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Cronaca di Cosenza
Carabinieri

Spaccio
di cocaina
e condanna
definitiva
Due arresti

Mercato del venerdì. Le bancarelle occupano di nuovo gli spazi tra piazza Amendola e piazza Crispi FOTO ARENA

Doppio arresto ieri da parte
dei carabinieri bruzi. Il pri-
mo è stato messo a segno
dai militari in forza alla
Stazione di Cosenza Nord –
diretti dal comandante del-
la Compagnia cittadina, il
tenente Giancarmine Caru-
sone, e dal maresciallo
Franco Parisi – che hanno
notificato un’ordinanza di
custodia cautelare al 46en-
ne Sandro Maestro. L’uo-
mo si trova in carcere dal 2
febbraio scorso, perché tro-
vato in possesso di quasi
due chilogrammi di cocai-
na. Le indagini seguite a
quell’operazione, coordi-
nate dal procuratore Dario
Granieri e dal suo sostituto
Salvatore Di Maio, hanno
mosso in luce la continua
attività di spaccio che
avrebbe messo in pratica il
46enne nei mesi preceden-
ti al suo arresto. Gli ele-
menti raccolti dai detective
dell’Arma sono finiti sul ta-
volo del gip Francesco
Branda, che ha così emesso
il provvedimento eseguito
nella giornata di ieri.

I carabinieri di Rende,
agli ordini del capitano Lui-
gi Miele e del tenente Gio-
van Battista Marino, hanno
invece notificato un ordine
di custodia cautelare ai do-
miciliari vergato dall’Uffi-
cio di sorveglianza ai danni
di Michele Conforti, 58en-
ne originario di Montalto
ma residente nella città del
Campagnano. Il provvedi-
mento scaturisce da una
condanna a sei mesi di re-
clusione per appropriazio-
ne indebita divenuta defi-
nitiva.3

Ai venditori non piace la soluzione di spostarsi su Lungo Crati Palermo

Dietrofront sul mercato del venerdì
Camioncini e bancarelle di nuovo tra piazza Amendola e piazza Crispi

Franco Rosito

È durata poco la novità del
Comune introdotta per re-
golamentare e rendere più
sicuro il mercato del vener-
dì. Ai venditori la soluzione
di spostare una parte dei po-
steggi su Lungo Crati Paler-
mo non piace. L’area è meno
centrale rispetto a piazza
Amendola e a Lungo Crati
Tripoli, che costeggia le Po-
ste vecchie? L’a m m i n i s t r a-
zione comunale aveva inte-
so apportare la modifica per
motivi di sicurezza soprat-
tutto. Le bancarelle e i ca-
mioncini dei venditori am-
massati tra piazza Amendo-
la e il Lungo Busento non
consentono di disporre di
via fughe. I mezzi di soccor-
so se necessario passano a

È Daniela Mascaro

Una donna guida
il Rotary Cosenza

stento. Da qui la decisione di
snellire il vecchio itinerario
e portare una parte di ven-
ditori dall’altra parte del
ponte Mario Martire. Fino
alla Fiera di San Giuseppe
gli accordi tra Comune e
venditori sono stati rispetta-
ti, durante il tradizionale
evento del mese di marzo il
mercato del venerdì mo-
mentaneamente è tornato in
piazza Amendola. Vi è rima-
sto anche dopo la Fiera e fi-
no a quando è stato necessa-
rio chiudere Lungo Crati Pa-
lermo per il rifacimento del-
la pavimentazione. Ma dopo
che i lavori sono finiti e la
circolazione è stata ripristi-
nata le cose non sono cam-
biate. E così anche ieri mat-
tina sul marciapiede all’i m-
bocco di Lungo Crati Paler-

mo c’era il solito venditore
di stoffe con due bancarelle
e altrettanti camioncini. Il
grosso del mercato era tra
piazza Amendola e piazza
Crispi. È sparito da piazza
Valdesi il cartello che ricor-
dava agli automobilisti il di-
vieto di transito ogni vener-
dì mattina in occasione del
mercato. Da Palazzo dei
Bruzi non è stata emanata
alcuna ordinanza nè sono
state comunicate variazioni
riguardo la dislocazione del
mercato. Un dietrofront che
al sindaco Mario Occhiuto
non è piaciuto. E di cui ha
dovuto prendere atto insie-
me al nuovo assessore alle
Attività economiche e pro-
duttive, fiere e mercati Lore-
dana Pastore e al dirigente
Filomena Redavide.3

Focus

Cambio di guardia al Rota-
ry Cosenza. Il passaggio
delle consegne è avvenuto
tra Nicola Piluso, presiden-
te uscente, e Daniela Ma-
scaro.

La cerimonia svoltasi al-
l’interno del Parco degli
Enotri di Mendicino ha vi-
sto la presenza di numero-
sissime persone tra soci del
club, soci del distretto,
amici ed autorità rotaria-
ne.

Il momento solenne del
passaggio del collare è sta-
to preceduto da un discor-
so di Piluso a conclusione
del suo anno di servizio.
Applausi per le numerose
attività svolte e ringrazia-
menti profusi a tutto il club
Rotary Cosenza per la par-
tecipazione nonché al suo
staff per il lavoro brillante-
mente svolto durante tutto
l’anno di servizio appena
conclusosi.

Una volta insediatasi Da-
niela Mascaro con il rito
dello scambio del collare e
delle spille, rappresentanti
il simbolo della ruota rota-
riana, presa la parola ha
immediatamente presenta-
to la sua squadra per l’anno
sociale appena iniziato. È
composta da Francesco
Sesso (vicepresidente),
Francesco Maria Conforti
(segretario), Giulio Gran-
dinetti (tesoriere), Marco
Provenzano (prefetto).

Nel suo discorso di inse-
diamento la Mascaro ha
poi passato in rassegna la
sua storia nella famiglia ro-
tariana iniziata sin da gio-
vanissima tra le file del Ro-
taract e messo in risalto i

punti salienti del suo pro-
gramma di azione di servi-
zio.

Oltre alla partecipazione
ai programmi di service del
Distretto 2100 e del Rotary
International come End Po-
lio Now, sarà rivolto in par-
ticolare al nostro territorio,
con particolare riguardo al-
la sua fragilità dal punto di
vista idrogeologico; ma si
baderà anche alla scoperta
o riscoperta delle sue ric-
chezze artistiche, culturali
ed architettoniche.

Si apre un nuovo capito-
lo nella storia dell’a s s o c i a-
zione con il primo presi-
dente donna, chiamata a
guidare un Club dal passa-
to glorioso come lo storico
Rotary Cosenza.

La cerimonia si è conclu-
sa con l’intervento dell’a s-
sistente del governatore,
Amedeo De Marco, il quale
ha augurato, riportando il
motto del presidente del
Rotary internazionale be a
gift the word, un anno so-
ciale pieno di service e di
soddisfazioni per Daniela
Mascaro, il suo staff e tutto
il Club Rotary Cosenza.3

Daniela Mascaro. Presidente
da pochi giorni del Rotary Cosenza

È subentrata
a Nicola Piluso
Presentato il programma

l «Era dai tempi del-
l’Amministrazione Man-
cini che un mercato
della nostra città non
fosse regolamentato se-
condo la normativa na-
zionale e riordinato tra-
mite il regolamento co-
munale della Cosap». Si
esprimeva così, mesi fa,
con toni trionfalistici,
l’allora assessore alla
Crescita economica ur-
bana Nicola Mayerà,
parlando della nuova
destinazione del merca-
to del venerdì. Il pro-
getto varato del Comu-
ne, però, non è piaciuto
agli ambulanti.
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