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TRAME Il sindaco alla conferenza stampa del festival dei libri sulle mafie

«Questa città sconfiggerà la mafia»
Mascaro: «Questo territorio ha il maggior numero di collaboratori di giustizia»
di DORA ANNA ROCCA

“VIVA la libertà” Il titolo del
film di Roberto Andò ed
una mano con sei dita: il
simbolo scelto da Guido
Scarabottolo per la sesta
edizione di Trame, presen-
tata (dopo Roma) con una
conferenza stampa nella
sala affrescata di Palazzo
Nicotera- Dopo un breve
cortometraggio realizzato
dall’associazione catanza-
rese Chimera e l’introduzio -
ne del direttore artistico
Trame.6 Gaetano Savatteri,
sono intervenuti il sindaco
Paolo Mascaro e il presiden-
te dell’Ordine dei giornali-
sti Giuseppe Soluri ha con-
cluso poi Armando Caputo
presidente dell’associazio -
ne antiracket Lamezia.

Per il sindaco Mascaro si
tratta di un evento impor-
tante per la città ed ha det-
to: «Mi complimento con co-
loro che hanno realizzato il
filmato da cui si intravede
l’immagine di una Lamezia
partecipe ad una iniziativa
che mette in evidenza la no-
stra città a livello nazionale
per il festival dei libri sulle
mafie. Motivo di orgoglio in
una città che sta combat-
tendo e vincendo la mafia.
Questo è il territorio che ha
il maggior numero di colla-
boratori di giustizia. Una
città che in questi anni sta
combattendo una battaglia
con risultati. Avevo chiesto
nella scorsa edizione di
coinvolgere anche Sambia-
se e Sant’Eufemia e que-
st’anno si sta facendo. Sono
certo che questa città scon-
figgerà definitivamente la
mafia. Non è facile in cin-
que giorni avere un concen-
trato di cultura complimen-
ti agli organizzatori». Gae-
tano Savatteri ha voluto ci-
tare i partner che si sono in-
seriti quest’anno e le varie
associazioni ma ha spiega-
to come l’intento sia la rea-
lizzazione di un percorso
annuale. «Quest’anno ci so-
no 140 volontari. Vuol dire
che questa esperienza è
condivisa. Crediamo in una
compartecipazione attiva.
Lanceremo inoltre un ban-
do per scrittori sul tema
delle mafie che sarà valuta-

to e pubblicato. Quindi per
5 giorni ma anche per tutto
l’anno Lamezia si apre al
territorio nazionale».

Il presidente Soluri ha ri-
cordato come all’interno
del programma ci sia anche
giovedì un corso di forma-
zione accreditato per gior-
nalisti. Armando Caputo
ha ricordato come l’orga -
nizzazione nasca da un la-

voro coordinato a Roma da
Gaetano Savatteri e per la
Calabria da Tommaso De
Pace entrambi giornalisti.
«Stiamo studiando - ha
spiegato Caputo - una colla-
borazione più stretta con
l’associazione antiracket di
Palermo, abbiamo que-
st’anno la partecipazione di
altre associazioni come
“Una” e “Cosa sono le nuvo-

le”. Stiamo studiando nuovi
progetti con le scuole per il
prossimo anno grazie alle
proposte di Bray della Trec-
cani. Spero sia un festival
seguito dai cittadini. Senza
i giovani volontari sia lame-
tini sia che provengono da
altre città, il festival non si
poteva realizzare».

Savattieri ha anche volu-
to precisare che «i nostri
ospiti scrittori, giornalisti
vengono gratuitamente.
Abbiamo dei cachet solo per
gli artisti chi fanno teatro o
musica». Dal 15 al 19 giu-
gno dunque dalle 17 a mez-
zanotte si susseguiranno
presentazione di libri,
proiezioni, mostre. Giovedì
alle 18 vi sarà la presenta-
zione in anteprima nazio-
nale dei dati del rapporto
ecomafia 2015. Il tutto si
concluderà domenica alle
24. Le location saranno pa-
lazzo Nicotera, il Chiostro
di San Domenico, Piazzetta
San Domenico, Palazzo Ni-
cotera, Teatro Umberto e
Grandinetti.
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Da sinistra: Caputo, Mascaro, Savatteri e Soluri

SOVERIA Incontro per l’ospedale

«Percorsi unitari fra i Comuni
per difendere il territorio»

SOVERIA MANNELLI - I
due maggiori comuni del-
l’area (Soveria e Decollatu-
ra) «dovranno trovare li-
nee d’intesa per difendere
il territorio in tutte le sue
forme, oltre che
originare per-
corsi unitari».
Lo ha dichiarato
il nuovo sindaco
di Soveria Man-
nelli, Leonardo
Sirianni, nel cor-
so di un incontro
con il comitato
pro ospedale.
L’incontro ha
evidenziato soprattutto
come serva «un’azione de-
cisa, perchè nicchiare sul-
le dinamiche della sola
comprensione - si legge in
una nota a firma del presi-
dente del comitato, Anto-

nio Maida - potrebbe non
bastare per difendere il
minimo dei servizi richie-
sti peraltro non dai costi
insostenibili». Per Maida
«visto che l’azione inte-

grata con l’am -
ministrazione
cittadina parte
su condizioni
unitarie, si pos-
sono creare
quelle condizio-
ni per originare
una rivendica-
zione più incisi-
va di come è sta-
to fino ad oggi».

Il comitato chiederà un al-
tro incontro al dg dell’A-
sp, Perri, di concerto con i
referenti cittadini e il sin-
daco di Decollatura, Anna
Maria Cardamone.
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L’ospedale di Soveria

CONFERENZA STAMPA Dal 27 giugno all’1 luglio alla “Giurranda” di Platania

Sport e salute al volley camp 2016
SUMMER CAMP Supervisione di Maldera

Campus estivo per giovani
calciatori e anche bambini

di ANTONIO GATTO

CONFERENZA stampa di presen-
tazione del Volley Camp 2016
#sportesalute. All’iniziativa erano
presenti, tra gli altri, Mauro Davoli
(Presidente Conad Lamezia Volley),
Carmelo Sestito (Presidente regio-
nale Fipav), Edo Grandinetti (Presi-
dente provinciale Fipav) e lo staff
tecnico formato da Ciccio Piccioni,
Tonino Chirumbolo, Manila Villel-
la, Maurizio Davoli, Claudio Tor-
chia, Giuseppe Paladino e Alma
Battaglia.

La kermesse, patrocinata dal Co-
mune di Platania, si terrà dal 27
Giugno all’1 Luglio presso il resi-
dence “Giurranda” e sarà curata,
come si evince dai nomi che com-

pongono lo staff, da allenatori e
preparatori di lungo corso ed esper-
ti di questo sport alla presenza, tra
gli altri, del sindaco Michele Rizzo e
dal vicesindaco Davide Esposito.
L’evento, organizzato dalla Meta-
produzioni di Eugenio Mercuri,
con la collaborazione tecnica pro-
prio della Conad Lamezia Volley, è
diviso in due fasce d’età che vanno
dai 9 ai 12 anni e dai 14 ai 17 anni.

L’iniziativa prevede, oltre ai clas-
sici insegnamenti della pallavolo,
anche corsi di sitting volley e di
green volley. Sono previsti anche
momenti dedicati alla nutrizione da
seguire, sin da giovane, per lo spor-
tivo con professionisti del settore
che tratteranno questo tema.
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TUTTO pronto per il 2° Sum-
mer Camp Amantea-Lame-
zia 2016. L’evento, che ini-
zierà il 20 giugno presso la
struttura della “Giurranda”
di Platania, ospiterà ragazzi
con anno di nascita compre-
so tra il 2000 e il 2011.

Un campus estivo della
durata di 11 giorni, aperto
non solo a giovani atleti cal-
ciatori ma anche a bambini e
bambine, che prevede, oltre
agli insegnamenti base del
calcio, anche sport in acqua,
danza e tanto altro da parte
di personale specializzato.
Anche i genitori avranno a
disposizione un personal
trainer in sede per poter go-

dere di sport e sana alimen-
tazione divertendosi assie-
me ai propri figli. I giovani
calciatori saranno seguiti
da allenatori professionali
con la supervisione di Atti-
lio Maldera (responsabile
settore giovanile Figc ed ex
allenatore giovanili del Mi-
lan).

Presente al campus un de-
fibrillatore (anche pediatri-
co) messo a disposizione dal-
la Asd Accademia del Calcio
Numistra (associazione pro-
motrice dell’evento), ricevu-
to in omaggio dalla ditta
Rocca di Lamezia.

a.g.
© RIPRODUZIONE RISERVATAEugenio Mercuri

DECOLLATURA Il candidato sindaco e consigliere ha delle pendenze con il Comune

Incompatibilità, 10 giorni per rimuoverla
Mario Perri: «Ho chiesto la compensazione dei crediti di gran lunga dei debiti»
DECOLLATURA - Entro
dieci giorni di tempo Ma-
rio Perri (candidato sinda-
co alle recenti elezioni am-
ministrative e consigliere
comunale della lista “Pae -
se Mio”) dovrà rimuovere
l’incompatibilità. Lo ha re-
so noto lo stesso Perri sul
sito marioperri.it in cui ha
spiegato la vicenda.

«Nella tarda mattinata
di ieri (13 giugno, ndr)
precisamente alle ore
13,07, ho appreso da una
telefonata della responsa-
bile del servizio che a mio
carico esistevano delle
cause di incompatibilità
che io, obbligato a rendere
testimonianza presso il
Tribunale i Lamezia Ter-
me in un processo penale

che fissato per le 12,30 è
iniziato dopo la citata tele-
fonata, non ho potuto sa-
nare, così come hanno fat-
to all'ultimo momento al-
tri consiglieri della mag-
gioranza, fra cui un neo

assessore, e della mino-
ranza. La difficoltà nella
quale mi sono trovato è
stata ben compresa dal
sindaco -scrive ancora Per-
ri - che, anche a seguito
della mia osservazione sul
diritto di prendere visione
delle proposte di delibera-
zione almeno 36 ore pri-
ma, aveva ipotizzato un
rinvio del consiglio, che io
ho ritenuto inopportuno
per rispetto del numeroso
pubblico già presente in
Comune».

«In consiglio - aggiunge
- la questione è stata af-
frontata con grande fair
play da me e dal sindaco,
che presiedeva la seduta, a
dimostrazione che la forte
contrapposizione sugli

aspetti politici e ammini-
strativi, espressa nel corso
della campagna elettorale
e presente anche in questo
avvio di consiliatura, non
si riversa sulle persone e
sul rispetto delle stesse. La
contestazione delle cause
di incompatibilità - eviden-
zia ancora Perri - è stata
deliberata con il voto favo-
revole della maggioranza
e con l'astensione mia e dei
due gruppi di minoranza e
di conseguenza mi sono
stati assegnati, per come
prevede il testo Unico degli
Enti Locali, 10 giorni per
rimuovere i motivi di ci-
nompatibilità».

«Questa mattina (ieri,
ndr) ho inviato al sindaco,
ed al responsabile dell'area

finanziaria, una richiesta
di compensazione dei cre-
diti poichè, per come già
chiarito in aula, vanto cre-
diti dal Comune di Decolla-
tura, per la mancata liqui-
dazione dell'indennità di
fine mandato e di diverse
mensilità di indennità di
carica, che superano di
gran lunga il debito».

E conclude: «Qualora la
richiesta di compensazio-
ne non fosse accettata
provvederò tempestiva-
mente a sanare la situazio-
ne di incompatibilità per-
ché i motivi del mio impe-
gno a rappresentare i 534
elettori di “Paese Mio” so -
no sempre più forti».

r.l.
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Mario Perri
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