
È TUTTO pronto per l'avven-
tura londinese che aspetta il
contingente Scout di Vibo
Valentia. La metropoli ingle-
se, infatti, è stata scelta come
sede del prossimo campo
mondiale scout, il “Jamboree
2007”, giunto ormai alla sua
21° edizione. Evento di carat-
tere internazionale che riuni-
sce, con cadenza quadrienna-
le, i giovani scout di tutto il
mondo in un'esperienza dav-
vero unica. Quindici giorni
nei quali condividere avven-
tura ed amicizia, conoscendo
coetanei in arrivo dai cinque
continenti. Un contesto mul-
tietnico che favorisce la cre-
scita personale di ogni giova-
ne. L'edizione del 2007 ha,
inoltre, un significato parti-
colare. Quest'anno ricorre,
infatti, il centenario della na-
scita dello scoutismo mon-
diale, nato nel 1907 con il
campo sperimentale dell'iso-
la di Bronswea in Gran Bre-
tagna, organizzato dal fon-
datore Baden Powell. 

Allora parteciparono venti
ragazzi. Il prossimo Jambo-
ree ospiterà ben 40.000 per-
sone (tra giovani e staff) e
146 paesi. Il movimento as-
sociazionistico giovanile ha
conosciuto, dunque, una dif-
fusione ed una crescita dav-
vero sorprendente. Questi i
temi trattati durante l'incon-
tro di ieri mattina tra il sin-
daco e i ragazzi dei gruppi
scout Vibo 1 e Vibo 2 nella sa-
la consiliare di Palazzo Raz-
za. Non finisce qui. La noti-
zia che inorgoglisce è quella
della partecipazione dell'Alta
Squadriglia del gruppo
scout Vibo 2 in qualità di vin-
citori di un concorso orga-
nizzato a livello nazionale
dall'Agesci. «Una sola squa-
driglia poteva godere di que-
sta grande opportunità, di
una giornata da vincitori al
Jamboree», ha sottolineato
Concetta Greco, la capo re-
parto del gruppo. «Lunedì
scorso abbiamo avuto la noti-
zia della nostra vittoria e il 2
agosto prossimo partiremo,
una gioia immensa che è ve-
ramente difficile da esterna-
re al meglio». L'Alta Squadri-
glia, infatti, ha vinto un con-

corso nazionale chiamato
“Puntiamo in Alta”, lanciato
da Agesci lo scorso novem-
bre e conclusosi in giugno.
Ogni squadriglia partecipan-
te (ben 210 in tutta Italia) si è
impegnata in differenti pro-
getti. Quella del gruppo Vibo
2, riprendendo un'idea del
mago sales, ha condotto un
programma di attività di sen-
sibilizzazione sulle durissime
condizioni dei bambini solda-
to nel mondo, messo in prati-
ca nelle scuole della città. Un
trionfo meritato per chi più
di tutti ha saputo concretiz-
zare in azioni gli insegna-
menti di Baden Powell, al
quale, peraltro, è stata da po-
co intitolata una piazza nel
cuore della Villa Comunale.
Orgoglio per la vittoria è sta-
to espresso ieri anche dai
rappresentanti dell'istituzio-
ne comunale. 

«Voi siete la nostra scom-
messa e noi come ammini-
strazione lavoriamo con tan-
to entusiasmo perché credia-
mo in voi», ha affermato il
primo cittadino. «Rappresen-
terete la nostra città e, una
volta tornati, sarete testimo-
ni della vostra esperienza, si-
curamente utile per tutti i vo-
stri coetanei>>. Lo stesso, al-
la richiesta di un commento
personale, ha affermato che
la sua testimonianza, duran-
te l'incontro con i ragazzi,
rappresenta l'interesse che
tutta la comunità riserva nei
confronti del movimento
Scout e del loro essere amba-

Vibo Mercoledì 11 luglio 200726

SOS EMERGENZE
CARABINIERI Pronto intervento 112
POLIZIA                                                    113
VIGILI DEL FUOCO 115
ACI Soccorso stradale 116
GUARDIA DI FINANZA 117
PRONTO SOCCORSO 118
POLIZIA MUNICIPALE 43360
POLIZIA STRADALE 996611
SOCCORSO IN MARE 1530
CORPO FORESTALE 1515

NUMERI UTILI
FFSS Informazione viaggiatori 147-888088
PRO LOCO                                                           45300
MUNICIPIO (Centralino) 599111

“        (Numero Verde)        167-276400
(Uff.rela. con il pubblico)         599285

CORPO FORESTALE DI STATO       311022
AEROPORTO di Lamezia Terme                                      0968/414111
CAPITANERIA DI PORTO                                                           572004
QUESTURA                                                                                    965111
CARABINIERI                                                                                592404
GUARDIA DI FINANZA                                                                 42160
PREFETTURA                                                                                474111
NUOVO COMPLESSO PENITENZIARIO                      262122
SERVIZIO GUASTI
ACQUA                                                                             42991 - 599261
ENEL 800 900800
ITALGAS                                                                                     800 900999
TELECOM ITALIA                                                                               182
UTILITA’ SOCIALE
CONSULTORIO FAMILIARE Via Gentile 591272/591206
TELEFONO AZZURRO linea di emergenza 19696
SER.T. (ospedale Tropea) 61366
SERVIZIO TOSSICODIPENDENZE 45019
COMUNITÀ TOSSICODIPENDENTI MARANATHA’           336566
AVIS                                                                                                     43069
SERVIZIO AMBULANZE MIMMO POLISTENA 24H 94420

TELEFONIUTILI
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CINEMA

MUSEI & BIBLIOTECHE

MUSEO ARCHEOLOGICO STATALE 43350 
MUSEO STATALE DI MILETO               337015
MUSEO DELL’ARTE SACRA                  42040
MUSEO DELL’EMIGRAZIONE              391221
MUSEO DELLA CERTOSA                        70608
MUSEO DEL MARE                                  534903
CASTELLO NORMANNO                          43350

BIBLIOTECA CALABRESE                351275-352363 (FAX)
BIBLIOTECA COMUNALE                                                     599278

Tanti auguri…

PRONTO SOCCORSO

OSPEDALE JAZZOLINO
PRONTO SOCCORSO 962235

CENTRALINO                                      962111
RIANIMAZIONE                      962230 - 962229
POSTO DI POLIZIA 962238
FARMACIE
CENTRALE c.so Vittorio Emanuele 42042 

DEPINO piazza San Leoluca 42183
BUCCARELLI via Popilia (turno sett.)                           592402   
MONTORO via Luigi Razza, 66 41551 

a CATERINA LA GAMBA
che oggi festeggia ì suoi ma-
gnifici 18 anni. “La vita è un
pentegramma: incontrerai
“diesis “che ti porteranno
avanti e “bemolle” che ti porte-
ranno indietro. Il musicista
ora sei tu. Fai della tua musi-
ca la tua vita e della tua vita la
tua musica”. Buon Complean-
no 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 presti-
gioso 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.

MODERNO via E. Gagliardi                 41173
Chiusura estiva

“IN uno scenario caratterizzato da pro-
blemi, che oramai hanno devastato il
territorio dell'intera provincia, noi cit-
tadini rimaniamo attoniti di fronte al
disastro in cui è costretta a vivere la no-
stra Provincia, increduli e impotenti di
ciò che sta accadendo, ci troviamo di
fronte ad una classe politica inerme da-
vanti 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 cerca-
to, essendo figlio di questa terra, di po-
ter lavorare e far lavorare, ma mi ac-
corgo di aver commesso un errore di
valutazione nel decidere di rimanere
qui, garantendo il lavoro a quelle fami-
glie che oggi a causa dei politici di tur-
no mi trovo a dover licenziare e ad os-
servare 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 pubblicamen-
te, l'Amministrazione provinciale , l'A-
sl e il Comune di Vibo Valentia per que-
sto risultato catastrofico. E questo gra-
zie al loro modo di gestire la “cosa pub-

blica”, preoccupandosi solo di conclu-
dere strategie politiche, affinché possa-
no ancora una volta cercare nelle pros-
sime competizioni elettorali di assicu-
rarsi qualche ruolo politico più presti-
gioso di quello che hanno oggi. Tolle-
ranza! Fino ad oggi ne ho avuta tanta:
ore ed ore di anticamera davanti alle lo-
ro maestose "corti” per sollecitare qual-
cosa che mi spetta di diritto, forse per-
ché ancora convinti di quel sistema po-
litico "clientelare", dove pensano che
l'uomo non sia un cittadino bensì un lo-
ro "suddito” senza valutare che i loro
soprusi hanno creato danni irreparabi-
li, a imprenditori che come me aspetta-
no da oltre un anno pagamenti da par-
te degli enti. Assisto ogni giorno, alla
gara di dichiarazioni rasserenanti e
piene di speranza, riferite alla possibi-
lità 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 antici-
pate, non hanno più intenzione di con-
tinuare a far credito alla mia impresa,
esigono che io rientri con le somme an-
ticipate, perché le garanzie offerte non
sono più sufficienti. Chiedo pubblica-

mente con questa lettera l'intervento
delle autorità competenti affinche io sia
tutelato nei miei diritti, appellandomi
direttamente anche al Prefetto, affin-
ché la mia situazione venga necessaria-
mente presa in atto, e si “cerchi di crea-
re quel clima di lavoro che incoraggi
gli imprenditori come me a rimanere
in questa terra per lavorare”. Della pas-
sività degli amministratori “che conti-
nuano a promettere solo sogni che mai
si potranno realizzare" solo per il sem-
plice gusto di attirare a se, consensi
elettorali, non guardando la realtà del-
la 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, voglia-
mo i fatti, ed esigo che ogni responsabi-
le della mia situazione da oggi ne pren-
da atto, affinche il mio diritto, perche
tale è, venga risolto nel più breve tempo
possibile. Se la mia azienda dovesse fal-
lire 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 sfortuna-
to territorio”. 

Ieri in comune incontro con il sindaco Sammarco: «Un onore rappresentare la nostra città»

Gli scout di Vibo sbarcano a Londra
La capitale inglese ospiterà la 21ª edizione del  “Jamboree 2007”

La disperazione di un imprenditore

mento, giunto al suo cente-
nario, duri per sempre. Pre-
sente anche Don Fiorillo,
guida spirituale dello scouti-
smo vibonese, il quale ha de-
scritto il prossimo campo
mondiale come «la più gran-
de espressione del movimen-
to di associazione giovanile,
occasione di fratellanza e co-
munità nella quale ogni ra-
gazzo può apportare il buono
di sé». 

In conclusione sono state
donate dall'amministrazione
alcune spille (con i colori del-
la città, rosso e blu)  che i ra-
gazzi potranno indossare al
campo mondiale. Negli occhi
dei giovani presenti ieri era
evidente l'emozione e la feli-
cità di far parte di un'iniziati-
va di tale spessore. A loro, ve-
ri protagonisti, va quindi un
augurio sincero.

sciatori di pace attraverso il
senso ed il simbolo dell'asso-
ciazionismo. «Tutto il mondo

dovrebbe vivere seguendo gli
ideali e i valori dello scouti-
smo», ha ribadito Giuseppe

Gambardella, consigliere co-
munale, manifestando la
speranza che questo movi-

di FRANCESCO ANTONIO FUSCA

L’accusa

Foto di grup-
po ieri matti-
na al termine
dell’incontro
a Palazzo
“Luigi Raz-
za”. Il gruppo
scout partirà
per la città di
Londra per il
Jamboree
2007”

di MARCO  PIRILLO


