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CATANZARO

Santacroce:
svecchierò
un teatro
“appannato”

Il direttore artistico Tonia Santacroce
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CATANZARO

Perseguita
l’ex compagna
fino a Legnano
Arrestato

L’uomo è stato arrestato dai Cc
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CROTONE

Immigrato
su un albero
per chiedere
asilo politico

Il trentunenne ha minacciato di buttarsi
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CATANZARO Guerra legale senza fine

Piano strutturale nel limbo
A novembre decidono i giudici

Cronache �pag. 29

Pierluigi Cervellati ha fatto ricorso contro la revoca del bando per la progettazione

SECONDA DIVISIONE Vibonese fuori

Catanzaro, è l’ora di volare
La Vigor sogna il primato

Sport �pagg. 20 e 21

L’attaccante Mancosu guiderà la Vigor contro la capolista Paganese

DRAPIAMessaggio del Papa al convegno pastorale presieduto da mons. Mondello nella cittadina del Vibonese

Difficile essere giovani nel Sud
Focus sulla Calabria dove il Pontefice è atteso domenica prossima
DRAPIA (VIBO). «La condizione
dei giovani nel Meridione d’Italia
è particolarmente difficile». Lo
afferma il Papa, che domenica vi-
siterà la Calabria recandosi a La-
mezia Terme e Serra San Bruno,
in un messaggio inviato a suo no-
me dal segretario di Stato cardi-
nale Tarcisio Bertone al presi-
dente dei vescovi calabresi, mon-
signor Vittorio Mondello.

Nel messaggio, ispirato dal
convegno di pastorale giovanile
in corso a Drapia in provincia di
Vibo sul tema “FaceGod, tanti
contatti più relazione”, Benedet-
to XVI rileva la condizione di dif-
ficoltà dei giovani meridionali,
ma sottolinea anche come essi
siano «portatori di valori profon-
di, ereditati dalle famiglie e ani-
mati dallo spirito cristiano».

Il testo denuncia «i problemi
diffusi, quali la mancanza di la-
voro, una religiosità a volte poco
personalizzata con conseguente
scissione tra fede e vita, il secola-
rismo dilagante, la criminalità
organizzata». Ma, ricorda il Pa-
pa, il cristianesimo indica una via
di uscita ai giovani che portano
con sé «grandi energie positive».
Tra queste «forti legami familiari
e attaccamento alla propria ter-
ra, alla sua storia e alle sue tradi-
zioni religiose; sincerità e fedeltà
nei rapporti interpersonali; ge-
nerosità nel servizio e nella con-
divisione con il prossimo e impe-
gno nel contrastare la cultura
mafiosa».�PAG. 27

COSENZA - ALLA MANIFESTAZIONE VOLUTA DA SCOPELLITI

Migliaia di “moderati” in piazza

Nel cuore di Milano

Politica e... folclore

Le bacchettate
di Napolitano
gli equilibrismi
della Lega

Alberto Sensini

E
così, con buona pace
dei vari Calderoli e
soci, anche ieri il
Presidente della Re-

pubblica ha ribadito la condan-
na a ogni ipotesi di secessione.
La formulazione della censura
presidenziale questa volta è sta-
ta diversa. «Questo Paese – ha
detto Napolitano icasticamente
– cresce insieme o non cre-
sce». L’ennesimo rigetto senza
appello di quei confusi e folclo-
ristici appelli alla secessione che
la Lega – partito di governo, va-
le la pena ricordare – rinnova da
qualche mese con insistenza. Su
questo ritorno della Lega agli
“spiriti selvaggi” degli albori,
quando la secessione predicata
dal professor Miglio era la paro-
la d’ordine comune, le interpre-
tazioni sono molte e diverse.
Qui basterà ricordare che que-
sto ritorno di fiamma del seces-
sionismo presso la base ed ora
anche al vertice del movimento
arriva non per caso. Arriva,
cioè, quando vacilla la stessa
consistenza della coalizione go-
vernativa, quando Berlusconi
appare in gravi difficoltà, quan-
do il surrogato istituzionale del
“semifederalismo a tappe” sem -
bra oscurato dai guai infiniti di
una coalizione in crisi profonda
e da una diversa agenda delle
cose da fare imposta dalla crisi
internazionale. Detto in modo
forse brutale ma sincero, la base
leghista è scontenta di Bossi e
suoi ministri, ha capito la farsa
dei falsi trasferimenti dei mini-
steri al Nord, percepisce tutta la
debolezza del momento politi-
co e torna agli antichi rituali e
alle vecchie parole d’ordine. E
giustamente Napolitano in virtù
del suo ruolo di «garante della
Costituzione» ricorda il princi-
pio dell’unità della Nazione,
bacchetta Bossi, visto il silenzio
assordante dei compagni di
strada, a cui si è sottratto ieri il
solo presidente del Senato Schi-
fani, in sintonia con il Quirinale.

Ma Napolitano ha parlato
anche della necessità di una
nuova legge elettorale, una
legge capace di sostituire il si-
stema in vigore che lo stesso
inventore Calderoli ha battez-
zato, in un momento di since-
rità, come una «porcata». An-
che qui il presidente si è mosso
in sintonia con una grande
massa di cittadini: esattamen-
te con il milione e duecentomi-
la sottoscrittori che hanno fir-
mato la richiesta di referen-
dum ora appena ai primi passi.

Che cosa ne sarà del refe-
rendum? Dipende dall’evol -
versi della situazione politica,
dalla durata della legislatura
(si voterà nel 2012?) dalla sor-
te del governo. Per ora bisogna
accontentarsi della richiesta
popolare suffragata da un
enorme numero di firmatari.
Tanti da far dire a Maroni:
«Un segnale forte che non è
possibile ignorare. Va fatto,
il referendum». Ma il PdL
vuole che sia «il Parlamento
a occuparsi della legge».�

All’interno

CASO RUBY

Domani si decide
su Lele Mora,
Fede e la Minetti
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PISTOIA

Corsi fantasma
per disabili,
sette indagati
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TORINO

Preso lo spietato
assassino
del romeno
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BIOTESTAMENTO

Ottanta Comuni
si alleano
a tutela dei Registri
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FRANCIA

Presidente
del Senato
un ex trotzkista
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IL “DOPO ZAPATERO”

La Spagna
si prepara al voto
di novembre
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CRISI ECONOMICA

Sesta tranche
di aiuti
alla Grecia
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PRESIDENZIALI USA 2012 - «Potrei non farcela»

Obama pessimista
dubbi sulla rielezione �PAG. 8

DATI INPS A causa dell’entrata in vigore della “finestra mobile”: -19,3% in 8 mesi

Nuove pensioni, richieste in forte calo
ROMA. Forte calo delle richieste
di nuove pensioni. È uno degli
effetti della manovra 2010: con
l’entrata in vigore della “fine-
stra mobile” e dell’aumento di
un anno per l’età minima per la
pensione di anzianità nei primi
8 mesi dell’anno, le nuove pen-
sioni sono infatti passate da
257.940 a 208.134 (-19,3%). È
quanto emerge da dati Inps.

Il calo del numero di nuovi
assegni erogati è stato consi-
stente soprattutto per le pensio-

ni di vecchiaia, passate dalle
115.812 che erano state accer-
tate nei primi 8 mesi del 2010 a
87.894 accertate nello stesso
periodo del 2011, con un calo
del 24,1%. In questo caso ha in-
fluito soprattutto l’effetto “fine-

stra mobile” ovvero il rinvio del-
la decorrenza della pensione di
dodici mesi per i lavoratori di-
pendenti e di diciotto mesi per
gli autonomi. Nel 2010 per
l’uscita dal lavoro con l’età di
vecchiaia erano «disponibili

nell’anno quattro “finestre”».
Per le pensioni di anzianità si

è verificato un calo del 15,4%.
Per la pensione anticipata ri-
spetto all’età di vecchiaia l’ina-
sprimento dei requisiti di un an-
no (da 59 a 60 di età minima per
i dipendenti, da 60 a 61 per gli
autonomi con rispettivamente
quote 96 e 97) scattato nel 2011
era previsto dalla riforma del
2007 che ha modificato lo “sca-
lone” previsto dalla riforma Ma-
roni.�PAG. 10

Pecore padane
I milanesi non ci volevano

credere, ieri mattina, quando
in piazza Duomo hanno vi-
sto... 700 pecore! Il gregge
era stato portato a Milano dal-
le campagne lumbard per una
scena del film d’esordio del
regista Marco Bonfanti, “L'ul-
timo pastore”.�PAG. 12

MEREDITH

Domani il verdetto
Amanda prega,
Raffaele studia

PERUGIA. Domani la sentenza al
processo d’appello per l’omicidio
di Meredith Kercher. I parenti
della ragazza uccisa saranno in
aula. Il capoluogo umbro “sotto
l’assedio” dei media: 400 i gior-
nalisti accreditati. Amanda Knox
ha trascorso la mattinata di ieri
con il parroco del carcere e le altre
detenute per preparare la messa
del pomeriggio alla quale ha poi
partecipato; Raffaele Sollecito
studia in cella per il prossimo esa-
me universitario.�PAG. 5

271

CORRENTI SCANDINAVE L’alta pressione sta per abbandonare il nostro Paese

Mercoledì possibili piogge sulla Calabria
ROMA. Questo “strano” caldo
autunno ha le ore contate: da
mercoledì prossimo, infatti,
correnti fresche provenienti dal
Nord Europa giungeranno
sull’Italia.

I meteorologi sottolineano
come le temperature di questi
giorni – soprattutto nelle regio-
ni centro-settentrionali – rap-
presentino «un... super record».
In settembre – spiegano – nel
Nord Italia si sono registrate
temperature di ben 4-5 gradi
sopra la media stagionale». E
anche nelle regioni centrali e al
Sud la temperatura settembrina

è stata più vicina ai 27-30 gradi
che ai “consueti” 25 della media
stagionale.

Il caldo “anomalo” è dovuto
all’alta pressione che “compri-
mendo” le masse d’aria verso il
basso ne determina inevitabil-
mente il surriscaldamento. Le
correnti fresche in arrivo dalla
Scandinavia spingeranno l’alta
pressione verso la Spagna, fa-
cendo calare le temperature. Al
Sud andranno giù tutt’al più di
1-2 gradi, però pioverà: sulla
Calabria previsti possibili ac-
quazzoni martedì e soprattutto
mercoledì.�PAG. 6Il caldo perdura, danni alle colture

ANTICIPI SERIE A

Il Napoli
batte l’Inter 3-0
a San Siro
tra le polemiche
Roma super

�NELLO SPORT
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CIRÒ MARINA É l’auspicio dell’amministrazione che ha fatto approvare in Consiglio il regolamento d’uso

Piscina in funzione entro quest’anno
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 re-
golamento per l’uso della pi-
scina comunale presentato
dalla commissione presieduta
dal consigliere Francesco Fer-
rara.

Il Comune è impegnato per-
ché si realizzi – con l’indizione
del bando di gara per l’affida-
mento della gestione – l’auspi-
cio del sindaco Roberto Sicilia-
ni che l’impianto entri in fun-
zione 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 con-
sigliere presente, Malena ha
convenuto in aula, con Parril-
la, Carluccio e Russo, del grup-
po consiliare del Pd, che fosse
necessario rinviare la discus-
sione «per apportare alcuni ne-
cessari aggiustamenti che po-
trebbero pregiudicare la vali-
dità del bando».

Più punti di criticità, in ef-
fetti, sono stati rilevati nel re-
golamento che risulterebbe ca-
rente per l’opposizione nella
definizione di requisiti e oneri
a carico del concessionario -
qualora si opti per la esterna-
lizzazione della gestione - a tu-
tela dell’utenza cittadina e per
garantire, soprattutto, l’acces-
so e la fruizione della struttura
ai diversamente abili.

«Non viene precisato – ha
spiegato Mimmo Facente, diri-
gente del Pd – chi tra il Comu-
ne ed il concessionario dovreb-
be farsi carico, per esempio,
dell’acquisto della pedana mo-
bile e altre attrezzature indi-
spensabili per permettere ai
disabili o ai bambini di entrare

in una piscina alta 1 metro e
80!».

Altro punto debole, ricorda-
to da Parrilla nel suo interven-
to, è la «suddivisione in più
corsie che consentirebbe l’uti-
lizzo contestuale ed in orari ri-
gidi, dell’impianto alle scuole,
disabili, gestanti e neonati!».
Per valutare il da farsi, il Con-
siglio è stato sospeso per qual-
che minuto ma il no al rinvio
dichiarato subito dal capo-
gruppo di maggioranza Ferra-
ra è prevalso sulle posizioni
più accomodanti che pure so-
no state manifestate dal

dall’assessore Anania e dal sin-
daco. Il quale, tuttavia ha pun-
tualizzato di non aver gradito
la presentazione di una lettera
del Pd «quanto sarebbe stato
più costruttiva una mozione
contenente le parti da modifi-
care che non avremmo fatto fa-
tica già oggi ad approvare».

Il perché questo non sia sta-
to fatto nella commissione
composta anche da Parrilla e
Malena è stato spiegato ricor-
dando l’assenza del primo,
motivata da ragioni personali,
con il conseguente ritardo del
Pd nel prenderne visione. In-

somma una querelle più di me-
todo 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 fermez-
za, a destra e manca, tutti han-
no concorso negli anni. Un ap-
punto diretto soprattutto a
Ferrara che come un mantra è
andato ripetendo in aula che la
posa della prima pietra porta-
va la firma dell’ex sindaco Fi-
lippelli.

In apertura la maggioranza
di 12 consiglieri, ha vistato

l’equilibrio del bilancio «senza
interventi – ha puntualizzato
Siciliani – non avendo noi par-
tecipato alla redazione del bi-
lancio 2001». Quindi ha ap-
provato il nuovo regolamento
sulla Commissione alle Pari
opportunità che consente di
nominare alla presidenza an-
che un soggetto esterno al
Consiglio comunale, vista l’as-
senza in aula di donne, che, se-
condo quanto è stato annun-
ciato andranno a concorrere
alla commissione in rappre-
sentanza delle varie associa-
zioni cittadine.�

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

CRUCOLI L’assemblea comunale ha deliberato la verifica degli equilibri di bilancio

Sicilia in aula annuncia lotta dura contro gli evasori
Giacinta Smurra

CRUCOLI

Con i soli voti della maggioranza
di centrosinistra è stata approvata
in Consiglio la verifica degli equi-
libri di bilancio dell’esercizio fi-
nanziario 2011 che terranno con-
to anche dell’accensione di un mu-
tuo per saldare un debito con un
privato.

Il gruppo del Pdl guidato da Mi-
chele Greco si è dichiarato contra-
rio. Greco ha motivato la posizio-
ne asserendo di voler avere in ma-
no una documentazione detta-
gliata «sia in merito alla gestione
delle competenze che alla que-
stione 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’ar -
rivo di 500 mila euro provenienti
dal fondo di sicurezza e per circa
10 mila euro, attinti dal fondo di
riserva, da spendere per le consu-
lenze legali. Si è deciso, poi, di ap-
provare il recesso della conven-
zione 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

preso atto della promozione del
segretario comunale Francesco
Ciccopiedi a titolare presso il co-
mune 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 accessi-
bile. La richiesta di alienazioni e di
concessioni sarà accordata previo
controllo attestante che si è in re-
gola con i pagamenti e con i tributi
dovuti all’ente.

Sicilia ha a tal proposito annun-
ciato «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.�Antonio Sicilia

CUTRO

Ripulita
dai rifiuti
l’area
di Rosito

CUTRO. È stata ripulita dai ri-
fiuti ingombranti e dagli inerti
l’area della zona di “Rosito”
sottoposta a sequestro cautela-
tivo dai Carabinieri di Cutro
proprio perché era divenuta
una discarica abusiva. Nei gior-
ni scorsi l’Amministrazione Co-
munale attraverso l’assessore
all’ambiente Gaetano Squilla-
ce ha autorizzato la ditta “Cla -
rà”, specializzata nella raccolta
di questo tipo di rifiuti, alla rac-
colta dei rifiuti ingombranti,
mentre la ditta De.Ri.Co. ha
provveduto ad eliminare i ri-
fiuti inerti. Eliminati questi ri-
fiuti e bonificata l’area, la zona
dovrebbe essere dissequestra-
ta e il Comune potrà prosegui-
re l’iter già avviato per realizza-
re la seconda isola ecologica.

Infatti l’area ubicata nella
zona di Rosito è stata indivi-
duata dal Comune per realiz-
zare il “Centro di raccolta a
supporto della raccolta diffe-
renziata dei rifiuti solidi urba-
ni”. Si tratta della seconda isola
ecologica per la raccolta di ri-
fiuti ingombranti che verrà
realizzata nel territorio di Cu-
tro.

Il progetto per la realizza-
zione della nuova isola ecologi-
ca è stato approvato e ammes-
so a finanziamento dalla Re-
gione 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 eu-
ro previsti.�(p. b.)

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 Comuni-
tà montana Alto crotonese lo
spunto per intervenire su una
questione particolarmente at-
tuale. Recependo la proposta
avanzata dal consigliere comu-
nitario Antonio Mazzei, il presi-
dente dell’ente Francesco Tim-
pano, ha avviato un’opera di sen-
sibilizzazione verso i sindaci dei
comuni componenti la Comuni-
tà montana, finalizzata all’utiliz-
zo dei cosiddetti «alimenti a chi-
lometri zero», nelle mense scola-
stiche.

Ricordiamo che i comuni che

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

dotti quali l’olio, il pane, la frutta,
la carne, a prezzi anche competi-
tivi per il fatto che a rivolgersi al
mercato territoriale non sarebbe
un singolo Comune».

L’idea è quella di invitare i sin-
daci ad adottare un provvedi-
mento di indirizzo ai rispettivi
responsabili di settore, per l’inse-
rimento, nei nuovi contratti di
appalto del servizio di refezione
scolastica, dell’obbligo di prove-
nienza dalla filiera corta di deter-
minati alimenti per la prepara-
zione 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 al-
tri si mostrino altrettanto inte-
ressati alla questione, in modo
da poter pianificare insieme le
iniziative necessarie a cogliere
l’obiettivo. D’altra parte, l’espe-
rienza del Farmer market che si
tiene settimanalmente a Crotone
dà sempre più dimostrazione
pratica di quanto l’utenza ri-
sponda ad un’offerta di prodotti
provenienti dal territorio».

«Agendo insieme – insiste An-
tonio Mazzei – si creerebbe un
equilibrio virtuoso tra domanda
ed offerta, ed il sistema comples-
sivo non potrebbe che trarne gio-
vamento».�(c. c.)

CUTRO «Troppi silenzi dalle istituzioni»

Caserma incompiuta:

Lorenzano e Squillace

annunciano proteste
Pino Belvedere

CUTRO

Gli assessori comunali Anto-
nio Lorenzano e Gaetano
Squillace annunciano azioni
eclatanti di protesta con il
coinvolgimento delle popo-
lazione, «qualora continui
questo assurdo silenzio sui-
lavori di realizzazione della
Caserma dell’Esercito, gran-
de incompiuta . I due ammi-
nistratori, in una nota stam-
pa, polemizzano con le isti-
tuzioni regionali e governati-
ve. Lorenzano e Squillace af-
fermano che il territorio cro-
tonese e quello calabrese
continuano ad essere discri-
minati e sottolineano la
mancata realizzazione di im-
pegni già precedentemente
assunti.

Sul problema della caser-
ma 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 no-
ta stampa dei due ammini-
stratori – vuole essere un gri-
do di dolore per tutto quello
che succede nella nostra Pro-
vincia dimenticata da tutti e

da tutto, naturalmente con il
silenzio irresponsabile da
parte di chi ha ruoli che sicu-
ramente non possiamo non
mettere in risalto, ci riferia-
mo 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, Re-
gione Calabria, Provincia e
infine dal Comune di Cutro.

«Diventa difficile – s o t t o l i-
neano – pensare che un pro-
getto strategico possa essere
caduto nel dimenticatoio di
tutta quella parte istituzio-
nale che ai massimi livelli si
era impegnata viste anche le
varie emergenze che questo
territorio è costretto ad af-
frontare». «La nostra – c h i a-
riscono i due assessori comu-
nali cutresi Lorenzano e
Squillace – non vuole essere
demagogia, ma vuole essere
soltanto una presa di posi-
zione per accendere i riflet-
tori su un territorio che ora-
mai è al collasso per le trop-
pe situazioni sospese e mai
risolte».�

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

MELISSA L’iniziativa nella frazione Torre

Giochi tradizionali

coi bimbi protagonisti

a “Un mondo a colori”
MELISSA. Terza tappa ieri a
Torre Melissa della manife-
stazione un mondo a colori
che aveva già toccato lo scor-
so maggio Cirò e Cirò Mari-
na. Nel villaggio Cristoforo
Colombo, bambini e adole-
scenti 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 li-
vello locale ad una premia-
zione, saranno, tutti, inviati
al concorso nazionale “D i r i t-
ti a colori”, promosso da 10
anni dalla Fondazione Mala-
gutti di Modena che decrete-
rà il vincitore il prossimo 20
novembre: giornata interna-
zionale dell’Infanzia.

Un successo che, a sorpre-
sa, nella passata edizione ha
baciato un’alunna dell’I s t i t u-
to “Luigi Lilio” di Cirò, Va-
lentina Ierisi. A Torre Melis-
sa, si è replicato il clima fe-
stoso creato a Cirò quando,
supportati dalla ottima
squadra della locale Pro Lo-
co, circa 200 ragazzi giunti
anche dalle scuole di Melis-
sa, S. Nicola Dell’Alto, Cirò
Marina e S. Severina, hanno
riempito la piazza principale
del paese con la loro allegra
presenza. Ad arricchirla, an-
che i gadget distribuiti dal
Centro servizi per il volonta-
riato Aurora di Crotone che
ieri, insieme al Comune di
Melissa, ha supportato la
manifestazione alla quale

hanno garantito la loro col-
laborazione anche le asso-
ciazioni “Prova su Vinu”, la
Polizia postale, la ditta “D e-
rico” e le associazioni che
aderiscono al Progetto “A n-
ziani in Movimento”, che,
coordinato da Francesca Ma-
crì hanno fatto scoprire ai
bambini di oggi i giochi di
una volta: i “putri”, “ mazza
e cigna” , “staccie” per poi fa-
re merenda con pane, zuc-
chero ed olio, una preliba-
tezza di un tempo, e dolci
tradizionali.

Nonni e nipoti si sono, in-
vece, sfidati nel torneo di
Calcio balilla organizzato
dalla “Balilla di Brescello”.
Oltre a Cirò e Melissa, que-
st’anno ha aderito al concor-
so nazionale anche Cirò Ma-
rina che ha ospitato il conve-
gno sul tema “Il difficile me-
stiere di genitori”.�(m. e.)

Coinvolti molti bambini
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CIRÒ MARINA É l’auspicio dell’amministrazione che ha fatto approvare in Consiglio il regolamento d’uso

Piscina in funzione entro quest’anno
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 re-
golamento per l’uso della pi-
scina comunale presentato
dalla commissione presieduta
dal consigliere Francesco Fer-
rara.

Il Comune è impegnato per-
ché si realizzi – con l’indizione
del bando di gara per l’affida-
mento della gestione – l’auspi-
cio del sindaco Roberto Sicilia-
ni che l’impianto entri in fun-
zione 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 con-
sigliere presente, Malena ha
convenuto in aula, con Parril-
la, Carluccio e Russo, del grup-
po consiliare del Pd, che fosse
necessario rinviare la discus-
sione «per apportare alcuni ne-
cessari aggiustamenti che po-
trebbero pregiudicare la vali-
dità del bando».

Più punti di criticità, in ef-
fetti, sono stati rilevati nel re-
golamento che risulterebbe ca-
rente per l’opposizione nella
definizione di requisiti e oneri
a carico del concessionario -
qualora si opti per la esterna-
lizzazione della gestione - a tu-
tela dell’utenza cittadina e per
garantire, soprattutto, l’acces-
so e la fruizione della struttura
ai diversamente abili.

«Non viene precisato – ha
spiegato Mimmo Facente, diri-
gente del Pd – chi tra il Comu-
ne ed il concessionario dovreb-
be farsi carico, per esempio,
dell’acquisto della pedana mo-
bile e altre attrezzature indi-
spensabili per permettere ai
disabili o ai bambini di entrare

in una piscina alta 1 metro e
80!».

Altro punto debole, ricorda-
to da Parrilla nel suo interven-
to, è la «suddivisione in più
corsie che consentirebbe l’uti-
lizzo contestuale ed in orari ri-
gidi, dell’impianto alle scuole,
disabili, gestanti e neonati!».
Per valutare il da farsi, il Con-
siglio è stato sospeso per qual-
che minuto ma il no al rinvio
dichiarato subito dal capo-
gruppo di maggioranza Ferra-
ra è prevalso sulle posizioni
più accomodanti che pure so-
no state manifestate dal

dall’assessore Anania e dal sin-
daco. Il quale, tuttavia ha pun-
tualizzato di non aver gradito
la presentazione di una lettera
del Pd «quanto sarebbe stato
più costruttiva una mozione
contenente le parti da modifi-
care che non avremmo fatto fa-
tica già oggi ad approvare».

Il perché questo non sia sta-
to fatto nella commissione
composta anche da Parrilla e
Malena è stato spiegato ricor-
dando l’assenza del primo,
motivata da ragioni personali,
con il conseguente ritardo del
Pd nel prenderne visione. In-

somma una querelle più di me-
todo 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 fermez-
za, a destra e manca, tutti han-
no concorso negli anni. Un ap-
punto diretto soprattutto a
Ferrara che come un mantra è
andato ripetendo in aula che la
posa della prima pietra porta-
va la firma dell’ex sindaco Fi-
lippelli.

In apertura la maggioranza
di 12 consiglieri, ha vistato

l’equilibrio del bilancio «senza
interventi – ha puntualizzato
Siciliani – non avendo noi par-
tecipato alla redazione del bi-
lancio 2001». Quindi ha ap-
provato il nuovo regolamento
sulla Commissione alle Pari
opportunità che consente di
nominare alla presidenza an-
che un soggetto esterno al
Consiglio comunale, vista l’as-
senza in aula di donne, che, se-
condo quanto è stato annun-
ciato andranno a concorrere
alla commissione in rappre-
sentanza delle varie associa-
zioni cittadine.�

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

CRUCOLI L’assemblea comunale ha deliberato la verifica degli equilibri di bilancio

Sicilia in aula annuncia lotta dura contro gli evasori
Giacinta Smurra

CRUCOLI

Con i soli voti della maggioranza
di centrosinistra è stata approvata
in Consiglio la verifica degli equi-
libri di bilancio dell’esercizio fi-
nanziario 2011 che terranno con-
to anche dell’accensione di un mu-
tuo per saldare un debito con un
privato.

Il gruppo del Pdl guidato da Mi-
chele Greco si è dichiarato contra-
rio. Greco ha motivato la posizio-
ne asserendo di voler avere in ma-
no una documentazione detta-
gliata «sia in merito alla gestione
delle competenze che alla que-
stione 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’ar -
rivo di 500 mila euro provenienti
dal fondo di sicurezza e per circa
10 mila euro, attinti dal fondo di
riserva, da spendere per le consu-
lenze legali. Si è deciso, poi, di ap-
provare il recesso della conven-
zione 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

preso atto della promozione del
segretario comunale Francesco
Ciccopiedi a titolare presso il co-
mune 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 accessi-
bile. La richiesta di alienazioni e di
concessioni sarà accordata previo
controllo attestante che si è in re-
gola con i pagamenti e con i tributi
dovuti all’ente.

Sicilia ha a tal proposito annun-
ciato «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.�Antonio Sicilia

CUTRO

Ripulita
dai rifiuti
l’area
di Rosito

CUTRO. È stata ripulita dai ri-
fiuti ingombranti e dagli inerti
l’area della zona di “Rosito”
sottoposta a sequestro cautela-
tivo dai Carabinieri di Cutro
proprio perché era divenuta
una discarica abusiva. Nei gior-
ni scorsi l’Amministrazione Co-
munale attraverso l’assessore
all’ambiente Gaetano Squilla-
ce ha autorizzato la ditta “Cla -
rà”, specializzata nella raccolta
di questo tipo di rifiuti, alla rac-
colta dei rifiuti ingombranti,
mentre la ditta De.Ri.Co. ha
provveduto ad eliminare i ri-
fiuti inerti. Eliminati questi ri-
fiuti e bonificata l’area, la zona
dovrebbe essere dissequestra-
ta e il Comune potrà prosegui-
re l’iter già avviato per realizza-
re la seconda isola ecologica.

Infatti l’area ubicata nella
zona di Rosito è stata indivi-
duata dal Comune per realiz-
zare il “Centro di raccolta a
supporto della raccolta diffe-
renziata dei rifiuti solidi urba-
ni”. Si tratta della seconda isola
ecologica per la raccolta di ri-
fiuti ingombranti che verrà
realizzata nel territorio di Cu-
tro.

Il progetto per la realizza-
zione della nuova isola ecologi-
ca è stato approvato e ammes-
so a finanziamento dalla Re-
gione 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 eu-
ro previsti.�(p. b.)

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 Comuni-
tà montana Alto crotonese lo
spunto per intervenire su una
questione particolarmente at-
tuale. Recependo la proposta
avanzata dal consigliere comu-
nitario Antonio Mazzei, il presi-
dente dell’ente Francesco Tim-
pano, ha avviato un’opera di sen-
sibilizzazione verso i sindaci dei
comuni componenti la Comuni-
tà montana, finalizzata all’utiliz-
zo dei cosiddetti «alimenti a chi-
lometri zero», nelle mense scola-
stiche.

Ricordiamo che i comuni che

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

dotti quali l’olio, il pane, la frutta,
la carne, a prezzi anche competi-
tivi per il fatto che a rivolgersi al
mercato territoriale non sarebbe
un singolo Comune».

L’idea è quella di invitare i sin-
daci ad adottare un provvedi-
mento di indirizzo ai rispettivi
responsabili di settore, per l’inse-
rimento, nei nuovi contratti di
appalto del servizio di refezione
scolastica, dell’obbligo di prove-
nienza dalla filiera corta di deter-
minati alimenti per la prepara-
zione 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 al-
tri si mostrino altrettanto inte-
ressati alla questione, in modo
da poter pianificare insieme le
iniziative necessarie a cogliere
l’obiettivo. D’altra parte, l’espe-
rienza del Farmer market che si
tiene settimanalmente a Crotone
dà sempre più dimostrazione
pratica di quanto l’utenza ri-
sponda ad un’offerta di prodotti
provenienti dal territorio».

«Agendo insieme – insiste An-
tonio Mazzei – si creerebbe un
equilibrio virtuoso tra domanda
ed offerta, ed il sistema comples-
sivo non potrebbe che trarne gio-
vamento».�(c. c.)

CUTRO «Troppi silenzi dalle istituzioni»

Caserma incompiuta:

Lorenzano e Squillace

annunciano proteste
Pino Belvedere

CUTRO

Gli assessori comunali Anto-
nio Lorenzano e Gaetano
Squillace annunciano azioni
eclatanti di protesta con il
coinvolgimento delle popo-
lazione, «qualora continui
questo assurdo silenzio sui-
lavori di realizzazione della
Caserma dell’Esercito, gran-
de incompiuta . I due ammi-
nistratori, in una nota stam-
pa, polemizzano con le isti-
tuzioni regionali e governati-
ve. Lorenzano e Squillace af-
fermano che il territorio cro-
tonese e quello calabrese
continuano ad essere discri-
minati e sottolineano la
mancata realizzazione di im-
pegni già precedentemente
assunti.

Sul problema della caser-
ma 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 no-
ta stampa dei due ammini-
stratori – vuole essere un gri-
do di dolore per tutto quello
che succede nella nostra Pro-
vincia dimenticata da tutti e

da tutto, naturalmente con il
silenzio irresponsabile da
parte di chi ha ruoli che sicu-
ramente non possiamo non
mettere in risalto, ci riferia-
mo 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, Re-
gione Calabria, Provincia e
infine dal Comune di Cutro.

«Diventa difficile – s o t t o l i-
neano – pensare che un pro-
getto strategico possa essere
caduto nel dimenticatoio di
tutta quella parte istituzio-
nale che ai massimi livelli si
era impegnata viste anche le
varie emergenze che questo
territorio è costretto ad af-
frontare». «La nostra – c h i a-
riscono i due assessori comu-
nali cutresi Lorenzano e
Squillace – non vuole essere
demagogia, ma vuole essere
soltanto una presa di posi-
zione per accendere i riflet-
tori su un territorio che ora-
mai è al collasso per le trop-
pe situazioni sospese e mai
risolte».�

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

MELISSA L’iniziativa nella frazione Torre

Giochi tradizionali

coi bimbi protagonisti

a “Un mondo a colori”
MELISSA. Terza tappa ieri a
Torre Melissa della manife-
stazione un mondo a colori
che aveva già toccato lo scor-
so maggio Cirò e Cirò Mari-
na. Nel villaggio Cristoforo
Colombo, bambini e adole-
scenti 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 li-
vello locale ad una premia-
zione, saranno, tutti, inviati
al concorso nazionale “D i r i t-
ti a colori”, promosso da 10
anni dalla Fondazione Mala-
gutti di Modena che decrete-
rà il vincitore il prossimo 20
novembre: giornata interna-
zionale dell’Infanzia.

Un successo che, a sorpre-
sa, nella passata edizione ha
baciato un’alunna dell’I s t i t u-
to “Luigi Lilio” di Cirò, Va-
lentina Ierisi. A Torre Melis-
sa, si è replicato il clima fe-
stoso creato a Cirò quando,
supportati dalla ottima
squadra della locale Pro Lo-
co, circa 200 ragazzi giunti
anche dalle scuole di Melis-
sa, S. Nicola Dell’Alto, Cirò
Marina e S. Severina, hanno
riempito la piazza principale
del paese con la loro allegra
presenza. Ad arricchirla, an-
che i gadget distribuiti dal
Centro servizi per il volonta-
riato Aurora di Crotone che
ieri, insieme al Comune di
Melissa, ha supportato la
manifestazione alla quale

hanno garantito la loro col-
laborazione anche le asso-
ciazioni “Prova su Vinu”, la
Polizia postale, la ditta “D e-
rico” e le associazioni che
aderiscono al Progetto “A n-
ziani in Movimento”, che,
coordinato da Francesca Ma-
crì hanno fatto scoprire ai
bambini di oggi i giochi di
una volta: i “putri”, “ mazza
e cigna” , “staccie” per poi fa-
re merenda con pane, zuc-
chero ed olio, una preliba-
tezza di un tempo, e dolci
tradizionali.

Nonni e nipoti si sono, in-
vece, sfidati nel torneo di
Calcio balilla organizzato
dalla “Balilla di Brescello”.
Oltre a Cirò e Melissa, que-
st’anno ha aderito al concor-
so nazionale anche Cirò Ma-
rina che ha ospitato il conve-
gno sul tema “Il difficile me-
stiere di genitori”.�(m. e.)

Coinvolti molti bambini
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CIRÒ MARINA É l’auspicio dell’amministrazione che ha fatto approvare in Consiglio il regolamento d’uso

Piscina in funzione entro quest’anno
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 re-
golamento per l’uso della pi-
scina comunale presentato
dalla commissione presieduta
dal consigliere Francesco Fer-
rara.

Il Comune è impegnato per-
ché si realizzi – con l’indizione
del bando di gara per l’affida-
mento della gestione – l’auspi-
cio del sindaco Roberto Sicilia-
ni che l’impianto entri in fun-
zione 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 con-
sigliere presente, Malena ha
convenuto in aula, con Parril-
la, Carluccio e Russo, del grup-
po consiliare del Pd, che fosse
necessario rinviare la discus-
sione «per apportare alcuni ne-
cessari aggiustamenti che po-
trebbero pregiudicare la vali-
dità del bando».

Più punti di criticità, in ef-
fetti, sono stati rilevati nel re-
golamento che risulterebbe ca-
rente per l’opposizione nella
definizione di requisiti e oneri
a carico del concessionario -
qualora si opti per la esterna-
lizzazione della gestione - a tu-
tela dell’utenza cittadina e per
garantire, soprattutto, l’acces-
so e la fruizione della struttura
ai diversamente abili.

«Non viene precisato – ha
spiegato Mimmo Facente, diri-
gente del Pd – chi tra il Comu-
ne ed il concessionario dovreb-
be farsi carico, per esempio,
dell’acquisto della pedana mo-
bile e altre attrezzature indi-
spensabili per permettere ai
disabili o ai bambini di entrare

in una piscina alta 1 metro e
80!».

Altro punto debole, ricorda-
to da Parrilla nel suo interven-
to, è la «suddivisione in più
corsie che consentirebbe l’uti-
lizzo contestuale ed in orari ri-
gidi, dell’impianto alle scuole,
disabili, gestanti e neonati!».
Per valutare il da farsi, il Con-
siglio è stato sospeso per qual-
che minuto ma il no al rinvio
dichiarato subito dal capo-
gruppo di maggioranza Ferra-
ra è prevalso sulle posizioni
più accomodanti che pure so-
no state manifestate dal

dall’assessore Anania e dal sin-
daco. Il quale, tuttavia ha pun-
tualizzato di non aver gradito
la presentazione di una lettera
del Pd «quanto sarebbe stato
più costruttiva una mozione
contenente le parti da modifi-
care che non avremmo fatto fa-
tica già oggi ad approvare».

Il perché questo non sia sta-
to fatto nella commissione
composta anche da Parrilla e
Malena è stato spiegato ricor-
dando l’assenza del primo,
motivata da ragioni personali,
con il conseguente ritardo del
Pd nel prenderne visione. In-

somma una querelle più di me-
todo 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 fermez-
za, a destra e manca, tutti han-
no concorso negli anni. Un ap-
punto diretto soprattutto a
Ferrara che come un mantra è
andato ripetendo in aula che la
posa della prima pietra porta-
va la firma dell’ex sindaco Fi-
lippelli.

In apertura la maggioranza
di 12 consiglieri, ha vistato

l’equilibrio del bilancio «senza
interventi – ha puntualizzato
Siciliani – non avendo noi par-
tecipato alla redazione del bi-
lancio 2001». Quindi ha ap-
provato il nuovo regolamento
sulla Commissione alle Pari
opportunità che consente di
nominare alla presidenza an-
che un soggetto esterno al
Consiglio comunale, vista l’as-
senza in aula di donne, che, se-
condo quanto è stato annun-
ciato andranno a concorrere
alla commissione in rappre-
sentanza delle varie associa-
zioni cittadine.�

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

CRUCOLI L’assemblea comunale ha deliberato la verifica degli equilibri di bilancio

Sicilia in aula annuncia lotta dura contro gli evasori
Giacinta Smurra

CRUCOLI

Con i soli voti della maggioranza
di centrosinistra è stata approvata
in Consiglio la verifica degli equi-
libri di bilancio dell’esercizio fi-
nanziario 2011 che terranno con-
to anche dell’accensione di un mu-
tuo per saldare un debito con un
privato.

Il gruppo del Pdl guidato da Mi-
chele Greco si è dichiarato contra-
rio. Greco ha motivato la posizio-
ne asserendo di voler avere in ma-
no una documentazione detta-
gliata «sia in merito alla gestione
delle competenze che alla que-
stione 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’ar -
rivo di 500 mila euro provenienti
dal fondo di sicurezza e per circa
10 mila euro, attinti dal fondo di
riserva, da spendere per le consu-
lenze legali. Si è deciso, poi, di ap-
provare il recesso della conven-
zione 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

preso atto della promozione del
segretario comunale Francesco
Ciccopiedi a titolare presso il co-
mune 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 accessi-
bile. La richiesta di alienazioni e di
concessioni sarà accordata previo
controllo attestante che si è in re-
gola con i pagamenti e con i tributi
dovuti all’ente.

Sicilia ha a tal proposito annun-
ciato «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.�Antonio Sicilia

CUTRO

Ripulita
dai rifiuti
l’area
di Rosito

CUTRO. È stata ripulita dai ri-
fiuti ingombranti e dagli inerti
l’area della zona di “Rosito”
sottoposta a sequestro cautela-
tivo dai Carabinieri di Cutro
proprio perché era divenuta
una discarica abusiva. Nei gior-
ni scorsi l’Amministrazione Co-
munale attraverso l’assessore
all’ambiente Gaetano Squilla-
ce ha autorizzato la ditta “Cla -
rà”, specializzata nella raccolta
di questo tipo di rifiuti, alla rac-
colta dei rifiuti ingombranti,
mentre la ditta De.Ri.Co. ha
provveduto ad eliminare i ri-
fiuti inerti. Eliminati questi ri-
fiuti e bonificata l’area, la zona
dovrebbe essere dissequestra-
ta e il Comune potrà prosegui-
re l’iter già avviato per realizza-
re la seconda isola ecologica.

Infatti l’area ubicata nella
zona di Rosito è stata indivi-
duata dal Comune per realiz-
zare il “Centro di raccolta a
supporto della raccolta diffe-
renziata dei rifiuti solidi urba-
ni”. Si tratta della seconda isola
ecologica per la raccolta di ri-
fiuti ingombranti che verrà
realizzata nel territorio di Cu-
tro.

Il progetto per la realizza-
zione della nuova isola ecologi-
ca è stato approvato e ammes-
so a finanziamento dalla Re-
gione 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 eu-
ro previsti.�(p. b.)

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 Comuni-
tà montana Alto crotonese lo
spunto per intervenire su una
questione particolarmente at-
tuale. Recependo la proposta
avanzata dal consigliere comu-
nitario Antonio Mazzei, il presi-
dente dell’ente Francesco Tim-
pano, ha avviato un’opera di sen-
sibilizzazione verso i sindaci dei
comuni componenti la Comuni-
tà montana, finalizzata all’utiliz-
zo dei cosiddetti «alimenti a chi-
lometri zero», nelle mense scola-
stiche.

Ricordiamo che i comuni che

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

dotti quali l’olio, il pane, la frutta,
la carne, a prezzi anche competi-
tivi per il fatto che a rivolgersi al
mercato territoriale non sarebbe
un singolo Comune».

L’idea è quella di invitare i sin-
daci ad adottare un provvedi-
mento di indirizzo ai rispettivi
responsabili di settore, per l’inse-
rimento, nei nuovi contratti di
appalto del servizio di refezione
scolastica, dell’obbligo di prove-
nienza dalla filiera corta di deter-
minati alimenti per la prepara-
zione 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 al-
tri si mostrino altrettanto inte-
ressati alla questione, in modo
da poter pianificare insieme le
iniziative necessarie a cogliere
l’obiettivo. D’altra parte, l’espe-
rienza del Farmer market che si
tiene settimanalmente a Crotone
dà sempre più dimostrazione
pratica di quanto l’utenza ri-
sponda ad un’offerta di prodotti
provenienti dal territorio».

«Agendo insieme – insiste An-
tonio Mazzei – si creerebbe un
equilibrio virtuoso tra domanda
ed offerta, ed il sistema comples-
sivo non potrebbe che trarne gio-
vamento».�(c. c.)

CUTRO «Troppi silenzi dalle istituzioni»

Caserma incompiuta:

Lorenzano e Squillace

annunciano proteste
Pino Belvedere

CUTRO

Gli assessori comunali Anto-
nio Lorenzano e Gaetano
Squillace annunciano azioni
eclatanti di protesta con il
coinvolgimento delle popo-
lazione, «qualora continui
questo assurdo silenzio sui-
lavori di realizzazione della
Caserma dell’Esercito, gran-
de incompiuta . I due ammi-
nistratori, in una nota stam-
pa, polemizzano con le isti-
tuzioni regionali e governati-
ve. Lorenzano e Squillace af-
fermano che il territorio cro-
tonese e quello calabrese
continuano ad essere discri-
minati e sottolineano la
mancata realizzazione di im-
pegni già precedentemente
assunti.

Sul problema della caser-
ma 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 no-
ta stampa dei due ammini-
stratori – vuole essere un gri-
do di dolore per tutto quello
che succede nella nostra Pro-
vincia dimenticata da tutti e

da tutto, naturalmente con il
silenzio irresponsabile da
parte di chi ha ruoli che sicu-
ramente non possiamo non
mettere in risalto, ci riferia-
mo 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, Re-
gione Calabria, Provincia e
infine dal Comune di Cutro.

«Diventa difficile – s o t t o l i-
neano – pensare che un pro-
getto strategico possa essere
caduto nel dimenticatoio di
tutta quella parte istituzio-
nale che ai massimi livelli si
era impegnata viste anche le
varie emergenze che questo
territorio è costretto ad af-
frontare». «La nostra – c h i a-
riscono i due assessori comu-
nali cutresi Lorenzano e
Squillace – non vuole essere
demagogia, ma vuole essere
soltanto una presa di posi-
zione per accendere i riflet-
tori su un territorio che ora-
mai è al collasso per le trop-
pe situazioni sospese e mai
risolte».�

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

MELISSA L’iniziativa nella frazione Torre

Giochi tradizionali

coi bimbi protagonisti

a “Un mondo a colori”
MELISSA. Terza tappa ieri a
Torre Melissa della manife-
stazione un mondo a colori
che aveva già toccato lo scor-
so maggio Cirò e Cirò Mari-
na. Nel villaggio Cristoforo
Colombo, bambini e adole-
scenti 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 li-
vello locale ad una premia-
zione, saranno, tutti, inviati
al concorso nazionale “D i r i t-
ti a colori”, promosso da 10
anni dalla Fondazione Mala-
gutti di Modena che decrete-
rà il vincitore il prossimo 20
novembre: giornata interna-
zionale dell’Infanzia.

Un successo che, a sorpre-
sa, nella passata edizione ha
baciato un’alunna dell’I s t i t u-
to “Luigi Lilio” di Cirò, Va-
lentina Ierisi. A Torre Melis-
sa, si è replicato il clima fe-
stoso creato a Cirò quando,
supportati dalla ottima
squadra della locale Pro Lo-
co, circa 200 ragazzi giunti
anche dalle scuole di Melis-
sa, S. Nicola Dell’Alto, Cirò
Marina e S. Severina, hanno
riempito la piazza principale
del paese con la loro allegra
presenza. Ad arricchirla, an-
che i gadget distribuiti dal
Centro servizi per il volonta-
riato Aurora di Crotone che
ieri, insieme al Comune di
Melissa, ha supportato la
manifestazione alla quale

hanno garantito la loro col-
laborazione anche le asso-
ciazioni “Prova su Vinu”, la
Polizia postale, la ditta “D e-
rico” e le associazioni che
aderiscono al Progetto “A n-
ziani in Movimento”, che,
coordinato da Francesca Ma-
crì hanno fatto scoprire ai
bambini di oggi i giochi di
una volta: i “putri”, “ mazza
e cigna” , “staccie” per poi fa-
re merenda con pane, zuc-
chero ed olio, una preliba-
tezza di un tempo, e dolci
tradizionali.

Nonni e nipoti si sono, in-
vece, sfidati nel torneo di
Calcio balilla organizzato
dalla “Balilla di Brescello”.
Oltre a Cirò e Melissa, que-
st’anno ha aderito al concor-
so nazionale anche Cirò Ma-
rina che ha ospitato il conve-
gno sul tema “Il difficile me-
stiere di genitori”.�(m. e.)

Coinvolti molti bambini

Crotone - Provincia


