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Apre Rotofilm I politici: «Un miracolo» 
GUARDIAGRELE. La notizia della riapertura dello stabilimento di 
imballaggi flessibili Rotopack spa è stata accolta con molta soddisfazione 
dalla cittadinanza guardiese e, in particolar modo, dai... 
 

                                                                                            GUARDIAGRELE. La notizia della                                                 

                                                                                            riapertura dello stabilimento di        

                                                                                            imballaggi flessibili Rotopack spa è stata  

                                                                                            accolta con molta soddisfazione dalla  

                                                                                            cittadinanza guardiese e, in particolar  

                                                                                            modo, dai politici locali di ogni partito  

                                                                                            che, all’unisono, hanno dichiarato di  

                                                                                            essere a disposizione della nuova  

                                                                                            azienda, amministrata dall’imprenditore 

teramano Enzo Varani, per arrivare al più presto alla sua riattivazione. «La nostra cittadina», 

osserva l’assessore alle attività produttive Eva Miccoli, «con la riapertura dei cancelli della ex 

Rotopack, vede rinascere un pezzo importante della sua storia imprenditoriale ed economica. 

L’amministrazione comunale che è sempre stata presente in questa vicenda, intermediando anche 

con le parti in causa», conclude Miccoli, «continuerà a fare la sua parte, sperando che la 

riapertura di questa azienda rappresenti il primo segnale per una ripresa di tutto il nostro 

territorio». 

Secondo il capogruppo di maggioranza al consiglio, Orlando Console, la riapertura della 

Rotopack (ora Rotofilm) è un fatto positivo perché il mantenimento di una simile realtà industriale 

sul territorio, anche a livello di business, avrà grossi margini di sviluppo. «Auspichiamo», osserva 

Console, «che, seguendo un piano industriale, possano verificarsi nuove assunzioni per creare 

nuova occupazione nel territorio». Esternazioni di soddisfazione per la riapertura della fabbrica 

sono giunte anche dall’opposizione di centrosinistra. «Soprattutto in questi tempi di crisi», osserva 

il capogruppo di opposizione al consiglio comunale Gianna Di Crescenzo (Pd), «la riapertura di 

una fabbrica con i relativi benefici occupazionali non può che rappresentare un miracolo. 

L’auspicio è che anche la questione Alimonti possa giungere a una soluzione per le tante famiglie 

di operai che aspettano». L’ex consigliere regionale Sel Franco Caramanico, evidenzia che la 

rinascita dell’ex Rotopack è un fatto importante perché questa azienda rappresentava il fiore 

all’occhiello della zona industriale di Piano Venna. «Fa piacere sapere», afferma Caramanico, 

«che tra nuove maestranze e dirigenti ci siano guardiesi che hanno dimostrato di operare con 

professionalità e serietà». 
 


