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Tel 344.2031392 ore 9.30-12 e 16.30-18.30

La radicalizzazione
ideologica

Roberto Olla, tra i
massimi studiosi della
Shoah, al Rotary Cosenza.
Primo appuntamento
stasera al Royal Hotel.

Il ministro dei Beni culturali Dario Franceschini ha annunciato ieri che farà entrare la città nel progetto pilota finanziato con fondi europei

Cosenza nel piano di recupero dei centri storici
Monsignor Nolè: qui ogni palazzo è un monumento. In prima fila si è visto anche Giuseppe Graziano

Emilia Canonaco

È ancora presto, ma le pat-
tuglie dei vigili urbani bloc-
cano già le strade che porta-
no al “Rendano”. Il primo
vento gelido sferza piazza
XV marzo, illuminata a gior-
no da due potenti fari: ai
piedi della statua di Bernar-
dino Telesio, Dario Brunori
(cantautore calabrese) gira
un video televisivo «canzoni
che parlano d’amore, di che
altro vuoi parlare, che se ti
guardi intorno non c’è nien-
te da cantare».

Sulle scale del teatro, s’a l-
za un lamento: «Che dispie-
gamento di forze, sembra

l’ex Jugoslavia e a mio fra-
tello che ha un tumore vo-
gliono togliere la pensione».
La telecamera sistemata al-
l’interno del “ridotto”

proietta immagini nella bu-
vette (se qualcuno non do-
vesse trovare posto). «Lo
facciamo ogni volta che ar-
rivano i “capoccioni”, in sen-
so buono, visto che sono i
“capi” del Paese» spiega con

distacco un dipendente.
Mentre l’obiettivo inqua-

dra le poltrone di velluto
rosso che cominciano a esse-
re occupate, il ministro dei
Beni culturali visita – sotto
l’ala protettrice del vescovo
Nolè – il museo diocesano.
Davanti al vescovado, il co-
mitato “piazza piccola” è ve-
nuto a dire a Franceschini
che il centro storico di Co-
senza è tutto uno sfasciume.
«Al mio cenno, fai entrare
una piccola delegazione»,
dice il questore Conticchio a
un agente. Pochi minuti e
nel salone degli Stemmi rie-
cheggiano le parole scritte
da un sedicenne che vive nel
quartiere di Santa Lucia. Il
ministro è lì che ascolta.
«Non siamo meno fortunati
dei ragazzi che stanno altro-
ve, solo non fateci vivere e
giocare tra il degrado e la
spazzatura».

E Monsignor Nolè aggiun-
ge: «Qui intorno, ogni casa è
un monumento». Il ministro
promette: «Includerò Co-
senza tra le città del proget-
to pilota rivolto al recupero
dei centri storici e finanziato
dall’Unione Europea». Fran-
ceschini è tra il presidente
della Provincia, Franco Ia-
cucci (che lo prende a brac-
cetto) e Franco Laratta: «Da-
rio, sai che Sgarbi è stato as-
sessore proprio qui a Cosen-
za?», e il ministro: «Ma lui fa

il sindaco e l’assessore ovun-
que». Al “Rendano” si arriva
a piedi. «È tutto chiuso a
causa dell’orario?», doman-
da Franceschini. Tocca al
consigliere regionale Mim-
mo Bevacqua spiegargli:
«No, è chiuso e basta perché
se ne sono andati tutti». La-
ratta s’improvvisa “c i c e r o-
ne”: «Questa era la casa di
Giacomo Mancini (senior,

ndc) in quest’altra invece
nacque Telesio». E il mini-
stro a dire: «Ma quanto è
bello questo centro storico».
Guai, però, a parlargli di po-
litica e della disastrata sani-
tà calabrese. «Sono venuto a
presentare il mio libro (Di-
sadorna e altre storie, ro-
manzo edito da La nave di
Teseo)». Ma almeno una pa-
rola su Oliverio pronto a in-

catenarsi a Palazzo Chigi…
Come non detto, si gira dal-
l’altra parte. La sala Quintie-
ri è stracolma. «C’è gente ve-
nuta da Longobucco», an-
nuncia Annarosa Macrì. Ov-
vio, è il paese di Bevacqua,
regista dell’evento! Occhiu-
to (che ha incassato lo stop
del ministero sugli scavi di
Alarico) sonda nuovamente
il terreno: «Tocca aspettare

il prossimo Governo».
Si comincia. Franceschini

alla platea: «Non fate come
me che quando vedo il libro
di un politico, cambio scaf-
fale». Giuseppe Graziano
(ex Forza Italia) prende po-
sto in prima fila. Enza Bruno
Bossio sgrana gli occhi e
guarda Bevacqua, come a
dire: «E questo che ci fa
qui?»...3

Il coordinamento di “Aria nuo-
va”, la corrente del Pd che fa
capo al consigliere provinciale
Graziano Di Natale, chiede la
convocazione dell’assemblea
provinciale del partito «per
proseguire il dibattito e proce-
dere all’elezione del presiden-
te e della direzione del parti-
to». Una sollecitazione che na-
sce dal silenzio che si trascina
da un mese, ed esattamente
«dalla data di convocazione
della prima assemblea provin-
ciale del Pd nel corso della
quela si è preso atto dell’ele-
zione di Luigi Guglielmelli a
segretario provinciale. È pro-
prio durante quell’incontro
che si decise per un rinvio del-
l’assemblea per proseguire
con il dibattito e le elezioni. È
chiaro che così non è stato. La
strada intrapresa il 5 novem-
bre non è quella giusta, limita-
re la discussione, rinviare i la-
vori sono decisioni che mina-
no le fondamenta del nostro
partito».3

Nessun accenno
alle questioni
sanitarie e alla
protesta annunciata
da Mario Oliverio

Il colloquio con i residenti. Il ministro Dario Franceschini ascolta le istanze dei cosentini che vivono nel centro storico FOTO ARENA

POLEMICA DEM

“Aria nuova”:
si convochi
l’assemblea
provinciale»

Vertice ieri alla Cittadella regionale. Il Comune ribadisce la sua posizione e boccia lo strumento portato al tavolo delle trattative

Nuovo ospedale bruzio, frenata sulla Conferenza dei servizi

Salvatore Summaria

Il nuovo ospedale di Cosenza?
Imprigionato nel tira e molla del
sito dove realizzarlo. È vero.
Molti passi in avanti sono stati
compiuti negli ultimi anni, ma il
presidente della Regione, Mario
Oliverio, e il sindaco del capo-
luogo bruzio, Mario Occhiuto,
procedono lungo binari diffe-
renti e seppure entrambi si siano
incontrati più volte per cercare
la sintesi, i convogli marciano su
direttrici separate.

Il governatore calabrese resta
convinto che la migliore soluzio-
ne è Vaglio Lise. E per una serie

di motivi. Non ultimo la centrali-
tà della zona rispetto ai servizi
da offrire. A differenza dell’in -
quilino del Municipio, il quale
preferirebbe far nascere la strut-
tura sanitaria sulla collinetta che
da viale della Repubblica porta
al Mariano Santo, riqualificando
in qualche modo pure l’Annun -
ziata.

Posizioni arcinote e ribadite
in diverse circostanze. Il sindaco
durante un recente incontro in
Comune, Oliverio nel corso di
una iniziativa alla Camera di
Commercio per presentare alle
associazioni di categoria e agli
ordini professionali lo studio di
fattibilità. E ieri lo stesso Gover-
natore ha presieduto, nelle stan-
ze della Cittadella regionale, la
Conferenza dei servizi, ritenuta

lo strumento necessario per dare
impulso alla programmazione.
Conferenza dei servizi bocciata
da Palazzo dei Bruzi, ieri rappre-
sentato dall’assessore ai Lavori
pubblici, Francesco Caruso.

Bocciata perchè considerata
un indirizzo sbagliato, mentre la
strada da seguire sarebbe dovu-
ta essere quella dell’accordo di
programma, che permette in-
nanzitutto la concertazione tra
tutti gli Enti interessati. L’ammi -

Caruso: c’è il rischio
che tutta l’area a sud
venga penalizzata

nistrazione comunale, in prati-
ca, teme, come ha sempre sotto-
lineato, lo spopolamento dell’a-
rea a sud di Cosenza, già abba-
stanza penalizzata.

Insomma, non c’è ancora sin-
tonia tra la Regione e il Munici-
pio, con quest’ultimo che non si
dice contrario a prescindere sul-
le destinazioni dell’ospedale,
ma preferirebbe, secondo quan-
to riferito da Caruso, soluzioni
condivise e maggiori garanzie
sugli interventi complementari.

C’è bisogno, dunque, di ulte-
riori passaggi, quando invece
domenica il consigliere regiona-
le, Carlo Guccione, leader della
“Grande Cosenza” a Palazzo dei
Bruzi, parlava di buona notizia
riferendosi alla convocazione
della Conferenza dei servizi. Ed

esortava. «L’avvito dell’iter, che
dovrà concludersi entro la fine di
dicembre, chiama tutti quanti a
un grande senso di responsabili-
tà.

L’amministrazione comunale
di Cosenza a cui spetta il compito
dell’individuazione dell’area,
dovrà fare fino in fondo la pro-
pria parte. Le criticità dell’ospe -
dale Hub di Cosenza sono ormai
sotto gli occhi di tutti: l’effettiva
disponibilità dei posti letto è dra-
sticamente diminuita e, attual-
mente, invece di 705 posti letto,
ne abbiamo circa 480.

Ecco perché è giusto che si
pretenda e si cerchi di migliora-
re, attraverso investimenti mira-
ti, l’attuale situazione dell’An -
nunziata. Dobbiamo garantire
ai cittadini un’offerta sanitaria

efficiente potenziando e raffor-
zando l’attuale presidio ospeda-
liero di Cosenza, in attesa dei
tempi di realizzazione del nuovo
ospedale.

È ora arrivato il momento di
far fare un enorme salto di quali-
tà alla nostra città. Tra qualche
mese inizieranno anche i lavori
della metropolitana Uni-
cal-Rende-Cosenza-Rogliano.
La scelta di realizzare un nuovo
ospedale ubicandolo, così come
previsto dallo studio di fattibili-
tà, nel più grande quartiere po-
polare della città servirà anche
ad avviare un processo di riqua-
lificazione urbanistico e sociale
dell’intera via Popilia, che da
area marginale diventerà il vero
centro direzionale della città
unica dell’area urbana».3

La Cittadella regionale. Nuovo
incontro sull’ospedale bruzio

Guccione
s’era rallegrato
per l’incontro
convocato
a Catanzaro

Agenda

FARMACIE DI TURNO

Martedì 28 novembre
13 - 16

MOLINARO - Viale G. Mancini, 282 - Tel.
0984392807

SANTORO - Via Caloprese, 48 - Tel.
098435684

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

TELEFONO ROSA

CENTRO CONTRO LA VIOLENZA ALLE
DONNE “R. Lanzino” tel. 0984/36311

CHIAMATA TAXI

Tel. 098428877 - Tel. 35345.

ACQUEDOTTO

Segnalazione guasti: tel. 0984813294
attivo da lunedì a venerdì

ENEL

Segnalazione guasti: tel. 800-900-800

FERROVIE DELLO STATO

Informazioni tel. 892021

RENDE

FARMACIA DI TURNO

Da lunedì 27 novembre
a venerdì 1 dicembre
dalle 13 alle 22

STUMPO - Via F.lli Bandiera, 46/48 - COM-
MENDA (a chiamata dalle 13 alle 16.00)

TURNO NOTTURNO

Da lunedì 27 novembre
a domenica 3 dicembre
dalle 22 alle 8.30

STUMPO - Via F.lli Bandiera, 46/48
COMMENDA
(a chiamata dalle 22 alle 8.30)

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

Città

Programmazione dal 23 novembre

CITRIGNO

«Justice League» - Regia di: Zack
Snyder. Con: Ben Affleck, Gal Gadot,
Henry Cavill. Orari spett.: 18 - 20.15 -
22.30.
(Lunedì “CINEAMIAMOCI-DAY”
ad e 3.00)
«Flatliners - Linea mortale» - Regia di:
Niels Arden Oplev. Con: Nina Dobrev -

Ellen Page. - Orari spett.: 18 - 20.15 -
22.30. (Lunedì “CINEAMIAMOCI-DAY”
ad e 3.00)
SUPERCINEMA MODERNISSIMO

«Gli sdraiati» - Regia di: Francesca
Archibugi. Con: Claudio Bisio - Donatella
Finocchiaro. - Orari spett.: 16.30 - 18.30
- 20.30 - 22.30. (Martedì
“CINEAMIAMOCI-DAY” ad e 3.00).
(Lunedì chiuso per riposo settimanale).
SAN NICOLA

«Detroit» - Regia di: Kathryn Bigalow.
Con: John Boyega - Will Poulter - Orari
spett.: 17.30 - 20 - 22.30. (Mercoledì
“CINEAMIAMOCI-DAY”
ad e 3.00)
(Lunedì e Martedì chiuso per riposo
settimanale).
Per ulteriori informazioni su eventi e
promozioni consultare il sito ufficiale:
www.cosenzacinema.it.

Il grande schermo


