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Intesa tra Regione e Comune di Rende

Ex Legnochimica
Bonifica nel 2018

Disagi nell’area pedonale

Quelle mille insidie
sulla via dei non vedenti
I pezzi del percorso tattile si staccano continuamente

Volano via come le foglie
d’autunno i pezzi del percor-
so tattile realizzato dall’a m-
ministrazione comunale nel-
l’area pedonale di corso Maz-
zini. Basta una folata di ven-
to, un lieve soffio d’aria, e
quei binari prendono altre
strade, altre traiettorie, assu-
mono altre funzioni. Quei
quadrati di gomma rigata si
trasformano, insomma, in fa-
stidiose pietre d’inciampo. Si
staccano dalla oro sede e va-
gano a destra e sinistra in
lungo e largo: migrano nel
posti più assurdi prima di
perdersi per sempre e scom-
parire dalla vista oltre che
dalla memoria. Se non fosse
che restano le assenze, le in-
terruzioni di sequenza, au-
tentici buchi neri, più neri
della pece, per i bastoni bian-
chi dei non vedenti. C’è poco
da fidarsi di quei percorsi

chiari – e scivolosi specie
quando piove – che almeno
in teoria avrebbero dovuto
garantire mobilità in auto-
sufficienza alle persone con
difficoltà visive. E invece
quel percorso non funzione
come dovrebbe. Nell’area di
piazza Kennedy non v’è stato
un giorno, uno solo, a memo-
ria d’uomo che una di quelle
placche sia stata precisa al
posto suo. Spesso compaiono
squadre di operai, uomini di
buona volontà, ma con scar-
se prospettive di risolvere il
problema e poca dimesti-

La tessera mancante. Un elemento del percorso tattile in via Molinella

Persone a rischio

Vaccinazioni,
campagna
antinfluenzale
promossa
dall’Asp
Anche quest’anno l’Azienda
sanitaria provinciale pro-
muove la campagna di vacci-
nazione antinfluenzale, ri-
cordando che ci si può vacci-
nare presso ambulatori vacci-
nali della propria zona o gli
ambulatori dei medici di fa-
miglia e dei medici pediatri
che hanno aderito alla Cam-
pagna.

Obiettivo primario, ricorda
una nota di Palazzo dei Bruzi,
è la protezione dei soggetti
che, in caso di infezione, po-
trebbero riportare compli-
canze più gravi.

Si tratta in particolare di
anziani ultrasessantenni,
bambini di età superiore ai sei
mesi e adulti con patologie
croniche e tumori, bambini e
adolescenti a rischio di sin-
drome di Reye, familiari e
contatti di soggetti ad alto ri-
schio, addetti ai servizi pub-
blici essenziali, medici e per-
sonale sanitario di assistenza,
personale di assistenza in ca-
se di riposo ed anziani a do-
micilio, persone di qualun-
que età ricoverate presso
strutture socio-sanitarie per
anziani o disabili, donne che,
durante la stagione influen-
zale, saranno nel secondo o
terzo trimestre di gravidanza,
personale che, per motivi di
lavoro, è a contatto con ani-
mali che potrebbero veicola-
re virus influenzali non uma-
ni.

In occasione della vaccina-
zione antinfluenzale, l’Azien-
da sanitaria offre anche la
vaccinazione antipneumo-
coccica a tutte le persone a ri-
schio di malattia invasiva
pneumococcica, anziani e
soggetti affetti da patologie
croniche.3

Azienda sanitaria. È possibile vaccinarsi
presso gli ambulatori dei medici

chezza con la colla. Magari
sarà la colla poco efficace,
nonostante gli operai. In-
somma saranno un insieme
di cause, di contingenze av-
verse, ma il risultato – a non
voler considerare le volte che
vengono attaccati senza ri-
spettare il verso giusto – è
sempre quello: quei pezzi del
binario tattile volano via co-
me le foglie d’autunno a in-
sidiare – non tanto o non solo
i non vedenti ma anche – i di-
stratti o coloro che sono av-
vezzi a camminare con la te-
sta fra le nuvole. Ci vuole po-
co a ritrovarseli tra i piedi più
bello o nel mezzo della pas-
seggiata quei quadrati a ri-
ghe. Che se va bene si cara-
colla un po’ s’impreca e si tira
dritti. In caso contrario si fi-
nisce a terra e in quel caso le
imprecazioni trovano altri
destinatari.3

I pezzi di gomma
rigata costituiscono
un pericolo
anche per le persone
normodotate

Francesco Mannarino
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La Regione Calabria, ieri mat-
tinsa, intorno alle 12, ha incon-
trato i rappresentanti del Co-
mune di Rende per la vicenda
della Legnochimica, l’ex fab-
brica chiusa da anni nella zona
industriale d’oltre Campagna-
no. L’assessore regionale al-
l’Ambiente, Rizzo, da una par-
te, ed il sindaco Marcello Man-
na, l’assessore Domenico Zic-
carelli ed il dirigente Azzato
dall’altra. Si è trattato, tra l’al -
tro, del primo incontro ufficia-
le. Bonifica si, ma non subito:
questa la notizia.

Occorrono i tempi tecnici
ma ormai la decisione sembra
essere presa. Tanto da far ralle-
grare gli amministratori ren-
desi, a margine dell’incontro.
«Siamo assolutamente soddi-
sfatti», annuncia proprio l’as -
sessore Ziccarelli, di ritorno da

Catanzaro, «l’assessore Rizzo
ed il presidente Oliverio hanno
espresso massima disponibili-
tà e soluzioni definitive per
una vicenda che ha destato e
continua a destare seria preoc-
cupazione tra i cittadini. Non
solo per gli incendi della scorsa
estate ma anche per tutti i pro-
blemi che, in così tanti anni, ha
causato». Quali sono allora i
tempi reali della bonifica? «Nei
primi mesi del 2018, ovvero tra
poco tempo, si dovrebbe dare il
via al Piano di bonifica», le pa-
role dell’assessore, «il tempo di
pubblicare ufficialmente una
sorta di graduatoria con l’elen -
co di tutti i siti regionali inseriti
nel registro. Operazione pro-
pedeutica al passaggio econo-
mico e finanziario da parte del
ministero competente. La
prossima settimana, difatti, sa-
rà convocata un nuova riunio-
ne, sempre a Catanzaro, allar-
gata questa volta a tutti i sog-
getti interessati, dal ministero
appunto all’Arpacal fino alla
Protezione civile ed alla Prefet-
tura di Cosenza».3

Casa della Musica

Il Rotary
nelle scuole:
stamattina
ospite
Roberto Olla
Roberto Olla, lo scrittore e gior-
nalista tra i massimi studiosi di
Shoah a livello internazionale,
in questi giorni è in città ospite
del Rotary Club Cosenza. Ieri se-
ra il primo appuntamento presso
l’Hotel Royal con un incontro sul
tema ”La radicalizzazione ideo-
logica”, al quale ha partecipato
anche il Governatore del Distret-
to 2100 Rotary, Luciano Luca-
nia.

Stamattina alle 9,30, invece,
presso la Casa della Musica, in
piazza Amendola, Olla incontre-
rà i ragazzi di alcune scuole citta-
dine, nell’ambito del progetto “Il
Rotary per le scuole”. Patrocina-
to dall’amministrazione comu-
nale di Cosenza e moderato dal
caposervizio di Gazzetta del
Sud, Arcangelo Badolati, l’in -
contro sarà aperto dal presiden-
te del Rotary Club Cosenza, Ro-
berto Barbarossa; seguiranno i
saluti di Alessandra De Rosa,
presidente della Commissione
Cultura di Palazzo dei Bruzi.

La Lectio Magistralis di Ro-
berto Olla sarà sui temi della
Shoah, prendendo spunto dal
suo ultimo libro ”La ragazza che
sognava il cioccolato” che racco-
glie la testimonianza diretta di
Ida Marcheria, giovane soprav-
vissuta al lager di Auschwitz-Bir-
kenau.

Il Rotary Club Cosenza attual-
mente è impegnato anche nel
progetto “Legalità e cultura del-
l’etica”, per favorire nella società
e soprattutto nei giovani, azioni
positive per lo sviluppo di una
coscienza etica, consapevole e
coerente con i principi della le-
galità. «Abbiamo aderito con
piacere al progetto - ha dichiara-
to il presidente Barbarossa - con-
vinti come siamo della bontà
dell’iniziativa che, a livello na-
zionale, stimola le nuove gene-
razioni ad approfondire temi im-
portanti ed attuali come la lega-
lità e la tutela dell’ambiente». Il
Rotary Club Cosenza ha iniziato
l’attività progettuale incontran-
do i ragazzi dell’Istituto “Tom -
masi”. Dopo l’introduzione del
professore Paolo Piane, socio del
club e docente del “Tommasi”, è
toccato a Franco Leone e France-
sco Sesso, responsabili per il club
del progetto, illustrarne gli
obiettivi agli alunni delle classi
quarta e quinta guidati dalla
prof Nuccia Bonanno.3

Necessaria una
graduatoria con tutti i
siti inseriti nel registro

Cronaca di Cosenza

Una fatale assenza. I pezzi del percorso tattile si staccano spesso


