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Brevi

Cronaca di Cosenza

I sindaci Occhiuto e Manna e il rettore Crisci. Soddisfatti del servizio Cosenza-Rende-Unical assicurato dall’Amaco

Da domani intanto la circolare per l’Unical viaggerà anche di notte

Pullman sequestrati dai vigili urbani
Attesa per il ricorso di Comune e Amaco
Franco Rosito

Circolare veloce Cosenza-Ren-
de-Unical: la quiete dopo la
tempesta. Ma il fuoco cova sotto
la cenere. E non è da escludere
che le polemiche riesploderan-
no presto. Il servizio intanto va
avanti, assicurato da bus dell’A-
maco e del Consorzio Autoli-
nee.

Il sindaco Mario Occhiuto ha
inoltrato al prefetto Gianfranco
Tomao il ricorso per la restitu-
zione dei libretti di circolazione
sequestrati giorni fa ad altret-
tanti pullman dell’Amaco dalla
polizia municipale di Rende
poichè stavano svolgendo servi-
zio extraurbano anzichè urbano

per come consentito dalla carta
di circolazione. Uno stop di due
mesi, se il prefetto non accoglie-
rà la richiesta avanzata da Co-
mune e Amaco. «Una questione
di lana caprina, dispettucci»,
commenta il sindaco Occhiuto,
«in quanto i bus erano muniti di
una carta con la legge che per-
mette l’intesa e l’accordo tra i
Comuni, nel nostro caso Cosen-
za e Rende. Il giorno dopo la mo-
torizzazione ha modificato tutti
gli altri libretti con l’indicazione
del percorso. La nostra intesa è
pienamente legittima tanto che
i pullman stanno tutti circolan-
do sulla tratta Cosenza-Rende».

E da domani la circolare velo-
ce rossa Cosenza-Rende-Unical

viaggerà anche di notte. Il servi-
zio sarà operativo tutte le setti-
mane da giovedì a sabato, fino
alle 2,30.

L’iniziativa, messa in campo
dall’azienda di trasporto pub-
blico locale del Comune concre-
tizza ciò che il sindaco Mario Oc-
chiuto ha da tempo anticipato
nell’ambito dei progetti di una
reale democrazia urbana, ovve-
ro la libertà di tutti di spostarsi
sul territorio anche in orari
avanzati. La circolare veloce
notturna, oltre a rappresentare
una novità assoluta nel traspor-
to pubblico cosentino, è tesa ad
agevolare le esigenze dei tanti
giovani e giovanissimi che si
spostano nell’area urbana.3

Segnali positivi rispetto al 2013

La Cisl abbraccia Furlan con 2mila iscritti in più
Il leader nazionale
da oggi in città
per una serie di eventi

Inaugurerà Caf
e Patronato
poi parteciperà
a un convegno
su lavoro e sviluppo

L’impresa ha incontrato ostacoli nei sottoservizi

Lavori in piazza Bilotti: solo ritardi fisiologici
Nessun problema
di natura economica
con Palazzo dei Bruzi

Precisazioni dalla Bilotti Par-
king sui lavori in corso. L’im-
presa parla di «ritardi fisiologi-
ci» e fa il punto della situazio-
ne. «Siamo di fronte a un’opera
di grandi dimensioni nel cen-
tro della città», scrive la Bilotti
Parking in una nota, «un appal-
to di più di 20 milioni di euro
che prevede un parcheggio in-
terrato, un museo, una biblio-
teca, un coffee book, un asilo,
marciapiedi nuovi, piste cicla-
bili e percorsi tattili, il rifaci-
mento ex novo dell’illumina-
zione con l’utilizzo dei led e
ben 400 nuovi alberi piantu-
mati. I tempi di realizzazione
non sono certamente istanta-
nei.

«Si aggiunga, inoltre», pro-

segue la nota, «che gran parte
dei ritardi sono ascrivibili alle
varie interferenze dei sottoser-
vizi dei vari enti concessori, al-
cuni dei quali particolarmente
vetusti e risalenti all’immedia-
to dopoguerra. È evidente che
l’impresa che sta eseguendo i
lavori si impegnerà a recupera-
re i ritardi, se del caso anche ri-
correndo a doppi turni, laddo-
ve fosse necessario. Quanto al-
l’anticipazione che è stata ri-
chiesta, essa è pari al 20% e con
l’amministrazione comunale
se ne stanno discutendo i ter-
mini. “Bilotti Parking” non ha
mai detto di non avere le capa-
cità economico-finanziarie per
proseguire i lavori, né ha mi-
nacciato la sospensione degli
stessi. Al contrario ha prose-
guito i lavori. Ieri mattina, pe-
raltro, è iniziato il getto del ma-
grone di sottofondazione per
procedere con la platea del lato

nord di piazza Bilotti, elemen-
to propedeutico che darà il via
alla realizzazione vera e pro-
pria della struttura della piaz-
za. Una piazza avveniristica e
funzionale, candidata a diven-
tare un punto di riferimento ur-
banistico nazionale e ad assu-
mere rilevanza strategica per

le molteplici funzioni di con-
nessione indiretta. E tutto que-
sto grazie all’amministrazione
comunale e alla collaborazio-
ne dei cittadini residenti».

Ma non tutti la pensano così.
Sui lavori in piazza Bilotti in-
terviene pure un commercian-
te del posto, Fabrizio Caruso.
«Durante ogni incontro», affer-
ma, «il sindaco ha manifestato
tranquillità e ci ha rassicurato
sui tempi dell’opera. Ai posteri
l’ardua sentenza. Questa opera
non ci sta consentendo di svol-
gere al meglio il nostro lavoro.
Con i pochi clienti che ormai
entrano nelle nostre attività
non riusciamo a pagare le spe-
se (come per esempio il fitto e
le tasse) che non accennano a
diminuire, tantomeno riuscia-
mo a portare il pane a casa. Ci
sentiamo traditi e offesi e non
rispettati poiché siamo tutti
padri di famiglia».3

Piazza Bilotti. Commercianti poco
soddisfatti dell’andamento dei lavori

SCUOLA E COMUNICAZIONE

Studenti-imprenditori
al “Pezzullo”
l Nasce il laboratorio di
comunicazione pronto a
partecipare alla Fiera d’I-
stituto che si terrà do-
mani presso l’Istituto d’I-
struzione Superiore “Pez-
zullo” e alla Fiera locale
che si terrà nella seconda
settimana di marzo pres-
so il Centro Commerciale
“Marconi” di Rende. Gli
studenti-imprenditori,
guidati da un trainer e
un docente, hanno costi-
tuito una vera e propria
impresa pubblicitaria.

CASTROLIBERO

Nasce il progetto
“Orti solidali”
l Sarà presentato sta-
mattina alle 10,30 a Ca-
strolibero, in Contrada
Motta, il “Progetto degli
orti solidali”. Oltre al
sindaco di Castrolibero,
Giovanni Greco (foto),
saranno presenti Benito
Rocca, presidente del-
l’Associazione Anteas di
Cosenza, Anna Cravero
di Unicredit Foundation
e Dino Filippelli, coltiva-
tore diretto. Il dibattito
sarà moderato da Ga-
briella Dragani e subito
dopo seguirà l’inaugura-
zione degli orti solidali.

INIZIATIVA DEL ROTARY

I percorsi d’arte
di Le Pera
l Un viaggio attraverso
l’arte grazie alla presen-
tazione del volume “I
percorsi d’arte” ideato e
realizzato da Vincenzo
Le Pera. L’iniziativa è
dei Rotary Cosenza e
Rotary Montalto Uffugo
Valle del Crati e si terrà
stasera alle ore 20,15
presso il Royal Hotel. Il
volume costituisce una
sorta di viaggio artistico,
utile alla conoscenza
delle espressioni lingui-
stiche e tecniche di 250
tra i protagonisti nazio-
nali ed internazionali
della scena artistica.

TEATRO DELL’ACQUARIO

Spettacolo
del Trio Berg
l Continua la nuova
stagione di prosa del
teatro dell’Acquario (fo-
to). Stasera alle 21 di
scena all’Acquario Bi-
strot il Trio Berg (Lutte
Berg chitarra elettrica,
Checco Pallone chitarra
classica e tamburi a cor-
nice, Franco Caccuri chi-
tarra acustica e basso
elettrico. Un viaggio at-
traverso la musica po-
polare del Nord-Europa
(Svezia ed Irlanda), la
musica d’autore ameri-
cana e le composizioni
originali del maestro
svedese Lutte Berg.

Maschere e mode

Supereroi fuori moda
Vince Peppa Pig
I bimbi bruzi
mandano in cantina
i costumi tradizionali

Carlo Minervini

I tre moschettieri, Superman e
Zorro devono farsi da parte. I
vecchi costumi di un tempo fi-
niscono nel baule dei ricordi,
davanti alle maschere di Iron
Man, alla silhouette gommosa
di Peppa Pig, o al limite al clas-
sico sempre di moda (ma rinvi-
gorito dai film di Johnny Depp)
del pirata con l’occhio bendato.
Carnevale non si fa mancare
nulla, perché la festa degli
scherzi e delle mascherate
mantiene intatto il suo appeal,
soprattutto tra i bambini. Cam-
biano i costumi ma non l’essen -
za della festa, e quest’anno, con
le tante sfilate organizzate in
città – in particolare su corso
Mazzini – sono stati sfoggiati
gli abiti più diversi. C’è da ride-
re e da riflettere, guardando
bimbi e adulti indossare sul vol-
to le mascherine che raffigura-
no il volto di Renzi, di Berlusco-
ni, di Salvini, ma anche di Be-
len, di Arisa, o del compianto
Pino Daniele. Tra i costumi pre-
feriti dai bambini, il 2015 sem-
bra aver decretato la predile-
zione per la principessa Disney
Frozen e per la principessa So-
fia tra le femminucce, mentre
tra i maschietti dominano i vec-
chi classici Spiderman e Bat-
man (rinvigoriti dai remake ci-
nematografici con Tobey Ma-
guire e Christian Bale) oltre al-
l’Iron Man balzato alle crona-
che per l’interpretazione sul
grande schermo di Robert Do-

wney jr. Principesse e supere-
roi insomma, perché alla fin fi-
ne possono cambiare i perso-
naggi, ma i gusti e le scelte con-
vergono sempre verso i mede-
simi stili. Certo tra i costumi più
visti vanno ricordati quelli di
Peppa Pig, che ormai è un clas-
sico tra i più giovani, delle Winx
e dei personaggi Disney (quelli
sì, intramontabili). Ma c’erano
anche le classiche mascherine
veneziane, e i visi dipinti per ri-
velare sembianze da gattina,
da clown o da coniglietto. In
questo senso, tra gli animaletti
la scelta è stata davvero vasta:
elefantini, rane, la pantera ro-
sa, tigrotto, orsetto, panda.
Tornando ai cartoni animati, la
verde Fiona, protagonista fem-
minile di Shrek, e i vari perso-
naggi della serie (da Shrek stes-
so a Ciuchino e compagnia) so-
no stati scelti da moltissimi ra-
gazzini e ragazzine. Un po’ in
calo ma ancora in voga i perso-
naggi dei Simpson, il Joker di
Batman altri supereroi moder-
ni come Capitan America.3

Maschere di moda. Peppa Pig
è stato il travestimento più “in”

Dura risposta alla Cgil

Contro Palatucci
solo menzogne
Rolando Balugani
difende la memoria
del “Questore giusto”

Scoppia la polemica sulla me-
moria di Giovanni Palatucci. Il
vice presidente dell’associa -
zione che porta il nome del
“Questore giusto”, Rolando
Balugani, risponde a muso du-
ro alla Cgil. «Sono inorridito –
scrive Balugani – nel prendere
atto di come viene infangata la
memoria di Giovanni Palatuc-
ci che ha avuto i massimi rico-
noscimenti da Israele, dall’Ita -
lia e dal Vaticano: nel 1990 vie-
ne proclamato “Giusto fra le
Nazioni”; il Presidente della
Repubblica Oscar Luigi Scalfa-
ro, nel maggio del 1995, gli
conferisce la medaglia d’oro al
valor civile, con seguente mo-
tivazione: “Reggente la Que-
stura di Fiume, si prodigava in
aiuto di migliaia di ebrei e di
cittadini perseguitati, riuscen-
do ad impedirne l’arresto e la
deportazione”. Il 10 febbraio
2004 viene proclamato Servo
di Dio dal cardinale Camillo
Ruini, che ha aperto la causa
per la sua beatificazione». Evi-
dentemente, rileva Balugani,
«la Cgil ha ripreso pari pari l’ar -
ticolo apparso su “il Corriere
on line”, del 25 maggio 2013, a
firma di Alessandra Farkasw,
la quale, senza fornire nessun
elemento spara a zero su Pala-
tucci, facendolo trasformare
da salvatore degli ebrei in col-
laboratore dei nazisti. Lo stes-
so articolo è stato ripreso da di-
versi giornalisti che, senza ve-
rificare la fondatezza dell’in -
formazione, hanno continua-
to l’opera di diffamazione. Dif-
famazione che è perseguibile
anche penalmente. Gli autori
dei vari articoli –sottolinea Ba-
lugani – sono stati diffidati a
non proseguire nell’azione dif-
famatoria ed a fornire le prove

di quanto affermavano. In
questi venti mesi nessuno ha
saputo riferire da dove prove-
nivano tali infamanti accuse.
Nel frattempo, sono state isti-
tuite diverse commissioni
(“Palatucci”, “Cedec”, “Primo
Levy”di New York e dello “Yad
Vashem” di Gerusalemme) af-
finchè approfondissero la sto-
ria di Palatucci che, per l’Asso -
ciazione Palatucci, era e rima-
ne un martire ed eroe. Anche
se le commissioni non hanno
ancora concluso i lavori, in
questi venti mesi, non è emer-
so nulla a carico di Palatucci,
anzi sono stati forniti nuovi
elementi ed altre (spontanee)
testimonianze di sopravissuti
a favore di Palatucci. Se è vero
– rimarca Balugani – che le no-
tizie giunte dal centro Primi
Levy di New York hanno scon-
certato un po’ tutti, è altrettan-
to vero che quasi subito ci sia-
mo resi conto che erano state
dette con non vere di un a gra-
vità inaudita».3

Giovanni Palatucci. Venne
dichiarato “Servo di Dio” nel 2004

Il funzionario
di polizia
riuscì a salvare
dalla deportazione
molti ebrei

Numeri importanti per la Cisl
nella nostra provincia snoccio-
lati a poche ore dall’arrivo del
numero uno Annamaria Fur-
lan. Nel 2014 è stato raggiunto
il tetto dei 47.000 iscritti così
suddivisi per categorie: 22.000
pensionati, 6500 appartenenti
alla Federazione agroalimenta-
re e forestale, 3500 alla scuola e
altrettanti alla Funzione pub-
blica, 4149 alla Federazione co-
struzioni e affini, 1600 alla Fe-
derazione addetti commerciali
affini e turismo, 1500 postele-
grafonici, 1400 metalmeccani-
ci nel settore dei trasporti e il re-
sto in altre Federazioni minori).

Rispetto al 2013, fanno sapere
dalla sede di via Caloprese, si
sono avute circa 2.000 tessere
in più.

Il segretario generale della
Cisl, Annamaria Furlan, stasera
dopo avere incontrato i vertici
dell’Ust Cisl cosentina e della
segreteria regionale inaugure-
rà la nuova struttura di via Mi-
sasi 148 che ospita le sedi pro-
vinciali del Caf (Centro di assi-
stenza fiscale) e del Patronato

Inas. Domani mattina, invece,
la Furlan sarà nell’auditorium
Guarasci (ore 9,30) dove parte-
ciperà ad una manifestazione
della Cisl calabrese sul tema
“Lavoro, sviluppo, coesione so-
ciale: l’impegno della Cisl per la
Calabria che cambia”. Interver-
ranno lavoratori, pensionati,
quadri, delegati, Rsu, Rsa di tut-
ta la Calabria. L’obiettivo è ri-
lanciare i temi della crescita e
del lavoro in una regione come
la nostra in cui tutti gli indicato-
ri economico-sociali continua-
no a volgere al peggio.

Per la Cisl l’auspicata inver-
sione di tendenza si potrà rea-
lizzare, oltre che con specifiche
politiche comunitarie e nazio-
nali, anche e soprattutto attra-
verso la costruzione partecipa-
ta di un nuovo Patto per l’econo -

mia, lo sviluppo, il lavoro e la le-
galità in Calabria.

La manifestazione rappre-
senta un’occasione importante
in vista del prossimo appunta-
mento elettorale per il rinnovo
delle Rsu del pubblico impiego.

I lavori di domani saranno
dedicati inoltre a rilanciare su
fisco e previdenza che rappre-
sentano un’assoluta priorità sia
in direzione di maggiore equità
che per liberare risorse ai fini
della crescita e della ripresa
economica e produttiva.

In particolare sarà illustrata
la proposta della Cisl su cui,
proprio in questi giorni, è stata
avviata la raccolta di firme a so-
stegno del disegno di legge de-
lega di iniziativa popolare per la
riforma del sistema fiscale del
nostro Paese.3(fra.ros.)

Azienda unica
La Filt scrive a De Gaetano
l Il segretario generale della
Filt Cgil cosentina, Giovanni
Angotti, ha scritto intanto al-
l’assessore regionale Antoni-
no De Gaetano chiedendogli
di istituire un tavolo di trat-
tativa con le parti interessate
e le organizzazioni sindacali.
Nella riunione si dovrebbe
parlare della costituzione di
un’azienda unica nel territo-
rio dell’area urbana in attesa
delle procedure per le gare
che dovranno assegnare i
servizi.


