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Il consigliere del Pd Marco 
Ambrogio, tramite comunicato 
stampa, ha reso noto: «sincera-
mente speravamo che Occhiu-
to decidesse di auto convoca-
re un consiglio comunale per 
venire a chiarire la posizione 
della sua amministrazione 
circa l’indagine della Guardia 
di Finanza, portata alla ribal-
ta della cronaca nazionale nei 
giorni scorsi dai media, circa 
gli affidamenti diretti per gli 
appalti delle luminarie. Tutto 
ciò non é avvenuto ed allora, 
come gruppo pd, insieme ai 
colleghi della minoranza, ab-
biamo deciso questa mattina 
di richiedere noi la convoca-
zione di un consiglio comuna-
le per ottenere dal sindaco una 
informativa netta sulla vicen-

da. Buon senso vorrebbe che 
già nella seduta di lunedì 11 
il sindaco optasse per parlar-
ne inserendo il punto al resto 
dell’ordine del giorno previsto 
anteriormente, ma se così non 

dovesse essere, aspetteremo il 
termine dei venti giorni a de-
correre da oggi».
Alle dichiarazioni di Marco 
Ambrogio seguono quelle dei 
gruppi consiliari del Pse di 
Enzo Paolini e di Buongiorno 
Cosenza di Sergio Nucci che 
tramite un comunicato con-
giunto dichiarano. «Un chia-
rimento è necessario perché 
le spiegazioni offerte dal sin-
daco nel corso di una confe-
renza stampa appositamente 
convocata non convincono 
per niente e configgono, in 
parte, con quanto riportato da 
alcuni organi di informazio-
ne secondo cui non ci sarebbe 
una sola ditta in provincia di 
Cosenza in grado di occuparsi 
di montaggio, installazione e 

manutenzione di luminarie e 
illuminazioni artistiche, bensì 
diverse decine. Peraltro tutte 
adeguatamente pubblicizzate e 
facilmente rintracciabili anche 
in rete. A tutte queste incon-
gruenze si aggiunge la notizia 
recentemente pubblicata da 
un giornale on line, secondo 
cui il titolare dell’impresa che 
ha beneficiato, in regime di 
monopolio, di oltre quaranta 
determine dirigenziali sotto 
forma di cottimi fiduciari per 
lavori che non superavano mai 
i 40mila euro ma che, alla fine 
della fiera, hanno prodotto un 
esborso totale di oltre 700mila 
euro di fondi pubblici, è stato 
arrestato nel 2013 nell’ambito 
di una inchiesta giudiziaria con 
l’accusa di traffico di sostanze 

stupefacenti. Ce n’è abbastan-
za per chiedere che il sindaco 
riferisca con urgenza in consi-
glio comunale su una vicenda 
segnata da molti punti oscuri 
e ancora lontana dal potere es-
sere considerata chiarita.
In quella sede chiederemo al 
sindaco di spiegare:
1. Perché sono stati affidati la-
vori pubblici senza bandire re-
golare gara d’appalto;
2. Con quali criteri è stata se-
lezionata la società Med Labor 
rispetto alle decine di altre 
aziende del settore presenti in 
provincia di Cosenza;
3. Perché ci si è affidati all’im-
presa Med Labor anche a se-
guito del coinvolgimento del 
titolare nella vicenda giudizia-
ria poc’anzi richiamata».

Per il prosieguo dei la-
vori di adeguamento 
degli impianti tecno-
logici in alcune gal-
lerie situate lungo la 
Autostrada A3 “Saler-
no-Reggio Calabria”, 
a partire da lunedì 11 
gennaio 2016 saranno 
in vigore limitazioni 
alla circolazione veico-
lare tra le province di 
Cosenza e Salerno. -Lo 
comunica l’Anas- Nel 
dettaglio, per la conti-
nuazione degli inter-
venti all’interno della 
galleria ‘Serraspiga’ tra 
le ore 7.00 di lunedì 11 

Marco Ambrogio, Enzo Paolini e Sergio Nucci chiedono chiarimenti al sindaco

Sulla vicenda delle luminarie salite alla ribalta nazionale i consiglieri di minoranza vogliono spiegazioni

«Occhiuto chiarisca in consiglio»

Proseguono i lavori di adeguamento degli impianti tecnologici

Da lunedì limitazioni sulla A3

Il 20 gennaio al via da Roma tra 
cambi scena, natura e racconti 
cambi di scena, natura e raccon-
ti: il nuovo tour di Carmen Con-
soli, al via da Roma il 20 gennaio 
con un’anteprima a Foligno il 16, 
sarà un viaggio suggestivo e ine-
dito nella sua musica. 
L’artista, dopo i live estivi nei 
grandi festival rock, torna all’at-
mosfera più intima del teatro 
con una formazione arricchita 
di strumenti e musicisti che la 
vedrà al centro del palco insie-
me a basso e batteria, chitarra e 
tastiera ma anche violini, violon-
celli e tamburelli. 
In scaletta i brani dell’ultimo 

album L’abitudine di tornare e i 
suoi successi. 
Dopo la ‘data zero’ a Foligno il 16 
gennaio, il tour “Carmen in Tea-
tro” partirà da Roma il 20 genna-
io. Poi già il 22 gennaio Milano, il 
23 gennaio Trento, il 29 gennaio 
Cremona, il 30 gennaio Firenze, 
il 6 febbraio Aosta, il 12 febbraio 
San Benedetto del Tronto, il 13 
febbraio Trieste, il 20 febbraio 
Cesena, il 25 febbraio Catania, 
il 26 febbraio conluderà il tour 
a Cosenza. Il teatro è una scelta 
artistica ricorrente nella carriera 
di Carmen, una scelta a lei cara 
perché la più adatta a ricreare 
uno scambio quasi confidenziale 

col pubblico, una dimensione in-
tima che induce al racconto.

Il nuovo tour di Carmen Consoli 
Sarà a Cosenza il 26 febbraio

La Fondazione “Attilio e 
Elena Giuliani Onlus” pre-
senterà il libro di Giovan-
nella Greco “Pubbliche 
intimità” edito dalla casa 
editrice Franco Angeli, che 
si terrà martedì 12 gennaio 
alle ore 17,00 presso Villa 
Rendano. L’evento vedrà la 
partecipazione, oltre che 
dell’autrice Giovannella 
Greco, di Francesco Altima-
ri, Walter Pellegrini, Angela 
Costabile, Agata Piromallo 
Gambardella, Luigi Lom-
bardi Satriani e Pier Cesa-
re Rivoltella. Gli interventi 
saranno moderati da Anto-
nietta Cozza.

“Pubbliche intimità” 
martedì al Rendano

Carmen Consoli

Marco  Ambrogio 

e le ore 18.00 di vener-
dì 29 gennaio 2016 sarà 
chiuso il tratto della 
carreggiata sud com-
preso tra il km 257,800 
e il km 259,500, con 
conseguente disposi-
zione del traffico vei-
colare sulla carreggiata 
nord, predisposta, in 
configurazione provvi-
soria, a doppio senso di 
circolazione, con impo-

sizione del limite di ve-
locità di 60 km/h ed il 
divieto di sorpasso per 
tutti gli autoveicoli, nel 
territorio comunale di 
Cosenza. 
Inoltre, per il prosie-
guo dei lavori nella 
galleria “Sagginara” tra 
le ore 8.00 di lunedì 11 
gennaio e le ore 18.00 
di venerdì 26 febbra-
io 2016, sarà chiuso il 

tratto della carreggiata 
sud compreso tra il km 
42,100 ed il km 44,177, 
con conseguente dispo-
sizione del traffico vei-
colare sulla carreggiata 
nord, predisposta, in 
configurazione prov-
visoria, a due corsie di 
marcia in direzione Sa-
lerno ed una in direzio-
ne Reggio Calabria, con 
imposizione del limite 

di velocità di 60 km/h e 
divieto di sorpasso per 
tutti gli autoveicoli, nei 
territori comunali di 
Campagna e Contursi 
Terme, in provincia di 
Salerno. 
Contestualmente, sarà 
in vigore il restringi-
mento della carreggiata 
nord tra il km 44,177 e 
il km 46,500.
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Villaggio degli Elfi 
Domenica
l’ultima festa 
Grande festa di chiusura 
al Villaggio degli Elfi che, 
nella vecchia villa comu-
nale, ha accolto durante le 
festività tanti bambini in-
trattenendoli con attività 
di vario genere grazie alla 
collaborazione di tante as-
sociazioni che operano sul 
territorio.
La festa di domenica 10 
gennaio, che chiude uf-
ficialmente le Buone Fe-
ste Cosentine, è una bella 
sintesi delle tante cose 
che sono state proposte ai 
bambini e alle loro famiglie 
nel corso delle festività. 
Presenti anche i volontari 
di Unicef, la giornata (dalle 
10.30 alle 13 e nel pomerig-
gio dalle 15.30 alle 18.30) 
trascorrerà tra laboratori – 
con la manifestazione fina-
le relativa alla percussioni 
africane, uno speciale labo-
ratorio che è stato guidato 
dal M° Moussa Ndao – e poi 
il trucca bimbi e tanti altri 
momenti di animazione. 
Nell’occasione si segnala 
anche che, a grande richie-
sta, a piazzetta Toscano 
rivivrà ancora, sia sabato 9 
che domenica 10 gennaio 
(ore 17,30), il Presepe Vi-
vente, curato dal Comita-
to per la Salvaguardia del 
Centro Storico che da anni 
si prodiga per il rilancio 
della zona vecchia.


