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Cronaca di Cosenza
Proposto il gruppo di lavoro: ora spetta al sindaco nominarlo

Debiti, ecco l’organismo speciale
La commissione dovrà stabilire a quanto ammontano le passività

Salvatore Summaria

Aveva suscitato qualche pole-
mica la mancata convocazio-
ne di una commissione spe-
ciale che si occupasse di ana-
lizzare le pratiche riguardan-
ti i debiti fuori bilancio di Pa-
lazzo dei Bruzi. Che ammon-
terebbero, a quanto pare, a
un milione e seicento mila eu-
ro.

Il sindaco, Mario Occhiuto,
chiamato a organizzare que-
sto gruppo di lavoro, lasciò
trascorrere dei giorni prima
di pronunciarsi nel merito,
promettendo, però, di mante-
ner fede all’impegno. L’istitu-
zione di tale comitato venne
sollecitata durante un civico

consesso dal consigliere
Francesco Caruso, che presie-
de, tra l’altro, la commissione
Bilancio.

Ebbene, ieri la vicenda è
stata porta all’attenzione del-
la conferenza dei capigruppo,
la quale, al termine dell’in-
contro, ha stilato l’elenco di
coloro i quali potrebbero far
parte di questo team di esper-
ti, il cui compito dovrà essere
quello di stabilire l’esatto am-
montare dei debiti fuori bi-
lancio, spese maturate senza
la copertura finanziaria.

Materia ostica, spesso are-
nata nell’assemblea, anche
perchè nessuno dei consiglie-
ri attuali intende caricarsi
sulle proprie spalle quest’o-

nere. Da qui l’idea di mette in
piedi, appunto, una squadra
capace di dipanare questa in-
tricata matassa.

E così ieri mattina, nella
stanza del presidente del civi-
co consesso, Luca Morrone, si
sono ritrovati alcuni consi-
glieri comunali, allo scopo di
sondare il terreno per capire
chi volesse far parte del grup-
po. Avanzata la proposta di

affidare al leader del Polo Ci-
vico, Sergio Nucci, la presi-
denza della commissione
speciale, anche se l’ultima pa-
rola spetta al sindaco.

Sarà l’inquilino di Palazzo
dei Bruzi, dunque, ad avalla-
re la costituzione dell’organi-
smo, al quale hanno manife-
stato la volontà di partecipare
vari esponenti delle istituzio-
ni locali, almeno quelli pre-
senti ieri mattina al vertice:
dal vice capogruppo del Par-
tito democratico, Marco Am-
brogio, a Franco Perri del
Nuovo Centrodestra, passan-
do per Francesco Caruso e
Michelangelo Spataro di For-
za Italia.

Un organismo, insomma,
che rappresenti tutte le forze
politiche, tanto di maggio-
ranza quanto di opposizione,
seppure la presidenza spetti
proprio alla minoranza. C’è
bisogno, adesso, del via libe-
ra del sindaco.

Chiesto anche il supporto
dell’avvocato comunale, Ago-
stino Rosselli, o comunque di
un tecnico esperto in materia.
La squadra di lavoro, una vol-
ta formata, entrerà subito in
azione, prendendo in esame
le pratiche riferite ai debiti
fuori bilancio. Due gli indiriz-
zi che l’organismo ha in men-
te di seguire: quantificare l’e-
satto ammontare delle passi-
vità e stabilire eventuali re-
sponsabilità.

La palla, poi, passerà nelle
mani del Consiglio comuna-
le, che di recente ha approva-
to solo le sentenze passate in
giudicato e gli espropri. Resta
da percorrere ancora altra
strada prima di tirare defini-
tivamente le somme, ma l’in-
dirizzo tracciato sembra
quello giusto.3Una seduta del Consiglio. L’assise municipale aveva approvato solo le sentenze passate in giudicato e gli espropri

Il vertice
è stato organizzato
nella stanza
del presidente
del Consiglio

Organizzato dal sindacato un dibattito contro le scelte del governo Renzi

Jobs Act bocciato da Fassina e dalla Cgil

“Jobs Act. Come cambia il
lavoro in Italia” è stato il te-
ma d’un dibattito svoltosi ie-
ri in un albergo del centro
cittadino e organizzato dalle
segreterie di Cgil, Fillea Cgil
e Filctem di Cosenza.

Ospite d’onore l’ex vice
ministro all’economia Stefa-
no Fassina. Il confronto,
coordinato dal segretario
confederale della Cgil co-
sentina, Brunella Solbaro, è
stato concluso dal segretario
generale della Cgil Calabria
Michele Gravano.

I vari interventi hanno la-

sciato pochi dubbi sulla con-
testazione netta della Cgil
alla riforma del mercato del
lavoro voluta dal governo
Renzi. Compagno di partito
di Fassina. Forse anche per
questo i big del Pd cosenti-
no, tanto i renziani quanto
bersaniani e dalemiani, han-
no ignorato l’a p p u n t a m e n-
to.

Il segretario provinciale
dei democrat, Luigi Gugliel-
melli s’è fatto vivo in apertu-
ra per salutare uno dei lea-
der nazionali dell’o p p o s i z i o-
ne interna, e poi è andato
via.

In prima fila l’ex consi-
gliere regionale Mimmo Ta-
larico, amico personale di
Stefano Fassina come di

Gianni Cuperlo, cui è legato
da tempo. S’è visto pure il
consigliere regionale in cari-
ca Giuseppe Giudiceandrea,
molto vicino alla Cgil e alla
sua dirigenza. Ma ha preci-
sato che la visione ieri
espressa da più parti «è di
parte. Noi siamo allineati al
presidente del consiglio – ha
aggiunto Giudiceandrea,
molto vicino alle posizioni
di Ernesto Carbone – e pen-
siamo che una volta assunta
una decisione da parte della
direzione politica del parti-
to, deve essere rispettata».

In sala, oltre a numerosi
militanti e dirigenti della
Cgil, anche il segretario del
primo circolo cittadino del
Pd, Damiano Covelli.3

Ieri pomeriggio
il confronto con
l’ex sottosegretario

Alfonso Rende segretario generale

Scaramuzzo
torna alla guida
della Municipale

La Giunta, presieduta dal sin-
daco Mario Occhiuto, ha fir-
mato ieri il procedimento di
nomina e l’individuazione del
Segretario comunale. Si tratta
di Alfonso Rende, 43 anni, di
Cosenza. Il ruolo era vacante a
Palazzo dei Bruzi dallo scorso
1. gennaio 2015, a seguito del
collocamento a riposo, per li-
miti di servizio, del suo titola-
re, avv. Francesco Grossi. Esa-
minate le istanze ed i curricula
pervenuti in tempo utile, il sin-
daco ha individuato il Segreta-
rio prescelto nella persona del
dott. Alfonso Rende.

L’indicazione del Sindaco,
comunque, non è automatica-
mente applicata in quanto se
ne chiede l’assegnazione del-
l’incarico al competente Mini-
stero dell’Interno. Contestual-
mente, la Giunta ha altresì de-
liberato le modifiche alla strut-
tura organizzativa dell’Ente
approvando la nuova struttura
organizzativa, e modificando
per il raggiungimento degli
obiettivi programmatici l’at -
tuale assetto organizzativo
con la costituzione di nuove
aree funzionali. Spicca il ritor-
no al comando dei vigili urbani
di Gianpiero Scaramuzzo, che
andrà a prendere il posto di
Ugo Dattis, il quale dirigerà il
Bilancio e i Tributi.

A Palazzo dei Bruzi, comun-
que, continua a tener banco la
questione relativa alle quote
rosa, specie dopo la sentenza
del Tar, che ha bocciato il re-
cente rimpasto dell’esecutivo
Occhiuto, in quanto non sareb-
be stata rispettata la percen-
tuale da assegnare al gentil ses-
so. Ebbene, ieri mattina i consi-
glieri di opposizione hanno
sottoscritto un documento
unitario per sapere quali sa-
ranno le determinazioni del
sindaco. L’argomento è stato
inserito all’ordine del giorno
della prossima seduta del civi-
co consesso, che si riunirà il 20

aprile. Lo ha stabilito la confe-
renza dei capigruppo, riunita
al cospetto del presidente del-
l’assemblea, Luca Morrone.
Sul tema specifico si era
espressa anche il consigliere
regionale di Parità, Stella Ciar-
letta: «Dopo aver letto diversi
articoli di stampa, nei quali si
riportano le dichiarazioni del
Sindaco di Cosenza sui conte-
nuti e gli effetti della sentenza
del Tar con la quale è stato an-
nullato il decreto di rimpasto
della Giunta Comunale, sento
l’esigenza morale e istituziona-
le di chiarire quale sia l’esatto
contenuto del provvedimento.

Malgrado il sindaco Occhiu-
to affermi che il Tar abbia an-
nullato esclusivamente il de-
creto di nomina di due assesso-
ri e, pertanto, il primo cittadino
possa continuare a lavorare
con la giunta composta da soli
sette assessori, vorrei invitarlo
a leggere attentamente la sen-
tenza, laddove, alle obiezioni
dell’avvocata del Comune, il
Tar afferma “L’obiezione non

coglie nel segno. Infatti, l’art.
1, comma 137, l. 7 aprile 2014,
n. 56, stabilisce perentoria-
mente che “nelle giunte dei co-
muni con popolazione supe-
riore a 3.000 abitanti, nessuno
dei due sessi può essere rap-
presentato in misura inferiore
al 40 per cento, con arrotonda-
mento aritmetico”.

Ora, se pure è ovvio tale di-
sposizione non possa essere
applicata retroattivamente
nondimeno non pare dubbio
che, a partire dalla data in cui
ha assunto vigore di legge, ad
essa debba essere prestato ri-
spetto nell’adozione di tutti i
provvedimenti che vadano ad
incidere sulla composizione
della Giunta comunale».3

Il dirigente. Gianpiero Scaramuzzo

La Giunta comunale
ha riorganizzato
la struttura dell’Ente

Quote rosa
L’argomento
sarà discusso
nel prossimo
civico consesso

I componenti
l Individuato ieri mattina
in Comune il gruppo di la-
voro che dovrà occuparsi
di stabilire a quanto am-
montano i debiti fuori bi-
lancio. Avanzata la propo-
sta di affidare a Sergio
Nucci la presidenza di
questo speciale organi-
smo, ma l’ultima parola
spetta al sindaco. Del co-
mitato potrebbero far par-
te anche i consiglieri co-
munali Marco Ambrogio,
Franco Perri, Francesco
Caruso e Michelangelo
Spataro.

Agenda

FARMACIE DI TURNO
Martedì 14 aprile
dalle ore 13 alle ore 16.30
AIELLO - Viale G. Mancini, 158 - Tel.
0984395756
STANCATI - Via R. Misasi, 28/C - (già
via Roma, 28/C) - Tel. 098426454

FARMACIA NOTTURNA
Tutte le notti
dalle ore 20 alle ore 8.30
CHETRY - Piazza Kennedy, 7 - Tel.
098424155

GUARDIA MEDICA
Cosenza - Via M. d’Oro 18, tel.
411333.
Guardia medica festiva e pre-festiva:
dalle ore 10 di sabato e dei giorni
pre-festivi alle ore 8 di lunedì o del pri-
mo giorno lavorativo; tutti i giorni dalle
ore 20 alle ore 8 del mattino succ.,
via delle Medaglie d’Oro 18, tel.
0984/411333

APRIGL.-CORTE - Tel. 0984420053
CASTIGLIONE COS. - Tel.
0984442677
CELICO tel. 0984435117
COLOSIMI tel. 0984963125
DIPIGNANO tel. 0984621697
DOMANICO tel. 0984633263
DONNICI tel. 0984780490
FIGLINE VEGLIATURO tel.
0984422755
GRIMALDI tel. 0984964326
LATTARICO tel. 0984933513
MARANO PRINCIPATO tel.
0984856238
MENDICINO tel. 0984630406
PARENTI tel. 0984984882 -
0984965137
ROSE tel. 0984901143
ROVITO tel. 0984435117
SAN GIACOMO D’ACRI tel.
0984917089
S. PIETRO IN GUARANO tel.
0984471085
SANTA SOFIA D’EPIRO tel.
0984957000
SCIGLIANO tel. 0984966580
TORANO CASTELLO tel.

0984504112
TRENTA tel. 0984432952

AMBULANZE
CROCE AZZURRA: (diurna e notturna)
tel. 73767

CROCE BIANCA: tel. 393528

FRATERNITÀ MISERICORDIA: tel.
395040 - 31554

AVAS: (Spezzano Sila) tel. 434121

EMERGENZA
118, servizio pubblico d’emergenza o
di pronto intervento sanitario

OSPEDALE ANNUNZIATA: Centralino
Tel. 09846811

CROCE BLU Cosenza-Onlus
Servizio 24 ore tel. 0984/25006

EMERGENZA INFANZIA
Tel. 114 (24 ore su 24) sulla salute
psico-fisica di bambini e adolescenti
in pericolo immediato.

TELEFONO ROSA
CENTRO CONTRO LA VIOLENZA ALLE
DONNE “R. Lanzino” tel.
0984/36311

Il grande schermo

A cura dei gestori sui quali ricade la re-
sponsabilità dell’improvviso cambio di
programmazione.

Città

Programmazione cinema di Cosenza
dal 14 aprile

CITRIGNO SALA 1
«Humandroid» - Regia di Neill
Blomkamp. Con Hugh Jackman,
Sigourney Weaver. Orari spett.: 18 -
20.15 - 22.30.

CITRIGNO SALA 2
«Ooops! Ho perso l’arca» - Cartone
animato - Unico spettacolo ore 17.00.
A seguire:
«La scelta» Regia di Michele Placido.
Con Raoul Bova, Ambra Angiolini,
Valeria Solarino. Unico spettacolo ore
18.
A seguire:
«Cenerentola» Regia di Kenneth
Branagh. Con Lily James, Richard
Madden, Cate Blanchett. Orari spett.:
20 - 22.30.

SUPERCINEMA MODERNISSIMO
«La Traviata a Paris» - La lirica al
cinema. Regia di Giuseppe Patroni Griffi.
Unico spettacolo ore 20.
A seguire:
«Se Dio vuole» - Regia di Edoardo
Falcone. Con Alessandro Gassmann,
Marco Giallini, Laura Morante. Orari
spett.: 17.00 - 22.30.
(Lunedì chiuso per riposo settimanale).
SAN NICOLA
«L’ultimo lupo» - Regia di Jean Jaques
Annaud. Orari spett.: 17.30 - 20 - 22.30.
(Lunedì chiuso per riposo settimanale).
Per ulteriori informazioni visitare il ns.
sito: www.cosenzacinema.it

Rende
CINEMA GARDEN S.A.S.
Via Torino, 22 - Tel. 098433912
Fax 098434581
GARDEN:
«Fast & Furious 7» - Spett. ore: 17.30 -
20 - 21.30 - 22.30.
SALA A:
«Ooops! Ho perso l’arca...» - Cartone
animato. Orari spett.: 16.30 - 18.30.
SALA B:
«Uno, anzi due» - Spett. ore: 16.30 -
18.30 - 20.30 - 22.30.

CHIAMATA TAXI
Tel. 098428877 - Tel. 35345.

ACQUEDOTTO
Segnalazione guasti: tel.
0984813294 attivo da lunedì a vener-
dì

ENEL
Segnalazione guasti: tel.
800-900-800

FERROVIE DELLO STATO
Informazioni tel. 892021

GAS
Pronto intervento tel. 800.900999

STAZIONE AUTOLINEE
Tel. 0984/413124

TELEFONI UTILI
Oasi Francescana tel. 0984/76073

Centro Diurno Anziani, via Milelli tel.
0984/21198

Centro Sociale (Serra Spiga) tel.
0984/32212

Centro Sociale via Popilia,
0984392117

Il Delfino tel. 0984/482729

Comitato Consumatori Altroconsumo
tel. 0984/22750

Telefono amico Associazione Never-
land tel. 09841716076

PROTEZIONE CIVILE
SALA OPERATIVA: tel. 0984/829503,
numero verde: 800.435354

RENDE

FARMACIA DI TURNO
Da lunedì 13 aprile a venerdì 17 apri-
le dalle 13 alle 22.

STUMPO - Via F.lli Bandiera, 46/48 -
Commenda - (a chiamata dalle 13 alle
16.30)

FARMACIA NOTTURNA
Da lunedì 13 aprile
a domenica 19 aprile
dalle ore 22 alle ore 8.30

STUMPO - Via F.lli Bandiera, 46/48 -
Commenda - (a chiamata dalle 22 alle
8.30)

Platea affollata. Presenti numerosi dirigenti e militanti della Cgil

Il segretario. Alfonso Rende


