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AEROPORTO Ribadite le accuse alla Regione per i ritardi che hanno rallentato l’iter

«Bando non ancora espletato»

La parlamentare Barbuto (M5S) replica alle accuse formulate dal sindaco
«E’ STATA una riflessione
amara per il tempo perso
che ci avrebbe consentito
di concretizzare prima i risultati dello stanziamento. Infatti, se invece di perdersi in polemiche pretestuose per celare le proprie mancanze, la Regione
avesse fatto tempestivamente quanto doveva fare,
oggi saremmo in dirittura
d’arrivo e non ancora al
nastro di partenza. Perché, caro signor presidente/sindaco ciò che non è
stato detto ai cittadini è
che ancora dovrà essere
espletato il bando e quello
che lei sta sbandierando
come un dato di fatto acquisito è in realtà solo l’esito della conferenza dei servizi che verrà posto a base
della futura gara». Così
Elisabetta Barbuto, deputata del M5S e componente
della Commissione Trasporti della Camera, controreplicando al sindaco e
presidente della Provincia
di Crotone, Ugo Pugliese.
Per la parlamentare

L’aeroporto S. Anna

pentastellata «occorre essere chiari, signor presidente/sindaco perché i cittadini vogliono chiarezza.
Non mi interessa affatto,
caro signor presidente/sindaco
primeggiare
sotto i riflettori. E neanche
scrivo sui social per riportare like; Mi piace scrivere, condividere con gli altri la mia esperienza con
estrema chiarezza e non
ricercare
spasmodicamente ringraziamenti e riconoscimenti
pubblici.

Quella - aggiunge la parlamentare - è una politica
medievale cara ai feudatari e ai loro vassalli e non mi
appartiene. A me, personalmente, bastano le manifestazioni d’affetto dei
miei concittadini, della
mia gente della quale porto, orgogliosamente, la voce in Parlamento e alla
quale non intendo vendere
fumo. Perché il mio obiettivo non è quello di lavorare in vista di future elezioni, ma solo per portare ri-
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sultati concreti sul territorio». Si chiede, poi, la Barbuto «se la replica del presidente della provincia
nonché sindaco di Crotone
ad un mio post su fb sia
stata una idea dello stesso
oppure se sia arrivata da
qualche arcano e non tanto misterioso suggeritore». Sottolinea, poi, che
«non era mia intenzione,
sicuramente , fare polemiche in vista di un traguardo così importante per la
città di Crotone, ma ho
sentito di dover esternare
la mia amarezza dopo avere verificato, per l’ennesima volta da quando sono
stata eletta, un atteggiamento palesemente contraddittorio nel comportamento». In particolare,
evidenzia come dal sindaco «non una parola spesa
per il Ministro Danilo Toninelli che, recependo le
esigenze del territorio,
rappresentate con forza
dalla sottoscritta in sede di
approvazione delle Legge
di bilancio 2019».

PROTEZIONE CIVILE

Auto-censimento dei disabili
per pianificare emergenze
ADERENDO alla richiesta della Prefettura di
Crotone relativa alla
pianificazione di emergenza di protezione civile per persone con disabilità l'assessore alle Politiche sociali, Ines Mercurio, ha immediatamente attivato gli uffici
diretti da Teresa Sperlì
In particolare la Prefettura ha richiesto i dati
relativi alle persone con
disabilità al fine di elaborare un modello di intervento e di soccorso
nei casi di emergenza.
Il Comune ha predisposto una scheda di autocensimento per la rilevazione dei bisogni delle
persone diversamente
abili presenti sul terri-

torio e pertanto invita
tutti i cittadini con disabilità, ed eventualmente
loro familiari, a compilare la scheda appositamente redatta e pubblica sul sito del Comune
di Crotone.
La scheda può essere
consegnata al protocollo dell'Ente o inviata all'indirizzo mail: protocollocomune@pec.comune.crotone.it
La compilazione della
scheda è importante al
fine di elaborare una
programmazione della
gestione di situazioni di
emergenza in cui possano venirsi a trovare persone con disabilità in caso di calamità naturali.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Consenso: «Topi a scuola a Margherita»
L’assessore Felice: «Già attivata l’Asp»

Tutto pronto per la quinta edizione
del premio intitolato al deportato Grillo

UNA richiesta d’intervento urgente è stata inviata al sindaco, all’assessore all’edilizia scolastica
ed al direttore del dipartimento
prevenzione
dell’Asp è arrivata dai
quattro consiglieri comunali di ConSenso, Vincenzo De Franco, Fabiola
Marrelli, Salvatore Gaetano ed Enrico Pedace.
«Da richiesta di genitori
che segnalavano una situazione di grave pericolo per la salute dei giovani
studenti - hanno scritto i
consiglieri - presso il plesso scolastico primaria di
via delle Orchidee, a Margherita, oltre che per incolumità pubblica, si
chiede un intervento urgente per risolvere le diverse problematiche, vi
alleghiamo le foto relative al sopralluogo fatto. Si
registra anche la presenza di topi, ragion per cui
si chiede immediata de-

CON la pubblicazione del bando prende il
via la quinta edizione del Premio Giovanni
Grillo, ideato e promosso dalla Fondazione
omonima e realizzato in collaborazione
con il Ministero dell’Istruzione, università
e dicerca, Direzione generale per lo studente, la partecipazione e l’integrazione,
con il patrocinio morale e gratuito del Mibac, dell’Aeronautica Militare e della Rai
per il Sociale. Il concorso è stato istituito
dalla presidente della Fondazione Michelina Grillo quale omaggio alla memoria del
padre Giovanni, militare italiano deportato nei campi di concentramento tedeschi
durante l’ultimo conflitto mondiale. La
storia di Giovanni Grillo è stata raccontata
nel libro “Giovanni Grillo da Melissa al lager – La vicenda di un deportato calabrese
“ scritto da Gennaro Cosentino, sulla base
dei documenti originali messi a disposizione dalla stessa Michelina Grillo, con
l’obiettivo di alimentare la memoria, la conoscenza della storia e gli ideali di pace. La
quinta edizione del Premio, che negli scorsi anni ha visto coinvolti migliaia di studenti delle scuole secondarie, prevede la
possibilità di partecipare con videoclip e
racconti fotografici. Al concorso, con cadenza annuale, possono partecipare i ragazzi delle scuole secondarie di primo e se-

La scuola di via delle Orchidee

rattizzazione e disinfestazione». E non si è fatta attendere
la
risposta
dell’assessore al ramo,
Giuseppina Felice. «In riferimento alla segnalazione da parte di alcuni
consiglieri comunali scrive l’assessore - relativa alla presenza di topi
nella scuola di Margherita si informa che l'ufficio
ambiente ha, come comunicato agli stessi consiglieri, immediatamente
attivato l'azienda sanita-

ria provinciale per gli opportuni interventi. Per
quanto riguarda altri interventi
l'assessorato,
che sta effettuando una
serie di sopralluoghi in
tutti gli istituti cittadini,
sta già intervenendo sul
plesso di Margherita con
attività finalizzate alla sistemazione delle criticità
evidenziate. Abbiamo incontrato - conclude l’assessore - la dirigente scolastica e siamo in costante
contatto con la stessa che
è al corrente degli interventi che gli uffici stanno
effettuando ed effettueranno a Margherita».
C’è, però, la controreplica di Enrico Pedace, che,
tramite wathsup evidenzia comune il comune,
tramite il responsabile
del servizio, Franco Milito, abbia fatto la segnalazione all’Asp, proprio su
segnalazione dei consigliere e genitori.

APPUNTI E APPUNTAMENTI

Convegno del Rotaract
Settimana della dislessia
sul dissesto idrogeologico tappa a Cutro
CONVEGNO sul Dissesto idrogeologico organizzato dal Rotaract Club Crotone che si terrà lunedì 14 ottobre alle
17,30 presso la sala consiliare del comune di Crotone. Dopo i saluti istituzionali e gli interventi degli ordini professionali, relazioneranno Salvatore
Ammirati, dirigente Consorzio di bonifica Ionio Crotonese, Carlo Tansi, Ricercatore Cnr - Istituto di ricerca per la
protezione idrogeologica. Conclusioni,
Salvatore Perri, assistente del Governatore Rotary Distretto 2100. A darne
comunicazione il presidente Rotaract
Club Crotone, Mario Franzin.

OGGI, alle 9 proiezione del film Stelle
sulla Terra presso Ics Abate Fabio Di
Bona di Cutro, a cura di Maria Antonietta Mesoraca, docente e tutor dell'apprendimento Aid. I promotori informano che si tratta di un evento riservato ai docenti e studenti dell’Istituto, con uno spazio d’ascolto sui Dsa e
Sportelli d’ascolto rivolti ai docenti e
genitori sui disturbi specifici dell’apprendimento. L’iniziativa si inserisce
nell’ambito della quarta edizione della
Settimana nazionale della dislessia,
promossa dalla sezione di Crotone dell'Associazione nazionale dislessia.

Michelina Grillo alla precedente edizione

condo grado di tutta Italia con la presentazione di opere originali, individuali o di
gruppo, ispirate all’art.1/3 della Costituzione dell’Unione Europea “L’unione si
prefigge di promuovere la pace, i suoi valori e il benessere dei suoi popoli” ed in particolare dovrà vertere sui seguenti temi: il
dialogo tra gli Stati, base di civile convivenza e l’Europa come impegno per la pace, l’integrazione e la coesione; il valore
della memoria per alimentarne l’impegno
attuale. Le premiazioni si terranno nell'ambito di una manifestazione organizzata in occasione del Giorno della Memoria.
Il bando di concorso, pubblicato sul sito
istituzionale del Miur.

Protezione civile in piazza Boni e Prayer all’Apollo
con Io non rischio
con poesie della Merini

SABATO 12 OTTOBRE, in contemporanea con le altre città in tutta Italia, anche
Crotone partecipa alla campagna “Io
non rischio”. Per scoprire cosa ciascuno
di noi può fare per ridurre il rischio in
caso di alluvione, i volontari delle associazioni di protezione civile Prociv Arci
Crotone e Augustus Kroton vi invitano
in piazza della Resistenza dalle ore 9 alle
19. L’edizione 2019 coinvolge oltre
3.400 volontari e volontarie appartenenti a 532 realtà associative, tra sezioni locali delle organizzazioni nazionali
di volontariato, gruppi comunali e associazioni locali di tutte le regioni d’Italia.

VENERDI’11 ottobre al teatro Apollo, alle 21, Alessio Boni e Marcello
Prayer saranno in scena in “Canto degli esclusi”, reading di poesie di Alda
Merini. Lo spettacolo è all'interno della seconda edizione della stagione
concertistica “L'Hera della Magna
Grecia”, promosso dalla Società Beethoven A.c.a.m. Saranno tre mesi ricchi di eventi culturali – tra musica
classica, teatro e balletto, dal 6 ottobre al 27 dicembre. Tra i dodici eventi
a Crotone, spicca proprio questo reading di versi di una delle più note poetesse italiane.

