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COMUNE

Via Popilia ieri durante il sopralluogo della commissione Trasporti

LA CITTÀ CHE NON VA Il movimento: «Perché manca solo in alcune zone?»

«Città vivibile? Senz’acqua?»
“Buongiorno Cosenza” commenta la classifica di Legambiente

IL CASO La deputata: «Vanno riformati e potenziati»

Centro per l’impiego senza toner né carta
Orrico (M5S) incontra il direttore

LA Commissione Cul-
tura ha ospitato le due
scuole che, ex aequo, si
sono affermate nella
sezione cortometraggi
della quinta edizione
del concorso creativo
promosso dalla Coope-
rativa Teatro in Note e
sostenuto dall’Ammi -
nistrazione comunale.

“Il vuoto e il pieno:
tra dipendenza e soli-
tudine” è stato il tema,
tanto delicato quanto
impegnativo, sul qua-
le i giovani delle scuole
medie superiori si so-
no espressi, chi in pa-
role, attraverso la
scrittura creativa, chi
in immagini, attraver-
so la realizzazione di
cortometraggi.

«A questi ragazzi –
ha detto la presidente
della commissione cul-
tura, Alessandra De
Rosa, nel saluto inizia-
le – va tutto il nostro
plauso e incoraggia-
mento per come hanno
saputo riempire il vuo-
to del centro storico co-
sì come il vuoto
dell’anima con le loro
emozioni».

«“Oltre”, dell’Istitu -
to “Da Vinci-Nitti”, e
“La vita non è un az-
zardo” dell’Istituto
Tecnico per Geometri
“Quasimodo-Serra”,
hanno avuto il pregio
di indagare, con raffi-
nata lucidità, il tema
della dipendenza,
dall’alcol e dalla droga
nel primo caso, dal
gioco d’azzardo nel se-
condo. In entrambi il
messaggio finale è di
speranza e di liberazio-
ne dalla dipendenza
attraverso quel forte
sentimento di solida-
rietà che, fortunata-
mente, unisce i giova-
ni» si legge nella nota
del Comune.

«La fragilità appar-
tiene all’essere umano
e su quella avete realiz-
zato un’attività creati-
va di grande valore,
sia nei contenuti che
nella forma. Il messag-
gio significativo che ci
consegnate nei vostri
lavori – afferma Mario
Occhiuto – è l’impor -
tanza di soddisfare i
nostri bisogni interio-
ri, il valore di una ma-
no che si tende verso
l’altra nei momenti di
difficoltà. Il mio augu-
rio è che allora viviate
al meglio la vostra vi-
ta, coltivando sempre i
rapporti umani».

Concorso
corti

Premiate
le scuole
vincenti

di MARIA FRANCESCA
FORTUNATO

SESSANTA multe al giorno
(numeri della Polizia muni-
cipale) sembra non siano
sufficienti a scoraggiare la
sosta selvaggia su via Popi-
lia. Le auto occupano con di-
sinvoltura tutta la corsia di
destra – dove vige un divieto
con rimozione h 24 – restrin -
gendo una carreggiata che
oggi assorbe anche parte del
traffico rimasto “orfano di
viale Mancini. «Le multe non
bastano – dice Giovanni Cip-
parrone, consigliere comu-
nale che ha ottenuto un so-
pralluogo della commissio-
ne consiliare Trasporti su
via Popilia – Anche perché
una volta multata, la mac-
china resta lì. Al massimo
arriva il carro attrezzi e per
rimuovere l’auto passa co-
munque del tempo. Serve un
controllo maggiore: i vigili
devono presidiare via Popi-
lia, evitare che si parcheggi
in divieto, far spostare subi-
to le auto».

D’accordo anche il presi-
dente della commissione Gi-
sberto Spadafora. «Nelle ore
non di punta – dice – il traffi-
co è sostenuto ma comunque
scorrevole. C’è disordine, pe-
rò». Il presidente inoltrerà la
richiesta alla Polizia munici-
pale, chiedendo anche il ri-
spetto dell’ordinanza che
vieta ai bus extraurbani di
attraversare via Popilia.
«Chiederemo anche la pre-
senza di ausiliari e l’affissio -
ne di cartelli che indichino
possibili strade alternative»
aggiunge.

Il Pd, però, è un po’ meno
ottimista. «Siamo davanti al
Poliambulatorio Asp e non
c’è un posto auto per disabili.
O meglio c’è, ma è dall’altra
parte della strada. Quindi bi-
sogna parcheggiare lì, attra-
versare nel traffico e fare il
giro del marciapiede per
raggiungere la rampa, che
in genere – dice la consiglie-
ra Francesca Cassano – è oc-

cupata da un’auto. Ci sono
zone della città completa-
mente abbandonate». Anche
i pedoni, aggiungono, han-
no le loro difficoltà. «Lo scor-
so anno, dopo un sopralluo-
go della commissione Lavori
pubblici, l’amministrazione
aveva preso l’impegno di ri-
sanare marciapiedi e percor-
si pedonali. Qui è ancora tut-
to com’era un anno fa – dice
Alessandra Mauro – Se un
cittadino lascia la macchina
ai 2 Fiumi e poi vuole rag-
giungere via Popilia a piedi,
trova davanti a sé un percor-
so a ostacoli. Ci sono ponteg-
gi allestiti da sei anni». Ma
quello che contesta il Pd è so-
prattutto aver chiuso viale
Mancini ancor prima di com-
pletare la viabilità alternati-
va. «È l’ennesima prova
dell’insipienza dell’ammini -
strazione. Basta guardare le
carte. La Regione è pronta a
erogare i 500mila euro stabi-
liti per la realizzazione della
strada che dal ponte di Cala-
trava porterà all’altezza del-
la sopraelevata: manca però
la quota comunale di 2,7 mi-

BREVI

Rubinetti ancora a secco

TRAFFICO Il Pd: «La strada alternativa al viale? Non si farà, il Comune non ha i soldi»

«Via Popilia, servono i vigili»
Sopralluogo della commissione Trasporti che chiede controlli sulla sosta e i bus

Cosenza

UNICAL
Lectio
di Facciolla
OGGI alle 14.45 presso l’aula
Solano (cubo 19/B, ponte car-
rabile) dell’Unical la lectio
magistralis del procuratore
capo di Castrovillari Eugenio
Facciolla su borghesia mafio-
sa e poteri deviati nell’ambito
del corso universitario di Pe-
dagogia dell’Antimafia.

UNICAL/SCIENZE POLITICHE
Lectio magistralis
di Le Voci
ILdipartimento di Scienze poli-
tiche e sociali inaugura giovedì
8 novembre il proprio anno ac-
cademico con una lectio magi-
stralis di Vincenzo Le Voci (se-
gretario generale del Club di
Venezia, Consiglio dell’Unione
Europea). Appuntamento alle
9 in aula Caldora.

U N I C A L / FA R M A C I A
Convegno
sull’ipovisione
SI aprirà giovedì 8 novembre,
alle ore 16 e 30, nella sala stam-
pa dell’aula magna Unical il
convegno “Neuroprotezione e
Riabilitazione: Attualità e Pro-
spettive per l’Ipovedente”, or-
ganizzato dal dipartimento di
Farmacia. La lectio d’apertura
sarà tenuta da Gerry Melino,
accademico dei Lincei.

UNICAL/CULTURE E SOCIETÀ
Le madri
costituenti
“DONNA e Costituzione: set-
tant’anni dopo” è il titolo del
seminario che si terrà all’Uni -
versità della Calabria domani
alle 9 e 30, presso lo Universi-
ty Club, su iniziativa di Spar-
taco Pupo, docente di Storia
delle dottrine politiche
all’Unical, in collaborazione
con la Fondazione Nilde Iotti.

«MANCANO i toner per stampare
e manca la carta dove stampare.
Ma al Centro per l’impiego di Co-
senza non difetta soltanto il mate-
riale di cancelleria, quello che
hanno rubato è la dignità. Quella
degli operatori che ogni giorno ci

mettono faccia,
impegno e com-
petenza, e quella
dell’utenza che,
nonostante gli
sforzi profusi dai
primi, non può
essere guidata in
un risolutivo
percorso di rein-
serimento nel

mondo del lavoro». Lo scrive la de-
putata del M5S Anna Laura Orri-
co, che ieri mattina ha fatto visita
al direttore del Centro di Vaglio Li-
se Giovanni Cuconato per vicinan-
za istituzionale e per ascoltare cri-
ticità e prospettive. «Come è stato
possibile raggiungere questo
punto è una responsabilità morale

che grava su quanti questo Paese
lo hanno depredato senza pensare
né allo sviluppo né alla giustizia
sociale. Purtroppo, la poco fortu-
nata, diciamo così, riforma delle
Province ha demandato la compe-
tenza dei Centri per l’impiego in
capo alle Regioni – dice Orrico –
provocando un vulnus di risorse
che, salvo accorgimenti burocrati-
ci dell’ultimo minuto, durerà sei
mesi. Da qui l’impossibilità di far
fronte alle spese più elementari
come stampare la richiesta di ac-
cesso ad uno dei servizi previsti in
una terra dove chi non riesce a dar
da mangiare alla propria famiglia
ha difficoltà a pagarle le fotocopie
oppure ad acquistare il biglietto
del bus per raggiungerlo l’ufficio.
I Centri per l’impiego vanno rifor-
mati, e potenziati. Assicurando,
innanzitutto, un’adeguata strut-
tura logistica e un organico tale
da poter rispondere alle esigenze
di tutte le persone in cerca di lavo-
ro ormai sempre più rassegnate».

«LA CITTÀ non può essere vivibile se non
si è in grado di garantire a tutti l’accesso
dell’acqua e di conseguenza utilizzare i
servizi igienici in casa». A dirlo è Buon-
giorno Cosenza, commentando la classi-
fica delle città sostenibili di Legambiente,
che ha visto la città piazzarsi in quinta po-
sizione. «In molte zone della città, quando
va bene, abbiamo tre ore di erogazione
dell’acqua... certo che il consumo è dimi-
nuito... come si consuma una cosa che
non si ha (Legambiente premia il consu-
mo sostenibile, quindi ridotto, dell’acqua,
ndr)? Ma è una barzelletta vero? Sono due
anni che molti cosentini vivono con un fi-
lo d’acqua. L’approssimarsi dei mesi in-

vernali e dei primi freddi mette a dura
prova le necessità minime e fondamentali
delle famiglie cosentine. Ancora una vol-
ta l’amministrazione giustifica i disservi-
zi e li addebita alla Sorical, che a sua volta
indica la causa ora nel maltempo, ora nel-
la scarsità di precipitazioni, ora nella di-
minuzione dell'acqua alla sorgente, ora
nella vetustà della rete idrica cittadina,
resta tuttavia il mistero –dice il movimen-
to – sul fatto che in molte zone di Cosenza,
l’acqua non sia mai mancata, in casi del
tutto eccezionali si è ridotta l’erogazione
nelle ore notturne. Mentre in altre zone
della città si continua a vivere come se fos-
se scoppiata una calamità».

La crisi
di risorse
durerà
sei mesi

lioni. E sapete cosa prevede il
piano triennale delle opere
pubbliche? – chiede il capo-
gruppo del Pd Damiano Co-
velli – Che l’opera venga fi-
nanziata con la vendita di
immobili comunali. Questo
significa che non si farà
mai».

Spadafora chiede alla mi-

noranza di non essere troppo
frettolosa: «L’assessore Ca-
ruso in commissione ha det-
to che la strada sarà realizza-
ta entro i primi mesi dell’an -
no. La polemica mi sembra
precipitosa». Scuote la testa
Massimo Lo Gullo (Cosenza
Popolare). «La responsabili-
tà è di tutta l’amministrazio -

ne, compresi dirigenti e col-
laboratori del sindaco. Il sin-
daco ha blindato la città. Ma
come si fa a chiudere strade –
chiede – senza offrire un’al -
ternativa?». Per il Pd la solu-
zione è semplice. «Finché la
nuova strada non sarà rea-
lizzata, viale Parco va riaper-
to – dice Covelli – Anche per-
ché i lavori della metro non
sono iniziati, si sta facendo il
parco del benessere che ha
chiesto solo il sindaco».

Per Annalisa Apicella (Co-
senza Positiva) la polemica è
sterile. «Il traffico qui è scor-
revole, eppure ci sono due
strade chiuse. Questo signi-
fica che via Popilia può as-
sorbire i flussi – dice – Servo -
no maggiori controlli dei vi-
gili e una verifica delle possi-
bili alternative, su Gergeri. Il
sindaco ha ricevuto dalla
maggioranza dei cittadini
un mandato per realizzare
una città sostenibile. E que-
sto significa chiudere strade
e disincentivare l’uso delle
auto, anche a costo di qual-
che disagio».
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