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Conferita
la stella
al merito
del lavoro

La biodiversità:
una ricchezza
da salvaguardare

SERRASTRETTA

Uno dei marciapiedi lungo la Statale 18. Totalmente invaso dalla vegetazione infestante, dove sono in corso le operazioni di diserbo

Il Municipio di Nocera Terinese ha affidato l’incarico alla “Malgrado Tutto”

Al via la pulizia di strade,
aree verdi e arredo urbano
La cooperativa lametina che fa lavorare gli immigrati
Il sindaco Gigliotti: vanno scongiurati i rischi igienici
Giovambattista Romano
NOCERA TERINESE

La «carenza di personale dipendente» sarebbe alla base dell’affidamento, da parte del Comune, alla cooperativa sociale
“Malgrado Tutto” di Lamezia
Terme dei necessari interventi
di manutenzione del verde e
dell’arredo urbano. Un affidamento diretto, secondo la normativa vigente, essendo l’importo dei lavori inferiore a 40
mila euro.
L’Ente ha approvato il piano
degli interventi con una spesa
di 18 mila 210 euro, di cui 3 mila
283 euro per l’Iva, per far fronte
all’esigenza di «provvedere periodicamente – si evidenzia – alla manutenzione e pulizia di
strade, aree verdi e arredo urbano, a salvaguardia della pubblica e privata incolumità e al fine
di scongiurare anche pericoli di
natura igienico-sanitaria», specie nella bella stagione, quando
aumenta il movimento di veicoli e persone e s’impone l’opportunità di offrire un’immagine

turistica positiva della cittadina, a cominciare dai marciapiedi della strada nazionale e dalle
aiuole dell’area del lungomare.
A commentare la decisione
dell’Ente la stessa amministrazione municipale, guidata dalla
sindaca Fernanda Gigliotti.
«Dopo 9 mesi di aiuto gratuito
in favore del nostro Comune,
con pulizia delle strade, dei canaloni, delle ville abbandonate
e potatura degli alberi, abbiamo provveduto a regolarizzare
il rapporto con la cooperativa
“Malgrado Tutto” e le abbiamo
affidato per un intero anno, al
costo di soli 18 mila euro, Iva
compresa (con pagamento trimestrale posticipato), la pulizia
della Statale 18, di viale Stazione, delle strade interne di Noce-

Manutenzione
straordinaria
del territorio
in vista dell’arrivo
della bella stagione

Un’opportunità
Lavoro di squadra
l Per gli amministratori
municipali di Nocera Terinese l’esperienza, la capacità di fare squadra, di
lavorare della cooperativa a difesa del territorio,
tranquillizzano per i
prossimi mesi, quando il
Comune dovrà fare a
meno di ben tre dipendenti (operai) che andranno in pensione e,
quindi, »non potranno
provvedere più alla pulizia del paese». Ma, oltre a ciò, presto si proporrà l’opportunità, secondo l’amministrazione
municipale retta dal sindaco Fernanda Gigliotti,
di «affidare all’esterno
anche la pulizia della casa comunale, dell’ufficio
Tributi, della Biblioteca e
della sede della Polizia
municipale».

ra Marina, Pianeruzzo, Rione
Ligea, del lungomare, della
spiaggia, dei fossi Chioccia, Marevitano e Sciabbica, la potatura degli alberi e la cura del verde
pubblico di tutta la Marina».
Il personale della cooperativa ha proceduto già ad alcuni
interventi, quali il diserbo in
corso dei marciapiedi della Statale 18 e la pulizia del giardino
della scuola dell’infanzia, della
scuola primaria e secondaria
della frazione Marina, prima di
passare alla pulizia inerente alla scuola di Nocera capoluogo e
del giardino dedicato alla memoria del concittadino Domenico Mercurio, «abbandonato
ormai da anni».
La compagine amministrativa tiene a sottolineare pure che
“Malgrado Tutto”, oltre ad avere consentito negli scorsi mesi
«a tutta la comunità nocerese di
riacquistare un minimo di decoro urbano e ad avere fornito
gratuitamente addobbi e decori
natalizi», ha permesso pure «ad
alcuni giovani padri di famiglia
noceresi di lavorare». 3

Verrà conferita domani in
Prefettura a Catanzaro la
“Stella al merito del lavoro” al signor Giuseppe Della Porta di Migliuso di Serrastretta. La cerimonia si
terrà lunedì primo maggio
alle ore 10 nella “Sala del
Tricolore”. Della Porta,
sposato dal 1976 con Rosa
Maria Iuliano, ha tre figli e
due nipoti, lavora da 41 anni con l’azienda Tcnhint
Italia, conseguendo significativi traguardi, come 500
giorni senza infortuni sul
cantiere del terminal Metanifero
di
Dunkerque,
19.000.000 di ore in 4 anni
senza incidenti sul cantiere
di Damietta methanol
plant in Egitto, 20.000.000
di ore in 8 anni senza incidenti sul cantiere di Bonny
Island in Nigeria. Soddisfazione, per questo traguardo, è stata espressa dal sindaco di Serrastretta, Felice
Maria Molinaro.

Dalla Porta e Molinaro.
L’incontro al Comune

Incontro formativo
con gli studenti
della scuola primaria
Giovambattista Caravia
SAN MANGO D’AQUINO

Grande entusiasmo da parte dei bambini di tutte le
classi della scuola Primaria
di San Mango d’Aquino per
il progetto “Animali del cielo, della terra e del mare”
organizzato dall’Associazione nazionale medici veterinari italiani e dall’Istituto comprensivo di Nocera
Terinese.
Obiettivo del progetto è
stato quello di fare conoscere ai bambini la biodiversità, come una ricchezza inestimabile e farla rispettare,
attraverso un viaggio nel
variegato mondo animale e
nelle caratteristiche di alcu-

ni dei suoi curiosi abitanti.
L’animale riesce a incuriosire e attrarre il bambino, lo affascina e lo cattura.
Il progetto è stato proposto dal medico veterinario
Anna Palucci che, con linguaggio semplice, esempi,
racconti e visione di materiale audiovisivo, ha catturato l’attenzione dei bambini suscitando grande entusiasmo.
Per i bambini della scuola Primaria è stata senz’altro un'esperienza decisamente interessante, numerosissime infatti le domande e curiosità nate dalla voglia di conoscere il meraviglioso mondo degli animali
alle quali, la dottoressa Palucci, ha risposto con grande disponibilità e simpatia.3

A colloquio con l’esperta. Il medico veterinario Anna Palucci

Ordinanza del Comune di San Mango d’Aquino

Sanzioni per chi non... differenzia
Gli addetti alla raccolta
dei rifiuti controlleranno
il contenuto dei sacchetti
Giovambattista Cararia
SAN MANGO D’AQUINO

L’attuazione di un corretto
sistema di raccolta differenziata dei rifiuti è fondamentale per garantire il recupero
dei materiali ed ottenere un
riciclo di qualità.
Nei casi in cui il sistema di
raccolta non permetta un
controllo diretto, come avviene nella raccolta domiciliare di utenze singole, serve
una maggiore presa di coscienza, specie nell’attribuzione delle responsabilità
dei conferimenti scorretti.
In sostanza, questo è quanto

si deduce da una nota emanata dal Comune di San
Mango d’Aquino, in cui si segnala da parte degli operatori incaricati alla raccolta
una sostanziale mancata differenziazione dei rifiuti del
secco indifferenziato del venerdì, rifiuti non consoni tipo la plastica, il vetro ed altro.
Per tale ragione, si legge
nell’ordinanza comunale, i
sacchetti saranno aperti per
verificare appunto le corrette modalità di separazione e
qualora l’inserimento dei rifiuti non dovesse essere conforme al tipo di raccolta, saranno avvisati gli organi
preposti al controllo che
provvederanno ad elevare
eventuali sanzioni ammini-

strative.
L’obiettivo, in sostanza, è
quello di educare i cittadini
rispetto agli errori più frequenti legati al conferimento dei rifiuti, rendendoli
consapevoli della concreta e
semplice possibilità di migliorare la qualità e la quantità delle raccolte, a partire
da una riflessione sui propri
comportamenti e valorizzando l’impegno di coloro
che effettuano correttamente questo gesto fondamentale per la collettività.
Così facendo, conclude la
nota, si evita di incorrere in
spiacevoli sanzioni amministrative ed aumenti tariffari
che si riverserebbero, forzosamente, sulle tasche dei cittadini stessi.3

Si è concluso il nono “Trofeo città di Lamezia Terme”

Judo, in gara 500 atleti calabresi e siciliani
L’evento organizzato
dall’accademia
diretta da Enzo Failla
LAMEZIA TERME

Un palazzetto dello sport traboccante di pubblico ed atleti,
ha salutato il nono “Trofeo di
Judo Città di Lamezia Terme”,
accogliendo nella città della
Piana moltissime società provenienti da Calabria e Sicilia.
Alla manifestazione che è stata
suddivisa in due parti, quella
promozionale, destinata ai piccoli atleti a partire dai 5 anni e
l’agonistica, riservata ai giovani fino ai 17 anni, hanno aderito
circa 500 atleti che hanno dato
vita a incontri e dimostrazioni
emozionanti e di elevato livello
tecnico. Il via all’evento è stato
dato dai piccolissimi, impegnati nel Randori Day, una prova

ludica in cui i giovani judoka
hanno dimostrato quanto appreso nelle rispettive palestre.
Il presidente del comitato
Regionale Calabria della Federazione italiana judo lotta karate arti marziali, maestro Gerardo Gemelli, ha portato il saluto

del presidente onorario Giuseppe Pellicone e il suo personale. Nel corso del suo intervento, ha voluto far dono di una
targa al maestro Enzo Failla,
presidente del Judo Calabria e
organizzatore della manifestazione. Il riconoscimento gli è

stato offerto anche per ringraziarlo del suo lavoro nel mondo
sportivo e per augurargli buon
lavoro nell’ambito del suo nuovo prestigioso incarico di presidente della commissione tecnica nazionale del metodo Globale autodifesa, da poco conferi-

Le premiazioni. Grande partecipazione alle competizioni lametine di judo

togli dalla Federazione.
Alle 11 il via ai combattimenti, che sono stati caratterizzati
da vero spirito agonistico con
dimostrazioni di lealtà e correttezza nel corso di tutta la gara.
La società organizzatrice, l’Accademia arti marziali Lamezia
Terme 1974, diretta dal maestro Failla e allenata dall’istruttore Enzo Torcasio, ha portato
a casa un sostanzioso bottino
con ben 8 medaglie d’oro, 1
d’argento, due di bronzo su 14
atleti in gara e un sesto posto in
classifica generale su 21 società
presenti. Il trofeo è stato assegnato alla società sportiva Kodokan Mangiarano Cosenza,
prima classificata con 270 punti. Ottima regia di gara, diretta
dal commissario ufficiali di gara Gianfranco Pizzimenti, in
un’atmosfera di vera amicizia e
di festa dello sport.3

