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APPUNTAMENTI CALABRIA
Ad "Inchiostro elettronico" numerositemidiattualità sono statitrattati assmm con gli ospiti in studio: i sindaci Puntieri e Amelio ed il mister Guzzo

Maltempo, crisi economica! volley
Unatrasmissionein ondain direttadallunedial'venerdì, dalle 14 alle 16, suTelespazio Tv
CATANZARO — L'ottava puntata di
"Inchiostro elettronico" si è aperta
con una notizia di cronaca: la mor- •
te di un giovane di Caraffa di 26 anni che ha perso la vita ieri mattina
sulla statale 280. L'incidente è avvenuto nei pressi della galleria di
Marcellinara dove sono intervenuti tempestivamente gli agenti della
polizia stradale per i rilievi del caso. E' stato questo il tema del servizio realizzato dal giornalista Francesco Pùngitore, con la collaborazione di Vitaliano Marino, intitolato: "Maltempo: un morto a Marcellinara e disagi sulla. 106", in onda
nella prima parte del programma
televisivo, trasmesso in diretta dagli studi di Telespazio. Oltre che di
maltempo, Massimo Tigani Sava,
direttore della testata giornalistica
regionale "II Domani della Calabria" e portavoce dell 'Associazione
di giornalisti "Jonici", ha parlato di
temi come la politica, la crisi economica, la giustizia, lo sport, sui
quali sono stati chiamati ad intervenire gli ospiti presenti in studio:
Renato Puntieri, sindaco di Olivadi, Giuseppe Àmelio, sindaco di
Séllia Marina e Rino Guzzo, allenatore della "Engeco Ecotec Lamezia", una squadra di volley che milita nel campionato di B1 Femminile. Quest'ultimo, dopo aver fatto un
quadro della situazione in Calabria
riguardo la pallavolo, si è soffermato a parlare della sua squadra: «Attualmente in classifica ci troviamo
inaspettatamente nelle zone che
contano. La "Engeco Ecotec Lame-

mando e spendendo calabrese possiamo aiutare concretamente la nostra economia. Ci sono davvero innumerevoli prodotti che possono
arricchire la nostra tavola: quindi,
perché non scegliere di privilegiare
il consumo dei nostri tesori?». Nel
suo intervento il sindaco di Olivadi
ha invece voluto sottolineare: «II 15
dicembre andrò in Germania per
incontrare un importante società
inglese che ha costruito a Dortmund una centrale biomassa con
tecnologia avanzata che vorremmo
realizzare anche ad Olivadi. Il beneficio sarebbe quello di creare il teleriscaldamento e produrre energia pulita». Poi ha proseguito: «II 25
novembre abbiamo ricevuto un
premio istituito dalla Regione
Lombardia e da Legambiente per
un progetto che stiamo realizzando
nei comuni di Olivadi, Cénadi e San
Vito sullo Jonio denominato "Sole,
ambiente, risparmio", che consiste
nel collocare sui tetti delle case impianti fotovoltaici, senza che i cittadini spendano nulla». Infine Puntieri ha concluso: «Abbiamo fatto
un accordo con la Banca Cooperativa che anticiperà le somme necessarie che poi riavrà in un secondo
momento dal Gse (Gestore dei servizi elettrici) mediante la tariffa inNella foto da sinistra: Pungitore, Puntieri, Amelio, Tigani Sava, Guzzo
centivante». Chiunque fosse intezia" viene da due promozioni con- per migliorarci sempre di più». Ri- amministratori a capire le esigenze ressato a mettersi in contatto con la
secutive, dalla C alla B1. Tre anni fa, guardo la trasmissione il sindaco dei cittadini». Riguardo il progetto redazione per segnalazioni e sugcon un gruppo di appassionati, ab- Amelio ha commentato: "Inchio- culturale "Consuma e Spendi Cala- gerimenti può chiam|ir.e il
''>
biamo deciso di portare avanti un stro elettronico" è unprogramma al brese" promosso dall'associazione 3484929505.
progetto che ci sta dando delle bel- servizio del sociale; fa emergere la "Jonici ', il sindaco di Sellia Marina
le soddisfazioni. Stiamo lavorando nostra realtà territoriale e aiuta noi ha commentato: «Penso che consuRKaMacri
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