30

Mercoledì 15 Marzo 2017 Gazzetta del Sud

Lametino
.

Incendiato il Suv dell’assessore Scollato. La vicinanza del presidente della Provincia Bruno: «Un grave gesto»

Ennesimo atto intimidatorio a Cortale, la comunità è in allarme
L’assessore comunale
è anche segretario
del Partito democratico
Letizia Varano
CORTALE

Un «grave gesto». Con queste
parole, il presidente della
Provincia di Catanzaro Enzo
Bruno ha commentato l’atto
intimidatorio subìto dall’assessore con delega alla Protezione civile, ambiente ed
energie rinnovabili e segretario della sezione locale del
Partito democratico Danilo
Scollato. «Esprimo la mia so-

lidarietà – ha dichiarato Bruno – a Danilo Scollato, vittima
di un atto intimidatorio che
ha inquietato la comunità egli
amministratori dell’ente guidato dal sindaco Francesco
Scalfaro».
Domenica scorsa, intorno
alle 20, il Suv dell’assessore
Scollato, parcheggiato sotto
casa, è andato a fuoco e solo
la tempestiva segnalazione
dei vicini ha evitato che l’automobile venisse completamente distrutta dalle fiamme.
Il presidente dell’ente intermedio ha espresso, all’esecutivo Scalfaro, la vicinanza del-

l’intero consiglio provinciale.
«Quanto accaduto – ha dichiarato Bruno - non deve togliere fiducia e sminuire gli
importanti risultati ottenuti
in questi anni da un’amministrazione che lavora nella legalità e nella trasparenza. A
Scollato – ha aggiunto – chiediamo di andare avanti nella
propria attività istituzionale
senza dimenticare che la correttezza e l’impegno per il bene comune, oltre che la vicinanza della sua comunità e di
tutti gli amministratori onesti, sapranno sostenerlo in
questo momento difficile».

Il mezzo danneggiato. Il fatto è
avvenuto domenica intorno alle 20

Danilo Scollato. Fa parte
della Giunta di Cortale

Su quanto accaduto domenica scorsa indagano i carabinieri della stazione di Cortale
e della Compagnia di Girifalco, intervenuti per i rilievi del
caso. Di fronte a quello che è
stato vissuto come l’ennesimo
atto intimidatorio ai danni
della compagine, guidata dal
sindaco Scalfaro, l’amministrazione ha deciso ancora
una volta di reagire all’arroganza, chiedendo pubblicamente la dovuta attenzione
su quell’inquietante sequela
di avvenimenti che, a cadenza
quasi regolare, hanno visto
lui e i suoi consiglieri vittime

di atti che sembrano riconducibili alla volontà di condizionarne l’operato amministrativo.
Troppi gli episodi che hanno messo a dura prova la serenità degli amministratori:
colpi di fucile, danneggiamenti, incendi ai danni di
esponenti della maggioranza.
«Ci sentiamo sotto tiro», sono
state le parole di Scalfaro,
«troppi gli episodi che ci hanno visto bersaglio di atti vili e
meschini. Prima di ricoprire
incarichi pubblici nessuno di
noi ha dovuto subire atti lesivi
di beni personali». 3

A Maida da tre anni è attivo lo sportello Auser

Sempre più vittime
stanno denunciando
violenze e abusi subiti
Il circolo locale
del sodalizio è guidato
da Graziella Catozza
Vito Fabio
MAIDA

Una panoramica di Falerna. Le tariffe sono state ridotte rispetto agli anni precedenti

Lo ha deciso la Giunta comunale di Falerna

Quattro rate per il pagamento
della tassa sui rifiuti solidi urbani
Il piano finanziario della Tari deve coprire spese per oltre 800mila euro
Giovambattista Romano
FALERNA

Quattro rate per il pagamento
della Tari, la tassa sui rifiuti, di
quest’anno attraverso il modello F24. Lo ha stabilito l’esecutivo
municipale, guidato dal sindaco
Giovanni Costanzo, approvando contestualmente l’apposito
Piano finanziario con le tariffe,
per la successiva presentazione
all’esame del civico consesso. La
scadenza della prima rata è prevista per il prossimo 30 aprile.
Le altre tre dovranno essere versate rispettivamente entro il 30
giugno, 31 agosto e 31 ottobre.
Sia per le utenze domestiche sia
per le altre (attività varie) le tariffe 2017 sarebbero in discesa:
una variazione che dovrebbe essere gradita dai contribuenti, alle prese in generale con un’asfissiante pressione fiscale e scadenze di pagamento.

La novità sarebbe ulteriormente positiva, però, se il Comune riuscisse a risolvere il problema dell’abbandono selvaggio e continuo di sacchetti di rifiuti sul suolo pubblico a Falerna
Marina: una situazione che certo non giova al decoro della cittadina né alla pubblica salute e
che non consente di cogliere appieno i benefici della spesa complessiva annuale dell’Ente per la
gestione dei rifiuti. Che per il
2017, secondo il Piano finanziario, ammonta a 828 mila 146 euro per le spese dirette (853 mila
351 euro, se si considerano altri

Anche d’inverno
ai contribuenti
piacerebbe vedere
all’opera
la spazzatrice

costi di gestione amministrativa
e tecnica). Ma il fabbisogno finanziario totale al netto di contributi/trasferimenti ammonta
a 811 mila 983 euro.
Questo perché sono previsti
14 mila euro di trasferimenti regionali per la pulizia della spiaggia, altri 19 mila 225 euro per il
personale afferente al settore
Rsu (Rifiuti solidi urbani) e 8
mila 142 euro di contributo comunale per lavori. Quanto alla
ripartizione dei costi, 206 mila
191 euro riguardano quelli fissi
(spazzamento 102 mila 240 euro, generali di gestione 51 mila
950 euro ed altre voci). La spesa
è marcatamente superiore per i
costi variabili: ben 647 mila 160
euro (raccolta e trasporto Rsu
196 mila 160 euro, trattamento
e smaltimento Rsu 140 mila euro, raccolta differenziata 266
mila euro, trattamento e riciclo
45 mila euro). L’Ente manterrà

il servizio di raccolta denominato porta a porta su tutto il territorio municipale per le varie tipologie di rifiuti. A cui si aggiungerebbe la gestione degli ingombranti elettrici/elettronici
(Raee), di pile/accumulatori,
dell’olio esausto. La frazione
umida è gestita direttamente
dal personale comunale per tre
giorni alla settimana. Alla frazione secca indifferenziata è riservata una sola frequenza settimanale. Per il capoluogo comunale sarebbe prevista per quest’anno l’effettuazione della raccolta con ricorso a una ditta
esterna. Il materiale proveniente dalla modalità porta a porta
viene convogliato al Centro di
raccolta municipale.
Nel Piano finanziario della
Tari si evidenzia che «il servizio
di spazzamento avviene oramai
con ricorso a mezzo meccanico
(spazzatrice)». 3

modo hanno voluto sostituirsi
ai tutori dell’ordine pubblico o
esprimere giudizi nei confronti di chi si presenti all’ascolto.
Sul funzionamento del servizio, nel 2015/2016, la Catozza
ha rilevato come siano stati
coinvolti tutti gli iscritti alle
classi primarie e secondarie
nei plessi di Maida, Vena, San
Pietro a Maida e Jacurso, superando così i 400 alunni, numero che si è tradotto in continui
accessi ai colloqui privati, tenuti in sale dedicate, concesse
allo scopo dal dirigente scolastico. I numeri del servizio sono stati interessanti e hanno
delineato una realtà in cui alcuni cittadini hanno espresso
parere sfavorevole verso il servizio fin dalla sua proposizio-

ne, sostenendo l’inesistenza di
fenomeni violenti sul territorio. Dalle relazioni presentate,
invece, la Catozza ha potuto
constatare come vi sia stata
una richiesta d’accesso al servizio divisa a metà tra alunne e
alunni, dimostrando come la
propensione delle ragazze a
raccontarsi e dei ragazzi a nascondere le proprie fragilità
sia oggi superabile con l’approccio corretto; il dato diventa rilevante considerando che
le ragazze presenti nelle diverse classi è superiore a quasi il
doppio (285 alunne) rispetto
ai ragazzi (144 alunni).
Per cui la situazione è allarmante, giacché oltre il 40%
delle alunne italiane che hanno richiesto l’accesso si riconosce vittima di bullismo e
poco ascoltata sia dai compagni che dagli adulti (71%);
s’intende che anche al tentativo di raccontare le proprie
esperienze, le ragazze siano
male accolte, anche rifiutando l’ascolto o sminuendo gli
accadimenti.3

Va bene il “Punto verde d’ascolto” dell’Auser di Maida a
difesa delle donne vittime di
violenza e dei minori a rischio.
Dopo neppure tra anni dall’avvio delle attività grazie al costante impegno del presidente
del circolo locale Graziella Catozza si possono riscontrare risultati concreti grazie all’impegno dei volontari di quest’associazione. E sui minori
c’è da aggiungere come tutto
ciò abbia portato al protocollo
d’intesa con la direzione dell’Istituto comprensivo di Maida
diretto da Ernesto Antonini e
alla continua presenza dei pro- Il servizio è rivolto
fessionisti volontari dell’Auser anche agli studenti
in queste aule scolastiche.
delle scuole
Il tutto è nato in virtù di un
progetto che ha mosso i suoi di Vena, San Pietro
primi passi in occasione del- a Maida e Jacurso
l’incontro “Una carezza in un
verso” che si è tenuto alla biblioteca comunale di Maida l’8
marzo di 3 anni fa e che ha visto la partecipazione di professionisti nel settore e dove vi è
stata la presentazione di poesie sul tema “violenza” svolte
dagli alunni della scuola maidese in un incontro moderato
dalla presidente del locale circolo Auser Catozza. Altri eventi si sono susseguiti l’anno successivo a Maida e San Pietro a
Maida, sempre sullo stesso tema. Ma la pienezza operativa
del “Punto verde d’ascolto Auser Maida” si è raggiunta realizzando un servizio ancor più
utile perché itinerante che ha
iniziato a operare in modo
continuativo in tutte le scuole
dell’Unione dei cinque comuni
(Maida, San Pietro a Maida, L’inaugurazione dello sportello. Graziella Catozza con Vilma
Cortale, Curinga e Jacurso) a Nicolini responsabile Pari opportunità Auser nazionale
partire dal taglio del nastro l’8
marzo dello scorso anno della
Catozza con la responsabile Dati inquietanti
dell’osservatorio Pari opportunità di Auser nazionale, Vilma Nicolini. La finalità dell’intervento è stato quello di sostenere la presa di coscienza degli l Sui ragazzi, va detto che za fisica, psicologica e
mancanza d’ascolto, su
alunni delle esperienze perso- metà degli italiani richiepercentuali identiche tra
nali, interne alle classi, scola- denti aiuto (50%) hanno
stiche, extrascolastiche e fami- lamentato d’aver subito at- loro, pari al 57%, in cui la
violenza è presente anche
liari; in modo da favorire il ri- ti di bullismo, rappresense vi è una richiesta d’aiuconoscimento di situazioni po- tando però un dato supetenzialmente violente, sia in riore in termini di violenza to che dimostra come l’allontanare la paura d’essetermini psicologici che fisici e fisica, pari al 60%, dimore giudicati, possa permetagevolare così i processi d’ela- strando un’importante
tere un maggior aiuto, inborazione e risposta degli propensione all’atteggiaalunni, fino alla richiesta mento violento; si è rileva- teso come accoglienza e
to inoltre una forte carenascolto delle esperienze di
d’aiuto nelle sedi opportune.
La finalità è quella di favori- za d’ascolto sia dei compa- cui si è vittime. Il servizio,
re il benessere personale e re- gni che degli adulti (70%). riconosciuto come di alta
importanza sia dall’assolazionale dei giovani che ri- I loro compagni d’origine
chiedono aiuto intendendo non italiana riportano una ciazione che dalla scuola,
collaborare, dal canto loro i realtà che presenta violen- è tutt’ora attivo.
volontari dell’Auser in nessun

Il bullismo sempre in agguato

