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Il responsabile di “Casa Pound” riferisce sull’incontro

Mileto, il Comune attiva
la raccolta differenziata

MILETO Sembra voler mante-
nere le promesse il commissario
Massimo Mariani, da altre un anno
chiamato a gestire in via straordina-
ria il Comune di Mileto, sciolto per
infiltrazioni e connivenze con la cri-
minalità organizzata. Coadiuvato
dai collaboratori Caterina Minutoli
e Giovanni Barilà, circa una settima-
na fa il prefetto vicario aveva rassi-
curato i delegati di “CasaPound Ita-
lia” sul fatto che l’ente territoriale
avrebbe in breve tempo provveduto
a rafforzare la raccolta differenziata,
e a far partire i lavori di ripristino
del manto stradale di pertinenza del
Comune. A seguire, vi era stata una

civile manifestazione di denuncia
sull’emergenza rifiuti, organizzata
dal movimento politico sotto il por-
ticato di Palazzo dei normanni, e un
secondo conseguente incontro tra le
parti, avvenuto mercoledì mattina
in municipio. E a quanto si appren-
de, dall’incontro di avantieri sareb-
bero emerse diverse notizie positive
per la popolazione residente sul ter-
ritorio comunale. «La partecipazio-
ne dei cittadini - afferma, infatti, og-
gi in una nota Tommaso Varì, attua-
le portavoce di “CasaPound Italia”
a Mileto - è sempre un successo. Il
Comune sembra aver accettato il
nostro invito ed ha comunicato di

voler avviare nell’immediato la rac-
colta differenziata, contattando nel
corso dell’incontro stesso gli uffici
competenti ed il comando della Po-
lizia municipale per predisporre l’ac-
quisto di sacchetti e cestini necessa-
ri a mettere in atto la raccolta, che
sarà preceduta da una lettera di pre-
avviso. CasaPound - aggiunge il lo-
cale portavoce del movimento poli-
tico - da parte sua si è detta disponi-
bile a contribuire attivamente, attra-
verso la distribuzione di volantinag-
gi, all’informazione capillare della
cittadinanza. Ovviamente noi segui-
remo da vicino l’evolversi della vi-
cenda, fermo restando che, per
quanto ci riguarda, abbiamo già da-
to la piena disponibilità per la for-
mazione di un gruppo di volontari
che possano riportare a condizioni
igienico-sanitarie normali il nostro
cimitero, rilevata nel merito una dif-
ficoltà oggettiva da parte del Comu-
ne a fare altrettanto. Per quanto ri-
guarda l’incresciosa situazione del
manto stradale - sottolinea infine
Varì -  ci è stato assicurato che a gior-
ni partiranno i lavori». Il comunica-
to stampa si conclude con un vivo
ringraziamento «a quanti hanno
partecipato alla manifestazione del-
la scorsa settimana», con l’invito al-
la cittadinanza «a partecipare alla
vita pubblica del nostro Comune», e
con la rassicurazione che “Casa-
Pound Italia” sarà, sempre e volen-
tieri, «la voce di tutti loro».
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dell’emergen-
za rifiuti

il riconoscimento

Al cardiologo Pasceri 
il “Nicolino d’oro 2013”

SAN NICOLA DA CRISSAQuesta volta sarà assegna-
to al cardiologo Vincenzo Pasceri il “Nicolino d’oro”, la be-
nemerenza assegnata dal comune di San Nicola da Crissa ai
personaggi illustri che portano alto in giro per il mondo il no-
me del paese. Ad affermarlo è il gruppo consigliare di mag-
gioranza attraverso una nota: «Il gruppo consiliare, confor-
memente a quanto previsto nel regolamento per il conferi-
mento delle benemerenze civiche, in data 2 febbraio 2013
ha presentato al protocollo del Comune la proposta per il
conferimento del Pre-
mio». Viene così rispetta-
to l’impegno preso dal
primo cittadino Giusep-
pe Condello, che al termi-
ne della querelle che ha
visto proprio Pasceri pro-
tagonista dell’edizione
2012. Infatti, il medico di
origine sannicolese, fù
messo in competizione
dall’attuale minoranza
che lo propose contro Vi-
to Antonio Mannacio.
Pasceri, nato a San Nico-
la da Crissa nel 1968, è un
cardiologo emodinami-
sta dell’azienda ospeda-
liera San Filippo Neri di
Roma, dove riveste l’incarico di vice-primario del diparti-
mento cardiovascolare. Pasceri ha partecipato ad alcune ri-
cerche scientifiche, come nella “Research Fellow” presso il
Texas Heart Institute di Huston. Ha diretto diverse speri-
mentazioni cliniche vascolari. Nel volume “Una storia di
cuore” pubblicato dalla Nasa nel 1998, viene riportato un suo
studio che ha individuato il collegamento tra l’Helicobacter
pylori e lo sviluppo delle malattie cardiache. E’ stato anche
protagonista di molte conferenze sui rischi del cuore tenu-
te in Italia e all’estero, in particola negli Usa, Norvegia, Ger-
mania, Svezia, Corea del Sud, Colombia e Cina. Le sue pub-
blicazioni scientifiche sono state riportate dalle più impor-
tanti riviste mondiali esperte in materia.

Nicola Pirone

Il cardiologo Vincenzo Pasceri

SERRA SAN BRUNO
Due appuntamenti, in pro-
gramma per domani e sabato
13, per richiamare l’attenzione
sull’impegno per la legalità. Il
tutto promosso dall’associa-
zione “In.ca.stri”, diretta da
Donatella Cristiano, e dall’as-
sociazione vibonese “Libera”,
guidata da monsignor Giusep-

pe Fiorillo. Una due giorni sin-
tetizzata nel titolo: “Giornate
della responsabilità civile in
memoria delle vittime di ma-
fia”, che nasce «per specifica
volontà dei familiari di Pa-
squale Andreacchi, i quali
hanno contribuito alacremen-
te alla realizzazione». Si parte,
dunque, domani, alle 16 nella

chiesa dell’Assunta di Spinet-
to con la messa in memoria
delle vittime di mafia. A segui-
re, alle 17 a palazzo “Chimir-
ri”, «i racconti, le testimonian-
ze, gli interventi degli uomini
antimafia»: il deputato del Pd,
Brunello Censore; il giudice
Romano De Grazia; Salvatore
Andreacchi, papà della giova-
ne vittima di mafia Pasquale;
Pietro Lo Iacono, sindaco di
Serra all’epoca dell’uccisione
di Pasquale; il giornalista An-
gelo De Luca; Mario Congiu-
sta, papà del-
la giovane vit-
tima di mafia
Gianluca
Congiusta;
Rocco Man-
giardi, im-
prenditore
calabrese e
testimone di giustizia. A mo-
derare gli interventi la presi-
dente Donatella Cristiano. Sa-
bato 13 aprile, invece, la «gior-
nata sarà dedicata alle donne
che combattono le mafie».
L’inizio dei lavori è previsto
per le 9.30, sempre a palazzo
“Chimirri”, «con racconti, te-
stimonianze, interventi delle
donne antimafia»; nell’ordine,
Angela Napoli, già componen-
te della commissione parla-
mentare antimafia e presiden-
te di “Risveglio ideale”; Gio-
vanna Fronte, legale della fa-
miglia Andreacchi ed attivista
antimafia; Maria Rosa Mira-

glia e Maria Antonietta Napo-
li, rispettivamente mamma e
zia della giovane vittima di
mafia Pasquale Andreacchi;
Liliana Esposito Carbone,
mamma della giovane vittima
di mafia Massimiliano Carbo-
ne; Teresa Liberata Lochiatto,
mamma della giovane vittima
di mafia Giuseppe Russo; la
psicologa Donatella Ponterio;
Mimma Cacciatore, dirigente
di un istituto scolastico di San
Luca e la studentessa Giusep-
pina Bellezza. Ad introdurre e

coordinare gli
interventi sa-
rà, anche in
questo caso,
Donatella
Cristiano. A
seguire una
«breve mar-
cia della me-

moria», che partirà da palazzo
“Chimirri” e proseguirà su via
Corrado Alvaro per concluder-
si nel posto in cui si trova la la-
pide-monumento posta in
memoria del giovane Pasqua-
le Andreacchi. Per chi non po-
trà essere fisicamente le “Gior-
nate della responsabilità civile
in memoria delle vittime di
mafia”, potranno essere segui-
te su Radio Serra 98 - RS98
(in streaming sul sito
www.rs98.fm/onair.php), a
condurre le trasmissioni sa-
ranno, in questo caso, France-
sca Onda e Antonio Zaffino.

sal. berl.

l’iniziativa

Appuntamento a Serra
con i testimoni di legalità

In primo
piano la
presidente di
“In.ca.stri”,
Donatella
Cristiano, nel
riquadro la
locandina
dell’evento

verso il centenario

Pippo Callipo incontra
gli studenti vibonesi
PIZZO Prosegue l’iniziativa “100 do-

mande per Pippo” nelle scuole della Ca-
labria. Questa mattina, alle 11, Pippo Cal-
lipo incontrerà gli studenti e i docenti del
Liceo Scientifico “Giuseppe Berto” di Vi-
bo Valentia. Dopo aver dibattuto con i
giovani di Catanzaro e aver riscontrato
una grande volontà in molti di loro di lot-
tare per costruire un futuro in questa re-
gione, il viaggio dell’imprenditore vibo-
nese prosegue nella propria provincia e
raccoglie il consenso di tanti docenti e
studenti entusiasti dell’opportunità di
dialogare “a tu per tu” con un personag-
gio che segna giorno dopo giorno il pano-
rama economico e sociale calabrese. «I
giovani calabresi non sono affatto indif-
ferenti alla realtà che li circonda»,  affer-
ma Pippo Callipo dopo i primi incontri
nelle scuole della provincia di Catanzaro
e Reggio Calabria, per poi aggiungere:
«Hanno desiderio di scoprire quali po-
tenzialità ci sono in loro e come possono
metterle a frutto per trasformare questo
territorio da arido in giardino di opportu-
nità».  Il viaggio proseguirà ad inizio del-
la prossima settimana verso l’Istituto
d’istruzione superiore “R. Piria” di Ro-
sarno dove, alle 10.30 di lunedì 8 aprile,
altrettanti studenti si confronteranno con
un imprenditore che ha reso la propria
attività anche un impegno sociale e civi-
le in favore di una Calabria che realmen-
te possa corrispondere alle attese e ai so-
gni dei suoi figli.

Donne e uomini
per testimoniare

il loro impegno
sul fronte

dell’antimafia


