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IL PROGETTO “Resto al Sud” ha l’obiettivo di arginare la fuga di cervelli

Sconfiggere l’emigrazione si può
Ecco la scuola dei talenti del web
di MARIA ASSUNTA CASTELLANO
SI è tenuta ieri la prima presentazione ufficiale della seconda edizione del “Resto al Sud Academy” presso il chiostro di San Domenico. Il progetto nasce da un’idea di Resto Al Sud, testata giornalistica online, per arginare il
problema dello spopolamento al
Meridione. E grazie a Talent Garden, uno spazio di condivisione
per l’innovazione delle imprese e
al patrocinio del Comune di Cosenza, verrà data la possibilità a
un giovane cosentino di prendere parte all’accademia web in maniera totalmente gratuita. Tutto
ciò è possibile grazie alla partnership con il marchio Conad
che finanzierà anche questo anno i corsi di innovazione digitale
per i ragazzi delle zone periferiche del Sud. Ospite della giornata infatti è stato proprio Pino Zuliani, direttore customer marketing e comunicazione di Conad.
L’accademia web è rivolta ai ragazzi di età compresa tra i 23 ed i
29 anni che risiedono in quartieri disagiati, in possesso di un titolo di laurea, con una buona conoscenza della lingua inglese e
con un’inclinazione per innovazione e social media. I primi ragazzi che entreranno a far parte
della Resto al Sud Academy saranno cinque giovani delle periferie di Bari, Caserta, Cosenza,
Lampedusa e Palermo. Questi
potranno prendere parte alle lezioni online di social media, web
grafica e web tv, il tutto in maniera gratuita. Ogni studente verrà
munito di tablet con connessione
gratuita per tutta la durata del
corso (circa un anno), al termine

Anna Laura Orrico

del quale non è richiesta la restituzione. La Ninja academy, leader nella formazione digitale in
Italia ed il gruppo tecnologico Tiscali, metteranno a disposizione
un team di professionisti, per ga-

rantire ai partecipanti corsi di alta qualità. A dirigere la Resto al
Sud Academy sarà Roberto Zariello, docente nel master New
Media dell’Università di FoggiaLecce e collaboratore con l’Università La Sapienza di Roma e
con L’Espresso. Tutti gli interessati potranno inviare una lettera
di presentazione allegando un
curriculum ed una copia della
carte d’identità all’indirizzo talenti3.0@restoalsud.it fino al 20
novembre. A richiesta di partecipazione pervenuta, dovranno sostenere un colloquio via web. Il
tutto verrà poi valutato da una
commissione ha spiegato Anna
Laura Orrico, blogger di Resto al
Sud e fondatrice del Talent Garden Cosenza. Il 5 dicembre la
commissione provvederà a ren-

dere pubbliche le graduatorie ed
i corsi avranno inizio a gennaio
2016. Nei mesi di giugno, luglio
e agosto Resto al Sud, che vede
come promotori lo stesso Zarriello e il giornalista di Repubblica
Giuseppe Caporale, ha organizzato numerosi incontri nelle città interessate. Il tutto per la promozione dell’iniziativa e il coinvolgimento di molti giovani,
grazie agli interventi di alcuni
testimonial del progetto. Per lo
stesso motivo sono state anche
coinvolte associazioni e cooperative. Anche il Comune di Cosenza, ha dichiarato l’assessore Succurro, metterà a disposizione il
proprio portale “La Porta Sociale” per pubblicizzare il piano di
lavoro.
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IL PREMIO Tributo del Rotary al medico di fama mondiale

Cicero, dalla Presila a Londra
IL Rotary club Presila Cosenza
Est nel 2013 ha istituito il prestigioso premio Young professional che viene consegnato
ogni anno ad una giovane eccellenza del territorio. Quest'anno
verrà consegnato alla dottoressa Simona Cicero, originaria
della Presila e medico ricercatore di fama internazionale presso
l'Homerton university hospital
foundation trust di Londra. La
sua fama ha raggiunto gli onori
della cronaca a livello mondiale
perché ha messo a punto una

nuova tecnica ecografica basata
sull'esame ecografico dell'osso
nasale per individuare i bambini affetti da sindrome di down,
arrivando ad una sensibilità del
90 per cento. I risultati della ricerca sono stati pubblicati sulla
prestigiosa rivista Lancet. Trattandosi di una tecnica diagnostica senza costi e di facile apprendimento questo esame porterà alla riduzione dei test invasivi. Il premio le verrà consegnato il 19 settembre, alle 18,
presso il chiostro di Rovito.
Simona Cicero

BREVI

CASTROLIBERO

Un protocollo d’intesa
per recuperare i tributi
L’AGENZIA delle Entrate ha siglato
due protocolli d’intesa con i Comuni
di Altilia e Castrolibero finalizzati al
recupero dell’evasione dei tributi
erariali. Gli accordi con i due enti
prevedono uno scambio di informazioni, trasmesse in via telematica,
attraverso il quale l’amministrazione finanziaria potrà disporre di dati
e notizie da utilizzare ai fini dell’accertamento fiscale dei tributi. Per il
2015, il Comune riceverà il 100%
delle somme recuperate.

RENDE

Nuova delega a Greco
Si occuperà di Energie
UNA nuova delega assessorile è stata assegnata nella giornata di ieri
dal sindaco Marcello Manna a Marco Greco, attuale capogruppo in
consiglio comunale del Laboratorio
civico. La nuova delega alla “Sostenibilità e Servizio energetico integrato” conferita all’ingegnere e
consigliere Greco, rappresenta, secondo il primo cittadino d’Oltrecampagnano, «un esempio di interdisciplinarietà e di crescita del territorio».

UNICAL

La squadra corse
presenta il prototipo
LUNEDÌ prossimo, 7 settembre, alle 18,30, nel piazzale antistante l’pfficio postale, in piazza Vermicelli, la
squadra corse dell’Università della
Calabria presenterà il nuovo prototipo che gareggerà nella competizione “Formula Sae” 2015. Alla cerimonia, insieme al professor Maurizio Muzzupappa, coordinatore del
progetto, e agli studenti coinvolti
nell’iniziativa, parteciperà anche il
rettore dell’Unical, Gino Mirocle
Crisci.

TANTI AUGURI TANTI AUGURI TANTI AUGURI TANTI AUGURI TANTI AUGURI
Febbre da selfie non solo sui social network. E non solo davanti allo
specchio. Mandateci le vostre foto più belle o più curiose (da soli o in
compagnia) all’indirizzo cosenza@quotidianodelsud.it

Al mitico zio CICCIO che in occasione del
suo compleanno vogliamo fargli un augurio speciale, sei il nostro punto di riferimento per ogni cosa, sei speciale e per questo
ti vogliamo un mondo di bene, ti auguriamo
tutto ciò che desideri e tanta tantissima felicità e salute. I tuoi nipoti.
Al piccolo TOMMASO che oggi compie gli
anni, auguri affettuosi con amore, i nonni.
A GIULIA che aspetta sempre un invito a
cena, volevo invitarti tramite questo messaggio, speriamo che oggi lo leggi altrimenti salta anche questa volta!! Federico

Le rimpatriate tra compagni di classe, di solito, si organizzano dopo dieci o vent’anni. Loro invece ne fanno una ogni tre mesi. Sono gli ex studenti della III B del liceo classico “Gioacchino
da Fiore” di Rende e dal 2002, anno della loro maturità, non si sono mai persi di vista. La foto,
scattata ieri in pizzeria, li ritrae sorridenti e giovanili proprio come al pranzo dei cento giorni.

Buon compleanno a nonno CARMELO
che oggi compie gli anni, auguri nonnino ti
voglio bene, la tua amata nipotina Sabrina.

Se avete da segnalare un lieto evento (ricorrenze, lauree, nozze, nascite) da pubblicare in questa rubrica, inviate
un fax al numero 0984/853893 oppure una mail a auguri@ilquotidianodellacalabria.it entro le ore 20.00

AL CINEMA

FARMACIE DI TURNO

GARDEN - 0984/33912
Sala Garden
CITTA’ DI CARTA
18.30 - 20.30 - 22.30

unico 22.30
Sala 2
ANT-MAN
18.00 - 20.15

Sala A

S. NICOLA - 0984/21827

MINIONS

QUALCOSA DI BUONO

17.00 - 21.00 in 3 D

18.50

18.30 - 22.30 in 2 D

UN’OCCASIONE DA DIO

Sala B

17.15 - 20.40 - 22.30

MISSIONE IMPOSSIBILE

MODERNISSIMO - 0984/2458

18.00 - 20.15 - 22.30

CITTA’ DI CARTA

CITRIGNO - 0984/25085

18.00 - 20.15 - 22.30

Sala 1

ANDROMEDA RIVER - 0984/411380

SOUTHPAW – L’ULTIMA SFIDA

Sala 1

ANT-MAN
18.30 in 2D
MISSION IMPOSSIBLE: ROGUE NATION
20.15 - 22.30
Sala 2
MINIONS
18.15 3D - 20.45 2D - 22.45 3D
Sala 3
SOUTHPAW: L’ULTIMA SFIDA
18.15 - 20.40 - 22.30
Sala 4
MINIONS
19.00 2D
SINISTER 2
20.30 - 22.45
Sala 5
OPERAZIONE U.N.C.L.E.
18.15 - 20.30 - 22.30

SABATO 5 SETTEMBRE
COSENZA (orario 13.00 - 20.00)
COPPOLA TANCREDI Via Tribunali, 2/4 Tel: 0984 27575
RUSSO Via Cosmai, 93/101 - Tel: 0984
393272
BERARDELLI Corso Mazzini, 40 - Tel: 0984
26452
CATERA - BOSSIO Via P. Rossi, 3 - Tel:
0984 75881
RENDE (orario 08.30 - 22.00 / 22.00 08.30)
PELLEGRINI - Piazza M. L. King, 11/12 Tel: 0984/465043
ORARIO NOTTURNO (h 20.00 - 08.30)
CHETRY piazza Kennedy, 7 - Tel: 0984
24155

