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no la distribuzione dei vacci-
ni». Successivamente a pren-
dere la parola è stato il sinda-
co, Salvatore Perugini, il qua-
le ha voluto evidenziare come
tutta l'amministrazione co-
munale riconosca “l'impor -
tanza dell'operato del Rota-

DUE trapianti di rene sono
stati eseguiti, nello stesso
giorno, nell’ospedale An-
nunziata di Cosenza
dall’equipe chirurgica diret-
ta dal prof. Bruno Nardo. Gli
organi, prelevati ad un gio-
vane donatore di Catanzaro,
sono stati impiantati ad un
ragazzo cosentino di 22 anni
ed a un diciannovenne di
Reggio Calabria.

«La fase di selezione dei
pazienti - è scritto in una no-
ta - è stata seguita dai diri-
genti medici della Unità ope-
rativa di nefrologia diretta
dal dottor Bonofiglio e fon-
damentale è stato l’apporto
degli anestesisti guidati dal
dottor Cirillo edel personale
della sala operatoria».

«L'organizzazione per
l’attività di prelievo – prose -
gue lanota –è stata perfetta,
grazie all’impegno del dot-
tor Mancini coordinatore re-
gionale del Centro trapianti
e della dottoressa Diterlizzi,
coordinatrice aziendale. Gli
interventi, perfettamente
riusciti, hanno impegnato
per una intera giornata tut-
te le equipe coinvolte». Il di-
rettore generale dell’Azien -
da ospedaliera, Pasquale
Puzzonia, ha espresso il pro-
prio compiacimento per
“l'eccellente integrazione
tra i professionisti che ha
permesso l'effettuazione,
con successo, dei delicati in-
terventi, e per l'atto di gene-
rosità compiuto dai familia-
ri del donatore».

«Si può essere solidali in
vari modi – ha sostenuto –
ma la donazione degli orga-
ni è il gesto più umano e più
generoso. Donare i propri
organi è certamente il modo
migliore di dareun senso al-
la vita, donando ad altri una
nuova speranza». Puzzonia,
inoltre, ha espresso soddi-
sfazione per l’aumento delle
donazioni. Nell’Azienda
ospedaliera di Cosenza,
nell’anno in corso, sono stati
già effettuati cinque tra-
pianti e 39 negli ultimi due
anni. «Questi dati – è scritto
nella nota – stanno a signifi-
care che si sta riuscendo a
vincere la diffidenza e che si
sta comprendendo come tra-
sferire gli organi da un cor-
po che muore ad uno che può
continuare a vivere non è
più un miracolo, ma una
straordinaria opportunità
che la scienza offre all’uomo
che muore: quella di accen-
dere una speranza in un’al -
tra famiglia, di alleviare il
dolore di altre persone, di
placare mille altre sofferen-
ze».

E sempre il direttore Puz-
zonia ha annunciato una
conferenza stampa per lune-
dì 1 marzo alle ore 12 nella
Biblioteca dell’ospedale, nel
corso della quale illustrerà il
potenziamento tecnologico
e strutturale dell’Azienda
ospedaliera.

I 105 anni del club sono stati l’occasione per fare il punto sul progetto

Una battaglia contro il polio
Portata avanti con successo dal Rotary sin dal 1985 in tutto il mondo
IERI, si è svolta a Palazzo dei
Bruzi, nel Salone di Rappre-
sentanza, la manifestazione
del Rotary Club del Distretto
2100, per la celebrazione dei
105 anni dalla fondazione del-
la nota organizzazione inter-
nazionale. Il primo Rotary
Club ad operare fu infatti
quello di Chicago, Illinois
(Usa), fondato proprio il 23
febbraio del 1905 da un avvo-
cato che insieme ad altri pro-
fessionisti solevano ritrovar-
si a “rotazione” negli uffici di
ciascuno dei soci. Ad intro-
durre i lavori è stato il Presi-
dente del Rotary Cosenza,
Walter Bevilacqua, il quale,
dopo aver salutato i parteci-
panti e i Presidenti dei Club del
comprensorio, ha sottolinea-
to l'importante motivodell'in-
contro, incentrato sulla lotta
al virus del polio. Il successivo
intervento èstato poiquello di
Renato Olivito, rappresen-

tante del Governatore, che ha
ricordato come proprio «la
campagna antipolio sia parti-
ta dall'Italia»,e come«sono ri-
masti soltanto alcuni focolai,
soprattutto in quelle zone do-
ve,a causadelleguerre civili, i
governatori locali impedisco-

ry”.
Particolare attenzione sul-

la “lotta che il Rotary, ormai
da molti anni, conduce in tut-
to il mondo per la eradicazione
della poliomelite” è stata, poi,
rivolta da parte del delegato
distrettuale, Pasquale Verre.
Come ha poi sottolineato Vin-
cenzo Ferraro, Presidente Ro-
tary Cosenza Nord, «l'osser-
vanza che il rotariano ha nei
confrontidell'uomo» sipalesa
nelle sue attività e nello suo
spirito. Gli fanno da eco le pa-
role del governatore designa-
to Niccoli il quale ricorda co-
me “la questioneetica dell'im-
pegno” sia paradigmatica del
fatto che il Rotary è dal 1985
con il programma Polio Plus,
sta portando avanti “l'immu -
nizzazione antipolioper tuttii
bambini del mondo”. A chiu-
dere i lavori è stato il past-go-
vernatore Coriolano Martira-
no”.

La conferenza stampa del Rotary

Sono 39 gli interventi eseguiti negli ultimi due anni nell’Azienda ospedaliera

Doppio trapianto di rene
Da un giovane donatore di Catanzaro a un cosentino e un reggino

MARIANO SANTO

Il professor Santi Barbera
presidente della Fonicap
PRESTIGIOSO riconosci-
mento per il dottor Santi
Barbera (nella foto), Diret-
tore dell'Unità operativa di
Pneumologia Oncologica
dell'Azienda Ospedaliera
di Cosenza, cheè stato elet-
to per il triennio
2010-2012 Presi-
dente della Forza
Operativa Nazio-
nale Interdiscipli-
nare contro il Can-
cro del Polmone
(Fonicap).

Un’associazio -
ne medica le cui
origini risalgono
al 1981, allorché
fu costituita a Fi-
renze dall'allora
presidente della
Società Italiana di Chirur-
gia toracica, Prof. Achille
Gallinaro.

Da alloraeminenti clini-
ci quali Costante Ricci,
Leonardo Santi, Franco
Salvati, Giovanni Ferran-
te, Luigi Portalone e Mau-
rizio Mezzetti si sono suc-
ceduti al vertice della Foni-
cap promuovendo le cono-
scenze scientifiche e clini-
che nell'ambito della pre-
venzione e della cura delle
neoplasie del polmone e del

mediastino.
In particolare, nel corso

degli anni la Fonicap ha
sviluppato iniziative di ag-
giornamento multidisci-
plinare con la finalità di
fornire indirizzi pratici ed

informazioni sul-
lo stato dell'arte
relativo ai vari
settori che carat-
terizzano l'ampia
sfera multidisci-
plinare della ma-
lattia tumorale
del polmone.

L'elezione del
dottor Barbera
rappresenta
adesso un ricono-
scimento nazio-
nale per l'attività

svolta, fin dagli inizi degli
anni '80, nel campo della
oncologia polmonare, dal
reparto dell'Ospedale“Ma -
riano Santo” da lui diretto
ormai da circa 20 anni, e
che si è concretizzata attra-
verso la diagnosi e la cura
di migliaia di casi di tumo-
re del polmone, iniziative
di prevenzione del tabagi-
smo, relazioni e pubblica-
zioni scientifiche sulle più
importanti riviste oncolo-
giche del mondo.

Scuola
Pr ecari
Tr oppa

confusione
nei progetti
IL COMITATO del precari del
mondo della scuola non può
prendere pace. Sono passati
circa sei mesi dalle proteste e
dai cortei in piazza ma per loro
è cambiato poco. Combattono
con i ritardi nell’erogazione
delle indennità di disoccupa-
zione, congli incarichidi sup-
plenza che sono sempre trop-
po pochi e con la mancanza di
certezze. Nei giorni scorsi i
leader del comitato, Renata
Garofalo e PasqualeFilice, so-
no stati ricevuti dal direttore
provinciale dell’Inps Raffael-
la Saracino per discutere dei
ritardi. La situazione più pa-
radossale si trovano a viverla
quei precari che sono riusciti
ad ottenere qualche giorno di
supplenza: perché hanno do-
vuto interrompere ovviamen-
te il regimedi disoccupazione
accumulando poi, alla fine
dell’incarico, nuovi ritardi
nell’erogazione dell’indenni -
tà. La direttrice dell’Inps ha
assicurato ai precari che man-
terrà un costante monitorag-
gio sulle sedi della provincia.
In più, la nuova circolare
emessa dal ministero a fine
gennaio per l’attuazione del
decreto salva precari dovreb-
be fornire indicazioni più pre-
cise.

Ma c’è un altro aspetto che
preoccupai precari.LaRegio-
neCalabriaha varatoadicem-
bre il programma “+ Scuola”,
finanziato con fondi europei
per la realizzazione di progetti
finalizzati alla riduzione
dell’abbandono scolastico.
Progetti che dovevano offrire
occasioni di lavoro ai precari
della scuola e partire dal pri-
mo gennaio. Invece, lamenta-
no Renata Garofalo e Pasqua-
le Filice, su questi progetti è
calato il silenzio.I precari, che
dovevano essere tra i princi-
palibeneficiari, nonsannoco-
safare perpartecipare.Allora
hanno deciso di andare alla
fonte e lunedì, dopol’interme -
diazione della Prefettura di
Cosenza, hanno incontrato
l’assessore regionale alla Pub-
blica istruzione Domenico
Cersosimo, accompagnati
dall’avvocato di Cittadinan-
zattiva Marcello Nardi.
Dall’incontro, però, i rappre-
sentanti sono usciti piuttosto
delusi. «L’assessore dice che
di più la Regione non poteva
fare e che ora spetta ai dirigen-
ti degli uffici scolastici occu-
parsi dei progetti –riferiscono
–Ma il provveditore Troccoli ci
ha detto che non ne sapeva
nulla. A chi dare retta?». Ga-
rofalo e Filice intanto si sono
informati. Hanno scoperto
che i progetti approvati sono
147 per un investimento di
6.800 mila euro per 400 preca-
ri.«Ma com’èpossibile, sesolo
i precari Ata in provincia sono
750?» si chiedono Garofalo e
Filice, che oggi incontreran-
no Troccoli e che andranno
avanti anche con il supporto
di Cittadinanzattiva.
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PEDACE

Marino De Luca
primario a Livorno
di BERNARDO LONGO

DA Pedace in Toscana per
studiare e diventare qual-
cuno. Ogni anno tanti i gio-
vani per studiare lasciano
la Calabria per andare ne-
gli Atenei del cen-
tro e del nord Ita-
lia. Una fuga di
cervelli che nobili-
ta i luoghi di origi-
ne ma che dà i
frutti in luoghi di
adozione. E’ il ca-
so di Marino De
Luca (nella foto),
cinquantaquat -
trenne pedacese
doc ma toscano di
adozione, dato
che nella terra di
Dante vive dal1974, quan-
do a soli 19 anni lascia Pe-
dace per andare a studiare
medicinaa Firenze,dovesi
laurea e si specializza in
oculistica. Nel 1987, se-
guendo il prof Luigi Barca,
anche lui pedacese, lascia
la Toscana pertrasferirsi a
Cagliari alla clinica Uni-
versitaria. In Sardegna re-
sta poco più di quattro anni
e nel 1991 ritorna a Pisa,
sempre seguendo Barca ed
insieme alprof MarcoNar-

di, partecipa al progetto di
“rifondazione” del reparto
di oculistica della Clinica
Universitariadi Pisa.Sono
anni di soddisfazione per
De Luca che nel 1993 di-
venta “aiuto” e successiva-

mente professore
presso la scuola di
Specializzazione
di Oftalmologia
dell'Università
degli Studi Pisa,
che è, oggi, un fio-
re all'occhiello
dell'oculistica ita-
liana. Da qualche
giorno MarinoDe
Luca è diventato
primario del re-
parto di oculistica
presso l’Ospedale

di Livorno dove conta di vo-
ler portare “una ventata di
aria nuova e di professio-
nalità”.

Nel raccontare la sua
esperienza lavorativa De
Luca con un pizzico di sod-
disfazione ammette “nella
mia carriera posso dire di
aver fatto oltre cento tra-
pianti di cornea - che non
sono pochi e di aver matu-
rato esperienza chirurgica
per i distacchi della retina e
del segmento anteriore”.


