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Rende
Ieri l'amministrazione Manna ha partecipato a un progetto rivolto al detenuti

Le azioni messe in campo dal Comune
e l'idea della città unica dell'emergenza
De Rose (Open) lancia un appello ai sindaci dell'area urbana
Francesco MannarIno

In collaborazione con la case circon-
dariale "Sergio Cosmai", la Terra di
Piero e His "Cosentino-Todaro", il
Comune dell'oltre Campagnano ha
promosso, ieri mattina, "CuciniA-
mo" progetto che coinvolgerà alcu-
ni dei detenuti nella preparazione
deipastidadestinare alle persone in
difficoltà.
Da lunedi al sabato ifornelli delta

cucina all'interno delle carceri co-
sentine ritorneranno ad accendersi
alimentando la rete solidale che «si-
nora ha raggiunto più di seicento
personecongeneri di prima necessi-
tä e pasti», ha dichiarato l'assessore
alle politiche sociali Annamaria Ar-
tese che ha aggiunto corne «le scelte
di vita possono essere messe in di-
scussione solo se prima si e compre-
so corne si e vissuto ed essere quindi
trasformate in azioni reali nella vita
fuori dal carcere. Chiesta iniziativa
dimostra come, nonostante la situa-
zione detentiva, queste persone di-
mostrino vicinanza a chi soffre».

II progettoa favored& detenuti
«Oh studenti iscritti alle cinque clas-
sidellasezione carceraria dell'Istitu-
to alberghiero rendese a turno pre-
pareranno pranzo seguendo il me-
nù dei docenti Marigliano e Calo-
prese che hanno realizzato, per l'oc-
casione, un ricettario con il procedi-
mento dei pasti. I ragazzi sono par-
ticolarmente motivati perche
emersa la volontà di aiutare chi
adesso si trove in difficoltä»haaffer-
mato la dirigente dell'Alberghiero
Tina Nicoletti. Ma a cucinare saran-
no idealmente tutti i detenuti che,
proprio nei giorni scorsi hanno
scritto una lettera di ringraziamen-
to alle ragazze coi ragazzi che ogni
giorno operano: "pergli ultimi cibi-

Il sindaeo eon i responsabili del la casa circondariale Ieri mattino l'incontro a corredo dell'iniziativa messa in campo dal Comune

sognosi". «Abbiamo creduto molto
in questa iniziativa», ha affermato
Francesco Chiarello, chef e a capo
della squadra di volontari ehe pre-
pare i pasti per tutta l'area urbane-
perche in questo percorso di riabili-
tazione il fattore umano e sociale
deveessere sempregarantito».

«Siamo certi - ha sottolineato la
direttrice del carcere Maria Luisa
Mendicino - che sentirsi di nuovo
utili per la società e processo fonda-
mentale. Per questo e importante
che negli istituti penitenziari venga
offerta la possibilità di professiona-
lizzarsi, imparare un mestiere, stu-
diare,inmodo che chi scontalapena
posse strutturare lafiducia in se stes-
so, neglialtri, nelle istituzionienello
Stato». Dalla solidarietà alla politi-
ca:Massimiliano De Rose, presiden-
te del gruppo consiliare "Open" ha

lanciato un appello ai sindaci
dell'area urbana:<‹No a divisioni. C'e
bisogno più che mai di una 'città
unicaneltemergenza"»

L'Idea di De Rose
Per De Rose, infatti, la «scene osser-
vanza delle prescrizioni della fase 2
come la riapertura delle attivitä eco-
nomiche sono esigenze comuni a
tutte le amministrazioni dell'area
urbana, che impongono unicità di
approccio e di azioni tra tutte le am-
ministrazioni comunali». Un buon
inizio sarebbe quello di avviare, per
lui,«una campagna di informazione
e di sensibilizzazione al rispetto del-
le regole di sicurezza ma anche fina-
lizzata a stimolare gli acquisti di
prodotti delle imprese locali. Anco-
ra affrontare insieme l'emergenza
favorirebbe certamente quel senti-

Asilo Nido Scuola dell'infanzia Paritaria
Vie e Mancini - CS
www.piccolestellemet

All'Improvvlso cl hanno detto else dovevamo
rimasero icr can.

Da allora non posso più mire a giocare eel Porto.
Non polio più sedan a trovare monk ,zli e meal,
Non posse andare più all'asilo.
E Se mi chiedete Il perche dl Tate gusto non ve

lo so spiegare bens_
Facet° sempre molts donnede, ma le risposte
some sempre motto vaghs...

Per queste motivo ho temperate ad enervare cd

'molter! niche (wand° seers the non otter-
vo esos &mite.

Ho una Mule incomdlzIoeata Nei miel genitor'.
per questo motive se a da rettore a can lo
faccio e baits_ Se loro harm duly) cost per

evideetemente éla cola glusta da fare.
Pl certo pert mi mama tutto quello the facevo

*tiered presto, preparare lo zainetto. andare
dish, abbracciare la mantra, ritrovare

Wei compagel, leiparare con loro °gel giorno

ellinfe !OM
Tuttavia quarto taste periodo, presto intra
dl tuna questa dodo Poe rloevdert malty.

Peccato perd.... peed lo Woes vorrei ricordare
tutto.
Voglio ricordare panto *Mere riabbracciare
I miel mini.
Voglio ricordare quanto cl mecca la mia scuola,
quanto mi «mane le muse& I ode amid, le

risate 'esteem I glochl. le passeggtate.
Voglio rleordare quanto es' manta spingere il

carrello della spina (mime a mamma es pap&
Voglie ricordare quanto ci menu ender( al bar

a comprare le patatine,
Voglio ricordare the non ho potuto !septum le
meddle« del mkt compleanno Insieme ai miel
artriti,

Vaglio ricordare tutto questo
Casi quando sarò grande saprò dare ii ghee va-
lore alle con pit importasti.

4),  EONARDO
IGIENE AUZULtd

WilarrliMMOMMIMIMMLICM• gre Corm.. T*11.• ne•••-ry.•

mento di appartenenza alla "città
unica di fatto" che e il primo e più
importante presupposto se si vuole
veramente costruire la comunità
della grande città che dovrà venire
nei prossimi anni».

L'iniziativa di Torsi Prato
Infine Sergio Tursi Prato che annun-
cia ufficialmente la sede del movi-
mento nazionale dei liberi pensato-
rt. «Appena possibile si terrà la pri-
ma riunione, nel corso della quale
verrà eletto il portavoce nazionale
edil comitato direttivo», spiega. «Lo
scopo principale e quello di creare
un movimento d'opinione con fina-
lità sociali e culturali, apartitico,
plumle ed aperto al mondo delta so-
cietä civile, nel pieno rispetto della
diversitä di pensiero».
NPRODUDONF RISERVATA

L'analisi dell'ex Rettore dell'Unical

Covid-19, Crisci invita
allo spirito collaborativo
Secondo il docente
bisogna stare attenti
in questa seconda fase

Ella Rorenza

< Verrei condividere alcune rifiessio-
ni su questa fase critica, in questo
momento storico caratterizzato da
un attaccovirale di inattesa violenza,
pertentare di capire assieme corne ci
siamo comported finora e cosa do-
vremmo fare nel prossimo futuro».
Lo afferma Gino Mirocle Crisci, pro-
fessore ordinario di petrografia pees-
soil dipartimento di biologia ecolo-
gia e scienze della terra, già redore
dell'Università della Calabria.

Voleado considerare la pande-
mia alla stregua di una qualsiasi ma-
laria che colpisse un singolo indivi-
duo, soprattutto se la malattia fosse
grave, com'è spaventoso oggi lo svi-
lupparsi di questo virus nellesocietä
di mezzo mondo, sappiamo che
qualsiasi individuo colpito dal ma-
lessere metterebbe in atto tutti gli
strumenti a sua disposizione per po-
terguarire rapidamente - dice il prof
Crisci-. Analogamente, in merito
all'attuale pandemia, le serietà più
evolute hanno messo in atto una
strategia d'impatto che, leggendo i
dati, sembrerebbe aver dato buoni
risultati». E tomando all'esempio
dellamalattia,Crisci evidenzia come
«ogni malato aspira a tornare il più
velocemente possibile in salute e
quindi alla consueta vita». È logico
che ogni malatoe consapevole, però,
che, «prima di arrivare ad una com-
pletaguarigione, deve affrontare due
problemi: il primo legato alla riatti-
vazione di un organismo debilitato-
che richiede una fase di riabilitazio-
ne, graduate ed appropriate»; il se-
condo suggerisceal malato,nella fase
terminate della sua malattia, che do-
vrebbe sempre tener presente la
scongiurata possibilità di una possi-
bile ricaduta». «Chiunque di noi ab-
bia vissuto unatale esperienza,- con-

tinua il professor Crisci - sa perfetta-
mente che le ricadute sono decisa-
mente più preoccupanti e rischiose,
rispetto alla faseiniziale delta malat-
tia».«La ricaduta-espone Crisci- no-
va un organismo debilitato, che rea-
gisce con minore efficaciaalle nuove
terapie, con il risultato di bloccare il
precessediguarigioneequantome-
noprelungarneilprecesso.
Per il professore Crisci si tratta

esattamente delta fase che stiamovi-
vendo in riferimento alCovid 19:«un
rapido riavvio di tutte le attività so-
ciali, commerciali ed economiche
potrebbe presentare un alto rischio
di ripresa del contagio». E rievocan-
do la Storia fa riferimento alla famo-
sa "Spagnola" della Prima guerra
mondiale che pone) alla morte milio-
ni di persone. «La fase peggiore di
questo ammo virale ennui verificó
all'inizio-ricordaCrisci -ma fu mol-
to pii forte nella fase successive, cioè
durante la ricaduta». Da qui l'auspi-
do di valutare con oculatezza ogni
futura decisione.«Governoed oppo-
sizione devono a mio avviso lavorare
insieme, -conclude Crisci-neltenta-
tivo "vitale" di eliminare tutti quegli
ostacoli che rallentano le risorse già
deliberate dal Governo».

RIPRO...F RAMA.,

Gino Mirocle Crisci L'ex Rettore
e le proposte al tempo del Covid


