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Festa per Speranza
su Corso Nicotera
Domani su Corso
Nicotera la festa
per la rielezione
del sindaco
Gianni Speranza

Ospedale Il Tir computerizzato sosta da settimane davanti al Pronto soccorso e resterà fino ad agosto

Tac mobile, costa 1.260 euro al giorno
La procura interroga due ex amministratori dell’Asp sulle spese sostenute

Il Tir con la Tac mobile noleggiato dall’Asp e parcheggiato davanti al Pronto soccorso

La vecchia Tac
dell’ospedale
destinata alla
rottamazione
dopo 15 anni

TribunaleMagistrati col contagocce

Solo tre richieste
tutte da Catanzaro
In tutta la Calabria solo 5 do-
mande su 20 posti disponibi-
li, a Lamezia sono state 3 in
tutto. Ha fatto flop l’ultimo
concorso bandito dal Consi-
glio superiore della magistra-
tura per coprire quelle che
sono considerate sedi giudi-
ziarie disagiate, fra le quali
c’è anche il Tribunale lameti-
no.

C’è però un problema: le 3
domande di trasferimento a
Lamezia arrivano da altret-
tanti magistrati in servizio a
Catanzaro. Ed il bando su
questo parla chiaro: sono am-
messi i trasferimenti richiesti
da una distanza di oltre 100
chilometri dalla sede disagia-
ta. E fino a Catanzaro ce ne
sono soltanto una quaranti-
na.

La magistratura lametina
però tenta tutte le carte pos-
sibili, e chiederà al Csm di
prendere in considerazione
le domande di trasferimento
da Catanzaro in mancanza di
altre. Questo perchè la situa-

zione è drammatica nel pa-
lazzo di giustizia di Piazza
della Repubblica, dove nelle
ultime settimane hanno chie-
sto di andar via quattro togati
in servizio.

Nell’ultimo incontro con
una delegazione della com-
missione parlamentare Anti-
mafia, lunedì scorso, i magi-
strati hanno riferito che ogni
giudice civile ha sulle spalle
un carico di lavoro di 3 mila
processi pendenti.

I magistrati lametini tire-
ranno fuori le loro toghe e si
prepareranno a sostenere
una battaglia in difesa dei lo-
ro colleghi che hanno fatto la
richiesta di un posto in Piazza
dellas Repubblica. Nonostan-
te gli incentivi economici e di
carriera il Tribunale lametino
non attira granchè. Ma in tut-
te le altre sedi disagiate d’Ita-
lia la situazione non si disco-
sta molto: su 72 posti banditi
53 sono rimasti vacanti.
L’equivalente del 70 per cen-
to.�(v.l.)

L’esponente della comunità “Progetto Sud” a Kampala

Bimbi sieropositivi in Uganda
Marina Galati va in missione
Maria Scaramuzzino

Marina Galati, storica espo-
nente della comunità “Progetto
Sud” e componente del Cnca
(Coordinamento nazionale co-
munità accoglienza) lunedì
prossimo sarà intervistata in
diretta televisiva e anche sul
web sul canale “Sat 2000” da
Kampala, capitale dell’Ugan-
da. Nel cuore dell’Africa, Galati
sta collaborando con altri vo-
lontari al progetto “Gossace”
per aiutare tanta gente, in par-
ticolare i bambini sieropositivi
o con l’Aids.

Nell’intervista in onda alle
14.30 (replica alle 22.40) Ma-
rina Galati racconterà come sta

prendendo forma il progetto
che si avvale di tanti micropro-
getti in diversi settori come la
scuola, la realizzazione di cen-
tri di accoglienza, la fornitura
di elettricità e acqua, la coltiva-
zione dei campi, la creazione di
allevamenti di bestiame e la
promozione dell’apicoltura.

La rappresentante del Cnca
è partita il 3 aprile scorso e tor-
nerà i primi di maggio. Ad ac-
compagnarla in questo suo en-
nesimo viaggio anche quattro
giovani volontarie del servizio
civile internazionale che hanno
scelto di operare per la sussi-
diarietà, l’autosviluppo delle
etnie più disagiate del pianeta.

Come in diverse altre zone

dell’Africa e del mondo, anche
in Uganda il virus dell’Hiv sta
flagellando la popolazione, da
ciò l’impegno del Cnca interna-
zionale che collabora diretta-
mente con organizzazioni e
gruppi africani per costruire
una rete di scambio culturale
per la difesa dei diritti umani,
nel nome della reciproca soli-
darietà.

Tra gli obiettivi anche la sco-
larizzazione degli orfani, l’edu-
cazione sanitaria per promuo-
vere soprattutto la prevenzio-
ne, la costruzione di una rete
idrica per portare l’acqua nei
campi e nelle case al fine di in-
crementare la produzione agri-
cola. Questi progetti vengono
finanziati attraverso la raccolta
fondi, sia da parte del Cnca sia
di altre organizzazione pubbli-
che e private coinvolte nelle va-
rie iniziative. Le forme di par-
tnership sono fondamentali
per costruire percorsi solidali
per la lotta alla povertà.�Bambini ugandesi

Pubblicata la classifica di 150 scali del mondo sulla rivista “Altroconsumo”

Posto 122 per l’aeroporto lametino

Iniziativa dell’azienda per formare il personale in servizio

Un corso per l’emergenza cardiaca

Terzo posto alle selezioni preliminari nel liceo classico di Bari

Bronzo agli alunni del Fiorentino
al Forum meridionale di filosofia

mesi si arriva a 228 mila euro.
Ma è stato necessario mettere in
conto anche la formazione del
personale che deve lavorare con
una macchina del tutto nuova,
quella contenuta nel Tir. La for-
mazione è costata 10 mila eu-
ro.

Il servizio adesso è garantito,
anche se per alcuni pazienti,
quelli più gravi, è sgradevole
uscire fuori dall’ospedale in ba-
rella per entrare nel Tir compu-
terizzato e fare le radiografie
che molte volte si rivelano vita-
li. Per tanto tempo, infatti, la
Tac fissa ha fatto le bizze, ed il
suo mancato funzionamento
per settimane intere ha com-
portato il trasferimento di tanti
pazienti agli ospedali più vicini:
il Pugliese e il Policlinico di Ger-
maneto, o l’ospedale del Reven-
tino a Soveria Mannelli.

Da qui un’altra spesa a carico
dell’Asp per il trasporto, con un
aggravio di lavoro sulle spalle
del personale costretto a far
fronte a una domanda sempre
crescente sull’intero territorio
della Piana.

Il procuratore della Repub-
blica Salvatore Vitello ed i suoi
sostituti hanno già sentito i due
indagati, si tratta di ammini-
stratori ormai non più in carica
da quando il direttore generale
Pietro Morabito ha lasciato la
guida dell’azienda, ed al suo po-
sto è arrivato Pietro De Sensi.
Che ancora non ha nominato il
management dell’ambito lame-
tino.�

Vinicio Leonetti

Triplica la spesa per la Tac
dell’ospedale. Mentre c’è un’in-
chiesta aperta dalla procura
della Repubblica sulle somme
pagate dall’Asp per la manuten-
zione della vecchia Tac che fun-
ziona a singhiozzo nel nosoco-
mio, c’è una gara bandita per
acquistarne una nuova. Si parla
di 1 milione e 100 mila euro.

Ma non è tutto. Perchè in at-
tesa dell’arrivo della nuova ap-
parecchiatura, l’Asp ha noleg-
giato una Tac mobile. C’è un
grosso Tir parcheggiato da set-
timane davanti al Proto soccor-
so dell’ospedale. Il noleggio co-
sta 1.260 euro al giorno. Prati-
camente l’intero stipendio men-
sile di un impiegato medio
dell’Asp.

Il bando di gara dello scorso
autunno per noleggiare la Tac
mobile parla infatti di 238 mila
euro per la durata di sei mesi.
Un quinto del costo della nuova
Tac Multislice da acquistare per
sostituire quella vecchia, che
dopo 15 anni come tutte le mac-
china computerizzate devono
necessariamente andare in rot-
tamazione.

Il costo mensile del noleggio
è di 38 mila euro. Per tutti i sei

Il Tribunale lametino

Sta avendo piena attuazione il
programma di formazione,
elaborato per aree, per il per-
sonale dipendente dell’a z i e n-
da sanitaria provinciale ap-
provato lo scorso febbraio dal-
la direzione e confermato dal
direttore generale dell’Asp
Pietro De Sensi. Il piano, pro-
gettato dopo un’attenta anali-
si dei bisogni formativi, rap-
presenta uno strumento stra-
tegico per gestire il bisogno di
cambiamento nell’o r g a n i z z a-
zione.

Proprio in questi giorni, si
sta svolgendo un corso sulle
emergenze cardiache organiz-
zato per l’area ospedaliera
dall’unità operativa formazio-
ne e qualità dell’Asp in colla-
borazione con Eliseo Ciccone,
direttore della centrale opera-
tiva Suem 118 di Catanzaro e
del coordinamento elisoccor-
so della Regione, e con Elio
Scaramuzzino direttore del
Pronto soccorso dell’ospedale
cittadino ed ex responsabile
del dipartimento di emergen-

za e accettazione.
Al corso Acls (Advanced

cardiovascular life support)
partecipano gli operatori sani-
tari del Suem e dei Pronto soc-
corso di Lamezia e Soveria che
quotidianamente, per il lavo-
ro che svolgono sia all’interno
sia fuori dall’ospedale, si pos-
sono trovare molte volte a do-
ver assistere ed effettuare una
rianimazione cardiopolmona-
re in pazienti colpiti da im-
provviso arresto cardiorespi-
ratorio.�

Medaglia di bronzo per gli stu-
denti del liceo classico Fioren-
tino al “Forum della filosofia”
di Bari. Nel liceo Scacchi di Bari
ci sono state le selezioni preli-
minari per il “Forum della filo-
sofia” che hanno coinvolto 14
scuole dell’Italia meridionale.
Il Fiorentino ha conquistato il
terzo posto ricevendo una se-
gnalazione speciale per “l’inte-
ressante costruzione del pro-
getto” presentato.

Ques’anno il liceo ginnasio
lametino ha organizzato anche
un corso Pon sulle eccellenze in
filosofia. Il corso ha visto impe-
gnati per 35 ore 16 alunni delle
prime e seconde classi liceali
che si sono preparati per parte-
cipare al Forum, una competi-
zione nazionale organizzata
dal liceo classico “Torricelli” di
Faenza su iniziativa del mini-
stero dell’Istruzione in collabo-
razione con la Società filosofica
italiana. Questo il tema del fo-
rum: “Fin dall’ antichità la sto-
ria è stata considerata una fon-
te privilegiata di conoscenza
del mondo umano. Nel corso
dei secoli il dibattito filosofico
ha messo in luce una vasta e
complessa problematica sulla
conoscenza storica. Premesso
quanto sopra, si chiede di chia-
rire, in particolare, le seguenti
questioni e indicare possibili ri-
sposte: in che senso la cono-
scenza storica può essere scien-
tifica e in che misura i suoi ri-
sultati possono essere detti
obiettivi?”.

Ed ancora: “In che cosa con-
siste, propriamente, la spiega-
zione storica e quale significato
ha il concetto di causa in ambi-

to storiografico? Quale valore
può avere la conoscenza stori-
ca per l’uomo contempora-
neo?”.

I liceali lametini sono stati
accompagnati dai professori
Domenico Mangiafave (esper-
to esterno del corso), Lucia
Mercuri e Antonio Caligiuri
(tutor interno del corso). Gli
studenti hanno preparato un
progetto che è stato illustrato,
in occasione delle selezioni
preliminari a Bari (scuola-polo
per l’Italia centro-meridiona-
le), da Chiara Anania, Bianca
Barbieri, Gloria Sdanganelli. Il
lavoro è stato firmato anche da
Gaia Materazzo e Angela Sala-
dino.

Le selezioni sono state fatte
da una commissione composta
dai professori Ferruccio De Na-
tale, docente ordinario di er-
meneutica filosofica all’Univer-
sità di Bari, nonché presidente

della Sfi di Bari, Mario De Pa-
squale dirigente del liceo scien-
tifico Salvemini di Bari, autore
di pubblicazioni sulla didattica
della filosofia, e dal giornalista
della “Gazzetta del Mezzogior-
no” Bepi Martellotta.

La menzione che la commis-
sione ha sottoscritto nell’asse-
gnare il terzo premio al Fioren-
tino è questa: «Nel lavoro è ben
approfondito il dibattito sullo
statuto epistemologico della
storia, attraverso ampia rico-
struzione storiografica. Proble-
matizzazione più efficace nel
dibattito che nella esposizio-
ne». Il voto è stato di 28/30.

Per gli alunni del liceo lame-
tino s’è trattato di una prova
impegnativa, se si pensa che è
stata la prima del genere, ma
ne sono usciti a testa alta, in
quanto sono saliti sul podio dei
primi tre classificati in tutto il
Sud.�

Il liceo classico “Fiorentino”

I tempi d’attesa ai controlli sono
contenuti ed il personale addet-
to è all’altezza. Ma i check-in at-
tivi per l’imbarco sono pochi, i
bagni non sono brillanti e sono
scarse le indicazioni interne ed
esterne. Questa la pagella di “Al-
troconsumo”, la rivista mensile
dei consumatori, dell’aeroporto
lametino messo al posto numero
122 della classifica mondiale.
Una posizione non male se si
pensa al gran numero di scali
sparsi sul globo, e considerando
che fra gli aeroporti italiani è il
17mo per gradimento.

Lo scalo lametino, che fino a

qualche giorno fa ha dovuto af-
frontare l’emergenza nube vul-
canica, l’anno scorso ha supera-
to il record del milione e mezzo
di passeggeri transitati.

Dall’indagine di “Altroconsu-
mo” condotta tra 150 aeroporti
di tutti i Continenti e 84 compa-
gnie aeree, lo scalo di Sant’Eufe-
mia ha superato quelli più gran-
di e blasonati di Napoli, Firenze,
Genova e Palermo. Ed è solo di
un punto inferiore a Fiumicino
(121mo). Tra gli aeroporti sor-
passati da quello lametino an-
che il grande “Charles De Gaul-
le” di Parigi al 136mo posto.�L’aeroscalo di Sant’Eufemia


