35

Gazzetta del Sud Giovedì 2 Novembre 2017

Cronaca di Lamezia

“Il pomo della discordia”
al Teatro Grandinetti
Oggi alle 20.45
al Grandinetti “Il
pomo della discordia”
con Carlo Buccirosso
e Maria Nazionale

Corso Nicotera 215, - Cap 88046
Tel. e Fax 0968.448193 - 0968.400196
cronacalamezia@gazzettadelsud.it
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A fine mese i corsi di formazione organizzati dalla sezione cittadina dell’associazione Avo per nuovi tirocinanti

Volontari ospedalieri, due giorni di grande festa nazionale
I ragazzi assistono
i malati nei reparti
ma anche nelle case
Dopo la conclusione della
“Giornata nazionale Avo” i
componenti dell’Associazione
volontari ospedalieri si preparano a un nuovo corso di formazione per fine mese.
Si è trattato, dicono gli
esponenti del direttivo Avo,
«di due giornate intense vissute in contemporanea con tutte
le associazioni sparse in ogni
regione sul tema “Io sono
Avo”.

I volontari ospedalieri lametini hanno partecipato alle
celebrazioni per il venticinquesimo anniversario di sacerdozio di don Carlo Cittadino, donando al parroco della
Cattedrale una targa ricordo
dell’associazione.
Sabato
scorso per tutta la giornata i
volontari hanno incontrato i
cittadini in Corso Nicotera per
illustrare le attività dell’associazione e dare informazioni a
quanti desiderano avvicinarsi
al mondo del volontariato
ospedaliero. La giornata si è
conclusa con la messa a Sant’Antonio presieduta dal par-

roco Angelo Solano che ha ringraziato i volontari per la loro
missione accanto agli ammalati e ai sofferenti, e li ha incoraggiati a «vivere il servizio
d’amore gratuito al prossimo
come un dono che viene da
Dio, che ci ha amati per primi,
e ci chiede di amare non a parole ma con i fatti».
Soddisfatta la presidente
dell’ Avo locale Maria Lupia
Palmieri «per la riuscita della
nona giornata nazionale nella
nostra città, che ha rappresentato per noi volontari un’occasione di riflessione sulla nostra identità e la nostra missio-

ne, e al tempo stesso un momento d’incontro con i cittadini e con quanti vogliono saperne di più su ciò che facciamo nel nostro ospedale e, da
alcuni mesi, anche nelle case
di cura e di riposo del territorio».
Il volontariato Avo si carat-

Corso Nicotera. Il gazebo
informativo dell’Avo

La presidente Maria
Lupia Palmieri:
tirocinio di almeno
100 ore nelle corsie
del nostro nosocomio

terizza, ha spiegato Lupia Palmieri, «per la formazione accurata preliminare dei volontari, l’ascolto e la prossimità
all’ammalato come missione
principale del servizio di volontariato, la dimensione associativa».
Alla fine di questo mese
partirà il corso di formazione
da cui usciranno i nuovi tirocinanti che, dopo un servizio
di almeno cento ore in reparto
affiancati da un volontario
con esperienza, diventeranno
volontari ospedalieri. Il corso
promosso dall’Avo lametina
avrà l’obiettivo di formare i fu-

turi volontari che, al termine
del percorso formativo che
vedrà la presenza di medici
ed esponenti del mondo dell’associazionismo,
svolgeranno un colloquio con i volontari di lunga data e un periodo di tirocinio di non meno 100 ore previsto dallo statuto nazionale dell’associazione. Compiuto questo periodo, avrà luogo un ultimo
colloquio che, una volta superato, renderà il volontario
idoneo a divenire socio Avo e
a svolgere servizio nelle
strutture dove ad oggi i volontari sono presenti.3

Don Milani

Chiesto da Gianturco

Sabato
a scuola
il ricordo
del priore
pedagogo

Emergenza fiumi
Interventi contro
le esondazioni

Sono passati 50 anni dalla
creazione della città, ma è pure trascorso mezzo secolo
dalla morte di don Lorenzo
Milani a cui è intitolata la
scuola di San Teodoro. Per la
ricorrenza sabato la presentazione del libro “Lettera ai
cappellani militari-Lettera ai
giudici”, edizione critica e
postfazione curata da Sergio
Tanzarella, docente ordinario di storia della Chiesa alla
facoltà teologica dell’Italia
meridionale.
Con la manifestazione non
solo si vuole ricordare il priore di Barbiana, ma soprattutto il suo insegnamento che,
con le innovative concezioni
didattico-pedagogiche, ha rivoluzionato il mondo scolastico italiano. Anche Papa
Francesco durante il pellegrinaggio a Barbiana, nello scorso giugno, ha voluto «rendere
omaggio alla memoria di un
sacerdote che ha testimoniato come nel dono di sé a Cristo
s’incontrano i fratelli nelle loro necessità e li si serve, perché sia difesa e promossa la
loro dignità di persone, con la
stessa donazione di sé che
Gesù ci ha mostrato, fino alla
croce». Ed ha ricordato quello che c’è scritto in “Lettera a
una professoressa”: «Ho imparato che il problema degli
altri è eguale al mio. Sortirne
tutti insieme è la politica.
Sortirne da soli è l’avarizia».
Primo appuntamento alle
10 alla “Don Milani”, poi alle
18 di sabato nel Chiostro di
San Domenico dove Sergio
Tanzarella dialogherà con i
cittadini nell’ambito dell’appuntamento mensile del “Cenacolo filosofico”.3

Evidenziata l’urgenza
per evitare danni
irreparabili in città

Check-in. La società che gestisce gli aeroporti calabresi non completa l’aumento di capitale

La società aeroportuale calabrese ha azioni inoptate per 2 milioni

Gli enti locali mollano la Sacal
Reggio e Crotone rinunciano a una partecipazione al capitale
Nessun nuovo socio pubblico
nella Sacal. Scaduto il termine il
30 ottobre per partecipare all’aumento di capitale della società per azioni, nè Reggio nè
Crotone hanno portato i 2 milioni di euro freschi nell’azienda
che gestisce gli aeroporti calabresi. Le amministrazioni municipali inizialmente interessate a
partecipare nella società mista
che ha la competenza anche sui
loro due aeroporti “Minniti” e
“Sant’Anna”, probabilmente sono state dissuase dalla situazione deficitaria avendo chiuso il
bilancio consolidati con 5 milioni e mezzo di passivo accumulato soprattutto negli anni precedenti allattuale De Felice.
Un periodo finito male, con

Agenda

un’inchiesta della procura per
alcune assunzioni facili e reati
contro il patrimonio contestati
ai vecchi vertici.
L’arrivo di un ex prefetto ed
ex capo della Dia come Arturo
De Felice è stata finora una soluzione per quanto riguarda la legalità, ma evidentemente non
dal punto di vista finanziario.
I 130 lavoratori di Sacal Gh, la
società di handling dell’aeroporto cittadino, hanno trovato
un accordo con l’amministratore unico Manlio Guadagnolo.
Ma a firmare sono stati solo Cgil,
Cisl e Uil. Mentre Ugl s’è dissociata: «Si tratta di progetti calati
dall’alto, le altre sigle sindacali
hanno firmato l’intesa senza
realmente comprendere le con-

Sacal Spa prevista in due
tranche. La prima conclusa alla fine dell’anno scorso da 5 milioni, interamente versati soprattutto
grazie alla sottoscrizione
di 3,2 milioni da parte di
Lamezia Sviluppo con il
socio privato Renato Caruso. La seconda tranche
di 3 milioni è stata sottoscritta per un terzo dal solo Caruso, perchè le azioni per 2 milioni riservate
alla parte pubblica sono
rimaste inoptate.

Aeroporto - tel. 096851485

Tel. 0968208962 - 0968462860

VIGILI DEL FUOCO

POLIAMBULATORIO

Distaccamento FIUME BAGNI pronto intervento tel. 115 - Uffici tel. 0968436768

A.S.P. CZ AREA LAMEZIA

ENEL
Segnalazione guasti - Tel. 800.900.800

N. verde Cup (Centro prenotazioni) 800
006662
Centralino Tel. 09682081

GAS

TELEFONI UTILI

TAXI

NICASTRO NORD - tel. 096822150
NICASTRO SUD - tel. 0968461584
SAMBIASE - tel. 0968433491
SANTA EUFEMIA - tel. 096821005

CARABINIERI - comp. tel. 096821037
CARABINIERI soccorso pubblico - tel. 112
POLIZIA - tel. 0968203211
POLIZIA - pronto intervento tel. 113
POLFER - tel. 0968419292

Tel. 096851723.
Aeroporto - Tel. 096851722

OSPEDALI

AEROPORTO

OSPEDALE CIVILE - Viale Perugini tel.
0968/2081 (centralino)
OSPEDALE CIVILE - Pronto soccorso tel.
0968/208464
OSPEDALE CIVILE - Direzione sanitaria
tel. 0968/208253
OSPEDALE CIVILE SOVERIA MANNELLI
Centralino 0968662171 - Pronto soccorso 0968/662210 - 0968662222

LAMEZIA tel. 0968414333 - 414111
POLARIA - tel. 0968419296

PETRONIO - Via Sposato - Tel.
0968433485

GUARDIA MEDICA

San Teodoro. La “Don Milani”

l La ricapitalizzazione di

PRONTO SOCCORSO

NOCERA TERINESE - Tel. 0968/91107

FARMACIA DI TURNO
NOTTURNA

Due tranche

GUARDIA DI FINANZA
COMPAGNIA tel. 0968442261
BASCHI VERDI - tel. 096851107

POLIZIA MUNICIPALE
Centralino - tel. 096822130 - 442602

Segnalazione guasti - Tel. 0968/23632

COMUNE
Centralino - tel. 09682071
Delegazione (Nicastro) - tel.
0968/2941 - 0968/25452
Delegazione (Sambiase) - Tel.
0968437221
Delegaz. (Sant’Eufemia) - Tel.
096851038
Centro servizi culturali (biblioteca) - tel.
096821090
Gabinetto del sindaco - Tel. 0968207226
Assessorato allo Sviluppo economico e
culturale - tel. 0968207243

dizioni mettendo i lavoratori in
mano alla società che li andrebbe a gestire a proprio piacimento», sostengono Gianfranco Turino e Pino Di Cello. Secondo cui
«quei ventilati criteri di valutazione, vista la situazione, diventano in pratica un arbitrio, un
rinnegare la figura del lavoratore abbandonato al vento del nulla». Per i due esponenti di Ugl «il
personale ha acquisito una capacità professionale superiore
ad ogni valutazione, non ha bisogno di esami e di controllori.
Non accettiamo una commissione e contestiamo la proposta
della sua creazione, nessuno
può sostituirsi al contratto nazionale o modificarne arbitrariamente i contenuti».3

Assessorato alle Finanze - tel.
0968207258
Assessorato al Governo del territorio tel. 0968207301
Assessorato ai L.P. -Tel. 0968/207267
Assessorato ai Servizi socio educativi Tel. 0968207210 - 462303
Cimitero (Nicastro) - tel. 0968/21963
Cimitero (Sambiase) - tel.
0968463191
Cimitero (Sant’Eufemia) - Tel.
0968411345
Mercato (Nicastro) - tel. 096822527
Mercato (Sambiase) - tel. 0968437443
Mobilità urbana per portatori di handicap - tel. 0968201884
Museo archeologico lametino - tel.
096826642
Ufficio relazioni - tel. 0968207247
Ufficio anagrafe - tel. 096829041
Ufficio di segreteria generale - tel.
0968207231
Ufficio stato civile (Nicastro) - tel.
096825452
Ufficio stato civile (Sambiase) - tel.
0968437002 - 0968437221
Ufficio stato civile (Sant’Eufemia) - tel.
096851038

«Per tutelare i cittadini da
eventuali esondazioni bisogna intervenire con azioni
concrete e risolutive, definendo l’annoso problema
della rimozione dei detriti
dai fiumi, e garantendo così
la massima sicurezza».
Mimmo Gianturco ne parla
all’inizio della stagione delle piogge, quella in cui i fiumi e soprattutto i torrenti
calabresi s’ingrossano molte
volte provocando danni ingenti.
Il leader del movimento
Identità Nazionale e consigliere comunale d’opposizione ricorda che «negli ultimi anni la Calabria è stata
duramente colpita da eventi
alluvionali. La mancata manutenzione e la scarsa pulizia degli alvei ha causato diversi straripamenti. Urge intervenire con azioni concrete per mettere in sicurezza il
territorio e tutelare i cittadini».
Gianturco aggiunge che
«da diversi anni la nostra regione è stata colpita duramente da eventi alluvionali,
che si ripetono con drammatica criticità. Violente
precipitazioni,
causano
straripamenti, frane, allagamenti di aree abitate compromettendo la sicurezza
dei cittadini. L’ammassamento di materiale vegetale
nei pressi di ponti e restringimenti dei fiumi provoca
una forte riduzione al deflusso nonché pericolose
ostruzioni. La mancata manutenzione e la scarsa pulizia degli alvei può quindi essere il motivo principale del-

lo straripamento dei fiumi».
In città il lavoro incessante della cooperativa Malgrado Tutto lungo i torrenti che
la attraversano hanno in
qualche modo mitigato il
problema. Sicuramente servirebbe un intervento più
massiccio e con a disposizione grossi finanziamenti, ma
non si può aspettare ancora
per decenni un’azione della
Provincia, titolare dei corsi
d’acqua, sommersa dai problemi economici che ha in
questi ultimi anni. Nè la Regione che non prende in
grande considerazione i
problemi della città.3

La mancata
manutenzione
e la scarsa pulizia
degli alvei causa
diversi straripamenti

Torrenti. Il canne che scorre
nella zona orientale

