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E’ stato presentato que-
sta mattina, nella Sala degli 
Specchi della Provincia di 
Cosenza, il calendario delle 
manifestazioni preparate dal-
la Commissione provinciale 
speciale per il VI centenario 
della nascita di San France-
sco di Paola. A presentarle, il 

presiden-
te della 
Provincia 
Mario Oc-
chiuto, il 
consiglie-
re pro-
v i n c i a l e 
Graziano 
Di Nata-
le, presi-

dente della Commissione 
speciale, Francesco Imbroisi, 
della segreteria provinciale 
Confesercenti e presidente 
provinciale delle Imprese ba-
lenari. Accanto a loro i con-
siglieri provinciali membri 
della Commissione speciale 
e, in rappresentanza dei Frati 
Minimi, padre Francesco Cas-
sano. Presenti in sala ammi-
nistratori provenienti da tut-
ta la provincia e gli studenti di 
due istituti superiori di Paola.
Il Presidente Occhiuto ha te-
nuto a sottolineare le grandi 
potenzialità e le risorse del 
territorio provinciale che, in 
occasioni solenni come que-
sta dei seicento anni dalla na-
scita di San Francesco di Pa-
ola, possono essere mostrate 

ai pelle-
grini e ai 
t u r i s t i , 
offrendo 
loro ac-
coglienza, 
percors i 
turistici e 
culturali. 
Ha inoltre 
p r e a n -

nunciato l’arrivo di una Guida 
touring, che sarà presentata 
alla Bit di Milano, incentrata 
proprio sugli itinerari france-
scani in provincia di Cosenza.
Ricco il programma stilato 
dalla Commissione speciale 
provinciale, illustrato da Gra-
ziano Di Natale che ha sotto-
lineato la valenza universale 
della figura del santo e ha 
chiesto il supporto dei sindaci 
presenti affinché sostengano 
l’idea di chiedere al Presi-
dente della Regione Calabria 
l’intitolazione della cittadella 
regionale proprio a San Fran-
cesco.
Entrando nel dettaglio del 

programma, Di Natale ha 
spiegato che, nel corso dei 
prossimi mesi, sarà rappre-
sentata in vari comuni del-
la provincia, una commedia 
in vernacolo sulla vita di 
San Francesco, ci saranno 
una serie di concerti offerti 
dall’Orchestra giovanile del-
la Calabria e sarà assegnato il 
premio culturale “Il mantello 
di San Francesco”, in manife-
stazioni itineranti nei diversi 
territori in cui il santo ha ope-
rato. Inoltre un accordo con la 
Publiemme, prevede l’instal-
lazione di manifesti pubblici-
tari all’aeroporto di Lamezia 
Terme e di apposita cartello-
nistica turistica nei luoghi del 
santo. Sono previste, anche, 
visite guidate sulla scia dei 

“percorsi francescani” e un 
concorso nazionale di nuoto, 
che si svolgerà il 6 agosto alla 
fine del quale verrà assegna-
to il “Premio nazionale San 
Francesco”, santo protettore 

del mare. In programma, in-
fine, diverse mostre. Due fi-
nora quelle già ufficializzate: 
la prima, nel Palazzo della 
Provincia, con l’esposizione 
di 20 dipinti del Seicento e del 

Settecento provenienti dalla 
collezione di Roberto Bilotti, 
l’altro una mostra convegno, 
particolarmente originale, 
sulle erbe officinali usate da 
San Francesco per le sue mi-
racolose guarigioni. 
Inoltre, la Provincia ha firma-
to una convenzione con Con-
fesercenti  per un programma 
operativo denominato “Lidi 
di San Francesco”, che preve-
de l’ingresso gratuito ai lidi 
convenzionati, per i pellegri-
ni che andranno in visita nei 
Luoghi di San Francesco.
Il calendario dettagliato dei 
singoli eventi verrà presenta-
to, di volta in volta, nell’im-
minenza di ogni singola ini-
ziativa.

Bruno Falda

Presieduto da Michelangelo 
Spataro, il Consiglio comu-
nale di Cosenza ha affron-
tato nella seduta odierna il 
punto all’Ordine del Gior-
no – sottoscritto da ben 29 
consiglieri – inerente l’i-
stituzione nella città capo-
luogo di un dipartimento 
universitario. La questione 
che, come sottolineato ne-
gli interventi, è sempre stata 
affrontata, ma senza esito,  
dalle amministrazioni che 
negli anni si sono succedute, 
ha visto l’approvazione una-
nime di un documento ela-
borato dai consiglieri Sergio 
Nucci e Carmelo Salerno, e 
letto all’aula da quest’ulti-
mo.
Il documento “istituisce un 
gruppo di lavoro composto 
da tre consiglieri di mag-
gioranza e tre di minoranza 
che affianchino il Sindaco, 
per valutare tutti gli aspet-
ti didattici, organizzativi e 
logistici, e renda operativa 
l’istituzione nella città ca-
poluogo di un polo universi-
tario (nella specie un Dipar-
timento o un corso di laurea) 
nei modi e nei termini che 
saranno concordati tra le 
parti. Il Consiglio comuna-
le dà mandato al medesimo 
gruppo e al Sindaco di effet-
tuare una puntuale ricogni-
zione di eventuali soggetti 

interessati alla realizzazio-
ne dell’ambizioso progetto”. 
Si va avanti con il punto 
relativo a piazza Santa Te-
resa, centro della movida 
cosentina dopo i lavori di 
riqualificazione. Sono cosa 
nota le lamentele di tanti 
residenti nei confronti dei 
diversi locali che insistono 
sull’area, forte elemento at-
trattore per un gran numero 
di giovani, soprattutto nel 
weekend, con disagio a ca-
rico dei residenti sia per il 
rumore che per il parcheg-
gio selvaggio e l’inciviltà di 
alcuni che lasciano i rifiuti 

nella piazza. Ad introdurre il 
consigliere Sergio Nucci che 
ha sollecitato il Sindaco al 
rispetto degli impegni presi 
con i residenti con articolare 
riferimento alla istituzione 
di una zona a traffico limita-
to nella fascia dalle 20 alle 8. 
Il Sindaco Occhiuto, nella 
sua replica, si è dichiarato 
disponibile ad accogliere 
l’appello dei consiglieri co-
munali garantendo mag-
giori controlli e tutti gli 
accorgimenti possibili per 
riequilibrare la situazione di 
conflitto tra esercenti e resi-
denti.

Discusso sulla “tormentata”movida di piazza Santa Teresa 

Falcoltà universitaria in città

Presentato il calendario delle manifestazioni: mostre, commedie e concerti

Previsti itinerari turistici e visite guidate sui “percorsi francescani”. Lidi gratuiti per i pellegrini

VI centenario di San Francesco

Un momento della conferenza stampa

La seduta del consiglio comunale

In Provincia 
saranno esposti 
20 dipinti
del Seicento
e Settecento

Una mostra 
convegno
verterà sulle 
erbe officinali
usate dal Santo

La SoriCal informa che 
sono state riscontrate 
alcune perdite sulla con-
dotta adduttrice dell’ac-
quedotto Abatemarco.
Pertanto mercoledì 3 
febbraio sarà sospesa l’e-
rogazione idrica, al fine 
di consentire i lavori di 
riparazione. A lavori ul-
timati sarà ripristinata 
la fornitura idropotabile 
ordinaria. 
Bitumazione ponte 
Alarico
Il Comando della Polizia 
Municipale disciplina 
con un’ordinanza il tran-
sito su Ponte Alarico che, 
dal 2 al 4 febbraio, sarà 
interessato dai lavori di 
bitumatura della sede 
stradale.
Pertanto, dalle ore 7 del 
2 febbraio alle ore 20 del 
4 febbraio sarà vietato il 
transito, fatta eccezione 
per gli autobus. Il percor-
so alternativo direzione 
corso Plebiscito-via Ala-
rico  sarà via S. Antonio 
dell’Orto-Lungo Crati 
Gergeri,-Ponte Euro-
pa-via Catanzaro.
Viceversa, il percorso al-
ternativo direzione via 
Alarico-corso Plebiscito 
sarà via Catanzaro-Ponte 
Europa-bretelle per Pon-
te Europa-via San Fran-
cesco.

Manutenzione
Rubinetti chiusi
il 3 febbraio


