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Prot.n. 3774 del 03.10.2011 

 

 

 

On.le Sig. Presidente 

 della Provincia di  

Cosenza 

 

Preg.mo Sig. Sindaco  

del Comune di  

Cosenza 

 

Sigg. 

 Parlamentari   

 

Sigg. 

Assessori Regionali 

 

Sigg. 

Consiglieri Regionali 

eletti nel Collegio di Cosenza 

  

LORO SEDI 

 
 

Oggetto: Problematiche ISN-CNR di Mangone (Loc. Pian del Lago) 

 

 
 
Il paventato trasferimento dell’ISN( Istituto Scienze Neurologiche)-CNR da Pian del Lago di Mangone  a 

Germaneto di Catanzaro  attraverso una convenzione sottoscritta tra Regione Calabria e CNR Nazionale ed il 

recente provvedimento di revoca della convenzione regionale  per le prestazioni di laboratorio e diagnostica 

per immagini, costituiscono un vero e proprio attentato non solo nei confronti  di una realtà di eccellenza 

sanitaria e di ricerca ma anche dell’intero comprensorio del Savuto.  

Il trasferimento dell’ISN-CNR non supportato da alcuna motivazione organizzativa  ed ancor meno da 

esigenze relative alle attività di ricerca e sanitarie svolte, oltre a privare il territorio, la città di Cosenza e 

l’intera Provincia di un centro di ricerca  di  eccellenza di valenza internazionale, finirebbe per smembrare 

una qualificatissima equipe di studio consolidata e collaudata da anni di lavoro e di impegno nella ricerca.   

La revoca della convenzione, inoltre, impedisce, alla struttura di Pian del Lago di continuare a garantire 

servizi sanitari di eccellenza, servizi diagnostici specialistici, di indagine genetica per gravi malattie 

neurovegetative che  in supplenza alle carenze del Sistema Sanitario Regionale, evitano la migrazione 

sanitaria fuori regione.  

Nell’ambito della valutazione degli Istituti di ricerca del CNR effettuata da 26  Panel di area, composti da 

numerosi scienziati provenienti da istituzioni italiane ed europee,  risulta che la struttura di Pian del Lago si è 

distinta tra le eccellenze in Italia per la qualità delle ricerche definite dagli stessi Panel “ punto di riferimento 

nazionale ed internazionale per le indagini genetiche di patologie neurologiche ereditarie”. 



Ciò sottolineato la  struttura di Pian del Lago dovrebbe essere potenziata ed individuata dalla Regione fra i 

Poli di Innovazione. Altro che trasferita e ….smantellata!  

Con rammarico e con rabbia si sta assistendo all’impoverimento, alla spoliazione ed all’emarginazione  del 

territorio. 

Le  vicende dell’Ospedale S. Barbara,  i cui esiti ancora sono poco chiari, i problemi più volte denunciati e 

mai risolti della mobilità e dei trasporti, le problematiche  relative all’area industriale e le vertiginose cadute  

occupazionali dovute alla mortalità degli insediamenti, la situazione della strada Piano Lago Medio Savuto  

ecc. , sono espressione del grave sottosviluppo che affligge il nostro comprensorio e della scarsissima 

considerazione della classe politica verso un territorio che appare abbandonato a se stesso. 

Unitamente ai Sindaci del comprensorio del Savuto, rifuggendo da qualsiasi logica campanilistica e di 

appartenenza politica, esprimo forte rammarico ed indignazione per quanto sta avvenendo ai danni del 

territorio. 

Quanto sopra è stato rappresentato, con lettera inviata in pari data all’On.le Presidente della Giunta 

Regionale. 

Con la presente mi rivolgo  alla classe politica cosentina,in particolare  al Sig. Presidente della Provincia  che 

ringrazio, insieme al Consiglio Provinciale,  per le iniziative assunte con solerzia relative al problema 

esposto, al Sig. Sindaco di Cosenza, ai Parlamentari,  agli Assessori e Consiglieri Regionali  perché, dopo 

un’attenta riflessione e valutazione di quanto rappresentato, ognuno, per  quanto di competenza, assuma le 

iniziative idonee in difesa di una delle poche realtà positive presenti nel territorio che sono patrimonio anche 

della Città di Cosenza e dell’intera Provincia.  

Allego alla presente il documento approvato all’unanimità, dal Consiglio Comunale di Mangone, 

nella seduta del 28 settembre u.s., il cui contenuto è identico a quello approvato dal Consiglio 

Provinciale di Cosenza nella seduta del 26.09.2011 e che, d’intesa con i Sindaci del comprensorio,  

verrà sottoposto, in questi giorni, all’approvazione dei rispettivi Consigli Comunali. 

Distinti saluti. 

 

 

 

                                                                                                            IL SINDACO 

                                                                                                       Prof. Raffaele Pirillo 

 


