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Cronaca di Cosenza
Via Molinella 8 (ang. Piazza Kennedy - Cap 87100

Tel. 0984.792882-792889-795204 / Fax 0984.795672

cronacacosenza@gazzettadelsud.it

Concessionaria: GDS Media & Communication

Tel 344.2031392 ore 9.30-12 e 16.30-18.30

La Provincia premia
gli studenti del Telesio

Oggi alle 11 nella sala
degli stemmi la Provincia
festeggerà i ragazzi liceali
campioni del
Certame Cardarelliano

Il sindaco annuncia l’avvio dei lavori per realizzare nel centro cittadino un viale verde largo 35/40 metri e lungo quasi due chilometri

Occhiuto fa correre il Parco del benessere
Preoccupata Buongiorno Cosenza che ricorda il «grande caos» nei giorni della Fiera di San Giuseppe

Domenico Marino

«Fra poche settimane partiran-
no i lavori del nuovo grande Par-
co del Benessere, un viale verde
di 35/40 metri di larghezza lun-
go quasi due km, in pieno centro
cittadino. Sarà accessibile a tutti
e stravolgerà in positivo la vita
dei cosentini. Cosenza diventerà
una delle città più innovative nel
campo della sostenibilità». Così
parla Mario Occhiuto annun-
ciando l’imminente avvio del
mega cantiere.

Inquinamento addio
«Non ci saranno più auto inqui-

nanti e gas di scarico, dai Due
Fiumi fino alla sopraelevata.
Tutti gli edifici si affacceranno
direttamente sul Parco verde.
Un grande polmone verde sud-
diviso in giardini tematici (il
giardino dei colori, il giardino
dei profumi, il giardino degli
agrumi), con spazi studiati per la
sosta e per la riflessione, anfitea-
tri e piazze per stare insieme,
luoghi attrattivi per bambini e
ragazzi (laghetti e giochi d’ac -
qua, attrezzature ludiche)».

Sport per tutti
Il sindaco parla d’una «vera e
propria palestra all’aperto con
percorsi del benessere, piste ci-
clabili, campi per calcio a cin-
que, pallavolo, basket, padel
tennis, squash, skate park. Per
giovani e meno giovani. La Me-
tro di superficie, elettrica ed eco-
logica, senza barriere e cavi, at-
traverserà il Viale consentendo
gli spostamenti in tutta l’area ur-
bana. Cosenza è “Bandiera Az-
zurra”. Città amica del cammino
e della corsa, del benessere e del-
la salute, dello sport e del tempo
libero. Siamo nati per correre,
per giocare e per camminare».

Pericolo traffico
Dubbi sul cantiere mostra
“Buongiorno Cosenza” che con
Nuccio Tangari ricorda «il gran-
de caos che si è verificato» nei
giorni della Fiera di San Giusep-
pe. «Parlammo di una Waterloo,
ma c’era comunque una speran-
za ovvero quella di vivere questo
caos per qualche giorno per poi
tornare ad una normalità, certo
non eccezionale ma almeno non
così tragica. Ci chiediamo se la
nuova strada che dovrebbe as-
sorbire parte del traffico veicola-
re di Via Popilia sia pronta per es-
sere consegnata all’uso quoti-
diano da parte dei cittadini e di
coloro i quali per diverse ragioni
devono raggiungere e transitare
nella nostra città», sigilla Tanga-
ri chiedendo chiarimenti al sin-
daco.3

Piste ciclabili, campi
per calcio a cinque,
pallavolo, basket,
padel tennis, squash
e skate park

Com’è e come diventerà. Immagini dello stato attuale di Viale Mancini e di come diventerà col Parco del benessere

Il senatore del M5S richiama la legge Severino rivolgendosi al primo cittadino affinché li metta alla porta

Morra insiste per mandare via Spataro e Vigna dal Comune
Il pentastellato
snocciola una serie
di allarmi malavitosi

«Numerose opere
promosse
portano con loro
gravi macchie
di illegalità»

«Mario Occhiuto rispetti la
Legge e cacci dal Comune Vi-
gna e Spataro, condannati per
bancarotta fraudolenta, per-
ché sono palesemente incom-
patibili per la Severino. Il Sin-
daco di Cosenza farebbe bene
a non attendere gli effetti
coercitivi dell’azione ammini-
strativa, a seguito della notifi-
ca della sentenza di secondo
grado, che potrebbero già ar-
rivare nelle prossime settima-
ne, ma nel rispetto delle istitu-
zioni e dei cittadini dovrebbe
allontanare immediatamente
dall’Ente Luciano Vigna e Mi-

chelangelo Spataro».
Lo afferma il senatore del

M5S Nicola Morra, che ag-
giunge: «Certo la condotta fi-
nora seguita da questa ammi-
nistrazione non farebbe prefi-
gurare nulla di buono visto le
numerose inchieste della ma-
gistratura che hanno colpito la
politica del comune di Cosen-
za. Mario Occhiuto ha scarica-
to sul Comune di Cosenza e
quindi sui cittadini i propri de-
biti, guida un Comune coin-
volto in numerose inchieste
giudiziarie su appalti spezza-
tino e affidamenti diretti, sulle
spese pazze per le luminarie e
su altre indagini che hanno
macchiato la condotta ammi-
nistrativa di questa maggio-
ranza».

Morra ricorda che la Ndran-
gheta è «stata interessata ai la-
vori della metro di Cosenza,
tanto da contrattare addirittu-
ra una promessa elettorale e
questo non lo affermo io, ma la
dottoressa Boccassini nei ver-
bali di inchieste antimafia a
Milano. E casualmente il Sin-
daco ha cambiato opinione
sulla Metro, diventando un
promotore dell’opera solo do-
po essere stato eletto, traden-

do la promessa di dire No alla
Metro. Apprendo dai giornali
che le ditte che hanno lavorato
al Planetario sono state inter-
dette per mafia e altri pentiti
avrebbero dichiarato che l’af-
fare di piazza Bilotti apparte-
neva ai clan mafiosi di Cetra-
ro. Cambi rotta Occhiuto. Nu-
merose opere promosse dal
Sindaco di Cosenza portano
con se gravi macchie di illega-
lità».

Morra, infine, lancia un mo-
nito: «Si ravveda Il sindaco di
Cosenza dall’azione arrogan-
te che sta portando avanti con
i soldi dei cittadini e che lo ve-
de continuamente distribuire
incarichi pubblici preclusi dal-
la Legge. Si ravveda per un fat-
to etico e morale e, al contra-

rio di come fino ora ha fatto,
cerchi di ritornare sulla strada
della trasparenze e della lega-
lità. La legge Severino e la giu-
risprudenza in generale pre-
scrivono la preclusione, a tu-
tela dell’Ente, a conferire inca-
richi a coloro che abbiano ri-
portato condanne penali con
sentenza di primo grado, con-
fermata in appello, con la stes-
sa non inferiore a due anni di
reclusione per un delitto non
colposo. E il caso del Comune
di Cosenza dove, i due con-
dannati continuano a ricopri-
re incarichi nell’Ente con la
complicità di Mario Occhiuto.
Il Sindaco rispetti la Città che
amministra e la Legge dello
Stato, cacci i condannati dal
Comune».3

Commissione attività economiche

Pasquale Sconosciuto
al posto di Del Giudice

Il consigliere comunale Pa-
squale Sconosciuto è il nuovo
presidente della commissione
consiliare attività economiche
e produttive di Palazzo dei
Bruzi. Sconosciuto subentra al
consigliere comunale Sergio
Del Giudice che nei giorni scor-
si aveva rassegnato le dimis-
sioni. Il neo Presidente, nella
seduta di insediamento, ha rin-
graziato i colleghi della Com-
missione «per la fiducia che mi
hanno voluto esprimere con il
loro sostegno». Eguale ringra-

ziamento è stato rivolto da
Sconosciuto al suo predeces-
sore Sergio Del Giudice. “Spe -
ro di essere all'altezza del ruolo
che mi è stato assegnato e chie-
do, a tutti i componenti della
Commissione, collaborazione
e suggerimenti per il lavoro
che ci attende in un settore così
delicato come quello delle Atti-
vità economiche e produttive.
Mi impegno sin d’ora a presta-
re massimo ascolto alle istanze
che perverranno dalle catego-
rie degli operatori economici
della città».3

IL COMMENTO

Goethe
e il fascino
delle ardite
imprese

Arcangelo Badolati

Wolfgang Goethe sosteneva che
«l’audacia ha in sé genio, potere
e magia». La visione del grande
intellettuale tedesco si basava
sulle lunghe riflessioni fatte ri-
guardo alle imprese dei grandi
uomini del passato. Il poeta ita-
liano forse più famoso nel primo
quarantennio del secolo scorso,
Gabriele D’Annunzio, aveva fat-
to dell’inno al coraggio una delle
magiche pozioni dei suoi versi. E
tanto inneggiava il “Vate” alle
imprese audaci che coniò persi-
no un motto poi ripreso anche da
alcune marinerie della Penisola:
“Memento audere semprer” (Ri -
cordati di osare sempre). Mario
Occhiuto, forte dell’amore per le
gioiose intuizioni dei lontani
pensatori, sembra aver imposta-
to la sua avventura in politica
guardando proprio al fascino del
rischio che accompagna ogni
importante impresa. Il “Parco
del benessere” è l’ultima scom-
messa: la vincerà?3

Mario Occhiuto. Il sindaco
finisce sotto accusa

Nicola Morra. Il senatore
non molla la presa sul palazzo

Agenda

FARMACIE DI TURNO

Martedì 22 maggio
13 - 16.30

ROMANELLO - Corso Telesio, 8 - Tel.
098475471

SERRA - Piazza C. Bilotti, 5/6 (già P.zza
Fera, 5/6) - Tel. 098426827

FARMACIA NOTTURNA

Tutte le notti
20 - 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

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

GAS

Pronto intervento tel. 800.900999

STAZIONE AUTOLINEE

Tel. 0984/413124

RENDE

FARMACIA DI TURNO

Da lunedì 21 maggio a venerdì 25 maggio
dalle 13 alle 22

MINARDI - Via Italia, 430/432 - S.S.
107
C.da Santo Stefano
RENDE
(a chiamata dalle 13 alle 16.30)

TURNO NOTTURNO

Da lunedì 21 maggio
a domenica 27 maggio
dalle 22 alle 8.30

MINARDI - Via Italia, 430/432 - S.S.
107
C.da Santo Stefano
RENDE
(a chiamata dalle 22 alle 8.30)

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

Città

CITRIGNO
«Deadpool 2» - Regia di David Leitch -
Con Ryan Reynolds, Josh Brolin - Orari
spett.: 18 - 20.15 - 22.30.

CITRIGNO
«Show dogs - Entriamo in scena» - Regia
di Raja Gosnell. Unico spettacolo ore 18.

Evento 22 maggio
«L’ultimo tango a Parigi» - Versione
restaurata - Orari spett.: 19.30 - 20.

SUPERCINEMA MODERNISSIMO
«Dogman» - Regia di Matteo Garrone. Con
Marcello Fonte, Edoardo Pesce, Nunzia
Schiano - Orari spett.: 18 - 20.15 - 22.30.
Martedì: “CINEAMIAMOCIDAY” -
Ingresso ad euro 4,00.
(Lunedì chiuso per riposo settimanale).

SAN NICOLA
«Cosa dirà la gente» - Regia di Iram Haq.
Con Maria Mozhadad, Adil Hussain -
Orari spett.: 18 - 20 - 22.
Mercoledì: “CINEAMIAMOCIDAY” -
Ingresso ad euro 4,00.
(Lunedì chiuso per riposo settimanale).
Per ulteriori informazioni su orari e
promozioni consultare il
sitowww.cosenzacinema.it

Il grande schermo


