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Frana nel centro storico
famiglia evacuata
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CORIGLIANO ROSSANO

Rapani chiede di unire le forze
per far riaprire il tribunale

A PAG I N A 17

CORONAVIRUS Sotto controllo i contagi nei Comuni della Media Valle del Crati

Trentacinque nuovi casi e un morto
Nessun nuovo positivo tra gli alunni della scuola privata di Cosenza

L’I N T E RV E N T O

La città più riciclona non è Cosenza
I dati invece dicono che in Calabria la più virtuosa è Catanzaro

FINO a qualche anno fa, il sindaco di Co-
senza menava vanto dei grandi risultati
raggiunti nella raccolta e smaltimento
dei rifiuti differenziati dalla sua ammi-
nistrazione.

Premi, articoli di giornale, reportage
televisivi, il tutto per celebrare un suc-
cesso che oggi, a distanza di qualche
tempo, si rivela essere stato una grande
boutade.

I dati ricavati dal rapporto Ecoforum
Legambiente Calabria, pubblicati in
queste ore, restituiscono un quadro ben
lontano dagli annunci a reti unificate di
un tempo.

Si scopre che la città più riciclona del-
la Calabria non è Cosenza bensì Catan-
zaro e che il capoluogo bruzio, fatto pas-
sare in questi anni come esempio di buo-
ne pratiche, ha conseguito risultati as-

solutamente non invidiabili e in linea
con quelli dei restanti comuni calabre-
si.

Su 404 comuni calabresi osservati so-
lo 19 infatti risultano eccellenze e quel
che è peggio che tra questi non c’è Co-
senza.

Questi i fatti, dunque. Fatti che smen-
tiscono chi ci aveva fatto credere di aver
portato Cosenza ai vertici delle classifi-
che.

Come diceva John Adams “I fatti sono
ostinati”, puoi raccontarli come ti pare
ma alla fine appaiono per quello che so-
no.

Non ci meraviglia questa ennesima
stroncatura dell’amministrazione co-
munale, fa il paio con tutte quelle che ci
sono state e con quelle che verrano.

Dieci anni di annunci propinati con

mere finalità propagandistiche. Pre-
sunti successi affidati a compiacenti
scriba per esaltare una mediocrità forie-
ra di grandi sciagure (leggi dissesto con
tutte le nefaste conseguenze per le fasce
sociali più deboli) che si disvela di gior-
no in giorno per quello che è.

In questi mesi che ci separano dalla
scelta del nuovo primo cittadino riusci-
remo sicuramente ad incrociare qual-
che candidato che ci dirà che Cosenza
non è una piccola Ginevra, che è forte-
mente critico con l’operato di questo sin-
daco è che bisogna dare forte disconti-
nuità con il passato.

E dopo aver ascoltato la sua di narra-
zione gli chiederemo: ma tu dove sei sta-
to in questi dieci anni?

Sergio Nucci
Buongiorno Cosenza

di ROBERTO GALASSO

Il coronavirus non arresta la sua corsa
anche se i dati degli ultimi giorni sem-
brano registrare un calo, ma questo
non può tranquillizzare e nemmeno far
abbassare la guardia. Ieri l’Asp ha co-
municato 35 nuovi casi nella provincia
di Cosenza. Non si arresta nemmeno la
conta dei morti, purtroppo, ieri anche
un nuovo decesso di una signora rico-
verata in Rianimazione. Non si regi-
strano nuovi ricoveri ma solo il trasfe-
rimento un paziente ad altri reparti e
un ricoverato in Rianimazione tra i po-
sitivi a domicilio. (Nei grafici a fianco
l’andamento in provincia di Cosenza
tra ricoveri e nuovi casi al 7 febbraio
2021). Da Cosenza arrivano buone noti-
zie sullo screening effettuato sugli
alunni della scuola privata. Non ci sono
altri bambini contagiati oltre ai 14 indi-
viduati nella prima fase dello screening
e i cinque insegnanti. Entro lunedì si
completerà il controllo sui genitori.
VALLE DEL CRATI.Rimane sotto con-
trollo la situazione dei contagi nei co-
muni della Media Valle del Crati. Fortu-

natamente, in questi ul-
timi giorni, sono stati ri-
scontrati pochi casi di
positività al Covid-19.
Montalto Uffugo resta
il comune con il mag-
gior numero di persone
affette da Covid-19. Nel-
la giornata di sabato il
Dipartimento di Preven-
zione dell’Asp di Cosen-
za ha comunicato al sin-
daco Pietro Caracciolo 3

nuovi casi. Allo stesso tempo, sono sta-
te revocate 17 ordinanze di quarantena
per altrettanti cittadini. Ad oggi, quin-
di, nel territorio montaltese le persone
positive al Covid-19 sono 53. Cala il nu-
mero dei positivi anche ad Acri. Ad og-
gi nella città di Sant’Angelo se ne conta-
no 22. Sempre ad Acri ieri è partita la
campagna dei tamponi organizzata
con l’acquisto di 550 test attraverso
una raccolta fondi grazie all’iniziativa
promossa dalla docente Maria Sposato
e dal medico Francesco Sposato. Ieri so-
no stati effettuato 419 tamponi antige-
nici rapidi e sono state riscontrati 4 po-
sitivi che prontamente si sono messi in
isolamento fiduciario e i dati comunica-
ti alle autorità competenti.

Il bollettino del municipio di Bisi -
gnano aggiornato a venerdì scorso ri-
porta 11 soggetti positivi. A questi,
probabilmente, si aggiungerà un’altra
positività, riscontrata nello screening
effettuato nella stessa giornata e che
adesso dovrà essere confermata
dall’Asp. Quasi tutte le persone che ve-
nerdì, in occasione della giornata della
prevenzione, si sono sottoposte a tam-
pone antigenico rapido, tra cui gli ope-
ratori della locale casa di riposo, i quali,
insieme agli ospiti, hanno completato
la vaccinazione per il Covid, sono risul-
tate negative. Anche a Rota Greca i re-
sidenti che hanno contratto il coronavi-
rus attualmente sono 11, mentre 9 so-
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no le persone in isolamento domiciliare
e due quelle traferite presso strutture
ospedaliere. Nel comune di Rose, at-
tualmente, il bilancio sulla diffusione
del contagio rimane stabile con 8 positi-
vi, 143 guariti e 3 deceduti, per un tota-
le di 154 casi registrati dall’inizio della
pandemia. Scende ancora il numero dei
soggetti positivi al Covid-19 a Luzzi. Da
qualche settimana, infatti, non si regi-
strano nuovi casi. L’ultimo bollettino di
“Palazzo Vivacqua” riporta 7 residenti
contagiati, uno in isolamento domici-
liare. Dal 27 ottobre scorso sul territo-
rio luzzese si sono registrati 153 casi,
con 145 guariti ed un decesso. Scendo-
no ancora i casi positivi anche a Santa
Sofia d’Epiro dove i casi attivi sul terri-
torio sono 4, dopo le due guarigioni re-
gistrate venerdì scorso. Sono 6, invece,
le persone in quarantena. In questi
giorni l’amministrazione comunale del
sindaco Daniele Sisca si attiverà per la
realizzazione di un’altra giornata di
screening da effettuare su particolari
categorie di cittadini. Attualmente i po-
sitivi a S. Benedetto Ullano sono 4 ed a
Mongrassano 3, mentre a S. Martino
di Finita ne risultano ancora 2. Tora -
no Castello, invece, si appresta a diven-
tare covid-free. Ad oggi, infatti, risulta
un solo soggetto positivo al virus.

CORBELLI. «Di fronte al quadro
drammatico e al campanello d’allarme
lanciato dal Consulente del Ministro,
prof. Ricciardi, chiedo che sia la magi-
stratura a intervenire e a disporre la
immediata chiusura delle scuole per
prevenire situazioni di serio pericolo e
scongiurare una strage di contagi nel-
le aule». È il grido di preoccupazione
del leader del Movimento Diritti Civili,
Franco Corbelli.
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