
20 Domenica 23 Giugno 2019 Gazzetta del Sud

Cosenza

Migliaia di tirocinanti senza futuro avevano già protestato in città

La rabbia dei giovani disoccupati
«Pronti a marciare sulla Cittadella»
Senza politiche occupazionali la fuga di cervelli è inarrestabile
La storia di Erina che ha coronato il suo sogno in Inghilterra

Controlli serrati del Nucleo Decoro Urbano

Rifiuti abbandonati
Multati molti incivili

Ricordato dai Rotary Cosenza e Presila Est

L’impegno culturale
di Gustavo Valente

La preoccupazione stampata sui volti L’assemblea dei tirocinanti che si è svolta nei giorni scorsi in città

Rotary al servizio delle comunità Promotori e relatori dell’evento su Valente

Polizia Municipale La verifica

in un sito pieno di spazzatura

La galassia
della formazione

l Il mondo della formazione in
Calabria coinvolge oltre
quarantamila persone. E non si
tratta solo di tirocinanti. Si
tratta dei 12mila beneficiari
sopra i trent’anni (che hanno
risposto all’avviso pubblico di
dote lavoro e inclusione attiva);
dei 20mila ragazzi che hanno
sposato il progetto di garanzia
giovani; delle 6.229 aziende
(quelle che hanno presentato
domanda); e delle 2.500 famiglie
interessate ai corsi d’istruzione e
formazione professionale (ben
800 gli adolescenti aventi
diritto); e gli enti accreditati
(150 in tutta la Regione) con un
totale di 1.000 dipendenti diretti
e 5.000 nell’indotto. Un mondo
che si sente tradito dalle
politiche regionali che non sono
riuscite a portare fuori dal
binario morto le speranze dei
d i s o c cu p at i .

Giovanni Pastore

C’è una Regione che marcia a braccet-
to con i sindacati per rivendicare op-
portunità di sviluppo e di crescita per
il Sud e la Calabria. E ce n’è un’altra che
arretra seppellendo le speranze di mi-
gliaia di diplomati e laureati di questa
terra, ragazzi sedotti e abbandonati
da politiche fallimentari che hanno
prodotto smottamenti. «Il colpevole
silenzio della Regione che continua a
ignorare il grido di dolore e le lacrime
di tanti disoccupati ultratrentenni ci
spinge a continuare in quella che è
una battaglia di dignità. Prossima
protesta a Catanzaro, alla Cittadella
regionale». I toni da battaglia annun-
ciano le prossime mosse dell’Alf (che
l’Associazione delle Agenzie per il la-
voro e la formazione), guidata dal pre-
sidente Francesco Beraldi, e, della
“Fo r.Q u a l ” (che è l’Associazione Cala-
brese delle Agenzie di Formazione
Professionale di Qualità), di cui è pre-
sidente, invece, Salvatore Colao. Le
stesse associazioni che qualche gior-
no fa avevano portato a manifestare a
Cosenza migliaia di disperati di ogni
età, disoccupati che non si rassegnano
al sacrosanto diritto al lavoro. Molti

Continua l’impegno del Nucleo De-
coro Urbano, unità operativa auto-
noma della Polizia Municipale, per
fronteggiare gli incivili che deposita-
no spazzatura in modo indiscrimi-
n a t o.

In vista dell’estate, visto che il ri-
schio igienico-sanitario è amplifica-
to dalla calura, sono stati intensifica-
ti i controlli sugli abbandoni dei ri-
fiuti. Si procede a ispezioni a 360 gra-
di per accertare le violazioni.

Gli addetti ai controlli possono
procedere ad ispezioni selettive nei
casi in cui abbiano ragione di ritene-
re che i rifiuti siano stati lasciati sen-
za osservare le norme in materia di
raccolta differenziata e il cittadino
non sia identificabile in altro modo.

Gli agenti del Nucleo Decoro Ur-
bano, coordinati dal comandante di
distacco, istruttore Luca Tavernise,
su direttive del sindaco Occhiuto e
disposizioni del comandante Gio-
vanni De Rose, hanno controllato di-
versi cumuli di rifiuti illecitamente
abbandonati su suolo pubblico.

È stato semplice notare come gli
abbandoni più frequenti sono quelli
che avvengono in prossimità delle
strade dell’hinterland cittadino, lun-
go la Ss 107, che porta alla fascia pre-
silana, ex strada provinciale 241 (ora
di nuovo nelle competenze
dell’Anas) che porta da un lato a Pie-
trafitta e Donnici e dall’altro a Piano
Lago. E poi via Berlinguer che collega
Cosenza a Mendicino e Cerisano.

Il personale del Nucleo ha proce-
duto ad effettuare i controlli all’in -
terno delle buste abbandonate po-

Blitz sulla 107 e le strade
che portano a Donnici,
Mendicino e Cerisano

Incontro promosso dai Rotary Club
Cosenza e Presila Cosenza Est per ri-
cordare la figura di Gustavo Valente,
personalità di rilievo della cultura
calabrese, nato e vissuto a Celico.

Al convegno, svoltosi presso il
Regal Garden, hanno partecipato il
figlio du Gustavo Valente, Giusep-
pe; numerose autorità rotariane e
civili tra cui l’assessore regionale al-
la Cultura, Maria Francesca Cori-
gliano; il sindaco di Casali del Man-
co, Nuccio Martire; la direttrice del-
la Biblioteca Nazionale di Cosenza,
Rita Fiordalisi; il presidente dell’Ac -
cademia Cosentina, Leopoldo Con-
forti accompagnato dal segretario
perpetuo, Mario Iazzolino; oltre a
numerosi soci dei due club e moltis-
simi ospiti.

Dopo i saluti dei due presidenti
dei Rotary Club, Rita Roberti e Fran-
cesco Sesso, i lavori sono stati intro-
dotti e moderati da Sergio Chiatto,
socio del Rotary Club Cosenza e de-

Sottolineato l’immenso
valore della produzione
letteraria dello storico

sono diplomati, tanti anche i laureati.
Ragazzi che hanno smesso di sognare
e che adesso puntano dritti la prua
sulla Regione, decisi di seguire la cor-
rente nella tempesta. Sono i soprav-
vissuti alla grande fuga che sta deser-
tificando il tessuto culturale di questa
nostra terra. Tanti i cervelli, giovani ed
illuminati, hanno infatti realizzato i
loro sogni lontano dalla Calabria se-
condo un algoritmo che produce solo
intollerabili disequazioni sociali.

Studiano e vanno via, dopo aver
inutilmente atteso quel varco che non
arriva in una regione che è simile a
una matrigna. Ci sono tante storie
dentro questa trama unica dell’esodo
professionale. Storie come quella di
Erina Benedetta Braiotta, 27 anni, lau-
rea in mediazione linguistica alla
“Gregorio VII”, che vive a Brighton, in
Inghilterra, alla guida di un team di
nuove acquisizioni in Europa per una
una multinazionale del credito e della
finanza. In questi giorni è tornata a
Cosenza, dove vivono i suoi genitori,
sperimentando le difficoltà dei colle-
gamenti aerei (e per fortuna che non
ha verificato la situazione delle ferro-
vie e delle strade) che non sono diretti
tra la Calabria e l’Inghilterra. Erina si
guarda ancora indietro «ma con tanta

amarezza. Però, chi resta dimostra di
avere più coraggio di chi ha scelto di
partire. Ci vuole coraggio ad andare
via ma ce ne vuole tanto di più nel de-
cidere di restare pur sapendo di non
avere opzioni per il tuo avvenire». La
tentazione di tornare sul sentiero di
guerra è forte, ma la strategia suggeri-
sce mente fredda e parole misurate. E
così Erina ripercorre il sentiero della
speranza che ha inutilmente esplora-
to dopo la sua brillante carriera uni-
versitaria. «Prima della laurea ho pro-
vato con progetto giovani della Regio-
ne. Una serie di opportunità tutte da
verificare. L’iniziativa venne promos-
sa con incontri con la stampa, si parla-
va di opportunità di inserimento per
laureati, proposte finalizzate a ferma-
re la fuga dei cervelli. Eravamo agli ini-
zi del 2015. Di concreto non ci fu, però,
nulla. Io aspettai qualche mese, poi ho
deciso di inserire in rete il mio curri-
culum e fui chiamata dopo qualche
mese dalla mia attuale società per un
lavoro a tempo determinato negli ae-
roporti romani di Fiumicino e Ciam-
pino. Alla scadenza del contratto,
l’opportunità della stabilizzazione,
ma all’estero, in Inghilterra. Natural-
mente, ho accettato, senza ripena-
ment i».

putato di Storia Patria per la Cala-
bria.

I relatori Francesca Martorano,
Domenico Zerbi, Luigi Bilotto e An-
tonello Savaglio (questi ultimi due,
insieme a Sergio Chiatto, furono al-
lievi di Valente), hanno sottolineato
l’immenso valore della produzione
lettereraria di Gustavo Valente . Pro-
fondo studioso della storia della Ca-
labria, ha dedicato particolare at-
tenzione allo studio della pirateria
nel Mediterraneo, facendo conosce-
re oltre i confini regionale e nazio-
nale quel ruolo di protagonista che
la Calabria ha avuto. Gustavo Valen-
te fu uno storico di grande livello
per il metodo, la profondità della ri-
cerca, l’estrema correttezza nella de-
scrizione dei fatti, la semplicità nel
trattare vicende storiche anche as-
sai complesse. Sottolineato da tutti i
relatori, il valore umano di Gustavo
Valente e l’importanza di farlo co-
noscere alle nuove generazioni.

«Il convegno rappresenta un
bell’esempio di Rotary per le comu-
nità», ha detto Rita Roberti, «la pro-
mozione delle attività culturali è tra
le priorità di questo servizio».

tendo risalire, tramite fatture, bollet-
te e altro materiale cartaceo conte-
nenti dati sensibili, ad una decina di
soggetti, residenti appunto nei paesi
prossimi alla città bruzia ai quali ver-
rà contestato l’abbandono dei rifiuti
e inflitta una sanzione di 450 euro.

Dopo i controlli effettuati, molte
buste sono state rimosse e i siti saran-
no bonificati nei prossimi giorni.
Contestualmente ai controlli sul ter-
ritorio, avvenuti tramite ispezione
dei sacchetti abbandonati, si è deciso
di intervenire anche con l’utilizzo di
videot rappole.

I controlli proseguiranno senza
sosta al fine di arginare i fenomeni di
inciviltà che spesso portano ad ab-
bandonare rifiuti pericolosi o spe-
ciali. Individuare e sanzionare tutti i
trasgressori è un obiettivo da tempo
dichiarato dall’amministrazione co-
munale che ha affidare questo deli-
cato compito al Nucleo diretto
dall’istruttore Luca Tavernise.

(fra .ros.)

lagenda

Far macie
DI TURNO

Domenica intera giornata
23 giugno
8,30 - 20

AIELLO - Viale G. Mancini, 158 - Tel.

0984 3 9 57 56

STA N CAT I - Via R. Misasi, 28/C - (già Via

Roma, 28/C) - Tel. 098426454

NOT TURNO

Tutte le notti
20.00 - 8.30

C H E T RY - 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-festivi alle

ore 8 di lunedì o del primo giorno lavorati-

vo; tutti i giorni dalle ore 20 alle ore 8 del

mattino succ., via delle Medaglie d’Oro 18,

tel. 0984/411333

RENDE

FARMACIA DI TURNO

Domenica intera giornata
23 giugno
dalle 8.30 alle 22

DI ARCAVACATA
Via Bertoni, 16/18 - Arcavacata

RENDE

(a chiamata dalle 13 alle 16.30)

NOT TURNO

Da lunedì 17 giugno
a domenica 23 giugno
dalle 22.00 alle 8.30

DI ARCAVACATA
Via Bertoni, 16/18 - Arcavacata

RENDE

(a chiamata dalle 22 alle 8.30)

Il grande schermo
A cura dei gestori sui quali ricade la
responsabilità dell’improvviso cambio di
p ro g ra m m a z i o n e.

Programmazione cinema Cosenza da
giovedì 20 giugno

CITRIGNO

«La bambola assassina»
Regia di: Lars Klevberg
Con: Aubrey Plaza, Brian Tyree Henry, Gabriel Bateman.
Orari spett.: 18.30 - 20.30 - 22.30.
(Lunedì “C I N E A M I A M O C I - DAY” ad e 3,0 0 )

«A l a d d i n »
Regia di: Guy Ritchie
Con: Will Smith, Gigi Proietti, Mena Massoud, Billy Magnussen.
Orari spett.: 20 - 22.30.
(Lunedì “C I N E A M I A M O C I - DAY” ad e 3,0 0 )

SU P E RC I N E M A
M O D E R N I SS I M O

«Il traditore»
Regia di: Marco Bellocchio
Con: Pierfrancesco Favino, Luigi Lo Cascio, Fabrizio Ferracane.
Orari spett.: 18 - 21.

Da venerdì 21 la programmazione sarà
sospesa, riprenderà giovedì 27.

SAN NICOLA

Ras s egna
Altri Sguardi 2
Martedì 25 giugno
«Sarah e Saleem»
Regia di: Muayad Alavan
Orari spett.: 18.30 - 20.45.


