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Fino al 16 dicembre sarà nell’androne del palazzo di giustizia per simboleggiare tutte le vittime

Soroptimist, una sagoma arancio in Tribunale contro la violenza
La presidente Lucia
Greco si fa portavoce
di “Orange the World”
Maria Scaramuzzino

È stata collocata nell’androne
del Tribunale ben visibile da tutti. È la sagoma in legno di una
donna; una scultura arancio che
rappresenta le “presenze silenziose” ovvero le donne vittime
di violenza. L’idea progettuale è
del Soroptimist lametino che sta
portando avanti l’iniziativa internazionale “Orange the Wor-

ld”, promossa dalle Nazioni
Unite contro la violenza di genere. La posa della scultura, realizzata dagli studenti del liceo artistico Fiorentino, è avvenuta ieri
mattina alla presenza di Lucia
Greco, presidente del club service cittadino e di numerose altre
socie, rappresentanti dell’avvocatura e dipendenti del Tribunale.
Ad accogliere la “donna invisibile” il presidente del Tribunale Bruno Brattoli e Antonello Bevilacqua che guida l’Ordine forense. «Il Tribunale è uno dei

luoghi simbolo che abbiamo
scelto per collocare quattro sagome raffiguranti delle donne»,
ha spiegato Greco, «il loro colore esprime indignazione verso
un fenomeno che acquista proporzioni sempre più preoccupanti, ma anche speranza perché cresca sempre più l’attivismo e la consapevolezza contro
la violenza di genere». Greco ha
aggiunto che le sagome rimarranno esposte fino al 16 dicembre prossimo, durata della campagna internazionale “Orange
the World”.

Brattoli ha espresso soddisfazione per la scelta del Tribunale
come luogo simbolo e s’è soffermato sulle tante forme di violenza di cui molte donne rimangono vittime. Ha ricordato che negli ultimi anni lo Stato si è dotato

Arancio. La sagoma realizzata
dagli studenti del liceo artistico

Brattoli: lo Stato
combatte la violenza
contro le donne
anche con la legge
sullo stalking

Sport

sensibilizzazione», ha commentato Brattoli, «deve partire proprio dall’età giovanile, in modo
che certi fenomeni possano essere prevenuti ed evitati».
Bevilacqua ha ufficialmente
chiesto che la sagoma arancione
rimanga in Tribunale anche dopo i 16 giorni della campagna
del Soroptimist «proprio perché
il problema della violenza è quotidiano e certi messaggi devono
essere diffusi ogni giorno. L’avvocatura è vicina alle vittime
della violenza», ha ribadito il
presidente degli avvocati.3

Incontro col viceministro Zanetti

Galati: con la riforma
affrontiamo l’Europa

Nel derby
tra Vigor
e Sambiase
un ricordo
degli “Otto”
Un ricordo degli otto ciclisti
in occasione del derby Vigor-Sambiase in programma domenica 11. A chiederlo con una mozione è il consigliere comunale Rosario
Piccioni.
«Sarà un’occasione di festa e di grande coinvolgimento per tutta la città, oltre che per i tifosi delle due
squadre che da mesi si stanno preparando a questo appuntamento allo stadio
“D’Ippolito”. Ho chiesto all’amministrazione comunale», spiega Piccioni, «di farsi
promotrice, insieme alle società delle due squadre, alle
associazioni sportive cittadine e ai familiari delle vittime, di un momento di
commemorazione degli otto ciclisti lametini uccisi sulla Statale 18 il 5 dicembre di
sei anni fa».
Secondo il consigliere «il
ricordo di quella tragica domenica mattina è una ferita
nella storia della nostra città. Abbiamo in mente ogni
giorno quelle immagini, la
disperazione di quelle ore,
ma anche il grande affetto
con cui la nostra comunità
si è stretta e continua a
stringersi attorno ai familiari ed ai parenti, per far sì
che il loro ricordo resti vivo.
Da diversi anni lo sport cittadino ricorda in tante occasioni i nostri otto ciclisti».
Infine un apprezzamento
di Piccioni alla “Pedalata” di
qualche giorno fa organizzata da Raffaele Lamezia/Next Atlas e Ciclo Club
Lamezia, col patrocinio del
Comune e di Ciclismo Sicuro, e «diventata ormai un
appuntamento annuale fisso che coinvolge tante persone unendo lo sport, la socializzazione e il ricordo di
otto nostri fratelli che continuano a correre con noi la
grande pedalata della vita.
Ricordarli anche in occasione del derby casalingo», ribadisce Piccioni, «significa
ribadire ancora una volta
quanto la vicenda dei nostri
otto ciclisti faccia parte della storia della città. Una pagina drammatica che ci ha
visti uniti. La nostra comunità è stata vicina ai familiari delle vittime e ha reagito
con dignità, senza lasciarsi
andare ad alcuna forma di
odio o vendetta, a una tragedia ingiusta e incomprensibile».3

di importanti strumenti normativi per contrastare il triste fenomeno della violenza di genere
come la legge sullo stalking. Per
quanto riguarda il nostro territorio Brattoli ha sottolineato
l’importanza del protocollo
d’intesa voluto dal prefetto Luisa Latella tra enti, istituzioni e
azienda sanitaria che ha avviato
da tempo il cosiddetto “Percorso rosa” per tutte le donne che
subiscono abusi di vario genere.
Grande apprezzamento anche
per il coinvolgimento dei ragazzi delle scuole «perché l’opera di

Iniziative per il sì
al referendum
di domenica prossima
Giuseppe Maviglia

Il tavolo. La maggioranza di centrodestra schierata in aula a favore del sindaco ma in disaccordo sul referendum di domenica prossima

In consiglio comunale domani la delibera sulle aree “167”

Le Coop diventano proprietarie
La maggioranza rimane divisa sulla riforma della Costituzione
Il regolamento comunale sulle
società partecipate dall’ente,
le novità per le cooperative
edilizie, e alcune leggere variazioni sul bilancio di previsione,
saranno al centro del consiglio
comunale di domani. In cui
non si prevedono colpi di scena
in una maggioranza che a colpi
di note stampa si accapiglia,
ma alla fine si coalizza quando
si tratta di votare in aula.
Resta comunque lontano il
progetto di un “Patto” per unire il centrodestra lanciato pochi giorni fa dal consigliere comunale e provinciale Armando Chirumbolo per diversi motivi. Il primo è quello del 4 dicembre, quando la destra co-
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me la sinistra andrà a votare
rompendo le file. L’onorevole
Pino Galati ieri è venuto in città
per un comizio sul “sì” al referendum di riforma costituzionale (articolo accanto), ed il
suo gruppo consiliare Calabria
al centro dovrà fare lo stesso,
pur restando tutti i suoi componenti accanto al Patto per
Lamezia ed a Carolina Caruso
di Forza Italia che sono per il
“no”.
Contrasti anche nell’Udc. I
due consiglieri Giancarlo Nicotera e Pasquale Di Spena sono in rotta di collissione con i
vertici del partito, in particolare con Franco Talarico, tanto
da far saltare il congresso re-

gionale che era stato fissato
per sabato scorso per la rielezione quasi automatica di Talarico a segretario regionale.
Anche loro voteranno “no”.
I lavori dell’aula si concentreranno sulla delibera di
giunta approvata in commissione per la trasformazione del
diritto di superficie in diritto di
proprietà degli immobili costruiti dalle cooperative nelle
aree “167” di edilizia popolare. Il presidente della commissione Luigi Muraca del Cac ha
detto che dopo l’approvazione
del consiglio comunale «i soci
di cooperative possono fare richiesta al Comune effettuando
un versamento».3(v.l.)

PRONTO SOCCORSO

GUARDIA DI FINANZA

Tel. 0968208962 - 0968462860

COMPAGNIA tel. 0968/442261
BASCHI VERDI tel. 0968/51107

POLIAMBULATORIO
FARMACIA DI TURNO
NOTTURNA

NOCERA TERINESE - Tel. 0968/91107

POLIZIA MUNICIPALE

A.S.P. CZ AREA LAMEZIA

Centralino tel. 0968/22130 - 442602
Aeroporto tel. 0968/51485

SAMBIASE tel. 0968433491

N. verde Cup (Centro prenotazioni) 800
006662
Centralino Tel. 09682081
Direzione generale ambito Tel.
0968208704
Sportello informazione Tel.
0968208410
Responsabile Ufficio relazioni pubbliche Tel. 0968208815 (anche fax)

SANTA EUFEMIA tel. 096821005

TELEFONI UTILI

OSPEDALI

CARABINIERI comp. tel. 0968/21037
CARABINIERI soccorso pubblico tel.
112
POLIZIA tel. 0968/203211
POLIZIA pronto intervento tel. 113
POLFER tel. 0968/419292

PETRONIO - Via Sposato - Tel.
0968433485

GUARDIA MEDICA
NICASTRO NORD tel. 096822150
NICASTRO SUD tel. 0968461584

OSPEDALE CIVILE - Viale Perugini tel.
0968/2081 (centralino)
OSPEDALE CIVILE - Pronto soccorso tel.
0968/208464
OSPEDALE CIVILE - Direzione sanitaria
tel. 0968/208253
OSPEDALE CIVILE SOVERIA MANNELLI
- Centralino 0968662171 - Pronto soccorso 0968/662210 - 0968662222

AEROPORTO
LAMEZIA tel. 0968/414333 - 414111
POLARIA tel. 0968/419296

VIGILI DEL FUOCO
Distaccamento FIUME BAGNI pronto intervento tel. 115
Uffici tel. 0968/436768

ENEL
Segnalazione guasti - Tel. 800.900.800

GAS
Segnalazione guasti - Tel. 0968/23632

TAXI
Tel. 096851723.
Aeroporto Tel. 096851722

COMUNE
Centralino tel. 0968/2071
Delegazione (Nicastro) tel. 0968/2941
- 0968/25452
Delegazione (Sambiase) - Tel.
0968437221

Il sorpasso
l La città della Piana, fino a un paio d’anni fa la
più virtuosa fra le grande
realtà urbane calabresi,
ha perso il primato nella
raccolta differenziata.
Lamezia con il 30,03% di
differenziata è stata sorpassata da Cosenza con
il 47,57%. Dopo vengono
Catanzaro (8,27%), Reggio (17,38%), Crotone
(11,81%) e Vibo
(4,97%). Questi i dati
dell’Arpacal per l’anno
scorso.

Delegaz. (Sant’Eufemia) - Tel.
0968/51038
Centro servizi culturali (biblioteca) tel.
0968/21090
Gabinetto del sindaco - Tel.
0968/207226
Assessorato allo Sviluppo economico e
culturale - tel. 0968/207243
Assessorato alle Finanze tel.
0968207258
Assessorato al Governo del territorio
tel. 0968/207301
Assessorato ai L.P. Tel. 0968/207267
Assessorato ai Servizi socio educativi
Tel. 0968/207210 - 462303
Cimitero (Nicastro) tel. 0968/21963
Cimitero (Sambiase) tel.
0968/463191
Cimitero (Sant’Eufemia) Tel.
0968411345
Mercato (Nicastro) tel. 0968/22527
Mercato (Sambiase) tel.
0968/437443
Mobilità urbana per portatori di handicap tel. 0968/201884
Museo archeologico lametino tel.
0968/26642
Ufficio relazioni tel. 0968/207247

«Il referendum è stato costruito per portare finalmente a
compimento le poche cose sulle quali, almeno in teoria, s’era
tutti d’accordo: il superamento del bicameralismo paritario
e della competenza concorrente, ed una serie di misure per la
riduzione dei costi della politica». Enrico Zanetti, viceministro dell’Economia, chiude i lavori del convegno “Le ragioni
del sì al referendum costituzionale e il contributo allo sviluppo della legge di Bilancio”.
Zanetti fa notare soprattutto come «a questi contenuti
snelli manca il pezzo del premierato, che è stato tolto proprio perché elemento divisivo.
È evidente che sarebbero stati
contro questa riforma la sinistra ideologica, la destra lepenista e il M5s. Ma anche nel perimetro delle forze governative troviamo strategie di sciacallaggio politico da parte sia
della minoranza interna al Pd
che di Silvio Berlusconi, che
parla di rischio autoritario».
In prima fila il deputato Pino
Galati (Scelta civica cittadini
per l’Italia-Maie), a cui partecipano Enrico Caterini ordinario
di diritto privato all’Unical ed il
consigliere regionale Ennio
Morrone.
Galati assicura che «questa
riforma non contiene caratteri
autoritari né una deriva presidenziale, ma serve all’Italia per
avere un buon governo in grado di affrontare l’Europa e i
mercati esteri. Se dovesse vincere il no, invece, trionferebbe

l’immobilismo».
Caterini: «La riforma è
un’occasione da non perdere,
specialmente per il Sud. Con il
sì il nuovo Senato interverrà
nel procedimento legislativo
solo su materie che interessano la dimensione locale, in
un’ottica di semplificazione.
La riforma consentirà al parlamento di riprendere in mano
l’iniziativa legislativa, assicurando stabilità al governo e la
realizzazione del programma.
E la società civile conterà di
più, perché il parlamento avrà
l’obbligo di discutere le proposte di legge popolari».
Intanto per domani il comitato cittadino “Bastaunsi” ha
organizzato un incontro sul tema “Il sì è un’opportunità” alle
17 nella sede di Via Garibaldi.
All’evento aperto al pubblico
parteciperanno oltre all’onorevole Sebastiano Barbanti, il
responsabile economia e lavoro della segreteria nazionale
del Pd Filippo Taddei e il consigliere comunale di Bologna
Marco Lombardo.3

Protagonisti. Pino Galati
ed Enrico Zanetti

I bambini e l’ambiente

“Festa dell’albero”
celebrata in sei scuole
Il rispetto dell’ambiente al
centro della Festa dell’albero
organizzata dalle commissioni consiliari presiedute da
Giancarlo Nicotera e Maria
Grandinetti. È stato piantato
un giovane albero in ogni
scuola, che verrà preso in cura dagli alunni. I dottori
agronomi Lo Giudice e Buonconsiglio hanno parlato agli
studenti delle virtù, delle
proprietà delle piante e degli
alberi, e dei benefici che producono all'ambiente e per gli
uomini.

I consiglieri comunali Nicotera, Grandinetti, Di Spena, Tropea, Villella, Paradiso
e Muraca (Lu) hanno dialogato con i bambini che facevano domande. Le scuole interessate sono state Don Bosco, Don Saverio Gatti, Perri-Pitagora, Manzoni-Augruso, Don Milani e Don Azio
Davoli. Centinaia di alunni
hanno partecipato alla festa
con canti, poesie e pensieri
sull'ambiente e sul verde per
sottolineare l'importanza degli alberi.3

