
ra. L’altro punto ha previsto
la discussione sull'assesta-
mento del bilancio di previ-
sione che è stato approvato
con l'astensione della mino-
ranza. Più lunga e sofferta la
discussione sul sesto punto,
che prevedeva nuove propo-
ste e determinazione per il
Parco eolico. Al fascicolo del-
l'appalto, a trattativa privata
informale, da quanto comu-
nicato dal presidente del con-

siglio Rocco Carchidi, si sono
aggiunte altre due richieste
d'adesione, una in busta
aperta, diretta al sindaco e
l'altra, in busta chiusa, diret-
ta al presidente dell'assem-
blea consiliare, da parte al-
trettante  società. Domande
pervenute ed inserite nel fa-
scicolo poco prima dell'inizio
del Consiglio. Onde evitare
impugnative da parte delle
società concorrenti, paventa-
te dallo stesso sindaco, dopo
il parere del segretario comu-
nale, con l'astensione dell'as-
sessore Vito Silvano Talesa, si
è proceduto all'apertura della
busta chiusa. Vani si sono ri-
velati i tentativi della mino-
ranza di far rinviare il prov-
vedimento affidando il re-
sponso alla maggioranza dei
cittadini. La proposta, di Lio-
nella Morano, è stata respin-
ta dalla maggioranza. Non
ha avuto esito positivo, nep-
pure, la dettagliata relazione
del consigliere di minoranza,
Nazzareno Teti, con cui, in
veste di consigliere, oltre che
di studente universitario in
“Sfa”, con «parole che non so-
no rivolte alla maggioranza
ma a tutti noi, per farci riflet-
tere», per ciò che riguarda
ecologia ed ambiente, a salva-
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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 43360
POLIZIA STRADALE 996611
SOCCORSO IN MARE 1530
CORPO FORESTALE 1515

NUMERI UTILI
FFSS Informazione viaggiatori 147-888088
PRO LOCO                                                           45300
MUNICIPIO (Centralino) 599111

“        (Numero Verde)        167-276400
(Uff.rela. con il pubblico)         599285

CORPO FORESTALE DI STATO       311022
AEROPORTO di Lamezia Terme                                      0968/414111
CAPITANERIA DI PORTO                                                           573911
QUESTURA                                                                                    965111
CARABINIERI                                                                                592404
GUARDIA DI FINANZA                                                                 42160
PREFETTURA                                                                                474111
NUOVO COMPLESSO PENITENZIARIO                      262122
SERVIZIO GUASTI
ACQUA                                                                             42991 - 599261
ENEL 800 900800
ITALGAS                                                                                     800 900999
TELECOM ITALIA                                                                               182
UTILITA’ SOCIALE
CONSULTORIO FAMILIARE Via Gentile 591272/591206
TELEFONO AZZURRO linea di emergenza 19696
SER.T. (ospedale Tropea) 61366
SERVIZIO TOSSICODIPENDENZE 45019
COMUNITÀ TOSSICODIPENDENTI MARANATHA’           336566
SERVIZIO AMBULANZE MIMMO POLISTENA 24H 94420

TELEFONIUTILI

CINEMA

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                                 547538
BIBLIOTECA COMUNALE                                              599430/1/2

Tanti auguri…

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   
FARMACIE
CENTRALE c.so Vittorio Emanuele (turno sett.)              42042 
DEPINO piazza San Leoluca 42183
BUCCARELLI via Popilia 592402   
MONTORO via Luigi Razza, 66 41551 

…a MARTINA VINCI che oggi
compie otto anni. Otto candeli-
ne sulla torta che spegnerà cir-
condata dall'affetto dei familiari
e dei suoi tanti piccoli ma gran-
di amici. “La gioia che provi og-
gi per queesta festa, si trasmet-
te nei nostri cuori e rafforza il
nostro amore per te. La tua alle-
gria, il tuo sorriso ci contagia-
no sempre di più ogni ora che
passa. Ti auguriamo non solo
una vita lunga ma cosparsa di
sorrisi, allegra e felice come
questo giorno”. Dai tuoi genitori, Michele e Antonella,
dalle sorelle Ilenia e Denise, dai nonni e dalla zia.  

MODERNO via E. Gagliardi                 41173
Winx 16,00-17,40-19,20-21,00
Milano Palermo - Il ritorno 16-17,50-19,40-21,30
La leggenda di Beowulf  15,30-17,30
Matrimonio alle Bahamas 19,30-21,30

Monterosso. Parco eolico nuove richieste di adesione all’appalto 

Sì ai debiti fuori bilancio
Solo la maggioranza vota il documento
MONTEROSSO - Consiglio
comunale vivace, ma corret-
to, quello di giovedì scorso,
presieduto da Rocco Carchi-
di, che, prima della discussio-
ne, ha voluto far notare all'as-
semblea, il nuovo look della
sala consiliare, con il soffitto
ristrutturato e tinteggiato.

Con l'assenza del solo consi-
gliere di minoranza, Antoni-
no Maglia, dopo la lettura ed
approvazione dei verbali della
seduta precedente, si è passa-
ti ad esaminare i due punti
dell'ordine del giorno, ri-
guardanti il riconoscimento
e le modalità di finanziamen-
to di debiti fuori bilancio, con
ulteriore vendita di lotto bo-
schivo, che passano con il vo-
to della maggioranza. Voto
contrario, “senza se e senza
ma”, quello di Pasquale Puz-
zello, Nazzareno Teti e Lionel-
la Morano, consiglieri d'op-
posizione. La Morano, a que-
sto proposito, ha contestato il
depauperamento delle risor-
se comunali, in quanto si
trattavano «di spese origina-
te, in gran parte, da azioni le-
gali a seguito di evitabili con-
troversie», e ha precisato che
«per il bosco si fanno tagli or-
dinari». Precisazioni condivi-
se dal sindaco, Ercole Massa-

guardia dell'immenso patri-
monio boschivo monterossi-
no, ha ricordato, che, in alter-
nativa all'eolico, il ministero
ha bandito numerosi proget-
ti, tra cui: “Il sole negli enti
pubblici”, finalizzato alla rea-
lizzazione d'impianti solari
termici, “Il sole a scuola”, vol-
to al risparmio energetico ne-
gli edifici scolastici, “Il foto-
voltaico nell'architettura”, ri-
volto a territori facenti parte
di aree naturali protette, di
valenza nazionale e regiona-
le. «Bisogna riflettere su tut-
to questo - ha esortato Teti -
prima di pensare ai numeri e
quindi all'aspetto economi-
co», che non risolverà la criti-
ca situazione finanziaria co-
munale. Si è passati, infine,
all'elezione dei membri, uno
per la maggioranza e uno per
la minoranza, del Consiglio
Direttivo di nomina del Co-
mune, in adesione alla costi-
tuenda “Associazione Fami-
glia De Rublo Monte”. Sono
stati eletti a scrutinio segre-
to: il sindaco, Ercole Massara
e il consigliere d'opposizione,
Nazzareno Teti. Non hanno
partecipato al voto, la mino-
ranza e l'assessore all'Am-
biente Antonio Broso. 

Pino Ceravolo

Rocco Carchidi

SAN GREGORIO D’IPPONA - Un uomo di
40 anni, S.M., è  stato denunciato dai cara-
binieri della Compagnia di Vibo Valentia
con l'accusa abusivismo edilizio. I militari
dell'Arma lo hanno sorpreso mentre stava
iniziando la costruzione di un fabbricato,
250 metri quadrati, 20 pilastri, senza che
fosse mai stato presentato nessun tipo di
progetto al Comune. La costruzione era
completamente circondata da uliveti, che
di fatto impedivano la visione dell'edificio a
chi non vi si fosse trovato a passare nelle
sue immediate adiacenze. Con questo esca-
motage M.S. era così riuscito a sfuggire
per giorni ai controlli dei carabinieri sicu-
ro che mai nessuno si sarebbe avventurato

per la sperduta stradina che portava al suo
immobile. 

Gli uomini dell'Arma invece, dopo averlo
sorpreso e constatata la situazione, hanno
deciso di approfondire gli accertamenti
presso il catasto comunale verificando che
l'intera zona era classificata come area
agricola e, pertanto, con il divieto assoluto
di edificazione.

Sono così immediatamente stati apposti i
sigilli allo stabile in costruzione, del valore
stimato di 50.000 euro circa. Nel contempo
M.S., residente nel paese limitrofo alla città
capoluogo, è stato denunciato all'autorità
giudiziaria per la realizzazione abusiva del-
l'opera in muratura.

La struttura sequestrata dai carabinieri poiché sull’area vige il divieto di costruzione

Un fabbricato tra gli ulivi
Denunciato un quarantenne di San Gregorio

ACQUARO - Stavolta chi si
aspettava che lo stesso sareb-
be rientrato, prima dello sca-
dere dei venti giorni previsti
dal Testo Unico, è rimasto de-
luso. Mario Crupi, eletto sin-
daco nella tornata elettorale
di giugno 2004, va avanti per
la sua strada e non ritira le
dimissioni presentate il 12
novembre scorso perché non
esistevano più le condizioni
per poter andare avanti». Già
nella sua lettera di dimissioni
inviata ai caonsiglieri e al
Prefetto di Vibo Valentia, Ma-
rio Crupi era stato chiaro:
»Mai avrei voluto riprendere
questa sofferta e oramai defi-
nitiva decisione di concludere
anticipata-
mente il mio
mandato».
A nulla,
quindi, so-
no valse le
varie riunio-
ni tenutesi
al Comune,
a seguito
della sua de-
cisione, per
cercare di
convincerlo
e farlo rien-
trare al suo
posto.
Il primo cit-
tadino non
ha retto più
alla situa-
zione venu-
tasi a crea-
re, infatti si
è visto «abbandonato dai poli-
tici che ci hanno appoggiato»
e che hanno, in un certo sen-
so, determinato la sua vitto-
ria per non parlare del clima
che si respirava nel Palazzo
Municipale. Pare, infatti, che
tra amministratori e dipen-
denti non corresse buon san-
gue, nonostante incontri pro-
mossi dallo stesso sindaco al
fine di «incalzare tutti a un
comportamento responsabile
proporzionale al ruolo coper-
to, e pertanto  si è giunti ad
una quotidianità contraddi-
stinta da una situazione di
forte conflittualità e lassismo
in cui anche la gestione am-
ministrativa ordinaria non
promette nulla di buono».
L’abbandono politico di Cru-

pi, evidentemente, ha pesato
tanto e stavolta forse di più.
Infatti alcuni consiglieri so-
stengono che «nessuno atto o
gesto è stato intrapreso dai
politici» per lo più loro soste-
nitori «per esprimere solida-
rietà al sindaco o per cercare
di risolvere l'ennesima crisi
di questa amministrazione».
Ma non è detto che dietro alle
dimissioni di Mario Crupi ci
possano essere anche proble-
mi all'interno della loro squa-
dra. In effetti dalle riunioni
che si sono susseguite per fa-
re il punto della situazione,
nulla è stato fatto trapelare di
ciò che si sono detti, anche
perché lo stesso sindaco era

stato chiaro:
niente di-
chiarazioni
alla stampa
e a chiun-
que avesse
chiesto; i
panni spor-
chi si lavano
in famiglia.
P e r t a n t o
chiusa la
partita. Di-
missioni ef-
ficaci ed ir-
revocabili.
Ora si atten-
de di sapere
il nome del
commissa-
rio che il
P r e f e t t o
Vi n c e n z o
Greco nomi-

nerà per Acquaro e che dovrà
gestire e condurre il Comune
fino alla tornata elettorale
che presumibilmente dovrà
svolgersi nella prossima pri-
mavera. Intanto, in paese ini-
ziano i primi sondaggi sui
possibili candidati a sindaco
per non dire anche sui possi-
bili consiglieri, anche perché
se effettivamente si voterà tra
aprile-maggio la campagna
elettorale sarà alquanto velo-
ce. Da parte dei consiglieri
comunali ancora nessuna di-
chiarazione in merito, men-
tre per quanto riguarda i di-
pendenti comunali invece si
augurano che il Commissa-
rio che sarà nominato lavo-
rerà in sintonia con loro.

Giuseppe Parrucci

Acquaro. Invariata la situazione politica 

Crupi conferma
le sue dimissioni
Lascia la carica di sindaco

L’ex sindaco Mario Crupi

PIZZO - Quattro persone, tre
donne e un uomo, dello stes-
so nucleo familiare, sono ri-
maste ustionate in seguito
all'esplosione di un termoca-
mino. Il fatto è avvenuto alle
17 di ieri, in un appartamen-
to al quinto piano di una pa-
lazzina in località Marinella.
A quell'ora la famiglia si tro-
vava in cucina, quando sono
stati investiti dallo scoppio
del termocamino che era an-
dato in ebollizione. Sul luogo
i carabinieri che hanno soc-
corso le vittime che avevano
cercato riparo in altre stan-
ze. Tra i feriti anche un cane
che dalla paura correva, co-
me impazzito per tutta casa.
Le condizioni dei feriti non
destano preoccupazioni.

Pizzo. Esplode il termocamino

Ferite 4 persone


