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GIOVEDI’ 19 GENNAIO 2017

COSENZA (orario 13.00 - 16.00)

COPPOLA TANCREDI via Tribunali, 2/4 - Tel: 0984 27575

RUSSO via Cosmai, 93/101 - Tel: 0984 393272

RENDE (orario 13.00 - 22.00 /22.00 - 8.30)

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

ORARIO NOTTURNO (orario 19.30 - 08.30)

CHETRY piazza Kennedy, 7 - Tel: 0984 24155

AL CINEMA TANTI AUGURI TANTI AUGURI TANTI AUGURI TANTI AUGURI TANTI AUGURI

FARMACIE DI TURNO

GARDEN - 0984/33912
Sala Garden

L’ORA LEGALE

16.30 - 18.30 - 20.30 - 22.30
Sala A

XXX IL RITORNO DI XANDER CAGE

16.30 2D - 18.30 3D - 20.30 2D - 22.30 2D
Sala B

SING

16.00
ALLIED: UN’OMBRA NASCOSTA

18.00 - 20.15 . 22.30

CITRIGNO - 0984/25085 a

Sala 1

L’ORA LEGALE

17.00 - 18.50 - 20.40 - 22.30
Lunedì “Cinemamiamoci-Day” ad 3,00 euro

Sala 2

OCEANIA

16.30
MISTER FELICITA’

18.30 - 20.30 - 22.30
Lunedì “Cinemamiamoci-Day” ad 3,00 euro

S. NICOLA - 0984/25085

SILENCE

18.15 - 21.15
Mercoledì “Cinemamiamoci-Day” ad 3,00 euro

Lunedì e Martedì chiuso per riposo

MODERNISSIMO - 0984/24585

ARRIVAL 17.30 - 20.00 - 22.30
Martedì “Cinemamiamoci-Day” ad 3,00 euro

Lunedì chiuso per riposo

ANDROMEDA RIVER - 0984/411380

Sala 1

OCEANIA

16.15 2D
MISTER FELICITA’

18.50 - 20.45 - 22.45
Sala 2

L’ORA LEGALE

16.15 - 18.30 - 20.45 - 22.45
Sala 3

ALLIED: UN’OMBRA NASCOSTA

16.30
COLLATERAL BEAUTY

18.30 - 20.30 - 22.45
Sala 4

XXX IL RITORNO DI XANDER CAGE

16.15 - 18.30 - 20.30 - 22.45
Sala 5

SING

16.15 2D - 18-15 2D
ALLIED: UN’OMBRA NASCOSTA

20.30 - 22.30

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

Alla mitica e unica compagna di vita FABRIZIA che og-
gi compie gli anni, voglio farle gli auguri un pò speciali,
perchè lei è speciale, ci conosciamo da una vita, e la
nostra amicizia in questi lunghi e faticosi anni è cresciu-
ta sempre di più, tra di noi c’è stato un legame speciale
già da piccoli, e io oggi ti considero una mia sorella, so-
no felice di tutto il trascorso insieme e anche se ci sono
stati alti e bassi, noi siamo rimaste sempre legate da un
affetto sincero, ti auguro cara amica-sorella tutto il be-
ne del mondo e ti ringrazio per tutto ciò che mi dai ogni
giorno. Con affetto ti abbraccio Sonia.

L’INCONTRO

Cosenza

L’INCONTRO «Il mio sogno è quello di parlare di una partita del Cosenza in serie A»

Raccontare il calcio è poesia
Il noto radiocronista Francesco Repice ospite del Rotary club

di MARCELLO ROMANELLI

IL calcio è poesia. E può essere poesia
quando è raccontato bene. Magari attra-
verso la calda voce di un radiocronista che
riesce a fotografare tutto con le sue paro-
le. Francesco Repice ha questa capacità.
Quello del racconto. Non solo della fredda
cronaca. «Perché c’è una grande differen-
za…». Lo dice chiaramente il Repice na-
zionale nell’incontro organizzato dal Ro-
tary Cosenza in suo onore in un noto hotel
cittadino. Sono i cosentini illustri ed è
sempre il Rotary che nei precedenti in-
contri ha ospitato il criminologo France-
sco Bruno, Massimo Lia procuratore di
Gorizia, Luciano Lanza giornalista, Al-
fredo Pirri scultore e pittore. Ieri sera è
toccato a Repice. La voce di tutto il calcio
minuto per minuto. E che voce.

Il presidente del Rotary Sergio Nucci,
nel presentare la serata, davanti ai suoi
soci, non fa mancare parole di apprezza-
mento verso un «vero fuoriclasse della ra-
dio. Francesco è veramente una persona
speciale. Poi l’attaccamento alla sua città
è commovente». Perché la storia di Fran-
cesco Repice parte proprio da Cosenza.
Una città a cui è legato. Non solo per i ri-
cordi della sua infanzia trascorsa al Liceo

Classico Telesio, ma anche
per le tante serate trascor-
se con gli amici di sempre.
E poi quel suo barbiere…
«Vi prego fermatevi un at-
timo devo salutare il mitico
Eugenio Giordano…». Il
suo giro in città prima del-
la serata è fatta di incontri,
pacche sulle spalle e saluti
al volo. Insomma France-

sco Repice è legato ad ogni cosa, ad ogni
piccolo dettaglio di una «Cosenza che por-
to nel cuore. Il mio sogno, naturalmente,
è quello di poter raccontare una partita
del Cosenza in serie A». Ma Francesco ha
una squadra del cuore e non lo nasconde:
«perché dovrei farlo? Ogni giornalista ha
una squadra del cuore. Io tifo Roma e…».
Partono i racconti e gli aneddoti della sua
vita da ultrà con il padre, rotariano anche
lui, che lo ha in pratica visto in diretta tv
in un derby e, una volta tornato a casa, ha
accolto così il figlio: «Ho visto un energu-
meno con un fumogeno in mano su una
balaustra. Potevi cadere e poi ti potevano
pure menare. Non male…».

Quando Francesco Repice racconta tut-
ti i passaggi della sua vita che lo hanno
portato poi a fare «il mestiere più bello del
mondo» lo fa con gli occhi che brillano.
Proprio gli stessi occhi della prima radio-
cronaca fatta da un balcone che si affac-
ciava sul Marco Lorenzon di Rende: «So-
no entrato in casa di quella signora che mi
guardava con aria sospetta e io: signora
posso, da qui lo stadio si vede una meravi-
glia. Non disturbo, giuro…». Perché la

Due immagini di Francesco Repice nell’incontro organizzato dal Rotary

Seminario
all’Unical

«EVERGETISMO ed elemosina in età
imperiale: realtà, immagini, ideolo-
gia». È il titolo del seminario di studi,
organizzato su iniziativa della Catte-
dra di Letteratura cristiana antica del-
l’Università della Calabria, che si terrà
oggi, dalle ore 9, presso la sala Univer-
sity Club dell’Unical. I lavori saranno
coordinati dal professor Giuseppe Ro-
ma, ordinario di archeologia cristiana
e medievale, responsabile della sezione
archeologica universitaria. Maurizio
Paoletti, professore di archeologia
classica interverrà su “Il testamento di
Manlio Megonio Leone di Petelia”. Ste-
fania Mancuso, docente di archeologia
classica e didattica del parco e del mu-
seo, relazionerà sul “teatro di Scola-
cium”. A seguire il professor Benedet-
to Clausi, professore di Letteratura cri-
stiana antica, parlerà de “Il cammello e
la cruna dell’ago. La seconda parte del
seminario, sotto il coordinamento del
professor Paoletti, vedrà, poi, l’inter -
vento del Professor Michel-Yves Per-
rin de l’École Pratique des Hautes Étu-
de, Paris. Concluederà i lavori il pro-
fessor Roma.

PROVINCIA Prevista l’istituzione di tavolo permanente

Di Natale incontra gli studenti
per i problemi di edilizia scolastica
IL presidente della Provincia di Cosen-
za, Graziano Di Natale, ha incontrato i
delegati della Consulta Provinciale de-
gli Studenti e i Rappresentanti d’Istitu -
to di diverse scuole del territorio pro-
vinciale. Presenti al colloquio anche il
consigliere provinciale Giulio Serra e il
dirigente delegato del Settore Edilizia
Scolastica, Gianfranco Leonetti.

Un confronto cordiale e aperto, du-
rante il quale Di Natale ha preso nota
delle esigenze segnalate dagli studenti
in relazione al riscaldamento degli edi-
fici, all’assenza di palestre in alcune
scuole, al problema del trasporto scola-
stico. I ragazzi hanno detto di aver chie-
sto l’incontro con la Provincia soprat-
tutto per evidenziare i problemi legati
all’edilizia scolastica e prendere atto

dei progetti dell’Ente in materia, in es-
sere e futuri. Da tutti la richiesta di edi-
fici idonei, con spazi rispondenti alle
esigenze didattiche, laboratori e pale-
stre. Il Presidente della Provincia ha in-
teso innanzitutto ringraziare gli stu-
denti per la visita, dando atto dei tantis-
simi problemi presenti in molte scuole,
ma ricordando di essere alla guida del-
l’Ente da pochi mesi e di essersi da subi-
to speso per risolverli, anche se «è il si-
stema che va cambiato, perché eviden-
temente non funziona se è vero –come è
vero – che la maggior parte di questi
problemi arrivano da lontano». Per Di
Natale è necessario programmare gli
interventi proprio per agire in maniera
efficace e certa, evitando così di fram-
mentare le risorse. Da qui le proposte

del Presidente da
realizzare a breve
termine, accettate
all’unanimità da-
gli studenti pre-
senti: Istituzione
di un Tavolo permanente sull’edilizia
scolastica fra Provincia, Consulta degli
Studenti e Rappresentanti d’Istituto;

Stesura di un Protocollo d’Intesa e di
un Regolamento di funzionamento del
Tavolo permanente; Elenco di priorità
e cronoprogramma; Studio di un inter-
vento sulla problematica del costo dei
trasporti. «La scuola resta una priorità
per la Provincia di Cosenza –ha conclu-
so il Presidente Di Natale – perché è il
luogo di formazione della classe diri-
gente del futuro».

Il presidente
Di Natale
insieme alla
consulta
degli
studenti

Consegnata

la maglia

numero 10

del Cosenza

passione per il pallone è enorme, ma il Re-
pice dal capello brizzolato confessa che
non esce pazzo per gli altri sport: «Non mi
emozionano». E poi le partite più belle che
ha raccontato sono due: «Il racconto dello
scudetto della mia Roma e una finale di
Champions League tra il Manchester
United e il Barcellona». Il giornalista e ro-
tariano Roberto Barbarossa, che si è speso
tanto con comunicati per questo evento,
lo stuzzica, ancora, per tutta la serata con
domande anche sulla professione del
giornalismo e lui risponde in modo netto
e chiaro: «il giornalismo ora si può fare
anche da casa. Basta avere un pc, basta sa-
per raccontare un fatto, ma raccontare
eh…». Il saper raccontare e su questo si
trova in sintonia con il maestro Emanuele

Giacoia e il figlio Riccardo che in coro con-
fermano: «parole sante». Il racconto, il
gioco delle parole, la lettura, Repice consi-
glia tanta lettura «al giovane che vuole fa-
re questo mestiere». Sul finale di serata il
regalo gradito portato dall’ufficio stampa
del Cosenza Calcio. Gianluca Pasqua con-
segna a Repice la maglia del Cosenza. Die-
tro il numero 10 e il nome Repice. Il nume-
ro 10, quel numero tanto caro a France-
sco, quel numero del suo idolo che si chia-
ma Totti: «un mostro, il numero uno al
mondo». Il dieci di tutto il calcio minuto
per minuto resta lui. Magari di notte il ra-
diocronista sogna ancora di essere un cal-
ciatore. Con quel riconoscimento dell’ar -
bitro prima di una partita e quel rituale:
numero 10? Repice, Francesco grazie.

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


