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Cronaca di Lamezia
.

Progetto musicale da martedì 11 a domenica

Gen Verde attrae giovani
al Teatro Grandinetti
Concerti della band
multietnica previsti
venerdì 14 e sabato 15

Quattro anni fa. Rosario Piccioni e Paolo Mascaro in un incontro nel Chiostro di San Domenico

Piccioni e Villella fanno il punto dopo due anni di Mascaro

«Opere pubbliche addio»
Il bilancio della sinistra
I consiglieri: ci confrontiamo sempre con i cittadini
Appuntamento a lunedì in Piazzetta San Domenico
Maria Scaramuzzino

Il bilancio di oltre due anni
di amministrazione targata
Paolo Mascaro. Ritorna “Parole, parole, parole”, l’incontro pubblico organizzato dai
consiglieri
d’opposizione
Rosario Piccioni (Lamezia
Insieme) e Aquila Villella
(Città reattiva) in programma per lunedì in Piazzetta
San Domenico alle 19. «Opere pubbliche pronte per essere aperte sono ancora chiuse
e abbandonate. Incuria e degrado, dai parchi urbani al
verde pubblico». Questi alcuni dei temi che saranno
toccati durante l’iniziativa
voluta dai due esponenti di
minoranza nel civico consesso.
Naturalmente non si potrà
non parlare della presenza
della commissione d’accesso
negli uffici di Via Perugini e
dell’incubo del terzo scioglimento che la città vive ormai
da diverse settimane.
Piccioni e Villella focalizzeranno l’attenzione anche
sul fatto che l’assemblea cittadina è paralizzata dalle liti
intestine tra i vari gruppi e
dalla guerra per la corsa alle
poltrone. Una bagarre scoppiata dopo lo stillicidio delle
dimissioni di consiglieri e assessori, avvenute in seguito

all’operazione
“Crisalide”
che ha disvelato possibili
connivenze e clientele tra le
cosche locali e alcuni consiglieri comunali.
«Confrontarsi con i cittadini, discutere, partecipare:
di questo ha bisogno la nostra città, soprattutto in questo momento», affermano
Villella e Piccioni che un mese fa aveva tenuto un'altra
iniziativa pubblica sempre in
Piazzetta San Domenico per
incontrare i cittadini ed informarli sulla delicatissima
situazione politica cittadina.
«La buona politica ha il
dovere di informare la comunità locale su quanto avviene», aveva asserito il con-

Aquila Villela
rieletta consigliere
col gruppo “Città
reattiva” che era
guidato da Sonni

Ha detto

Cutrì: massima
correttezza
l «In occasione dell’imminente elezione del presidente e del vice in consiglio comunale, mi auguro
che l’assise cittadina dimostri alto senso di responsabilità e massima correttezza». Ad affermarlo è il
consigliere comunale Vincenzo Cutrì.
l «La città vive un momento particolarmente difficile
e le problematiche all’interno del territorio comunale non mancano di certo. Non sarebbe bello offrire ai nostri concittadini
uno spettacolo non degno
della terza città della Calabria e sicuramente non
adeguato alla particolare
contingenza della vita cittadina».
l «Dedichiamo invece più
tempo alla risoluzione dei
problemi che investono la
nostra città e che, in gran
parte, attendono da troppo tempo risposte».

sigliere in quell’occasione,
«c’è bisogno di confrontarsi
perché non dobbiamo dimenticare che al primo posto
c’è la nostra città, il bene comune e non l’interesse del
singolo».
L’esponente della lista civica di sinistra Lamezia Insieme aveva anche chiesto le
dimissioni del sindaco e dell’intera l’amministrazione
municipale per dare la possibilità ai lametini di ritornare
alle urne. Ma su questo punto il sindaco Mascaro è stato
irremovibile ed ha tirato
dritto per la sua strada, difendendo la trasparenza del
suo operato e di quelli dei
suoi collaboratori.
Il primo cittadino ha ribadito più volte di essere tranquillo e di non temere brutte
sorprese per quanto riguarda l’attività di controllo della
commissione d’accesso antimafia che investigherà negli
uffici del Comune per tutta
l’estate. In consiglio comunale ha dichiarato che i commissari inviati dal prefetto
Luisa Latella non troveranno
neanche un atto che sia ispirato alla mancanza di trasparenza o di legittimità. Tutto
questo mentre continua il ricambio nell’amministrazione dei personaggi sospetti o
indagati.3

In città il gruppo Gen Verde
proporrà il suo nuovo concerto “On the other side” alle 21
di venerdì 14 e sabato 15 nel
Teatro Grandinetti.
Nata nel 1966 la band ha le
sonorità di diversi paesi, l’originalità e la vivacità delle
diverse culture. Oggi è formata da 21 musicisti provenienti da Argentina, Brasile,
Cile, Corea del Sud, El Salvador, Ecuador, Irlanda del
Nord, Italia, Messico, Panama, Portogallo, Spagna e Stati Uniti.
Gen Verde ha autoprodotto 65 album di musica originale in varie lingue e porta i
suoi concerti e musical in tutti i continenti. I componenti
della band sono cambiate nel
corso degli anni, ma alla base
del loro obiettivo artistico c’è
sempre la promozione di un
semplice messaggio su un tema impegnativo: il mondo ha
bisogno di un cambiamento e
noi possiamo esserlo. I valori
di pace, solidarietà, unità e
fraternità sono presentati attraverso un mix di musica, luci e colori.
Utilizzando molti generi
musicali, le note dominanti
dei concerti del Gen Verde sono la gioia, l’ottimismo e la
speranza, consegnate con
una grinta inconfondibile.

In città porteranno il progetto “Start Now” in cui giovani lametini potranno dar
vita all’evento speciale in
programma da martedì a domenica 16, con alcuni coetanei provenienti da tutta la Calabria e con la straordinaria
presenza dei giovani della
“Fazenda da Esperança” di
varie nazionalità.
In nove ore di workshop
artistici multidisciplinari di

Tante iniziative
di sport e giochi
con l’attivo
coinvolgimento
di ragazzi lametini

canto, danza, teatro e percussioni, i partecipanti scopriranno i talenti nascosti nella
loro vita in un processo creativo in cui il rispetto dell’altro
è la regola. Ma non sarà solo
musica. Ci saranno manifestazioni di sport e gioco, unite ad approfondimenti laboratoriali su tematiche come
ecologia, media, legalità ed
altro ancora. L’obiettivo è di
condividere un’esperienza di
autentica fraternità tra tutti
gli iscritti al progetto.
Momenti culminanti saranno quindi i due spettacoli
serali dove i giovani coinvolti
verranno invitati a salire sul
palco del Grandinetti, condividendo il linguaggio universale dell’arte.3

Palcoscenico. Uno show di Gen Verde l’anno scorso
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Startup innovative
ad Unioncamere

Rassegna in lingua
partirà domani

Europei di kitesurf
da mercoledì 12

l Seminario formativo su

“Gli strumenti agevolativi
di Invitalia per le startup”
lunedì prossimo alle 10.30
nella sede di Unioncamere
in Via delle Nazioni. L’iniziativa è targata Desk Enterprise Europe Network, e
per il tramite delle Camere
di commercio calabresi. L’evento è patrocinato dall’Ordine dei dottori commercialisti ed esperti contabili
di Lamezia Terme.

l Arriva il cinema all’aperto al Lissania Garden. La
rassegna dell’associazione
“Una” in lingua originale
partirà domani col film
spagnolo “La vita è facile
ad occhi chiusi” di David
Trueba. La pellicola sottotitolata è del 2014 ed è
ispirata a una storia vera
ambientata in Spagna negli
anni Sessanta. Si tratta di
un vero e proprio road movie.

l Campionato europeo di
kite surf “Twin tip racing” a
Gizzeria da mercoledì 12
con tre atleti di Crotone.
Centinaia gli atleti che
giungeranno in Calabria da
Francia, Polonia, Spagna,
Germania, Stai Uniti, Tunisia, Australia, Inghilterra,
Slovenia, Repubblica Dominicana. Ci sarà anche la Nazionale azzurra juniores. La
gara è open nel parco balneare Hang Loose Beach.

AREA INDUSTRIALE

FITNESS

TEATRO

Raccolta sangue
a cura dell’Avis

A fine mese
i masterclass

In scena “Malefica”
ispirato a Disney

l Lameziaeuropa ed Avis di

l Da venerdì 28 al Cool
Bay Resort di Gizzeria weekend all’insegna del fitness,
dello sport e del divertimento. Diverse associazioni
sportive lametine metteranno a disposizione i loro migliori istruttori con la possibilità di prendere parte
alle masterclass dalle 10.30
fino al tardo pomeriggio.

l Il Teatro Grandinetti ha

Sant’Eufemia raccoglieranno
sangue tra i dipendenti delle
imprese dell’area industriale
lametina. L’appuntamento è
domani dalle 7.30 alle 11.30
davanti agli uffici di Lameziaeuropa. L’iniziativa è gestita e curata dalla sezione
Avis cittadina con un’emoteca mobile attrezzata.

Agenda
FARMACIA DI TURNO / NOTTURNA

PRONTO SOCCORSO

GUARDIA DI FINANZA

Tel. 0968208962 - 0968462860

POLIAMBULATORIO

COMPAGNIA tel. 0968442261
BASCHI VERDI tel. 096851107

NOCERA TERINESE - Tel. 0968/91107

POLIZIA MUNICIPALE

A.S.P. CZ AREA LAMEZIA

Centralino tel. 096822130 - 442602
Aeroporto tel. 096851485

SAMBIASE tel. 0968433491

N. verde Cup (Centro prenotazioni) 800
006662
Centralino Tel. 09682081
Direzione generale ambito Tel.
0968208704
Sportello informazione Tel.
0968208410
Responsabile Ufficio relazioni pubbliche Tel. 0968208815 (anche fax)

SANTA EUFEMIA tel. 096821005

TELEFONI UTILI

OSPEDALI

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

CAPUTI - Via Fiorentino - Tel.
0968437223

GUARDIA MEDICA
NICASTRO NORD tel. 096822150
NICASTRO SUD tel. 0968461584

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

ospitato lo spettacolo “Malefica” ispirato al capolavoro Disney “Maleficent”. Lo
spettacolo è una produzione di Passione Danza Ballet
Academy, che ha costruito
interamente il balletto ispirandosi al film. Ad oggi è
l’unico ad essere stato prodotto in Italia.

AEROPORTO
LAMEZIA tel. 0968414333 - 414111
POLARIA tel. 0968419296

VIGILI DEL FUOCO
Distaccamento FIUME BAGNI pronto intervento tel. 115
Uffici tel. 0968436768

ENEL
Segnalazione guasti - Tel. 800.900.800

GAS
Segnalazione guasti - Tel. 0968/23632

TAXI
Tel. 096851723.
Aeroporto Tel. 096851722

COMUNE
Centralino tel. 09682071
Delegazione (Nicastro) tel. 0968/2941
- 0968/25452
Delegazione (Sambiase) - Tel.
0968437221

