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Cronaca di Cosenza

Il sit-in di ieri mattina in piazza 11 Settembre. Una delegazione formata da sindacalisti e lavoratori è stata ricevuta da un funzionario della Prefettura

Al dipartimento Salute della Regione

Madonna della Catena
Domani vertice decisivo
Si cerca di scongiurare il licenziamento di una sessantina
di lavoratori. Ieri mattina nuovo sit-in davanti alla Prefettura
Franco Rosito

Il prefetto Gianfranco Tomao, al
quale si sarebbe voluto affidare
l’ennesimo messaggio di prote-
sta, ieri mattina era impegnato a
Catanzaro nel vertice sulla pre-
venzione sismica. Ma sindacali-
sti di Cgil, Cisl e Usb, insieme ai
lavoratori della clinica “Madon -
na della Catena”, hanno dato vi-
ta all’ennesima manifestazione.
Un sit-in pacifico per tenere alta
l’attenzione verso il loro caso.

Nel corso della mattinata,
una delegazione è stata ricevuta
da un funzionario del palazzo
del governo. «La situazione è in-
variata, i lavoratori mantengo-
no lo stato di agitazione, siamo
al lavoro per scongiurare situa-
zioni traumatiche». Così Gianna
Nucci dell’Usb. Più incisiva Sabi-
na Aquaro, Rsa della Cgil Fun-
zione Pubblica (con lei c’erano il
segretario generale Franca Scio-
lino e il responsabile sanità pri-
vata, Eugenio Filice).

«In gioco c’è la sorte di una
sessantina di famiglie. Sessanta
lavoratori precari che aspettano

da anni di vedere risolta la loro
situazione. L’obiettivo era stato
centrato ma ora siamo punto e a
capo. Anzi, queste sessanta per-
sone e le loro famiglia, rischiano
di finire sul lastrico. E noi non in-
tendiamo abbassare la guardia -
ha ribadito la sindacalista della
Cgil Fp - per questo mercoledì
(domani: ndr) saremo tutti da-
vanti alla Cittadella della Regio-
ne dove è previsto il vertice defi-
nitivo. Vogliamo parlare con il
dirigente del dipartimento Salu-
te, Fatarella, che non ci ha messo
la faccia mercoledì scorso nel-
l’incontro svolto negli uffici del-
l’Asp bruzia. E vogliamo che an-
che il governatore Mario Olive-
rio intervenga perchè in ballo c’è
la sorte di sessanta lavoratori».

La vicenda è nota. Il 21 luglio

scorso l’Asp bruzia firma la deli-
bera 1244 con cui si dà il via libe-
ra a 40 posti letto di Rsa medica-
lizzata e 13 di Sla per “Madonna
della Catena”. Un provvedimen-
to che sarebbe dovuto servire a
sanare la situazione dei sessanta
precari. Un decreto del commis-
sario Scura recepisce la delibera
a favore della struttura finita
nelle mani del gruppo IGreco (al
pari di Madonnina e Sacro Cuo-
re). Il 29 agosto la doccia fredda:
un’altra delibera dell’Asp (la
1384) revoca quella precedente
e i 53 posti letto assegnati alla
clinica di Laurignano. Per il dg
Mauro, «un atto dovuto dopo le
istanze presentate da altre strut-
ture». Comincia un braccio di
ferro: la proprietà minaccia il li-
cenziamento del personale in
esubero, sale la tensione. Com-
missario e Asp fanno sapere che
saranno salvaguardati i livelli
occupazionali e che i sessanta in
bilico nella peggiore delle ipote-
si saranno ricollocati in altre
strutture pubbliche o private
purchè abbiano i requisiti di leg-
ge. Domani il verdetto.3

I sindacati non si
fidano e invocano
la presenza del
dirigente Fatarella
e di Oliverio

Focus
l La fotografia dei paga-
menti nelle cliniche cosen-
tine è stata resa nota in un
incontro Asp-sindacati. Villa
Silvia, Villa Torano, Villa
Santo Stefano (gruppo Pog-
gi e Parente) hanno un no-
tevole ritardo nel pagamen-
to degli stipendi. Villa To-
rano, nonostante un accor-
do sottoscritto il 25 marzo
scorso presso il ministero
del Lavoro e delle Politiche
sociali, ha un arretrato me-
dio che va dalle otto alle tre-
dici mensilità. Villa Verde,
Villa del Sole, Villa degli
Oleandri, Villa Santa Chiara
e Villa Sorriso sono indietro
con gli stipendi da due mesi.
Solo un mese di ritardo per
le cliniche Misasi-San Barto-
lo. Pagamenti in regola per
Madonnina, Madonna della
Catena, Sacro Cuore, La
Quiete, Villa Verde, Villa
Gioiosa, Biolife e S. Lucia.

Sopralluogo del sindaco accompagnato da tecnici

Piazza Bilotti, slitta tutto
Si lavora in piazza Valdesi
Per pavimentazione
e parcheggi si dovrà
ancora aspettare

Ancora un blitz del sindaco Ma-
rio Occhiuto e di alcuni tecnici
comunali nelle piazze cittadine
interessati da lavori di riqualifi-
cazione. Riflettori puntati anzi-
tutto su piazza Bilotti. Anche
l’ultima scadenza, fissata per la
fine di settembre, sta per scade-
re, e non si intravede la luce.
Volendo essere ottimisti, solo
un timido spiraglio. Il primo
cittadino sulla base delle rassi-
curazioni fornite dall’impresa
aveva promesso almeno l’aper -
tura della parte superiore per
consentire un minimo di per-
corribilità e la consegna dei
parcheggi così da liberare parte
di viale Mancini soffocato dalle
auto che ora trovano posto su
ambo i lati di un lungo tratto.
Niente di tutto questo. L’unica
novità riguarda il materiale (si
tratta delle vetrate che saranno
installate sulla vela lato via Ro-
dotà) che è stato scaricato sulla
piazza in attesa di essere mon-
tato sulla struttura in cemento.

Altro sopralluogo in piazza
Valdesi, da mesi in precarie
condizioni. Finalmente, è stato
sbloccato l’iter per l’affidamen -
to dei lavori. Che sono partiti da
una settimana. Stanno andan-
do avanti secondo i tempi pre-
visti. Verrà fatto un massetto
più consistente rispetto al pas-
sato, per evitare che la pavi-
mentazione sprofondi a causa
della pioggia e dell’eccessivo
passaggio di mezzi.3(fra.ros.) Piazza Valdesi. Lavori accurati per evitare altri contrattempi FOTO ARENA

Bottiglia incendiaria con proiettili nei pressi del cancello d’ingresso

Intimidazione contro impresa

Il racket non molla. Ed a quan-
ti cantano vittoria contro le co-
sche risponde collocando l’en-
nesima bottiglia incendiaria
con annesso corredo di proiet-
tili. È accaduto l’altra notte, in
via Zanotti Bianco, davanti al-
l’ingresso di una impresa edi-
le. Dell’accaduto sono state
subito informate le forze del-
l’ordine che hanno avviato in-
dagini sotto il coordinamento
del procuratore capo Mario
Spagnuolo. Boss e picciotti
vanno in cerca di denaro fre-
sco per riorganizzarsi dopo i
duri colpi subiti negli ultimi
tempi. I gruppi si stanno at-
trezzando per far fronte alla
crisi.3 Ennesimo atto intimidatorio contro un’azienda. Sul caso indagano le forze dell’ordine

Nuova offensiva
nell’area urbana
della criminalità

Patina scivolosa sul marciapiede

Acqua a volontà dalla fontana
vicino al mercato di via Asmara

Possibile che non si riesca a
chiudere quel rubinetto e in-
canalare l’acqua che sgorga 24
ore su 24 evitando che finisca
su strada e marciapiede salva-
guardando l’incolumità dei
passanti? È il quesito che pone
la casalinga scivolata sabato
mattina senza per fortuna ri-
portare serie conseguenze
mentre si recava al mercato di
via Asmara. Quella fontana dà
il senso dell’abbandono e della
trascuratezza. Anche questo è
decoro urbano.3(fra.ros.)

Rubinetto aperto
24 ore su 24
Disagi per i passanti

Piazza Bilotti. Sono arrivate le vetrate per la vela lato via Rodotà FOTO ARENA

La fontana di via Asmara. Oltre al mercato nelle vicinanze c’è una scuola

Brevi

CASA DELLA MUSICA

Orchestra
di sassofoni
l Una consolidata e pro-
ficua sinergia istituzionale
lega il Conservatorio “Sta-
nislao Giacomantonio” e il
Liceo Musicale “Lucrezia
della Valle”. L’ultimo frutto
in ordine di tempo della
collaborazione è la prepa-
razione del concerto del-
l’Orchestra di sassofoni,
che sarà diretta dal Mae-
stro Paolo Trampetti, do-
cente al “Giacomantonio”.
L’organico è composto da
studenti dei due Istituti -
complessivamente ventuno
- e comprende diversi ele-
menti dell’ampia famiglia
del fortunato e versatile
strumento brevettato dal
belga Adolphe Sax nel
1846. Il concerto si tiene
stasera, alle ore 18, alla Ca-
sa della Musica con ingres-
so libero.

“ATTORINCORSO”

Rassegna teatrale
e laboratori
l Ripartono le attività del-
l’associazione cultura-
le-teatrale AttorInCorso.
L’associazione, che opera
a Rende e nel capoluogo,
presieduta dall’attrice e
regista cosentina Lucia Ca-
talano, inaugura il nuovo
anno, con appuntamenti
dedicati a tutte le età. Nel
corso dell’anno saranno
avviati cinque laboratori. I
laboratori e la rassegna
organizzata anche que-
st’anno per le scuole (si
chiama “Teatro sotto il
banco”) che andrà in sce-
na al Piccolo Teatro del-
l’Unical, saranno presenta-
ti nel corso di un incontro
in programma oggi, alle
ore 18,30, presso la sede
dell’associazione AttorIn-
Corso, in via Allende a
Rende.

STASERA ALLE ORE 20

Il Rotary ospita
Francesco Bruno
l Il Rotary Club Cosenza
incontra il criminologo
Francesco Bruno. L’incon-
tro è in programma questa
sera, alle ore 20, presso il
Royal Hotel di via delle
Medaglie d’Oro. L’iniziati-
va odierna rientra nella se-
rie di appuntamenti che
fanno parte del program-
ma “Cosenza Eccellenza”
con il quale, il Rotary Co-
senza, intende omaggiare
quei cosentini che si sono
affermati nei campi lavo-
rativi, artistici dando lustro
alla nostra città. Stasera
tocca appunto al noto cri-
minologo Francesco Bru-
no. Altri eminenti perso-
naggi sono stati ospiti del
Rotary Club Cosenza nelle
settimane scorse. Gli in-
contri si svolgono ogni
martedì.
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