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Cronaca di Lamezia

Incontro in piazza
di Rosario Piccioni
Domani alle 18.30 il
consigliere comunale
Rosario Piccioni terrà
un incontro in Piazzetta
San Domenico

Corso Nicotera 215, - Cap 88046
Tel. e Fax 0968.448193 - 0968.400196
cronacalamezia@gazzettadelsud.it
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Importante traguardo conferito dalla Regione all’Associazione archeologica lametina che festeggia 45 anni di attività

La biblioteca ottiene il “riconoscimento d’interesse locale”
Venerdì al San Domenico
si discute dell’attività
svolta in questi anni
Importante riconoscimento
per l'Associazione per la ricerca e valorizzazione storica e archeologica lametina. Il sodalizio guidato dalla prof.ssa Vincenzina Purri ha infatti ottenuto il «riconoscimento di interesse locale» per la sua biblioteca, emanato con decreto n.
44 del 21.04.2017 del presidente della Regione Mario Oli-

verio. Il tutto ai sensi della legge regionale 17 del 1985, che
prevede che la Regione Calabria assuma, tra gli obiettivi
della programmazione economica e sociale, «l’istituzione,
l’ordinamento e il coordinamento delle biblioteche degli
Enti locali o di interesse locale,
allo scopo di garantire a tutti i
cittadini l’accesso all’informazione ed il loro avanzamento
culturale, nonché la tutela,
conservazione, incremento e
aggiornamento delle raccolte
librarie, documentali e audio

visuali».
Un riconoscimento per il lavoro svolto dall'Associazione
archeologica lametina, ma anche per il valore del patrimonio
librario, soprattutto per la storia locale antica, composto non
solo dai testi acquistati dall'associazione per promuovere la
ricerca archeologica, ma anche da importanti donazioni,
come quella del notaio Caio
Fiore Melacrinis. La sede della
biblioteca si trova nella sala affrescata da Giorgio Pinna nel
complesso San Domenico, do-

Vincenzina Purri. Presidente
dell’associazione archeologica

ve ha sede il museo archeologico lametino, anch'esso istituito
grazie all'iniziativa della
prof.ssa Vincenzina Purri a seguito delle campagne di scavo
realizzate con i suoi studenti.
Di questo, ma anche di ciò
che è stato realizzato negli ultimi 45 anni in città, si parlerà
domani alle 17.30 al Museo archeologico, nel corso del convegno “Prospettive della ricerca archeologica nel comprensorio lametino: l’Associazione
archeologica lametina, 45 anni di indagini, studi e risultati”.

L’Associazione archeologica
opera sul territorio lametino
dagli anni ‘70; il suo contributo
è stato fondamentale nelle diverse campagne di scavi e nella
nascita dello stesso museo archeologico. Ne discuteranno,
insieme ai componenti dell’associazione, il sindaco Paolo
Mascaro e le altre figure istituzionali che a vario titolo hanno
interagito, e tuttora interagiscono, con l’associazione negli
ultimi anni: i sindaci Doris Lo
Moro, Pasqualino Scaramuzzino, Gianni Speranza, l’attuale

responsabile regionale del Polo museale Angela Acordon, gli
studiosi Roberto Spadea, già
coordinatore archeologo del
comprensorio lametino e catanzarese, Elena Lattanzi, già
Soprintendente regionale ai
Beni archeologici, Gregorio
Aversa direttore del Parco archeologico di Capo Colonna e
Scolacium, direttore del museo archeologico di Crotone e
di Lamezia, Maria Teresa Iannelli, coordinatrice archeologa del comprensorio di Vibo e
Monasterace. 3(l.p.)

L’appello di Cutrì

Sarebbero destinati agli immigrati

Ritardi
nei lavori
del Parco
cittadino
di Savutano

Le unità abitative
su terreno agricolo

I lavori del parco urbano di
Savutano procedono con
inspiegabile ritardo. Ad accendere i riflettori sul parco
è il consigliere comunale
Vincenzo Cutrì, che sollecita il presidente della Provincia Enzo Bruno a dare tempi
esatti dell’ultimazione dei
lavori. «Il centro giovanile
multicultura e l’area verde
attrezzata – afferma Cutrì –
avrebbero dovuto essere
completati da tempo. Ricordo che durante la conferenza stampa di consegna dei
lavori, avvenuta nell’agosto
del 2016, alla presenza del
presidente Bruno e del sindaco Mascaro era stato detto che entro 210 giorni, a fine marzo 2017, la città
avrebbe avuto il suo parco
della biodiversità. Siamo a
giugno 2017 e ci troviamo
di fronte un cantiere aperto
senza avere alcuna contezza sulla data di ultimazione
dei lavori. Ci aspettiamo
che, dopo l’avvenuta riduzione degli investimenti e la
rimodulazione del quadro
economico del progetto
esecutivo, Lamezia possa finalmente avere la disponibilità del parco in tempi brevi. Osservando lo stato dell’arte dei lavori, le prospettive non sembrano certo incoraggianti».
Poi l’appello finale:
«Confido che i nostri rappresentanti istituzionali alla Provincia di Catanzaro e
il sindaco si interessino della questione e spingano affinché l’opera pubblica sia
completata e, soprattutto,
rivolgo il mio appello al presidente della Provincia di
Catanzaro: la città ha bisogno di risposte esaustive
dalla politica, si proceda celermente ad ultimare i lavori del parco di Savutano e si
dica quando ciò avverrà».3(sa.inc.)

Nuclei abitativi su un terreno a
destinazione agricolo. È quanto si starebbe verificando in località Pastorizia, in un lotto ad
uso agricolo dove sono stati
impiantati dei moduli abitativi che sarebbero riconducibili
alla “Fondazione Belem” di
pertinenza della diocesi lametina e che, pare, serviranno ad
ospitare immigrati in base ad
un progetto Sprar al quale la
fondazione ha aderito.
A sollevare il caso è Bruno
Spatara dei Azione identitaria
Calabria, che ha raccolto la segnalazione del signor Saverio
Tropea, un cittadino lametino, che ha denunciato tramite
un esposto al Comune (ufficio
abusivismo edilizio) ed al comando dei vigili urbani, la realizzazione di nuclei abitativi
su terreno a destinazione agricola, in particolare su un lotto
(iscritto al foglio catastale n.
65 particella n. 147 e n.123).
«Fermo restando l’avversione del nostro movimento
verso l’accoglienza business e
verso tutto ciò che vi gravita
intorno – afferma Spatara –
chiediamo sia fatta chiarezza
sulla forma di conclamato
abusivismo edilizio avallata
dal Comune di Lamezia. A
quanto pare né la diocesi lametina né il Comune stesso

La denuncia presentata
da un cittadino e ripresa
da Azione identitaria

L’incontro di Forza Italia. Carolina Caruso, Mario Magno, Mimmo Tallini, Pino Spinelli e Francesco Ruberto

Dopo le dimissioni degli assessori Carnovale e Bilotta

Forza Italia vuole entrare in Giunta
Servono personalità qualificate e professionisti del settore
Luigina Pileggi

Dopo due anni di “purgatorio”, Forza Italia è pronta ad
entrare in Giunta. E pare lo sia
anche il sindaco che, dopo le
dimissioni di due assessori, ha
il posto libero da assegnare al
partito di Berlusconi, che in
città lo ha appoggiato alle passate elezioni, solo che poi quasi tutti i consiglieri comunali e
gli assessori sono passati nel
movimento di Pino Galati “Calabria al centro”.
Adesso, con il dibattito politico-amministrativo aperto a
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Il progetto della Provincia.
Il parco a Savutano

seguito dell’operazione “Crisalide”, Forza Italia scalpita.
Non nascondendo la volontà
di entrare in Giunta. «A seguito delle dimissioni di altri due
assessori e delle difficoltà del
momento – fanno sapere gli
iscritti al partito – Forza Italia,
primo partito in città per consenso elettorale, manifesta la
sua disponibilità a entrare nell’esecutivo solo a condizione
che ci sia un chiaro e inequivocabile segnale di discontinuità con il recente passato.
Non siamo interessati a posizioni di potere: rinnovamen-
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to, discontinuità e rilancio
programmatico, sono condizioni necessarie per far cambiare passo alla città e costruire un percorso virtuoso in questi ultimi tre anni di legislatura».
Poi l'affondo: «In questi due
anni l'amministrazione comunale ha perso credibilità nella
sua azione politico-amministrativa e non ha saputo comunicare ai cittadini le difficoltà ereditate dal passato governo di centrosinistra. L’iniziativa programmatica è ferma e necessita di un rilancio,

che può essere ridato solo attraverso un rinnovamento
della Giunta e un migliore raccordo con gli uffici». Forza Italia parla poi della necessità di
assegnare le deleghe a «personalità qualificate e professionisti del settore»: questo costituisce «un preciso dovere morale e un’indispensabile deterrente a eventuali tentativi di
infiltrazioni della criminalità
organizzata nella pubblica
amministrazione oltre che
un'esigenza per poter amministrare un territorio così vasto».3

sembrano avere contatti con
la cronaca quotidiana poiché,
invece di procedere con il controllare e arginare il fenomeno
dello sciacallaggio e del malaffare che ruota attorno alle politiche pro-immigratorie, scelgono di aggiungere un ulteriore tassello all’illegalità. Vorremmo inoltre ricordare che
con l’inchiesta Jonny (ancora
in corso), per cui sia fatta immediatamente chiarezza sia
sul progetto in fieri che sulla
trasparenza degli atti, in caso
contrario procederemo a denunciare alla Procura quanto
si sta verificando a Lamezia ed
appoggeremo la protesta che
il signor Tropea insieme ad altri proprietari terrieri sono
pronti a mettere in atto».3

I container. Posizionati
in località Pastorizia

