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Brevi

Cronaca di Cosenza

Cambia la mappa dei dirigenti comunali. Gianpiero Scaramuzzo (nella foto con il sindaco Occhiuto durante una cerimonia) guiderà nuovamente la polizia municipale

Rimpasto dei dirigenti comunali: Dattis avrà la cultura oltre a Ragioneria e Tributi

Scaramuzzo ritorna alla Municipale
Cambiano settore Misasi e Redavide
Franco Rosito

Cambia nuovamente la mappa
dei dirigenti di Palazzo dei Bru-
zi. Imminente un nuovo mi-
ni-rimpasto. Il sindaco Mario
Occhiuto ha le idee chiarissime.
E a giorni metterà nero su bian-
co dando vita ad alcuni trasferi-
menti da un settore all’altro.
Previsti anche clamorosi ritor-
ni. Non si tratta di bocciature,
fanno sapere dal primo piano
del municipio, ma di naturali
avvicendamenti, dovuti a una
riorganizzazione delle attività
interne. E anche al fatto di dove-
re coprire delle caselle che a
breve rimarranno scoperte do-
vendo alcuni dirigenti lasciare il

loro posto per raggiunti limiti di
età. Il dipartimento che sarà più
degli altri interessato al cam-
biamento è quello economi-
co-finanziario di cui è responsa-
bile Ugo Dattis cui sono collega-
ti i settori cultura, spettacolo e
turismo, programmazione, ri-
sorse finanziarie e bilancio e tri-
buti, attività produttive e socie-
tà partecipate. Partiamo da Dat-
tis: oltre ad essere capo diparti-
mento guida Ragioneria e Tri-
buti e ad interim è a capo della
polizia municipale. Tre compiti
estremamente impegnativi che
Dattis sta assolvendo con gran-
de professionalità. Ma il sinda-
co vuole una presenza più assi-
dua per la Municipale per cui sta

pensando di spostare Dattis alla
Cultura e di rimettere a capo dei
vigili urbani Gianpiero Scara-
muzzo, attualmente alla guida
delle Attività produttive. Il po-
sto alla Cultura si libererebbe in
quanto Luigi Bilotto sta per an-
dare in pensione. Altro dirigen-
te pronto a cambiare poltrona è
Giuliana Misasi che dalle Socie-
tà partecipate (prima era alla
Cultura) andrebbe ai servizi so-
ciali al posto di Filomena Reda-
vide che a sua volta prendereb-
be il posto di Scaramuzzo alle
Attività economiche produtti-
ve. Il sindaco sta pensando an-
che di sdoppiare l’Urbanistica
creando l’Ufficio del Piano e
quello dell’Urbanistica.3

Il clou dell’evento quest’anno dal 18 al 22

Scuole chiuse dal 19 al 21 marzo per la Fiera
Il provvedimento mira
a concentrare la rassegna
a ridosso di San Giuseppe

Intervento durato un’ora ieri mattina al palazzo di giustizia

Intonaco pericolante rimosso dai pompieri
L’edificio in alcuni punti
è stato segnato
dalle ultime piogge

Vigili del fuoco in azione ieri
mattina per circa un’ora all’in -
gresso principale del palazzo di
giustizia. I pompieri hanno do-
vuto rimuovere strati di calci-
nacci che rischiavano di staccar-
si da un cornicione e finire ad-
dosso ai passanti. Colpa delle
ultime abbondanti piogge che
in alcuni punti hanno segnato
un palazzo per nulla nuovo. I vi-
gili del fuoco per potere lavora-
re in sicurezza hanno transen-
nato l’area dove doveva essere
effettuato il delicato intervento.
Dopo di che hanno cominciato
ad azionare l’autoscala. Due vi-
gili muniti di picozza hanno co-
minciato a fare cadere i pezzi di
intonaco pericolanti eliminan-
do così il pericolo.3(fra.ros.) Intervento dei vigili del fuoco. L’intervento di ieri mattina all’ingresso principale del palazzo di giustizia FOTO ARENA

ESPERTI A CONFRONTO

Le nuove frontiere
della medicina
l Il Rotary Club Cosen-
za ha organizzato per
stasera un incontro su
“Le nuove frontiere del-
la medicina: la slow me-
dicine”. La manifestazio-
ne, che avrà luogo pres-
so il Royal Hotel con ini-
zio alle ore 20,15, vedrà
gli interventi della dot-
toressa Monica Loizzo
dell’Azienda ospedaliera
cosentina e del dott.
Marco Bobbio, membro
del direttivo nazionale
di Slow Medicine.

INIZIATIVA DELL’IPAEA

Impianto cocleare
e qualità della vita
l “Impianto cocleare e
qualità della vita”. Se ne
parla domani (inizio ore
16,30) presso la sala
“Fusto Gullo” della Casa
delle Culture (foto) si
terrà il convegno “Im-
pianto cocleare e qualità
della vita”. Inizia così
l’attività della Onlus Ipa-
ea (Insieme per ascolta-
re e ascoltarci) che ope-
ra nell’ambito della di-
sabilità comunicativa,
sia essa nella fascia
adulta della popolazione
che, soprattutto, nella
fascia dell’età infantile.

“L’ESCA DI ALARICO”

Mercoledì d’autore
con Giulio Bruno
l Un oscuro omicidio,
un’indagine che travolge
il lettore tra storia, mi-
tologia e attualità. Un
docente universitario,
sulle tracce del mitico re
visigoto Alarico, viene
assassinato brutalmente.
“L’esca di Alarico” (Fal-
co Editore) è un roman-
zo mozzafiato che l’au-
tore, Giulio Bruno, pre-
senterà domani, alle 18,
a Rende, nell’ambito
della rassegna quindici-
nale “Mercoledì d’auto-
re”. A condurre la serata
sarà il giornalista Carlo
Minervini.

L’ESPERIENZA

Pedagogia
e teatro
l Domani sera, con ini-
zio alle ore 18,presso la
sala eventi della Ubik di
via Galliano, avrà luogo
la presentazione del libro
di Vincenza Costantino
(foto) “Teatro come espe-
rienza pedagogica” (casa
editrice romana Anicia).
Parteciperanno Giuseppe
Spadafora, docente di
Pedagogia Generale, Te-
resa Bruno, educatrice
teatrale, Lindo Nudo, re-
gista teatrale. Sarà pre-
sente l’autrice. Il saggio
illustra in che modo la
pedagogia possa incon-
trare il teatro.

Accusato di tentato duplice omicidio

Convalidato dal gip
l’arresto di De Cicco
Il giovane è stato
trasferito nel carcere
di via Popilia

Il giudice delle indagini preli-
minari ha convalidato l’arre-
sto di Francesco De Cicco, di
ventitré anni, di Spezzano Pic-
colo, disponendo la misura
cautelare in carcere. L’uomo,
che è difeso dagli avvocati Lui-
gi Gullo e Laura Gaetano, è ac-
cusato di tentato duplice omi-
cidio. Secondo le indagini,
coordinate dal vicequestore
Giuseppe Zanfini e dal com-
missario capo Francesco Fal-
cone, condotte dagli agenti
della Squadra mobile – sotto
la direzione dell’ispettore ca-
po Francesco De Marco – De
Cicco sarebbe il responsabile
del ferimento di Renato Ma-
dia, di quarantanove anni, di
Spezzano Piccolo, e del venti-
treenne di origine rumena Va-
sile Julian Florea.

Il giovane è stato individua-
to e fermato, sabato sera, al
termine di un’indagine lampo
della Mobile. Indagine, avvia-
ta poco dopo l’arrivo in Ospe-
dale, a bordo di una Hyundai
Atos guidata da Renato Madia
(attinto di striscio, dalle pal-
lottole, a un braccio e al collo),
dei due feriti, uno dei quali – il
ventitreenne rumeno – in mo-
do grave. Quest’ultimo (che
ieri è stato trasferito all’ospe-
dale di Bari) presentava una
ferita d’arma da fuoco, abba-
stanza grave, alla testa. Ma-
dia, dopo le prime cure, fornì
ai poliziotti una versione poco
credibile. Poi, dopo un po’, sal-

tò fuori il nome di Francesco
De Cicco. Il giovane venne rin-
tracciato da una pattuglia del-
la Squadra mobile – coordina-
ta dall’ispettore capo France-
sco De Marco –nelle vicinanze
dell’abitazione di una paren-
te. Condotto in Questura e in-
terrogato avrebbe ammesso –
lo stesso ha fatto ieri davanti al
giudice delle indagini prelimi-
nari –d’essere stato costretto a
sparare per difendersi. De Cic-
co ha raccontato d’essere stato
costretto a disarmare della ca-
libro 38 (con matricola abra-
sa) Renato Madia. Nella col-
luttazione sarebbero partiti i
sei colpi. Il fatto sarebbe avve-
nuto poco dopo le 18.30 su
una piazzola di sosta della Sta-
tale 107 Silana-crotonese. I
tre uomini, sabato notte, sono
stati sottoposti all’esame dello
stub. Restano da chiarire i mo-
tivi che hanno scatenato la lite
sfociata nel fatto di sangue.
Dopo la convalida dell’arresto
De Cicco è stato trasferito nel
carcere di via Popilia. 3(e.o.)

Francesco De Cicco. È accusato
di tentato duplice omicidio

Firma dell’accordo oggi a Rende

Patto per lo sviluppo
urbano sostenibile
Al Servizio Sasus
hanno aderito
i comuni del vecchio Pit 8

Firma dell’accordo di pro-
gramma per l’istituzione del
“Servizio associato di svilup-
po urbano sostenibile (Sa-
sus)” e relativa conferenza
stampa oggi alle 16,30 presso
il municipio di Rende. Inter-
verranno i sindaci o loro dele-
gati dei 16 comuni che aveva-
no costituito il Pit n. 8 delle
“Serre Cosentine” (Rende co-
me capofila, Cosenza, San Pie-
tro in Guarano, Mendicino,
Marano Principato, Marano
Marchesato, San Vincenzo La
Costa, Castrolibero, San Fili,
Lappano, Castiglione, Zum-
pano, Dipignano, Cerisano,
Carolei, Domanico).

Scopo del Servizio associa-
to è quello di creare una strut-
tura snella idonea a realizzare
progetti mirati ad intercettare
risorse comunitarie.

L’iniziativa fa parte dei pro-
grammi dell’assessorato ai
Fondi regionali, nazionali e
comunali di Rende, diretto dal
prof. Vincenzo Pezzi, ed è di-
ventata uno dei punti forti del
programma del sindaco Man-
na per realizzare concreta-
mente eventi mirati a costrui-
re l’area urbana attraverso
servizi associati.

Le principali tematiche su
cui si elaboreranno progetti
comuni saranno quelli dei tra-
sporti, della sostenibilità am-
bientale e dell’innovazione
sociale. Il Sasus si occuperà
anche di sostenere iniziative
di start-up e di imprenditoria
giovanile mettendo a disposi-
zione spazi attrezzati di
co-working presso la propria
struttura all’interno dell’ex
Crai di contrada Macchialon-
ga, nei pressi dell’Unical, ri-
strutturato con fondi Pit qual-

che anno fa proprio per tale fi-
nalità ma mai aperto.

A pochi mesi dall’insedia-
mento l’amministrazione
Manna attiverà una struttura
inutilizzata da 5 anni e secon-
do le finalità per cui era stata
pensata.

Successivamente alla firma
dell’accordo di programma
sarà convocata la prima Con-
ferenza degli enti per l’appro-
vazione del piano di gestione
annuale e lo studio di conven-
zioni con l’Unical ed altri enti
pubblici e privati che hanno
già espresso la volontà di par-
tecipare ai progetti che il Sa-
sus intende portare avanti.

La nuova struttura di Mac-
chialonga sarà dunque costi-
tuita da un ufficio intercomu-
nale connesso con le realtà che
vorranno aderire (a partire
dai Comuni dell’ex-Pit ma suc-
cessivamente allargato anche
ad altri comuni) ed un servizio
gestito in collaborazione con
enti pubblici e privati.3

Vincenzo Pezzi. Assessore
ai fondi regionali

Disponibili gli spazi
ristrutturati
a Macchialonga
che hanno ospitato
Crai e Tesi

Cambiano le date della Fiera di
San Giuseppe. Una decisione as-
sunta ieri mattina dal sindaco
Mario Occhiuto nel corso di una
riunione a cui hanno partecipa-
to alcuni assessori e i consiglieri
comunali Roberto Bartolomeo e
Andrea Falbo incaricati di segui-
re più da vicino l’organizzazione
della tradizionale rassegna
espositiva. Il primo cittadino ha
firmato un atto di indirizzo che
modifica il bando originario a
cui si sono dovuti attenere gli ol-
tre 700 venditori che hanno fat-
to pervenire la loro adesione alla
Fiera. Il clou dell’evento dal 18
al 22 marzo. Quindi molto più a

ridosso della festa di San Giu-
seppe. Il che vuol dire che i primi
arrivi (piante e fiori in vaso, al-
beri da frutto) slitteranno vero-
similmente dal 12 al 16 marzo.
Stabiliti anche i giorni di chiusu-
ra di tutte le scuole cittadine.
L’ordinanza del sindaco resterà
in vigore dal 19 al 21 marzo.

Il cuore della Fiera sarà viale
Mancini, dai “Due Fiumi” fino
quasi all’impianto semaforico
che precede il carcere di via Po-
pilia. Ma i venditori esporranno
la loro merce pure su via Serto-
rio Quattromani, Lungo Crati
De Seta, ponte Mario Martire,
piazza Matteotti e Gergeri. Area
concerti sotto le colombe di Bac-
celli. Tra i possibili ospiti dopo
quelli di Fausto Leali e dei No-
madi è spuntato anche il nome
di Ron.3(fra.ros.)

L’idea
Ok a dirigenti esterni
l Il recente via libera della
Corte dei Conti dà la pos-
sibilità a Palazzo dei Bruzi di
potere attingere anche all’e-
sterno per l’assegnazione di
incarichi dirigenziali. Del re-
sto, ricorda il sindaco Oc-
chiuto, attualmente si lavora
con meno della metà del per-
sonale che era in servizio an-
ni fa e ci sono molti spazi da
colmare. L’organico è ridot-
to, la legge glielo permette e
Occhiuto potrebbe giocarsi la
carta.

Fiera di San Giuseppe. Il maggior numero di espositori su viale Mancini


