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Cronaca di Lamezia

Il 2 aprile i Preludio
al Teatro Grandinetti
Tribute band dei Pooh
in concerto al
Grandinetti il 2 aprile
per la Giornata
dell’autismo

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

.

Lameziaeuropa compie vent’anni e promuove un tour tra le aziende esistenti e quelle future

Segnali di ripresa dopo la crisi industriale
Mascaro: stiamo facendo un lavoro corale. L’imprenditore Caruso: abbiamo deciso di investire ancora
Vinicio Leonetti

Cinque contratti di compravendita nell’area industriale della
regione più povera del Sud non
è cosa di poco conto. È il dato
dell’anno scorso da dove potrebbe partire la crescita di San
Pietro Lametino, che in vent’anni ha perso tanti treni dello sviluppo, ma rispetto alle altre zone industriali della Calabria
non è andata peggio.
Ci sono 51 aziende attive, 8
in fase di realizzazione, 15 allo
stato ancora progettuale e 7 finite ma di fatto dormienti. Secondo Lameziaeuropa l’occupazione coinvolge 2.500 addetti, ma la realtà consiglia la metà. Gli incentivi governativi per
il Mezzogiorno si sono esauriti
da tempo, quelli dell’Unione
europea arrivano col contagocce, ed in questo momento si
punta sugli aiuti della legge
181/89 sulle aree industriali in
crisi. Perchè la Regione solo dopo quindici anni ha ricordato
che in Calabria ci sono diverse
zone industriali dismesse.
Ieri mattina sotto il primo sole di primavera c’è stato un tour
tra i lotti venduti nei saldi

(10-12 euro al metro quadrato)
sotto le vecchie ciminiere della
Sir. Il cicerone è stato Tullio Rispoli direttore di Lamezieuropa, l’azienda che si occupa del
grande patrimonio fondiario
lasciato dall’azienda di Nono
Rovelli. Con lui il sindaco Paolo
Mascaro, tanti consiglieri comunali (alcuni così impegnati
da fare solo inutili comparse),
ed un dirigente del ministero
dello Sviluppo economico. Purtroppo neanche per la festa dei
vent’anni, programmata da
tempo, s’è scomodata la Regione inviando un esponente della
giunta, o il commissario del Corap che è l’ente unificatore dei
cinque consorzi Asi calabresi
dopo oltre trent’anni di politiche territoriali che hanno creato poco sviluppo ma lauti compensi ai dirigenti.
Parlare di industria in Cala-

Muraca: importante
che gli enti locali
supportino
convintamente
le nuove iniziative

Hanno detto

Speranze per il prossimo futuro
e nuovi investimenti produttivi

l Paolo Mascaro: «Oggi ci
siamo tutti, gli attori dello
sviluppo di quest’area. Ci
sono aziende storicizzate
su questo territorio, ed altre che stanno partendo, e
consegnare cinque lotti in
un paese dove ancora c’è
la crisi è sicuramente un
segnale importantissimo.
Significa che quest’area
sta trovando di nuovo la
capacità di poter creare
sviluppo e nuova occupazione».

l Renato Caruso: «Oggi
con la mia famiglia abbiamo deciso di non aprire
più una fabbrica tecnologia in Spagna, dove lavoriamo da oltre un decennio con grande successo,
ma di fare il nuovo investimento qui a Lamezia,
proprio in quest’area dove
incomincia la mia attività
quando ancora non c’era
nessuno. Ci ho creduto allora, e ci credo ancora
adesso».

bria significare fare i conti con
l’export, che da oltre un decennio nella regione non supera lo
0,1% dell’intera quota nazionale. Ma San Pietro Lametino vuole ripartire. «Oggi ci siamo tutti,
gli attori dello sviluppo di quest’area. Ci sono aziende storicizzate su questo territorio, ed
altre che stanno partendo», ha
sottolineato Mascaro, «e consegnare cinque lotti in un paese
dove ancora c’è la crisi è sicuramente un segnale importantissimo. Significa che quest’area
sta trovando di nuovo la capacità di poter creare sviluppo e occupazione». Due i progetti che
dovrebbero partire a breve: il
Centro servizi alle imprese con i
soldi non spesi del Patto per il
Lametino (1,3 milioni) su iniziativa di Lamezieuropa, e
Agriexpo per volere del Corap
(1,7 milioni). Il primo ad aprile,
l’altro a maggio. Ma nell’area
industriale le date non sono come in Svizzera.
Mentre i lavori per infrastrutturare meglio l’area sono
in corso la Regione sta spendendo 3 milioni per fare strade, fogne, cablatura, videosorveglianza e illuminazione a led.
Poi il sindaco sogna il porto turistico «in tempi non biblici,
perchè ci stiamo impegnando
tutti».
Per Luigi Muraca, consigliere comunale di maggioranza,
«è importante che gli enti locali
supportino convintamente le
nuove iniziative imprenditoriali in quest’area che si presta mirabilmente anche per nuovi interventi con fondi comunitari».
Un segnale nuovo ed a sorpresa ieri mattina è arrivato da
Renato Caruso, patron della
fabbrica di slot machine Eurobed, che ha annunciato un nuovo investimento in una fabbrica
hi-tech ed una trentina di nuovi
posti di lavoro. Si tratta dello
stesso Caruso che con 3,2 milioni di euro ha rilevato il 24% di
Sacal Spa diventando socio di
maggioranza relativa.3

La 17enne lametina investita a Varese

È drogato, torni in carcere
Il pm al processo di Giada
L’imputato è Flavio
Jeanne che ha travolto
la ragazza per strada

in carcere trovandosi agli arresti domiciliari. La sua richiesta non è stata accolta
dal
giudice
Alessandro
Chionna
Flavio Jeanne è accusato
di omicidio stradale, con
l’aggravante di essere scappato dopo l’incidente in cui
Giada ha perso la vita. Potrebbe beneficiare di uno
sconto di un terzo della pena
per il rito abbreviato. La famiglia teme che possa avere

L’accusa ha sostenuto che
Flavio Calogero Jeanne, 24
anni, è drogato e se dovesse
evadere dagli arresti domiciliari potrebbe mettersi alla
guida di un’auto e travolgere
altre persone. Come aveva
fatto lo scorso 14 settembre
uccidendo Giada Molinaro
mentre attraversava la strada sulle strisce pedonali a
Varese, in pieno centro cittadino. La ragazza, di origini
lametine, aveva 17 anni.
Il processo a Jeanne è appena partito col rito abbreviato. Alla prima udienza
l’imputato non s’è presentato. C’era il suo avvocato, Alberto Talamone, che ha dichiarato l’adesione allo sciopero della categoria, facendo slittare l’udienza a martedì prossimo. Il pm Massimo
Politi ha chiesto al Gip che
l’imputato venga rinchiuso 17 anni. Giada Molinaro

una condanna troppo bassa,
ed ha deciso di rinunciare al
risarcimento che l’assicurazione aveva proposto di circa
un milione di euro. Pasquale
Molinaro e Stefania Marzano, genitori lametini della
vittima, non vogliono che vi
siano attenuanti che possano diminuire l’eventuale pena.
I compagni di scuola della
ragazza hanno aspettato
fuori dal tribunale di Varese
con uno striscione “Giustizia
per Giada”.
Il padre della vittima ha
detto d’essere d’accordo con
la richiesta del pubblico ministero. Ai giornalisti locali
ha dichiarato fuori dal tribunale di Varese: «Non stiamo
parlando di un errore qualsiasi, ma di un fatto molto
grave per cui questo ragazzo
da tempo si trova agli arresti
domiciliari. L’atteggiamento
della difesa oggi non mi è
piaciuto. L’imputato non è
nemmeno venuto in aula».3(v.l.)

IN TOUR

Troppi
fantasmi
s’aggirano
nell’area

Tour soleggiato. Un nuovo insediamento nell’area ex Sir. Sotto, Paolo Mascaro e Renato Caruso

Agenda

AEROPORTO

Brevi

LAMEZIA tel. 0968414333 - 414111
POLARIA tel. 0968419296

OSPEDALE

OPERAZIONE “DIONISO”

Nuovi servizi
di prevenzione

Cesare Gualtieri
torna in libertà

l Nel reparto di ginecologia dell’ospedale cittadino è disponibile la vaccinazione antirosolia in
donne non immuni. Previsto l'obiettivo dell'allattamento al seno i cui corsi sono iniziati nel reparto di neonatologia. Inoltre sta per essere attivato
un ambulatorio per la
prevenzione dell'osteoporosi nello stesso nosocomio lametino.

l Annullato il provvedimento di carcerazione per
Cesare Gualtieri, 39 anni,
considerato dall’accusa uno
dei capi dello spaccio di
droga nel rione Trempa.
L’istanza dell’avvocato Lucio Canzoniere è tata accolta dal Tribunale del riesame di Catanzaro. L’operazione antindrangheta era
scattata il 31 gennaio scorso con 47 arresti, tra i quali
elementi del clan Gualtieri.

GUARDIA DI FINANZA
FARMACIA DI TURNO
NOTTURNA

COMPAGNIA tel. 0968442261
BASCHI VERDI tel. 096851107

SALUS - Via Lepardi - Tel. 0968433504

POLIZIA MUNICIPALE

GUARDIA MEDICA

Centralino tel. 096822130 - 442602
Aeroporto tel. 096851485

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

PRONTO SOCCORSO

VIGILI DEL FUOCO
Distaccamento FIUME BAGNI pronto intervento tel. 115
Uffici tel. 0968436768

ENEL
Segnalazione guasti - Tel. 800.900.800

GAS
Segnalazione guasti - Tel. 0968/23632

TAXI
Tel. 096851723.
Aeroporto Tel. 096851722

Tel. 0968208962 - 0968462860

COMUNE

POLIAMBULATORIO

Centralino tel. 09682071
Delegazione (Nicastro) tel. 0968/2941
- 0968/25452
Delegazione (Sambiase) - Tel.
0968437221
Delegaz. (Sant’Eufemia) - Tel.
096851038
Centro servizi culturali (biblioteca) tel.
096821090
Gabinetto del sindaco - Tel.
0968207226
Assessorato allo Sviluppo economico e
culturale - tel. 0968207243
Assessorato alle Finanze tel.
0968207258
Assessorato al Governo del territorio
tel. 0968207301
Assessorato ai L.P. Tel. 0968/207267
Assessorato ai Servizi socio educativi
Tel. 0968207210 - 462303

NOCERA TERINESE - Tel. 0968/91107

A.S.P. CZ AREA LAMEZIA
N. verde Cup (Centro prenotazioni) 800
006662
Centralino Tel. 09682081
Direzione generale ambito Tel.
0968208704
Sportello informazione Tel.
0968208410
Responsabile Ufficio relazioni pubbliche Tel. 0968208815 (anche fax)

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

Chi ha intascato i soldi ed è
scappato. Chi ha lasciato il lavoro a metà. Chi ha messo la
prima pietra ed è sparito. E chi
ha pensato di poter imporre alle sue aziende controllate la costruzione dei capannoni per poi
prelevare il pizzo. Nel tour di
tre ore ieri mattina tra la sporcizia e le erbacce dell’area industriale di San Pietro Lametino
c’erano troppi fantasmi. Che bisognerebbe eliminare. Mettere
un punto. Tornare daccapo.
Cambiando completamente registro. Perchè se si continua così non si cresce, non si va da nessuna parte.
Da premiare quelle imprese
sane che lottano ogni giorno come “blade runner”, veri e propri
supereroi della Piana. Che riescono a far crescere i loro fatturati e a dare lavoro producendo
prefabbricati in cemento, servizi specializzati d’ecologia, slot
machine e caramelle.
Ma quei resti della Sir di Nino
Rovelli vanno eliminati. O trasformati in qualcosa di bello,
con l’archeologia industriale
(sull’area resta la tutela della
Sovrintendenza). E poi altri
fantasmi, come la Biofata con
l’allevamento di bufale che s’è
trasformato in un’unica grande
“bufala”. La Città del cinema,
con la major americana Hbo
che doveva produrre fiction e
documentari. E moltissimi altri
sogni che si sono trasformati in
cattivi fantasmi. Tanti da dover
chiedere aiuto ai “ghostbusters”. Ma questo non è un
film.3(v.l.)

