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Il “Borrello-Fiorentino” di Lamezia

Stanziati
16mila euro
per ampliare
la storica
piazza Malta

L’istituto comprensivo
si colora di giallo-rosso
I calciatori del Sambiase
hanno letto dei libri
insieme agli studenti
Agostino Perri

GIZZERIA

LAMEZIA TERME

Ampliamento stradale di
piazza Malta con una spesa
di 16 mila 495 euro. Approvato già dal Comune, il progetto definitivo dell’intervento, finanziato con fondi
di bilancio municipale, interessa anche una superficie
privata di sette metri quadrati, ceduta gratuitamente
all’Ente. L’ampliamento si
appalesa necessario anche
per consentire il facile raggiungimento di una parte
del centro storico, altrimenti inaccessibile ai mezzi di
soccorso, quali le ambulanze e i veicoli dei vigili del fuoco. Ma c’è pure la volontà del
Comune d’intervenire sulla
storica piazza, a ridosso della chiesa di San Giovanni
Battista, per migliorare il
decoro e la fruibilità dello
spazio antistante al luogo di
culto e al salone parrocchiale. Uno spazio utilizzato in
occasione di manifestazioni
religiose e socio/culturali.
L’opera s’inserisce nel
quadro generale di recupero e valorizzazione del centro storico, che l’Ente intende perseguire per migliorare la viabilità, l’accessibilità.
Piccoli lavori che nell’insieme possono modificare in
meglio l’immagine del territorio, rendendo un servizio
utile alla comunità.3(g.r.)

Si è colorato di giallo e rosso l’istituto comprensivo Borrello-Fiorentino nel corso della
manifestazione “Maggio dei libri 2018” con l’intervento dei
calciatori del Sambiase, che
hanno letto un libro con e per i
ragazzi. Due appuntamenti a
cui hanno preso parte le quarte
classi. Soddisfazione è stata
espressa dalla società di calcio,
dal dirigente scolastico Lorenzo Benincasa e da tutte le insegnanti. I più felici sono stati comunque i ragazzi, che si sono
sentiti protagonisti di un’avventura che non dimenticheranno più, in un clima di reciproca cordialità, riflessione
ma anche di festa.
L’idea semplice ma geniale è
stata quella di investire sull’esempio positivo del calcio, sul
suo formidabile ascendente,
per promuovere nei giovanissimi il piacere della lettura, con
un evento di grande emozione.
Mettere in campo la passione
calcistica per sensibilizzare i
ragazzi su una grande questione culturale ed educativa come quella del consumo di libri.
Ma è stata anche l’occasione,
da parte di educatori e docenti,
per riflettere sulle possibili
strategie e sulle possibili alleanze, per avvicinare i giovani
e gli adolescenti alla lettura.
Un’esperienza positiva pure
per gli stessi calciatori giallo-

Una panoramica di Maida. L’amministrazione comunale punta a favorire l’occupazione giovanile

Il Comune di Maida ha approvato il regolamento

Agevolazioni per chi assume
Previsti sgravi fiscali per le imprese che creano nuova occupazione
Vito Fabio
MAIDA

Come rilanciare l’occupazione
sul territorio maidese. Ebbene,
una soluzione il consiglio comunale di Maida l’ha individuata in qualche modo approvando
il regolamento che prevede
agevolazioni di natura fiscale
(in particolare sulla Tari comunale e la tassa di pubblicità) a
vantaggio delle aziende che decidono di assumere personale
residente nel territorio comunale per un periodo continuativo di almeno cinque anni. Ciò è
stato reso possibile grazie ad
un’apposita delibera la n. 17 del
7 maggio scorso. Ad annunciarlo il sindaco di Maida Salvatore

Paone, insieme al delegato alle
Attività produttive e commerciali Bernardino De Simone.
Gli amministratori maidesi
hanno così sottolineato come
«in un periodo di disoccupazione dilagante e di grave difficoltà economica per il tessuto imprenditoriale, l’amministrazione comunale ha pensato di adoperare lo strumento della leva
fiscale per diminuire la pressione su ditte e imprese operanti
sul territorio comunale e, nel
contempo, incentivare l’occupazione». Continuano i due amministratori senza soluzione di
continuità: «Siamo rimasti
molto soddisfatti per l’approvazione di questo tipo di regolamento, votato all’unanimità

Resto al sud
l Il numero massimo di

assunzioni annuali per
azienda è di quattro unità. L’assunzione deve essere a tempo indeterminato o per almeno con
contratto triennale. La richiesta va inoltrata entro
il 30 settembre. Il 23
maggio ci sarà un incontro con un funzionario
Invitalia per informare i
giovani di età compresa
tra i 18 e 35 anni come
poter accedere alla misura di finanziamento denominata “Resto al Sud”.

dall’intero consiglio. Esso rappresenta un primo importante
passo tendente a rafforzare il
rapporto di collaborazione tra
la nuova amministrazione e gli
imprenditori locali, in una comune ottica di sviluppo. Una
misura che se darà segnali positivi avvierà l’iter per altre importanti misure, con l’obiettivo
di attenuare il numero sempre
più drammatico di giovani e famiglie costretti ad emigrare alla
ricerca di un posto di lavoro». La
misura prevede uno sgravio fiscale triennale alle imprese,
concentrato sulla tassa di raccolta rifiuti e pubblicità, sgravio
da quantificare in proporzione
al numero di neo assunti e residenti nel comune di Maida.3

rossi, i quali hanno potuto constatare l’affettuosa accoglienza, l’entusiasmo dei giovani
studenti ed il loro essere un
modello per questi quasi coetanei. Interessante, nel corso
dell’evento, è stata anche la
scelta del libro, Quarta elementare di Jerry Spinelli, che
affronta la tematica del bullismo con la leggerezza e l’ironia
che caratterizzano lo stile di
questo grande autore statunitense per ragazzi.
L’iniziativa si è tenuta nell’attrezzata sala polifunzionale di via Matarazzo con la nuova biblioteca e le attrezzature
digitali usate per rendere la lettura più coinvolgente e interattiva. L’assalto ai calciatori per
gli autografi, le foto-ricordo ed
i rispettivi omaggi hanno chiuso la bella iniziativa: il Sambiase ha donato il gagliardetto, la
divisa e il pallone autografati,
la scuola ha ricambiato rilasciando ai giocatori gli attestati di merito. La dirigenza giallorossa, da sempre impegnata
nel sociale, ha espresso al dirigente scolastico la propria collaborazione per altre attività
future.3

L’incontro. Gli alunni insieme
ai giocatori del Sambiase

Al via la campagna elettorale per eleggere il consiglio comunale di San Mango d’Aquino

Esperti a confronto a Maida

Sfida all’ultimo voto tra Marrelli e Gallo

Coltura innovativa:
si punta sul bambù

Sono venti i candidati
nelle liste che appoggiano
gli aspiranti sindaci
Giovambattista Caravia
SAN MANGO D’AQUINO

Meno di 30 giorni per decidere il
destino della città con le elezioni comunali del 10 giugno: se lo
contendono 2 candidati a sindaco, e 20 candidati al consiglio
comunale. San Mango d’Aquino ha espresso così, anche in
questa nuova competizione
elettorale, soltanto due liste.
Sabato sono state presentate le
due compagini civiche e sono
così stati resi noti anche i due
candidati alla massima carica
amministrava cittadina.
Sono in lizza e si sfideranno

elettoralmente per la poltrona
di primo cittadino l’avvocato
quarantunenne Luca Marrelli,
per la civica “Volare verso il futuro” e Serafino Gallo, guardia
giurata, 39 anni per la civica
“Legalità e sicurezza”. Nel
calderone degli aspiranti consiglieri, invece, c’è da sbizzarrirsi
tra la moltitudine di new entry e
non sarebbe, tra l’altro, anche la
prima volta nella storia politica
di San Mango d’Aquino che nella cosiddetta seconda lista si
troverebbero solamente tre
candidati purosangue sammanghesi (Gallo, Mastroianni,
Trunzo).
Se da un lato quindi si presenta a sindaco Marrelli, consigliere uscente e attuale presidente Il palazzo di città. I conti sono
del civico consesso con l’altro in rosso da diversi anni

consigliere uscente Roberto Costanzo e con Francesco Trunzo
ex assessore con l’amministrazione di Buoncore, dall’altra
parte, quella che da molti viene
definita come lista “civetta” troviamo nomi nuovi che si affacciano per la prima volta sulla
scia politica sammanghese.
Due liste civiche con due candidati a sindaco che dal punto di
vista sostanzialmente politico
esprimono, tuttavia, due opposti ragionamenti come si evince
dai programmi presentati.
Marrelli pronto a continuare
il lavoro intrapreso in cinque
anni con l’amministrazione
Chieffallo e l'intento principale
di rafforzare soprattutto i risultati già acquisiti portando il piccolo centro al raggiungimento

di nuove e importanti mete e Serafino Gallo con una squadra
dallo stesso definita «persone libere che hanno come obiettivo
principale l'interesse comune».
Entrambi armati dei migliori
proponimenti ed entrambi intenzionati ad affrontare una
campagna elettorale all’insegna della scrupolosità e della
democrazia. Due composizioni
variegate, sia nell’età dei componenti, sia nelle rispettive professionalità, che permetteranno ai due gruppi di saper cogliere, tanto le problematiche che le
esigenze del territorio, con l’evidente finalità di fornire in modo
efficace ed efficiente i servizi
pubblici fondamentali che competono ad un’Amministrazione
comunale.3

Dedicati l’anfiteatro a Calvieri, la piazza a Senese e il polifunzionale a Furciniti

Curinga omaggia i suoi illustri concittadini
Riconoscimenti
a Emanuele Vono
e Nicola Monteleone
Sebastiano Senese
CURINGA

L’intitolazione di una via ad un
personaggio del passato, non
solo è un omaggio, un atto dovuto, ma è anche una buona occasione per conoscere e valorizzare la figura di un concittadino. E
tanto è avvenuto l’altra sera a
Curinga, con una cerimonia sobria ma partecipata, per l'intitolazione di alcuni siti a cittadini
che hanno lasciato le loro tracce
nella comunità curinghese, alla
presenza dei familiari che hanno ritirato i riconoscimenti consegnati dal sindaco Domenico
Pallaria e dal vice sindaco Patrizia Maiello, oltre a tante altre
persone che hanno voluto pre-

senziare alla manifestazione.
L'iniziativa promossa dal Comune ha formalizzato quanto
deciso con atto ufficiale, intitolando: l’anfiteatro comunale
Serra di Ciancio a Domenico
Calvieri, scomparso nel 2017,
che ha ricoperto molti incarichi
in svariati Enti, ma soprattutto
quello di sindaco di Curinga,
ruolo che ha onorato con impegno e dedizione, che ha caratterizzato la sua azione portata
avanti con entusiasmo, mettendo al servizio del paese il suo lavoro, la sua esperienza. A Pier
Camillo Senese, esimio avvocato e professore di lingue, scomparso nel2014, che oltre ad aver
ricoperto vari funzioni in enti
regionali è stato sindaco, impegno che con le potenzialità in
suo possesso ha profuso per anni con passione, cordialità e dedizione per la crescita della co-

La cerimonia. Giuseppe Senese, Domenico Pallaria e Patrizia Maiello

munità di cui faceva parte, a lui
è stata intitolata la piazza adiacente allo stadio. Invece, al polivalente è stato attribuito il nome del maestro Domenico Furciniti, pilastro della tradizione
bandistica curinghese, che con
la sua passione per la musica ha

fatto sì che numerosi sono stati
gli allievi che si sono formati
grazie alle sue lezioni.
Infine, un riconoscimento
per meriti professionali è stato
assegnato a due curinghesi:
Emanuele Vono, nato nel 1932
che ha concluso la sua attività

dopo 60 anni di lavoro, dopo 5
generazioni di pasticcieri, e al
quale l’Amministrazione ha dato merito per l'alto grado di preparazione raggiunto nella sua
professione, per la laboriosità e
l'impegno imprenditoriale profusi, per i meriti conseguiti nell'espletare la propria attività,
valorizzando con la sua attività
l'economia del territorio. Il secondo riconoscimento è stato
assegnato a Nicola Monteleone
nato nel 1923 e che apprendendo l’arte della cucina decide di
mettersi in proprio trasferendosi a Monte Porzio Catone dove
apre la sua trattoria il “Disco
Verde”. Infine, un attestato di riconoscimento è stato consegnato a due dipendenti andati in
pensione, per l’attività svolta
negli anni e per l’impegno profuso all’interno del Comune:
Sergio Prinzi e Nicola Vasta.3

L’iniziativa promossa
dagli agronomi
e forestali calabresi
MAIDA

“Il bambù coltura innovativa?”
È il tema del convegno in programma all’agriturismo Costantino di Maida domani alle
15. L’iniziativa è ideata e promossa dalla federazione degli
ordini dei dottori agronomi e
dottori forestali della Calabria.
L’argomento dell’incontro riguarda appunto il bambù, la
cui coltivazione produce materiale versatile, resistente, biodegradabile al 100% e utile alla protezione del suolo. Già in
tanti Paesi e, ora anche in Italia, l’utilizzo dei derivati di
bambù, rappresenta un’alternativa sostenibile ai materiali
tradizionalmente usati nelle
costruzioni, in quanto possiede caratteristiche strutturali
del tutto comparabili.
Attualmente il bambù ha
molteplici applicazioni industriali: i suoi germogli vengono
utilizzati per la cucina vegana,
vegetariana e orientale. E’ da
sempre materiale impiegato
nell’arredamento, entrando a
far parte dei cataloghi di noti

brand del settore. È utilizzato
in bio-architettura e nell’oggettistica di design. E, ancora,
il bambù serve per produrre
pellet, prodotti cosmetici, forniture domestiche, parquet e
quant’altro. Nell’epoca globalizzata in cui viviamo, il bambù
è un materiale dalle caratteristiche straordinarie ed è indubbiamente la coltura innovativa tra le più importanti al
mondo. Resistente e leggerissimo, coltivare bambù significa dunque scegliere di investire in un futuro eco-sostenibile.
Il convegno di domani sarà
introdotto da Francesco Cufari, presidente della Federazione regionale Calabria. Interverranno Roberto Ciccia (A.U.
Agrigreen Consulting) e Luigi
Talarico (consulente Agrigreen). “Il mercato delle opportunità, utilizzo e caratteristiche del bambù” sarà il focus
a cura di Demetrio Scafaria,
consulente Agrigreen. Il tema
“Sistema imprenditoriale e sviluppo del business” sarà affidato a Daniele La Schiazza,
consulente Agrigreen Consulting. Luigi Lapucci (direttore
tecnmico Agrigreen) parlerà
de “Il sistema della nuova
green economy”.3(sa.inc.)

