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Il progetto coinvolge dieci municipalità

Maida

Il Comune di Martirano
sostiene la creazione
del Polo scolastico
dell’area del Savuto

L’assessore
Loprete
guiderà
il gruppo
della Lega
MAIDA

L’Ente mette a disposizione il servizio di trasporto
L’iniziativa inserita nella strategia delle zone interne
Giovambattista Romano
MARTIRANO

Pur non risultando “inseribile” nel piano regionale “Strategie per le aree interne – Politiche
di
coesione
2014/2020” per la sua posizione geografica a quattro
passi dall’autostrada, il comune di Martirano ha deciso
di sostenere la scelta delle
municipalità del comprensorio di accedere ai finanziamenti per le aree interne con
la collaborazione del Miur,
per realizzare nelle vicinanze
dello svincolo autostradale
di Altilia-Grimaldi, nella Valle del Savuto, un polo scolastico intercomunale.
Dove potrebbero confluire
gli studenti dei paesi cosentini di Pedivigliano, Scigliano, Altilia, Carpanzano,
Bianchi, Colosimi e catanzaresi di Conflenti, Martirano,
Martirano Lombardo e Motta
Santa Lucia. In gioco finanziamenti del canale “Aree interne-Strategia d’area Reventino/Savuto” Miur. Dal
quadro tecnico-economico
progettuale trasmesso con
altri documenti agli organi
interessati, per una «revisione della strategia d’area»,

dalla coordinatrice del Comitato nazionale tecnico “Aree
interne” Sabrina Lucatelli, risulta per l’intervento un importo finanziabile di poco più
di 8 milioni di euro. L’amministrazione municipale martiranese ha manifestato la
volontà «di mettere a disposizione» del futuro polo scolastico uno scuolabus per il
trasporto dei suoi studenti.
Analoga decisione da parte
del vicino comune di Motta
Santa Lucia. L’infrastruttura
dovrebbe essere costituita da
un istituto comprensivo nonché da un istituto d’istruzione superiore.
Un polo scolastico d’area
del Savuto, per potenziarne
il sistema d’istruzione, elevando le competenze degli
studenti e ancorando l’offerta formativa alle vocazioni
territoriali. Un’iniziativa, si
sostiene, che renderebbe
“più attrattivo” il locale siste-

L’iniziativa riguarda
territori confinanti
delle province
di Cosenza
e di Catanzaro

ma d’istruzione, accrescendo
il numero medio degli iscritti. Le scuole sarebbero le secondarie di primo e secondo
grado che fanno capo all’Istituto omnicomprensivo di
Scigliano (Scigliano, Pedivigliano, Colosimi, Bianchi) e
le secondarie di primo grado
di Motta Santa Lucia e Conflenti, appartenenti all’Istituto comprensivo di Martirano.
Il polo scolastico, secondo
quanto è stato reso noto in
precedenza, verrebbe ubicato in prossimità dello svincolo autostradale di Altilia-Grimaldi, una zona appetibile
dal punto di vista commerciale e del trasporto locale integrato. La sua realizzazione
andrebbe di pari passo con
l’implementazione della capacità formativa degli istituti
scolastici del Reventino, attraverso il potenziamento
degli ambienti di apprendimento con le tecnologie didattiche, anzitutto quelle digitali, per lo sviluppo ottimale delle competenze-chiave
europee, da quelle matematico-scientifiche e di lingua
madre a quelle trasversali
(imparare a imparare, competenze civiche e sociali ed
altro).3

Una veduta di Martirano. L’Ente è a favore di un’unica istituzione scolastica del Savuto

I vigneti dell’istituto di Scigliano

Sarà realizzata una cantina didattica
l Per quanto riguarda il rac-

cordo dell’ipotizzata scuola
d’area del Savuto con il territorio e alla conseguente occupabilità, si sarebbe pensato
a una “Cantina didattica”,
puntando all’ammodernamento della struttura didattica e dei vigneti a disposizione
dell’Istituto di Scigliano, per
favorire nei discenti «l’acqui-

sizione di rinnovate competenze colturali e enologiche»
spendibili nel mercato del
lavoro. Ma s’è proposto anche un istituto alberghiero.
In ogni caso il polo scolastico del Savuto sarebbe un
elemento di arricchimento
per i paesi del comprensorio
da più punti di vista, sociali,
culturali, economici. Un pro-

getto ritenuto «d’interesse comune per garantire la qualità
della formazione e l’efficienza del servizio». Considerato
l’andamento demografico
delle scuole, potrebbe essere
un modo di conservare l’identità culturale dei paesi dell’area, producendo vantaggi logistici e offrendo una capacità
formativa e attrattiva di rete.

L’assessore comunale di Maida Giulio Loprete ha creato
un gruppo della Lega anche
nel suo paese. Non c’è che dire. Il partito del leader Matteo Salvini continua a fare
proseliti e dunque anche in
Calabria. Prosegue così il radicamento di un partito nato
al Nord e che ora ha decisamente spostato la sua attenzione pure al Sud. «In questa
direzione – informa Lega Calabria – lo stesso assessore
comunale, già da tempo nella scia leghista e frequentatore della sede di Catanzaro,
nel corso degli ultimi mesi ha
lavorato per la costituzione
di un gruppo di persone deciso a stabilire proprio nel comune di Maida un avamposto della Lega che certamente, anche grazie alle favorevoli suggestioni delle ultime
elezioni politiche che hanno
consegnato al partito di Salvini la premiership nel centrodestra nazionale e il secondo posto nel centrodestra
regionale, saprà essere punto di riferimento per l’intera
zona e laboratorio di istanze
e di buona politica. Nasce
dunque il gruppo “Lega” di
Maida e presto partiranno le
prime iniziative. Giulio Loprete, giovane assessore comunale dello stesso comune,
è stato infatti capace, grazie
al supporto prestato dal coordinatore della sede Lega di
Catanzaro Antonio Chiefalo
e sulla base delle linee fornite
dal segretario regionale Domenico Furgiuele, di mettere
insieme competenze, esperienze e volontà».3 (v.f.)

La decisione del Consiglio comunale di San Mango d’Aquino

La squadra di calcio

Conflenti

Un call center nell’ex scuola media

Jacurso rimane
in seconda categoria

Escursione
culturale
lungo l’antica
via Popilia

Il sindaco Chieffallo:
prese delle decisioni
importanti per il paese
Giovambattista Caravia
SAN MANGO D’AQUINO

Nell’ultima seduta, il Consiglio
comunale di San Mango d’Aquino ha assunto importanti provvedimenti che dovrebbero avere «una grande ricaduta sul piano sociale ed occupazionale
non solo per il comune sammanghese, quanto per l’intero
comprensorio». Tra i vari punti
all’ordine del giorno, la massima assise ha analizzato infatti la
questione della strada “Galasso”, dell’ex Ras, dei locali comunali da concedere per la “Creative Call” di Soveria Mannelli, società di servizi per alcune delle
più grandi compagnie di telecomunicazione, della solidarietà
al parroco di San Mango e dei
locali da accordare ad un associazione musicale locale. Per la
strada “ Galasso” si è preso atto
dell’accordo di programma, già

Il palazzo di città. Numerosi i punti all’ordine del giorno discussi dall’Assise

approvato, tra Regione ed Anas
per la realizzazione di questa
via la quale permetterà ai cittadini di Amantea, Aiello, Serra
D’Aiello, Cleto, di connettersi
velocemente allo svincolo di
San Mango e quindi all’autostrada.
In merito, invece, alla ex Rsa
si è proceduto ad assegnare alla
nota onlus “Comunità Incon-

tro” di Amelia, in provincia di
Terni, questa struttura di proprietà dell’Asp, con l’ottenimento di un doppio risultato:
da un lato la riattivazione di un
complesso architettonico ormai abbandonato al degrado e
alle razzie vandaliche e dall’altro la creazione a San Mango di
un centro di recupero sociale.
L’attività della comunità In-

contro (fondata da don Pierino
Gelmini) esercita la sua opera
ben oltre i confini italiani, essendo presente in Bolivia, Costa
Rica, Slovenia, Spagna e Tailandia. Per quanto riguarda la
concessione di locali comunali
in disuso dell’ex scuola media
alla “Creative Call”, durante i
lavori dell’Assise, è stato suffragato che l’ulteriore ampliamento dell’offerta comunicato dalla
società «permetterà di strappare alla disoccupazione altri 60
giovani del territorio in un momento storico in cui la mancanza di lavoro rappresenta una vera e propria emergenza».
Il Consiglio comunale ha
espresso poi solidarietà al parroco di San Mango don Giacinto
Torchia, che ha ricevuto una lettera denigratoria fatta pervenire al vescovo. L’assise ha infine
concesso alcuni locali all’associazione “Amici della musica”,
per «rimediare al trasferimento
dell’Istituto musicale “Tchaikovsky” da San Mango d’Aquino a Nocera Terinese».3

Gianluca De Vito:
è stata una vittoria
per l’intera comunità
JACURSO

e confermare il calcio nel nostro piccolo paese, costruendo, un tassello alla volta, una
splendida realtà sportiva, fatta di ottimi calciatori, dirigenti appassionati ed sinceri rapporti di stima con tutte le compagini avversarie. Principale
artefice di questo risultato
sportivo è mister Procopio, allenatore preparato ed esperto, che nonostante sia subentrato in corsa è riuscito subito
a dare la propria impronta alla
squadra e questo ha giovato a
tutto l’ambiente. Il ringraziamento va poi ai nostri calciatori che hanno giocato con impegno ogni incontro, onorando la maglia e dando sempre il
massimo in campo».
Ultimi, ma primi per dedizione e passione, i nostri dirigenti: il presidente Gianfranco Buccafurni e il direttivo Pietro Maiolo, Roberto Pileggi,
Antonio Catozza, Vittorio
Caccavari ed Antonio Gugliotta, «grazie al loro instancabile
lavoro oggi Jacurso è divenuta
una importante e stimata realtà calcistica».3(sa.inc.)

Obiettivo raggiunto per la
squadra di calcio di Jacurso
che, con il pareggio a reti bianche, maturato nella gara casalinga di domenica, contro il
San Pietro Apostolo, ottiene la
matematica certezza della
permanenza nella prestigiosa
categoria. Si tratta di un risultato importante per l’intera
comunità, considerando anche le ridotte dimensioni del
piccolo comune lametino che
quest’anno, grazie all’impegno della società calcistica, ha
anche avuto modo poter tornare a fruire del proprio impianto sportivo, rimasto per
anni in stato di abbandono.
Soddisfazione da parte di tutto l’ambiente societario, non
soltanto per il risultato ottenuto, quanto soprattutto per i
rapporti di stima reciproca
sviluppatisi con le società del
girone, prima fra tutte i campioni in carica del Parghelia,
che, nell’ultima gara stagionale, non hanno concesso nulla al Real Mortilla, squadra in
lotta diretta per la salvezza
con il Jacurso.
«È stata un’annata molto
impegnativa – ha affermato il
direttore generale del Jacurso
Gianluca De Vito – ma alla fine
gli sforzi sono stati ripagati
dalla soddisfazione di rimanere in Seconda categoria. Abbiamo lavorato sodo in questi I calciatori. Hanno disputato
anni per riportare, mantenere un ottimo campionato

CONFLENTI

Fare un’escursione può rappresentare non solto un semplice modo per socializzare
all’aria aperta facendo un’utile cammino salutistico. Ma
può essere pure un modo per
fare cultura se l’interesse riguarda una strada storica come la via Popilia. Il motore di
questa bella idea è stata l’associazione sportiva “Conflenti trekking” non nuova a
simili eventi. Ebbene, come
forse in molti non sanno, l’antica via Popilia fu fatta costruire nel 132 a.C. dalla magistratura romana per unire
Roma con l’estrema punta
meridionale della penisola.
Ecco dunque che la mobilitazione in tal senso prevista per
domenica 29 di aprile da parte dell’associazione “Conflenti trekking”, in collaborazione con la Pro loco di Martirano Antico e all’associazione
“Popilia” di Rende si propone
di riscoprire il tratto di strada
che si trova in questo bel territorio. Si tratterà di una passeggiata laddove un nutrito
gruppo di “caminanti” ripercorrerà il tratto che San Francesco di Paola fece percorrendo la via Popilia verso la città
di Roma. Si partirà dal “Ponte
del soldato”, si arriverà a
Martirano dove la Pro loco
descriverà la storia del paese,
per arrivare a Conflenti, dove
San Francesco fissò una maestosa quercia.3(v.f.)

