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COMUNE Campi da tennis e ponte sul Campagnano, i progetti di Occhiuto presidente

Debiti fuori bilancio, un altro rinvio
L’istruttoria non è completata, l’amministrazione sollecita i dirigenti

UNICAL
Car pooling pronto all’esordio
IL progetto Smob, per una
mobilità condivisa e so-
cial, è allo Smau di Milano
per il secondo anno con-
secutivo. Al Salone ha
presentato la piattaforma
pronta in versione demo,
“Cityride”, per il car sha-
ring. Sarà lanciato tra una
paio di settimane
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L’INCIDENTE
«No all’a rc h i v i a z i o n e »
LA FAMIGLIA Candido,
uno dei due ragazzi morti
nel terribile incidente sulla
rotonda di viale Cosmai, at-
traverso il suo legale Gian-
piero Calabrese, si è oppo-
sta alla richiesta di archivia-
zione avanzata dalla Pro-
cura. Per loro l’incidente
nonè stato dettato dal fato
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NIENTE ACQUA

Centr o
storico
a secco

INTERRUZIONE dell’e-
rogazione idrica oggi a
causa di lavori di manu-
tenzione sulla condotta
adduttrice Merone, in lo-
calità Mauri di Rogliano.

La sospensione, che si
renderà necessaria dalle
ore 9 e fino al termine dei
lavori, riguarderà le se-
guenti zone: Via Porta-
piana, Archi di Ciaccio,
via del Liceo, via Gaetano
Argento, via Giostra Vec-
chia, Corso Vittorio Ema-
nuele, Via Tommaso Ar-
none, Via Gerolamo Sam-
biase, Via Oberdan, Con-
trada Macchia della Tavo-
la, Donnici Inferiore, Fie-
go, Lucida, S.Elia, Timpo-
ne degli Ulivi, Contrada
Guarassano, contrada
Tenimento, l’Ospedale Ci-
vile dell’Annunziata e le
utenze collegate sull’ac -
quedotto del Merone nella
località di Piano Lago.
Una riduzione idrica inte-
resserà, inoltre, la restan-
te parte del centro storico
ed il centro città.

VI SEGNALIAMO

Giornata mondiale per la lotta alla polio
Riunione straordinaria dei Rotary club dell’area urbana per raccogliere fondi

La giunta in attesa dell’inizio del consiglio comunale

TUTTI i Club Rotary del mondo cele-
brano, il 24 ottobre, la Giornata Mon-
diale contro la Polio per sensibilizzare
l’opinione pubblica sulla problematica,
ancora esistente, delle ultime sacche
nel mondo resistenti alla terribile ma-
lattia.

La lotta alla polio viene da trent’anni
condotta in prima linea dall’OMS e dal
Rotary International, con risultati
molto positivi: oltre due miliardi e mez-
zo di bambini hanno ricevuto il vaccino
orale antipolio grazie al Programma
Rotary Polio Plus, iniziato nel 1985.

Ma casi di poliomelite si sono regi-
strati recentemente in Nigeria, Afgha-
nistan, Pakistan e rischiano di vanifi-
care tutti gli sforzi fin qui compiuti. In
questi Paesi, dunque, le immunizza-
zioni di massa di bambini con il vaccino
orale devono continuare fino all'eradi-

cazione globale della polio. Un tra-
guardo che contrariamente a quanto si
pensa comunemente ancora non è sta-
to raggiunto.

I Club Rotary dell’area urbana – Ren -
de, Cosenza, Cosenza Nord, Presila-Co-
senza Est, Rogliano Valle del Savuto,
Montalto Uffugo Valle del Crati- si riu-
niscono questa sera alle 20,30 presso
l’Hotel Villa Fabiano per testimoniare,
ancora una volta, il loro forte impegno
a favore del Programma Polio Plus
portato avanti dal club service a livello
internazionale.

Dopo i saluti della Presidente del
Club Rende, Salvina Fabiano, relazio-
neranno il PDG Francesco Socievole,
Responsabile distrettuale Rotary
Foundation, su “Il Piano strategico per
l’eradicazione della Polio e la fase fina-
le 2013-2018” e Matteo Fiorentino,

Presidente della Commissione distret-
tuale Polio Plus, su “ Il programma Po-
lio Plus: la nostra priorità, il nostro im-
pegno”.

Nel corso della serata sarà messo in
palio un bellissimo gioiello offerto da
una nota gioielleria cosentina. Il rica-
vato dell’asta sarà devoluto al finanzia-
mento del Progetto Polio Plus.

Il Rotary International è la prima or-
ganizzazione di servizio del mondo. É
composta da oltre 1,2 milioni di soci
che prestano volontariamente il pro-
prio tempo e le proprie capacità perlo
Scopo statutario del Rotary: diffonde-
re l’ideale del servire, inteso come pro-
pulsore di ogni attività.

Una delle priorità che si è dato il club
è quello della lotta alla Polio, ma per
avere successo c’è bisogno del contri-
buto di tutti.

IL CONSIGLIO comunale ha approvato
ieri sera all’unanimità dei presenti (18
consiglieri più il Sindaco), con la sola
astensione del consigliere Marco Am-
brogio, la Variante al Piano Particola-
reggiato “Zona M - Via degli Stadi” che
era stato già oggetto di discussione in
Commissione. La seduta, tenutasi nel
salone del Consiglio Provinciale per
l’indisponibilità della sala delle adunan-
ze di Palazzo dei Bruzi, è stata l’esordio
per Mario Occhiuto nella doppia veste di
sindaco e presidente della Provincia.

Nell’occasione Occhiuto ha avuto an-
che modo di anticipare le iniziativa che
ha assunto, in qualità di presidente, e
che avranno una ricaduta sulla città. È
il caso, ad esempio, della riqualificazio-
ne della Villa Vecchia con il ripristino
dei campi da tennis che sorgono accan-
to al Palazzo della Provincia o della rea-
lizzazione del ponte che consentirà il
collegamento tra il tratto cosentino e
quello rendese del viale Mancini.

L’assemblea ha poi rinviato ad altra
seduta la discussione sui debiti fuori bi-
lancio. È stato il vicesindaco e assessore
al bilancio Luciano Vigna a spiegarne le

ragioni. «La pratica – ha
detto Vigna - è ancora in
valutazione presso gli
uffici per l’attività istrut-
toria. Noi possiamo ga-
rantire l’intero Consi-
glio, in quanto tutto ciò
che poteva essere fatto,
come atti di indirizzo po-
litico per sollecitare il
completamento dell’iter
istruttorio da parte dei
dirigenti, è stato fatto».

Sulla questione dei debiti fuori bilancio
sono intervenuti poi i consiglieri Sergio
Nucci e francesco Perri. «È troppo sem-
plicistico dire che gli uffici non hanno
trasmesso le carte. Era un’azione – ha
detto Nucci – che andava fatta per tem-
po». Per Francesco Perri «un discorso
va fatto anche su quei dirigenti che han-
no beneficiato di premialità. Come è pos-
sibile premiare chi ha creato situazioni
di disagio tecnico-amministrativo al-
l’Amministrazione?».

Altro argomento centrale nella di-
scussione è stata la questione rom, con
riferimento agli ultimi casi di pedofilia
e prostituzione minorile e al campo at-
trezzato di Vaglio Lise. Sul tema ha insi-
stito soprattutto Giovanni Cipparrone,
intervenendo contro quello che ha defi-
nito un nuovo «ghetto». La sua propo-
sta è stata quella di «distribuire i rom in
gruppi di cinquanta persone al massi-
mo tra quattro o cinque posti della cit-
tà». Il sindaco, che ha ribadito la dispo-
nibilità al dialogo con i cittadini di via
Popilia, ha ribadito che l’argomento va
affrontato «senza fare populismo». «La
povertà non si può sconfiggere, ma la
miseria, quella che è frutto del degrado
e che può spingere l’uomo a compiere
azioni miserabili, sì. E noi dobbiamo la-
vorare in questa direzione, favorendo –
ha detto Occhiuto –occasioni di reale in-
tegrazione».
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SAN GIOVANNI IN FIORE

In Municipio arriva
il commissario
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PA O L A

La giunta organizza
la riscossione coattiva
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