
Mercogliano – Il tavolo tra amministrazione comunale e gruppo Abate c’è stato, ieri 
mattina, ed è andato bene. Imprenditore e sindaco hanno pianificato le prossime mosse, 
per portare il progetto di ampliamento (raddoppio) del centro commerciale di Torrette di 
Mercogliano ad una conferenza dei servizi (un accordo di programma) per fargli avere 
tutte le autorizzazioni necessarie a far decollare il cantiere. 

 «Il futuro – ha dichiarato Massimo Abate,   
presidente delle Industrie Abate, al termine  
dell’incontro – non è un dono ma una conquista,  
e si costruisce giorno dopo giorno: Ed è quello  
che stiamo facendo. Il gruppo che rappresento è  
da generazioni operativo sul territorio dell’Irpinia 
e  in particolare di Mercogliano, dove vuole 
continuare ad essere punto di riferimento dello 
sviluppo dell’area. In questo contesto si inserisce 
l’ampliamento del centro commerciale che 
comporterà nuove assunzioni e benefici per la 
comunità, assolvendo ad un bisogno di lavoro 
sempre più drammatico e ad una sempre più 
stretta sinergia tra impresa privata e pubblico. Il 
sindaco e la giunta hanno compiuto un passo 
importante nella nostra direzione e noi non 
deluderemo le aspettative. L’iter tecnico e 
amministrativo concordato ci porterà presto – 
ovviamente nei tempi ragionevoli della 
burocrazia- ad una conferenza di servizi e ad un 
accordo di programma, siglato il quale agiremo di 
concerto con l’amministrazione comunale per 

realizzare il raddoppio del centro. La sfida imprenditoriale che l’immobiliare centro e le 
industrie Abate hanno lanciato in un momento di grande e grave recessione economica 
sottolinea la volontà di invertire la tendenza e muoversi in una visione ottimistica del 
futuro. La giunta e il sindaco hanno finalmente fatto proprio lo spirito dell’iniziativa e 
condiviso pienamente la strategia di espansione dell’immobiliare. Ora ci aspettiamo una 
accelerazione forte e visibile. Nel frattempo ringraziamo il sindaco, la giunta e i gruppi 
consiliari che hanno dall’inizio sottoscritto la nostra idea» 
 


