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di TULLIA MORABITO

SCIDO - Dopo Delianuo-
va,“Ruralia”ha fatto tappa a
Scido, comune capofila di
tutto il progetto regionale,
fortemente voluto dal sinda-
co Giuseppe Zampogna e
dall'assessore regionale alle
Attività produttive, Anto-
nio Caridi, intervenuto al
convegno cheha
fatto da cornice
alla manifesta-
zione.

Il tema della
tavola rotonda
“Ruralia: un la-
boratorio per lo
sviluppo rura-
le”.

Partito da Delianuova,
“Ruralia” coinvolge, oltre la
stessa Delianuova e Scido,
anche Cosoleto e Santa Cri-
stina d'Aspromonte, dove
nei prossimi giorni si svol-
geranno altri convegni.
Obiettivo di “Ruralia” è
quello di creare il primo Di-
stretto rurale nel reggino e,
come ha spiegato Zampo-
gna nel suo intervento ini-
ziale, «evidenziare anche le
peculiarità produttive del
territorio e stimolare l'ag-
gregazione e la cooperazio-
ne finalizzate a consentire
l'incontro tra l'offerta ed il
mercato potenziale sia dal
punto di vista agricolo che
turistico».

Durante il convegno di sa-
bato, che ha visto la parteci-
pazione di molti esperti del
settore, si è parlato proprio
dei distretti rurali, innovati-
vo strumento di program-
mazione integrata e di svi-
luppo.

I primi ad intervenire so-
no stati AldoRandazzo, pre-
sidente del Lions Club “Poli -
stena Brutium” che ha sot-
tolineto l'importanza di svi-
luppare il turismo rurale e
sostenibile; Bruno Barilla-
ro, presidente della Comu-
nità Montana Vtm il quale
ha parlato di un territorio
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A Rosarno la Giunta ha deliberato l’acquisto di una web per la gestione delle segnalazioni

L’informatica per avvicinare i cittadini

Gli studenti disabili di Rosarno protagonisti della manifestazione “Fiaba Day”

Al porto per un giorno da favola
L’assessore provinciale Calabrese ha puntato l’attenzione sulle barriere architettoniche

La presentazione del progetto della preside Russo e dell’assessore provinciale Calabrese; gli studenti partecipanti al porto

ROSARNO - Intesa tra
Università per stranieri di
Siena e liceo scientifico
“Raffaele Piria” di Rosar-
no, unico istituto d'istru-
zionesuperiore dellaCala-
bria a rilasciare certifica-
zioni Diatls e Cils.

A tal proposito, il Piria
guidato dalla preside Ma-
riarosaria Russo in colla-
borazione con l'Università
di Siena, apre i propri can-
celli al mondo della cultu-
ra multietnica.

«Nell'ottica della convi-
venza civile e apertura al-
l'altro, al diverso da sé, ver-
so cui occorre mostrare
tolleranza e rispetto, la
scuola si pone come trait-
d'union tra mondi e cultu-
re differenti», ha spiegato
la Russo, che ha intuitiva-
mente pensato a un'offer-
ta formativa che possa
coinvolgereil mondodella
scuola, nella persona di
docenti, giovani diplomati
miranti a una formazione
trasversale e l'universo de-
gli immigrati alla ricerca
dell'integrazione sociale.

È così che la scuola offre
la possibilità di acquisire
competenze nell'ambito
della formazione didattica
per docenti e diplomati
con i corsi Ditals di I e II li-
vello, «un titolo culturale
che valuta la preparazione
teorico-pratica nel campo
dell'insegnamento a stra-
nieri e garantisce un certo
grado di omologazione ta-
le che la sua validità legale
in Italia e all'estero è rico-
nosciuta a pieno titolo», ha
affermato la preside.

I corsi, rivolti ai cittadi-
ni stranieri o italiani resi-
denti all'estero, che neces-
sitano di una certificazio-
ne della conoscenza lin-
guisticaitaliana Cils,rico-
nosciuta dal Miur, in ot-
temperanza con quanto
indicato nel Quadro Co-
mune di Riferimento Lin-
guistico Europeo del Con-
siglio d'Europa, e fruibile
ai fini lavorativi, come re-
quisito essenziale per l'ot-
tenimentodel permessodi
soggiorno in Italia, per l'i-
scrizione alle Università
Italiane con l'esonero dal-
la prova di lingua italiana
o per l'insegnamento del-
l'italiano nei paesi d'origi-
ne, partiranno il 21 no-
vembre.
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Tappa a Scido di “Ruralia”: sindaci a confronto con l’assessore regionale alle Attività produttive

Idee per lo sviluppo rurale
Zampogna: «Evidenziare anche le peculiarità produttive del territorio»

Reggio Piana

ROSARNO - Con una piccola varia-
zione al Piano Esecutivo di Gestione
2011 (Peg) l'amministrazione comu-
nale rosarnese procede con l'acquisto
di una web denominata “ePart”.

Si tratta di un programma softwa-
re per delibere e determine che ha lo
scopo «di facilitare la gestione delle
problematiche urbane econsentire ai
cittadinidi interagire con lapubblica
amministrazione, segnalando disagi
e disservizi».

Questo è quanto è stato deliberato
dalla giunta di Elisabetta Tripodi,
primo cittadino della città di Rosar-
no, riunitasi a Palazzo San Giovanni
il 3 novembre scorso.

Taleapplicazione permetteràalCo-
mune «di gestire, smistare e monito-
rare le segnalazioni dei cittadini, in-
formandoli sullo stato di avanzamen-

to delle attività, favorendo la parteci-
pazione dei cittadini stessi all'attività
amministrativa e l'efficienza nella
gestione delle procedure», si legge
nella delibera di giunta. Ricordiamo
che la spesa per l'acquisto dell'appli-
cazione anzidetta, «con licenza d'uso
e servizi di aggiornamento, manu-
tenzione ed assistenza» ammonta a
circa 2000 euro. La giunta Tripodi a
riguardo hafatto presenteche lospo-
stamento di fondi per l'acquisto del
nuovo sistema «non comporterà va-
riazioni al bilancio di previsione
2011».

L'amministrazione continua la sua
politica di promozione del territorio
aderendo inoltre alla proposta della
Resocol (Rete dei Comuni Solidali), al-
la quale fanno parte oltre 250 comuni
e 18 regioni d'Italia. Una scelta appro-

vatadirecente dallagiuntadicentro-
sinistra che ha condiviso pienamente
l'obiettivo della Recosol, che è quello
di mettere in rete i Comuni d'Italia per
promuovere i temi della solidarietà,
dei diritti civili e dell'immigrazione.

Nel provvedimento di giunta infat-
ti si legge che lo scopo di Recosol è
quello «di promuovere i territori e la
cultura della pace e della solidarietà
tra ipopoli attraverso lo scambiopro-
ficuo culturale, di prodotti e di idee
che rappresenta il punto di partenza
per la crescita dei territori e la promo-
zione della cultura dello scambio e
della solidarietà».

L'adesione alla “Rete dei comuni so-
lidali”, comporterà per l'ente rosar-
nese un versamento simbolico di soli
100 euro.

k. g.

disagiato che può risolle-
varsi facendo conoscere fuo-
ri i suoi tanti prodotti tipici;
dello stesso avviso anche
Domenico Giannetta, asses-
sore alle Attività produttive
della Provincia di Reggio
Calabria, che ha ribadito
l'impegno della Provincia
nel sostenere le eccellenze
locali.

La parola è poi
passata agli
esperti del setto-
re: Giuseppe Mo-
dica del Diparti-
mento di Scienze
e Tecnologie
Agroforestali ed
Ambientali Uni-
versità degli Stu-

di di Reggio Calabria che ha
affrontato il tema “Valoriz -
zazione del paesaggio rura-
le e identità territoriale”; l'a-
gronomo Rosario Previtera,
esperto di sviluppo rurale e
progettazione integrata, ha

parlato dei “Distretti rurali
ed agroalimentari di quali-
tà: programmazione inte-
grata ed opportunità di svi-
luppo”, illustrando le possi-
bilità e le opportunità del-
l'applicazione della “distret -
tualizzazione” tematica e
della programmazione inte-
grata.

La parola è poi passata “al
territorio”, con gli interven-
ti di Giuseppe Guadagnino,
presidente della Cooperati-
va Delia, e Mario Rossi, pre-
sidente Cooperativa Agroli-
vo.

All'assessore regionale
Antonio Caridi è spettato il
compito di chiudere i lavori,
rinnovando il sostegno e la
massima attenzione della
Regione Calabria allo svi-
luppo del mondo rurale. La
giornata “Ruralia” di Scido
si è conclusa con un “Aperi -
tivo Etnico”e uno spettacolo
folk.

Un laboratorio

per mettere

in rete i partner

di KETY GALATI

ROSARNO - Una giornata
diversa e importante vissu-
ta dagli studenti disabili
delle scuole elementari, me-
die e superiori di Rosarno,
che in occasione del “Fiaba
day”,hanno visitato il porto
di Gioia Tauro.

Momenti di vera scoperta
e di confronto resi possibili
dalla Regione Calabria che
ha individuato Rosarno, co-
me centro di aggregazione.
Prima di salire sui pullman
diretti allo scalo gioiese,
l'assessore provinciale all'i-
struzione, Giovanni Cala-
brese, ha inaugurato la ma-
nifestazione “Fiaba day”
che si è svolta al liceo scien-
tifico “Raffaele Piria”, dove
lo stesso haconsegnato una
carrozzella per i ragazzi di-
versamente abili e dei mo-
derni software. L'assessore
ha inoltre colto l'occasione
per garantire agli alunni di-
sabili di tutti gli istituti sco-
lastici rosarnesi la sua at-
tenzione personalealla deli-
cata problematica delle bar-
riere architettoniche «da ab-
battere».

Tema di progetto degli
studenti del Piria, al quale
stanno lavorando per ren-
dere fruibili tutti i luoghi

pubblicidella cittàdiRosar-
no, rispondendo in tal modo
alle esigenze di chi è porta-
tore di handicap. In rappre-
sentanza della Provincia
reggina ha presenziato pu-
re il consigliere provinciale,
Gianni Arruzzolo, al suo
fianco, Gianfranco Sacco-
manno, vice presidente na-
zionale di Fiaba (Fonto ita-
liano per l'abbattimento del-

le barriere architettoniche),
con loro, il presidente del
Rotary Club Nicotera Med-
ma Francescantonio Bro-
sio, Carlo Capria, presiden-
te della compagnia teatrale
“Rosarno 76”ed i presidenti
delle associazioni di volon-
tariato presenti sul territo-
rio di Rosarno.

A fare gli onori di casa ci
ha pensato la dirigente sco-

lastica del Piria Mariarosa-
ria Russo, anima della ma-
nifestazione, affiancata per
l'occasione dai presidi delle
scuole di Rosarno, tra cui
Giuseppe Eburnea, dirigen-
te della scuola primaria
“Maria Zita”.

Con soddisfazione, la pre-
side Russo ha voluto ricor-
dare che il comitato d'onore
del “Fiaba day” composto

tra gli altri da Renato Schi-
fani, presidente del Senato
della Repubblica, Silvio Ber-
lusconi, presidente del Con-
siglio dei Ministri e Gian-
franco Fini presidente della
Camera dei Deputati ha in-
viato al Piria «una lettera di
ringraziamento e di con-
gratulazioni per le attività
svolte a sostegno dei disabi-
li».

Tra Rosarno e Siena

Nuova sinergia
per una cultura

multietnica
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