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BELVEDERE Il gruppo di opposizione bacchetta l’amministrazione

Servizi inefficienti e tasse
sopra al livello di sopportazione
di ADRIANA SABATO

BELVEDERE - “Ci troviamo
di fronte ad un Bilancio che
aumenta le tasse (Tari, servi-
zio refezione scolastica, Tra-
sporto scolastico) non mi-
gliora i servizi, non combatte
gli sprechi e le inefficienze,
non registra interventi ver-
so un reale contenimento
della Spesa.”

Lo ribadiscono dal “Grup -
po Ora” all’indomani dell’ap -
provazione del Bilancio di
previsione: “la coerenza e
l’impegno sbandierati in
campagna elettorale non
stanno producendo risultati
soddisfacenti.”

Il chiaro riferimento al-
l’aumento della Tari, condu-
ce i consiglieri del Gruppo di
opposizione, verso altre con-
siderazioni sull’attuale atti-
vità amministrativa, tutt’al -
tro che positive. “Dalla lettu-
ra dei dati contabili, si legge
nel documento redatto dai
consiglieri Martucci e Capa-
no, a questo Bilancio, come
d’altronde anche ai prece-
denti, manca il contributo es-
senziale dell’organo politico.
Lo dimostrano le spese che,
inspiegabilmente, ogni anno
si ripetono senza che nessu-
no mai si preoccupi di ridur-
le attraverso politiche e azio-
ni tese al risparmio. Ci rife-
riamo, in particolare, alle
Spese per energia elettrica.
Per non parlare delle spese
postali, delle spese telefoni-
che. Perché non pensare ad
un piano di razionalizzazio-
ne e riqualificazione energe-
tica, all’utilizzo della posta
certificata, si legge ancora,
ad una rinegoziazione delle
tariffe telefoniche, applicate
dal gestore o ancora meglio
ridurre i costi utilizzando la
tecnologia Voip?”

E ancora sulla Tari: “l’au -
mento del 15 % della Tari è la
conseguenza di tre anni di
Ordinanze . Ancora oggi
non si riesce ad aggiudicare
definitivamente la gara per il
servizio di raccolta, traspor-
to e smaltimento dei rifiuti
perché dalla Prefettura di
Benevento non sono ancora
pervenute, presso gli uffici
comunali, le prescritte certi-
ficazioni antimafia, riguar-
danti la ditta che si è aggiu-
dicata provvisoriamente la
garastessa. Ma è soprattut-
to, il risultato di politiche
non mirate, di una mancata

programmazione che non ha
permesso di affrontare negli
anni un tema così importan-
te come quello della riduzio-
ne della produzione dei rifiu-
ti indifferenziati attraverso
quelle che vengono definite
le “buone pratiche”. Smaltia-
mo in discarica troppi rifiuti.
rispetto a maggio 2015.
Analizzando i dati è evidente
che solo abbassando la quota
di rifiuti indifferenziati che
finiscono in discarica e au-
mentando la raccolta diffe-
renziata, si possono contene-
re i costi sempre crescenti
dello smaltimento e commi-
surare un’equa tariffa.”
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BELVEDERE – Un premio
al professore Filippo Ben-
cardino. “Un prima e un
dopo esiste sempre! Ciò
che accade nel mezzo,
spesso, ci porta a cambiare
la percezione delle cose,
perchè condannati ad
esercitare il dono dell’a-
scolto.

E’ quanto di
solito accade a
chi partecipa
da ospite o da
semplice spet-
tatore al Pre-
mio “Gianove -
cento”. L'even-
to, organizzato
dal Cenacolo
Culturale
Francescano, è
giunto al suo
XI anno di vita.
La premiazio-
ne è in pro-
gramma per
lunedì 25 lu-
glio, alle ore
21.30, in piaz-
za Castello, nel
Centro Storico di Belvede-
re Marittimo, nell’ambito
del XXI Caffè Letterario
“Gianovecento”. Come nel-
le precedenti edizioni, an-
che quest’anno il premio
offrirà un riconoscimento
speciale ad una personali-
tà di origine belvederese
che si è particolarmente di-
stinta sul territorio nazio-
nale. La Giuria del Cenaco-

lo Culturale Francescano,
ha così decretato l’asse -
gnazione del Premio al
Professore Filippo Bencar-
dino che vive a Benevento,
ma nato a Belvedere Marit-
timo.

Il premio è stato conferi-
to al Professor Bencardi-

no, docente di
Geopolitica e di
Economia e Po-
litiche Territo-
riali, attual-
mente Presi-
dente della So-
cietà Geografi-
ca Italiana, con
sede in Roma
nella Villa Celi-
montana, “per
l’ineguagliabi -
le e appassio-
nato impegno
con cui, inces-
santemente,
sostiene la dif-
fusione della
cultura econo-
mico-politica”.

Durante la
cerimonia di premiazione
si esibirà il soprano Chiara
Carrozzino, accompagna-
ta dal Maestro Romeo
Lombardi. Brani vocali e
strumentali contestualiz-
zati da brevissimi incipit
famosi di opere e romanzi.
La serata sarà presentata
da Daniela Gaglianone.

m.c.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il comune di Belvedere Marittimo

Il castello di Belvedere

La cerimonia
nel centro storico

di Belvedere

BELVEDERE Per il 25 luglio

Il premio
“Gianovecento”

al prof. Bencardino

SCALEA Tenuta non impugnerà il risultato elettorale

L’opposizione collabora
SCALEA - Il gruppo di opposizione “pen -
siamo a Scalea” rinnova la collaborazio-
ne, nelle forme e nei modi preannunciati
in Consiglio comunale dal consigliere
Achille Tenuta.

“L'assemblea di "Pensiamo a Scalea" -
si legge in una nota dello stesso Tenuta -
ha confermato all'unanimità la linea po-
litica da me illustrata in Consiglio Co-
munale, che sarà caratterizzata da una
costante apertura costruttiva nei con-
fronti di tutti ed in particolare della
maggioranza che ha parlato con convin-

zione di partecipazione. Con questo spi-
rito Pensiamo a Scalea terrà sempre un
atteggiamento collaborativo con tutti i
gruppi presenti in Consiglio, al fine di
renderne l'attività più proficua possibile
e ciò nell'esclusivo interesse dei cittadi-
ni. L'Assemblea ha poi deliberato di non
impugnare il risultato elettorale, rite-
nendo di salvaguardare comunque la
chiara volontà popolare che si è espressa
dopo un confronto elettorale intenso, in
un clima sereno e di rispetto reciproco,
oltre che nella piena legalità”.

GUARDIA PIEMONTESE Un gruppo di giornalisti

In visita alle Terme Luigiane
M A I E R A’ Soddisfatto il sindaco De Marco

Va avanti il progetto dedicato
alla metanizzazione del territorio

GUARDIA PIEMONTESE -
Un gruppo di giornalisti
provenienti da Roma, Bolo-
gna e Milano, che operano
nel settore delle riviste di tu-
rismo ed in quello del benes-
sere, sono stati invitati a vi-
sitare le Terme Luigiane di
Acquappesa – Guardia Pie-
montese e relativi territori
di appartenenza, come gli
antichi borghi storici. Il
gruppo di giornalisti ha
avuto modo così di adden-
trarsi nella conoscenza delle
strutture e degli stabilimen-
ti termali visitandoli, come
anche di sostare nel Parco
Termale “Acquaviva”, di
provare sulla propria pelle i

benefici delle cure erogate
nel Centro Benessere e di fa-
re tappa, accompagnati dai
dirigenti della Sateca, alle
sorgenti delle Terme, dove il
dottor Eugenio Provenza-

no, dermatologo dell’Azien -
da Ospedaliera di Cosenza,
nativo proprio di Guardia
Piemontese, ha avuto modo
di spiegare le qualità curati-
ve delle acque, dei fanghi e
delle alghe bianche che ve-
getano spontaneamente
nelle acque sulfuree delle
Terme Luigiane. Sono infat-
ti ricche di zolfo, di vitamine
idrosolubili, di vitamine li-
posolubili (A e E), di carote-
noidi e di fitosteroli costi-
tuendo i preziosi principi at-
tivi per la maturazione del
fango termale, per le appli-
cazioni di ionoforesi, per le
cure estetiche, per i prodotti
cosmetici della linea Pura.

MAIERA' – Metanizzazio -
ne: va avanti il progetto,
denominato “Apq Energia
IV fase”, sistema di deriva-
zione, trasporto e distribu-
zione del gas metano nel
Comune di Maierà che pre-
vede una spesa di
2.240.000 euro. L'opera
sarà realizzata dalla Bo-
natti Spa per il tramite del-
la società di progetto
Maierà Gas. “Ci stiamo im-
pegnando – ha dichiarato
il sindaco Giacomo De
Marco - per dare il massi-
mo alla nostra comunità
che ci onoriamo di rappre-
sentare. La metanizzazio-
ne, progetto avviato gra-

zie anche al supporto della
Regione Calabria ed in
particolare all'interessa-
mento del presidente Oli-
verio, ha avuto un proces-
so articolato. Maierà ha
detto il sindaco De Marco -
sino a qualche tempo fa
era l'unico comune della
provincia di Cosenza a
non essere stato inserito
nell'elenco stilato per i fi-
nanziamenti a favore della
metanizzazione, final-
mente di recente è stata in-
serita con altri sei centri
del vibonese e di questo so-
no grato al presidente Oli-
verio.”
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Il gruppo di giornalisti

S. NICOLA ARCELLA Preannunciata da Oliverio per la pubblicità Ryanair

Arcomagno: «Che fine ha fatto l’indagine»
di MATTEO CAVA

SAN NICOLA ARCELLA -
“Che fine ha fatto l’indagi -
ne conoscitiva annunciata
del Presidente Oliverio a
proposito della pubblicità
comparsa sulla rivista di
bordo della Ryanair ripro-
ducente la grotta dell’Ar -
comagno di San Nicola
Arcella?”.

E' quanto si chiede Eu-
genio Madeo, ex vicesin-
daco di San Nicola Arcella.
Come si ricorderà la vicen-
da aveva fatto capolino an-
che sulle testate a livello
nazionale. Critiche a va-
langa fatte, a cominciare
dalla celebre opinionista

Selvaggia Lucarelli che ha
definito la locandina della
compagnia aerea: “un la-
voro da peracottari”. Le
immagini pubblicitarie
della Calabria comparse
sulla rivista di bordo della
Ryanair, riproducevano
la grotta dell’Arcomagno
di San Nicola Arcella.

Il Presidente Oliverio
aveva subito dichiarato:
“ha ragione Selvaggia Lu-
carelli, che ringrazio per

aver segnalato una vicen-
da che non può in alcun
modo trovare giustifica-
zioni. Di fronte a questa
ennesima porcheria frut-
to di una burocrazia sciat-
ta ed indolente, disporrò
immediatamente un’inda -
gine conoscitiva per ac-
certare ogni responsabili-
tà. La Calabria merita al-
tro”.

Ora Madeo commenta:
“Io che ho sempre pensato

che quando si vogliono sa-
pere veramente le cose
non c’è bisogno di dispor-
re alcuna indagine cono-
scitiva, perché è sufficien-
te in meno di mezz’ora
convocare il dirigente del
settore turismo per chie-
dere a lui spiegazioni e poi
adottare i provvedimenti
conseguenti, sono comun-
que curioso di sapere se, a
distanza di tre mesi dalla
vicenda, l’indagine cono-

scitiva è stata disposta ed
in caso affermativo di co-
noscerne i risultati. Non
nutro molta speranza di
vedere soddisfatta la mia
curiosità, perché so bene
che il Presidente Oliverio è
un campione negli annun-
ci, ma una vera schiappa
nel produrre risultati con-
creti.

Ed a proposito di risul-
tati concreti, il Presidente
Oliverio che aveva annun-

ciato un impegno perso-
nale e diretto per reperire
almeno 30.000,00 euro
per la messa in sicurezza
del solo percorso dell’Ar -
comagno, è ancora nella
ricerca di una tale mode-
sta cifra, sapendo che è
trascorso almeno un mese
da quando tale ricerca è
iniziata? Anche in questo
caso, in meno di mezz’ora
si può convocare il respon-
sabile del settore regiona-
le competente per fare una
verifica sulle disponibilità
di bilancio, sugli impegni
già assunti e sulle even-
tuali economie che nel
tempo si sono prodotte.
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Costa tirrenica

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