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Cronaca di Lamezia

Manca l’acqua
per tutto il giorno
Oggi dalle 8 alle 17.30
mancherà l’acqua
per lavori della Sorical
di riparazione sulla
condotta del Savuto

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

.

Inaugurata la struttura voluta dalla Caritas diocesana dopo quella aperta due anni fa in uno stabile confiscato alla criminalità organizzata

Una fazenda per donne che vogliono liberarsi dalle dipendenze
È stata realizzata di fronte
al monastero delle clarisse
nel comune di Conflenti
Alla presenza dei quattro fondatori, padre Hans Steppel,
Nelson Giovanelli, Lucylene
Rosendo e Iraci Leite, è stata
inaugurata a Conflenti la Fazenda da Esperança femminile,
a due anni dall’inaugurazione
della prima fazenda maschile in
Italia in contrada Lenza Viscardi, in uno stabile confiscato alla
criminalità organizzata e affi-

dato dal Comune nel 2014 alla
Caritas diocesana lametina.
Di fronte al monastero delle
Clarisse, nella località denominata Querciuola, a pochi metri
dal luogo dove la Madonna apparve nel 1578 al pastorello
conflentese Lorenzo Folino.
Donne con problemi di dipendenze potranno vivere nella fazenda un percorso di recupero e
ricostruzione della propria vita, secondo il metodo che caratterizza le fazende, nate negli
anni ’80 in Brasile: preghiera,
vita comunitaria, lavoro, con-

divisione fraterna. Completato
il percorso di recupero, così come avviene nella fazenda maschile, le ragazze possono restare in fazenda e diventare volontarie responsabili, aiutando
altre donne che vogliono intraprendere il percorso di guarigione.
In occasione dell’inaugurazione della fazenda femminile,
anche tanti volontari “fazenderi” provenienti dal Sudamerica
che insieme ai fondatori stanno
facendo un viaggio tra le fazende in Europa, per conoscere le

L’inaugurazione. La fazenda tutta al femminile di Conflenti

nuove realtà ispirate da quell’esperienza iniziata oltre trent’anni fa da Nelson Giovanelli e
Padre Hans Steppel nei luoghi
più difficili del Brasile.
«Il terreno del vostro cuore è
stato raggiunto dal seme buono
del Vangelo», ha detto il Vescovo Luigi Cantafora nel corso
della celebrazione eucaristica,
animata dal gruppo internazionale dei Gen Verde, espressione
artistica del movimento dei Focolari fondato da Chiara Lubich.
Il vescovo ha affidato le ra-

gazze e le volontarie che saranno ospitate nella fazenda femminile alla protezione della
Madonna della Quercia «che è
apparsa in questo luogo, così
nascosto e così impervio, e ne
ha fatto un luogo di spiritualità
e di speranza. Così faccia anche
per la vostra vita. Oggi in questa
terra di Calabria, seminiamo un
seme di speranza per tante donne che cercano la liberazione e
il riscatto per la propria vita alla
luce del Vangelo e per tante altre che vogliono aiutare con il
volontariato».3(sa.inc.)

Noi con Salvini

Nel Cda della LameziaEuropa

«Il movimento
è stato creato
per raccogliere
le istanze
di tutto il Sud»

Aquila Villella, mai
accettato l’incarico
Il presidente Enzo Bruno
dovrà adesso indicare
un nuovo nominativo

Maria Scaramuzzino

Camicia bianca e jeans,
look molto casual e modi
molto diretti e informali
quelli di Matteo Salvini
che ieri mattina ha iniziato
il suo tour calabrese proprio da Lamezia. Negli studi di Ermes Tv, il leader
della Lega ha incontrato i
giornalisti con cui si è intrattenuto molto cordialmente,
intavolando
un’ampia conversazione
sulle tematiche più scottanti riguardanti il rapporto tra la Calabria e il resto
del Paese. Ad affiancare
Salvini, non solo nel suo
incontro lametino ma per
tutto il tour calabrese, è
stato Domenico Furgiuele
che è coordinatore regionale del movimento “Noi
con Salvini”.
«Il nostro leader è qui in
Calabria per la quinta volta
in due anni – ha esordito
Furgiuele – introducendo
l’incontro lametino – il nostro movimento, nato per
raccogliere le istanze che
arrivano da tutto il sud,
continua a mietere consensi in tutta la nostra regione». Il coordinatore regionale di “Noi con Salvini” ha
rimarcato l’attenzione che
il leader nazionale della
Lega ha il Meridione e verso la Calabria. «“Noi con
Salvini” è un soggetto politico in piena evoluzione –
ha sottolineato ancora
Furgiuele – una realtà radicata sul territorio che si
pone come alternativa di
governo, disponibile al
dialogo con i soggetti politici e aperta agli amministratori locali che avranno
il coraggio di sposare un
progetto concreto di sviluppo». Salvini ha fatto un
po’ l’analisi storico-politica
della regione Calabria che
«non viene adeguatamente valorizzata e non decolla per incapacità di chi governa e per l’interesse particulare e non collettivo
della politica». Il leader
della Lega ha asserito: «Bisogna far ripartire l’economia di questa terra per evitare che si spopoli; questa
è la regione europea col
più alto tasso di disoccupazione. Serve un “piano Calabria” per risolvere i problemi vecchi e nuovi di
questa regione». 3

Attesa per i bandi. La cantina sociale abbandonata a Sambiase (a sinistra) e la sede della Multiservizi in via della Vittoria (a destra)

La Giunta Mascaro ha approvato l’elenco dei beni comunali alienabili

In vendita beni per oltre 5 milioni
Appartamenti, terreni, ex scuole e anche la sede della Multiservizi
Luigina Pileggi

Ammontano a oltre 5 milioni di
euro i beni messi in vendita dal
Comune. La Giunta Mascaro ha
infatti predisposto il piano delle
alienazioni e valorizzazioni immobiliari 2018, che fanno parte
del Documento unico di programmazione. Appartamenti,
terreni, ex scuole, acquedotti ed
anche ex conventi: tutti beni
non utilizzati e che hanno un costo per l'Ente, da qui la decisione
di metterli in vendita, così come
previsto dalla legge. Per farlo,
comunque, il Municipio dovrà
prima pubblicare i relativi ban-

Agenda

di.
Tra i beni presenti nell’elenco
ci sono: l'immobile di piazza
Sant'Antonio (valore 36mila
euro) e parte dell'ex convento
(300mila euro), che attualmente sono stati dati in locazione ai
frati Cappuccini; tre appartamenti in via Scaramuzzino, concessi al conservatorio “Tchaikisky” del valore complessivo di
245mila euro; un terreno in località Dosso dei Comuni, affittato alla cooperativa “Rinascita
Pian del Duca e dei Comuni”
(che vale 139mila euro) e un
terreno in località Pian del Duca
concesso alla “Malgrado Tutto”

Direzione generale ambito - Tel.
0968208704
Sportello informazione - Tel.
0968208410
Responsabile Ufficio relazioni pubbliche - Tel. 0968208815 (anche fax)

FARMACIA NOTTURNA

TELEFONI UTILI

SALUS - Via Leopardi, 44 - Tel.
0968433504

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

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

AEROPORTO
LAMEZIA tel. 0968414333 - 414111
POLARIA - tel. 0968419296

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

POLIZIA MUNICIPALE
Centralino - tel. 096822130 - 442602
Aeroporto - tel. 096851485

PRONTO SOCCORSO

VIGILI DEL FUOCO

Tel. 0968208962 - 0968462860

Distaccamento FIUME BAGNI pronto intervento tel. 115 - Uffici tel.
0968436768

POLIAMBULATORIO
NOCERA TERINESE - Tel. 0968/91107

ENEL

A.S.P. CZ AREA LAMEZIA

Segnalazione guasti - Tel. 800.900.800

N. verde Cup (Centro prenotazioni) 800
006662
Centralino Tel. 09682081

GAS
Segnalazione guasti - Tel. 0968/23632

per 9 anni e utilizzato per scopi
agricolo-sociali, insieme allo
stabile comunale in località Trigna per il recupero tossicodipendenti, il tutto per il valore di
128.575 euro.
Nell'elenco dei beni in vendita ci sono anche l'ex carcere
mandamentale in via Cialdini a
Sambiase, attualmente usato
come alloggi e parcheggi
(339mila euro); l'ex scuola rurale “Zupo” in località Gabella
(7.700 euro); la scuola elementare e il terreno in località Trigna assegnato alla “Malgrado
Tutto”(25mila euro); la cantina
sociale a Sambiase (1.200.000

euro); le scuole elementari in
località Telara (7mila euro), a
Serracastagna (13mila euro) e
Mitoio (9.761 euro) e località
Cantarelle (18mila euro).
In vendita anche una serie di
terreni in via mons. Azio Davoli
in località Talarico, in via Giorgio La Pira, via Pontieri, località
Annunziata, Caronte e località
Reventino; l’acquedotto in via
Conforti (10mila euro); il diurno in via Napoli a Sambiase; un
immobile in via Istria a Bella, un
altro in via Paolino Cerra e un altro ancora a Zangarona. Infine,
l'immobile in via della Vittoria
che ospita la Multiservizi. 3

con quello di presidente o di
amministratore delegato della
società partecipata». Dichiara
inoltre «infondata» la sua
espulsione dal Pd: «Corrisponde invece al vero che non ho inteso rinnovare la tessera». Ed
aggiunge «qualche domanda,
sulla scelta di aderire a siffatto
partito conviene che io me la
ponga, e seriamente, prima di
accogliere le sollecitazioni che
vengono da esponenti del Pd
locale, provinciale e regionale». Spetta ora al presidente
della Provincia, alla luce del
fatto che Villella non ha accettato la nomina, indicare la sostituta all’interno del Cda di
LameziaEuropa, sempre nel
rispetto della parità di genere
prevista dalle nuove norme in
materia.3(sa.inc.)

La consigliera comunale eletta
nella lista di “Città Reattiva,
prof.ssa Aquila Villella, nominata rappresentante della Provincia di Catanzaro nel consiglio di amministrazione della
LameziaEuropa, sostiene che
«non sussistono ragioni d’incompatibilità per questa nomina, per il semplice fatto che
non ho mai accettato la nomina». E chiarisce, spiegando,
che «i dipendenti pubblici per
ricoprire incarichi devono ottenere la necessaria autorizzazione delle amministrazioni di
appartenenza». Richiesta che
la prof.ssa Villella dichiara «di
avere puntualmente avanzato, ed in attesa, non ha mai accettato, l’incarico avuto dalla
Provincia». Nelle more, peraltro, il sopraggiungere d’impegni accademici ha rafforzato le
sue perplessità sulla possibilità di riuscire a conciliare gli impegni professionali e politici e
pertanto «ha già, da tempo, comunicato al presidente Enzo
Bruno la sua indisponibilità».
Ed aggiunge, «anche qualora avessi accettato, la mia nomina sarebbe stata legittima.
L’art. 13 del decreto legislativo
n. 39 del 2013 nel disciplinare
le incompatibilità si riferisce
esclusivamente all’incompati- Aquila Villella. Consigliera
bilità del ruolo di consigliere comunale di “Città Reattiva”

