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Rende e Unical

attraverso il car pooling e di altri 
utenti  residenti nell’Area Urbana 
Cosenza-Rende.
Per la realizzazione dei servizi di 
bike sharing è previsto l’acquisto di 
98 biciclette elettriche a pedalata 
assistita; per il servizio di car sha-
ring è previsto l’acquisto di 16 auto 
elettriche (14 a 2 posti, 2 a quattro 
posti attrezzate per il servizio per i 
disabili);
- la realizzazione di una Piattafor-
ma Software per la Gestione In-
tegrata dei Servizi di Mobilità So-
stenibile (car pooling, car sharing, 
bike sharing) che dovrà mettere a 
disposizione ser9vizi di infomobi-
lità sul trasporto privato. 
La realizzazione del progetto de-
terminerà una notevole riduzione 
delle emissioni degli inquinanti, 
un contributo alla decongestione 

del traffico oltre che una possibilità 
di connessione ed integrazione con 
l’attuale trasporto pubblico locale 
ed in prospettiva con la  metro-
tranvia dell’Area Urbana. 
Il progetto, tra l’altro, se approvato 
sarà co-finanziato con fondi prove-
nienti dal POR 2014-2020 nell’Am-
bito dell’Agenda Urbana i cui de-
stinatari sono i Comuni di Rende e 
Cosenza.
Il Sindaco Manna  Presidente del 
Sasus ha ringraziato tutti gli atto-
ri che hanno reso possibile il rag-
giungimento di questo importante 
obiettivo:  i Sindaci aderenti al Sa-
sus, la struttura tecnica del Sasus 
ed i tecnici comunali ed in partico-
lare gli Assessori Pezzi del comune 
di Rende e Caruso del Comune di 
Cosenza che hanno supervisionato  
la realizzazione del progetto. 

I Comuni di Rende (capofila), Co-
senza, San Pietro in Guarano, 
Mendicino, Marano Principato, 
Marano Marchesato, San Vincen-
zo La Costa, Castrolibero, San Fili, 
Lappano, Castiglione Cosentino, 
Zumpano, Dipignano, Cerisano, 
Carolei, Domanico hanno costitui-
to,  il S.A.S.U.S. – Servizio Associa-
to per lo Sviluppo Urbano Sosteni-
bile ed  hanno sottoscritto in data 
24 febbraio 2015 un Accordo di 
Programma, che prevede  l’obiet-
tivo di elaborare  progetti comuni 
mirati alla crescita dell’Area Urba-
na in maniera sostenibile.. 
La Struttura Tecnica del Sasus re-
cependo le direttive politiche dei 
Sindaci dei comuni aderenti, ha 
predisposto in collaborazione con 
il Dipartimento Dinci dell’Univer-
sità della Calabria il Progetto “Co-
Re – Mobilità Sostenibile nell’Area 
Urbana Cosenza-Rende” presenta-
to nell’ambito del Bando per il Pro-
gramma sperimentale nazionale di 
mobilità sostenibile casa-scuola e 
casa-lavoro del Ministero dell’Am-
biente e della Tutela del Territorio 
e del Mare. 
La conurbazione delle Città di Co-
senza e Rende attrae quotidiana-
mente 13.620 spostamenti (5.046 
casa-scuola, 8.574 casa-lavoro) 
che partono dai rimanenti 14 Co-
muni dell’Area (corona). Di questi 
spostamenti ben 11.254 vengono 
realizzati con autoveicoli privati 
(il 62,82% degli spostamenti ca-
sa-scuola e il 94,29% degli sposta-
menti casa-lavoro) e il resto con 
mezzi pubblici. 
Il Progetto ha l’obiettivo di pro-
muovere e sperimentare una Piat-
taforma Integrata di Mobilità So-
stenibile in grado di spostare una 
quota dei suddetti spostamenti 
verso modelli di mobilità collettiva 
ed a basso impatto ambientale. In 
particolare il Progetto prevede:
- la realizzazione di 14 Hub di 
scambio collocati in punti strate-
gici di accesso all’Area Urbana Co-
senza-Rende  provvisti ognuno di 
una Ciclo-Stazione attrezzata per 
la ricarica di 12 Biciclette Elettri-
che a pedalata assistita e di 4 Auto 
Elettriche. Ciascuna Ciclo-Stazio-
ne sarà costituita da una pensilina 
coperta con pannelli fotovoltaici 
per la produzione di energia elet-
trica, la promozione e la realiz-
zazione di modalità di mobilità 
collettiva privata (car pooling) per  
spostamenti giornalieri casa-scuo-
la e casa-lavoro dai 14 Comuni (co-
rona) ai 14 Hub dell’Area Urbana 
Cosenza-Rende;
- la promozione e l’attivazione di 
servizi di bike sharing e di car sha-
ring dai 14 Hub alle destinazioni 
finali degli utenti  che arriveran-
no agli Hub dai Comuni (corona) 

Una ciclo stazione
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La struttura tecnica del Sasus, su indicazione dei 16 sindaci aderenti, ha predisposto la documentazione

I servizi contemplati vanno dal bike-sharing alla realizzazione di una piattaforma software
Mobilità sostenibile, presentato il progetto CoRe

Il presidente designato da Ncd, Mario 
Rausa, ha voluto incontrare tutti i con-
siglieri comunali di Rende per chiedere 
loro il voto in suo favore, trattando l’ar-
gomento alla stregua di un invito ad una 
pizza o ad un caffè.
Lo annuncia il segretario politico del 
gruppo di opposizione “Insieme per Ren-
de” Gianfranco De Franco.
“E’ evidente - continua De Franco - con 
tutto il rispetto per Mario Rausa, che an-
cora una volta si usa il metodo “fracoma”. 
L’indicazione di Rausa, infatti, è stata 
un’indicazione politica, frutto di un ac-
cordo di maggioranza nell’ambito della 
“fantomatica” fase 2. Non è eticamente 
possibile chiedere alle opposizioni un’a-
desione perché essa avrebbe un valore 
politico. Se Rausa avesse buone intenzio-
ni e intendesse la sua importante carica 
come un servizio in favore dei cittadini 

di Rende e dei consiglieri tutti, non do-
vrebbe far altro che essere imparziale e 
autonomo nell’applicare rigorosamente le 
regole. Così facendo - conclude De Franco 
- agirebbe, contrariamente a quanto fatto 
dal precedente presidente, nell’interes-
se generale e la sua presidenza sarebbe 
ricordata come un esempio da seguire. 
Cosa di cui non si può certo dire della pre-
sidenza Artese”.

Il designato presidente del consiglio comunale ha invitato le opposizioni a votarlo
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Rausa chiede il consenso sulla presidenza
De Franco: «Non è eticamente possibile»

La vettura da Formula Sae “Aetos”, intera-
mente costruita dai ragazzi dell’Unical Re-
parto Corse, team del Dimeg (Dipartimento 
di Ingegneria Meccanica, Energetica e Ge-
stionale) dell’Università della Calabria, sarà  
esposta per tutto il fine settimana al Centro 
commerciale Metropolis Rende.
“L’Unical Reparto Corse - spiega un comu-
nicato dell’ateneo - è un team costituito da 
studenti dell’Università della Calabria che, 
grazie al supporto del Dimeg e del prof. 
Maurizio Muzzupappa, ha come obiettivo 
quello di progettare e realizzare vetture da 
competizione. 
Nel 2016 la “Aetos” si è piazzata tra le prime 
posizioni in tutte le prove dinamiche delle 
competizioni di settore, ed è arrivata terza 
nel Design Event, prova che vede autorevoli 
ingegneri del veicolo giudicare l’intero pro-
getto e le scelte adottate nella costruzione 
della vettura.
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L’auto da Formula Sae
esposta al Metropolis

“Accade in questa terra che le 
aziende in difficoltà non paghi-
no gli stipendi nei tempi dovuti 
e, ogni tanto, capita anche che 
i lavoratori manifestino la loro 
rabbia. 
Quello che capita, e non do-
vrebbe però, è che un’azienda 
quereli i lavoratori che manife-
stano un loro legittimo disagio. 
Fossero due, tre, quattro o tutti 
i Natali che i lavoratori hanno 
avuto il pagamento in ritardo 
delle spettanze, poco cambia”. 
A rendere noto l’accaduto è il 
segretario generale della Slc 
Cgil Calabria, Daniele Carchidi. 
L’episodio, spiega Carchidi, si 
è verificato alla Yope, azienda 
operante a Rende nel settore 
call center, “dove le organizza-
zioni sindacali - continua - il 27 
dicembre scorso hanno indetto 
uno sciopero ad oltranza per il 
mancato pagamento di ottobre 
e novembre, piu’ altri elementi 
retributivi previsti dal Ccnl non 
pagati negli anni precedenti. 
Uno sciopero partecipatissimo 
che ha visto la totalità dei lavo-
ratori aderire alla protesta. 
A oggi l’azienda che nell’addos-

sare la responsabilità dei man-
cati pagamenti a tutti, tranne 
che a se stessa, in un comuni-
cato a un’ emittente televisiva 
aveva annunciato il pagamento 
delle spettanze entro fine 2016, 
ha però smentito se stessa. In-
fatti le spettanze mancanti non 
sono state saldate. 
“Ora - dice ancora Carchidi - 
che farà l’azienda querelerà se 
stessa per diffamazione? 
E invece no, ha pensato bene di 
denunciare alcuni lavoratori. 
Ancora non conosciamole mo-
tivazioni, ma sappiamo che al-
cuni lavoratori hanno ricevuto 
notifica dell’avvio di indagini su 
denuncia presentata dall’am-
ministratore unico dell’azienda. 
Beh, siamo al paradosso. Invece 
di fare 15 minuti di vergogna 
all’ora (in deroga migliorative 
al testo unico sulla sicurezza) 
l’azienda querela i propri di-
pendenti. Un’ azienda che non 
solo non paga le retribuzioni 
dei lavoratori, ma anche altro, 
sulle quali partiranno denunce 
agli enti preposti per verificare 
le condizioni di una eventua-
le “appropriazione indebita”. E 
dopo questa – conclude il segre-
tario – querelate anche me!!!”.

L’azienda Yope querela
i lavoratori in sciopero

LA DENUNCIA DELLA SLC-CGIL
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Mario Rausa


