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Il noto professionista lascia dopo 24 mesi spesi per risanare la società in grave crisi economica

Multiservizi, si è dimesso il presidente Giuseppe Costanzo
«L’azienda paga
lo scotto di anni gestiti
in modo distruttivo»
Luigina Pileggi

Dimissioni immediate e irrevocabili. Giuseppe Costanzo lascia la presidenza della Multiservizi.
Dopo due anni di lavoro spesi
per tentare di risanare una società in grave crisi economica.
Ieri sera il noto professionista
ha inviato la lettera al sindaco,
nella quale spiega la decisione

presa. «Molte cose sono state
fatte in questi due anni, ma non
ne farò l’elenco – spiega Costanzo – dico soltanto che la Multiservizi sta pagando lo scotto di
anni gestiti sottotono, con applicazione di strategie a dir poco distruttive e incomprensibili
(come la vicenda della viabilità,
che ha visto l’Ente comunale
chiamare in causa la sua partecipata, moltiplicando esponenzialmente le spese legali e vanificando la copertura assicurativa)».
Ma c'è di più. «Il peso delle

esposizioni debitorie, quanto di
quelle creditorie – evidenzia
Costanzo – hanno vincolato e limitato qualunque momento di
programmazione e di potenziale sviluppo aziendale. A questo
si aggiunga l’ampliarsi del numero dei Comuni che hanno dichiarato il proprio dissesto, da
ultimo Amantea, e di quei Comuni che, pur non dichiarando
il proprio dissesto, sono perennemente in ritardo nel rispettare i propri impegni. Tutto ciò ha
reso oltremodo impegnativo e
gravoso il compito che mi sono

Giuseppe Costanzo. Ha rassegnato ieri sera dimissioni irrevocabili

Inchiesta Sacal

Giampaolo Bevilacqua

l’aver dedicato anche quel tempo sottratto alla famiglia. Certamente ancora molto rimane
da fare e che mi succederà potrà
trovare in me tutto il supporto
necessario oltre che la trasmissione delle conoscenze da me
accumulate». Poi i ringranziamenti al sindaco Mascaro, agli
amici di partito, primi fra tutti i
consiglieri comunali Pasquale
Di Spena e Giancarlo Nicotera,
alla dirigenza e allo staff amministrativo della Multiservizi. Un
saluto e ringraziamento a tutto
il personale e ai sindacati.3

Incontro ad Unioncamere

Percorsi formativi
per avviare le Startup

Revocata
la misura
interdittiva
a 3 indagati
Revocata la misura di sospensione dai pubblici uffici
a Giampaolo Bevilacqua, ex
vice presidente della Sacal e
dipendente della Regione
Calabria, Marcello Mendicino sottufficiale dei carabinieri e Sabrina Mileto responsabile dell’area personale della Sacal, tutti coinvolti nell'inchiesta “Eumenidi” che ha travolto la società di gestione dell'aeroporto lametino.
Il Tribunale della libertà
di Catanzaro, accogliendo
la richiesta avanzata dai legali dei tre indagati (gli avvocati Lucio Canzonieri e
Giancarlo Pittelli per Bevilacqua, l’avvocato Larussa
per Mendicino e l’avvocato
Giuseppe Bagnato per Mileto) ha annullato l'ordinanza e revocato la misura interdittiva emessa dal Giudice delle indagini preliminari Valentina Gallo, su richiesta del procuratore della
Repubblica Salvatore Curcio e dai sostituti Marta
Agostini e Giulia Scavello.3(l.p.)

assunto, ora non più sostenibile, e devo ringraziare i miei collaboratori di studio che, con la
loro comprensione e soprattutto con la loro speciale dedizione, hanno reso possibile la mia
assenza dallo studio a favore
della Multiservizi per così tanto
tempo».
Costanzo sottolinea come la
permanenza alla guida della
Multiservizi gli ha permesso di
fare «un'esperienza umana, prima che professionale, senza pari, ricompensa gratificante del
tempo dedicato all’incarico e

Iniziativa promossa
assieme all’Ordine
dei commercialisti

La villa sotto sequestro. Le indagini sono state condotte dalla Guardia di finanza diretta dal tenente colonnello Fabio Bianco

Riconducibili ad Antonio Villella della cosca Cerra-Torcasio-Gualtieri

Sequestrati beni per 300mila euro
Sigilli a una villa in via dei Bizantini, un Suv e disponibilità finanziarie
Una villa in via dei Bizantini, un
Suv e diverse disponibilità finanziarie. Questi i beni sequestrati ad Antonio Villella, 41enne lametini, esponente di rilievo della cosca Cerra-Torcasio-Gualtieri.
Il provvedimento della magistratura, eseguito dal nucleo
mobile della Guardia di finanza
diretto dal tenente colonnello
Fabio Bianco, è stato emesso
dal tribunale di Catanzaro su richiesta del procuratore distrettuale antimafia Nicola Gratteri
e del sostituto procuratore Elio
Romano, sulla base di un’informativa del gruppo delle fiamme gialle.
In particolare, le indagini dei

finanzieri sono riuscite a dimostrare che i beni sequestrati per
la confisca sono di valore del
tutto «sproporzionato ed ingiustificato» rispetto ai redditi leciti dichiarati e al tenore di vita
mantenuto dall’indiziato, nonostante questi avesse in passato percepito circa 150mila euro
a titolo di indennizzo per un periodo di ingiusta detenzione
subito. Ciò ha consentito alle
fiamme gialle di fornire alla
magistratura un solido quadro
indiziario per disporre il sequestro dei cespiti patrimoniali, rivelatisi di origine illecita o ingiustificati, nel possesso di Villella, il cui valore si attesta in oltre 300mila euro.

La malapianta
Attacco ai patrimoni
l Il sequestro, basato su indagini di polizia economico-finanziaria svolte dalle
fiamme gialle, è l’ennesimo
operato nell’hinterland negli
ultimi anni. L’aggressione ai
patrimoni illeciti, così come
rimarcato più volte dallo
stesso procuratore Nicola
Gratteri, costituisce uno degli obiettivi principali nella
lotta contro la ‘ndrangheta,
in quanto solo in tal modo si
può togliere la linfa vitale alla “malapianta”.

Le indagini della guardia di
finanza hanno consentito di
mettere in luce «la pericolosità
sociale di Villella, la sua appartenenza a un'agguerrita organizzazione ‘ndranghetistica e
la sua dedizione al compimento di gravi reati, dei cui proventi
ha vissuto abitualmente, in modo agiato, per decenni». I finanzieri, dopo aver eseguito indagini di polizia giudiziaria finalizzate a evidenziare gli aspetti
criminali delle organizzazioni
‘ndranghetistiche operanti sul
territorio, continuano a concentrare l’attenzione investigativa sui patrimoni degli appartenenti alle cosche operanti
nella piana lametina.3(l.p.)

mere Calabria ha presentato inoltre il progetto del sistema camerale “Crescere
imprenditori” – Pon “Iniziativa Occupazione Giovani” –
Misura 7.1 – Sostegno all’autoimpiego e all’autoimprenditorialità in Garanzia
Giovani, collegato al fondo
di accesso al credito “Selfiemployement”, annuciando l’avvio di una nuova edizione del percorso formativo il prossimo 17 luglio.
Attività seminariale che si
terrà, sempre nella sede di
Unioncamere a Sant’Eufemia, riservato ai giovani imprenditori e alle imprese
che già operano. A conclusione dei lavori, è stata effettuata una sessione di incontri “one to one” con il
tecnico di Invitalia. Opportunità importanti per i tanti
giovani calabresi in cerca di
occupazione, ma anche per
trattenere le forze giovani in
Calabria ed arginare il fenomeno dei cervelli in fuga.3(sa.inc.)

Le opportunità e gli incentivi per le start up e per l’avvio
d’impresa. Di questo si è discusso nel corso dell'incontro dedicato agli strumenti
agevolativi di Invitalia per
le startup, che si è svolto
nella sede di Unioncamere
Calabria a Sant'Eufemia, e
organizzato da Unioncamere Calabria, in collaborazione con Invitalia e l’ordine
dei dottori commercialisti
ed esperti contabili lametini.
Dopo i saluti introduttivi
di Maurizio Ferrara, segretario Generale di Unioncamere Calabria e di Giovanna
Famularo, delegata dell’ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili,
è seguito l’intervento di
Massimo Calzoni dell’area
Incentivi e Innovazione di
Invitalia sugli incentivi di
Invitalia a sostegno delle
start
up:
le
misure
“Smart&Start” per le start
up e per l’avvio e l’ampliamento di attività innovative
e “Nuove imprese a tasso zero” a sostegno dei giovani e
delle donne per la creazione
di micro e piccole imprese.
Nutrita e molto vasta la
presenza tra il pubblico di
diversi operatori del settore
e di aspiranti imprenditori,
che nel corso della mattinata hanno interagito e animato il confronto sottoponendo diversi quesiti.
In tale occasione tra gli
incentivi illustrati, il segre- La sede di Unioncamere.
tario generale di Unionca- Al via gli incontri formativi

