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Consiglio, scontro su Lucano
RENDE
Approvato
il
bilancio
di
consolidamento. I gentiliani disertano l'
assise La conferenza dei capigruppo non
accoglie il documento di solidarietà sul
caso Riace di DAVIDE SCAGLIONE RENDE
- Il civico consesso è tornato a riunirsi
dopo la fumata nera dello scorso 9
ottobre. Nella seduta di ieri pomeriggio il
consiglio
comunale
era
chiamato
soprattutto ad approvare il bilancio
consolidato per l' esercizio 2017. Prima
di discutere i punti all' ordine giorno i
consiglieri Franco Beltrano, Alessandro
De Rango e Carlo Scola hanno
presentato un documento con cui si è
chiesto l' annullamento in autotutela
della determina dirigenziale con cui si è
proceduto alla revoca delle procedure
concorsuali per dirigenti. Gli esponenti
dell' opposizio ne temono infatti che in
caso di ricorsi giurisdizionali con l'
eventuale soccombenza dell' ente
potrebbero veriﬁcarsi eﬀetti negativi
sulla
validità
della
delibera
di
approvazione del piano triennale del fabbisogno del personale e piano annuale 2019
compromettendo, in particolare, la possibilità di trasformare il rapporto di lavoro di
22 dipendenti comunali da part a full time. Gli stessi Beltrano, De Rango e Scola
hanno poi sottoposto all' attenzione dell' assise un altro documento in cui si
chiedeva al consiglio comunale di esprimere la solidarietà al sindaco di Riace Mimmo
Lucano con l' appello che in futuro vengano adottate «azioni preventive piuttosto
che repressive» per non lasciare i migranti a un «triste destino» auspicando «una
modiﬁca alla legislazione attuale che sia adeguata ad azioni di solidarietà nello
spirito di quanto realizzato a Riace e previsto dalla nostra Carta costituzionale».
Entrambe le richieste però sono state respinte. In particolare, per quanto riguarda il
documento su Riace, la conferenza dei capigruppo ha votato contro l' in serimento
dell' ordine del giorno nella discussione. All' indomani dell' arresto di Lucano il
sindaco Manna, pur nel rispetto del lavoro dei magistrati, aveva espressola sua
solidarietà al colle niamo vergognoso che gli autoproclamatisi responsabili e ala
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sinistra della giunta Manna votino contro un documento di solidarietà che rispecchia
i principi e i valori della sana cultura riformista e progressista», commenta a caldo
"Insieme per Rende". L' assise, dopo la relazione del dirigente Antonio Infantino, ha
poi approvato il bi lancio consolidato con tredici voti a favore, cinque contrari e un
astenuto. Stessi numeri e quindi stesso esito per la riapprovazione dell' elenco dei
beni da alienare preceduta in questo caso dalla relazione del dirigente Francesco
Minutolo. Erano assenti i consiglieri di "Ren de centro destra" che in una nota del
capogruppo Mario Bruno lamentano il fatto che il presidente della I Commissione
Serena Russo aveva formalmente richiesto un rinvio ai punti all' ordine del giorno
del consiglio comunale «in quanto l' istruttoria della stessa risultava essere ancora in
corso considerato il ritardo con cui era pervenuta» non ricevendo però alcuna
risposta da parte del sindaco, un' assenza di "co municazione" che sarebbe accaduta
già in diverse occasioni. I gentiliani si riservano quindi di rivolgersi al Prefetto e di
non prendere più parte ai Consigli comunali «qualora non avvenga un cambiamento
radicale». IL dipartimento di Ingegneria Meccanica, Energetica e Gestionale dell'
Unical (Dimeg) ha ottenuto, in questi giorni, l' accreditamento Eur-Ace (EURopean
ACcredited Engineer) dei suoi tre corsi di laurea magistrali in Ingegneria Meccanica,
Ingegneria Energetica e Ingegneria Gestionale. Il bollino Eur-Ace sancisce il
raggiungimento degli standard che identiﬁcano i corsi di laurea in ingegneria di alta
qualità in Europa e nel mondo. La certiﬁcazione EurAce, rilasciata dall' agen zia
QuAcIng di Roma, è riconosciuta a livello internazionale e costituisce il risultato di
un' importante veriﬁca dei corsi di studio che sono in grado di soddisfare gli
standard di qualità stabiliti dal mondo delle professioni. Sono stati valutati il
processo formativo, l' organizzazione del corso, la qualità dei docenti e le
competenze acquisite dagli studenti. La certiﬁcazione oﬀre la possibilità di acquisire
il titolo di european engineer (Eur Ing) rilasciato dalla Feani (European Federation of
National Engineering Associations), e facilita la mobilità dei laureati in Europa. «Un
risultato prestigioso» commenta il direttore del Dimeg Leonardo Pagnotta.
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