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La Camera di Commercio del Sud Est è una realtà: Agen eletto
presidente

E' Pietro Agen il presidente della nuova Camera di Commercio del Sud Est. Dopo cinque anni, il rappresentante di
Confcommercio, torna a presiedere l'ente camerale nella sua nuova veste di «casa delle imprese» delle province di
Catania, Siracusa e Ragusa. «Oggi gli imprenditori hanno ritrovato una casa comune - ha detto il neo presidente
Agen ai giornalisti subito dopo l'elezione - Già da domani cominceremo a lavorare tutti insieme non per portare
avanti battaglie personali ma progetti e idee comuni. Al di là del risultato abbiamo vinto tutti». Dei 30 consiglieri
designati solo uno era assente. Tra i 29 votanti si è registrata l'astensione di 5 consiglieri pertanto il presidente è
stato eletto con 23 voti favorevoli. «In questi 5 anni e due mesi persi a far nulla e a dibattere di posti e di incarichi
all'aeroporto - ha continuato Agen - abbiamo dato un'immagine dell'imprenditoria molto peggiore della politica di
cui noi parliamo sempre male. Oggi vogliamo dimostrare che il mondo imprenditoriale ha ritrovato il suo orgoglio
e la smette di parlare di poltrone ma solo di cose da fare». E a proposito dell'aeroporto Fontanarossa, di cui la
nuova Super Camera detiene oltre il 60%, ha aggiunto: «Non sono per tagliare la testa a chi c'è per sostituire, voglio
solo verificare che chi c'è lavora bene, collaborare con loro e dargli un indirizzo che negli ultimi anni è mancato.
Non penso che noi siamo i padroni dell'aeroporto ma i maggiori azionisti, quindi al più presto inizierò un
confronto con gli altri soci, ovvero il sindaco di Catania, il presidente dell'area metropolitana che è sempre Enzo
Bianco e il presidente della Regione, per parlare anche di privatizzazione, sulla quale non ho mai avuto dubbi,
semmai ne ho mostrati sul metodo. Sono convinto che il migliore è quello che fa guadagnare gli enti soci vendendo
e che porta più risorse al territorio oltre che garantire una guida all'aeroporto di altissimo livello».
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