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Ieri in comune incontro con il sindaco Sammarco: «Un onore rappresentare la nostra città»
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Gli scout di Vibo sbarcano a Londra
La capitale inglese ospiterà la 21ª edizione del “Jamboree 2007”
di MARCO PIRILLO

È TUTTO pronto per l'avventura londinese che aspetta il
contingente Scout di Vibo
Valentia. La metropoli inglese, infatti, è stata scelta come
sede del prossimo campo
mondiale scout, il “Jamboree
2007”, giunto ormai alla sua
21° edizione. Evento di carattere internazionale che riunisce, con cadenza quadriennale, i giovani scout di tutto il
mondo in un'esperienza davvero unica. Quindici giorni
nei quali condividere avventura ed amicizia, conoscendo
coetanei in arrivo dai cinque
continenti. Un contesto multietnico che favorisce la crescita personale di ogni giovane. L'edizione del 2007 ha,
inoltre, un significato particolare. Quest'anno ricorre,
infatti, il centenario della nascita dello scoutismo mondiale, nato nel 1907 con il
campo sperimentale dell'isola di Bronswea in Gran Bretagna, organizzato dal fondatore Baden Powell.
Allora parteciparono venti
ragazzi. Il prossimo Jamboree ospiterà ben 40.000 persone (tra giovani e staff) e
146 paesi. Il movimento associazionistico giovanile ha
conosciuto, dunque, una diffusione ed una crescita davvero sorprendente. Questi i
temi trattati durante l'incontro di ieri mattina tra il sindaco e i ragazzi dei gruppi
scout Vibo 1 e Vibo 2 nella sala consiliare di Palazzo Razza. Non finisce qui. La notizia che inorgoglisce è quella
della partecipazione dell'Alta
Squadriglia del gruppo
scout Vibo 2 in qualità di vincitori di un concorso organizzato a livello nazionale
dall'Agesci. «Una sola squadriglia poteva godere di questa grande opportunità, di
una giornata da vincitori al
Jamboree», ha sottolineato
Concetta Greco, la capo reparto del gruppo. «Lunedì
scorso abbiamo avuto la notizia della nostra vittoria e il 2
agosto prossimo partiremo,
una gioia immensa che è veramente difficile da esternare al meglio». L'Alta Squadriglia, infatti, ha vinto un con-

Foto di gruppo ieri mattina al termine
dell’incontro
a Palazzo
“Luigi Razza”. Il gruppo
scout partirà
per la città di
Londra per il
Jamboree
2007”

corso nazionale chiamato
“Puntiamo in Alta”, lanciato
da Agesci lo scorso novembre e conclusosi in giugno.
Ogni squadriglia partecipante (ben 210 in tutta Italia) si è
impegnata in differenti progetti. Quella del gruppo Vibo
2, riprendendo un'idea del
mago sales, ha condotto un
programma di attività di sensibilizzazione sulle durissime
condizioni dei bambini soldato nel mondo, messo in pratica nelle scuole della città. Un
trionfo meritato per chi più
di tutti ha saputo concretizzare in azioni gli insegnamenti di Baden Powell, al
quale, peraltro, è stata da poco intitolata una piazza nel
cuore della Villa Comunale.
Orgoglio per la vittoria è stato espresso ieri anche dai
rappresentanti dell'istituzione comunale.
«Voi siete la nostra scommessa e noi come amministrazione lavoriamo con tanto entusiasmo perché crediamo in voi», ha affermato il
primo cittadino. «Rappresenterete la nostra città e, una
volta tornati, sarete testimoni della vostra esperienza, sicuramente utile per tutti i vostri coetanei>>. Lo stesso, alla richiesta di un commento
personale, ha affermato che
la sua testimonianza, durante l'incontro con i ragazzi,
rappresenta l'interesse che
tutta la comunità riserva nei
confronti del movimento
Scout e del loro essere amba-

sciatori di pace attraverso il
senso ed il simbolo dell'associazionismo. «Tutto il mondo

dovrebbe vivere seguendo gli
ideali e i valori dello scoutismo», ha ribadito Giuseppe

L’accusa

La disperazione di un imprenditore
di FRANCESCO ANTONIO FUSCA

“IN uno scenario caratterizzato da problemi, che oramai hanno devastato il
territorio dell'intera provincia, noi cittadini rimaniamo attoniti di fronte al
disastro in cui è costretta a vivere la nostra Provincia, increduli e impotenti di
ciò che sta accadendo, ci troviamo di
fronte ad una classe politica inerme davanti ai problemi dei propri cittadini,
come se neanche loro fossero in grado
di trovare una soluzione a tutto ciò. Chi
scrive è un imprenditore, che ha cercato, essendo figlio di questa terra, di poter lavorare e far lavorare, ma mi accorgo di aver commesso un errore di
valutazione nel decidere di rimanere
qui, garantendo il lavoro a quelle famiglie che oggi a causa dei politici di turno mi trovo a dover licenziare e ad osservare come la mia impresa dopo anni
e anni di intensi sacrifici sia sull' orlo
del fallimento, senza poter far nulla, se
non quello di ringraziare pubblicamente, l'Amministrazione provinciale , l'Asl e il Comune di Vibo Valentia per questo risultato catastrofico. E questo grazie al loro modo di gestire la “cosa pub-

blica”, preoccupandosi solo di concludere strategie politiche, affinché possano ancora una volta cercare nelle prossime competizioni elettorali di assicurarsi qualche ruolo politico più prestigioso di quello che hanno oggi. Tolleranza! Fino ad oggi ne ho avuta tanta:
ore ed ore di anticamera davanti alle loro maestose "corti” per sollecitare qualcosa che mi spetta di diritto, forse perché ancora convinti di quel sistema politico "clientelare", dove pensano che
l'uomo non sia un cittadino bensì un loro "suddito” senza valutare che i loro
soprusi hanno creato danni irreparabili, a imprenditori che come me aspettano da oltre un anno pagamenti da parte degli enti. Assisto ogni giorno, alla
gara di dichiarazioni rasserenanti e
piene di speranza, riferite alla possibilità che da un giorno all'altro possano
risolvere il problema, ma alla fine dopo
un anno mi trovo le banche che a causa
delle ingenti somme di denaro anticipate, non hanno più intenzione di continuare a far credito alla mia impresa,
esigono che io rientri con le somme anticipate, perché le garanzie offerte non
sono più sufficienti. Chiedo pubblica-
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MODERNO via E. Gagliardi
Chiusura estiva

mente con questa lettera l'intervento
delle autorità competenti affinche io sia
tutelato nei miei diritti, appellandomi
direttamente anche al Prefetto, affinché la mia situazione venga necessariamente presa in atto, e si “cerchi di creare quel clima di lavoro che incoraggi
gli imprenditori come me a rimanere
in questa terra per lavorare”. Della passività degli amministratori “che continuano a promettere solo sogni che mai
si potranno realizzare" solo per il semplice gusto di attirare a se, consensi
elettorali, non guardando la realtà della propria terra, ormai stanca e arida a
causa delle loro promesse dove i fatti
concreti non sono mai giunti, siamo
esausti. Basta con le promesse, vogliamo i fatti, ed esigo che ogni responsabile della mia situazione da oggi ne prenda atto, affinche il mio diritto, perche
tale è, venga risolto nel più breve tempo
possibile. Se la mia azienda dovesse fallire a causa degli enti di cui vanto dei
crediti, a quel punto intraprenderò una
lotta civile in tutte le sedi competenti,
fino a che non otterrò giustizia per me
e per tutti i cittadini di questo sfortunato territorio”.
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Gambardella, consigliere comunale, manifestando la
speranza che questo movi-

mento, giunto al suo centenario, duri per sempre. Presente anche Don Fiorillo,
guida spirituale dello scoutismo vibonese, il quale ha descritto il prossimo campo
mondiale come «la più grande espressione del movimento di associazione giovanile,
occasione di fratellanza e comunità nella quale ogni ragazzo può apportare il buono
di sé».
In conclusione sono state
donate dall'amministrazione
alcune spille (con i colori della città, rosso e blu) che i ragazzi potranno indossare al
campo mondiale. Negli occhi
dei giovani presenti ieri era
evidente l'emozione e la felicità di far parte di un'iniziativa di tale spessore. A loro, veri protagonisti, va quindi un
augurio sincero.
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Tanti auguri…
a CATERINA LA GAMBA
che oggi festeggia ì suoi magnifici 18 anni. “La vita è un
pentegramma:
incontrerai
“diesis “che ti porteranno
avanti e “bemolle” che ti porteranno indietro. Il musicista
ora sei tu. Fai della tua musica la tua vita e della tua vita la
tua musica”. Buon Compleanno da Mamma e Papà, Enzo,
Maria Luisa e Francesco
All'amico PEPPE SARLO per la tua elezione a presidente
dei rotariani vibonesi. «Sono convinto che il tuo impegno e
il tuo lavoro durante il periodo in cui assolverai al prestigioso incarico costituiranno motivo di crescita non solo
per il Rotary Club ma per l'intera comunità vibonese».
Da Nino Valenti con un affettuoso ad maiora.

