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pCOSENZA
Il caso Santa Teresa
approda in Comune

Dopo le proteste, la minoranza chiede un consiglio

Il sindaco Occhiuto sulla movida troppo rumorosa
«Faremo rispettare le regole, ma il lavoro va tutelato»

“su carta”, promettevano azio-
ni importanti ed incisive senza 
tralasciare il ricorso alle “armi” 
più tradizionali. Compresa l’ar-
tiglieria “liquida” da lanciare 
dai piani alti e la chiusura for-
zata dell’area attraverso un 
parcheggio selvaggio organiz-
zato, al fine di precludere l’in-
gresso alla piazza agli avventori 
rumorosi. «Recentemente – 
spiega ancora Nucci – gli stessi 

abitanti hanno presentato un 
esposto al Comune, e per cono-
scenza al Questore di Cosenza, 
per denunciare lo stato in cui 
sono costretti a vivere nelle ore 
notturne, lamentando che ad 
oggi, ad oltre un anno dalle loro 
legittime richieste, non è stato 
adottato alcun provvedimento 
idoneo a tutelare la sicurezza e 
il riposo notturno».   

f. g. r. 

studenti di quella parte empiri-
ca che è prerogativa esclusiva di 
chi ha svolto e svolge la profes-
sione sul campo, nelle redazio-
ni. 

d’intesa stipulato tra lo stesso 
istituto, le Acli Cosenza e il Caf 
Acli Cosenza e nell’ambito del 
progetto “Costellazioni” fina-
lizzato a creare una filiera della 
solidarietà, risponde all’esigenza 
di migliorare l’offerta formativa 
dell’istituzione scolastica at-
traverso la sperimentazione di 
nuove metodologie di insegna-
mento che prevedono la cono-
scenza diretta di realtà culturali, 
sociali e produttive e l’orienta-
mento dei giovani al lavoro. A 
moderare i lavori e a presentare 
le attività del Caf Acli provincia-
le di Cosenza sarà il presidente 
Antonio Tiberi. Interverranno 
Angela Biondi, amministratore 
della Cooperativa sociale, Anna 
Laura Orrico, referente del pro-
getto Giovani&Futuro Comune 
e Giuseppe Piccolo, amministra-
tore dell’azienda Agropiccolo Srl 
che racconterà la creazione di 
“AranC”, bevanda preparata solo 
ed esclusivamente con i più buo-
ni agrumi di Calabria, grazie al 
contributo del Fondo di rotazio-
ne etico sociale dell’Arcidiocesi 
di Cosenza - Bisignano.

Oggi alle ore 16,00, al Liceo 
scientifico “Valentini” , di Ca-
strolibero (Cs), il movimento 
“Giornalisti d’Azione” presen-
terà ai dirigenti scolastici delle 
scuole medie inferiori e supe-
riori del territorio cosentino 
il progetto “Giornalismo, che 
passione!”. Dopo il saluto della 
dirigente dell’istituto, la pro-
fessoressa Iolanda Maletta, ad 
introdurre l’incontro sarà il di-
rigente dell’Ufficio scolastico 
provinciale di Cosenza, Lucia-
no Greco. Ad illustrare il pro-
getto saranno il presidente del 
movimento, Mario Tursi Prato, 
Francesco Montemurro, , Livia 
Blasi, Salvatore Audia, Sergio 
Tursi Prato, e Paolo Giura . «Si 
tratta - dice Mario Tursi Prato - 
di un modo nuovo di intendere 
i laboratori di giornalismo nelle 
scuole. Siamo convinti che la 
presenza dei professionisti della 
comunicazione, accanto all’in-
dispensabile figura dei docenti 
degli istituti scolastici, possa 
offrire una rappresentazione 
più realistica del lavoro del gior-
nalista, con il trasferimento agli 

Oggi dalle ore 10.30 alle 13.00, 
presso la sede delle Acli provin-
ciali, in via degli Alimena, n. 76, a 
Cosenza, si terrà un incontro tra 
gli studenti dell’Istituto tecnico 
commerciale Pezzullo e le Acli.  
La giornata ha l’obiettivo di far 
conoscere agli studenti la realtà 
delle Acli, contrassegnata da un 
avanzato livello tecnologico e da 
principi di grande valenza cultu-
rale e forte senso di responsabi-
lità sociale.  L’incontro, che rien-
tra nell’ambito di un protocollo 

Lezioni di giornalismo
tra i banchi di scuola

Giovani e occupazione
Incontro Pezzullo-Acli

“Fuoc e Garanzia Giovani, un’opportunità per le imprese” è il conve-
gno organizzato dalla Confederazione Nazionale dell’Artigianato di 
Cosenza, che si terrà domani alle ore 16.30, all’Hotel Europa di Ren-
de. I due strumenti, rappresentano «la più grande opportunità messa 
in campo negli ultimi anni dalla Regione Calabria nell’ambito di una 
strategia più complessiva sul lavoro». Al convegno prenderà parte 
l’Assessore regionale al Lavoro, Carlo Guccione, accompagnato da 
Giuseppe Mancini della struttura speciale del Dipartimento Forma-
zione Professionale e Lavoro dell’Ente regionale. A dare il benvenuto 
agli ospiti saranno il presidente e il direttore provinciale di Cna Co-
senza, rispettivamente Francesco Rosa e Giulio Valente. 

Cna, le opportunità del Fuoc

All’indomani della dichiara-
zione di guerra arrivata nel-
le scorse ore dai residenti del 
quartiere di Santa Teresa, che 
annunciano azioni eclatanti 
per tentare di arginare il feno-
meno della movida notturna, 
troppo “rumorosa”, la vicenda 
potrebbe approdare sui tavoli 
istituzionali finendo nell’or-
dine del giorno del prossimo 
consiglio comunale. I consi-
glieri Sergio Nucci, Giovanni 
Cipparrone, Marco Ambrogio, 
Giuseppe Mazzuca, Giovan-
ni Perri, Maria Lucente, San-
te Luigi Formoso, Vincenzo 
Francesco Sacco, Enzo Paolini, 
Francesco Perri e Domenico 
Frammartino, hanno infatti 
depositato la richiesta di con-
vocazione di un Consiglio co-
munale per discutere delle pos-
sibili soluzioni da adottare per 
risolvere una volta per tutte le 
problematiche lamentate a più 
riprese dai residenti di piazza S. 
Teresa, via Parisio, via Arabia e 
via Frugiuele. L’auspicio, spiega 
Nucci, è quello di «avviare una 
franca e proficua discussione 
su un problema così delicato 
per la comunità cosentina, fa-
vorendo in tal modo la civile e 
sana convivenza tra cittadini 
e la quiete e la tranquillità dei 
residenti esercitando i poteri di 
controllo e la sanzione che la 
legge definisce». «Saranno fat-
te rispettare tutte le norme re-
lative all’esercizio delle attività 
commerciali – ha replicato il 
sindaco Mario Occhiuto – chia-
ramente però, non è immagina-
bile impedire agli imprenditori 
cosentini di esercitare la pro-
pria attività che contribuisce, 
fra l’altro, in maniera signifi-
cativa all’economia della città 
ed a tenerla viva».  I residenti, 
dal canto loro, nell’offensiva 
lanciata solo qualche ora fa 


