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Più volte in passato erano state sollevate obiezioni

Sale operatorie sequestrate
I sindacati Cgil e Uil facili profeti

La commissione consiliare sani-
tà ieri ha incontrato il direttore
generale dell’Azienda ospeda-
liera. All'incontro hanno parte-
cipato, oltre alla presidente De
Marco, i consiglieri comunali Fa-
bio Falcone, Francesco Cito,
Francesco De Cicco, Vincenzo
Granata, Damiano Covelli, Bian-
ca Rende, Marco Ambrogio,
Francesca Cassano, Anna Rugie-
ro, Luca Morrone, Alessandra
De Rosa, Francesco Spadafora,
Michelangelo Spataro, France-
sca Cassano, Giuseppe d’Ippoli -

to, Antonio Ruffolo, Francesca
Malizia e Gaetano Cairo.

Nel corso dell'incontro la pre-
sidente De Marco ha chiesto al
direttore generale Gentile l’isti -
tuzione di un tavolo tecnico per-
manente, tra Azienda sanitaria,
Azienda ospedaliera e Comune
di Cosenza, per affrontare com-
piutamente le molteplici proble-
matiche che affliggono il com-
parto sanitario, a tutela del dirit-
to alla salute dei cittadini. Genti-
le ha, infine, resom noto che en-
tro i prossimi mesi entrerà in
funzione l’acceleratore lineare
al Mariano Santo dove sarà fi-
nalmente avviato il Polo Oncoe-
matologico.

Cgil Fp e Uil Fpl invece inter-

Incontro tra la
Commissione sanità e il
dg dell’Azienda, Gentile

Gli stranieri compongono il 5% della popolazione del capoluogo e dell’hinterland

Dossier sui migranti: provincia crogiolo etnico
Il questore Liguori: a fronte di un aumento degli sbarchi, il numero dei reati non è in aumento

Vittorio Scarpelli

I migranti da problema a risorsa.
È un leitmotiv trito e ritrito che
sta riempiendo le case di tutti gli
italiani. Dalla teoria alla pratica,
tuttavia, di strada da percorrere
ce n’è. Il primo passo è minare
una cultura retrograda, troppo
ancorata alla figura dell’altro vi-
sto come un diverso, accettabile
solo quando non orbita nelle vi-
cinanze. L’imperativo è prende-
re atto di ciò che avviene nel
mondo e rendere meno trauma-
tico, per tutti, l’inserimento de-
gli stranieri a caccia di nuove op-
portunità, molto spesso scappati
dall’inferno dei propri Paesi.

Il tema dei flussi di extraco-
munitari che sbarcano in Italia è
stato al centro della presentazio-
ne del nuovo dossier sull’immi -
grazione, che ha avuto luogo
nell’aula “Caldora” dell’Univer -
sità della Calabria, alla presenza
del rettore dell’ateneo di Arca-
vacata, Gino Mirocle Crisci, del
questore Luigi Liguori, del capo
gabinetto della Provincia di Co-
senza, Domenico Abramo, del
direttore del dipartimento di
Scienze aziendali, Franco Rubi-
no, del dirigente del settore Mer-
cato del lavoro della Provincia,
Franco Madeo, e del referente
regionale in Calabria per il Cen-
tro studi e ricerche Idos di Roma,
Roberta Saladino, nonché del
funzionario del Centro per l’im -
piego di Cosenza, Serafino Perri.
Ha coordinato l’incontro il rap-
presentante del Cirpas (Centro
interuniversitario di ricerca su
popolazione, ambiente e salu-
te), Pietro Iaquinta. Nel corso
dell’incontro con gli studenti, è
intervenuto anche il dirigente
scolastico dell’Istituto superiore
“Da Vinci-Nitti”, Graziella Cam-
malleri. Una scuola “vulcanica”
che ha preso molto a cuore le te-

matiche dell’immigrazione, co-
me ha testimoniato la presenza
di diversi studenti provenienti
da Paesi africani, che hanno assi-
stito alla presentazione del dos-
sier. Il “Da Vinci-Nitti” è un isti-
tuto scolastico dal cuore inter-
nazionale, che riesce a pompare
sangue anche nelle vene dell’in -
formazione. Il giornale online
“La voce di Leo” e la web-radio
sono gli strumenti utilizzati (e
ormai collaudati) per tenersi in
contatto con il mondo e consen-
tire ai migranti “adottati” dalla
scuola cosentina di mantenere
vivo il rapporto che li lega ai Pae-
si d’origine. Nel corso dell’incon -
tro, i presenti hanno potuto os-
servare un video realizzato dagli
studenti dal titolo “Voci dello
stesso mare”, ispirato proprio ai
temi dell’immigrazione. La

proiezione del filmato ha cattu-
rato l’attenzione dei presenti,
così come avvenuto a Sondrio,
in occasione dell’avvio dell’anno
scolastico, alla presenza del pre-
sidente della Repubblica, Mat-
tarella. Nel video, ragazzi della
scuola e migranti muovono un
grande sacco nero con l’intento
di riprodurre le onde del mare.
Un mare nero, appunto, che in-
cute timore, che sa di morte. Non
c’è una sceneggiatura o una co-
reografia pomposa a dare nel-
l’occhio. Ciò che colpisce è l’es -
senzialità, il legame con la cruda
realtà vissuta tutti i giorni da
centinaia di migranti alle prese
con i viaggi della speranza.

La presentazione del dossier,
inoltre, è stata incentrata sui da-
ti statistici. Alcuni li ha forniti in
anteprima il questore Liguori,
che ha parlato della presenza di
41 Cas (centri di accoglienza
straordinaria) ubicati nella pro-
vincia di Cosenza. Il report, inol-
tre, indica il numero di residenti
stranieri presenti in tutta la re-
gione Calabria, ovvero 96.889
(il 4,9% della popolazione tota-
le). Quasi un terzo risiede nella
provincia bruzia (31.790), se-
guita da Reggio Calabria
(30.257), Catanzaro (17.163),
Crotone (10.356) e Vibo Valen-
tia (7.323). Le nazionalità più
rappresentate in Calabria sono
quelle romena (33.137), maroc-
china (14.058), ucraina (6.458)
e bulgara (6.274). A seguire: in-
diana (4.315), polacca (3.502),
cinese (2.887), albanese
(2.821), filippina (2.774), paki-
stana (1.783), senegalese
(1.083), russa (1.032), nigeria-
na (1.024). Ben 15.741 gli stra-
nieri provenienti da altri Paesi.
«L’immigrazione è un’ottima co-
sa, se controllata bene», ha affer-
mato il rettore Crisci.

Nel corso della presentazione
del dossier, ha sciorinato nume-
ri interessanti anche il questore.
Liguori, prima di affidarsi ai da-
ti, ha parlato dell’immigrazione
come di una condizione umana
che va gestita, sfatando il falso
mito della criminalità legato ne-
cessariamente all’aumento dei
flussi migratori. «In realtà», ha
spiegato il questore, «i dati legati
ai reati sono diminuiti negli ulti-
mi anni. Dunque, il maggior nu-
mero di stranieri sul territorio
non ha influito negativamente.
Come forze dell’Ordine ci trovia-
mo a fronteggiare questi feno-
meni, ma il problema dei precari
di casa nostra non sono gli immi-
grati».3

Il tavolo dei relatori. Domenico Abramo, Franco Rubino, Luigi Liguori, Gino Mirocle Crisci, Pietro Iaquinta e Roberta Saladino

Controlli dei carabinieri nel territorio rendese

Tre persone denunciate
per guida in stato di ebbrezza
RENDE

Tre persone denunciate per
guida in stato di ebbrezza
alcolica e una segnalata al-
la Prefettura quale assunto-
re di sostanze stupefacen-
ti.

È il risultato di controlli
effettuati dai carabinieri
della Compagnia di Rende,
particolarmente attenti nel
corso del fine settimana. Le
pattuglie dell’Arma sorve-
gliano in particolare le zo-
ne dove sono ubicati i locali
più frequentati dai giovani
che spesso si mettono alla
guida in evidente stato di
ebbrezza.

Nell’incontro
promosso all’Unical
protagonisti
gli studenti
del “Da Vinci-Nitti”

vengono a seguito della chiusu-
ra delle sale operatorie ricordan-
do che in passato hanno più volte
denunciato che una delle nuove
sale operatorie di ultima genera-
zione per la quale erano stati
spese cifre considerevoli veniva
addirittura utilizzata come de-
posito di materiali. «Siamo stati
facili profeti», dicono i sindacali-
sti delle due sigle, «gli ispettori

dei Nas hanno puntualmente
evidenziato lo stato di degrado e
ancora più puntuali sono arriva-
ti i primi provvedimenti. Questi
eventi hanno, com’è facilmente
intuibile, determinato le dimis-
sioni del direttore sanitario fa-
cente funzioni del Presidio unico
che è stato immediatamente
rimpiazzato da una valida pro-
fessionista, ma questo certa-
mente non basta».

Stasera, infine, dalle 19 alle
21, nella sede della Uil Cosenza,
si terrà un’assemblea congiunta
dei lavoratori della Coopservice
e della Multiservice, la società
subappaltatrice dei servizi di pu-
lizia dell’ospedale Annunziata.
All’incontro, voluto dai sindaca-
ti confederali, prenderanno par-
te i segretari provinciali di Fp
Cgil, Fisascat Cisl e Uiltrasporti
Uil e Servizi. Si discuterà di
quanto sta accadendo all’ospe -
dale e delle conseguenze dei se-
questri di reparti e sale operato-
rie.3

I militari dell’Aliquota
Radiomobile del Nucleo
Operativo e Radiomobile
della Compagnia di Rende
hanno denunciato in stato
di libertà una 24enne, un
29enne e un 33enne, tutti
cosentini, per il reato di gui-
da in stato di ebbrezza alco-
lica.

I militari, nel corso di ser-
vizio di controllo della cir-
colazione stradale, hanno
sottoposto i tre automobili-
sti ad accertamento etilo-
metrico, riscontrando un
tasso alcolemico nel sangue
superiore ai limiti consentiti
dalla legge. Le patenti di
guida sono state immedia-

tamente ritirate e le auto-
vetture affidate a persone
idonee alla guida.

Nel corso della stessa
operazione a Rende i milita-
ri dell’Aliquota Radiomobi-
le del Nucleo Operativo e
Radiomobile della Compa-
gnia hanno segnalato alla
Prefettura, quale assuntore
di sostanze stupefacenti, un
50enne cosentino.

I carabinieri, nel corso di
un servizio di controllo del
territorio, hanno sottoposto
l’uomo a perquisizione per-
sonale, rinvenendo com-
plessivamente 3 grammi di
sostanza stupefacente del
tipo marijuana.3

Preoccupati
i lavoratori
di Coopservice
e Multiservice
Stasera assemblea

Cronaca di Cosenza

La platea. Gli studenti hanno assistito alla presentazione del dossier sull’immigrazione

Agenda

FARMACIE DI TURNO
Martedì 22 novembre
ore 13.00 - 16.00
DELLA RIFORMA - Piazza Riforma, 15 -
Tel. 098426485 - 74447
GIONCHETTI - Via Panebianco c/o “La
City Shopping Center” - Tel. 098436970
- 393113

TURNO NOTTURNO
Tutte le notti
19.30 - 8.30
CHETRY - Piazza Kennedy, 7 - Tel.
098424155

GUARDIA MEDICA
Cosenza - Via M. d’Oro 18, tel. 411333.
Guardia medica festiva e pre-festiva:
dalle ore 10 di sabato e dei giorni pre-fe-
stivi alle ore 8 di lunedì o del primo gior-
no lavorativo; tutti i giorni dalle ore 20 al-
le ore 8 del mattino succ., via delle Me-
daglie d’Oro 18, tel. 0984/411333
APRIGL.- CORTE - Tel. 0984420053

CASTIGLIONE COS. - Tel. 0984442677
CELICO tel. 0984435117
COLOSIMI tel. 0984963125
DIPIGNANO tel. 0984621697
DOMANICO tel. 0984633263
DONNICI tel. 0984780490
FIGLINE VEGLIATURO tel.
0984422755
GRIMALDI tel. 0984964326
LATTARICO tel. 0984933513
MARANO PRINCIPATO tel.
0984856238
MENDICINO tel. 0984630406
PARENTI tel. 0984984882 -
0984965137
ROSE tel. 0984901143
ROVITO tel. 0984435117
SAN GIACOMO D’ACRI tel.
0984917089
S. PIETRO IN GUARANO tel.
0984471085
SANTA SOFIA D’EPIRO tel.
0984957000
SCIGLIANO tel. 0984966580
TORANO CASTELLO tel. 0984504112
TRENTA tel. 0984432952

AMBULANZE
CROCE AZZURRA: (diurna e notturna)
tel. 73767
CROCE BIANCA: tel. 393528
FRATERNITÀ MISERICORDIA: tel.
395040 - 31554
AVAS: (Spezzano Sila) tel. 434121

EMERGENZA
OSP. ANNUNZIATA: Centr Tel. 09846811

CROCE BLU Cosenza-Onlus
Servizio 24 ore tel. 0984/25006

EMERGENZA INFANZIA
Tel. 114 (24 ore su 24) sulla salute psi-
co-fisica di bambini e adolescenti in peri-
colo immediato.

TELEFONO ROSA
CENTRO CONTRO LA VIOLENZA ALLE
DONNE “R. Lanzino” tel. 0984/36311

CHIAMATA TAXI
Tel. 098428877 - Tel. 35345.

ACQUEDOTTO
Segnalazione guasti: tel. 0984813294
attivo da lunedì a venerdì

ENEL
Segnalazione guasti: tel. 800-900-800

A cura dei gestori sui quali ricade la re-
sponsabilità dell’improvviso cambio di
programmazione.

Città
Programmazione cinema di Cosenza
dal 17 novembre
CITRIGNO SALA 1
«Animali fantastici e dove trovarli» -
Regia di David Yates. Con Eddie
Redmayne, Colin Farrell, Katherine
Waterstone - Spett. ore: 17.30 - 22.30
Versione 3D
Spett. ore: 20.00 - 22.30 Versione 2D.
Lunedì “Cineamiamoci-day» - Ingresso
ad Euro 3,00 - Euro 5,00 Venerdì
sabato domenica ULTIMO
SPETTACOLO ad Euro 4,00 - Euro 6.00.
CITRIGNO SALA 2
«Che vuoi che sia» - Regia di Edoardo
Leo. Con Edoardo Leo, Anna Foglietta.
Spett. ore: 17.30.
A seguire: «La ragazza del treno» Regia
di Tate Taylor. Con Emily Blunt. Spett.
ore: 20.00.

Il grande schermo Brevi

ROTARY CLUB COSENZA

Cento anni
di cultura teatrale
l “Cento anni di cultura
teatrale a Cosenza”. Que-
sto il tema che il Rotary
Club Cosenza discuterà
insieme al professore Car-
lo Fanelli, del Dipartimen-
to di Studi Umanistici del-
l’Unical, nel corso di un
incontro in programma
stasera, alle ore 20, pres-
so il Royal Hotel. Inter-
verrà il professore Carlo
Fanelli, del Dipartimento
di Studi Umanistici dell’U-
nical.

Lunedì “Cineamiamoci-day» - Ingresso
ad Euro 3,00 Venerdì sabato domenica
ULTIMO SPETTACOLO ad Euro 4,00.
SUPERCINEMA MODERNISSIMO
«Fai bei sogni» - Regia di Marco
Bellocchio. Con Valerio Mastandrea,
Fabrizio Gifuni, Bérénice Bejo - Spett.
ore: 17.30 - 20.00 - 22.30.

(Lunedì chiuso per riposo settimanale)

Martedì “Cineamiamoci-day» - Ingresso
ad Euro 3,00 Venerdì sabato domenica
ULTIMO SPETTACOLO ad Euro 4,00.

SAN NICOLA
«Ti amo presidente» - Regia di Richard
Tanne. Con Parker Sawyers, Tika
Sumpter. Spett. ore: 17.00 - 18.50 -
22.30.

A seguire: «A spasso con Bob» - Regia di
Roger Spottiswoode. Con Luke
Treadaway, Ruta Gedmintas - Spett. ore:
20.30.

(Lunedì chiuso per riposo settimanale)

Mercoledì “Cineamiamoci-day» -
Ingresso ad Euro 3,00 Venerdì sabato
domenica ULTIMO SPETTACOLO ad
Euro 4,00.

Per ulteriori informazioni su eventi e
promozioni consultare il sito ufficiale:
www.cosenzacinema.it

FERROVIE DELLO STATO
Informazioni tel. 892021

GAS
Pronto intervento tel. 800.900999

STAZIONE AUTOLINEE
Tel. 0984/413124

PROTEZIONE CIVILE
SALA OPERATIVA: tel. 0984/829503,
numero verde: 800.435354

RENDE

FARMACIA DI TURNO
Da Lunedì 21 novembre a venerdì 25
novembre dalle 13.00 alle 22.00
MINARDI - Via Italia, 430/432 - S.S.
107
C.da Santo Stefano - Rende
(a chiamata dalle 13 alle 16)

TURNO NOTTURNO
Da Lunedì 21 novembre
a domenica 27 novembre
dalle 22 alle 8,30
MINARDI - Via Italia, 430/432 - S.S.
107
C.da Santo Stefano - Rende
(a chiamata dalle 22 alle 8.30)
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