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Cronaca di Lamezia
.

Prima assemblea convocata dal parroco

Scuole nel caos

Comitato di quartiere
per tutelare i residenti
di Sant’Eufemia

Certificati
dei vaccini,
l’Asp
chiarisca
come fare

Strade non illuminate, buche e sporcizia
sono solo alcune delle criticità da risolvere
Uno spazio per gli anziani, la
garanzia di un presidio di
Guardia medica, la viabilità,
buche, erbacce, sporcizia, abbandono e degrado in alcune
parti del quartiere, scarsi collegamenti da e per il centro e i
punti di interesse della città,
scarsa sicurezza. Sono solo alcune delle criticità emerse nel
corso dell'assemblea che si è
svolta nel quartiere di Sant’Eufemia, convocata dal giovane parroco Giuseppe Martinelli che ha radunato i cittadini del quartiere per discutere
di quelle che sono le emergenze della zona.
Un modo anche per «alzare
la voce» contro l’abbandono
di questa parte di città che meriterebbe e chiede la considerazione e la cura dovuta al suo
ruolo di ingresso della città e
della Calabria. «Le difficoltà ci
sono e sono sotto gli occhi di
tutti – è stato evidenziato nel
corso dell'incontro che si è
svolto al teatro parrocchiale –
ma emerge anche che vi siano
le competenze e la volontà
avanzare proposte e soluzioni
adeguate». Alcuni dei presenti

hanno espresso la volontà di
costituire un vero e proprio
“Comitato di quartiere”, sebbene altri hanno espresso l’opportunità di mantenere viva la
forma dell’assemblea permanente, in modo da affrontare
in modo collettivo le criticità
che stanno sotto gli occhi di
tutti ma che è necessario affrontare con proposte collegiali, mirate e concrete.
Tante le necessità. La priorità, segnalata da una signora
che abita a Ginepri da oltre
dieci anni e che è testimone di
gesti di inciviltà, è quella di
«educare e sensibilizzare la
società al rispetto dei doveri
di cittadinanza». A dispetto
della sua naturale funzione di
porta della Calabria, denunciano i cittadini, quello che fino a qualche tempo poteva

Le richieste urgenti
indirizzate
agli uffici comunali
e agli attuali
amministratori

considerarsi il giardino della
piana lametina, è diventato
un luogo di scarto dove l’abitudine più diffusa è l’abbandono dei rifiuti da parte sia
degli abitanti che dei numerosi utenti della stazione; dove
montagne di cartone e imballaggi sorgono al posto di fioriere e lampioni presi a bersaglio da veicoli sempre in movimento sulla via del mare dove oltre a mancare il collegamento reale al mare, sembra
di trovarsi in uno spazio vincolato alla funzione logistica
per le merci delle decine di
operatori e grossisti made in
Cina. Gli abitanti hanno la
strada per andare a fare la
spesa e collegarsi ai centri
sempre più isolati di Ginepri e
del Rettifilo. Nessuno poteva
augurarsi di capitolare in questo stato isolamento che è anche amministrativo. Ed è su
questo tasto che i cittadini vogliono battere e dibattere, attraverso un impegno civico
capace di indirizzare le proposte più urgenti a chi ha competenza di amministrare il territorio. Perché, hanno detto,

Assemblea dei cittadini. Il primo incontro nel salone parrocchiale del quartiere

Tutela dell’ambiente

Un’area abbandonata a se stessa
l L’assemblea dei cittadini del quartiere di Sant’Eufemia ha espresso, nel
corso dell’incontro che si
è svolto nel teatro parrocchiale, senza dubbio la
consapevolezza che «è
ora di capire che tutelare
il contesto ambientale del
territorio significa favorire il suo sviluppo, a partire dalle aree abbando-

nate dello zuccherificio
su cui i residenti continuano a chiedersi anche
sugli spazi dei social
“quando” si metterà fine
alla parola abbandono e
si avranno notizie e informazioni anche sul destino dell’area grande che
giace proprio davanti la
Chiesa San Giovanni Battista».

«ci sono iniziative che appartengono al volontariato ma altre che appartengono al Comune: per esempio le strade,
sempre meno illuminate, piene di buche, aree pubbliche
nei dintorni della stazione
sembrano divenute terreno di
cacciatori di sesso a pagamento con pattuglie di giovani
donne di colore disponibili ad
ogni ora del giorno e della
notte».
La riunione si è conclusa
con la raccolta firma da parte
del parroco per aggiornare
ciascuno sui prossimi appuntamenti, dopo la prima lettera
inviata a tutti i residenti.3

Vaccini a scuola: l’Azienda
sanitaria provinciale di Catanzaro chiarisca come fare e
soprattutto ottemperi alle incombenze in riferimento alla
comunicazione da inviare alle scuole. A chiederlo è l’ex
consigliere comunale Giancarlo Nicotera che evidenzia
come tantissimi genitori lametini, tramite circolare della dirigenza scolastica, hanno preso contezza solo ieri
che entro il prossimo 17 marzo dovranno presentare inderogabilmente all'ufficio di
segreteria della propria scuola, una serie di attestazioni
afferenti l'obbligo vaccinale
dei propri figli. Per quanto attestato dagli stessi dirigenti
scolastici, spiega Nicotera,
«l'Asp, nonostante i continui
solleciti, non avrebbe ottemperato alle incombenze poste a suo carico in riferimento
alla comunicazione da inviare alle scuole con l'indicazione dei bambini che non si sono sottoposti ai vaccini obbligatori. I protocolli d'intesa
miravano a evitare una serie
di incombenze e di disagi ai
genitori che ora, invece, si vedranno costretti a consegnare una serie di documenti entro soli 3 giorni con diverse
problematiche. Soprattutto i
bambini della scuola dell'Infanzia che, se non in regola,
non potranno concludere
l'anno scolastico».3

L’onorevole d’Ippolito dal presidente De Felice

Appello delle donne di Forza Italia per approvare la legge regionale

M5s per l’aumento di capitale
Sacal deve volare più in alto

Doppia preferenza, adesso è l’ora

Il responsabile dello
scalo assicura più voli
e nuovi vettori
«Riavviare l’aumento di capitale societario, a favore dei
viaggiatori e della maggioranza pubblica della società,
pure per incrementare le risorse da destinare al funzionamento degli scali di Reggio e Crotone». La proposta è
stata fatta da Pino d’Ippolito,
deputato dei Cinquestelle, al
presidente di Sacal Arturo
De Felice e al direttore della
società aeroportuale Piervittorio Farabbi. L’incontro è
avvenuto nei giorni scorsi
nella sede dell’azienda che
gestisce i tre scali calabresi di
Lamezia, Reggio e Crotone.
Adaccompagnare il parlamentare c’erano gli attivisti
Franco Gallo e Domenico
Fragiacomo esponenti del
meetup lametino.
D’Ippolito ha fatto sapere
di avere avuto «un colloquio
cordiale con De Felice e Farabbi, che hanno garantito il
mantenimento dei livelli occupazionali in Sacal e degli
impegni assunti per gli aeroporti “Tito Minniti” e “Sant’Anna”».
«Con piacere ho appreso»,
ha dichiarato il deputato
5stelle, «che con nuovi vettori saranno potenziati i voli da
e per l’aeroporto lametino,
del quale ho sottolineato la
centralità nei progetti di sviluppo del turismo e delle
esportazioni dei prodotti calabresi, dunque non solo per
il traffico passeggeri. Ora c’è
la necessità di un intervento
deciso delle forze politiche»,
ha aggiunto d’Ippolito, «perché i comuni e la Regione
sottoscrivano un aumento di
capitale per gli investimenti

«Il momento della doppia
preferenza di genere è
ora!». Così il dipartimento
diritti umani e libertà civili
di Forza Italia. Che prende
spunto dal voto espresso
domenica 4 marzo: «Le ultime elezioni alla Camera e
al Senato in Calabria ci hanno regalato un bellissimo
dato in termini di rappresentanza femminile: le donne sono il 43% contro una
media nazionale inferiore al
32%».
«Si tratta di un dato significativo», si legge in una nota a firma di Carolina Caruso, Gabriella Di Varano, Lucia Iemme e Martina Liotta,
«e che arriva da una regione
che conta in consiglio regio-

Agenda

Il parlamentare
dei Cinquestelle
aveva sollecitato
il Comune a fare
crescere le sue quote

assicurare a Sacal una maggioranza pubblica e allontani atteggiamenti e prassi che
hanno prodotto danni, soprattutto all’utenza, impedendo la crescita del trasporto aereo calabrese, del turismo, dei servizi correlati e
dell’economia».
D’Ippolito ha concluso che
«il Movimento Cinquestelle
farà da subito la sua parte sul
versante politico, dialogando con le amministrazioni
comunali nella prospettiva
di un progetto di sviluppo
concreto, moderno e condiviso». Sullo stesso problema
della ricapitalizzazione dell’azienda il parlamentare
aveva sollecitato i commissari prefettizi al Comune lametino di aumentare la propria
quota di partecipazione per
far pesare di più l’ente nelle
attività decisionali.3

TELEFONI UTILI

FARMACIA DI TURNO
NOTTURNA

CARABINIERI - comp. Tel.
096821037
CARABINIERI socc. pubblico - Tel. 112
POLIZIA - Tel. 0968203211
POLIZIA - pronto intervento Tel. 113
POLFER - Tel. 0968419292

SALUS - Via Leopardi - Tel. 0968433504

AEROPORTO

GUARDIA MEDICA

LAMEZIA Tel. 0968414333 - 414111
POLARIA - Tel. 0968419296

Aeroporto. Arturo De Felice e Pino d’Ippolito

necessari. Ferma restando la
necessità di una revisione
del Piano regionale dei trasporti, ci sarà un piano industriale unico, per quanto dettomi, che avremo modo di visionare non appena predisposto dalla società incaricata».
«Adesso è fondamentale
superare le difficoltà di Sacal», ha proseguito l’esponente del Movimento Cinquestelle, «mi appello a tutta
la politica, pertanto, perché
rinunci ai soliti campanilismi
e comprenda l’importanza di

nale la presenza di sole due
donne su 29 eletti».
In sostanza alle prossime
elezioni per il rinnovo del
consiglio regionale ognuno
potrebbe votare due volte,
per un candidato donna e
per un altro uomo.
Nella nota le rappresentanti di Forza Italia ricordano: «Come evidenziato dal
capo dipartimento Maria Josè Caligiuri la Regione Calabria dispone di una proposta
di legge sull’introduzione
della doppia preferenza di
genere presentata nel 2015 e
approvata in sede di commissione. È una legge che va
a rimuovere ostacoli di rappresentanza promuovendo
la parità d’accesso alle cari-

NICASTRO NORD - Tel. 096822150
SANT’EUFEMIA - Tel. 096853424

OSPEDALI
OSPEDALE CIVILE - Viale Perugini Tel.
0968/2081 (centralino)
OSPEDALE CIVILE - Pronto soccorso
Tel. 0968/208464
OSPEDALE CIVILE - Direzione sanitaria Tel. 0968/208253
OSPEDALE CIVILE SOVERIA MANNELLI
Centralino 0968662171 - Pronto soccorso 0968/662210 - 0968662222

GUARDIA DI FINANZA
COMPAGNIA - Tel. 0968442261
BASCHI VERDI - Tel. 096851107

POLIZIA MUNICIPALE
Centralino - Tel. 096822130 442602
Aeroporto - Tel. 096851485

VIGILI DEL FUOCO

PRONTO SOCCORSO

Distaccamento FIUME BAGNI pronto
intervento Tel. 115
Uffici Tel. 0968436768

Tel. 0968208962 - 0968462860

ENEL

POLIAMBULATORIO

Segnalazione guasti - Tel.
800.900.800

NOCERA TERINESE - Tel.
0968/91107

A.S.P. CZ AREA LAMEZIA
N. verde Cup (Centro prenotazioni)
800 006662
Centralino Tel. 09682081
Direz. gen. ambito Tel. 0968208704
Sport. informazione Tel. 0968208410
Responsabile Ufficio relazioni pubbliche - Tel. 0968208815 (anche fax)

GAS
Segnalazione guasti - Tel.
0968/23632

TAXI
Tel. 096851723.
Aeroporto - Tel. 096851722

COMUNE
Centralino - Tel. 09682071

che che, se approvata in tempo dal consiglio regionale,
potrebbe essere applicata alle prossime elezioni amministrative previste per il possimo anno».
Caruso, Iemme, Di Varano
e Liotta aggiungono: «Crediamo che per il consiglio regionale della Calabria sia
giunto il momento di mettere a breve in calendario la
proposta di legge sulla dop-

Carolina Caruso,
Gabriella Di Varano,
Lucia Iemme
e Martina Liotta
firmano l’istanza

pia preferenza di genere.
Non ci bastano più la non
contrarietà o la disponibilità
dei consiglieri. Non è più il
momento di prendere tempo. Il momento della doppia
preferenza di genere è ora. E
chi non è d’accordo abbia il
coraggio di metterci la faccia».
Sono loro le donne berlusconiane che lanciano questo appello prima del voto
della primavera del prossimo anno: Carolina Caruso è
la responsabile provinciale
del dipartimento mentre Gabriella Di Varano guida quello comunale, Lucia Iemme
dirige il dipartimento di Curinga e Martina Liotta quello
di Gizzeria.3

