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Lametino
.

Martirano L.

Municipio di Platania

Servizio
di trasporto
per gli anziani
che si curano
alle terme

Concluso stage
per tre giovani
Alternanza scuola-lavoro
per le studentesse
dell’Ipssar lametino
PLATANIA

Giovambattista Caravia
MARTIRANO LOMBARDO

L’amministrazione comunale di Martirano Lombardo
volendo essere vicina alla popolazione più anziana e cercando con il massimo impegno di venire incontro alle
esigenze e al benessere degli
anziani, in esecuzione della
deliberazione di Giunta n.
79/2017 organizza un servizio trasporto per cure termali
alle Terme di Caronte. Il
provvedimento adottato, si
legge in una nota, «nasce dal
fatto che non vi sono collegamenti diretti con mezzi pubblici verso la predetta località ma soltanto varie coincidenze che gli anziani non potrebbero supportare ovvero
da Martirano Lombardo a Lamezia e da Lamezia verso Caronte e viceversa». La quota
individuale, quale contributo per le spese di assicurazione e trasporto è di 50 euro.
Di tale servizio possono
beneficiare anche i cittadini
che, pur non avendo il requisito dell’età, necessitano di
cure termali, a condizione
che accolte le domande dei
cittadini anziani secondo il
criterio cronologico di presentazione dovessero avanzare posti liberi nel pullman.
Per motivi legati al trasporto,
saranno ammesse le prime
16 domande nell’ordine temporale di acquisizione, mentre ulteriori richieste saranno prese in considerazione in
caso di eventuali rinunce. Le
domande dovranno essere
presentate presso la sede comunale entro e non oltre la fine di questo mese compilando appositi moduli. L’inizio
del servizio sarà comunicato
agli utenti in tempo debito.
Qualora non venisse raggiunto un numero minimo di
partecipanti, l’iniziativa, si
legge nella delibera, «verrà
annullata o rinviata ad altra
data provvedendo al rimborso della quota versata». Il
progetto vuole ribadire l’impegno che l’Amministrazione comunale guidata dal sindaco Franco Pucci rivolge alla cura e alla saluta degli anziani di Martirano Lombardo
con l’assistenza, in maniera
particolare ai soggetti più deboli della comunità. Un servizio in più, che vuole dimostrare la vicinanza e la sensibilità del comune nei confronti delle politiche sociali.3

Fascia tirrenica. Negli ultimi giorni le acque del mare lungo il tratto nocerese sono state invase da liquami

La denuncia del sindaco di Nocera Terinese per il mare sporco

Sversamenti illeciti ben localizzati
«La magistratura intervenga sul fenomeno delle condotte sottomarine»
Giovambattista Romano
NOCERA TERINESE

La causa dell’episodio di mare
sporco dei giorni scorsi lungo la
costa tirrenica non sarebbe da
ricercare nell’operato di un singolo sindaco né della Regione.
A sostenerlo Fernanda Gigliotti, sindaco di Nocera Terinese.
Che punta l’indice contro i sedimenti risaliti in superficie per il
mare mosso e «accumulati in 20
anni di anni cattiva gestione»
sui fondali.
A cui vanno aggiunti, secondo l’amministratrice, «alcuni
sversamenti ben localizzati e
ben localizzabili, di cui la magistratura dovrà farsi carico, se i
comuni costieri in cui esistono

ancora condotte sottomarine,
territori non collegati alla rete,
strutture industriali/turistiche
che scaricano in notturna nei
fiumi e a mare, stazioni di sollevamento in perenne avaria,
continuano a far finta di non vedere e di non sapere». Se gli amministratori devono fare funzionare gli impianti, individuare e combattere gli scarichi abusivi, dice, i cittadini devono denunciare le situazioni d’inquinamento marino e fluviale.
Insomma, il mare pulito dipenderebbe «non solo dal buon
funzionamento del depuratore
di Nocera, ma anche dal comportamento di ogni cittadino e
da quello dei comuni interni».
Ogni sindaco dovrebbe preoc-

Fanghi smaltiti
In un anno 2mila tonnellate
l L’Ente nocerese in un solo anno avrebbe smaltito
«oltre 2mila tonnellate di
fanghi e impedito per ben
due volte il collasso dell’impianto», evitando prevedibili conseguenze ambientali. I cittadini di Nocera, sottolinea la Gigliotti, hanno
pagato anche per il 2016 e
il 2017 i costi elettrici della
depurazione per i comuni
di Belmonte e Amantea.
Ma resta irrisolto il vecchio
problema «dell’enormità
dei costi di gestione».

A San Pietro a Maida le campionesse di volley

Serata di sport e spettacolo
con l’amichevole Italia-Belgio
La manifestazione
è stata organizzata
dalla Fipav regionale
Sebastiano Senese
SAN PIETRO A MAIDA

Una serata di sport veramente di “livello” quella dell’altra sera, con le due nazionali
femminili di pallavolo, under 16, di Italia e Belgio scese in campo al palazzetto
dello sport “Giuliano” a San
Pietro a Maida.
Dopo lo stage di alcuni
giorni in quel di Camigliatello Silano, le due formazioni
si sono affrontate nella struttura sanpietrese, al cospetto

Atlete italiane. Fanno parte della nazionale Under 16 di pallavolo

di spettatori entusiasti di poter assistere ad un’amichevole di tale livello, con giovani che potrebbero in futuro

far parte delle rispettive nazionali di categoria maggiore.
Questo il tabellino di gara:

cuparsi in tempo, non solo a luglio e agosto, di tutelare il mare,
garantire il buon funzionamento dei depuratori, far fronte all’esistenza di scarichi fognari in
mare e nei fiumi. L’Ente nocerese, sostiene Gigliotti, nei limiti
del possibile s’è adoperato a
rendere «sicuro e funzionante»
l’impianto consortile che tratta
anche i reflui di Belmonte e
Amantea. Una piattaforma che
funzionerebbe «perfettamente, grazie ai lavori di efficientamento – dice Gigliotti – che abbiamo eseguito con l’assistenza
tecnica di una task-force della
Regione, all’impegno finanziario dei comuni aderenti per lo
smaltimento straordinario di
1.000 tonnellate di fanghi».3

Italia-Belgio 3-0 (25-12,
25-20, 25-7) e queste le formazioni: Italia: Consoli Blasi, Bulovich, Cagnin, Cortella, Frusini, Graziani, Magazza, Monza, Nwakalor, Omoruyi, Pasquino, Camillucci,
allenatore D’aniello. Belgio:
Cools, Martin, Vreys, Van
Acker, Demeyer, Versteynen, Vanboowel, Dechers,
Lambrix, Van De Perre, Lambrix M., Ambrassart, Demeyer, Van Helsen, allenatore
Yorick Vande.
Ovviamente, non ci sono
stati né vinti né vincitori; alla
fine dell’incontro una targa
ricordo, della bellissima
giornata trascorsa all’insegna dello sport, dell’allegria
e del sano divertimento è
stata consegnata agli allenatori delle due squadre da
parte della Fipav Calabria,
per mano dei consiglieri regionali Mario Marasco e Giovanni Guida.3

Cerimonia conclusiva, nel municipio di Platania, del percorso di alternanza scuola-lavoro
di tre studentesse platanesi
dell’Ipssar “Luigi Einaudi” di
Lamezia Terme. Un’attività
iniziata nell’anno scolastico
2015-2016, grazie a una convenzione tra la stessa municipalità e l’Ipssar. Rosy Butera,
Marika Costanzo e Silvia Perri
sono le tre studentesse che
hanno portato a termine lo stage negli uffici comunali platanesi. L’alternanza scuola-lavoro è obbligatoria per gli studenti dell’ultimo triennio delle
scuole, in base alla legge numero 107/2015. Un’esperienza educativa progettata dalla
scuola con altri soggetti/istituzioni per offrire ai discenti occasioni di formazione inerenti
al proprio indirizzo scolastico.
Le tre ragazze platanesi, Butera, Costanzo e Perri, hanno
seguito un corso di 400 ore,
collaborando con gli uffici comunali, sotto il monitoraggio
di due tutor aziendali che si sono avvicendati: l’avvocato Davide Esposito nel primo anno e
il responsabile del servizio amministrativo-appalti-contratti
Michele Montuoro nel secondo anno. Le attività delle tre
studentesse hanno riguardato
strettamente le funzioni dell’Ente, in particolare quelle legate alla contabilità e all’anagrafica. La cerimonia di con-

clusione del percorso di alternanza scuola-lavoro ha visto la
presenza dei genitori delle tre
ragazze, dei dipendenti comunali, dei tutor scolastico Costanza De Fazio e aziendale
Montuoro. Nell’occasione il
sindaco, Michele Rizzo, ha
consegnato alle ragazze un attestato di benemerenza con
una valutazione eccellente del
loro operato. Ha espresso apprezzamento della professionalità, serietà e precisione con
cui si sono calate nelle realtà
lavorative municipali.
Rizzo ha manifestato pure
soddisfazione per la circostanza che ha permesso la collaborazione tra il Comune e l’Ipssar, la cui dirigente scolastica
Rossana Costantino ha voluto
ringraziare. I genitori delle tre
ragazze, invece, hanno inteso
ringraziare i dipendenti municipali per l’accoglienza riservata alle loro figlie e per la professionalità con cui le hanno
sostenute nell’ esperienza formativa. 3(g.r.)

La consegna dell’attestato.
Conferito dal sindaco Rizzo

Al Comune si parlerà di turismo

Tour di Dorina Bianchi
domani a Soveria Mannelli
Vito Fabio
SOVERIA MANNELLI

Per domani alle 19 è previsto
un incontro operativo del sottosegretario ai Beni culturali e
al turismo Dorina Bianchi nella "Sala della libertà" del palazzo comunale “Cimino” a Soveria Mannelli che in pratica anticipa gli eventi culturali di "Essere a Soveria", promossi dal
Comune guidato da Leonardo
Sirianni.
La visita dell'esponente del
Governo sarà l’occasione per
sviluppare le potenzialità culturali, turistiche e produttive
della cittadina presilana. Le risorse della città verranno illustrate dal sindaco Sirianni in-

sieme al vice sindaco Mario
Caligiuri, al presidente del
Consiglio comunale Angelo Sirianni e al consigliere con delega allo sviluppo economico
Florindo Rubbettino. L’appuntamento è stato organizzato in
collaborazione con la fondazione “Italia Domani”, Rubbettino Editore, Pro Loco partner
di Telethon, l’associazione culturale “Fiore di Lino”, l’associazione Imprenditori del Reventino e l’associazione “Liberi.TV”. Il sottosegretario visiterà le attività commerciali, la biblioteca “Michele Caligiuri”, il
lanificio Leo, la video installazione "La memoria del futuro"
di Fabrizio Plessi in Piazza Bonini, l’officina della cultura.3

