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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 ri-
sultati dello stanziamen-
to. Infatti, se invece di per-
dersi in polemiche prete-
stuose per celare le pro-
prie mancanze, la Regione
avesse fatto tempestiva-
mente quanto doveva fare,
oggi saremmo in dirittura
d’arrivo e non ancora al
nastro di partenza. Per-
ché, caro signor presiden-
te/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 ac-
quisito è in realtà solo l’esi -
to della conferenza dei ser-
vizi che verrà posto a base
della futura gara». Così
Elisabetta Barbuto, depu-
tata del M5S e componente
della Commissione Tra-
sporti della Camera, con-
troreplicando al sindaco e
presidente della Provincia
di Crotone, Ugo Pugliese.

Per la parlamentare

pentastellata «occorre es-
sere chiari, signor presi-
dente/sindaco perché i cit-
tadini vogliono chiarezza.
Non mi interessa affatto,
caro signor presiden-
te/sindaco primeggiare
sotto i riflettori. E neanche
scrivo sui social per ripor-
tare like; Mi piace scrive-
re, condividere con gli al-
tri la mia esperienza con
estrema chiarezza e non
ricercare spasmodica-
mente ringraziamenti e ri-
conoscimenti pubblici.

Quella - aggiunge la parla-
mentare - è una politica
medievale cara ai feudata-
ri e ai loro vassalli e non mi
appartiene. A me, perso-
nalmente, bastano le ma-
nifestazioni d’affetto dei
miei concittadini, della
mia gente della quale por-
to, orgogliosamente, la vo-
ce in Parlamento e alla
quale non intendo vendere
fumo. Perché il mio obiet-
tivo non è quello di lavora-
re in vista di future elezio-
ni, ma solo per portare ri-

sultati concreti sul territo-
rio». Si chiede, poi, la Bar-
buto «se la replica del pre-
sidente 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 tan-
to misterioso suggerito-
re». Sottolinea, poi, che
«non era mia intenzione,
sicuramente , fare polemi-
che in vista di un traguar-
do così importante per la
città di Crotone, ma ho
sentito di dover esternare
la mia amarezza dopo ave-
re verificato, per l’ennesi -
ma volta da quando sono
stata eletta, un atteggia-
mento palesemente con-
traddittorio nel comporta-
mento». In particolare,
evidenzia come dal sinda-
co «non una parola spesa
per il Ministro Danilo To-
ninelli che, recependo le
esigenze del territorio,
rappresentate con forza
dalla sottoscritta in sede di
approvazione delle Legge
di bilancio 2019».

ADERENDO alla richie-
sta della Prefettura di
Crotone relativa alla
pianificazione di emer-
genza di protezione civi-
le per persone con disa-
bilità l'assessore alle Po-
litiche sociali, Ines Mer-
curio, ha immediata-
mente attivato gli uffici
diretti da Teresa Sperlì
In particolare la Prefet-
tura ha richiesto i dati
relativi alle persone con
disabilità al fine di ela-
borare un modello di in-
tervento e di soccorso
nei casi di emergenza.

Il Comune ha predi-
sposto una scheda di au-
tocensimento per la rile-
vazione dei bisogni delle
persone diversamente
abili presenti sul terri-

torio e pertanto invita
tutti i cittadini con disa-
bilità, ed eventualmente
loro familiari, a compi-
lare la scheda apposita-
mente redatta e pubbli-
ca sul sito del Comune
di Crotone.

La scheda può essere
consegnata al protocol-
lo dell'Ente o inviata al-
l'indirizzo mail: proto-
collocomune@pec.co -
mune.crotone.it

La compilazione della
scheda è importante al
fine di elaborare una
programmazione della
gestione di situazioni di
emergenza in cui possa-
no venirsi a trovare per-
sone con disabilità in ca-
so di calamità naturali.
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SCUOLA/1

Consenso: «Topi a scuola a Margherita»
L’assessore Felice: «Già attivata l’Asp»

SCUOLA/2

Tutto pronto per la quinta edizione
del premio intitolato al deportato Grillo
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 stu-
dente, la partecipazione e l’integrazione,
con il patrocinio morale e gratuito del Mi-
bac, dell’Aeronautica Militare e della Rai
per il Sociale. Il concorso è stato istituito
dalla presidente della Fondazione Micheli-
na Grillo quale omaggio alla memoria del
padre Giovanni, militare italiano deporta-
to 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 la-
ger – La vicenda di un deportato calabrese
“ scritto da Gennaro Cosentino, sulla base
dei documenti originali messi a disposi-
zione dalla stessa Michelina Grillo, con
l’obiettivo di alimentare la memoria, la co-
noscenza della storia e gli ideali di pace. La
quinta edizione del Premio, che negli scor-
si anni ha visto coinvolti migliaia di stu-
denti delle scuole secondarie, prevede la
possibilità di partecipare con videoclip e
racconti fotografici. Al concorso, con ca-
denza annuale, possono partecipare i ra-
gazzi delle scuole secondarie di primo e se-

condo grado di tutta Italia con la presenta-
zione di opere originali, individuali o di
gruppo, ispirate all’art.1/3 della Costitu-
zione dell’Unione Europea “L’unione si
prefigge di promuovere la pace, i suoi va-
lori e il benessere dei suoi popoli”ed in par-
ticolare dovrà vertere sui seguenti temi: il
dialogo tra gli Stati, base di civile convi-
venza e l’Europa come impegno per la pa-
ce, l’integrazione e la coesione; il valore
della memoria per alimentarne l’impegno
attuale. Le premiazioni si terranno nel-
l'ambito di una manifestazione organizza-
ta in occasione del Giorno della Memoria.
Il bando di concorso, pubblicato sul sito
istituzionale del Miur.

La scuola di via delle Orchidee
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Convegno del Rotaract
sul dissesto idrogeologico
CONVEGNO sul Dissesto idrogeologi-
co organizzato dal Rotaract Club Croto-
ne che si terrà lunedì 14 ottobre alle
17,30 presso la sala consiliare del co-
mune di Crotone. Dopo i saluti istitu-
zionali e gli interventi degli ordini pro-
fessionali, relazioneranno Salvatore
Ammirati, dirigente Consorzio di boni-
fica Ionio Crotonese, Carlo Tansi, Ri-
cercatore Cnr - Istituto di ricerca per la
protezione idrogeologica. Conclusioni,
Salvatore Perri, assistente del Gover-
natore Rotary Distretto 2100. A darne
comunicazione il presidente Rotaract
Club Crotone, Mario Franzin.

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

Protezione civile in piazza
con Io non rischio
SABATO 12 OTTOBRE, in contempora-
nea 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 asso-
ciazioni 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 apparte-
nenti a 532 realtà associative, tra sezio-
ni locali delle organizzazioni nazionali
di volontariato, gruppi comunali e asso-
ciazioni locali di tutte le regioni d’Italia.

Boni e Prayer all’Apollo
con poesie della Merini
VENERDI’11 ottobre al teatro Apol-
lo, alle 21, Alessio Boni e Marcello
Prayer saranno in scena in “Canto de-
gli esclusi”, reading di poesie di Alda
Merini. Lo spettacolo è all'interno del-
la seconda edizione della stagione
concertistica “L'Hera della Magna
Grecia”, promosso dalla Società Bee-
thoven A.c.a.m. Saranno tre mesi ric-
chi di eventi culturali – tra musica
classica, teatro e balletto, dal 6 otto-
bre al 27 dicembre. Tra i dodici eventi
a Crotone, spicca proprio questo rea-
ding di versi di una delle più note poe-
tesse italiane.

UNA richiesta d’inter -
vento urgente è stata in-
viata al sindaco, all’asses -
sore all’edilizia scolastica
ed al direttore del diparti-
mento prevenzione
dell’Asp è arrivata dai
quattro consiglieri comu-
nali di ConSenso, Vincen-
zo De Franco, Fabiola
Marrelli, Salvatore Gae-
tano ed Enrico Pedace.
«Da richiesta di genitori
che segnalavano una si-
tuazione di grave perico-
lo per la salute dei giovani
studenti - hanno scritto i
consiglieri - presso il ples-
so scolastico primaria di
via delle Orchidee, a Mar-
gherita, oltre che per in-
columità pubblica, si
chiede un intervento ur-
gente per risolvere le di-
verse problematiche, vi
alleghiamo le foto relati-
ve al sopralluogo fatto. Si
registra anche la presen-
za di topi, ragion per cui
si chiede immediata de-

rattizzazione e disinfesta-
zione». E non si è fatta at-
tendere la risposta
dell’assessore al ramo,
Giuseppina Felice. «In ri-
ferimento alla segnala-
zione da parte di alcuni
consiglieri comunali -
scrive l’assessore - relati-
va alla presenza di topi
nella scuola di Margheri-
ta si informa che l'ufficio
ambiente ha, come comu-
nicato agli stessi consi-
glieri, immediatamente
attivato l'azienda sanita-

ria provinciale per gli op-
portuni interventi. Per
quanto riguarda altri in-
terventi 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 si-
stemazione delle criticità
evidenziate. Abbiamo in-
contrato - conclude l’as -
sessore - la dirigente sco-
lastica e siamo in costante
contatto con la stessa che
è al corrente degli inter-
venti che gli uffici stanno
effettuando ed effettue-
ranno a Margherita».

C’è, però, la controrepli-
ca di Enrico Pedace, che,
tramite wathsup eviden-
zia comune il comune,
tramite il responsabile
del servizio, Franco Mili-
to, abbia fatto la segnala-
zione all’Asp, proprio su
segnalazione dei consi-
gliere e genitori.

Michelina Grillo alla precedente edizione
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PROTEZIONE CIVILE

Auto-censimento dei disabili
per pianificare emergenze
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