27

Gazzetta del Sud Martedì 4 Aprile 2017

Cronaca di Lamezia

Weekend di motocross
nel circuito cittadino
Sabato e domenica
tappa lametina del
Campionato italiano
motocross al circuito
del Mediterraneo

Corso Nicotera 215, - Cap 88046
Tel. e Fax 0968.448193 - 0968.400196
cronacalamezia@gazzettadelsud.it
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Continua la procedura preparatoria del Pd in vista del Congresso nazionale di domenica 30 a Roma

I 32 delegati cittadini domani alla Convenzione provinciale
Barbanti: un’ampia
maggioranza
a sostegno di Renzi
Dalle votazioni lampo nei due
circoli cittadini del Pd non solo
è uscito vittorioso l’ex segretario Matteo Renzi con circa il
65%, ma sono stati eletti anche
i delegati che parteciperanno
alla Convenzione di domani
nel Palazzo della Provincia a
Catanzaro. A partire dalle 16.
Sono in tutto 32 gli eletti lametini nei circoli. Questi i dele-

gati renziani al “Primerano”:
Giovanna Viola, Paolo Cosentino, Deborah Chirico, Vittorio
Paola, Anastasia Curcio, Tonino Barberio, Elisabetta Mirabelli, Antonio Cavaliere, Francesco Cortellaro, Antonio Gatto, Francesco Carnovale e Fausto Grandinetti. Per la mozione
di Michele Emiliano: Giovanna
Giampà, Italo Reale, Nadia Iannazzo e Vincenzo Talarico.
Stanno dalla parte del ministro
Andrea Orlando: Monique Famularo, Salvatore Del Gaiso e
Luciano Torchia.

Nell’altro circolo, il “Cosentino”, con la mozione Renzi ci
sono Pino Zaffina, Silvia Milano, Andrea Sinopoli, Gabriella
De Sensi, Giovanni Gallo, Dario
Arcieri, Pietro Gallo, Andrea
Falvo e Francesco Muraca; con

Nei due circoli
cittadini scarsi
consensi registrati
per le mozioni di
Orlando ed Emiliano

“Primerano”. Monique Famularo, Mariolina Tropea e Sebastiano
Barbanti durante le operazioni di voto sabato scorso

Emiliano sono schierati Francesco Belvedere e Vittoria Viscone; con Orlando ci sono Rosa Vitellino e Antonio Mercuri.
Le elezioni di circolo e le convenzioni provinciali sono preparatorie al Congresso nazionale fissato a Roma per domenica 30 per eleggere il nuovo
segretario nazionale.
Di «ampia maggioranza a sostegno della mozione Renzi»
parla il deputato Sebastiano
Barbanti, eletto nei Cinquestelle e poi passato nel Pd.
Il parlamentare ha aggiunto:

«Indubbiamente si è trattato di
un interessante momento di
reale democrazia partecipativa
che ha consentito una discussione aperta e costruttiva tra gli
iscritti, ma anche tra i tanti simpatizzanti e militanti che hanno voluto contribuire ad un atto politico che, tutti insieme,
auspichiamo di nuovo rilancio
delle politiche del Pd non solo a
livello nazionale, ma soprattutto a livello cittadino dove si avverte forte l’esigenza di una rinnovata spinta politica sui temi
che affliggono la città».3

Il sindaco ai vertici dell’Asp

«Gli uffici amministrativi
devono restare in città
nei locali di proprietà»
Netto “no” allo spreco
di denaro pubblico
ed ai servizi ridotti

Emergenza rifiuti. Un cumulo di spazzatura in città nei giorni in cui la raccolta è stata bloccata. A destra, il sistema “porta a porta” degli operatori di Multiservizi

La giunta Mascaro approva il progetto per raddoppiare la raccolta differenziata

Un piano per salvare Multiservizi
Disponibili circa 2 milioni di fondi Ue per produrre meno spazzatura
Vinicio Leonetti

L’obiettivo è salvare la Multiservizi dal naufragio. Ma
senza bacchette magiche,
quelle solitamente sono buone solo in campagna elettorale. C’è un piano per raddoppiare la raccolta differenziata in città, che può essere finanziato con circa 2
milioni di euro di fondi europei distribuiti dalla Regione
proprio per incentivare la
differenziata e ridurre l’enorme spesa per raccolta e

smaltimento.
La giunta Mascaro ha approvato ieri quella che a prima vista sembra una “mission impossible”: raggiungere il 35% di rifiuti indifferenziati entro tre anni. Non è
certamente un gioco da ragazzi, ma in ballo non ci sono soltanto la pulizia della
città ed il futuro dei 250 lavoratori di Multiservizi, ma
un contributo di oltre 2 milioni a fronte di un investimento del doppio. Si tratta
di un cofinanziamento che

potrebbe cambiare i connotati alla società partecipata:
incremento del personale
(1,4 milioni), di automezzi
(un milione), e poi attrezzature, materiali di consumo, e
persino un sistema per la

Isola ecologica
l Deliberati 200 mila euro per sistemare l’impianto di contrada Rotoli
dove ognuno potrà scaricare la propria spazzatura senza incorrere in
multe, facendolo alla luce del sole. Si dovranno
realizzare una copertura
e qualche altro lavoro
per poi aprire al pubblico l’impianto.

La Regione offre
26 euro per ogni
residente in tutti
i comuni con oltre
5 mila abitanti

I DUE NETTURBINI UCCISI IL 24 MAGGIO DEL 1991 IN UN AGGUATO DELLA ‘NDRANGHETA

Il premio dedicato a Tramonte e Cristiano
Maria Scaramuzzino

Anche quest’anno la sezione
catanzarese di Libera, associazione nomi e numeri contro le mafie, istituisce il Premio Tramonte e il Premio Cristiano, due iniziative destinate rispettivamente agli studenti delle scuole secondarie
(primo e secondo grado) e ai
giovani universitari.
I due riconoscimenti, giunti alla terza edizione, vantano la collaborazione della casa editrice Rubbettino e dell’Unipol. Francesco Tramonte e Pasquale Cristiano sono i

due netturbini che all’alba
del 24 maggio del 1991 vennero trucidati nel quartiere
Miraglia in un agguato di mafia; un duplice ed efferato delitto rimasto ancora impunito.
Francesco e Pasquale sono
due vittime innocenti della
violenza mafiosa che Libera
vuol ricordare alle giovani
generazioni, sottolineando il
loro sacrificio e onorando la
loro memoria di persone oneste, annientate da una criminalità senza scrupoli. Nello
specifico, il premio Pasquale
Cristiano è riservato agli stu-

Il luogo del delitto. Nel
quartiere Miraglia a Sambiase

denti che hanno aderito negli
anni scolastici (dal 2014 al
2016) ai percorsi formativi di
Libera. Il premio Francesco
Tramonte è riservato a giovani laureati nati o residenti in
uno dei Comuni della Calabria che abbiano discusso
una tesi di laurea sul tema
della legalità, tra il 30 aprile
del 2015 e il 30 marzo del
2017.
Il termine di presentazione
delle domande scade alle 12
del 14 aprile prossimo. Chi
volesse saperne di più può
scaricare il bando dal sito
www.libera.it.3

tracciabilità dell’immondizia. La Regione prevede di finanziare i comuni con 26 euro per ogni residente, purchè
adottino un piano di raccolta
differenziata. Se si moltiplica la cifra per il numero di
abitanti, oltre 70mila nella
terza città calabrese per residenti, si arriva a 1,8 milioni.
Con l’aggiunta di una quota
forfettaria del 10% per i fuori sede ed i turisti di passaggio.
Sul fronte rifiuti la giunta
di ieri ha pure deliberato 200
mila euro per realizzare una
copertura ed altri accorgimenti in modo da far partire
l’isola ecologica di contrada
Rotoli, dove tanti lametini
potranno andare a scaricare
direttamente i loro rifiuti che
sono tanto abituati ad abbandonare ovunque e senza
regole. Anche a costo di vivere nella spazzatura.
E sempre per salvare la
Multiservizi dal Comune sono stati versati 1,57 milioni
dopo le proteste dei dipendenti che la scorsa settimana
hanno rivendicato il loro diritto ad essere pagati per il
lavoro fatto. Si tratta di una
boccata d’ossigeno per la
partecipata che da anni ha i
conti in rosso, esattamente
dopo la chiusura della discarica comunale di località
Stretto. Sono passati dieci
anni.3

Trasferire tutti gli uffici amministrativi dell’Asp nei numerosi immobili di proprietà dell’Azienda sanitaria provinciale di
Catanzaro presenti in città. A
chiederlo è il sindaco Paolo
Mascaro, che interviene sul paventato trasferimento degli uffici amministrativi dalla sede
lametina, dove sono ubicati in
locali di proprietà aziendale, in
locali di proprietà privata ubicati a Catanzaro. In merito a
questa ipotesi, prosegue il sindaco, «si formula sin da ora la
più netta, decisa e motivata opposizione. Sembrerebbe che
tale scellerata decisione, che
non solo offenderebbe ancora
una volta la nostra città ma andrebbe contro gli interessi di
tanti cittadini e utenti, avrebbe
quale unico ma risibile pretesto la circostanza che la sede legale dell'Asp è ubicata a Catanzaro. Paradossale è la circostanza che nella sede lametina,
connotata da centralità assoluta, da ampi parcheggi, da immediato e facile accesso, gli uffici diventerebbero ancora più
vuoti e inutilizzati tradendo la
naturale destinazione di un
edificio moderno e antisismico».

Da qui l’annuncio di Mascaro: «Tale scellerata idea, se effettivamente messa in atto,
provocherebbe l'immediata,
dura, sacrosanta e legittima
opposizione dell'Amministrazione, della città e del suo importante comprensorio. Si
chiede che, approfittando del
dibattito in essere sull’allocazione degli uffici amministrativi dell'Asp, si proceda in tempi
rapidi a destinarli tutti nei numerosi immobili di proprietà
Asp esistenti a Lamezia. Questo per evitare ulteriore sperpero di pubblico denaro. Si diffidano infine i vertici dell’Asp a
non assumere decisioni di alcun genere senza il previo confronto con l'Amministrazione
della città della Piana».3

Uffici amministrativi.
Sono di proprietà dell’Asp

