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BRINDISI ANCORA FERMO IL PIANO DI RICONVERSIONE DELLE CENTRALI

RIFORMA SANITARIA L’OSPEDALE NEL CAOS

No alle centrali
a carbone
S

ono tre le centrali
elettriche
presenti
sul territorio di Brindisi, una città che per
anni ha subìto emissioni pericolose ai danni della salute e
dell’ambiente. La registrazione di numerosi casi di malattie
tumorali e di malformazioni
nei neonati, nel corso degli
anni ha sollevato le proteste di
associazioni ambientaliste e di
comuni cittadini, soprattutto
dei residenti nell’area vicina
agli
impianti
industriali,
espropriati dei loro terreni.
Sono grandi le preoccupazioni per un problema che deve essere risolto al più presto,
ma il piano di riconversione,
di bonifica dei terreni e di
valorizzazione è ancora sulla
carta, mentre si continuano a
registrare gravi danni alla salute. Alto è ancora il livello di
mortalità che si registra nel
territorio di Brindisi e nei
paesi vicini, mentre troppo
lunghi sono i tempi di attesa
per la sostenibilità ambientale.
Come risulta dall’indagine
epidemiologica richiesta a lungo nel passato, l’impatto
sull’uomo e sull’ambiente è
fortemente negativo, soprattutto a causa delle emissioni
prodotte dalle centrali a combustibile fossile.
Ma la chiusura o la riconversione hanno una ricaduta
anche sull’occupazione e richiedono uno stanziamento di

risorse che attualmente sembrerebbero ancora non disponibili.
Il 2030 è un arco di tempo
troppo lungo per sperare di
avere un futuro migliore, considerato che il problema inquinamento della città di Brindisi è ancora fermo alla discussione.
Troppo pochi sono stati i
passi compiuti per accelerare
la chiusura della centrale Federico II, la più pericolosa situata a Cerano, nel territorio
brindisino, la più grande d’Eu-

Affollamento
al «Perrino»
Sindacati in azione

È

ropa e la più inquinante per
metà ancora attiva con effetti
preoccupanti per la popolazione residente.
Un mostro visibile per circa
25 chilometri di costa fino alla
marina di Frigole e dai piani

più alti della città di Lecce,
frutto del progresso ma anche
causa di morte.
Noi, piccoli cittadini di Brindisi chiediamo di poter vivere
in un ambiente salutare e senza rischi.

LE VITTORIE CONSECUTIVE CHE FANNO SOGNARE
Basket: «Happy Casa» Brindisi, la squadra
che unisce la città
.
La squadra del New
Basket Brindisi ha conquistato il cuore dei tifosi che
giungono da varie città per
seguire le partite al PalaPentassuglia e numerosi le
seguono anche in trasferta. Un dato davvero importante che è elemento di
unione e di orgoglio per i
brindisini.
Allenata dal coach Vitucci,
la squadra è composta da
giocatori davvero forti, lo
hanno dimostrato in ogni
campo conquistando vittorie non facili da ottenere
e i brindisini esultano per
le grandi soddisfazioni che
i giocatori stanno regalando.

Partiti in questa stagione
agonistica per ottenere la
salvezza, stanno scalando
la classifica raggiungendo
i primi posti con l’obiettivo
di accedere alle finali per lo
scudetto. La squadra
“Happy Casa” Brindisi non
è solo esempio di forza e
determinazione, ma anche
di impegno civile: il giocatore Adrian Banks insieme
alla moglie ha fondato
un’associazione che interviene a favore dei bambini
israeliani in difficoltà, avvicinandoli allo sport del basket e ai suoi valori.
Il caso insegna che si può
essere campioni anche
fuori campo.

LO SPORT E LE LINGUE STRANIERE PROGETTI GRATUITI PER L’ARRICCHIMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA

I.C. «Cappuccini»: una scuola per tutti

È

una Scuola che garantisce il
diritto allo studio con il principio di gratuità, l’Istituto
Comprensivo “Cappuccini”
di Brindisi. È quanto emerge dalle affermazioni della Dirigente Scolastica
Rosetta Carlino in una intervista rilasciata agli alunni della V A della Scuola Primaria G. Rodari: “...l’arricchimento dell’offerta formativa è totalmente
gratuito per tutti; offriamo quattro percorsi di lingua straniera con certificazione finale: inglese, tedesco, russo e
spagnolo. Stiamo anche ricevendo richieste per l’attivazione di corsi di Greco antico e neogreco”. Nell’intervista la
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Dirigente ha anche precisato: “…la
Scuola è ad indirizzo sportivo, ha come
obiettivo lo sviluppo della persona da
tutti i punti di vista e aderisce a progetti
dedicati allo Sport e ai suoi valori…” La
Dirigente ha poi confermato la programmazione di un evento sportivo finale, in
cui sono previsti ospiti campioni dello
sport, dei quali si attende conferma di
partecipazione. Tuttavia, come avviene
ormai da cinque anni, la Scuola partecipa al Progetto ministeriale “Sport di
classe”, promosso dal CONI, con il contributo di una esperta designata in qualità di tutor, Anna Maria Porcelli, la
quale sostiene: “Lo sport ha un ruolo

fondamentale nella vita dei ragazzi, aiuta a crescere e a forgiare il carattere”.
Dello stesso parere è la professoressa
Rosa D’Alò, titolare dell’attività motoria
nella Scuola L. da Vinci “…lo sport è vita
e educa a stare insieme in maniera
gioiosa… Ma lo sport è anche solidarietà, motivo per il quale faremo una
marcia contro la fame...” Per l’evento di
fine anno sono in cantiere le “mini
olimpiadi” cui parteciperà l’intero Comprensivo, probabilmente nelle giornate
del 4, 5 e 6 giugno con il contributo
progettuale della tutor designata dal CONI Anna Maria Porcelli e della Professoressa Rosa D’Alò.

l’Ospedale “Antonio Perrino”
di Brindisi a subire le gravi
conseguenze di una riforma
che prevede la riorganizzazione della rete ospedaliera. La chiusura
di strutture e servizi della provincia è da
tempo causa di affollamento di decine e
decine di pazienti di tutte le età e con
varie patologie, costretti ad affrontare
disagi e interminabili attese al Pronto
Soccorso dell’Ospedale.
Le emergenze che il personale sanitario si trova a dover affrontare sono
numerose e stressanti, a causa del fatto
che il numero non è adeguato a quello
dei pazienti, come non lo è neanche
quello dei mezzi necessari ad accogliere gli
ammalati in barelle, sedie a rotelle o in posti
letto nei reparti.
Una situazione davvero difficile e insostenibile che deve essere affrontata con urgenza,
anche perché spesso le
attese estenuanti dei parenti dei pazienti sfociano in reazioni
aggressive nei confronti di medici e
infermieri, talvolta richiedendo necessario l’intervento delle forze dell’ordine.
I sindacati hanno spesso segnalato tale
emergenza e richiesto un piano di riordino che possa offrire servizi adeguati a
tutti i cittadini, ma nonostante la gravità della situazione, il Presidente della
Regione Puglia ha dichiarato che saranno chiuse altre 24 strutture ospedaliere in tutta la Regione.
Tutto questo senza considerare che il
diritto alla salute deve essere garantito
anche quando vi sono vincoli di bilancio.

Il nosocomio
brindisino in difficoltà
nell’assistenza
del malato
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