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Isola, una inaugurazione tra passato e presente

Pulsa di nuova vita la villa comunale
già giardino del palazzo Barracco

ISOLA CAPO RIZZUTO - “Oggi ria-
priamo questo spazio per
voi bambini, per le vostre fa-
miglie, noi ci abbiamo mes-
so tanto impegno per donar-
vi un luogo dove potervi sva-
gare, voi da oggi avrete il
compito di proteggerlo e di
prendervene cura”: esordi-
sce così la sindaca Maria
Grazia Vittimberga rivol-
gendosi alle centinaia di
bambini presenti all’inau -
gurazione della Villa Comu-
nale. L’evento, che si è svolto
nella mattinata di ieri, lune-
dì 2 maggio, ha visto la pre-
senza di oltre 1000 persone
tra alunni, associazioni, for-
ze dell’ordine e quant’altro.
L’Amministrazione comu-
nale ha voluto rendere nuo-
vamente fruibile quello che
un tempo era il giardino del-
la famiglia Barracco, ceduto
poi negli anni dagli eredi al
Comune di Isola insieme al
Palazzo che oggi ospita la se-
de centrale del Municipio. 
Proprio per questo la sinda-
ca ha desiderato la presenza,
all’evento di riapertura, del-
la famiglia Barracco, rapre-
sentata dalla baronessa
Chiara Barracco: “Sono feli-
ce di essere qui e vedere che
ancora oggi questi luoghi so-
no ancora vivi e sono amati
come li ha amati la mia fami-
glia per secoli. Ringrazio il
Sindaco per l’invito e faccio i
complimenti a tutti voi”.
Successivamente hanno
preso parola anche don
Francesco Gentile che ha
chiesto ai bambini di avere
rispetto di questo luogo, l’as -
sessore al verde pubblico
Gaetano Muto che ha ringra-

ziato le associazioni che si
sono spese per la pulizia del
parco; poi l’artista Vincenzo
Leto della “Guitti senza Car-
rozzone” e il cavaliere
Adriano Ferraiolo, maestro
burattinaio. Quest’ultimo
ha poi dato vita ad uno spet-
tacolo teatrale con i suoi bu-
rattini.
Tutta la mattinata è stata
animata con musica e balli
eseguiti dalle mascotte di
Minnie e Topolino a cura di
Antonio Greco. Dopodiché
tutte le scuole si sono sposta-
te nell’area giochi per prova-
re il nuovo parco: una festa
fermata dall’arrivo della
pioggia.
Dopo il centro sociale cultu-
rale Ceramidà, dunque, la
nuova amministrazione
consegna ai cittadini un al-
tro spazio importante muni-
to di area relax con la possi-
bilità di fare lunghe passeg-
giate, anfiteatro, grande fon-
tana e, appunto, parco gio-
chi.
Il luogo è stato poi consegna-
to all’associazione Corpo Fo-
restale che, dopo aver parte-
cipato al bandi pubblico in-
detto dal Comune, ha ottenu-
to la gestione dell’intera
area e avrà il compito di tu-
telarla.

Non c’è più l’interdittiva antimafia
restituito a ‘Il Triangolo’ servizio mensa

Per l’estate 2022 nasce
Le Castella music fest

ISOLA CAPO RIZZUTO - Torna alla ditta “Il Triangolo srl”
l’appalto per la fornitura dei pasti alle mense sco-
lastiche del Comune di Isola Capo Rizzuto. L’appal -
to - relativo alle forniture per il periodo 2019-2021 -
era stato sospeso a novembre 2021 a seguito di una
interdittiva antimafia emessa in seguito al coinvol-
gimento di uno dei soci in un’operazione della Dda.
Per questo la fornitura dei pastri era stata affidata
temporaneamente alla ditta Cosec per la somma di
50 mila euro. Nelle scorse settimane la ditta ‘Il
Triangolo srl” ha comunicato che erano venute me-
no le motivazioni dell’interdittiva. Così il 29 aprile
2022, con determina numero 439 del responsabile
del settore Lavori Pubblici, Europrogettazione,
Protezione Civile, Sanità Pubblica, Antonio Otran-

to, è stato ripristinato il servizio di refezione sco-
lastica alla ditta il Triangolo srl. Tra le motivazioni
anche il fatto che rispetto all’appalto affidato tem-
poraneamente c’era un risparmio: la ditta Cosec - è
specificato nella determina - ha svolto il servizio per
l’importo di 3,90 euro a pasto, mentre la ditta “il
Triangolo”, già aggiudicataria, svolgerà il servizio
al seguente importo: lotto 1: 3,40 euro; lotto 2: 3,52
euro.
L’azienda aveva ottenuto, per la somma complessi-
va di 695 mila euro, l’appalto del servizio per il trien-
nio 2019-2021 nel 2019 quando il Comune di Isola Ca-
po Rizzuto era gestito dalla commissione straordi-
naria. L’appalto era stato affidato, attraverso la sta-
zione unica appaltante della Provincia di Crotone.

Anche Isola Capo Rizzuto si prepara ad avere una stagione
estiva con grandi eventi, come altre note località calabresi.
Parte il “Le Castella Music Fest”, una manifestazione che avrà
al suo interno una serie di eventi con artisti di fama nazionale
che esibiranno in quella che un tempo era la località di punta
del turismo calabrese. L’iniziativa è del Comune di Isola Capo
Rizzuto in collaborazione con Ticket Service Calabria: "È una
manifestazione importante che porterà benefici a tutto il terri-
torio - dice il sindaco Maria Grazia Vittimberga - e non solo a Le
Castella. È un evento destinato a crescere nel tempo e, anche
se ancora in fase embrionale, sono certa che già da quest’e-
state vedremo i risultati, la strada intrapresa è quella giusta
per riportare in alto Isola di Capo Rizzuto”. A breve saranno da-
ti i particolari, intanto sono già attivi i canali social ed il sito
web www.lecastellamusicfest.it per conoscere gli artisti che
partecipranno.
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