Paese24.it
L'informazione in tempo reale sull'Alto Jonio cosentino
http://www.paese24.it

Stagione estiva Villapiana. Replica assessore Costa: «Da
parte di Fli solo propaganda elettorale»
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Dopo il giudizio fortemente critico sul bilancio della stagione estiva di Villapiana espresso
dalla sezione di Futuro e libertà per l’Italia, guidata da Michele Grande, interviene in una
nota stampa l’assessore al turismo e spettacolo Saro Costa per ribadire la linea politica
programmatica che l’amministrazione comunale segue sin dal suo insediamento e nello specifico
anche in considerazione dello stato di grave crisi economica che tutti i comuni vivono da alcuni
anni a questa parte. “Quella di Fli è pura disinformazione- dice Costa- utile solo a fare
propaganda elettorale di basso livello, frutto evidentemente anche di inesperienza politica
amministrativa. Bisogna conoscere i dati di Bilancio e le disponibilità di cassa prima di esprimere
giudizi affrettati sulle scelte che vengono fatte. Con i continui tagli governativi- aggiunge Costa- e
con la crisi che attanaglia molte famiglie e giovani disoccupati abbiamo coscientemente e
razionalmente ripartito i fondi a disposizione. La nostra attenzione- tiene a precisare Costal’abbiamo riservata in modo particolare ai temi sociali sui quali investiamo la maggior parte dei
fondi perché ben consapevoli della grave crisi economica e sociale che tante famiglie vivono. In
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questo contesto abbiamo promosso alcuni progetti finalizzati all’informazione turistica per
l’inserimento lavorativo dei meno abbienti. Alcuni giovani sono stati impiegati presso gli sportelli
informativi a servizio dei numerosi turisti presenti durante la stagione estiva”.
Per quanto riguarda le manifestazioni estive Costa ribadisce che “è stata seguita la stessa linea
razionale riducendo al minimo le spese prediligendo la strada promozionale a livello nazionale e
internazionale con la partecipazione alla Bit di Milano, alla Fiera di Rimini e per il marketing
territoriale. Promozione turistica che giunge anche con la presenza di tre importanti artisti di fama
nazionale (Massimo Ranieri, Giorgia, Vincenzo Salemme) e manifestazioni come Peperoncino
Jazz Festival, Alto Jonio Dance che contribuiscono concretamente a portare il nome di Villapiana
sulla ribalta internazionale. Su questi e altri temi – conclude la nota di Costa- siamo disponibili
a confrontarci nelle sedi opportune, anche attraverso i forum pubblici”. Nei prossimi giorni è
prevista una conferenza stampa dell’amministrazione comunale per illustrare il bilancio del
programma amministrativo in generale oltre che quello estivo 2012.
Pasquale Bria
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