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PIZZO L’affondo: «Nell’azione dell’esecutivo non si riscontra la dovuta trasparenza»

«Manca un serio Piano urbanistico»
Il consigliere comunale di minoranza Antonio Borrello critico con la maggioranza

La palazzina interessata dall’incendio

SAN NICOLA DA CRISSA Presentazione del libro di Giusy Staropoli

Testimonianze di vita di due ragazzi
ospiti del Centro d’accoglienza “Lacina”

ROMBIOLO Raccolta di poesie di Antonella Daffinoti

Ecco “I pensieri di Dafne”

GEROCARNE Paura in paese

Incendio scoppiato
in una palazzina

di ERICA TUSELLI

PIZZO - Antonio Borrello
nell’ultima seduta del con-
siglio comunale non ha ri-
sparmiato critiche all’am -
ministrazione Callipo. Su
un punto in particolare si è
mostrato ancor più incisi-
vo: la mancata program-
mazione dell’esecutivo in
campo urbanistico.

«Siamo davanti - ha detto
l’ex consigliere regionale -
ad una totale assenza di
strategia. In mancanza di
un piano urbanistico per la
città di volta in volta l’am -
ministrazione valuta a se-
conda delle richieste che
arrivano dall’esterno. Pro-
cedendo di fatto in conti-
nua deroga, senza un pia-
no da seguire ma solo ba-
sandosi sulla richiesta del
momento, nonostante una
legge regionale preveda
espressamente altro».

Una legge che lo stesso
Borrello ha scritto quando
era consigliere della Regio-
ne Calabria e che prevede
per ogni Comune un Piano
urbanistico che tenga con-
to di una idea di sviluppo
generale per città.

Il consigliere di mino-
ranza ha, inoltre, eviden-
ziato come questo procede-
re di volta in volta valutan-
do i singoli casi denoti una
assenza di potere strategi-
co nelle mani dell’ammini -
strazione. Discorso analo-
go per il Piano spiagge.

Anche qui infatti Borrel-
lo ai tempi del suo impegno
in Regione ha contribuito
alla legge sul demanio ma-
rittimo del febbraio 2007 in
cui si prevedeva che entro
90 giorni i vari Comuni do-
vessero adoperarsi per
strutturare un piano

spiagge. «Possono esserci
tutte le lungaggini buro-
cratiche di questo mondo -
ha commentato Borrello a
margine della seduta con-
sigliare - come sottolineato

dall’assessore Marino, ma
non è tollerabile che ci vo-
gliano 11-12 anni per vara-
re il Piano. Le difficoltà de-
gli uffici non possono giu-
stificare anche qui conces-

sioni dettate da input ester-
ni alla maggioranza, fer-
mo restando che il control-
lo del demanio può esserci
solo se l’amministrazione
disciplina il tutto. Ed il
compito di un esecutivo è
proprio quello di ovviare
alle carenze degli uffici e
alle lungaggini burocrati-
che».

Ma la chiosa finale del
consigliere di “Unico Inte-
resse Pizzo” è sull’esauto -
razione, con questo modus
operandi, dell’assemblea
consigliare: «So per certo
che in Regione si è avviata
una lottizzazione straordi-
naria e in assenza di un
Piano urbanistico l’asses -
sore di riferimento può
partecipare alle riunioni
senza che il consiglio ven-
ga informato sul punto.
Una grave mancanza di
trasparenza, mentre il pro-
gramma elettorale diceva
ben altro».
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Antonio Borrello, consigliere comunale di minoranza

di CARMEN BELLISSIMO

GEROCARNE - Momenti
di paura ieri pomeriggio
nel piccolo centro delle
Preserre Vibonesi per un
incendio che si è generato
all’interno di una palazzi-
na di tre piani sulle cui
cause sono in corso gli ac-
certamenti dei vigili del
fuoco che, tuttavia, pro-
penderebbero per l’occlu -
sione di una canna fuma-
ria.

L’episodio si è verifica-
to intorno alle 17, quando
i residenti dell’edificio di
tre piani - segnatamente i
parenti del presidente del
consiglio comunale, Rita
Grillo - hanno avvertito
odore di bruciato e notato
il fumo nero sempre più
denso provenire da una
degli appartamenti fa-
cendo, così scattare l’al -
larme. Gli occupanti han-

no quindi lasciato in tutta
fretta i locali riversando-
si nella stradina sotto-
stante in attesa dell’arri -
vo dei vigili del fuoco. La
squadra del comando
provinciale, scortata da
una pattuglia della Poli-
zia di Stato, è giunta sul
posto intorno alle 17.20 e,
per mezzo degli idranti, è
riuscita in pochi minuti
ad estinguere l’incendio
che, fortunatamente, era
rimasto circoscritto al
primo piano nel quale
abita la nonna della presi-
dente del civico consesso
gerocarnese. I danni so-
no in via di quantificazio-
ne ma secondo una pri-
ma, sommaria stima, non
sarebbero ingenti. Ciò no-
nostante la paura degli
abitanti della palazzina è
stata indubbiamente no-
tevole.
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Nicola Marchese, Giusy Staropoli e due ragazzi africani

ROMBIOLO - Sarà presentato la prossima
domenica, alle ore 17,30, la raccolta di poe-
sie dal titolo “I pensieri di Dafne”scritta da
Antonella Daffinoti, e pubblicata da Mario
Vallone Editore.

Presente l’autrice, l’evento si svolgerà
presso l’auditorium comunale alla presen-
za del sindaco Giuseppe Navarra, dotto-
ressa in Scienze Filosofiche Maria Grazia
Arena, dell’insegnante Marcella Mellea e
del lettore Giuseppe Pugliese.

«La raccolta poetica di Antonella Daffi-
noti - si legge nella quarta di copertina -

non ha spazio e non ha tempo. Nasce e si
arricchisce di liriche composte nel corso
della sua vita e ne immortalano vari mo-
menti». A moderare l’incontro sarà l’edito -
re, nonché giornalista, Mario Vallone.

Antonella Daffinoti è nata nel 1963 a
Rombiolo. E’ un’appassionata di letteratu-
ra e di poesia, ed ha partecipato a diversi
concorsi ricevendo importanti riconosci-
menti. Il suo libro di poesie “I pensieri di
Dafne” segue quello già pubblicato nel
2017 dal titolo “In volo verso l’infinito”.

v. s.

di NICOLA PIRONE

SAN NICOLA DA CRISSA -
La presentazione del libro
“Il viaggio delle nuvole” a
Stefanaconi con l’autrice
Giusy Staropoli Calafati,
ha avuto come ospiti di ec-
cezione due ragazzi richie-
denti asilo politico ospiti
del centro d’accoglienza
“Lacina” gestito dalla coo-
perativa sociale “Stella del
Sud”: Bi Gore Doulo prove-
niente dalla Costa d’Avorio
e Oumar Doulcore dal Mai,
accompagnati dal direttore
del centro Gregorio Mari-
no, i quali hanno testimo-
niato quanto in Africa si vi-
va una condizione di disa-
gio e che vedono nell’Italia
il paese dell’accoglienza.

I due giovani hanno così
potuto raccontare all’inter -
no della biblioteca la loro
drammatica esperienza, fi-
no ad arrivare nel centro
gestito dalla “Stella del
Sud”, dove hanno trovato
conforto e amore, con la

possibilità do potersi inte-
grare in un tessuto sociale
molto diverso da quello che
si sono lasciati alle spalle
con tanto dolore. Il libro di
Giusy Staropoli Calafati
parla anche del modello
Riace, alla quale tanti cen-
tri di accoglienza si sono
ispirati per l’integrazione,
con il messaggio lanciato
rivolto soprattutto a Riace
come centro del mondo
dell’accoglienza. Un’inizia -

tiva organizzata dall’asso -
ciazione “Promotors aps”
diretta da Vincenzo Neri
con la collaborazione della
Croce Rossa Italiana e il Co-
mune di Stefanaconi. Il pre-
sidente della “Stella del
Sud” Nicola Marchese ha
dichiarato: «La testimo-
nianza che i nostri ospiti e il
direttore del centro hanno
voluto lanciare è legata so-
prattutto all’accoglienza,
in un periodo dove le coope-

rativa che operano nel so-
ciale sono prese di mira.
Non si può fare di tutta l’er -
ba un fascio e lo testimonia-
no proprio le parole e i rac-
conti di questi ragazzi arri-
vati da due paesi diversi
dell’Africa Sub-Sahariana.
Provenendo da nazioni dif-
ferenti nel nostro centro so-
no riusciti a vivere insieme,
anche se hanno forme e cul-
ture differenti. Noi abbia-
mo l’obbligo di indirizzare
questi ragazzi a vivere nel
mondo occidentale a inte-
grarsi e a conoscere molto
di più di quanto possiedono
nel loro già ricco bagaglio
culturale. I risultati sono
stati ottimi in questi anni e
la loro testimonianza è un
esempio. Infine, mi preme
ringraziare gli organizza-
tori e la scrittrice Giusy
Staropoli Calafati, la quale
ha permesso di portare alla
luce storie poco conosciute
che ne valgono la dignità
degli esseri umani».
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Vibo provincia

....a ROBERTO che oggi com-
pie il suo ...esimo complean-
no.
"Eccomi oggi qui presente di
star con te felice veramente.
Musica, dolci e panna montata
per festeggiarti in questa gior-
nata. Tante stelline e campa-
nelli per augurarti gli anni più
belli. Queste parole escon dal
cuore ed io ti auguro un com-
pleanno che farà furore!".
Da Antonio

Se avete da segnalare un lieto evento (ricorrenze, lauree, nozze,
nascite) da pubblicare in questa rubrica, inviate un fax
al numero 0963/472059 oppure una mail all’indirizzo
vibo@quotidianodelsud.it

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 118 096341774
Ambulanze
Croce Rossa Italiana 43843
Soccorso
ViboneseBaldo 472079

FARMACIE
ARIGANELLO
via Mesima, 21 596494
CENTRALE
c.so Vittorio Emanuele 42042
DAVID via Scannapieco
(Vena Superiore) 263124
DEPINO
piazzaSan Leoluca 42183
BUCCARELLI
via Popilia 592402
IORFIDA
via V. Industria 572581
MARCELLINI
via Toscana, 6 572034
MONTORO
ViaLuigiRazza,66 41551
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E' vietata la riproduzione. Tutti i diritti sono riservati.


