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ELEZIONI Riunione anche con deputati e consiglieri regionali. Oggi vedrà la coalizione

Pd, la prima di Boccia in città

Il neocommissario ha iniziato il suo mandato incontrando ieri le parti sociali
IL neo commissario del Pd
cosentino Francesco Boccia ha iniziato ieri il suo
mandato alla guida della
federazione
provinciale
dem. Si tratterrà in città
per poco meno di 48 ore
(già oggi farà rientro a Roma) ma tornerà nella prossima settimana e così nelle
successive. Ha assicurato
una presenza costante sul
territorio soprattutto nella
fase di definizione delle
candidature. Due le partite
aperte, quella per le regionali e quella per le amministrative di Cosenza, entrambe cruciali per il Pd calabrese. Dopo la disfatta di
cinque anni fa – e il riferimento non è tanto al risultato elettorale, quanto alla
gestione della fase propedeutica al voto in cui il Pd,
pur protagonista della defenestrazione di Occhiuto
dovette (ri)costruire candidatura e coalizione a pochi
giorni dal termine per la
presentazione delle liste –
ritrovarsi di nuovo in una
situazione di stallo sa quasi
di già visto.
E l’addio di Miccoli a lavori in corso non ha aiutato.
Cos’ha trovato Boccia a
Cosenza? Una coalizione
quasi delineata – con Pd,
Cinque stelle e una serie di
partiti e movimenti vicini
al centrosinistra – e un Pd
sempre più lacerato. Il ruolo che gli tocca sarà innanzitutto quello del pontiere:
dovrà provare a mediare e
ricostruire i rapporti nel
Pd cosentino, recuperando
il dialogo con la componente che fa riferimento a Nicola Adamo ed Enza Bruno
Bossio e riportando il partito all’unità in vista delle
scadenze elettorali. Ha iniziato ieri, con una prima
riunione alla quale hanno
preso parte i consiglieri regionali e i parlamentari
dem eletti a Cosenza (e naturalmente era presente
Bruno Bossio) e il presidente della Provicia Franco Iacucci.
Nel corso della stessa
giornata Boccia ha incontrato le parti sociali: Confindustria, sindacati, Confcommercio, Cna.

COMUNE Intervento di Nucci sull’affidamento

Alcune domande sul “Tieri”

Francesco Boccia

Oggi vedrà la coalizione
che era stata messa su da
Miccoli: Pd, ArticoloUno,
Buongiorno Cosenza, Controcorrente, M5S, Progetto
Meridiano, Pse, Sinistra
Italiana, Verdi, 6000Sardine. Un tavolo dal quale erano esclusi Psi e Italia Viva.
Boccia dovrà sciogliere
questo primo nodo: si riaprirà un dialogo con il Psi?

C’è spazio per convergere
sulla candidatura di Franz
Caruso (come vorrebbe
l’area adamiana)?
Difficile per ora saperne
di più. Quello che trapela
dai dem è che l’obiettivo è
quello di individuare – naturalmente – una candidatura «forte e unitaria».
m. f. f.

«NELL’INDIFFERENZA
generale, segno di sconforto e rassegnazione, l’attuale Amministrazione di
Cosenza, con la delibera n.
63 del 23 giugno del 2021,
intenderebbe individuare
un soggetto privato che
possa garantire alla vasta
(?) utenza un’adeguata offerta culturale per la concessione temporanea dei
servizi di gestione tecnica,
artistica e organizzativa
del cinema Teatro Italia
“Aroldo Tieri”».
Chi scrive è Sergio Nucci, di Buongiorno Cosenza.
«Perché un Cinema Teatro
di proprietà della Regione,
che il Comune di Cosenza
ha in concessione d’uso in
virtù di una convenzione
trentennale stipulata in
data 19 febbraio 1997, vie-

Sergio Nucci

ne dato in gestione ad un
privato invece di essere
usato e fatto vivere, come
sarebbe normale, dall’Amministrazione comunale?
Perché, recita la delibera,
“il regime di dissesto finanziario non consente di
destinare alla struttura le
risorse necessarie ad allestire una programmazio-

ne costante e di qualità”.
Dopo aver lasciato marcire, senza nessuna programmazione, il Cinema
Teatro “Italia-Tieri” l’Amministrazione comunale
in ‘prorogatio’ vuole dare
in gestione, per due lire,
uno dei più pregiati pezzi
del suo patrimonio per i
prossimi 5 anni? Chi ci assicura che l’ “Italia-Tieri”
non faccia la stessa fine del
Castello svevo trasformato
in lounge bar e “location”
per feste e matrimoni? E se
il prossimo sindaco e la sua
giunta – conclude Nucci –
volessero fare diversamente, perché le politiche
future devono essere ipotecate, da un’Amministrazione che sta deliberando
ben oltre il termine della
sua scadenza naturale?».
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REPORT Il primo cittadino resta comunque al di sopra del 50 per cento del consenso

Occhiuto perde il 6% rispetto al 2016

I risultati di Governance Poll, il sondaggio sul gradimento dei sindaci del Sole24ore
NELLA nuova edizione
dell’indagine annuale “Governance Poll”, effettuata da
Noto Sondaggi per Il Sole 24
Ore e pubblicata ieri dal quotidiano economico, il sindaco
di Cosenza Mario Occhiuto si
ritrova al 57/mo posto (su
109 capoluoghi di provincia)
e vede il suo consenso in calo
di 6 punti rispetto al 2016. Si
scende dal 59 per cento al 53,
restano tuttavia al di sopra
della soglia del 50 per cento
necessaria per vincere
un’elezione al primo turno.
Nella classifica, è il sindaco di Crotone Vincenzo Voce,
a ottenere il primato tra i colleghi calabresi: è al 13/mo
posto.
Il sondaggio, spiegano i
curatori, coglie i trend degli

Mario Occhiuto

amministratori locali 16 mesi dopo lo scoppio della pandemia, in una fase che oggi
non è più dominata dai contagi e dalla crisi economica,

AL CINEMA

ma dalle prospettive di ripresa di tutte le attività grazie al
crescendo della campagna di
vaccinazione.
Voce, candidato civico,

eletto il 5 ottobre scorso, si
attesta al 58,5% pur perdendo per strada il 5,4% (aveva
ottenuto il 63,9). Segue al
36/mo posto, Giuseppe Fal-

comatà (Pd), sindaco di Reggio Calabria, rieletto nel
2020 che cede un 2,4% di
consensi, dal 58,4 al 56, ma
tutto sommato tiene botta
anche lui.
Segue quindi Mario Occhiuto, al 57/mo posto. Completano il quadro Maria Limardo, sindaco di Vibo Valentia in 64/ma posizione -7
punti percentuali (52,5%) e
in coda il primo cittadino del
capoluogo di Regione, Sergio Abramo, al 70/mo posto
con un sensibile -14,4%, dal
64,4 del 2017 al 50% di oggi.
Va detto che, anche lo scorso anno, nel medesimo sondaggio il sindaco all’epoca
dimissionario della città di
Pitagora, Ugo Pugliese, risultò il più gradito.

TANTI AUGURI TANTI AUGURI TANTI AUGURI TANTI AUGURI

GARDEN - 0984/33912

GARDEN
IO SONO NESSUNO18.30 - 20.30
Sala A
UNA DONNA PROMETTENTE 18.30 - 20.30

CITRIGNO - 0984/25085

PETER RABBIT 2 - UN BIRBANTE IN FUGA
18.30 - 20.30
A QUITE PLACE II 18.30 - 22.30
LA TERRA DEI FIGLI
20.15 - 22.30

MODERNISSIMO - 0984/24585
chiuso

ANDROMEDA RIVER - 0984/411380
Sala 1
PETER RABBIT 218.30 - 20.15
THE CONJURING: PER ORDINE DEL DIAVOLO 22.00
Sala 2
IO SONO NESSUNO 18.45 - 20.30 - 22.15
Sala 3
UNA DONNA PROMETTENTE 18.45 - 21.30
Sala 4
SCUOLA DI MAFIA 18.30
A QUIET PLASE PART. II 20.30 - 22.15
Sala 5

S. NICOLA - 0984/250851

STATE A CASA 19.00 - 21.30

Chiusura estiva

FARMACIE DI TURNO
MARTEDI’ 6 LUGLIO 2021
COSENZA (Orario 13.00 - 16.30)
LA ROSA Piazza Europa, 15 - Tel. 0984/31857
CARUSO Via Montesanto, 102 - Tel. 0984/21844

“L'amore è la più saggia delle follie,
un'amarezza capace di soffocare,
una dolcezza capace di guarire”.
Oggi affido a Shakespeare il nostro
manifesto d'amore di coppia... il resto lo cementa e lo rende ogni giorno
più bello il ns fiore prezioso, la nostra
splendida Irismaria.
Enrica oggi che ci troviamo distanti
per ragioni che non avremmo immaginato ti ringrazio molto per la tua
comprensione e il tuo immenso
amore che anch'io contraccambio
con forza e dedizione.... TI AMO ??
Il tuo MAURIZIO.

ORARIO NOTTURNO (orario 08.00 - 22.00-08.00)
CHETRY Piazza Kennedy 7 - Tel. 0984/24155
RENDE (Orario 13.00 - 16.00 - 22.00 - 8.30)
LOURDES Via Busento, 49/55 - Tel. 0984/461841

SPAZIO GRATUITO
Se avete da segnalare un lieto evento (lauree, ricorrenze, nozze, nascite) da pubblicare in questa rubrica, inviate un
fax al numero 0984/853893 oppure una mail a
auguri@ilquotidianodellacalabria.it entro le ore 19.00

