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Il sindaco di Locri ha presentato a Palazzo Nieddu la lista che lo sosterrà alle elezioni

A Bovalino

Ecco la squadra di Macrì

Costituito
il nucleo
Protezione
civile

Il primo cittadino non parla degli avversari e attacca sulle Terme
di EMANUELA ALVARO
LOCRI - Una presentazione
quella della lista “siAmo Locri” per volontà del sindaco
uscente, candidato al secondo mandato, Francesco
Macrì, senza la presenza
della politica «che per Locri
non ha ancora fatto nulla di
concreto». Questo il volere
del sindaco Macrì, il quale
ha chiesto la partecipazione
dei cittadini, con cui interrogarsi sul modo migliore
di cambiare quello che non
va, lavorando tutti insieme,
potendo contare su un'aggregazione fatta da tante
eccellenze della zona.
La presentazione della lista organizzata a Palazzo
Nieddu del Rio, è stata moderata da Nunzio Lacquaniti, il quale, dopo avere
presentato ogni singolo
candidato, ha lasciato spazio a coloro i quali, questa
aggregazione la supportano dall'esterno. Tra questi,
il testimone di giustizia
Rocco Rispoli, il quale ha ricordato l'impegno del sindaco nel farlo assumere in
comune, Enrico Scaglione
il neo presidente di Locride
Ambiente e Claudio Belcastro, già presidente del Consorzio delle terme di Antonima, il quale ha sottolineato le grandi potenzialità del
sito, che ha necessità di un
progetto concreto, che si
apra ad altri comuni, perché le terme sono un bene di
tutto il comprensorio.
Un tema molto sentito sul
quale il sindaco Macrì ha affermato che «le terme hanno bisogno di un progetto
come quello di Claudio, non
possono continuare ad essere gestite da chi “fa altro
per mestiere”». Macrì ha
sottolineato la sua volontà

di non parlare male di chi lo
sta facendo di lui, ricordando il lavoro che in questo ultimo anno è stato portato
avanti. «Abbiamo perso
troppo tempo, le opere sarebbero potute essere di
più. Quest'anno è stato il periodo più bello, con riunioni
di giunta tranquille, senza
ricatti».
A prendere la parola, l'assessore esterno con delega
al bilancio, Daniela Rupo, la
quale ha ricordato come la
sua decisione di dare una
mano all'amministrazione
comunale, fosse dovuta, all'inizio, solo per l'amore
verso la sua Locri e che oggi, a distanza di un anno,
garantisce il suo impegno
per la fiducia che ripone in
Francesco Macrì, con il
quale ha avuto modo di con-

di DOMENICO AGOSTINI

Un momento della presentazione di ieri

Assemblea sindacale a Samo. Contestati i termini contrattuali

I forestali vanno verso il ricorso al Tar
di ANNARITA LA BARBERA
SAMO - Organizzata da Massimo Surace, responsabile locale del sindacato Fenalf-cub, e alla presenza del segretario regionale Carmelo Nucera,
di un folto pubblico e delle forze dell'ordine, si è tenuta
ieri, a Samo, un'animata assemblea degli operai idraulicoforestali.
Tema della discussione, introdotto dal
segretario regionale, è stato il contratto
firmato dai sindacati
confederali con la
Regione che, a suo di-

Espressa
condanna
per la chiusura
dell’Afor

Una tappa di Miss Italia sbarca nella Locride

Maria Perrusi madrina
a Roccella Jonica
di tante bellezze reggine
ROCCELLA JONICA - Venerdi' un importante evento
legato al Concorso Miss Italia in Calabria che si terrà,
con ingresso libero, all' Auditorium Comunale “Unità
d'Italia” di Roccella Jonica.
La madrina della serata sarà
Maria Perrusi, Miss Italia
del 2009, ma saranno presenti altre bellissime miss
reggine che in questi anni
hanno partecipato al concorso.
L'evento è organizzato
dalla Drb di Beniamino
Chiappetta, esclusivista di
Miss Italia in Calabria, con il
patrocinio dell'Amministrazione Provinciale di Reggio
Calabria e con la collaborazione del Comune di Roccella. Miss Italia dal 1939-2010
rappresenta 71 anni di vita e
di storia del costume del nostro Paese. Ecco il concorso
che, a distanza di tanto tempo dalle sue origini, rispettando la tradizione, rimane
l'appuntamento degli italiani, con migliaia di candidate, 800 selezioni da febbraio
a agosto, dai piccoli borghi
alle piazze delle grandi città.
L'evento tende a valorizzare l'immagine nazionale del
Concorso Miss Italia come
elemento integrante della
storia del Paese e quindi anche inserirlo nell'ambito degli eventi e delle ricorrenze
dei “150 Anni d'Unità Italia”
e promuovere, a tal proposi-

frontarsi e lavorare. «Non
mi sono mai sentita tanto
locrese come in quest'anno ha affermato l'assessore
Rupo - una città che può
esprimere grandi potenzialità, ma che deve sbloccare
alcune situazioni. Abbiamo
imboccato un percorso impegnativo, per poter recuperare sui problemi di liquidità.
Il comune di Locri non è
in dissesto, ma in ritardo
dal punto di vista dell'autonomia finanziaria». Per risolvere questo problema
Daniela Rupo ha chiesto ai
cittadini maggiore responsabilità e ha evidenziato la
necessità di investire sulle
risorse umane presenti, lavorando in squadra. La
grande assente, il vice sindaco, Lucia Pelle.

Maria Perrusi

to, le varie iniziative messe
in cantiere dal nostro Concorso in tale ricorrenza La
visione dei filmati “storici”
di Miss Italia e dei suoi 70 anni di storia darò un forte contributo a far emergere il ruolo che l'evento ha avuto nella
vita sociale italiana anche
come legame ed evento che
ha tenuto unito lo stesso
Paese
Altro obiettivo dell'evento
è quello di promuovere le
Miss calabresi e reggine in
particolari, iniziando da Maria Perrusi ( la calabrese
Miss Italia 2009 ) ma anche e
soprattutto le altre belle
miss reggine molte delle
quali hanno preso il “lancio”
artistico proprio dalle serate
patrocinate in questi anni
dall' Amministrazione Provinciale di Reggio Calabria.

re:«è peggiorativo, nei confronti dei
lavoratori, anche rispetto al contratto collettivo nazionale che, ad esempio, per quanto riguarda le indennità chilometriche prevede un rimborso pari a 1/5 del prezzo della benzina
per km, mentre il regionale prevede
dei rimborsi forfettari a fasce di gran
lunga inferiore».
Dopo una lunga disamina dei vari
articoli, ritenuti illegali, Carmelo
Nucera ha proposto di ricusare il
contratto facendo ricorso al Tar ed al
Giudice del lavoro. Si è poi parlato
della mancanza di progetti che impediscono agli operai di svolgere il loro
compito e della necessità di «riorganizzare il settore che potrebbe divenire produttivo e consentirebbe nuovi

posti di lavoro». A tal proposito il Fenalf-cub sta organizzando un movimento contro la disoccupazione giovanile e a difesa della forestazione.
Durante l'assemblea, Giovanni
Talia, ex forestale, ha espresso il suo
pensiero sulla trasformazione del
contratto a tempo indeterminato e
ha«condannato i sindacati e i politici
per la imminente chiusura dell'Afor».
Massimo Surace ha, infine, concluso il dibattito, sostenendo che l'azienda forestale sia l'unica fonte di
reddito per la zona e, inoltre, necessitano nuovi interventi per mettere in
sicurezza e valorizzare il territorio,oltreché per una cura fitosanitaria dei boschi.

A Sant’Ilario l’evento curato da Gerry Longo

I non vedenti invitano
tutti alla “cena al buio”

Alcune partecipanti a una cena al buio

BENESTARE

Un incontro per non dimenticare
la figura di Antonio Musolino
BENESTARE - Il Cids, il Comitato interprovinciale
per il diritto alla sicurezza di Reggio Calabria rappresentato dal presidente Demetrio Costantino ed il
Comune di Benestare, rappresentato dal sindaco
Rosario Rocca in ricordo di Totò Musolino presenteranno sabato, 30 aprile nella piazza delle scuole di
Benestare, un' assemblea dei cittadini, per dibattere
sul temadel “forte impegnodelle istituzioni edei cittadiniper l'affermazione della legalità, e per non dimenticare l'imprenditore Antonio Musolino”. Introdurrà la discussione Demetrio Costantino, Presidente del Cids, interverranno il sindaco di Benestare
Rosario Rocca, il poeta e scrittore Franco Blefari, il
presidente dei sindaci Ilario Ammendolia, l'industriale Nino De Masi i parlamentari Mario Tassone,
Angela Napoli e Marco Minniti.

SANT’ILARIO - Sant'Ilario dello Ionio per due giorni accoglierà la manifestazione “Cena nel buio. Un'esperienza sensoriale” a cura di Gerry
Longo, giovane non vedente, conosciuto per essere stato uno dei concorrenti del reality “Grande Fratello
9”.
Dopo il successo del 2007, l'evento
di quest'anno è stato organizzato in
collaborazione con il comune di Sant'Ilario dello Ionio e la Provincia di
Reggio Calabria - assessorato alle attività produttive, seguito dallo special partner e radio ufficiale “Studio54Network”, con il supporto dell'associazione Civitas Solis.
A cura dello staff de “Il buio è servito” la manifestazione si svolgerà
presso la Residenza Arcabria, piazza
Uria Condojanni Sant'Ilario dello Jonio. Personale non vedente specializzato inviterà a riscoprire il valore dell'ascoltare, il bello del toccare, il piacere del gustare e il fascino del riconoscere i profumi, in una sala, completamente oscurata. «Visti i successi ottenuti in Italia ed in Europa, l'evento,
organizzato per la prima volta a Roma nel mese di luglio del 2005 - racconta Gerry Longo - mi ha dato la possibilità, assieme ad altri non vedenti,
di sperimentarmi come cameriere,
collaborando anche con vari locali
della capitale.
Nel settembre del 2007, in occasione della prima cena nel buio organizzata in Calabria, è stato fondato da me
e altri preziosi collaboratori il Ccb
(Comitato cena nel buio), un gruppo
di appassionati sostenitori e organizzatori che hanno creduto con me in
questa esperienza sensoriale».
e. a.

BOVALINO - Dopo l'interrogazione del consigliere Domenico Vadalà all'assessore Ferdinando Rocca, delegato per
la Protezione Civile, nella quale chiedeva: “Se e quali criteri e
programmi sia di tipo strutturale che non strutturale sono
stati adottati a salvaguardia
della popolazione qualora interessata da eventuali fenomeni
idraulico-geologici
estremi;
Se e quali misure di salvaguardia preventivamente determinate e di provvedimenti
di emergenza, compreso lo
sgombero immediato dei luoghi e l'evacuazione della popolazione sono stati predisposti
in loro favore esposta a rischio
idrogeologicosecondo leindicazione di un apposito piano
locale di protezione civile;
Se e quale pianificazione di
emergenza è stata predisposta nell'ambito del territorio
del Comune al fine di raggiungere l'obiettivo della mitigazione del rischio idrogeologico sulla base delle Linee Guida
per l'adozione delle misure
non strutturali di protezione
civile a livello comunale”, una
nota stampa dell'Assessore
Rocca, comunica che “L'amministrazione Comunale di
Bovalino guidata dal Sindaco
Tommaso Mittiga, ha dato il
via alla costituzione del Nucleo Protezione Civile della cittadina, coordinato dall'ex dipendente comunale in quiescenza, Rodolfo Italiano.
Il gruppo costituente, precisa la nota , su impulso dell'Assessore Ferdinando Rocca con delega alla Protezione
Civile e del presidente nazionale del “Centro Italiano di
Protezione Civile” Giuseppe
Pelle, ha ampiamente dibattuto sul tema e sui valori della
Protezione Civile che vede in
Bovalinouna comunitàattenta e sensibile alle tematiche
specifiche del settore.
L'assessore Rocca, continua la nota, ha richiamato le
criticità della zona in campo
del dissesto idrogeologico e
della sismicità, felicitandosi
con il nutrito gruppo aderente per la forma reale di altruismo e senso di responsabilità
dimostrati nella preservazione e tutela del territorio comunale.
Italiano ha elencato i nominativi del gruppo dove sono
presenti parecchi dipendenti
comunali e altri cittadini che
hanno particolarmente a cuore la tutela del territorio e dei
suoi abitanti”.
L'assessore Rocca annota
che “il Presidente Pelle ha definito le peculiarità del gruppo
comunale dove i volontari residenti hanno un grande vantaggio sulla tempistica nelle
emergenze in quanto conoscitori del territorio, elencando
con dovizia com'è strutturata
la protezione civile Cipc nelle
sue diramazioni sul territorio
nazionale, nella formazione
dei volontari aderenti e all'importante compito che svolgono relativo all'informazione
della cittadinanza.
Si è soffermato poi sui piani
comunali di Protezione civile,
sul compito del Sindaco, prima autorità di protezione Civile, dei centri Coc e dei Centri
Com coordinati dalle varie
istituzioni presenti sul territorio ed ha ribadito “la sua ampia collaborazione alla formazione e alla messa in rete del
gruppo Cipc Bovalino che
avrà la pronta disponibilità di
altri gruppi comunali esistenti ed operativi per ogni tipo di
emergenza”.
Ferdinando
Rocca ha assicurato che “Si
inizierà con la formazione e altre incombenze e presto SI
avrà l’efficacia operativa”.
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