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Cronaca di Lamezia

Lamezia Film Fest
apre i battenti
Col regista Abel
Ferrara parte
Lamezia Film Fest
al Grandinetti che
dura fino a sabato

Corso Nicotera 215, - Cap 88046
Tel. e Fax 0968.448193 - 0968.400196
cronacalamezia@gazzettadelsud.it
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Cinquantenario

Aereo rotto sostituito da Ryanair

Ritardo di 7 ore
per Orio al Serio

Trovato
il logo
“segreto”
ma ancora
niente soldi
Il logo c’è. Ma la commissione che ha scelto quello
di Daniele La Scala dice
che resta ancora “top secret”. Verrà rivelato a tempo debito. Come i soldi necessari per festeggiare i 50
anni della nascita di Lamezia Terme.
Alessandro Cavaliere,
Francesco Fagà e Domenico Mendicino della commissione del concorso per
il logo hanno avuto un
gran da fare per esaminare
i 41 loghi presentati nei
termini previsti dal bando.
Gli elaborati arrivati in
buste sigillate sono stati
valutati secondo i criteri
prestabiliti, attribuendo
dei punteggi tenendo conto di presentazione grafica, elaborazione concettuale, applicabilità e funzionalità. Il punteggio di
ogni elaborato è stato ricavato da ogni commissario
che ha valutato singolarmente ogni proposta attribuendo un voto da 5 a 10
alle quattro voci indicate
nella scheda di valutazione. Molti elaborati sono
stati comunque considerati “fuori tema”, fa sapere la
commissione, «perchè non
corrispondenti ai requisiti
richiesti dal concorso, ma
sono stati ugualmente valutati con l’attribuzione
dei relativi punteggi».
Il vincitore Daniele La
Scala ha ottenuto il punteggio di 106/120.
Il presidente del comitato del cinquantenario Basilio Perugini ha ringraziato la commissione esaminatrice per il lavoro fatto,
lo sponsor del concorso e
tutti i partecipanti. Annunciando che il premio
verrà consegnato al vincitore nel concorso durante
la manifestazione in programma al Teatro Grandinetti nel pomeriggio del 4
gennaio prossimo. Ad ogni
partecipante verrà comunque consegnato un attestato di benemerenza.3(v.l.)

De Felice a Palazzo
Campanella: lo scalo
verrà potenziato

Igiene? Macchie indistinte sulle sedie in stoffa della sala d’attesa

Malasanità. L’ospedale cittadino: carrozzine malmesse, sedie sporche di materie organiche, bagni per disabili chiusi

Movimenti, comitati e cittadini lamentano: là c’è una guerra di batteri

Sedie luride e bagni bloccati
Benvenuti al Pronto soccorso
Le carrozzine tutte incerottate come negli ospedali da campo
Vinicio Leonetti

Macchie di sangue o di urine, di
pus o comunque di qualcosa di
organico. Misto a sudore, forse.
In ogni caso sostanze che hanno
poco a che fare con l’igiene e la
pulizia. Ma paradossalmente
sono tutte depositate sulle sedie della sala d’attesa del pronto soccorso cittadino. La denuncia arriva dal comitato “Malati cronici”, dal meetup cittadino del Movimento Cinquestelle, ma anche da diversi cittadini
che loro malgrado sono stati costretti a rivolgersi al pronto soccorso in questi ultimi mesi.
Quelle sedie sporche e maleodoranti praticamente annientano tutto il gran lavoro
che ogni giorno, ma anche ogni
notte, devono fare medici, infermieri, autisti di ambulanze
ed equipe mobili d’emergenza,
che girano intorno al pronto
soccorso. Non è soltanto una
questione di biglietto da visita,
perchè non serve un igienista
per spiegare che chi si siede in

quella sala può contaminare e
contaminarsi con chissà quale
intruglio organico.
Non serve nemmeno un ingegnere atomico per spiegare
che le sedie di un pronto soccorso se sono rivestite di stoffa assorbono ogni cosa come spugne. Diventando depositi di
batteri e chissà cos’altro. All’ingresso di un reparto che dovrebbe garantire innanzitutto
pulizia, oltre che le cure necessarie.
La proposta dei Cinquestelle
è semplice e nemmeno dispendiosa: sostituire quelle sedie
blu sporche d’ogni cosa con delle nuove in plastica. Che si possono pulire e igienizzare molto
più facilmente. «Dobbiamo credere che in Calabria la sanità
pubblica sia ormai così allo sfascio da non permettere neanche una spesa di un migliaio di
euro?».
Un’altra proposta arriva per
le sedie a rotelle utilissime per
chi arriva in pronto soccorso e
non riesce a camminare sulle

Tutti in fila
l Per un prelievo biso-

gna fare all’alba cinque
passaggi, e altrettante
file. A digiuno, naturalmente. È il percorso obbligato in ospedale che
segnalano i “Malati cronici” frequentatori assidui del nosocomio cittadino, organizzati in
comitato.
l La sala d’attesa per i

prelievi è senza sedie.
Nè sporche nè pulite.
Tutti in piedi, appassionatamente.
l Mesi d’attesa, da un

minimo di 3 a un massimo di 8, per le visite
specialistiche. Ma, osserva il comitato, se si
fanno intramoenia, cioè
a pagamento, «passa solo qualche giorno».

proprie gambe. Le carrozzine
sono quelle di un ospedale da
campo, foderato da nastro adesivo e cerotti come malati cronici. Superfluo parlare di assenza
d’igiene.
Ma c’è di più. Perchè troppo
spesso il bagno per i disabili è
chiuso, come se chi ha scarse
possibilità di camminare da solo possa invece fare i salti di
gioia per raggiungere un bagno
senza gli aiuti necessari come
maniglioni e quant’altro. Può
darsi che ci sia lo scarico rotto,
ma un idraulico lo riparerebbe
in un minuto con costi irrisori
per un’Asp.
Ecco. Qui non si chiede la
creazione di un Trauma center
da milioni di euro, nè di un elicottero costosissimo da comprare e mantenere, e nemmeno
di un’equipe di supercialisti da
Los Angeles. La gente che con le
proprie tasse contribuisce al Sistema sanitario regionale e nazionale chiede una spesa di pochi euro per poter avere un minimo di pulizia. E basta così.3

dell’arte degli aeroporti calabresi, illustrando il lavoro
svolto in questi mesi».
A fine seduta Mario Magno,
consigliere di Forza Italia, ha
dichiarato: «Mi ritengo soddisfatto dai chiarimenti forniti
dal presidente della Sacal. Apprendo con particolare favore
la volontà di De Felice di giungere alla redazione, a breve, di
un piano industriale che illustri la via da seguire per uno
sviluppo armonico dei tre scali regionali, l’impegno diretto
a conseguire l’equilibrio economico e di bilancio e le notizie rassicuranti riguardanti la
trasparenza e la possibilità di
conoscere i nominativi delle
ditte incaricate dei vari servizi, non appena il presidente
della Sacal sarà in possesso
della documentazione».3

Doveva partire alle 8.30 e invece è decollato dopo le 16.
Quasi otto ore di ritardo per il
volo Lamezia-Bergamo di ieri
della compagnia Ryanair, che
dopo la cancellazione di voli
per mancanza di piloti sta cominciando a registrare diversi
ritardi.
L’ultimo è di ieri, ma nella
settimana scorsa un centinaio
di passeggeri erano rimasti
nello scalo oltre 7 ore per il volo diretto a Pisa. Anche in quel
caso si sarebbe trattato di un
guasto tecnico all’aereo.
Quella volta è stata inviata
un’equipe di meccanici con un
volo privato chissà da dove, ieri invece è arrivato un nuovo
Boeing che ha imbarcato i passeggeri con notevole ritardo.
In consiglio regionale ieri
ha parlato del potenziamento
dello scalo lametino il presidente della Sacal Arturo De
Felice davanti alla commissione di Vigilanza. Che ha annunciato anche la riapertura dello
scalo di Crotone martedì 28.
L’audizione di De Felice,
voluta dal presidente della
commissione Ennio Morrone,
ha avuto al centro lo stato delle attività e dei programmi
della società che gestisce gli
scali regionali. «Ho esposto», Aeroporto. Lo schermo
ha detto De Felice, «lo stato di arrivi e partenze

Agenda

PRONTO SOCCORSO
Tel. 0968208962 - 0968462860

POLIAMBULATORIO
NOCERA TERINESE - Tel. 0968/91107

FARMACIA DI TURNO
NOTTURNA
PETRONIO - Via Sposato - Tel.
0968433485

GUARDIA MEDICA
NICASTRO NORD - tel. 096822150
NICASTRO SUD - tel. 0968461584
SAMBIASE - tel. 0968433491
SANTA EUFEMIA - tel. 096821005

OSPEDALI
OSPEDALE CIVILE - Viale Perugini tel.
0968/2081 (centralino)
OSPEDALE CIVILE - Pronto soccorso tel.
0968/208464
OSPEDALE CIVILE - Direzione sanitaria
tel. 0968/208253
OSPEDALE CIVILE SOVERIA MANNELLI
Centralino 0968662171 - Pronto soccorso 0968/662210 - 0968662222

A.S.P. CZ AREA LAMEZIA
N. verde Cup (Centro prenotazioni) 800
006662
Centralino Tel. 09682081
Direzione generale ambito - Tel.
0968208704
Sportello informazione - Tel.
0968208410
Responsabile Ufficio relazioni pubbliche - Tel. 0968208815 (anche fax)

TELEFONI UTILI
CARABINIERI - comp. tel. 096821037
CARABINIERI socc. pubblico - tel. 112
POLIZIA - tel. 0968203211
POLIZIA - pronto intervento tel. 113
POLFER - tel. 0968419292

AEROPORTO
LAMEZIA tel. 0968414333 - 414111
POLARIA - tel. 0968419296
0968494228

