il CROTONESE

FUSIONE DEI COMUNI DI CROTONE, CUTRO E ISOLA

Migale: riduzione dei costi
e aumento dell’occupazione
La fusione dei Comuni di
Crotone, Cutro e Isola Capo Rizzuto darebbe vita ad
un Municipio con una popolazione di 90 mila abitanti su un territorio di 440
chilometri quadrati (kmq),
che beneficerebbe di incentivi finanziari finalizzati all’esercizio associato
di funzioni, dell’aumento

L’ex sindaco
cutrese ascoltato
dai consiglieri
del capoluogo
del 20% dei trasferimenti
erariali quale contributo
straordinario dello Stato
per un periodo di 10 anni e
di altre risorse dal fondo
apposito costituito dalla
Regione Calabria e previsto dall’articolo 20 della
legge n. 15/2006.
La commissione Affari
istituzionali del Comune
di Crotone, presieduta dal
consigliere comunale Vincenzo Camposano, nei
giorni scorsi ha ascoltato
in audizione i rappresentanti dei Comuni interessati e tra questi l’ex sindaco
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Da sinistra, Salvatore
Migale, Vincenzo
Camposano e il Municipio
A destra, Flora Sculco

di Cutro, Salvatore Migale, promotore della proposta di fusione tra Crotone,
Cutro e Isola, da lui lanciata sin dal settembre del
1998 e che il Consiglio comunale di Cutro ha già approvato il 26 settembre del
2014. La delibera delle assemblee cittadine, infatti,
costituisce l’atto propedeutico all’iter attuativo
della fusione e dell’istituzione del nuovo Comune,
a cui deve seguire il referendum consultivo delle
popolazioni interessate.
Per Migale la proposta di
fusione dei tre Comuni

“oggi diventa una necessità per ricreare le migliori
condizioni dello sviluppo
e garantire la sicurezza
economica e finanziaria
delle comunità appartenenti a questi tre enti amministrativi, almeno per i
prossimi 20 anni, debellando la disoccupazione e
ogni forma di povertà”.
“Do atto alla commissione
- prosegue Migale - di avere individuato in questa
proposta una scelta strategica di grande i valore politico e istituzionale. Certamente in questo procedimento di fusione vanno

coinvolti in maniera attiva
i cittadini, le forze politiche locali, le organizzazioni sindacali, le associazioni e i rappresentanti delle
attività economiche e produttive”. Per l’ex sindaco
di Cutro “l’aspetto più interessante dal punto divista economico è rappresentato dalla valorizzazione unitaria delle risorse dei
tre comuni nel settore agricolo, turistico, produttivo e
dei servizi con una cospicua riduzione dei costi di
gestione e un notevole incremento dell’occupazione”.

Sfruttare le royalties
per lo sviluppo
di Isola Capo Rizzuto
ISOLA CAPO RIZZUTO - Si è parlato di royalties nell’incontro che si è tenuto venerdì 15 maggio nella biblioteca
comunale di Isola Capo Rizzuto. Un incontro organizzato dal gruppo ‘I Demokratici’ ed ha visto la partecipazione del vicepresidente della Giunta regionale,
Vincenzo Ciconte, e del consigliere regionale, Flora
Sculco. Le ‘royalties una risorsa a sostegno dello sviluppo locale’, l’intervento di Raffaele Gareri, ha toccato il punto nel suo intervento introduttivo: “lo sviluppo economico non dipende soltanto dall’entità dei
finanziamenti disponibili, gli esperti concordano sul
fatto che la crescita economica dipende dalla capacità
della classe politica di esercitare un ruolo di programmazione e di indirizzo dello sviluppo locale e di individuare le idee-forza e di farle camminare sulle
gambe delle forze economiche e sociali, di darsi degli obiettivi coerenti con le
I Demokratici
specificità territoriali e i bihanno incontrato sogni socio-economici della comunità locale”.
il consigliere
Per Gareri “lo sviluppo locale, nel suo duplice aspetFlora Sculco
to di crescita economica e
miglioramento del benessere di una comunità, cresce su progetti concreti e
misurabili in ambiti diversi: la gestione attiva delle
risorse territoriali, il miglioramento della dotazione infrastrutturale, l’innovazione amministrativa ed
organizzativa dell’ente locale e la riqualificazione e
lo sviluppo delle competenze del personale pubblico”. “Tante opportunità
nella programmazione sono andate perse - ha concluso Gareri - bisogna invertire la rotta ed oggi è possibile farlo grazie all’interlocutore Regione che finalmente inizia a dare segni importanti di svolta in un
percorso che è di fondamentale importanza per il rilancio di un territorio che soprattutto attraverso le royalties punta a ripartire”.
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L’edizione 2015 del premio letterario Caccuri
presentata alla fiera del libro di Torino
La quarta
edizione
del Premio
Caccuri
che si terrà
il 9 e 10
agosto
prossimi
presentata
alla fiera
del libro
di Torino

COMPLEANNO. "Per il tuo
80° compleanno sei stata circondata dalle persone che ti
amano e tu ami. Augurissimi.
I tuoi cari".

Si è svolta nella splendida e frequentatissima cornice del Salone
internazionale del libro di Torino
(seconda manifestazione europea
dell’editoria), la presentazione della
quarta edizione del premio letterario ‘Caccuri’, che si terrà dal 7 al 10
agosto nel prezioso borgo presilano.
Il presidente del premio, Adolfo
Barone, assieme al responsabile letterario, Olimpio Talarico, hanno illustrato l’evento alla presenza di
numerosi intervenuti. Tra questi an-

che il dirigente scolastico del liceo
‘Suardo’ di Bergamo, Giuseppe
Pezzoni, che al Salone di Torino ha
portato i suoi ragazzi per presentare
il libro Viaggi ritrovati, racconti degli stessi studenti. Tale cantiere formativo ha avuto il patrocinio dell’Accademia dei Caccuriani, veicolo non profit che organizza e sostiene il Premio Caccuri.
SI È parlato inoltre dei finalisti
2015, dell’organizzazione, degli
ospiti confermati e di quelli in corso

di closing. L’evento è stato coordinato dallo staff della Regione Calabria, all’interno del rinnovato
splendido stand che ospita la nostra
Regione, e sempre sotto l’attenta e
professionale egida del dirigente di
settore dell’assessorato alla Cultura, Armando Pagliaro.
L’appuntamento è per il 7 agosto
prossimo, alla prima delle due giornate di warm-up del concorso di
saggistica che avrà luogo ritualmente il 9 e 10 agosto prossimi.
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