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Cronaca di Lamezia

Il 18 un seminario
sul marketing digitale
Il 18 dicembre alle 9,
nella sede di
Unioncamere, si terrà
un seminario sul
marketing digitale

Corso Nicotera 215, - Cap 88046
Tel. e Fax 0968.448193 - 0968.400196
cronacalamezia@gazzettadelsud.it
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La visita degli “Acrobati del sorriso” ai malati del reparto di pediatria del Giovanni Paolo II

I supereroi hanno regalato allegria ai piccoli degenti
La manifestazione
è stata organizzata
dai Volontari lametini
Maria Scaramuzzino

Batman, Catwoman, Spiderman e Superman. I super eroi
dei fumetti ieri sono arrivati nel
reparto di pediatria del “Giovanni Paolo II” calandosi con le
funi dal quarto piano. Sono arrivati dall’alto e sono entrati dalle
finestre per regalare sorrisi e allegria ai piccoli degenti del nosocomio. Un momento di festa

donato ai bimbi ricoverati dagli
“Acrobati del sorriso” un’attività che consiste nel far calare dall’alto alcuni operatori, specializzati in edilizia acrobatica e sportiva debitamente ancorati con
certificati sistemi di sicurezza.
L’iniziativa è stata voluta dall’associazione Vola (Volontari
lametini) di Vincenzo Nicastri.
La finalità è stata proprio quella
di creare un clima festoso nel reparto ospedaliero che coinvolgesse i bimbi malati accompagnati dai rispettivi familiari e
tutto il personale sanitario. Ni-

castri ha annunciato che l’iniziativa sarà ripetuta anche negli
ospedali di Catanzaro, Cosenza
e Castrovillari e che, dovunque,
il servizio sarà reso gratuitamente. A impersonare i super
eroi che sono arrivati dall’alto il
maestro artigiano Marcello De
Paola, l’esperto Enrico Pileggi e
l’artista Concetta Villella. Gli
“Acrobati del sorriso” sono stati
salutati dal dg Giuseppe Perri:
«In luoghi come questo è fondamentale portare sorrisi e serenità; e Vola lo fa già da tempo».
Antonio Gallucci, direttore me-

L’esibizione. I supereroi si sono calati dal tetto dell’ospedale

dico del presidio, ha ringraziato
l’associazione Vola per la sua
strenua attività di volontariato
spesa nelle corsie dell’ospedale,
invitando il sodalizio a intraprendere le stesse iniziative anche nei nosocomi di Soverato e
di Soveria Mannelli. Mimma
Caloiero, responsabile del reparto di pediatria, ha ricordato
che quando studiava per diventare medico, negli ospedali del
nord già esisteva l’animazione,
la clown terapia per sostenere
psicologicamente i pazienti.
«All’epoca mi chiedevo se nella

mia regione sarebbe mai stato
possibile vedere le stesse iniziative che erano ormai ben collaudate negli ospedali del settentrione. Oggi quello che potevo
sembrare un sogno è realtà anche qui da noi». Alla festa è stato
invitato anche l’ex sindaco Paolo Mascaro che ha plaudito all’impegno di Vola: «Non permettiamo a nessuno che vengano spenti l’entusiasmo e le energie positive della nostra terra.
Respingiamo con forza chi vuole togliere il sorriso alla nostra
comunità».3

“Crisalide”

Educazione alimentare

È tornato
in libertà
Giuseppe
De Fazio

Insegnare ai giovani
come mangiare sano

È tornato in libertà Giuseppe De Fazio, arrestato
nel maggio scorso nell’ambito dell’operazione
“Crisalide” contro la cosca
Torcasio-Cerra-Gualtieri.
Il giudice del Tribunale di
Catanzaro, Paola Ciriaco,
ha infatti accolto l’istanza
presentata dal difensore
di De Fazio, l’avvocato Antonio Larussa, dichiarando l’inefficacia della misura cautelare nei confronti
dell’uomo e disponendone la sua liberazione. Il
49enne, che era agli arresti domiciliari, risponde
del reato di estorsione ai
danni di un imprenditore
edile aggravata dalle modalità mafiose. 3

L’indagato. Antonio De Fazio

Agenda

Esperti a confronto
grazie al sodalizio
“Lo sceriffo del campo”

Il danneggiamento. La telecamera ha ripreso due persone che hanno scassinato e distrutto la macchinetta

Rubato l’incasso della macchina che eroga i biglietti del parcheggio in ospedale

Furto con scasso alla Ciarapanì
Don Panizza: è un’offesa ai gruppi della rete promossa dalla Progetto sud
Luigina Pileggi

Il bottino è di appena 102 euro. I danni provocati ammontano invece a 10mila euro.
Ennesimo scasso alla macchinetta del parcheggio dell'area
ospedaliera dove, nella notte
tra il 5 e il 6 dicembre, due
malviventi hanno distrutto la
costosa apparecchiatura che
eroga i biglietti. Si allunga,
così, la serie di danneggiamenti alla cooperativa sociale
Ciarapanì: cinque furti con
scasso in soli quattro mesi nei
confronti di due coop della rete di Progetto Sud (Ciarapanì
e Le agricole) che fanno salire
i danni provocati a oltre 30
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mila euro.In particolare, l'ultimo atto vandalico è stato ripreso dalla telecamera di sorveglianza: dalle immagini si
vedono due persone che, dopo aver manomesso la cassetta del denaro, si sono messe a
distruggere il costoso macchinario che regola i biglietti e il
denaro del parcheggio. Un'azione che, così come si vede
dal filmato, viene compiuta
con «accanimento», che dimostrerebbe lo scopo, non
tanto di rubare i pochi soldi
depositati, ma di danneggiare, devastare, intimorire.
«Siamo più che mai convinti che il nostro lavoro stia dando fastidio, non sappiamo da-

re altre spiegazioni –afferma
il presidente della cooperativa Ciarapanì Antonio Rocca –
abbiamo denunciato alle autorità quanto accaduto e fornito loro le immagini del nostro sistema di videosorveglianza che ha registrato
quanto accaduto. Rimaniamo
fiduciosi che le forze dell’ordine riescano a fare chiarezza
su questo ennesimo episodio
che ci colpisce duramente».
Le due persone che hanno
commesso il furto indossavano un passamontagna, quindi
sarà difficile individuare i responsabili, anche se qualche
sospetto è caduto su due giovani sconosciuti visti circolare

Cutrì favorevole alla proposta di Galati

La fusione dei comuni
farà arrivare più soldi
«La costituzione, nell’area
centrale della Calabria, di una
grande città, che includa Lamezia e i Comuni dell’hinterland, potrebbe aprire nuove
prospettive e portare all’istituzione del secondo Comune
della Regione per numero di
abitanti. Proprio in questo particolare momento di difficoltà
che sta vivendo la nostra città
non bisogna continuare a
piangersi addosso ma cogliere
tutte le occasioni di sviluppo
per il nostro territorio». È
quanto afferma l’ex consigliere comunale Vincenzo Cutrì,
che condivide la proposta lanciata dal deputato Pino Galati.
«Non si tratta, però, di un
raggiungere esclusivamente
un dato numerico – spiega Cu-

trì – anche se questo elemento
potrebbe avere in futuro la sua
rilevanza visto lo svuotamento
di poteri che subiscono quotidianamente le Province. La
possibilità di lavorare in sinergia tra Comuni che si trovano
in un’area strategica e baricentrica della Calabria, prosegue
Cutrì, potrebbe consentire di
ottenere maggiori risorse e valorizzare al meglio le potenzialità del territorio, per troppo
tempo inespresse. Quella delle
fusioni dei Comuni è una tendenza che è in continua crescita in Italia. La Calabria è un pò
in ritardo rispetto alle altre Regioni. Mi auguro che Lamezia
e il suo comprensorio abbiano,
per una volta, la possibilità di
anticipare i tempi».3

più volte in zona durante la
giornata. Nella stessa notte,
così come affermato dalla polizia, sarebbero avvenuti una
trentina di furti.
«Purtroppo a Lamezia Terme avvengono molti furti,
azioni vandaliche e mafiose.
Noi vogliamo capirne il senso.
Troppe volte abbiamo subito
danni collegati a messaggi
mafiosi – spiega don Giacomo
Panizza – perché quanto accaduto l’altra notte ci mette
ancora una volta di fronte ad
un atto che coniuga il furto all’offesa nei confronti dei
gruppi della rete promossa
dalla comunità Progetto
Sud».3

“Lo sceriffo del campo per l'educazione alimentare”, questo
il progetto presentato in un hotel di Feroleto Antico per promuovere un corretto comportamento alimentare sia per gli
adulti che per i bambini.
L’obiettivo del sodalizio che
porta il nome dello stesso progetto e che è guidato dall’imprenditore agricolo Battista
Muraca, «è quello di favorire la
conoscenza dell'ambiente ed il
processo produttivo in modo
da indurre il consumatore a
scelte consapevoli, a nuovi stili
di vita improntati sulla qualità
dei cibi, la sana alimentazione
e il benessere psico-fisico che è
consequenziale al nutrirsi con
alimenti di certificata provenienza». L'iniziativa, promossa dall'associazione “Lo sceriffo del campo”, è stata patrocinata dall'Asp di Catanzaro. A
condurre l’incontro il giornalista Pasqualino Rettura. Numerosi gli ospiti dell’incontro tra
cui Renata Rogo (direttore
agrario responsabile controllo
qualità e filiere progetto Laiq
Legambiente) che ha plaudito
all’attività promossa dal progetto di Muraca che «predilige
l’agricoltura a chilometro zero, la sana alimentazione, la
salvaguardia ambientale». Silvio Greco (docente di controllo

delle produzioni agroalimentari dell’Università di Scienze
gastronomiche di Pollenzo) ha
ricordato che «i nostri frigoriferi sono celle funebri di cibo
che spesso viene buttato. Dobbiamo acquistare meno prodotti e dobbiamo sceglierli in
maniera mirata». All’incontro
è intervenuto anche Pietro Molinaro (presidente Coldiretti
Calabria) il quale ha sentenziato: «Se vogliamo stare meglio abbiamo bisogno di più
agricoltura. Dobbiamo difendere il nostro modello di sviluppo di qualità portato avanti
finora». Giuseppe Furgiuele
(dipartimento di Prevenzione
Asp) ha fatto il punto sullo stato di salute dei calabresi. Una
popolazione che invecchia
sempre più (vi sono 131 anziani su 100 giovani) e che è affetta da malattie croniche come
diabete e ipertensione.
Molto diffusa l’obesità tra i
bambini, infatti un bambino su
due è in sovrappeso. Al dibattito è intervenuto in collegamento da Bruxelles, Paolo De
Castro, membro della commissione Agricoltura del Parlamento europeo: «Abbiamo approvato nuovi programmi di
educazione alimentare per valorizzare al meglio la qualità
dei nostri prodotti». A portare
il saluto dell’Asp il dg Giuseppe
Perri. Presente anche Arturo
Bova e, ospite d’eccezione, l’orafo crotonese Gerardo Sacco.3(m.s.)

