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Vibo Marina. Un sostegno vincolato alle garanzie giuridiche sull’ammissibilità di un referendum

Borrello e Stillitani col Comitato
Appoggeranno la costituzione del Comune di Porto Santa Venere

di BETTY PETTINATO

CONTINUA l'azione del
Comitato verso la costitu-
zione del comune di Porto
Santa Venere.

Un'azione informata «a
due linee direttive - ha spie-
gato Ferdinando Camma-
rota, rappresentante del
direttivo - che sono la sen-
sibilizzazione e la promo-
zione di questa fondamen-
tale premessa per il futuro
del territorio». In osser-
vanza a questo modus ope-
randi è stata promossa
l'organizzazione di un in-
contro con alcuni consi-
glieri regionali. Infatti,
l'appoggio all'interno del
collegio regionale è fonda-
mentale per l'esito di que-
sto progetto che appare co-
me una sfida titanica.

Alla riunione, tenutasi
sabato pomeriggio presso
l'hotel Cala del Porto di Vi-
bo Marina, hanno aderito
il consigliere regionale
nonché segretario provin-
ciale Udc, Francescoanto-
nio Stillitani e Antonio
Borrello, vicepresidente
del consiglio guidato da
Agazio Loiero (era stato in-
vitato anche Pietro Giam-
borino, ndr).

agli interventi fatti dai
due politici è emersa la di-
sponibilità a sostenere
questa causa «che merita
comunque la dovuta atten-
zione - ha asserito Antonio
Borrello - alla quale darò il
mio appoggio qualora ci
siano i presupposti giuri-
dici all'indizione del refe-
rendum e alla prosecuzio-
ne dell'iter legislativo».

Sulla stessa lunghezza
d'onda è apparso il rappre-
sentante del partito di Ca-
sini «non vedo perché - ha
dichiarato Stillitani - la Re-
gione debba opporsi. Il
consiglio del quale faccio
parte deve dichiarare ed
ammettere il decreto, biso-
gna però capire se ci sono i
presupposti per l'ammissi-
bilità del referendum con-
sultivo. Anche se suggeri-
sco di prendere in conside-
razione anche una soluzio-
ne parallela all'autonomia
come una gestione che

porti ad una migliore di-
stribuzione delle risorse
economiche e fondata sul-
l'autodeterminazione del
territorio. Sono pronto - ha
concluso l’esponente Udc -
a sostenere entrambe le so-
luzioni».

Le riserve espresse dai

consiglieri regionali non
preoccupano i rappresen-
tanti del Comitato pronti a
ricorrere a quello che è di-
venuto un precedente giu-
ridico: una legge regionale
dell'Abruzzo che stabilisce
la costituzione di comuni
con un numero minimo di

5.000 abitanti divenuta at-
tuativa perché non impu-
gnata dal Consiglio di Sta-
to. Qualora dovessero es-
sere superati gli ostacoli
che il disegno di legge
n°260 potrebbe incontrare
lungo il suo percorso, l'in-
contro di sabato ha assicu-
rato la disponibilità di Stil-
litani e Borrello «che è di
vitale importanza. Sapere
di poter contare sul loro
voto - ha concluso Camma-
rota - ci conforta e ci dà
maggiore vigore nel pro-
seguire il nostro cammi-
no».

Un viaggio intrapreso
pochi mesi fa, durante i
quali il Comitato è riuscito
ad ottenere importanti ri-
sultati: primo fra tutti
quello di riscuotere dal tor-
pore forzato questa impor-
tante zona costiera della
provincia di Vibo Valentia.
Al di là di qualunque pro-
nostico vale la pena mette-
re in evidenza la grande
adesione popolare che un
simile progetto ha ricevu-
to e che testimonia la vo-
glia di cambiamento e di
rottura con un tipo di poli-
tica, definita da molti citta-
dini, «assenteista e paro-
laia».

Liste, il modello nazionale
anche a livello locale

I ragazzi della quinta classe della scuola primaria di Jonadi

Alunni in visita alla redazione
GRADITA visita in redazione degli alun-
ni della classe V della scuola primaria di
Ionadi. Accompagnati dalla loro inse-
gnante Anna Chiarello, i ragazzi hanno
avuto modo di ascoltare e vedere da vici-
no come si fa un giornale, dalla raccolta
delle notizie alla elaborazione in articoli,
alla impaginazione, alla stampa e alla di-
stribuzione. Tante le domande poste da-
gli alunni alle quali i giornalisti hanno
risposto con un linguaggio semplice e
completo.

Questi i nomi dei ragazzi: Carlo Can-
dela, Andrea Comito, Piero Finocchi,
Angelo Sorrentino, Giuseppe Pirilli, Ni-
cola Iorgi, Davide Romano, Francesco
Cutuli, Alberto Romano, Paola Cutuli,
Giusy Milidoni, Silvia Fusca, Roberta
Torcasio, Noemi Sacchinello.

di WALTER CAGLIOTI

LA campagna elettorale ap-
pena iniziata è contraddi-
stinta da una strumentale
contrapposizione tra forze
politiche che di fatto si pon-
gono l'obiettivo di monopo-
lizzare la vita politica del
paese nel prossimo futuro.
Parlare di programmi, can-
didati, idee è un gioco riser-
vato a pochi. A noi poveri
elettori non rimane che
prendere supinamente atto
di scelte che il più delle volte
non solo non ci appartengo-
no, ma ci vengono addirit-
tura imposte e l'unica alter-
nativa che ci rimane sareb-
be quella di non andare a vo-
tare.

Quante volte abbiamo
sentito parlare dell'esigen-
za di rinnovo della classe
politica e della necessità di
rappresentanza territoria-
le. Sul primo punto c'è poco
da dire, di nuovo, o autode-
finito nuovo, non c'è nulla.
Stesse facce, stessi nomi,
stessi interessi.

Sulla esigenza di rappre-
sentatività territoriale, che
a livello provinciale, portò
all'uscita del dimissionario
presidente della Provincia
dal suo partito cui allora ap-
partenenza, quello che ab-
biamo ottenuto è stato, qua-
li vibonesi, a contribuire al-
l'elezione di un senatore
reggino, che si è contraddi-
stinto tra l'altro per la totale
indifferenza verso la nostra
provincia, considerata peri-
feria della periferia regio-
nale. Mi chiedo che fine
hanno fatto i proclami sulla
precarietà del lavoro, sul-
l'intervento nel territorio,
sulla sicurezza, sulla legali-
tà.

Il tutto mentre i nostri
rappresentanti alla Regio-
ne, (qualcuno forse dimen-
tica a ragione di avere tre

consiglieri regionali nel Vi-
bonese sono stati, poveretti
loro, troppo presi dalle pro-
prie battaglie politiche nei
partiti di appartenenza per
poter pensare ad altro.

L'aspetto positivo e di no-
vità in tutto il bailamme po-
litico di questi giorni è sicu-
ramente da individuare nel-
lo sforzo, spontaneo o forza-
to, di semplificazione nelle
rappresentanze politiche
che almeno a livello nazio-
nale ha dato i primi frutti.
Ora quello che da semplice
elettore mi chiedo, e chiedo
ai potentati politici provin-
ciali, è perché il modello na-
zionale che vede lo sforzo al-
le coalizioni non viene ri-
prodotto anche a livello lo-
cale.

Perchè mentre per Came-
ra e Senato si voterà per un
Partito delle Libertà, un
Partito Democratico, una
Sinistra unita e qualche al-
tra lista, a livello locale si
debba assistere, impotenti e
stupefatti, alla imposizione
sempre da parte dei pochi di
presentare alle prossime
consultazioni provinciali la
solita miriade di liste e listi-
ne.

Certo, più sono le liste più
si possono soddisfare le am-
bizioni personali dei noti
politicanti, amministrato-
ri, assessori, consiglieri e
sindaci in carica che pur
hanno dimostrato e dimo-
strano nel quotidiano, stuc-
chevoli incapacità nello
svolgimento delle loro fun-
zioni.

Allora ben venga la sem-
plificazione, la riduzione
delle liste, il rapportarsi ai
modelli politici nazionali,
che porterà sicuramente ol-
tre ad un auspicato rinnovo
nella mentalità politica an-
che una drastica riduzione
dell'esercito degli incapaci.
Sarebbe veramente ora.

Gli alunni seguono la lezione del giornalista

Da sinistra Antonio Borrello e Franco Stillitani

Vibo

LA NOTA POLITICA

CINEMA

MODERNO via E. Gagliardi                 41173
Jumper 17-19,15-21,30
Il Petroliere         17,00-20,00
La guerra di Charlie Wilson  17-19,15-21,30

NUMERI UTILI
FFSS Informazione viaggiatori 892021
PRO LOCO                                                           45300
MUNICIPIO (Centralino) 599111

“        (Numero Verde)         167-276400
(Uff.rela. con il pubblico)  800-237391

CORPO FORESTALE DI STATO                  311022
AEROPORTO di Lamezia Terme                                      0968/414111
CAPITANERIA DI PORTO                                                           572004
QUESTURA                                                                                    965111
CARABINIERI                                                                                592404
GUARDIA DI FINANZA                                                                 42160
PREFETTURA                                                                                965111
NUOVO COMPLESSO PENITENZIARIO                      262122
SERVIZIO GUASTI
ACQUA                                                                             42991 - 599261
ENEL 800 900800
ITALGAS                                                                                     800 900999
TELECOM ITALIA                                                                               182
UTILITA’ SOCIALE
CONSULTORIO FAMILIARE Viale Matteotti 0963-42014/472105
TELEFONO AZZURRO linea di emergenza 19696
SER.T. (ospedale Tropea) 962884/5
SER. T. (Pizzo Calabro) 0963-533571
COMUNITÀ TOSSICODIPENDENTI MARANATHA’           336566
AVIS                                                                                                     43069

TELEFONIUTILI
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SOS EMERGENZE
CARABINIERI Pronto intervento 112
POLIZIA                                                    113
VIGILI DEL FUOCO 115
ACI Soccorso stradale 116
GUARDIA DI FINANZA 117
PRONTO SOCCORSO 118
POLIZIA MUNICIPALE 599270
POLIZIA STRADALE 996611
SOCCORSO IN MARE 1530
CORPO FORESTALE 1515
AMBULANZE MIMMO POLISTENA ONLUS 0963/94420

MUSEI & BIBLIOTECHE

MUSEO ARCHEOLOGICO STATALE 43350 
MUSEO STATALE DI MILETO               337015
MUSEO DELL’ARTE SACRA                   42040
MUSEO DELL’EMIGRAZIONE               391221
MUSEO DELLA CERTOSA                        70608
MUSEO DEL MARE              534903
CASTELLO NORMANNO                          43350

BIBLIOTECA CALABRESE                351275-352363 (FAX)
CENTRO SISTEMA BIBLIOTECARIO                                 547557

Tanti auguri…
Ad ANTONIO RANIELI e GIUSEPPINA BARONE per il
loro 50esimo anniversario di matrimonio. 
«Il vedervi felicemente uniti dopo tanti anni di matrimo-
nio ci insegna quanto sia importante e fondamentale il
valore sacro del matrimono e della famiglia. Siete un
esempio perfetto di coppia felice per tutti noi che in que-
sto giorno di non possiamo fare altro che augurarvi tanta
felicità». I familiari tutti

PRONTO SOCCORSO

OSPEDALE JAZZOLINO
PRONTO SOCCORSO 962235

CENTRALINO                                      962111
PORTINERIA 962337

SUEM                                118 - 962518
RIANIMAZIONE                      962230 - 962229
POSTO DI POLIZIA 962238

GUARDIE MEDICHE
VIBO VALENTIA 41774   
AMBULANZE
CROCE ROSSA ITALIANA                                                       43843
SOCCORSO GENNY                                                            43999
FARMACIE
ARIGANELLO via Mesima, 21                                      596494
CENTRALE c.so Vittorio Emanuele 42042 
DAVID via Scannapieco (Vena Superiore)                           263124   
DEPINO piazza San Leoluca 42183
BUCCARELLI via Popilia 592402   
IORFIDA via V. Industria  572581
MARCELLINI via Toscana, 6  572034
MONTORO via Luigi Razza, 66 (turno sett.)                     41551 




