
La comunità di Villa San Giovanni attonita dopo la grave intimidazione a una realtà trainante per l’economia del territorio

Pioggia di solidarietà ad Ecotouring Costa Viola

VILLA SAN GIOVANNI

Associazioni chiamate
a raccolta il 24 nel presidio
della legalità a Piale

Indagini a tutto campo per scoprire
gli autori e il movente dell ’i n cen di o
doloso che ha distrutto i due pul-
mini di Ecotouring Costa Viola: alle
22 di mercoledì, in piena via Nazio-
nale, i due mezzi sono stati date alle
fiamme (bottiglie incendiarie po-
ste nella parte anteriore, sotto il va-
no motore) e il fuoco ha distrutto i
due pulmini Opel e danneggiato
u n ’autovettura parcheggiata ac-
cant o.

Ecotouring Costa Viola (ditta in-
dividuale di Francesca Quattroc-

chi) nasce nel 2003 col bando regio-
nale Imprendigiovani: in 16 anni -
insieme a professionisti, associa-
zioni, consorzi e reti di imprese lo-
cali e nazionali, scuole, università,
Parco nazionale dell ’A spro m on te,
Provincia, Cai, Fai, Italia Nostra,
Movimento turismo del vino, Città
del vino, Camere di commercio,
Strade del vino, Pro Loco - ha por-
tato avanti la cultura della valoriz-
zazione concreta del territorio, del-
le produzioni enologiche e tipiche,
delle risorse turistiche e rurali con
particolare riferimento alla Costa
Viola terrazzata, all ’area grecanica,
all ’Aspromonte e alla Locride.

Ha scritto la Coldiretti Calabria
per stigmatizzare «un ’azione inti -
midatoria gravissima, inaccettabile

e intollerabile – dichiara Francesco
Cosentini, direttore di Coldiretti
Calabria – che colpisce una società
con la quale tra l’altro collabora il
dott. Rosario Previtera, un profes-
sionista stimato, agronomo ed
esperto di sviluppo locale forte-

mente impegnato nel territorio in
particolare a promuovere la Costa
Viola. Previtera è anche presidente
della rete “ Lyk i on” per la filiera
multiregionale del Goji italiano
che produce e distribuisce le pre-
ziose bacche rosse fresche e bio.
L ’attività della società che si dedica
al turismo sostenibile si riversa an-
che sul tessuto imprenditoriale e
sull ’economia del territorio».

Tessuto cui ha pensato la
Filt-cgil della Calabria, durante l'at-

tivo regionale tenutosi a Reggio:
nell ’esprimere solidarietà alla ditta
ha auspicato che «gli imprenditori
onesti e seri, in una terra dove la
malavita e la ndrangheta ancora è
forte easfissiante, devono esseredi-
fesi e tutelati nella propria capacità
di fare impresa e di produrre svi-
luppo e buona economia».

Tanta solidarietà anche in città,
con l’associazione “ Ponti Pialesi ”

che ha lanciato un appello a tutte le
associazioni cittadine affinché si ri-
trovino mercoledì 24 aprile alle
18,30 al presidio della legalità “ Giu -
dice Scopelliti ” a Piale per una pre -
sa di posizione a sostegno di Eco-
touring Costa Viola.

Il presidente del Consiglio co-
munale Antonino Giustra e i suoi

vice Mariagiovanna Santoro e Sal-
vatore Ciccone, a nome di tutto il
Civico Consesso hanno «ferma-
mente condannato il vile gesto», fi-
duciosi nell ’operato delle forze
dell ’ordine «che stanno lavorando
per assicurare alla giustizia chi ha
commesso una simile vigliaccata».

Anche l ’Amministrazione co-

Tutti i diritti riservati

PAESE : Italia 
PAGINE : 20
SUPERFICIE : 17 %

AUTORE : N.D.

19 aprile 2019 - Edizione Reggio Calabria



munale si dichiara «vicina alla so-
cietà colpita, nella speranza che ge-
sti così efferati non debbano mai
più ripetersi». E il gruppo consiliare
e il circolo del Pd, esprimendo «co-
sternazione e condanna», hanno
chiesto a tutte le istituzioni di «con-
correre per ristabilire sicurezza e
diritto laddove regna solo arbitrio e
violenza».

red.rc

Dai rilievi dei vigili
del fuoco è emerso
che l’i nnesco
delle fiamme era
sotto il vano motore
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