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Cosenza

Arresti confermati

La droga
era in casa
a loro
insaputa
Eugenio Orrice

Avevano in casa cocaina e eroina a
loro insaputa. Madre e figlio non
avevano il minimo sospetto che in
quell'intercapedine,all'intemo del
loro appartamento, in via Popilia,
vifoaseoltreunchilodidroga.Qpe-
stoè quanto Rossella Corallo, di 58
anni, e Enzo Bertocco, di 26, hanno
dichiarato davanti al giudice per le
indagini preliminari, ipotizzando
che la sostanza stupefacente, fosse
stata nascosta in quell'anfratto dal
defunto capofamiglia. Una contin-
genza che, presumibilmente, non
ha convinto fino in fondo il magi-
strato che ha disposto la detenzio-
ne in carcere peril 26enne e i domi-
ciliari per Rossella Corallo.Madre e
figlioeranostatiarrestati -con l'ac-
cusa di detenzione e spaccio - lo
scorso 29 settembre dai carabinieri
dellaCompagniacittadina-diretti
dal capitano Giuseppe Merola -al
termine d'una indagine durata al-
tune settimane. I militari dell'Ar-
ma, nel corso d'un sevizio di con-
trollo del territorio, in via Pupilla,
avevano notato uno strano pelle-
grinaggio di tossici all'interno d'un
immobile. Cera un assiduo andiri-
vieni di volti più o meno noti e do
esulava dalla normale coinciden-
za. Individuate Punka immobilia-
re non restava che verificare quel
castello di sospetti che era andato
edificandosi nel corso dei giomi.
L'accertamento e scattato la matti-
na del 29 settembre. I carabinieri
hanno circondato l'immobile e un
gruppo ha sostato sul pianerottolo
dell'unità immobiliare in attesa
che qualcuno uscisse. La donna ha
aperto l'uscio poco dopo le 6,30.E i
carabinieri l'hanno bloccata e do-
po essersiqualificatihannofattoir-
nnione all'interno dell'apparta-
mento. L'elemento sorpresa servi-
va a evitare che gli occupanti della
casa - qualora all'interno vi fosse
davvero nascosta - potessero sba-
razzarsi della sostanza stupefacen-
te. L'ipotesi di trovare droga all'in-
terno dell'appartamento divenu-
tarealtä dopo circa un'ora. Inun in-
tercapedine - ricavato nella con-
trosoffittatura - i milted hanno
trovato un sacchetto di cellophane
contenente due involucri con
all'interno circa 120 grammi di
eroina e novecento grammi dico-
mina. Nell'anfratto di cartongesso
sono stati trovati pure soldi con-
tanti e venticinque proiettili cali-
bra 7,65. È stato come riavvolgere il
nastro d'un film già visto. Una sce-
ne analoga s'era verificata-con gli
stessi protagonisti, cioè con mam-
ma e figlio - nello stesso apparta-
mento a fine aprile del 2014. In
quell'occasionei carabinieri aveva-
no trovato in casa Corallo-Bertoc-
co circa 120 gr. di eroina pura, con-
tanti nun nastro con una novanti-
na di proiettili daguerra.
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Enzo Unmet) È accusato
di detenzione e spaccio di droga

Docenti nel limbo Nei giorni scorsi il "Valentini Majorana" aveva già accolto i prof in graduatoria per gli incarichi annuali

Emersi nelle scuole della provincia dopo le verifiche dei commissari

Altri 308 posti di sostegno
per mobilità e supplenze
Sicurezza: stanziati 13,6 milioni per il Cosentino

Domenico Marino

Buone notizie pari docenti di soste-
gno. la ricognizione effettuata dai
commissari insediatisineigiomiscor-
si all'Atp per gestire l'avvio dell'anno
scolastico ha fatto emergere ulteriori
308 posti a disposizione sia per la mo-
bilitä annuale (assegnazioni provvi-
sode e utilizzazioni) provinciale e in-
terprovinciale,chepergli incarichi an-
nuali. Non poche caselle sonospunta-
te nelle scuole cittadine com e del rest°
dell'area urbana. In tutti gli ordini ei
gradi. E possibile che nei prossimi
giomi avvenga la stessa cosa per le cat-
tedre del posto comune, ma ere tempo
solo sino al 14 ottobre per muovere
docenti. E comunque c'è da gestire le
almeno altrettanto importanti proce-
dure riferite al personale Ata.

11f accia a faccia
Numeric molto altro sono emersi ieri
pomeriggio durante la riunione nei lo-
cali dell'Iis "Valentini Majorana" tra i
sindacati confederali della scuola fir-
matari del contratto nazionale (Cisl,
Uil,Cgil,SnalseGilda Unams) e i quat-

tro commissari. A margine dell'incon-
tro, i cinque segretari hanno sottoli-
neato come muovi posti confermano
che le loro «numerose proteste erano
fondate». Enzo Groccia (Cisl Scuola),
Francesca Guarasci (Uil Scuola), Fino
Assalone (Fit Cgil), Angelo Siciliano
(Snals Confsal) e Venda Salerno (Gilda
Unams) aggiungono che restano an-
cora criticità. E cioè: «Adeguamento
dell'Organico di fatto per i posti comu-
ni per tutti gli ordini di scuola ele pro-
cedure contrattuali consequenziali.
Rivisitazioneeintegrazionedelleope-
razioni effettuate ( utilizzazioni-asse-
gnazioni ecc). Completamento rivisi-
tazione e integrazione degli incarichi
annuali; e della mobilità annuale del
personale Ata. Compensazione im-
missioni in ruolo. Assegnazioni Inter-
provinciali. Trasformazione full-time

Bianca Rende chiede
a Regione e Comune
di accelerare i tempi
per l'inclusione
degli alunni disabili

dei contratti ex lsu. Copertura posti
Dsga su scuole sottodimensionate e
nonnodimensionate. Incarichi an-
nuali su tutti i profili». Isindacati «au-
spleen° che ilgruppo di lavoro cosl co-
me ha risolto gran parte delle proble-
matiche dell'organico di sostegno,
possa trovare soluzioni adeguate per
le altre criticità sull'organico dei posti
comuni».

Attenzione ai disabili
La consigliera comunale di Italia Viva,
Bianca Rende, definisce «non più dif-
feribile la questione del servizio di As-
sistenza specialistica all'autonomia e
alla comunicazione nelle scuole
dell'Infanzia,Primaria e Secondaria di
primo grado». Chiede alla Regione di
«procedere con solerzia» a trasferire le
risorse al Comune.

Prioritä sicurezza
II deputato delM5s,Alessandro Melic-
chin informa che il govemo ha stan-
ziato 13,65 milioni di euro per per in-
terventi di manutenzione straordina-
ria ed efficientamento energetico del-
le scuole superioricosentine.
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Aumenta il rischio di allagamenti

Busento e Campagnano
Vegetazione troppo fitta
Il Comune ordina
a Calabria Verde di pulire
gli alvei urgentemente

Franco Rosito

Lastagionedellepioggeedietro l'an-
golo. I corsi d'acqua vanno liberati
dalla fitta vegetazione che rischia in
alcuni punti di farli straripare pro-
vocando (e gi accaduto in passato)
l'allagamento di terreni e scantinati.
Nel perimetrocittadino nonostante
alcuni interventi effettuati in passe-
to dall'amministrazione comunale
tisana due zone the destano preoc-
cupazioneilBusento, dal ponte Ma-
rio Martire fino a salire verso via
Oberdan e Parea sotto il ponte Man-
cini oltre la confluenza con il torren-
te Jesse, e il torrente Campagnano, ai
confini con Rende, in prossimità del-
la piscina co mu nale. II dirigente del
Settore Protezione civile, Antonella
Rino, sulla scorta di alcuni sopral-
luoghi effettuati da tecnici di Palaz-
zo dei Bruzi, tra cui l'ingegnere Mi-
chele Fernandez del settore Decoro
Urbano, intervenuti nelle due zone,
si e mossa firmando un'ordinanza
contingibile e urgente per la messa
in sicurezza del torrente Campagna-
no e del flume Busento nei tratti che
attraversano ilcapoluogo.

11 provvedimento prende origine
dagli allagamenti che si sono regi-
51ratine11agi0rnatade126settembre
scorso a causa delle abbondanti
piogge e che hanno interessato alcu-
ne abitazioni di viale Cosmai, all'al-

tezza della rotatoria al confine con
Rende, sulla sponda destra del tor-
rente. Nella circostanza, presenti
pure i vigili del fuoco,e state registra-
ta una situazione di grave rischio per
alcuni vecchi fabbricati interessati
da allagamenti al piano terra e anche
nuovi edifici dove l'acqua e penetra-
te in magazzini e seminterrati. Col-
padelle rete di tubature per la rac-
coke delle acque piovane ma soprat-
tutto della fitta vegetazione presen-
te neltratto del torrente Campagna-
no che influiste sull'innalzamento
del livello idrici in casi di piena pro-
vocando un rigurgito della condone
di raccolta delle acquepiovane.

L'ordinanza del Municipio coin-
volge Calabria Verde che ha compe-
tenze,uominie mezziperlapulizia e
manutenzione dellarete idrografica
in stretto raccordo con i Comuni. Il
Comune aveva interpellato in pas-
sato Calabria Verde, ma gli accordi
per l'effettuazione degli interventi
necessari non erano stati perfezio-
nati. Nel frattempo la vegetazione
intorno al Campagnano e anche in-
torno al Busento e aumentata. Con
rischi notevoli. Ill dirigente Rino ha
dunque ritenuto indifferibile e ur-
gente adottare provvedimenti riso-
lutivi per la salvaguardia dell'igiene
pubblica e lapuliziadella vegetazio-
ne.L'amministrazione comunale ha
ordinato a Calabria Verde di interve-
nire nel più breve tempo possibile.
L'azienda ha già effettuato un so-
pralluogo, si aspetta ora l'opera di
pulizia.
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Busentoe Campagnano Corsi d'acqua circondati dalla fitta vegetazione MO ARENA

Visite gratuite per tutto il mese all'ambulatorio di via Monte Grappa

Campagna "Nastro Rosa" della Lilt
per la prevenzione del tumore al seno
È state presentata presso l'Audito-
rium del Ministero della Salute a
Roma la XXVIII edizione di "Lilt for
Women-Campagna Nastro Rosa
2019", dedicata alla prevenzione
del tumore al seno. L'iniziativa si
svolgerà anche nella nostra provin-
cia. Ad ottobre, infatti, ogni anno, la
Lega Italiana per la Lotta contro tu-
mori (Lilt) torna in prima linea nel-
la Iona a questa grave patologia
neoplastica, che registra un'inci-
denza sempre maggiore.
La Campagna "Nastro Rosa" ha

come obiettivo quello di sensibiliz-
zare un numero sempre più ampio
di donne sull'importanza vitale del-
la prevenzione e della diagnosi pre-
cote dei tumori della mammella,
informando il pubblico femminile
anche sugli stili di vita conettamen-
te sani da adottare e sui controlli
diagnostici da effettuare.

La Campagna di quest'anno, che
sfrutta l'iconografia della sveglia
che segna l'ora per ricordare l'ap-
puntamento con la visita senologi-
ca, ha il luminoso sorriso della gio-
vane giornalista Rai Benedetta Ri-
naldi,già vicina alla Lilt in qualità di
coordinatrice nazionale della Con-

suite femminile. «Sono una mam-
ma che lavora, so quanto possa es-
sere complicato trovare del tempo
da dedicare a se stesse», ha detto Ri-
naldi, «mala prevenzione non può
essere messa da parte: ricordiamoci
di fare una visita di controllo».
Grazie alla Campagna "Nastro

Rosa" della Lilt, per tutto il mese di
ottobre, safe possibile sottoporsi a
visite senologiche gratuite presso le
associazioni provinciali Lilt e i circa

400 ambulatori attivi sul territorio
nazionale, dove si daranno anche
consigli, trovare materiali informa-
tivi e l'opuscolo dedicato.
Nella nostra città e possibile ef-

fettuare visite senologiche gratuite
prenotandosi presso il Centro di
prevenzione oncologica "W. Mari-
no" di via Monte Grappa, 45 (telefo-
no 0984-26949, ore 9,30-12 e
15-18).
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Torna l'iniziativa della Lega tumori La sede dell'ambulatorio cittadino

Appello al prefetto Guercio e a Gratteri

"Buongiorno Cosenza"
insiste su piazza Bilotti
tI movimento "Buongiorno Co-
senza" torna alla carica su piazza
Bilotti. II sequestro dell'intera
area da parte della magistratura
nell'ambito di un'inchiesta con
tredici indagati continua a tenere
banco.

«Lo scorso 27 settembre», si
legge in una nota diffuse ieri, «ab-
biamo inoltrato al prefetto di Co--
senza tramite una Pet, la recto-
mandata dei giorni nostri, la ri-
chiesta di incontro per discutere
delle problematiche relative al
sequestro disposto dalla Deis di
Catanzaro del parcheggio sotter-
raneo e della piazza Fera-Bilotti e
delle inevitabili ricadute che
questo provvedimento ha creato
a commercianti e residenti.

«Ad oggi», prosegue la nota di
"Buongiorno Cosenza", «non ab-
biamo avuto alcun riscontro uf-
ficiale ad una richiesta che rite-
nevamo e riteniamo opportune e
legittima perche rivolta alla mas-
sima autorità di governo della
città. Non possiamo a questo
punto che esprimere profondo
rammarico per non avere susci-

tato nel prefetto di Cosenza
quell'interesse e quella vicinanza
che una vicenda come quella che
nié abbattuta sulla comunità co-
sentina avrebbe sicuramente
meritato. La distanza esistente
traie istituzioni ed i cittadini che
pensavamo potesse essere col-
mata con un fattivo interessa-
mento della dottoressa Guercio
rimasta invariata - viene sottoli-
neato nella nota del movimento
"Buongiorno Cosenza" - ció pre-
messo confermiamo la volontà
di non recedere dall'intento di
conoscere a questo punto
dall'autorità giudiziaria ogni no-
tizia utile circa la situazione sta-
tico-strutturale dell'area di piaz-
za Fera-Bilotti con tutto eh!, che
ne consegue. È con questo spirito
che il movimento "Buongiorno
Cosenza" rivolge al capo della
Procura della Repubblica di Ca-
tanzaro, Nicola Gratteri, la richie-
sta di audizione confidando che
almeno lui posse trovare il tem-
po per dare ai cosentini le rispo-
ste che da tanto tempo attendo-
no».
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