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Sergio Nucci spinge per la fusione amplificando la richiesta dei cosentini

Comune unico, Cosenza corre
ma Rende aziona... il freno
Carlo Petrassi chiede chiarimenti sul ruolo dei due centri
e Sergio Tursi Prato avverte: giù le mani dalla nostra città

Francesco Mannarino

Città unica: Cosenza chiama,
con Sergio Nucci, leader di
“Buongiorno Cosenza”: «La
richiesta da parte di centi-
naia di cosentini di convoca-
re un consiglio comunale che
discuta sulla possibile fusio-
ne delle città di Cosenza e
Rende, non è stata ancora
iscritta nell’ordine del giorno
del Consiglio Comunale del-
la città dei Bruzi». Rende ri-
sponde, con Carlo Petrassi,
capogruppo de “La terza
Rende”: «In questa impor-
tantissima fase storica, a
Rende e ai rendesi manca
una guida politica forte, au-
torevole e decisa, capace di
una visione lungimirante in
grado di incidere e affrontare
da protagonista le sfide che
coinvolgono l’area urbana
cosentina. Rende rischia an-
cora una volta di andare a ri-
morchio di iniziative di poli-
tici che non sono espressione
del proprio territorio e che
tra l’altro hanno sull’a r g o-
mento un approccio sbaglia-
to perché teso ad accelerare
il processo di fusione a pre-
scindere da ogni adeguata
valutazione», sostiene Pe-
trassi. E se per lui «i vari in-
terlocutori politici dovrebbe-
ro sforzarsi di ragionare co-

me se fossero tutti già sindaci
della città unica, avendo co-
gnizione del territorio nel
suo insieme e quindi prospet-
tando soluzioni nell’i n t e r e s-
se appunto di un’unica città
dell’area urbana», occorre al-
lora «rispolverare lo stru-
mento della “unione dei co-
muni”».

Per Sergio Tursi Prato, tra i
primi a scendere in campo
con la sua candidatura a sin-
daco, stesso refrain: «Giù le
mani dalla città», l’appello.
Ed a proposito di partiti, nel
Pd è stato chiesto ufficial-
mente lo slittamento della
prima riunione del direttivo
convocato per questo pome-
riggio all’hotel Europa. Per il

candidato sconfitto, Salvato-
re Ciciarelli, e altri 13 firma-
tari «sarebbe auspicabile il
coinvolgimento del partito
regionale, vista la divisione»,
scrivono al segretario eletto
Francesco Adamo. Rimanen-
do sui temi della città Massi-
miliano De Rose, altro consi-
gliere all’opposizione, scrive:
«Manna dimostri davvero di
volersi confrontare sui “g r a n-
di temi”, e convochi al più
presto appositi consigli co-
munali». Per lui infatti «ci so-
no questioni a Rende che
l’amministrazione Manna
continua a non affrontare ed
a tenere fuori dal dibattito
politico e dal confronto pub-
blico fuori e dentro il consi-
glio comunale». De Rose cita,
come esempi, la Rende Servi-
zi, il nuovo ospedale, il borgo
antico, le isole pedonali. «Sa-
rebbe preferibile e apprezza-
to, infatti, che fosse diretta-
mente il Sindaco e la sua
maggioranza a convocare su
queste questioni i consigli co-
munali, saremmo altrimenti
costretti a raccogliere insie-
me alle altre minoranze le
firme necessarie per ottenere
la convocazione di appositi
consigli comunali straordi-
nari su tutte le questioni di
interesse più generale», af-
ferma De Rose.3

Una grande città. Per ora il progetto di conurbazione è al centro del dibattito politico solo a Cosenza, da Rende la chiusura è netta

L’ospedale civile dell’Annunziata. La qualità dei servizi destinati agli utenti deve migliorare

Nei saloni dell’Ugl si è svolta
l’assemblea della federazione
sanità, comparto pubblico e
privato, con all’ordine del
giorno le problematiche nel
settore su tutto il territorio co-
sentino e le ricadute nella ge-
stione del personale medico e
paramedico, nonché nei servi-
zi erogati ai cittadini. Si è poi
proceduti alla costituzione de-
gli organi dirigenti e del coor-
dinamento di settore della Fe-
derazione Ugl Sanità.

L'incontro, a cui hanno par-
tecipato numerosissimi di-
pendenti delle varie strutture
sia private che pubbliche, è
stato coordinato dal segreta-
rio provinciale Valentina Bat-
tendieri e presieduta dal se-
gretario generale dell’Ugl di
Cosenza, Giuseppe Brogni.

Nella sua introduzione, Va-
lentina Battendieri ha messo
in evidenza le criticità del set-
tore sanitario regionale e la
«pessima esperienza del com-
missariamento». La Federa-
zione Ugl Sanità propone da

più tempo, ha detto Valentina
Battendieri, «il superamento
della gestione commissariale
imputando alla politica e al-
l’amministrazione guidata dal
presidente Oliverio responsa-
bilità enormi, suggerendo un
confronto con le parti sociali, il
governo centrale e il ministro
competente in merito a otti-
mizzazione delle risorse pub-
bliche disponibili e scelta ob-
bligata di proseguire negli
obiettivi di performance orga-
nizzativi di efficienza, econo-
micità e qualità dei servizi al-
l’utenza, in particolare presso i
presìdi ospedalieri sul territo-
rio e all’Annunziata. A nostro
parere inoltre va resa traspa-
rente la gestione dei fondi de-
finiti dalla contrattazione in-
tegrativa sia per la produttivi-
tà che per l’attribuzione delle
fasce, consentendo un utilizzo
funzionale del personale in-

fermieristico e degli operatori
sanitari, migliorando la pro-
duttività e la qualità dei servizi
attraverso una performance di
merito». L’Ugl si è occupata
delle problematiche legate al-
la contrattazione integrativa e
alla gestione dei fondi di com-
parto, sia per la produttività
che per le fasce. «Serve la con-
trattazione tra le parti», è stato
detto.

Infine, il segretario provin-
ciale dell’Ugl Sanità ritiene
fondamentale ed importante
costituire all’interno della fe-
derazione un gruppo dirigen-
te che abbracci tutto il territo-
rio della provincia. Del diretti-
vo appena costituitosi fanno
parte Stefania Spadafora,
Ivan Valente, Marcello Sor-
rentino, Giuseppe Piluso,
Francesco Ruffolo e Gaetano
Pignataro. A conclusione dei
lavori il segretario generale
dell’Ugl di Cosenza, Brogni, ha
sottolineato il ruolo del sinda-
cato e l’importanza delle sue
categorie, in particolar modo
della sanità, rimarcando «l’i-
nefficienza, l’incapacità, la
lentezza, l’inadeguetezza che
ruotano intorno al mondo del-
la sanità».3(fra.ros.)

I programmi illustrati
dal segretario
Valentina Battendieri

Nel nuovo direttivo
Spadafora, Valente,
Sorrentino,
Piluso, Ruffolo
e Pignataro

È l’obiettivo della Federazione Ugl Sanità

Valorizzare gli operatori sanitari
per garantire servizi più efficienti

Cronaca di Cosenza

Sergio Tursi Prato
chiude la porta
all’ipotesi
di conurbazione
Cosenza-Rende

Focus

La situazione
l La nascita di Coriglia-
no-Rossano ha (ri)messo in
moto la politica cosentina
che si era addormentata
sul progetto di conurbazio-
ne Cosenza-Rende (con
Montalto e Castrolibero
potenziali consorelle di
una grande città). Adesso,
è il capoluogo a rimettere
in acqua il vecchio sogno di
fusione. Sergio Nucci rilan-
cia la proposta del movi-
mento di Piero Muntolo “Io
Partecipiamo”, di avviare
nelle varie assisi comunali
un sereno, franco, proficuo
ed imparziale ragionamen-
to sull’intera questione. È
su questa base che Nucci
chiede che venga rilanciata
l’istanza «di centinaia di
cosentini di convocare un
consiglio comunale che di-
scuta sulla possibile fusio-
ne delle città di Cosenza e
Rende, non è stata ancora
iscritta nell’ordine del gior-
no del Consiglio Comunale
della città dei Bruzi». Ma
da Rende, non giungono
segnali confortanti. Sergio
Tursi Prato avverte: «Giù le
mani da Rende».

Agenda

FARMACIE DI TURNO

Venerdì 27 ottobre
13 - 16.30

CHETRY - Piazza Kennedy, 7 - Tel.
098424155
POLICICCHIO - Via Martiri, 40/42 - Rio-
ne Massa - Tel. 098477726

FARMACIA NOTTURNA

Dal 23 ottobre al 28 ottobre
20 - 8.30
Il 29 ottobre
19.30 - 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)

A cura dei gestori sui quali ricade la respon-
sabilità dell’improvviso cambio di program-
mazione.

Città

Programmazione dal 26 al 30 ottobre

CITRIGNO

«It» - Regia di: Andres Muschietti. Con: Bill
Skarsgard - Finn Wolfhard. Orari spett.:
17.30 - 20 - 22.30
(Lunedì “CINEAMIAMOCI-DAY”

ad e3.00)

«Thor Ragnorock» - Regia di: Taika Waititi.
Con: Chris Hemsworth - Tom Hiddleston.

Orari spett.: 17.30 - 22.30 2D - 20 3D.
(Lunedì “CINEAMIAMOCI-DAY”

ad e3.00 2D - e5.00 3D)

SUPERCINEMA MODERNISSIMO
«Terapia di coppia per amanti» - Regia di:
Alessio Maria Federici. Con: Ambra
Angiolini - Sergio Rubini - Pietro Sermonti.
Orari spett.: 17 - 18.50 - 20.40 - 22.30.
(Martedì “CINEAMIAMOCI-DAY”ad e3.00)
Lunedì chiuso per riposo settimanale

SAN NICOLA

«Una donna fantastica» - Regia di:
Sebastiàn Lelio. Con: Daniela Vega
Francisco Reyes. Orari spett.: 17.30 -
19.30 - 21.30).

(Mercoledì “CINEAMIAMOCI-DAY”ad e
3.00). Lunedì e Martedì chiuso per riposo
settimanale.

Per ulteriori informazioni su eventi e
promozioni consultare il sito ufficiale:
www.cosenzacinema.it.

Il grande schermo

Raccolta di fondi del Club Interact di Rende

Giovani uniti contro la polio
Uniti contro la polio. Questo lo
slogan del Club Interact di
Rende, un gruppo di giovanis-
simi che si è mobilitato per rac-
cogliere fondi destinati alla
cura della poliomielite. La ma-
lattia purtroppo non è stata del
tutto debellata e in paesi come
l’Afghanistan, il Pakistan, l’I-
rak e la Guinea i vaccini sono
ancora un lontano miraggio. È
stato allestito uno stand di-
nanzi la chiesa di San Carlo
Borromeo di Rende con lo sco-
po di vendere alcune piantine
realizzate dai ragazzi stessi.

Sono numerosi coloro che
hanno sostenuto l’iniziativa
con particolare interesse. Col-

pisce la sensibilità dei membri
del Club che hanno dato prova
di nobili ideali.3(fra.ros.)

Ennesima iniziativa di padre Fedele

A caccia di chiodi. Padre Fedele nel cantiere di Donnici

Ferro vecchio “oro” dei poveri
Nel cantiere di Timpone degli
Ulivi, a Donnici, sta nascendo il
“Paradiso dei poveri”, la strut-
tura che accoglierà gli ultimi,

padre Fedele raccoglie chiodi
scartati con una calamita, da
vendere col ferro vecchio per
finanziare gli ultimi lavori.3

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

EMERGENZA INFANZIA

Tel. 114 (24 ore su 24) sulla salute psi-
co-fisica di bambini e adolescenti in peri-
colo immediato.

TELEFONO ROSA

CENTRO CONTRO LA VIOLENZA ALLE
DONNE “R. Lanzino” tel. 0984/36311

RENDE

FARMACIA DI TURNO

Da lunedì 23 ottobre
a venerdì 27 ottobre
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 23 ottobre
a domenica 29 ottobre

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)

I membri del Club Interact. Hanno allestito uno stand a San Carlo Borromeo


