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VERBICARO Monsignor Leonardo
Bonanno, vescovo della diocesi di San
Marco Argentano-Scalea, si è recato ieri a
Verbicaro, dove nella chiesa San Giuseppe,
ha incontrato i disoccupati che da dodici
giorni protestano occupando il campani-
le. A fare gli onori di casa, l’assessore pro-
vinciale alla viabilità Arturo Riccetti e il
sindaco di Verbicaro Felice Spingola. Da-
vanti a numerosissimi disoccupati, Mon-
signor Bonanno, dopo aver preso atto del-
la situazione in cui gli stessi versano, si è
impegnato ad intervenire nelle appropria-
te sedi istituzionali. “Dobbiamo fare rete –
ha detto il vescovo – per aiutare questi fra-
telli ad uscire da questa drammatica situa-
zione. Una condizione non semplice ma
che anzi, si presenta assai problematica.
La mia presenza a Verbicaro – ha conti-
nuato il Vescovo – è un atto dovuto perché
la comunità soffre una situazione che si è
acuita in questi ultimi giorni. Sono venu-
to a dare la mia solidarietà e soprattutto
una parola di conforto – ha concluso il Ve-
scovo - a questa gente senza lavoro”.
“Quella che si sta vivendo a Verbicaro, un
paese dell’interno e di circa tremila abitan-
ti – ha dichiarato Riccetti – è una situazio-
ne tragica. Verbicaro negli anni sessanta,
è stato un paese che aveva circa sette mila
abitanti, poi a causa della mancanza di la-
voro, tutti sono emigrati. Questi disoccu-

pati – ha continuato Riccetti – stanno lot-
tando da circa un anno e mezzo per una
giusta causa. Nonostante l’incontro con i
vertici regionali che si è tenuto l’altro gior-
no – ha concluso l’assessore provinciale -
ad oggi di concreto i disoccupati non han-
no nulla”. Il sindaco di Verbicaro Felice
Spingola, ha posto in evidenza la dram-
maticità della situazione. “Oggi, purtrop-
po, la situazione a Verbicaro si è aggrava-
ta”, ha fatto presente il sindaco Felice Spin-
gola. “Al comune – ha detto ancora - ogni
mattina si forma una processione di gen-
te che arriva con le cartelle esattoriali. Gen-

te impossibilitata a pagare. È una situazio-
ne che rischia di travolgerci tutti – ha com-
mentato in ultimo Spingola - e che va as-
solutamente affrontata in tempi stretti”.  Il
Comitato dei disoccupati denuncia le gra-
vissime difficoltà sociali ed economiche
che gli ex-lavoratori e le loro famiglie con-
tinuano a vivere. Una condizione non più
sopportabile e che non può aspettare i
tempi della politica. Intanto i disoccupati,
fino a quando non avranno risposte certe,
continueranno ad occupare il campanile
della chiesa San Giuseppe. 

Eugenio Orrico
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Ricetti, Bonanno e Spingola

Campanile occupato  
La visita del vescovo 
Monsignor Bonanno incontra i disoccupati in protesta

Si è tenuta ieri al Comune di
Scalea la conferenza sull'atti-
vazione di un nuovo punto di
accoglienza. A presentare il
progetto, Angela Riccetti, con-
sigliere comunale ai Servizi so-
ciali. L'iniziativa, è stata forte-
mente voluta dall'Ammini-

strazione comunale guidata
dal sindaco Pasquale Basile. Si
tratta di uno sportello per
ascoltare i familiari di cittadini
che soffrono di problematiche
legate all'autismo o a malattie
di carattere comportamenta-
le. «Spesso – ha affermato Ric-
cetti - quella dell’autismo è una
problematica che viene rico-

nosciuta tardi o addirittura
non viene identificata neanche
dalle figure professionali che
hanno il compito di diagnosti-
carla in quanto si tratta di una
disabilità molto particolare.
Abbiamo voluto creare questo
spazio di ascolto che sarà ubi-
cato nel centro di aggregazione
che ospita già altri servizi ed al-

tre attività. Lo sportello – ha
detto Riccetti - sarà a disposi-
zione di chi vive la problema-
tica ogni sabato pomeriggio
dalle ore 15 in poi. A ricevere
gli interessati, un educatore
professionale specializzato,
che sarà supportato da altre fi-
gure qualificate che si rende-
ranno operativi in base a quel-
le che sono le necessità di ogni
singolo nucleo familiare.  “De-
vo ringraziare la psicologa Ma-
rilena Russo – ha detto in ulti-
mo Angela Riccetti - in quan-
to ha assunto la gestione del
servizio”.   Si tratta di una spe-
rimentazione che andiamo a
fare sul territorio che potrebbe
dare dei buoni frutti. Lo spor-
tello sarà operativo tra qualche
settimana e coinvolgerà in un
lavoro di rete non solo chi re-
almente ha il problema ma an-
che e soprattutto le istituzio-
ni». Ieri si è fatto anche il pun-
to sul workshop organizzato
nei giorni scorsi sull'autismo e
sui principi di base della tera-
pia Aba-Vb. Si è trattato di una
iniziativa che è durata tre gior-
ni da venerdì 21 a domenica 23
ottobre ed è stata rivolta ad in-
segnanti di sostegno, docenti,
psicologi, educatori e genitori.
Nel corso del workshop sono
state esposte le attività neces-
sarie per accrescere le cono-
scenze sull'autismo e quindi su
tutte le problematiche sociali
e comportamentali di chi sof-
fre di tale malattia.

e. o.

Ormai da tempo, i cittadi-
ni di Aieta, stanno assisten-
do a lavori di vario genere
sulla strada provinciale n.
13, Praia a Mare – Aieta. So-
no enormemente contenti
che l’attenzione sia alta su
questa strada che per i citta-
dini Aietani, rimane l’unica
arteria per raggiungere e la-
sciare Aieta. In  questi ultimi
anni, i cittadini hanno assi-
stito alla sostituzione dei pa-
racarri, al ripristino di qual-
che muretto, al rifacimento
delle linee di carreggiate e di
corsie, al rinnovo della se-
gnaletica stradale, al rabboc-
co di calcestruzzo in qualche
tratto di cunette, al rifaci-
mento di qualche tratto di
asfalto, alla pulizia delle
scarpate e per ultimo, all’ap-
posizione di paletti segnali-
miti. Tutti lavori, insomma,
che devono inorgoglire gli
Aietani per come vengono
considerati dagli Ammini-
stratori provinciali, i quali,
sicuramente, in questi anni,
hanno stanziato centinaia di
migliaia di euro per far per-
correre una strada in tutta
tranquillità e sicurezza. Ne
scaturisce che la volontà po-
litica, evidentemente, c’è
stata tutta, almeno per
quanto riguarda la fase di
programmazione politica,
perché, sicuramente, la vo-

lontà è stata quella di trova-
re i fondi necessari per rea-
lizzare gli interventi che pri-
ma sono stati elencati. «A
fronte delle somme spese –
chiede il gruppo opposizio-
ne Aietani - il servizio e’ mi-
gliorato? la politica, oltre che
programmare, non doveva
controllare? Certamente  - il
Politico dell’Amministrazio-
ne provinciale non si reca
quotidianamente ad Aieta,
ma i nostri Amministratori
locali, si! Ci facciamo porta-
voce delle tante lamentele
dei nostri concittadini,
quando si stava verificando
tutto quello che abbiamo
elencato, il sindaco di prima
e quello di ora,  hanno mai
lamentato – concludono
dall’opposizione - qualcosa
verso l’amministrazione
provinciale di Cosenza per
come venivano fatte le scel-
te progettuali ed effettuati i
lavori?».  Il gruppo consilia-
re di minoranza “Aietani –
sulla questione, ha inviato
una lettera all’Assessore alla
Viabilità,   Riccetti, chieden-
do di verificare se i lavori ef-
fettuati sulla strada provin-
ciale n° 13 Praia a Mare –
Aieta siano a regola d’arte e
se gli interventi effettuati  ri-
spondono alle normative
sulla sicurezza.

e. o.

Strada provinciale 13
Appello a Riccetti

AIETA

Concluso il progetto “In
volo con il cavallo”, finaliz-
zato alla promozione delle
pari opportunità nel campo
dello sport in favore dei sog-
getti diversamente abili, rea-
lizzato dall’Aias (Associazio-
ne italiana assistenza spasti-
ci) - sezione di Cetraro on-
lus - con il contributo del di-
partimento delle Pari oppor-
tunità e della presidenza del
Consiglio dei ministri. A tal
proposito, domani alle ore
11,00, presso il Borgo dei
Piani de La Bruca di Scalea,
si terrà la conferenza stampa
di conclusione del progetto
che ha coinvolto 28 soggetti
diversamente abili in età
compresa tra i 6 ed i 18 an-
ni. Il progetto ha avuto inizio
lo scorso mese di marzo
presso gli impianti del cen-
tro ippico “La Bruca” di Sca-
lea, affiliato alla Fise, già  se-
de dal 2004 del centro di ria-
bilitazione equestre ed ippo-
terapia Equi-Aias, affiliato
Lapo (Associazione Italiana
famiglie, enti e professionisti
contro le malattie neurolo-
giche e psichiatriche dell’età
evolutiva di Firenze), del-
l’Aias sezione di Cetraro on-
lus presso il quale l’Associa-
zione adotta le pratiche del-
la riabilitazione equestre,
della rieducazione equestre
e dell’attività ludico sportiva
per le persone diversamen-
te abili, favorendo, attraver-
so la pratica degli sport

equestri, l’integrazione tra
soggetti diversamente abili
e normodotati. “Si è trattato
– ha commentato Antonio
Maurizio Arci, direttore ge-
nerale dell’Aias sezione di
Cetraro onlus – di un’espe-
rienza ad alta valenza scien-
tifica che ha prodotto stra-
ordinari risultati in termini
di integrazione, non solo tra
i partecipanti ma anche tra i
diversi attori istituzionali e
del privato sociale presenti
sul territorio. Il reclutamen-
to dei partecipanti – ha con-
tinuato Arci - ha previsto il
coinvolgimento delle scuole
di ogni ordine e grado rica-
denti nel territorio della ex
Azienda sanitaria n. 1 di
Paola, dei sindaci di ciascun
comune ricadente nello
stesso territorio e dei diri-
genti dei distretti socio-sani-
tari di Praia-Scalea, Paola-
Cetraro ed Amantea che sa-
ranno presenti alla confe-
renza stampa”. (e. o.)  

“In volo con il cavallo”
Progetto dell’Aias

SCALEA/2

Uno sportello sull’autismo
L’iniziativa è promossa dall’amministrazione comunale Basile 
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Angela Riccetti

Nasce il distretto rurale 
del Pollino e versante calabro

E’ nata  la Società del Distretto Rurale del
Pollino –Versante Calabro, su un’area dei 33
comuni che vanno dal medio Tirreno cosen-
tino al Pollino. Il distretto svolge le attività
utili a sostenere  i processi di sviluppo local-
mente sostenibili. Presiden-
te della società è l’imprendi-
tore di Praia a Mare Daniele
Dito, vicepresidente è l’im-
prenditrice Sonia Ceglie. Del
consiglio di amministrazio-
fanno parte: Domenico Lai-
tano, Francesco Ritrovato,
Amedeo Radicioni, Loreda-
na De Brasi, Nicola Rocco.  «Incomincia un
percorso di sviluppo virtuoso per i nostri ter-
ritori, anche se di difficile attuazione - dichia-
ra il presidente Dito -  Nell’immediato abbia-
mo di fronte l’opportunità offertaci dal ban-
do regionale sui Pisl ed in questa direzione,
abbiamo già inviato una richiesta di incontro,
unitamente al Presidente del Comitato del

Distretto Rurale Felice Spingola, all’assesso-
re regionale  Mancini ed al dottor Zinno. Stes-
sa richiesta è stata inoltrata all’assessore al-
l’agricoltura Michele Trematerra, al Presi-
dente della Camera di Commercio Gaglioti

ed al presidente della pro-
vincia Mario Oliverio, per
verificare  possibili percorsi
di sviluppo delle attività im-
prenditoriali nell’area del Di-
stretto Rurale. Un incontro
– ha continuato Dito - è pro-
grammato anche con l’Inea
(Istituto nazionale di econo-

mia agraria), volto a richiederne il supporto
per  quanto di propria competenza.  Con
Spingola – conclude il neo presidente - con-
corderemo una riunione  tra società e Comi-
tato di Distretto, da tenersi a breve, per attua-
re una sinergia tra i due organi del Distretto
nell’interesse delle imprese e dello sviluppo
locale». (e. o.)  

PRAIA A MARE

Presidente è
stato nominato

l’imprenditore di
Praia a mare
Daniele Dito


