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Foto di gruppo per i nuovi otto primari dell’Annunziata

Ecco chi sono i nuovi dirigenti

Ruoli e identikit
ECCO come Cesare Pelaia
(nella foto) ha presentato i
nuovi primari:U.O Chirur-
gia pediatrica -Maria Gra-
zia Raffaella Aceti, stimata
professionista, ha saputo
conquistarsi la fiducia non
solo curando le patologie
ma avendo attenzioni per i
piccoli pazienti e le famiglie
grazie all'umanizzazione
delle cure

U.O.Cardiologia - Ferdi -
nando Fascetti, pioniere in
Calabriadell'attività di emo-
dinamica che già come di-
rettore f.f. , pur con pochi
mezzi a disposizione è riu-
scito a motivare la sua equi-
pe ed a svolgere anche attivi-
tà di cardiologia interventi-
stica

U.O.Radioterapia - Luigi
Marafioti, con i suoi 40 anni
è il più giovane primario del-
la Calabria, già apprezzato
dalla comunità scientifica

U.O.Chirurgia generale
“Falcone” -Clemente Peta,
vanta una ottima casistica
operatoria ed una notevole
esperienza

U.O. Pediatria - Domeni -
co Sperlì, conosciuto a livel-
lo nazionale per la sua attivi-

tà di pediatra oncologo tan-
to da portare il reparto a li-
velli di eccellenza con prove-
nienze da parte di altre re-
gioni

U.O. Medicina Nucleare -
Mario Veltri, già direttore

f.f di radioterapia, ex asses-
sore è stimato nell'ambito
della comunità scientifica
nazionale

U.O. Otorinolaringoia-
tria - Lorenzo Santandrea
viene dall'ospedale S.Carlo
di Potenza dove si è occupato
anche di chirurgia implan-
tologica della sordità

U.O. Urologia - France -
sco Ventura proveniente
dall'Ospedale di Miulli di
Acquaviva delle Fonti (BA)
dove ha svolto l'attività di
chirurgia urologica.

Venerdì arrivano Casini e Tabacci, nasce il gruppo a Palazzo dei Bruzi

A Cosenza la costituente di centro
Si occuperà di politiche energetiche e industriali

Cgil, Giuseppe Tiano eletto
nuovo segretario della Filcem
E'Giuseppe Tiano il nuovose-
gretario generale della Fil-
cem Cgil di Cosenza, eletto ie-
ri allapresenza del segretario
generale della Camera del La-
voro di Cosenza Pietro Rossi,
del segretario organizzativo
della Cgil Calabria, Raffaele
Mammoliti e del segretario
generale della Filcem Cgil Ca-
labria, Umberto Pisanti. Il Di-
rettivo ha eletto Giuseppe Tia-
noalla guidadi unacategoria
che ha una importanza stra-
tegica rispetto alle politiche
energetiche ed industriali del
nostro territorio.

I lavori si sono aperti con
l'intervento di Vladimiro Sac-
co che ha rassegnato le dimis-
sioni dopo essere stato eletto a
segretario dello Spi Un inter-
vento che ha sottolineato l'e-
sperienza positiva maturata e
con un forte ringraziamento
a tutti i compagni che in que-
sti anni hanno concorso alla

crescita della categoria. Nel
presentare la proposta di Tia-
no, il segretario regionale,
Raffaele Mammoliti, ha sotto-
lineato alcune problematiche
che continuano ad essere pre-
senti nella struttura. Il segre-
tario regionale della catego-
ria invece, ha sottolineato il
grande sforzo che deve com-
piere il gruppo dirigente per
completare quel processo di
integrazione indispensabile a
rispondere conmaggiore for-
za alle problematiche esisten-
ti sul territorio, che possono
essere affrontate solo con una
politica che vede al centro la
coesione del gruppo dirigen-
te. Con l'elezione di Tiano, ha
ricordato Pietro Rossi, questa
categoria aumenta quella
percentuale di confederalità
indispensabile per mantene-
re fede ai progetti assunti nel-
la Conferenza d'Organizza-
zione.

Cosenza

ACCORDI con l'Udc? Jamais. Questa la pre-
cisazione del sindaco Perugini dopo le di-
chiarazioni rese sulla stampa da parte di
esponenti centristi. Il sindaco sostiene di
non aver mai interloquito con l'Udc e i suoi
consiglieri e che la nomina di Giuseppe Nar-
di quale componente del collegio sindacale
dell'agonizzante Multiservizi, non è stata
dettata dal manuale Cancelli, bensì da una
scelta personale del sindaco, basta esclusiva-
mente su considerazioni legate alle qualità
professionali e personali del diretto interes-
sato. Stop, tutto qui. Poi è chiaro che c'è un
problema irrisolto di collocazione dell'Udc
nel nuovo quadro politico scaturito dalle ul-
time politiche. Ma questo è un problema, fa
capire il sindaco, più dell'Udc a livello centra-
le che non del sindaco di Cosenza.

Già, ma cosa vogliono fare i centristi? Co-
me si schiereranno: di qua o di là? Qualcosa
in più potremmo saperlo questo venerdì,
quando per le 17, è prevista al Cinema Italia
una convention di caratura nazionale per il
lancio dalla città dei Bruzi della costituente
di centro. All'evento parteciperanno i big del
partito. Ovviamente Roberto Occhiuto farà

glionori di casa, mainsieme a lui sonoprevi-
sti gli interventi di Pierferdinando Casini,
Ciriaco De Mita, Ferdinando Adornato, Bru-
no Tabacci e non solo.Già perché la curiosità
è che fra i nomi che andranno a varare la co-
stituente centrista ce n'è uno che spicca più
di tutti: è quello di Pietro Perugini, fratello
del sindaco, che si mormora avrà un ruolo or-
ganizzativo di primo piano a livello regiona-
le. Se il partito a livello nazionale si sta muo-
vendo, lo stesso si può dire per il livello comu-
nale. Giovedì, quindi il giorno prima della
convention, l'attuale gruppo dell'Udc cam-
bierà denominazione in costituente di cen-
tro. L'indiscrezione è cheuno dei componen-
ti dovrebbeessere SergioNucci chesmetterà
così di fare il battitore libero. I rumors di cor-
ridoio dicono infatti che il professionista
avrebbe tutta la voglia di spendersi concreta-
mente per il nuovo partito e non solo in con-
siglio comunale. Quelli dell'Udc hanno in
cantiere altre trattative, ma è ancora presto
per tirare fuori dei nomi. L'unica cosa che as-
sicurano è che il gruppo in consiglio è certa-
mente destinato a crescere.
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