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T R A S P O RT I
Bus a rischio

domani
per il Friday
for Future

L’AMACO, attraverso l’am -
ministratore unico, Paolo
Posteraro, ha diffuso una
nota sullo sciopero generale
di 24 ore indetto dal sindaca-
to Usb-Lavoro Privato,
nell’ambito della mobilitazio-
ne per il clima di “Friday For
Future”. «Questa sigla sin-
dacale – si legge – non è pre-
sente in azienda, ma singoli
lavoratori potrebbero aderi-
re allo sciopero. Potrebbero
verificarsi dei disagi – avver -
te Posteraro – per la soppres-
sione di alcune corse del ser-
vizio urbano». L’Amaco pre-
cisa che, a livello locale, sarà
garantito il servizio dalle 5
alle 8 e dalle 18 alle 21.
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SCUOLA Contratto in scadenza, ma l’assessore Lanzino rassicura

«Il servizio mensa continuerà»
Non la pensa così Nucci: «Mancano i soldi per indire una nuova gara»
«IL servizio di mensa scola-
stica non sarà interrotto».
Lo precisa l’assessore Ma-
tilde Spadafora Lanzino in
una nota diffusa da Palazzo
dei Bruzi per tranquillizza-
re le famiglie «in riferimen-
to alla diffusione di notizie
generiche e non ben docu-
mentate sulla eventualità
di un’interruzione, da par-
te del Comune del servizio
di mensa scolastica».

«Il servizio di mensa sco-
lastica – afferma l’assesso -
re – non subirà interruzio-
ni di alcun genere. Notizie
incontrollate e prive di fon-
damento e tra l’altro non
documentate non possono
creare allarme nelle fami-
glie. Comprendo la preoc-
cupazione di queste ultime
impegnate nella organizza-
zione familiare e nella con-
ciliazione quotidiana dei
tempi di vita e di lavoro, ma
mi sento di poterle ampia-
mente rassicurare. Anche
se è vero che il contratto per
la gestione delle mense sco-
lastiche è prossimo alla
scadenza (30 novembre),
l'amministrazione comu-
nale si è mossa per tempo e
legittimamente per trovare
una soluzione. D’altra par-
te – sottolinea l’assessore
alla Scuola – l’amministra -
zione guidata dal sindaco
Mario Occhiuto si è sempre
contraddistinta per l’am -
piezza e la completezza dei
servizi erogati nelle scuole
della città. A questo si ag-
giunga che Cosenza figura
ai primi posti delle gradua-

torie per i servizi scolastici.
Nonostante il legislatore
non consideri servizio es-
senziale quello relativo alle
mense scolastiche, noi lo ri-
teniamo di alta valenza so-
ciale e, rigorosamente, ne
garantiremo la continui-
tà».

La vede diversamente
Sergio Nucci di “Buongior -
no Cosenza” che affronta
l’argomento in una più ge-
nerale disamina sul disse-
sto. Che, secondo Nucci,
provocherebbe il taglio di
diversi servizi, tra cui
«quelli che riguardano di-
rettamente i nostri figli: le
mense scolastiche e i servi
ausiliari negli asili nido.
Per le mense – afferma – do -

po il 30 novembre, ultimo
giorno di erogazione dei
pasti per i piccoli alunni ci
sarà il nulla. Non ci sono
soldi in cassa per indire
una nuova gara e non si
prevedono entrate tali da
scongiurare questa fune-
sta previsione. Stesso di-
scorso per gli asili nido per
i quali la mancanza di fondi
potrà significare mandare
a casa lavoratrici e lavora-
tori impegnati nel settore.
Anche per loro si prean-
nunciano le ore più buie.
Che faccia tosta affermare
che con il dissesto non sa-
rebbe cambiato nulla per la
nostra città».
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MOSTRA Dal primo dicembre al Museo multimediale

“Il Natale con Pinocchio”
COSA può esserci di meglio per i bambini
che rivivere la storia di Pinocchio immer-
gendosi nelle atmosfere care al burattino
collodiano? È quello che proporrà, dal pri-
mo dicembre al 6 gennaio, la mostra “Il Na-
tale con Pinocchio”, promossa ed organiz-
zata dal Museo Multimediale di piazza Bi-
lotti con il patrocinio dell’amministrazione
comunale. Il taglio del nastro è fissato per
domenica primo dicembre, alle 10, alla pre-
senza del sindaco Occhiuto. Il museo pro-
porrà proiezioni immersive sulla fiaba di
Collodi, ma anche una vera e propria espe-
rienza fisica a diretto contatto con i luoghi
frequentati da Pinocchio. A progettare

questo viaggio, oltre allo staff del Museo
Multimediale, il giovane scenografo cosen-
tino Matteo Zenardi, per dieci anni allievo
dell’Accademia delle Belle Arti di Roma.

Per “Il Natale con Pinocchio” Zenardi ha
costruito, utilizzando prevalentemente il
legno, scenografie che si richiamano con
assoluta fedeltà al mondo del burattino col-
lodiano. Accolti all’ingresso dalla Casa di
Mastro Geppetto, i bambini saranno ac-
compagnati in un percorso che li introdur-
rà in una piazza e, poi, nel teatro dei burat-
tini di Mangiafuoco. Subito dopo si verrà
catapultati nel Paese dei balocchi, dove sa-
rà possibile partecipare ad alcune sessioni

di giochi: minigolf, bowling, il gioco dei ba-
rattoli e il Corri Pinocchio. La mostra reste-
rà aperta tutti i giorni, dalle 10 alle 20 (sa-
bato e domenica fino alle 21) al costo di 3
euro a persona, ingresso gratuito per i
bambini al di sotto dei 3 anni, per i diversa-
mente abili e i loro accompagnatori.

Una delle sale
allestite
da Matteo
Z a n a rd i

Cosenza

di ANDREA MAZZOTTA

LA Biblioteca del Tribuna-
le di Cosenza è stata teatro
del terzo appuntamento,
incentrato sull’odiosa pra-
tica del Revenge Porn, del
ciclo di seminari organiz-
zati dal Soroptimist, in
concerto con l’Ordine de-
gli Avvocati di Cosenza e
con la Fondazione Scuola
forense della Provincia di
Cosenza, dedicato ai nuovi
reati e alle nuove modalità
di gestione delle denunce
e di tutela della vittima in-
trodotti dalla legge
69/2019 (cosiddetto Codi-
ce Rosso).

Nel corso di quest’ulti -
mo appuntamento, parti-
colarmente partecipato,
sono intervenuti il presi-
dente del Tribunale, Ma-
ria Luisa Mingrone, il
Procuratore della Repub-
blica Mario Spagnuolo, il
presidente del Consiglio
dell’Ordine degli avvocati,
Vittorio Gallucci, e, nel
ruolo di relatori, il respon-
sabile della Polizia postale
e delle comunicazioni di
Cosenza, Fabio Ferraro,
gli avvocati, Roberto Le
Pera e Amelia Ferrari,
quest’ultima nel ruolo di
coordinatrice dell’evento,
il criminologo Sergio Ca-
ruso e del giornalista Atti-

lio Sabato.
Grande la soddisfazione

espressa dal presidente
del Soroptimist club di Co-
senza, Anita Frugiuele,
promotrice di questa serie
di appuntamenti.

Complessa la materia
trattata, delicata sotto in-
numerevoli punti di vista,
e analizzata, dai relatori,
sotto il profilo criminolo-
gico, sociologico, giuridi-
co, giornalistico e comu-
nicativo.

Nell’ambito della tratta-
zione è emersa una diffi-
coltà oggettiva ad argina-
re un fenomeno che nasce
quasi sempre come un
gioco destinato tristemen-

te a finire in tragedia, co-
me i casi di cronaca, anche
recente, testimoniano.

Come emerso dal dibat-
tito, le armi per combatte-
re tale pratiche sono la
formazione e l’informazio -
ne, due buone pratiche
che il ciclo di seminari or-
ganizzato dal Soroptimist
della Provincia di Cosenza
ha sicuramente promos-
so, contribuendo in mon-
do significativa alla nasci-
ta di quegli anticorpi so-
ciali destinati a combatte-
re atteggiamenti e prati-
che che traviano i più gio-
vani e feriscono il tessuto
sociale delle comunità.
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TRIBUNALE Diffusione non consensuale di video intimi

Le armi contro il “revenge porn”

Uno scatto dal seminario

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


