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di PIERO CIRINO

ACRI – Ieri mattina, da-
vanti alla sede municipa-
le, è andata in scena la pro-
testa di dodici lavoratori,
ex Lsu-Lpu, che dallo
scorso mese di giugno,
cioè dalla data del loro li-
cenziamento dalla ditta
Acritrasport, vivono una
condizione di grande sof-
ferenza e con prospettive
future avvolte nelle neb-
bie. Il gruppo in questione
aveva abbandonato la con-
dizione di lavoratori so-
cialmente utili già nel lon-
tano 2003, quando, per ef-
fetto della esternalizzazio-
ne del servizio di trasporto
scolastico del Comune, fu-
rono assunti dalla Acri-
trasport, cioè dall’azienda
che per conto dell’ente co-
munale aveva in carico il
servizio.

Tuttavia, il rapporto di
lavoro, insieme al servizio
alla Acritrasport, ebbe fi-
ne lo scorso anno e fin da
subito si pose il loro pro-
blema, diverso rispetto ai
colleghi che negli anni
erano stati assunti nell’a-
zienda e non provenienti
dal bacino Lsu-Lpu. Dopo
la fine del rapporto di la-
voro, il Comune decise - in
ordine al trasporto scola-
stico - prima per un affida-
mento diretto del servizio,
quindi per un cottimo fi-
duciario. Nelle pieghe di
queste dinamiche, però, la
condizione di questi lavo-
ratori è sempre rimasta in
una sorta di limbo che pre-
sentava ben poche possibi-
lità di sbocco positivo. Ieri,
in tarda mattinata, il gru-
petto di lavoratori, accom-

Il sit-in davanti alla sede comunale

IL LIBRO Presentata a Philadelfia la nuova opera di Marino

I sogni e i canti dell’emigrazione
spopolano anche negli Stati Uniti
ACRI - L’associazione italo-ameri-
cana Filitalia international & foun-
dation, nei giorni scorsi, a Philadel-
phia, negli Usa, ha presentato il vo-
lume di Eugenio Marino “Andarse -
ne sognando. L’emigrazione nella
canzone italiana”. Marino è di origi-
ni crotonesi. Per l’occasione, erano
presenti l’autore, il console genera-
le d’Italia a Philadelphia, Andrea
Canepari, e l’intero board di Filita-
lia International, con la presidente
Rosetta Miriello e il fondatore Pa-
squale Nestico. Nel corso della pre-

sentazione sono state interpretate
alcune canzoni sull’emigrazione
dalla folk singer Francesca Prestia,
l’inedito “La spartenza” di Rosa Ca-
vallaro, giovane donna che lasciò la
sua Caulonia nel 1950 per non farvi
più ritorno, e “La Ballata di Lea”,
donna che sognava di lasciare la Ca-
labria per andare in Australia e libe-
rarsi con sua figlia dalla morsa del-
la ’ndrangheta. Hanno dato un con-
tributo al dibattito, Roberto Caiaro,
acrese, ideatore di un talk show ra-
diofonico in italiano a Philadelphia,

Daniele Marconcini, presidente del
Distretto Italia di Filitalia Interna-
tional; Antonio Colavita, esponente
di Filitalia International; e Giusep-
pe Rollo, membro del direttivo di Fi-
litalia International. Ha condotto il
dibattito il Pasquale Nestico, men-
tre erano presenti anche il giudice
Raffaele Sposato - che ha consegna-
to a Francesca Prestia un attestato
ricordo - e l’imprenditore Vincenzo
Algieri: entrambi sono acresi.
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ACRI Simulazione ieri in piazza

Come intervenire
in caso d’incidente
ACRI – In occasione dell’a-
pertura dei festeggiamen-
ti per i vent’anni della pre-
senza della Croce Rossa
Italiana ad Acri, il comita-
to locale, domenica scor-
sa, ha promosso una inte-
ressante iniziativa che si è
tenuta nella centralissima
piazza Sprovieri. Oltre a
ripercorrere il senso stori-
co di questa presenza ven-
tennale sul territorio co-
munale, la Croce rossa ita-
liana di Acri ha anche or-
ganizzato la simulazione
di un intervento in caso di
incidente.

In particolare, è stato in-
scenato un sinistro nel
quale era coinvolto un
pullman con venti perso-
ne a bordo. Nell’occasione
è stata montata, in pochi
minuti, una tenda pneu-
matica, che serve a dar
corso ai primi interventi
sul posto per i feriti più lie-
vi, in modo da non intasa-
re l’ospedale più vicino,
dando quindi priorità al
codice rosso. Un simile in-
tervento va chiaramente

coordinato con sanitari
del 118, accorsi nella si-
mulazione, così come
l’ambulanza della Croce
Rossa. All’iniziativa han-
no inoltre preso attiva-
mente parte anche i Vigili
del Fuoco di Acri. Al ter-
mine della simulazione so-
no state consegnati degli
attestati di benemerenza a
quindici volontari che
hanno raggiunto una an-
zianità di servizi in Croce
Rossa di quindici anni.
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ACRI Protesta davanti al Municipio degli ex addetti al servizio di trasporto scolastico

Quei dodici lavoratori nel limbo
Assorbiti dalla Acritransport sono in attesa di sistemazione da un anno

pagnati dall’avvocato Te-
resa Aiello, della Cgil, so-
no stati ricevuti dal primo
cittadino Nicola Tenuta,
al quale hanno, ancora
una volta, rappresentato
la loro condizione di padri
di famiglia, che vivono il
profondo disagio della di-
soccupazione e, di conse-
guenza, il loro stato di in-
certezza per il futuro.

Il sindaco ha assicurato
che non verranno abban-
donati e che, nell’ambito
delle proprie possibilità e
competenze, l’ammini -
strazione comunale farà il
possibile affinché questi
lavoratori possano riotte-
nere quanto prima un im-
piego. Oggi, a tal proposi-
to, lo stesso Tenuta si re-
cherà a Catanzaro, per ca-

pire, attraverso l’interlo -
cuzione con la Regione, se
è tecnicamente fattibile un
rientro di questi lavorato-
ri nel bacino dei cosiddetti
Lsu-Lpu. In ogni caso, del-
l’annosa questione si oc-
cuperà anche il consiglio
comunale di Acri.

L’esito dell’incontro, co-
munque, qualche traccia
di ottimismo l’ha lasciata,
sebbene rimanga una vi-
gile attenzione affinché in
tempi brevi, magari pro-
prio in attesa dell’appro -
vazione del Bilancio pre-
ventivo, possano esservi
novità di rilievo sul fronte
occupazionale. Dodici fa-
miglie, intanto, aspettano
con crescente preoccupa-
zione.
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Un momento della presentazione

La simulazione della Croce rossa

ALTOMONTE Si è conclusa la festa

Pane e accoglienza
Chiusura col botto

La festa nel centro storico

ALTOMONTE - Si è conclusa
la Gran Festa del Pane carat-
terizzata dal tema portante
dell’Accoglienza. La manife-
stazione si è svolta come ogni
anno nel centro storico di Al-
tomonte, trasformato per
l’occasione in una sorta di
piazza dell’enogastronomia
e dell’accoglienza, dove i visi-
tatori sono stati guidati dal
profumo dei pani appena
sfornati alla scoperta degli
ingredienti, degli attrezzi,
dei cicli e delle tecniche uti-
lizzate nella lavorazione del
pane.

Tra gli eventi ricordiamo:
la Tavola rotonda dal tema
“Educazione alimentare,
percorsi partecipati nella
Valle del Crati e dell’Esaro” a
cura del Gal Valle Crati; la
Deco (Denominazione di ori-
gine comunale), strumento
per la valorizzazione delle
produzioni locali - il Pane e i
Taralli di Altomonte; i labo-
ratori e degustazioni su Pa-
ne, olio e vino; la Tavola ro-
tonda “I Grani antichi, oro
del mediterraneo – focus sul-
la valorizzazione delle risor-

se agricole identitarie”; il La-
boratorio rurale di Altomon-
te a cura dell’Inea, Unical,
Comune di Altomonte; “La
Rete dei Borghi più belli d’I-
talia calabresi come traino
per il turismo regionale e il
progetto “Panturismo: I bor-
ghi e le vie del Pane, una nuo-
va rete per il territorio. Nel-
l’ambito della manifestazio-
ne si è vista la partecipazione
di: Città del Pane, Città Slow,
Borghi più Belli D’Italia,
Parco del Pollino, Camera di
Commercio di Cosenza, Gal
Valle del Crati e Coldiretti.

ALTILIA Progetto per 30 giovani

Quando la cultura
crea occupazione

di PIETRO CARBONE

ALTILIA - Prende corpo il
Progetto giovani “Altilia
bene comune” per la valo-
rizzazione dei beni cultu-
rali. Si tratta di un finan-
ziamento della presidenza
del consiglio dei ministri
che il Comune di Altilia ha
ottenuto in seguito alla
partecipazione a un bando
nazionale.

La presentazione uffi-
ciale si è avuta nella sala
comunale alla presenza
del sindaco De Rose e dei
30 giovani coinvolti, con
gli interventi di Sergio
Principe, esperto nel so-
ciale, e Angela Biondi di
“Cooperativa Cantieri”
che gestirà il progetto. Il
primo cittadino ha mani-
festato grande soddisfa-
zione per una opportunità
formativa che mira a favo-
rire occasioni di lavoro e
che coinvolge altri enti co-
me l’Università della Cala-
bria e istituti scolastici.
«La concretizzazione di
questo progetto per i gio-

vani, - ha sottolineato Pa-
squale De Rose - è la testi-
monianza della sensibilità
della giunta comunale, in
direzione del problema la-
voro». Le attività, che ini-
zieranno a breve e si con-
cluderanno in due anni,
prevedono le figure di ad-
detti alla valorizzazione
del territorio, alla acco-
glienza ed alla attività di
comunicazione, organiz-
zazione e gestione eventi e
visite guidate, addetti al
punto ristoro.
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Il sindaco Pasquale De Rose

Cosenza provincia


	09/06/2015 Quotidiano 0906_qdc - 23 QC Cosenza (Destra)

