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Movimento spontaneo
Le famiglie autismo Crotone

Egregio Presidente
Roberto Occhiuto,
siamo un gruppo di famiglie che vive quotidiamente
sulle proprie spalle l'assistenza totale dei nostri figli
affetti dal disturbo dello spettro autistico, condizione
neurologica che viene diagnosticata ogni giorno a un
bambino su quattro, se individuato precocemente e
con le terapie giuste può migliorare sia la vita di chi
ne è affetto che delle famiglie che hanno a pieno carico
la totale assistenza dei propri figli. Presidente, quello
che ci spinge a scriverle questa lettera aperta è per
chiederle di rivolgere la sua attenzione su Crotone,

provincia politica-
mente e istituzio-
nalmente abbando-
nata da tempo, qui
mancano i servizi
essenziali, non sia-
mo forse noi figli di
questa terra ? O for-
se Crotone è figlia
di un Dio minore?
Ci scusi Presidente
se chiediamo il di-
ritto di curare i no-
stri figli qui! L'uni-
co neuropsichiatra
della provincia è
andato in pensione
lasciando il reparto

nella più totale paralisi, tanti bambini figli di questa
terra non avranno più il diritto di avere una diagnosi
precoce per curarsi. Da mamma e cittadina crotonese
e fondatrice del movimento spontaneo famiglie auti-
smo Crotone le chiedo di sollecitare al più presto la sa-
nità locale ad eleggere il prima possibile e ampliare
l'organico della neuropsichiatria infantile di Crotone e
non solo, sensibilizzare anche a livello locale e comu-
nale l'attenzione su questo disturbo così da sensibiliz-
zare l'opinione pubblica. Il movimento spontaneo delle
famiglie sarà lieto di avere una sua risposta in merito
alla questione e se vuole anche di collaborare in qual-
siasi forma di promozione e sensibilizzazione al pro-
blema.

ANGELA DE LORENZO

I dializzati della provincia di Cro-
tone restano inascoltati, o meglio i
vertici dell’Asp crotonese sono
ben consapevoli dei loro disagi,
quelli che si acuiscono ancor di più
durante l’estate, lo ha palesato il
commissario straordinario, Do-
menico Sperlì, nell’ultima confe-
renza stampa, quando però ha det-
to che “per ora devono avere pa-
zienza”. Per loro insomma all’oriz -
zonte non ci sono soluzioni: devo-
no continuare a scontrarsi quoti-
dianamente con le terapie offerte
da personale medico carente (i me-
dici da 14 sono diventati 5) al set-
timo piano dell’ospedale, servito
da un’unica ascensore che funzio-
na a momenti alterni e che è la stes-
sa utilizzata per trasportare cibo,
immondizia, degenti, cadaveri...
Sporca al punto da mettere ogni
volta alla prova il loro fragile siste-
ma immunitario. Per tutto il resto,
anche piccoli interventi come
quello della fistola, devono rivol-
gersi a Catanzaro o a Caserta, per-
ché i pochi medici a disposizione
non possono fare altro.
Mai dializzati non ci stanno, per
questa ragione hanno chiesto un
incontro urgente con il prefetto di
Crotone, Maria Carolina Ippolito.

A scrivere è l’Aned nazionale (As-
sociazione italiana emodializzati),
chiedendo un incontro con il refe-
rente locale Roberto Costanzo “per
rappresentare i drammi sociali e
sanitari conseguenti ad una ge-
stione sanitaria lacunosa dell’Asp
di Crotone nei confronti dei malati
di reni”.
Nei giorni scorsi - lo ricordiamo -
l’Aned ha fatto anche appello al

primo cittadino di Crotone, Vin-
cenzo Voce, che ha presto scritto
all’Asp, ma senza ottenere rispo-
sta. Per questo i dializzati si sono
nuovamente rivolti al sindaco
chiedendo la convocazione della
Conferenza dei sindaci per affron-
tare una situazione che a loro dire
è diventata estrema ed insosteni-
bile, oltre che pericolosa per la loro
condizione di salute.

Per i nostri figli autistici
utile la diagnosi precoce
ma qui non ci sono mediciDall’Asp nessuna risposta

non rimane che il prefetto

La protesta dei dializzzati

IN CAMPO È SCESA L’ANED
NAZIONALE CHE HA
CHIESTO UN INCONTRO A
MARIA CAROLINA IPPOLITO

Romano, niente quattordicesima
Faisa Cisal annuncia lo sciopero

La società Romano autolinee regiona-
li ha informato i sindacati che, allo
stato, non rientra tra le priorità eco-
nomicamente onorabili l’elargizione
della quattordicesima mensilità.
Lo fa sapere la Faisa Cisal attraverso
una nota firmata dal segretario di
Crotone, Vincenzo Maida, dal compo-
nente della segreteria regionale, An-
tonio Sibio e dall’Rsa Mario Sorren-
tino, annunciando l’avvio di una pro-
cedura di sciopero.
Per l’organizzazione sindacale la vi-
cenda è piuttosto grave: “La mensilità
in questione, infatti, ove corrisposta,
sembrerebbe ipotecare il pagamento
dei contributi previdenziali, dalla
quale regolarità, com’è noto, dipende
il rilascio del documento unico di re-
golarità contributiva (Durc) indi-
spensabile per poter ricevere i corri-
spettivi regionali”.
Faisa Cisal ricorda che “i dipendenti,
peraltro già oggetto di diverse ‘atten -
zioni’ datoriali che, nell’ultimo perio-
do, stanno generando non poco ma-
lessere lavorativo, si ritrovano così
privati della disponibilità economica
loro dovuta, a fronte dell’impressio -
nante aumento del costo della vita.
Ma dalle parti della Romano pare che
questo tipo di problema non sia av-
vertito, non sia cioè premura dell’A-
zienda compiere ogni sforzo per l’e-
largizione salariale, mentre si punta

evidentemente sul fatto che i lavora-
tori accettino di buon grado lo slitta-
mento della quattordicesima, a data
peraltro ignota”.
Da qui, la decisione di indire lo scio-
pero che, precisa Faisa Cisal “sebbe -
ne aggraverà ulteriormente la situa-
zione economica dei lavoratori, con-
sentirà loro, almeno, di manifestare il
proprio disappunto rispetto ad un
agire datoriale che non vede nei di-
pendenti il punto di forza azienda-
le”.
“Sempre meno stupiti dalle azioni
della Romano e sempre più convinti
attuatori di forme di protesta - con-
cludono i rappresentanti della Faisa
Cisal - intendiamo far sapere agli in-
quilini di via Di Vittorio che non mol-
leremo la presa e rivendicheremo an-
zi, con sempre maggiore determina-
zione, i diritti dei lavoratori. La ri-
strutturazione aziendale in atto, non
vorremo si rilevasse una destruttura-
zione le quali conseguenze finiscano
per essere pagate dai lavoratori che - è
bene ricordarlo - nel settore del Tpl,
norme alla mano, sono tutelati da
clausole ben precise. Le danze sempre
nuove di aziende come la Romano, in
un contesto che - salvo sparutissime
occasioni contrarie - non palesa pro-
blemi di natura economica, è uno
spettacolo che non ci piace e al quale
non intendiamo assistere”.

PROTESTA
il sit-in di un
gruppo di
pazienti
dializzati svolto
domenica 17
luglio per
chiedere di
eliminare i
disagi in
ospedale


