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Loiero e Guagliardi presentano il piano triennale del turismo
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01 set 08 Dare un assetto razionale e
definitivo al settore del turismo. E' questo l'obiettivo della Regione nella
predisposizione del Piano integrato triennale del settore. A dirlo è stato il presidente
della Regione, Agazio Loiero, al termine dell'incontro con i rappresentanti delle
Province calabresi convocato dall'assessore regionale al ramo Damiano Guagliardi. "La
collaborazione  ha detto Loiero  sarà l'elemento centrale del piano. Il turismo non
può andare avanti così, in forma anarchica. Per il primo anno, a partire da quest'anno,
per esempio, potremo accedere ai fondi europei 2007 2013, cosa che non abbiamo
potuto fare fino ad ora perché abbiamo dovuto solo fronteggiare la situazione
drammatica di alcuni tratti di mare con fondi del Ministero dell'Ambiente, della Regione
e con ritagli di bilancio. Adesso, invece, potremo fare una programmazione a lunga
gittata. Tra l'altro abbiamo messo all'assessorato all'Ambiente uno dei più grandi
tecnici del mare di cui dispone l'Italia". "Ci attrezziamo  ha concluso Loiero  ad
affrontare anche la crisi che si è vissuta non soltanto in Calabria ma in tutta Italia, a
cominciare dalle città d'arte"
Laratta “Una legge per scegliere i candidati alla Presidenza della Regione”
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Previsioni: Epson Meteo

01 set 08 "Per la scelta dei candidati alla Presidenza della Regione Calabria, sono
necessarie le primarie stabilite con legge regionale". Lo ha detto Franco Laratta,
deputato del Pd, intervenendo a Camigliatello Silano a un dibattito sul federalismo
fiscale, a cui hanno partecipato anche il parlamentare dell'Udc, Roberto Occhiuto e il
cocoordinatore regionale del Mpa, Orlandino Greco. "Non possiamo scegliere chi guida
la Regione  ha aggiunto  come se si dovesse amministrare un condominio. Le
responsabilità di governo di una regione complessa e difficile come questa sono
gravose, per cui sarebbe opportuno far scegliere i candidati alla presidenza ai
calabresi". "In Calabria  ha proseguito Laratta  c'é bisogno di una grande alleanza
liberale, democratica, cattolica e riformista per governare bene in futuro. La nostra
regione viveva un momento difficile prima e vive una fase molto critica oggi con un
governo che ho spesso criticato, ma su cui sarebbe ingeneroso addossare tutte le
responsabilità. Va detto che il presidente Loiero ha ereditato dieci anni di gestione
disastrosa del centrodestra, e questo i calabresi lo sanno bene". Sull'esigenza di
un'alleanza democratica, è scritto in una nota, Occhiuto "ha espresso condivisione".

Riprende l’attività del Consiglio, fitta agenda di impegni
01 set 08 "Riprende a pieno ritmo, dopo la pausa estiva, l'attività istituzionale
dell'Assemblea regionale con un'agenda già fitta di impegni per i prossimi giorni". Lo
annuncia, in un comunicato, l'ufficio stampa del Consiglio regionale. "E' stato stabilito
oggi  aggiunge la nota  dalla riunione dei presidenti delle commissioni e dei comitati
convocata dal presidente, Giuseppe Bova, in seguito all'orientamento in tal senso
definito dalla conferenza dei capigruppo il 28 agosto scorso. Alla riunione, che ha
avuto un carattere estremamente operativo, hanno partecipato tutti i presidenti degli
organismi consiliari impegnati in un dibattito teso a concretizzare il calendario dei
lavori e a selezionare le priorità da affrontare". "Su sollecitazione del presidente Bova,
 prosegue il comunicato  la riunione si è soffermata positivamente non solo
sull'esigenza di imprimere un'accelerazione al lavoro delle commissioni permanenti e
speciali e dei comitati ma anche nell'individuazione delle questioni sul tappeto che più
sono legate alle attese e alle esigenze dei cittadini. In tal senso, si è deciso di
velocizzare l'iter per una spesa più efficace delle risorse comunitarie, anche alla luce
dei vincoli imposti dal patto di stabilità. Sono state riproposte, inoltre, tematiche
evidenziate a suo tempo nell'incontro avuto lo scorso anno con il capo dello Stato,
presidente Giorgio Napolitano (come l'esigenza di riscuotere in Calabria le tassazioni
relative a fonti di reddito realizzate sul territorio regionale) ma anche nella
convenzione 'DoveriDiritti' (come gli incentivi alle imprese da porre in essere tramite il
credito d'imposta)". "Sul tema della casa e dell'edilizia popolare,  è detto nella nota 
il Consiglio ha intenzione di avviare una nuova stagione di iniziative prevedendo, tra
l'altro, d'imprimere un'accelerazione alle procedure per l'assegnazione degli alloggi che
attualmente  è stato rilevato polemicamente  spesso superano il tempo necessario
per la realizzazione degli alloggi stessi. Un altro fronte d'impegno, ovviamente, è stato

individuato nel piano sanitario e negli altri adempimenti relativi alla sanità nei confronti
dei quali è stato auspicato un autentico, positivo "scossone" istituzionale". "Alla luce
degli impegni assunti,  conclude il comunicato  tutti gli organismi consiliari
riprenderanno già da venerdì prossimo l'attività ordinaria con la quarta commissione
"Assetto ed utilizzazione del territorio  Protezione dell'ambiente", chiamata a
pronunciarsi sulla legislazione dell'edilizia popolare e sulle zone di salvaguardia Zps.
Anche nella prossima settimana sono state già programmate intense giornate di
lavori".

I fondi per sponsorizzare la Nazionale sono finalizzati
01 set 08 "I fondi utilizzati per sponsorizzare la Nazionale di Calcio sono destinati
dall'Europa alla Regione esclusivamente per la promozione dell'immagine e della
cultura". A dirlo è stato Pantaleone Sergi, portavoce del presidente della regione,
Agazio Loiero, a margine dell'incontro sul turismo tra lo stesso Loiero, l'assessore
Damiano Guagliardi e i rappresentanti delle Province. "In più occasioni  ha aggiunto
Sergi  la sponsorizzazione é stata usata in maniera strumentale per polemizzare con
la Regione. in ultimo qualche sindaco del cosentino, forse in astinenza mediatica che
mostra di avere poca conoscenza su questa e altre questioni. E' bene precisare allora,
una volta per tutte, che quei fondi non sono stati distratti da altro utilizzo perché
impiegabili sono nella promozione"

Pdl di Borrello su parco storico dedicato al decennio francese in Calabria
01 ago 08 L'istituzione di un Parco storico dedicato interamente al "Decennio
francese" in Calabria, che inizia nel 1806, con l'avvento delle truppe napoleoniche per
annettere la Calabria al Regno di Napoli previa liberazione del territorio dai Borboni, e
finisce nel 1815 con la cattura e la fucilazione di Gioacchino Murat nel castello di
Pizzo. E' la proposta di legge sottoscritta dal vicepresidente del Consiglio regionale,
Antonio Borrello. "Quel decennio  spiega Borrello  merita senz'altro di essere
ricordato meglio. E le singole fasi che l'hanno caratterizzato, da quelle più note come
le battaglie di Maida, l'assedio di Amantea, la rivolta di Soveria Mannelli, la battaglia di
Mileto e la fucilazione di Murat, a quelle che hanno riguardato anche altre realtà della
Calabria contro l'iniziativa francese rivelatasi ben presto una vera e propria
occupazione, debbono necessariamente avere un momento di sintesi
storico/documentale, ma anche di recupero dei luoghi divenuti di indubbio interesse
internazionale". L'obiettivo della proposta di legge, dice ancora Borrello, "é non solo
quello di un approfondimento storico culturale, ma anche quello di realizzare una
rilevante offerta promozionale e turistica. Per conseguire meglio gli obiettivi abbiamo
pensato che lo strumento possa essere la costituzione di un Consorzio tra tutti i
comuni interessati dagli eventi nel decennio in questione e l'associazione onlus G.
Murat che da diversi anni è protagonista di una miriade di iniziative di rievocazione e
ricerca per recuperare una memoria storica che ha rischiato di finire nell'oblio".
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