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Al Consiglio prendono parte solo Ambrogio e Nucci

Passa il bilancio di previsione
La minoranza diserta la seduta
Diciotto i voti favorevoli, ma non sono mancate le bordate
Previste delle riduzioni per Tari e Imu: soddisfatto Vigna
La frase ricorrente, ieri durante
il consiglio comunale, è stata
«inversione di tendenza».
L’hanno più volte ripetuta tanto
l’assessore al Bilancio, Luciano
Vigna, quanto il presidente del-
l’apposita commissione, Fran-
cesco Caruso, riferendosi al la-
voro portato avanti dagli uffici
competenti in materia per im-
primere una svolta al problema
delle tasse. All’ordine del gior-
no del civico consesso, infatti,
figurava il preventivo e gli am-
ministratori, compreso il sinda-
co Mario Occhiuto, si sono detti
ampiamente soddisfatti per co-
me è stata affrontata la questio-
ne delle finanze municipali,
sottolineando l’aspetto della ri-
duzione delle aliquote. Quan-
do Caruso ha parlato di «per-
corso virtuoso» si riferiva pro-
prio al cambio di rotta impresso
da Palazzo dei Bruzi, compiuto
in un periodo in cui il Piano di
riequilibrio impone dei paletti
ben precisi, superati i quali si
entra nel vortice del dissesto.
L’assise municipale di ieri, con-
vocata dal presidente dell’as-
semblea, Luca Morrone, è stata
anticipata, nei giorni scorsi, da
una doppia seduta dell’organi-
smo consiliare presieduta, ap-
punto, da Caruso, allo scopo di
entrare nel vivo del discorso. Il
documento, votato dalla com-
missione, è passato a maggio-

ranza dei presenti, bocciato, in-
vece, da Sergio Nucci e Marco
Ambrogio, gli stessi che ieri
hanno polemizzato sul bilancio
di previsione. Tra le altre cose
erano gli unici due presenti del-
la minoranza. L’esponente del
Pd era intervenuto anche in set-
timana sul bilancio di previsio-
ne, e seppure abbia mostrato
dei tratti di piena condivisione
sull’azione del Comune, ha
bocciato alcuni indirizzi portati
avanti dall’Ente, come quello
sui rifiuti. «Tutte le città che si
rispettano hanno ben legifera-
to in materia di rifiuti, dando
massima premialità al cittadi-
no laborioso e virtuoso. Tutte,
tranne Cosenza, dove il sinda-
co, in un recente consiglio co-

munale, ha detto che con la dif-
ferenziata non si risparmia».
Temi ripresi ieri nel civico con-
sesso dall’esponente del Pd,
mentre dai banchi della mag-
gioranza si evidenziava proprio
il buon lavoro portato avanti
dall’amministrazione. Sulla
tassazione l’assessore Vigna ha
espresso particolare soddisfa-
zione. «Nonostante quella da
scalare fosse una montagna,
vuoi per il deficit che si è dovuto
affrontare vuoi per gli ulteriori
tagli sui trasferimenti statali,
sull’Imu si registra una inver-
sione di tendenza. Questo Co-
mune, dal 1999, ha sempre ap-
plicato l’aliquota massima. Og-
gi, nel 2015 finalmente in que-
sta città si va a diminuire l’im-
posizione e l’Imu per la seconda
casa passa dal 10,6 al 10,4 %. La
Tasi, sebbene sia all’aliquota
massima, prevede comunque
una serie di riduzioni che di fat-
to hanno classificato il nostro
ente tra i Comuni dove si paga
meno». Novità anche per la Ta-
ri, dove la determinazione delle
aliquote prevede una riduzione
del 10% circa sia sull’abitativo
che sul non abitativo, con mag-
giore incidenza su alcune cate-
gorie de non abitativo, come gli
esercizi commerciali che som-
ministrano alimenti. Alla fine il
bilancio è passato con 18 voti
favorevoli e un contrario.3

Stretto dialogo
tra l’assessore
Luciano Vigna
e il sindaco
Mario Occhiuto

La seduta del Consiglio comunale di ieri. Il civico consesso si è riunito per approvare il bilancio di previsione

Focus
l L’assessore al ramo, Lu-
ciano Vigna, si è detto sod-
disfatto soprattutto per il
lavoro compiuto sula Tari,
la tassa dei rifiuti, dove la
determinazione della ali-
quote – è stato sottolineato
– prevede una riduzione del
10% circa sia sull’abitativo
che sul non abitativo, con
maggiore incidenza su alcu-
ne categorie de non abita-
tivo, come gli esercizi com-
merciali che somministrano
alimenti. «Sono i primi po-
sitivi effetti di una differen-
ziata che naviga a gonfie
vele anche se Vigna sotto-
linea che gli sforzi di questa
Amministrazione sono miti-
gati finanziariamente dalla
scellerata politica ambien-
tale della Regione Calabria
che aumenta le tariffe sul-
l’indifferenziato e non pre-
vede nemmeno serie pre-
mialità per chi raggiunge
altrettanto seri risultati sul-
le politiche differenziate.
Oggi, comunque, immagi-
nando una famiglia media
di 3 persone in 80 mq si ver-
sano 2,50 euro al mq, tor-
nando così a tariffe molto
simili alla vecchia Tarsu».

Parcometri ingombranti. Ostacolano a volte la circolazione di pedoni, mamme e disabili in particolare

Non tutte le opere che nasco-
no in una città portano dei
benefici alla popolazione do-
po avere consentito all’am-
ministrazione di fare cassa.
La pensano così molti resi-
denti della parte nord del ca-
poluogo che in questi giorni
di fine luglio hanno notato
l’installazione di nuovi par-
cometri. In alcuni punti come
testimoniano le foto le mac-
chinette non consentono di
percorrere il marciapiede
ostacolando tra l’altro il pas-
saggio di mamme con carroz-
zine e di disabili costretti a
muoversi in carrozzella. Già
costretti allo zig-zag tra auto
parcheggiate male e paline
varie.

Tutte le strade cittadine
sono diventate fonte di gua-
dagno per le casse municipa-
li, viene fatto notare in una
lettera firmata da Francesco
Cundari che si fa portavoce
delle lamentele di un gruppo
di residenti nell’area tra piaz-
za Europa e l’imbocco del-

l’autostrada. E a volte si cal-
pestano norme elementari.
Le quattro macro-aree inizia-
li sono state superate di gran
lunga, segno che il reddito
dei parcheggi autorizzati è
notevole. In una città di poco
più di 60mila abitanti le aree
di sosta a pagamento per i fir-
matari della lettera sono
spropositate. Quotidiana-
mente in città circolano circa
5-6mila veicoli in questo pe-
riodo di fine luglio. Chi per
lavoro, chi per acquisti o vi-
site presso l’ospedale e altre
strutture sanitarie. E i mezzi
di soccorso dall’uscita dell’A3
per raggiungere il nosocomio
cosentino impiegano tempi
biblici. A volte sono fatali i
minuti che si perdono pro-
prio in questo tratto. Special-
mente per soste selvagge, la-
vori ed abusivismo commer-
ciale. All’incrocio di via Pa-

squale Rossi, con viale della
Repubblica in questi giorni si
crea un imbuto selvaggio,
causato appunto da soste
fuori posto. Minuti che po-
trebbero essere fatali appun-
to per i soccorsi che traspor-
tano pazienti verso l’ospeda-
le. Per non parlare poi di
eventuali uscite dei vigili del
fuoco che per recarsi verso
l’A3 percorrono in senso in-
verso il tratto fino all’incrocio
di via Simonetta.

Nella lettera vengono indi-
cate delle possibili soluzioni
al traffico nella zona dello
svincolo A3: una è l’inversio-
ne del senso unico di marcia
esistente in via Benedetto
Croce che darebbe sbocco al
già caotico ingorgo dell’in-
crocio di viale della Repub-
blica, angolo via Rossi. Gli uf-
fici competenti di Palazzo dei
Bruzi vengono invitati inol-
tre a rivedere la segnaletica
verticale prima di ridisegna-
re le aree adibite al parcheg-
gio a pagamento dando
ascolto ai cittadini «invece di
arroccarsi sulle proprie deci-
sioni creando malessere ver-
so chi ammini-
stra».3(fra.ros.)

Le macchinette
sono state installate
in posti poco felici

L’Amministrazione
invitata pure
a ristabilire
l’ordine nell’area
dello svincolo A3

A Giosuè Colella subentra Gianluigi Mignoli

Passaggio di consegne alla Gdf

Cambio al vertice del comando
provinciale delle Fiamme gial-
le. Dopo quattro anni il colon-
nello Giosuè Colella passa le
consegne al pari gradoi Marco
Grazioli. L’avvicendamento ie-
ri mattina nella caserma di via-
le Cosmai, presente il coman-
dante regionale della Calabria,
generale di Divisione Gianluigi
Mignoli, e le più alte autorità ci-

vili e militari della provincia. Il
colonnello Colella è destinato
al comando provinciale di Vi-
terbo. Il suo successore è stato
comandante del Gruppo Tori-
no.

Il presidente del Consiglio
comunale Luca Morrone ha da-
to, in un messaggio, il benvenu-
to al nuovo comandante pro-
vinciale della Guardia di Finan-
za, colonnello Marco Grazioli.

«Sono certo che i rapporti
con il Comune di Cosenza sa-
ranno improntati alla massima
collaborazione così come è ac-

caduto con il suo predecessore,
colonnello Giosuè Colella che
ringrazio per l’ottimo lavoro
svolto a tutela della legalità nel
nostro territorio. Sono altret-
tanto certo - ha detto ancora
Morrone - che il colonnello
Grazioli saprà conseguire im-
portanti risultati nei diversi
ambiti nei quali si estrinseche-
rà l’impegno delle Fiamme
Gialle proseguendo con deter-
minazione i compiti assegnati-
gli e che ha sempre svolto egre-
giamente nel corso della sua at-
tività».3

L’attuale comandante
va a Viterbo, il successore
arriva da Torino

Protestano alcuni residenti

Parcometri sui marciapiedi
ostacolano mamme e disabili

Cronaca di Cosenza

Brevi

TASSE UNIVERSITARIE

Code al Caf
della Cgil
l In questi giorni il centro
servizi della Cgil cosentina
è stato preso d’assalto da
genitori e futuri studenti
dell’Unical dopo la pubbli-
cazione dei bandi per l’an-
no accademico 2015-2016.
Vengono richiesti Iseeu e
Ispeu, ma i Caf non sono
più in grado di fornire più
tali certificazioni a seguito
della nuova normativa se-
condo cui l’unica certifica-
zione riconosciuta per il
diritto allo studio è l’Isee.

Agenda

FARMACIE DI TURNO
Venerdì 31 luglio 2015
ore 13 - 16.30

CHETRY - Piazza Kennedy, 7 - Tel.
098424155

POLICICCHIO - Via Martiri, 40/42 Rione
Massa - Tel. 098477726

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-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.

TELEFONO ROSA

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

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

Città
CITRIGNO SALA 1
Chiuso per ferie.
Riapertura 19 agosto.
CITRIGNO SALA 2
Chiuso per ferie.
Riapertura 19 agosto.
SUPERCINEMA MODERNISSIMO
Chiuso per ferie.
Riapertura 19 agosto.
SAN NICOLA
Chiuso per ferie.
Per ulteriori informazioni visitare il ns.
sito: www.cosenzacinema.it

Rende
CINEMA GARDEN S.A.S.
Via Torino, 22 - Tel. 098433912
Fax 098434581
GARDEN:
Chiusura estiva fino al 18 agosto

Il grande schermoCHIAMATA 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 27 luglio 2015
a venerdì 31 luglio 2015
dalle 13 alle 22
PELUSO - S.S. 19 C.da Settimo - Rende
(a chiamata dalle 13 alle 16.30)

FARMACIA NOTTURNA

Da lunedì 27 luglio 2015
a domenica 2 agosto 2015
dalle 22 alle 8.30
PELUSO - S.S. 19 C.da Settimo - Rende
(a chiamata dalle 22 alle 8.30)
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