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Il responsabile della commissione del Movimento forense nazionale Marco Cerminara chiede una normativa più efficace

Assistenza alle persone con disabilità: c’è ancora tanto da fare
Il giovane avvocato
si è soffermato
sulla tutela dei più deboli
Luigina Pileggi

«La legge “Dopo di noi” non fa
altro che disciplinare solo pochi
aspetti della miriade di problematiche afferenti al mondo delle disabilità: è una legge parziale. Sarebbe auspicabile che il legislatore approvasse una legge
organica sulla disabilità in genere ponendo come stella polare il
diversamente abile, in quanto

persona e che lo stesso sia sempre più attore/protagonista per
le sue vicissitudini di vita quotidiana».
Ad affermarlo è il dottore in
giurisprudenza Marco Cerminara, responsabile della commissione disabilità del Movimento forense nazionale, chiamato a relazionare al convegno
“Tutela della famiglia e dei soggetti deboli” che si è svolto a Perugia nell'ambito del ciclo di incontri di “Educazione finanziaria per l'impresa e la famiglia”,
organizzato dalla sezione peru-

gina del Movimento forense in
sinergia con Aiaf, Camera civile
e Camera minorile.
Una bella soddisfazione per
Marco Cerminara, giovane lametino che si è fatto valere per il
suo impegno per far valere i diritti delle persone con disabilità,
portando le sue competenze al
di fuori della Calabria e rappresentando così la parte migliore
della nostra terra. Il dottor Cerminara, in particolare, ha ripercorso le principali tappe legislative a tutela dei soggetti disabili,
dalla Costituzione italiana sino

L’incontro a Perugia. Al centro il lametino Marco Cerminara

alla legge “Dopo di noi”, evidenziando come questa legge ha affrontato le problematiche che
affliggono i diversamente abili
gravi non autosufficienti nel
momento in cui gli stessi non abbiano alcun familiare o persona
più prossima ad aiutarli a gestire le azioni quotidiane; escludendo i “disabili”per causa di invecchiamento o senilità, questo
tipo di problematiche sono disciplinate da altre leggi, soprattutto quella sulla invalidità civile e sull’accompagnamento. «Le
decine di leggi e normative in

materia di disabilità – ha spiegato – dovrebbero essere rielaborate in unico corpus organico,
che si richiama alla dichiarazione universale dei diritti dell’uomo e alla normativa europea: in
questo modo ci potrebbe essere
un risparmio di burocrazia e di
enti, lasciando poco spazio alla
corruzione che purtroppo anche in questo campo esiste. Io e il
Movimento forense (che a Lamezia ha una sezione presieduta dall’avvocato Caterina Apostoliti), ci impegneremo a sensibilizzare il legislatore».3

Al “Crac”

Campionati cadetti di judo

Il paesaggio
calabrese
raccontato
in chiave
artistica

Vono e Scalise
alle finali nazionali

Si chiama “Calabrian Blueprints” ed è l'evento tutto
dedicato ai luoghi più belli
e suggestivi della Calabria
allestito al Centro ricerca
per le arti contemporanee
diretto da Nicoletta Grasso. La kermesse, che potrà
essere visitata fino al 15
aprile, offre una nuova visione del paesaggio calabrese, così come spiega Nicoletta Grasso, «reinterpretando alcuni luoghi
iconici del territorio calabrese come base di progetto per costruire utopie. Gli
elementi paesaggistici si
sintetizzano
in
segni
astratti
monocromatici
che raccontano la forza
espressiva del paesaggio.
Il territorio calabrese, da
sempre, è stato meta ambita negli itinerari dei viaggiatori che giungevano da
tutta Europa per essere testimoni di un paesaggio di
difficile lettura. La Calabria che conosciamo oggi,
ha mantenuto il suo carattere introverso, poco incline ad essere compreso.
Negli anni l’immagine di
monti, foreste, coste, piane e valli si è irrimediabilmente fusa con viadotti,
trafori, pale eoliche, dighe
e tralicci. Il rapporto tra
paesaggio e architettura è
ormai indissolubile, andando a declinare un alfabeto di strutture e manufatti caratteristici di questi
luoghi».
In particolare, a raccontare la Calabria sono Pasquale Iacontantonio architetto catanzarese, l'architetto leccese Vincenzo
Guarini, il writer catanzarese Salvatore Sart e Alterazioni Video, un collettivo artistico fondato a Milano nel 2004 da Paololuca
Barbieri Marchi, Alberto
Caffarelli, Matteo Erenbourg, Andrea Masu e Giacomo Porfiri.3(sa.inc.)

Due atleti lametini parteciperanno il 21 e il 22 aprile
prossimi ad Ostia alle finale
dei campionati nazionali cadetti di judo. A rappresentare
la compagine del maestro
Enzo Failla, che è anche presidente del comitato regionale Judo Calabria, saranno
Pierluigi Vono, che ha gareggiato nella categoria più numerosa della gara, quella dei
73 kg, e Alessandro Scalise
per la categoria 90 kg. Vono,
che probabilmente con questa prestazione ha messo le
basi per il conseguimento nel
mese di giugno della cintura
marrone (ultimo gradino prima di quella nera), e Scalise
hanno condotto in maniera
impeccabile, sia dal punto di
vista tecnico che strategico,
la gara di qualificazione,
ospitata a Paola nei giorni
scorsi.
Particolarmente
soddisfatto del risultato ottenuto
dai suoi atleti, che erano accompagnati da Massimiliano
Putrino insegnante tecnico
della società e responsabile
del settore pre agonistico e
giovanile, per Failla non vi è
alcun dubbio sul fatto che «sicuramente – ha daffermato
al termine della gara – negli
ultimi due anni del sodalizio

I due ragazzi
sono allenati
dal maestro Failla

L’incidente domestico. La lavatrice andata a fuoco a causa di un cortocircuito e l’intervento dei vigili del fuoco

Le fiamme scaturite da un cortocircuito in un’abitazione in via Gaspare Mazzei

Incendio in casa, salvate due bimbe
Una ragazza ha dato l’allarme evitando conseguenze peggiori
Vito Fabio

Probabilmente un corto circuito ad una lavatrice è stato all’origine di un incendio che si è
propagato in un’abitazione ieri mattina in città, in via Gaspare Mazzei.
Fortuna ha voluto che ad accorgersi di quanto stesse succedendo sia stata la figlia più
grande di una famiglia che viveva nel proprio appartamento situato al primo piano di uno
stabile di questa via. Soltanto
in questo modo, si è così evitato il peggio giacché, svegliata
dall’odore acre del fumo, ha
dato subito l’allarme e svegliare l’altra sorella che dormiva
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L’intervento
I vigili del fuoco
l Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del
distaccamento di Caronte
che hanno provveduto a
sedare l’incendio e mettere
subito in salvo le tre persone visibilmente sorprese
e spaventate dell’accaduto.
Il tempestivo intervento di
sette unità dei vigili fuoco
con due automezzi è valso
così a spegnere completamente l’incendio evitando
che lo stesso si propagasse
al resto dell’abitazione.
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L’allestimento. Al Centro
ricerca di arte contemporanea

nella cameretta insieme a lei,
cameretta attigua al locale ripostiglio dove si trovava appunto
l’elettrodomestico,
mentre la mamma stava nella
stanza vicino. Una volta che la
ragazza è riuscita a dare l’allarme, quest’ultima con la sorella
e la madre hanno abbandonato immediatamente l’abitazione in attesa dei soccorsi.
Mentre alcune squadre dei
Vigili del fuoco del distaccamento di Caronte sono intervenute prontamente per sedare l’incendio e mettere subito
in salvo le tre persone visibilmente sorprese e spaventate
dell’accaduto. Il tempestivo
intervento di sette unità dei vi-
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gili fuoco con due automezzi è
valso così a spegnere completamente l’incendio evitando
che lo stesso si propagasse al
resto dell’abitazione.
Le fiamme hanno completamente distrutto l’elettrodomestico ed alcuni suppellettili.
L’annerimento delle pareti è
stato arrecato dal fumo denso
ed acre negli altri locali dell’appartamento. Non sono stati registrati danni alla struttura. Nessuna persona è rimasta
ferita. Mentre le due bambine,
avendo inalato inizialmente
del fumo, in via precauzionale,
sono state trasportate all’ospedale per un accorato controllo
da parte dei sanitari.3
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si sta confermando la crescita di diversi atleti di grande
spessore tecnico ed agonistico. La partecipazione a diverse gare e tornei che si svolgono nel centro sud conferma
questo trend, soprattutto per
le classi giovanili».
Si tratta di un altro importante risultato del team della
società lametina aderente alla Fijlkam, l’unica Federazione ufficialmente riconosciuta dal Coni per le discipline di
Judo, Lotta, Karate, Jujitsu,
Aikido, Sumo oltre ad essere
l’unica che rappresenta l’Italia con i suoi atleti ad Olimpiadi, campionati del mondo, campionati europei e in
tutte le manifestazioni internazionali che il Comitato
olimpico internazionale organizza e sovrintende.3

I protagonisti. Alessandro Scalise,
Enzo Failla e Pierluigi Vono

