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Catanzaro provincia

GIRIFALCO Si infiamma il dibattito politico in vista delle prossime elezioni

Liceo, frane e campagna elettorale

Discussione sulla vicenda del “Maiorana” organizzato da “Cittadini liberi e attivi”
di MASSIMO PINNA
GIRIFALCO – Vicenda liceo e
le sue correlazioni con altri
progetti cittadini. A partire
dalla Rems. Se n’è parlato all’incontro su “Il rispetto della
legge e buone prassi amministrative, così si serve una
comunità. La vicenda del Liceo” organizzato dal gruppo
dei Cittadini liberi e attivi che
ha in consiglio comunale
Luigi Stranieri. Sulla vicenda dell’istituto scolastico cittadino lo stesso Stranieri, poi
assente, e il sindaco di Girifalco Pietrantonio Cristofaro
sono stati di recente convocati dalla commissione regionale anti ‘ndrangheta. Al
dibattito nella sala consiliare
del Comune, alla presenza di
un pubblico non troppo numeroso è stato presente, infatti, il consigliere regionale
che presiede la commissione,
Arturo Bova. Come annunciato, poi, hanno partecipato
al dibattito gli onorevoli Pentastellati Dalila Nesci e Paolo
Parentela, entrambi papabili
per la riconferma nella corsa
alle elezioni politiche per il
rinnovo del Parlamento che
si terranno probabilmente a
marzo.
E, come annunciato, anche se non ufficialmente, l’aria che si respirata è da campagna elettorale ormai alle
porte. A conferma di ciò, ovvero che l’incontro ha sotteso
l’avvio della prossima campagna elettorale, lo scontro
che si è aperto ancor prima
dell’incontro, con il centro
destra di Fratelli d’Italia e
Forza Italia che hanno esordito così sulla scena cittadina, condannando e stigmatizzando «l’ennesimo tentativo di chi in questi anni non
ha mai saputo proporre nul-

la per la crescita della comunità, gettando invece fango e
ombre sull’Ente Comune e,
di riflesso, sulla Comunità.
Perché – continuano - una cosa è fare opposizione nei confronti di scelte politico-amministrative, altra cosa è divulgare un messaggio dannoso per la collettività, perché il mondo della scuola è
patrimonio di tutti ! Certamente nessuno è disposto ad
accettare lezioni di buona
amministrazione da chi non
ha la più pallida idea di cosa
significhi gestione della cosa
pubblica o di chi si accinge concludono ad una serie di
apparizioni in prossimità
della scadenza elettorale del
mese di marzo 2018».
Sullo sfondo resta, e nep-

pure troppo velato, le domande di parte della cittadinanza sulla correlazione, se
esistente, tra le attività istituzionali della commissione
regionale e le vicende del liceo. Dove, ad ora, le uniche
certezze sono gli avvisi di garanzia del procuratore di Catanzaro Graziella Viscomi
per dodici persone, compreso il progettista, dipendenti e
responsabili dell’ufficio tecnico dell’Asp di Catanzaro
sull’ipotesi che ci sia stato
una relazione tra il crollo di
gennaio (e quindi anche di
ottobre) e i lavori a valle della
strada che porta al liceo e che
riguardano la realizzazione
dei servizi sanitari connessi
alla Rems di Girifalco.
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L’incontro organizzato da Cittadini Liberi a Attivi

GIRIFALCO Visita di Cristofaro e dell’assessore Piccione

Gli auguri del sindaco
agli alunni della Primaria
GIRIFALCO - In occasione
delle festività natalizie, il
sindaco Pietrantonio Cristofaro e il consigliere comunale con delega alla
Pubblica Istruzione, Concetta Piccione, hanno fatto
visita alla scuola primaria.
Salutando i bimbi più piccoli l’amministrazione comunale ha rivolto gli auguri di
buone feste a tutti, alunni,
docenti, dirigenti e personale. Ai piccoli alunni sono
stati donati dei segnalibro,
simbolo del piacere della
lettura.
m. p.
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Il sindaco Cristofaro e l’assessore Piccione in visita alla scuola Primaria

BORGIA Il libro

Talarico
e gli “amori
regalati”
BORGIA - Sabato 23 dicembre alle ore 18, Olimpio Talarico presenta il suo libro
“Amori regalati.” Per la rassegna #piùlibripiùliberi promossa dal Comune di Borgia, assessorato alla Cultura, l’appuntamento è nella
sala consiliare del Comune.
Dopo i saluti del sindaco, Elisabeth Sacco, sarà l’assessore al ramo Giovanni Nobile
ad introdurre i lavori caratterizzati dalle letture interpretate da Maria Rita Galati.
Previsti, inoltre, gli interventi del consigliereSilvia
Lanatà e, quindi, dello scrittore Olimpio Talarico.

TAVERNA A esporre tra gli stand artigiani locali e le associazioni operanti nel territorio

Tutti in piazza con i mercatini di Natale

Ottimo riscontro per la due giorni organizzata dal sodalizio culturale “Cosmos Tre”
di ROSANNA BERGAMO
TAVERNA – Un successo i mercatini di Natale che, alla loro prima edizione, hanno entusiasmato grandi e piccini; nonostante il
freddo pungente e la pioggia, l’iniziativa promossa dall’associazione culturale Cosmos Tre, ha
incassato consensi unanimi ed
attirato
nella
piazza principale
della
cittadina,
un numero davvero importante
di visitatori.
In campo, tra
luci e colori di Natale, profumi e
prelibatezze tipici
di questo periodo
dell’anno, oggetti e manufatti
del passato; ad esporre sulle
bancarelle gli esercenti tavernesi, gli artigiani locali e le associazioni operanti sul territorio,
tutti impegnati per far sì che
l’atmosfera natalizia invadesse
in maniera inusuale la città natale di Mattia Preti. Patrocinato
dal comune di Taverna l’evento

Risposta
negativa
alla richiesta
di proroga

Babbo Natale tra i visitatori dei mercatini di Natale

ha registrato la partecipazione,
per la prima volta tutti insieme,
di: Associazione Taberna radici
ed oltre Lilliputians Animations, Vita Preziosa, Avis Presila, Associazione culturale Trischene, Associazione Bandistica
Città di Taverna, Corale polifoni-

ca Santa Maria Assunta di Magisano, Cooperative sociali la Ginestra ed Artè e Baby Birba.
«Abbiamo pensato di allestire
anche qui a Taverna gli ormai
tradizionali Mercatini di Natale ha dichiarato il presidente di Cosmos Tre, Bruno Bevacqua - per

allietare in maniera differente
queste festività natalizie, dare
vita ad un canale di collaborazione e sinergia con tutti i protagonisti del territorio presilano, incentivare l’artigianato locale.
Questa è la prima edizione dell’evento natalizio, si è rivelata un
successo grazie all’impegno
profuso dai membri di Cosmos
Tre, dalle associazioni e dai commercianti, per la prima volta
uniti in un unico intento, speriamo davvero di poterli riproporre
anche negli anni a venire».
Da più parti, nella cittadina e
nei centri limitrofi avevano invocato una proroga dei mercatini, durati due giorni, ma, come
ha spiegato Antonio Campanella, tra gli organizzatori dell’evento.
«In così poco tempo non ci è
possibile adempiere all’iter burocratico necessario a prolungare la manifestazione, diamo
dunque appuntamento a tutti
per il prossimo anno, con l’obiettivo di predisporre un calendario ancora più ricco e lungo».
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SERSALE Oggi

Valli Cupe
un anno
di Riserva
SERSALE – La Riserva
Naturale
Regionale
Valli Cupe, istituita
con legge regionale
n.46 approvata all’unanimità dal Consiglio
regionale della Calabria il 21 dicembre
2016, a distanza esatta
di un anno di vita, affiderà al suo direttore,
l’etnobotanico Carmine Lupia, il compito di
tenere una relazione
dettagliata sui risultati fin qui conseguiti in
termini di presenze
monitorate, sviluppo
economico diretto e indiretto sul territorio,
iniziative messe in
campo e altre già progettate. La manifestazione si terrà oggi pomeriggio alle 16 nell’auditorium della Porta del Parco a Sersale.
Si svolgerà in due sezioni. La prima, dopo
la relazione del direttore della Riserva e l’introduzione del rappresentante legale dell’Ente di Gestione Salvatore Torchia, prevede: la presentazione del
nuovo sito web della
Riserva; la relazione su
guide e servizi affidata
alla presidente della
Cooperativa
Segreti
Mediterranei Rossella
Capellupo; la prima tesi di laurea sulla Riserva che ha per oggetto le
Valli Cupe come sistema economico; interventi dei sindaci dell’area. La seconda sezione dell’iniziativa comprende interventi di
politici (tra cui l’assessore all’AmbienteAntonella Rizzo, il vicepresidente della RegioneAntonio Viscomie il
consigliere regionaleMimmo Talliniproponente la legge istitutiva della Riserva) e di
altri prestigiosi ospiti.

