italia turismo spa, .riscontrando
l'ennesima sollecitazione scrìtta di
questo ente, comunicava la momentanea interruzione dei lavori, per la
cessazione del ..contratto d'appalto
conl'impresaesecutrice.maancheil
permanente pieno interesse della
società al completamento delle opere finanziateconicontributidelcontratto di programma, per cui si richiedevaalministero dello Sviluppo
economico il riconoscimento della,
proroga dei termini per il completamento del Simeri golf resort". Ma ad
oggi "ilblocco deilavori-proseguonoBarberioeZangari-persiste, con
grave nocumento per l'immagine
del territorio e le conseguenze occupazionali". Gli amministratori lan-
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Il'resort In costruzione a Simerl Crlchi
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