
Mercoledì 6 Luglio 2016 Gazzetta del Sud30

.

Paola

Gestione
dell’acqua
Le polemiche
la fanno
da padrone
PAOLA

«Sono poco attendibili»:
Cambia Paola interviene
sulla questione di internaliz-
zare l'approvvigionamento
dell'acqua potabile propo-
sta dal vicesindaco Sbano
(Grande Paola) per rispar-
miare gli oltre 800 mila euro
all'anno pagati alla Sorical.

«Non possiamo che ralle-
grarci di questa posizione,
non fosse altro perché è esat-
tamente quello che Cambia
Paola sostiene da anni. Non
possiamo negare, però,
quanto dice “Grande Paola”
non è credibile e appare
niente più che una delle soli-
te promesse elettorali. Anzi-
tutto ci chiediamo come mai
il Movimento e i suoi compo-
nenti siano stati in silenzio
quando Cambia Paola e altre
forze politiche chiedevano il
recesso da Sorical, ossia da
almeno tre anni. In secondo
luogo ci sembra riduttivo la-
mentarsi degli 800 mila eu-
ro dati alla Sorical e non an-
che del milione e duecento-
mila regalati a LaoPools, che
dal 2012 è totalmente ineffi-
ciente nella gestione dell'ac-
qua potabile e della depura-
zione, come è testimoniato
anche dalle recenti inchieste
giudiziarie. Due pesi e due
misure. E pretendete pure
che vi crediamo»?
3(f.m.s.)

Il Complesso del Sant’Agostino, sede dell’amministrazione municipale. La politica guarda già alle elezioni comunali

A Paola sono in fase di svolgimento prove di centrosinistra unito

Il Pd avanza l’ipotesi delle primarie
Italia del Meridione ha concluso le consultazioni con partiti e movimenti

Francesco Maria Storino
PAOLA

Prove per un centrosinistra uni-
to. E c’è chi, come il Pd, avanza
l’ipotesi primarie.

Il circolo dell’Italia del Meri-
dione ha terminato il suo giro di
consultazioni con i partiti ed i
movimenti di sinistra, incon-
trando la delegazione del Parti-
to democratico rappresentata
dal segretario Francesco Città. Il
coordinatore Idm, Francesco De
Cesare, ha fatto un resoconto
sugli incontri con le altre forze,
facendo anche presente alla de-
legazione del Pd che tutti hanno
manifestato la volontà di far
parte di una coalizione che pos-
sa rappresentare una valida al-
ternativa al centrodestra.
«Un’alternativa - spiega De Ce-
sare - allo sfacelo politico ammi-

nistrativo intentato dall’attuale
maggioranza che governa il
Sant’Agostino». Poi, una volta
formata la coalizione, si potrà
scegliere il candidato a sindaco.

«Una figura - si rileva - capace
di dare quel valore aggiunto, di
sicura affidabilità politica e am-
ministrativa, su cui tutte le forze
dovrebbero convergere. E sem-
pre sulla base di un programma
snello ed attuabile che possa ri-
sollevare la città dopo i danni
causati dall’attuale Ammini-
strazione. Tutto questo comun-
que sempre nell’interesse della
collettività e non di pochi privi-
legiati come accade adesso».
Entrambe le delegazioni hanno
convenuto che la coalizione fu-
tura dovrà essere finalizzata
non solo a conseguire la vittoria
ma soprattutto a governare. Il
segretario del Pd, Francesco Cit-

tà, ha evidenziato che qualora
non si giunga ad una scelta una-
nime della costituenda coalizio-
ne sulla figura del candidato sin-
daco, un metodo valido per indi-
viduarlo potrebbe essere rap-
presentato dalle primarie.
L’Idm ha rilevato che questa me-
todologia di scelta del candida-
to non è stata oggetto di discus-
sione, per cui si è riservato di far
conoscere la posizione quando
il direttivo si riunirà per analiz-
zare gli incontri effettuati. Le
rappresentanze del Pd e di Idm
si sono dati appuntamento a do-
po la pausa estiva. Obiettivo?
Organizzare un incontro fra tut-
te le forze, i movimenti e le asso-
ciazioni, che guardano con inte-
resse alla formazione di una
coalizione che costituisca una
valida alternativa all’attuale go-
verno di centrodestra.3

Focus
l Pd e Idm si incontrano.
Unica certezza la con-
trapposizione al centro-
destra. Restano dubbi
sul metodo col quale in-
dicare il candidato a sin-
daco. Il Pd pensa alle
primarie, l’Idm ci pense-
rà sopra. Si cercano co-
munque convergenze e
la necessità di dare cer-
tezze a quelle che sono
le iniziative per giungere
all’unità. Il dialogo è
aperto a tutti. E non è
escluso che si penserà
subito dopo l’estate a un
incontro congiunto tra
movimenti, partiti e as-
sociazioni. (f. m. s.)

La diocesi. Di San Marco-Scalea.

Scalea

A metà mese
il Giubileo
di ammalati
e disabili

SCALEA

La Diocesi di San Marco Ar-
gentano – Scalea si prepara a
vivere con particolare inten-
sità celebrazioni liturgiche e
momenti di condivisione. Il
tutto in occasione del “Giubi -
leo diocesano degli ammalati
e dei disabili”, che si svolgerà
il 13 luglio.

L’evento è stato promosso
dall’Ufficio diocesano di Pa-
storale della salute in occa-
sione della Festa patronale
della Beata Vergine Maria del
Monte Carmelo. La celebra-
zione avrà luogo in piazza Pa-
dre Pio, dalle ore 17.45 , con
la Messa presieduta da mon-
signor Francesco Savino, ve-
scovo di Cassano e delegato
della Conferenza episcopale
calabra per la Pastorale della
salute. Durante la Messa sarà
amministrato il sacramento
dell’Unzione degli infermi.
«A Scalea - spiega Don Mauri-
zio Franco Laurito, direttore
dell’Ufficio diocesano di Pa-
storale della salute, nella let-
tera inviata ai parroci – vo -
gliamo vivere con intensità il
Giubileo straordinario della
Misericordia, al quale papa
Francesco ci ha preparati fin
dallo scorso 11 aprile con la
bolla di indizione Misericor-
diae vulnus». 3(t. ruf.)

La tutela dell’ospedale di Praia a Mare

Dalla fine del mese Spolitu
rifarà lo sciopero della fame
Stavolta stazionerà
davanti alla sede
dell’Azienda sanitaria

Tiziana Ruffo
PRAIA A MARE

«Dal 25 luglio farò di nuovo lo
sciopero della fame, sostando
questa volta all'ingresso della
Direzione provinciale dell’Asp
di Cosenza»: non ci sta Gino
Spolitu, esponente di spicco
del “Movimento sanità per di-
ritto” a subire l’ennesima bef-
fa di politici, amministratori
ed autorità istituzionali, che
ancora una volta avrebbero
disatteso la promessa di riat-
tivare il nosocomio.

«Ho voluto credere – ha di-
chiarato con amarezza Spoli-
tu - alle parole dei dirigenti
dell’Asp, di Cosenza, Catanza-
ro e di Roma, e mi ero messo
in paziente e fiduciosa attesa
affinché il 30 giugno si sbloc-
casse la situazione, come pro-
messo. Ma a tutt’oggi nulla si è
mosso». Spolitu è pronto a
dissotterrare l’ascia di guerra
e a riprendere la battaglia a
tutela del diritto della salute,
mettendo a repentaglio la
propria vita. Rilevante l’impe-
gno di Spolitu, che nei mesi
scorsi è stato protagonista di
tante iniziative di lotta che
hanno mantenuto vivo nel
mondo politico ed istituziona-

le il problema della struttura
sanitaria praiese. Ha fatto ri-
corso a tutte le forme di pro-
testa, anche le più eclatanti,
per svegliare le istituzioni dal
torpore che compromette il
buon esito di una complessa e
lunga vertenza. Si è persino
incatenato. Ha fatto lo sciope-
ro della fame, rischiato la sa-
lute per sopraggiunti proble-
mi cardiaci. Operato d'urgen-
za al cuore, dopo solo una set-
timana è salito su un pullman
insieme a numerosi concitta-
dini per andare a Roma al fine
di esternare il disagio di una
zona di frontiera, ritrovatasi
totalmente sguarnita dei be-
nefici del servizio sanitario.
Da lì era emersa la disponibi-
lità di Scura di incontrare Spo-
litu e verificare eventuali cor-
rettivi da introdurre per veni-
re incontro alle esigenze del
nosocomio praiese. Tutto pe-
rò si è rivelato una scatola
vuota. 3

Gino Spolitu. Ha preannunciato
che rifarà lo sciopero della fame

Più di 2 milioni di spesa a Maierà
Avviati gli attesi lavori
della metanizzazione
Virgilio Minniti
MAIERÀ

Continua l'attiva dell'ammi-
nistrazione comunale protesa
al miglioramento delle condi-
zioni di vivibilità.

Ultimo, in ordine di tempo,
il lavoro riguardante la meta-
nizzazione del territorio co-
munale. Il progetto, denomi-
nato Apq Energia IV fase “Si-
stema di derivazione, traspor-
to e distribuzione del gas me-
tano”, che prevede una spesa
di 2.240.000 euro, sarà realiz-
zato dalla “Bonatti” tramite la
società. «Ci stiamo impegnan-
do – ha dichiarato il sindaco
Giacomo De Marco - per dare
il massimo alla nostra comu-
nità che ci onoriamo di rap-
presentare. La metanizzazio-
ne, progetto avviato grazie

anche al supporto della Re-
gione ed in particolare all'in-
teressamento del presidente
Oliverio, ha avuto un proces-
so articolato; Maierà sino a
qualche tempo fa era l'unico
Comune della provincia a non
essere stato inserito nell'elen-
co stilato per i finanziamenti a
favore della metanizzazione.
Finalmente di recente è stato
inserita con altri sei centri del
vibonese e di questo sono gra-
to al presidente Oliverio». De
Marco, sin dal momento del
suo insediamento, ha insistito
per il raggiungimento dell'o-
biettivo. «Tra tante difficoltà,
centrare dei traguardi è come
scalare le montagne. A noi
piacciono le sfide. Credo sia
possibile vincerne tante altre
ancora per portare sempre più
in alto il nome di Maierà».3

Tribunale diritti malato di Diamante
Parcheggio ambulanze
Il ticket è un paradosso
DIAMANTE

«Far pagare alle ambulanze il
ticket di parcheggio è come far
pagare una tassa a chi soccorre
i cittadini in difficoltà»: così
Domenico Oliva, referente del
Tribunale per i diritti del mala-
to (Tdm) per l’Alto Tirreno Co-
sentino, che accusa la Giunta
Sollazzo di «assenza di senso
civico e di attenzione nei con-
fronti di un servizio pubblico e
di pubblica utilità, ormai da
anni, al servizio della popola-
zione residente ma anche della
popolazione di turisti che Dia-
mante ogni anno accoglie nei
mesi estivi».

L’ennesimo paradosso, se-
condo il Tdm, vede protagoni-

sta l’Amministrazione che «da
un lato autocelebra i preparati-
vi per una stagione turistica
che vorrebbe di alto livello e
dall’altro costringe le ambu-
lanze a pagare il ticket per il
parcheggio». Si tratta di «un at-
teggiamento di insensibilità
che proviene da una ammini-
strazione comunale il cui sin-
daco è medico». La capacità di
un amministratore è di garan-
tire una vera offerta turistica:
«Se si pensa che sagre e festic-
ciole - tuona Oliva- siano i ser-
vizi essenziali rispetto a quello
della salute allora non bisogna
meravigliarsi di atteggiamenti
simili che non denotano asso-
lutamente senso civico e sensi-
bilità». 3(t. ruf.)

Lavori alla collina franata di Paola

L’Ordine ingegneri
rilancia le perplessità
Ci si chiede: il bando
a questo punto
verrà impugnato?

PAOLA

Prosegue la “querelle” sulla
progettazione dei lavori alla
collinetta dell’ospedale.

L’Ordine degli ingegneri ora
bacchetta il sindaco. Dopo le
delucidazioni fornite dal re-
sponsabile dell’Ufficio tecnico
comunale, l’Ordine parla di li-
mitazioni e richiama l’Ammi -
nistrazione comunale. Scrive
al primo cittadino e per cono-
scenza all’Autorità nazionale
anti corruzione. Nel prendere
atto che si è inteso dare spiega-
zioni sui rilievi mossi dall’Ordi -
ne, in merito al bando di gara
per il conferimento di incarico
di progettazione definitiva e
esecutiva relativo al risana-
mento idrogeologico della col-
lina dell’ospedale, si punta l’in -
dice su incongruenze e irrego-
larità rispetto al vigente qua-
dro normativo ed alle indica-
zioni dell’Anac.

«Non possono che ribadirsi
le perplessità sollevate soprat-
tutto in relazione ai criteri di
selettività adottati che si riten-
gono costituiscano un fattore
limitativo alla più ampia con-
correnza, potendo escludere,
inopportunamente, la parteci-
pazione di professionisti che
potrebbero essere più che ade-
guatamente esperti e qualifi-
cati».

Ma è la risposta piccata del-
l’Ufficio tecnico comunale non
essere apprezzata: «Quanto al-
le gratuite affermazioni

espresse sul “senso di respon-
sabilità” di quest’Ordine, si ri-
chiama formalmente l’Ammi -
nistrazione al dovuto conte-
gno istituzionale sottolinean-
do che le osservazioni mosse –
e non certo a tutela di interessi
particolari –non hanno altro fi-
ne che la tutela dell’interesse
pubblico e dei principi di legge
rilevanti. Si riserva sin d’ora di
acquisire le necessarie infor-
mazioni sullo svolgimento del-
la procedura».

In poche parole secondo gli
ingegneri sembra eccessiva la
certificazione di qualità e i cri-
teri di valutazione delle offerte
sono generici (il sistema di va-
lutazione mancherebbe di tra-
sparenza). E infine non si sa-
rebbe perfettamente in linea
con la determinazione Anac
del 25 febbraio 2015. Senza di-
menticare i tempi (l’Utc dice
15 giorni ma l’ordine parla car-
te alla mano di 35 giorni) e la
categoria dei lavori. Il Comune
ha annunciato che venerdì si
procederà all’apertura delle
buste e all’aggiudicazione:
l’Ordine si presume che si rego-
lerà di conseguenza. Verrà im-
pugnato il bando? 3(f.m.s.)

La collina che frana. Il bando
non piace agli ingegneri

Cosenza - Provincia

Agenda

AMANTEA
FARMACIE
De Luca Tel. 098241773
Morelli 098241279
De Grazia (Camp.) 098246014
Madia 0982425761
SANITÀ
Croce Rossa Italiana tel.
0982424140
GUARDIA MEDICA
Tel. 0982491221
EMERGENZA
Carabinieri Tel. 098241000
Polizia municipale Tel. 098241256
Guardia di Finanza Tel. 098241052
Corpo forestale Tel. 098275069
COMUNE
Municipio Tel. 0982429200
TELEFONI UTILI
Distretto scolastico Tel. 098241106
Ferrovia Tel. 098241368
Giudice di pace Tel. 0982425363

CETRARO
FARMACIE
Caruso Tel. 098291398
Ciuffi Tel. 098291018
Saporiti Tel. 098291230
SANITÀ
Ospedale civile Tel. 09829771
Pronto soccorso Tel. 0982999472
GUARDIA MEDICA
Tel. 098291073

EMERGENZA
Carabinieri Tel. 098291251
Polizia Tel. 0982999282
Polizia municipale Tel. 098291246
Guardia di Finanza Tel. 098291104
Corpo forestale Tel. 098292037

COMUNE
Municipio Tel. 098291074
TELEFONI UTILI
Pretura Tel. 098291256
Proloco Tel. 098291651
Biblioteca comunale Tel. 098291255

FUSCALDO
FARMACIE
LicursiTel. 0982686031
GUARDIA MEDICA
Tel. 098289001

EMERGENZA

Carabinieri Tel. 098289223
Polizia municipale Tel. 098289001
Corpo forestale Tel. 098289121

COMUNE
Municipio Tel. 098289203

PAOLA
FARMACIE

Arrigucci Tel. 0982587316
Cilento Tel. 0982612439
Sganga Tel. 0982582276

SANITÀ

Ospedale civile Tel. 09825811
Pronto soccorso Tel. 09825811
Croce Rossa Italiana Tel. 0982613553

GUARDIA MEDICA
Tel. 0982581410

EMERGENZA

Carabinieri Tel. 0982582301
Polizia Tel. 0982622311
Polizia stradale Tel. 0982622211
Polizia municipale Tel. 0982582622
Guardia di finanza Tel. 0982613477
Vigili del fuoco Tel. 0982582519
Corpo forestale Tel. 0982582516

COMUNE
Municipio Tel. 098258001

TELEFONI UTILI

Tribunale Tel. 0982582758
Comunità montana Tel. 098257536
Biblioteca comunale Tel. 0982580307
Protezione civile Tel. 0982589759
Inps Tel. 0982582451
Inail Tel. 0982622511

S. MARCO A.
FARMACIE

Aloia Tel. 0984512141
Pisano Tel. 0984512123

SANITÀ

Ospedale civile Tel. 09845101

GUARDIA MEDICA
Tel. 0984511725

EMERGENZA

Carabinieri Tel. 0984512003
Polizia municipale Tel. 0984512135
Corpo forestale Tel. 0984525205

COMUNE

Municipio Tel. 0984512089
TELEFONI UTILI

Biblioteca Tel. 0984511433
Curia Vescovile Tel. 0984512000
Giudice di Pace Tel. 0984512087
Inps Tel. 0984511534

mpatera
Evidenziato

mpatera
Rettangolo


