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SORIANO

di GIOVANBATTISTA GALATI

SAN NICOLA DA CRISSA -
E' stata inaugurata sabato
scorso la Residenza Sanita-
ria Assistenziale “Villa Sa-
ra” ubicata nella zona alta
del centro abitato di San Ni-
cola da Crissa. Si tratta di
una struttura residenziale
per anziani e disabili, voluta
e realizzata dall’imprendito -
re Carmelo Militello, con ri-
sorse finanziarie proprie.

La moderna struttura si
sviluppa su cinque livelli
con circa 3000 mq di super-
ficie utile con ampi spazi
esterni destinati a verde e
parcheggi. E’stata Sara Gal-
loro, da cui il nome “Villa Sa-
ra”, accompagnata dal ma-
rito Carmelo Militello a ta-
gliare il nastro del comples-
so residenziale per anziani.

Alla presenza di numerosi
cittadini e delle autorità, il
parroco don Domenico Mu-
scari ha proceduto alla so-
lenne benedizione della
struttura, rivolgendo ai pre-
senti un messaggio di fede e
di speranza in una particola-
re circostanza che vede con-
cretizzarsi un’opera desti-
nata ad anziani e disabili,
che più degli altri hanno bi-
sogno di assistenza e affetto.
La struttura, progettata e
diretta da Giuseppe Condel-
lo, presente all'inaugurazio-
ne, è un’opera curata nei
particolari sia estetici che
tecnologici, dall’aspetto ar-
chitettonico impeccabile, ri-
tenuta una delle più belle
della regione. E' composta
da 45 unità operative e 46
posti letto, studiata per dare
agli ospiti-pazienti elevati
standard di comfort e assi-
stenza sanitaria, grazie ai
servizi qualificati offerti e al
personale altamente qualifi-
cato previsti nell’organizza -
zione. Circondato dal verde,
il centro di accoglienza è si-
tuato in una posizione con
invidiabile vista panorami-
ca, da dove è possibile ammi-
rare distese e paesaggi, fino
a scorgere la terra di Sicilia a
sud e le propaggini della
Campania verso nord.

Tra gli altri, hanno parte-
cipato all’inaugurazione il
sindaco di San Nicola da
Crissa, Pasquale Fera, il pre-
sidente dell’amministrazio -
ne provinciale di Vibo Va-
lentia Francesco De Nisi, il
consigliere provinciale Giu-
seppe Condello, il presiden-
te dell’ordine dei medici Mi-
chele Soriano, il commissa-
rio della Croce Rossa Italia-
na Maria Silvestro, la Maria
Abronzino per il Distretto
Sanitario, il presidente di

Confcooperative Pino Gril-
lo, i massimi rappresentanti
sindacali della provincia,
amministratori e numerosi
cittadini.

E' stato il sindaco Fera a
presentare la realizzazione
della Rsa e a ringraziare
pubblicamente Carmelo Mi-
litello e la sua famiglia per
aver portato a compimento,
con impegno e fatica, questa
meravigliosa struttura. «E'
un sogno realizzato - ha af-
fermato Fera - che sicura-
mente contribuirà allo svi-
luppo dell'intero territorio
con positive ricadute sociali
e occupazionali. Il sindaco
Fera, che ha seguito e soste-
nuto l'importante iniziativa
si è poi rivolto alle autorità
politiche presenti affinché

si attivino per consentire
un’immediata apertura del-
la struttura. E’ poi interve-
nuto Sergio Rispoli, respon-
sabile della costituita socie-
tà Igea che gestirà il com-
plesso sanitario, il quale si è
soffermato sul mondo degli
anziani e sulle sue proble-
matiche rilevando la diffici-
le fase di avviamento delle
attività per la quale è neces-
saria la collaborazione di
tutti i soggetti e gli enti coin-
volti, oltrea sottolineare
l’importante ruolo che do-
vrà svolgere il distretto sani-
tario di Vibo Valentia.

E’ stato lo stesso Rispoli,
esperto e competente del set-
tore, a definire la struttura
«la più bella della Calabria».
Il presidente della provincia

Il complesso di Villa Sara e il momento del taglio del nastro ad opera di Sara Galloro e del marito che ha investito nell’opera Carmelo Militello

La Sud fireworks al “Festival di fuochi d’artificio” di Palermo

Jonadi. L’impianto sito lungo la statale 18 nei pressi del bivio per San Gregorio

Malviventi incendiano un autolavaggio

L’autolavaggio distrutto dalle fiamme a Jonadi

De Nisi intervenendo
sull’argomento, ha eviden-
ziato il meravigliosoaspetto
architettonico dell’impo -
nente struttura, afferman-
do che il territorio provin-
ciale ha bisogno di strutture
del genere per dare assisten-
za alla crescente popolazio-
ne di anziani, dal canto suo
ha garantito la collaborazio-
ne e la disponibilità dell’am -
ministrazione provinciale.
E' poi intervenuta la Abron-
zino che ha definito l'opera
«Una favola realizzata». La
responsabile del Distretto
sanitario ha rilevato le con-
dizioni di carenza di valide
strutturesanitarie nel terri-
torio e ha sottolineato le rica-
dute positive sul territorio,
affermando che «ognuno ha

l’obbligo di adoperarsi affin-
ché la struttura entri subito
a regime».

Il segretario dell’Ugl
Mimmo Russo ha avuto pa-
role di stima per il successo
dell'iniziativa, riconoscen-
do anche al sindaco Fera
l'importante ruolo di ammi-
nistratore attento alle ini-
ziative legate allo sviluppo
del territorio. Infine il mes-
saggio dell'imprenditore
Carmelo Militello, il quale
ha voluto esternare ai pre-
senti il suo attaccamento al-
la Calabria. Con orgoglio, ri-
percorrendone le varie tap-
pe, ha riconosciuto che a dif-
ferenza di altri imprenditori
ha agito contro tendenza, in-
vestendo al sud: «In verità -
ha affermato Militello - molti

hanno ritenuto questa
struttura abitativa, peraltro
molto costosa ed imponente,
opera di un pazzo o, quanto
meno, di una persona assai
ardimentosa, che ha voluto
osare troppo in una terra
dalla quale molti imprendi-
tori e operatori economici
sono sempre scappati via e
continuano a farlo ancora
oggi, per ragioni di tran-
quillità lavorativa, che sono
a tutti ben note». L'impren-
ditore ha poidefinito l'opera
realizzata «mia dolce creatu-
ra» tanto da considerarla
«quasi come un'altra figlia,
costata duro lavoro, impe-
gno e sacrificio. Sincera-
mente - ha affermato Militel-
lo - avrei potuto realizzare la
struttura nel più opulento
nord, dove avrei avuto mag-
giori vantaggi economici,
ma ho preferito investire in
Calabria piuttosto che a Mi-
lano».

Alla fine del suo messag-
gio l’imprenditore così con-
clude: «Credetemi, la nostra
terra, da sempre abbando-
nata da Dio e dagli uomini,
merita di essere meglio con-
siderata da tutti e di godere,
quindi, di un più radioso fu-
turo».

Dopo il lungo e meritato
applauso i partecipanti han-
no visitato i locali della
struttura, quindi il buffet e il
taglio della torta con im-
pressa la splendida facciata
della Rsa. Insomma, una le-
zione per molti che dovreb-
bero prendere ad esempio
l'impegno di un imprendito-
re privato che con risorse
proprie ha portato a compi-
mento un'opera così impor-
tante e utile alla collettività.
Maggiori informazioni sul-
la Rsa sono disponibili sul si-
to www.villasara.it.

San Nicola da Crissa. Nella Residenza sanitaria assistenziale previsti in tutto 46 posti letto

Aperta al pubblico “Villa Sara”
L’imprenditore Militello: «Ho preferito investire in Calabria piuttosto che a Milano»

ViboProvincia

di GIUSEPPE PARRUCCI

SORIANO CALABRO - Saranno in
tutto diciassette le ditte di fuochi
d’artificio che il prossimo 14 dicem-
bre, in occasione della festa dell'Im-
macolata a Palermo, si sfideranno a
suon di botti, effetti speciali e colori
in cielo.

Un “Festival di fuochi pirotecni-
ci” organizzato ad hoc e che vede la
partecipazione delle più rinomate
ditte d’Italia.A rappresentare la re-
gione Calabria, durante questa
competizione, sarà la “Sud Fire-
works” di Ernesto Pugliese (nella

foto), un giovane talento di 29 anni,
appassionato e dedito fin da piccolo
alla realizzazione di fuochi e spetta-
coli pirotecnici.

Già lo scorso anno, Ernesto Pu-
gliese, si era piazzato al primo po-

sto della classifica durante il cam-
pionato nazionale di fuochi d’artifi -
cio che si è svolto a Recco in provin-
cia di Genova. Le varie ditte dovran-
no pertanto mettere a confronto gli
stili e le coreografie differenti per la
sorpresa e soddisfazione di tutto il
grande pubblico e, soprattutto, per
la giuria che dovrà stilare la classi-
fica finale della manifestazione.

«La magica arte del fuoco - affer-
mano gli organizzatori dell’appun -
tamento - sarà, come sempre, la
protagonista del “Festival di Fuo-
chi d'artificio” di Palermo, dove
nuove coreografie, arabeschi, lan-
ci, botti e colori, animeranno il cielo
e lasceranno senza fiato gli spetta-
tori. Ogni team darà prova della
propria capacità utilizzando un’al -
ta dose di creatività e fantasia unita
a tecnologie d’avanguardia per
conquistare l’ambito trofeo».

Senza dubbio, Ernesto Pugliese
tenterà, come al solito, di dare il me-
glio della sua capacità rappresen-
tando in modo eccellente la sua ter-
ra di Calabria con l’obiettivo dichia-
rato di ottenere il migliore piazza-
mento possibile che in questi casi
non può che essere nei posti alti del-
la classifica finale.

Sorianello. L’episodio negli scorsi giorni al cimitero cittadino

Ignoti imbrattano la cappella
della madre del sindaco

SORIANELLO - Ignoti tra
il 15 e il 16 novembre scor-
so hanno imbrattato notte-
tempo con spray nero la
cappella di famiglia della
mamma del sindaco Sergio
Cannatelli.

Sconosciuto al momento
il motivo di un gesto che ha
sorpreso non poco in paese,
subito bollato come inqua-
lificabile dai consiglieri di
maggioranza che espri-
mendo la loro solidarietà al
primo cittadino hanno au-
spicato anche che simili
episodi non abbiano più a
succedere.

Pronunciandosi sulla
barbara profanazione il
sindaco Sergio Cannatelli
ha dichiarato: «Mi auguro
che si tratti di un gesto di
qualche sconsiderato. Non

voglio pensare che abbia
un qualsivoglia legame
con l’attività amministrati-
va».

Dubbi e perplessità che
cercheranno di rendere più
chiari i carabinieri della lo-
cale stazione, che stanno
indagando. Stando ad al-
cune indiscrezioni, non sa-
rebbe tuttavia la prima vol-
ta che al cimitero accadono
episodi analoghi.

Se si dovessero ripetere
ancora sembra che l’ammi -
nistrazione comunale sa-
rebbe propensa ad applica-
re alcuni provvedimenti,
ad esempio la chiusura du-
rante la notte del luogo sa-
cro, tuttora senza custode,
nonché un’apertura in
giorni prestabiliti.

n. s.

IONADI - Criminalità in
azione nel territorio vibo-
nese la scorsa notte. Malvi-
venti al momento senza
identità hanno, infatti, da-
to fuoco ad un autolavag-
gio automatico, utilizzan-
do del liquido infiammabi-
le. Il fatto è avvenuto intor-
no alla mezzanotte di lune-
dì lungo la Statale 18 per
Mileto, nei pressi del bivio
per San Gregorio, un terri-
torio a cavallo tra il comune
di Vibo Valentia e quello di
Jonadi dove appunto è ubi-
cato l’esercizio denominato
“Sud lavaggio” di proprie-
tà di A.M., 30 anni, del luo-
go, che lo aveva rilevato da
poco.

Compiuta l’opera i malvi-
venti si sono dati immedia-
tamente alla fuga a bordo

probabilmente di una mo-
to, per dare meno nell’oc -
chio.

Sono stati alcuni auto-
mobilisti in transito
sull’importante arteria
viaria a far scattare l’allar -
me una volta notate le fiam-
me.

E’ stata, pertanto, avver-
tita la sala operativa dei vi-
gili del fuoco che ha, imme-
diatamente, inviato sul po-
sto una squadra avviato sul
posto una squadra che ha
provveduto a spegnere l’in -
cendio in pochi minuti, ma
a non evitare che il fuoco
danneggiasse le spazzole
dell’impianto.

I carabinieri della stazio-
ne di Filandari, competen-
te per territorio, hanno av-
viato le indagini del caso.
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