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Gli esperti chiedono alle istituzioni di monitorare il problema

Alcolismo, allarme tra i giovani
Preoccupa l’elevato consumo di alcol tra gli adolescenti nell’area urbana

JURASSIC MAB

Dinosauri prede degli incivili
Segnalati comportamenti che rischiano di deturpare le opere

Consumo di alcol tra giovani

L’INVASIONE preistorica su corso Mazzini
ha registrato un grande successo tra i cosen-
tini. Il Jurassic Mab è infatti stato molto ap-
prezzato dai cittadini, in particolare dai bam-
bini. Tutti in posa per immortalare i dinosauri
che, notizia dei giorni scorsi, saranno presen-
ti fino a settembre e faranno quindi compa-
gnia a chi resterà in città.

Tuttavia non ci sono solo note positive. Già
nelle scorse settimane alcuni dinosauri erano
stati gravemente vandalizzati dai soliti incivi-
li e, sempre più frequentemente, molti visita-
tori oltrepassano la non insuperabile recin-
zione per toccare da vicino gli animali preisto-
rici. Non manca chi addirittura si mette a ca-
valcioni sui dinosauri magari a caccia di un
selfie originale. Molti cittadini hanno recente-
mente lamentato tali comportamenti che ri-
schiano di danneggiare le opere e cozzano con
il senso civico.
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di DAVIDE SCAGLIONE

TRA i consumatori di alcol più accani-
ti in Calabria vi sono gli adolescenti di
età compresa tra gli 11 e i 17 anni. Un
dato emerso nel recente Rapporto epi-
demiologico sul consumo di alcol con-
dotto dalla Regione Calabria e
dall’Istituto Superiore della Sanità.
Basta fare un giro nelle notti del week
end nei locali della movida di piazza
Santa Teresa e corso Mazzini a Cosen-
za o in via Marconi e via Rossini a Ren-
de per osservare giovani e giovanissi-
mi spesso in preda ai fumi dell’alcol.
C’è chi vomita negli angoli delle stra-
de, chi è visibilmente su di giri e spes-
so non manca l’intervento dei sanitari
del 118 nei casi più preoccupanti.

La legge vieta la somministrazione
di alcol ai minorenni ma il report rive-
la come per i minorenni sia piuttosto
agevole aggirare l’ostacolo e riuscire
a procurarsi le bevande alcoliche. Un
giovane su due afferma infatti di aver
consumato bevande proibite in eserci-
zi pubblici e uno su tre di averle acqui-
state in negozi o supermercati senza
essere sottoposti ad alcun controllo.
Molti esercizi, in ossequio alla norma-
tiva e al buon senso, sono scrupolosi
nella vendita degli alcolici ma altri ri-
sultano evidentemente di manica lar-
ga. Dal punto di vista medico gli
esperti riscontrano, attraverso riso-
nanze magnetiche e test condotti sui
giovani assuntori di alcol, un deficit
cognitivo e di memoria soprattutto
tra coloro che hanno l’insana abitudi-
ne di bere per ubriacarsi.

Nono solo dipendenza, ci sono infat-
ti centinaia di patologie derivanti
dall’abuso di alcol senza contare l’inci -
dentalità stradale determinata da per-
sone alla guida sotto l’effetto dell’alcol
e l’escalation delle violenze domesti-
che perpetrate da assuntori di alcol.
La media dei decessi nella provincia di
Cosenza, riconducibile all’abuso di al-
col, è di 6,51 decessi per centomila abi-
tanti. Nel capoluogo bruzio nell’Elen -
co Centri Autorizzati Alcolismo Cala-
bria troviamo l’Osservatorio dipen-
denze Cosenza. Alcolisti Anonimi
“Gruppo Eureka” di Cosenza è invece
un’associazione di uomini e donne
che mettono in comune la loro espe-
rienza, forza e speranza al fine di ri-
solvere il loro problema comune e di
aiutare altri a recuperarsi dall’alcoli -
smo. Eugenio è sobrio da 22 anni ma
resta con in piedi per terra: «Ogni
mattina mi alzo e mi dico che sono un
alcolista, serve avere la consapevolez-
za del problema per voltare pagina»,
spiega Eugenio che mette in guardia
dai rischi dell’alcol e conferma l’eleva -
to consumo tra i ragazzi in città. «So-
no giovani e non si rendono conto,
credono di avere la situazione sotto
controllo ma non è così».

Da qui un accorato appello alle isti-
tuzioni affinché non sottovalutino
l’emergenza e prevedano un approc-
cio organico per arginare il fenome-
no.
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L’INTERVENTO

di SERGIO NUCCI

ORMAI è diventato il
tormentone dell’esta -
te. Sotto gli ombrelloni
dei cosentini non si
parla d’altro. Il sinda-
co di Cosenza abbatte-
rà l’ex Jolly hotel? O ri-
nuncerà all’intento de-
molitore fino a che
non saranno concesse
tutte le autorizzazioni
necessarie in casi co-
me questi?

E anche le fazioni
dei pro e contro Oc-
chiuto affilano le armi
consegnandosi impro-
peri e contumelie a di-
re basta: “Vai avanti
sindaco!!!! Demolisci
tutto”, “Fermati bar-
baro demolitore, sei
peggio di Alarico!”.

Ma le chiacchiere
stanno a zero perché le
carte dicono altro.

Da un lato la senatri-
ce Corrado che incalza
gli uffici delle soprin-
tendenze regionale e
provinciale invocando
le carte autorizzative,
dall’altro Occhiuto che
non demorde e sui so-
cial annuncia roboan-
te “Noi lo demoliamo”,
senza alcuna pruden-
za o timore. L’intento è
quello del grande co-
municatore, ostentare
sicurezza, far credere
a chi legge che le carte
sono a posto e che
quindi l’autorizzazio -
ne c’è e quindi si è
pronti per l’abbatti -
mento.

Ma ciò che si propa-
ganda non sempre è la
verità.

Se uno si prende la
briga di leggere il car-
teggio tra la Corrado
(senatrice M5S), Paga-
no (Soprintendente
Cosenza) e gli uffici
coinvolti, percepisce
che le sicurezze del
sindaco sono solo “an -
nunci su (...)

continua a pag. 12

Demolizione
ex Jolly
legata

alla Metro

I dinosauri su corso Mazzini

E' vietata la riproduzione. Tutti i diritti sono riservati.
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RENDE Polemiche dopo l’intervento dell’Asd Tennis Club di Commenda

Gestione campi da tennis, è scontro
Il consigliere Greco invoca la trasparenza: «Basta affidamenti “alla buona”»
RENDE - «L’amministra -
zione Manna è da sempre
vicina al mondo dello sport
e promuove chi tiene alto il
nome della città su scala
nazionale e regionale»,
questo l’esordio del consi-
gliere del Laboratorio civi-
co Marco Greco in merito
alla recente polemica sul
bando per la gestione dei
campetti di Tennis. «Tanto
per essere onesti intellet-
tualmente, dobbiamo risve-
gliare -aggiunge- la memo-
ria di qualche paladino del-
lo sport rendese e ricordar-
gli che l’impianto sportivo
di Commenda, nel centro
della nostra città ed unico
nel suo genere in Calabria,
fu affidato nel 2009, con de-
libera della Giunta Comu-
nale dell’epoca, in via “tem -
poranea” e “diretta”
all’ASD tennis club di Ren-
de». «Su queste modalità
vorremmo che si discutes-
se. Se sul termine tempora-
neo potremmo avere diver-
genze di opinioni, anche se
nove anni appaiono essere
comunque un po’ troppi
per rientrare nella nozione
di “provvisorietà”, su quel-
lo di “affidamento diretto”
di un impianto così strate-
gico per il territorio non
crediamo di poter fare al-
trettanto, perché semplice-
mente non è consentito dal
codice degli appalti», sotto-
linea Greco.

Secondo Greco «l’inter -
vento di capitali privati o di
terzi è diventato imprescin-
dibile e, per andare in que-
sta direzione, abbiamo do-
vuto utilizzare uno stru-
mento che il codice ci mette
a disposizione: la finanza di
progetto di iniziativa pub-
blica, perché pubblico e non
privato è l’interesse che de-
ve essere sotteso alla ge-
stione di una struttura tan-
to rilevante». Il consigliere
di maggioranza si chiede
per quale motivo si debba
«prorogare una concessio-
ne alle stesse condizioni,
prolungando la durata (o
sarebbe meglio dire l’ago -
nia) per altri 20 o 30 anni».
«Per il bene della nostra cit-
tà e secondo il principio di
trasparenza e legalità, qua-
lora dovessero esserci ar-

gomenti convincenti e
inoppugnabili, potremmo
anche rivedere, in autotu-
tela, i provvedimenti sin
qui adottati. Ma questi ulti-
mi, fino a prova contraria,
riteniamo siano quelli che
tutelano al meglio sia il
pubblico interesse che il ri-
lancio di una struttura che,
in futuro, potrà (anzi, do-
vrà) essere un punto di rife-

rimento per il tennis su sca-
la non solo regionale».
«Non vogliamo nemmeno
pensare -conclude- che pos-
sa esserci chi preferisca
proseguire con affidamenti
“artigianali” o “alla buona”
che hanno consegnato alla
Città solo problemi contrat-
tuali, morosità e contenzio-
so».

r.c

Marco Greco

RENDE Numerose lamentele degli automobilisti

Strada groviera a Cutura
RENDE - C’è un tratto di
strada colabrodo in con-
trada Cutura che sta di-
ventando un vero e pro-
prio incubo per gli auto-
mobilisti. Si tratta di
un’arteria secondaria
ma siamo a un tiro di
schioppo da un noto cen-
tro commerciale senza
contare le famiglie che
abitano nella zona che
raggiungono la Statale
107.

La problematica, tra
l’altro, si presenta in
prossimità di un incro-
cio e le vetture devono
procedere a passo d’uo -
mo onde evitare danni ai
mezzi Il transito per i ci-
clomotori diventa anco-
ra più difficoltoso e peri-
coloso. Come se non ba-
stasse dalle piccoli vora-

gini che hanno ormai de-
formato il manto strada-
le fuoriescono cattivi
odori riconducibili pro-
babilmente a una perdita
fognaria Già nello scor-

so inverno erano state
segnalate da parte dei
cittadini molte criticità
nello stesso tratto stra-
dale.
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La strada dissestata

Cosenza provincia

ACRI Critiche degli esponenti di minoranza per il mancato coinvolgimento nella rassegna estiva

«Estate Acrese? Il merito è dei cittadini»
L’opposizione attacca l’amministrazione Capalbo sul cartellone degli eventi

di PIERO CIRINO

ACRI – Le opposizioni con-
siliari attaccano a testa
bassa sul cartellone
dell’Estate Acrese.” Tra le
anticipazioni dell’Estate
Acrese 2018 – si legge in
una nota firmata dai sei
consiglieri di minoranza -
spiccavano nomi del cali-
bro di Al Bano, con il pas-
sare dei mesi, però le spe-
ranze di avere ad Acri «ar-
tisti di un certo spessore si
sono affievolite, fino a
scomparire del tutto».

A fine luglio «la delibera
di approvazione della ras-
segna estiva svela ogni mi-
stero. Si apre uno scenario
alquanto scontato e deso-
lante. L’amministrazione

predispone un cartellone
utilizzando e raccogliendo
tutte le iniziative che pri-
vati e associazioni organiz-
zano da anni in modo auto-
nomo e indipendentemen-
te dal sostegno o meno del

Comune. Energie e idee di
privati, soci, associati e cit-
tadini che si adoperano e
portano avanti tradizioni e
feste popolari, sia nelle
contrade sia ad Acri cen-
tro». Secondo le minoran-
za, «intanto nel calderone
della rassegna estiva, di-
sdegnando ogni benché
minimo coinvolgimento
delle forze di minoranza,
finiscono il Festival Ma-
nouche, il Festival del pe-
peroncino/jazz, il Siluna
Fest, concerti organizzati
all’Anfiteatro, la notte
bianca, la notte rosa, la
mezzanotte dei bambini,
recital vari, il campus mu-
sicale; non manca proprio
nulla, ma soprattutto, co-
me tra l’altro sottolinea

l’assessore al ramo anche
nell’ultimo consiglio co-
munale, tutta la rassegna
è a costo zero per l’ente,
perché ovviamente un ente
in dissesto non può per-
mettersi di spendere nulla
per la rassegna estiva e de-
ve per forza affidarsi alla
“generosità” dei privati e
soprattutto alla “benevo -
lenza” della Regione Cala-
bria, che manderà dei fon-
di». Inoltre «appaiono sul
sito dell’ente le prime de-
termine di affido diretto:
servizio di sorveglianza e
controllo per le prime tre
serate che dovrebbero farci
restare tutti ad Acri grazie
alla Regione per 1.500,00
euro e solo “pochi spiccio-
li” per la serata del 7 ago-

sto che vedeva esibirsi
all’Anfiteatro i “Dear
Jack”. Insomma, «tutto
molto strano, così come
strani sono apparsi alcuni
rinvii e modifiche di scalet-
te che qualcuno ha giusti-
ficato tirando in ballo le av-
verse condizioni metereo-
logiche, ma che a ben vede-
re sono dipese da altre si-
tuazioni che non sono
sfuggite al pubblico accor-
so al Palazzo per assistere
all’esibizione del gruppo
dei Chorearum nell’ambito
del Siluna Fest, ma che
purtroppo sono forse
espressione di un atteggia-
mento di autoreferenziali-
tà che sempre più sta pren-
dendo piede nella nostra
città».

Uno scorcio di Acri

L’INTERVENTOLUZZI Intervento del segretario Pd

Acque sospette
Appello di Leone
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Facebook” e non documenti ufficiali,
verbali di riunione, autorizzazioni
protocollate. Intanto chiariscono, a
chi avesse voglia di leggerli, che la Se-
natrice Corrado richiede nei modi e
nelle forme consentite dall’ordina -
mento, notizie agli uffici preposti cir-
ca l’esistenza delle autorizzazioni per
la trasformazione dell’ex hotel in mu-
seo. Dal canto loro le soprintendenze,
in ogni dove, ribadiscono che non esi-
ste alcuna autorizzazione alla demoli-
zione del Jolly ma solo che l’autorizza -
zione alla demolizione può essere con-

cessa solo e soltanto dopo aver riunito
un tavolo tecnico al quale partecipino
Comune, Provincia Regione e Soprin-
tendenze. E ad oggi non si ha notizia
di alcun tavolo tecnico convocato.

E allora la domanda viene sponta-
nea: perché il sindaco di Cosenza con
tanta sicumera è certo dell’abbatti -
mento dell’ex hotel Jolly?

Ha forse capacità divinatorie tali da
fargli prevedere il futuro? O più sem-
plicemente sta “avvisando” il suo in-
terlocutore Oliverio che è bene che
quella autorizzazione arrivi presto
per iniziare i lavori della metrolegge-
ra?

Perché forse, e ribadisco forse, è
davvero questa la chiave di lettura. Le
sollecitazioni che arrivano dal Comu-
ne a Provincia e Regione (la soprin-
tendenza sarebbe solo un spettatore)
forse hanno come obiettivo quello di
chiamare i soggetti impegnati nel
progetto di realizzazione della metro
a diventare parte diligente nel proces-
so autorizzativo. Voi sollecitate con
me l’autorizzazione? Bene! Iniziamo i
lavori sul viale parco. Voi fate gli
gnorri? Niente metro. Semplice no?

Il sempre attuale: dare soldi vedere
cammello.

Sergio Nucci

Demolizione ex Jolly
legata alla metro

«Raccogliendo la testimo-
nianza di alcuni concitta-
dini e di un video registra-
to venerdì scorso e messo
sul web il quale filmava lo
sversamento di materiale
di liquido schiumoso nel
fiume Mucone , come libe-
ro cittadino e come segre-
tario del PD di Luzzi, ho
sentito il dovere di denun-
ciare la gravità dell’acca -
duto, per sensibilizzare i
nostri amministratori ad
intervenire e fermare que-
sto scempio», scrive Mi-
chele Leone. «Mi appello al

senso civico delle nostre
comunità luzzese e bisi-
gnanese, ma sopprattutto
alle due amministrazioni
locali -aggiunge- ai sinda-
ci Umberto Federico di
Luzzi e Francesco Lo Giu-
dice di Bisignano (respon-
sabili della salute e sicu-
rezza pubblica) che hanno
il dovere di difendere le co-
munità che li hanno eletti,
appellandosi anche se ne-
cessario a tutte le autorità
dello stato civili di ordine
pubblico e giudiziario».
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