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Una cordata di professionisti vibonesi ha acquistato lo storico complesso turistico-
alberghiero che ha ospitato negli anni tanti grandi eventi

Venduto all’asta per un importo complessivo di 2 milioni e 600 mila euro l’intero complesso
turistico-alberghiero dell’hotel 501, posto in vendita nel 2011 e secondo una prima perizia del
valore di 22 milioni di euro. Per mancanza di acquirenti ed aste andate a vuoto, il prezzo è
via-via sceso sino all’aggiudicazione per 2 milioni e 600 mila euro ad una società di
professionisti vibonesi intenzionata a rilanciare la struttura già a partire dal prossimo
veglione di capodanno. La storica struttura del gruppo Mancini passa così di mano, avendo
negli anni accumulato debiti su debiti, anche nei confronti dell’erario, che ne hanno sancito il
fallimento della società per grave insolvenza ai danni dei creditori.

Il fallimento era stato chiesto direttamente dal procuratore Mario Spagnuolo in mancanza di
un serio piano di risanamento dei conti e di recupero dei flussi finanziari tali da consentire
l’approvvigionamento dei mezzi di produzione e di regolare le passività già scadute o in
scadenza. L’immobile del 501 hotel era stato in ogni caso già pignorato e posto in vendita in
separate procedure esecutive immobiliari con esperimenti di vendita finiti nel nulla. Ora la
nuova aggiudicazione ed il possibile rilancio di una struttura che negli anni ha ospitato tanti
grandi eventi – dalla politica allo spettacolo – e che ha fatto la storia di Vibo e della Calabria.
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