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Il carcere di Lamezia

Delibera della giunta Amantea. Inerzia del sindaco Speranza

Nuovo carcere, Maida
avanza la sua candidatura

MAIDA- IL nuovo carcere po-
trebbe essere realizzato nel
territorio di Maida: la giunta
Amantea si è candidata ad
ospitare la struttura, indivi-
duando anche l'area su cui far
sorgere la casa circondariale.

Il coordinatore regionale
della Uilpa penitenziari, Gen-
narino De Fazio, plaude il pla-
cet del Comune di Maida alle
sollecitazioni da lui avanzate,
criticando nel contempo la
giunta Speranza: «Il sindaco
di Maida e la sua giunta han-
no dimostrato concretezza e
lungimiranza rispetto dagli
omologhidella cittàdellaPia-
na. Da oltre un anno, infatti,
con varie iniziative, sto cer-
cando di sensilizzare il sinda-
co Speranza e più in generale
l'amministrazione di Lame-
zia - spiegaDe Fazio- al finedi
candidare compiutamente la
città per la realizzazione di
una nuovastruttura peniten-
ziaria, per soppiantare quella
ospitata nel convento realiz-
zato nel 1300 e che garantisce
una capienza ottimale pari a
trenta posti. Tuttavia, al di là
di quelle che appaiono come
mere dichiarazioni di circo-
stanza e di pura cortesia, non
si è mai avuta notizia di alcun

atto concreto operato dal sin-
daco Speranza e dalla sua
giunta. Anzi- aggiunge il
coordinatore regionale di Uil-
pa penitenziari- si è avuta la
chiara sensazione di una cer-
ta riluttanza all'idea. Quasi a
voler rifuggire di qualsiasi
accostamento al concetto
stesso del carcere».

De Fazio invece evidenzia
che «eppure l'occasione per
tutto l'hinterlad lametino è
assai ghiotta», facendo pre-
sente che il Governo ed il Par-
lamento hanno varato misu-
re eccezionali, per far fronte

alla gravissima emergenza
penitenziaria che investe tut-
to il Paese (oltre 60.000 dete-
nuti per circa 43.000 posti di-
sponibili).

In merito alle misure ecce-
zionalidel Governo,Gennari-
no De Fazio ricorda che sono
state velocizzate le procedure
operative necessarie alla co-
struzione delle nuove carceri
e che il commissario straordi-
nario, Alfredo Iona (capo del
dipartimento dell'ammini-
strazione penitenziaria) ha
60 giorni per redigere un pro-
gramma di interventi neces-

sari, specificando tempi e mo-
dalità di realizzazione e le ri-
sorse da impegnare. Unita-
mente alle altre misure, c'è al-
lo studio la costruzione di al-
meno altre cinque carceri per
la capienza regolamentare di
400 posti ciascuno da realiz-
zare entro il 2011».

E De Fazio sottolinea che
«in soli due giorni dalla rice-
zione della lettera, la giunta
Amantea si è riunita in sedu-
ta straordinaria deliberano la
candidatura di Maida per
ospitare la struttura peniten-
ziaria. Quindinon sonosfug-
gite alla giunta Amantea le
prospettive che si aprirebbe-
ro per tutto il comprensorio
lametino con impareggiabili
riflessi per l'economia locale.
Infatti, oltre all'incremento
della polizia penitenziaria, il
nuovo carcere porterebbe
una ventaata d'ossigeno per i
livelli occupazionali e per l'e-
conomia locale, sia per i lavori
di costruzioneche per l'indot-
to». La Uilpa tutti i rappresen-
tanti politici della circoscri-
zione di ogni schieramento a
sostenere la candidatura di
Maida per la costruzione del
nuovo carcere.

e.c.

CatanzaroLamezia Terme e Piana

Semplificazione dei rapporti con i contribuenti attraverso una serie di servizi e iniziative

Etr e commercialisti, firmato un accordo
SIGLATO l'accordo tra Equitalia Etr
spa e l'Ordine dei commercialisti e degli
esperti contabili di Lamezia. Un proto-
collo d'intesa che ha l'obiettivo di mi-
gliorare e favorire la semplificazione
dei rapporti con i contribuenti ed i pro-
fessionisti che li assistono, mediante
l'individuazione di canali, in grado di
garantire servizi efficaci e più fruibili.

Equitalia Etr metterà a disposizione

degli iscritti all'Ordine una linea telefo-
nica per fornire informazioni e chiari-
menti circa specifici problemi, nonché
sportelli informativi virtuali, mediante
la creazione di caselle di posta elettroni-
ca.

E sarà anche possibile fissare appun-
tamenti presso gli uffici dell'agente del-
la riscossione incasodi particolaripro-
blematiche, nonché la cooperazione sul

fronte della convegnistica e delle attivi-
tà di formazione professionale. Un'ini-
ziativa che, per l'amministrato delega-
to di Equitalia Etr, Giancarlo Rossi ed il
presidentedell'ordine del commerciali-
sti di Lamezia, Giacinto Curcio, «contri-
buisce al miglioramento del servizio ai
cittadini ealle imprese attraverso i pro-
fessionisti che li assistono».

e.c.

Pianopoli. Arriva padre Paolino

Per i bambini
ugandesi raccolti

11.000 euro
di FRANCO FALVO

PIANOPOLI - Padre Paolino
Tomaino, missionario com-
boniano da oltre quaranta an-
ni in Africa, venerdì 13 marzo
sarà a Pianopoli. La notizia è
stata data dall'associazione
“Amici di padre Paolino”,
gruppo missionario di Piano-
poli che ha già avviato alcune
iniziative di solidarietà e dai
genitori pianopoletani che so-
stengono l'adozione a distan-
za dei bambini ugandesi. Ci ri-
feriamo alla raccolta di bene-
ficenzaoperata dalla squadra
di calcio “amatori Pianopoli”,
che fa parte dell'associazione
amici di padre Tomaino” , e
che in occasione dell'Epifania
scorsa ha raccoltoben undici-
mila euro da destinare in be-
neficenza. La somma raccolta
sarà consegnata a padre Pao-
lino proprio in occasione di
questa suo arrivo, dove si stà
organizzando una grande fe-
sta di acco-
glienza all'in-
segna della so-
lidarietà e do-
ve per l'occa-
sione si svol-
gerà, con ini-
zio alle ore 20,
anche una ce-
na di benefi-
cenza presso l' “hotel risto-
rante 2000” ed il cui ricavato
sarà devoluto interamente a
favore dell'opera di padre To-
maino. Già sono numerose le
prenotazioni comunque il co-
mitato organizzatore rende
noto che chi intende parteci-
pare a questa grande iniziati-
va di solidarietà può chiedere
informazioni a Donatella Vil-
lella, Elisa Cerchiaro, Mario
Madia e Mirella Lamanna.

Un iniziativa che fa onore ai
pianopoletani ed in particola-
re alla squadra di calcio del
luogo che oltre a distinguersi

nel praticare un calcio corret-
to sul terreno di gioco, si è di-
stinta anche in altre occasioni
con iniziative di solidarietà.

Come hanno spiegato il
presidente della squadra An-
tonio Gaetano ed il dirigente
Mario Madia il tutto è partito
lo scorso anno quando la

squadra prese
la decisione di
fare un calen-
dario con i mo-
menti più belli
e caratteristici
vissuti dagli
atleti e di de-
volvere in be-
neficenza il ri-

cavato adottando una classe
di bambini in Uganda per un
anno.

Dopo questa prima espe-
rienza con una raccolta di
milleseicento euro l'amatori
Pianopoli ha inteso prosegui-
re su questa strada iniziando
una grande raccolta di fondi
riuscendo a raccogliere ben
undicimila euro, somma che
servirà per la costruzione di
una scuola in Uganda e che
sarà intitolata proprio a que-
sta squadra del lametino nata
non solo con intenti sportivi
ma anche solidaristici.

Beneficenza
della squadra

amatori di calcio

Padre Paolino con un bimbo
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Aveva tirato su alcune baracche
abusive, all’interno delle quali effet-
tuava lo stoccaggio e la raccolta di
componenti di autoveicoli, oli esau-
sti, batterie ed altro, tutti rifiuti pe-
ricolosi e per alcuni casi altamente
tossici, provenienti da varie autoffi-
cine della zona ancora in corso
d’identificazione, senza le prescrit-
te autorizzazioni. 

Per questo motivo è finito in ma-
nette Abdellah Talha, un cittadino
marocchino di 25 anni, senza per-
messo di soggiorno.

Talha è stato arrestato dai carabi-
nieri della Compagnia di Lamezia
Terme (in particolare quelli della
Stazione di Gizzeria Lido), al termi-
ne di un prolungato servizio di os-
servazione finalizzato  alla salva-
guardia dell’ambiente ed alla tutela

del territorio. Ora è accusato del
reato di “raccolta, recupero e com-
mercio di rifiuti speciali”. 

L’extracomunitario è stato bloc-
cato a Gizzeria in aperta campagna;
nelle baracche i militari hanno rin-
venuto numerose carcasse di auto-
vetture delle quali è ancora da ac-
certare la provenienza; gli scarichi

dei lavori dell’arrestato, inoltre, fini-
vano nel fiume Zinnavo. 

Il sito è stato posto sotto seque-
stro, come pure i rifiuti raccolti per
un valore complessivo di circa
30mila euro. Il giovane 25enne è
stato tradotto presso la Casa Cir-
condariale di Lamezia Terme. 

Sempre nell’ambito dell’attività
di contrasto ai reati in materia am-
bientale, la scorsa settimana i mili-
tari del Nucleo Radiomobile hanno
sequestrato un autocarro traspor-
tante diversi metri cubi di materia-
le proveniente da un cantiere edile
e destinato ad un sito non autoriz-
zato alla raccolta di tali rifiuti; due
persone sono state deferite all’au-
torità giudiziaria per trasporto e
smaltimento illecito di rifiuti.

c. g.

«Da oltre un anno, con varie ini-
ziative, sto cercando di sensibilizza-
re il Sindaco e, più in generale,
l’Amministrazione comunale di
Lamezia Terme al fine di candida-
re compiutamente la città per la
realizzazione di una nuova struttu-
ra penitenziaria per soppiantare
quella ospitata nel convento realiz-
zato nel 1300 e che garantisce una
capienza ottimale pari a trenta po-
sti. Tuttavia non si è avuta notizia
di alcun atto concreto».

Ad affermarlo è il coordinatore
regionale della Uilpa, Gennarino
De Fazio, che ricorda ancora una
volta (lo aveva fatto qualche setti-
mana fa, come la situazione peni-
tenziaria italiana sia in emergenza. 

E ribadisce che adesso ci sareb-
be una occasione da sfruttare. In-
fatti con la legge 27 febbraio 2009,
n. 14, che attribuisce poteri straor-
dinari al Capo del Dipartimento
dell’Amministrazione Penitenzia-
ria, Franco Ionta – che è stato no-
minato “Commissario straordina-
rio” – si possono velocizzare le pro-
cedure operative necessarie alla co-
struzione di nuove carceri.

Gli interventi da realizzare sa-
ranno inseriti nel programma di
''opere strategiche di preminente
interesse nazionale'' previste dalla
legge obiettivo n. 443/2001 e nel
programma triennale di cui all’art.
163, D.Lgs. n. 163/2006.

Un’occasione che, secondo De
Fazio, al Comune di Lamezia non
hanno saputo cogliere, ma invece
l’ha fatto la giunta comunale di
Maida, guidata dal sindaco Natale
Amantea. «In soli due giorni dalla
ricezione di una mia lettera - spie-

ga De Fazio - la Giunta comunale di
Maida si è riunita in seduta straor-
dinaria e stamani (ieri, ndr) ha de-
liberato per la candidatura della
Città ad ospitare una struttura pe-
nitenziaria impegnando il Sindaco
a formalizzarla presso l’Ammini-
strazione penitenziaria. Già indivi-
duata dall’Amministrazione l’area
comunale, di particolare interesse
strategico, su cui l’edificio dovreb-
be sorgere».

Secondo De Fazio ci saranno ri-
cadute per l’economia locale con la
realizzazione di una moderna
struttura penitenziaria. Ad esem-
pio: «oltre al considerevole incre-
mento dell’organico della Polizia
penitenziaria assegnato, il nuovo
carcere porterebbe certamente una
consistente e duratura ventata
d’ossigeno per i livelli occupazio-
nali e per l’economia locale, sia per
via degli stessi lavori di costruzione
sia, e specialmente, per l’enorme
indotto che l’accompagnerebbe
(arredamenti, manutenzioni, rifor-
nimenti e approvvigionamenti va-
ri, mense del personale, manteni-
mento detenuti, presenza di ope-
ratori e dei loro familiari, visite e
permanenza in Città dei congiunti
dei detenuti, di legali, di organi in-
quirenti, etc.).

La UILPA Penitenziari - conclu-
de - plaude pertanto all’Ammini-
strazione comunale di Maida ed in-
vita tutti i rappresentanti politici
della circoscrizione di ogni schie-
ramento a sostenerne la candidatu-
ra per la realizzazione del nuovo
carcere nell’interesse della colletti-
vità che rappresentano».

f. g. i. 

La giunta Amantea vuole
una struttura penitenziaria
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Li teneva in baracche e scaricava nel torrente Zinnavo
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Crollo ponte sul Savuto, Putame sollecita la Provincia
Il consigliere provinciale Pietro Putame ha inviato

un lettera al presidente della Provincia, Wanda Ferro,
per richiamare l’attenzione sul Ponte crollato sul Fiu-
me Savuto in agro di Nocera Terinese e SS 18.  Puta-
me in particolare scrive: «Rinnovo vive premure per
una pronta, urgente ed immediata risoluzione del ca-
so, rimarcando, oggi più che mai, che sarebbe utile in-
vocare il fattivo intervento del rinomato Corpo Milita-
re dell'Esercito del “Genio Pontieri” affinché possano

tamponare la grave e pesante situazione venutasi a
creare, con la realizzazione, in tempi ristrettissimi, di
uno dei loro famosi e ben quotati ponti». Il consiglie-
re di opposizione, poi, sottolinea che anche la zona do-
po il Ponte sul Torrente Torbido e fin quasi ai confini
della popolosa Frazione Campora San Giovanni pre-
senta «vistose e preoccupanti lacerazioni che sembra-
no trasmettere un autentico grido/avvertimento di al-
larme per un pericoloso, imminente crollo». 
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Gennarino
Casella di testo
                         sabato 07 marzo 2009
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Lametino
Maida Il sindaco ha dato riscontro alle indicazioni della Uilpa

La cittadina
si candida
ad ospitare
il penitenziario
Individuata l’area di interesse strategico
in cui dovrebbe sorgere il nuovo l’edificio
MAIDA. Il coordinatore regiona-
le della Uilpa - Penitenziari
Gennarino De Fazio da oltre un
anno, con varie iniziative, sta
cercando di sensibilizzare il sin-
daco e, più in generale, l’ammi-
nistrazione comunale di Lame-
zia Terme per candidare com-
piutamente la città al fine della
realizzazione di una nuova
struttura penitenziaria, per
soppiantare quella ospitata nel
convento realizzato nel 1300 e
che garantisce una capienza ot-
timale pari a trenta posti.

«Tuttavia - spiega - al di là di
quelle che appaiono come mere
dichiarazioni di circostanza e di
pura cortesia, di cui comunque
si ringrazia, non si è avuta no-
tizia di alcun atto concreto ope-
rato dal sindaco Gianni Speran-
za e dalla sua Giunta. Anzi, si è
avuta la chiara sensazione di
una certa riluttanza all’idea.
Quasi a voler rifuggire da qual-
siasi accostamento al concetto
stesso di carcere. Eppure l’occa-
sione per tutto l’hinterland la-
metino è assai ghiotta.

Per far fronte - aggiunge De
Fazio - alla gravissima emer-
genza penitenziaria che investe
il Paese (oltre 60.000 detenuti
per circa 43.000 posti disponi-
bili ed il numero dei ristretti in
carcere lievita di circa 1.000
unità al mese) il Governo ed il
Parlamento hanno varato misu-
re eccezionali. Nei giorni scorsi,
infatti, è stata pubblicata in
Gazzetta Ufficiale la legge 27

febbraio 2009, numero 14, che
attribuisce poteri straordinari
al Capo del Dipartimento
dell’Amministrazione Peniten-
ziaria, Franco Ionta – che è sta-
to nominato “Commissario
straordinario” – specifiche at-
tribuzioni per velocizzare le
procedure operative necessarie
alla costruzione di nuove carce-
ri.

Il Commissario straordinario
- secondo il coordinatore regio-
nale dell’Unione Italiana Lavo-
ratori Pubblica Amministrazio-
ne, Penitenziari - ha sessanta
giorni per redigere un program-
ma di interventi necessari per
far fronte all’emergenza, speci-
ficando tempi e modalità di rea-
lizzazione e indicando le risorse
da impegnare. Gli interventi da
realizzare saranno inseriti nel
programma di “Opere strategi-
che di preminente interesse na-
zionale'” previste dalla legge
obiettivo numero 443/2001 e
nel programma triennale di cui
all’articolo 163, decreto legisla-
tivo 163/2006.

Si sa per certo che - puntua-
lizza - unitamente ad altre mi-
sure, c’è allo studio la costruzio-
ne di almeno cinque nuove car-
ceri per la capienza regolamen-
tare di quattrocento posti cia-
scuno da realizzare entro il
2011. Il sindaco, Natale Aman-
tea, e la Giunta comunale di
Maida, diversamente dagli
omologhi della città della Pia-
na, hanno dimostrato concre-
tezza e lungimiranza. In soli
due giorni dalla ricezione di
una mia lettera, infatti, la Giun-
ta comunale di Maida si è riuni-
ta in seduta straordinaria e sta-
mani ha deliberato per la candi-
datura della città ad ospitare
una struttura penitenziaria im-
pegnando il sindaco a formaliz-
zarla presso l’amministrazione
penitenziaria.

Già individuata dall’ammini-
strazione - informa Gennarino
De Fazio - l’area comunale, di

particolare interesse strategico,
su cui l’edificio dovrebbe sorge-
re. Non sono certamente sfug-
giti all’acume del professor
Amantea e della sua Giunta le
prospettive che si aprirebbero
per tutto il comprensorio lame-
tino e gli impareggiabili riflessi
che ne conseguirebbero per
l’economia locale con la realiz-
zazione di una moderna strut-
tura penitenziaria.

Infatti - va avanti - oltre al
considerevole incremento
dell’organico della polizia peni-
tenziaria assegnato, che au-
menterebbe la presenza di don-
ne e uomini dello Stato a difesa
della sicurezza dei cittadini e
della libertà delle istituzioni re-
pubblicane in un territorio an-
cora martoriato dalla criminali-
tà organizzata e non (si pensi
che un contingente del Reparto
a cavallo della Polizia peniten-
ziaria verrà tra pochi giorni in-
caricato anche della sorveglian-
za del Parco della Caffarella di
Roma dopo il recentissimo epi-
sodio di stupro), il nuovo carce-
re porterebbe certamente una
consistente e duratura ventata
d’ossigeno per i livelli occupa-
zionali e per l’economia locale,
sia per via degli stessi lavori di
costruzione sia, e specialmente,
per l’enorme indotto che l’ac-
compagnerebbe: arredamenti,
manutenzioni, rifornimenti e
approvvigionamenti vari, men-
se del personale, mantenimen-
to detenuti, presenza di opera-
tori e dei loro familiari, visite e
permanenza in città dei con-
giunti dei detenuti, di legali, di
organi inquirenti».

La Uilpa Penitenziari «plau-
de pertanto all’amministrazio-
ne comunale di Maida ed invita
tutti i rappresentanti politici
della circoscrizione di ogni
schieramento a sostenerne la
candidatura per la realizzazio-
ne del nuovo carcere nell’inte-
resse della collettività che rap-
presentano».�

Il Comune di Maida ha subito colto l’opportunità prospettata dalla Uilpa-Penitenziari

Lamezia A Gizzeria marocchino arrestato per raccolta rifiuti

Giovane bloccato dai carabinieri
dopo il furto in un bar del centro
LAMEZIA TERME. I carabinieri
hanno arrestato un giovane, Ar-
mando Berlingieri, di 26 anni,
sorpreso a rubare all’interno di
un bar in pieno centro.

I militari dell’Arma della
Compagnia di Lamezia Terme,
Nucleo Radiomobile e Stazione,
avvisati da una telefonata al
112, sono subito intervenuti sul
posto. All’alba hanno sorpreso il
giovane a bordo di un’ Ape Piag-
gio mentre si allontanava da un
bar del centro di Nicastro, nel
quale - sempre secondo l’accusa
- si era poco prima introdotto ed
asportato bibite e generi alimen-
tari, oltre a 250 euro. La refurti-
va è stata recuperata e restituita
al proprietario. Armando Berlingieri

Soveria Mannelli Fra le iniziative promosse per l’8 marzo anche l’apertura di una mostra d’arte

Mimose, torta e brindisi per festeggiare le donne
Santino Pascuzzi
SOVERIA MANNELLI

“Soveria è donna tutto l’anno”
questo slogan accompagna la
giornata della festa della don-
na che il comune celebra ogni
anno, anche perché come più
volte è stato fatto rilevare in
altre celebrazioni, anche il no-
me del comune si coniuga al
femminile.

Ed il comune di Soveria
Mannelli presenta una serie di
peculiarità tutte al femminile.
Un primo dato è che tre diri-
genti comunali su quattro so-
no di sesso femminile, altro
singolare elemento tinto di ro-
sa è il numero di dipendenti: 8
sono donne su un totale di
18.

Un altro dato che rende So-
veria Mannelli un comune
particolarmente vocato verso

la valorizzazione delle donne,
è che quasi la metà delle par-
tite iva, cioè delle attività eco-
nomiche, è colorata di rosa.
Un fattore particolare in con-
trotendenza rispetto a tutto il
Sud.

Inoltre come annunciato in
occasione della festa della
donna di due anni fa, l’a m m i-
nistrazione comunale ha rea-
lizzato l’acquisto ed esposto
nel Palazzo Comunale “C i m i-
no”, in cui tra l’altro è visita-
bile la “Sala della Libertà” a f-
frescata da Dolores Puthod,
una delle più importanti pit-
trici italiane viventi, un qua-
dro della pittrice futurista Ma-
ria Grandinetti Mancuso valo-
rizzando la figura di questa
artista e donna soveritana.

Tante le attestazioni rivolte
alle donne da parte del comu-
ne ma ogni anno il giorno del-

LAMEZIA.Gli uomini della sezio-
ne provinciale dei Rangers In-
ternational l hanno rinvenuto
un cinghiale ucciso nel corso
dell’attività di anti-bracconag-
gio. L’animale è stato trovato
nella pineta di località Dossi Co-
muni, dalla pattuglia in perlu-
strazione composta da Pino Ma-

tarazzo e Mariano Grioli. Si trat-
ta della carcassa di un cinghiale
maschio dal peso di circa 70 chi-
logrammi. Avvisata immediata-
mente la polizia provinciale che
ha, a sua volta, provveduto a
chiamare l’Asl ed inviare sul po-
sto il dottor Molinaro per le pro-
cedure di rito.�

Gennarino De Fazio
in precedenza aveva
cercato di coinvolgere
la città della Piana

Passando ad un’altra opera-
zione, a Gizzeria, nell’ambito di
servizi mirati alla salvaguardia
dell’ambiente ed emergenza ri-
fiuti in Calabria, i militi hanno
trovato un vero e proprio sito per
lo stoccaggio e la raccolta illecita
di rifiuti speciali. Un marocchino
è stato arrestato in flagranza di
reato per raccolta, recupero e
commercio di rifiuti speciali. Si
tratta di Abdellah Talha, di 26
anni, clandestino. È stato bloc-
cato a Gizzeria, in aperta campa-
gna, all’interno di un sito dove
aveva realizzato alcune barac-
che abusive, all’interno delle
quali - secondo i carabinieri - af-
fettuava lo stoccaggio e la rac-
colta di componenti di autovei-

coli, oli esausti, batterie ed altro,
tutti rifiuti pericolosi e per alcuni
casi altamente tossici, prove-
nienti da varie autofficine della
zona ancora in corso d’identifi-
cazione, senza le prescritte auto-
rizzazioni.

I militari hanno rinvenuto
carcasse di autovetture delle
quali è ancora da accertare la
provenienza; scoperta la realiz-
zazione di una vera e propria
cloaca a cielo aperto, abusiva, i
cui scarichi terminavano nel fiu-
me Zinnavo. Tutto il sito è stato
posto sotto sequestro, insieme ai
rifiuti raccolti per un valore com-
plessivo di circa 30.000 euro.

In precedenza, i militari del
Nucleo Radiomobile hanno se-
questrato un autocarro che tra-
sportava diversi metri cubi di
materiale proveniente da un
cantiere edile e destinato ad un
sito non autorizzato alla raccolta
di tali rifiuti. Due persone sono
state denunciate per trasporto e
smaltimento illecito.�

«Non si è avuta notizia
di alcun atto concreto
operato dal sindaco
Gianni Speranza»

Soveria Mannelli

Comunità
montana,
pomeriggio
Consiglio
SOVERIA MANNELLI. I n f r u t-
tuosa come le altre convo-
cazioni precedenti, anche
l’ultima seduta del consi-
glio dell’ente montano con-
vocato nella sede di Soveria
Mannelli, che prevedeva
all’ordine del giorno l’e l e-
zione del presidente e della
giunta.

Alla riunione assenti il
consigliere Isabella di Mar-
tirano Lombardo e il com-
missario prefettizio di Mot-
ta Santa Lucia, occupavano
gli scranni dell’ampia sala
consiliare 13 consiglieri:
Bruno Arcuri sindaco di
Carlopoli, Giacomo Muraca
sindaco di Cicala, Roberto
Folino consigliere di Con-
flenti, Francesco Cerminara
consigliere di Decollatura,
Ugo Barletta consigliere di
Falerna, Vito Mussari consi-
gliere di Gimigliano, Filo-
meno Maruca sindaco di
Martirano, Gregorio Guzzo
sindaco di Miglierina, Carlo
Conte sindaco di Platania,
Raffaele De Santis consi-
gliere di San Pietro Aposto-
lo, Reanto Mascaro sindaco
di Serrastretta, Mario Colo-
simo consigliere di Soveria
Mannelli, Antonio Passarel-
li consigliere di Tiriolo.

La seduta non ha prodot-
to nulla di fatto se non un
ulteriore rinvio.

L’elezione del presidente
è stata aggiornata ad oggi
pomeriggio alle 16.
�(s.p.)

la festa della donna, nella cit-
tadina del Reventino vuole co-
stituire anche un momento di
riflessione sulle conquiste so-
ciali, politiche ed economiche
delle donne, sul concetto sem-
pre più attuale di parità fra
uomo e donna e su quanto go-
verni, amministrazioni e sin-
goli devono ancor fare per at-
tuare a pieno questa parità.

Quest’anno approfittando
della giornata domenicale, il
comune di Soveria ha scelto di
offrire un momento di festa e
svago a tutte le donne e alle
loro famiglie, invitando tutti a
vivere le strade e le piazze del
paese.

Il sindaco, Leonardo Sirian-
ni dichiara: «Tante sono le ini-
ziative dell’amministrazione
comunale pensate per coin-
volgere in modo attivo le don-
ne di Soveria, così come tanti

sono i servizi erogati come so-
stegno concreto al sempre più
difficile compito di essere
donna, mamma, lavoratrice,
casalinga, professionista, mo-
glie».

Da parte del vicesindaco,
Mario Caligiuri viene aggiun-
to: «Soveria Mannelli è un
paese che porta già nel nome
la femminilità, l’attenzione
per le donne quindi è alta tut-
to l’anno e non solo nel giorno
della Festa della donna. Sove-
ria è donna tutto l’anno».

Il programma della festa
prevede un’originale distribu-
zione della mimosa lungo le
principali strade cittadine:
dalle 10 di mattina lungo il
percorso da viale Rubbettino
fino a Piazza Bonini, la banda
musicale di Serrastretta ac-
compagnerà un trampoliere a
distribuire la mimosa a tutte

le donne presenti.
Alle 11 il sindaco Sirianni

inaugurerà a Palazzo De Filip-
pis una mostra di artiste don-
ne Arte al femminile, con la
presenza di circa 10 artiste lo-
cali (pittrici, scultrici, artigia-
ne, poetesse) che resterà
aperta fino alle ore 20 di do-
menica.

A mezzogiorno tutti i citta-
dini sono invitati al taglio del-
la “Torta Mimosa” e al brindisi
in Piazza Bonini.

Ed in aggiunta per festeg-
giare e per saziare il palato,
sempre in onore delle donne,
anche in un noto locale è stato
preparato un selezionato me-
nù che per l’occasione preve-
de, tra le varie portate, una
prelibata mousse mimosa con
crema allo zabaione.

Iniziative anche in altri cen-
tri del comprensorio. �

Lamezia In località Dossi Comuni

Un cinghiale morto
rinvenuto in pineta

La carcassa del cinghiale
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