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Lattarico

I giovani
nella società

Iniziativa
del Pd

LATTARICO - Colloquio ge-
nerazionale, volontà di fare
“rete”e capacità di comunica-
re. Sono alcuni dei punti af-
frontati ieri, nel corso di una
iniziativa politica molto par-
tecipata, che ha registrato
l’intervento dell’on. Franco
Laratta e di Salvatore Scalzo.

L’incontro “Il ruolo dei gio-
vani, in Calabria: nella socie-
tà e nella politica”, organiz-
zato dal locale Circolo del Par-
tito democratico e dal gruppo
Pd del consiglio comunale di
Lattarico, si è svolto all’aper -
to, in piazza San Nicola, nel
centro storico del paese.

Eugenio De Gattis, segre-
tario del circolo e capogrup-
po del Pd a Lattarico, ha in-
trodotto il tema della riunio-
ne e moderato il dibattito.
Successivamente, il deputa-
to del Pd Franco Laratta ed il
capogruppo del Pd al Comu-
ne di Catanzaro Salvatore
Scalzo hanno offerto il pro-
prio contributo, come al soli-
to di spessore, infondendo
entusiasmoe passioneintut-
ta la platea.

Spazio poi alla discussio-
ne, alla quale hanno parteci-
pato, fra gli altri: Marco Am-
brogio Consigliere Comuna-
le del Pd a Cosenza; Giuseppe
Rizzo Sindaco di Cerzeto;
Carmine Guido dirigente del
Circolo Pd di Lattarico ed
esponente della Cgil; Anto-
nio Mandato, Armando Ga-
rofalo e Paolo Cristofaro, ri-
spettivamente segretari di
Circolo a Roggiano Gravina,
Castrovillari e SanMarco Ar-
gentano.

Presenti tanti altri giovani
dirigenti ed amministratori
della zona. Non è mancata,
infine, la vicinanza delle au-
torità e di tutte le associazioni
che da tempo operano con
profittosul territorio lattari-
chese.

L’intervento di Pirillo

Rogliano. In difesa del Centro Nazionale di Ricerca anche Mimmo Talarico

Cnr, la furia di Pirillo
Il sindaco di Mangone non manda giù l’ennesima ingiustizia

di GASPARE STUMPO

ROGLIANO – «La zona del
Savuto viene continuamente
depauperata per volontà po-
litica. Gli amministratori
della vallata non vogliono es-
sere complici di una logica
che non è quella dello svilup-
po nella qualità».

E’ quanto affermato dal
sindacodi Mangone,Raffae-
lePirillo,nel corsodellacon-
ferenza congiunta promos-
sa neigiorni scorsidal grup-
po consiliare regionale di Ita-
lia dei Valori e dalla sigla sin-
dacale Usi Rdb Ricerca sulla
questione della dislocazione
dell’Istituto di Scienze Neu-
rologiche (Cnr) dall’attuale
sede di Piano Lago all’Uni -
versità ‘Magna Grecia’di Ca-
tanzaro. Pirillo ha ricordato
la vertenza del presidio ospe-
daliero ‘S. Barbara’, la man-
cata realizzazione del nuovo
svincolo autostradale, lo sta-
to dicrisi delcomparto indu-
striale, le enormi difficoltà di
carattere socio-economico
che assillano il comprenso-
rio.

«Questo trasferimento - ha
detto - colpisce ancora una
volta il Savuto, toglie alla
provincia diCosenza uncen-
tro di alta specializzazione e
squalifica una zona che an-
drebbe invece potenziata di
servizi e di infrastrutture.
Come comune - ha ribadito il
primo cittadino - siamo di-
sponibili a sederci attorno ad
untavoloper discuteredico-
sa ha bisogno il Cnr. Noi ri-
vendichiamo lapermanenza
delcentroa PianoLagoe,co-
sì come abbiamo fatto con
l’ospedale di Rogliano, lo in-
quadriamo nella vertenza
più complessiva del Savuto
che come sindaci, unitaria-
mente, abbiamo cominciato
già tempo».

Pirillo ha confermato
quindi la disponibilità della
sua Amministrazione nei
confrontidella dirigenzadel
Centro Nazionale Ricerche,
annunciando che nello stru-
mento urbanistico (Psa) in
discussione, l’area intorno
alla sede delIstituto di Scien-
ze Neurologiche è stata de-
stinata a servizi sanitari. Il
gruppo consiliare regionale
di Italia dei Valori ha espres-
so dubbi sulla delocalizzazio-
ne del Cnr.

«L’insediamento deve ri-
maneredove si trova - hasot-
tolineato MimmoTalarico. E
ciò, per ragioni di ordine
scientifico e per evitare che
questo territorio e l’area ur-
bana Cosenza-Rende subi-
scano la privazione di un isti-
tuto chenegli anniha conse-
guito risultati prestigiosi».

Per Giuseppe Giordano
«in Calabria c’è bisogno di po-
tenziare le struttureesisten-
ti implementando la ricerca e
dando certezze a quanti, in
questo settore, si stanno
spendendo in maniera forte.
Il trasferimento - ha fatto sa-
pere invece Emilio De Masi -
sarebbe un modo per distur-
bare la qualità del lavoro e
per interrompere un proces-
so di crescita».

A giudizio di Ivan Duca
(Usi Rdb) si tratta infine di
una iniziativa «tesa non a
privilegiare l’attività di ri-
cerca, ma allo smantella-
mento di una realtà consoli-
data dove i ricercatori sono
riusciti a dimostrare le loro
qualità facendo di questo
centro una realtà nazionale e
internazionale che è conside-
rata una eccellenza del Cnr».

Bisignano. Il tribunale di Cosenza ha accolto l’istanza presentata dai suoi legali

Besidiae, Mirabelli rimesso in libertà
BISIGNANO - Accogliendo l’istan -
za degli avvocati Guido Siciliano e
Enzo Belvedere, il tribunale di Co-
senza, presidente, Garofalo, Giudi-
ci, Lo Feudo e Pingitore, hanno ri-
messo in libertà Salvatore Mirabel-
li, detto Sasà.

Il Mirabelli era
stato arrestato il 17
dicembre del 2008
nell’ambito
dell’operazione “Be -
sidiae” condotta dai
p.m. Cozzolino e Vi-
sconti insieme ad al-
tre cinque persone.

L’operazione ave-
va riguardato tutta
una serie di estor-

sioni consumate nel territorio di
Bisignano.

Due degli arrestati hanno pat-
teggiato la pena, altri tre hanno
scelto il rito abbreviato, mentre il
solo Mirabelli ha optato per il pro-
cesso ordinario.

Nel giugno del 2009 il Mirabelli è
stato posto agli arresti domiciliari
dal Tribunale della Libertà di Ca-
tanzaro, che aveva accolto apposi-
to istanza proposta dagli avv.ti Bel-
vedere e Siciliano.

Il 2 novembre 2010 veniva con-
dannato alla pena di anni sette per
estorsione e tentata estorsione ag-
gravata.

Ieri, dopo due anni e sette mesi,
tra detenzione inframuraria e do-

miciliare, è stato rimesso in liber-
tà.

Il Tribunale di Cosenza nel moti-
vare il provvedimento ha ritenuto
che siano ormai venuti meno le esi-
genze cautelari poste a base della
misura cautelare.

Gli avvocati Guido Siciliano e En-
zo Belvedere, nell’accogliere con
grande soddisfazione la notizia
della scarcerazione del proprio as-
sistito, hanno dichiarato di aver
già predisposto un appello avverso
lasentenza diprimo grado,perché
ritengono che il Salvatore Mirabel-
li, detto Sasà, sia innocente e sono,
pertanto, pronti a dimostrarlo da-
vanti ai Giudici del grado superio-
re.

L’imputato

era stato

accusato

di estorsione
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L’incontro di ieri a Piano Lago

Rogliano. I ricercatori resterebbero a Cosenza. Talarico (Idv): «No alle decisioni elettoralistiche»

Il Cnr se ne va a Catanzaro
La struttura di Piano Lago prossima al trasferimento all’Università Magna Grecia

A San Giovanni

Scontr o
tra i vigili

urbani
e il sindaco

di ANTONIO MANCINA

SAN GIOVANNI IN FIO-
RE - E’ di nuovo guerra
fra il Corpodi Polizia Mu-
nicipale di San Giovanni
in Fiore e il sindaco Anto-
nio Barile.

Con una lettera, inviata
al prefetto di Cosenza, il
sindacato S.u.l.p.l. ha in-
vitato il massimo organo
di controllo a ripristinare
la legalità.

In pratica il sindacato è
sceso a difesa della polizia
municipale perché è stata
posta alle dipendenze di
altro settore amministra-
tivo, affidandone l’orga -
nizzazione a personale
amministrativo, che non
ricopre la qualità di ap-
partenente alla polizia
municipale.

Nella missiva viene ri-
corda -
to che
era
stato lo
stesso
com -
missa -
rio
straor -
dina -
rio, du-
rante il
perio -
do di
ammi -
nistrazione del Comune,
inattesa delleelezioni,ad
annullare gli atti che ne
determinavano tale si-
tuazionee cheera stato lo
stesso Consiglio di Stato
con una sentenza a stabi-
lire che la polizia munici-
pale, una volta eretta in
corpo, non può essere
considerata una struttu-
ra intermedia e che non
può dipendere da altro di-
rigente amministrativo.

In altre parole al prefet-
to si chiede la revoca
dell’ordinanza, in cui si
stabilisce che la polizia
municipale dipende da
un dirigente ammini-
strativo e che, al contra-
rio, la responsabilità del
corpo di polizia è affidata
al comandante che ne ri-
sponde direttamente al
sindaco della città, con
una propria autonomia.

Nella stessa missiva si
rimprovera al primo cit-
tadino di non aver tenuto
conto che all’interno del
corpo di polizia esistono
due coordinatori di 6° li-
vello, entrambi in attesa
diottenere tale riconosci-
mento con l’inquadra -
mento nella fascia D dal
giudice del lavoro esenza
aver rispettato il criterio
di anzianità.

«Tutto ciò – conclude la
missiva inviata al prefet-
to di Cosenza – ha deter-
minato negli uomini del
corpo di polizia munici-
pale scoramento, man-
canzadi spiritodi corpoe
tutta una serie problemi
fra gli stessi appartenen-
ti, con la preghiera di in-
tervenire presso il sinda-
codi SanGiovanni inFio-
re affinchè venga ripri-
stinato quanto previsto
dalla legge».

CosenzaProvincia

di GASPARE STUMPO

ROGLIANO - Non più ipotesi
ma certezze. Il Centro Nazio-
nale Ricerche di Piano Lago
potrebbe essere trasferito
presso l’Università Magna
Grecia, in un sito di nuova
realizzazione. Così, dopo la
riconversione del S. Barba-
ra, un altro importante pre-
sidio rischia lo spostamento
in una zona diversa dal Savu-
to.

Secondo fonti sindacali il
progetto porterebbe alla di-
slocazione di strumentazio-
ne, servizi e sede dell’Istituto
a Catanzaro, mentre i ricer-
catori resterebbero a Cosen-
za. Lostesso sindacodi Man-
gone, Raffaele Pirillo, assie-
me ad altri amministratori
locali, in diverse occasioni
aveva denunciato la dismis-
sione o ladelocalizzazione di
realtà consolidate a danno
del territorio eappannaggio
di altri. Tra queste, appunto,
l’Istituto di Scienze Neurolo-
giche del Cnr che fornisce
annualmente 8000 presta-
zioni altamente specialisti-
che di diagnostica nella ge-
netica molecolare,biochimi-
ca e per immagini (risonan-
za magnetica nucleare), con
servizi rivolti a pazienti pro-
venienti da tutta la Calabria
affetti da malattie del siste-
ma nervoso (sclerosi multi-
pla, sclerosi laterale amio-
trofica, alzheimer), malattie
cerebrovascolari e neuropa-
tie periferiche su base gene-
tica.

Una “struttura virtuosa”
valutata da 150 scienziati tra
le prime a livello nazionale,
soprattutto nel settore della
medicina, che costituisce, ad
oggi, un centrodi eccellenza
per professionalità e presta-
zioni erogate anche in sup-
porto (o addirittura in sosti-
tuzione) all’ospedalità pub-
blica o privata.

La vicenda è stata oggetto
di una conferenza congiun-
tapromossa dalgruppocon-
siliare regionale di Italia dei
Valori edalla siglasindacale
Usi/Rdb Ricerca, presso la
sala riunioni del Cnr di Pia-
no Lago. L’iniziativa è stata
preceduta, in settimana, da
una interrogazione dell’eu -
rodeputato Niccolò Rinaldi.
«Il problema – ha spiegato
Mimmo Talarico – va inqua-
drato e risolto in un contesto
regionale, con una strategia
che tenga conto soprattutto
dell’aspetto medico-scienti-
fico». L’esponente di Idv ha
posto l’accento quindi sulle
conseguenze derivanti da
politiche tese a sottrarre ri-
sorse ai territori, con conse-
guenze nefaste in termini di
spopolamento, condizioni di
vita e qualificazione profes-
sionale.

Una situazioneche rispec-
chia il Savuto non solo nel
settore della sanità ma anche
in quello dell’industria, dei
trasporti e delle infrastrut-
ture. «Scopelliti – ha detto
Talarico –deve praticare una
idea di sviluppo generale
della Calabria. Non ci posso-
no essere territori privile-
giati e territori che non ven-
gono tenuti in considerazio-
ne per una logica provincia-
listica o elettoralistica».

A quello del consigliere re-
gionale sono seguiti gli in-
terventi di Ivan Duca e
Adriana Spera (Usi/Rdb Ri-
cerca).Entrambi hannorife-
rito della necessità di investi-
re risorse per fare ricerca e
creare occupazione attra-
verso un progetto che giusti-
fichi l’utilizzo dei fondi euro-
pei ed eviti sperpero di dena-
ro pubblicoe cementificazio-
ne.

Introdotta da Rocco Trit-
to, laconferenza diPianoLa-

go ha segnato la presenza dei
sindaci di Aiello, Belsito,
Mangone, Rogliano e S. Ste-
fano di Rogliano. Presenti,
tra gli altri, il presidente
dell’Ordine provinciale dei
medici, Eugenio Corcioni, i
consiglieri regionali Emilio
De Masi,Giuseppe Giordano
e Salvatore Magarò, il presi-
dente dell’amministrazione
provinciale di Cosenza, Ma-
rio Oliverio.«Purtroppo –ha
affermato quest’ultimo - sia-
mo in presenza di un gover-
no calabrese assolutamente
sordo alle sollecitazioni di
confronto politico e istitu-
zionale».

La questione - è stato detto -
sarà oggetto di interroga-

zione in Consiglio regiona-
le.

Il sindaco Barile
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PIANO LAGO, NO A CHIUSURA SEDE CNR

Deciso il trasferimento a Germaneto

Piano Lago (Cs) - Via laboratori e strumenti diagnostici. Via tutto il personale di ricerca. L’istituto di scienze neurologiche del CNR di Piano
Lago sarà chiuso. Tecnologie, know how e risorse umane troveranno posto nel polo d’innovazione di Germaneto. E’ stato deciso da Cnr,
regione e università. Contro il provvedimento sindacati e lavoratori. I sindaci del Savuto, dicono no alla chiusura della sede del Centro
nazionale delle ricerche. Il gruppo consiliare di Italia dei Valori alla regione ha presentato un’interrogazione al Parlamento europeo. La
Provincia di Cosenza, con il suo presidente, Maio Oliverio, dice no, dopo le fughe dei cervelli, alle transumanze dei ricercatori. Salvatore
Magarò del Pdl ritiene inopportuna la chiusura dell’Isn di Piano Lago. Oltre alla ricerca l’Istituto di scienze neurologiche effettua 8.000
prestazioni diagnostiche ogni anno: i ricercatori dell’isn sono specializzati in genetica molecolare e biochimica. Il centro diagnostico di
Piano Lago è dotato delle più moderne strumentazioni per effettuare le risonanze magnetiche. E’ luogo di riferimento per centinaia di
pazienti affetti da malattie del sistema nervoso, come la sclerosi multipla e l’alzheimer, neuropatie genetiche e malattie cerebrovascolari.

Carmelo Idà - 22/07/2011
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Moltissimi Sindaci del Savuto hanno partecipato questa mattina, al cnr di Pianolago in Mangone
all’incontro promosso dal gruppo regionale dell’Idv e dal sindacato usi/rdb ricerca. Tra i presenti
anche l’assessore provinciale alla formazione Giuseppe Giudiceandrea e il Presidente
Provinciale  dell’ordine dei medici Eugenio Corcione. Mimmo Talarico consigliere regionale
dell’idv, introduce i lavori non senza sollevare molti dubbi in merito al paventato trasferimento
dell’Istituto di scienze neurologiche presso l’università di Catanzaro. “Noi riteniamo – dice
Talarico- che questo insediamento debba rimanere qui dove si trova per una serie di ragioni di
ordine scientifico ma anche per evitare che a questo territorio dell’area urbana Cosenza-Rende
e in particolare  nell’area del Savuto subisca una ulteriore e importante privazione ci un istituto
che negli anni ha conseguito prestigio in ambito scientifico e anche in regime di convenzione
espletando una serie di servizi a favore dei privati supplendo alla carenza e ai ritardi della sanità
pubblica e privata. Crediamo dunque che sia doveroso da parte del Presidente Scopelliti di
prendere in considerazione le legittime giuste rimostranze degli scienziati dell’istituto, degli
operatori, della politica e delle istituzioni locali del Savuto acchè non si consumi l’ennesimo atto
di ingiustizia nei confronti di un territorio”. Dopo Talarico si registra l’intervento del Segretario
nazionale dell’Usi/rdb Rocco Tritto e di Adriana Spena della segreteria nazionale oltre che
l’intervento di Ivan Duca responsabile del sindacato presso il Cnr che dice: “Noi come sindacato
ci siamo occupati fin da subito dell’iniziativa tesa allo smantellamento di una realtà ben
consolidata sul territorio dove i ricercatori con vent’anni di attività sono riusciti a dimostrate le
competenze facendo divenire il Cnr di Pianolago una realtà a livello nazionale e internazionale,
una eccellenza del cnr. Il trasferimento della struttura non si coniuga con la volontà di
privilegiare l’attività di ricerca e potenziare il centro ma impoverire il territorio, eliminare dei
servizi e depotenziare la ricerca stessa. Noi a Catanzaro non andremo, il cnr dunque si
appresta a divenire un centro di eccellenza senza le eccellenze”.Giuseppe Giordano consigliere
regionale e  componente della commissione sanità interviene richiamando l’interrogazione
presentata dal capodelegazione al parlamento europeo, Niccolo’ Rinaldi e dice che “questo
disagio  non afferisce solo alla struttura importante del Cnr ma pone l’accento su tutta la ricerca
calabrese che viene penalizzata dal governo. Noi vogliamo dire un netto no a questo metodo e
chiediamo che vengano potenziate le strutture esistenti di grande pregevolezza mediante un
approccio di dimensione strategica regionale”. Chiede la parola il Sindaco di Mangone che si fa
portavoce delle istanza del territorio e grida anch’egli il suo diniego allo spostamento dello
struttura che dopo l’ospedale di Rogliano, le ferrovie, l’area industriale,le strade malridotte, è
assolutamente inaccettabile. A lui segue il contributo del Presidente della Provincia di Cosenza
Mario Oliverio che plaude all’iniziativa del gruppo regionale dell’idv e denuncia la totale sordità
alle sollecitazioni di confronto, anche istituzionale, del presidente della giunta regionale dinanzi
ad un problema politico di grandissima rilevanza e teme che si butti il germe di una
disarticolazione e lacerazione della regione.Emilio De Masi, capogruppo dell’idv, conclude
l’incontro con l’impegno da parte del gruppo regionale di presentare una mozione in consiglio
regionale, sfidando i colleghi di minoranza e provocando quelli di maggioranza chiedendo loro
la firma e il sostegno politico a tale iniziativa e chiede al Presidente della Provincia Mario

 1 / 2



Idv: il Cnr di Pianolago deve essere potenziato, non spostato

Scritto da {ga=la-redazione-idv}
Venerdì 22 Luglio 2011 16:03

Oliverio che possa farsi promotore nel prossimo consiglio di un ordine del giorno palesando
anche la volontà istituzionale del suddetto ente nel che il Cnr di Pianolago non venga trasferito. 

Ufficio stampa Idv, Calabria
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Rinaldi (Idv): UE fermi spreco istituro Cnr
di Mangone

20 / 07 / 2011

 ''E'  ora  di  dire  basta  al  continuo spreco di  risorse  pubbliche  per  la  costruzione di
cattedrali  nel  deserto''.  Lo  dichiara  Niccolo'  Rinaldi,  capodelegazione  dell'Italia  dei
Valori al Parlamento Europeo, che ha presentato un'interrogazione alla Commissione
Europea sull'Istituto di  Scienze Neurologiche del  Cnr  di  Mangone (CS),  oggetto  del
Programma  Operativo  FESR  per  l'attuazione  della  Politica  Regionale  di  Coesione
2007-2013, che ad oggi rischia di essere trasferito presso l'Ateneo di Catanzaro.

Secondo Rinaldi: ''Non si investe nella ricerca cancellando strutture radicate da anni sul
territorio.

Demolire  un  importante  presidio  scientifico-sanitario  per  crearne  uno  ex-novo  e'
un'operazione che rappresenta un impoverimento del sistema sanitario e una pratica
antica volta solo a favorire gli amici''.

Nell'interrogazione l'esponente Idv chiede, infatti, alla Commissione Europea se sia a
conoscenza  delle  deficienze  relative  a  questa  operazione,  che  non  ottempera  agli
obiettivi imposti dall'Ue per i fondi elargiti. Nello specifico manca di sinergia con i fondi
europei, di cooperazione tra ricerca pubblica e PMI locali, oltre alla totale assenza di
promozione dell'occupazione, della rete della conoscenza, di progetti di formazione post
laurea e del coinvolgimento degli enti locali.

''Le  scelte  pubbliche  devono  essere  fatte  per  il  bene  comune  -  conclude  Rinaldi
-ascoltando le esigenze della cittadinanza e di quanti operano all'interno dell'importante
struttura scientifica e non mortificando le professionalita'''.
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Rinaldi (Idv): No a cattedrali del deserto in
Calabria. Presentata interrogazione a
Commissione Europea

Reggio Calabria - ''E' ora di dire basta al continuo spreco di risorse

pubbliche per la costruzione di cattedrali nel deserto''. Lo

ha dichiarato Niccolò Rinaldi, capodelegazione dell'Italia dei Valori al

Parlamento Europeo, che ha presentato un'interrogazione alla

Commissione Europea sull'Istituto di Scienze Neurologiche del Cnr di

Mangone (CS), oggetto del Programma Operativo FESR per

l'attuazione della Politica Regionale di Coesione 2007-2013, che ad

oggi rischia di essere trasferito presso l'Ateneo di Catanzaro.

''Non si investe nella ricerca cancellando - ha aggiunto - strutture

radicate da anni sul territorio. Demolire un importante presidio

scientifico-sanitario per crearne uno ex-novo è un'operazione che

rappresenta un impoverimento del sistema sanitario e una pratica antica volta solo a favorire gli amici. Le scelte

pubbliche devono essere fatte per il bene comune ascoltando le esigenze della cittadinanza e di quanti operano all'interno

dell'importante struttura scientifica e non mortificando le professionalità''. (red)
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L'Istituto  di  Scienze  Neurologiche  del  Cnr  di  Mangone  (CS),  importante  presidio
scientifico-sanitario, rischia di essere trasferito presso l’Ateneo di Catanzaro, in uno dei
costruendi Poli d’innovazione, frutto dell’intesa Cnr-Regione-Atenei calabresi.

 

Tutto  ciò  rappresenta  un  impoverimento  del  sistema  sanitario  cosentino,  determinato
esclusivamente dalla necessità di assecondare il volere della maggioranza di governo della Regione
Calabria.

Per tali ragioni, domani  Venerdì 22/07/2011, alle ore 11.00 si discuterà del tema in una conferenza
stampa promossa dal Gruppo Consiliare Regionale dell’Italia Dei Valori e USI/RdB Ricerca, presso
la Sala Convegni dell’Istituto di Scienze Neurologiche del CNR - località Burga – zona industriale
Piano Lago - 87050 Mangone (CS).

Saranno presenti i consiglieri regionali di IdV, Emilio de Masi, Mimmo Talarico, Giuseppe Giordano,
sindaci dei comuni del Savuto, ricercatori, sindacalisti.

Aggiungi commento

 Nome (richiesto)

 E-Mail (richiesta)

 Sito web

Notificami i commenti successivi

Aggiorna

21:53

21:01

20:56

20:38

20:36

20:32

20:30

20:29

20:20

20:15

20:08

20:00

19:54

19:48

19:41

 Le sentenze dei boss (Left - De Pascale)

 La 'drangheta in Regione (Left - Tizian)

 PIGNATONE: Vantaggi a chi non fa patti con la mafia

 Lamezia, funerali "vietati" agli africani (Messaggero -

Manfredi)

 La on. Laganà rinviata a giudizio (Il Giornale)

Matteo Cosenza, direttore del Quotidiano della

Calabria: clima grave nella regione

"Il tacco di Dio" alla libreria Culture

Reggio: task-force per il controllo della qualità delle

acque

Ranieri (Pd): difendere e valorizzare Gioia Tauro

Caligiuri: La cultura per combattere la criminalità

In mostra le 107 tele sequestrate a Campolo

PD nazionale, questione meridionale prioritaria

nell'agenda politica

Giuseppe Raffa su Ponte dello Stretto

Abramo (Sorical) su audizione in Commissione

Vigilanza

La solidarietà di Aiello (SEL) al Quotidiano

KR. Lucà, Sincera e sentita solidarietà al “

Quotidiano della Calabria”

RC. Sindaco, nuova ricognizione a Gallico. Lavori

proseguono a pieno ritmo

REGIONE. Giunta e Consiglio in un'unica sede

romana

GIOIA T. Regione sta agendo con rapidità per il

rimborso dei danni alluvionali

Guccione (PD) su intimidazione Il Quotidiano

TUTTE LE NEWS >>

Share

22/07/2011 1.34 http://www.zoomsud.it/index.php?option=com... IDV, Cconferenza stampa con USI/RdB Ricerca



Cosenza: Idv, conferenza contro il trasferimento
dell’Istituto di scienze neurologiche

22 luglio 2011, 16:20 COSENZA

Moltissimi Sindaci del cosentino  hanno preso  parte

questa  mattina,  al  cnr  di  Pianolago  in  Mangone

all’incontro promosso dal gruppo regionale dell’Idv e

dal  sindacato  usi/rdb  ricerca.  Tra  i  presenti  anche

l’assessore  provinciale  alla  formazione  Giuseppe

Giudiceandrea e il Presidente Provinciale dell’ordine dei medici Eugenio Corcione.

Mimmo  Talarico  consigliere  regionale  dell’idv,  introduce  i  lavori  non  senza

sollevare molti dubbi in  merito al paventato trasferimento dell’Istituto di scienze

neurologiche presso l’università di Catanzaro. “Noi riteniamo – dice Talarico- che

questo insediamento debba rimanere qui dove si trova per una serie di ragioni di

ordine  scientifico  ma  anche  per  evitare  che  a  questo  territorio  dell’area  urbana

Cosenza-Rende  e  in  particolare  nell’area  del  Savuto  subisca  una  ulteriore  e

importante  privazione  ci  un  istituto  che  negli  anni  ha  conseguito  prestigio  in

ambito scientifico e anche in regime di convenzione espletando una serie di servizi

a  favore  dei  privati  supplendo  alla  carenza  e  ai  ritardi  della  sanità  pubblica  e

privata. Crediamo dunque che sia  doveroso  da parte del Presidente Scopelliti di

prendere  in  considerazione  le  legittime  giuste  rimostranze  degli  scienziati

dell’istituto, degli operatori, della politica e delle istituzioni locali del Savuto acchè

non si consumi l’ennesimo atto di ingiustizia nei confronti di un territorio”. Dopo

Talarico si registra l’intervento del Segretario nazionale dell’Usi/rdb Rocco Tritto e

di  Adriana  Spena  della  segreteria  nazionale  oltre  che  l’intervento  di  Ivan  Duca

responsabile del sindacato presso il Cnr che dice: “Noi come sindacato ci siamo

occupati  fin  da  subito  dell’iniziativa  tesa  allo  smantellamento  di  una  realtà  ben

consolidata sul territorio dove i ricercatori con vent’anni di attività sono riusciti a

dimostrate le competenze facendo divenire il Cnr di Pianolago una realtà a livello

nazionale e internazionale, una eccellenza del cnr. Il trasferimento della struttura

non  si  coniuga  con  la  volontà  di  privilegiare  l’attività  di  ricerca  e  potenziare  il

centro  ma impoverire  il  territorio, eliminare dei servizi e  depotenziare la  ricerca

stessa”.Giuseppe Giordano consigliere regionale e componente della commissione

sanità  interviene richiamando l’interrogazione presentata  dal capodelegazione al

parlamento europeo, Niccolo’ Rinaldi e dice che “questo disagio non afferisce solo

alla struttura importante del Cnr ma pone l’accento su tutta la ricerca calabrese che

viene penalizzata dal governo. Noi vogliamo dire un netto no a questo metodo e

chiediamo  che  vengano  potenziate  le  strutture  esistenti  di  grande  pregevolezza

mediante  un  approccio  di  dimensione  strategica  regionale”.  Chiede  la  parola  il
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Sindaco di Mangone che si fa portavoce delle istanza del territorio e grida anch’egli

il suo diniego allo spostamento dello struttura che dopo l’ospedale di Rogliano, le

ferrovie, l’area industriale,le strade malridotte, è assolutamente inaccettabile. A lui

segue il contributo del Presidente della  Provincia di Cosenza Mario Oliverio che

plaude all’iniziativa del gruppo regionale dell’idv e denuncia la totale sordità alle

sollecitazioni di confronto, anche istituzionale, del presidente della giunta regionale

dinanzi ad un  problema  politico  di  grandissima  rilevanza  e  teme che  si  butti  il

germe  di  una  disarticolazione  e  lacerazione  della  regione.  Emilio  De  Masi,

capogruppo  dell’idv,  conclude  l’incontro  con  l’impegno  da  parte  del  gruppo

regionale di presentare una mozione in consiglio regionale, sfidando i colleghi di

minoranza  e  provocando  quelli  di  maggioranza  chiedendo  loro  la  firma  e  il

sostegno  politico  a  tale  iniziativa  e  chiede  al  Presidente  della  Provincia  Mario

Oliverio che possa farsi promotore nel prossimo consiglio di un ordine del giorno

palesando  anche  la  volontà  istituzionale  del  suddetto  ente  nel  che  il  Cnr  di

Pianolago non venga trasferito.
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Mangone. Italia dei Valori scende in campo a difesa della sede Cnr

Posted By nim On 22 luglio 2011 @ 16:10 In Cosenza | No Comments

Mangone (Cosenza). Moltissimi sindaci del Savuto hanno partecipato questa mattina, presso la sede
del CNR di Pianolago a Mangone, all’incontro promosso dal gruppo regionale dell’Italia dei Valori e
dal sindacato Usi/Rdb ricerca. Tra i presenti anche l’assessore provinciale alla Formazione Giuseppe
Giudiceandrea e il presidente provinciale dell’Ordine dei medici Eugenio Corcione. Mimmo Talarico
consigliere regionale dell’IdV, ha introdotto i lavori sollevando molti dubbi in merito al paventato
trasferimento dell’Istituto di scienze neurologiche presso l’università di Catanzaro. “Noi riteniamo –
dice Talarico- che questo insediamento debba rimanere qui dove si trova, per una serie di ragioni di
ordine scientifico, ma anche per evitare che questo territorio dell’area urbana Cosenza-Rende, e in
particolare l’area del Savuto, subisca una ulteriore e importante privazione di un istituto che negli
anni ha conseguito prestigio in ambito scientifico e anche in regime di convenzione, espletando una
serie di servizi a favore dei privati, supplendo alla carenza e ai ritardi della sanità pubblica e privata.
Crediamo, dunque, che sia doveroso da parte del presidente Scopelliti di prendere in considerazione
le legittime rimostranze degli scienziati dell’istituto, degli operatori, della politica e delle istituzioni
locali del Savuto acchè non si consumi l’ennesimo atto di ingiustizia nei confronti di un territorio”.
Dopo Talarico sono intervenuti il segretario nazionale dell’Usi/Rdb Rocco Tritto ed Adriana Spena,
della segreteria nazionale, oltre che Ivan Duca,  responsabile  del sindacato presso il  Cnr,  che ha
sottolineato:  “Noi,  come  sindacato,  ci  siamo  occupati  fin  da  subito  dell’iniziativa  tesa  allo
smantellamento  di  una  realtà  ben consolidata  sul  territorio,  dove  i  ricercatori  con vent’anni  di
attività sono riusciti a dimostrate le competenze, facendo divenire il Cnr di Pianolago una realtà a
livello  nazionale  e  internazionale,  una eccellenza del  Cnr.  Il  trasferimento della  struttura non si
coniuga con la volontà di privilegiare l’attività di ricerca e di potenziare il centro, ma impoverisce il
territorio, eliminando servizi e depotenziando la ricerca stessa. Noi a Catanzaro non andremo. Il Cnr
si appresta a divenire un centro di eccellenza senza le eccellenze”. Giuseppe Giordano, consigliere
regionale e componente della Commissione sanità,  ha richiamato l’interrogazione presentata dal
capodelegazione  al  Parlamento  Europeo,  Niccolò  Rinaldi,  spiegando  che:  “Questo  disagio  non
afferisce solo all’importante  struttura del Cnr, ma pone l’accento su tutta la ricerca calabrese che
viene penalizzata dal governo.  Noi vogliamo dire un netto no a questo metodo e chiediamo che
vengano  potenziate  le  strutture  esistenti  di  grande  pregevolezza,  mediante  un  approccio  di
dimensione strategica regionale”.  Ha poi chiesto la  parola  il  sindaco di  Mangone,  che si  è  fatto
portavoce delle istanze del territorio, urlando anch’egli il suo diniego allo spostamento dello struttura
che,  dopo  l’ospedale  di  Rogliano,  le  ferrovie,  l’area  industriale,  le  strade  malridotte,  “sarebbe
assolutamente  inaccettabile.  Il  presidente  della  Provincia  di  Cosenza  Mario  Oliverio,  ha,  invece,
plaudito  all’iniziativa  del  gruppo  regionale  dell’IdV  ed  ha  denunciato  la  totale  sordità  alle
sollecitazioni di confronto, anche istituzionale, del presidente della giunta regionale dinanzi ad un
problema politico di grandissima rilevanza. Il timore espresso da Oliverio è che che si stia gettando
il germe di una disarticolazione e lacerazione della regione. Emilio De Masi, capogruppo dell’IdV in
Consiglio regionale,  ha concluso  l’incontro con l’impegnodi presentare una mozione in Consiglio
regionale, sfidando i colleghi di minoranza e provocando quelli di maggioranza, cui chiederà  la firma
e il sostegno politico. Ha poi chiesto al presidente della Provincia Mario Oliverio di farsi promotore
nel prossimo Consiglio di un ordine del giorno che manifesti  la volontà istituzionale della Provincia
che il Cnr di Pianolago non venga trasferito.
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Idv Calabria: "Il Cnr di Pianalogo deve essere potenziato"
Venerdì 22 Luglio 2011 16:11

Moltissimi Sindaci del Savuto hanno partecipato questa mattina, al cnr di Pianolago in Mangone
all’incontro promosso dal gruppo regionale dell’Idv e dal sindacato usi/rdb ricerca. Tra i presenti
anche l’assessore provinciale alla formazione Giuseppe Giudiceandrea e il Presidente      
Provinciale  dell’ordine dei medici Eugenio Corcione. Mimmo Talarico consigliere regionale
dell’idv, introduce i lavori non senza sollevare molti dubbi in merito al paventato trasferimento
dell’Istituto di scienze neurologiche presso l’università di Catanzaro. “Noi riteniamo – dice
Talarico- che questo insediamento debba rimanere qui dove si trova per una serie di ragioni di
ordine scientifico ma anche per evitare che a questo territorio dell’area urbana Cosenza-Rende
e in particolare  nell’area del Savuto subisca una ulteriore e importante privazione ci un istituto
che negli anni ha conseguito prestigio in ambito scientifico e anche in regime di convenzione
espletando una serie di servizi a favore dei privati supplendo alla carenza e ai ritardi della sanità
pubblica e privata. Crediamo dunque che sia doveroso da parte del Presidente Scopelliti di
prendere in considerazione le legittime giuste rimostranze degli scienziati dell’istituto, degli
operatori, della politica e delle istituzioni locali del Savuto acchè non si consumi l’ennesimo atto
di ingiustizia nei confronti di un territorio”. Dopo Talarico si registra l’intervento del Segretario
nazionale dell’Usi/rdb Rocco Tritto e di Adriana Spena della segreteria nazionale oltre che
l’intervento di Ivan Duca responsabile del sindacato presso il Cnr che dice: “Noi come sindacato
ci siamo occupati fin da subito dell’iniziativa tesa allo smantellamento di una realtà ben
consolidata sul territorio dove i ricercatori con vent’anni di attività sono riusciti a dimostrate le
competenze facendo divenire il Cnr di Pianolago una realtà a livello nazionale e internazionale,
una eccellenza del cnr. Il trasferimento della struttura non si coniuga con la volontà di
privilegiare l’attività di ricerca e potenziare il centro ma impoverire il territorio, eliminare dei
servizi e depotenziare la ricerca stessa”.Giuseppe Giordano consigliere regionale e 
componente della commissione sanità interviene richiamando l’interrogazione presentata dal
capodelegazione al parlamento europeo, Niccolo’ Rinaldi e dice che “questo disagio  non
afferisce solo alla struttura importante del Cnr ma pone l’accento su tutta la ricerca calabrese
che viene penalizzata dal governo. Noi vogliamo dire un netto no a questo metodo e chiediamo
che vengano potenziate le strutture esistenti di grande pregevolezza mediante un approccio di
dimensione strategica regionale”. Chiede la parola il Sindaco di Mangone che si fa portavoce
delle istanza del territorio e grida anch’egli il suo diniego allo spostamento dello struttura che
dopo l’ospedale di Rogliano, le ferrovie, l’area industriale,le strade malridotte, è assolutamente
inaccettabile. A lui segue il contributo del Presidente della Provincia di Cosenza Mario Oliverio
che plaude all’iniziativa del gruppo regionale dell’idv e denuncia la totale sordità alle
sollecitazioni di confronto, anche istituzionale, del presidente della giunta regionale dinanzi ad
un problema politico di grandissima rilevanza e teme che si butti il germe di una disarticolazione
e lacerazione della regione.Emilio De Masi, capogruppo dell’idv, conclude l’incontro con
l’impegno da parte del gruppo regionale di presentare una mozione in consiglio regionale,
sfidando i colleghi di minoranza e provocando quelli di maggioranza chiedendo loro la firma e il
sostegno politico a tale iniziativa e chiede al Presidente della Provincia Mario Oliverio che
possa farsi promotore nel prossimo consiglio di un ordine del giorno palesando anche la volontà
istituzionale del suddetto ente nel che il Cnr di Pianolago non venga trasferito.
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