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Convocata l’assemblea provinciale. Franco Iacucci pronto ad assegnare gli incarichi: sui nomi continua a regnare l’incertezza

Piazza 15 Marzo, oggi le deleghe ai consiglieri
Sabato scorso riunione accesa tra le varie forze politiche nella Federazione del Pd in viale Trieste

Salvatore Summaria

Il Consiglio provinciale delle
deleghe. Lo attendevano da
tempo i rappresentanti del-
l’Ente, impazienti di offrire il
proprio contributo alla cresci-
ta del vasto territorio bruzio.

Dall’insediamento di Fran-
co Iacucci sulla poltrona più
importante di piazza 15 Mar-
zo di incarichi ancora nulla,
anche perchè il presidente ha
concentrato l’attenzione sul
rilancio della macchina ammi-
nistrativa, rimasta inceppata
nelle maglie delle polemiche
scoppiate dopo lo scioglimen-

to anticipato del civico conses-
so a Palazzo dei Bruzi. Ha do-
vuto risolvere pure problema-
tiche di carattere finanziario il
sindaco di Aiello Calabro, sen-
za, tuttavia, tralasciare le fac-
cende di natura politica.

In questi mesi di riorganiz-
zazione dell’Ente, Iacucci ha
preferito il dialogo bilaterale
alle riunioni collegiali. Oggi,
dunque, terrà a battesimo l’as-
semblea e all’ordine del gior-
no figurano le comunicazioni

del presidente. Tradotto signi-
fica che metterà mano ai vec-
chi assessorati, non più in vi-
gore da quando la legge Delrio
ha introdotto nuovi parametri
per le Province. Iacucci, posto
alla testa di una maggioranza
bulgara (sedici seggi su 14),
sarebbe intenzionato a pre-
miare le competenze, guar-
dando pure agli uscenti per
avere maturato quella espe-
rienza necessaria per gestire
un settore.

E di nomi ce se sono diversi,
sui quali fino a ieri vigeva il più
stretto riserbo. È chiaro che
una parte importate reciteran-
no i partiti, soprattutto i movi-
menti riuniti sulla candidatu-
ra di Iacucci. Una coalizione di
centrosinistra capeggiata dal
Pd. I democrat, non a caso, og-
gi costituiscono il gruppo più
numeroso all’interno delle
istituzioni di piazza 15 Marzo
e probabilmente pescherà so-
prattutto in quell’alveo l’ex ca-
po struttura del governatore
Oliverio.

Folta la pattuglia in predi-
cato di assumere una delega,
dal presidente uscente Grazia-
no Di Natale, vicino all’ex eu-
roparlamentare Mario Pirillo,
all’assessore del Comune di
Mendicino, Francesco Gerva-
si, che ruota intorno alle posi-
zioni del consigliere regiona-
le, Mimmo Bevacqua. Così co-
me il sindaco di Spezzano Al-
banese, Ferdinando Nociti,

gravitante nell’orbita di Nico-
la Adamo, oppure il collega di
San Basile, Vincenzo Tambu-
ri. Ma ci sono pure il consiglie-
re comunale di Cetraro, Fran-
co Pascarelli, sponsorizzato
dal consigliere regionale, Giu-
seppe Aieta, il primo cittadino
di Rovito, Felice D’Alessan-
dro, sostenuto dal segretario
provinciale del Pd, Luigi Gu-
glielmelli e dalla parlamenta-
re Stefania Covello, senza di-
menticare il consigliere comu-

nale di Cosenza, Marco Am-
brogio, passato nelle file di Mi-
chele Emiliano ultimamente.
Oltre alla squadra democrat,
dell’alleanza strutturata all’e-
poca delle provinciale fanno
parte anche il figlio del consi-
gliere regionale, Ennio Morro-
ne, Luca, il consigliere di Bisi-
gnano, Lucantonio Nicoletti,
la cui candidatura è emersa da
un accordo territoriale, Save-
rio Audia di San Giovanni in
Fiore, in quota Giacomo Man-

cini, il sindaco di Fuscaldo,
Gianfranco Ramundo, espo-
nente di Idm dunque vicino al
consigliere regionale, Orlan-
dino Greco, Vincenzo Scarcel-
lo di Rossano, sceso in campo
con il movimento “Il Coraggio
di cambiare” del leader Giu-
seppe Graziano, e gli alleati
dell’ex Nuovo Centrodestra,
oggi Alternativa Popolare ri-
conducibile ai Gentile, cioè il
rendese Mario Bartucci e l’ex
sindaco di Montalto, Ugo Gra-

vina, ai quali (più il primo che
il secondo) dovrebbe essere
assegnata la fascia di vice pre-
sidente proprio in base agli ac-
cordi sottoscritti durante la fa-
se della campagna elettorale.

Si viaggia, comunque, nel
campo delle indiscrezione,
mentre i soliti bene informati
raccontato di una riunione fiu-
me e abbastanza accesa tenu-
ta sabato nella federazione del
Pd in viale Trieste per definire
gli ultimi dettagli.3

Secondo
indiscrezioni
la vice presidenza
dovrebbe toccare
agli ex Ncd

I banchi del Consiglio provinciale. Oggi torneranno a riempirsi in quanto il presidente Iacucci conferirà le deleghe ai rappresentanti territoriali

Nel dibattito in corso s’inserisce il circolo Aldrovandi

Area urbana, i giovani democrat:
il processo deve partire dal basso
«Bisogna partire
dai cittadini prima
che dalle istituzioni»

Il grillino Miceli:
la gente deve essere
informata
su tutti i vantaggi
della fusione

Continua a tenere banco il di-
battito sulla fusione tra Cosen-
za, Rende e Castrolibero. Ieri
sull’argomento sono intervenu-
ti i Giovani democratici del cir-
colo Aldrovandi: «Tre anni fa,
insieme agli iscritti di Rende,
Castrolibero e Montalto ini-
ziammo un discorso sull’idea
del Comune unico.

La direzione provinciale Gd
di allora costituì un gruppo in-
caricato di ideare una campa-
gna di informazione e promo-
zione tra i giovani delle diverse
città che ci desse l’opportunità

di raccontare i vantaggi del co-
mune unico in base alla legge
Delrio, una legge che il nostro
partito ha promosso per riordi-
nare, tra le altre cose, la com-
plessa materia dell'unione e fu-
sione tra comuni.

Abbiamo immaginato un
processo che parte dal basso,
coinvolgendo tutti gli attori ma
partendo dai cittadini prima che
dalle istituzioni, così da arrivare
al referendum cittadino convin-
ti e consapevoli della nostra
scelta. Naturalmente il sindaco
di Cosenza, come è sua consue-
tudine fare, ha optato per pro-
porre un'annessione unilatera-
le senza prima concertarsi coi
suoi omologhi, provocando la
reazione dell’orgoglio campa-

nilistico. Pertanto ci incariche-
remo di proporre un’altra via: ri-
prendiamo le fila di quel discor-
so, riaggruppiamo i circoli Gd di
Rende, Castrolibero e Montalto
e ci facciamo carico di spiegare
ai nostri genitori, ai nostri pa-
renti ed amici come vediamo e
vogliamo che sia un processo
partecipato che parte dal basso,
che ci rende veramente prota-
gonisti della scelta sul futuro

della nostra area urbana, che ci
dia la possibilità di spiegarlo ai
nostri coetanei e che apra al
confronto come e' nelle nostre
corde di giovani democratici».

Sulla stessa lunghezza d’on -
da il consigliere comunale ren-
dese dei Cinque Stelle, Domeni-
co Miceli: «Noi del Movimento 5
Stelle lo avevamo scritto nel
programma elettorale: la fusio-
ne Cosenza-Rende è un’oppor -
tunità per l’intera area urbana,
ma a determinate condizioni,
molto stringenti. I cittadini de-
vono essere informati di tutti i
vantaggi e gli svantaggi della fu-
sione e la loro espressione di vo-
to deve essere rispettata.

Per far ciò bisogna iniziare
con un serio studio di fattibili-
tà prodotto non dalla politica
ma affidata ad un soggetto ter-
zo e perciò indipendente. In
una prima fase è necessario ef-
fettuare una serie di analisi per
mettere in risalto luci e ombre
di questo delicato processo
amministrativo».3

Alle 16 previsto un incontro-dibattito organizzato dal Rotary Club Cosenza

A confronto la giustizia civile e quella penale
Saranno presenti
Carmela Ruberto
e Marisa Manzini

“Giustizia civile e penale a
confronto”. Questo il tema
dell’incontro organizzato dal
Rotary Club Cosenza ed in
programma oggi pomeriggio
alle ore 20 nel Royal Hotel di
Cosenza.

A discutere dell’importan-
te argomento, saranno le dot-
toresse Carmela Ruberto,
Giudice della Corte d’Appello
di Catanzaro e Marisa Manzi-

ni, Procuratore aggiunto
presso il Tribunale di Cosen-
za.

«Grazie al contributo di
due insigni esponenti della
Magistratura – afferma il Pre-
sidente del Rotary Club Co-
senza, Sergio Nucci – inten-
diamo approfondire meglio
lo stato della giustizia italia-
na il cui ruolo e funzionamen-
to, sono alla base della nostra
società».

Un incontro importante
quanto interessante quello
organizzato oggi, dunque,
dal Rotary Club.3

LA SEDUTA ALLE ORE 16

Saranno
istituite
le commissioni
consiliari
Su convocazione del presiden-
te della Provincia, Francesco
Antonio Iacucci, torna a riu-
nirsi il Consiglio provinciale.

L’Assise odierna è in pro-
gramma nel Salone delle Adu-
nanze dell’Ente oggi pomerig-
gio alle ore 16, in seduta ordi-
naria e in prima convocazio-
ne, per discutere del seguente
ordine del giorno:

Comunicazioni del presi-
dente; istituzione delle Com-
missioni consiliari; proposta
di approvazione del rendi-
conto della gestione per l’e-
sercizio 2016, ai sensi del-
l’art. 227 del D.Lgs n.
267/2000; disposizione del
presidente n. 19 dell’8 mag-
gio 2017, avente ad oggetto
“Richiesta di rinegoziazione
Mutui Contratti con Cassa de-
positi e prestiti” – Presa d’atto
et provvedimenti conseguen-
ti”; adesione ai principi e alle
indicazioni della “C o n v e n-
zione Onu sui diritti delle
persone con disabilità”.3

Marisa Manzini. Procuratore aggiunto Sergio Nucci. Presidente Rotary


