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CULTURA,DONNICI:TRASMETTERE MEMORIA A GIOVANI 

COLAMARIA: PROMUOVERE LETTURA AUTORI CALABRESI

PROVERBI,IERI PRESENTAZIONE OPERA CARLINO

INTERVENTI INTEGRALI SU YOUTUBE

http://www.youtube.com/watch?v=DdRD1OjFu8o

http://www.youtube.com/watch?v=UJPT5M6tLEA

MANDATORICCIO (CS) Sabato 24 Marzo 2012 ? Cultura, trasferire la memoria storica del proprio paese alle giovani

generazioni. Anche innovazioni nella comunicazione come il WI-FI gratuito (nel centro storico cittadino) e lo stesso

Internet servano per promuovere, nelle scuole e fuori di esse, la lettura degli autori locali, narratori e ambasciatori di

identità. Le amministrazione comunali, anche in questo momento di crisi economica, non devono rinunciare a

sostenere iniziative culturali e di riappropriazione identitaria. 

SINDACO SOLIDALE. FIDUCIA NELLE FORZE DELL?ORDINE 

TAGLIATE GOMME AUTO ISPETTORE ARCOVIO

ANTONIOTTI:AVANTI NELLA TUTELA DELLA LEGALITÀ

ROSSANO (CS) Sabato, 24 Marzo 2012 ? Un nuovo episodio intimidatorio ai danni degli operatori della Polizia

Municipale. Ignoti hanno squarciato le gomme all?auto dell?Ispettore Gennaro ARCOVIO. Prevenzione, legalità e

controllo del territorio, alla base dell?operato della PM e dei suoi agenti. ANTONIOTTI: confidiamo che  venga presto

fatta luce su quanto accaduto. Violenze che non scalficono la nostra azione a tutela dell?ordine e della legalità in tutti i

settori.

Il Sindaco Giuseppe ANTONIOTTI manifesta la solidarietà sua personale e dell?Amministrazione Comunale all?

agente ARCOVIO che questa mattina (sabato, 24 marzo), è stato vittima dell?ignobile gesto. 

NOMINA PALUMBO,COMPLIMENTI SINDACO 

ANTONIOTTI: AFFRONTEREMO INSIEME PROBLEMI TERRITORIO

DOPO PASQUA INCONTRO TECNICO SULLE EMERGENZE

ROSSANO (Cs) Sabato, 24 Marzo 2012 ? Un incarico di prestigio che mette in evidenza le eccellenze offerte dal nostro

territorio. L?area urbana Corigliano-Rossano, da oggi, può contare su un supporto forte all?intero dell?Azienda

sanitaria provinciale di Cosenza per affrontare e risolvere in modo condiviso le criticità di quest?area. A breve un

incontro tecnico per rilanciare le tante vertenze in atto.

Questa la reazione del sindaco Giuseppe ANTONIOTTI appresa la notizia del nuovo incarico di Direttore Sanitario dell?

Asp di Cosenza conferito, ieri mattina (venerdì, 23 marzo), al rossanese Luigi PALUMBO, dal Direttore Generale dell?

Azienda Gianfranco SCARPELLI. 
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MONTEGIORDANO/ RICHIESTA DEL PDL PUBBLICAZIONE DEL BILANCIO COMUNALE SUL SITO WEB. 

Il consigliere comunale di minoranza, Domenico Acciardi, capogruppo Pdl, invita in forma scritta l?amministrazione di

Montegiordano all?applicazione della legge nazionale n.69/2009 che rende obbligatoria la pubblicazione dei bilanci, in

versione digitale, su internet. << La normativa ?specifica Acciardi- chiarisce il richiamo a garantire una maggiore

evidenza pubblica degli atti amministrativi con l?accesso gratuito degli stessi a tutti i cittadini, rendendoli

maggiormente accessibile e ampliando quei processi di democratizzazione dell?informazione e crescita della

trasparenza negli atti pubblici che dovrebbero rappresentare un obiettivo strategico degli stati moderni, votati all?

efficacia e all?efficienza. Tutto ciò anche al fine di scongiurare il blocco dei trasferimenti regionali>>. 

MONTEGIORDANO/ SEDUTA STRAORDINARIA DEL CONSIGLIO COMUNALE 

ALL?ORDINE DEL GIORNO TREDICI PUNTI.

Il governo cittadino targato La Manna vuole in fretta dimenticare quella brutta serata nella quale perde due pezzi della

sua maggioranza ( Salvo Idv e Maradei Psi) e, a distanza di 11 giorni dalla votazione di sfiducia, convoca un nuovo

consiglio straordinario. Dieci i punti all?ordine del giorno. Tra tutti, alcuni aggiustamenti come: la sostituzione del

consigliere ?ribelle? Carlo Salvo da presidente della commissione bilanci e tributi. Al suo posto è stato nominato

Carmelo Panno di Rifondazione Comunista. Ricordiamo che l?avvocato Salvo aveva anche la delega alla gestione dei

contenziosi che pare siano tanti e che rappresentano una buona fetta da spartire tra i liberi professionisti in

circolazione, ovviamente con una precisa identificazione politica. 

Il radiocarbonio per le ossa di S.Umile 

Saranno i risultati dell?esame al radiocarbonio che

metteranno  la parola fine alla misteriosa vicenda della

restituzione delle ossa di S. Umile che erano contenute

in un?urna d?argento, trafugata da ignoti dalla Chiesa

della Riforma annessa al Santuario di S. Umile a

Bisignano, tra il 13 ? 14 marzo del 1977, ben 35 anni fa.

La restituzione era avvenuta nel gennaio scorso nella

chiesa del convento di S. Umile a Bisignano, da parte di

uno sconosciuto che era stato appena assolto dal padre

Francesco Lanzillotta, Ministro Provinciale dell?OFM

della Calabria che , dopo aver intravisto il contenuto del

pacco che era stato lasciato nei pressi del

confessionale, lo ha subito consegnato alle autorità. 

Finanziato al Comune un corso per l?utilizzo del defibrillatore. 

Iazzolino: ?Vogliamo allestire una efficace rete d?emergenza sul territorio comunale?.

Finanziato dalla Provincia di Cosenza - Assessorato Protezione civile, al Comune di Morano un progetto per la nascita

di una rete di emergenza, che prevede tra l?altro la realizzazione, a stretto giro, di un corso didattico per l?utilizzo del

defibrillatore. Defibrillatore che, come si ricorderà, era stato assegnato all?ente moranese nel 2010, nell?ambito di un

programma promosso della Provincia e denominato ?Sicurezza e pronto intervento per la salute dei cittadini?. 

Presentato Proverbi popolari e modi di dire nel dialetto di Mandatoriccio di Franco Emilio Carlino 

Il recupero della memoria e del linguaggio popolare

rientra in un ampio progetto di Ferrari Editore teso a

valorizzare il territorio calabrese 

Con queste parole ha esordito l?editore Settimio Ferrari

alla presentazione del libro PROVERBI POPOLARI E
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alla presentazione del libro PROVERBI POPOLARI E

MODI DI DIRE NEL DIALETTO DI MANDATORICCIO di

Franco Emilio Carlino che si è tenuta  venerdì 23 marzo

2012 alle ore 17.30, presso l?Aula Magna dell?Istituto di

Istruzione Superiore ITI-IPA-ITA ?E. Majorana? di

Rossano, organizzata dall?Associazione Koiné e dal

Centro Studi Musicali ?G. Verdi? con il patrocinio dell?

I.I.S. ITI-IPA-ITA ?E. Majorana? di Rossano e dei Comuni

di Rossano e di Mandatoriccio. 

Il Commissario per l?Emergenza Rifiuti in Calabria non ha più poteri 

Lo diciamo da gennaio, lo ribadisce la Corte dei Conti, ma nessuno pare farci caso.

Gli atti emanati dall?Ufficio del Commissario per l?Emergenza Rifiuti in Calabria, dal primo gennaio 2012 in poi, sono

da ritenersi illegittimi. È quanto più volte dichiarato dalla Rete Difesa del Territorio ?Franco Nisticò? dopo la decisione

della Presidenza del Consiglio dei Ministri di non prorogare l?Emergenza rifiuti in Calabria e quindi i poteri del

Commissario.

Ora, anche la Corte dei Conti, Sez. Regionale di Controllo per la Calabria, si è pronunciata in merito, dichiarando nulle

le ultime ordinanze emanate dal Commissario Delegato, Dott. Vincenzo Maria Speranza, il quale, a decorrere dal 1

gennaio 2012, risulta privo di ogni potere di agire in materia. È quanto emerge dalla decisione presa dai magistrati

contabili con deliberazione n° 6 del 13.02.2012, dalla quale si può testualmente leggere ? (?) in considerazione del

fatto che lo stato di emergenza nel settore dei rifiuti urbani nel territorio della Regione Calabria non è stato prorogato

oltre il 31 dicembre 2011 con atto idoneo (?), il Commissario delegato, a decorrere dal 1 gennaio 2012, risulta privo del

potere di agire in materia. (?) Conseguentemente, gli atti in esame sono da considerarsi ?tamquam non essent?. 

Rossano/ TRIBUNALE, SINERGIE CONTRO LA CHIUSURA 

ANTONIOTTI: NECESSARIO PARLARE CON UNA SOLA VOCE

PROFICUO INCONTRO TRA ISTITUZIONI E CONSIGLIO ODA

ROSSANO (Cs) Venerdì, 23 Marzo 2012 ? Salvaguardia e tutela del Tribunale, serve unità d?intenti per scongiurare la

chiusura dell?importante presidio giudiziario. Studiare soluzioni condivise con l?intero territorio. Massima

collaborazione tra le Istituzioni del comprensorio e i professionisti che operano nel settore. ANTONIOTTI: È necessario

soprattutto in questo momento parlare con una voce sola. DIMA: per salvare il Palazzo di Giustizia serve una

rimodulazione dell?area di pertinenza.

È quanto emerso dalla riunione programmatica tra il s indaco Giuseppe ANTONIOTTI, il parlamentare Giovanni DIMA, il

presidente del Consiglio comunale Vincenzo SCARCELLO, e una delegazione del Consiglio dell??Ordine degli

avvocati di Rossano guidata dal segretario, Vincenzo RENZO. L?incontro si è tenuto nel pomeriggio odierno (venerdì,

23 marzo 2012) presso la sala riunioni della delegazione comunale dello Scalo. 

[Indietro]
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