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Vibo - Provincia
A Nicotera avviato il complesso iter

Primo sì al porticciolo turistico
Firmata ieri la convenzione tra il Comune e l’advisor “Aspfinance”

NICOTERA

Sul progetto del porto non ci
sono più nebbie. O, quanto
meno, cominciano a diradar-
si. Nella mattinata di ieri, il
sindaco Franco Pagano e gli
assessori Federico Polito e
Francesco Mollese, nonché
l’ingegnere Carmelo Ciampa
responsabile dell’area tecni-
ca e il dottor Angelo Grande
dirigente dell’area contabile,
hanno incontrato nella sede
comunale i dirigenti dell’a d-
visor “Aspfinance” Stefano
Chirico e Fabrizio De Castris
e il presidente della Lega del-
le Autonomie Mario Maiolo.

Un confronto costruttivo
durato circa tre ore e sfociato

nella firma della convenzio-
ne tra Comune e “A s p f i n a n-
ce”, un advisor garantito dal-
la Banca d’Italia ed esperto
nel supporto agli enti locali
per la finanza di progetto.
“Aspfinance”, unico inter-
mediario finanziario a ri-
spondere alla manifestazio-
ne d’interesse pubblicata dal
Comune, in sostanza affian-
cherà l’ente stesso nelle pro-
cedure mirate alla realizza-
zione del porto.

Per la convenzione stipu-
lata, il Comune non dovrà
sostenere spese degne di ri-
lievo. L’“Aspfinance”, infatti,
per la sua attività di suppor-
to all’amministrazione sarà
remunerata mediante l’a p-

plicazione di commissioni
percentuali rapportate ai la-
vori da effettuare. In tempi
brevi il consiglio comunale
sarà chiamato ad approvare
il progetto preliminare,
quindi partirà, mediante ap-
positi bandi, la ricerca dei fi-
nanziatori privati disponibili
a investire i loro capitali sul
litorale nicoterese.

Se tutto dovesse filare li-

scio, entro un anno potreb-
bero cominciare i lavori per
la costruzione di un’i n f r a-
struttura destinata a rilan-
ciare a tutto campo le pro-
spettive di sviluppo dell’i n t e-
ro comprensorio. Spetterà
all’amministrazione Pagano
anche il compito di predi-
sporre un piano di sviluppo
integrato delle risorse turi-
stiche che avrà come obietti-
vo la rivitalizzazione delle
attività economiche che insi-
stono sul territorio a comin-
ciare da agricoltura e pesca
per finire a commercio e gia-
cimenti culturali.

«Faremo il nostro dovere
sino in fondo – afferma il sin-
daco Franco Pagano – e, nel
pieno rispetto della legalità,
manterremo alto il livello del
nostro impegno perchè que-
sto territorio è ormai in evi-
dente sofferenza pur avendo
enormi possibilità di cresci-
ta. Nicotera – aggiunge –
può ripartire e oggi è stato si-
glato un accordo di fonda-
mentale importanza per il
futuro».

Soddisfatto anche l’a s s e s-
sore Federico Polito. «Il tem-
po delle parole è finito – dice
– ora bisogna guardare ai
fatti. Occorre una program-
mazione seria per collegare
il porto con la vita e con le
potenzialità del territorio.
Per oltre 30 anni s’è parlato
di porto e non è mai stato fat-
to un progetto preliminare o
esecutivo. Con l’a m m i n i s t r a-
zione Pagano la propaganda
è finita. Parleremo con le
opere perchè non possiamo
essere insensibili ai problemi
della gente e dei tanti giova-
ni che vogliono costruirsi un
futuro rimanendo nella loro
terra». 3(p.b.)Orientato a Sud. Il tratto di mare dove dovrebbe sorgere il porticciolo turistico di Nicotera Marina

In tempi brevi
approderà in aula
il progetto
preliminare
della struttura

Consiglio comunale di Nicotera

Beni confiscati alla criminalità
Regolamento votato da tutti

Orsolina Campisi
NICOTERA

Approvati dal consiglio comu-
nale il regolamento per la desti-
nazione e l’utilizzo dei beni con-
fiscati alla criminalità organiz-
zata e il riconoscimento di alcu-
ni debiti fuori bilancio.

All’unanimità passa il regola-
mento che disciplina la proce-
dura, le modalità, i criteri e le
condizioni per la destinazione e
l’utilizzo dei beni immobili con-
fiscati alla mafia per uso istitu-
zionale, abitativo, sociale e lo-

cativo. Una necessità, per il sin-
daco Franco Pagano, in conside-
razione del fatto che la città ha in
proprietà beni appartenenti alla
criminalità organizzata che nel
corso degli anni starebbero au-
mentando. «È necessario – af -
ferma – un regolamento che
consenta la gestione di tali beni
e l’individuazione delle figure a
cui attribuire la responsabilità.
Tali beni rappresentano un in-
cremento di natura patrimonia-
le, ma anche di responsabilità
da parte del Comune. Era neces-
saria, quindi, una regolamenta-
zione per rendere più apprezza-
bile il loro utilizzo».

Il regolamento consentirà,
tra l’altro di realizzare l’anagra -

fe dei beni confiscati sul territo-
rio comunale.

Approvato, ma dalla sola
maggioranza e con il voto con-
trario del consigliere di mino-
ranza Vincenzo Campisi, il rico-
noscimento e il relativo finan-
ziamento dei debiti fuori bilan-
cio per un ammontare di circa
273mila euro attraverso l’anti -
cipazione di liquidità da parte
della Cassa depositi e prestiti.
«Oggi –afferma l’assessore al bi-
lancio Michele Melidoni – ab -
biamo la possibilità di sanare
una grossa fetta di questi debiti,
la maggior parte dei quali ricon-
ducibili ad amministrazioni
precedenti».

In particolare, la cifra equiva-
le alla sommatoria di sentenze
addebitabili all’Utc per circa
251mila euro, all’ufficio del Se-
gretario generale per circa 8mi-
la euro, all’area finanza e tributi
per circa 12mila euro e all’uffi -
cio di polizia municipale per cir-
ca 700 euro. 3

Riconosciuti anche
debiti fuori bilancio
per 273mila euro

Lungo la provinciale tra Dasà e Arena
Autentica discarica della vergogna
sotto il viadotto del fiume Petriano

Valerio Colaci
DASÀ

È un malcostume, quello di de-
positare la propri spazzatura
ovunque capiti, diffuso dapper-
tutto, anche laddove vige il me-
todo di raccolta differenziata
porta a porta che, nell’immagi -
nario collettivo, e nello spirito
di chi lo ha progettato, viene
considerato come un sistema

più razionale ed efficiente. Ac-
cade, ad esempio, lungo la pro-
vinciale 58, tra i due centri di
Dasà e Arena –entrambi in regi-
me di raccolta differenziata –
dove, sotto un viadotto che so-
vrasta il fiume Petriano, si può
assistere all’indecente spetta-
colo di una abominevole disca-
rica abusiva, costituita da centi-
naia di sacchetti di plastica con-
tenenti chissà quali porcherie e
materiale di diverso genere,
frutto di un controllo del terri-
torio pressoché assente e della
scellerata mancanza assoluta

di coscienza civica, che produce
un danno enorme all’ambiente
e, quindi, a chi ci vive.

Il sito in questione è situato
lungo un dirupo alto diverse de-
cine di metri e, quindi, di diffici-
le, per non dire impossibile, bo-
nifica. Con la conseguenza che,
prima o poi, tutto quel materia-
le, trasportato dalle acque del
torrente durante una delle tan-
te piene invernali, finirà al mare
e tornerà alla base sotto forma
di dermatiti, effetto di acque
marine sempre più inquinate,
o, peggio, contaminando ulte-

riormente la catena alimentare
attraverso i pesci che finiscono
sulle tavole di tutti. E poi ci si
chiede perché si diffondano
sempre più certe malattie.

Vero è anche che molti hanno
ancora difficoltà a capire come
funzioni la raccolta differenzia-
ta e, piuttosto che separare i
propri rifiuti, trovano più co-
modo disfarsene in altro modo.
Oppure si pensa che smaltendo
meno spazzatura con il metodo
lecito predisposto dai comuni la
relativa tassa da pagare sia me-
no onerosa. Ragionamento fal-
so, perché il tributo viene gene-
ralmente fissato in base ai com-
ponenti nel nucleo familiare ed
ai metri quadri dell’abitazione.
Occorrerebbe, invece, un mag-
gior rispetto verso l’ambiente
che ci circonda. 3

Difficile ovviare
al malcostume
che deturpa l’ambiente

Serra San Bruno

La marcia trionfale
della banda cittadina

SERRA SAN BRUNO

Il complesso bandistico “Città
di Serra San Bruno” si è aggiu-
dicato la medaglia d’argento
nella categoria “B” del 23.
concorso nazionale bandisti-
co organizzato da “Ama Cala-
bria” al teatro Politeama di
Lamezia Terme. I musicisti
serresi, diretti dal maestro
Giuseppe Maria Salerno, si
sono distinti tra 16 complessi
che hanno partecipato nelle
cinque categorie del concor-
so: la “A” prima, la “B” secon-
da, terza e la giovanile A e B li-
bera. Proprio nella categoria
“B”, vinta dall’orchestra di fia-
ti “M. Mammoliti”  – Città di
Seminara”, si è fatto apprez-
zare il gruppo bandistico loca-
le dimostrando al pubblico le
ormai riconosciute doti musi-
cali.

Nel corso dell’evento i con-
correnti hanno eseguito un
programma distinto per cia-
scuna categoria della durata
complessiva massima di 30
minuti. Tra i brani eseguiti,
una marcia sinfonica, un bra-
no a libera scelta e un brano

tratto da una terna seleziona-
ta dalla direzione artistica. La
giuria è stata presieduta dal
direttore della “Civica Filar-
monica di Lugano”Franco Ce-
sarini e composta dai maestri
Andrea Loss, direttore della
“Musica Cittadina Riccardo
Zandonai” di Rovereto; Ales-
sandro Maglia, compositore e
direttore d’orchestra; Alfio Zi-
to, direttore della banda mu-
sicale di Acireale.

L’evento si propone, ogni
anno, di promuovere la cultu-
ra musicale bandistica. «La
partecipazione al concorso –
ha evidenziato il presidente
dell’associazione “Amici della
musica” Giorgio Raimondo –
ancora una volta è il frutto di
un lavoro serio, professionale
e qualificato che si svolge or-
mai quasi giornalmente pres-
so la nostra associazione mu-
sicale».

Il sodalizio, tra le altre cose,
ha già in programma per il
prossimo 17 luglio, un’impor-
tante manifestazione che si
dispiegherà in quattro giorna-
te e vedrà la partecipazione di
un minimo di dodici comples-
si bandistici provenienti da
tante parti d’Italia per il perfe-
zionamento e l’esecuzione di
varie performance. 3(f.o.)

Medaglia d’argento. Il complesso bandistico “Città di Serra San Bruno”

Seconda classificata
al concorso nazionale
di Lamezia Terme

Il sindaco. Franco Pagano

La seduta. Una fase dei lavori

Istituto comprensivo di Rombiolo

La memoria e l’impegno
contro tutte le mafie

Pino Brosio
ROMBIOLO

Una giornata speciale quella
del 21 marzo, non solo perchè
segna l’arrivo della primavera,
ma anche perchè ricorre “La
giornata della Memoria e del-
l’Impegno” promossa sull’inte -
ro territorio nazionale dalle as-
sociazioni “Libera” e “Avviso
pubblico”per commemorare le
vittime innocenti delle mafie.
Non una coincidenza casuale,
bensì una scelta mirata perchè,
per dirla con don Luigi Ciotti,
fondatore di Libera, «l’Italia ha
bisogno di ponti che allarghino
le coscienze e veicolino le spe-
ranze; non di certe grandi ope-
re, ma dell’opera quotidiana».

Un progetto mirato a creare
comunità d’intenti e al quale ha
dato piena adesione l’istituto
comprensivo di Rombiolo gui-
dato dal dirigente scolastico
Maria Gramendola. Un’adesio -
ne articolata in una serie di at-
tività riservate agli alunni della
secondaria di primo grado di
Rombiolo e di San Calogero già
da più giorni coinvolti in attivi-
tà fortamente volute dal diri-
gente scolastico e coordinate
nelle classi da un gruppo di do-
centi guidati dalla professores-
sa Marisa Piccione. Il program-
ma poggia soprattutto su due
giornate di dibattiti e confronti.
La prima ha visto salire in catte-
dra don Peppino Fiorillo, re-
sponsabile provinciale di “Li -

bera” e Matteo Luzza, fratello
di una vittima di mafia. En-
trambi hanno portato la testi-
monianza delle loro esperienze
prima agli scolari della sede
centrale e poi a quelli di San Ca-
logero.

Racconti carichi di tensione
che hanno polarizzato l’atten -
zione dei ragazzi stimolando la
loro riflessione su temi tanto at-
tuali quanto scottanti. Don Fio-
rillo s’è soffermato, in partico-
lare, sulle attività svolte da “Li -
bera” e sul significato della ma-
nifestazione nazionale che lu-
nedì prossimo vedrà approdare
a Messina centinaia di familiari
delle vittime di mafia.

A dispensare emozioni forti

ci ha pensato Matteo Luzza. Fa-
cendo ricorso a parole semplici
ed efficaci, ha raccontato le sue
tragiche vicende familiari ge-
nerando evidente commozio-
ne tra i presenti. Lunedì prossi-
mo, nell’ambito delle iniziative
poste a base della seconda gior-
nata di lavori, tutti gli alunni
della secondaria di primo gra-
do e quelli delle quinte classi
della primaria realizzeranno,
sotto la guida dei loro docenti,
percorsi di approfondimento
sul tema delle vittime di mafia
al termine dei quali potranno
assistere alla celebrazione del-
la “XXI Giornata della Memoria
e dell’Impegno” mediante col-
legamento tv con Messina. 3

Studenti alle prese
con testimonianze
di grande impatto

Il dibattito in corso

«Non un solo giorno l’anno»
l Il Senato ha approvato
all’unanimità l’istituzione
della “Giornata della Me-
moria e dell’Impegno” in
ricordo delle vittime inno-
centi delle mafie. Ora la
parola decisiva spetta alla
Camera dei deputati. «Se è
stata istituita la “Giornata
della Memoria” – afferma
Pietro Grasso, presidente
del Senato – mi auguro
che l’impegno ci sia non
per un giorno, ma per 365
giorni l’anno». Ancora più
dure le parole di Enrico
Buemi, senatore del Psi
componente della Com-

missione parlamentare
Antimafia. «L’impegno –
sostiene – ha bisogno di
quotidianità, non di ricor-
do o di attività in un’unica
giornata dell’anno». Paro-
le che diventano sferzanti
sino a diventare siluri
sganciati contro bersagli
non difficili da identifica-
re. «Cerchiamo – rimarca
Buemi – di lasciare il ricor-
do negli archivi delle as-
sociazioni e di soggetti che
vogliono garantirsi una vi-
sibilità politica attraverso
una iniziativa legislativa
di questo genere». (p.b)
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