Notizia 'Copertina' del 14 luglio 2017

Gli auguri di Confindustria e Ance Catanzaro al Sindaco
Abramo e alla Giunta comunale

La Confindustria e l'Ance di Catanzaro porgono al Sindaco Sergio Abramo ed alla sua nuova Giunta auguri di
un buon e proficuo lavoro, nella consapevolezza che in un momento delicato e complesso come quello
attuale, sia necessario che tutti gli attori e interlocutori del mondo politico e imprenditoriale lavorino con
responsabilità alla crescita ed allo sviluppo del territorio. La nuova squadra di governo, da poco
ufficializzata, nel fiducioso auspicio che saprà ben interpretare le esigenze della Città, mettendo la
disponibilità e le competenze al servizio della stessa, sono certo rappresenti, dichiarano il Presidente di
Confindustria Daniele Rossi ed il Presidente di Ance Catanzaro Alessandro Caruso, quel giusto mix di
esperienza e novità per portare avanti con forza, professionalità e preparazione le numerose sfide che, con
urgenza, dovranno affrontarsi nei prossimi mesi. Superata la prima fase di logica e naturale dialettica,
continuano i Presidenti Rossi e Caruso, si dovrà, sin da subito, tutti quanti, seppur nella continuità
amministrativa, fare uno sforzo per avviare una nuova fase, che nella distinzioni di ruoli – a tutti i livelli,
comunali, provinciali, regionali e nazionali - faccia rinascere, nella Città capoluogo, l’orgoglio della
appartenenza, riappropriandoci, finalmente, del nostro storico ruolo di punto di riferimento amministrativo e
politico-culturale. Molti ed immediati sono gli appuntamenti che ci aspettano, sottolineano ancora Rossi e
Caruso, e che la città chiede di affrontare con decisione ed unitarietà d’intenti, siamo sicuri che, attraverso
un’azione amministrativa, fatta di concertazione, collaborazione e sinergie istituzionali, potremo raggiungere
importanti obiettivi ridando la dignità che merita alla nostra Catanzaro. Per quanto ci riguarda, concludono
Rossi, siamo pronti, come sempre, a collaborare attivamente con la nuova Amministrazione comunale
mettendoci al servizio delle imprese e dell’intera collettività.
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