
 

COMUNE DI ZAMBRONE 
PROVINCIA DI VIBO VALENTIA 

 

ORIGINALE  [   ] 

COPIA   [    ] 

 

                              DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

                    

N. 17  REG. -   SEDUTA Del  30.09.2020 

 

 

 

L’anno duemilaventi, il  giorno trenta del mese di Settembre, alle ore 20,30, nella sala delle adunanze 

consiliari, seduta pubblica, convocato nei modi e termine di legge, in prima convocazione, sessione 

straordinaria, con appositi avvisi stanno oggi in seduta i consiglieri comunali: 

 
 

  All’appello risultano:     Presenti     Assenti 

 1 L’ANDOLINA Corrado Antonio   Sindaco        X  

 2 CARROZZO Francesco  Consigliere        X         

 3 CARROZZO Vincenzina Rosa  Consigliere        X           
 4 FERRARO Carlo  Consigliere        X         
 5 GRILLO Antonella  Consigliere        X  

 6 GRILLO Marina Nicoletta  Consigliere         X  

 7 GRILLO Nicola  Consigliere        X  

 8 MUGGERI Domenico  Consigliere        X  
 9 GIANNINI Rocco Adamo  Consigliere        X  
10 GODANO Piero  Consigliere                 X  

11 MAZZITELLI Francesco  Consigliere        X          

  Totale        9         2 

 
Partecipa  il Segretario comunale Dott. Fabrizio Lo Moro. 

Riconosciuto il numero legale degli intervenuti presiede il Vice Presidente Grillo Nicola che dichiara 

aperta la seduta per la trattazione dell’argomento in oggetto specificato.                                  
 

 

 

 

 

 

 

OGGETTO :   Comunicazioni del Sindaco 



 

Interviene il sindaco, Corrado Antonio L’Andolina, il quale dichiara quanto segue 

COMUNICAZIONI DEL SINDACO 

«Kermesse Aramonese, resoconto. Giunta alla quinta edizione, la Kermesse Aramonese è 

stata totalmente reinventata a causa del Covid 19. Drastica riduzione degli appuntamenti 

(appena tre) e scelta univoca di cultura. Inevitabilmente, la platea dei partecipanti si è ridotta 

sensibilmente, ma, al contempo, si è riusciti a dare, all’evento, una continuità utile sia sotto il 

profilo pratico che ideale.  

Il 12 agosto, la prima serata che ha registrato un convegno sul tema: “Donne, letteratura e 

Calabria - Per una narrazione della Calabria al femminile”. Esaustiva e accattivante la relazione 

della ricercatrice Adele Valeria Messina. Nella medesima serata vi è stato l’aggiornamento 

sullo stato di realizzazione del Museo a cielo aperto – Calabria al femminile a cura dello 

scultore Antonio La Gamba. Infine, la presentazione del docu-film: Zambrone, nobile per vino 

ed olio che ha destato, fra gli astanti, visibile apprezzamento. 

Il 14 agosto è toccato a Paolo Cutuli (attore) e Rosaria Angotti (soprano) mettere in scena “Mio 

Sud”. Una rappresentazione teatrale interamente dedicata al Mezzogiorno scandita da letture e 

interpretazione di brani letterari e da canzoni prevalentemente attinte dalla tradizione popolare 

meridionale.  

Il 16 agosto, Reading letterario con Ettore Castagna, intorno al suo ultimo romanzo: “Della 

Grecìa perduta”. Un evento che si tenuto sotto la statua di Gioacchino Murat che è anche uno 

dei protagonisti del romanzo.  

Tutte le iniziative si sono svolte in Piazza VIII Marzo, tutte alla presenza della Protezione 

Civile di Zungri che ha vigilato sull’osservanza dei protocolli anti Covid 19.  

Innanzi a un’estate difficile che ha registrato tante criticità e ritardi, vi è stato comunque spazio 

per offrire uno spaccato di una Calabria che non si arrende e che si proietta con fiducia verso il 

futuro. 

Fec e Stem. Continua l’impegno culturale dell’amministrazione comunale, nonostante le 

difficoltà dei tempi per l’epidemia Covid 19. 

In primis va rilevata, la continua attività di promozione della biblioteca comunale “Domenico 

Zappone”. E così, l’Ente non si è trovato impreparato innanzi al decreto del Ministero per i 

Beni e le Attività Culturali e per il Turismo (MiBACT) numero 267 dello scorso 4 giugno, il 

quale stabilisce che una quota del Fondo emergenze imprese e istituzioni culturali sia destinata 

al sostegno del libro e della filiera dell’editoria libraria tramite l’acquisto di libri. Importo 

assegnato, € 2.140 che l’amministrazione ha già impegnato per il potenziamento della 

biblioteca civica. Tre le tipologie degli acquisti: giochi didattici, libri per l’infanzia e 

l’adolescenza, saggistica e narrativa. 



Approvato, poi, il progetto Stem (delibera di giunta municipale n. 119 del 22/9/2020). Di cosa 

si tratta? È un progetto finalizzato al potenziamento dell’offerta didattica e formativa con 

specifico riferimento alle discipline scientifiche. Il progetto presentato dal Comune di 

Zambrone, teso ad ottenere un finanziamento di € 15 mila è interamente incentrato sulla 

Matematica. Tale disciplina, infatti, rappresenta una delle materie più importanti di tutti gli 

ordini scolastici, quella che spesse volte presenta delle difficoltà di recepimento e 

apprendimento, quella che più delle altre necessita di approfondimenti e analisi. L’improntare 

un progetto su tale materia non può che essere un atteggiamento condiviso sia dai destinatari 

che dalle scuole del territorio che potrebbero rifarsi ad un ulteriore strumento per facilitare la 

conoscenza delle sue nozioni. Per sviluppare tale progetto è stato stipulato un partenariato con 

l’Istituto Comprensivo di Tropea.  

Sul versante delle iniziative e della riapertura della biblioteca, l’amministrazione comunale 

attende esiti e sviluppi di questo avvio dell’anno scolastico. L’auspicio è di riprendersi una 

“normalità” che senza la crescita culturale non potrà mai essere tale.  

Giornata europea della cultura ebraica. La Giornata europea della cultura ebraica (è uno 

degli appuntamenti culturali più importanti cui l’amministrazione comunale ha aderito 

nell’ultimo lustro). Quest’anno, le sue modalità attuative sono state del tutto particolari per 

l’emergenza sanitaria ancora in corso. Al riguardo, Noemi Di Segni, Presidente Unione 

Comunità Ebraiche Italiane, ha così presentato la 21ª Giornata europea della Cultura ebraica 

che ha avuto luogo domenica 6 settembre. 

Senz’altro una forte limitazione, per un appuntamento che è fatto di visite alle Sinagoghe e di 

passeggiate archeologiche, di spettacoli teatrali e di degustazioni kasher, di “assembramenti” 

di bambini e di affollate mostre ai musei ebraici; ma anche, crediamo, una sfida, che ci proietta 

in un modo diverso di fare e fruire cultura, spingendoci ad affinare e implementare nuove 

risorse e nuove possibilità. Se questa terribile crisi fosse capitata anche solo quindici, venti 

anni fa, nessuno di noi avrebbe potuto fare le “videochiamate”, l’assenza dei social network ci 

avrebbe costretti in un isolamento ancora peggiore. 

Ma abbiamo avuto la fortuna, pur nella grande difficoltà, di vivere in un’epoca iperconnessa. E 

dunque la Giornata Europea della Cultura Ebraica tiene il passo con i tempi, per un grande 

esperimento virtuale (che in alcuni casi potrà comunque essere declinato, ove consentito, nel 

massimo del rigore e del rispetto per le norme, anche nel reale). 

La partecipazione del Comune di Zambrone si è concretizzata mediante un video della durata di 

circa quattro minuti che registra: 1) una riflessione del primo cittadino sul tema della 21ª 

Giornata europea della cultura ebraica, Percorsi ebraici; 2) l’esecuzione dell’inno nazionale 

israeliano HaTikvah eseguito da: Antonio Baccaglini (corno), Mercurio Corrao (clarinetto 

basso), Vincenzo Scordamaglia (sax soprano), Giuseppina Giannini (classe 1998, flauto), 

Giuseppina Giannini (classe 2000, clarinetto), diretti dal maestro Vincenzo Laganà. 3) una 

breve  presentazione della figura di Benedetto Musolino a cura del sindaco Corrado Antonio 

L’Andolina. 



Un’adesione (delibera di giunta municipale n. 103 del 28/7/2020), ancora una volta, segnata da 

entusiasmo, passione e orgoglio. 

Puc e Educare. Partecipazione anche al bando “Educare” indetto dal Dipartimento per le 

Politiche della famiglia. Il bando è nato con il fine di incentivare la ripresa delle attività 

educative, ludiche e ricreative dei bambini e dei ragazzi, fortemente penalizzate dall’emergenza 

sanitaria da Covid-19. I progetti ammessi al finanziamento dovranno avere una durata di 6 

mesi. Lo stanziamento minimo del progetto potrà essere pari ad euro 35.000, quello massimo a 

150.000 euro (a fondo perduto). La partecipazione del Comune di Zambrone avverrà in forma 

associata con altri Comuni limitrofi.  

In attuazione del decreto ministeriale del 22 ottobre 2019, l’amministrazione comunale ha, 

infine, approvato i Progetti utili alla comunità che, in concreto, prevedono l’impiego dei 

percettori del Reddito di cittadinanza. Tre le progettualità ideate: uno concerne l’ambito 

culturale, l’altro quello ambientale e, infine, quello sociale. 

Daffinà, canalizzazione acqua piovana. Con delibera N. 95 del 23 luglio 2020 è stata 

approvata la perizia tecnica che prevede la canalizzazione delle acque piovane alla via P. Nenni 

di Daffinà. E ciò per risolvere un annoso problema che interessa una parte del centro abitato di 

detta frazione.  

Sorgente Le Valli. Con deliberazione di giunta municipale N. 78 del 16 giugno 2020 è stata 

approvata la perizia tecnica per la sistemazione della sorgente Le Valli. Si è trattato di un 

intervento particolarmente ampio e complesso, definito lo scorso mese di agosto. La 

sistemazione della sorgente è stata una priorità dell’amministrazione comunale che ha voluto 

così tutelare e restituire alla pubblica utilità, una sorgente che è essenziale elemento d’identità 

della comunità della frazione San Giovanni.  

Lavori pubblici in itinere. Avviati il 21 settembre i lavori di sistemazione della Piazza VIII 

Marzo, area parco verde, che sono propedeutici alla realizzazione del Museo a cielo aperto 

“Calabria al femminile”. Un intervento di speciale rilievo che offre alla comunità l’opportunità 

di un’opera unica sul panorama nazionale. L’auspicio è che essi possano essere conclusi entro il 

corrente anno (intervento pari ad € 120 mila). Consegnati i lavori anche della Villetta di 

Daffinacello il 24 settembre scorso. Un altro intervento che renderà la villetta definitivamente 

fruibile e cancellerà, per sempre, la staccionata in legno visivamente poco gradevole e 

pericolosa sul piano della sicurezza (intervento per € 70 mila). Stanno poi per essere terminati 

anche i lavori di videosorveglianza che renderanno più sicuri i centri abitati. Un intervento di 

speciale rilievo sociale (importo d’appalto 250 mila euro).  In dirittura d’arrivo anche i lavori 

sulla sicurezza in materia di antincendio, relativamente al plesso scolastico di Zambrone. I 

lavori sono iniziati ormai da settimane e, giunti alla conclusione, renderanno decisamente più 

sicura la scuola del capoluogo; l’unica che necessita di tale intervento perché registra più di 

cento alunni (intervento previsto, € 50 mila). A breve, dovrebbero essere avviati anche quelli 

del Belvedere sito tra Madama e la marina (70 mila euro d’investimenti). In fase di 

completamento, anche le procedure propedeutiche all’avvio dei lavori della strada San 



Giovanni – Zambrone (1,5 milioni di euro). In fase di avvio anche la procedura d’appalto per il 

rinnovo del campo di calcetto di Zambrone capoluogo (importo previsto, € 70 mila). In attesa 

della convenzione col Ministero dell’Interno, per la realizzazione del Centro polisportivo della 

frazione San Giovanni (importo complessivo dell’investimento, pari ad € 400 mila). Terminata 

l’opera di videosorveglianza, si procederà ad un’implementazione del servizio, grazi ad un altro 

contributo della Regione Calabria (per ulteriori 250 mila euro).  

Led su Priscopio e marina. La compagine amministrativa in carica ha prestato una puntuale 

attenzione alla problematica energetica. Obiettivo dichiarato: l’integrale passaggio del 

tradizionale sistema d’illuminazione a quello dei led. Il primo passaggio è stato la 

trasformazione nelle realtà di Zambrone capoluogo, Daffinà e Madama, dove ciò è stato reso 

possibile grazie al successo della partecipazione a un bando regionale. Su Daffinacello e San 

Giovanni, si è attinto, invece, a risorse di bilancio. Licenziata dalla giunta, nella seduta dell’1 

settembre, il progetto di efficientamento su Priscopio e sull’area marina che consentirà il totale 

passaggio ai led. Tale progetto esecutivo è stato finanziato dal Ministero dell’Interno e avrà un 

costo totale di € 50 mila. Tale passaggio consentirà un notevole risparmio alle casse comunali 

un miglioramento sotto il profilo visivo. Da evidenziare, inoltre, che nessun debito è stato 

contratto per tale operazione che, quindi, non graverà, neanche per un centesimo, sui bilanci 

futuri. I lavori sono stati già consegnati e saranno realizzati a breve». 

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

  

prende atto delle comunicazioni del Sindaco sopra esposte. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                                                   

 

 

 

 

 

 

 

 



 

      Dal che il presente verbale, che viene firmato nell’originale, letto e approvato dai sottoscritti. 
 

           IL    VICE PRESIDENTE DEL CONSIGLIO                                                                     IL SEGRETARIO COMUNALE 

          F.to:   Nicola Grillo                                                                             F.to: Dott. Fabrizio Lo Moro 

 
                                                             

 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE    

 

Il sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti d’ufficio,  

                                                                  ATTESTA 

che la presente deliberazione  

[ x]è stata affissa all’Albo Pretorio comunale  il giorno  02/10/2020 e che rimarrà esposta per quindici giorni 

consecutivi(art.124 comma1 D.Lgs. n. 267/2000); 

 

 Dalla Residenza comunale, lì 02/10/2020 

                                                     IL SEGRETARIO COMUNALE         

                                                                                      F.to: Dott. Fabrizio Lo Moro 

                        
 

            

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

 

Il sottoscritto inoltre, visti gli atti d’ufficio, 

 

                                                                   ATTESTA 

che la presente deliberazione: 

[X] è divenuta esecutiva il giorno  ________ poiché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134 comma 4 

D.Lgs n. 267/2000): 

[ ] decorsi dieci giorni dalla pubblicazione(art.134,comma 4, D.Lgs. n. 267/2000); 

     

Dalla residenza comunale, lì 02/10/2020 

                                                                                                    IL SEGRETARIO COMUNALE 

                                                                              f.to: Dott. Fabrizio Lo Moro 
_____________________________________________________________________________________________ 

 

E' copia conforme all'originale, in carta libera, per uso amministrativo. 

 

Dalla residenza Comunale, lì  02/10/2020 

                                                                                                   IL SEGRETARIO COMUNALE   

                                                                           -  Dott. Fabrizio Lo Moro 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Dal che il presente verbale, che viene firmato nell’originale, letto e approvato dai sottoscritti.  

 
                 IL  VICE PRESIDENTE DEL CONSIGLIO                                                                 IL SEGRETARIO COMUNALE 

    

                        Nicola Grillo                                                                                  Dott. Fabrizio Lo Moro 

           

__________________________________________________________________ 
                                                              

REFERTO DI PUBBLICAZIONE    

 

Il sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti d’ufficio,  

                                                                   

ATTESTA 
 

che la presente deliberazione  

[ x ]è stata affissa all’Albo Pretorio comunale il giorno 02/10/2020 che rimarrà esposta per quindici giorni 

consecutivi(art.124 comma1 D. Lgs. n. 267/2000); 

  

Dalla Residenza comunale, lì 02/10/2020 

                                                                                                  IL SEGRETARIO COMUNALE 

                            Dott. Fabrizio LO MORO 

            

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

 

Il sottoscritto inoltre, visti gli atti d’ufficio, 

 

                                                                   ATTESTA 

che la presente deliberazione: 

[  X  ] è divenuta esecutiva il giorno              poiché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134 comma 4 . 

D.  Lgs.  n. 267/2000) 

[] decorsi dieci giorni dalla pubblicazione (art.134,comma 4, D. Lgs. n. 267/2000). 

  

     

 

Dalla Residenza comunale, lì 02/10/2020 

              IL SEGRETARIO COMUNALE 

                                                                                                  Dott. Fabrizio LO MORO 

 

 


