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E’ stato presentato dalla Camera di
commercio di Reggio Calabria il pro-
getto del marchio collettivo «RC Reggio
Calabria Welcome», per l’organizzazio -
ne e la promozione dei prodotti turistici
del territorio metropolitano, avviato
dall’ente nel 2019 e giunto alla sua pie-
na operatività.

Lo riferisce un comunicato dell’orga -
nismo camerale.

«Il progetto - è detto nel comunicato -
prevede il coinvolgimento degli opera-
tori della filiera turistica, imprese ricet-
tive come alberghi, B&amp;B, agrituri-
smi, ristoranti, ma anche imprese di
servizi turistici, guide, associazioni di
promozione turistica, imprese di pro-
duzione e commercializzazione di pro-
dotti dell’artigianato artistico e anche
di prodotti della tradizione enogastro-
nomica reggina, per la valorizzazione
del binomio turismo- enogastronomia.
Gli operatori che condividono l’iniziati -
va possono aderire all’associazione
‘Reggio Calabria Welcomè Club di Pro-
dotto Turistico, che raggruppa già 26
imprese e associazioni ed è impegnata
nell’organizzazione dell’offerta turisti-
ca puntando sulla costruzione di pro-
dotti turistici, ovvero esperienze di
viaggio legate, in questa fase di start

up, al turismo out-
door e sportivo e al tu-
rismo culturale in
senso ampio, inclu-
dendo anche l’impor -
tante patrimonio im-
materiale fatto di tra-
dizioni, miti e storia
millenaria».

«Il Marchio è per i
consumatori - è detto
nel comunicato - ga-
ranzia di qualità e
specializzazione
dell’offerta ed è volto
a rinforzare le attività
di promozione attra-
verso la valorizzazio-
ne di un’immagine
unitaria. L’Obiettivo
della Camera di com-
mercio è quello di far
crescere sempre più il
partenariato pubblico
che condivide l’inizia -
tiva e il numero di
operatori che aderi-
scono all’associazio -

ne Reggio Calabria welcome -Club di
Prodotto, per ampliare e consolidare la
base associativa e l’offerta turistica del
territorio. Il progetto punta inoltre a
creare sinergia tra tutti quegli Enti im-
pegnati nella promozione turistica e va-
lorizzazione del patrimonio culturale
reggino».

«Insieme agli operatori della filiera
turistica e anche con le associazioni di
categoria, in questo difficile periodo -
ha dichiarato il presidente della Came-
ra di commercio di Reggio Calabria An-
tonino Tramontana - abbiamo conti-
nuato a guardare avanti e a lavorare
per lo sviluppo turistico del territorio,
nonostante il lockdown e la forte crisi
imposti dall’emergenza Covid 19.

Con il contribuito operativo dei par-
tner pubblici del Coordinamento istitu-
zionale per la promozione turistica del
territorio, attivo presso la Camera di
Commercio di Reggio e il coinvolgi-
mento sempre più ampio degli Enti lo-
cali che vogliono condividere le finalità
del progetto - ha aggiunto - punteremo
ad accrescere la presenza di Reggio Ca-
labria in mercati target nazionali ed
esteri, offrendo ai turisti l’opportunità
di conoscere le nostre grandi ricchezze
culturali e naturalistiche, apprezzando
la nostra ospitalità ed il nostro territo-
rio».

E presto sono in programma altre
azioni promozionali a sostegno del pro-
getto che valorizzeranno l’offerta di
prodotti turistici reggini su mercati na-
zionali ed esteri. Alfonso Aliperta

CONCORSO Riservato a studenti degli ultimi 2 anni di scuola superiore

Nasce il premio “Giovane geologo”

LA SCELTA Valevole per almeno il 60% dei lavoratori

Alla Camera di Commercio sarà
smartworking anche postpandemia

IL Consiglio di Corso di Studio in Scien-
ze Geologiche dell'Università della Cala-
bria, afferente al Dipartimento di Biolo-
gia, Ecologia e Scienze della Terra (Di-
BEST), con il patrocinio del Consiglio
Nazionale dei Geologi (CNG) e dell'Ordi-

ne dei Geologi della
Calabria (ORG-C),
ha indetto un con-
corso a premi, riser-
vato a studentesse e
studenti degli ulti-
mi 2 anni di scuola
secondaria superio-
re. Si potrà parteci-
pare sia individual-
mente sia con lavori
di gruppo, presen-

tando elaborati di tipo multimedia-
le/sperimentale o artistico-letterario,
inerenti ai più svariati aspetti della geo-
logia. L'iniziativa mira a promuoverne
l'importanza nella cultura e nella socie-
tà, a partire dalla formazione scolastica,
per un territorio come quello calabrese,
tanto fragile quanto esposto a svariati
rischi naturali ma anche ricco di geo-ri-
sorse. Essa intende stimolare la consa-
pevolezza della necessità di azioni di pre-
venzione, protezione e sviluppo sosteni-
bile dell'ambiente, a partire da un'ade-
guata conoscenza del territorio, per fa-
vorire sicurezza e qualità della vita per-
tutti i cittadini.

"La figura professionale del geologo",
spiega Fabio Scarciglia, professore as-

sociato di Geografia Fisica e Geomorfo-
logia e Coordinatore del Consiglio di
Corso di Studio in Scienze Geologiche,
"ha una grande specificità, nonché un
ampio spettro di competenze e corri-
spondenti opportunità occupazionali,
forse ancora poco conosciute. Il poten-
ziale contributo del geologo spazia dalla
pianificazione territoriale alla valoriz-
zazione del paesaggio,dalla tutela del
patrimonio geologico all'insegnamen-
to, dall'imprenditoria geognostica alla
ricerca scientifica, dall'impiego nella
pubblica amministrazione all'esplora-
zione di altri pianeti, dalla consulenza
tecnica in ambito forense all'analisi, mi-
tigazione e gestione dei rischi naturali,
fino allo sfruttamento sostenibile.

PER 4 ORE

Bus fermi, anche Atam
lunedì partecipa

allo sciopero nazionale
ANCHE ATAM partecipa allo sciopero
nazionale fissato per lunedì prossimo.

Atam comunica infatti che a causa
dello sciopero nazionale, indetto dalle
Organizzazioni Sindacali FIlt-cgil, fit-
cisl, uiltrasporti, ugl autoferro e faisa-
cisal, dovuto al-
l'interruzione
della trattativa
per il rinnovo
del Contratto
Autoferrotran -
vieri Internavi-
gatori.

Nella giorna-
ta di lunedì 8
Febbraio pros-
simo, per 4 ore,
dalle ore 9.00 al-
le ore 13.00, po-
trebbe non essere garantito il regolare
svolgimento dei servizi di trasporto.

Atam S.p.A., nei limiti degli agenti
disponibili, garantirà comunque i col-
legamenti essenziali:

Porto – Aeroporto, le corse dirette ai
vari Ospedali cittadini ed il servizio
Scuolabus

Il porto di Reggio Calabria

CAMERA DI COMMERCIO Presentato il progetto “Rc Reggio Calabria Welcome”

Un marchio collettivo per il turismo
Raggruppa già 26 soggetti. Nato per coinvolgere tutti gli operatori della filiera turistica

LA Segretaria Provinciale della FP
CGIL Francesca Galatti ed il Segretario
Generale Vincenzo Sera della CISL FP
di Reggio Calabria dichiarano con
grande soddisfazione che per i lavora-
tori della Camera di Commercio di Reg-
gio Calabria, superata la fase pandemi-
ca almeno il 60% dei lavoratori può
svolgere l'attività in smart working su
base volontaria ed a richiesta rispetto
alle attività smartizzabili.

"Tutto questo, è stato possibile grazie
alla grande capacità del Presidente del-
la Camera di Commercio dott. Ninni
Tramontana la professionalità della
Segretaria Generale dott. Natina Crea e
di tutto il suo staff, di concerto con la
RSU che con straordinario impegno da
anni ormai sta portando avanti una

proficua attività di tutela. Dopo un am-
pio esame congiunto tra L'Ammini-
strazione e le Organizzazioni Sindacali
(FP CGIL – CISL FP) – RSU ed il CUG
(Comitato Unico di Garanzia), apporta-
te alcune modifiche migliorative al PO-
LA la Giunta Camerale nella seduta del
29 gennaio, lo ha approvato. Il merito
quindi di essere l'unico Ente sul Terri-
torio Metropolitano di Reggio Calabria
e tra i primi anche a livello Nazionale
che nei termini previsti dalla norma en-
tro il 31 gennaio 2021, ha approvato il
Piano del Lavoro Agile. Più smart wor-
king anche dopo la fase della pande-
mia, continuano Francesca Galatti del-
la FP CGIL e Vincenzo Sera della CISL
FP, il piano del lavoro agile prevede più
tutele per i lavoratori fragili e con parti-

colari problemati-
che, trasformazio-
ne digitale, ripro-
gettazione degli
spazi di lavoro per
migliorare consu-
mi e mobilità. Ancora professionalizza-
zione e sviluppo delle risorse umane,
adeguamento dei processi e dell'orga-
nizzazione, con l'obiettivo di migliora-
re le modalità di lavoro e le performan-
ce dell'Ente, ma dare più servizi all'u-
tenza. Il Pola, presentato alle Organiz-
zazioni Sindacali il 25 gennaio, preve-
de che, a regime, ogni lavoratore che
può svolgere la propria prestazione in
modalità agile dovrà definire un accor-
do individuale con il Responsabile del
proprio sevizio e la Dirigenza.
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Ninni Tramontana

Tramontana
«Nonostante
il lockdown noi
abbiamo
guardato avanti»

Reggio

Bus Atam fuori servizio

E' vietata la riproduzione. Tutti i diritti sono riservati.


