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Cronaca di Lamezia

Giovanni Floris
giovedì in città
Parlerà nella libreria
“Tavella” il frontman
Giovanni Floris
giovedì prossimo
alle 12.30

Corso Nicotera 215, - Cap 88046
Tel. e Fax 0968.448193 - 0968.400196
cronacalamezia@gazzettadelsud.it
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Truffe

Live nel cuore della città

Ha pagato
4.500 euro
per il posto
d’autista
alla Regione

Da domani Dj Gruff
e Fuzz Orchestra

Per un posto di autista alla
Regione 4.500 euro cash.
Stessa cifra per fare il portantino in un’Asp. Sono le
tariffe di un presunto faccendiere della città che è
stato denunciato da un uomo cosentino che ha sborsato 9mila euro per “comprare” un posto per sè alla Regione ed uno per sua sorella
nell’azienda sanitaria della
sua città.
Ma il mercatino dei posti
di lavoro pubblici, una cuccagna per chi combatte nelle aziende private, non ha
accolto il signore cosentino
arrivato fino in città per
contattare e pagare un pensionato di un ufficio pubblico che gli aveva garantito la
classica sistemazione secondo usi e costumi calabresi.
L’ex manager è stato accogliente col suo pollo da
spennare. Gli ha fatto conoscere addirittura la sua famiglia, l’ha invitato a cena e
a pranzo, ma di posti di lavoro nn se ne sono visti. Dopo un anno d’attesa e di melina, il cosentino che ha
sborsato la sua bella cifra
non ce l’ha fatta più ed è andato a denunciare il pensionato per estorsione, anche
se ci potrebbero essere i presupposti per una truffa.
La procura lametina ha
aperto un’inchiesta, e dopo nove mesi ha inviato
tutti gli atti ai colleghi magistrati del Tribunale di
Cosenza probabilmente
per competenza territoriale. Adesso però le indagini
dovranno ripartire da zero. Mentre i magistrati cosentini hanno condannato
un altro faccendiere a cui
lo stesso signore che credeva nelle “mazzette” (chissà
se ci crede ancora) s’era rivolto per avere il fatidico
posto sicuro. Neanche in
quel caso l’ha ottenuto.
Forse potrebbe riavere altri 9mila euro dati al truffatore di casa. La condanna in primo grado è arrivata. Bisognerà vedere se arriveranno i soldi.3(v.l.)

Brevi

Alle “Officine Sonore”
c’è l’underground
e il meglio dell’hip hop
Maria Scaramuzzino

In aula. Una riunione del consiglio comunale in Via Perugini presieduto da Francesco De Sarro

Seduta del consiglio comunale questa mattina

A tre anni dal “blitz dei secondini”
dibattito sulla chiusura del carcere
Davide Mastroianni entra al posto del dimissionario Ruberto
Se ne riparla questa mattina in
consiglio. Per l’ennesima volta. In attesa di novità che non
arrivano. Perchè esattamente
tre anni fa il carcere di San
Francesco è stato chiuso e da
allora è rimasto in galera con
una condanna del governo
centrale. E venne organizzato
il “blitz dei secondini”, con la
polizia penitenziaria che svuotò il carcere in una mattina.
Il reato: la struttura è troppo piccola, può ospitare una
cinquantina di persone (solitamente i detenuti erano il
doppio), ed è antieconomico.
A mezz’ora di cellulare c’è il
carcere catanzarese di Siano
che è stato ingrandito proprio
per ospitare i galeotti che stavano in città, ma anche quella
struttura ormai risulta ingolfata. In questo modo lo Stato
avrebbe risparmiato soldi, ma
nessuno è stato ancora in grado di dimostrarlo con i conti in
tasca.
Oggi di questo si discute
nell’aula, ma sembra una battaglia persa in partenza. La di-
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mostrazione è che p da tre anni che di concreto non si muove nulla. Neanche dopo la lettera che il capo di gabinetto
del ministro della Giustizia
Andrea Orlando, che ha la
competenza sul sistema carcerario, indirizzata all’ex sindaco Gianni Speranza. Bisogna
però considerare che quella
missiva arrivò a ridosso delle
elezioni, e non portò fortuna
alla sinistra. Che perse le elezioni.
Soffiare la sede del Provveditorato regionale dell’amministrazione
penitenziaria
sembra un’utopia. Finora la
città non è riuscita a strappare
una sola virgola al capoluogo,
anzi. Perchè da sempre è mancato il dialogo politico non
tanto con la Catanzaro ma col
mondo delle istituzioni sovracomunali. Le relazioni non si
tessono in un giorno, ma è un
lavoro lento e faticoso, ed a
volte si conquistano risultati
positivi per tutte e due le parti.
Ma il muro contro muro produce soltanto polemiche steri-
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Sclerosi multipla
convegno Aism

FARMACIA DI TURNO
NOTTURNA

l Alimentazione e sclerosi multipla all’incontro
organizzato dalla sezione
provinciale Aism domani
alle 15.30 nella sede di
Via Sposato in città. Ad
aprire l’incontro, Angela
Gaetano presidente provinciale Aism, che fa il
punto sulla situazione
della sclerosi multipla,
malattia senza una diagnosi definitiva. Si stanno facendo spazio nuove
terapie e aggiornando altre. Ne parla Luca Battistini, neuroimmunologo della Fondazione Santa Lucia di Roma, e nel
comitato scientifico della
Fism che da anni studia
il rapporto tra flora batterica e malattia.
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NICASTRO NORD tel. 096822150
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POLARIA tel. 0968/419296

GUARDIA DI FINANZA
COMPAGNIA tel. 0968/442261
BASCHI VERDI tel. 0968/51107

POLIZIA MUNICIPALE
Centralino tel. 0968/22130 - 442602
Aeroporto tel. 0968/51485

VIGILI DEL FUOCO
Distaccamento FIUME BAGNI pronto intervento tel. 115
Uffici tel. 0968/436768
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ENEL
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TAXI

N. verde Cup (Centro prenotazioni) 800
006662
Centralino Tel. 09682081
Direz. gener. ambito Tel. 0968208704

Tel. 096851723.
Aeroporto Tel. 096851722

COMUNE
Centralino tel. 0968/2071

All’alba
l Alle prime luci del 28

marzo 2014 una colonna di furgoni cellulari
della polizia penitenziaria circondò il carcere di
San Francesco.
l Inizialmente si pensò

all’ennesima retata antimafia in città, invece
subito dopo si capì che i
secondini erano stati
mandati a prelevare tutti i detenuti per distribuirli nelle celle di Catanzaro, Vibo e Cosenza.
l Finito il gran lavoro in

una mattinata, il carcere
venne chiuso e da quel
giorno non fu mai riaperto nonostante le proteste, le polemiche politiche e le sollecitazioni
al ministero della Giustizia.

Delegazione (Nicastro) tel. 0968/2941
- 0968/25452
Delegazione (Sambiase) - Tel.
0968437221
Delegaz. (Sant’Eufemia) - Tel.
0968/51038
Centro servizi culturali (biblioteca) tel.
0968/21090
Gabinetto del sindaco - Tel.
0968/207226
Assessorato allo Sviluppo economico e
culturale - tel. 0968/207243
Assessorato alle Finanze tel.
0968207258
Assessorato al Governo del territorio
tel. 0968/207301
Assessorato ai L.P. Tel. 0968/207267
Assessorato ai Servizi socio educativi
Tel. 0968/207210 - 462303
Cimitero (Nicastro) tel. 0968/21963
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0968/463191
Cimitero (Sant’Eufemia) Tel.
0968411345
Mercato (Nicastro) tel. 0968/22527
Mercato (Sambiase) tel.
0968/437443
Mobilità urbana per portatori di handicap tel. 0968/201884
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0968/26642
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Ufficio stato civile (Nicastro) tel.
0968/25452

li e guerre tra poveri che portano soltanto all’inasprimento
delle posizioni.
Per questa mattina è previsto anche l’insediamento di
Davide Mastroianni al posto di
Pasqualino Ruberto, il consigliere d’opposizione arrestato
nell’inchiesta “Robin Hood”
della procura antimafia di Catanzaro, e da poco agli arresti
domiciliari. Dal carcere di Vibo dov’era detenuto Ruberto
aveva scritto una lettera accorata al presidente dell’assemblea municipale Francesco De
Sarro con cui ha dato le sue dimissioni da consigliere definite da lui stesso «irrevocabili».
Bisognerà capire se il nuovo entrato si collocherà all’opposizione nel movimento
“Labor” in cui è stato eletto,
quello fondato dallo stesso
Ruberto, o sceglierà una diversa posizione nello scacchiere politico di Via Perugini. Dove nonostante le polemiche interne la maggioranza tiene a un anno e mezzo
della sua elezione.3(v.l.)

Domani arriva Dj Gruff, fra i
big della scena internazionale per l’hip hop, che nella
scorsa estate aveva dato il
suo meglio a Gizzeria Lido;
domenica le celebrazioni per
il primo lustro chiudono in
bellezza con Fuzz Orchestra.
Uno dei gruppi più trendy del
genere underground che,
pur privilegiando l’innovazione, utilizza eccezionalmente i vinili e le musicassette in auge negli anni Settanta. Un gruppo davvero unico
e straordinario che col suo
muro sonoro ipnotico, ed il
suo originalissimo “amarcord” affascina giovani e meno giovani.
Questo il programma ambizioso per il compleanno di
“Off Officine Sonore” che nel
cuore della città più antica
offre musica live in una vecchia cantina ristrutturata.
«In tanti non ci credevano
in questa nuova realtà, in
questo tipo di locale diverso
dagli altri, unico nel suo genere. Dopo cinque anni possiamo dire che avevamo visto
giusto: per quanto riguarda
la musica dal vivo, Lamezia è
la città calabrese più importante avendo surclassato un
po’ tutti gli altri grandi centri
della regione». Emozione e
soddisfazione nelle parole di
Fabio Ferlaino, uno dei responsabili di “Off”, il locale
underground che in questi
giorni festeggia i suoi primi

cinque anni di vita.
Insieme a Fabio anche Riccardo Zaffina e tanti altri collaboratori che hanno reso la
vecchia cantina di Piazza
Sacchi uno dei locali più cool
per i concerti dal vivo eseguiti dai grandi nomi della musica d’avanguardia.
«Abbiamo dimostrato che
anche per le piccole città come la nostra è possibile entrare nei grandi circuiti nazionali e internazionali»,
commenta Ferlaino, «dall’Off sono passati artisti che
poi sono riusciti ad affermarsi come solisti, come band o
come interpreti. Grazie allo
“stage on air” che ci siamo inventati in molti hanno avuto
l’input giusto per diventare
qualcuno in questo settore».
Off Officine Sonore, dunque, non è solo un locale ma
un punto di riferimento per i
gusti musicali di tendenza:
per musicisti e cantanti di un
certo livello, il locale di Piazza Sacchi è ormai una tappa
obbligata.
«Per assistere ai nostri
eventi», afferma Ferlaino,
«arriva gente da tutta la Calabria, oltre che dall’hinterland. Da questo punto di vista la città ha acquisito anche
una spendibilità turistica che
finora non aveva».
Il bilancio di questi primi
anni è quindi corposo e sostanzioso con oltre 570 concerti e la presenza di tantissimi artisti provenienti da
decine di paesi differenti. Il
compleanno di “Off” propone ai suoi appassionati dei
momenti clou con nomi di
grido. 3

Live. Fabio Ferlaino e Riccardo Zaffina

