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Cronaca di Lamezia
.

Il presidente Pansino decade ma chiede la proroga

Fateci restare solo un mese
Fieragricola è quasi pronta
«È troppo importante per questa nostra città»
Conti da risanare
e sponsor da trovare
entro febbraio
Maria Scaramuzzino

L’immobile spettrale. Cresce il disagio a Sant’Eufemia per l’ex zuccherificio che sta diventando una minaccia

Tensione a Sant’Eufemia per l’amianto nella fabbrica abbandonata

Polveri dall’ex zuccherificio
I residenti: ci ammaliamo tutti
«Mio marito con un tumore ai polmoni che me l’ha portato via»
Federica Tomasello

Dallo zucchero all’amaro abbandono. Un colosso fatiscente quello che appare davanti
agli occhi di chi raggiunge un
angolo della periferia cittadina. L’immobile che occupa
una grande porzione della zona adiacente alla stazione ferroviaria di Sant’ Eufemia, è
l’antica industria produttrice
di zucchero, o più semplicemente lo zuccherificio.
La struttura è di proprietà
della Cissel, la Compagnia italiana saccarifera Sant’Eufemia, costruita negli anni Trenta. Un’industria che ha smesso
di svolgere la sua funzione negli anni Settanta ma che a distanza di mezzo secolo produce ancora qualcosa: polveri
sottili. Gran parte dell’edificio, si suppone, contenga ancora amianto, o meglio pezzi
del materiale cancerogeno
che con il logorio del tempo si
sono frantumate. La polvere si
sparge nell’aria nelle giornate

ventose e indistintamente tutti i residenti la respirano.
Non ci sono studi epidemiologici che attestino una correlazione tra malattie e l’ex zuccherificio. Le uniche fonti sono i cittadini. Le famiglie che
vivono nelle abitazioni di
fronte a questo ritratto dell’incuria e quelle delle vie adiacenti. I residenti sarebbero
colpiti da svariate patologie:
«Mio marito ha avuto un tumore ai polmoni che me lo ha
portato via», dice un’anziana
signora che vive terrorizzata
di fronte all’edificio. «Mia moglie ha avuto un tumore al seno cinque anni fa e ora lotta
contro un altro cancro al colon», dichiara un altro signore

«Non era nostra
volontà quella
di lasciare tutto
questo invariato
per tanti anni»

Dietro-front
l Qualche anno fa il
progetto di ristrutturazione dell’area è stato
respinto da tanti residenti con diverse proteste. Tanto che adesso
c’è un vincolo sull’edificio da parte della Sovrintendenza che la
considera area d’archeologia industriale.
Ma adesso si fa dietro-front.
l «Ci siamo solo lamentati di proposte irrealizzabili e senza senso,
non era nostra volontà
quella di lasciare tutto
ciò invariato. Vogliamo
che la zona divenga
produttiva e non di
stallo» dice un attivo
abitante della zona. Ma
dopo le proteste la Cissel sembra abbia abbandonato l’iniziativa.

Agenda

nei pressi. «Io ho avuto un’infiammazione ai polmoni e mi
hanno detto i medici che devo
stare attenta» denuncia una
donna di 35 anni.
Tanti i casi e le coincidenze.
Almeno 30 quelli finora emersi informalmente, ma chissà
quanti altri non sono ancora
conosciuti. Presunta radioattività e polveri sottili, ma anche scoperte macabre all’interno dell’edificio abbandonato dove nell’androne è stato
rinvenuto il corpo senza vita
di un uomo di nazionalità colombiana qualche anno fa.
Non solo immobile fatiscente ma anche rifugio per
molti senzatetto e immigrati
che vivono in un luogo pieno
d’insidie e pericoli.
Tanti i progetti proposti
negli ultimi anni, le iniziative per rinnovare una zona
privata di 16 ettari ormai
“morta” della città, ma diversi sono i punti di vista e
decine d’anni sono trascorse
inutilmente.3
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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
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Si è insediato alla guida dell’Ente Fiera nel settembre scorso. Ha accolto senza esitazione
l’invito del suo amico e collega
Paolo Mascaro pur sapendo
che l’ente non navigava in buone acque e che era afflitto da
anni da una crisi profonda, divenuta col tempo sempre più
acuta. Vincenzo Pansino, avvocato lametino che ha trascorso
buona parte della sua vita nella
Capitale e che da sei anni è ritornato nella sua città natale,
lancia un appello ai commissari prefettizi che da tre giorni
guidano il Comune sciolto per
mafia. In virtù di questo drastico provvedimento i presidenti
delle società partecipate comunali dovrebbero decadere,
così come sono andati a casa
l’amministrazione e il civico
consesso. Quindi anche Pansino dovrebbe decadere insieme
al vice Antonio Saladino.
Presidente cosa vuole
chiedere alla terna commissariale?
«Voglio andare a parlare con
i commissari per chiedere di rimanere alla presidenza dell’Ente Fiera insieme al vice Saladino. Vorremmo far presente
la situazione dell’ente e il lavoro che abbiamo fatto in questi
mesi per realizzare la prossima
edizione di Fieragricola per
febbraio».
La fiera deve continuare
anche se la città è commissariata?
«Sì, assolutamente! Voglio
ribadire proprio questo concetto: non è importante per me e
Saladino continuare a rimanere ai vertici dell’ente, ma è fondamentale che la fiera si faccia,
visto che manca poco più di un
mese. Non è giusto che l’ente
venga messo in ginocchio. Non
realizzare la prossima edizione
di Fieragricola sarebbe un’ulteriore mazzata per la città».
Che situazione ha trovato
all’interno dell’ente?
«Quando ho accettato l’incarico dal sindaco Mascaro sapevo bene che non sarebbe stato
un compito semplice, sapevo
che la situazione era delicata e

Botticelli. Fieragricola al mercato. Nel riquadro, Vincenzo Pansino

ora ne ho contezza».
Troppi debiti?
«C’è un’esposizione debitoria abbastanza consistente, ma
stiamo lavorando per eliderla.
Sto contattando uno per uno i
creditori e sto proponendo dei
piani di rientro. Sto anche cambiando lo statuto per creare
una società a responsabilità limitata che abbia la possibilità
di chiedere finanziamenti e di
avere una maggiore credibilità
a livello nazionale».
In pratica un’operazione
di svecchiamento?
«Sì, proprio così. Lo statuto
andava bene 50 anni fa, ma anche da questo punto di vista bisogna andare al passo con i
tempi».
Dove vorreste fare la pros-

La location
della prossima
edizione individuata
nell’area mercatale
di Via Vercillo

sima Fieragricola?
«Nell’area mercatale Vercillo. In questi mesi abbiamo avuto contatti importanti con ditte
e imprese calabresi che vogliono allestire la fiera con noi. Le
premesse ci sono perché possa
concretizzarsi una bella manifestazione, ora vogliamo trovare gli sponsor».
Come farete?
«Prima di tutto vogliamo
guadagnarci la loro fiducia. Ci
stiamo presentando, chiediamo di venire a collaborare con
noi e non di darci i soldi e basta,
ma anche di partecipare attivamente per dare ulteriore linfa
vitale alla fiera».
Cosa rappresenta Fieragricola per Lamezia?
«Può essere il volano dello
sviluppo di questo territorio.
Con il mio vice chiediamo di rimanere in carica solo per il
tempo di realizzare la prossima
edizione della fiera e poi succeda quello che deve succedere,
ma non priviamo la città di tutto ciò che di buono Fieragricola
può portare».3

Al Comune la terna è subito al lavoro

Commissari confermati per 18 mesi
I dipendenti Uil chiedono un incontro
Arriva il decreto
del presidente
della Repubblica

regionale del sindacato di categoria Bruno Ruberto, che
scrive: «A titolo meramente
esemplificativo, basti pensare
che nonostante la definitiva
sottoscrizione di tre annualità
contrattuali, ad oggi non sono
state liquidate le relative spettanze, costringendo noi del
sindacato a rivolgerci all’autorità giudiziaria».
La Uil-Fpl augura buon lavoro alla terna prefettizia
«manifestando una piena e
concreta disponibilità per
l’urgente risoluzione delle
problematiche che oramai da

Resteranno un anno e mezzo
alla guida del Comune Francesco Alecci, Mariagrazia Colosimo e Desireè D’Ovidio, i
commissari prefettizi nominati dopo lo scioglimento del
consiglio per condizionamento mafioso. Così dispone il decreto del presidente della Repubblica che rende stanziali i
commissari nominati in modo
temporaneo.
Adesso l’attesa è tutta concentrata su un altro decreto
che verrà pubblicato sulla
Gazzetta Ufficiale dove verranno indicate le infiltrazioni
riscontrate dalla commissione d’accesso antimafia che ha
lavorato circa quattro mesi
nel Municipio.
Intanto arriva la prima richiesta di un incontro ai commissari da parte della Uil
aziendale che raggruppa molti dipendenti municipali. L’istanza arriva dal segretario Alecci, Colosimo e D’Ovidio

tempo affliggono i lavoratori
dell’ente con inevitabili ripercussioni sull’organizzazione
degli uffici e dei servizi. Si è
coscienti», prosegue Ruberto
in una nota, «che il governo di
una complessa realtà come
quella del Comune lametino
vi vedrà impegnati su diversi
fronti. Per questo motivo, non
si ritiene opportuno di investirvi di tutte le problematiche, e delle conseguenti e numerose denunce e segnalazioni che la Uil-Fpl deve quotidianamente affrontare».
Bruno Ruberto, segretario
della Uil-Fpl calabrese, conclude così: «Con la totale convinzione che l’attività di voi
commissari, che troverà il
supporto qualificato ed incondizionato di tutti i lavoratori dell’ente municipale, si ripercuoterà
positivamente
sull’intera comunità lametina, la Uil-Fpl chiede formalmente un incontro la commissione straordinaria, con l’auspicio di portare a soluzione le
numerose vertenze rimaste
insolute».3

