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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 riferi-
mento ad Enzo Sculco, con
la presentazione, all’epoca
di una lista comune per
l’elezione dei consiglieri.
Adesso, invece, per la presi-
denza dell’ente intermedio
le due parti tornano a guer-
reggiare, con la presenta-
zioni di due candidati, vale
a dire Annibale Parise, ap-
poggiato dal commissario
della federazione, Franco
Iacucci, e Mariagrazia Vit-
timberga, prima cittadina
di Isola Capo Rizzuto, ap-
poggiata dai Democratici e
progressisti e parte del Par-
tito democratico, di cui è
espressione. Per Iacucci «il
Partito democratico di Cro-
tone ha indicato come can-
didato a presidente della
Provincia alle prossime ele-
zioni, il sindaco del Comu-
ne di Mesoraca, Annibale
Parise. Una indicazione
emersa dopo una serie di
incontri molto partecipati e

un confronto positivo di
tutti i sindaci e molti diri-
genti del Pd». In realtà, ri-
sulta che oltre gli ammini-
stratori del partito, Iacucci
abbia incontrato anche En-
zo 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 candi-
dato del Partito democrati-
co e dell’intero centro sini-
stra. Le altre proposte ri-

guardano, una il centrode-
stra e l’altra arrivata con
poca chiarezza ma soprat-
tutto nata per provare a
mettere confusione nel no-
stro campo. Bisogna lavo-
rare quindi per l’interesse
dei cittadini e non per inte-
ressi di parte». Il riferimen-
to, esplicito, è alla candida-
tura della Vittimberga. In-
fine, Iacucci ribadisce che
«il Partito democratico ora-
mai è determinato, vuole
aprire una nuova stagione
politica per l’intero territo-

rio che dovrà vedere la chia-
rezza, la trasparenza e la
correttezza alla base di
ogni scelta presente e futu-
ra».

Una presa di posizione
quella di Iacucci che ha su-
scitato la reazione piccata
dei Democratici e progres-
sisti, che definiscono il
commissario «politico di al-
tri tempi, ormai dimentica-
ti e superati dalla storia e
dalla cronaca». I Dp ricor-
dano che «la candidatura di
Maria Grazia è nata in
un'assemblea degli ammi-
nistratori del Pd, presenta-
ta anche per iscritto, alla
presenza dello stesso Iacuc-
ci, e ha suscitato condivi-
sione da un'ampia schiera
di consiglieri comunali e
sindaci, condivisione
espressa anche dagli inter-
venti di qualificati dirigen-
ti 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 in-
valicabili».

STA tornando alla nor-
malità il servizio delle
donazioni di sangue
presso il centro trasfu-
sionale di Crotone.

Da quanto è stato pos-
sibile apprendere (la re-
ferente del servizio, la
dottoressa Patrizia Leo-
nardo, diverse volte con-
tattata telefonicamente
non ha inteso rilasciare
alcun tipo di dichiara-
zione) con l’arrivo di un
nuovo infermiere e l’in -
tervento dell’auto emo-
teca dell’Avis, i donatori
hanno potuto riprende-
re a donare.

Una situazione, que-
sta, che aveva portato al
blocco delle donazioni,
al limite del paradossa-
le, considerato il biso-

gno massiccio di san-
gue 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’as -
senza di comunicazioni
in merito da parte
dell’Azienda sanitaria
provinciale (così come
per il presunto caso di
corona virus, poi rivela-
tosi infondato), che non
ha certo aiutato a chiari-
re la situazione.

Annibale Parise

SCUOLA

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

RIFIUTI

Procopio: «Per Akrea responsabile
chi ha governato fino a novembre»
«LA questione della società
in house Akrea è una patata
bollente. Ed aggiungo io pe-
ricolosamente ed inevitabil-
mente bollente se è vero co-
m'è vero che Crotone ormai
da anni , troppi anni, conta e
“sconta” solo fallimenti e di-
sfatte». E' quanto sostiene
Giovanni Procopio, già con-
sigliere comunale. A suo di-
re «la responsabilità di tutta
questa situazione, ai limiti
dell'assurdo , è di chi ha go-
vernato questa città fino al 7 novembre
scorso. Già nel 2017 il consiglio comunale
di Crotone adottò una delibera di consiglio
di adesione all’Ato, a cui, nel tempo, dove-
vano seguire tutti gli adempimenti buro-
cratici. Ma qui intervenne il primo intop-
po. A quell'atto deliberativo non seguì l'at-
tivazione delle procedure conseguenti».
Fa riferimento, in merito, alla seduta del
consiglio comunale del 16 settembre
2019. «In quel consiglio si parlava dell'or-
dinanza per l'ampliamento di Columbra
ma si denunciava anche la mancata par-
tenza dell'Ato di Crotone, che, tra l'altro,
aveva tutte le carte in regola per iniziare le
sue attività. E questa mancata partenza

avveniva a svantaggio
dell’intera comunità ma an-
che e soprattutto a discapi-
to dei lavoratori dell'Akrea.
A tutta questa situazione di
per se già grave si aggiunse
la beffa. La raccolta diffe-
renziata. Raccolta differen-
ziata che con un finanzia-
mento di due milioni e sei-
centomila circa da parte
dalla regione Calabria do-
veva partire con il botto». Fa
riferimento, poi, a Crotone

Sviluppo, «a cui fu affidato il compito di re-
digere il bando per la raccolta differenzia-
ta. Raccolta differenziata mai partita e sul-
la quale mi riservo un approfondimento a
parte e a tempo debito». Per Procopio «ora
che i nodi sono arrivati al pettine bisogna
dire le cose come stanno». Infine, l’ex con-
sigliere comunale di Crotone Bene comu-
ne si dichiara «disponibile anche ad un
confronto pubblico. Per denunciare ritar-
di e omissioni e anche per proporre solu-
zioni alternative». Per Akrea, a suo dire, si
«si deve chiedere al commissario prefetti-
zio un tavolo di confronto pubblico per
concertare e condividere una soluzione
che non disperdi un solo posto di lavoro».

Nicola Gratteri
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Seminario e laboratorio
del Polo tecnologico
“CRITERI ambientali minimi, acquisti
verdi e riuso della plastica per uno svi-
luppo ecosostenibile”: questi gli argo-
menti del seminario organizzato dal
Consorzio NET S.c.ar.l. , ente gestore
del Polo di Innovazione regionale “Am -
biente e Rischi Naturali", il 13 febbario
dalle 15. L’iniziativa nell'ambito di una
campagna di sensibilizzazione specifi-
ca, su tali argomenti, di tecnici e ammi-
nistratori.Al termine del seminario sa-
rà inaugurato il “Laboratorio per lo
studio, la prototipazione e la realizza-
zione di oggetti tramite l'uso sostenibi-
le dei rifiuti plastici".

Invasioni poetiche
per San Valentino
DAL 10 al 15 febbraio, per la quarta edi-
zione, torna PoeCity, la festa della poe-
sia urbana di strada che ha come scopo
di risvegliare le coscienze a colpi di ver-
si poetici. Poecity nasce nel 2016 per vo-
lontà dell’associazione MutaMenti. Per
tutta la settimana, in punti chiave del
centro cittadino, a sorpresa, spunteran-
no istallazioni poetiche, con versi famo-
si di poeti calabresi. Il 14 febbraio, gior-
no di San Valentino, sempre sull’isola
pedonale, tra la gente, “La via dell’amo -
re” 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 po-
lis di Kroton”. Sempre venerdì, ma alle 10
preview mostra Krudi di Roberto Carta
con i ragazzi del centro provinciale istru-
zione adulti (C.p.i.a) e dell’istituto com-
prensivo Alcmeone. Sabato 15 febbraio
alle ore 18 presentazione del libro “i rac-
conti di nonno Coco’” di Costantino Spa-
gnolo. Sempre sabato alle 20 preview mo-
stra Krudi “Pasolini adda turna’”. Dome-
nica 16 alle 17,30 preview mostra Krudi
“live musicale-radiofonico”.

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

«Egregio Procuratore Ni-
cola Gratteri, a scrivere
questa lettera è un gruppo
di studenti dell’Istituto
tecnico Trasporti e Logi-
stica “Mario Ciliberto” di
Crotone convinti che solo
coltivando, fin da giovani,
una sana cultura del ri-
spetto delle regole si possa
diventare adulti responsa-
bili». Questo l’incipit della
missiva inviata al procu-
ratore della Repubblica di
Catanzaro dagli studenti
del team “Terra di mezzo”.
Fanno poi riferimento alla
conferenza in cui il magi-
strato «ha invitato i giova-
ni ad occupare quegli spa-
zi che, grazie all’azione si-
nergica delle forze dell’or -
dine, sono stati liberati dal
peso della ‘ndrangheta.
Noi questo vorremmo far-
lo, vorremmo riappro-
priarci, in maniera consa-
pevole, della nostra terra.
Per questo motivo abbia-
mo deciso di dedicarci ad

attività di monitoraggio
civico, nello specifico ci
siamo occupati di bonifi-
che e questo anno abbiamo
creato un gruppo chiama-
to “Terra di Mezzo” che si
occuperà dei beni confi-
scati agli Arena nel terri-
torio di Isola di Capo Riz-
zuto». Il team “Terra di
mezzo”così continua: «Vo-
gliamo sentirci liberi di es-
sere ciò che siamo, di non
appartenere a nessuno se
non a noi stessi. Crediamo
nella nostra terra ma so-

prattutto crediamo nei cit-
tadini onesti che vi abita-
no. Il coraggio, la determi-
nazione, 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, France-
sco oppure Emanuela San-
sone, Rossella Casini, Do-
dò Gabriele, Peppino Im-
pastato, Gianluca Canoni-
co, poco importa, perché,
alla fine, vittime delle ma-
fie lo siamo tutti». Ringra-
ziano, infine, il Procurato-
re Gratteri «per avere de-
dicato tutta la sua vita alla
giustizia, a seminare pa-
role di legalità dove prima
imperava arbitrio e illega-
lità. Vogliamo essere Libe-
ri di crescere liberi. Ci aiu-
ti in questo processo di
crescita - concludono - con
la speranza di poterla in-
contrare».

Giovanni Procopio

Crotone provincia

SANITÀ Asp, nessuna comunicazione

Il servizio donazioni va
verso la normalità

Mariagrazia Vittimberga
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