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Nomina a Rossano e Scalea

Due scuole elette
ambasciatrici Unicef

Sergio Nucci denuncia la mancanza di controlli

«Strade cittadine abbandonate»

Cosenza

«LO stato in cui versano strade e marciapiedi
cittadini è sotto gli occhi di tutti». Lo denun-
cia, in un’interrogazione rivolta al sindaco,
Sergio Nucci, capogruppo “Costituente di
Centro-Udc”. «E’ chiaro - prosegue - che mol-
te delle precarietà sono diretta conseguenza
di un’assenzacolpevole di chici amministra.
E’da tempo immemore che non si vedono per
la città squadre della manutenzione impe-
gnate in lavori di ripristino. Non esiste poi in
città un solo tratto di strada o marciapiede
che non sia stato interessato da lavori legati
alle reti elettrica, telefonica, idrica, fognaria,
che non conservi traccia dell’intervento pre-
gresso, e questo per un semplice, banale, la-

palissiano motivo: sono rarissimi i casi in cui
gli interventi di ripristino vengono eseguiti
a regola d’arte». Per Nucci «la cosa disdicevo-
le è che la certificazione che il ripristino è sta-
to eseguito a regola d’arte viene rilasciata da-
gli uffici comunali che hanno anche il dovere
di controllare i lavori durante la loro esecu-
zione, e che di fronte ad evidenti inadempien-
ze possono intimare ulteriori lavori di manu-
tenzione. Ciò però non accade ed il motivo, co-
me sempre, va ricercato in chi ha la respon-
sabilità di questo aspetto della vita ammini-
strativa. Io mi chiedo: siamo sicuri - conclude
- che gli “scarsi” controlli riguardino solo
viale Mancini?».

PER la prima volta nella
provincia di Cosenza, l'U-
nicef nomina due scuole
"Ambasciatrici”.

Si tratta della scuola ele-
mentare del 3° circolo di-
dattico di Rossano Scalo
(Porta di Ferro e Piragine-
ti) diretta dalla Prof. Rosa
Pirillo e della
scuola Media
statale di Sca-
lea, diretta
dalla prof. Pi-
na Grisolia.

Le scuole si
sono conqui-
state il rico-
noscimento
“sul campo”,
con il proprio
lavoro, per
avere introdotto nei propri
percorsi didattici l'infor-
mazione sui diritti dell'in-
fanzia e per aver realizzato,
in maniera continuata nel-
l'ultimo triennio, iniziative
a sostegno dell'Unicef, an-
che attraverso i laboratori
della Pigotta.

In particolare, la scuola
elementare di Rossano ha
implementato un raro
esempio di collaborazione
attiva con i genitori, il ter-
ritorio e l'amministrazione
comunale.

La scuola media di Sca-
lea, invece, ha concretizza-
to un modello consapevole
e responsabile di crescita
degli studenti, anche con
la cooperativa "Filo d'Er-
ba", attraverso la quale
vengono trasferiti ai ra-

gazzi gli strumenti di ge-
stione d'impresa e di impe-
gno etico e solidale che si
traduce ogni anno con il
sostegno di progetti dell'U-
nicef.

Il riconoscimento pub-
blico non è solo un modo
per ringraziare le scuole, i

dirigenti
scolastici, gli
insegnanti e,
tra questi, in
modo parti-
colare, i “re -
ferenti Uni-
cef”, per l'at-
tività sin qui
svolta. Piut-
tosto si trat-
ta di un'inci-
tazione a

proseguire con sempre
maggiore attenzione e de-
dizione nella realizzazione
di una scuola amica dei
bambini e dei ragazzi,
aperta all'ascolto ed alla lo-
ro partecipazione attiva e,
perché no, anche di uno sti-
molo per le altre scuole a
conseguire lo stesso obiet-
tivo.

Il prossimo appunta-
mento è fissato presso le
scuole, per la cerimonia uf-
ficiale in occasione della
quale la Presidente dell'U-
nicef di Cosenza, Paola
Bianchi, consegnerà la
pergamena e la bandiera
simbolo dell'Unicef, da
condividere con l'intera co-
munità scolastica e locale.
Un appuntamento di gran-
de prestigio.


