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SALUTE Il 60 per cento dei familiari si oppone all’espianto: percentuale più alta d’Italia

Trapianti, regione fanalino di coda
In media se ne fanno venti all’anno su una lista d’attesa di 130 persone
di PASQUALE TAVERNA

«DONARE gli organi si-
gnifica aiutare l’umanità e
garantire il diritto alla sa-
lute». Questo l’appello sca-
turito dal convegno “La do-
nazione degli organi, real-
tà e prospettive in Calabria”
promosso dal Rotary Club
Cosenza, Presila Cosenza
Est e Cosenza Telesio, svol-
tosi presso la sala dell’Ordi -
ne dei medici di Cosenza al-
la presenza di altri Club, as-
sociazioni di volontariato e
di Poste Italiane con un ap-
posito annullo filatelico
speciale. Motivo dell’incon -
tro, presentare il progetto
“Un dono per la vita: diven-
ta donatore!”.

A portare i saluti alla fol-
ta platea è stato Roberto
Barbarossa, presidente Ro-
tary Cosenza, mentre Bru-
no Amantea, presidente
Rotary Presila ha introdot-
to i lavori e sottolineato
l’importanza e l’utilità del
progetto per i calabresi. Re-
lazioni: Pellegrino Manci-
ni, direttore Centro regio-
nale trapianti; video mes-
saggio di Alessandro Nan-
ni Costa, direttore Generale
Centro nazionale trapianti;
Rita Roberti e Matteo Fio-
rentino “Etica della dona-
zione” hanno illustrato il
progetto. Conclusioni di
Davide Garritano. Durante
l’incontro è stata spiegata
la possibilità di inserire il
consenso alla donazione in
caso di morte al momento
del rilascio della carta di
identità. Il tema della dona-
zione, non molto conosciu-
to è servito per informare i
cittadini sull’opportunità
di un gesto semplice ma
molto importante. Le rela-
zioni degli esperti hanno

INNOVAZIONE L’esempio di Gias divenuto una buona prassi in campo nazionale

«All’industria 4.0 non si può rinunciare»
Alessio Rossi, presidente nazionale dei giovani di Confindustria, in un incontro a Cosenza

fugato molti dubbi e chiari-
to aspetti utili per capire e
comprendere meglio come
un gesto di altruismo doni
speranza di vita migliore.
Gli organi che si possono
prelevare sono i reni, il fe-
gato, il cuore, il
pancreas, i pol-
moni le cornee
ecc.

Il direttore
Mancini ha evi-
denziato che in
Calabria i dati
sono allarman-
ti, e in media si fanno 20
trapianti all’anno su 130
pazienti in attesa. Una re-
gione in cui su oltre due mi-
lioni di persone solo 20mila
circa hanno espresso la vo-
lontà di donare, mentre il

COMUNE L’assessore Spataro incontra le associazioni Aism e Anglat

Nelle Ztl saranno realizzati nuovi stalli
per la sosta delle auto in uso a disabili

ULTIMO incontro per
“Corti Cosenza”, la
rassegna organizza-
ta da “Teatro in note”
e guidata dal diretto-
re artistico Vera Se-
greti. Oggi a partire
dalle ore 9, la Sala
Quintieri del Teatro
Rendano, in piazza
XV marzo a Cosenza,
ospiterà l’incontro
con lo scrittore Car-
mine Abate. Calabre-
se d’origine, Abate ha
scelto, come racconta
lui, un cittadino del
mondo. È uno degli
scrittori italiani più
importante degli ulti-
mi anni e i suoi bellis-
simi libri gli sono val-
si Premio Campiello
2012 e Premio Stresa
2016.

Intanto Corti Co-
senza archivia il bel-
lissimo incontro con
l’attore Francesco
Montanari, interpre-
te di Saverio Barone
nella serie tv Rai “Il
cacciatore” ispirata al
libro del magistrato
Alfonso Sabella “Il
cacciatore di mafio-
si”. Ma Montanari è
riconosciuto e amato
anche per il ruolo del
Libanese nella fortu-
nata fiction Sky “Ro -
manzo criminale”.
Un ruolo che ha rico-
perto giovanissimo
all’età di 23 anni.
Montanari è un ra-
gazzo, ha appena 33
anni, ma questo non
gli impedisce di avere
la testa sulle spalle e
mandare avanti i pro-
pri valori. Arrivato in
teatro viene accolto
dal direttore artistico
Vera Segreti, qualche
battuta e poi via la
giacca e giù a parlare
ai ragazzi senza mi-
crofono e con il cuore
in mano.

Da sinistra Pellegrino, Greco, Rugna, Mazzuca, Burza e Filice

Cosenza

60% dei familiari si oppone
all’espianto di organi post
morte. Dai dati la Calabria è
fanalino di coda per dona-
zioni, e ha il primato di op-
posizione per il prelievo di
organi. Il direttore Manci-

ni, lamenta uno
scarso interes-
se dei Comuni
per ricevere le
dichiarazioni
di volontà, e
sottolinea che
per oltre il 50%
dei trapianti

delle cornea bisogna rivol-
gersi al Nord Italia.

I sottoscrittori della di-
chiarazione di volontà sono
stati omaggiati con la car-
tolina annullo filatelico.
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SI è svolto ieri, promosso dall’assesso -
re ai Trasporti ed alla Mobilità sosteni-
bile Michelangelo Spataro, un incon-
tro con i rappresentanti delle associa-
zioni Aism ed Anglat, rispettivamen-
te Michele Filice, Maria De Luca, Pao-
la Giuliani e Maurizio Simone, per di-
scutere delle problematiche inerenti
la mobilità delle persone diversamen-
te abili nelle Zone a traffico limitato.

Erano presenti, tra gli altri, il presi-
dente della Commissione Trasporti
Gisberto Spadafora, gli istruttori dei
vigili urbani Roberto Caruso, Flavia-
na Scalercio e Maria Cattolica Morel-
lo, il funzionario del Settore 7 Mobilità
ernardino Pandolfo.

«Alla fine sono state tracciate alcu-
ne linee di intervento. Nello specifico,
il Comune avvierà opera di sensibiliz-
zazione nei confronti di quei Comuni
che utilizzano i Cude (Contrassegno
UnificatoDisabiliEuropeo) non con-
formi alla normativa vigente e realiz-
zerà nuovi stalli all’interno delle Ztl
dove consentito dagli spazi delle stra-
de, esclusivamente per i possessori
dei Cude, dopo aver verificato la fatti-
bilità con gli stessi rappresentanti
delle associazioni. Verrà siglato un
protocollo d’intesa tra Comune e asso-
ciazioni le quali, tramite i propri vo-
lontari, segnaleranno a chi di compe-
tenza abusi nell’utilizzo dei Cude – si

legge in un comunicato – Dopo aver
elogiato l’operato delle operatrici del-
la Polizia Municipale che quotidiana-
mente incontrano non poche difficol-
tà nel fronteggiare l’utilizzo impro-
prio dei Cude, l’assessore Spataro ha
illustrato quanto l’amministrazione
comunale sia estremamente sensibile
alla tematica sia attraverso l’opera
della Commissione Trasporti che ha
promosso una campagna di sensibi-
lizzazione, e sia evidenziando che il
rapporto dei parcheggi riservati alle
auto con contrassegno Cude sia uno
dei più alti d’Europa ed il doppio ri-
spetto a quanto previsto dalla norma-
tiva».

«RINUNCIARE all’innovazione è
come abdicare al ruolo di impren-
ditori. Industria 4.0 e intelligenza
artificiale rappresentano realtà cui
non possiamo fare a meno. Sono la
frontiera di riferimento per chiun-
que abbia a cuore il sistema econo-
mico in generale». Parola di Ales-
sio Rossi, presidente nazionale dei
giovani imprenditori di Confindu-

stria, intervenuto a
Cosenza al conve-
gno organizzato
dal Gruppo Giova-
ni Imprenditori di
Unindustria Cala-
bria sul tema delle
nuove tecnologie.

«Chi non investe
in innovazione si
ferma, muore e

spegne la macchina. Ce ne stiamo
rendendo sempre più conto. Il pro-
cesso formativo – ha sottolineato il
leader degli imprenditori under 40
di Confindustria – è cruciale più
dell’acquisto dei macchinari. La
formazione è la chiave di volta: dob-
biamo capire come utilizzare digi-
tale e nuove tecnologie per far fare
alla macchina ciò che a noi interes-

sa. Attraverso questi investimenti
anche una piccola azienda può di-
ventare competitiva».

Sono stati il presidente di Unin-
dustria Calabria Natale Mazzuca,
la presidente del Gruppo regionale
dei Giovani Imprenditori Marella
Burza e Roberto Rugna, presiden-
te del Comitato di Cosenza ad aver
illustrato il tema dell’incontro e le

misure connesse al Piano Indu-
stria 4.0. Di «nuovo modo di pensa-
re che non si traduce semplicemen-
te in incentivi fiscali ma in una ri-
conversione innanzitutto di com-
petenze» ha parlato il presidente
Mazzuca, a cui ha fatto eco Marella
Burza secondo cui «il tema non è
lontano dalla nostra realtà e con-
sente di colmare, almeno in parte,

il gap che c’è tra il nostro territorio
ed il resto del mondo». «Abbiamo il
dovere di avere una visione diversa
e di capire che ci sono opportunità
da cogliere per dare spinta al no-
stro sistema» ha ricordato Roberto
Rugna, mentre i professori dell’U-
niversità della Calabria Luigi Fili-
ce e Gianluigi Greco si sono soffer-
mati sulla storia e le valutazioni dei
benefici delle tecnologie per la so-
cietà ed il sistema delle imprese. Il
responsabile di produzione della
Gias Giuseppe Pellegrino ha rac-
contato di come l’azienda da tanti
anni abbia deciso di investire in au-
tomazione e tecnologie tanto da
farla diventare una buona prassi in
campo nazionale. Interessanti gli
interventi dei presidenti degli altri
Comitati provinciali dei giovani in-
dustriali, Caterina Froio per Ca-
tanzaro, Samuele Furfaro per Reg-
gio Calabria e Fortunato Rizzo per
Vibo Valentia e del professore Ric-
cardo Barberi che ha ricordato la
data di scadenza del 12 aprile per il
bando Poli di Innovazione Smart
Manufacturing «che rappresenta
l’implementazione di Industria 4.0
per la Calabria».

Foto di gruppo a fine convegno

Convegno
del Rotary
Cosenza

Burza
«L’occasione
per colmare
i divari»

IN AGENDA
“Corti”

Si chiude
con Carmine

Abate
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