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Luzzi. Per il rilancio del circolo nella cittadina. «Sono loro il nostro futuro. C’è bisogno di partecipazione»

Pdl, Giorno punta sui giovani
«Per strutturare il partito sul territorio è necessaria un’attenta analisi politica»
di ROBERTO GALASSO
LUZZI - “Se la parola d’ordine
nel nostro partito deve essere
quella di strutturare l’associazione in tutto il territorio,
non si può partire senza aver
fatto un’attenta analisi
sull’intero e generale apparato politico locale”.
E’ quanto afferma l’architetto Filippo Giorno del PdL di
Luzzi in una lunga ed attenta
riflessione ad alta voce in cui
auspica autonomia e democrazia all’interno del partito.
“Si chiede a viva voce di
creare un partito di tipo nuovo anche nelle sue strutture
organizzative. E’ chiaro a
chiunque - spiega - che tutti i
partitihanno oggiscarsicontatti con la vita reale, con
l’esperienza quotidiana delle
masse: l’assenteismo domina
nelle sezioni, gli ingranaggi
dell’azione quotidiana che dovrebbero collegare i partiti alle masse sono arrugginiti.
Non si tratta soltanto di tonificare le organizzazioni di base, oggi praticamente inefficienti - prosegue Giorno - ma
di creare organizzazioni nuove più agili, più articolate, più
differenziate,capaci ditenere
il passo con il ritmo sempre
più vivace della vita del paese;
di inserirsi in tutti i campi di
attività, di lavoro, di studio; di
affrontare i problemi reali da
cui dipende l’avvenire del paese e di interessare ed impegnare su questi problemi, a
sostegno di soluzioni studiate e preparate in comune, i lavoratori e la gioventù della
scuola, la gente delle campagne e delle zone più arretrate
ed insieme ai tecnici dell’industria più moderna, promuovendo una circolazione
continua di idee e propositi, di
suggerimenti e di critiche,
tra iscritti e rappresentanti,
tra la base ed i dirigenti, fuori
dalle formule stantie di un’organizzazione sclerotizzata”.
Per Giorno “non è certamente questa l’occasione per
tracciare un piano organizzativo della vita di un partito,
ma deve essere chiaro che una

Filippo Giorno del Pdl

rinascita democratica nel nostro paese non ci sarà se non ci
sarà a promuoverla un partito fortemente democratico,
non nelle sue enunciazioni
verbali ma nella realtà della
sua vita interna. Primo compito di un partito democratico
- sostiene ancora - deve essere

quello di realizzare la partecipazione reale alla vita politica
intesa nel suo senso più largo
e l’impegno permanente dei
suoi iscritti e possibilmente
dei suoi simpatizzanti, sollecitandone la maturazione della coscienza, orientandone e
dirigendone l’attività verso i

compiti che rispondono alla
capacità di ciascuno. Attenzione particolare deve essere
data ai movimenti giovanili
che per natura stessa dei suoi
compiti legati ai problemi delle generazioni in formazione
non può essere costretta in sistemi rigidi e considerata come una branca di lavoro del
partito ma deve essere in grado di interpretare e sollecitare
i nuovi fermenti di tutta la
gioventù portandola alla coscienza delle condizioni storiche ed economiche della societàattuale edallamaturazione
di una volontà innovatrice”.
Il professionista luzzese,
dunque, ritiene che la “condizione fondamentale per tale
azione politicaè, comesuggerisce anche in condizioni diverse la felice esperienza dei
movimenti universitari, l’autonomia non soltanto di elaborazione per la quale è necessaria la diretta partecipazione dei giovani alla vita dirigente del partito, ma anche
autonomia nelle scelte delle
forme e degli strumenti di
azione politica fra i giovani.
Autonomia - conclude Filippo
Giorno - che è condizione di
unità nell’azione; unità che è
condizione di democrazia nei
risultati. Siamo in queste sfide”.

Cerzeto. Chiesto un tavolo di confronto al prefetto Fallica

Cavallerizzo, patrimonio da salvare
CERZETO - Cavallerizzo è un patrimonio
prezioso della Calabria e deve ritornare
fruibile per i cittadini. E’ questo il motivo
della richiesta inoltrata al Prefetto Fallica
dal presidente dell’associazione Bene Comune Calabria Filomena Falsetta e dagli
abitanti di Cavallerizzo, diretta all’attivazione urgente di un tavolo di confronto tra
le istituzioni politiche competenti, i tecnici
della Protezione Civile e i rappresentanti
della Soprintendenza per i Beni Culturali e
paesaggistici della Calabria, nel corso del
quale si dovrà compiere ogni sforzo per trovare un’ adeguata soluzione al problema

Torano. Da Laino C. per annunciare il Natale

Gli alunni della scuola
primaria accolgono
Biagio lo zampognaro

TORANO CASTELLO – Sia pure con
qualche giorno di ritardo rispetto allo
scorso, lo zampognaro di Laino Castello è
tornato tra le strade
di Torano. L’arrivo di
Biagio rende ancora
più suggestiva l’atmosfera di festa e ricorda che il Natale è
ormai vicino.
Il gioviale e simpatico Biagio anche
quest’anno con il suo
antico costume e la
sua melodiosa zampogna è sceso dagli Biagio lo zampognaro di Laino Castello
splendidi monti del
Pollino per augurare a tutti mismo che riesce ad infontanta pace, amore e sereni- dere in tutti coloro che hanno la fortuna di incontrartà.
Il sorriso e la bontà di Bia- lo, stringe con calore al suo
gio infondono con sempli- petto.
Ad ammirare lo zampocità sentimenti profondi
che inondano i cuori so- gnaro sceso dal Pollino anprattutto attraverso le ar- che i piccoli e curiosi alunni
moniose note sprigionate della scuola primaria del
per le strade, nelle case e nei plesso dello Scalo, che lo
negozi dall’antico stru- hanno accolto assieme alle
mento musicale che è il insegnanti e ricambiato la
simbolo della tradizione gradita visita con un caloagro-pastorale.
Quella roso applauso per auguzampogna che il sorridente rargli un felice Natale.
Biagio, carico di quell’ottir. g.

Cavallerizzo, affinchè la sua comunità torni ad essere un fondamentale punto di riferimento culturale, economico e religioso.
La decisione nasce dalla recente presa di
posizione della Soprintendenza per i Beni
Architettonici e per il Paesaggio per la Calabria, che ha dichiarato l’urgente necessità
di provvedere alla conservazione del nucleo
storico di Cavallerizzo, specificando che
nonostante la marginale frana, rappresenta un complesso urbanistico-architettonico di eccezionale valore, e, ha posto il veto a
qualunque operazione di demolizione di
immobili nel centro storico di Cavallerizzo.

Il liceo scientifico

Acri. «Siamo stati ostinati e ci siamo riusciti»

Liceo scientifico, rimossi
i cavi d’alta tensione
Soddisfatto Coschignano
di PIERO CIRINO
ACRI – Esprime soddisfazione l'amministrazionecomunale perla rimozionedei
cavi dell'alta tensione nella
zona in cui, tra l'altro, è ubicato il liceo scientifico.
“Come annunciato precedentemente – spiega una
nota del Comune - la problematica inerente l'interramento dei cavi dell'alta tensione è giunta alla fine. Oggi i cavi sono stati definitivamente abbattuti. Il traliccio e l'intera linea che attraversa via della Repubblica
sono stati rimossi nei tempi
annunciati. La promessa
lanciata dal presidente della Provincia Oliverio e dal
primo cittadino Elio Coschignano – prosegue il comunicato - è stata mantenuta e i
lavori di interramento della
linea elettrica, eseguiti dalla Terna, gestore della condotta, sono andati a buon fine. Un lavoro che l'amministrazione comunale ha avu-

to particolarmente a cuore e
infatti Acri è uno dei pochi
centri in cui è stato portato a
termine un simile lavoro”.
«Siamo stati ostinati e ci
siamo riusciti - ha detto Coschignano -, ci siamo assunti, insieme alla Provincia,
questa responsabilità per le
preoccupazioni che ci sono
state manifestate, non solo
dagli studenti, ma da tutte
le famiglie specialmente da
quelle le cui abitazioni ricadono nell'area interessata.
Abbiamo a cuore la salute
dei nostri cittadini e, nonostante i valori di campo elettromagnetico della linea
fossero risultati entro i limiti previsti dalla legge, abbiamo preferito toglierli di
mezzo. Dunque 1 km e 300
mt di linea, cinque tralicci
ricadenti in ambito urbano
non saranno più motivo di
preoccupazione. Questo risultato è importante non solo per gli studenti del liceo
scientifico ma anche per
l'intera città acrese»

Acri. Taglio del nastro del presidente della Provincia Oliverio

Inaugurata la nuova strada
provinciale Settarie-Serralonga
di PIERO CIRINO

ACRI – Si è tenuta ieri pomeriggio la cerimonia di inaugurazione della nuova strada provinciale Settarie – Serralonga. Per l’occasione,
erano presenti, tra gli altri,
il presidente della Provincia, Mario Oliverio; quello
del consiglio comunale, Giacomo Cozzolino; gli assessori comunali Walter Manes e
Giuseppe Capalbo; e i consiglieri Mario Romano e Mario Fusaro.
Nutrita anche la rappresentanza dei tecnici della
Provincia, tra cui gli ingegneri Francesco Basta e Albina Marasco e il capocantoniere Pietro Aiello. Il sindaco Elio Coschignano era assente per altri impegni istituzionali.
La strada, la cui inaugurazione era prevista e saltata
per il maltempo lo scorso 26
settembre, è lunga 1,6 Km, è
costata circa un milione e
100 mila euro e permette di
accorciare il tragitto di collegamento tra le due località
di poco meno di tre chilometri.
Il presidente Oliverio ha

Due momenti dell’inaugurazione della strada provinciale Settarie-Serralonga

espresso tutto il suo entusiasmo “per un’opera che rappresenta l’ennesimo tassello
dell’impegno della Provincia su Acri. Tutto ciò che avevamo promesso –ha aggiunto il presidente dell’amministrazione provinciale – lo
stiamo realizzando.
Ha poi ricordato che finora sul centro presilano sono
stati dirottati circa 80 milioni di investimenti. Per quanto riguarda le altre opere in
cui è impegnata la Provincia, i cantieri della SS660,

dopo un provvedimento della magistratura di Napoli
che aveva ritirato il certificato antimafia all’impresa appaltatrice dei lavori e il successivo ricorso vinto davanti al Consiglio di Stato, riapriranno subito dopo le feste
natalizie. “Senza questo intoppo – ha detto Oliverio - saremmo in una fase avanzata, anche perché eravamo
soddisfatti del cronoprogramma seguito dall’impresa e siamo certi che, al di là
del tempo perso, la realizza-

zione della galleria e dell’arteria procederanno speditamente”.
I lavori della Sibari – Sila
sono a buon punto; è stato
completato il terzo lotto della strada di Serricella, cioè
quello di Varco San Mauro,
ed è stato approvato il progetto del quarto, Canaletta San Martino. A breve, inoltre, ha aggiunto Oliverio,
verranno eseguiti gli interventi previsti su due tornanti prossimi alla Settarie –
Serralonga.
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