Notizia 'Copertina' del 10 marzo 2018

La CCIAA di Crotone si congratula con i parlamentari eletti e
invita ad aprire un tavolo con le imprese

La Camera di commercio di Crotone esprime il suo plauso alle neoparlamentari elette Margherita Corrado e
Elisabetta Barbuto e al deputato rieletto Nico Stumpo.
“Alle neoelette Corrado e Barbuto esprimiamo i migliori auguri di buon lavoro per il prestigioso incarico
assunto grazie ad un elevatissimo consenso da parte dei cittadini del territorio – sono le parole del
Presidente della Camera di commercio di Crotone Alfio Pugliese – Al deputato Stumpo le profonde
congratulazioni per la rielezione, evidente segno di apprezzamento per il lavoro svolto in questi anni”.
“A tutti tre rivolgiamo sin da subito l’invito a prendere parte ai diversi tavoli avviati dalla Camera di commercio
di Crotone sulle importanti tematiche di interesse del territorio, tra cui bonifica, porto ed aeroporto nonché alle
principali iniziative tra cui quelle già intraprese sul mercato del lavoro e sulla legalità – conclude Pugliese–
Riteniamo, inoltre, sia indispensabile che i rappresentanti eletti in Parlamento ascoltino attivamente la voce
degli imprenditori della provincia di Crotone che, con coraggio e determinazione, decidono di continuare ad
operare al Sud nonostante le condizioni locali, tra cui criminalità organizzata e infrastrutture, li rendono
spesso meno competitivi rispetto ai concorrenti di altre aree di Italia e del resto del mondo. E’ necessario che
le loro istanze e i loro spunti vengano rilevati e sostenuti presso le sedi istituzionali opportune. Per tale motivo
la Camera di commercio, che rappresenta ‘la casa delle imprese’ in provincia, non può che essere il luogo di
incontro in cui avviare un tavolo periodico tra le associazioni di categoria, i sindacati ed i parlamentari del
crotonese”.
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