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Francesca Travierso

Sei olimpiadi disputate; quattro
medaglie olimpiche al collo,
una delle quali d’oro conquistata a Sidney 2000; numerosissimi successi a livello mondiale ed
europeo. È un vero e proprio
monumento dello sport mondiale Alessandra Sensini, campionessa di windsurf, in città
nella sua veste di responsabile

Insieme al tecnico federale
Chicco Caricato, Sensini è ospite del Club velico di Crotone. Ieri
mattina ha incontrato gli alunni
della prima classe sperimentale
del Liceo scientifico sportivo.
La campionessa olimpica è
entrata nell’auditorium del “Filolao” accolta da un grande e
spontaneo applauso dei ragazzi, che poi hanno ascoltato con

no, il presidente del Club velico
Francesco Verri ha ricordato
che Crotone, città della vela,
ospiterà i Campionati europei
del 2016. Ha quindi sottolineato l’attività di promozione culturale legata alle attività sportive
del club «perché chi viene a Crotone deve sapere che non arriva
in una città qualsiasi, ma in una
città che ha una tradizione spor-

quando, a dodici anni, iniziò a
praticare il windsurf. E poi la

Alessandra Sensini. Nell’auditorium
del Liceo scientifico Filolao

«Lo sport è ormai
un settore economico
in cui lavorano
persone qualificate
sempre meglio»
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Un perfetto esempio di economia “glocal“, da sfoggiare come un gioiello (chè di
gioielli si tratta). Giorgio
Isabella, 30 anni, crotonese, ha messo su un portale
web che raccoglie centinaia
di gioiellieri italiani. Il lancio di Luxemadein.com è
avvenuto al “Gold in Italy”
di Arezzo 2013, importante
evento fieristico di settore,
quando Giorgio aveva già
partecipato al progetto nazionale di Google e Unioncamere “Distretti sul web.”
E proprio il colosso di
Mountain View ha scelto la
sua “start-up” tra mille in
tutta Europa.
Il più importante motore
di ricerca del mondo promuove “Growth engine”; il
progetto ha selezionato in
tutto il vecchio continente
mille storie da raccontare.
Mille sturt-up, esempi di
economia tradizionale che
sa rinnovarsi, sfruttando le
opportunità della rete,
pronte per raggiungere il
resto del mondo in un clic.
Di queste mille start-up
solo 25 hanno potuto partecipare all’evento promosso
da Google lo scorso 26 febbraio a Bruxelles. Tra queste l’impresa fondata da
Giorgio Isabella. «Una volta
sulla piattaforma – spiega
Giorgio – non c’è più da
preoccuparsi di nulla. Il
portale viene interamente
gestito da noi, con servizi
annessi, spedizioni comprese». Soprattutto il marketing on-line è affar suo e del
suo staff, quindi anche le
tecniche di posizionamento
per essere facilmente reperibili nel mare della rete e
ben posizionati tra i primi
risultati di ricerca. È evidente l’interesse di Google per i
giovani imprenditori come
Giorgio e la disponibilità,
tramite partnership e progetti di ogni genere, ad investire in formazione.3
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amichev
ancora d
mi dava
girare il m
ad altre c
ne». Risp
de dei ra
ha spieg
avere pa
scussion
gno, anch

In fase di completamento. La platea ed il palcoscenico del nuovo Teatro Comunale il cui allestimento con apparecchiature e arredi è in corso

La divinità greca fra i nomi più indicati dai cittadini

Il nuovo teatro da dedicare a Era
Referendum sul web: tra i preferiti Warner Bentivegna e Rino Gaetano
L’ufficio di gabinetto del sindaco
ha reso noto che più di undicimila voti sono arrivati, fino ad oggi,
al sondaggio pubblico lanciato
dal Comune per dare il nome al
nuovo Teatro Comunale. Il sindaco Peppino Vallone ha voluto
che fossero i cittadini stessi a scegliere il nome della nuova struttura in fase di completamento
nel centro della città. Sulla pagina facebook dell’Ufficio stampa
del Comune sono state espresse
numerose indicazioni. Attualmente Era è avanti con il 63% dei
consensi pari ad oltre 7400 voti,
Pantaleone Megna ha il 23%,
Warner Bentivegna l’11%, seguono Rino Gaetano e Pitagora
con l’1%.

Agenda
FARMACIA DI TURNO
BIANCHI - Via Vittorio Veneto

FARMACIA NOTTURNA
ARTESE - Via Mario Nicoletta (Il Granaio)

GUARDIE MEDICHE
Dalle 14 del sabato alle 8 del giorno successivo al festivo.
BELVEDERE S. tel. 0962555805
CACCURI tel. 0984975010
CARFIZZI tel. 0962818805
CASABONA tel. 0962818804
CASTELSILANO tel 0984975012
CERENZIA tel. 0984995325
CIRÒ tel. 0962373005
CIRÒ MARINA tel. 0962372207
CROTONE CENTRO tel. 096227655
CROTONE TUFOLO tel. 0962924500
COTRONEI tel. 096244225
CRUCOLI tel. 0962373006
CRUCOLI TORR. tel 0962373008

Warner Bentivegna (Crotone
18 luglio 1931 - Roma 6 dicembre 2008), attore teatrale, televisivo e cinematografico particolarmente apprezzato negli anni 60/70 dal pubblico televisivo
per aver interpretato sceneggiati “cult” della Rai come “Una tragedia americana”.
Fra i più indicati anche Rino
Gaetano (Crotone 29 ottobre
1950 – Roma 2 giugno 1981),
uno dei più popolari cantautori
italiani. Ricordato per l’ironia
ma anche per la denuncia sociale
dei suo testi.
Era, nella mitologia greca
rappresentava una delle divinità
più importanti, patrona del matrimoni e del parto. Con la fon-

CUTRO tel. 0962775800-1
ISOLA CAPO RIZZUTO tel. 0962791970
LE CASTELLA tel. 0962795216
LORICA tel. 0984975011
MARCEDUSA tel. 0961932556
MELISSA tel. 0962818806
MELISSA T. tel. 0962865506
MESORACA tel. 0962434801
PAGLIARELLE tel. 0962434804
PALLAGORIO tel. 0962908054
PAPANICE tel. 0962908055-6
PETILIA POL. tel. 0962434800
ROCCA BER.DA tel. 0962555801
ROCCA DI NETO tel. 0962818808
SAN G.NI IN FIORE tel 0984979201
SAN MAURO M. tel. 0962555803
SAN NICOLA ALTO tel. 0962818810
SANTA SEVER. tel. 0962555800
SAVELLI tel. 0984975013
SCANDALE tel. 0962555804
STRONGOLI tel. 0962818802
UMBRIATICO tel. 0962908052
VERZINO tel. 0962908053

PRONTO SOCCORSO
Emergenza tel. 118
Ospedale civile tel. 0962924111

Si vota così
Solo sul sito istituzionale
l Per aderire all’iniziativa
“Scegli tu il nome del nuovo Teatro Comunale” lanciata dal sindaco Peppino
Vallone si può votare
esclusivamente sul sito
istituzionale del Comune
di Crotone (www.comune.crotone.it) al link sondaggi:http://www.comune.crotone.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/485. Si può votare fino
al 10 marzo.

dazione di Crotone da parte di
coloni greci, l’area dell’antico
Capo Lacinio, viene ulteriormente nobilitata dalla costruzione del famoso tempio a lei dedicato.
Numerose le proposte di intitolazione a Pantaleone Megna,
insegnante di musica scomparso
in un tragico incidente stradale
nell’aprile 2013. Insegnava clarinetto presso l’Istituto Compresivo Giovanni XXIII e collaborava con la banda musicale “Città
di Crotone”.
Suggerito il nome di Pitagora,
matematico e filosofo; fondò a
Crotone la sua celebre scuola filosofica. Conosciuto e studiato
in tutto il mondo pianeta.3

CROCE ROSSA

TELEFONO AZZURRO

CROTONE tel. 096221616

Linea di emergenza tel. 19696 (gratuito)
Linea istituzionale tel. 051481048

SERVIZIO SOCIO- SANITARIO
TOSSICODIPENDENZE
Tel. 0962924211

CONSULTORI FAMILIARI
CROTONE: Via Cutro, 17 tel. 09629248
CUTRO: Via G.nni XXIII tel. 0962774857
PETILIA POL.: Via Arringa, 0962434800
ROCCABERNARDA: Viale Trieste tel.
0962909063
SAN GIOVANNI IN FIORE: Via Gran Sasso tel. 0984979422 - 0984979419
STRONGOLI: Piazza Duomo tel.
0962818802

COMUNITA RECUPERO
TOSSICODIPENDENTI
AGORA KROTON - Centro terapeutico residenziale: Soverato di Isola C. Rizzuto
tel. 795368. Sede legale e laboratorio
via Spiaggia delle Forche, 24 tel.
0962901674

EMERGENZA INFANZIA
Tel. 114 (24 ore su 24) sulla salute psico-fisica di bambini e adolescenti in pericolo immediato.

CARABINIERI
Pronto intervento tel. 112

POLIZIA
Soccorso pubblico tel. 113

GUARDIA DI FINANZA
Pronto intervento tel. 117

VIGILI DEL FUOCO
Chiamata soccorso tel. 115

CAPITANERIA DI PORTO
Guardia Costiera tel. 1530 “n. blu”

CORPO FORESTALE
Pronto intervento tel. 1515

PROVINCIA
Centralino tel. 0962901829
Numero verde Ambiente Natura tel.
167-298363

AEROPORTO «S. ANNA»
Tel. 0962794388
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