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Domenica 23 Aprile 2017 Gazzetta del Sud
Celebrazioni
per il 25 Aprile
In occasione della
Festa della liberazione
si terranno delle
celebrazioni a Nicastro,
Sambiase e S.Eufemia

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

.

Il coordinamento cittadino Fratelli d’Italia-An: servono responsabilità concrete e alternative sostenibili

«La sanità lametina e regionale? Un cumulo di macerie»
Critiche a tutti i partiti
che non hanno saputo
difendere il territorio
Sarah Incamicia

«Che la vicenda sanità in Calabria fosse in corto circuito, è
fatto ormai conclamato. Nella
città di Lamezia il tutto si amplifica e diventa una giostra».
A parlare così è il coordinamento cittadino di Fratelli d’Italia-An che, in particolare,
interviene su quanto denunciato nei giorni scorsi dal con-

sigliere comunale Salvatore
De Biase, in merito alla paventata chiusura del reparto
di fibrosi cistica. A tal proposito, osserva il coordinamento di Fratelli d’Italia-An, «il direttore generale dell’Asp Giuseppe Perri, commentando
l’intervento di De Biase sul reparto di fibrosi cistica, ha detto che il Centro regionale di
fibrosi cistica è vivo e vegeto e
assiste circa 200 persone provenienti da tutto il territorio
regionale. Ha al suo interno
medici, psicologi, infermieri e

terapisti della riabilitazione
di elevato profilo professionale».
Anche se nell’atto aziendale approvato dall’Asp, secondo quanto dichiarato da De
Biase, nel dipartimento materno-infantile pare non ci sia
traccia della fibrosi cistica».
Eppure, afferma il coordinamento di Fratelli d’Italia-An, «il direttore generale
dell’Asp, in un’incontro pubblico il 9 giugno 2016 al Teatro Grandinetti, ha affermato: “Vi assicuro che in quest’o-

spedale non chiuderà nessun
reparto”. Ma, di quale ospedale stava parlando? Di certo
non dell’ospedale lametino,
perché se così fosse e, tutti
sappiamo che così è, allora
impegni e parole sono musica

Si anima il dibattito
sul centro di fibrosi
cistica che non
sarebbe presente
nell’atto aziendale

L’ospedale Giovanni Paolo II.
Servizi sempre più ridotti

da carillon: una musica di
breve durata che bisogna ricaricare da chi detiene la
chiave della molla, che certamente non è il direttore Perri».
Il movimento di destra critica poi i rappresentanti politici di tutti gli schieramenti,
sottolineando che l’ospedale
lametino, la sanità locale e regionale non sono altro che
«un cumulo di macerie».
Da qui l’appello: «Serve
una responsabilità che non
può essere melodia, che deve

essere vera e concreta e che
soprattutto deve imparare a
capire, dialogare, pensare,
immaginare un alternativa ed
un percorso sostenibile, tutto
il resto è solo teatralità». Ed in
effetti, la sanità lametina, in
questi ultimi anni ha vissuto
un continuo ed inesorabile
depauperamento, che ha portato a una continua emigrazione sanitaria. Tagliare i servizi non significa risparmiare
soldi, ma aumentare i disagi
alla popolazione e spendere
di più.3

Al “Renda”

All’istituto Nicotera-Costabile

Al via oggi
il memorial
di calcio
dedicato
a Gallo

L’ambiente s’impara
anche grazie ai giochi
Simulata una conferenza
dei servizi per aprire
un termovalorizzatore

Antonio Catania

Inizia oggi pomeriggio al
“Renda” il torneo di calcio
“”Secondo memorial Pasquale Gallo”, che vedrà ai
nastri di partenza 32 squadre
della categoria Pulcini, la
maggior parte provenienti
dalle regioni del Centro Sud;
a dare quest’anno maggiore
lustro alla manifestazione ci
saranno ben sei squadre professionistiche come l’Inter,
Genoa, il Crotone, la Salernitana, il Catanzaro e la Reggina, scelte insieme alla formazione della Accademy Lamezia di Felice Natalino, squadra organizzatrice del torneo
e la formazione della Marca
di Cosenza, detentrice del titolo della scorsa edizione, come teste di serie degli 8 gironi. Alle 19 ci sarà l’inaugurazione e la presentazione della
squadre, con il calendario dei
16 incontri previsti per oggi.
Subito dopo circa 700 campioncini in erba scenderanno
in campo per la prima gara di
qualificazione mentre domani ci sarà la seconda e la terza
di qualificazione, nel pomeriggio si disputeranno i quarti
di finale; nella mattinata del
25 si svolgeranno le semifinali e pomeriggio la finale.3

L’aeroporto lametino. Lo scalo più importante della regione ha un flusso di passeggeri che è sempre più in aumento

A chiederlo è il Pd: bisogna coinvolgere anche i sindaci del Lametino

Un consiglio comunale sulla Sacal
Dubbi sulla gestione degli scali di Reggio Calabria e Crotone
Luigina Pileggi

Un consiglio comunale urgente
sulla Sacal. A chiederlo è il Partito democratico che sollecita
l'Amministrazione comunale a
discutere della società di gestione dell'aeroporto, magari coinvolgendo anche tutti i sindaci
del comprensorio Lametino.
In particolare, il Pd esprime
«perplessità verso la decisione
della società di assumere i servizi dell’aeroporto di Crotone e di
Reggio Calabria che non hanno,
ad oggi, i requisiti minimi di
traffico per garantire, quantomeno, il pareggio di bilancio.
Poiché i dati della Sacal non
presentato un avanzo di bilancio tale da consentirgli di man-

tenere il peso di altri due aeroporti in passivo, ci pare indispensabile che la società metta
a disposizione degli azionisti
pubblici il piano industriale,
che ci permetta di comprendere
attraverso quali politiche si intende riportare in pareggio gli
altri due scali».
Per questo «è essenziale che il
Consiglio comunale acquisisca i
documenti necessari per capire
le scelte e le motivazioni che vi
sono dietro e che si faccia carico
di aprire a tutta l’area centrale
della Calabria una discussione
che sia strategica per il suo sviluppo». Per il Partito democratico «è indispensabile che il Comune acquisisca un ruolo centrale nella valutazione delle

prospettive e nella salvaguardia dei livelli occupazionali e
dei diritti dei lavoratori che si
accompagnano a questa scelta
perché la città e la Regione non
possono permettersi un nuovo
carrozzone che in un settore
strategico, come quello dei trasporti, produca disservizi sprecando le risorse notevoli che la
Comunità Europea ha messo a
disposizione dello Scalo”.

«Il Comune deve
acquisire un ruolo
centrale nelle scelte
della società
aeroportuale»

Un passaggio poi alla modifica dello statuto. «Condividiamo
la necessità che nell’improrogabile modifica dello statuto si
proceda con l’introduzione di
regole che evitino la possibilità,
per chiunque, di gestire la Sacal
come se fosse cosa propria, aumentando i poteri di controllo
dei soggetti che ne fanno parte,
che in parte assai considerevole
sono pubblici, più che discutere
quindi se nominare un amministratore unico o un consiglio di
amministrazione, ci pare urgente stabilire il principio che il
management della Sacal debbano necessariamente dimostrare di possedere esperienza e
professionalità per assicurare
lo sviluppo dell’aeroporto». 3

La struttura polivalente di Sant’Eufemia

Un campo abbandonato
Il consigliere Ruberto
chiede che venga
reso di nuovo fruibile
«Ripristinare l’agibilità del campetto polivalente di Sant’Eufemia, situato in pieno centro urbano, che si trova in uno stato di
totale degrado». A chiederlo è il
consigliere comunale di Forza
Italia Francesco Ruberto, che si
fa portavoce di molte famiglie
che abitano in questo quartiere.
«Nei giorni scorsi – spiega – ho
chiesto alla Commissione consiliare competente di sollecitare
un intervento della giunta e dell’assessore allo Sport allo scopo
di recuperare l’impianto. Tempo fa, oltre a costituire uno spazio di aggregazione giovanile
molto frequentato, il campetto
polivalente ospitava le partite
della locale squadra di pallama-

no che ha onorato il nome della
nostra città. Oggi vive in stato di
abbandono». Recinzione arrugginita a causa della mancanza di
manutenzione, assenza di porte, erbacce cosparse ovunque,
testimoniano lo stato fatiscente
della struttura sportiva a due
passi dalla sede regionale di

Il campo polivalente. Non è
più utilizzabile dalla comunità

Unioncamere.
«Il campetto di calcetto si presenta nelle sue vesti più squallide – prosegue – ricco di insidie e
di sporcizia. Un'immagine desolante che descrive il degrado generalizzato in cui versa questa
parte fondamentale della nostra città. Non ci dimentichiamo
che Sant’Eufemia è centro nevralgico dei trasporti per l’intera
Calabria e sede congressuale di
riferimento su scala regionale.
Un tempo rappresentava, in maniera egregia, la porta di ingresso della nostra città. Il campetto
polivalente costituisce uno dei
pochi centri di aggregazione
giovanile a Sant’Eufemia. Impensabile privarsene. Miglioriamo la vivibilità e il decoro nella
nostra città: rendere la struttura
sportiva agibile e usufruibile ai
nostri concittadini è un dovere
di chi amministra».3(sa.inc.)

zi, invece, è stato certamente
il gioco di ruolo in cui - divisi in
gruppi e coordinati da Claudia Morabito del servizio Educazione orientata alla sostenibilità) della direzione generale Arpacal - hanno partecipato
alla conferenza dei servizi necessaria all’autorizzazione
per l’apertura di un termovalorizzatore: alcuni studenti
hanno rappresentato le istanze dei cittadini e delle associazioni ambientaliste, altri rappresentavano l’Arpacal, altri
ancora
l’Amministrazione
Pubblica chiamata a concedere l’autorizzazione, ed alcuni
ragazzi l’Impresa che ha presentato la richiesta. Strepitosi, sono stati così giudicati dai
tecnici Arpacal i ragazzi nella
loro performance, in cui la simulazione era certamente un
gioco, ma fatta con la serietà
di chi vuole imparare. 3

Con un gioco di ruolo, in cui è
stata simulata una conferenza
dei servizi in cui autorizzare
l’apertura di un impianto di
termovalorizzazione dei rifiuti, si è conclusa la giornata che
l’Arpacal ha tenuto oggi nell’istituto comprensivo “Nicotera – Costabile” all’insegna delle tematiche ambientali.
Accompagnati dai docenti
Rosanna Bilotta e Antonio Saladino, cento studenti di scuola media hanno incontrato i
tecnici del Dipartimento di
Catanzaro dell’Arpacal, Salvatore Procopio e Salvatore
Coppola, che nella prima parte della giornata hanno illustrato alcune tematiche sulle
quali opera l’agenzia ambientale calabrese: il servizio verifiche impiantistiche, con particolare attenzione ai controlli
sulle gru dei cantieri, è stato
spiegato da Coppola che ha
anche illustrato ai ragazzi il
funzionamento e le particolarità degli impianti di produzione di energia da fonte eolica. Procopio, invece, ha illustrato agli studenti le attività
del monitoraggio del radon,
gas radioattivo naturale, e più
in generale di tutta la tematica
delle radiazioni ionizzanti e
non ionizzanti.
Il momento clou per i ragaz- Gli studenti in “azione”

Agenda

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

FARMACIA NOTTURNA

TELEFONI UTILI

FREZZA - Via S. Miceli, 14 - Tel.
0968201757

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

PRONTO SOCCORSO
Tel. 0968208962 - 0968462860

POLIAMBULATORIO
NOCERA TERINESE - Tel.
0968/91107

A.S.P. CZ AREA LAMEZIA
N. verde Cup (Centro prenotazioni)
800 006662
Centralino Tel. 09682081

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

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

