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Brevi

Un ruolo fondamentale. I nuclei di cure primarie sono nati per snellire le code al pronto soccorso e quindi aiutare la sanità pubblica

Protesta il Fronte nazionale

Nuclei di cure primarie verso la chiusura
«Un’altra sconfitta per la sanità bruzia»
L’ennesimo colpo alla sanità
cosentina. La chiusura dei Nu-
clei di cure primarie, quegli
ambulatori creati dall’Asp an-
che e soprattutto per “filtrare”
i pazienti meno gravi altri-
menti diretti all’Annunziata, è
infatti l’ultimo argomento al
centro di infuocate polemi-
che. A intervenire è Marcello
Morrone, segretario provin-
ciale del Fronte nazionale.
L’esponente di destra «racco-
glie l’invito dei medici, del
personale paramedico ed am-
ministrativo di questi presìdi e
si schiera al loro fianco per
chiedere, a chi di dovere, il
rinnovo della convenzione».
Secondo Morrone, gli Ncp

«hanno ampiamente dimo-
strato che il loro lavoro è stato
davvero notevole ed è servito
ad alleggerire il compito al
pronto soccorso dell’ospeda-
le». «La chiusura di questi cen-
tri – continua ancora il segre-
tario bruzio del Fronte nazio-
nale – sarebbe un grosso passo
indietro che determinerebbe
l’ennesima sconfitta per la sa-
nità cosentina». Le varie sedi
aperte nel capoluogo e in altri
grandi centri della provincia
«hanno dato la possibilità, a
tanti ammalati bisognosi di vi-
site di controllo, di evitare
lunghe ed estenuanti file, ol-
tre che il risparmio di viaggi
per raggiungere gli ospedali di

competenza». «Se è vero che il
lavoro del pronto soccorso di
Cosenza è stato alleggerito di
24.000 unità nello scorso an-
no, (ossia circa 70 unità al
giorno) – chiude Morrone –
vuol dire che l’Unità diretta
dal bravo dottor Francesco
Crocco, che vive nel caos quo-
tidiano a causa del notevole
afflusso, senza questo aiuto,
avrebbe potuto vivere situa-
zioni ancor più drammatiche.
Raccogliamo, dunque, l’ap-
pello rivolto dai medici e dal
personale tutto e lo giriamo a
coloro che possono risolvere
positivamente questo caso a
vantaggio della popolazione
tutta».3

Concorso nazionale patrocinato dal Miur e dalla Fondazione Napoli novantanove
Gli alunni del comprensivo “Zumbini” di via Misasi
adottano le mitiche Colombe di Baccelli e De Luca
I ragazzi lavorano
alla realizzazione
d’un video di tre minuti

ANNUNZIATA

Oss, martedì
l’assemblea
l I lavoratori riqualifi-
cati della Coopservice,
quelli cioè che hanno
ottenuto il titolo di
operatore socio-sanita-
rio senza però vederse-
lo riconosciuto a livello
contrattuale, martedì
prossimo si riuniranno
per decidere il da farsi
in merito alla loro com-
plicata situazione. L’a t-
tesa assemblea si terrà
alle ore 17 nella sede
della Uil Fpl provincia-
le. Nel corso dell’i n c o n-
tro dovrebbero emerge-
re importanti novità.

PARCHEGGIO SELVAGGIO

Centro cittadino
schiavo delle auto
l Quando va bene si
parcheggia solo in dop-
pia fila, altrimenti si
può arrivare pure alla
terza in centro, dove le
auto sono davvero dap-
pertutto con conse-
guenze facilmente im-
maginabili per la circo-
lazione. La foto di via
Isonzo che pubblichia-
mo sotto è solo uno dei
mille esempi che si po-
trebbero pubblicare.
Ben prima che un pro-
blema di controllo è
una questione di spirito
civico, e se volente ci-
viltà, che non c’è.

ISOLA PEDONALE

Troppi veicoli
tra i capolavori
l Sono davvero troppe
le automobili che ogni
giorno, soprattutto nel-
la tarda mattinata-pri-
mo pomeriggio, si
muovono lungo l’isola
pedonale tra i capola-
vori del Museo all’a p e r-
to Bilotti. Senza conta-
re le moto e i mezzi di
lavoro tra camion dei
rifiuti, furgoni blindati
e vetture di polizia e
carabinieri. E pensare
che qualche mese fa si
pensò di vietare il tran-
sito addirittura alle bi-
ciclette.

Sergio Nucci bacchetta Occhiuto

Quell’ordinanza
fu solo propaganda
Al centro della contesa
il provvedimento
dell’ex sindaco

«Ospedale, verità e propagan-
da. Su una cosa siamo d'accor-
do tutti: il Pronto Soccorso e l'o-
spedale di Cosenza presentano
molte pecche da risanare al più
presto se si vuole garantire il di-
ritto alla salute di tutti i cittadi-
ni. Ben venga il nuovo ospeda-
le, se non sarà la solita boutade,
e non perdiamo tempo a litiga-
re sul sito che dovrebbe ospi-
tarlo». Lo denuncia il leader di
Buongiorno Cosenza, Sergio
Nucci, che aggiunge: «Mi sia
consentito, invece, perdere un
po' di tempo per rettificare al-
cune notizie pubblicate vener-
dì sui giornali locali. In merito
alla grave situazione che ha vis-
suto il Pronto Soccorso cittadi-
no nell’ultima settimana, ho
letto l’intervento dell'ex sinda-
co che ricordava l'ordinanza, di
circa due anni fa, con cui impo-
neva di assumere personale nel
reparto più caldo dell'Annun-
ziata. Occhiuto scrive che il suo
“'atto è caduto nel vuoto”, ossia
che l'ordinanza da lui emanata,
contingibile e urgente per ordi-
nare alla direzione generale
dell'ospedale di assumere sette
medici, non ha avuto un segui-
to. Occhiuto dimentica di ag-
giungere che la sua ordinanza è
stata annullata dal Tar – spiega
Nucci – perché si trattava di un
“provvedimento illegittimo
per difetto del presupposto del-
la contingibilità e urgenza” e
insufficiente sotto il profilo del-
le motivazioni. I giudici fecero

rilevare anche un “difetto di
potere”', visto che, in regime di
Piano di rientro, ad assumere
provvedimenti di questo gene-
re sarebbero dovuti essere altri
organismi. É bene dare una in-
formazione corretta e ricorda-
re che non solo l’ordinanza è
stata annullata, ma è costata ai
cittadini la somma di 3.500 eu-
ro per ognuna delle parti costi-
tuite in giudizio, oltre alla par-
cella del legale».

Sergio Nucci insiste: «L’ordi -
nanza, come in tanti hanno
compreso già al tempo della
sua emanazione, è stata un’a-
zione di propaganda e purtrop-
po viene utilizzata ancora con
questo scopo ancora oggi, in
periodo elettorale. Non si dica
però che è caduta nel vuoto, co-
me si vuol fare erroneamente
credere, ma che il Tar l’ha an-
nullata perché era un provve-
dimento illegittimo e che i cit-
tadini hanno pagato una bella
sommetta per la propaganda
che l’ex sindaco ha cercato di
farsi a spese degli altri».3

Sergio Nucci. Non molla
la presa sulla gestione Occhiuto

In città, a Rende e a Castrolibero

Commissari di Idm
nell’area urbana
Ieri un importante
appuntamento s’è svolto
oltre Campagnano

Si è tenuta ieri mattina a Rende
una convention dell’Italia del
Meridione per evidenziare il
ruolo e le prospettive del movi-
mento nell’area urbana. Il di-
rettivo, alla presenza del se-
gretario regionale Nicodemo
Filippelli, di Mimmo Fram-
martino (vicesegretario), di
Sabrina Pacenza (responsabi-
le regionale Idm Donne e vice-
sindaco di Castrolibero), di
Giovanni De Mari (segretario
Idm giovani), di Eugenio Mas-
sa Gallerano (responsabile or-
ganizzazione e tesseramento),
di Michele Arnoni (responsa-

bile provinciale Idm per i rap-
porti con associazioni e movi-
menti), di Giovanni Greco (re-
sponsabile Autonomie e Fede-
ralismo Idm e sindaco di Ca-
strolibero), di Raffaele Papa
(segretario provinciale di Co-
senza) e del leader del movi-
mento Orlandino Greco, ha
nominato i commissari cittadi-
ni dei comuni di Cosenza, Ren-
de e Castrolibero. Ecco i no-
mi:per Cosenza Francesco Ar-
none, Fabrizio Perna e Marian-
gela Russo; per Castrolibero
Attilio Gagliardi, Andrea Cari-
no e Annamaria Buono; per
Rende Eugenio Trombino, Do-
menico Madeo e Giusy Mani-
scalco. Le nomine s'inquadra-
no nel disegno di crescita e ra-
dicamento del movimento.3

Focus
Esperimento al capolinea
l Sta per chiudersi la spe-
rimentazione dei Nuclei di
cure primarie, l’iniziativa
assunta dall’Asp per ten-
tare di alleggerire il lavoro
del pronto soccorso del-
l’Annunziata attraverso il
trattamento dei pazienti
meno gravi. Secondo gli
organizzatori, gli Ncp
avrebbero generato in un
solo anno un calo di circa
24mila accessi nel reparto
più affollato dell’ospedale
cittadino.

Cronaca di Cosenza

Agenda

FARMACIE DI TURNO
Domenica 3 Aprile
intera giornata
8.30 - 20
BENEDUCE - Piazza dei Bruzi, 21 - Tel.
098426565
CIACCO - Via Panebianco, 338 - Tel.
0984390843

TURNO NOTTURNO
Tutte le notti
ore 20.00 - 8.30
CHETRY - Piazza Kennedy, 7 - Tel.
098424155

GUARDIA MEDICA
Cosenza - Via M. d’Oro 18, tel.
411333.
Guardia medica festiva e pre-festiva:
dalle ore 10 di sabato e dei giorni
pre-festivi alle ore 8 di lunedì o del pri-
mo giorno lavorativo; tutti i giorni dalle
ore 20 alle ore 8 del mattino succ.,
via delle Medaglie d’Oro 18, tel.
0984/411333
APRIGL.- CORTE - Tel. 0984420053
CASTIGLIONE COS. - Tel.
0984442677
CELICO tel. 0984435117
COLOSIMI tel. 0984963125

DIPIGNANO tel. 0984621697

DOMANICO tel. 0984633263

DONNICI tel. 0984780490

FIGLINE VEGLIATURO tel.
0984422755

GRIMALDI tel. 0984964326

LATTARICO tel. 0984933513

MARANO PRINCIPATO tel.
0984856238

MENDICINO tel. 0984630406

PARENTI tel. 0984984882 -
0984965137

ROSE tel. 0984901143

ROVITO tel. 0984435117

SAN GIACOMO D’ACRI tel.
0984917089

S. PIETRO IN GUARANO tel.
0984471085

SANTA SOFIA D’EPIRO tel.
0984957000

SCIGLIANO tel. 0984966580

TORANO CASTELLO tel.
0984504112

TRENTA tel. 0984432952

AMBULANZE
CROCE AZZURRA: (diurna e notturna)
tel. 73767

CROCE BIANCA: tel. 393528

FRATERNITÀ MISERICORDIA: tel.
395040 - 31554

AVAS: (Spezzano Sila) tel. 434121

EMERGENZA
118, servizio pubblico d’emergenza o
di pronto intervento sanitario
OSPEDALE ANNUNZIATA: Centralino
Tel. 09846811

CROCE BLU Cosenza-Onlus
Servizio 24 ore tel. 0984/25006

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

TELEFONO ROSA
CENTRO CONTRO LA VIOLENZA ALLE
DONNE “R. Lanzino” tel.
0984/36311

CHIAMATA TAXI
Tel. 098428877 - Tel. 35345.

ACQUEDOTTO
Segnalazione guasti: tel.
0984813294 attivo da lunedì a vener-
dì

ENEL
Segnalazione guasti: tel.
800-900-800

FERROVIE DELLO STATO
Informazioni tel. 892021

GAS
Pronto intervento tel. 800.900999

STAZIONE AUTOLINEE
Tel. 0984/413124

TELEFONI UTILI
Oasi Francescana tel. 0984/76073

Centro Diurno Anziani, via Milelli tel.
0984/21198

Centro Sociale (Serra Spiga) tel.
0984/32212

Centro Sociale via Popilia,
0984392117

Il Delfino tel. 0984/482729

Comitato Consumatori Altroconsumo
tel. 0984/22750

PROTEZIONE CIVILE
SALA OPERATIVA: tel. 0984/829503,
numero verde: 800.435354

RENDE

FARMACIA DI TURNO
Domenica 3 Aprile
intera giornata
dalle 8.30 alle 22

PELLEGRINI - Piazza M.L. King, 11/12
compl. Metropolis
ROGES
(a chiamata dalle 13 alle 16.30)

FARMACIA NOTTURNA
Da lunedì 28 Marzo
a domenica 3 Aprile
dalle 22.00 alle 8.30

PELLEGRINI - P.zza M.L. King, 11/12 -
Compl. Metropolis
ROGES
(a chiamata dalle 22 alle 8.30)

Il grande schermo

A cura dei gestori sui quali ricade la re-
sponsabilità dell’improvviso cambio di
programmazione.

Città
Programmazione cinema
di Cosenza dal 31 marzo
CITRIGNO SALA 1
«Batman v Superman: dawn of Justice»
- 2D / 3D - Regia di Zack Snyder. Con
Henry Cavill, Ben Affleck, Gal Gadot.
Spett. ore: 17 - 22.30 Versione 2D - Ore
19.45 Versione 3D.
LUNEDÌ “CINEAMIAMOCI-DAY” -
Ingresso ad euro 3,00.
CITRIGNO SALA 2
«Kung fu Panda 3» - Versione 3D -
Cartone animato della Dream Works.
Spett. unico ore: 16.30.
«Un bacio» - Regia di Ivan Cotroneo con
Valentina Romani, Leonardo Pazzagli.
Spett. ore.: 18.30 - 20.30 - 22.30.
LUNEDÌ “CINEAMIAMOCI-DAY” -
Ingresso ad euro 3,00.
SUPERCINEMA MODERNISSIMO
«Billy il koala - Le avventure di Blinky
Bill» - Cartone animato - Spett. unico
ore: 17.00.
«Un paese quasi perfetto» - Con Silvio
Orlando, Carlo Buccirosso, Fabio Volo.
Spett. ore: 18.50 - 20.40 - 22.30.
(Lunedì chiuso per riposo)

Brevi

CULTURA

Venerdì un libro
sul mondo dei Rom
l La libreria Ubik venerdì
prossimo alle 18:30 ospi-
terà la presentazione del li-
bro Uguali, diversi, normali
curato dall’antropologa
Martina Giuffrè. Nel corso
dell’evento interverranno i
due coautori Enzo Abruz-
zese e Fiore Manzo che
esporranno i temi principa-
li del saggio e, dialoghe-
ranno con il mediattivista
Claudio Dionesalvi e con
Giancarlo Costabile, docen-
te di pedagogia della
R-ESISTENZA, presso l’Uni-
versità della Calabria. Il li-
bro attraverso la metodo-
logia delle interviste sul
campo affronta le temati-
che relative al mondo Rom.

S’intitola “Adotta un monumen-
to della tua città” il concorso na-
zionale (organizzato dal Miur e
dalla Fondazione “Napoli no-
vantanove”) che vede impegnati
gli alunni delle seconde classi
dell’istituto comprensivo “Zum -
bini”, di via Misasi, diretto dalla
préside Maria Gabriella Greco. I
ragazzi hanno accolto con entu-
siasmo l’ennesima sfida di que-
st’anno e dopo un dibattito in
classe – coordinato dalla prof
Giuseppina Barci, docente di ar-
te e immagine – hanno deciso
d’adottare le Colombe di Baccel-
li e De Luca, collocate in viale
Mancini. Una scelta dettata, in-

nanzitutto, dal valore storico e
sociale che l’opera – inizialmen -
te collocata in piazza Kennedy,
luogo d’incontro negli anni pas-
sati della città dei Bruzi – riveste
per le generazioni passate e si
presume anche per i genitori de-
gli alunni della “Zumbini”. Per
altri versi, poi, quelle Colombe
rappresentano –non solo il para-
digma della libertà ma anche – il
primo esempio di opera ecoso-
stenibile, in quanto, sottolinea la
prof Barci, «sono state realizzate
tranciando una vecchia cisterna
di carburante». I ragazzi dovran-
no, quindi, realizzare un video
che sarà giudicato da una com-
missione nazionale. Oltre alle ri-
prese gli alunni hanno incontra-
to la prof Raffaella De Luca, fi-
glia dell’artigiano che ha realiz-
zato il progetto di Baccelli.3All’ombra della storia. Gli alunni della scuola media “Zumbini”

MARTEDÌ “CINEAMIAMOCI-DAY” -
Ingresso ad euro 3,00.
SAN NICOLA
«Heidi» - Con Anuc Steffen - Bruno Ganz -
Isabelle Ottman. Spett. ore: 16.30 -
18.30.
«Ustica» - Regia di Renzo Martinelli -
Spett. ore: 20.30 - 22.30.
(lunedì chiuso per riposo)
MERCOLEDÌ “CINEAMIAMOCI-DAY” -
Ingresso ad euro 3,00.
Per la rassegna d’essai
“CINEMAdAUTORE”martedì 5 aprile
«The lobster» - Con Colin Farrell - Spett.
ore: 18 - 20.15 - 22.30. Ingresso euro
3,00.
Per ulteriori informazioni su eventi e
promozioni consultare il sito ufficiale:
www.cosenzacinema.it

Rende
CINEMA GARDEN S.A.S.
Via Torino, 22 - Tel. 098433912
Fax 098434581
GARDEN
«Truth - Il prezzo della verità» - Spett.
ore: 18.10 - 20.20 - 22.30
SALA A:
«Kung fu Panda 3» . Spett. ore: 16.30
versione 2D (Sala Garden); Spett. ore:
18.30 versione 3D.
«Vita cuore battito» - Spett. ore: 16.30 -
20.30 - 22.30
SALA B:
«Il mio grosso grasso matrimonio greco
2» - Spett. ore: 16.30 - 22.30.
«Un momento di follia» - Spett. ore:
18.30 - 20.30.
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