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Incontro alla curia vescovile di Lamezia Terme con il presidente della Conferenza episcopale nigeriana

Immigrati, come superare i pregiudizi e le difficoltà
Don Giacomo Panizza
ha raccontato l’esperienza
vissuta dalla Progetto Sud
LAMEZIA TERME

Le religioni per il dialogo della
vita. Di questo si è discusso in
occasione dell’incontro che si
è svolto nei locali curia vescovile di Lamezia Terme dal titolo “Condividere il mondo” e a
cui hanno preso parte don
Giacomo Panizza presidente
della cooperativa “Progetto
sud”, monsignor Luigi Cantafora vescovo della diocesi,
monsignor Ignatius Ayau Kai-

gama vescovo di Ios e presidente della Conferenza episcopale nigeriana oltre alle associazioni di volontariato che
hanno aderito al progetto
“Buone uscite dallo sfruttamento” (Bus).
Un dibattito vivace e partecipato che ha registrato la presenza di molte persone di colore che si sono confrontate
sul valore della vita e sulla necessità di approfondire le regole per abitare il mondo
ovunque ognuno, per scelta o
necessità, si colloca ancorandosi sempre nella religione.
Nutrito il dibattito che ha

inteso evidenziare i disagi, le
difficoltà ma anche le positività vissute attraverso la solidarietà religiosa dei tanti che accettano e rispettano l’altro inteso come fratello nella logica
cristiana.
La presenza di monsignor
Kaigama è servita ad avvicina-

Molto significativo
è stato l’intervento
del vescovo di Ios
monsignor Ignatius
Ayau Kaigama
L’intervento. Cataldo Nigro è il presidente Anteas Calabria

re le persone per meglio conoscere le condizioni dei nigeriani che si trovano in Calabria,
unitamente ai tanti immigrati
presenti e provenienti da varie
nazionalità del mondo.
Il compiacimento della
Chiesa locale per l’iniziativa è
venuto puntuale da monsignor Cantafora, che ha illustrato il ruolo della Chiesa nel
contesto del fenomeno immigrazione in Calabria, mentre
don Panizza ha sottolineato il
motivo dell’incontro per superare pregiudizi e difficoltà che
ogni cittadino vive. Inoltre i
valori del progetto “Bus” qua-

le strumento per avvicinare le
persone che devono recuperare diritti.
Cataldo Nigro, presidente
Anteas Calabria, nel presentare la sua associazione ha sostenuto l’utilità del progetto
“Bus”, rendendo noto il contributo offerto alla causa comune con la fornitura dei farmaci
utili a guarire le ferite fisiche,
quanto ad aiutare le persone
sole, ammalate e disperate
che reclamano assistenza, rispetto ed ascolto, «per sperare
in un mondo migliore di quello lasciato nei luoghi di provenienza».3

La cerimonia a Serrastretta

Pingitore premiato
per la professionalità
e la dedizione al lavoro
Il riconoscimento
conferito ogni anno
dal Rotary del Reventino
Sarah Incamicia
SERRASTRETTA

L’area del depuratore nocerese. La gestione associata dell’impianto ha una durata di cinque anni

Tra i comuni di Nocera Terinese, Belmonte e Amantea

È stata siglata una convenzione
per gestire il depuratore consortile
Sarà operativo un ufficio unico che si occuperà del servizio
Reperirà e coordinerà le risorse e le professionalità necessarie
Giovambattista Romano
NOCERA TERINESE

Il commissario straordinario
del comune di Amantea, Anna
Aurora Colosimo, e i sindaci
delle municipalità di Belmonte
Calabro e Nocera Terinese, rispettivamente Francesco Bruno
e Fernanda Gigliotti, hanno sottoscritto una convenzione per la
gestione del depuratore consortile di Marina di Nocera Terinese. Nello schema di convenzione, precedentemente approvato dal civico consesso nocerese,
si precisa che l’accordo che disciplinerà i rapporti fra le tre
municipalità, riguardo alla gestione associata dell’impianto,
ha una durata quinquennale.
Viene istituito un ufficio comune o unico con sede a Nocera
Terinese (comune capofila),

competente per la conduzione,
manutenzione, controllo e custodia dell’impianto nocerese.
L’ufficio opererà per reperire,
coordinare e ottimizzare le risorse e le professionalità necessarie all’espletamento dei compiti, garantendo una migliore
azione amministrativa; per raggiungere una dimensione ottimale nello svolgimento delle
funzioni; per garantire agli
utenti parità di trattamento. Diverse saranno le sue attività,
quali la gestione tecnico-manu-

I costi comprendono
la gestione ordinaria,
il consumo
di energia elettrica
e le riparazioni

tentiva e migliorativa degli impianti; la verifica costante delle
fognature comunali, per eliminare eventuali anomalie di funzionamento, intasamenti; la
pulizia programmata delle condotte delle acque nere per rimuovere materiale che possa
determinare un blocco delle
stesse condotte; riparazioni o
sostituzioni. E ancora il controllo e la manutenzione degli impianti di sollevamento, attraverso una ditta specializzata
nella revisione delle macchine
elettromeccaniche nonché l’eventuale ricostruzione o ripristino a seguito di «eventi eccezionali, caso fortuito o forza
maggiore».
La direzione della gestione
associata avverrà attraverso
una conferenza dei sindaci (indirizzo e vigilanza) e un respon-

sabile dell’ufficio unico. Le spese delle funzioni associate saranno ripartite tra i comuni,
prevedendo una quota associativa fissa (differenziata fra le
municipalità in proporzione alla popolazione residente al 31
dicembre dell’anno precedente), finalizzata alla manutenzione ordinaria e al funzionamento dell’ufficio unico, e una
quota variabile, basata sui costi
manutentivi straordinari o di
miglioramento degli impianti, a
carico dei singoli comuni.
La quota associativa fissa sarà versata in due rate semestrali
anticipate, entro il 31 gennaio e
il 31 luglio di ogni anno, mentre
la quota variabile sarà pagata
semestralmente in via posticipata entro il secondo mese successivo alla scadenza del semestre. 3

Municipio di Martirano Lombardo

Antonio Scuteri nominato
revisore dei conti dell’ente
Giovambattista Caravia
MARTIRANO LOMBARDO

Antonio Scuteri è il nuovo revisore dei conti del Comune di
Martirano Lombardo, per il
triennio 2017-2020; la nomina
è stata convalidata dal consiglio
comunale. Martirano Lombardo che è tra i comuni della provincia a vedersi applicare il nuovo metodo per la scelta del revisore contabile, che non è più nominato direttamente dal consiglio comunale, ma sorteggiato
in prefettura tra gli iscritti nel-

l'elenco ministeriale della Calabria. Il procedimento di estrazione a sorte si è svolto il 27
marzo, in seduta pubblica, in
Prefettura. Scuteri Antonio,
nato a Sarno e residente a Roccella Ionica, è iscritto nell’elenco dei revisori dei conti per gli
enti locali per la Regione Calabria. «Al nuovo revisore vanno i
migliori auguri di buon lavoro –
ha commentato il sindaco Franco Pucci – con la certezza che saprà profondere l'atteso impegno al servizio della comunità
martiranese».3

La 21esima edizione del premio “Arti e professioni 2016 Filippo Larussa”, promosso dal
Rotary club del Reventino presieduto da Maria Cristina Murone, è stato assegnato a Domenico Pingitore, direttore
della Radioterapia oncologica
e radiobiologia dell’azienda
ospedaliera “Pugliese-Ciaccio”
di Catanzaro, per la professionalità, la dedizione e l’umanità
con cui svolge da anni il suo lavoro. Punto di riferimento nella Regione, e non solo, per la radioterapia oncologica, il dottore Pingitore, ormai da diversi
anni mette a disposizione di
tutta la comunità oltre che la
sua nota competenza anche la
sua disponibilità e umanità
verso i suoi pazienti. Entrando
nel reparto diretto da Pingitore
dove, dalla sua apertura, sono
stati sottoposti a trattamento
radioterapico circa 20.000 pazienti, si rimane colpiti dalla
confortevolezza dell’ambiente
e dalla disponibilità del personale. Colpisce che in un reparto
in cui si sentono parole come
bunker, radiazioni ionizzanti,
acceleratori lineari, raggi X,
piani di trattamento, ci sia una
grande luminosità naturale degli ambienti di lavoro e di sosta
dei pazienti, con pareti decorate da motivi floreali e arricchite
da bei quadri frutto di donazioni. L’ambiente è quindi molto
gradevole, illuminato da luce
naturale e pensato da Pingitore
e dai progettisti dell’azienda
per il comfort dei pazienti e del
personale che vi lavora per tante ore al giorno.
La cerimonia si è svolta al
“Palazzo Pingitore”, ceduto dal
padre dello stesso dottore Pingitore al Comune e messo a servizio della comunità di Serrastretta grazie al lavoro e alla dedizione del sindaco Molinaro.
L'antica dimora della famiglia
Pingitore, situata nel centro
storico, è divenuta grazie al Comune sede museale delle tradizioni popolari e degli antichi
mestieri e di eventi culturali. I
saluti di benvenuto affidati alla
presidente Maria Cristina Murone hanno sottolineato l’importanza del premio e il valore
che lo accompagna; sono intervenuti poi il consigliere regionale Antonio Scalzo e il primo
cittadino di Serrastretta Molinaro che ha ringraziato il Rotary er l’importante riconoscimento conferito a un concittadino che «oltre a essersi distinto nella professione, si è sempre messo a completa disposi-

zione della comunità tutta, distinguendosi anche per la sua
semplicità e umiltà». Molinaro
ha espresso grande compiacimento per il premio assegnato
al suo illustre concittadino, la
cui famiglia è stata così benefica con l’amministrazione comunale, ma soprattutto con
l’intera comunità, concedendo
il palazzo familiare come bene
comunale, divenuto punto di
riferimento per tanti giovani.
Della gestione degli eventi si
occupano infatti tanti giovani
che fanno capo alla Pro loco.
Tra i presenti all'evento anche
il governatore emerito del
21esimo Distretto del Rotary
Francesco Socievole che ha delineato l’importanza del premio e il valore che lo accompa-

Nel reparto diretto
dal dottore Pingitore
sono stati curati
circa 20mila pazienti
da tutta la Calabria

gna. Domenico Pingitore era
particolarmente emozionato,
non solo per il riconoscimento
a lui attribuito, ma in quanto la
manifestazione e il riconoscimento per la sua brillante carriera professionale, avveniva
nella casa dove era nato e cresciuto, oggi bene comunale.
Prima della consegna della targa si è tenuto un importante focus sulla rete oncologica calabrese che ha visto impegnati
come relatori, il direttore generale dell’Asp di Catanzaro Giuseppe Perri, Ettore Greco primario del reparto di Oncologia
all’ospedale di Lamezia, Francesco Esposito già presidente
del Rotary del Reventino e lo
stesso Pingitore che ha fatto un
excursus storico sulla radiodiagnostica, dalle più rudimentali
strumentazioni utilizzate per
le indagini alle figure degli illustri ricercatori e scienziati che
hanno contribuito a raggiungere l’attuale innovazione tecnoscientifica di altissima precisione di cui l’ospedale e il reparto da lui diretto sono dotati. 3

La cerimonia. Lo storico palazzo che la famiglia del dottore
Domenico Pingitore ha donato al Comune

Riconoscimento istituito nel 1996

Si valorizzano le personalità
l Il premio promosso dal

Rotary del Reventino è
stato istituito fin dal 1996
con lo scopo di valorizzare personalità che hanno
raggiunto risultati professionali di grande qualità
ed essere quindi una bandiera per il territorio del
Reventino e l’intera Calabria. Ma anche stimolo
per tanti giovani, viene
assegnato ogni anno
quindi a personalità del
mondo culturale, economico e professionale del
territorio, residenti e non.

Il premio nel 1999 è stato
intitolato alla memoria
del dottor Filippo Larussa,
socio fondatore del club
rotariano del Reventino
prematuramente scomparso. Altro socio fondatore del club del Reventino, ricordato nel contesto
della manifestazione che
si è svolta a Palazzo Pingitore, è stato il padre del
sindaco di Serrastretta Felice Maria Molinaro, che
ha ricoperto in passato
anche la carica di sindaco
del centro del lametino.

