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Cosenza P rov i n c ia
Ss 106, si attende l’avvio dei lavori del terzo macriolotto Sibari-Roseto

Occupazione, la Uil invoca
la riapertura dei cantieri
Il sindacato chiede un incontro con l’Ance

Rocca Imperiale, s’inasprisce il dibattito tra i componenti dell’as sis e

Il sindaco bacchetta l’o p p o si z i o n e

Dai Comuni di Lungro, Civita e Acquaformosa

Il popolo arbëresh corre
in soccorso dell’A l ba n ia

Castrovillari, il Pollino si tinge di rosa

Giro d’Italia, l’o rga n i z z a z i o n e
conferma il tracciato del 2017

lb r evi

T R E B I SAC C E

Corso di formazione
contro la violenza
l La città della Bandiera blu dice
no ad ogni forma di violenza.
L'Amministrazione comunale su
impulso dell’Assessore alle
Politiche Sociali, Giulia Accattato,
ha patrocinato l’iniziativa del
Centro Antiviolenza Fabiana e
dell’Associazione Mondiversi
Onlus, realtà che hanno
organizzato il corso di
formazione per psicologa,
assistente sociale ed educatrice
nei servizi per donne vittime di
violenza di genere. Il corso si
pone come fine di diffondere le
conoscenze sulle tematiche della
violenza di genere e sensibilizzare
soprattutto figure professionali
potenzialmente a contatto con
donne vittime di violenza. ( r o. g e. )

VILL APIANA

Unicef, il borgo
s’illumina di blu
l La cittadina jonica corre a
braccetto con l'Unicef. “Go Blue” è
un mondo dipinto di blu per
celebrare la Giornata Mondiale
dell'Infanzia e dell’Adolescenza. Il
centro storico e lo stesso
Municipio si sono illuminati per
chiedere che per ogni bambino,
bambina e adolescente ogni
diritto sia garantito e realizzato.
Quest’anno abbiamo celebrato i
30 anni dall’approvazione da
parte dell’Assemblea Generale
delle Nazioni Unite della
Convenzione sui diritti
dell’infanzia e dell’a d o l e s ce n z a
(Crc). Ha ispirato i Governi a
adottare nuove leggi e stanziare
nuovi fondi per aumentare
l’accesso dei bambini ai servizi e
godere dei propri diritti. ( r o. g e. )

CA LOV E TO

Svolta green
in Municipio
l Rispetto dell’ambiente ed
efficientamento energetico sono i
canoni che ispirano
l’amministrazione del sindaco
Mazza: In questi giorni sono
terminati i lavori sull’impianto di
illuminazione pubblica. Inoltre,
in via Sandro Pertini (incrocio
Caloveto-Bocchigliero) è stata
installata una colonnina di
ricarica per le auto elettriche oltre
alla sostituzione di 200 punti luci
e diversi quadri elettrici
dell’impianto pubblico con un
investimento di 167mila euro che
determinerà un risparmio del
30% di energia e dei costi del
servizio. ( a n t . i a p. )

Rocco Gentile

ROCCA IMPERIALE

Sempre più ferri corti tra maggio-
ranza ed opposizione. La minoran-
za attacca l’amministrazione con un
manifesto, il sindaco Giuseppe Ra-
nù risponde per le rime al Movi-
mento politico “Rocca nel Cuore”,
coordinato da Tiziana Battafarano
che ha affisso un manifesto pubbli-
co, nei giorni scorsi, nel quale attac-
ca l’operato amministrativo dell’at-
tuale amministrazione. L'avvocato
Ranù non ci sta e punto per punto,

Il primo cittadino
risponde alle critiche del
gruppo “Rocca nel cuore”

chiarisce e smentisce i contenuti del
manifesto. «È proprio vero che al
peggio non v’è limite», sentenzia il
primo cittadino. «La mia opposizio-
ne, che si dice ecologica ha imbratta-
to i muri del paese con un manifesto
dai contenuti non veritieri ed asso-
lutamente risibili. Ma andiamo per
gradi. A differenza di quanto soste-
nuto dall'opposizione ad oggi sussi-
ste, nonostante abbiamo anticipato
somme per 220mila euro (saldo la-
boratorio per derivati di limoni) di
cui attendiamo rimborso dalla Re-
gione, un saldo positivo di cassa. E
ancora. A differenza di quanto so-
stenuto dalla opposizione sono sta-
te pagate regolarmente alla Regione
le somme relative al conferimento
dei rifiuti prima ancora che le ri-

scuotessimo dai cittadini il ruolo
Tari deve essere per legge incassato
regolarmente nell’anno di compe-
tenza. Abbiamo sanato un vizio che
sussisteva da diversi anni. Non ab-
biamo fatto ricorso ad una anticipa-
zione di cassa per un milione mezzo
di euro come da loro sostenuto, ben-
sì abbiamo, come ogni anno, inol-
trato richiesta per essere autorizzati
a farvi ricorso nell’anno venturo
qualora dovesse necessitare. La ri-
chiesta va inoltrata tra la fine e l’ini-
zio di ogni anno. Trattasi di un mero
adempimento ben conosciuto alla
opposizione, almeno si spera. Si va
avanti. I lavori di via Taranto ripren-
deranno a breve. Abbiamo appro-
vato perizia di variante. I fatti risul-
tano conosciuti all’opposizione».

CASTROVILL ARI

Confermato il percorso e le postazio-
ni che, tre anni fa, furono la base della
partenza di tappa del centesimo Giro
d’Italia. Anche sabato 16 maggio, sta-
volta in occasione del 103 Giro d'Ita-
lia, da Via Roma partirà l’ottava par-
tenza di tappa che da Castrovillari
condurrà squadre e corridori a Brindi-
si. E’ quanto emerso nella ricognizio-
ne di ieri mattina eseguito dallo staff
tecnico Rcs-Gazzetta dello Sport con i
responsabili dei Servizi ed Uffici mes-
si a disposizione dall’Amminist razio-
ne comunale. Il percorso di sfilata cit-
tadina interesserà via Roma, Via Padre
Pio da Pietralcina, Via Francesco Rus-

so, Via Francesco Muraca verso la lo-
calità Madonna della Pietà dove av-
verrà l’effettiva partenza verso la Pu-
glia. Saranno coinvolte, per accogliere
meglio stand e bus degli atleti, l’Auto -
stazione, Corso Calabria, Via 20 Set-
tembre e tutta la parte sud di Corso
Garibaldi. Sono stati prefigurati, così,
le strade di ricevimento e di uscita, i
luoghi e quant’altro possa ottimizza-
re e rendere l’evento al massimo. «Pro-
pulsore – ha precisato il Sindaco, Do-
menico Lo Polito – importante per le
ricadute che offre, tra promozione e
festa, grazie ad uno sport e ad una di-
sciplina sempre affascinanti e coin-
volgenti per storia e tradizione».

(ang.bis.)

Nicola Bavasso

LU N G RO

L’Arbëria si mobilità per aiutare le
popolazioni dell’Albania colpite
dal terremoto. La diaspora albane-
se in Calabria ha fatto partire la
macchina della solidarietà e degli
aiuti per portare sollievo ai fratelli
albanesi che da lunedì, a causa del
terremoto che ha avuto come epi-
centro la zona di Durazzo, vivono
momenti drammatici. Una solida-
rietà istituzionale che riguarda an-
che il mondo dell’associazionismo
arbëresh da sempre in contatto con
enti e sodalizi albanesi.

Il vescovo dell’Eparchia di Lun-
gro, Donato Oliverio, ha inviato
messaggi di cordoglio e solidarietà
al presidente della Repubblica
dell’Albania, Ilir Meta, ospite a Lun-
gro a novembre del 2018 e a feb-
braio di quest’anno, così come
all’ambasciatore d’Albania in Italia.
Il presule arbëresh ieri ha fatto par-
tire la macchina solidale della Ca-
ritas diocesana e delle parrocchie
per mettere in atto una serie di in-
terventi concreti di aiuto delle fa-
miglie rimaste senza una casa. La
vicinanza delle istituzioni alle po-
polazione dell’Albania arriva an-
che dai municipi d’Arbëria. «La tra-
gedia che ha colpito l’Albania dove
oltre ai gravi danni alle civili abita-
zioni e altre strutture, hanno trova-
to la morte parecchi nostri fratelli,
ci ha sconvolto». È questo il mes-
saggio di vicinanza di Giuseppino
Santoianni, sindaco di Lungro.

Il vescovo ha inviato un
messaggio di solidarietà
al presidente Ilir Meta

Il vescovo Mons. Oliverio ha avviato
una raccolta di generi di prima necessità

«Vorrei esprimere la solidarietà di
tutta l’amministrazione comunale
a tutta la comunità albanese. Nel
contempo come sindaci arbëreshë
– aggiunge Santoianni- sabato ci
incontreremo per decidere quale
strada intraprendere per dare a
questa comunità un nostro valido
contributo di supporto». Anche
l’amministrazione comunale di
Acquaformosa presieduta dal sin-
daco, Gennaro Capparelli, esprime
vicinanza «ai nostri fratelli albane-
si che stanno lottando per fronteg-
giare gli enormi danni cagionati
dal drammatico evento che li ha
colpiti. Sentito cordoglio alle fami-
glie delle povere vittime.Il nostro
Comune non farà assolutamente
mancare il proprio sostegno». I so-
ci della Proloco Arbëria di Lungro,
reduci da una serie di manifesta-
zioni culturali in Albania, si sono
messi subito in contatto con fratel-
li albanesi per mostrare vicinanza
in questo momento tragico perché
«il terremoto ha colpito anche
noi». Si unisce alla carovana di so-
lidarietà anche il sindaco di Civita
Alessandro Tocci.

S I BA R I

Riaprire i cantieri nell’Alto e nel Bas-
so Ionio Cosentino per far ripartire
l’occupazione e dare una boccata
d’ossigeno all’intera Sibaritide. La
Feneal Uil di Cosenza ha scritto una
lettera aperta alla politica perché
sblocchi rapidamente autorizzazio-
ni e risorse per far ripartire i cantieri,
primo fra tutti il megalotto della Sta-
tale 106. «Gli interventi e le sollecita-
zioni di queste ultime settimane sul-
la cantierizzazione del megalotto Si-
bari-Roseto – spiega il segretario del-
la Feneal Maria Antonietta Morica –

credo necessiti di un confronto fran-
co e veritiero sul merito, e sia da in-
formazione concreta per le aspetta-
tive di centinaia e centinaia di lavo-
ratori del settore». La necessità discu-
tere dello stato dell’arte della cantie-
rizzazione di questa opera pubblica
parte dalla necessità di riorganizzare
il panorama infrastrutturale del ter-
ritorio, considerando la costruzione
di questa strada il volano di sviluppo
per l’intera economia locale e regio-
nale. È per questo che il sindacato
delle costruzioni Feneal Uil – Cosen-
za chiede un immediato confronto e
un tavolo concertativo con l’associa-

zione datoriale Ance Calabria al fine
di sostenere un piano di mobilitazio-
ne, che vede coinvolgere istituzioni,
cittadini, imprese con l’esigenza pri-
maria di recuperare quel terreno
perduto e, quindi, ottimizzare un
settore come le costruzioni.

«Da qui – chiude la Morica – co m e
sindacato di categoria rivendichiamo
l’urgenza di un confronto unitario
con Fillea Cgil e Filca Cisl perché, ad
oggi, Anas non ha ancora definito il
progetto esecutivo e si parla di altri
duecentoquaranta giorni di tempo af-
finché si arrivi alla cantierizzazione.

(lu.crist .)

Crisi occupazionale nell’area della Sibaritide La riapertura dei cantieri darebbe respiro all’economia dell’Alto e Basso Ionio


