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Cronaca di Lamezia

Servizio civile
Arci fa 10 anni
Venerdì e sabato
cerimonia per i 10
anni dell’Arci
nel servizio civile
a Palazzo Nicotera

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

.

Nomina

Grande cinema in città

Roperto
alla guida
dell’Istituto
veterinario
del Sud

Il Teatro Politeama
riapre in bellezza
col caraibico Depp

Il lametino Franco Roperto è
il nuovo presidente del consiglio di amministrazione dell’Istituto zooprofilattico sperimentale del Mezzogiorno
(Izsm). A dare la notizia è Tonino Scalzo, consigliere regionale del Pd. «Un incarico
di prestigio istituzionale motivo di grande soddisfazione», sottolinea Scalzo, «che
premia il valore di una personalità calabrese capace di distinguersi negli anni per il rigore dell’impegno scientifico
e dell’insegnamento accademico, dando così lustro a
Conflenti, comune del quale
è originario, e all’intera Calabria».
Il professor Roperto, docente di patologia generale
veterinaria
all’Università
“Federico II” di Napoli, «fornirà certamente un rilevante
contributo nell’azione di rilancio dell’Istituto zooprofilattico sperimentale del Mezzogiorno», aggiunge il consigliere regionale, «un ente di
rilievo nazionale, attivo nel
campo dell’igiene e della sanità pubblica veterinaria:
uno strumento tecnico-scientifico a disposizione dello
Stato e delle Regioni Campania e Calabria, i cui compiti
sono numerosi e importanti.
L’Izsm infatti», spiega Scalzo,
«svolge un ruolo chiave nel
supporto alle amministrazioni pubbliche per le attività di
polizia veterinaria, per la sicurezza e tracciabilità alimentare, la profilassi e l’eradicazione delle malattie che
colpiscono gli animali e che
possono avere ricadute pesanti sulla salute dei cittadini». Scalzo sottolinea che a
proporre Roperto è stato il
governatore Mario Oliverio,
e conclude: «Il Cda da lui guidato favorirà il pieno dispiegarsi delle potenzialità di un
istituto che per troppi anni ha
segnato il passo».3

Grandinetti: mentre
ovunque imperano
i mega multisala
Maria Scaramuzzino

Nuova scadenza. Venerdì arriverà bilancio consuntivo in Via Perugini da approvare obbligatoriamente entro sabato

Ancora una volta sul Comune pende la diffida del prefetto

Un altro bilancio “last minute”
Piccioni: promesse tutte fallite
La maggioranza venerdì ci sarà ma la programmazione è saltata
Dev’essere un documento di
programmazione economica
per un anno intero, ma di fatto
diventa un rendiconto da approvare all’ultimo momento
che permette il mantenimento
in vita del Municipio ma non offre investimenti e sviluppo. Fallisce così la mission di un Comune. Questa in sintesi la critica di
Rosario Piccioni al sindaco e alla maggioranza che si apprestano ad approvare «un altro bilancio sul filo del rasoio per il
secondo anno consecutivo».
Si ripete in sostanza quanto

accadeva nella precedente amministrazione di diverso colore
politico. Ma invertendo l’ordine dei colori il prodotto sostanzialmente non cambia.
Il prefetto ha imposto di approvare il bilancio consuntivo
entro sabato, pena l’avvio della
procedura di scioglimento del
consiglio e il commissariamento, come previsto dalla legge.
«Annuncio sin d’ora il mio
voto contrario a un bilancio che
è uno specchio efficace del modo di fare dell’amministrazione
Mascaro», dichiara il consiglie-

La maggioranza c’è ma non funziona
Un’altra scadenza non rispettata dal Comune. Dopo quella del campo rom di Scordovillo che in un anno sarebbe
stato sgomberato, è tornato
l’appuntamento col bilancio.
Last minute anche questa volta.
Nessun pericolo per lo scioglimento anticipato del consiglio, perchè la maggioranza
c’è nonostante siano passati
due anni da quando s’è for-

mata, ma a maggior ragione il
documento contabile avrebbe potuto avere il suo epilogo
nei tempi dettati dalla legge,
senza il solito rimprovero del
prefetto, così come avveniva
per la passata amministrazione.
I conti sono migliorati rispetto al recente passato,
questo lo dirà il sindaco Paolo
Mascaro in aula venerdì prossimo. Ma resta forte come negli altri comuni del Sud la
pressione fiscale e l’indebita-
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Tel. 0968208815 (anche fax)

GUARDIA MEDICA

TELEFONI UTILI

NICASTRO NORD tel. 096822150
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l Rosario Piccioni da ex
componente della giunta
Speranza ricorda bene i
salti mortali fatti all’ultimo momento per l’approvazione dei bilanci.
Ma adesso rinfaccia a
Paolo Mascaro e al centrodestra le loro promesse non realizzate a cominciare dai bilanci in
scadenza.

MANCANO ALL’APPELLO GRANDI OPERE E NUOVI INVESTIMENTI

Vinicio Leonetti

Presidente. Franco Roperto
è nativo di Conflenti

Ex assessore

ENEL
Segnalazione guasti - Tel. 800.900.800

GAS
Segnalazione guasti - Tel. 0968/23632

COMUNE
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
Ass. Sviluppo economico e cult. - tel. 0968207243
Ass. alle Finanze tel. 0968207258
Ass. al Governo del territorio tel. 0968207301
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mento dell’ente locale. E se in
altre città anche meno grandi
di questa le amministrazioni
pur navigando nei debiti pensano alle grandi opere ed alla
promozione della cultura, qui
lo spauracchio del dissesto finanziario blocca le iniziative
di ampio respiro. E si continua gestendo l’ordinaria amministrazione e mettendo
qualche toppa. Poco per quella che vorrebbe diventare di
fatto, e non solo di nome, la
terza città della Calabria.3

re d’opposizione, «di un cambiamento gridato prima sui palchi della campagna elettorale e
oggi in ogni occasione pubblica, ma nei fatti mai realizzato. E
la città se ne sta accorgendo
sempre più. “Mai più proroghe”, “mai più ritardi” e tanti altri slogan ormai caratteristici
del sindaco si scontrano con la
realtà di una città ferma, gestioni prorogate e riprorogate e un
bilancio che per il secondo anno consecutivo viene approvato a seguito di una diffida del
prefetto».
L’esponente della sinistra ricorda che «l’anno scorso c’era
stata una duplice diffida prefettizia, sia per il consuntivo 2015
sia per il previsionale 2016. Anche quest’anno si predica il rigido rispetto dei termini a parole,
nei fatti si espone ancora una
volta la città a rischio scioglimento. E che di quel cambiamento urlato, come dicevo un
anno fa, siano rimaste soltanto
parole non lo dico soltanto io,
ma basta leggere le dichiarazioni alla stampa sulle assenze in
commissione degli stessi consiglieri di maggioranza. Non è
uno schemino di entrate e uscite, il voto al bilancio è un voto
politico. Ma il sindaco si ostina
a procedere con la logica dell’uomo solo al comando».3

Domani sera riaprirà il cinema Politeama che da alcuni
anni era stato utilizzato soltanto come teatro. L’antica
struttura in uno degli scorci
storici più suggestivi della
città inizia la sua nuova programmazione con la prima
nazionale del film “I pirati
dei Caraibi” che vede come
grande protagonista l’attore
holliwoodiano
Johnny
Depp.
La proiezione è prevista
per le 20.30, la prevendita ai
botteghini inizierà oggi dalle
17 in poi.
Il Politeama riscopre la
sua vocazione cinematografica ampiamente espressa
nella prima metà del Novecento grazie all’impegno e
alla dedizione dell’associazione “Cinema Grandinetti
1919”.
Il sodalizio creato da Francesco Grandinetti con i figli
Giuseppe e Federico, ha fortemente voluto riportare il
cinema nel centro storico del
quartiere Sambiase dopo
aver riaperto la sala del cinematografo al Teatro Grandinetti, nel cuore del quartiere
Nicastro.
Non si tratta solo un’operazione di marketing ma di
riscoperta e di valorizzazione della storia culturale cittadina di cui la famiglia
Grandinetti è protagonista
da oltre un secolo, grazie alle
idee pionieristiche di Francesco Grandinetti senjor che ai
primi del Novecento decise
di costruire in città cinema e
teatri.
Per i film al Politeama è

stata acquistato un nuovo
proiettore digitale di 60 mila
euro; è stato installato un
moderno impianto acustico
e un nuovo schermo.
L’iniziativa è stata salutata
molto favorevolmente dal
sindaco Paolo Mascaro, dall’assessore comunale alla
Cultura Graziella Astorino e
dal consigliere comunale
Salvatore De Biase in un incontro al Teatro Grandinetti.
Tutti concordi nel sostenere quello che sembrava un
sogno impossibile: avere
nuovamente due sale cinema in città per non “migrare”
ogni volta nelle multisale del
comprensorio. Un traguardo
raggiunto che rende onore al
passato ma che guarda anche al futuro per un reale e
propositivo risveglio della
città.
«È soprattutto un fatto
culturale, la valorizzazione
di ciò che ha fatto la storia
della nostra città, ma anche
del presente per i nostri giovani e di quelli che arriveranno dopo di loro», ha sottolineato Francesco Grandinetti che guida l’associazione promotrice di un programma che si prefigge di
proseguire l’attività anche
nella prossima estate, per
evitare che la città come ogni
anno si svuoti. Tutto questo
mentre in molte città bisogna andare fuori le mura per
poter avvicinarsi al grande
schermo.3

Nei primi anni
del Novecento
Grandinetti senjor
attrezzò la città
con cinema e teatri

Politeama-Costabile. Dopo il teatro arriva anche il cinema

