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Occhiuto accoglie la richiesta dei consiglieri. Nucci sarà il presidente

Debiti, pronta la Commissione
L’organismo speciale dovrà stilare una relazione sulle iscrizioni fuori bilancio
Il Sindaco Mario Occhiuto ha
nominato una commissione
speciale incaricata di verificare
i debiti fuori bilancio, così come
era stato richiesto dal Presidente della Commissione consiliare
bilancio Francesco Caruso e dai
consiglieri comunali Michelangelo Spataro, Francesco Spadafora, Carmelo Salerno, Raffaele
Cesario, Giovanni Perri, Enzo
Paolini, Sergio Nucci, Marco
Ambrogio, Cataldo Savastano,
Giovanni Cipparrone, Roberto
Sacco, Claudio Nigro, Pierluigi
Caputo, Massimo Commodaro e Domenico Frammartino.
Della commissione sono stati

Madonna
di Costantinopoli
Festa a Rende
Giornata importante per il centro storico di Rende. Oggi, il bel
borgo antico è in festa per la
Santissima Maria Madonna di
Costantinopoli. Una festa molto
sentita dai cittadini di Rende che
alle 17 sono pronti a partecipare alla tradizionale processione che si snoderà per le vie del
centro storico. Una processione
accompagnata dal suono gradevole della banda musicale Città
di Rende. Al rientro della processione ci sarà l’atto di affidamento della città alla Vergine. Alle
19,30 la celebrazione eucaristica con la presenza del vescovo
Nunnari. Alle 21 tutto è pronto
per la serata che sarà allietata
dalla Vasco Real Tribute Band
(Cover Ufficiale di Vasco Rossi) e
non solo. Prima del concerto ed
esattamente dalle 20,30 il maestro della federazione italiana
cuochi Carmelo Fabricatore, con
gli allievi dell’istituto dell’Alberghiero Mancini di Cosenza, metterà in scena le migliori tradizioni di gastronomia. Gran finale
con i fantastici fuochi pirotecnici
di Sarro.
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chiamati a far parte tre consiglieri di maggioranza (Francesco Caruso, Carmelo Salerno e
Michelangelo Spataro) e due di
minoranza (Marco Ambrogio

e Sergio Nucci). La Presidenza
della commissione speciale è
stata attribuita al Consigliere
comunale Sergio Nucci. «I cinque membri della Commissione

dovranno accertare – si legge
nel provvedimento di nomina
del Sindaco - se vi siano delle
responsabilità ed a chi vadano
attribuite, in relazione all’esito
delle sentenze e nelle procedure espropriative culminate
in danno all’Ente (comprese le
responsabilità derivanti dalle
pratiche di riconoscimento di
debiti fuori bilancio poste all’ordine del giorno del consiglio comunale nella seduta del 2 marzo
2015); le ragioni e le responsabilità che hanno impedito di
attivare la normale procedura di
spesa prevista dagli articoli 183
e 191 del Testo Unico degli Enti

Locali; la quantificazione delle
utilità derivanti dai beni acquisiti dai servizi in violazione delle regole gius-contabili previste
dall’ordinamento
finanziario
degli Enti locali, nonché l’arricchimento dell’Ente e l’accertamento delle eventuali responsabilità». La Commissione
opererà ai sensi dell’articolo 15
del Regolamento del Consiglio
comunale e delle Commissioni
consiliari permanenti e concluderà i lavori, mediante apposita
relazione scritta, entro 60 giorni
dalla notifica del provvedimento di nomina.
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Il sensore degli studenti di Amantea vince il concorso tech di Confindustria

“Pril”, dal piatto allo smartphone

Per il quinto anno consecutivo
il concorso “latuaideadimpresa” si conferma come “palestra
di impresa”, come iniziativa che
permette al mondo della scuola
ed al sistema imprenditoriale
di dialogare, facendo vivere agli
studenti una esperienza altamente formativa, creando opportunita’ per i giovani. «Con
entusiasmo e desiderio di approfondire le tematiche abbracciate
ci siamo ritrovati in Confindustria Cosenza - ha sottolineato il
suo presidente, Natale Mazzuca
- per fare il punto sui risultati
del concorso, ideato da Sistemi
Formativi Confindustria e patrocinato dal Miur, e per premiare i
migliori progetti in gara». Vincitori della selezione provinciale
del concorso nazionale “latuaideadimpresa?”, sono risultati
gli studenti dell’Istituto d’Istruzione Superiore di Amantea che
interverranno così alla competizione nazionale che si svolgerà
il prossimo 28 maggio presso la
sede dell’università Luiss. L’idea
dei 9 ragazzi, denominata “Pril”,
è relativa ad un sensore alimentare che viene immerso nei cibi

rilevandone i componenti e
descrivendoli, attraverso specifica app, sugli smartphone, in
modo da consentire ai soggetti
allergici di evitare alimenti non
tollerati dall’organismo. I giudici-imprenditori hanno valutato
positivamente questa idea, così
come quella dei secondi classificati, che consiste in un paio di
orecchini dal colore rosso, contenenti un Gps collegato ad un
cellulare, capace di indicare la
posizione della persona che li
indossa. L’indossatrice pigiando
su uno degli orecchini invierà
un allarme al cellulare configu-

rato che le permetterà di chiedere aiuto. Il progetto “Earrings
for life” è stato elaborato dagli
studenti dell’Itc - Liceo Scientifico Tecnologico “Pezzullo” di
Cosenza, ed è stato selezionato
da esperti di tutta Italia per il
Premio speciale nazionale Innovazione che sarà consegnato, in
una ulteriore cerimonia di premiazione che si svolgerà a Milano in Expo il 9 giugno. La terza
idea della classifica territoriale è
stata pensata dagli studenti del
Liceo Scientifico “Scorza” di Cosenza, si chiama “Service island”
e riguarda un’azienda multiser-

vizi che offre prestazioni gratuite attraverso una piattaforma
web, in modo rapido, sicuro ed
efficiente, rendendo piu’ semplice il rapporto tra utenti e professionisti di vari settori. La cerimonia di premiazione si è svolta
alla presenza di tutti i ragazzi ed
i docenti delle scuole coinvolte,
facendo registrare gli interventi, tra gli altri, per Confindustria
Cosenza, del Presidente Natale
Mazzuca, della Presidente dei
Giovani Imprenditori Marella
Burza, dell’industriale Domerico
Maradei.
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