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Al Comune le stazioni dismesse
Il sindaco scrive alla Rfi in vista della chiusura della tratta Lido-Sala

fronti interni finalizzati al consolidamento
della tenuta interna al centrosinistra post
deblace elettorale. Fin qui niente di nuovo,
se non l’idea di un coinvolgimento nel raf-
forzamento dell’azione amministrativa di
singoli consiglieri comunali da responsabi-
lizzare con specifiche competenze: un mo-
do, insomma, per intensificare il rapporto
consiglio-Giunta che qualche amministra-

Lavori pubblici e sport al vaglio della giunta
Tutti i particolari sulla sponsorizzazione di 150mila euro al calcio giallorosso

La giunta comunale presie-
duta dal sindaco Rosario Oli-
vo ha approvato la delibera
proposta dal settore sport di
instaurare con la FC Catanza-
ro un rapporto di sponsoriz-
zazione per la stagione 2008-
2009 concedendo a titolo di
corrispettivo, un finanzia-
mento di cento cinquanta mi-
la euro. «La decisione  - viene
spiegato nell’atto deliberati-
vo - si inserisce  nel program-
ma di rilancio della città che
da tempo l’amministrazione
Olivo ha avviato ed è mirata
alla promozione dell’imma-
gine della  città, su tutto il ter-
ritorio nazionale. In questa
direzione lo sport assume un

tore ha sempre lamentato come deficitario.
Invece, della rivisitazione delle presidenze
delle commissioni consiliari, dopo le dimis-
sioni di Giovanni Merante dalla guida del-
l’organismo Annona, il traghettamento del
presidente della commissione Personale
Giampiero Mellea dal Pd al Pdl, il direttivo
del Partito democratico – si è detto – discu-
terà martedì mattina. La parola d’ordine,
comunque, per un determinato sindaco
Olivo che in barba alle pressioni e alle fri-
zione prende in mano la situazione nel su-
premo interesse della città, resta “operativi-
tà”. Lo dimostra l’azione dell’Esecutivo e
la mole di pratiche licenziate anche nella
seduta della Giunta di giovedì pomeriggio.
Tra queste spicca una decisione attesa, rela-
tiva al destino dei fabbricati e dei siti delle
aree di competenza della Rete ferroviaria
italiana che saranno dismesse dal 15 giu-
gno, quando sarà aperta la nuova stazione
di Catanzaro. Dopo aver sentito la Giunta
giovedì pomeriggio, il sindaco Olivo ieri
mattina ha inviato una lettera alla direzio-

commissioni igiene e sport

Quanto è pulita la città?
Un vertice con l’Aimeri

La commissione Igiene ed  Ambiente  presieduta da
Eugenio Riccio e quella allo  Sport e  turismo, governa-
ta  da  Giuseppe Ioele, hanno incontrato, l’amministra-
tore di Aimeri,  Luca  Venturin , il dirigente del settore
ambiente di palazzo de Nobili, Aldo Mauro, il geome-
tra Pasquale Scamardì, e l’assessore Lorenzo Costa. Pre-
senti all’incontro anche il presidente della IV circoscri-
zione Ennio Macrì e i consiglieri Ranieri e Albano. Mo-
tivo dell’incontro lo stato di salute della città dal pun-
to di vista igienico - ambientale. Nel corso dell’incon-
tro  è stato  preso in esame il capitolato d’appalto che
affida all’Aimeri il servizio di nettezza urbana ed i com-
ponenti le commissioni presenti hanno  segnalato quei
miglioramenti, previsti dal capitolato, da apportare al
fine di rendere la città più pulita e più accogliente. Mas-
sima attenzione è stata dedicata al problema del diser-
bo vera e propria piaga di questa città.  I rappresentan-
ti le due commissioni hanno  ufficialmente richiesto
agli uffici non un programma generico  degli interven-
ti di  diserbo della città, ma al contrario, un program-
ma dettagliato strada per strada,  con un cronopro-
gramma  al fine di dare la possibilità alla commissione,
ai consiglieri comunali, agli amministratori ed ai citta-
dini, la possibilità di poter meglio controllare e verifi-
care l’operato della Aimeri. Entro i primi giorni della
prossima settimana la commissione Igiene ed Ambien-
te  presenterà un elenco di situazioni di criticità presen-
ti in tutta la città che meritano la massima attenzione ed
il massimo impegno da parte della Aimeri per essere ri-
solte in tempi brevissimi. L’incontro si è concluso ri-
mandando la verifica attenta e puntuale degli interven-
ti previsti dal capitolato con special riguardo al diser-
bo, pulizia spiaggia, parchi e spazi pubblici, a venerdì
20 giugno alle ore 11. L’incontro si terrà nella sede Ai-
meri spa. 

ruolo di primo piano in
quanto ineguagliabile mezzo
di aggregazione e sviluppo
sociale, nonché formidabile
veicolo di conoscenza e pro-
mozione». Nella convenzio-
ne viene stabilità che il logo
del comune “Catanzaro città
tra due mari”  dovrà essere
stampato sulle maniche delle
maglie in uso alla prima
squadra, all’interno della sala
stampa e della sede sociale.
Apposita cartellonistica do-
vrà essere  sistemata ai bordi

del terreno di gioco in posi-
zione idonea per le riprese te-
levisive. L’impegno della Fc
Catanzaro dovrà essere assol-
to per tutte le gare di campio-
nato e di Coppa Italia e per
tutte le manifestazioni ufficia-
li anche a carattere amichevo-
le. L’esecutivo ha anche dato
il via libera al progetto  per la
realizzazione della rete idrica
in località Santa Domenica,
Germaneto, Cava, Signorello
e Santo Ianni. Zone che insie-
me a quella di Cucurella(Al-

li) saranno interessate anche
dal progetto  dell’impianto di
pubblica illuminazione. I due
progetti sono stati illustrati
dall’assessore ai lavori pub-
blici, Antonio Tassoni ed am-
montano ad una spesa di  sei-
cento mila euro. Approvata,
sempre su proposta del vice
sindaco Tassoni, la perizia
per  la realizzazione delle
strade  comunali in località
Santa Domenica, Cava, Santo
Ianni e Signorello per un im-
porto di trecento mila euro.   I

tre progetti sono stati redatti
dal settore  progettazione in-
frastrutturale di palazzo de
Nobili, diretto da Giuseppe
Cardamone e sono stati inse-
riti  nei Por Calabria asse IV
misura 417. Via libera anche
al progetto redatto dai  tecni-
ci Campa, Russo e dal re-
sponsabile del procedimento
Greco del settore progettazio-
ne  riferito al primo lotto  del-
l’impianto crematorio  nel ci-
mitero centrale di via Paglia,
ed al  nuovo quadro econo-

mico dei lavori di consolida-
mento del dissesto franoso in
località Janò- Rombolotto, e
gli elaborati progettuali a se-
guito di risoluzione del con-
tratto con l’Impresa Trivella-
zioni Cupo, demandando il
Dirigente del settore Grandi
opere ed al Responsabile del
procedimento, di procedere
all’appalto delle opere  rima-
ste da realizzare: Soddisfazio-
ne per l’approvazione dei
progetti che riguardano la zo-
na est della città è stata
espressa a termine dei lavori
dall’assessore Domenico Ia-
conantonio che ha ringrazia-
to il collega di giunta Tassoni
l’attenzione prestata.

La frenesia da nomine sembra essersi pla-
cata sulla scia dell’indicazione di Giuseppe
Grillo alla presidenza della “Catanzaro ser-
vizi”, in attesa che il cerchio si chiuda con i
due componenti del consiglio d’ammini-
strazione (con la conferma di Giulia Menti-
ti e Salvatore Madia) e l’affidamento della
guida dell’Ambiente e servizi a Franco Lau-
dadio. Il sindaco Rosario Olivo ha avuto
modo di introdurre ai componenti della sua
squadra l’imminente ingresso dell’ex segre-
taria provinciale del Pdm Tommasina Luc-
chetti, destinata a sostituire Franco Romeo,
il delegato alla Mobilità pronto ad optare
per la presidenza dell’Azienda per la mobi-
lità urbana che ha assunto da qualche setti-
mana. Una scelta, quella dell’innesto – pe-
raltro atteso e preannunciato dallo stesso lì-
der maximo della coalizione - della compo-
nente femminile e della rivisitazione del-
l’Esecutivo che a settembre dovrebbe pog-
giare anche su un giro di deleghe, destinato
a rilanciare la quotidianità amministrativa.
Percorso, peraltro, emerso nei recenti con-

le scuole a palazzo de nobili

Si è tenuto nella sala del consiglio comunale  il conve-
gno  relativo alla chiusura delle “Attività di animazione
territoriale, educazione ambientale, formazione e tutorag-
gio del progetto Infea del Comune”. Presenti l’assessore
Lorenzo Costa il responsabile del procedimento del setto-
re comunale  Giampiero Musolino, la rappresentante del-
l’Infea Rossella Gabriele, gli studenti dell’“Istituto com-
prensivo P. Galluppi”, dei circoli didattici I e VII e della
scuola media “A. Manzoni” con i rispettivi insegnanti, ol-
tre ai docenti  dei circoli didattici IV e X e delle scuole me-
die “M. Preti” e “G. “Casalinuovo”. Dopo il saluto del-
l’assessore  Costa, il quale ha ricordato  come il progetto
sia stato «fortemente voluto dall’Amministrazione comu-
nale tanto da ottenere il cofinanziamento dell’Unione Eu-
ropea - Por Calabria 2000-2006, Asse 1, Misura 1.10. Que-
sto per rendere incisivo il ruolo di ciascun cittadino, adul-
to o giovane che sia, nella protezione dell’ambiente e nel-
la promozione di una migliore qualità della vita». E’segui-
to l’intervento del Responsabile del procedimento, il
Giampiero Musolino che ha aperto i lavori del convegno,
sottolineando come  «Questa iniziativa, ha avuto l’obiet-
tivo di avviare un coinvolgimento diretto delle scuole nel-
le tematiche ambientali perché l’educazione, l’istruzione e
la formazione continua non possono non essere impron-
tate anche alla responsabilizzazione degli studenti nei con-
fronti dei problemi dell’ambiente e della necessità di adot-
tare modelli comportamentali ispirati ai principi dello svi-
luppo sostenibile». Rossella Gabriele, invece,  si è soffer-
mata sugli obiettivi e i traguardi raggiunti dal Progetto
che ha coinvolto circa 1.100 studenti delle scuole primarie
e secondarie di primo grado del Comune di Catanzaro. «Il
presupposto di fondo delle “Attività di animazione terri-
toriale e educazione ambientale”, promosse dal Comune
di Catanzaro con il supporto tecnico-scientifico della socie-
tà Igeam di Roma - ha spiegato Gabriele - è stato quello di
promuovere fra gli studenti una filosofia incentrata sul
modello dello sviluppo sostenibile al fine di favorire nei

cittadini di domani il radicarsi di modelli di vita ecocom-
patibili». Concretamente l’iniziativa ha visto il coinvolgi-
mento diretto degli insegnanti e degli studenti mediante
la realizzazione di incontri e visite guidate in cui cono-
scenza, valori, comportamenti, esperienza ed azioni per
l’ambiente concorrono alla formazione del processo edu-
cativo che mira alla crescita di individui “attivi”, capaci di
scelte responsabili e sostenibili. Infine, la promozione del-
l’educazione ambientale e la sensibilizzazione dei ragaz-
zi sui grandi temi ambientali è stata realizzata attraverso
l’attivazione del sito web “www.catanzarosostenibile.it”
dedicato al progetto e l’elaborazione di una pubblicazio-
ne “Città sostenibili – Metodologie di tutela e valorizzazio-
ne delle componenti urbane di un territorio” distribuita ai
ragazzi per far conoscere ai più piccoli il territorio in cui
stanno crescendo e suggerire loro alcuni comportamenti
che li aiutino a rispettarlo al fine di far diventare Catanza-
ro, una città sostenibile.

Catanzaro “sostenibile”, concluso il progetto
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La stazione di Catanzaro Lido

ne del compartimento infrastrutture e alla
direzione dell’amministrazione finanziaria,
controllo e Patrimonio della Rete ferrovia-
ria italiana, con cui ufficializza la manifesta-
zione di interesse e custodia dei fabbricati
e siti di aree dismesse di Catanzaro Sala e
Catanzaro-Santa Maria nella tratta Catan-
zaro Lido – Catanzaro Sala successivamen-
te all’apertura della nuova stazione di Ca-
tanzaro, presumibilmente il prossimo 15
giugno.

«Nelle more di procedere a quanto neces-
sario per tale acquisizione – si legge nella
lettera – si ritiene opportuno valutare una
consegna anticipata a favore dell’Ammini-
strazione comunale per un periodo pari a
un anno decorrenti dalla formalizzazione
della presa in consegna conseguente all’in-
terruzione della linea interessata». Una
scelta, quindi, destinata ad arricchire il pa-
trimonio immobiliare dell’amministrazio-
ne comunale. 

I piccoli ospiti di Palazzo de Nobili
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