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CETRARO

Volley, scontro con la dirigenza
La squadra diserta l’incontr o
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ROSSANO

Il Comitato: «Fusione necessaria
per uscire dall’isolamento»
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Le attività sono riprese a pieno ritmo, ma preoccupa sempre il futuro dell’ente

Iacucci si impegna per la Civica
Un capitolo di bilancio della Provincia sarà destinato alla Biblioteca

R O TA RY

Incontr o
sui tesori
del mare

“DOVE la terra finisce, 
viaggio attraverso i te-
sori sommersi del Mare 
Nostrum”.

Questo il tema del-
l’incontro organizzato 
dai Rotary Cosenza e 
Presila Cosenza Est, in 
programma martedì 
prossimo, 23 maggio 
alle ore 20, presso il Ro-
yal Hotel di Cosenza. 
Filo conduttore della 
serata, saranno gli 
splendidi scatti di 
Francesco Sesso, cam-
pione di fotografia su-
bacquea e socio del Ro-
tary Cosenza, a svelare 
le ricchezze di cui sono 
ricchi i fondali dei no-
stri mari.

L’iniziativa, oltre a 
rafforzare la collabora-
zione tra i vari club del-
la città, rientra in quel-
la che è una delle attivi-
tà principali del Rota-
ry: la conoscenza e la 
diffusione delle bellez-
ze e delle realtà dei ter-
ritori.

L’I N I Z I AT I VA

Gli studenti delle scuole ricordano Falcone
Cerimonia organizzata dal Comune per ricordare il magistrato ucciso dalla mafia

La direttrice, Anna Viteritti, mostra ai giovani studenti le Cinquecentine conservate nella Biblioteca Civica

“LA mafia è un fenomeno
umano e come tutti i feno-
meni umani ha un princi-
pio, una sua evoluzione e
avrà quindi anche una fi-
ne”.

Tra le frasi più celebri di
Giovanni Falcone si ricor-
da anche questa breve
analisi che racchiude la
speranza nel futuro in cui
a trionfare è il bene.

Proprio nel segno della
speranza, domani alle 11,
a palazzo dei Bruzi, l’Amministrazione
comunale ha promosso una cerimonia
per onorare la memoria del compianto
magistrato italiano nel 25esimo anni-
versario della tragica scomparsa.

Su forte impulso del sindaco Mario
Occhiuto e del vice sindaco Jole Santelli,

nell’ambito dell’incontro
che vedrà la presenza del-
le autorità, saranno prin-
cipalmente i giovanissimi
alunni delle scuole cittadi-
ne a trasmettere il raccon-
to di questa figura emble-
matica che ha condiziona-
to la nostra storia recen-
te.

«Questo uomo ha dedi-
cato e sacrificato la sua vi-
ta per salvaguardare la le-
galità dalla mafia – affer -

ma il sindaco Occhiuto in vista della
giornata di commemorazione - Si batte-
va ogni giorno con tutte le sue forze per
evitare che le nostre istituzioni fossero
sopraffatte dal malaffare. Sapeva che
correva in ogni momento il rischio di es-
sere assassinato ma, ciò nonostante,

continuava a testa alta la sua battaglia.
Non tutti – dice Occhiuto - possiamo es-
sere eroi come Falcone, e non tutti ab-
biamo il coraggio e la forza di sacrifica-
re la nostra vita per un nobile scopo. È
molto difficile per noi comportarci eroi-
camente allo stesso modo, difatti la sto-
ria ci consegna personaggi di tale spes-
sore molto raramente. Però tutti noi
possiamo almeno seguire un principio
che ha sempre ispirato Giovanni Falco-
ne: il rispetto. Rispetto per le persone,
rispetto per le istituzioni, rispetto per la
nostra città. La mafia rappresenta la
massima mancanza di rispetto verso le
istituzioni pubbliche, e non solo. Tutti,
nel nostro piccolo, possiamo batterci
per essere almeno persone più rispetto-
se. Uno dei motti del grande Giovanni
Falcone era: Possiamo sempre fare
qualcosa».

di TIZIANA ACETO

LA Biblioteca civica dopo la fine del-
lo sciopero dei dipendenti ha ripre-
so a pieno ritmo le sue attività. Certo
il pagamento delle spettanze grazie
al contributo del Comune non ha ri-
solto del tutto il problema e i dipen-
denti sperano che si arrivi a una si-
tuazione di stabilità. Si attende in-
nanzitutto la nomina del nuovo cda
con i rappresentanti di Comune e
Provincia. L’Accademia cosentina,
dopo la morte di Ernesto d’Ippolito,
dovrà nominare il nuovo presidente
ma dovrà trascorrere almeno un
mese dalla morte dell’avvocato. Il
presidente, Franco Iacucci, nono-
stante la Provincia non abbia più la
delega alla Cultura, ha ribadito la
sua disponibilità a non abbandona-
re la Civica e ha promesso che isti-
tuirà nuovamente un capitolo di bi-
lancio per la Biblioteca. Il sindaco
Occhiuto ha già scelto i rappresen-
tanti del Comune per il cda, si tratta
di Alessandra De Rosa e Rosaria
Succurro, mentre Iacucci li annun-

cerà martedi duran-
te la conferenza
stampa per l’asse -
gnazione delle dele-
ghe alla Provincia. Il
Consiglio comunale
di Cosenza aveva an-
che dato mandato al
presidente della
commissione cultu-
ra Alessandra De
Rosa di sollecitare i
membri del cda, del-

la Biblioteca, il Comune, la Provin-
cia e l’Accademia cosentina per la
costituzione di un tavolo tecnico in
modo da confrontarsi per decidere
sul futuro dell’ente, però, come dice-
vamo, bisogna rispettare il mese di
lutto dell’Accademia.
LE ATTIVITÀ. Intanto le attività
della Civica guidata dalla direttrice
Anna Viteritti sono riprese a pieno
ritmo. Settanta bambini delle classi
quarte dell’Istituto comprensivo di
Castrolibero sono stati in visita nel-
la Biblioteca alla scoperta dei vecchi
volumi. I dipendenti hanno parteci-
pato a un corso di aggiornamento
organizzato dal sistema bibioteca-
rio di Vibo di cui la Civica fa parte.
La Viteritti ha poi annunciato che è
in procinto di sottoscrivere la con-
venzione con l’Unical e il diparti-
mento di Studi umanistici. Il per-
corso di alternanza scuola lavoro si
concluderà il 31 maggio con la pre-
sentazione del libro di Massimo Iiri-
tano. Ma l’appuntamento più atteso
sarà per metà giugno con la mostra
conclusiva del processo di cataloga-
zione delle Cinquecentine con la
Fondazione Carical.
CIVICA AMICA. A sostenere la Bi-
blioteca Civica è arrivata anche “Ci -
vica Amica”, l’Associazione cultu-
rale, senza scopo di lucro. Promotri-
ce e anima del progetto la dottores-
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«La crisi
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sa Gilda De Caro, ex dirigente scola-
stico, studiosa e profonda conosci-
trice del patrimonio librario della
Biblioteca cittadina. Sua l’idea di
chiamare a raccolta le associazioni
culturali, gli ordini professionali,
gli intellettuali, ma anche tanti
semplici cittadini per ragionare in-
sieme sulle modalità attraverso le
quali contribuire alla salvaguardia
e, soprattutto, al rilancio della Civi-
ca. “Civica Amica”non entra nel me-
rito della gestione della Biblioteca.
L’intento di quanti hanno deciso di
farne parte è, infatti, di altra natu-
ra. Gilda De Caro, intervenendo in
apertura dei lavori dell’Assemblea

costitutiva, lo ha spiegato chiara-
mente: «La città deve rendersi conto
che perde l’anima se perde la Biblio-
teca». Le finalità dell’Associazione
culturale sono elencate nell’articolo
2 del suo Statuto: promozione, di-
vulgazione e potenziamento del pa-
trimonio librario e architettonico
della Biblioteca Civica, attività cul-
turali, tra cui convegni, conferenze,
dibattiti, corsi di musica per bambi-
ni e adulti. «La crisi della Biblioteca
– sono ancora parole della dottores-
sa De Caro – sta nel fatto che la città
di Cosenza è lontana da essa, dob-
biamo lavorare per ridurre o, me-
glio, azzerare questo distacco».

L’Assemblea di “Civica Amica”,
composta da tutti gli iscritti all’As -
sociazione, ha eletto il Consiglio di-
rettivo, di cui fanno parte: Teresa
Reda, Eduardo Zumpano, Luciano
Romeo, Gilda De Caro, Francesco
Alimena, Emilia Canonaco, Valeria
Fagiani, Delia Dattilo, Luisa Gi-
gliotti, Piero Piersanti, Cinzia Bel-
lusci, Domenico Gimigliano, Mim-
ma Orifici e Concettina Pontoriero.
Nel Direttivo di “Civica Amica”sono
presenti rappresentanti delle se-
guenti associazioni: Quintieri, Dos-
setti, Cossa, Tecnè, Ars Enotria,
Centro Culturale Protestante e Ac-
cademia montaltina degli Inculti.

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


