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A Carfizzi per il 27 giugno

Convocato il Consiglio comunale
per discutere su delibera Corte dei conti
CARFIZZI - Il sindaco Carmine Maio ha convocato, in
sessione straordinaria, per lunedì 27 giugno alle ore
18,00, il consiglio comunale.
All'ordine del giorno un solo punto: Presa d’atto della
deliberazione 253/2011 adottata dalla Corte dei Conti
- Sezione regionale di controllo per la Calabria nel-
l’adunanza del 31 maggio 2011: Determinazioni con-
seguenti.

Dal Comune di Umbriatico

Tetti fotovoltaici appaltati i lavori
del progetto da 90 mila euro

UMBRIATICO - Aggiudicati i
lavori per la realizzazio-
ne dei 'tetti fotovoltaici'.
Il comune di Umbriati-
co, partecipando al ban-
do indetto dalla Regione
Calabria 'sostegno alla
realizzazione di impian-
ti solari fotovoltaici nel-
le strutture e nelle com-
ponenti edilizie di pro-

prietà delle amministrazioni comunali', aveva ot-
tenuto un finanziamento pari a 90.600 euro.
Il progetto ideato dal comune, prevedeva la realiz-
zazione di due impianti fotovoltaici: uno sui tetti della
scuola elementare di via Bristace del capoluogo, l'altro
a servizio della scuola elementare della frazione di
Perticaro. La gara per la realizzazione dei due lavori è
stata aggiudicata dall'Lsa Servizi con sede a Messina,
che sulle somme in appalto, 48.000 euro (entrambi i
lavori), ha effettuato un ribasso pari al 19,236 % per i
lavori da realizzare nella scuola di Umbriatico e del
19,692 % per i lavori nella frazione Perticaro.

Sul ricorso della Social Welfare

Comune di Carfizzi, incarico legale
per la difesa al Consiglio di Stato
CARFIZZI - Con determinazione numero 18 del 21 giu-
gno scorso, il responsabile dell'area economica fi-
nanziaria del comune ha affidato all’avvocato Va-
lerio Zimatore, del Foro di Catanzaro, l’incarico per
la difesa in giudizio del comune di Carfizzi nel ri-
corso promosso avanti il Consiglio di Stato in sede
giurisdizionale dalla Social Welfare, per l’annul -
lamento dell’ordinanza del Tar Calabria pubblicata
il 9 giugno 2011 con conseguente sospensione del
provvedimento impugnato. L'ente ha impegnato,
per le finalità di cui sopra, la somma di 2.000 euro
che saranno imputati nell'apposito capitolo di bi-
lancio.

In attesa che cambi la normativa sul numero degli assistiti

Medico sostituto a San Nicola
si dovrà aspettare settembre

SAN NICOLA DELL’ALTO - Niente da
fare. Il Comune di San Nicola
dell’Alto per il momento non
potrà avere un sostituto del
medico di base perché ci sono
pochi pazienti. La conferma,
purtroppo, arriva all’indoma -
ni dell’incontro svolto nella
casa comunale al quale hanno
preso parte i dirigenti dell’Asp
Angela Caligiuri (distretto di
Cirò Marina) e Giovanni Ros-
sano.
Si ricorderà che a San Nicola
dell’Alto, dopo il trasferimento
di uno dei medici di base, l’assi -
stenza è parzialmente scoperta:
in paese c’è un secondo medico
e la guardia medica che soppor-
tano un carico maggiore. Alla
riunione ha preso parte un di-
screto numero di cittadini che
ha partecipato in modo diretto
ponendo domande sulla que-
stione sanitaria locale chieden-
do come mai San Nicola dell’Al -
to viene considerato “paese ca-
rente di requisiti per poter otte-
nere un sostituto medico”.
La dottoressa Caligiuri ha sotto-
lineato che non si può andare ol-
tre le vigenti normative e che al-
la domanda del Consigliere di
minoranza del Movimento pro-
gressista sannicolese, Luigi Sul-
la (“la salute di un essere umano
è meno importante di una nor-
mativa?”), con rammarico ha
dovuto strongere le spalle.
“San Nicola dell’Alto - ha conti-
nuato la Caligiuri - è legato al nu-
mero di persone che forma
l’ambito territoriale sanitario ed
al momento, tutto ciò non con-
sente la nomina di un sostituto.
Ogni medico di base - ha spiega-
to la dirigente dell’Asp - attual-
mente, può sottoscrivere 1500

pazienti e se dovesse restare in
vigore questa normativa, San
Nicola non potrà mai avere un
nuovo medico in sostituzione”.
“Però - ha continuato la Caligiu-
ri - se dovesse passare la propo-
sta dell’Asp, che chiede iscrizio-
ni di pazienti per ogni singolo
medico da 1 a 1.000, San Nicola
potrebbe avere il medico desi-
derato”.
Alla cittadinanza presente, la di-
rigente del distretto ha voluto
comunicare che la proposta dei
medici base, da 1 a 1.200 pa-
zienti, allo stato attuale è stata
respinta sia dal Tar che dal Con-
siglio di Stato, e che se dovesse
essere respinto anche il terzo ed
ultimo ricorso, San Nicola del-
l’Alto sicuramente potrà avere il
suo medico. Per tutto ciò, però,
si dovrà pazientare fino alla fine
di settembre. Nel mondo dei

medici è chiaro ed evidente che
si sta verificando una lotta di ca-
tegoria. Da una parte quelli di
base che pretendono uno sti-
pendio maggiore con la richie-
sta di un maggiore numero di as-
sistiti, e dall’altra quelli che
chiedono un posto di lavoro con
il ridimensionamento del nu-
mero di assistiti da 1 a 1.000 co-
me richiede l’Asp e non da 1 a
1.200 come pretenderebbe la
categoria degli attuali medici di
base.
“In attesa di tutto ciò - ha con-
tinuato la responsabile dell’Asp
di Cirò Marina - per venire in in-
contro alle esigenze del paese, si
è provveduto a dare una deroga
speciale alle forze lavorative
continuative – le Guardie Medi-
che –i quali avranno la facoltà di
poter prescrivere ricette con
medicinali specifici, dietro pre-

sentazione di dovuta documen-
tazione specialistica, e prescri-
vere anche le visite specialisti-
che e rilasciare eventuali certi-
ficati medici”.
“Inoltre - hanno concluso i re-
sponsabili dell’Asp - i cittadini
devono sapere che tutti i medici
di base, sono obbligati ad inter-
venire alle chiamate dei pazien-
ti, anche se questi avessero ter-
minato il loro orario di lavoro. I
loro telefoni dovranno restare
sempre accesi, perché garantiti
dall’indennità telefonica e se,
nel malaugurata ipotesi qualcu-
no si dovesse negare o non ri-
spondere alle chiamate, i citta-
dini sappiano che possono rivol-
gersi oltre che alle sedi compe-
tenti, come l’Asp ed i loro comu-
ni, anche alle forze dell’ordi -
ne”.

(n.s.)

CIROTANO

Cirò Marina, accolta proposta per agevolare i disabili

Passerella sulla spiaggia
‘I’M’ ringrazia Siciliani

Manifestazione conclusiva del Pon realizzato dal plesso di Crucoli delle elementari

Il fascino della lettura a scuola
CRUCOLI - Il piacere della lettura
è stato il tema del Pon ‘Compe -
tenze per lo sviluppo’ svolto
presso l’Istituto comprensivo
di Crucoli, diretto da Rita Ana-
nia. Il 18 giugno scorso, nel-
l’auditorium del plesso di Cru-
coli, si è svolta la cerimonia
conclusiva del progetto curato
dalla tutor Rosina Caligiuri
con l’apporto dell’esperta
Amelia Sestito.
Il progetto è stato articolato in
due fasi: una prima parte costi-
tuita da lezioni frontali in cui
l’esperto ha spiegato l’origine
della scrittura, l’origine della
stampa, il primo libro stampa-
to e i vari generi letterari; una
seconda fase operativa, du-
rante la quale i bambini hanno
partecipato attivamente e con
dedizione alle attività di lettu-
ra di favole e fiabe, lettura di
poesie, lettura di proverbi nel
centro storico, lettura di pre-
ghiere, lettura e recite di bar-
zellette, giochi di parole, ana-
lisi e rappresentazione canora
e grafica di canti.
L’obiettivo principale del cor-
so era quello di appassionare i
ragazzi alla lettura ma anche
favorire la socializzazione.
In questo percorso di 50 ore i
ragazzi hanno acquisito la
consapevolezza che leggere si-
gnifica aprire la mente, sogna-
re, guardare al passato ed
aprirsi al futuro, ampliare il
proprio lessico.

Secondo Fabio Volo, pseudo-
nimo di Fabio Bonetti , scritto-
re di ‘Il tempo che vorrei’, “leg -
gere mette in moto: fantasia,
emozioni, sentimenti. È un'a-
pertura dei sensi verso il mon-
do, è un vedere e riconoscere le
cose che ti appartengono e che
rischiano di non essere viste, fa
scoprire l'anima delle cose.
Leggere significa trovare le
parole giuste, quelle perfette
per esprimere ciò a cui non
riuscivi a dare forma…”.
Questo è stato il messaggio che
ha ispirato tutto il progetto. La
presentazione finale ha visto
impegnati gli alunni nella rap-

presentazione canora di tre
canzoni ispirati alla lettura e
all’amicizia (‘Il topo con gli oc-
chiali’, - ‘Il libro dei sogni’,
‘L’amico è’); è stato, inoltre,
proiettato il video riassuntivo
del percorso realizzato con le
foto dei bambini e allestita la
mostra dei disegni.
Alla cerimonia hanno assistito
i genitori degli alunni impe-
gnati nel progetto, i quali han-
no accolto con grande entusia-
smo il lavoro svolto. La parte-
cipazione delle famiglie ha di-
mostrato e confermato la sti-
ma nei confronti dell’esperto
Amelia Sestito e della tutor

maestra Rosina Caligiuri.
Hanno partecipato al progetto
gli alunni delle classi quarta e
quinta del plesso di Crucoli:
Mario Amantea, Domenico
Artese, Valentina Campana,
Angelica Costantino, Ilenia De
Simone, Carmine Esposito,
Caterina Foresta, Stefano
Francesco Foresta, Rosa Gre-
co, Giovanna Grispo, Alessia
La Motta, Ilaria Lamanna, An-
na Marino, Cataldo Ranieri,
Domenico Ranieri, Vincenzo
Rinzelli, Alessia Salvato, Ri-
chard Salvato, Gaetano Vul-
cano, Giacomo Vulcano, Lu-
crezia Vulcano.

CIRÒ MARINA - L’Associa -
zione IndipententeMente
ringrazia il sindaco Ro-
berto Siciliani e l’ammi -
nistrazione comunale
“per aver esaudito con
estrema sollecitudine” la
richiesta formulata dal
gruppo giovanile di alle-
stire delle passerelle per
permettere l’accesso alla
spiaggia dei disabili.
“L’instal -
lazione
dell’appo -
sita passe-
rella di-
sposta
sull’are -
nile - scri-
ve al sin-
daco ‘I’M’
che alle
elezioni
ha appog-
giato pro-
prio la lista di Siciliani -
rappresenta un atto di ci-
viltà e di grande umanità al
quale, siamo certi, aggiun-
gerai prestissimo anche al-
cuni parcheggi per disabili
in prossimità delle vie
d’accesso al mare”.
“Tu sai bene - prosegue la
nota diretta al primo citta-
dino - che ciò che a volte
sembra un’inezia per noi
che siamo in grado di cam-
minare con le nostre gam-
be, può diventare un pro-

blema insormontabile per
quei concittadini che fati-
cano a deambulare e per le
rispettive famiglie.
Riconoscendo a Roberto
Sicilani il merito di aver
dato ai più sfortunati un
servizio per per migliorare
la loro qualità della vita,
l’associazione Indipenten-
teMente esorta il sindaco
“a non abbassare mai la

guardia
davanti
alle que-
stioni so-
ciali che
riguarda -
no soprat-
tutto i fa-
miliari,
ma anche
i volonta-
ri, gli ope-
ratori etc.
che, con il

loro sacrifico quotidiano,
si occupano dei nostri con-
cittadini disabili. Essi sono
testimonianza concreta di
quel “miracoloso affetto
ancestrale” che, nei mo-
menti di necessità, rappre-
senta l’espressione più alta
della natura umana e che
noi, impegnati insieme a te
ed a loro in questa batta-
glia di civiltà, abbiamo il
dovere di preservare sem-
pre, comunque e Indipen-
denteMente”.

I BAMBINI DI CRUCOLI CHE HANNO REALIZZATO IL PROGETTO PON


