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Sanità. La decisione sarebbe dettata dall’esigenza di tagliare le spese. Cominciano però le proteste
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Sarà chiuso il laboratorio ex Inam?
Gli utenti allarmati da alcune indiscrezioni aziendali
di FRANCESCO PRESTIA
UNA chiusura inopportuna
e penalizzante verso l’utenza. E’ questo il pensiero che al
cronista che si trovava a passare, in verità in maniera del
tutto casuale, da via Pellicanò, hanno consegnato ieri
mattina vari cittadini, soprattutto anziani, abituati a
recarsi per prelievi ed esiti
presso il laboratorio analisi
ex Inam.
L’allarme, confidano, è
conseguente all’indiscrezione secondo la quale il “loro”
laboratorio starebbe per
chiudere, su espressa indicazione dei piani alti dell’Asp.
Raccontano che, secondo alcune indiscrezioni, è stato il
dg Stalteri a chiedere al direttore del dipartimento servizi
ospedalieri Ignazio Vasapollo, primario di microbiologia
e virologia dello Jazzolino,
uno studio sui possibili risparmi derivanti dalla chiusura di questa struttura.
Un’ipotesi motivata verosimilmente dall’esigenza di razionalizzare i servizi, nell’ottica, sempre più urgente e
stringente, del taglio delle
spese aziendali. Dallo studio
sarebbero emersi risparmi
(che però allo stato non siamo in grado di quantificare)
relativi all’affitto dei locali e
all’acquisto di reagenti, macchinari e materiali vari.
Ma è proprio tale motivazione che fa irritare maggiormente gli utenti: «Per risparmiare qualche decina di
migliaia di euro all’anno si va
a tagliare un servizio che finora ha funzionato egregiamente». Al riguardo si cita il
pensiero, non si sa quanto
autentico, dello stesso Stalteri che in presenza di alcuni
sanitari di via Pellicanò
avrebbe ammesso che «quella è una struttura che funziona». Come che sia, che funzioni bene pare non ci siano
dubbi: il servizio infatti
avrebbe un positivo indice di
produttività «ma si sa, in Italia, e a Vibo in particolare,
quando una cosa funziona la
si sopprime» - commentano
gli interessati, con amaro
sarcasmo, davanti al taccuino del cronista.

Ignazio Vasapollo

Domenico Stalteri

Dietro questa decisione ci ma che andrebbe a sopprimesarebbe, sempre secondo gli re un servizio nato come
inviperiti utenti, la volontà squisitamente territoriale.
di accentrare nell’ospedale Sono ugualmente territoriacivile (che su questo versante li i laboratori di Soriano e Nisarebbe attualmente sovra- cotera che, nell’idea del madimensionato) il servizio nagement, rimarrebbero copubblico di prelievi e analisi me semplici centri di preliein città. Una decisione che vo e sarebbero destinati a
potrebbe anche essere condi- confluire il primo su Serra e
Il Quotidiano
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Tropea.
visibile sul piano generale

Non è la prima volta che si
parla di una simile chiusura
dei laboratori territoriali, già
in passato infatti l’ipotesi
venne ripetutamente ventilata ma, di fronte alla protesta degli utenti, restò sempre, appunto, un’ipotesi.
Proteste e allarme che già si
stanno registrando anche
tra gli utenti di Soriano e Nicotera. Il leitmotiv è esplicito:
«Invece di portare più sanità
sul territorio, si cerca di accentrarla. Eppure la Regione
ha stanziato cospicui fondi
per il potenziamento dei servizi territoriali». Per tornare
alla struttura di via Pellicanò, due anziani che ieri mattina aspettavano di ritirare le
analisi così hanno commentato: «Veniamo qui da anni,
ci troviamo bene, abbiamo un
rapporto costante e positivo
con medici e personale, sempre cortesi e disponibili. Perché allora andare altrove?».
L’Asp, comunque, sarebbe
intenzionata ad andare
avanti in tale direzione. La
decisione di Stalteri di procedere nei prossimi mesi ad
un’unica gara per reagenti e
quant’altro, riferita al solo
Jazzolino, è infatti una precisa indicazione. Salvo, naturalmente, fatti nuovi.
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Uilpa. Dopo l’approvazione del decreto legge sui dipendenti pubblici

De Fazio attacca il governo
APPROVATO dal Consiglio dei Ministri nella seduta del 18 giugno scorso un decreto
legge - di cui si attende la pubblicazione in
Gazzetta Ufficiale affinché divenga esecutivo - che tra l'altro, nell'ambito della riforma
complessiva della pubblica amministrazione, al fine di limitare il fenomeno dell'assenza breve per malattia, introduce misure che
in particolare riducono il trattamento economico del dipendente in malattia; impongono
che dopo il secondo evento di malattia nell'anno solare l'assenza debba essere giustificata esclusivamente da certificazione medica rilasciata da struttura sanitaria pubblica
e prevedono la possibilità di disporre visite di
controllo dalle 08.00 alle 13.00 e dalle 14.00
alle 20.00 di ogni giorno anche festivo.
La Uilpa di Vibo, pur condividendo in via
generale il principio che intende arginare il

fenomeno dell'assenteismo e nell'attesa di
esaminare il testo integrale del decreto legge, giudica queste misure in maniera «assolutamente negativa e, probabilmente, persino lesive dei diritti alla salute ed alla libertà
personale sanciti dalla Carta costituzionale». Per il segretario generale Gennarino De
Fazio questo decreto rischia di danneggiare
quelle categorie di dipendenti pubblici maggiormente esposti a fattori di rischio e per i
quali è richiesta la completa efficienza psicofisica per avere l'idoneità al servizio.
«Paradossalmente, ancora una volta - aggiunge De Fazio - da un lato si reclama sicurezza, dall'altro si emanano provvedimenti
che penalizzano e frustrano gli operatori impegnati a garantirla. Ci auguriamo che il Governo rifletta su tali aspetti ed apporti gli opportuni correttivi».

Confindustria. Giovani costruttori

Domenico Letizia
eletto presidente
SI è svolta presso la sede di mercati all'impatto delle nuoConfindustria Vibo Valentia, ve tecniche e tecnologie, dai
l'assemblea del Gruppo Gio- nuovi modelli organizzativi a
vani Costruttori edili (Ance) moderne tipologie di busichiamata ad eleggere il Con- ness tali da rendere questo
siglio direttivo ed il Presiden- importante settore sempre
più strategico per la dinamite per il prossimo triennio.
A seguito dell'ampia e det- ca di sviluppo del Paese e antagliata relazione di Gaetano cora più professionalizzato.
Macrì, Presidente uscente, il L'impresa di costruzione - ha
sottolineato
quale ha ricorancora il neo
dato le ragioni
presidente
che hanno ispiDomenico Lerato il suo mantizia - è un'imdato, ripercorpresa indurendone le nustriale e, di
merose iniziafronte alle optive che lo hanportunità ofno contraddiferte dal merstinto, si è procato, le risorceduto ad elegse umane rigere il nuovo
sultato
un
organismo difattore di fonrettivo compodamentale risto da: Sergio
ferimento per
Barbuto (F.lli
la diffusione
Barbuto snc),
della cultura
Giacinto Callidel saper fare
po (Callipo srl), Domenico Letizia
impresa. «CoMassimo Colacchio (Colacchio Filippo me Gruppo di Giovani Imsrl), Domenico De Lorenzo prenditori Edili cercheremo (De Lorenzo Ugo & Compa- ha affermato ancora il Presiny), Domenico Letizia (Leco- dente - un confronto aperto
gen srl), Stefania Romanò per la valorizzazione di idee
(Romanò Giuseppe), Ales- per un proficuo arricchimensandro Vangeli (Pegaso Co- to, in quanto riteniamo di postruzioni). Il Consiglio diret- ter svolgere un ruolo nevraltivo si è poi riunito in assem- gico nella rappresentanza di
blea per eleggere il Presiden- categoria del nostro territote e i due Vicepresidente. Alla rio».
Grande attenzione è stata
carica di Presidente dell'Associazione Giovani Imprendi- poi prestata nel programma
tori Edili è risultato eletto al- elaborato dal nuovo Direttivo
l'unanimità Domenico Leti- dei Giovani Imprenditori Edizia, mentre in qualità di Vice li al tema della sicurezza nei
sono stati indicati Sergio Bar- cantieri, vera e propria emerbuto e Domenico De Lorenzo. genza nazionale. In merito i
Il neo presidente Letizia, do- giovani imprenditori hanno
po aver ringraziato i presenti evidenziato come sia «improper la fiducia accordatagli, crastinabile la promozione
ha dichiarato che l'impresa della cultura della sicurezza
delle costruzioni è alle prese al fine di arginare i rischi che
oggigiorno con rilevanti quotidianamente possono ricambiamenti che vanno dal- guardare i lavoratori».
l'apertura di nuovi ed inattesi
e. m.

LA RIFLESSIONE
SI è verificato durante il corso degli ultimi anni un esodo di massa
paragonabile a quello conosciuto
nel lontano passato che ha colpito,
allora come oggi, il basso meridione. L'unica differenza consiste
nelle fasce di popolazione colpite
dal fenomeno migratorio: nel passato emigravano le braccia da lavoro, mentre oggi emigrano principalmente giovani altamente
qualificati poiché il "Sistema calabrese" non dà loro opportunità e
possibilità di esprimere le loro potenzialità ed energie. Così molte
zone della nostra eccezionale terra
si spopolano, mentre la classe politica immobilizza ormai da anni le
istituzioni e gli apparati.
In ogni realtà, nelle varie epoche storiche, i grandi progetti
d'innovazione politica sono scaturiti dalle riflessioni dei giovani così, pure nella nostra terra, persone di buon senso si organizzano
per studiare progetti politici utili
a costruire il futuro dei figli. Tra le
proposte, una riflessione attenta
riguarda gli enti pubblici presenti
sul territorio. Sul nostro territorio provinciale oltre all'ente Provincia sono presenti una pletora di
comuni, abitati spesso solo dagli
impiegati comunali, e si contano,
inoltre, due comunità montane e il
parco delle Serre che può definirsi
"Parco fantasma".
Proprio su questi ultimi enti si è

Parco delle Serre e sviluppo
posata un'attenta riflessione avvenuta proprio nelle zone interne.
Molti giovani, infatti, incominciano a capire che la classe politica calabrese non è oggi in grado di costruire il loro futuro poiché è impegnata a procurare privilegi solamente a se stessa. Pertanto, tante persone di buon senso incominciano ad organizzarsi per elaborare ed esprimere un nuovo progetto politico utile ai figli di questa
terra come quello involgente la riflessione avviata sulla razionalizzazione degli enti provinciali. L'idea, che sta suscitando un certo
interesse, chiede l'abrogazione
delle due Comunità Montane,
quella di Serra San Bruno e quella
dell'Alto Mesima, facendole confluire nell'organizzazione di un
grande e funzionale ente Parco
delle Serre. Le Comunità Montane, secondo l'organizzazione attuale, non offrono nessun servizio
e nessuna produttività al territorio ma vivono per allocare manipoli di politici i quali, organizzati
in fazioni, si tirano le pietre. Pertanto, è necessario costruire con
persone qualificate, un ente Parco

nel quale far confluire tutte le qualifiche esistenti nelle due Comunità Montane eliminando gli enormi
costi della politica e quelle necessarie per la gestione dei due enti.
Nello stesso tempo, il costituendo
Parco deve essere gestito da persone qualificate, e non cascami politici, per essere trasformato in
mezzo di sviluppo della zona. La
gestione del Parco, diversamente
da quella fantasma di oggi, deve
essere diretta per creare sviluppo
economico di un'intera zona. Nell'area del Parco si trovano paesi
dove ancora persiste la civiltà contadina, la sua cultura, le sue tradizioni e il particolare modo di vivere e di produrre i caratteristici fazzoletti di terra costruiti su muri di
sassi. Esistono centri storici di
una certa importanza. Esistono,
inoltre, luoghi di montagna e boschi di grande bellezza paesaggistica che scivolano direttamente
sul mare e, pertanto, consentono
di studiare pacchetti vacanza diversificati tra il mare e la montagna, per attrarre turismo principalmente culturale. Il Parco, pertanto, deve essere organizzato in

sentieri, percorsi, punti d'osservazione, luoghi di studio, strutture ricettive che consentono di valorizzare gli elementi di ricchezza e
la bellezza paesaggistica trasformandola in crescita economica.
(Sul tema è in corso l'organizzazione di un convegno).
Infatti, la nostra terra non ha bisogno di molta fantasia perché la
sua bellezza è tale da costituire essa stessa elemento di ricchezza e
opportunità per i calabresi. La politica dovrebbe solo valorizzare la
bellezza della nostra terra, sfruttandola economicamente, evitando, quindi, di deturparla e distruggerla come purtroppo spesso accade perfino nei posti d'ineguagliabile valore ambientale. E'
grande la bellezza della nostra terra. La politica deve solamente avere l'intelligenza per capirla, preservarla e utilizzarla come elemento di crescita economica. Le
bellezze ambientali se sfruttate
economicamente possono fornire
opportunità maggiori dalla miseria che otteniamo come contropartita per accogliere sulla nostra terra quelle opere (parchi eolici, spaz-

zatura della Campania, gassificatori, centrali nucleari ecc.) che altre regioni fermamente rifiutano.
Oggi, infatti, la politica calabrese storpia la bellezza paesaggistica con enormi aerogeneratori installati in grandi Parchi Eolici e
distrugge le risorse ambientali disponibili, quando usando il fotovoltaico otterrebbe maggiore produzione di energia con minore impatto ambientale.
Mentre, le culture esistenti in
Calabria, i centri storici, le montagne, luoghi, sentieri di rara bellezza non devono essere storpiati ma,
viceversa, la loro immagine deve
essere valorizzata e tutelata per
essere venduta nel mondo.
Tutto dipende dalle capacità
culturali e tecniche della classe
politica. Spesso, purtroppo, la
classe politica calabrese non ha la
cultura per saper osservare. Pertanto, la riflessione e il progetto
politico che nasce dal contributo
di persone di buon senso che incominciano ad autorganizzarsi potrà invertire il metodo usato dalla
politica che fino ad oggi ha prodotto un esodo silenzioso mortificando migliaia di calabresi costringendoli a sopportare sofferenze ed
umiliazioni indicibili per trovare
altrove quelle opportunità che la
misera classe politica non ha mai
voluto costruire in Calabria.
Antonio Montagnese

