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Sellia Marina, i diritti dei cittadini

Circolo
Auser,
riflettori
sul terzo
settore

Nasce il centro
affari legali
di “Basta vittime”
Tutti gli incidenti
ora al vaglio di esperti
per affrontare i processi

CHIARAVALLE CENTRALE

Solidarietà, inclusione sociale, partecipazione sono
stati questi i termini che caratterizzano l’impegno del
circolo Auser della città. Nel
corso di un incontro promosso dalla presidente del
circolo Giovanna Tino è stata un’occasione per tracciare un bilancio dell’attività
del sodalizio e per un serrato confronto sulle prospettive future. Era presente pure
la presidente Territoriale
dell’area Lamezia – Catanzaro Giuliana Muscia. Nello
specifico Giovanna Tino, rivolgendosi alla platea composta dai soci del circolo ha
presentato l’iniziativa “Menù d’Argento Over 60” che
ha come punto di forza
quello di far emergere il terzo settore. Far uscire da casa le persone anziane e
quelle che vivono il disagio
ha trovato ampi consensi
anche attraverso la rete di
ristoratori della città e del
comprensorio delle Preserre che hanno dato la piena
disponibilità offrendo menù a prezzi promozionali
per dare sostanza all’iniziativa del circolo anziani e
nello stesso tempo porre
maggiore attenzione per le
persone con 60 anni sulle
spalle e le famiglie. «L’iniziativa – ha detto Giovanna
Tino nel corso dell’incontro
– ha la finalità di stimolare
quelle persone che, raggiunta l’età di 60 anni, appunto, hanno maggiore
tempo da dedicare a se stessi. Avranno una opportunità in più per trascorrere una
serata diversa in compagnia
della famiglia». L’intento è
quello di promuovere una
sorta di invecchiamento attivo creando opportunità
tra le diverse generazioni.
Favorire la socializzazione,
ma anche dare una opportunità alle tante famiglie
che hanno in casa una persona anziana.3(vi.io.)

SELLIA MARINA

Il dibattito. Placida, Nucera, Marchese, Opipari, Oliverio e Sapia

Sellia Marina, operatori a confronto col presidente della Regione Oliverio

Il valore delle tradizioni popolari
Sviluppo legato alla capacità di proporre un turismo di qualità
Rosario Stanizzi
SELLIA MARINA

“Le tradizioni popolari volano di
sviluppo dei territori”. È stato
questo il tema della tavola rotonda che ha visto la partecipazione del presidente della Regione Calabria, Mario Oliverio,
del presidente di Confagricoltura Catanzaro, Walter Placida,
del segretario generale Fai Cisl
della Calabria, Michele Sapia,
del direttore Tipicità Marche e
rappresentante Piccole Italie,
Alberto Monachese e il referente
Federturismo Confindustria Calabria, Giuseppe Nucera. L’iniziativa è stata parte integrante
della quarta edizione della rassegna “Mediterraneo Tarantelle
Tradizioni e Cultura”, che si è
svolta al “Borgo degli Ulivi” di
Sellia Marina. Al centro del di-

C’è fiducia
l Il presidente della regione Mario Oliverio al
termine dell’evento si è
detto poi assai fiducioso
con riferimento alla nuova generazione di imprenditori, specie del
settore turistico e alberghiero, «il cui operato a
capacità progettuali contribuiscono a portare lustro all’intera regione offrendo l’immagine di un
territorio accogliente e
attrattivo». La serata si è
poi conclusa in musica
con l’ultimo dei concerti
previsti nell’ambito del
programma del festival
“Mediterraneo 2017”.

Promozione del territorio

Le bellezze di Taverna esaltate
nell’ambito del circuito “Borghi”
Ingredienti: l’offerta
di proposte culturali
ed eventi caratteristici
Carmine Mustari
TAVERNA

Chiara Taverna, Giovanna
Tino e Giuliana Muscia

battito è stato posto il turismo di
qualità, quello che parte dai territori e si sviluppa attraverso la
promozione delle tipicità locali.
Un ottimo esempio in tal senso è
quello presentato da Alberto
Monachese con Tipicità e Piccole Italie. Un network che dalle
Marche si è esteso a tutta Italia e
che punta a fare della “rete” tra
regioni, intesa come scambio
promozionale reciproco, la base
del proprio business. Placida e
Sapia, invece, si sono soffermati
sulle problematicità di una Calabria che, nonostante le risorse,
resta sempre più isolata sotto i
profili logistico e culturale.
«In Calabria le strutture ricettive sono numerose e ben organizzate ma, spesso, difficili da
raggiungere», è stato messo in
evidenza. Al presidente Oliverio
è stata poi ribadita la necessità di

Nel 2017, dichiarato dal Mibact
(Ministero dei beni e delle Attività Culturali e del Turismo)
“Anno dei Borghi”, anche Taverna entra nel novero del progetto
“Borghi Viaggio Italiano” iniziativa che promuove, a livello nazionale ed internazionale la conoscenza e la valorizzazione dei
piccoli borghi ancora poco conosciuti, ma ricchi di testimonianze del passato ed ancora custodi

della storia, tradizioni ed identità del territorio, un’azione che
intende stimolare i turisti a pianificare un proprio tour personale selezionando, tra i tanti
borghi aderenti (più di 200),
quelli preferiti. Il programma intende concentrarsi sulla promozione di tali comuni e inviterà gli
italiani e gli stranieri a compiere
appunto un viaggio italiano, il
compito del ministero e dei comuni è quello di favorire ogni
possibile iniziativa di visita dell’avventore facendo trovare in
ogni destinazione prescelta luoghi riconoscibili e comunità
pronte ad accoglierli con l’offerta di proposte culturali, eventi

Il palio. Appuntamento
particolarmente atteso

aprire un tavolo di confronto
istituzionale che accolga le richieste di tanti operatori del settore e si apra alla collaborazione
tra l’Ente e il privato. Al riguardo
il padrone di casa, Giuseppe Nucera, ha illustrato la propria
esperienza di imprenditore turistico per evidenziare che le «idee
ci sono, le possibilità pure, ma
solo lavorando insieme è possibile offrire ai visitatori tutto il
bello della nostra terra». Il presidente Oliverio dopo aver ascoltato le testimonianze degli operatori ha affermato che «è inutile
nascondere la testa sotto la sabbia, perché di problemi e criticità in Calabria ce ne sono ancora
molti. Però qualcosa si sta muovendo, l’amministrazione sta affrontando la questione degli aeroporti calabresi e delle ferrovie
in maniera sistematica».3

caratteristici ed una ricettività
turistica coordinata tra gli operatori economici locali. Passaborgo si conclude il 30 settembre e Taverna che ha ricevuto la
Bandiera Arancione del Touring
Club, aderisce all’’iniziativa, offrendo il suo impareggiabile patrimonio ambientale, culturale,
artistico, enogastronomico, con
i suoi eventi, con le offerte dei locali operatori turistici. Nel sito
del ministero di taverna sono
elencate le sontuose chiese che
conservano le meravigliose tele
di Mattia Preti ” il Cavaliere Calabrese, uno dei più grandi pittori dell’arte del Seicento, del fratello Gregorio, di Fabrizio Santafede. Anche il Museo Civico, è
nell’elenco dei luoghi da visitare
e che ospita, nelle suggestive sale del quattrocentesco Cenobio
Domenicano, tele dei fratelli
Preti, di Marco Minniti, Giovan
Battista Spinelli, Antonio e Giovanni Sarnelli.3

L’associazione “Basta vittime sulla strada statale
106” ha reso noto di avere
realizzato il centro affari
legali. Si tratta di una struttura che unisce il comitato
scientifico e il centro analisi e ricerca con l’intento di
migliorare l’azione quotidiana dell’associazione a
tutela dei diritti del cittadino e, nello specifico, il diritto alla mobilità sulla tristemente nota “strada della morte”. Il centro affari
legali, dunque, nasce con
l’unico scopo, evidenzia
una nota, «di vagliare i diversi incidenti che si verificheranno da oggi in avanti
sulla statale 106 in Calabria, per valutare e comprendere se esiste la possibilità per l’associazione di
costituirsi parte civile in un
processo penale laddove
dovessero esistere delle responsabilità oggettive presunte da ascrivere al proprietario o gestore della
strada».
Il presidente dell’associazione ha nominato responsabile del centro affari legali l’avvocato Alfredo
Foti, penalista e dottore di
ricerca universitario, attualmente assistente di Diritto Penale presso la Cattedra di Diritto Penale 1
dell’Università della Calabria, oltre ad essere autore
di una monografia dal titolo “I Reati Stradali – Profili di diritto penale, aspet-

ti di diritto civile e analisi
della casistica giurisprudenziale”. L’associazione
ha evidenziato che si tratta di «una nuova fase che
vedrà il sodalizio sempre
più intransigente nei confronti di quei sinistri in cui
le responsabilità anche
parziali sono ascrivibili alla strada, forti della legge
sull’omicidio stradale e
della successiva circolare
ministeriale che prevede
sanzioni e pene anche per
chi è proprietario e/o gestore della strada».
L’avvocato Foti ha ringraziato il presidente dell’associazione Fabio Pugliese, così come Pugliese
ha sottolineato la «consapevolezza che esistono
Famiglie calabresi che
hanno perso i loro figli per
delle responsabilità non
di certo ascrivibili ai loro
comportamenti
assunti
alla guida ma per oggettive ed evidenti responsabilità che sono ascrivibili solo alle condizioni della
strada». 3 (ro.st.)

Sellia Marina. La famigerata
statale 106 fa sempre paura

L’estate a Pentone

I bambini assieme
al mastro formaggiaio
PENTONE

Anche in estate sono diverse
le iniziative promosse per i
bambini in tutto il territorio
di Pentone. Dopo il Pomeriggio della Pizza e quello dedicato al pane, arriva il Pomeriggio del Formaggio. Un mastro formaggiaio, infatti, insegnerà ai bambini e ragazzi
del territorio come preparare
il formaggio.
L’iniziativa si terrà nella
frazione di Visconte, nel la sala comunale “Mimmo Rotella”, mercoledì 5 luglio, a partire dalle 16.30. L’attività
istruttiva e ludica allo stesso
tempo è stata promossa dal-

l’Amministrazione comunale
grazie all’associazione Universo Minori di Catanzaro,
presieduta da Rita Tulelli, e
all’associazione Gaia di Visconte, presidente Tiziana
Colacione, entrambe orientate in attività per i più giovani.
Durante la stagione estiva
saranno organizzate altre
giornate dedicate alla musica
e agli spettacoli. «Intendiamo
proseguire con queste attività
sociali indirizzate ai bambini
- ha dichiarato il vice sindaco
Giuditta Mattace - per permettere anche a loro di imparare cose particolarmente
utili giocando».3(ro.st.)

San Sostene, si pensa a come utilizzarli

Beni confiscati, Comune al lavoro
Il 13 luglio riunione
in Prefettura per
affrontare la questione
SAN SOSTENE

Ha già la idee chiare il Comune
di San Sostene sull’utilizzo di
alcuni beni confiscati alla criminalità organizzata sul proprio territorio. L’ente guidato
dal sindaco Luigi Aloisio è stato
infatti invitato dall’Agenzia nazionale per l’amministrazione e
la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata a partecipare alla riunione che si terrà il prossi-

mo 13 luglio in prefettura, a Catanzaro. In quella sede i sindaci
potranno esprimere il loro interesse all’acquisizione degli immobili indicandone le finalità
sociali o istituzionali per le quali intendono utilizzare il bene.
Per quanto riguarda San Sostene si tratta di poter beneficiare
di un appezzamento di terreno,
di un appartamento e di un locale-deposito. La giunta municipale ha quindi stabilito le destinazioni di tali beni, che Aloisio riferirà durante l’incontro
istituzionale. Per quanto riguarda il terreno, il Comune intende destinarlo alla coltiva-

zione e in ogni caso stabilirne
l’uso agricolo nell’ambito del
progetto Sprar (il sistema di
protezione per rifugiati e richiedenti asilo), che sta portando avanti sul proprio territorio,
o per altri progetti con lavori di
pubblica utilità. Per quanto riguarda, invece, l’appartamento e il deposito, la giunta ha stabilito che, trovandosi nella zona del mare, potranno essere
destinati a diventare locali di
informazione turistica e utili
per iniziative culturali, da gestire in collaborazione con associazioni di volontariato come
la Pro loco cittadina.3(fr.ra.)

