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Il Comune partecipa al bando regionale per incrementare il servizio di assistenza

Centro Demetra, un sostegno alle donne vittime di violenza
Iniziativa promossa
insieme al sodalizio
“Mago Merlino”
Sarah Incamicia

Il Centro antiviolenza Demetra intende rilanciare il proprio ruolo e la propria funzione sociale e di prevenzione sul territorio e, per farlo,
nel modo più efficiente, necessita di risorse finanziarie
adeguate. Per questo è stata
inoltrata una precisa istanza
di finanziamento alla Regio-

ne Calabria.
Sta di fatto che con decreto pubblicato sul Burc lo
scorso 5 dicembre la Regione ha approvato l’avviso
pubblico per la promozione
e il potenziamento dei Centri
antiviolenza e delle case di
accoglienza (case rifugio)
per le donne vittime di violenza. Il Comune di Lamezia,
in qualita di ente capofila del
Centro Demetra e in collaborazione con i partner con i
quali ha sottoscritto il protocollo d'intesa, ha partecipare

all’avviso, con l’obiettivo di
rafforzare la rete territoriale
di sostegno alle donne vittime di violenza e ai loro figli.
In particolare, il progetto
prevede una durata di 12
mesi e un costo totale pari a
48.911 euro (comprensivo
delle quote di cofinanziamento del Comune e dei partners che hanno sottoscritto
il protocollo d'intesa), di cui
30mila euro da richiedere
come finanziamento alla Regione Calabria e 18.911 euro
importo di cofinanziamento,

così ripartito: 10.412 euro il
Comune lametino, di cui
3.312 euro per una risorsa
professionale con funzione
di coordinamento, 7.100 euro per la realizzazione di
Borse lavoro per donne vitti-

Sono previste
delle borse lavoro
da destinare
alle donne vittime
di maltrattamenti

Violenza sulle donne. Fenomeno
in continuo aumento in Italia

me di violenza e per sostegno al reddito attraverso caparra/affitti e servizi di accudimento per i minori;
8.499 euro a carico dell'associazione “Mago Merlino”,
partner del progetto, per disponibilità numero verde
H24. La copia della proposta
di deliberazione, insieme al
progetto e ai documenti richiesti, sono stati spediti alla
Regione Calabria per la concessione dei finanziamenti.
Nello specifico, le azioni
previste nel progetto/servi-

zio riguardano il potenziamento del Centro antiviolenza Demetra, attraverso percorsi di orientamento, auto-aiuto e sostegno per donne vittime di violenza e donne del territorio e uomini
maltrattanti; percorsi di aggiornamento per il personale coinvolto e per la rete territoriale di riferimento; sostegno al reddito per affitto e
infine erogazione di sostegno al reddito per servizi di
accudimento per i minori.3

Casarossa40

All’istituto professionale di Savutano

Oggi si terrà
la rassegna
“resistente”
promossa
dal collettivo

La tecnologia digitale
utilizzata dagli alunni
Oggi si terranno
una serie di workshop
promossi dalla scuola

Giuseppe Maviglia

La Resistenza è il tema centrale del primo incontro del
ciclo “Verso il 25 Aprile”, terza edizione della rassegna resistente “Scarpe rotte eppur
bisogna andar…” organizzata dal Collettivo autogestito
lametino
“Casarossa40”.
Rassegna che vede tra gli
ospiti anche Renato Curcio,
fondatore della cooperativa
editoriale “Sensibili alle Foglie”. Si inizia con un’assemblea stasera alle 18 al Tip Teatro in via Aspromonte con il
giornalista e scrittore vibonese Pino Tripodi. «Tripodi»
scrive in una nota il Collettivo
“Casarossa40” «racconterà
una vicenda di cui non si trova traccia nei libri di storia:
l’insurrezione di Santa Libera, messa in piedi da una brigata partigiana dopo la fine
della Seconda guerra mondiale, in netta opposizione rispetto alla linea dettata dal
Pci di allora». Ancora il Collettivo “Casarossa40”: «Come ogni anno, si cercherà di
offrire una lettura altra della
nostra attualità rispetto a
quella veicolata dal mainstream. E quest’anno si discuterà di sanità e salute insieme
agli attivisti dello Sportello
medico popolare dell’ex Opg
occupato e del presidio di Salute solidale dello “Spazio Zero81” di Napoli». “Verso il 25
Aprile” «proseguirà con il lavoro di controinformazione
rispetto ai trattati internazionali in corso di negoziato in
Europa, avvalendosi del contributo di Marco Schiaffino di
“Attac”. Si procede poi con un
dibattito sul Rojava e sulla
questione curda, grazie all’intervento di Ozlem Tanrikulu, presidente dell’Uiki, e
di Checchino Antonini, giornalista del giornale online
“Popoff Quotidiano”». Insieme a Curcio, «verrà descritto
criticamente l’impatto delle
nuove tecnologie sul mondo
del lavoro, in termini di colonizzazione dell’immaginario
e di controllo sociale». La rassegna chiuderà con l’antifascismo. Protagonista: Saverio Ferrari dell’Osservatorio
democratico sulle nuove destre. Per arrivare al 25 aprile
con Umberto Santino del
Centro siciliano di documentazione “Peppino Impastato”, che parlerà dell’eccidio di
Portella della Ginestra, a settant’anni dalla strage». 3

Il palazzo di giustizia. Il processo per stabilire la morte di Sara Michienzi è iniziato sei anni fa

Dovrà stabilire le cause della morte della piccola Sara Michienzi

Nominato un pool di esperti
La 12enne deceduta dopo un intervento alle tonsille in ospedale
Nominato un pool di esperti che
stabilirà le cause della morte di
Sara Michienzi, la bimba di 9 anni originaria di Filadelfia deceduta nel febbraio del 2011 dopo
un intervento di adeno-tonsillectomia all’ospedale lametino.
Il giudice del tribunale cittadino, Rossella Prignani, ha infatti incaricato un pool di esperti super partes, che dovranno
produrre una nuova perizia, dopo quelle contrastanti presentate in aula nel corso del processo
sia dall'accusa e dalla difesa.
Da qui la decisione del giudice di avere un terzo riscontro, al
fine di accertare se la piccola Sara sia morta per cause accidentali o per colpa dei medici che
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l’hanno assistita.
A comporre la squadra di
esperti ci saranno un otorinolaringoiatra e un anatomopatologo, tra cui anche il professore
Paolo Arbarello, ex direttore del
dipartimento di Medicina legale dell'università “Sapienza” di
Roma, impegnato in diversi casi
di cronaca di rilevanza nazionale, tra cui quello della morte di
Stefano Cucchi. In particolare, il
pool sarà in aula nella prossima
udienza, prevista per fine febbraio, e in quella occasione verrà fissato il termine entro il quale sarà redatta la perizia.
Il processo vede come imputati, con l’accusa di omicidio colposo per la morte della bambi-

na, due medici dell’ospedale
“Giovanni Paolo II”: si tratta del
primario del reparto di otorinolaringoiatria Raffaele Grasso
(che è difeso dagli avvocati Canzoniere e Puteri) e del medico
del reparto Gianluca Bava (che
è difeso dagli avvocati Commodaro e Ganino).
Nel procedimento si è anche
costituita parte civile la famiglia
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della bambina, rappresentata in
aula dagli avvocati Sabrina
Rondinelli (del foro di Catanzaro) e Gianni Lacaria (del foro lametino). È un processo molto
complesso, fondato su perizie e
controperizie. La piccola paziente dopo essere stata operata
alle tonsille fu dimessa dall’ospedale lametino e tornò a casa
sua, a Montesoro, poche case tra
Maida e Filadelfia. Ma dopo poco disse alla mamma che non
riusciva a respirare e tossiva in
continuazione, secondo il racconto della signora Isabella Notaro. I familiari, con la zia e suo
marito, riportarono la bambina
all’ospedale per una visita. Ma
subito dopo è morta. 3 (l.p.)

Nell’odierna società digitale
del mondo globalizzato si sente sempre più l’esigenza di intraprendere percorsi formativi
per cercare di accedere ai mezzi e agli strumenti digitali con
maggiore competenza e consapevolezza. Ad occuparsi del
problema molti istituti scolastici che attivano nazioni e percorsi formativi mirati. È quanto è stato realizzato dall’Istituto professionale Odontotecnico, ottico, servizi per l’agricoltura di Savutano, diretto dal
dirigente scolastico Antonio
Caligiuri, che ha organizzato
per oggi il “Digital day”, un
giorno dove docenti e studenti
proporranno una serie di workshop a tema.
In particolare, il workshop
riguarderanno alcuni settori
più disparati della rivoluzione
didattica laboratoriale digitale
quali: robotica educativa, guida di droni professionali, stampa in 3D con tecnologia professionale, coding e altre attività
didattiche digitali. All’iniziativa parteciperanno, oltre alle
classi dell’Istituto professionale Odontotecnico, ottico, servizi per l’agricoltura di Savutano, alcune classi di alunni provenienti da alcune scuole medie del lametino. Gli alunni
delle scuole medie potranno

provare a pilotare i droni, a vedere all’opera le stampanti 3D
a comandare dei piccoli robot.
Le attività proposte fanno parte della nuova didattica digitale proposta e dalla sperimentazione della metodologia didattica della classe capovolta per
la cui realizzazione l’Istituto
superiore “Costanzo” ha già
concesso i tablet in comodato
gratuito a tutti i suoi studenti
delle classi prime. La “Didattica digitale”, spiegano dall’Istituto «è il processo di insegnamento/apprendimento che si
realizza modificando le tradizionali metodologie didattiche basate sulla centralità del
docente e sulla trasmissione
dei contenuti e promuovendo
il ruolo attivo degli studenti e
l’acquisizione di competenze».3(sa.inc.)

Un drone. Verrà utilizzato
oggi durante la kermesse

