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P R O V I N C I A

L’ex sindaco Pci Rocco
a sostegno delle primarie
E a Coschignano dice: «Partecipi anche lui alla corsa»
ACRI «Se non si dovesse
trovare una figura che unisce,
allora è meglio che si facciano
le primarie». Angelo Rocco,
tre volte sindaco sotto l’egida
del Pci auspica una coalizione
unita per poter riconquistare
il comune.
Rocco, è favorevole alle
primarie?
Se non c’è convergenza su
un unico nominativo e se ci
sono più candidati è giusto
che si facciano ma, allo stesso
modo, mi auguro che una
volta individuata la figura gli
altri lavorino per la sua elezione.
Le primarie significano
bocciatura per l’attuale
sindaco?
Fare le primarie non significa non essere soddisfatti dell’operato di Coschignano ma

un metodo democratico per
dare la possibilità ad altri di
misurarsi. L’ultima parola
spetta al gruppo dirigente che
deve decidere se ci sono le
condizioni per ricandidare
l’attuale sindaco.
Coschignano potrebbe
non sottoporsi e scegliere
un’altra strada.
Le regole dicono che si sceglie un percorso per indicare il
candidato sindaco e questo
percorso deve essere condiviso anche da chi è bocciato, in
caso contrario sarebbe un
dramma per il centrosinistra.
Il Pd dialoga anche
l’Udc...
Il Pd deve aprirsi e coinvolgere le altre forze di sinistra
perché i gruppetti non servono a nulla. Se i centristi condividono il programma ben

CAVALLERIZZO

Scilipoti sollecita
il rientro nelle case
Durante la “due giorni calabrese”, organizzate da Massimiliano Cedolia, Segretario
nazionale dell’Associazione
Valori in Movimento, l’onorevole Domenico Scilipoti di
Italia dei valori, membro dell’ottava commissione Ambiente, territorio e lavori pubblici della Camera, ha fatto
tappa al centro storico di Cavallerizzo dove ha incontrato
alcuni rappresentanti dell’associazione “Cavallerizzo vive Kaiverici rron”.
L’onorevole ha potuto non
solo constatare lo stato effettivo in cui versa il paese, ma
soprattutto ascoltare le perplessità dei cittadini, di cui
l’associazione si è fatta portavoce, in merito alla decisione
delle istituzioni locali e cen-

trali di disporre l’abbandono
del borgo a seguito di una frana che nel 2005 coinvolse alcune abitazioni e che di fatto
lasciò intatta la maggior parte del paese. A distanza di due
anni dall’evento, si iniziò pertanto la costruzione, sempre
osteggiata da Cavallerizzo vive, di una new town in località Pianette, lungo una fascia
di suolo che insiste sulla faglia sismica “San Fili - San
Marco Argentano”.
Scilipoti si è impegnato a
produrre in tempi rapidi un
atto di sindacato ispettivo nel
quale chiederà al Parlamento
risposte chiare a tutti gli interrogativi legittimi posti dagli abitanti del luogo.
GIUSEPPE MONTONE
pollino@calabriaora.it

vengano.
La coalizione vincente
del 2005 non c’è più. Il
centrosinistra può rivincere?
E’ necessario mettere da
parte eventuali responsabilità
ed evitare che gli errori commessi si ripetano. Il centrosinistra ha molte personalità in
grado di risanare la politica
ma occorre farli scendere in
campo.
Nei giorni scorsi il sindaco ha illustrato quanto
realizzato finora.
Condivide quello che ha
detto?
Coschignano ha il diritto ed
il dovere di dire le cose che ha
fatto, poi gli elettori daranno
un giudizio ma ritengo che il
tema centrale della campagna
elettorale non debba essere

quello che si è fatto ma quello
che si vuole fare.
Per esempio?
Affrontare la questione
morale ed impegnarsi per la
difesa dell’interesse generale,
dialogare con le forze di opposizione e con gli altri enti,
coinvolgere i cittadini, salvaguardare Arssa e Afor, fermare l’emigrazione dei giovani e
puntare sul turismo.
Dieci consiglieri hanno
cambiato casacca.
E’ un fatto degenerativo
perché è venuto meno il vincolo tra eletto, elettore e partito ed i cittadini perdono fiducia.
Rocco sarà in campo a
marzo?
Non direttamente, ma darò
il mio contributo.
Roberto Saporito

BISIGNANO

Navetta della discordia
verso la riconferma
La vita dei paesi spesso
si descrive con vivacità di
curiosi dibattiti e di polemiche che si propagano a
macchia d’olio, ma sempre
con il sorriso sulla bocca.
Una delle utili risorse che il
Comune ha messo a disposizione dei cittadini è il
servizio navetta, che trasporta per l’intera giornata i cittadini che devono attraversare le vie del paese.
Come tutte le risorse c’è,
però, chi ne abusa, usufruendo della totale gratuità del servizio, salendo sulla navetta anche dieci volte al giorno per il gusto di
girare. Soprattutto sono gli
anziani del paese a beneficiarne, che dalle campagne arrivano in paese per
sbrigare le loro commissioni, ma spesso pretendono che il mezzo comunale
diventi un vero e proprio
“taxi”, esigendo la navetta
anche all’uscita dei supermercati. Un’altra polemica è nata quest’estate,

quando da regolamento è
stato vietato l’ingresso ai
minori di 14 anni, se non
accompagnati dai genitori. Ragazzini incorreggibili avevano spazientito gli
autisti e tutte le persone
che usufruivano della navetta, stanche di urla e
strilli che accompagnavano il tragitto. Il servizio navetta fu inaugurato lo scorso agosto, per facilitare il
transito dei turisti, soprattutto nei giorni delle festività di Sant’Umile. Nel
2009 la riconferma definitiva del servizio, che con
una cadenza di mezzora
attraversa le campagne
per ritornare nel centro
storico. Una riconferma
probabile verrà effettata
anche per il prossimo anno, con il sindaco Bisignano soddisfatto per l’utilità
del servizio, ma forse scontento per le lamentale, giuste o sbagliate che siano,
sulla sua efficienza.
Massimo Maneggio

Il Comune ci mette la faccia

Con un sistema di emoticon si può esprimere un parere sui servizi
LUZZI

«Mettiamoci la faccia». La
prestigiosa iniziativa, promossa dal ministro per la
Pubblica amministrazione e
innovazione, Renato Brunetta, viene accolta per la prima
volta nella provincia di Cosenza dal Comune di Luzzi e,
nella nostra regione, dopo
Reggio Calabria, Lametia e
Catanzaro. Si tratta di
un’azione «per una pubblica
amministrazione di qualità»,
tesa a rilevare la soddisfazione dei servizi erogati dalla Pa.
Tutto avviene attraverso un
sistema informatizzato, che
permette all’ente locale di disporre di una descrizione sintetica della percezione delle
prestazioni comunali, da parte dei propri cittadini. Tutte
le amministrazioni possono

prendere parte all’iniziativa, satisfaction dei miei concittapredisponendo un proprio dini, raccogliendo in tempo
piano di sperimentazione, in reale i giudizi sul servizio ricebase alle linee guida del di- vuto. Solo in questo modo partimento della Funzione p conclude il primo cittadino ubblica. Il Comune di Luzzi si potrà dare il proprio conha recepito l’importanza ade- tributo al miglioramento dei
rendovi e, nel corso della con- servizi pubblici, indicando in
caso di insodferenza
disfazione,
stampa che si
E’ la prima
sono le
terrà giovedì
amministrazione quali
principali
19 novembre
motivazioni
alle ore 17 nei
in provincia
(il
tempo
saloni di rapad adottare
d’attesa, il
presentanza
il metodo
comportadi Palazzo Vimento delvacqua, presenterà il progetto teso ad l’impiegato, la necessità di
aiutare il Comune nel correg- tornare e l’eventuale esito negere celermente le eventuali gativi della sua richiesta)». E’
lacune nei servizi offerti. «Lo un sistema facile da usare e
scopo dell’iniziativa - dice sul quale non è possibile insoddisfatto il sindaco Tede- tervenire per manipolazioni. I
sco dopo l’adesione - è quel- terminali, «che verranno dilo di monitorare la customer slocati nelle zone d’accesso

che servono più sportelli»,
spiega l’assessore all’Informatizzazione degli uffici, Elio
Belmonte, possono essere
utilizzati attraverso un sistema di touchscreen (video sui
quali si agisce con il tocco della mano), per esprimere il
grado di soddisfazione sul
servizio erogato, semplicemente spingendo il pulsante
corrispondente alla faccina
multimediale, stile emoticon:
la faccina verde (se si è soddisfatti), quella gialla (in caso di
giudizio neutro) e, infine, rossa (se si vuole esprimere giudizio negativo). I primi uffici
ad essere sottoposti all’esame
degli utenti, entro la fine dell'anno, saranno quelli dell'anagrafe.
Soddisfazione
viene
espressa anche dal consigliere Ivan Ferrari.

ROGGIANO
Non dovrebbero esserci problemi e ritardi:
entro il 16-17 dicembre il liceo scientifico “Ferdinando Balsano” traslocherà nella nuova
struttura scolastica di via Vittorio Emanuele.
Dopo il rientro delle festività natalizie, quindi,
gli studenti varcheranno i cancelli della nuova
scuola. La paure di un ulteriore slittamento sono, per ora, scongiurate. A dare rassicurazioni
sul sicuro cambio di location, che dovrebbe avvenire tra circa un mese, sono stati il responsabile dell’ufficio tecnico dell’edilizia scolastica,
Molinaro, e un collaudatore della Provincia che
ieri hanno incontrato gli amministratori comunali (il vicesindaco Ignazio Iacone e l’assessore
Antonio Picarelli), i rappresentanti dei genitori e una delegazione di docenti e alunni per fare cerchio su una situazione che iniziava ad essere pesante. Proprio Molinaro, giunto nella
sede del nuovo edificio, ha spiegato i dettagli sui
lavori di completamento che presto saranno
ultimati e che riguarderanno gli impianti di illuminazione, le caldaie, l’allocamento delle pla-

Liceo Balsano, la nuova sede
accessibile dopo Natale
foniere e la scala antincendio. Così come ad ini- no detti «fiduciosi sulle rassicurazioni date dalzio 2010 è stato anticipato che verrà realizzata l’ingegnere Molinaro».
Anche gli amministratori
la parte ancora mancante della
comunali
hanno dichiarato la
nuova scuola: la palestra. Nel
Lo comunica
propria soddisfazione per
primo semestre - ha assicurato
Molinaro
aver «riscontrato nell’attività
Molinaro - si darà il via alla prodella Provincia un segnale di
cedura amministrativa della
responsabile
attenzione nei confronti del
sua costruzione. Insomma pretecnico
Comune. Non solo per la costo gli studenti del liceo lasceprovinciale
struzione del nuovo edificio
ranno, finalmente, gli angusti
scolastico - ha detto l’assescontainer inidonei e insicuri,
dove sono costretti a seguire le loro lezioni, per sore Picarelli - ma anche rispetto agli altri im“approdare” in aule più spaziose e adeguate. I pegni che erano stati assunti per Roggiano quarappresentanti dei genitori e i docenti dopo l’in- li: il completamento del palazzetto dello sport
contro avuto con i tecnici della Provincia si so- e la risoluzione dei problemi derivanti dai feno-

La nuova sede del liceo Balsano
meni franosi dello scorso inverno». Entusiasti
pure gli studenti, presenti all’incontro, che hanno potuto vedere in anteprima la nuova, grande e confortevole struttura che li ospiterà fino
al termine del loro ciclo scolastico. Le rassicurazioni sono state date. A questo punto non resta che attendere.
Massimiliano Trotta

