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Dalla Regione ùa libera aifmanzianmti destinati alla stntmra cmfisata al clan Tòrnsio

rrDopo di noii..!'rarriuano i fondi

Don Giammo Paniz,zs *Ma Ia calabria resta sproznbta del Pinno sucinle>,
IAMEZIA TERME

A distanza di

due mesi, dall'inaugurazione
del
Dopo di noi... la struttura sociale che
osfita sei disabili, allestita nella palazzina confiscata al clan Torcasio.

altre "buone nuove", in verità ampiamente attese, sono giunte dall'ulîimo Bilancio della Ràeione che ha
approvalo il progeno-di finanziapunto desli
mento per la messa a -(consolidastandard di sicurezza
mento antisismico ecc.) per "itre piani" di via dei Bizantini. Affidata dal
Comune alla Progetto Sud, - ai sensi

Nelle foto:
un'immagine
della struttura
sociale
"Pensieri e
parole", situata
in via dei
Bizantini a
Lamezra esl.
Oui a f ianco,

dell a I e gge 1 09
1.99 6 " D"i spos izi.o.d,el
nt tn.matena di gestione e destinazione dt bent sequestrati o confiscati al-

le mafie"- in via Dei Bizahtini, sià
dallo scorso autunno, è in funzio-ne
(al pian terreno), "Pensieri e paro/e"uìo sportello operativo per lè persone diiabili, un^valido strumento
informativo di tutela per i diritti, in
cul convergono quaranta gruDDl regionali. E,"propiio nel córsó della
passala inaugurazione - evento saluiato con sraide impano simbolico:
I'aperturà di un "palazzo di mafia" e
il suo.trapasso a lu.ogo per il bene

pubbllco -, che tra l'altroera giunta
in concomitanza con il 28èsimo
compleanno della comunità Proget-

to Sud, c'eravamo congedati

óon

don Giacomo Panizza raècosliendo
nel odesiderio che la Repioné accet-

il

finanziamento,i l'auspicio
peril fuiuro. Dunque, ap.presalano
tasse

tizia della risposta positiva da parte
del Bilancio, a lui. àbbiamo chiesto
posso che esserun commento.
"Non

ne c ont ent o - ha spie gato P anizza - d a

Iempo seRuivo personalmente la questione burocratica in sede di Consiglio regionale e ades so che il Bilancio
ha dato l'assenso, tra I'altro all'unanimità, immagino passeranno due o
tre mui prima dell'inizio dei lavoi,
ancnese ancora non so benetlemote

don Giacomo

Panizza.

le madalità con cui arriveranno i finanziamenti D. E se da un lato. dalla
conversazione di ieri, è emerso uno
scontato compiacimento, altresì
don Giacomo h'a posto I'accento su
una condizione di stallo che, lo stesso Bilancio ha lasciato alla Resione:
<purtrcppo non è stab approlab il
uPiano'
iociale repionakh,' il che lascia la Calabria iln un brutto itardo

rispetto ad altre realtà. Avevo sperato
e predic ato
ffinché il Piano fo s se ac cettato, poiché se cosìfosse stato, i Comuni sarebbe sta.ti obbligati a proErammare e sare bbe pot uI o oarl ire un
dialogo costruiliw. Ritengo che sarebbe slato meplío approvAre un Piano non per{ettó che'non averlo affatro, poiché tosì, tuuo resÍa fermo.'Ma
del resto, come ènoto, si è trattato di
un B il an c io re gi o nal e s offerto e dai t o ni api, sicché, a passare, sono state
solo le pani fondanti, tutte le tematiche ulteiori invece, ne sono rimaste
escltrse". Un fatto ouesto. che inevitabilmente porta ombre anche sulla
condizione del "Terzo Settore lame-

tino". Lo ha chiarito don Pani ,ru,rtl
spondendo alla domanda che chiedeva in merito, Ie carenze della no

stra città.,,A Ia mezia, mancherebb ero - ed uso il condiziornle perché in
reah à, a wlerle, sià c i sarebbe,o - le regoleper Ia gestione dei servizi sociali,
del pubblico e privato. IJn fatto auesto,' che inesorab il me nte di bende dallamancanza del Piarn soòiale resio-

nale. Dunque, alla città, servirùbe
intanto untawlointomo al aualefar
sedere Comune e addetti al Ìbrzo ietIore,percapire chi sia dawero disposto a'dor a rii di regole - che ipeto...' già.
esistono ma. vanno rispettate -. Inoltre, la cooperaziore è il coinvolgimento dei òomuni del Comorensono.
B is o gna " co -c ost ruire" - C ómune, C o-

muni del comprensorio eTerzo Settore - la qualità della vita sociale delI'hinteiland. Tutti siamo e dobbiamo
senlirci chiamati in causa in questa
co-cost ruzione, altiment i non' c' è fut uro, . U î'

atlenta rifl essione sul cón'pubblico" e "privato", ha

cetto di
dunque sègnato la conversazione

con don Panizza, che ha piir volfe ribadito come ndi quesla cooperazion e, p a rl a p ro p rio i lP iano soc ia I e, o gn i
p arte, attraverso le ptopie comp eten ze, e comunqLe, tutte, seruizí pubbli-

ci. Comune e Tèrzo Settore, sono en-

Irambi servizi pubblici poiché

i-

spondono ai bisòmi dei cinadini. Di
fatti, seil Terzo Seínre èdeficitario, al

cittadino viene a neparsi un diitto
fondamentale. E' pubblico ciò che è
un diritto del cittadíno, di qualunque
cittadino. E' imponane'lur captre

che per quanto una Comunità o àooperaliva gestisca una realtà sociale,
sono solo.le persone levere proprietarie di quel sérvizio". E del r!stò, arriva chiara, la spiegazione dei concetti, spesso fucirviàti e distorti nella
quotidianità, unoacaso, il "clientel!
smo, per nulla estraneo al cosiddet-

to "pubblico", pur, trattandosi di
quanloPru pnvato clpossaessere.

Prima di congedarci. abbiamo chiesto a don Pan'ízza, - non solo in relazione alle vicende che Io hanno visto
"prete con la scorta" poiché a lungo

vessato dalle cosche lametine. ma
anche in virtù delle sue più recenti dichiarazioni di solidarietà all'attentato subito dalla Silanpepe che più in
generale si sono rivèlàte paròle di
sprone per un intervento corale della società civile nella lotta alla criminalita, -.oggi alla Piana, cosa pensa
che - nel concreto - possa servire per
confrastare la mafìà che contintia a
creare panico?
"Penso intanto che
qualcosa sia cambiato! E in tal senso, il parlare deg.li eventi, ha dato un
forteimpulso pósitivo: si è fatta cult ur a. S ono c orw int o i nfatt i, c he di c e r ti temi se ne debba parlare il più possíbi le, e se ne debba

p a

rl are a v'iso aoe r-

a.scuola, in fimigtia nzlle assoctaztont, ovunque. btso{na conlF
nuare afare culiura dunq-ue,.non fermarst mat nel portare avanti cefti temi dal diritto àpoter essere imprenditoi e comunque, cittadini liberi.
Bisogna impetiire il silenTio perché
to.:

tacere

e

stare in

silenfio non aiutar.
Gaterina Misuraca

