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Cronaca di Lamezia

In biblioteca il film
“Il grande Gatsby”
Martedì alle 21.30 nella
sede della Biblioteca
comunale si proietta il
film “Il grande Gatsby”
con Leonardo Di Caprio

Corso Nicotera 215, - Cap 88046
Tel. e Fax 0968.448193 - 0968.400196
cronacalamezia@gazzettadelsud.it
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I consiglieri Cristiano e Chirumbolo in Aula hanno contestato la gestione della società in house del Comune

Pezzi di maggioranza contro la Multiservizi
Mascaro: abbiamo avviato una rivoluzione copernicana e stiamo togliendo antichi privilegi
Maria Scaramuzzino

Fuoco amico della maggioranza sulla Multiservizi. Quella di
ieri doveva essere una riunione
consiliare di ordinaria amministrazione per approvare il nuovo Piano comunale sul servizio
di gestione e raccolta rifiuti e sul
nuovo regolamento inerente
sempre la nettezza urbana. Invece la seduta si è trasformata
in un plateale “J’accuse” contro
la partecipata del Comune. A lamentarsi della società in house
è stato per primo Massimo Cristiano (Mtl) che ha sentenziato:
«Il nuovo piano deve essere applicato dalla Multiservizi. Attualmente vengono registrate
molte carenze in merito all’igiene urbana. Invito quindi la partecipata a risolvere questa situazione incresciosa che non è
più insopportabile».
L’affondo è poi arrivato da
Armando Chirumbolo (Alternativa popolare) che è stato
caustico: «È inconcepibile che
soltanto 22 unità vengano messe a disposizione per il servizio
di nettezza urbana. Il degrado è
presente sia al centro che nelle
periferie. Il Comune – ha asserito il consigliere – paga annualmente alla Multiservizi 12 milioni di euro per lo spazzamento
delle strade che rimangono
sporche». Chirumbolo ha incalzato: «La Multiservizi deve dare
servizi di qualità ai cittadini che

Il primo cittadino
ha richiamato
l’opposizione
che ha governato
fino a due anni fa

pagano i tributi. Lo stato delle
cose necessità di maggiore attenzione; urge maggiore dialogo e confronto tra l’amministrazione e la dirigenza della Multiservizi». La polemica innescata
dalla maggioranza è stata alimentata dall’opposizione.
Pino Zaffina (Pd) pur valutando positivamente il nuovo
piano ha commentato: «Abbiamo seri dubbi che la Multiservizi possa realizzare questi obiettivi. Bisogna aprire una discussione sulla partecipata, vorremmo che la dirigenza della
società ci dicesse come vanno le
cose e che ci presentasse il piano
industriale». Anche per Nicola
Mastroianni (Pd) «i tempi sono
maturi perché si svolga un dibattito serio sulla situazione
della Multiservizi, visto che la
dirigenza ha anche paventato il
fallimento. Altrimenti – ha annunciato – mi farò promotore di
un articolo 25 perché si faccia finalmente chiarezza». Fortemente critico anche Rosario
Piccioni (Lamezia insieme) che
ha ribadito: «La Multiservizi deve alla Deca che gestisce il depuratore 3,9 milioni di euro. Dove
sono le relazioni semestrali della società? Dobbiamo prendere
atto che la situazione è critica».
A sostenere giunta e maggioranza Carolina Caruso (Forza
Italia) che ha dichiarato: «Il mio
partito continua a sostenere
Paolo Mascaro. Patto per Lamezia (con i due consiglieri Chirumbolo e Cristiano) ha aperto
la crisi per colpire il sindaco. Alla Multiservizi non si può dire
nulla sulla differenziata». Anche Salvatore De Biase (Alleanza civica con Mascaro) ha gettato acqua sul fuoco: «Ci proponiamo che i rifiuti non siano

L’INTERVENTO

I lavoratori
della Deca
senza
stipendio

I banchi della maggioranza. Tensione ieri in Consiglio comunale sulla gestione della Multiservizi

Isola ecologica in contrada Rotoli

Sì al nuovo piano di raccolta rifiuti
l Il consiglio comunale di
ieri mattina ha approvato
il nuovo piano e il nuovo
regolamento sul servizio
di gestione e raccolta rifiuti. L’obiettivo precipuo
è quello di aumentare la
percentuale della differenziata per ottenere i contributi della Regione Calabria, fissati in 26 euro a
cittadino per i Comuni superiori a cinquemila abitanti. L’ente regionale ha
chiesto alle municipalità
di raggiungere la percen-

tuale indicata entro il
2020; il piano comunale
prevede di realizzare l’obiettivo entro il 2019. Il
piano comunale prevede
anche la costruzione dell’isola ecologica in contrada Rotoli, così come saranno premiati i cittadini
virtuosi. La raccolta differenziata sarà presto attivata in altre dieci zone
cittadine; saranno anche
create composterie domestiche nelle zone montane.(m.s.)

emergenza ma risorsa. Il regolamento si muove sulla linea
dell’efficienza ed offre maggiori sicurezze anche per i cittadini
che devono essere informati e
sensibilizzati sulla tematica».
Giancarlo Nicotera (Cristiani
democratici per Lamezia) ha difeso sindaco e amministrazione: «Non si può parlare male
della Multiservizi dopo che la
precedente e incapace amministrazione l’ha portata alla distruzione di massa, lasciando
un cimitero. Non bisogna strumentalizzare».
Il sindaco Paolo Mascaro ha
risposto a tono al coro dei detrattori. All’opposizione ha
sbandierato le spese di migliaia
di euro fatte alle spalle dei cittadini dalla precedente dirigenza. «Tutto ciò mi fa schifo – ha

tuonato – chi ha consentito tutto questo si vergogni. Noi vogliamo abbattere i privilegi e
non le giuste retribuzioni». Rivolgendosi ai consiglieri di
maggioranza ha commentato:
«Col nuovo piano abbiamo portato una rivoluzione copernicana per l’ente e per i cittadini. Mi
aspettavo che parlaste di questo, visto che stiamo lavorando
senza dirigenti. I vostri interventi hanno fatto venir meno il
senso dell’azione amministrativa. Ecco perché il sindaco si sente solo».
Chirumbolo e Cristiano hanno replicato raddrizzando il tiro
ribadendo che la maggioranza
è compatta e granitica e che Patto per Lamezia, finora, ha sostenuto sindaco e amministrazione e continuerà a farlo.3

«Non percepiamo lo stipendio
da diversi mesi, ma svolgiamo le
nostre mansioni con spirito di
abnegazione e sacrificio. Abbiamo diritto di svolgere il nostro
lavoro in piena serenità, senza
l’afflizione quotidiana di preoccupazioni divenute ormai insopportabili». È lo sfogo accorato di Domenico Fraone, dipendente della Deca, la società che
gestisce la piattaforma depurativa di San Pietro Lametino.
Fraone, che è segretario provinciale della Uil Trasporti, è intervenuto ieri in consiglio comunale facendo presente la situazione sempre più critica dei lavoratori del depuratore che
vantano diverse mensilità arretrate. Ad affiancare Fraone anche Guerino Caruso della Cisl e
altri dipendenti della Deca. «La
gestione del depuratore non
può dipendere – ha detto Fraone –da un soggetto come la Multiservizi che ha dimostrato di
non poter coprire il servizio sul
piano finanziario. Il Comune ha
delegato il pagamento del servizio depurativo che viene effettuato con modalità molto discutibili. Negli ultimi 5 mesi la Multiservizi ha pagato, per il servizio idrico, una somma che da sola non copre i costi di gestione di
un solo mese». 3(m.s.)

Del liceo linguistico Campanella

Sottoscritto un protocollo d’intesa tra Comune, Asp e Terzo settore

Gli studenti della terza D
alle finali del Comix Games

Accesso agli aiuti socio-assistenziali

Le competizioni
si terranno a Torino
nel mese di maggio
Saranno gli studenti della III D
Linguistico del Liceo Campanella a partecipare alla finalissima dei Comix Games, il quinto concorso nazionale di ludolinguistica organizzato dall’azienda Comix in collaborazione con Repubblica@Scuola e il
Salone internazionale del libro
di Torino, in programma lunedì 22 maggio al Salone del libro
di Torino. Gli studenti lametini
si confronteranno con gli studenti delle altre due classi finaliste, della sezione scuole superiori: il Liceo “Luigi Pietrobono” di Alatri (FR) e il Liceo
Scientifico “Federigo Enriques” di Livorno.
Per scegliere la classe che
parteciperà a Torino, tra le tre
dell’istituto superiore lametino
arrivate alle semifinali, gli studenti si sono confrontati questa
mattina in una entusiasmante
sfida, guidati da Andrea Delmonte coordinatore editoriale
dell’agenda Comix, cimentandosi nella produzione di lipogrammi, acrostici, rime baciate
costruite sulle trame di opere
letterarie. Gli elaborati sono
stati giudicati da Silvia Stagi
dell’ufficio comunicazione Co-

mix. Una sfida avvincente, che
ha visto prevalere per pochi
punti in più la III D Linguistico e
dietro, a pochissimi punti di distanza, la I D Scienze umane al
secondo posto e la II D Scienze
umane al terzo posto.
L’istituto superiore lametino
dunque è tra le tre scuole superiori che parteciperanno alla finalissima del Comix Games, al
termine di un percorso che già
da settembre ha visto gli studenti, guidati dalla docente Licia Di Salvo, esercitarsi nel “lipogrammare”5 capolavori della letteratura mondiale, scelti
dagli studenti stessi: dal poema
virgiliano dell’Eneide, al Don
Chisciotte di Cervantes; dal romanzo di Charles Dickens Oliver Twist al noto Harry Potter
di J.K. Rowling a “Il nome della
rosa” del compianto Umberto
Eco.
Per Andrea Delmonte, che si

è complimentato con tutti gli
studenti delle classi che hanno
partecipato alle semifinali di
questa mattina, «la partecipazione al Comix Games è un’occasione per i ragazzi di approfondire la conoscenza della lingua italiana. Un apprezzamento al Liceo Campanella, al dirigente e alla docente Licia Di
Salvo, per aver creduto in questa opportunità». Per il dirigente Giovanni Martello «anche in
questa occasione tutti i nostri
studenti hanno dimostrato
quella freschezza e flessibilità
nell’uso della lingua italiana».
Le semifinali del Comix Games sono state l’occasione per
lanciare il progetto di alternanza scuola-lavoro su comunicazione editing e giornalismo,
che coinvolgerà tre classi dell’istituto, coordinati dalla docente
Michela
Cimmino.3(sa.inc.)

I finalisti. Gli alunni del liceo “Campanella”

L’obiettivo è quello
di attivare nuovi servizi
per i cittadini bisognosi
È stato sottoscritto a palazzo
Nicotera il protocollo d'intesa
per l'accesso agli interventi socio-assistenziali a valere sul
Fondo della non autosufficienza 2014. All’incontro hanno preso parte l'assessore Elisa
Gullo e la dirigente alle Politiche sociali Teresa Bambara, i
dottori del Distretto socio-sa-

nitario n.2 dell’Asp Alessi e
Careri e il Terzo settore Lametino rappresentato da Catozza
e Saffioti.
La programmazione degli
interventi da parte dei distretti socio-assistenziali, in considerazione dei bisogni rilevati
dal comune, delle risorse disponibili e dei servizi attivabili, per come approvato dalla
conferenza dei sindaci del Distretto, riguardano, tra le altre
cose, il rafforzamento dei Punti unici di accesso (Pua) alle

L’incontro a palazzo Nicotera

prestazioni e ai servizi localizzati negli ambiti distrettuali
socio-sanitari da parte delle
Aziende sanitarie e dei Comuni, in modo da agevolare e
semplificare l’informazione e
l’accesso ai servizi socio-sanitari; il rafforzamento della
presa in carico della persona
non autosufficiente attraverso
la definizione di un piano personalizzato di assistenza (Pai)
che integri le diverse componenti sanitaria, sociosanitaria
e sociale. 3

