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Cronaca di Lamezia

Musica napoletana
al Parco Gancìa
Lunedì alle 21
al Parco Gancìa duo
di pianoforte Amedeo
Lobello e Giovanna
Massara in concerto

Corso Nicotera 215, - Cap 88046
Tel. e Fax 0968.448193 - 0968.400196
cronacalamezia@gazzettadelsud.it
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Ieri la visita del sindaco in diversi cantieri: Via Garibaldi, scuola Fiorentino e Parco Impastato

Mascaro: lavori in corso, facciamo fatti
La nuova strada Sant’Eufemia-mare sarà pronta non prima della fine del prossimo anno
Maria Scaramuzzino

Tour di ricognizione per quattro
opere pubbliche da realizzare e
che presto potranno essere patrimonio dei lametini. Ieri mattina il sindaco Paolo Mascaro e
l’assessore ai Lavori pubblici Michelangelo Cardamone hanno
compiuto un sopralluogo in diverse zone della città per constatare lo stato dell’arte della strada Sant’Eufemia-mare, della
struttura polifunzionale accanto al Parco Impastato, della
scuola “Fiorentino” e dei nuovi
spazi realizzati in Via Garibaldi
per il Contratto di quartiere.
«Scuola, sport, viabilità e valorizzazione del centro storico

Cardamone:
«Nonostante
le ristrettezze
finanziarie facciamo
dei grandi sforzi»
sono quattro settori nevralgici
per la crescita del territorio, per
far crescere la qualità di vita del
nostro contesto sociale», ha
commentato il sindaco esprimendo soddisfazione per il
buon andamento dei lavori finiti e di quelli che sono in via d’ultimazione. Cardamone ha annunciato che la strada che porterà al mare, eterna incompiuta
che i cittadini attendono da tem-

po immemorabile, «sarà finalmente completata e aperta al
pubblico nell’ottobre del prossimo anno». I lavori in corso riguardano il secondo lotto da
realizzare con fondi di bilancio
per 1,3 milioni di euro.
Per quanto riguarda la scuola
“Fiorentino” di Via Matarazzo
l’ingegnere comunale Giuseppe
De Sensi ha spiegato che «sono
stati effettuati lavori di ristrutturazione e di efficientamento
energetico con una spesa di 500
mila euro, tutti fondi ministeriali». Per l’inizio del prossimo anno scolastico gli studenti potranno utilizzare anche la palestra all’aperto e quella coperta
ed i nuovi bagni. Gli amministratori hanno ricordato che la
“Fiorentino”, con la scuola materna annessa, qualche anno fa
era stata indicata da Cittadinanzattiva come la peggiore scuola
d’Italia. «Questa è una struttura
realizzata nel 1970, dove non
erano mai stati effettuati degli
interventi» ha commentato De
Sensi.
«Nonostante le ristrettezze finanziarie che opprimono le casse comunali», ha evidenziato
l’assessore Cardamone, «per l’edilizia scolastica abbiamo fatto
un grande sforzo al fine di concretizzare interventi mirati in
diversi istituti. Ciò, grazie al lavoro encomiabile degli uffici».
Altra opera finita che presto
sarà a disposizione della cittadinanza è la struttura polifunzio-

Parco Impastato. Centro polifunzionale

Ritardo storico. La Sant’Eufemia-mare in costruzione

nale a ridosso del Parco “Peppino Impastato” . Nel campetto
coperto si potrà giocare a tennis,
pallavolo, basket e pallamano.
L’opera è stata finanziata col
Pon Sicurezza del ministero dell’Interno; nello specifico si tratta
del progetto “Io gioco legale”
nell’ambito della misura “Azione giovani”. Il polifunzionale,
costato 470 mila euro, sarà
pronto tra un mese in quanto

manca solo l’allaccio della corrente elettrica.
Il tour delle opere pubbliche
si è concluso in Via Garibaldi dove, in virtù del Contratto di
quartiere, è stata realizzata
un’area verde attrezzata che potrà essere utilizzata anche come
anfiteatro; nuova e suggestiva
location per eventi culturali.
Inoltre, dai vecchi stabili del
centro storico è stata ricavata

Visita. Cardamone e Mascaro

Via Garibaldi. La riqualificazione è quasi completata

una ludoteca e quattro piccoli
alloggi di proprietà del Comune
che, ancora, non si sa a chi saranno destinati. Gli appartamentini sono adatti ad ospitare
nuclei familiari con poche persone. Il geometra del Comune
Giuseppe Mercuri ha specificato
che il bando per la valorizzazione dei centri storici è uscito nel
lontano 2003, poi è subentrato
il Contratto di quartiere avviato

dalla precedente amministrazione. L’intervento complessivo
è costato 2,6 milioni di euro
stanziati dal governo.
I lavori di Via Garibaldi, realizzati dalla ditta D’Auria, sono
stati ultimati nel marzo scorso.
Terminati i collaudi in corso, anche questa opera potrà essere
aperta al pubblico, forse entro la
fine di questo mese.
Paolo Mascaro ha rimarcato

l’importanza di queste opere
che vanno ad incidere in ambiti
strategici, in cui il fattore aggregativo è predominante. «Lo
sport nella struttura del parco,
la scuola finalmente riqualificata e sicura, nuovi spazi di incontro nel cuore della città come il
centro storico di Via Garibaldi e
poi la strada del mare che sembrava una chimera. Questi sono
fatti, non chiacchiere».3

Sinistra Italiana sul voto di domani in consiglio comunale

Cassazione su Gullo imputato di omicidio

No agli inciuci per il presidente

Il processo è da rifare

Questa amministrazione
ha portato in Municipio
la commissione d’accesso

È accusato di aver fatto parte del commando che uccise
Pasquale Izzo e Giovanni
Molinaro in un bar di Via del
Progresso. Si tratta di Pasquale Gullo che insieme ai
Notarianni fece il blitz su ordine del clan Giampà sedici
anni fa.
Gullo per l’omicidio era
stato arrestato lo scorso dicembre. I suoi difensori, gli
avvocati Francesco Gambardella e Antonio Larussa, Pasquale Gullo
chiesero la scarcerazione
ma il Tribunale del riesame tanzarese.
di Catanzaro respinse l’iI legali dell’imputato
stanza. Ieri la Cassazione ha mettono in evidenza le diannullato quella decisione verse contraddizioni dei
mettendo il processo nelle pentiti che accusano Gullo.
mani di un altro collegio Si tratta di collaboratori di
dello stesso Tribunale ca- giustizia che hanno fatto

«Niente inciuci per eleggere il
presidente del consiglio. Il centrosinistra esprima una sua candidatura». Il circolo cittadino di
Sinistra Italiana lancia l’appello
al Pd ed a Città Reattiva in vista
del voto fissato per domattina.
«Nel silenzio totale delle forze politiche di maggioranza,
che stanno paralizzando la vita
democratica con le loro lotte intestine e corse alle poltrone, si
andrà ad eleggere il nuovo presidente del consiglio comunale», scrive il circolo. Che aggiunge: «È un momento importante
per la città, soprattutto in que-

Agenda

sta fase estremamente complicata. La seconda carica istituzionale della città dovrà essere
una figura autorevole, che possa restituire un minimo di credibilità all’assise cittadina travolta da inchieste e dimissioni di
consiglieri uno dopo l’altro. Girano voci di ammiccamenti,
tentativi di inciucio tra alcuni
consiglieri del centrosinistra e
quelli di maggioranza. Vogliamo dirlo con chiarezza: no a
qualsiasi accordo con questa
maggioranza e questa amministrazione da parte dei consiglieri del centrosinistra. Nessuno
scambio voti-poltrone tra presidenze e vicepresidenze».
Ancora il circolo: «Se questa
maggioranza non è in grado di
trovare la quadra al suo interno,

Municipio. Domani consiglio
comunale per votare il presidente

POLIAMBULATORIO

POLIZIA MUNICIPALE

NOCERA TERINESE - Tel. 0968/91107

Centralino tel. 096822130 - 442602
Aeroporto tel. 096851485

A.S.P. CZ AREA LAMEZIA
FARMACIA DI TURNO
/NOTTURNA
CAPUTI - Via Fiorentino - Tel.
0968433504

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

OSPEDALI
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

PRONTO SOCCORSO
Tel. 0968208962 - 0968462860

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)

TELEFONI UTILI
CARABINIERI comp. tel. 096821037
CARABINIERI socc. pubblico tel. 112
POLIZIA tel. 0968203211
POLIZIA pronto intervento tel. 113
POLFER tel. 0968419292

AEROPORTO
LAMEZIA tel. 0968414333 - 414111
POLARIA tel. 0968419296

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

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
Delegaz. (Sant’Eufemia) - Tel.
096851038
Centro servizi culturali (biblioteca) tel.
096821090

non giunga nessun voto dal centrosinistra. La stragrande maggioranza di iscritti e simpatizzanti del Pd lametino rifiuta categoricamente trasversalismi e
giochi di potere. Ne hanno dato
prova nelle settimane passate,
con la dura reazione di tanti militanti democratici alle voci di
una possibile, per fortuna sventata, entrata in giunta del Pd».
La proposta: «Si converga su
un’unica candidatura di centrosinistra, fosse anche simbolica,
per lanciare un segnale chiaro di
trasparenza e lealtà. Non si può
neppure minimamente pensare
di collaborare con la maggioranza e un’amministrazione che
hanno portato la nostra città all’insediamento della commissione d’accesso antimafia».3

condannare decine di affiliati alla cosca Giampà. Ma
questo non basta per far restare in galera Gullo.
Ma perchè uccidere Pasquale Izzo? Secondo la
Squadra mobile di Catanzaro s’è trattato della vendetta
dei Giampà, all’epoca alleati con i Torcasio, contro il
clan Iannazzo dopo l’omicidio di Govanni Torcasio.
Ammazzato a sua volta perchè in un processo alcuni
pentiti in udienza dissero
che a eliminare Ciccio Iannazzo era stato Giovanni
Torcasio. Una vera e propria bomba che innescato
una mattanza nei primi anni del Duemila in città.3(v.l.)
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A Gizzeria la campagna di Legambiente

S. Pietro a M.

Una buona pratica
per ridurre i rifiuti:
raccolta differenziata
anche in riva la mare

Memorial
dedicato
ai due
giovani
scomparsi
Sebastiano Senese
SAN PIETRO LAMETINO

I volontari sensibilizzeranno i vacanzieri sulle spiagge
L’obiettivo è quello di fare scomparire le discariche
Giovambattista Romano
GIZZERIA

Anche quest’anno l’iniziativa
“Riciclia Estate” di Legambiente-Calabria e del Conai
(Consorzio nazionale imballaggi) toccherà il territorio comunale di Gizzeria. Il 21 luglio
e il 23 agosto, dalle 9 alle 13, i
volontari del sodalizio ambientalista opereranno, come
negli anni scorsi, al lido “Hang
loose beach”. Nella provincia
di Catanzaro altri appuntamenti di “Riciclia Estate 2017”
saranno in questo mese al lido
“Calabrisella” di Roccelletta di
Borgia il 9; al lido “Mare Chiaro” di Soverato il 25, oltre a
quelli catanzaresi dell’8 al lido
“San Valentino e al “Parco Gaslini”. Ad agosto il 5 ancora al
lido “San Valentino” di Catanzaro Marina; il 7 al lido “Il Faro” di Soverato”; l’8 a Girifalco
(corso Teodosio); il 10 al lido
“Blue Cafe Summer” di Sellia
Marina. Saranno complessivamente 45 le tappe di “Riciclia
Estate 2017” in Calabria (28
comuni) con la conclusione a
Diamante (Cosenza) attraverso la “Festa del peperoncino”.
Tra le novità il monitoraggio della raccolta differenziata: i comuni dovranno fornire i

dati alla fine della campagna
di sensibilizzazione ad una tematica che riguarda tutti, volenti o nolenti: «La raccolta
differenziata ti segue in vacanza! Diventa protagonista dell’estate e regala un atto d’amore alle nostre località turistiche. Basta un piccolo gesto e
tanta buona volontà».
In ogni tappa di “Riciclia
Estate 2017” i volontari posizioneranno, negli stabilimenti
balneari o nelle piazze dei comuni aderenti, appositi bidoncini per conferire i rifiuti d’imballaggio in modo differenziato, dando loro una nuova vita e
permettendo ai consorzi che
fanno parte del Conai e garantiscono il riciclo di trasformare
quello ch’è solo un rifiuto in
una preziosa risorsa. I rifiuti
differenziati raccolti attraverso i bidoncini, contrassegnati
con i loghi dei promotori dell’iniziativa, saranno oggetto di
un monitoraggio, i cui dati sa-

L’iniziativa è stata
realizzata
in collaborazione
con il Consorzio
nazionale imballaggi

ranno forniti in occasione della conferenza di chiusura. Si
chiederà alle amministrazioni
e alle aziende municipalizzate
di stipulare un protocollo d’intesa.
“Riciclia Estate 2017” vuole
trasmettere, a quanti parteciperanno alle attività ludiche e
di riciclo nei lidi o nelle piazze
dei comuni aderenti, un messaggio chiaro e importante: la
raccolta differenziata consentirà di ridurre i rifiuti e di eliminare finalmente le discariche;
recuperare e riutilizzare i materiali raccolti; risparmiare
sulle materie prime. E ancora:
di tutelare l’ambiente; consentire una maggiore sostenibilità
urbana; aumentare la qualità
della raccolta differenziata,
consentendo una maggiore
autonomia dei comuni nella
gestione quotidiana della
spazzatura e una riduzione
della sua produzione. La sensibilizzazione è rivolta ai residenti, ai vacanzieri, ai lavoratori stagionali italiani e stranieri, a chi opera nel commercio e ai giovani, per educarli al
rispetto dell’ambiente attraverso un consumo consapevole e per realizzare una raccolta
differenziata spinta del secco.3

Attività di animazione in spiaggia. Il progetto “Ricicla estate” si è tenuto anche lo scorso anno a Gizzeria

Un viaggio che sarà accompagnato da “Goletta Verde”

Tutelare l’ambiente e la qualità della vita
l La campagna si intersecherà con il viaggio di “Goletta Verde”, la storica campagna itinerante di Legambiente, che ogni estate realizza un monitoraggio sullo
stato di salute del mare e
dei litorali italiani e che resterà in Calabria dal 16 al
19 luglio. L’iniziativa “Riciclia Estate 2017” vuole tra-

smettere, a quanti parteciperanno alle attività ludiche e di riciclo nei lidi o
nelle piazze dei comuni
aderenti, un messaggio
chiaro e importante: la raccolta differenziata consentirà di ridurre i rifiuti e di
eliminare finalmente le discariche; recuperare e riutilizzare i materiali raccol-

ti; risparmiare sulle materie
prime; tutelare l’ambiente;
consentire una maggiore sostenibilità urbana; aumentare la qualità della raccolta
differenziata, consentendo
una maggiore autonomia
dei comuni nella gestione
quotidiana della spazzatura
e una riduzione della sua
produzione.

L’associazione “Gianluca e
Mauro”, costituita dopo la
prematura scomparsa in un
incidente stradale a Lamezia
Terme, di due giovani ragazzi, Domenico Gianluca Pansino di 23 anni e Mauro Catanzaro di 21 anni che abitavano a San Pietro Lametino,
ha organizzato il secondo
memorial di calcetto, che ha
preso il via l’altra sera. Un
torneo che ormai rappresenta l’identità, l’appartenenza,
la fratellanza, il ricordo e che
raggruppa tanti giovani che
si ritrovano lì, in quello stesso luogo dove Gianluca e
Mauro vivevano con le loro
famiglie. Sarà certamente
impossibile rimuovere tutto
ciò che due giovani pieni di
vita hanno saputo dare ed è
per questo che il ricordo, il
sorriso e l’affetto di Gianluca
e Mauro saranno sempre vivi nei cuori di tutti coloro che
li hanno conosciuti.
Nella serata inaugurale
dopo il mini torneo per la categoria “pulcini”, i presenti
hanno potuto assistere allo
spettacolo della Sand Artist
Rachele Strangis. Sedici le
formazioni
partecipanti
suddivise in quattro gironi,
pronte a sfidarsi durante
questa calda estate e che si
contenderanno il trofeo nella finale prevista per il prossimo 29 luglio, in un contesto che andrà ben oltre un
semplice torneo: ricordo,
aggregazione, emozioni, divertimento e sano agonismo
saranno l’essenza di questo
evento sportivo.3

Riqualificazione urbana

Presentato a Maida il progetto promosso dal Soroptimist di Lamezia e da Slow Food

Lamezia esclusa
dal piano nazionale

Piatti nostrani contro lo spreco alimentare

LAMEZIA TERME

Il sindaco di Lamezia Terme
Paolo Mascaro ha scritto al
presidente del Consiglio dei
Ministri, al presidente dell'Anci e per conoscenza ai parlamentari Doris Lo Moro, Giuseppe Galati e Sebastiano Barbanti, criticando la scelta del
Governo di avere escluso il Comune di Lamezia dal Piano nazionale per la riqualificazione
sociale e culturale delle aree
urbane degradate. Il Comune
lametino era infatti al 58esimo
posto della graduatoria approvata il 6 giugno scorso dalla
presidenza del Consiglio dei
Ministri, rientrando quindi tra
gli enti che potevano accedere
ai fondi. A seguito di successivi
interventi legislativi, spiega
Mascaro, «il fondo di 200 milioni di euro, irrisorio considerato il numero di Comuni interessati, era stato ridotto a soli
euro 77 milioni; ciò comportava l'ammissione di finanziamento per soli 45 progetti e

Panoramica di Lamezia

non per i 128 che ne avrebbero
avuto diritto mantenendo la
dotazione iniziale di 200 milioni di euro. Lo sconcerto diviene ancora più grande, ove si
apprende che il Bando periferie rivolto unicamente alle città metropolitane ed alle città
capoluogo di provincia, partito già con dotazione di euro
500 milioni, ha visto più che
raddoppiare la dotazione originaria, aggiungendosi con
delibera Cipe 03/03/17, altra
quota di 798,17 milioni di euro. Esistono ancora oggi aree
figlie di un Dio minore, e cioè i
Comuni non capoluoghi, che
vedono diminuire in corso d'opera le risorse da 200 milioni a
77 milioni mentre si procede a
contestuale aumento da 500
milioni a 1.300 milioni per i
territori politicamente più potenti. Stando così le cose, come
può un cittadino continuare ad
avere fiducia? Come si può credere che vi sia davvero la sbandierata intenzione di favorire il
miglioramento delle condizioni di vita in ogni angolo di Italia?»
All'appello di Mascaro risponde il deputato Pino Galati,
che ha presentato un'interrogazione a risposta scritta, nella
quale giudica «incomprensibile la decisione di ridurre drasticamente le risorse destinate ai
Comuni, tra cui quello di Lamezia, che hanno partecipato
al bando. Non è questo il modo
migliore per consentire la riduzione dei fenomeni di marginalizzazione e degrado sociale
in un’area territoriale particolarmente svantaggiata».3

Parte dalla Calabria
l’iniziativa che sarà
diffusa in tutta Italia
MAIDA

I piatti contro lo spreco alimentare. Parte dalla Calabria, e in
particolare da Lamezia Terme,
il progetto che coinvolgerà tutta la penisola, nella battaglia
contro lo spreco alimentare. L'iniziativa è stata ideata e promossa dal Soroptimist club di
Lamezia Terme e dalla Condotta Slow Food lametina che, consolidando l'alleanza contro
ogni forma di spreco, hanno
messo a punto questo nuovo
progetto che verrà promosso in
tutte le regione d'Italia. La presentazione dell'iniziativa si è

Brevi
REVENTINO

“Felici & Conflenti”
dal 24 al 29 luglio
l Tutto pronto per la IV
edizione di “Felici & Conflenti”, la manfestazione
che si terrà dal 24 al 29
luglio a Conflenti e coinvolgerà l'intero circondario
del Reventino, portando le
sue iniziative a San Mazzeo
il 25, all’abbazia di Corazzo
il 26 e a Nocera Terinese il
27. Durante i sei giorni si
svolgeranno laboratori di
musica, danza e intaglio.

svolta a Maida, in occasione del
14mo appuntamento della Rete C&C (cultura & coltura) promossa dal Soroptimist e che era
incentrato sulla promozione di
attività contro gli sprechi alimentari. Nell’ambito dell'iniziativa sono stati riproposti alcuni piatti, facenti parte della
tradizione gastronomica calabrese, come la “pasta china”, la
frittata di pasta, lo spezzatino,
la torta di pane, e nati proprio
con l’ottica della riduzione degli sprechi in cucina. «Promuoveremo – ha spiegato Antonello
Rispoli della Condotta Slow
Food di Lamezia – questi piatti
nelle osterie e nei ristoranti del
lametino unitamente ad una
scheda informativa sull’impatto delle scelte che, come consu-

L’incontro. L’appuntamento nazionale della “Rete C&C”

matori, determiniamo ogni volta che andiamo a fare la spesa».
«Si tratta di un progetto particolarmente importante – ha
spiegato la referente del sud
Italia della Rete C&C del Soroptimist Giuseppina Mazzocca –

inserito nell'ambito dell'iniziativa “Uguaglianza e sviluppo:
gli sprechi alimentari e il cibo
che non c’è”, promosso dall’Unione italiana del Soroptimist
International per il biennio
2015-2017. Un'azione concre-

ta in favore della coltura ecosostenibile e contro gli sprechi alimentari. Il tutto inserito nel
progetto nazionale che punta a
favorire l’avanzamento delle
piccole imprenditrici nel settore agroalimentare, l’educazione alimentare, l’uguaglianza e
lo sviluppo».
All'incontro che si è svolto
nei giorni scorsi hanno preso le
rappresentanti dei 30 club di
tutta Italia che hanno aderito
alla rete che, oltre a discutere
del progetto contro gli sprechi
alimentari, hanno avuto modo
di conoscere le bellezze storiche e archeologiche del territorio lametino, grazie all'accoglienza della presidente del
club cittadino Lucia Greco e
delle socie lametine.3

