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Riﬁuti per strada nella frazione MarcinàIl Riesame scarcera
Giuseppe De Velli"Amici del Borgo" diventa "ei-pont"
universitario
Grotteria Riﬁuti per stradanella frazione
Marcinà

Non

bastassero

i

problemi

provocati dalla chiusura delle discariche,
che ha portato al rallentamento nella
raccolta dei riﬁuti, ci si mette anche l'
inciviltà

di

preferiscono

alcuni

cittadini

abbandonare

la

che

propria

spazzatura dove capita. La denuncia
arriva dal capogruppo d' opposizione
Raﬀaele

Lupis

che

in

seguito

alla

segnalazione di un cittadino chiama in
causa l' amministrazione comunale rea
di non vigilare su una situazione nota da
tempo.

«Una

zona

della

frazione

Marcinà, a 200 metri dalle scuole è
ormai

diventata

terra

di

nessuno.

Chiunque è libero di scaricare qualsiasi
cosa, a discapito della salute di chi ci
abita, perché l' amministrazione è incapace di garantire banali misure di
videosorveglianza dell' area. Una situazione nota a tutti, e nonostante la denuncia
sia stata segnalata a chi di dovere tutto è rimasto com' era, nell' indiﬀerenza di chi
ha il dovere di agire per tutelare la nostra salute». (ant.lab.) San Giovanni di Gerace
Il Riesame scarceraGiuseppe De Velli Giuseppe De Velli è tornato in libertà. Lo ha
disposto il Tribunale del Riesame che ha accolto l' istanza formulata dall' avvocato
Guido Contestabile difensore del 55enne , indagato per produzione di sostanza
stupefacente, nella fattispecie una piantagione di marijuana composta da circa 475
piante, irrigata mediante un sistema di tubi in polietilene con rubinetti del tipo
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"goccia a goccia". (r.m.) GIOIOSA JONICA "Amici del Borgo" diventa"ei-pont"
universitario L' associazione culturale "Amici per il Centro Storico - Borgo Antico" ha
ottenuto l' accreditamento come "ei-point" di Unimercatorum, l' Università
telematica delle Camere di Commercio Italiane che nasce con l' obiettivo di
strutturare un' oﬀerta formativa indirizzata ad un target principale di "persone già
occupate" che vogliono conseguire un titolo accademico frequentando i corsi online.
Alle numerose iniziative già messe in campo dall' associazione "Borgo Antico",
presieduta da Salvatore Alì si aggiunge dunque la collaborazione con Unimercatorum
per oﬀrire un ulteriore sevizio alla comunità di Gioiosa Jonica e dei comuni limitroﬁ.
L' idea è quella di dare vita a percorsi accademici caratterizzati dall' innovazione,
aﬃancati da un incubatore ed acceleratore d' impresa. Informazioni utili sui servizi
oﬀerti dall' Università Mercatorum saranno dati dai responsabili dell'"ei-point"
Andrea Tropea e Luigi Demartino presso la sede degli "Amici per il Centro Storico Borgo Antico" in via Cavour e via Carmine. (p.r.)
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