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Egregio Dn Wto Favorito Sciummarella,
con la presente voglio ulteriormente ringraziare Lei ed il Gruppo Internazionale che
rappresenta per il lavoro che con passione, determinazione, nonostante le
drammatiche conseguenze a livello mondiale legate a Covid 19, e grande
professionalità attraverso i vostri tecnici, state profondendo per realizzare il grande
progetto WaterfrontLamezia e nuovo porlo turistico.
Ribadisco a tal fine il massimo impegno di tutte le Istituzioni Regionali e Locali e la
loro totale condivisione del progetto sviluppato dal Vostro Gruppo.
Attraverso i responsabili della Lameziaeuropa spa ho preso visione della Sua

corrispondenza con Sua Eccellenza Sceicco Mohamed Bin Abdulla Bin Hamad
Al-Khalifa.
Le chiedo di ringraziare Sua Eccellenza innanzitutto per i saluti fatti pervenire nel
corso del nostro incontro del 18 dicembre scorso in occasione della presentazione
pubblica del Masterplan, per le belle parole avute nei mie riguardi, e tramite Lei di
inviare a Sua Eccellenza i piu calorosi saluti della Città di Lamezia Terme e della
intera Calabria.
Saremo onorati, fieri ed orgogliosi di poter avere al nostro fianco, in questa

importantissima e storica sfida per la crescita e lo sviluppo turistico della Calabria e

dell'area del Mediterraneo intrapresa insieme a Coipa International, Lei e la Famiglia
reale Al - Khalifa.
In tale ottica saremmo felici di poter intitolare il Waterfront ed il porto turistico
Calabria Marina di Lamezia alla Vostra onorata e stimata in tutto il mondo Famiglia
Al - Khalifa e la Targa ideata da Coipa e da noi pienamente condivisa può essere il
primo sincero e sentito segnale di vicinanza e amicrziatra la Calabria ed il Regno del
Bahrain.
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Colgo l'occasione per invitare, tramite il caro Dr. Vito Favorito Sciammarella, Lei e

la Sua Famiglia a visitare la Città diLamezia Tèrme e la nostra Regione Calabria.
Cordiali saluti.
Lamezia Terme, 10 Luglio 2020

Il Sindaco


