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DOMENICA 12 NOVEMBRE 2017

COSENZA (orario 8.30 - 19.30)

BERARDELLI corso Mazzini, 40 - Tel: 0984
26452

CATERA via P. Rossi, 3 - Tel: 0984 75881

RENDE (orario 13.00 - 22.00 / 22.00 -
8.30)

PELLEGRINI piazza M.L.King, 11/12 - Tel:
0984 465043

ORARIO NOTTURNO (orario 20.00 -
08.30)

CHETRY piazza Kennedy, 7 - Tel: 0984
24155

TANTI AUGURI TANTI AUGURI TANTI AUGURI TANTI AUGURI TANTI AUGURI TANTI AUGURI TANTI AUGURI TANTI AUGURI TANTI AUGURI TANTI AUGURI

GARDEN - 0984/33912
Sala Garden

AUGURI PER LA TUA MORTE
16.30 - 18.30 - 20.30 - 22.30

Sala A
THE PLACE

16.30 - 18.30 - 20.30 - 22.30
Sala B

CAPITAN MUTANDA
16.30

LA RAGAZZA NELLA NEBBIA
18.10

NON C’E’ CAMPO
20.30 - 22.30

CITRIGNO - 0984/25085
BORG McENROE

17.00 - 18.50 - 20.40 - 22.30
ADDIO FOTTUTI MUSI VERDI

17.00 - 18.50 - 20.40 - 22.30

Lunedì “CINEAMIAMOCI-DAY” ad euro 3,00 2D - 5,00 euro 3D

S. NICOLA - 0984/25085
UNA QUESTIONE PRIVATA

17.30 - 19.15 - 21.00
THOR: RAGNAROK 22.30

Mercoledì “CINEAMIAMOCI-DAY” ad euro 3,00
Lunedì e martedì chiuso per riposo settimanale

MODERNISSIMO - 0984/24585

PADDINGTON 2
16.30 - 18.30 - 20.30

SAW LEGACY
22.30

Martedì “CINEAMIAMOCI-DAY” ad euro 3,00
Lunedì chiuso per riposo settimanale

ANDROMEDA RIVER - 0984/411380

Sala 1

AUGURI PER LA TUA MORTE16.30 - 18.15
THOR: RAGNAROK 20.00 2D
MAZINGA Z: INFINITY 22.30

Sala 2
PADDINGTON 2

16.30 - 18.30 - 20.30
SAW LEGACY 22.30

Sala 3
CAPITAN MUTANDA16.30

AUGURI PER LA TUA MORTE 20.15 -22.30
Sala 4

THE PLACE 16.30 - 18.30 - 20.30 - 22.30
Sala 5

GEOSTORM 16.20 - 18.30

TERAPIA DI COPPIA PER AMANTI 20.30
IT 22.30

Per MARIA PIA
CONFORTI auguri
per il tuo 60esimo
compleanno da tuo
marito Franco Vitale,
figli, nipotini e mam-
ma filomena e paren-
ti. Con affetto Raffae-
le Vitale e famiglia.

A Grimaldi (CS) si sono uniti in ma-
trimonio nella Chiesa di Sant’An -
tonio da Padova, Gilda Fata e Lu -
ca Iacino. Con le nozze, celebrate
da Don Claudio Albanito (parroco
della parrocchia dei SS. Pietro e
Paolo), i neosposi hanno coronato
il loro sogno d’amore, al cospetto
di numerosi parenti e amici. A loro
giungano gli auguri più sinceri dai
rispettivi genitori Maria Ianni e An-
tonio Iacino e Teresa Miniaci e
Franco Fata.

FARMACIE DI TURNO

Se avete da segnalare un lieto evento (lauree, ricorrenze, nozze, nascite) da pubblicare in questa rubrica, inviate un fax al numero 0984/853893 oppure una mail a auguri@ilquotidianodellacalabria.it entro le ore 20.00

Auguri, amore mio, ti amo come il primo giorno e sono si-
curo che l’ amore vero esiste. Buon diciottesimo com-
pleanno Anna.

AL CINEMA

Viaggio nella metropoli segreta dei Brettii
“GLI scavi archeologici a Cosenza. La
storia della metropoli dei Brettii e il suo
museo civico”. Questo il tema dell’incon -
tro pubblico organizzato dal Rotary club
Cosenza ed in programma domani alle
20.15, presso il Royal hotel di via delle
Medaglie d’oro. Relatrice della serata sa-
rà la dottoressa Marilena Cerzoso, diret-
tore del Museo dei Brettii e degli Enotri,
che farà una breve ma puntuale storia
della città e, in particolare, dei tesori sve-
lati ed ancora da svelare di quella che
può essere considerata una vera e pro-

pria città sotterranea. «Continuiamo a
occuparci del nostro territorio – afferma
il presidente del Rotary club Cosenza,
Roberto Barbarossa – dialogando con la
città nella sua interezza, per capirne me-
glio le esigenze e le potenzialità. Cono-
scere la storia di Cosenza, ci aiuta senza
dubbio in questo percorso e ad amarla
sempre di più». L’incontro sarà intro-
dotto dal prefetto del club, Sebastiano
Rossitto.

r.c.
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AMARCORD Affresco di un’epoca in cui le strade cittadine erano adibite a circuito

Giuliani, il “pilota” della memoria
Corse e ricorsi, l’epopea delle gare automobilistiche nel libro dell’ex sindaco
VIA Roma da attraversare
in direzione Rivocati, via
Alimena a scendere verso
via Montesanto, corso Um-
berto a tutta velocità per
raggiungere la Riforma:
può sembrare il contenuto
di una delle recentissime
ordinanze sulla viabilità co-
sentina, invece si tratta di
un pezzo del circuito che i
piloti percorrevano a metà
anni '50 per aggiudicarsi
una delle tante corse auto-
mobilistiche di quell'epoca
ormai lontana. Cosenza era
pazza per i motori, i tifosi li-
tigavano su chi fosse il loro
concittadino più abile al vo-
lante ed erano capaci di ri-
trovarsi in piena notte ar-
rampicati su un muretto di
qualche semideserta stra-
da dell'hinterland per assi-
stere alle prove dei loro be-
niamini. I cognomi dei cor-
ridori, in alcuni casi, erano
gli stessi che ancora oggi si
leggono nelle cronache
sportive, come Scola o Fier-
tler, segno che l'amore per
la velocità spesso si tra-
manda di padre in figlio.
Altri invece quel passaggio
di consegne tra generazio-
ni lo hanno interrotto da
qualche tempo, ma per an-
ni ne sono stati emblema vi-
vente: è il caso della fami-
glia Giuliani, che per quasi
mezzo secolo – dagli anni
'20 alla fine dei '60 – ha rac-
colto successi sulle strade
della Calabria e non solo.
Salvatore, Domenico, Ca-
millo, Ottavio Junior e
Claudio Giuliani sono ora i
protagonisti di un libro -
“Corse e ricorsi” (Pellegrini
Editore) – che sarà presen-
tato sabato 18 novembre a
Villa Rendano. A scriverlo,
proprio uno di loro, Clau-
dio, già sindaco di Cosenza

che, alla soglia degli 80 an-
ni, ha deciso di svuotare i
cassetti di casa e, sfruttan-
do una memoria prodigio-
sa a dispetto dell'età, far co-
noscere risultati e aneddoti

di quel cinquantennio in
un volume corredato da ol-
tre duecento immagini d'e-
poca in gran parte ancora
inedite. Un testo per appas-
sionati di auto – Giuliani,

da ingegnere meccanico,
non lesina nei dettagli tec-
nici – ma anche per chi ama
i tuffi nel passato e delle
quattro ruote si interessa
poco. Nelle pagine di “Cor -

se e ricorsi”, infatti, c'è un
mondo scomparso: quello
di gare lunghe centinaia di
chilometri come la mitica
Targa Florio o nelle quali si
rischiava di arrivare dietro
qualcuno più lento perché
la polvere sollevata dalle
ruote sulle strade ancora
sterrate rendeva impossibi-
le qualsiasi sorpasso per un
inseguitore; quello in cui
un pilota partiva da Cosen-
za verso Trento a bordo del-
la sua auto da corsa, dispu-
tava una gara e se ne torna-
va in Calabria come se fosse
la cosa più normale del
mondo o in cui un ragazzo
si faceva prestare un carbu-
ratore da un cugino, i freni
da un amico e li assemblava
su una macchina “da città”
per partecipare a qualche
gara di nascosto dai genito-
ri. I Giuliani quel mondo lo
hanno attraversato in lun-
go e in largo e come dei For-
rest Gump nostrani hanno
incrociato i loro destini con
personaggi entrati nella
storia come Tazio Nuvolari,
Juan Manuel Fangio, Ren-
zo Castagneto o Giovanni
Gronchi, immortalato
mentre, non ancora Presi-
dente della Repubblica, dà
il via al Giro di Toscana
sventolando la bandiera a
scacchi. E così, tra una foto
sull'anello dell'alta velocità
a Monza (Camillo Giuliani
fu il primo calabrese a cor-
rere lì) e un aneddoto su im-
provvisati copiloti che por-
tano una damigiana di vino
in macchina per vincere la
paura, ci si ritrova in un'I-
talia lontanissima e in bian-
co e nero, restituita al letto-
re in tutto il suo fascino.

r.c.
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IL CONVEGNO

Economia
cosentina
Il rapporto
della Bcc

OGGI alle 10.30, pres-
so la sala De Cardona
del Centro direzionale
dn Via Alfieri a Rende,
sarà presentato il XIII
rapporto Bcc Medio-
crati sull’economia co-
sentina. Il rapporto
fornisce una fotogra-
fia aggiornata delle
principali caratteristi-
che e tendenze in atto
nel sistema delle azien-
de locali accendendo i
riflettori, quest’anno,
sul peso di stranieri e
migranti sulla nostra
economia. Dopo l’in -
troduzione del presi-
dente Bcc, Nicola Pal-
dino, e i saluti di Sergio
Magarelli, direttore
Banca d’Italia filiale di
Catanzaro, i contenuti
del rapporto saranno
commentati dal diret-
tore di Demoskopika,
Nino Floro, con gli in-
terventi di Domenico
Lucano, sindaco di Ria-
ce; del prefetto Gian-
franco Tomao e di Ales-
sandro Azzi, presiden-
te federazione lombar-
da delle Bcc. Conclusio-
ni affidate all’arcive -
scovo Francesco Anto-
nio Nolé. Coordina
Giuseppe Soluri, presi-
dente Ordine dei gior-
nalisti della Calabria

La fase di una corsa automobilistica a piazza Matteotti negli anni Cinquanta

Cosenza

E' vietata la riproduzione. Tutti i diritti sono riservati.


