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Pierluigi Cervellati ha fatto ricorso contro la revoca del bando per la progettazione
L’attaccante Mancosu guiderà la Vigor contro la capolista Paganese
CIRÒ MARINA É l’auspicio dell’amministrazione
che ha fatto approvare in Consiglio il regolamento d’uso
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CIRÒ MARINA É l’auspicio dell’amministrazione che ha fatto approvare in Consiglio il regolamento d’uso

Sarà indetto presto un bando di gara per l’affidamento della gestione
Margherita Esposito
CIRÒ MARINA

Passa ma con i soli voti della
maggioranza consiliare il regolamento per l’uso della piscina comunale presentato
dalla commissione presieduta
dal consigliere Francesco Ferrara.
Il Comune è impegnato perché si realizzi – con l’indizione
del bando di gara per l’affidamento della gestione – l’auspicio del sindaco Roberto Siciliani che l’impianto entri in funzione entro la fine dell’anno.
Ma la maggioranza si è persa
per strada sia il Pd che con una
lettera a firma del partito, ha
chiesto formalmente il rinvio
di pochi giorni dell’esame, ma
anche il Pdl che con il solo consigliere presente, Malena ha
convenuto in aula, con Parrilla, Carluccio e Russo, del gruppo consiliare del Pd, che fosse
necessario rinviare la discussione «per apportare alcuni necessari aggiustamenti che potrebbero pregiudicare la validità del bando».
Più punti di criticità, in effetti, sono stati rilevati nel regolamento che risulterebbe carente per l’opposizione nella
definizione di requisiti e oneri
a carico del concessionario qualora si opti per la esternalizzazione della gestione - a tutela dell’utenza cittadina e per
garantire, soprattutto, l’accesso e la fruizione della struttura
ai diversamente abili.
«Non viene precisato – ha
spiegato Mimmo Facente, dirigente del Pd – chi tra il Comune ed il concessionario dovrebbe farsi carico, per esempio,
dell’acquisto della pedana mobile e altre attrezzature indispensabili per permettere ai
disabili o ai bambini di entrare

Una veduta dall’alto del complesso della caserma ancora in costruzione

Caserma incompiuta:
Lorenzano e Squillace
annunciano proteste
Pino Belvedere
CUTRO

La vasca della piscina comunale inaugurata con una cerimonia pubblica lo scorso 7 maggio e non ancora aperta al pubblico

in una piscina alta 1 metro e
80!».
Altro punto debole, ricordato da Parrilla nel suo intervento, è la «suddivisione in più
corsie che consentirebbe l’utilizzo contestuale ed in orari rigidi, dell’impianto alle scuole,
disabili, gestanti e neonati!».
Per valutare il da farsi, il Consiglio è stato sospeso per qualche minuto ma il no al rinvio
dichiarato subito dal capogruppo di maggioranza Ferrara è prevalso sulle posizioni
più accomodanti che pure sono state manifestate dal

dall’assessore Anania e dal sindaco. Il quale, tuttavia ha puntualizzato di non aver gradito
la presentazione di una lettera
del Pd «quanto sarebbe stato
più costruttiva una mozione
contenente le parti da modificare che non avremmo fatto fatica già oggi ad approvare».
Il perché questo non sia stato fatto nella commissione
composta anche da Parrilla e
Malena è stato spiegato ricordando l’assenza del primo,
motivata da ragioni personali,
con il conseguente ritardo del
Pd nel prenderne visione. In-

somma una querelle più di metodo che di contenuto che,
contro la volontà generale, ha
fatto venire meno l’auspicato
voto unanime dell’Aula su
un’opera pubblica alla quale, è
stato sottolineato con fermezza, a destra e manca, tutti hanno concorso negli anni. Un appunto diretto soprattutto a
Ferrara che come un mantra è
andato ripetendo in aula che la
posa della prima pietra portava la firma dell’ex sindaco Filippelli.
In apertura la maggioranza
di 12 consiglieri, ha vistato

�

l’equilibrio del bilancio «senza
interventi – ha puntualizzato
Siciliani – non avendo noi partecipato alla redazione del bilancio 2001». Quindi ha approvato il nuovo regolamento
sulla Commissione alle Pari
opportunità che consente di
nominare alla presidenza anche un soggetto esterno al
Consiglio comunale, vista l’assenza in aula di donne, che, secondo quanto è stato annunciato andranno a concorrere
alla commissione in rappresentanza delle varie associazioni cittadine.�

Gli assessori comunali Antonio Lorenzano e Gaetano
Squillace annunciano azioni
eclatanti di protesta con il
coinvolgimento delle popolazione, «qualora continui
questo assurdo silenzio suilavori di realizzazione della
Caserma dell’Esercito, grande incompiuta . I due amministratori, in una nota stampa, polemizzano con le istituzioni regionali e governative. Lorenzano e Squillace affermano che il territorio crotonese e quello calabrese
continuano ad essere discriminati e sottolineano la
mancata realizzazione di impegni già precedentemente
assunti.
Sul problema della caserma a Cutro c’è da ricordare
che è passato oltre un anno
dalla riunione del Comitato
di Vigilanza e ancora non si è
visto nessun esito positivo.
«Il nostro – si legge nella nota stampa dei due amministratori – vuole essere un grido di dolore per tutto quello
che succede nella nostra Provincia dimenticata da tutti e

da tutto, naturalmente con il
silenzio irresponsabile da
parte di chi ha ruoli che sicuramente non possiamo non
mettere in risalto, ci riferiamo al vicepresidente della
Regione Antonella Stasi». I
due ricordano che la vicenda
costruenda caserma militare
che dovrà nascere a Cutro,
parte da molto lontano e
dall’accordo di programma
sottoscritto a suo tempo da:
Ministero della difesa, Regione Calabria, Provincia e
infine dal Comune di Cutro.
«Diventa difficile – sottolineano – pensare che un progetto strategico possa essere
caduto nel dimenticatoio di
tutta quella parte istituzionale che ai massimi livelli si
era impegnata viste anche le
varie emergenze che questo
territorio è costretto ad affrontare». «La nostra – chiariscono i due assessori comunali cutresi Lorenzano e
Squillace – non vuole essere
demagogia, ma vuole essere
soltanto una presa di posizione per accendere i riflettori su un territorio che oramai è al collasso per le troppe situazioni sospese e mai
risolte».�

CUTRO

MELISSA L’iniziativa nella frazione Torre

Sicilia in aula annuncia lotta dura contro gli evasori

Ripulita
dai rifiuti
l’area
di Rosito

Giochi tradizionali
coi bimbi protagonisti
a “Un mondo a colori”

CUTRO. È stata ripulita dai rifiuti ingombranti e dagli inerti
l’area della zona di “Rosito”
sottoposta a sequestro cautelativo dai Carabinieri di Cutro
proprio perché era divenuta
una discarica abusiva. Nei giorni scorsi l’Amministrazione Comunale attraverso l’assessore
all’ambiente Gaetano Squillace ha autorizzato la ditta “Clarà”, specializzata nella raccolta
di questo tipo di rifiuti, alla raccolta dei rifiuti ingombranti,
mentre la ditta De.Ri.Co. ha
provveduto ad eliminare i rifiuti inerti. Eliminati questi rifiuti e bonificata l’area, la zona
dovrebbe essere dissequestrata e il Comune potrà proseguire l’iter già avviato per realizzare la seconda isola ecologica.
Infatti l’area ubicata nella
zona di Rosito è stata individuata dal Comune per realizzare il “Centro di raccolta a
supporto della raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani”. Si tratta della seconda isola
ecologica per la raccolta di rifiuti ingombranti che verrà
realizzata nel territorio di Cutro.
Il progetto per la realizzazione della nuova isola ecologica è stato approvato e ammesso a finanziamento dalla Regione Calabria per un importo
di 100.000 euro. Il Comune in
qualità di soggetto beneficiario
dovrà partecipare al costo
dell’opera con un importo di
27.962,14, sui 127.962,14 euro previsti.�(p. b.)

MELISSA. Terza tappa ieri a

Giacinta Smurra

Con i soli voti della maggioranza
di centrosinistra è stata approvata
in Consiglio la verifica degli equilibri di bilancio dell’esercizio finanziario 2011 che terranno conto anche dell’accensione di un mutuo per saldare un debito con un
privato.
Il gruppo del Pdl guidato da Michele Greco si è dichiarato contrario. Greco ha motivato la posizione asserendo di voler avere in mano una documentazione dettagliata «sia in merito alla gestione
delle competenze che alla questione dei residui». I consiglieri del
Pdl hanno votato contro anche per
tutti gli altri punti all’ordine del
giorno tranne quello inerente la
formulazione di proposte in vista

del dimensionamento scolastico
provinciale e quello sulla nomina
della Commissione bilancio che è
risultata composta dai consiglieri
Laura Procopio, Egidio Romano e
Fausto Montoro a capo del gruppo
“Crucoli Domani”. Quest’ultimo si
è astenuto sia sulla verifica degli
equilibri che per gli altri punti in
discussione quali la variazione in
bilancio resasi necessaria per l’arrivo di 500 mila euro provenienti
dal fondo di sicurezza e per circa
10 mila euro, attinti dal fondo di
riserva, da spendere per le consulenze legali. Si è deciso, poi, di approvare il recesso della convenzione con il consorzio “Parco
Scientifico-Tecnologico”
della
Provincia perché «ad oggi non ci
sono stati proposti progetti e nulla
è stato fatto», ha sottolineato il
sindaco Antonio Sicilia. Si è poi

Antonio Sicilia

preso atto della promozione del
segretario comunale Francesco
Ciccopiedi a titolare presso il comune di Strongoli. Ciccopiedi
manterrà lo scavalco a Crucoli ed
acquisirà anche Terravecchia. La
cessione gratuita all’ente di alcuni
fabbricati fatiscenti, che saranno
abbattuti, consentirà di creare nel
rione Scaccera una strada accessibile. La richiesta di alienazioni e di
concessioni sarà accordata previo
controllo attestante che si è in regola con i pagamenti e con i tributi
dovuti all’ente.
Sicilia ha a tal proposito annunciato «una lotta dura contro gli
evasori». Solo per l’Ici, dal 2006 al
2009, «si potranno recuperare più
di 900 mila euro ed anche per a
Tarsu dovrebbe rientrare una
grossa cifra», ha concluso il primo
cittadino.�

CERENZIA La Comunità montana invita i sindaci a favorirne l’utilizzo con appositi atti

Timpano: alimenti locali per le mense scolastiche
CERENZIA. Il recente avvio del

nuovo anno scolastico ha offerto
agli organi politici della Comunità montana Alto crotonese lo
spunto per intervenire su una
questione particolarmente attuale. Recependo la proposta
avanzata dal consigliere comunitario Antonio Mazzei, il presidente dell’ente Francesco Timpano, ha avviato un’opera di sensibilizzazione verso i sindaci dei
comuni componenti la Comunità montana, finalizzata all’utilizzo dei cosiddetti «alimenti a chilometri zero», nelle mense scolastiche.
Ricordiamo che i comuni che

fanno parte di questa comunità
montana sono quelli di Caccuri,
Carfizzi, Castelsilano, Cerenzia,
Cotronei, Pallagorio, Petilia Policastro, Mesoraca, S. Nicola
dell’Alto, Savelli e Verzino. «A
parte l’aspetto legato ai benefici
sul sistema economico territoriale – spiega Timpano – la proposta
del nostro consigliere è assolutamente valida anche in termini di
incremento qualitativo dei pasti
destinati agli alunni delle scuole». «Sul territorio – riprende il
consigliere Mazzei – ci sono
strutture ed associazioni che potrebbero assicurare la fornitura
delle necessarie quantità di pro-

dotti quali l’olio, il pane, la frutta,
la carne, a prezzi anche competitivi per il fatto che a rivolgersi al
mercato territoriale non sarebbe
un singolo Comune».
L’idea è quella di invitare i sindaci ad adottare un provvedimento di indirizzo ai rispettivi
responsabili di settore, per l’inserimento, nei nuovi contratti di
appalto del servizio di refezione
scolastica, dell’obbligo di provenienza dalla filiera corta di determinati alimenti per la preparazione dei pasti. «Alcuni Comuni –
aggiunge il presidente della Cm –
si sono già mossi in tal senso. È il
caso di Carfizzi o di Cerenzia.

L’auspicio è quello che anche altri si mostrino altrettanto interessati alla questione, in modo
da poter pianificare insieme le
iniziative necessarie a cogliere
l’obiettivo. D’altra parte, l’esperienza del Farmer market che si
tiene settimanalmente a Crotone
dà sempre più dimostrazione
pratica di quanto l’utenza risponda ad un’offerta di prodotti
provenienti dal territorio».
«Agendo insieme – insiste Antonio Mazzei – si creerebbe un
equilibrio virtuoso tra domanda
ed offerta, ed il sistema complessivo non potrebbe che trarne giovamento».�(c. c.)
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CRUCOLI L’assemblea comunale ha deliberato la verifica degli equilibri di bilancio

CRUCOLI

�

CUTRO «Troppi silenzi dalle istituzioni»

Torre Melissa della manifestazione un mondo a colori
che aveva già toccato lo scorso maggio Cirò e Cirò Marina. Nel villaggio Cristoforo
Colombo, bambini e adolescenti dai 3 ai 14 anni hanno
dato vita ad un laboratorio
di disegno. I lavori realizzati
dai giovani delle scuole
dell’infanzia, elementari e
medie oltre a concorrere a livello locale ad una premiazione, saranno, tutti, inviati
al concorso nazionale “Diritti a colori”, promosso da 10
anni dalla Fondazione Malagutti di Modena che decreterà il vincitore il prossimo 20
novembre: giornata internazionale dell’Infanzia.
Un successo che, a sorpresa, nella passata edizione ha
baciato un’alunna dell’Istituto “Luigi Lilio” di Cirò, Valentina Ierisi. A Torre Melissa, si è replicato il clima festoso creato a Cirò quando,
supportati dalla ottima
squadra della locale Pro Loco, circa 200 ragazzi giunti
anche dalle scuole di Melissa, S. Nicola Dell’Alto, Cirò
Marina e S. Severina, hanno
riempito la piazza principale
del paese con la loro allegra
presenza. Ad arricchirla, anche i gadget distribuiti dal
Centro servizi per il volontariato Aurora di Crotone che
ieri, insieme al Comune di
Melissa, ha supportato la
manifestazione alla quale

�

Coinvolti molti bambini

hanno garantito la loro collaborazione anche le associazioni “Prova su Vinu”, la
Polizia postale, la ditta “Derico” e le associazioni che
aderiscono al Progetto “Anziani in Movimento”, che,
coordinato da Francesca Macrì hanno fatto scoprire ai
bambini di oggi i giochi di
una volta: i “putri”, “ mazza
e cigna” , “staccie” per poi fare merenda con pane, zucchero ed olio, una prelibatezza di un tempo, e dolci
tradizionali.
Nonni e nipoti si sono, invece, sfidati nel torneo di
Calcio balilla organizzato
dalla “Balilla di Brescello”.
Oltre a Cirò e Melissa, quest’anno ha aderito al concorso nazionale anche Cirò Marina che ha ospitato il convegno sul tema “Il difficile mestiere di genitori”.�(m. e.)
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