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MARTEDI’ 5 MAGGIO 2020

COSENZA (Orario 13.00 - 16.00)

BERARDELLI Corso Mazzini,40 - Tel. 0984/26452

CATERA Via P. Rossi, 3 - Tel. 0984/75881

RENDE orario 8.30 - 22.00- 22.00 - 8.30

LOURDES Via Busento, 49/55 - Tel. 0984/461841

ORARIO NOTTURNO (orario 22.00 - 8.30)

CHETRY Piazza Kennedy, 7 - Tel. 0984/24155

TANTI AUGURI TANTI AUGURI TANTI AUGURI TANTI AUGURI

FARMACIE DI TURNO

A CARMINE MONACO, neo dottore in
Economia e Commercio.
Felici auguri e congratulazione

S P A Z I O  G R A T U I T O
Se avete da segnalare un lieto evento (lauree, ricorrenze,

nozze, nascite) da pubblicare in questa rubrica, inviate un
fax al numero 0984/853893 oppure una mail a

auguri@ilquotidianodellacalabria.it entro le ore 20.00

di ROBERTO GALASSO

S. MARCO ARGENTANO -
Istituita a San Marco Ar-

gentano l’Unità speciale di
continuità assistenziale
per i pazienti affetti da Co-
vid-19.

L’Azienda Sanitaria Pro-
vinciale di
Cosenza, con
la delibera n.
407 del 29
aprile scorso
a firma del
commissario
straordina -
rio Giuseppe
Zuccatelli,
ha istituito
sul territorio
provinciale
undici unità
speciali di continuità assi-
stenziale (Usca), due delle
quali, per l’appunto, nella
cittadina di origini nor-
manne, nell’ambito del ba-
cino del distretto sanitario
“Esaro-Pollino”.

Le attività dell’Usca è ri-
volta ai soggetti accertati
positivi al Covid-19, asin-

tomatici o sintomatici, che
non necessitano di ricove-
ro ospedaliero, domiciliati
nel territorio di competen-
za dell’unità speciale di
continuità assistenziale,
nonché ai sospetti casi Co-
vid-19 ed ai pazienti con vi-
rus dimessi dall’ospedale

che presen-
tano partico-
lari necessi-
tà. Le Usca,
composte da
due micro
team ciascu-
na con un
medico ed un
infermiere,
saranno atti-
ve per la du-
rata dello
stato di

emergenza epidemiologi-
ca da Covid-19, come stabi-
lito dal Dpcm del 31 gen-
naio scorso.

«Un ottimo servizio per
il nostro territorio», que-
sto il commento della sin-
daca della cittadina sam-
marchese Virginia Ma-
riotti.

La sede Asp

SAN MARCO ARGENTANO

L’Asp istituisce
le Usca per il distretto

Esaro Pollino

RENDE Il Comune promuove il progetto “CuciniAmo”

I detenuti preparano i pasti
per le persone bisognose

RENDE - «Vedere orizzon-
ti dove vengono segnati
confini, in un momento
storico che ci richiede di
ripensare a noi stessi e su-
perare quello che ci rende
distanti dal rimanere
umani è ciò che muove il
nostro welfare resiliente»,
il sindaco di Rende Mar-
cello Manna ha spiegato
così lo spirito dell’ultima
delle iniziative che l’am -
ministrazione ha messo in
moto all’indomani dello
scoppio della pandemia a
sostegno delle famiglie
più bisognose.

In collaborazione con la
casa circondariale “Sergio
Cosmai”, la Terra di Piero
e l’Iis “Cosentino-Todaro”,
il Comune di Rende pro-
muove “CuciniAmo” pro -
getto che coinvolgerà al-
cuni dei detenuti nella
preparazione dei pasti da
destinare alle persone in
difficoltà. Da lunedì al sa-
bato i fornelli della cucina
all’interno delle carceri
cosentine ritorneranno ad
accendersi alimentando la
rete solidale che «sinora
ha raggiunto più di sei-
cento persone con generi
di prima necessità e pasti»
ha dichiarato l’assessore
alle Politiche sociali An-
namaria Artese che ha ag-
giunto come «le scelte di
vita possono essere messe
in discussione solo se pri-
ma si è compreso come si è
vissuto ed essere quindi
trasformate in azioni reali
nella vita fuori dal carce-
re».

«Gli studenti iscritti alle
cinque classi della sezione
carceraria dell’istituto al-
berghiero rendese a turno
prepareranno il pranzo
seguendo il menù dei do-
centi che hanno realizza-
to, per l’occasione, un ri-
cettario con il procedi-
mento dei pasti. I ragazzi
sono particolarmente mo-
tivati perché è emersa la
volontà di aiutare chi
adesso si trova in difficol-
tà», ha affermato la diri-
gente dell’istituto alber-
ghiero Tina Nicoletti. Ma
a cucinare saranno ideal-
mente tutti i detenuti che,
proprio nei giorni scorsi

hanno scritto una lettera
di ringraziamento alle ra-
gazze e ai ragazzi che ogni
giorno operano «per gli
ultimi e i bisognosi». «Sia-
mo certi –ha sottolineato
la direttrice del carcere

Maria Luisa Mendicino-
che sentirsi di nuovo utili
per la società è processo
fondamentale. Per questo
è importante che negli
istituti penitenziari venga
offerta la possibilità di

professionalizzarsi, impa-
rare un mestiere, studia-
re, in modo che chi sconta
la pena possa strutturare
la fiducia in sé stesso, ne-
gli altri, nelle istituzioni e
nello Stato».

L’incontro sull’iniziativa

Cosenza

LUZZI «Non uscite di casa solo per il gusto di farlo ma fatelo solo per necessità»

«Continuare a essere responsabili»
L’appello del sindaco Umberto Federico ai cittadini per la partenza della Fase 2
LUZZI - «Continuiamo ad es-
sere responsabili. Non uscite
di casa solo per il gusto di
farlo, se non è indispensabi-
le. Uscite solo per le necessi-
tà: lavoro, salute, visite ai pa-
renti di cui sentite la man-
canza». È l’accorato appello
del sindaco di Luzzi, Umber-
to Federico, ai cittadini. Con
lunga ed articolata lettera, il
primo cittadino invita i luz-
zesi a «essere cauti e respon-
sabili, per continuare a di-
mostrare il senso civico che
ci ha contraddistinto fino ad
oggi», nonché i primi prota-
gonisti della Fase2 che «è
una piccola graduale ripar-
tenza di una parte del siste-
ma economico e produttivo».

Il pensiero del sindaco Fe-
derico ai luzzesi «che, dopo

mesi, torneranno da altre re-
gioni per abbracciare i pro-
pri cari» con l’invito di se-
gnalare il loro arrivo e di ef-
fettuare i tamponi anche per

la sicurezza dei propri fami-
liari. Federico, quindi, an-
nuncia la riapertura del ci-
mitero, tanto attesa da molti
cittadini che «potranno tor-

nare a portare un saluto e un
fiore ai propri cari defunti.
Questa è una cosa a cui tenia-
mo particolarmente - scrive
il sindaco - e siamo ben felici

di felici di poterlo permette-
re». Quindi il grazie dell’in -
tera amministrazione di Pa-
lazzo Vivacqua agli operato-
ri sanitari, ai Carabinieri, al-
la Polizia Municipale, all’uf -
ficio di Protezione civile co-
munale, alle associazioni di
volontariato, ai dipendenti,
agli operatori ecologici.
«Continuiamo a rispettare le
regole, Fase 2 non significa
assolutamente normalità.
Siamo nel momento più deli-
cato di questa battaglia. Sba-
gliare ora - ribadisce il primo
cittadino - sarebbe letale, non
possiamo permettercelo.
Continuiamo a lottare per
tornare ad una vera normali-
tà, per dimostrare di essere
una grande comunità».

r. gal.

Il sindaco di
Luzzi, Umberto
Federico

E' vietata la riproduzione. Tutti i diritti sono riservati.


