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Cronaca di Cosenza
Via Molinella 8 (ang. Piazza Kennedy - Cap 87100

Tel. 0984.792882-792889-795204 / Fax 0984.795672

cronacacosenza@gazzettadelsud.it

Concessionaria: GDS Media & Communication

Tel 344.2031392 ore 9.30-12 e 16.30-18.30

Nomina nell’Anci
per Enrico Morcavallo

Il consigliere comunale
Enrico Morcavallo
nominato membro
della commissione
sicurezza dell’Anci

L’amministrazione comunale ha implementato il servizio di trasporto tra Italo e Amaco per viaggiare gratuitamente nel capoluogo

Nuovi progetti a favore della mobilità sostenibile
E dal primo aprile scatteranno controlli serrati nelle Zone a traffico limitato in via Isonzo e Piave

Salvatore Summaria

Controlli più serrati e servizi al-
la cittadinanza per favorire la
mobilità urbana usufruendo dei
mezzi pubblici. Si arricchisce di
una nuova offerta l’attività del-
l’amministrazione comunale in
tema di trasporti.

La tutela dei pedoni
Ma per incentivare gli sposta-
menti in città senza necessaria-
mente l’ausilio dell’automobile,
serve pure tutelate gli spazi en-
tro cui si muovono i pedoni. E al-
lora ecco scattare dal prossimo
primo aprile, senza necessaria-
mente ricorrere alla metafora
del pesce che marameggia chic-
chessia, l’attivazione dell’ordi -
nanza nelle Zone a traffico limi-
tato. Quelle di recente istituzio-
ne, poichè per i varchi storici le
rilevazioni effettuate dalla Mu-
nicipale rispetto alle infrazioni
commesse si tradurranno auto-
maticamente in multe.

Le vie Isonzo e Piave
Il riferimento, invece, è alle tra-
verse di via Isonzo e via Piave,
per le quali Palazzo dei Bruzi ha
previsto una sanatoria delle
sanzioni, in quanto non tutti ne
avevano ancora compreso pie-
namente l’utilizzo. Niente con-
travvenzioni, insomma, per chi
nei mesi successivi all’entrata in
vigore delle Ztl ha attraversato
quelle lingue d’asfalto negli ora-
ri non consentiti. Ma dal primo

aprile, appunto, la musica è de-
stinata a cambiare. Perchè, nel
frattempo, la campagna infor-
mativa, partita anche la scorsa
estate e proseguita in queste set-
timane, dovrebbe avere rag-
giunto l’obiettivo sperato.

La presenza dei vigili
Lungo via Isonzo e via Piave non
si entra dalle 18 in poi, mentre
dal sabato il divieto scatta alle
14 e fino alle 0,3 del mattino di
lunedì. Oltre alla presenza dei
vigili urbani in quelle determi-
nate aree per spiegare il signifi-
cato del provvedimento, l’ese -
cutivo Occhiuto, tramite gli as-
sessorato competenti in mate-
ria, avrebbe in mente di affigge-
re pure dei manifesti per meglio
veicolare all’esterno i nuovi di-
spositivi. Immancabili le pole-
miche nei mesi a cavallo delle
festività natalizie, tanto che la
giunta, su sollecitazione dei
consiglieri, ha deciso di prolun-
gare il periodo di prova. Saran-
no tutelate, ovviamente, deter-
minate categorie, come i resi-
denti, i corrieri per il carico e lo
scarico della merce e i mezzi di
soccorso, rispetto ai quali l’am -
ministrazione ha già staccato
1.300 tessere. Controlli serrati
anche verso colto i quali conti-
nuano ad utilizzare i talloncini
che permettono il parcheggio
nelle strisce gialle previa la pre-
senza dell’invalido a bordo. In-
somma, tutta una serie di misu-
re destinate al miglioramento

della cosiddetta mobilità soste-
nibile.

Accordo Italio-Amaco
Va in tal senso, per esempio, an-
che la collaborazione tra Italo e
Amaco dell’amministratore
unico, Paolo Posteraro, incenti-
vata in questi giorni. «L’alleanza
tra Italo e Amaco – recita una
nota trasmessa ieri – nasce non
solo dalla volontà di agevolare
ulteriormente tutti i viaggiatori
Italo, ma anche dall’esigenza di

incentivare quanto più possibile
l’uso dei mezzi pubblici a bene-
ficio dell’ambiente, del traffico
e della mobilità eco-sostenibile.

Il sindaco Occhiuto
L’iniziativa rientra nelle Politi-
che ambientaliste portate avan-
ti in questi ultimi anni dall’Ese -
cutivo guidato dal sindaco Ma-
rio Occhiuto, che evidenzia:
«Cosenza si caratterizza sempre
più come città a misura delle
persone e dei pedoni. Attraver-

Un tratto di via Isonzo. A breve scatteranno controlli serrati

Il movimento di cui è portavoce l’ex parlamentare Paolo Palma ha più volte presentato una proposta di legge per rivitalizzare i centri storici

L’associazione “Prima che tutto crolli” insiste sul borgo antico
Lanciato l’ennesimo
appello al governo
della Regione

Il monito:
la massima
istituzione calabrese
non può continuare
a infischiarsene

Emilia Canonaco

Avesse una grancassa, andreb-
be a suonarla davanti alla sede
del Consiglio regionale, perché
sbotta «c’è un dormire assolu-
to».

Il che, detto da un ex parla-
mentare, fa un certo effetto.
Paolo Palma - portavoce di “Pri -
ma che tutto crolli” - parte da
una premessa: «Era l’estate del
2015. In via Virginia Bombini si
sfarinò il primo palazzo e avver-
timmo forte il bisogno di impe-
gnarci per la salvaguardia del
centro storico di Cosenza». Nac-
que così un movimento sponta-

neo di associazioni. Che oggi ha
messo radici oltre i confini della
città dei Bruzi. «Cinquanta Con-
sigli comunali, in rappresen-
tanza di 323mila abitanti, han-
no recepito la nostra proposta
di legge di iniziativa popolare
sulla valorizzazione dei centri
storici. La Regione non può con-
tinuare a infischiarsene».

Il testo - assegnato lo scorso
mese di settembre alla commis-
sione Ambiente di Palazzo
Campanella, che avrebbe dovu-
to esaminarlo e approvarlo -
non è mai stato messo (finora)
all’ordine del giorno. Paolo Pal-
ma la butta sull’ironia: «Forse
Mimmo Bevacqua (che di quel-
la commissione è presidente,
ndr) se l’è dimenticato in un cas-
setto». Eppure, lo Statuto regio-

nale parla chiaro: le proposte di
legge di iniziativa popolare de-
vono essere discusse entro sei
mesi dal loro affidamento alla
commissione competente».

Il termine sta per scadere. E
dire che alle rassicurazioni del
Governatore, Paolo Palma, in
fondo in fondo, c’aveva credu-
to. «Presidè - gli aveva chiesto -
ce la facciamo per la fine di mar-
zo?». Oliverio di rimando: «Oh,
anche prima!». Logico che, a

Si lavora al recupero del centro storico. Paola Palma e Domenico Gimigliano

questo punto, l’ex parlamenta-
re si lasci scappare un «non sono
seri». Tuttavia, non è detta l’ul -
tima parola. «Trascorsi i sei me-
si, il testo dovrà andare in aula».
Palla in buca, prima o poi, e la
metafora non è casuale.

«Il tempo per dotarsi di una
legge sul golf però l’hanno tro-
vato - punzecchia Paolo Palma -
avrà pure i suoi aspetti positivi,
ma credo che la nostra sia molto
più importante». La copertura
finanziaria? «Rigorosissima,
sfidiamo chiunque a dire che la
legge non è coperta». I fondi so-
no due e sono stati individuati
nel bilancio regionale
2017-2019. «Oliverio mi ha ri-
petuto che lui, anzi la Presiden-
za della Regione aveva a dispo-
sizione cento milioni e che era

sua intenzione destinarli ai cen-
tri storici. Bene gli ho risposto io
- rievoca adesso Palma - a noi
per partire ne bastano cinquan-
ta. Cosa aspettano? La legge la
possono pure bocciare, ma non
possono fare finta che non esi-
sta».

Il testo ha un approccio inte-
grato (ambientale, economico,
sociale, culturale) e si basa sulla
sinergia tra pubblico e privato.
Aspetto che, in un contesto qua-
le quello di Cosenza, consenti-
rebbe di aggirare tutta una serie
di ostacoli. A proposito, come
sta il centro storico? «Non sono
un tecnico - chiosa Palma - il Co-
mune sta facendo qualcosa ma
sono interventi palliativi. La re-
te idrica colabrodo rende insta-
bili gli edifici».3

Agenda

FARMACIE DI TURNO
Martedì 13 marzo
ore 13 - 16

MISASI - Via S. Quattromani - Tel.
098428822
VITOLA - Piazza M. Quintieri, 4 - Ingr. Au-
tostrada - Tel. 0984392549

FARMACIA NOTTURNA
Tutte le notti
19.30 - 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

RENDE

FARMACIA DI TURNO
Da lunedì 12 a venerdì 16 marzo
dalle ore 13 alle 22

PELLEGRINI
P.zza M.L. King, 11/12
Compl. Metropolis
ROGES
(a chiamata dalle 13 alle 16)

TURNO NOTTURNO
Da lunedì 12 a domenica 18 marzo
dalle 22 alle 8.30

PELLEGRINI
P.zza M.L. King, 11/12
Compl. Metropolis
ROGES
(a chiamata dalle 22 alle 8.30)

A cura dei gestori sui quali ricade la re-
sponsabilità dell’improvviso cambio di
programmazione.

Città

Programmazione dall’8 marzo

CITRIGNO

«Puoi baciare lo sposo» Regia: di
Alessandro Genovesi. Con: Diego
Abatantuono, Monica Guerritore,
Salvatore Esposito. Spett. ore: 20.30 -
22.30.

«Quello che non so di lei» Regia di:
Roman Polanski. Con: Emmanuelle
Seigner, Eva Green. Spett. ore: 18 -
20.15.

«A casa tutti bene» Regia di: Gabriele
Muccino. Con: Stefano Accorsi,
Piefrancesco Favino, Claudia Gerini.
Spett. ore: 18 - 22.30.
Lunedì: “CINEAMIAMOCIDAY” - Ingresso
ad euro 4,00.
Evento dal 19 al 21 marzo

«Zerovskij - Solo per amore»
Film concerto di Renato Zero.
Spett. ore: 19 - 21.
SUPERCINEMA MODERNISSIMO

«Nome di donna» - Regia di Marco Tullio
Giordana. Con: Cristina Capotondi,
Valeria Binasco. Spett. ore: 17 - 18.50 -
20.40 - 22.30.
Martedì: “CINEAMIAMOCIDAY” -
Ingresso ad euro 4,00.
(Lunedì chiuso per riposo settimanale).
SAN NICOLA

«Benvenuti a casa mia» - Regia di:
Philippe de Chauveron. Con Christian
Clavier, Ary Abittan. Spett. ore: 18 - 20 -
22.
Mercoledì: “CINEAMIAMOCIDAY” -
Ingresso ad euro 4,00.
(Martedì chiuso per riposo settimanale).
RASSEGNA «La tela e lo schermo»

Lunedì 12 marzo «The space in between
- Marina Abramovic and Brazil - Unico
spett. ore 20.30
Per ulteriori informazioni su orari e
promozioni consultare il sito
www.cosenzacinema.it

Il grande schermo

Appuntamento oggi nell’Hotel Royal

Carenza idrica in città
Dibattito del Rotary
Continuano, da parte del
Rotary Club Cosenza, gli in-
contri di approfondimento
ed analisi delle principali te-
matiche del territorio.

Questa volta si parlerà
del problema acqua a Co-
senza, con un incontro in
programma per stasera alle
ore 20.15 presso l’Hotel Ro-
yal.

Dopo i saluti del Presi-
dente del club, Roberto Bar-
barossa e l’introduzione del
Past-President Giancarlo

Principato, Giuseppe Vig-
giani, ingegnere idraulico
della So.Ri.Cal. parlerà del-
la situazione dell’acqua a
Cosenza, di quello che si è
fatto e di quello che si dovrà
fare nei prossimi anni.

Non solo attenzione e vi-
cinanza alla comunità loca-
le ma, anche, condivisione
delle linee guida internazio-
nali visto che, il Rotary de-
dica, in tutto il mondo, il
mese di marzo al problema
dell’acqua.3

so la spinta motivazionale a non
utilizzare l’automobile, non fac-
ciamo altro che promuovere
azioni indirizzate a tutelare la
salute di tutti. Ringrazio pertan-
to sia Italo che Amaco perché la
sinergia nell’offerta dei servizi è
fondamentale al raggiungi-
mento del nostro obiettivo, ov-
vero quello di una migliore qua-
lità della vita».

L’assessore Spataro
Sulla stessa lunghezza d’onda

l’assessore alla Mobilità sosteni-
bile Michelangelo Spataro:
«Prosegue la proficua collabo-
razione instaurata un anno fa
dal Comune di Cosenza con Ita-
lobus. Oggi l’intesa si allarga ad
Amaco. Si tratta infatti di una
collaborazione che garantisce
ai passeggeri di usufruire in ma-
niera ampia, nell’arco del viag-
gio, dei servizi di trasporto fin
dentro alla città. Pensiamo dun-
que ad agevolare quanto più
possibile il trasporto su gomma

e garantire snellezza negli spo-
stamenti, incentivandoli ulte-
riormente in maniera gratuita
nell’arco di un’ora e un quarto
dall’arrivo o dalla partenza in e
dalla città». Grazie a questo
nuovo accordo tutti i viaggiatori
a partire da ieri in possesso di un
biglietto Italobus da o per Co-
senza, entro i 75 minuti succes-
sivi all’orario programmato di
arrivo o precedenti a quello di
partenza, potranno quindi viag-
giare gratuitamente nell’area
urbana di Cosenza, sui bus di
Amaco. Per poterne usufruire
basterà esibire ai conducenti dei
mezzi di trasporto Amaco e/o al
personale addetto ai controlli il
biglietto elettronico e/o carta-
ceo di Italo, unitamente ad un
valido documento di identità.

Progetti per l’estate
Per permettere a tutti i viaggia-
tori di raggiungere Cosenza e vi-
sitare la città, Italo mette a di-
sposizione due servizi Italobus
giornalieri che collegano la città
alle diverse destinazioni del
network, ma già dalla prossima
primavera i collegamenti rad-
doppieranno. Chi vorrà recarsi
a Cosenza, potrà salire a bordo
degli Italobus dalla stazione di
Salerno passando attraverso le
fermate di Sala Consilina, Lau-
ria e Frascineto (Castrovillari)
fino ad arrivare all’autostazione
in via delle Medaglie D’oro (cor-
sia n. 11) dove i bus Amaco han-
no un’altissima frequenza».

Il pullman Italo. Intensificata la collaborazione con Amaco


