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A breve riprenderanno i lavori di recupero del castellò bizantino

La giunta ha approvato ilprogetto per la realizzazione delVareaattrezzata
SIMERI CRICHI - n Parco ludico
di Simeri Cricbi presto sarà rea!
tà. Parola della Giunta comunale
di Simeri Crichi guidata dal sin
daoo Marcelló Barberio che, prò
prio nel corso dell'ultima seduta
dell'esecutivo comunale, ha ap
provato la perizia suppletiva dp]
progetto di parco
a tema del
oomprensorio marmo n primo stral
ciò, ricorda il sindaco, di 350 OOO nula
euro era stato ap
provato dal Consi*-3 -gho comunale con
deilaehìesetv la delibera numero
24 del 2012. Nel
corso della seduta il
^L'ultimo*' •;sòpra!-] vìeesindaco Cateriluogo ctie ha vistó | na Falcone e l'assesjsul cantiere t£ sitì-f sore Adrianà Maria
'daoay? Marcelle1 Nagero hanno rieo
.
struito lapartecipa- li sindaco (secondò1 da simsfrà) con amministratone lecnioìslurante un sopralluogo
'mìnìstratb'tjìdW
zione del comune al
bando "Natura: un mento del Dipartimento Regio- governo Un'isolaludicotematica
ponte tra mare e nale 3, che ha disunpegnato la - ha aggiunto - di particolare at•sa» L'opera'ìap-1 montagna" dei Pro- somma di 23 700 euro sul finan- trazione ed interesse ai 'fini turipresenta* còsi fio-5 getti integrati di ziamento originario di 350 OOO stici e residenziali, a pochi chilo
mepift volte ha ri-r sviluppo locale— si- euro E contratto d'appalto pre- metri da Catanzaro, per soddisfabadtò il, prtmo cjl- '. sterni turistici loca- senta un quadro economico di re le esigenze dei turisti che usu(admò.yna_«<xjrn-! li della Provincia di 244.000 euro di lavori, al nétto fruiscono dei servizi ricettivi
tnis^ '.vìnta <p&r^ Gatanzaro e la sot- del ribasso».
extralb'erghieriii
iWefa ~ ait(mta-| toscnzione con la
Ad esprimere la, sua soddisfaE sindaco Barberio, inoltre, eviì ItòioiieV''^?1?111" Regione Calabria zione anche il delegato di Simeri denzia come a breve «riprende|na(e('à per tùtfd-ji'* della convenzione Mare Luciano Corapi che ha sot- ranno 'i lavori di recupero e valoIcomprenóino,; v(U 1729/2013, finan- tolineato come «con la penziasia- rizzazione del castello bizantino
Comuns'^ii Si§)Bng ziata con fondi co- no prevista, miglioramenti alla di Simeri, per un importo di
*"GnGlVtàaèfìlpjittip,5 mumtan a, valere struttura ludico ricreativa, in 269 000 euro (Accordo -di prò
ente "elèi pàttena-sj sul Por Pesr Cala- particolare alle condotte discari- gromma quadro), mentre sono
riatò dei Pìst,(Pro-| bna 2007/2013" co delle acque, ai cordoli stradali, programmate ulteriori imporgeUÌ,*integrati «""di* Mentre l'assessore alle piante ornamentali e alcosid- tanti iniziative in direzione della
sviluppo lodale}.<«| ^Bilancio e al Turi- detli giochi sensoriali, come le il- soluzione di annosi problemi delE£4£^vr«È&>ì3S£à«££^*^4i£^i smo, Antonio Do- lusioni ottiche rotanti, parla, nel la zona marina, che l'amminimenico Zangari, ha evidenziato tubo, non perdere il filo, che con- strazione prova ad affrontare con
come, per migliorare la funziona- . sentono a bambini e genitori di scrupolo espirato di abnegazione,
lità dell'opera e in particolare gli trascorrere ore di svago in un'a- - nonostante la sfavorele situaziospazi esterni «sia stato necessario rea prossima agli insediamntì ne generale, i vicoli e le lungaggiutilizzare le economie di gara, abitativi del polo turistico e alle ni burocratiche, noti agli osserper integrare i giochi e l'arredo grandi strutture ricettive e spor- vatori politici».
urbano, nel rispetto del provvedi- tive, oltre che alla delegazione di
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Uccise un pensionato
Affidato ai Servizi sociali
i ALESSANDRO Olivo
(difeso
dall'avvocato
i Pietro Chiodo), 35 anni,
: causato di aver ucciso la
i sera del 24 luglio <!<?!
i 2009, il settauduenne
i Santo Scumace, nella
| sua abitazione del quarI tìére di Calabricata a
i Sellia Marina, esce dal
\e e viene affidato
i in prova a servizi sociai li.
I
Olivo avrebbe ucciso
i ranzìano setlanladuèn* ne nella sua^ abitazione
I di Calabrieata, nella fradi Soffia Marina,

per gelosia.. Per questo
motivb.'dopo una serata
trascorsa insieme dopo
l'ultima cena, consumata insieme, Olivo, avrebbe sferrando più di 20
coltellate sul corpo dell'anziano "amico".
Omìcìdo volontario
aggravato da futili motìvi, l'accusa mossa a. carico €i Olivo. Canti gli
elementi, 'ch'e subito dopò Itomìcidio avvenuto
nella casa di Santo Scumàoì, in localitaCalabricata.
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I Convegno per dire no i
alla violeriza slitte donne
SI SVOLGERÀ' il prossimo 8 marzo nell'ambito
della Giornata internazionale della donna il convegtìo dal titolo "InsiEmepèr
dire no alla violenza sulla
donna".
'
Nel corso deE'inoontro durante il quale sotto previste testìinoniaiizs dal vivo
delle vittime di -violenza,
dopo i saluti di-Silvana
Grano, presidente delfassocìazione "Coinè uà ragli giodisole"edifirunoCoI losimo, sindaco di Grop.àI ni, interverranno Gharlie
Enmcmsi

Bamao, sociologo dell'Università Magna Graecia
di •Calanzaro, T&arìa Grazia Muri, presidente dell'associazione Astarle;
feólina Mantelli, "presidènte di"Mùndorpsa";VeruSka Pingifore""' della
Questura di Catanzaro,
Pietro Zungrone, Lions
Club; Stefani^ Figliuzà di
"Attivamente coinvolte
onlus"; Omelia Prbflopio
delia-fondazione "Città solidale; "Centro aiuto donne"; cooperativa "Noemi"
Centro "Udite Agar".
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