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CESSANITI Il provvedimento emanato dalla Prefettura

Ignazio D’Angelo sospeso
dalla carica di consigliere comunale

ARENA L’opera dovrebbe essere completata entro il 2017

Metano nell’Alto Mesima
I lavori subito dopo Natale

Il palazzo municipale di Arena

SORIANO A breve l’appalto

Liceo scientifico
e strada provinciale
Via libera ai lavori

SORIANO Tre anni fa ucciso per errore in un agguato di ’ndrangheta

Filippo, per non dimenticare
Domani in programma una grande manifestazione in ricordo del giovane
SORIANO - Una grande manife-
stazione per ricordare un giovane
morto per errore: Filippo Ceravo-
lo. Papà Martino e i suoi familiari
da tre anni non riescono a darsi
pace per quella scomparsa che al
momento non ha alcun responsa-
bile. Nei giorni scorsi a Vibo è arri-
vato il ministro degli Interni. C’è
da scommettere che la Soriano
perbene, onesta e solidale, era lì,
davanti al Tribunale, accanto a
Martino Ceravolo, il papà dello
sfortunato Filippo. Come in altre
circostanze Martino ha mostrato

tutta la sua caparbietà, intrisa di
grande dolore. E, alla fine della
giornata contraddistinta da una
serie di incontri con i vertici degli
uffici giudiziari, dell’avvocatura e
con il personale amministrativo
del Palazzo di Giustizia, il mini-
stro Orlando ha accolto l’accorata
richiesta di questo padre che non
si dà per vinto pur sopraffatto dal
vuoto lasciato da una così grande
perdita. Sono bastati pochi minuti
a Martino per raccontare al mini-
stro la tragedia di cui è stato vitti-
ma Filippo, appena 19enne quan-

do, quel 25 ottobre del 2012, venne
ucciso per errore in un agguato di
‘ndrangheta senza mai essere sta-
to l’obiettivo. Non ha mancato,
Martino Ceravolo, di spiegare co-
me di recente la Dda di Catanzaro
abbia depositato la richiesta di ar-
chiviazione dell’indagine sull’o-
micidio del figlio. Non ha potuto.
Dal canto suo il ministro - come ha
raccontato lo stesso papà Martino
- si è detto solidale con tutta la fa-
miglia Ceravolo garantendo la
sua attenzione sul caso. Gesto, che
è stato molto apprezzato dal geni-

tore di Filippo mai e poi
mai minimamente deciso
a rassegnarsi a lasciar
cadere nell’oblio una vi-
cenda così tanto assurda,
culminata con la perdita
della vita del giovane fi-
glio. Che, peraltro, è stato dichia-
rato vittime di mafia circa un anno
addietro dal ministero dell’Inter -
no. Intanto, vanno avanti i prepa-
rativi in vista della commemora-
zione a Soriano, prevista per do-
mani, della giovane vittima inno-
cente, la cui vita è stata stroncata

sul più bello dai colpi esplosi nel-
l’ambito della faida delle Peserre.
Per la manifestazione interver-
ranno le scuole e diverse associa-
zioni schierate sul territorio sul
fronte dell’antimafia.

n. s.
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FILADELFIA
Asilo nido, aggiudicata
la gestione
FILADELFIA - L’Area tecnica manu-
tentiva comunale ha aggiudicato de-
finitivamente la gara per la gestione
dell’asilo nido per l’anno scolastico
2015/2016. A gestire la struttura,
per l’importo complessivo di 75.600
euro, sarà la ditta cooperativa sociale
“Viatasì” di Bagnara Calabra (d. c.).

JOPPOLO
Ventrice è vicesindaco
JOPPOLO - Per uno spiacevole erro-
re nella didascalia e nel titolo di un
articolo apparso nell’edizione di ieri
Guido Ventrice è stato definito consi-
gliere di minoranza. In realtà egli è
vicesindaco.

di NANDO SCARMOZZINO

ARENA – Il metano che ver-
rà. Soffiano, finalmente,
venti a favore della metaniz-
zazione dell’Alto Mesima.
Dopo oltre vent’anni di atte-
sa. L’impressione che l’an -
nosa pratica avesse imboc-
cato il sentiero giusto verso
la tanto sospirata – da parte
dei cittadini – meta, la si era
avuta nella primavera scor-
sa quando, in Prefettura a
Vibo Valentia, furono sotto-
scritte le convenzioni da
parte degli otto comuni (Da-
sà, capofila, Acquaro, Are-
na, Gerocarne, Soriano, So-
rianello, Pizzoni e Vazzano),
unitisi nel 2007 nel consor-
zio Cometam, della Regione
Calabria e dell’azienda ap-
paltatrice, la Bonatti di Par-
ma, per l’avvio dei lavori.

Un atto concreto, che ha
significato una svolta im-
portante. Come lo è l’appro -
vazione da parte della Giun-
ta Municipale del Comune
di Arena, ultima in ordine di
tempo, riguardante il pro-
getto esecutivo per un im-
pianto di distribuzione gas
metano nel proprio territo-
rio. Vi è di più. In località
Mesima è sorta nel frattem-
po, ad opera della ditta ap-
paltatrice, una stazione, per

SORIANO - Liceo scientifi-
co e strada provinciale 73,
buone nuove in arrivo. Per
il primo, con sede a Soria-
no, si tratta degli interventi
di adeguamento alla nor-
mativa anti-incendio. Per la
tanto criticata arteria pro-
vinciale, invece, c’è il via li-
bera ai lavori di adegua-
mento strutturale, che ini-
zieranno finalmente. A
darne la notizia con soddi-
sfazione è il consigliere
provinciale Carmine Man-
giardi, eletto a suo tempo
nel comprensorio Soriano –
Sorianello.

«Risulta in fase di appal-
to - dichiara - l’in -
tervento proget-
tato già da tempo
sul Liceo scienti-
fico di Soriano.
L’intervento - ag-
giunge - prevede
prioritariamente
la realizzazione di
una scala in ac-
ciaio conforme al-
la normativa anti-
incendio oltre alla
realizzazione di
alcune opere di ri-
strutturazione
esterna dell’edifi -
cio. Per la realiz-
zazione di dette
opere - prosegue
Mangiardi - si
prevede un inve-
stimento di fondi
per circa 100.000
euro». Il consi-
gliere provinciale non
manca, poi, di rilasciare ul-
teriori considerazioni.

«La mia soddisfazione si
spiega, in particolare, in
quanto trattasi di impor-
tanti interventi riguardan-
ti l’edilizia scolastica spesso
messa in secondo piano
quando, invece, bisogne-
rebbe dare maggiore prio-
rità e investire maggior-
mente manifestando un
maggiore interesse». Dello
stesso tenore per l’inizio dei
lavori relativi all’interven -
to di adeguamento struttu-
rale sulla strada provincia-
le 73 che collega Soriano
con Vibo Valentia.

«Anche qui trattasi di un
ulteriore traguardo rag-
giunto in seno all’ammini -
strazione provinciale - os-

serva Mangiardi - a seguito
di continui solleciti, segna-
lazioni e richieste d’inter -
vento, spesso accompagna-
te anche da diverse prese di
posizione da parte degli au-
tomobilisti in merito alla si-
tuazione di degrado e pre-
carietà strutturale in cui
versa il tratto di strada at-
traversato quotidianamen-
te da una grande utenza
che si sposta dalle zone in-
terne verso il capoluogo vi-
bonese”.E’ poi lo stesso
Mangiardi, in merito all’in -
tervento dell’assessore co-
munale di Soriano Anna
Grillo, a ricordare che “l’i-

nizio dei lavori è
frutto di un ope-
rato profuso in
diversi anni fin
da quando è stata
segnalata la pro-
blematica esi-
stente lungo il
tratto al momen-
to dell’esecuzio -
ne, alcuni anni
fa, di altri inter-
venti posti nelle
vicinanze imme-
diatamente a val-
le”. Mangiardi
chiarisce subito
che “risulta una
nota di merito
l’interessamento
manifestato dal-
l’assessore Grillo
e dal sindaco ver-
so il proprio terri-
torio ma risulta

anche doveroso in qualità
di amministratori. Inoltre -
continua il consigliere pro-
vinciale - l’imminente avvio
dei lavori era già stato anti-
cipato pubblicamente nel
mese di maggio 2015 in se-
de di inizio lavori dell’inter -
vento già ultimato sulla
strada dei Carbonai in So-
rianello. Senza poi sottova-
lutare che - conclude - l’ese -
cuzione di determinate ope-
re non è attribuibile di certo
a singolari solleciti, ma so-
no frutto del superamento
di numerose lungaggini
burocratiche che richiedo-
no lavoro e tempistiche lun-
ghe, anche di anni, senza
tralasciare la situazione
economica in cui l’Ente
Provincia versa».
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così dire, logistica. La stes-
sa ditta pare, secondo quan-
to addetti ai lavori afferma-
no, abbia creato un punto di
riferimento, un ufficio, a Vi-
bo. Tutti elementi impor-
tanti, che si incasellano in
un puzzle che fino a qualche
mese addietro sembrava
senza soluzione. Ma, i citta-
dini degli otto comuni han-
no imparato ad essere, loro
malgrado, come San Tom-
maso. E si interrogano su
un punto, vale a dire sulla
tempistica. Stando ad alcu-

ne indiscrezioni, dopo Nata-
le 2015 potrebbe - il condi-
zionale è d’obbligo - avveni-
re il fatidico avvio dei lavori.
In base, poi, a quanto emer-
so nella citata riunione te-
nutasi in Prefettura, i lavori
dovrebbero essere comple-
tati “entro il 2017”. Ma, tan-
t’è. «Basta che si inizi», è il
commento che accomuna la
maggior parte degli abitan-
ti nei comuni interessati.
Puro e semplice, ovviamen-
te. Che si spiega col fatto che
essi sono abbastanza infor-

mati sul miglioramento del-
la qualità della vita, trattan-
dosi, in molti casi, di perso-
ne anziane. Tuttavia, e può
sembrare una coincidenza,
depone assai bene a favore
della “pratica metano” la di-
chiarazione del neo eletto
presidente del consorzio Co-
metam, Domenico Villì.

«Inizierò da subito a lavo-
rare per il raggiungimento
di questo obiettivo tanto de-
siderato da tutta la popola-
zione dell’Alto Mesima.
Adesso bisogna che i lavori
inizino al più presto». Per la
cronaca, si tratta di un pro-
getto il cui ammontare com-
plessivo si aggira intorno ai
21 milioni di euro, per metà
finanziati dalla Regione
nell’ambito dell’Apq Ener-
gia. La suddetta somma è
stata ripartita a suo tempo
nel modo seguente : 5,1 mi-
lioni di euro a Soriano, dove
è prevista anche la centrale
di derivazione e di altre in-
frastrutture annesse; 2,2 a
Dasà; 2,2 ad Acquaro; 2,7 a
Gerocarne; 2,5 a Pizzoni;
1,4 a Sorianello; 1,2 a Vaz-
zano; 1,5 ad Arena. Più che
legittimo da parte della po-
polazione dell’Alto Mesima
attendere in tempi brevi la
posa della prima pietra.
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CESSANITI - Si discuterà princi-
palmente del nuovo Piano struttu-
rale comunale. Nella giornata di
martedì, alle 17, indetta la convo-
cazione del consiglio comunale in
seduta straordinaria.

Al centro l’adozione del docu-
mento preliminare del Piano strut-
turale comunale e del Regolamen-
to edilizio e urbano. Già nei giorni
scorsi, al fine di favorire la parteci-
pazione dei cittadini alle decisioni
espresse nel Piano e nel Regola-
mento, era stato avviato un incon-
tro. Se la seduta dovesse produrre
parere positivo si passerà alla fase
successiva, meglio nota come “con -
ferenza di pianificazione”.

In tale circostanza, prevista per
legge, i soggetti interessati potran-

no prendere visione, tramite sito
oppure in Comune, del Piano, e
chiedere eventuali chiarimenti o
variazioni. La stesura dello stru-
mento di urbanistico, avviata nel
2008, è stata affidata ad un team di
professionisti che vedono nell’ar -
chitetto Paolo Malara, il capogrup-
po coordinatore; e nell’architetto
Francesco Larosa, il responsabile
del procedimento.

Nella stessa giornata si prevede
la presa d’atto del decreto prefetti-
zio di sospensione alla carica di
consigliere comunale di Ignazio
D’Angelo; con relativa convalida
supplente. La seconda convocazio-
ne è attesa per il 29 ottobre, alle
17.
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Filippo Ceravolo

Carmine Mangiardi
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BREVI

E' vietata la riproduzione. Tutti i diritti sono riservati.
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