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OPERE PUBBLICHE «Uno spreco una tranvia che avrà costi di gestione altissimi»

«Metro, pericolo infiltrazione»
Il senatore Morra preoccupato per un possibile interesse della ‘ndrangheta

LA MOSTRA

Santa Lucia
un altro
sguardo

CI sono luoghi nel meri-
dione d'Italia che porta-
no sulla loro pelle ferite
che sembrano insanabili.
Eppure proprio in quelle
ferite è custodita la me-
moria storica e il volto
più autentico dell'essere
umano. Uno di questi
luoghi è il quartiere San-
ta Lucia a Cosenza Vec-
chia. I bambini del quar-
tiere con la loro spiazzan-
te sincerità e bravura
hanno raccontato la ma-
gia di questo posto e dei
suoi abitanti, rivelando-
ne la delicatezza e la pul-
sante gioia di vivere. Lo
hanno fatto attraverso
una serie di fotografie
che saranno esposte in
una mostra all’aperto.

La Mostra sarà visita-
bile sabato 5 maggio a
partire dalle 17,30 fino
alle 20 e domenica 6
maggio dalle 11 alle 20.
A seguire ci saranno
spettacoli di artisti di
strada e intrattenimento
musicale.

L’EVENTO

Il testo sacro di San Girolamo
Il Rotary Cosenza restituisce al liceo Telesio un manoscritto del trecento restaurato

La metroleggera secondo Occhiuto nel cuore del parco benessere

di MARIA ASSUNTA CASTELLANO

LA biblioteca Stefano Rodotà del liceo
classico Bernardino Telesio si arricchisce
di un nuovo esemplare. Ieri pomeriggio è
stato restituito alla biblioteca il mano-
scritto restaurato di San Girolamo, dal ti-
tolo “Transitus Sancti Hieronimi”. Si trat-
ta di un progetto del Rotary Club di Cosen-
za che si è occupato della cura e del restau-
ro del libro che ora ritorna in «una delle
più belle biblioteche del sud Italia se non
d’Europa, con circa 40 mila volumi», am-
mette orgoglioso il dirigente scolastico
del liceo Telesio, Antonio Iaconianni.
Questo è uno dei tanti progetti che il Rota-
ry porta avanti nell’ambito della cultura.
«Crediamo moltissimo nella cultura –
spiega il presidente Roberto Barbarossa –
e con il Telesio che è l’istituzione più anti-
ca e che da più lustro alla città con la sua

storia, quest’anno abbiamo tessuto un
rapporto particolare che ha portato a tan-
te iniziative». Il libro, la cui restaurazione
è stata affidata a un esperto noto in tutta
Europa, Paolo Crisostomi, è «un manufat-
to già collocato nella biblioteca Rodotà e
classificato come testo raro – spiega Ma-

riantonietta De Marco, responsabile Fon-
do Antico – che risale alla seconda metà
del quattordicesimo secolo o inizi del
quindicesimo secolo». Aver salvato que-
sto libro di san Girolamo «vuol dire innan-
zitutto aver salvato la memoria di un
grande filologo e intellettuale» aggiunge
la direttrice della biblioteca Antonella
Giacoia; ma vuol dire anche «aver salvato
quello che per san Girolamo era il senso
della lettura, attraverso la quale possiamo
cogliere il senso delle parole e quindi il
senso delle cose e di noi stessi». Una inizia-
tiva importante, «che si inserisce in tutta
una serie di iniziative portate avanti dal
preside Iaconianni e che danno prestigio
a un liceo già prestigioso di per sé». Que-
sto il plauso del prefetto Gianfranco To-
mao, presente alla cerimonia assieme
all’assessore regionale alla scuola, Maria
Francesca Corigliano.

«PERICOLO di infiltrazioni della
‘ndragheta nella gestione della
metro» è quello che preoccupa il
senatore dei cinque stelle Nicola
Morra in vista dei lavori della me-
tro che verrà costruita a Cosenza.

«Un accordo così “ampio” da
coinvolgere tutti partiti che fan-
no finta di combattersi, dietro
“opere compensative” così nume-
rose e costosissime a Cosenza, e
forse in Calabria, non si era mai
visto. Un accordo fatto così in
fretta su una tranvia stile anni ‘50
milanesi, invece di sedersi attor-
no un tavolo e firmare per un nuo-
vo Ospedale di cui la gente ha più
bisogno è vergognoso. Ma a Co-
senza e in Calabria la politica non
decide per il bene comune, pur-
troppo» - la denuncia è del senato-
re Nicola Morra che prosegue - «E
così capita di ritrovarsi tra qual-
che mese l’inizio dei lavori di un
accordo di programma che si tra-
muterà un un vero e proprio
scempio per il forte impatto am-
bientale e l’alto inquinamento

acustico e uno spre-
co di denaro pubbli-
co senza precedenti
così come ben sotto-
lineato dal Comita-
to NoMetro. Si
spenderanno 160
milioni di euro per
una tranvia rumo-
rosa che rappre-
senta l’età della pie-
tra dei trasporti
pubblici che avrà

costi di gestione altissimi che pa-
gheranno i cittadini con altre tas-
se».

Il senatore pentastellato punta
il dito contro una possibile infil-
trazione nell’affare: «Ci chiedia-
mo come sia possibile credere e
far credere ai cittadini che un
mezzo che impiegherà 45 minuti
per andare da Cosenza a Rende
sia veramente concorrenziale
all’auto.Ci chiediamo soprattutto
come sia possibile un accordo così
ampio e sbrigativo per costruire
un’opera così inutile e così costo-
sa e farla costruire ad un consor-
zio di imprese, uniche a parteci-
pare alla gara d’appalto, alcune
delle quali attenzionate dalla ma-
gistratura di Milano in inchieste
su voti di scambio con la ‘ndran -
gheta».

«Ricordiamo tutti infatti - con-
tinua Morra - come l’ombra oscu-
ra della criminalità organizzata
si sia non molto tempo fa poggia-
ta sulla tranvia cosentina, quan-
do un ciclone politico giudiziario
si abbattè su Milano con un onda-
ta di arresti e coinvolgimento di
numerosi “colletti bianchi”grazie
ad una maxi inchiesta coordinata
dalla Procura distrettuale anti-
mafia milanese. Tra gli arrestati
c’era anche Vincenzo Giudice, pa-

«L’opera
Avrà
un costo
di euro
160 milioni»
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L’incontro al Telesio

dre di Sara Giudice, candidata al-
la regione Lombardia, all’epoca
dei fatti presidente del Cda della
Metro Engineering Srl una socie-
tà partecipata della Metropolita-
na milanese S.p.A., reo “d’aver
stretto accordi con il Clan Grillo-
Mancuso”. L’accordo prevedeva
lo scambio della promessa di “rac -
cogliere voti a favore della figlia
dello stesso Giudice in cambio del-
la concreta possibilità di assegna-
zione preferenziale di appalti e

Lavori Pubblici per la costruzione
della metropolitana leggera di
Cosenza-Rende”. Anche se la posi-
zione di Giudice è stata archivia-
ta, rimane il dubbio forte delle
promesse fatte attraverso un fac-
cendiere di nome Cosentino».

Morra conclude lanciando:
«Sollecitiamo il sindaco di Cosen-
za Occhiuto e di Rende Manna se
sia stata vagliata l’eventualità di
aver firmato per una appalto in-
quinato dalla ndrangheta.Ci

chiediamo se siano stati valutati
accuratamente tutti gli aspetti
dell’intera vicenda e siano stati
verificate realmente anche le più
remote possibilità per cui non ci
siano precostituite le condizioni
per consentire alla ‘ndrangheta
l’affidamento dei lavori della me-
tro Cosenza - Rende, così come a
suo tempo già denunciato
dall’onorevole Roberto Occhiuto,
forse dobbiamo pensare che tra
fratelli non si parlano?».

PA O L A

Lunapark gratuito
per le persone disabili
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CORIGLIANO ROSSANO

Mostra sui documenti Unesco
alla Biblioteca diocesana
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