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La sede dell’Asp in via Alimena

ISTRUZIONE In Federazione si è discusso del decreto

Le idee del Pd cosentino
per una vera buona scuola

SI torna a far politica co-
me un tempo nella federa-
zione provinciale del Pd.
Ieri si è tenuto un incontro
che ha avuto al centro l’a-
nalisi del famigerato de-
creto sulla “buona scuola”
che sarà esaminato dal
Parlamento nei prossimi
giorni. Con l’occasione c’è
stato anche l’insediamen -
to del “Dipartimento Scuo-
la e Formazione” del PD di
Cosenza, un organismo
aperto al contributo di
iscritti e di semplici sim-
patizzanti che possa svi-
luppare una iniziativa po-
litica permanente sul ter-
ritorio su questi temi.

La riunione è stata ca-
ratterizzata da numerosi
interventi ed ha visto la
partecipazione di inse-
gnanti, docenti, dirigenti
scolastici, rappresentanze
degli studenti e dei genito-
ri, nonchè i ragazzi dei
Giovani Democratici.

Sono intervenuti, tra gli
altri, Gabriele Petrone e
Raffaella Ciardullo nella
loro veste di dirigenti PD e
insegnanti, i dirigenti
scolastici Mariapia D’An -
drea e Aldo Trecroci, la
storica dirigente del CIDI
Caterina Gammaldi.

Tutti gli interventi, pur
apprezzando l’intento del
Governo centrale di proce-
dere finalmente al supera-
mento del precariato con il
massiccio piano di assun-
zioni previsto, hanno inte-
so mettere in evidenza al-
cuni dei punti più discussi
del DDL, in particolare ri-
guardo al ruolo del diri-
gente scolastico rispetto

agli altri organi della
scuola e soprattutto ri-
spetto al corpo docente nel
quadro della realizzazione
di una autentica autono-
mia, sulle caratteristiche
che dovrà assumere l’or -
ganico funzionale ecc..

Nei prossimi giorni, sul-
la base della discussione

tenutasi ieri, su questi
aspetti saranno appronta-
ti alcuni emendamenti
che saranno affidati alla
delegazione parlamentare
del PD di Cosenza affinché
siano presentati e discussi
in sede di approvazione
del Disegno di Legge in
senso migliorativo.

La Provincia ha avviato l’iter
per una Stazione Unica appaltante

BREVI

PIAZZA BILOTTI
Continuano i dubbi
di Sergio Nucci
IL consigliere Nucci ha presen-
tato una interrogazione al sin-
daco per sapere con quale auto-
rità il dirigente del settore abbia
autorizzato, con la determina
810/2015, una concessione di ul-
teriori due anni del parcheggio
multipiano alla Bilotti Parking
senza un pronunciamento del-
l’assise comunale, l’unica ad ave-
re titolarità nell’adozione di que-
sti provvedimenti secondo il te-
sto unico degli enti locali. «Se
l’atto di concessione fosse illegit-
timo - scrive - tutta la determina
lo sarebbe e, conseguentemente,
l’attività del dirigente divente-
rebbe quanto meno censurabi-
le».

RENDE
Romeo and Juliet
rivisti da Nobile
Al MUSEO del presente “I DE-
LITTUOSI eventi culturali, di
Massimiliano Bracciali e Ales-
sandra Aulicino, con il Patroci-
nio dell’Assessorato alla Cultura
del Comune di Rende, presenta-
no la mostra “Romeo and Juliet”
personale del pittore Mimmo
Nobile, a cura di Gianluca Covel-
li Consulente Artistico dei Musei
della Città di Rende.

...

MORELLI
Si chiude
con Pirandello
TESTOAlle battute finali la terza
stagione teatrale del progetto
More che ha animato per mesi il
palcoscenico del teatro Morelli.
Oggi alle 21 l’appuntamento è
con l’ultimo dei capolavori pi-
randelliani, rimasto incompleto
per la morte dell’autore, I gigan-
ti della montagna, nell’adatta -
mento di Roberto Latini, che ne è
anche regista e interprete.Il ter-
zo dei miti moderni di Pirandel-
lo, il mito dell’arte, è nella vicen-
da di una compagnia di attori
che giunge nelle sue peregrina-
zioni in un tempo e luogo inde-
terminati: al limite, fra la favola
e la realtà, alla Villa detta "la Sca-
logna".

Un momento dell’i n c o n t ro

Il Presidente della Provincia di Co-
senza ha disposto l’avvio delle pro-
cedure per la costituzione della
Stazione Unica Appaltante Pro-
vinciale e, nel contempo, ha im-
partito direttive ai Settori al fine di
offrire, nell’immediato, consulen-
za tecnico amministrativa agli en-
ti locali. L’avvio di tale procedura
va nella direzione dei principi san-
citi dalla “legge Delrio”, che am-
plifica il dovere di consulenza agli
enti locali da parte della Provin-
cia.

La Consulenza, secondo il prov-
vedimento emesso dal Presidente
Occhiuto, può essere richiesta per

la predisposizione di gare d’appal -
to proprie dei Comuni, o si potrà
richiedere consulenza ammini-
strativa relativamente alle varie
forme di associazionismo comu-
nale o ancora si potrà avere assi-
stenza per la partecipazione a ban-
di regionali, nazionali ed europei.
Prevista anche la consulenza in
materia energetica e ambientale,
nonché per partecipazione a bandi
in tema, anche attraverso la pro-
pria società partecipata Alessco.
La Provincia offrirà consulenza ai
Comuni anche per la raccolta e l’e-
laborazione dati e il monitoraggio
dei contratti di servizio.

Come affrontare l’educazione
dei bimbi difficili

IDEALE prosecuzione della Gior-
nata mondiale della consapevolez-
za dell'autismo, che a Cosenza è sta-
ta coordinata dalla Società Coope-
rativa Sociale “Batti Cinque”
ONLUS, si terrà sabato, dalle 9, nel-
la Sala Nova della Provincia di Co-
senza, un convegno sul tema “Pro -
muovere i comportamenti adattivi
nei bambini e negli adolescenti”.

L'iniziativa, con il patrocinio del-
l'Amministrazione comunale e del-
la Provincia di Cosenza, ed il sup-
porto del Rotary Rende e del Lions
Cosenza Castello Svevo, è aperta a
quanti, per motivi personali o pro-
fessionali si prendono cura dell'e-

ducazione di bambini e/o adole-
scenti. Particolare attenzione sarà
riservata alle strategie utili a pro-
muovere e valorizzare i comporta-
menti adattivi e socialmente appro-
priati, a discapito di quelli "proble-
matici".

Al convegno, dopo il saluto isti-
tuzionale del Sindaco e Presidente
della Provincia Mario Occhiuto, da-
ranno il loro contributo, oltre allo
stesso Andrea Guido, la psicologa e
psicoterapeuta cognitivo-compor-
tamentale Elena Congestri; la logo-
pedista e specialista delle professio-
ni sanitarie della riabilitazione del-
l'ASP di Cosenza, Concetta Giglio.

SANITÀ «Stessi servizi nelle strutture cosentine, ma forse non si conoscono»

Se l’Asp è afflitta da “ester ofilia”
Il Pse contesta due delibere che assegnano fondi a strutture fuori regione

Cosenza

NON sembra esserci proprio pa-
ce per l’Asp di Cosenza. Questa
volta il Pse, da sempre molto at-
tento a quanto avviene dalle parti
di via Alimena, che denuncia
l’ennesima delibera controversa.

L’opposizione di Palazzo dei
Bruzi parla di una vicenda «in-
credibile», ma al tempo stesso in
linea con quella strana tendenza
della nostra azienda sanitaria «di
continuare a pagare ingenti
somme di denaro in favore di
strutture riabilitative e terapeu-
tiche situate fuori regione, per
pagare prestazioni che avrebbe-
ro potuto erogare, a costi sensi-
bilmente inferiori e senza disagi
per i pazienti e le loro famiglie, le
strutture socio-sanitarie presen-
ti sul nostro territorio».

Il paradosso, sottolineano
quelli del Pse è che alle nostra
strutture, invece, la stessa Asp
continua a riservare un tratta-
mento «inspiegabilmente pre-
giudizievole non avendo ancora
pagato, in alcuni casi, le presta-
zioni regolarmente erogate – e
validate – riferite all’anno 2014».

In attesa di capire se invece alle
strutture extraregionali gli im-
porti vengono corrisposti con
puntualità, vediamo cosa preve-
dono le due delibere sulle quali

ha messo l’occhio il Pse.
La prima è la delibera n.

471/2015, con cui l’Azienda sani-
taria provinciale di Cosenza li-
quida la somma di euro
49.504,00 in favore di una Coo-
perativa sociale della Regione
Umbria a corrispettivo di presta-
zioni esattamente identiche a
quelle producibili dalle strutture
calabresi, rese in favore di un cit-
tadino residente a Montalto Uffu-
go.

«È di ogni evidenza come la de-
libera in questione (oltre a conte-
nere una affermazione completa-
mente falsa cioè la carenza di
strutture per tali prestazioni nel

territorio calabrese) - scrive il Pse
- pone una serie di interrogativi
sulla presenza, all’interno dell’A-
sp di Cosenza, di personale in
possesso delle dovute conoscenze
circa le strutture socio – sanita -
rie presenti in provincia di Co-
senza ed in grado di erogare le
prestazioni richieste nel caso.
Questo poiché, qualora il proble-
ma non fosse questo, dovremmo
propendere verso una ipotesi
molto più inquietante, ovvero un
consapevole dirottamento di ri-
sorse finanziarie verso aziende
situate fuori regione con conse-
guente danno erariale per i citta-
dini calabresi che finanziano il

Servizio sanitario regionale e che
a questo dovrebbero essere indi-
rizzati in caso di necessità».

C’è anche una seconda delibe-
ra, questa volta è la numero 2634
del 19 dicembre 2014. In questo
caso la struttura riabilitativa in-
teressata si trova a Lauria, in
provincia di Potenza. Tale strut-
tura, secondo quanto si legge in
delibera, eroga ai cittadini del Di-
stretto del tirreno cosentino cir-
ca 230 prestazioni riabilitative
ambulatoriali e 220 prestazioni
riabilitative domiciliari. Per que-
sti motivi l’Asp deve stanziare la
somma presunta necessaria per
la liquidazione delle prestazioni
erogate nel secondo semestre del
2014 l’azienda impegna oltre
131mila euro. Per la precisione
in base alla tabelle vigenti impe-
gna ben 131.197,20 euro. natu-
ralmente per un solo semestre.

Nella nota il Pse dimentica di
commentare anche questa deli-
bera, ma il ragionamento pare
identico a quello precedente:
queste somme non potevano es-
sere dirottate verso strutture del
cosentino? Magari verso l’ex
Aias di Serra Spiga che è una
struttura che da tempo lotta con-
tro le croniche carenze di bilan-
cio?

NEXT TV Il progetto di Lucio Presta

Al teatro dell’Acquario
la lezione

di Lorella Cuccarini
E’DA SEMPRE “la più amata dagli italiani”. Lo-
rella Cuccarini sarà certamente una delle arti-
ste più amate dai ragazzi che frequentano il cor-
so di “Nextv”, che venerdì 8 maggio giungerà al
suo quarto appuntamento. L’iniziativa, pro-
mossa dall’associazione AmoCosenza e dal suo

Presidente Lucio Presta, insieme
al teatro dell’Acquario, è aperta a
tutti quei giovani che vorrebbero
lavorare nel mondo della televi-
sione, davanti o dietro le teleca-
mere. Per prenotarsi alla lezione
di Lorella Cuccarini, è necessario
contattare la segreteria del tea-
tro dell’Acquario allo 0984
73125, numero attivo tutti i gior-
ni dal lunedì al venerdì dalle 10

alle 13 e dalle 16 alle 19. Unico requisito, l’età
che deve essere compresa (e comprovata da do-
cumento di identità) tra i 17 e i 30 anni. Per i ra-
gazzi minorenni è necessario che i genitori fir-
mino la liberatoria, prima dell’inizio della lezio-
ne. Anche chi ha partecipato alle lezioni prece-
denti, ha l’obbligo di prenotarsi nuovamente.

Lorella Cuccarini

E' vietata la riproduzione. Tutti i diritti sono riservati.


