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PROVINCIALI I Dp difendono a spada tratta la scesa in campo del sindaco Vittimberga

Iacucci e i progressisti ai ferri corti

Il commissario ribadisce che il candidato di Pd e centrosinistra è Parise
di GIACINTO CARVELLI
LA Provincia aveva unito
nell’aprile 2019 il Pd e
l’area politica che fa riferimento ad Enzo Sculco, con
la presentazione, all’epoca
di una lista comune per
l’elezione dei consiglieri.
Adesso, invece, per la presidenza dell’ente intermedio
le due parti tornano a guerreggiare, con la presentazioni di due candidati, vale
a dire Annibale Parise, appoggiato dal commissario
della federazione, Franco
Iacucci, e Mariagrazia Vittimberga, prima cittadina
di Isola Capo Rizzuto, appoggiata dai Democratici e
progressisti e parte del Partito democratico, di cui è
espressione. Per Iacucci «il
Partito democratico di Crotone ha indicato come candidato a presidente della
Provincia alle prossime elezioni, il sindaco del Comune di Mesoraca, Annibale
Parise. Una indicazione
emersa dopo una serie di
incontri molto partecipati e

Annibale Parise

Mariagrazia Vittimberga

un confronto positivo di
tutti i sindaci e molti dirigenti del Pd». In realtà, risulta che oltre gli amministratori del partito, Iacucci
abbia incontrato anche Enzo Sculco, alla ricerca di un
candidato unico, ma l’esito
del confronto non avrebbe
avuto, poi, l’esito sperato.
Lo stesso commissario di
federazione chiarisce che
«Annibale Parisi è il candidato del Partito democratico e dell’intero centro sinistra. Le altre proposte ri-

guardano, una il centrodestra e l’altra arrivata con
poca chiarezza ma soprattutto nata per provare a
mettere confusione nel nostro campo. Bisogna lavorare quindi per l’interesse
dei cittadini e non per interessi di parte». Il riferimento, esplicito, è alla candidatura della Vittimberga. Infine, Iacucci ribadisce che
«il Partito democratico oramai è determinato, vuole
aprire una nuova stagione
politica per l’intero territo-

SCUOLA

rio che dovrà vedere la chiarezza, la trasparenza e la
correttezza alla base di
ogni scelta presente e futura».
Una presa di posizione
quella di Iacucci che ha suscitato la reazione piccata
dei Democratici e progressisti, che definiscono il
commissario «politico di altri tempi, ormai dimenticati e superati dalla storia e
dalla cronaca». I Dp ricordano che «la candidatura di
Maria Grazia è nata in
un'assemblea degli amministratori del Pd, presentata anche per iscritto, alla
presenza dello stesso Iacucci, e ha suscitato condivisione da un'ampia schiera
di consiglieri comunali e
sindaci,
condivisione
espressa anche dagli interventi di qualificati dirigenti del Partito democratico».
Infine evidenziano che «in
questa fase noi abbiamo
provato di tutto per cercare
unità e dialogo, ma ci siamo
trovati difronte a muri invalicabili».

SANITÀ Asp, nessuna comunicazione

Il servizio donazioni va
verso la normalità
STA tornando alla normalità il servizio delle
donazioni di sangue
presso il centro trasfusionale di Crotone.
Da quanto è stato possibile apprendere (la referente del servizio, la
dottoressa Patrizia Leonardo, diverse volte contattata telefonicamente
non ha inteso rilasciare
alcun tipo di dichiarazione) con l’arrivo di un
nuovo infermiere e l’intervento dell’auto emoteca dell’Avis, i donatori
hanno potuto riprendere a donare.
Una situazione, questa, che aveva portato al
blocco delle donazioni,
al limite del paradossale, considerato il biso-

gno massiccio di sangue di cui ha bisogno
non solo la struttura
ospedaliera cittadina,
ma l’intero sistema delle
cliniche private e case
riabilitative dell’intera
provincia.
La situazione, poi, già
nei prossimi giorni
giorni dovrebbe essere a
regime, con il rientro
degli infermieri fuori
servizio per malattia.
Resta il fatto dell’assenza di comunicazioni
in merito da parte
dell’Azienda sanitaria
provinciale (così come
per il presunto caso di
corona virus, poi rivelatosi infondato), che non
ha certo aiutato a chiarire la situazione.

RIFIUTI

Il team “Terra di mezzo” del Ciliberto
scrive al procuratore Gratteri

Procopio: «Per Akrea responsabile
chi ha governato fino a novembre»

prattutto crediamo nei cittadini onesti che vi abitano. Il coraggio, la determinazione, la libertà, una
scuola che faccia cultura,
sono la nostra possibilità
di cambiamento, il nostro
futuro. Siamo studenti,
abbiamo un nome, può
chiamarci
Alessandra,
Cristian, Alessia, Francesco oppure Emanuela Sansone, Rossella Casini, Dodò Gabriele, Peppino Impastato, Gianluca Canonico, poco importa, perché,
alla fine, vittime delle mafie lo siamo tutti». Ringraziano, infine, il Procuratore Gratteri «per avere dedicato tutta la sua vita alla
giustizia, a seminare parole di legalità dove prima
imperava arbitrio e illegalità. Vogliamo essere Liberi di crescere liberi. Ci aiuti in questo processo di
crescita - concludono - con
la speranza di poterla incontrare».

avveniva a svantaggio
«LA questione della società
dell’intera comunità ma anin house Akrea è una patata
bollente. Ed aggiungo io peche e soprattutto a discapiricolosamente ed inevitabilto dei lavoratori dell'Akrea.
mente bollente se è vero coA tutta questa situazione di
m'è vero che Crotone ormai
per se già grave si aggiunse
da anni , troppi anni, conta e
la beffa. La raccolta differenziata. Raccolta differen“sconta” solo fallimenti e diziata che con un finanziasfatte». E' quanto sostiene
mento di due milioni e seiGiovanni Procopio, già concentomila circa da parte
sigliere comunale. A suo didalla regione Calabria dore «la responsabilità di tutta
veva partire con il botto». Fa
questa situazione, ai limiti Giovanni Procopio
riferimento, poi, a Crotone
dell'assurdo , è di chi ha governato questa città fino al 7 novembre Sviluppo, «a cui fu affidato il compito di rescorso. Già nel 2017 il consiglio comunale digere il bando per la raccolta differenziadi Crotone adottò una delibera di consiglio ta. Raccolta differenziata mai partita e suldi adesione all’Ato, a cui, nel tempo, dove- la quale mi riservo un approfondimento a
vano seguire tutti gli adempimenti buro- parte e a tempo debito». Per Procopio «ora
cratici. Ma qui intervenne il primo intop- che i nodi sono arrivati al pettine bisogna
po. A quell'atto deliberativo non seguì l'at- dire le cose come stanno». Infine, l’ex contivazione delle procedure conseguenti». sigliere comunale di Crotone Bene comuFa riferimento, in merito, alla seduta del ne si dichiara «disponibile anche ad un
consiglio comunale del 16 settembre confronto pubblico. Per denunciare ritar2019. «In quel consiglio si parlava dell'or- di e omissioni e anche per proporre soludinanza per l'ampliamento di Columbra zioni alternative». Per Akrea, a suo dire, si
ma si denunciava anche la mancata par- «si deve chiedere al commissario prefettitenza dell'Ato di Crotone, che, tra l'altro, zio un tavolo di confronto pubblico per
aveva tutte le carte in regola per iniziare le concertare e condividere una soluzione
sue attività. E questa mancata partenza che non disperdi un solo posto di lavoro».

«Egregio Procuratore Nicola Gratteri, a scrivere
questa lettera è un gruppo
di studenti dell’Istituto
tecnico Trasporti e Logistica “Mario Ciliberto” di
Crotone convinti che solo
coltivando, fin da giovani,
una sana cultura del rispetto delle regole si possa
diventare adulti responsabili». Questo l’incipit della
missiva inviata al procuratore della Repubblica di
Catanzaro dagli studenti
del team “Terra di mezzo”.
Fanno poi riferimento alla
conferenza in cui il magistrato «ha invitato i giovani ad occupare quegli spazi che, grazie all’azione sinergica delle forze dell’ordine, sono stati liberati dal
peso della ‘ndrangheta.
Noi questo vorremmo farlo, vorremmo riappropriarci, in maniera consapevole, della nostra terra.
Per questo motivo abbiamo deciso di dedicarci ad

Nicola Gratteri

attività di monitoraggio
civico, nello specifico ci
siamo occupati di bonifiche e questo anno abbiamo
creato un gruppo chiamato “Terra di Mezzo” che si
occuperà dei beni confiscati agli Arena nel territorio di Isola di Capo Rizzuto». Il team “Terra di
mezzo” così continua: «Vogliamo sentirci liberi di essere ciò che siamo, di non
appartenere a nessuno se
non a noi stessi. Crediamo
nella nostra terra ma so-

APPUNTI E APPUNTAMENTI

Seminario e laboratorio
del Polo tecnologico

“CRITERI ambientali minimi, acquisti
verdi e riuso della plastica per uno sviluppo ecosostenibile”: questi gli argomenti del seminario organizzato dal
Consorzio NET S.c.ar.l. , ente gestore
del Polo di Innovazione regionale “Ambiente e Rischi Naturali", il 13 febbario
dalle 15. L’iniziativa nell'ambito di una
campagna di sensibilizzazione specifica, su tali argomenti, di tecnici e amministratori.Al termine del seminario sarà inaugurato il “Laboratorio per lo
studio, la prototipazione e la realizzazione di oggetti tramite l'uso sostenibile dei rifiuti plastici".

Invasioni poetiche
per San Valentino

DAL 10 al 15 febbraio, per la quarta edizione, torna PoeCity, la festa della poesia urbana di strada che ha come scopo
di risvegliare le coscienze a colpi di versi poetici. Poecity nasce nel 2016 per volontà dell’associazione MutaMenti. Per
tutta la settimana, in punti chiave del
centro cittadino, a sorpresa, spunteranno istallazioni poetiche, con versi famosi di poeti calabresi. Il 14 febbraio, giorno di San Valentino, sempre sull’isola
pedonale, tra la gente, “La via dell’amore” con poeta a richiesta, flashmobper i
passanti con attore/mimo che regala
versi d’amore di poeti crotonesi.

Settimana di eventi
al Parco Pitagora

RICCA settimana di appuntamenti al
Museo e Giardini di Pitagora. Venerdì 14
alle 18 Corso di Archeologia e Storia del
Gak a cura di Pino Rende “I miti della polis di Kroton”. Sempre venerdì, ma alle 10
preview mostra Krudi di Roberto Carta
con i ragazzi del centro provinciale istruzione adulti (C.p.i.a) e dell’istituto comprensivo Alcmeone. Sabato 15 febbraio
alle ore 18 presentazione del libro “i racconti di nonno Coco’” di Costantino Spagnolo. Sempre sabato alle 20 preview mostra Krudi “Pasolini adda turna’”. Domenica 16 alle 17,30 preview mostra Krudi
“live musicale-radiofonico”.

Al teatro della Maruca
la fuga di Pitagora

IL teatro della Maruca ospita lo spettacolo “La fuga di Pitagora lungo il percorso
del sole!”. Un 'occasione da non perdere
per tutti coloro che hanno sempre desiderato uno spettacolo sulla figura di Pitagora. Con Ernesto Orrico e Massimo
Garritano, venerdì 14 febbraio doppia
replica alle 19,30 e alle 21,30. Prenotazioni al 328 7120696 - 329 9255372. E
l’immigrato Pitagora, che giunge a Crotone dall’isola di Samo dopo un percorso
iniziatico nei luoghi della scienza e della
magia, è il simbolo di un cosmopolitismo che segna fin dall’epoca presocratica i destini della civiltà occidentale.
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