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COMUNE Orsomarso: «L’aula dia mandato al sindaco di confrontarsi con Oliverio»

Nuovo ospedale, ultima chiamata
La discussione approda in Consiglio, ma non si intravede accordo su Vaglio Lise

UNICAL E ADACI

Quando comprare bene si rivela un mestiere
Oltre 80 studenti di Ingegneria gestionale hanno acquisito l’attestato di buyer

POCHI giorni fa si è conclusa la se-
sta edizione del corso Adaci orga-
nizzato dal corso di laurea in Inge-
gneria gestionale e destinato agli
studenti che vogliono acquisire l’at -
testato di qualificazione professio-
nale di buyer di livello 1, rilasciato
dall’Associazione Italiana acquisti
e Supply Management. Oltre 80
studenti hanno superato la prova di
qualificazione prevista.

Acquistare bene per un’azienda è
importante e l’inserimento profes-
sionale nella funzione acquisti e
nella gestione della filiera di una
azienda è uno dei tipici sbocchi pro-
fessionali di un ingegnere gestio-

nale: quest’ultimo per formazione è
infatti abituato a valutare tutti gli
svariati elementi che possono de-
terminare il successo di un proces-

so aziendale.
Per favorire l’inserimento in que-

st’ambito professionale, il corso di
laurea in Ingegneria Gestionale

dell’Unical ha instaurato già dal
2012 una collaborazione con Adaci.
Si è partiti da un’idea del presidente
della sezione Centro Sud di Adaci,
Franco Savastano, prontamente ac-
colta dall’allora coordinatore del
corso di laurea, Luigino Filice.
L’iniziativa è stata portata avanti in
questi anni da Saverino Verteramo,
docente di Gestione Aziendale, e da
Antonio Bruno, professionista del
settore e segretario della sezione
centro-sud di Adaci. Il successo del
progetto ha suscitato così tanto in-
teresse che attualmente esperienze
analoghe sono state avviate presso
diverse università italiane.

di MARIA FRANCESCA FORTUNATO

«NON è una questione politica o
personale, non ce l’ho con Oliverio
che mi è pure simpatico». Per Mario
Occhiuto la querelle in corso tra Co-
mune e Regione per la realizzazio-
ne del nuovo ospedale «è solo di tipo
urbanistico». Alla vigilia del consi-
glio comunale che dovrà discutere
di nosocomio e sanità le posizioni
non sembrano cambiate molto.

Il sindaco Occhiuto e la maggio-
ranza ribadiranno che condividono
la necessità di realizzare un nuovo
ospedale a Cosenza, insistendo pe-
rò sulla localizzazione a sud. Lo stu-
dio di fattibilità commissionato dal-
la Regione ha dato altri risultati,
indicando in Vaglio Lise la localiz-
zazione migliore per spazi e acces-
sibilità. Su questa stessa linea pri-
mari dell’Annunziata e ordine de-
gli infermieri, che nei giorni scorsi
hanno rivolto un appello alle istitu-
zioni perché si superi l’impasse. «È
un’area che fiancheggia ferrovia e
fiume, retrostante gli edifici della
Provincia e della Carical. Ci sono
vincoli difficilmente superabili nel
breve periodo perché bisognerebbe
demolire l’edificio della motorizza-
zione (ministero dei trasporti), e poi
sull’area c’è un elettrodotto, un cen-
tro commerciale in fase di costru-
zione, il fiume e la linea ferroviaria.
Le varianti stradali che occorrereb-
be realizzare (rispetto alla strada
statale) per accedere all’area inve-
stono proprietà di Ferrovie dello
Stato, Ferrovie della Calabria con i
relativi depositi ferroviari, e comu-
nali. Il rischio è di allungare moltis-
simo i tempi e di creare un’altra zo-
na di separazione urbana dentro
via Popilia» ha ribadito Occhiuto
nelle scorse ore, anche durante l’in -

contro con la sua maggioranza.
Il sindaco, invece, il nuovo ospe-

dale lo vuole sul sito in cui insiste
oggi l’Annunziata. «Io sono per un
ospedale nuovo che non ha niente a
che vedere con ristrutturazioni o
ammodernamento del vecchio – ha
detto ai suoi consiglieri e lo ribadi-
rà in Consiglio – L’ospedale che ho
in mente non comporterà problemi
durante la fase di costruzione per-
ché la cantierizzazione consentirà
prima di costruire la nuova degen-
za e il dipartimento di emergenza
con pronto soccorso e sale operato-
rie, e poi avverrà la demolizione
dell’esistente». La proposta della
Regione, che prevede il riutilizzo

dell’Annunziata come cittadella
della salute, «non è sufficiente, ma
è già qualcosa», dice Occhiuto. Ed è
l’unico spiraglio che lascia intrave-
dere un possibile accordo. Che non
sarà immediato, né scontato. «Que-
sto tipo di politica muscolare – ave -
va scritto su Facebook – purtroppo
crea danni, perché in questo modo
spesso si è costretti a prendere deci-
sioni di compromesso. Con questi
signori non possiamo aspirare al
miglior progetto ma solo al miglio-
re possibile».

E allora? Come si uscirà fuori dal
prossimo consiglio comunale?
Un’indicazione sul possibile orien-
tamento della coalizione arriva da

Fausto Orsomarso. «Il Consiglio
Comunale di Cosenza nella sua in-
terezza (maggioranza e opposizio-
ne) deve dal mio punto di vista dare
mandato pieno al sindaco Mario
Occhiuto di confrontarsi seriamen-
te con Oliverio – suggerisce sui so-
cial il consigliere regionale – per
chiudere definitivamente ogni va-
lutazione tecnica, finanziaria ed
economica in modo che il sindaco
possa ritornare con una proposta
chiara e definitiva in consiglio co-
munale dove potrà essere votata
possibilmente come scelta unita-
ria». La seduta di domani, insom-
ma, potrebbe non essere definitiva.
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L’INTERVENTO

RICEVIAMO
E PUBBLICHIAMO

POCHI giorni fa il sin-
daco tramite la sua pa-
gina Facebook ha uffi-
cializzato la data del
prossimo evento “fe -
staiolo” che si terrà nel-
la nostra città, ovvero la
Notte della Luna.

Al di là delle naturali
considerazioni su
quanto sia effettiva-
mente necessario inve-
stire su questo evento,
nel mentre la città ma-
nifesta le proprie ferite
(non dimentichiamo
ciò che è avvenuto per
un acquazzone estivo),
oggi la nostra riflessio-
ne è sulla movida, que-
sto ormai famoso movi-
mento di giovani e me-
no giovani che, nelle
ore notturne frequen-
tano i vari locali della
città.

Ogni città, e la nostra
non fa eccezione, è ca-
ratterizzata da luoghi
notoriamente cono-
sciuti come luoghi della
movida, protagonisti di
una vita notturna che si
innesta in un sistema
economico e sociale im-
portante.

Per questi motivi è
chiaro che la nostra po-
sizione non può che es-
sere favorevole ed acco-
gliamo positivamente
questa forma di new
economy. Non voglia-
mo, tuttavia, fermarci
alle sole ricadute positi-
ve e per questo ci spin-
giamo oltre andando a
considerare anche gli
appelli dei tanti cittadi-
ni esasperati che risie-
dono in queste zone ad
“alta rumorosità”.

Anche la loro voce è
importante perché se è
vero che una scelta non
troverà mai l’apprezza -
mento di tutti, ciò non
significa che non sia
necessario mettere in

continua a pag. 14
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Le clamorose rivelazioni
del vicesindaco Cassano
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Ex dirigente
rinviato a giudizio
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Bruno e Verteramo insieme agli studenti che hanno preso parte al corso

L’INIZIATIVA

PER continuare a festeggiare la
promozione del Cosenza in serie
B vorremmo creare un video
mettendo insieme pezzi di quel-
li girati da tifosi e supporter. Se
volete partecipare anche voi a
quest’opera collettiva, mandate
alla redazione del Quotidiano i
video che avete girato nella
giornata della gara a Pescara
contro il Siena e durante la festa
organizzata domenica per le
strade di Cosenza e al Marulla.
Video che parlano di attesa, di
lunghi viaggi, di condivisione,
di cori da stadio e di grande fe-
sta rossoblu. Inviateli utilizzan-
do WeTransfer all’indirizzoco -
senza@quotidianodelsud.it

Un video per i Lupi, partecipa anche tu

I rossoblu festeggiano la promozione a Pescara

E' vietata la riproduzione. Tutti i diritti sono riservati.
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COMUNE Il consigliere: «Se i dirigenti hanno autorizzato la prestazione i fondi ci sono»

«Straordinari ancora non pagati»
La denuncia di Morcavallo: solo una parte del lavoro extra sarebbe stato liquidato

Il castello svevo

Movida, evitiamo le fazioni

ASSOCIAZIONE COMUNI Il road show “città medie”

Iniziativa Anci a Cosenza

IL CONVEGNO

Le opportunità
del crowdfunding

«IL Comune di Cosenza pa-
ga solo una parte degli
straordinari ai dipenden-
ti». La denuncia è del consi-
gliere comunale Enrico
Morcavallo (Grande Cosen-
za).

«Nel comune di Cosenza
succede qualcosa di molto
grave: alcuni dipendenti
comunali aspettano, anco-
ra, di vedersi retribuiti i
servizi lavorativi resi
nell’anno 2017. I servizi re-
si, e non retribuiti, riguar-
dano prestazioni straordi-
narie avvenute nell’ultimo
trimestre del 2017 cioè, nei
mesi di ottobre, novembre e
dicembre» dice Morcavallo.

Il consigliere poi fa un
po’ di conti. L’ultima deter-
mina di pagamento risale
al 4 giugno scorso e ha sta-
bilito che verranno pagati
4mila 269 euro dei 16mila
176,68 che spettano ai di-
pendenti.

«All’appello quindi man-
cano 11mila 908 euro –dice
– Nel 2017 lo stanziamento
del capitale di pertinenza
ammontava a 97mila 939
euro e all’inizio del quarto
trimestre del 2017 la dispo-
nibilità di capitale era di so-
li 4mila euro, in quanto li-
quidata e pagata per le pre-
stazioni dei primi tre trime-
stri. Pertanto, nel quarto
trimestre, sono state auto-
rizzate prestazioni straor-
dinarie per un importo su-
periore alla disponibilità
che, appunto, ammontava
a 4.269 euro».

«Al Comune di Cosenza,
quindi, si danno degli ordi-
ni di servizio ai dipendenti
e poi non vengono pagati?
È importante verificare se
gli impegni delle determi-
ne di pagamento sono stati
effettuati esclusivamente

per lavoro straordinario
dei dipendenti e non per al-
tro – aggiunge – I dipen-
denti municipali devono
essere una priorità e il com-
penso non può essere nega-

to se la prestazione c’è sta-
ta, prestazione autorizzata
dai dirigenti del Comune.
Chiedo ai dirigenti prepo-
sti chiarezza riguardo a
questa annosa situazione.

Non c’è nulla di più grave
del non essere retribuiti
per il lavoro svolto. È un di-
ritto del lavoratore essere
pagato, soprattutto se si
tratta di straordinario; in
quanto sono ore di lavoro
extra rispetto a quelle pre-
viste dal contratto. Dopo-
tutto, “l’Italia è una Repub-
blica democratica, fondata
sul lavoro” e “La Repubbli-
ca tutela il lavoro in tutte le
sue forme ed applicazioni”.
Sempre secondo la Costitu-
zione italiana, l’articolo 36
afferma: “Il lavoratore ha
diritto ad una retribuzione
proporzionata alla quanti-
tà e qualità del suo lavoro e
in ogni caso sufficiente ad
assicurare a sé e alla fami-
glia un’esistenza libera e
dignitosa”. Bisogna risol-
vere questa incresciosa si-
tuazione – conclude – for -
nendo, ai dipendenti muni-
cipali le cifre che gli spetta-
no per il lavoro straordina-
rio effettuato».

Il Comune di Cosenza

UNINDUSTRIA Calabria
assieme all’Ordine dei
Dottori Commercialisti
Esperti Contabili di Co-
senza, promuovono il cro-
wdfunding, uno strumen-
to di finanza innovativa e
non convenzionale che
mette in relazione diretta
risparmiatori ed imprese.

«È uno strumento stra-
tegico per la ripresa
dell’economia, partendo
dalle esigenze dirette delle
piccole e medie imprese e
dei risparmiatori», dichia-
ra Maria Teresa Crupi,
rappresentante dello stu-
dio Fed di Cosenza che ha
organizzato il Convegno
“Crowdfunding: opportu-
nità e sviluppo” che si ter-
rà al Castello Svevo marte-
dì alle ore 18. «Spesso i ca-
pitali dei risparmiatori so-
no diretti dal sistema isti-
tuzionale dell’intermedia -
zione finanziaria, verso

aziende multinazionali
che non investono sul ter-
ritorio e senza possibilità
di controllo del capitale in-
vestito – prosegue Maria
Teresa Crupi – Si perde
una spinta determinante
che territori svantaggiati,
come il sud, potrebbero
avere». Il convegno ospite-
rà due eccellenze nel setto-
re, per mostrare come da
un progetto di impresa si
possa creare un caso di
successo. La piattaforma
Crowdfundme di Milano,
prima in Italia per proget-
ti di successo promossi, e
Dive, una società di trasfe-
rimento tecnologico rea-
lizzata con capitali inter-
nazionali e che nel settore
delle energie da fonti rin-
novabili e nell’efficienta -
mento energetico degli
impianti fotovoltaici sta
avendo il suo maggiore
successo.

LA valorizzazione del patrimonio immo-
biliare nelle città e le strategie conse-
guenti per favorire lo sviluppo urbano e
del territorio. Sarà questo il filo condutto-
re dell’appuntamento “Cosenza un nuovo
Umanesimo. Le città visibili”, terza tappa
del Road Show Città Medie, organizzato
dall’Anci in partnership con Gse e con il
patrocinio della Conferenza dei rettori
delle Università italiane (Crui) che si svol-
gerà il 27 e 28 giugno a Cosenza.

«Due giornate – spiega Mario Occhiu-
to, sindaco di Cosenza e delegato Anci

all’Urbanistica – che tracceranno in ma-
niera approfondita il punto sulla situa-
zione su urbanistica e architettura in Ita-
lia e nei Comuni, di cui discuteranno
esponenti delle istituzioni e architetti di
fama internazionale. L’importanza delle
città medie – aggiunge Occhiuto – è fon-
damentale nell’economia italiana. Si trat-
ta del modello urbanistico più diffuso in
Italia e pertanto l’attenzione di questa ini-
ziativa di Cosenza è significativa anche
per un’analisi del tessuto territoriale del
Paese».

segue da pag. 13

atto tutte le azioni che possano in
qualche modo portare ad un riequili-
brio.

Siamo certi che questo può avveni-
re se anche l’istituzione comunale
decide di strutturare un piano di ge-
stione e di controllo del territorio,
che non deve essere visto come un
modo poliziesco ma un approccio
collaborativo tra tutti gli attori coin-
volti ovvero:

1. Istituzione di Ztl nelle zone inte-
ressate come quella di Santa Teresa,
con l’istituzione dei varchi video-
controllati che permettano monito-
raggio e sanzione per gli accessi non
autorizzati;

2. Presenza di pattuglie delle forze
dell’ordine che possano controllare
il rispetto delle regole ed evitare che
si possano verificare atti non conso-
ni al contesto in cui ci si trova.

Ma non è corretto discutere solo ed
esclusivamente di persone e di attivi-
tà commerciali, perché alla luce della
vocazione festaiola di quest’ammini -
strazione un pensiero vogliamo de-
dicarlo anche a quegli eventi orga-
nizzati direttamente dal Comune.

Crediamo che in questi casi sia ne-
cessario il buon esempio, la dimo-

strazione che il divertimento di alcu-
ni può legarsi senza problemi alla
necessità di riposo di altri.

Eppure durante la Notte Bianca
abbiamo assistito a situazioni al limi-
te della sopportazione, andate avanti
anche il giorno successivo, oppure le
serate danzanti in piazza accompa-
gnate naturalmente da decibel alle
stelle.

Ma in questa città pur di sottrarsi
ai propri doveri ed alle proprie re-
sponsabilità (leggi amministrazione
comunale), si scaricano le colpe su-
gli altri al fine di creare fazioni con-
trapposte.

Una città divisa su qualsiasi tema è
una città che non ha la capacità, pur
avendone tutte potenzialità, di poter
intraprendere un vero percorso di
crescita. Per questo crediamo che
debba essere il sindaco, innanzitut-
to, a cercare di limitare queste scher-
maglie.

Ma questo vuol essere anche un
appello a tutta la cittadinanza affin-
ché chieda a gran voce a tutte le forze
politiche, a tutte le associazioni ed a
tutti i movimenti di assumere un at-
teggiamento diverso.

Dobbiamo iniziare a dialogare,
dobbiamo farlo perché nel mentre il
tempo scorre la nostra città ha un bi-

sogno continuo di tutti noi.
Le fazioni nascono proprio per

questo motivo, si alimentano dalla
voglia di non ascoltare gli altri ren-
dendo così le proprie idee delle con-
vinzioni.

Le idee, i piani di azione, devono es-
sere valutati nel complesso, capire
che ogni aspetto ha un saldo benefi-
ci/sacrifici e che ci sono tanti aspetti
da considerare ed a volte qualcuno si
perde di vista.

Collaborando, questo rischio può
essere mitigato e tutto ciò è sinonimo
di maggiore garanzia per la città.

E ritornando al tema del nostro co-
municato, basterebbe poco per ren-
dere le sere d’estate o i weekend mo-
menti positivi per tutti.

I locali che lavorano, i nostri giova-
ni che vivono la notte con spensiera-
tezza ed i residenti non più esaspera-
ti. È questa la movida che vorrem-
mo.

È questa la città che vogliamo, non
più spaccata in tante fazioni ma il
più unita possibile.

E su questo ci batteremo e conti-
nueremo a rinnovare i nostri inviti, a
formulare le nostre proposte, ad at-
tenzionare tutto ciò che accade per
informare i cittadini.

Buongiorno Cosenza

Cosenza

COMUNE Dal museo multimediale al Mab

Turismo, tour dedicato
all’arte contemporanea

SI arricchisce l’offerta turi-
stica della città di Cosenza.
Accanto ai tour e ai servizi
già collaudati e volti a far co-
noscere a turisti e visitatori il
territorio, da ieri è partito un
nuovo tour speciale dedicato
all’arte moderna e contem-
poranea. L’iniziativa è pro-
mossa dall’assessorato al tu-
rismo e marketing territo-
riale, guidato da Rosaria
Succurro, in collaborazione
con “Cosenza Turismo”, il
servizio di informazione e ac-
coglienza turistica della cit-
tà, e con il Museo Multime-
diale città di Cosenza.

Per due giorni a settima-
na, il mercoledì e il sabato,
sarà possibile visitare, con
l’ausilio di due guide esperte,
la mostra “Van Gogh Alive-
The experience” allestita al
Museo Multimediale di piaz-
za Bilotti e, a seguire, il Mu-
seo all’aperto Bilotti (Mab)
durante una piacevole pas-
seggiata su corso Mazzini.

Il mercoledì, per i parteci-
panti al tour, il raduno è fis-
sato alle ore 18 e 30 in piazza
Bilotti. La conclusione è pre-
vista per le ore 21. Il sabato i

partecipanti si raduneran-
no, sempre in piazza Bilotti,
alle 21 e 30. Il tour avrà ter-
mine a mezzanotte.

Le prenotazioni si raccol-
gono ai numeri telefonici
3281754422 o allo
0984813015. Ci si può pre-
notare anche inviando una
mail all’indirizzo info@co-
senzaturismo.it o recandosi
presso i punti informativi di
piazza 11 settembre o di piaz-
za Tommaso Campanella ne-
gli orari di apertura: dalle 10
alle 13 e dalle 16 e 30 alle 20 e
30 (lunedì chiuso) in piazza
11 settembre e dalle 10 alle
17 (domenica chiuso) in piaz-
za Tommaso Campanella.

Il costo del tour è di 15 euro
a persona.

«Aggiungiamo un nuovo
tassello –ha sottolineato l’as -
sessore al turismo e marke-
ting territoriale Rosaria
Succurro – all’offerta turisti-
ca che la città è in grado di
esprimere. Da un lato l’unici -
tà dell’esperienza immersiva
nelle opere di Van Gogh al
Museo Multimediale di Piaz-
za Bilotti e, dall’altro, il
Mab».

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


