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SCUOLA Il dirigente: «Faremo incontri nelle scuole a rischio»

«Sarà una riforma storica»
Intervista al nuovo provveditore di Cosenza Luciano Greco

Luciano Greco. A destra il dirigente insieme ad alcuni dei relatori

INNOVAZIONE Il prototipo presentato nell’ambito degli “smart days”

La rete elettrica intelligente
Con il progetto “Sun” il cittadino consuma energia e la produce

DUE NOVEMBRE

Bus e divieti per il cimitero

«DOPO il successo dell’incontro di
apertura degli smart days anche il
workshop tenuto dal professor Ni-
cola Sorrentino su “City Energy
provider e smart user network” ha
visto una nutrita partecipazione di
pubblico che, con attenzione, ha se-
guito la presentazione di quello che
viene definito “prototipo di rete di
distribuzione, denominata appunto
Smart User Network o Sun”».

Lo riferisce una nota dell’Urban
Lab Smart City Cosenza, in chiusu-
ra della tre giorni dedicati al proget-
to.

Sorrentino ha illustrato come «in
un contesto basato sul concetto di
città intelligente, la Sun permette ai
cittadini di collaborare tra loro e con
gli operatori di rete, al fine di ridur-
re al minimo il costo di acquisto e di
produzione dell’energia elettrica».
Ovvero il cittadino è sì consumatore

di energia elettrica ma anche pro-
duttore. Dunque tanti i vantaggi
che derivano dall’utilizzo di questi
nuovi dispositivi sperimentati dal-
l’Università della Calabria nell’am -
bito del progetto Res Novae.

Altro interessante workshop te-

nuto dal professor Giando-
menico Spezzano ha visto il
confronto con i commer-
cianti di quella che è stata
definita smart street.

Ad introdurre l’incontro
con i commercianti la pro-
fessoressa Rossana Galdi-
ni.

«Quest’incontro è stato
molto utile e partecipato
dai commercianti che han-
no interagito con Spezzano
– continua la nota – entu -
siasti di sperimentare di-
spositivi intelligenti all’in -

terno del proprio esercizio. È emer-
so che i commercianti conoscono già
i benefici che possono venire da que-
sta nuova sperimentazione e che
hanno già iniziato a praticare inter-
venti finalizzati al risparmio ener-
getico».

di FRANCO MAURELLA

INCONTRIAMO il nuovo
dirigente dell’Ambito terri-
toriale provinciale di Co-
senza, Luciano Greco, una
volta noto come “Provvedi -
tore agli studi”, a Sibari, nel
corso di un seminario orga-
nizzato dall’Istituto Com-
prensivo “Umberto Zanotti
Bianco”, diretto dalla presi-
de Rosanna Rizzo, sul tema
“La buona scuola”.

Sulle problematiche della
scuola nella nostra Provin-
cia il dirigente Luciano
Greco ha risposto alle no-
stre domande.

Il manifesto “La Buona
Scuola” del governo Renzi
tocca argomenti già af-
frontati e ne aggiunge di
nuovi sulle carriere degli
insegnanti, sulla merito-
crazia e sul precariato. Lei
cosa ne pensa?

«Ritengo che siano temi
strategici per un scuola che
vuole migliorare. Il merito è
la premessa per un avanza-
mento non più automatico
di carriera, ma subordinato
ad una valutazione trienna-
le dell’operato, delle compe-
tenze, della qualità dell’in -
segnamento. Ogni 3 anni, 2
docenti su 3 vedranno rico-
nosciuto anche economica-
mente il loro buon operato,
per le competenze acquisite
e la qualità della loro didat-
tica, il livello di formazione
acquisito. Quanto al preca-
riato, il piano straordinario
di assunzione di 150 mila
docenti per l’anno scolasti-
co 2015-2016, il bando di
concorso per 40 mila nuovi
docenti nella primavera del
2015, il nuovo bando di con-
corso per dirigenti scolasti-
ci, che sarà pubblicato entro
la fine di quest’anno, pro-
spettano una riforma stori-
ca e garantiscono stabilità
didattica e organizzativa,
premesse indispensabili di
una scuola migliore».

La scuola come avampo-
sto di legalità, educazione
e cultura. Nella provincia
di Cosenza ci sono molte
criticità e gli insegnanti
spesso sono lasciati soli.
Qual è la sua ricetta in me-
rito?

«Agire in sinergia con le
istituzioni di questa provin-
cia, essere presenti sul ter-
ritorio per conoscere dal-
l’interno questa complessa
realtà, dialogare con gli
operatori scolastici, parlare
agli studenti e alle loro fa-
miglie anche al fine di pre-
venire spiacevoli episodi di
cui talvolta sono protagoni-
sti gli studenti, ma che tut-
tavia possono segnare la lo-
ro vita futura. A tal fine è
mia intenzione avviare a
breve e in sinergia con altri
rappresentanti istituziona-
li, incontri con gli studenti
proprio nelle scuole dove si
sono verificate situazioni di
occupazione di danneggia-
mento se non anche addirit-
tura di violenza».

Non servirebbe una for-
mazione adeguata per chi
ha rapporti con ragazzi a
volte molto difficili e che
hanno come simboli eroi
negativi?

«Serve rafforzare negli

attori scolastici l’idea che si
possa agire e incidere posi-
tivamente sui nostri stu-
denti dando loro voce,
ascoltandoli, ammonendoli
se necessario, ma stimolan-
do in loro la riflessione cri-
tica, l’attenzione sull’im -
portanza di alcune gesti o
iniziative. Serve una scuola
aperta, attenta, inclusiva».

Il ministro Stefania
Giannini, in un intervista
a Repubblica, ha sostenu-

to che sulla scuola c’è un
impegno politico priorita-
rio del Governo sull’edili -
zia scolastica e sulla di-
spersione. Un tema che
tocca la provincia da vici-
no, se pensiamo ai tanti
edifici fatiscenti e all’al -
larme dispersione scola-
stica a Cassano, dopo una
recente operazione delle
forze dell’ordine.

«Lo sforzo del governo è
stato significativo se pen-

siamo che sull’edilizia sco-
lastica con il progetto
“Scuole Sicure” sono stati
destinati 150 milioni di eu-
ro alla manutenzione
straordinaria, messa in si-
curezza e rimozione dell’a-
mianto e adeguamento si-
smico. Con il progetto
“Scuole nuove” sono stati
destinati 122 milioni di eu-
ro per ciascuno degli anni
2014 e 2015, a circa 400
scuole mentre con il proget-

to “Scuole Belle” sono stan-
ziati 150 milioni di euro per
finanziare interventi di pic-
cola manutenzione, decoro
e ripristino funzionale delle
scuole. Ne esce rafforzata
l’immagine delle istituzioni
scolastiche quali luoghi più
confortevoli e sicuri, nella
visione generale di un Pae-
se che vuole rilanciarsi pro-
prio partendo dalla scuo-
la».
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Il pubblico durante uno dei workshop

BREVI

REGIONALI/1
La sanità
secondo Ncd
OGGI pomeriggio,
alle ore 16 e 30, nella
sede del Nuovo Cen-
trodestra in via Mon-
te San Michele 28, il
candidato presiden-
te della Regione Ca-
labria per Alternati-
va Popolare, Nico
D’Ascola, e il capoli-
sta di Ncd alla Regio-
ne nella circoscrizio-
ne di Cosenza, Pino
Gentile, presente-
ranno alla stampa il
piano operativo della
salute 2014-2019.

REGIONALI/2
La sanità
secondo il Pd
OGGI alle 11 in Con-
findustria Cosenza,
le associazioni di ca-
tegoria della sanità
privata incontreran-
no Mario Oliverio e
Carlo Guccione per
discutere del pro-
gramma sanitario
della prossima legi-
slatura.

REGIONALI/3
L’altra
Calabria
DOMANI alle ore 17
in piazza Kennedy si
terrà la presentazio-
ne della lista “L’altra
Calabria”, «per la co-
struzione di una si-
nistra alternativa».
Parteciperanno il
candidato presiden-
te Domenico Gattuso
e i candidati della cir-
coscrizione di Cosen-
za.

REGIONALI/4
Orlandino
si presenta
SARÀ presentata og-
gi la candidatura a
consigliere regiona-
le della Calabria di
Orlandino Greco,
nella lista Oliverio
Presidente. La mani-
festazione è in pro-
gramma stasera alle
18 e 30 presso l’audi -
torium Giovanni
Paolo II, di Castroli-
bero.

Cosenza

CORSE verso e dal cimitero cittadino
saranno assicurate da un servizio
speciale dell’Amaco ogni 15 minuti
oggi ed ogni 5 minuti il 1° e il 2 no-
vembre. Gli autobus partiranno da
piazza Mancini ed arriveranno al-
l'ingresso monumentale del cimite-
ro.

Lo rende noto un comunicato del
Comune. Il Comando della Polizia
Municipale ha peraltro emesso
un’ordinanza per disciplinare la cir-
colazione e la sosta sull’area del Ci-
mitero di colle Mussano.

I provvedimenti, in vigore fino a
domenica dalle ore 6 alle ore 18, pre-
vedono il senso unico di circolazione
veicolare sulla ex Ss 107, ora c.da Pi-
scopani, nel tratto di competenza del
comune di Cosenza, dall’incrocio con

la S.s. 107 C.da Piscopani (altezza
centro sportivo Garden) fino all’in -
crocio con la Ss. 107 Cimitero Cosen-
za Est; il divieto di accesso per tutti i
veicoli, eccetto i bus Amaco all’incro -
cio S.s. 107 Cimitero Cosenza Est; il
divieto di sosta con rimozione sulla
ex S.s. 107, nel tratto di competenza
del Comune di Cosenza, dall’incrocio
con la S.s. 107 - C.da Piscopani (altez-
za centro sportivo Garden) alla fine
del vecchio ingresso del Cimitero, ec-
cetto sul lato destro, dalla proprietà
Granata alla curva dopo l’ingresso
dello svincolo per il ristorante Eden
Park, dal nuovo ingresso veicolare al
vecchio ingresso del cimitero. Divie-
to di sosta con rimozione sul raccor-
do dall’incrocio con la S.s. 107 - svin-
colo Cimitero Cosenza est.

SINDACATO Nuovo segretario Fenalf Cub

Nomina per Milito

Operai forestali

IL SEGRETARIO regionale della
Fe.N.A.L.F. - Cub, Federazione Na-
zionale Autonoma Lavoratori Fo-
restali, ha nominato segretario
provinciale di Cosenza Rocco Fran-
cesco Milito, originario di Lappano
e residente a Pedace.

In virtù del nuovo incarico, Mili-
to lascia per incompatibilità quello
di responsabile dell’Udc per la Pre-
sila.

Il nuovo segretario provinciale,
si legge nella nomina, si impegna a
costituire su tutto il territorio della
provincia di Cosenza le Rsa (Rap-
presentanze Sindacali Aziendali)
in tutti i luoghi di lavoro, per come
è stato riconosciuto dalla Regione
Calabria, con delibera di Giunta
Regionale del 20 maggio 2011, in

materia di permessi sindacali e di-
stacchi sindacali retribuiti.

«Vigilerò su tutte le vertenze
aperte e lavorerò – dice Milito – per
migliorare la qualità della vita nei
cantieri che vadono impegnati ope-
rai forestali».

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


