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Al vaglio della commissione di garanzia nazionale l’istanza di Marco Ambrogio

Pd bruzio ancora sospeso
tra ricorsi e diatribe interne
Luigi Guglielmelli stuzzica la mozione Orlando
per il mancato coinvolgimento di Cuperlo in direzione

Domenico Marino

«Se Cuperlo non è in Dire-
zione Nazionale è un errore
innanzitutto della mozione
Orlando e poi del Partito nel
suo complesso che non è riu-
scito a correggere per tempo
un errore madornale. Man-
cherà alla discussione della
direzione infatti la sua intel-
ligenza e la sua visione po-
litica. Dispiace molto. Do-
vreste chiedere alla mozio-
ne Orlando come si fa a far
rimanere fuori Cuperlo vi-
sto che la proposta di dire-
zione la fanno le mozioni».
Occhio alla politica nazio-
nale da parte del segretario
del partito democratico,
Luigi Guglielmelli, renziano
come il presidente della Re-
gione Mario Oliverio di cui è
uno dei fedelissimi.

Ricorso pendente
Sarà nei prossimi giorni, pro-
babilmente domani, il ricor-
so presentato alla commis-
sione di garanzia dal consi-
gliere comunale Marco Am-
brogio, capolista della mo-
zione Emiliano nel collegio
che oltre alla città ha coinvol-
to l’area urbana e la Sila. È ri-
masto fuori per una manciata
di voti, a vantaggio d’un com-
pagno candidato nel Reggi-

no. Nel Cosentino, invece, ce
l’ha fatta l’ex sindaco di Ac-
quaformosa Giovanni Ma-
noccio che era in corsa nel-
l’altro collegio provinciale,
quello che teneva assieme lo
Jonio, il Pollino e il Tirreno.

In base a quanto trapelato
l’istanza di Ambrogio insiste
anzitutto su una serie di cal-
coli che il responsabile regio-
nale della mozione Emiliano
ritiene errati e quindi conte-
sta. Anche perché, a suo dire,
sono all’origine della sua
mancata elezione nell’assem-
blea nazionale.

Sfida con Pino Gentile
Scherzo dell’anagrafe, Mar-
co Ambrogio ha perso il seg-

gio nell’assemblea naziona-
le a vantaggio dell’unico
candidato nel collegio che
coinvolgeva le province di
Reggio Calabria e Vibo Va-
lentia. Si chiama Pino Gen-
tile ma naturalmente non
ha nulla a che vedere con
l’omonimo vice presidente
del consiglio regionale, diri-
gente nazionale di Ncd Al-
ternativa popolare.

Gli eletti
Nell’organismo romano so-
no invece riusciti a entrare
undici dirigenti eletti nei
due collegi cosentini. I ren-
ziani hanno portano a Roma
Luigi Guglielmelli e Bianca
Rende (nel collegio dell’area
urbana), Carmine Quercia,
Anna Maria Di Cianni, Ro-
berto Rizzuto, Rocco Era e
Fabrizio Ferrante (nel Co-
senza 1). Orlando, invece,
l’ex sindaco di Corigliano
Battista Genova nel collegio
provinciale e l’ex segretario
regionale della Cisl Enzo Da-
miano e Francesca Reda in
quello cittadino. Emiliano,
come detto, ha portato a Ro-
ma solo il capolista del col-
legio Jonio-Tirreno-Pollino
Giovanni Manoccio. Sempre
che la commissione di garan-
zia nazionale non recuperi
Marco Ambrogio.3

Primarie ormai alle spalle. Chiusa la fase della conta si apre quella dei riposizionamenti e delle alleanze

L’imprenditore e manager stasera sarà ospite del Rotary Club Cosenza

Lucio Presta racconta il suo successo

Torna in città per un appunta-
mento Lucio Presta imprendi-
tore di successo e manager di
grandi artisti del piccolo e
grande schermo. Un anno fa
di questi tempi era gran prota-
gonista delle trattative per la
scelta del candidato a sindaco
del centrosinistra, tra prima-
rie e ingerenze romane, alla
guida del suo movimento
Amo Cosenza. Lucio Presta sa-
rà in riva al Crati ospite del Ro-
tary Club Cosenza impegnato
in un ciclo di appuntamenti
che sono anzitutto storie cala-

bresi vincenti utili a racconta-
re che si può e a spiegare come
è possibile.

«Il famoso manager dei divi
originario di Cosenza – spiega
la nota stampa diramata dal
club – racconterà la sua vita, il
suo percorso professionale
nell’ambito del progetto Co-
senza Eccellenza che sta ca-
ratterizzando l’anno sociale».
Il presidente Sergio Nucci
spiega che «sarà l’occasione-
per conoscere non soltanto il
percorso personale di Lucio
Presta ma, anche, aspetti poco
noti del mondo dello spettaco-
lo».

L’appuntamento è per sta-
sera 20 nel Royal Hotel del
centro cittadino.3

Appuntamento alle 20
in un hotel
del centro cittadino

La sede della Soprintendenza in piazza Valdesi. Polemiche sollevate dalla Cisl

Una polemica forte. Desti-
nata a lasciare il segno. La
Cisl attacca il soprintenden-
te alle Belle Arti, Mario Pa-
gano, con un documento ar-
ticolato diffuso agli organi
di informazioni.

Approfondiamo. A Paga-
no il sindacato contesta di
aver dato «timide ed evasive
risposte, tanto da rendere
incomprensibili le azioni il-
logiche che hanno condotto
ad una importante riorga-
nizzazione dell’ufficio, cer-
tamente lontane da una
procedura selettiva seria».

La Cisl pone in rilievo una
«nuova circolare del diret-
tore generale del Mibact» in
base alla quale pone al So-
printendente Pagano una
serie di domande. La prima
riguarda l’aumento deciso
da Pagano delle aree con-
corsuali da 7 a 10 «senza un
atto autorizzativo dal parte
del competente ministero».
E chiede se «tutto ciò sia le-
gittimo e quale utilità rap-

presenti?».
La Cisl contesta inoltre la

conduzione «troppo generi-
ca» dell’esame di «tutti i cur-
ricula per la selezione a re-
sponsabile d’area». Non so-
lo a Pagano viene rimprove-
rato di non aver proceduto
«alla verifica dei requisiti
soggettivi necessari a rive-
stire tali incarichi, affidan-
do il tutto alle dichiarazioni
rilasciate dai soggetti inte-
ressati. Di queste, è mai sta-
ta accertata la veridicità, co-
me più volte sollecitato dal-
la Cisl?».

L’attacco sferrato dal sin-
dacato contro il Soprinten-
dente tocca poi un altro
punto: «La mancata verifica
al tavolo trattante con le or-
ganizzazioni sindacali in
occasione della presenta-
zione della bozza di struttu-
ra organizzativa, della pre-

senza di componenti in con-
flitto di interessi. Una veri-
fica richiesta e verbalizzata
dal rappresentante della Ci-
sl e successivamente ribadi-
ta dal rappresentante pro-
vinciale della Cisl».

Secondo il sindacato,
inoltre, «l’organizzazione
non tiene conto di parame-
tri unici, ignorando le pro-
fessionalità e l’esperienza
professionale; mortificando
alcuni e premiando, oltre
misura, altri e non rispet-
tando il profilo professiona-
le e l’anzianità di servizio
nel ruolo per come previsto
dalle norme incluse nei con-
tratti nazionali della Pubbli-
ca amministrazione».

Infine, la Cisl sottolinea
la presenza di presunte
«anomalie tra le quali le no-
mine dei direttori delle sedi
distaccate, figura non previ-
sta o contemplata da alcuna
disposizione di legge o cir-
colare attuativa. Qual è la
loro funzione? Come mai ri-
sultano nominati direttori
anche di sedi mai ufficial-
mente istituite con Decreto
ministeriale?» Questa la po-
sizione del sindacato.3

Varie professionaltà
ed esperienze sul campo
sarebbero state disattese

Sotto accusa
la riorganizzazione
dell’ufficio, lontana
da una procedura
selettiva seria

Teatro pieno al 2. appuntamento con la stagione lirica

Il violino di Stefan Milenkovich
incanta la platea del Rendano

Donatella Chiodo

Raccontare un concerto di Ste-
fan Milenkovich dalla fine.
Esattamente dalle note di un
violino solo di fronte ad una
platea stregata. L’esecuzione
dell’ultimo Capriccio di Paga-
nini, il 24esimo, è una sfida tec-
nica e musicale, un fuoco d’ar -
tificio realizzato con il violino.
Se poi ad eseguirlo con fre-
schezza, leggerezza, vivacità,
perfetta padronanza è un ex
enfant prodige come Stefan
Milenkovich, si rimane incan-
tati in un magico silenzio.

Per chi di musica non se ne
intende: ascoltare Milenkovi-
ch che suona il suo violino è co-
me vedere la famosa rovesciata
di Pelè nel 1959, quando vesti-
va la maglia del Santos, nella
sfida contro il Clube Atlético
Juventus, squadra di San Pao-
lo, un gol segnato da un Pelè
appena 18enne che, dopo aver

scartato l’intera difesa ed il por-
tiere con dei “sombrero”, ap-
poggiava a porta vuota con la
testa. Ecco: il silenzio che se-
gue alla magia. Un’ora e un
quarto di musica allo stato pu-
ro. Che si è concluso proprio
con il bis atteso, Paganini.

Teatro pieno per il secondo
appuntamento della stagione
Lirico-sinfonica rendanese.
L’incantesimo è diventato, at-
traverso le musiche di Antonio
Vivaldi e di Astor Piazzolla, un
omaggio alla natura. Sul podio
l’affascinante quarantenne
Stefan Milenkovich, sicura-
mente tra i nomi di spicco della
stagione del “Rendano”. Au-

tentico enfant prodige: restano
memorabili le sue esibizioni
per Ronald Reagan, quando
aveva 10 anni, per Mikhail Gor-
baciov, quando ne aveva 11 e
per Papa Giovanni Paolo II, a
14. All’età di sedici anni festeg-
giava il suo millesimo concerto
a Monterrey in Messico. Impe-
gnato in cause umanitarie, Ste-
fan Milenkovich è dedito anche
all’insegnamento; assistente di
Itzhak Perlman alla Juilliard
School di New York, oggi inse-
gna violino all’Università del-
l’Illinois.

Affiancato con bravura dagli
Archi dell’Orchestra del Teatro
di tradizione cosentino, Milen-
kovich ha regalato al pubblico
cosentino “Le Quattro Stagio-
ni” di Antonio Vivaldi e “Las
Cuatro Estaciones Porteñas” di
Astor Piazzolla (Le Quattro
Stagioni da Buenos Aires) nella
versione, per violino ed archi,
di Leonid Desyatnikov, realiz-
zata da quest’ultimo per il cele-
bre violinista Gidon Kremer.

Alla fine ha chiacchierato
affabilmente con la platea, ha
scherzato e ironizzato su
stesso e poi è sceso nel foyer
del teatro per firmare auto-
grafi e fare qualche selfie con
gli ammiratori proprio come
un divo della musica pop. Mu-
sicalità prodigiosa, tecnica
naturalissima, profondissi-
ma umanità: un talento.3

L’artista ha regalato
“Le Quattro Stagioni”
di Antonio Vivaldi

Memorabili
le sue esibizioni
per Reagan,
Gorbaciov e Papa
Giovanni Paolo II

L’artista. Stefan Milenkovich

Il sindacato lo incalza con una serie di domande

La Cisl boccia il soprintendente
da lui risposte timide ed evasive

Cronaca di Cosenza

Enza Bruno Bossio
e Stefania Covello
confermate al vertice
nazionale
dei democrat

Focus

Gli 11 calabresi
nel parlamentino
l Sono undici i colon-
nelli calabresi inseriti
domenica nella nuova
direzione nazionale del
Pd. Come membri di di-
ritto entrano il ministro
dell’Interno Marco Min-
niti, il presidente della
Regione Mario Oliverio,
il segretario regionale
Ernesto Magorno e il
sindaco della città me-
tropolitana di Reggio
Calabria Giuseppe Fal-
comatà. Confermate nel
parlamentino interno
nazionale le deputate
Stefania Covello ed En-
za Bruno Bossio, nuovi
ingressi per i parlamen-
tari renziani Ernesto
Carbone e Ferdinando
Aiello, quindi il presi-
dente del consiglio re-
gionale Nicola Irto, il
millenials trentenne
reggino Marco Schirri-
pa e infine Dario Co-
stantino che è un di-
rigente del partito ori-
ginario di Palmi.

Un anno fa. Lucio Presta ai tempi del suo impegno politico in città


