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Un secolo di vita
per Giustina Guagliardi
Oggi alle 18 il Comune
festeggerà
i cento anni di vita
della signora che vive
nel quartiere Serra Spiga

Nonostante manchi ancora un anno è già caldo il dibattito in vista delle elezioni per i timonieri di Palazzo dei Bruzi

Alle Comunali tra primarie, vendette e speranze
Ieri il sindaco ha ufficializzato la nomina dei due nuovi assessori: Giulia Fresca e Loredana Pastore

Domenico Marino

Manca un anno esatto alle ele-
zioni comunali ma la campagna
elettorale è già cominciata. C’è
chi annuncia la candidatura,
chi la ufficializza e chiarisce che
correrà con liste civiche, chi
mette in campo associazioni
chiaramente mirate alle urne,
chi tesse dietro le quinte, chi an-
nuncia la volontà d’esserci alle
primarie e chi stila comunicati
stampa per rientrare nel giro
dal quale è uscito da tempo.

Mario Occhiutoha dichiara-
to alla Gazzettache ci sarà, e, pe-
sata la crisi di Forza Italia oltre

Resta in campo
Mario Occhiuto
che punterà
anzitutto
su delle liste civiche

LA GRANDE COSENZA

Tanti
municipi
una sola
anima
Dare una forma concreta all’i-
dea della grande Cosenza non
può più prescindere da un’ap -
profondita analisi sia sul passa-
to e sia sulle concrete politiche
che oggi possano sostenere e da-
re corpo ed anima a questa pro-
spettiva. Nasce da ciò il libro “La
grande Cosenza”, primo volu-
me della collana “La città dei cit-
tadini”, diretta da Francesco
Pellegrini, edita dalla Fondazio-
ne “Attilio e Elena Giuliani
onlus” e rientrante nelle attività
del Progetto Villa Rendano. Sul-
le tematiche deI libro (di Fabio
Melia e Mauro F. Minervino, con
un saggio di Francesco Forte),
pubblicato nelle scorse settima-
ne, si discuterà oggi, alle 17, nel
salone della Provincia, in piazza
15 Marzo. Parteciperanno alla
tavola rotonda i sindaci di Co-
senza, Mario Occhiuto; Rende,
Marcello Manna; Castrolibero,
Giovanni Greco; il rettore del-
l’Università della Calabria, Gino
Mirocle Crisci; modererà l’in -
contro Francesco Pellegrini.3

È già febbre per le urne. Manca un anno ma i protagonisti sono già in piena attività

Il retroscena politico

I renziani: un bel gesto Guerini a San Giovanni
Non pochi i compagni
che non hanno gradito
storcendo il muso

Serve ben altro
per dimostrare
vicinanza
al governo regionale
di Mario Oliverio

Attilio Sabato

Lorenzo Guerini si è arrampica-
to fino a San Giovanni in Fiore
per sancire la pace tra le compo-
nenti del partito e per stabilire
nuovi e fruttuosi rapporti con il
governo centrale. Un segnale
chiaro di inversione di tendenza
«basta con le incomprensioni».
Ha incassato un po’ di applausi,
qualche mugugno e chiesto “cre -
dito” per il governo Renzi. La ra-
gione vera del viaggio? Un colpo
di spugna su frizioni e tensioni
che rendono complicata ogni co-
sa, tanto è vero che qualche ren-
ziano che conta, ha piazzato al
primo posto della mission del

potente suggeritore del premier,
proprio questo aspetto «vedete?
Il partito è unito». Problema ri-
solto? Beh, sì. I renziani non han-
no dubbi: «È così». Ma è proprio
vero? Insomma... in questi casi
fidarsi è bene, ma non fidarsi è
meglio (il vecchio adagio è sem-
pre valido) e, allora, per la veri-
fica serve la controprova, vale a
dire una “capatina” nel quartier
generale del Governatore. Qui,
tra i compagni che non si sono al-
lineati e che resistono e tra i com-
ponenti della squadra impegna-
ta a tenere fede agli impegni as-
sunti con i calabresi, l'impatto di
Guerini con la vecchia “Stalin -
grado” è «ininfluente». È, cioè,
tutto, tranne che una dimostra-
zione di compattezza «ma quale
disponibilità» e, tanto per essere
più chiari e per superare possibi-

li equivoci, spunta il carico da
dieci, una battuta al fulminante:
«Speriamo che la visita di Gueri-
ni non sia controproducente per
il nostro candidato». Ecco, serve
altro per descrivere il clima che si
respira nel Pd calabrese? No, de-
cisamente no. Basta e avanza. In
Calabria, sostengono i più pessi-
misti, la macchina dei rapporti
tra centro e periferia non funzio-
na bene, nonostante gli annunci
«aspettiamo i fatti», finiamola
con le parole che, per quanto bel-

che la rottura col resto del cen-
trodestra, ha anticipato l'ambi-
zione di puntare su sigle civi-
che. Ennio Morrone ha confer-
mato fiducia al sindaco e acceso
i riflettori su Giacomo Mancini
che di recente ha accelerato l’a-
zione politica con iniziative di
vario genere e l'annuncio di sta-
re lavorando a liste, non di par-
tito, da presentare alle ammini-
strative 2016. Ma a destra biso-
gna fare i conti con l’Ncd dei fra -
telli Gentile, i quali sicuramen-

te non saranno al fianco di Oc-
chiuto dopo le tensioni degli an-
ni passati e il comportamento
autoritario di Mario l’architetto
che ha messo alla porta la figlia
di Pino e nipote di Tonino, Ka-
tya, vice sindaco in quanto di
gran lunga la più votata nel
maggio 2011. E, come se non
bastasse, alla prima occasione
utile ha sbattuto fuori pure l'as-
sessore Massimo Logullo, gen-
tiliano di ferro, anch’egli super
votato quattro anni fa. Ma setti-
mane addietro, quando a causa
d’una decisione del Tar in bilico
è finito il suo amico Massimo
Bozzo, Occhiuto ha parlato del-
la difficoltà di metterlo fuori
dalla giunta poiché s’era dimes-
so dal consiglio per entrare nel-
l'esecutivo. I Gentile saranno
uno snodo clou sulla strada per
Palazzo dei Bruzi. Ecco perché il
nome di Mancini non è una ron-
dine a primavera.

A sinistra

Enzo Paolininon nasconde a
nessuno la volontà di candidar-
si alle primarie con cui, in au-
tunno, il centrosinistra sceglie-
rà l’uomo (o la donna) di punta.
Agli amici confessa che vuole
provarci il consigliere comuna-
le Marco Ambrogio, sperando
nella ventata di giovanilismo e
rinnovamento targata Matteo
Renzi. Paolini, invece, dovreb-
be potere contare sull’appoggio
del governatore Mario Olive-

rio che era al suo fianco già nel
2011. C’è l’incognita Nicola
Adamo che ufficialmente s’è
messo da parte. Il deputato
Franco Bruno ha chiarito che
potrebbe esserci pure un nome
di Calabria in#rete in lizza per
le primarie. E l’ex consigliere re-
gionale Salvatore Magarò,
compagno di cordata, ha sugge-
rito di coinvolgere nelle prima-
rie i cittadini di tutta l’area urba-
na compresi docenti e studenti
dell’Università della Calabria».

Poi c’è l’Italia del Meridione di
Orlandino Greco che sorride e
non nega quando gli viene chie-
sto se candideranno un loro uo-
mo (o donna) alle selezioni in-
terne alla coalizione. Oppure se
lo terranno lì sino alla fine per
poi allinearsi, dopo ampie assi-
curazioni, a un altro candidato.
Sarà della partita Buongiorno
Cosenza che quattro anni fa ha
corso da sola riuscendo a con-
quistare un seggio grazie alla
vittoria di Occhiuto. «Se si rag-

giungerà un’intesa prima siamo
pronti a dialogare, altrimenti,
se si arriverà alla conta con le
primarie, avremo un nostro
candidato», spiega il leader del
movimento Sergio Nucci.

Il mini rimpasto

Ieri mattina il sindaco ha
chiuso l’ormai digerito rimpa-
stino. Incassate le dimissioni di
Domenico Luciani e Nicola
Mayerà, ha nominato in quota

Morrone Giulia Fresca (Riqua -
lificazione fisica della Città at-
traverso le opere pubbliche e al-
la Mobilità Sostenibile) e quale
riferimento di Roberto Bartolo-
meo e Andrea Falbo Loredana
Pastore (Crescita Economica
Urbana; Attività produttive, fie-
re e mercati - escluse le manife-
stazioni a prevalente carattere
socio-artistico-culturale, quali
Lungofiume Boulevard, Inva-
sioni, Buone Feste Cosentine,
ed altre).3

le e rassicuranti siano, non ser-
vono a nulla. C’è perfino chi si di-
ce pronto ad elencare tutta una
serie di «sgarri» perpetuati ai
danni del governo calabrese.
L'ultima fregatura? «Gioia Tau-
ro». I compagni (rimasti a presi-
diare la componente diversa-
mente renziana) vorrebbero es-
sere «ottimisti» e sperare che Ro-
ma stia anche dalla loro parte
perché governare la Calabria
non è un esercizio «semplice» e
senza il contributo e il sostegno
«convinto» di chi ha in mano le
redini del Paese «è durissima».
Questa è terra difficile, comples-
sa, gravata da mille problemi, re-
taggio di un passato ricolmo di
disattenzioni e ritardi che non
possono essere recuperati in «so-
litudine». Va bene, dunque, la
“scappatella” elettorale di Gue-
rini, ma serve altro per dimostra-
re «vicinanza» al governo regio-
nale a cominciare dalla «condi-
visione» del progetto politi-
co-amministrativo che Oliverio
ha in mente.3Ritrovo al vertice. Ernesto Magorno, Lorenzo Guerini e il segretario regionale dei Giovani democratici Mario Valente

Agenda

FARMACIE DI TURNO
Giovedì 21 maggio
ore 13-16.30

COPPOLA TANCREDI - Via Tribunali,
2/4 - C. Storico - Tel. 098427575

RUSSO - Via Cosmai, 93/101 - Tel.
0984393272

FARMACIA NOTTURNA
Tutte le notti
dalle ore 20.00 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-fe-
stivi alle ore 8 di lunedì o del primo gior-
no lavorativo; tutti i giorni dalle ore 20 al-
le ore 8 del mattino succ., via delle Me-

daglie 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 psi-
co-fisica di bambini e adolescenti in peri-
colo immediato.

Il grande schermo

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

Città

CITRIGNO SALA 1
«Youth - La giovinezza» - Regia di Paolo
Sorrentino. Con Michael Caine, Harvey
Keitel, Jane Fonda. Spett. ore: 18 -
20.15 - 22.30.

CITRIGNO SALA 2
Rassegna Cinema dAutore dal 21 al 24
maggio «Sils Maria» - Regia di Olivier
Assayas. Con Juliette Binoche - Kristen
Stewart. Unico spettacolo ore 17.30.
A seguire: «Mad Max: Fury road»

Regia di George Miller - Con Tom Hard,
Charlize Theron - Spett. ore: 20 - 22.30.

SUPERCINEMA MODERNISSIMO
«Il racconto dei racconti» - Regia di
Matteo Garrone. Con Salma Hayek,
Vincent Cassel. Orari spett.: 17.30 - 20 -
22.30.

(Lunedì chiuso per riposo settimanale).

SAN NICOLA
«Tomorrowland - Il mondo di domani»
Regia di Brad Bird. Con George Clooney -
Britt Robertson. 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: «Youth - La giovinezza» - di
Paolo Sorrentino - Spett. ore: 18 - 20.15
- 22.30.

SALA A:

«Survivor» - Spett. ore: 18.30 - 20.30 -
22.30.

SALA B:

«Child 44 - Il bambino n. 44» - Spett.
ore: 17.30 - 20 - 22.30.

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

CHIAMATA TAXI
Tel. 098428877 - Tel. 35345.

ACQUEDOTTO
Segnalazione guasti: tel. 0984813294
attivo da lunedì a venerdì

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

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

RENDE

FARMACIA DI TURNO
Da lunedì 18 maggio a venerdì 22 mag-
gio
dalle 13 alle 22.

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

FARMACIA NOTTURNA
Da lunedì 18 maggio
a domenica 24 maggio
dalle ore 22 alle 8.30

STUMPO - Via F.lli Bandiera, 46/48 -
Commenda
(a chiamata dalle 22.00 alle 8.30)

Loredana Pastore

Giulia Fresca


