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I giovani assunti

I nuovi rilevatori dovranno “fotografar e” lo stato complessivo del settore in Calabria. Soddisfatto Oliverio

Assunti 411 giovani per tre mesi
La Provincia dà l’incarico del Censimento dell’Agricoltura a ragazzi disoccupati

Aperta la sede del movimento

“Buongiorno Cosenza”
inaugura

la campagna elettorale

SONO 411 i giovani rilevatori
inoccupati e disoccupati sele-
zionati dall'amministrazione
provinciale di Cosenza per defi-
nire, in tre mesi, le pratiche re-
lative al VI Censimento Genera-
le dell'Agricoltura ed a cui il
presidente Oliverio ha rivolto il
saluto e l'augurio di buon lavo-
ro presso l' Auditorium del Li-
ceo Classico “B. Telesio” di Co-
senza

«Voi - ha detto Oliverio - non
siete i figli della clientela, ma
siete stati scelti sulla base di cri-
teri oggettivi, attraverso un
metodo limpido e trasparente,
nel pieno rispetto della vostra
dignità e dei vostri diritti. Mal-
grado avessimo potuto sceglie-
re con discrezionalità anche in
questa occasione abbiamo scel-
to un metodo impostato su cri-

teri chiari e oggettivi per defini-
re la graduatoria ed affermare
così la cultura e la pratica dei di-
ritti contro la logica delle clien-
tele. Il 16 marzo scorso, infatti,
abbiamo pubblicato un regola-
re avviso pubblico per formare
un elenco di rilevatori. A fronte
di circa mille domande perve-
nute entro la data di scadenza
fissata al 12 aprile 2010, la
Giunta Provinciale, su mia pro-
posta e con propria delibera, ha
approvato i criteri di selezione,
attribuendo allo stato di disoc-
cupazione e inoccupazione il
maggiore punteggio, seguito
dalla laurea specifica, dal diplo-
ma specifico in statistica, scien-
ze agrarie ed equipollenti e, a
parità di punteggio, dalla mi-
nore età. Sulla base di questi cri-
teri gli uffici competenti hanno

poi proceduto alla definizione
della graduatoria nel rispetto
della quale risultavano disoc-
cupati o inoccupati 413 di voi,
di cui solo 411 sono entrati nel-
la selezione. Per gli altri due,
che risultano disoccupati e che
sono al momento rimasti esclu-
si, abbiamo giàchiesto ai nostri
uffici di verificare tutte le op-
portunità per un loro inseri-
mento, in modo che tutti i disoc-
cupati e gli inoccupati alla fine
possano rientrare nella selezio-
ne».

«Non dovete ringraziare nes-
suno per questo -ha aggiunto
Oliverio- I dirittinon sonofavo-
ri e non ci sarà futuro se, insie-
me, non ci sforzeremo di co-
struire una società dei diritti,
della trasparenza e della legali-
tà. In questa esperienza, che vi

può aprire ad altre esperienze
lavorative e che vi invito a vive-
re con grande serietà e scrupo-
losità scoprirete un mondo ric-
co di valori e di ideali. In tre mesi
dovrete fotografare lo stato
complessivo dell'agricoltura in
Calabria. E' un compito delicato
perché dal vostro lavoro dovrà
emergere il quadro di un setto-
re economico importante e pri-
mario attraverso cui si dovran-
no leggere le trasformazioni
avvenute nel corso dell'ultimo
decennioanche inaltri settori e
da cui scaturiranno program-
mi e strategie per il futuro».

«Sono sicuro - ha concluso il
presidente della Provincia - che
alla fine ci rivedremo per tirare
le somme ed esse saranno certa-
mente positive e soddisfacenti
per tutti».

C'E' ATTENZIONE e curio-
sità verso il neonato movi-
mento “Buongiorno Cosen-
za”. Ieri al taglio del nastro
della nuova sede, su via Fiu-
me, sono accorsi davvero in
tanti. Strette di mano, au-
guri, brindisi con il “padro -
ne di casa”, il presidente del
movimento e consigliere co-
munale Sergio Nucci, si so-
no sprecati. Perché anche se
l'avventura del movimento
verso le amministrative è
già iniziata, quello di ieri
era un po' il battesimo uffi-
ciale. «Volevamo presenta-
re alla città il centro “al cen-
tro” che avevamo realizza-
to. La nostra sede sarà aper-
ta a tutti i cittadini. È stata
concepita - spiega Sergio
Nucci - come punto d'ascol-
to. Raccoglieremo istanze e
spunti che ci aiuteranno a
completare il nostro pro-
gramma per le amministra-
tive».

Insieme a Sergio Nucci
c'erano anche Tonino Per-
relli, presidente nazionale
del Patto casa, e Piero Falli-
co, presidente delle Acli, che
hanno avviato nelle scorse
settimane un dialogo con il
movimento.

In sala si sono visti anche
il presidente del consiglio
provinciale e sindaco di Ca-
strolibero Orlandino Greco,
il consigliere regionale di
Idv Mimmo Talarico, i con-
siglieri comunali Mimmo
Frammartino e Roberto
Sacco, il presidente della
Terza circoscrizione Anto-
nio Farina.

Su un punto Nucci non si
sbilancia: il candidato sin-
daco del movimento.

«”Buongiorno Cosenza” ha
le idee chiare sui program-
mi, su cosa vuole per la città,
su cosa vuole fare dopo le
elezioni. Non ha candidatu-
re preconfezionate, perché
le candidature imposte e
non ragionate non sono
comprensibili - spiega - per
la città. Noi siamo pronti a
dialogare sul candidato,
purché sia espressione del
rinnovamento e non delle
lobby». Dunque, “Buon -
giorno Cosenza” si butta
nella mischia per le elezioni
e non esclude la possibilità
di accordi con altri poli e
coalizioni in lizza. «Non ri-
fiutiamo aprioristicamente
la possibilità di accordi. Sia
chiaro, però, che non siede-
remo a tavoli dove ci siano
già - sottolinea Nucci - solu-
zioni preconfezionate». In-
somma, “Buongiorno Co-
senza” non vuole fare da
gregario a nessuno: ogni
accordo è possibile se tutto
viene discusso insieme.

Le prossime uscite del
movimento saranno due
convegni che “Buongiorno
Cosenza” vuole dedicare al-
la “Città dei Ragazzi” e ai di-
sabili. Nel primo quindi si
discuterà della struttura
pensata per l'infanzia e l'a-
dolescenza, andata a gara
per la terza volta nei giorni
scorsi, dopo la debacle, per
ragioni diverse, dei primi
due appalti, che ha compor-
tato lunghi periodi di chiu-
sura. Il secondo tratterà in-
vece la “città ostile”, ovvero
«i diritti dei disabili che a Co-
senza non trovano cittadi-
nanza»

m. f. f.

Cosenza

Sergio Nucci, leader del movimento, con Antonio Perrelli
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