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Francesco De Renzo

Sono undici i municipi chiamati al voto, con schieramenti tutti da definire e molti aspiranti sindaci ancora da scegliere

Comunali di primavera, coalizioni in crisi
Il centrosinistra continua a litigare sulle primarie, il centrodestra soffre la spaccatura tra Ncd e Fi

Domenico Marino

La primavera porterà alle urne
undici municipi nel Cosentino.
Solo due con più di 15mila abi-
tanti (Castrovillari e San Gio-
vanni in Fiore) e quindi interes-
sati dal doppio turno. Tutti gli al-
tri voteranno con il turno unico:
Cetraro, San Fili, Grisolia, Spez-
zano Piccolo, Cerzeto, Papaside-
ro, Tortora, San Lorenzo del Val-
lo e Campana. Ancora non c’è il
decreto, ma è probabile si voti a
maggio: domenica 10.

In cima c’è Castrovillari con
22.338 residenti e proveniente
da una gestione commissariale

Domenica 10 maggio
dovrebbe essere
il giorno scelto
per l’appuntamento
amministrativo

L’ANALISI

Ponti d’oro
al nemico
costretto
alla fuga

Arcangelo Badolati

La rivincita. «C’è sempre un
tempo nel quale – scriveva Tito
Livio – le forze di uno stato rie-
scono a riconquistare i territori
perduti. E quando ciò accade il
profumo della vittoria appare
più intenso del solito». Le am-
ministrative di primavera sem-
brano destinate a ridare vigore
al centrosinistra sconfitto quat-
tro anni addietro dall’onda lun-
ga dello “scopellitismo”. Roc-
caforti inespugnabili della sini-
stra calabrese – si pensi a San
Giovanni in Fiore – caddero in
mano al centrodestra lasciando
vecchi e nuovi dirigenti di parti-
to con in mano un pugno di mo-
sche. Ora che il governo della
Regione è tornato in “mani ami-
che” e che il vento spira in dire-
zione “renziana” la rivalsa sem-
bra quasi cosa certa. Le “legio-
ni” dell’esercito del vecchio go-
vernatore sono in rotta e al ne-
mico che fugge tutti sono dispo-
sti a costruire «ponti d’oro».3

Elettori alle urne. Saranno poco meno di 70mila i cittadini che avranno diritto al voto alle elezioni amministrative di primavera

Il retroscena politico

Nicola Adamo lancia la sfida: tra 57 mesi Calabria migliore
Crede fermamente
nella qualità
della gestione Oliverio

Disoccupazione,
mobilità sanitaria
e reddito pro capite
tra gli obiettivi
indicati dall’ex

Attilio Sabato

L’incipit della nuova stagio-
ne amministrativa regionale
non è soddisfacente? Mac-
ché, non è vero è una «fes-
seria».

È un consumato refrain
che appartiene alla vecchia
politica, assai abile nel ten-
tare di strumentalizzare le
difficoltà contingenti per
condizionare la Regione al
fine di contrattare rendite di
potere e posizionamenti
personali (novità zero).

L’ex vice presidente e più
volte assessore dell’e s e c u t i-

vo calabrese, Nicola Adamo,
la vede così. Le «storielle»
messe in circolo in questi ul-
timi giorni puzzano di stan-
tio, consumate dal tempo e
avvolte dalla muffa. È un
modo stucchevole che serve
solo ad intercettare piccoli
spiragli di visibilità fine a se
stessa. Non è certo il modo
migliore per rendere un
buon servizio ai calabresi,
anzi, tutt’altro. Nicola c’è
dentro fino al collo in questa
avventura (non ha ruolo è
vero, ma...), conosce ogni
chiodo dell'impalcatura pro-
grammatica di Oliverio, a tal
punto che lancia una sfida,
anzi una scommessa. L’e s o r-
dio è questo: «Mancano 57
mesi alla fine della legislatu-

ra».
Lo “scommettitore” p r o-

pone il metodo del conto al-
la rovescia, inserendo nella
tabella delle probabilità non
il tira e molla delle scelte
quotidiane (poca cosa), ma i
fatti concreti, ciò che conta
davvero, da cui si evince se
un’amministrazione funzio-
na o meno. L’ex consigliere
regionale mette dentro la
“sfida” gli indicatori econo-

mici, spia vera è incontro-
vertibile per misurare l’i n c i-
sività del lavoro. La scom-
messa, quindi, se la gioca sul
reddito medio procapite (at-
tualmente è di 15,5 mila eu-
ro) sulla diminuzione del
tasso di disoccupazione,
l'aumento dell'occupazione
(-8,1%) e l'abbattimento del
tasso di mobilità passiva nel-
la sanità (i viaggi della spe-
ranza). «Partiamo dai nu-
meri attuali e vediamo ciò
che succede a legislatura
conclusa».

Adamo, a dimostrazione
del fatto che non teme di
«perdere» è disposto finan-
che ad inserire nel “p a c c h e t-
to” una verifica a metà per-
corso «dopo 30 mesi di go-

verno».
Un azzardo? Un tantino

forse ...sì. «Io punto è scom-
metto che a fine corsa tutti
questi indicatori testimonie-
ranno la crescita della Cala-
bria», il coraggio non fa di-
fetto a Nicola Adamo che
punta con convinzione e
senza alcun tentennamento
sul nuovo corso: «Investo su
questa sfida perché ho piena
fiducia in Oliverio, sono cer-
to che ce la farà».

L’ultimo passaggio è indi-
rizzato al Pd «vorrei che si
giocasse in maniera convin-
ta questa scommessa».

Questa è la partita vera
spiega l’ex consigliere, il re-
sto sono «chiacchierare», e
tanta, tanta «noia».3

per la crisi anticipata della sinda-
catura di Mimmo Lo Polito. L’im -
portanza della città va al di là
della consistenza demografica e
apre uno squarcio su ciò che sta
avvenendo negli schieramenti
tradizionali di centrodestra e
centrosinistra. La coalizione ri-
formista, o almeno quella che un
tempo era indicata così, ha svol-
to le primarie che hanno premia-
to il primo cittadino uscente ma
gli sconfitti non ci stanno, la-
mentano stranezze e annuncia-

no battaglia. Il centrodestra è
frantumato, ben oltre la divisio-
ne tra Forza Italia e Nuovo cen-
trodestra. Francesco Battaglia ci
sarà, a prescindere, con la lista
civica Forza Castrovillari, l’ex
sindaco (per due legislature)
Franco Blaiotta ci sta facendo un
pensierino e pure qualcosa in
più. L’ex consigliere provinciale
e sindaco di Cassano, Roberto
Senise, spera nella spinta dei
club Forza Silvio e, pare, sul so-
stegno del consigliere regionale
Giuseppe Graziano. Il direttore
artistico della pro loco, Gerardo
Bonifati, vicino all’Ncd e ai fra-
telli Gentile, punta a riunire il
centrodestra anche se non sarà
facile. Magari comincerà dialo-
gando con l’ex consigliere pro-
vinciale Riccardo Rosa che ha
fatto da tempo un passo indietro
per il ruolo di sindaco. Le liste ci-
viche in passato coagulate attor-
no a Ferdinando Laghi stavolta
dovrebbero essere capeggiate
da Giuseppe Santadaga. E infine
c’è il Movimento 5 Stelle che spe-
ra di riuscire a mettere in piedi
una candidatura.

A San Giovanni in Fiore
(17.655 abitanti) , altro munici-
pio che arriva da una gestione
commissariale dopo la crisi del-
l’amministrazione di Antonio
Barile e del centrodestra, il sin-
dacalista Pino Belcastro è il can-
didato a sindaco del centrosini-
stra, ufficializzato tanto dal se-
gretario provinciale del Pd, Luigi
Guglielmelli, quanto dal presi-

dente della Regione, Mario Oli-
verio, che a San Giovanni in Fio-
re è nato e non ha mai smesso di
risiedere. Con Belcastro saranno
schierati, oltre al Pd, il Psi, Rifor-
misti e l’Udc convertito, oltre a
partitini minori. Il centrodestra
è a pezzi, pure come conseguen-
za di quanto successo a Barile.
Tra gli altri, sta lavorando per ri-
metterli assieme il consigliere
regionale Fausto Orsomarso che
nei giorni scorsi in una riunione
ha avanzato il nome dell’ex vice

sindaco di Barile, Salvatore Au-
dia, all’epoca targato Udc. Il
M5S non è radicato in paese,
quindi difficilmente riuscirà a
mettere in piedi una lista.

A Cetraro c’è da sostituire
Giuseppe Aieta, a novembre
promosso in consiglio regionale.
E che naturalmente avrà un ruo-
lo determinante nelle trattative
per la scelta di nomi e alleanze.
Si lavora all’aggregazione civica
“Nuovo Progetto per la città”che
dovrebbe tenere unite le stesse

sigle che hanno appoggiato Aie-
ta nella sua esperienza munici-
pale. Pure in riva al Tirreno il
centrodestra arriva a scarta-
mento ridotto, anche se appare
in rampa di lancio per la candi-
datura a sindaco l’avvocato Vito
Caldiero senior.

A Tortora (6.183) con ogni
probabilità sarà ricandidato il
sindaco uscente e consigliere
provinciale Pasquale Lambo-
glia, che tra l’altro ha appena ri-
cevuto deleghe importanti dal

presidente Occhiuto e quindi
non può mancare l’appunta -
mento anche per non perdere il
seggio in Piazza 15 Marzo. A San
Lorenzo del Vallo(3.433) c’è da
sostituire l’uscente Luciano
Marranghello che dopo due legi-
slatura deve lasciare il testimo-
ne. Non dovrebbe correre nean-
che per il consiglio ma sosterrà
l’assessore uscente Maria Ianni-
ni che se la vedrà con il leader
dell’opposizione Vincenzo Ri-
moli.3

I due compagni. Nicola Adamo e Mario Oliverio

Agenda

FARMACIE DI TURNO
Martedì 10 marzo
dalle 13 alle ore 16

COSTABILE - Via Popilia, 71 - Pal. Edilno-
va - “Corpo E” - Tel. 0984411297

SESTI OSSEO - Via degli Stadi, 70/72 -
Tel. 098436931

FARMACIA NOTTURNA
Tutte le notti
dalle ore 19.30 alle 8.30

CHETRY - Piazza Kennedy, 7 - Tel.
098424155

GUARDIA MEDICA
Cosenza - Via M. d’Oro 18, tel. 411333.

Guardia medica festiva e pre-festiva:
dalle ore 10 di sabato e dei giorni pre-fe-
stivi alle ore 8 di lunedì o del primo gior-
no lavorativo; tutti i giorni dalle ore 20 al-
le ore 8 del mattino succ., via delle Me-
daglie d’Oro 18, tel. 0984/411333

APRIGL.-CORTE - Tel. 0984420053

CASTIGLIONE COS. - Tel. 0984442677

CELICO tel. 0984435117

COLOSIMI tel. 0984963125

DIPIGNANO tel. 0984621697

DOMANICO tel. 0984633263

DONNICI tel. 0984780490

FIGLINE VEGLIATURO tel.
0984422755

GRIMALDI tel. 0984964326

LATTARICO tel. 0984933513

MARANO PRINCIPATO tel.
0984856238

MENDICINO tel. 0984630406

PARENTI tel. 0984984882 -
0984965137

ROSE tel. 0984901143

ROVITO tel. 0984435117

SAN GIACOMO D’ACRI tel.
0984917089

S. PIETRO IN GUARANO tel.
0984471085

SANTA SOFIA D’EPIRO tel.
0984957000

SCIGLIANO tel. 0984966580

TORANO CASTELLO tel. 0984504112

TRENTA tel. 0984432952

AMBULANZE
CROCE AZZURRA: (diurna e notturna)
tel. 73767

CROCE BIANCA: tel. 393528

FRATERNITÀ MISERICORDIA: tel.
395040 - 31554

AVAS: (Spezzano Sila) tel. 434121

EMERGENZA
118, servizio pubblico d’emergenza o di
pronto intervento sanitario

OSPEDALE ANNUNZIATA: Centralino Tel.
09846811

CROCE BLU Cosenza-Onlus
Servizio 24 ore tel. 0984/25006

EMERGENZA INFANZIA
Tel. 114 (24 ore su 24) sulla salute psi-
co-fisica di bambini e adolescenti in peri-
colo immediato.

TELEFONO ROSA
CENTRO CONTRO LA VIOLENZA ALLE
DONNE “R. Lanzino” tel. 0984/36311

CHIAMATA TAXI
Tel. 098428877 - Tel. 35345.

ACQUEDOTTO
Segnalazione guasti: tel. 0984813294
attivo da lunedì a venerdì

ENEL
Segnalazione guasti: tel. 800-900-800

FERROVIE DELLO STATO
Informazioni tel. 892021

GAS
Pronto intervento tel. 800.900999

STAZIONE AUTOLINEE
Tel. 0984/413124

TELEFONI UTILI
Oasi Francescana tel. 0984/76073

Centro Diurno Anziani, via Milelli tel.
0984/21198
Centro Sociale (Serra Spiga) tel.
0984/32212
Centro Sociale via Popilia, 0984392117
Il Delfino tel. 0984/482729
Comitato Consumatori Altroconsumo
tel. 0984/22750
Telefono amico Associazione Neverland
tel. 09841716076

PROTEZIONE CIVILE
SALA OPERATIVA: tel. 0984/829503,
numero verde: 800.435354

RENDE

FARMACIA DI TURNO
Da lunedì 9 marzo a venerdì 13
marzo dalle ore 13 alle 22
JORIO - Via A. Volta, 31/35 angolo Gali-
leo Galilei Quattromiglia (a chiamata dal-
le 13 alle 16)

FARMACIA NOTTURNA
Da lunedì 9 a domenica 15 marzo
dalle 22 alle 8.30
JORIO - Via A. Volta, 31/35 angolo Gali-
leo Galilei Quattromiglia (a chiamata dal-
le 22 alle 8.30).


