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LOCRI Il gesto solidale del gruppo donatrici del cordone ombelicale dell’Avis

Un dono a mamme e ostetriche
Consegnate al reparto di Ginecologia di Locri mascherine e termometri

MONASTERACE Scontro politico

Pagare i tributi su base
volontaria? La proposta

scatena la polemica
di VINCENZO RACO

MONASTERACE - Questio-
ne tributi, botta e risposta a
Monasterace tra maggio-
ranza e minoranza. La mino-
ranza consigliare guidata
da Carlo Murdolo nei giorni
scorsi aveva invitato l’orga -
no esecutivo, viste le difficol-
tà del momento a venire in-
contro ai contribuenti mona-
steracesi e quindi a far sì che
alcuni tributi venissero pa-
gati su base volontaria. Una
richiesta che la su
cui la maggioran-
za ha espresso per-
plessità, tant’è ve-
ro che il gruppo di
minoranza ha rin-
carato la dose :
“Abbiamo inviato,
con toni cordiali,
delle proposte per
combattere l’emer -
genza economica
dovuta alla crisi
Covid-19. Come si
può, anche in que-
ste circostanze di
estrema difficoltà,
essere offensivi e
sarcastici senza
centrare neanche
lontanamente il
punto interpre-
tando palesemen-
te le nostre richie-
ste in modo superficiale ed
inadeguato”. Il vice sindaco
Andrea Calabrese nella sua
missiva di risposta alla mi-
noranza per inteso ha sotto-
lineato come l’amministra -
zione fin dall’inizio della
pandemia, constatata la gra-
vità e gli effetti che avrebbe
prodotto, ha provveduto al
bisogno dei meni abbienti
anche con la raccolta ali-
mentare promossa grazie al
lavoro delle associazioni. Ca-
labrese, che ha un’esperien -
za quarantennale da lavora-
tore dell’Agenzia delle En-
trate spiega: “Valuteremo
con l’evolversi dell’emergen -
za il da farsi. Riguardo alla
richiesta di esenzione totale
o parziale per le attività pro-
duttive duramente colpite
dalla crisi, questa Ammini-

strazione sta valutando la
possibilità di adeguare l’Im -
posta Imu per i fabbricati di
categoria C1, e, la riduzione
della Tari, relativamente al
periodo di chiusura, in
quanto per detto periodo es-
sendo tali attività sospese
non hanno prodotto rifiuti”.
Il discorso si sposta sulle tas-
se e sul pagamento su base
volontaria e il vice sindaco
osserva: “Consentire in que-
sto periodo il pagamento del-
le imposte e tasse su base vo-

lontaria, sembra
un’utopia e, sor-
prende, che que-
sta richiesta ven-
ga fatta da un
gruppo di mino-
ranza all’interno
del quale, a co-
minciare dal Ca-
pogruppo, ci sono
professionisti co-
noscitori del dirit-
to Tributario. Non
esiste alcun prece-
dente nella storia
della nostra Na-
zione che abbia vi-
sto l’Amministra -
zione Pubblica as-
sumere la decisio-
ne di affidarsi al
buon cuore dei
contribuenti per il
pagamento dei

tributi. Certamente si pren-
derà in considerazione la
proposta di concedere spazi
pubblici gratuitamente per
l’esercizio di quelle attività
colpite dalla pandemia Co-
vid-19 al fine di mantenere le
distanze sociali senza pena-
lizzarle ulteriormente”. Ca-
labrese parla anche agli affi-
damenti diretti a ditte del
luogo: “Con riferimento alla
proposta di affidamenti di-
retti a fornitori del luogo di
beni e servizi, si rappresenta
che, sebbene l’Amministra -
zione intenda tenere conto
del periodo di particolare dif-
ficoltà degli esercizi com-
merciali e degli imprendito-
ri, non può prescindere
dall’applicazione della nor-
mativa nazionale ed europea
vigente”.

Andrea Calabrese

L’idea della
minoranza

suscita
lo scetticismo
del Comune
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di GIOVANNI LUCÀ

LOCRI– Mascherine, copri-ma-
scherine personalizzate, per le neo
mamme e le ostetriche, e tanti altri
doni (tra cui termometri) per il re-
parto di Ostetricia e Ginecologia
dell’Ospedale di Locri sono stati
consegnati ieri, nel giorno della
festa della mamma, dalle volonta-
rie della Gadco (il gruppo donatri-
ci cordone ombelicale dell’Avis). E’
stata la presidente della Gadco lo-
crese, la ginecologa Giulia Audi-

no, a portare i doni assieme ad al-
tre volontarie del gruppo che è
“una costola” preziosa dell’Avis di
Locri guidata da Marina Leone.
Per la Audino questo gesto vuole
essere un omaggio a tutte le mam-
me e alle ostetriche, ma è anche un
modo per sottolineare l’importan -
za della donazione del cordone om-
belicale. “La volontà che ci spinge
a sensibilizzare la donazione del
sangue del cordone ombelicale e
che in occasione della festa della
mamma ci ha portato in piazza in

questi ultimi anni - ha dichiarato -
ci fa sentire in dovere di scendere
in campo anche quest’anno, nono-
stante le restrizioni vigenti, così
da dare continuità al nostro pro-
getto. Lo facciamo con un piccolo
gesto, semplice e nello stesso tem-
po simbolico, che è quello del dono
di mascherine alle mamme del re-
parto di Ostetricia e Ginecologia,
diretto dal dottore Giuseppe Ma-
crì. Lo facciamo per ricordare loro
la grande opportunità che hanno
al momento del parto, cioè quello

di donare il sangue del
cordone ombelicale, che
per loro sarebbe un moti-
vo di grande arricchi-
mento interiore, oltre che
essere un atto di grande
solidarietà umana”. Da
aggiungere che le copri-masche-
rine sono state realizzate dalla car-
toleria Bruno Vita e dipinte da Ma-
ria Adele e Cosimo Longo. Mentre
le mascherine donate alle neo e fu-
ture mamme che si trovano nel re-
parto e al personale medico dei

Consultori familiari, sono state
realizzate da Teresa e Angela, due
volontarie della raccolta fondi
“Lontani ma vicini”, il tutto in col-
laborazione con la Commissione
pari opportunità del Comune Lo-
cri.Giovanni Lucà

Un momento della consegna al reparto
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