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VENERDI’ 5 GIUGNO 2015

COSENZA (orario 13.00 - 16.30)

COSTABILE via Popilia, 71 - Tel: 0984
411297

SESTI OSSEO via degli Stadi, 70/72 - Tel:
0984 36931

RENDE (orario 13.00 - 22.00 / 22.00 -
8.30)

PELUSO s.s. 19 contrada Settimo - Tel:
0984 401615

ORARIO NOTTURNO (h 20.00 -
08.30)

CHETRY piazza Kennedy, 7 - Tel: 0984
24155

AL CINEMA

Se avete da segnalare un lieto evento (ricorrenze, lauree, nozze, nascite) da pubblicare in questa rubrica, inviate
un fax al numero 0984/853893 oppure una mail a auguri@ilquotidianodellacalabria.it entro le ore 20.00

TANTI AUGURI TANTI AUGURI TANTI AUGURI TANTI AUGURI TANTI AUGURI

FARMACIE DI TURNO

GARDEN - 0984/33912
Sala Garden

YOUTH - LA GIOVINEZZA
18.00 - 20.15

PITCH PERFECT 2
22.30
Sala B

LA RISPOSTA E’ NELLE STELLE
17.30 - 20.00 - 22.30

CITRIGNO - 0984/25085
Sala 1

YOUTH - LA GIOVINEZZA
18.00 - 20.15

Sala 2
IL COLORE DELLA VITA

17.15 - 19.00 - 22.45

SAN ANDREAS
20.45 - 22.30

S. NICOLA - 0984/21827
LE REGOLE DEL CAOS

20.00 - 22.30
Rassegna CINEMA d’autore dal 4 al 7 giugno

“PRIDE” ore 18.00
(Lunedì chiuso per riposo settimanale)

MODERNISSIMO - 0984/2458
FURY

17.30 - 20.00 - 22.30
(Lunedì chiuso per riposo settimanale)

ANDROMEDA RIVER - 0984/411380
Sala 1
FURY
18.00

INSIDIOUS: CHAPTER 3
20.30 - 22.30

Sala 2
SAN ANDREAS

18.00 2D - 20.15 3D - 22.30 2D
Sala 3

INSIDIOUS: CHAPTER 3
18.00
FURY

20.00 - 22.15
Sala 4

I 7 NANI
18.00

SUBSONICA DAY
20.15

PITCH PERFECT 2
22.15
Sala 5

LO STRAORDINARIO VIAGGIO DI T.S. SPIVET
18.00

YOUTH - LA GIOVINEZZA
20.00 - 22.15

Per ANNAMARIA X il tuo 18 compleanno quello
che vogliamo augurarti oggi è che il futuro ti riser-
vi tutto ciò che c'è di più bello al mondo, che tu
possa maturare ma non cambiare, xche' tu già
adesso sei meravigliosa e x questo ti meriti il me-
glio che c'è!Tanti tanti cari auguri. Mamma, papà
e Erika

Febbre da selfie non solo sui social network. E non solo davanti allo
specchio. Mandateci le vostre foto più belle o più curiose (da soli o in
compagnia) all’indirizzo cosenza@quotidianodelsud.it

Nel triangolare di beneficienza che ha visto scendere in campo al San Vito, medici, attori e
consiglieri comunali il punto di forza di quest’ultimi era certamente la panchina. Magari il
general manager Michelangelo Spataro non era proprio in formissima, Sergio Nucci ave-
va il fiato corto, ma si poteva contare sul supporto morale di Maria Lucente

Il recente sciopero all’Annunziata

OSPEDALE L’allarme dell’assessore Bozzo: «La situazione continua a peggiorare»

La grande palude dell’Annunziata
Proteste, scioperi, ordinanze e promesse, ma di assunzioni nemmeno l’ombra
SEMBRA una montagna la
situazione dell’ospedale ci-
vile dell’Annunziata. Puoi
spingerla quando vuoi, ma
non si muove di un centi-
metro. Proteste dei medici,
passerelle dei politici, ordi-
nanze del sindaco, rassicu-
razioni. Niente. Tutto è im-
mutabile e, ad oggi, anche
le assunzioni previste dal
decreto del commissario
Scura non sono state effet-
tuate, mentre l’avviso pub-
blico di mobilità regionale
giace senza appeal in un an-
fratto del sito dell’azienda
ospedaliera.

La situazione però è gra-
ve perchè i turni massa-
cranti al Pronto Soccorso
continuano e fra il persona-
le medico ha destato gran-
de impressione la morte di
un collega validissimo co-
me coem Gianfranco Reda,
una delle colonne portanti
della chirurgia d’urgenza.

Ieri l’assessore alla Salu-
te, Massimo Bozzo, ha
espresso in un comunicato
tutta la sua disperazione.
“Nonostante un anno e
mezzo di lotte e di continue
segnalazioni di carenze di
personale, continua la si-
tuazione di emergenza al
Pronto Soccorso dell’Ospe -
dale dell’Annunziata di Co-
senza. Per quanto è dato sa-
pere – sottolinea l’Assesso -
re Bozzo - il personale medi-
co è costretto ancora a turni
massacranti e alla carenza
di medici che interessa il
Pronto Soccorso si sta fa-
cendo fronte attingendo al

personale in forza ad altri
reparti per garantire i tur-
ni. La situazione, con l’ap -
prossimarsi della stagione
estiva e quando il personale
dovrà giustamente godere
delle ferie, sarà destinata a
peggiorare. E’ una consta-
tazione amara dover pren-
dere atto del fatto che l’O-
spedale dell’Annunziata
continua a dover fare i conti
con i suoi atavici problemi
che si aggravano giorno
dopo giorno. A nulla sem-
bra siano valsi – dichiara
ancora Bozzo – le lettere in-
dirizzate dallo stesso Sinda-
co Occhiuto al Ministro del-
la Sanità Lorenzin, né gli
scioperi indetti dall’Inter -

sindacale, né, più di recen-
te, le visite al nosocomio cit-
tadino del Commissario
Scura e del Presidente della
Giunta regionale Oliverio».

«Anche rispetto alle nuo-
ve assunzioni, che sembra-
vano in dirittura d’arrivo,
occorre registrare una
preoccupante battuta d’ar -
resto perché i tempi della
burocrazia hanno rivelato,
ancora una volta, le ende-
miche lungaggini che tutti
conosciamo, pur in presen-
za della pubblicazione dei
bandi relativi alla mobilità,
sia regionale che extrare-
gionale, per l’area dell’e-
mergenza. Questo allunga-
mento dei tempi è inaccetta-

SCUOLA Nuova iniziativa di protesta dei prof cosentini

Una fiaccolata contro il decreto
“LA cultura in piazza”, questo il ti-
tolo della manifestazione che si
terrà oggi in piazza 11 Settembre.
L’evento organizzato dai sindacati
Flc-Cgil, Cisl scuola, Snals, Uil e
Gilda, è l'ennesimo atto di protesta
contro il disegno di legge sulla
scuola. Ancora una volta il popolo
della scuola scende in campo per
manifestare contro una riforma
calata forzosamente dall'alto. «Le
organizzazioni sindacali - si legge
in una nota - hanno indetto, una
fiaccolata per tentare di fermare il
disastroso progetto sulla riforma

voluta dal governo Renzi”.
Secondo i sindacati «non basta-

no piccoli ritocchi a qualche arti-
colo del ddl Scuola per renderlo ac-
cettabile e per zittire la categoria».
Insomma, dal canto loro, «si tratta
di una manomissione di quei prin-
cipi fondativi su cui si è costruita
la scuola della inclusione, della
uguaglianza e del diritto». Ecco
perché sindacati e comparto han-
no deciso di fare fronte comune e
scendere nuovamente in piazza.
Intanto, in queste ore cresce, sem-
pre più, la preoccupazione per il

personale della scuola dovuta
maggiormente alle ormai note de-
leghe in bianco, contenute nel ddl
Scuola, dunque, le “famose dele-
ghe” sono leggibili e chiare, infatti
all'articolo 22 del disegno di legge,
si evince che i docenti saranno co-
stretti a rinunciare al contratto
collettivo, abdicando ai permessi,
alle assenze, agli orari di servizio e
alla retribuzione. «La parte più in-
sidiosa del ddl- così la definisce il
leader della Flc-Cgil. Pino Assalo-
ne- che sta passando quasi inos-
servata». Per dirla in breve, il Go-

verno con l'art. 22 potrà regolare
tutto il rapporto di lavoro del per-
sonale della scuola. Secondo Assa-
lone, «si sta lentamente consu-
mando la cancellazione della con-
trattazione collettiva. Tutto que-
sto - continua - consentirebbe al
Governo di imporre un nuovo mo-
dello del rapporto di lavoro senza
che nessuno possa impedirlo».

La fiaccolata, fissata per le 20,
partirà da via Alimena e si snoderà
verso piazza 11 Settembre, a con-
clusione della quale si terranno de-
gli interventi, tra cui, quelli di al-
cuni docenti dell'ateneo bruzio, co-
me Raffaele Perrelli e di Piero Fan-
tozzi. Alla manifestazione si uni-
ranno docenti, ata, studenti, forze
politiche e associazioni varie.

a. s.

Cosenza

bile e non si può restare a
guardare», conclude Boz-
zo.

Il problema adesso è cosa
fare. Ci vorrebbe un inter-
vento incisivo al tavolo in-
terministeriale, una inter-
locuzione seria con il Go-
verno, ma per il momento
non possiamo far altro che
registrare l’inerzia dei par-
lamentari cosentini e dei
consiglieri regionali sul te-
ma. Bozzo lancia la sua pro-
vocazione «faccio un appel-
lo ai medici cosentini che la-
vorano fuori: quando rien-
trate per l’estate prestate
gratuitamente la vostra
opera al Pronto Soccorso
dell’Annunziata».

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


