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COSENZA (orario 13.00 - 16.30)

LA ROSA Piazza Europa, 15 - Tel: 0984
31857

CARUSO Via Montesanto, 102 - Tel: 0984
21844

RENDE (orario 13.00 - 22.00 - 22.00 -
8.30)

JORIO Via A. Volta, 31/35 - Tel: 0984
839215

ORARIO NOTTURNO (h 20.00 -
08.30)

CHETRY Piazza Kennedy, 7 - Tel: 0984
24155

AL CINEMA

Se avete da segnalare un lieto evento (ricorrenze, lauree, nozze, nascite) da pubblicare in questa rubrica, inviate
un fax al numero 0984/853893 oppure una mail a auguri@ilquotidianodellacalabria.it entro le ore 20.00

TANTI AUGURI TANTI AUGURI TANTI AUGURI TANTI AUGURI TANTI AUGURI

FARMACIE DI TURNO

GARDEN - 0984/33912
Sala Garden

FAST & FURIOUS 7
16.30 - 17.30 - 19.00 - 20.00 - 21.30 - 22.30

Sala A
HOME - A CASA

spettacolo unico 16.30
WILD

18.00 - 20.15 - 22.30
MA CHE BELLA SORPRESA

22.30

CITRIGNO - 0984/25085
Sala 1

LA SCELTA
18.00 - 20.15 - 22.30

Sala 2

CENERENTOLA
primo spettacolo 18.00
ultimo spettacolo 22.30
VERGINE GIURATA
unico spettacolo 20.15

S. NICOLA - 0984/21827
L’ULTIMO LUPO

17.30 - 20.00 - 22.30
(per questa settimana martedì chiuso per riposo settimanale)

MODERNISSIMO - 0984/24585
TEMPO INSTABILE CON PROBABILI SCHIARITE

18.00 - 20.15 - 22.30
(per questa settimana martedì chiuso per riposo settimanale)

ANDROMEDA RIVER - 0984/411380
Sala 1

FAST & FURIOUS 7
16,30 - 16,30 - 18.45 - 21.15

Sala 2
HOME A CASA 2D

16.30 - 19.00
FAST & FURIOUS 7

20.15 - 22,30
Sala 3

INTO THE WOODS
17.30 - 20.30 - 22.45

Sala 4
CENERENTOLA

16.30 - 18.15 - 20.30
MA CHE BELLA SORPRESA

22.30
Sala 5

LA FAMIGLIA BELIER
16.30 - 18.30 - 20.40

FRENCH CONNECTION
22.30

Auguri di buon onomastico al meraviglioso, stupendo, altruista, genero-
so ed esempio concreto di rettitudine di vita, Dr. Francesco D'Elia da tutti
gli amici, amiche, colleghi trentennali, ti vogliamo un gran bene, ad ma-
jora semper.

Febbre da selfie non solo sui social network. E non solo davanti allo
specchio. Mandateci le vostre foto più belle o più curiose (da soli o in
compagnia) all’indirizzo cosenza@quotidianodelsud.it

Le piccole start-up crescono ad Arcavacata. Nella foto, l’inaugurazione della sede del
nuovo spin-off, DtoK Lab, presso l'incubatore Technest dell'Università della Calabria.
DtoK sviluppa sistemi in grado di analizzare e ricavare informazioni dalla massa di dati che
circolano in rete e che sono archiviati nei cloud

La seduta di ieri

PALAZZO DEI BRUZI Si aspetta la relazione, consegnata, della commissione d’inchiesta

«Piazza Bilotti finita entro fine anno»
La previsione di Occhiuto in consiglio comunale. «In aula c’è chi osteggia l’opera»
IL CONSIGLIO comunale ha
approvato all’unanimità ieri
sera un documento su piaz-
za Bilotti – proposto dalla
minoranza e poi rielaborato
e condiviso con la maggio-
ranza – in cui all’ammini -
strazione si chiedono tre co-
se: rendere noto il cronopro-
gramma dell’opera, garanti-
re agevolazioni alle attività
commerciali per tutta la du-
rata del cantiere e, se neces-
sario, agire nei confronti
della ditta.

I tempi del cantiere sono
stati il filo conduttore della
discussione in aula, tutto
sommato pacata, fatta ecce-
zione per l’abbandono del-
l’aula da parte di Paolini,
adirato per il ritardo nell’ini -
zio dei lavori. Il Consiglio era
convocato alle 15, l’appello è
stato chiamato alle 16 e 50,
ben oltre l’ora di tolleranza.
«Il Consiglio Comunale non
è uno zerbino del quale
ognuno può fare ciò che vuo-
le», ha commentato Paolini.
La maggioranza ha mini-
mizzato, derubricando il ri-
tardo a prassi consolidata.

IL DIBATTITO SU PIAZ-
ZA BILOTTI. La previsione
più ottimistica è quella del
sindaco Mario Occhiuto, che
confida nella fine dei lavori
entro dicembre. «Ora parti-
ranno i doppi turni di lavo-
ro. L’impresa ha le sue colpe,
ma molti problemi sono stati
creati ad arte – ha detto Oc-
chiuto – Ci sono state decine
di denunce, il Genio civile ci
ha bloccato su pressione del-
la Regione. E anche in que-

st’aula c’è chi chiaramente
preferirebbe che il cantiere
si bloccasse e osteggia l’ope -
ra per danneggiare l’ammi -
nistrazione. È paradossale,
d’altra parte, che si accusi
questa amministrazione di
ritardi quando per vent’anni
si è parlato di opere pubbli-
che mai realizzate. I finan-
ziamenti del Pisu, che abbia-
mo spostato su piazza Bilot-
ti, erano fermi su un proget-
to, quello dell’auditorium,
che non si poteva realizzare
perché l’area di intervento
non era di proprietà del Co-
mune. Servivano otto milio-
ni di euro solo per acquistar-
la». E rispetto al progetto
(già pagato) per piazza Bilot-
ti ex Fera, Occhiuto replica,

per l’ennesima volta, confer-
mando stima al progettista e
collega Caruso, ma spiegan-
do che non si poteva realizza-
re perché «era immaginato a
filo con i fabbricati e richie-
deva una scavo di fondazio-
ne più basso rispetto a quello
dei palazzi esistenti».

I dubbi della minoranza
non riguardano ad ogni mo-
do solo i tempi del cantiere.
Sergio Nucci ne ha snoccio-
lati diversi nel corso del suo
intervento. C’è per esempio
la sovrapposizione tra rup
(responsabile unico del pro-
cedimento) e progettista del
preliminare. Entrambi gli
incarichi sono stati ricoperti
dal dirigente Domenico Cu-
cunato, ma «questo può ac-

cadere –dice Nucci – solo per
lavori sotto la soglia dei 5 mi-
lioni». E poi ci sono le nomi-
ne di professionisti con inca-
rico di supporto al rup, la
commissione “d’alta vigilan-
za” scaduta lo scorso dicem-
bre e che «abbiamo pagato
più volte perché il progetto
non era univoco», la lettera
della ditta che chiede proro-
ghe. Probabilmente i chiari-
menti arriveranno dalla re-
lazione della commissione
d’inchiesta che, come si è
scoperto ieri, è stata conse-
gnata lo scorso 23 febbraio.
«Sarà presentata nel prossi-
mo Consiglio», assicura Oc-
chiuto.

m. f. f.
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IL CASO I ragazzi però disertano le lezioni e partecipano alla funzione religiosa

Dopo la diffida, il “Fer mi” annulla la messa
IL LICEO scientifico Fermi”ancora una volta
finisce nell’occhio del ciclone. Nei giorni
scorsi aveva fatto rumore la diffida dell’Unio -
ne Atei e Agnostici Razionalisti (Uaar) indi-
rizzata alla dirigente scolastica Michela Bi-
lotta, al direttore generale dell’ufficio scola-
stico regionale e al direttore dell’ufficio sco-
lastico provinciale in merito alla celebrazio-
ne religiosa per la Pasqua a cui avrebbero do-
vuto partecipare gli studenti dell’istituto.
Una presenza che, naturalmente, non sareb-
be stata obbligatoria per i liceali. L’Uaar sot-
tolineava che la normativa vigente non con-
sente alle scuole pubbliche statali la modifica
del normale svolgimento delle lezioni per ce-

lebrazioni di carattere confessionale. Un’a-
naloga protesta si era registrata, pochi gior-
ni addietro, nei confronti di un istituto supe-
riore di Amantea.

La polemica ha indotto la dirigente Bilotta
a fare un passo indietro e ad annullare la par-
tecipazione dell’istituto alla messa.

La vicenda ha generato più di qualche mu-
gugno nelle aule del “Fermi”: «Gli studenti
ormai da alcuni anni partecipano alla messa
natalizia e pasquale, previa approvazione da
parte del consiglio d’istituto. Molti ragazzi
fanno parte del coro, coordinati dai docenti
di religione nelle attività extracurriculari, e
ricevono dei crediti formativi». Insomma

non solo un momento di fede ma, in ottica
scolastica, anche una tappa del percorso di-
dattico.

«In questi giorni - concludono i docenti -
molti altri istituti superiori dell’area urbana
hanno partecipato regolarmente alle cele-
brazioni, solo nei confronti del “Fermi” sono
stati sollevati dei problemi con tanto di diffi-
da».

In realtà i ragazzi poi ieri hanno partecipa-
to – almeno in buona parte – alla celebrazione
della messa, presso la chiesa di San Domeni-
co. Per farlo, hanno disertato le lezioni.

d. s.
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Cosenza

Caro Francesco, non trovo le parole
per esprimerti gli auguri di buon com-
pleanno e di buon onomastico

Così lascio a te la possibilità di
esprimere il desiderio che più ti sta a
cuore: la realizzazione di quel desi-
derio è il mio augurio per te, accom-
pagnato da un dolcissimo bacio!

Per sempre tua, Marina

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


