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MESORACA Dal comitato cittadino nella struttura di Campizzi

Randagismo e apertura farmacia
criticità segnalate alle autorità

MESORACA- Due nuove
criticità per la struttura sa-
nitaria di Campizzi sono
stati segnalati dal Comitato
cittadino ospedale di Meso-
raca. Il primo grido d’allar -
me riguarda è quello dei
giorni di apertura della Far-
macia del Distretto, di cui è
responsabile il dottor Maz-
zei. La Farmacia, attual-
mente, viene aperta solo
due giorni alla settimana e
questa turnazione crea non
pochi problemi ai pazienti
che necessitano dei farma-
ci, i quali sono costretti a
tornare più volte per com-
pletare l’iter di cura a cui so-
no sottoposti. Il Comitato ha
raccolto le lamentele dei cit-
tadini e ha esposto la proble-
matica alle autorità compe-
tenti, chiedendo un’orga -
nizzazione diversa al fine di
mantenere aperta la Farma-
cia tutti i giorni, come acca-
deva qualche anno fa. Un al-
tro problema riguarda i ca-
ni randagi, che, oltre agli al-
tri molto numerosi che per-
sistono su tutto il territorio
mesorachese, sono quelli
che ormai da tempo “popo -
lano” indisturbati il par-
cheggio antistante il presi-
dio sanitario di Campizzi.
Una situazione ben cono-
sciuta anche dalle autorità e
che più volte è stata sottopo-
sta all’attenzione delle am-
ministrazioni comunali.
Nella consapevolezza che il
problema, purtroppo, non è
di facile soluzione per i bi-
lanci comunali e persiste in
quanto, per i componenti
dello stesso comitato, i cani
vengono regolarmente nu-
triti da ignoti e per il resto,
sono completamente abban-
donati a se stessi, rendendo
non delle migliori le condi-
zioni igieniche. La situazio-
ne, infatti, attualmente è di-
ventata insostenibile in
quanto, zecche e altri paras-
siti derivanti da questi cani
che sostano all’esterno della
struttura, sono arrivati an-
che all’interno dei locali del-
la stessa con conseguenze
che possono essere preoccu-
panti sia per i dipendenti,
che per le centinaia di per-
sone che frequentano la
struttura usufruendo dei
servizi di cui dispone. Ov-

viamente, questa situazio-
ne è stata sottoposta all’at -
tenzione del sindaco di Me-
soraca, Annibale Parise, e
anche delle Autorità compe-
tenti dell’Asp di Crotone,
sollecitando entrambi gli
Enti ad intervenire nel più
breve tempo possibile.

Nel frattempo, dopo la do-
nazione di molte mascheri-
ne ai dipendenti della Strut-
tura avvenuta nelle scorse
settimane, il Comitato nei
giorni scorsi ha provveduto
a recapitare in donazione al-
cune visiere protettive al
personale sanitario del re-
parto di Radiologia e a quel-
li della postazione del 118.

BELVEDERE SPINELLO -
La consigliera capogrup-
po di minoranza e coordi-
natrice di Forza italia di
Belvedere Spinello, avvo-
cato Teresa Procopio, con
l’appoggio incondizionato
dei consiglieri Pamela Io-
na e Saverio Misiano, è sta-
ta costretta ad adire il Tar
Calabria per ottenere il ri-
lascio della documentazio-
ne propedeutica all’appro -
vazione del Bilancio di as-
sestamento per il quale era
stato convocato il Consi-
glio del 5 agosto. «I consi-
glieri di minoranza - si leg-
ge in una nota dello stesso
gruppo - ai fini dell’appro -
vazione, e secondo le rego-
le della trasparenza degli
atti amministrativi, più
volte avevano chiesto il ri-
lascio di una serie di docu-
mentazione ne-
cessaria all’ap -
provazione del
bilancio di asse-
stamento; do-
cumentazione
che non era mai
stata rilasciata
nonostante il
bilancio sia sta-
to di fatto ap-
provato!». Non
si è fermata la
consigliera ca-
pogruppo ed ha proposto
ricorso al Tar Calabria.

«E’ nostro compito e do-
vere - ha affermato Teresa
Procopio - vigilare sulla
trasparenza dell’attività
amministrativa e operare
un serrato controllo sulla
stessa. Ci siamo preposti di
fare un’azione politica co-
struttiva e per questo ab-
biamo chiesto trasparen-
za, perché non ci piace an-
dare in Consiglio sempli-
cemente per alzare o non
alzare la mano esprimendo
un voto favorevole o con-
trario senza avere cogni-
zione di ciò che stiamo vo-
tando».

L stessa capogruppo di
minoranza del comune di
Belvedere Spinello, poi,
sottolinea che «la cosa gra-
ve, è che non riusciamo a
capire perché il sindaco
Macrì, che ha condotto
una campagna elettorale
al grido di onestà non ab-

bia voluto consegnare la
chiesta documentazione in
modo semplice e traspa-
rente costringendoci ad
un’azione legale che ha vi-
sto, tra l’altro, profondere
denaro per l’incarico con-
ferito al professionista che
ha difeso l’Ente». Rivol-
gendosi, poi, al primo cit-
tadino, prosegue: «sarebbe
stato più onesto, sindaco,
semplicemente consegna-
re i documenti chiesti e,
magari, investire i fondi
dell’Erario in una qualsia-
si opera sociale; e dico
qualsiasi, perché, purtrop-
po, il nostro paese è sem-
pre più degradato e caren-
te dei servizi di prima ne-
cessità».

Per Procopio, inoltre,
«l’azione amministrativa
che è propria dei politici,

ha il sacrosan-
to dovere di
perseguire, tra
l’altro, il benes-
sere collettivo.
Vogliamo ri-
cordare che,
inoltre, che la
nostra azione
Politica non si
è fermata alle
elezioni dello
scorso maggio
2019 e che non

si fermerà davanti ad un
qualsiasi provvedimento.
Vogliamo che il nostro
Paese abbia chiarezza e che
possa avere le risposte che
ormai da tempo tutti ci
aspettiamo».

La copogruppo di mino-
ranza, poi, spera che «per il
futuro, che il primo citta-
dino ci metta nelle condi-
zioni di condurre la nostra
azione politica in modo
limpido e sereno senza
subdole ed ingiustificate
interferenze che fanno so-
lo sorgere dubbi, speriamo
ingiustificati. Ora - con-
clude Procopio - non ci ri-
mane che procedere alla
verifica della regolarità
della documentazione con-
segnata tramite il Tribu-
nale Amministrativo, e per
questo abbiamo già dato
incarico a professionisti
ferrati in materia, e, in ca-
so contrario, adire agli or-
gani preposti».

I cani che dimorano nei pressi della struttura sanitaria

Teresa Procopio

BELVEDERE SPINELLO

La minoranza ricorre
al Tar per avere

gli atti del bilancio

MELISSA

Prima tappa della transumanza
SI svolgerà oggi in località Granatello la manifestazione “Gente di transumanza” promossa dal co-
mune di Melissa, Gal Kroton, in collaborazione con Slow food e Lilt. Il ritrovo è alle 16 al campo spor-
tivo di Melissa e da li alle 16,30 inizierà il camino verso l’azienda Filosa. Alle 17,10 è previsto l’in -
campanamento ed alle 18 il viaggio, con arrivo della prima tappa. La festa della transumanza è stata
dichiarata patrimonio dell’Unesco.

CIRÒ MARINA La segnalazione di Pirito (Italia Viva)

Saltata la pavimentazione
di piazza Rossa, grosse buche

Una delle buche di piazza Rossa

CIRO’ MARINA - La pavimentazione di piaz-
za Rossa è saltata, e da tempo. Un cittadino
ivi residente, Francesco Pirito, esponente di
Italia Viva, denuncia la situazione di degra-
do e di dissesto stradale: «Le buche sono pro-
fonde e hanno spaccato i pneumatici di 4 - 5
auto». I suoi vicini di casa sostengono di aver
«chiamato i carabinieri e i vigili urbani» per
segnalare innanzitutto la situazione di peri-
colo, ma, stando al loro racconto, non si sa-
rebbe presentato nessuno. Chi, tra i residen-
ti, si aspettava che l’intervento di manuten-
zione straordinaria delle strade urbane, rea-
lizzato con il contributo di 100mila euro con-
cesso dal Ministero dell’Interno, avrebbe ri-
guardato anche piazza Rossa, o Cremissa, è
rimasto deluso. La sistemazione della piazza
potrebbe, però, rientrare nei prossimi inter-
venti di messa in sicurezza delle strade co-
munali e l’installazione di arredi urbani per
un investimento pari a 988.550 euro, oppure
essere oggetto di un progetto «autonomo».
La zona, in cui sono ubicate case, la farmacia

comunale, attività commerciali, ha anche un
grande interesse storico. Fa parte del primo
nucleo abitato della cittadina, la contrada
Baracca. La riqualificazione del borgo origi-
nario fu progettata dall’architetto Nicky Ga-
gliardi e realizzata, molti anni fa.

p. s.

CIRÒ MARINA Incontro di Sammarco sull’interpretazione delle norme

Ancal, tavolo tecnico per la ripartenza
ISOLA CAPO R. Sono stati soccorsi dai vigili

Gruppo di ragazzi segnala
sei cuccioli abbandonati

di PATRIZIA SICILIANI

CIRO’ MARINA - Tavolo tecnico
tra Ancal Calabria e Aniv Calabria
per parlare di salute e sicurezza
sui luoghi di lavoro nella fase 2,
dando la più corretta interpreta-
zione del protocollo e del docu-
mento tecnico adottati rispettiva-
mente dal Governo e dall’Inail
proprio per la prevenzione e il
contenimento della diffusione del
Covid-19 negli ambienti di lavoro.
I rappresentanti di “Ancal“, sigla
che indica l’Associazione nazio-
nale commercialisti area lavoro, e
di “Aniv“, sigla che indica l’Asso -
ciazione dei funzionari ispettivi,
si sono confrontati nel corso di
una videoconferenza. Il segreta-

rio regionale di Ancal Calabria,
Santina Sammarco, che è una gio-
vane commercialista giuslavori-
sta cirotana, precisa: «Partendo
dal testo di riferimento sulla sicu-
rezza sui luoghi di lavoro, il
D.legs 81/2008, ci siamo confron-
tati sia sul protocollo, condiviso
dal premier Conte con i Ministeri
dello sviluppo economico, della
salute e del lavoro e con le parti so-
ciali, sia sul documento tecnico
dell’Inail». Tutti i dubbi interpre-
tativi relativi ai due testi sono sta-
ti “sciolti” dall’ispettore del lavo-
ro, dall’ispettore dell’Inl, dai re-
sponsabili regionali e del centro
studi dell’Aniv, collegati. «Noi, co-
me segreteria di Ancal Calabria,
potremo redigere adesso dei do-

ISOLA CAPO RIZZUTO -
Un gruppo di ragazzi ha se-
gnalato ai vigili urbani di
Isola Capo Rizzuto la pre-
senza di alcuni ca-
gnolini abbando-
nati in un sacco.
Sono rimasti lì ad
aspettare l'arrivo
della pattuglia. I
cuccioli erano 6.
due di loro non ce
l'hanno fatta. Gli
altri quattro sono
al comando, dove
sono stati idratati
con latte ed acqua. E’ stata
chiamata l'Asp per l'inter-
vento dei veterinari. E’ sta -
to chiesto, con esito negati-

vo, ai volontari se ci fosse in
giro qualche mamma par-
toriente da utilizzare come
balia, così la loro destina-

zione era il canile
sanitario. Sottoli-
neano, i vigili, il
bel gesto di questi
bravi ragazzini,
tutti di Isola. Alla
fine, la ricerca di
adozione ha dato
esito positivo. I ca-
ni non saranno
mandati in canile
ma si sono offerti

di accudirli alcuni ragazzi
ospiti del centro Si Pro Imi
(ex Sprar) di Sant'Anna.
Gestito da Prociv.

Santina
Sam-
m a rc o
dell’
Ancal

Crotone provincia

cumenti di studio riepilogativi, di
facile consultazione, mettendoli a
disposizione dei nostri iscritti»,
anticipa la Sammarco, ch’era af-
fiancata dalle colleghe, Pamela
Bonaro, componente nazionale,
Elena Fazio e Anna De Marco,
componenti Ancal regione Cala-
bria.

Uno dei cagnolini
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