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SAN SILVESTRO Istituite navette e area sosta. Ci sarà anche il servizio “Al Volo”

Capodanno blindato in piazza
Imponenti misure di sicurezza, previste tre aree per gli spettatori con i var chi

L’auditorium “Guarasci”

IN AGENDA L’appuntamento sarà ospitato a San Domenico. Chitarre della liuteria De Bonis

Lunedì concerto dei Cantori Calabri
L’evento gratuito organizzato da 19 anni dall’associazione “Salotto 12” per Capodanno

SOLIDARIETÀ Un concerto dell’assocazione “Reda” per la “Treacher Collins México A.C.”

Un ponte di speranza da Cosenza al Messico

MISURE di sicurezza straor-
dinarie saranno adottate a
Cosenza così come in tutte le
città italiane in cui il Capo-
danno sarà festeggiato in
piazza, secondo quanto pre-
visto dalle norme ministe-
riali. Il comitato per l’ordine
e la sicurezza pubblica, pre-
sieduto dal prefetto di Co-
senza, Gianfranco Tomao, si
è riunito anche ieri mattina
– alla presenza del questore
Giancarlo Conticchio, del
sindaco Mario Occhiuto, dei
vertici delle Forze dell’ordi -
ne, dei Vigili del Fuoco, dei
vigili urbani e della polizia
provinciale – per fare il pun-
to e definire le ultime misure
prima del concerto degli
Skunk Anansie. «Imponen-
te il dispiegamento di uomi-
ni e mezzi delle forze dell’or -
dine, con l’impiego anche di
unità cinofile e degli artifi-
cieri, allo scopo di prevenire
attacchi terroristici e critici-
tà per l’ordine» si legge in
una nota della prefettura.

TRE AREE
PER IL PUBBLICO

Tra le misure di sicurezza
più importanti disposte, la
divisione in aree per gli spet-
tatori, la previsione di vie di
fuga segnalate, percorsi se-
parati di accesso e di deflus-
so delle persone, punti di as-
sistenza e soccorso sanita-
rio. Le aree sono “a numero
chiuso”: accessi limitati fino
al raggiungimento del nu-
mero massimo stabilito, al
fine di garantire nel modo
migliore l’incolumità delle
persone.

La prima, a servizio del
concert comprende piazza
dei Bruzi, corso Umberto,
corso Mazzini fino ad incro-
cio con via Piave. La seconda
area va dall’incrocio di corso
Mazzini con via Piave a corso
Mazzini (altezza salita di Pa-
gliaro), mentre la terza area
va da corso Mazzini (altezza
salita di Pagliaro) a piazza
Biliotti.

Ognuna delle tre aree avrà
propri varchi di accesso e di
uscita, e sarà delimitata da
transenne.

I DIVIETI
Il centro città sarà quasi

tutto interdetto alle auto. La
zona rossa è quella delimita-
ta tra corso Umberto, via 24

Il palco in piazza dei Bruzi

Sergio Nucci, ideatore del concerto

Cosenza

maggio, corso Fera, via Ca-
loprese, viale degli Alimena,
via Montesanto, traverse
comprese. La sosta in centro
è vietata da questa mattina
alle 9 fino alle 8 del primo

SARANNO i Cantori Calabri i pro-
tagonisti della diciannovesima
edizione del Concerto di Capodan-
no nel Centro Storico di Cosenza
organizzato da salotto12. Il presti-
gioso quartetto, guidato da Gerar-
do Vespucci (chitarra) e composto
da Nando Brusco (tamburo), Pier-
giuseppe Maggi (fisarmonica) e
Davide Magnone (mandolino), sa-
rà ospitato anche quest’anno nella
splendida cornice della chiesa di
San Domenico. Ad impreziosire la
serata, in via del tutto eccezionale,
gli strumenti dell’antica Liuteria
De Bonis messi a disposizione dei
musicisti.

Il concerto era stato sempre
ospitato all’interno del teatro
“Rendano”, ma lo scorso anno il
Comune rispose con il silenzio alla
richiesta dell’associazione, che de-

cise di andare comunque avanti,
in un’altra location.

«Attesa alle stelle per un evento
che si conferma, per il successo di
critica e di pubblico che lo accom-
pagna da ben 19 anni, come il vero
evento musicale per salutare il
nuovo anno nella città dei Bruzi»
si legge in una nota. «Sono tanti
gli elementi che rendono unico
questo appuntamento – ha dichia-
rato Sergio Nucci, ideatore del
concerto –Una fantastica sinergia
tra la location, uno dei luoghi più
belli e suggestivi della città antica
e gentilmente messo a disposizio-
ne della collettività da don Fabio
Bastoni e dagli Oblati, agli artisti,
fedeli testimoni della più genuina
tradizione musicale calabrese,
dalla presenza delle chitarre di
un’eccellenza come la Liuteria De

Bonis di Bisignano, famosa in tut-
to il mondo per la qualità dei suoi
strumenti, al prezioso supporto di
Confagricoltura Donna Calabria,
associazione di donne calabresi
riunitesi per la crescita del settore
nella nostra regione. E poi su tut-
to i cosentini che hanno fatto del
Concerto del Capodanno nel Cen-
tro Storico un appuntamento da
non perdere decretandone il suc-
cesso». L’appuntamento è per lu-
nedì 1 gennaio alle 19 e 15 nella
Chiesa di San Domenico a Cosen-
za. L’ingresso è libero.

Quella stessa sera, il Rendano
ospiterà il suo Galà di Capodanno,
con il concerto dell’orchestra sin-
fonica del teatro, diretta da Jacopo
Rivani. Il programma va da Verdi
a Puccini, da Rossini a Piazzolla.
Biglietti su inprimafila.

gennaio. Ieri, con ulteriore
ordinanza, il Comune ha vie-
tato la sosta anche su via 24
maggio e traverse. Transito
vietato, già dalle 13, su via
24 maggio, via A. Milano,

via Paul Harris, via del Tem-
bien, via Giuliani, via Gallia-
no, via Marini, via Bottego,
via del Tigrai, via don Min-
zoni, via Capoderose, via Mo-
linella, via Rivocati, via

Montesanto, via Piave (da
via Monte S. Michele a piaz-
za G. Mancini), via Adige (da
via Monte S. Michele a via
Montesanto).

NAVETTE

E PARCHEGGI
Il Comune consiglia di muo-
versi con i mezzi pubblici.
L’Amaco ha istituito tre na-
vette che collegheranno
Campagnano, Castrolibero
e la stazione di Vaglio Lise
con l’area del concerto. Pri-
ma corsa alle 22 e 30, con fre-
quenza pari a circa 20 minu-
ti. L’ultima corsa, per rien-
trare, partirà intorno alle 4
con capolinea via Vittorio
Veneto (per le navette di Ca-
strolibero e Campagnano) e
viale Mancini (per la stazio-
ne). In tutta l’area urbana e
quindi anche da Rende, sarà
inoltre possibile spostarsi
anche prenotando la navetta
“Al Volo” dell’Amaco con un
costo ridotto di 1 euro e 50.

Per quanto riguarda le
aree di sosta, saranno aperti
i parcheggi in struttura del
tribunale, dell’ospedale, di
via Aldo Moro e dei 2 Fiumi. I
parcheggi consigliati, più
vicini all’area del concerto,
sono quelli di via Consalvo
Aragona, via Scipione Va-
lentini (tra il “Monaco” e lo
“Scorza”), viale Mancini, via
Popilia (area Luna Park).

IL PROGRAMMA

Gli Skunk Anansie
per una notte rock
IL CONCERTO degli Skunk Anansie inizie-
rà intorno a mezzanotte e mezza sul palco al-
lestito in piazza dei Bruzi. Con Skin, anche
gli storici componenti Cass (Richard Lewis),
basso e seconda voce, Ace (Martin Kent) alla
chitarra, e Mark Richardson alla batteria.

All’altro capo dell’isola pedonale, piazza
Bilotti diventerà la più grande discoteca al-
l’aperto del Capodanno 2018 in Calabria con
i deejay e gli animatori di Studio54network
ad assicurare il divertimento fino alle prime
luci dell’alba anche dopo l’esibizione della
band internazionale. Il palco di Stu-
dio54network, allestito proprio in piazza Bi-
lotti, consentirà anche di seguire a poca di-
stanza il grande concerto di piazza dei Bruzi
attraverso maxi schermi e potenti sistemi
audio.

di FRANCESCO STAINO

L’ASSOCIAZIONE musicale
“Raimondo Reda” di Mendicino
terrà un evento di beneficenza
giorno 5 gennaio 2018, presso
l’Auditorium “Guarasci”alle
ore 20, a favore dell’associazio -
ne messicana “Treacher Collins
México A.C.”

L’auditorium Antonio Guara-
sci, sito in Piazza XV Marzo a
Cosenza, ospiterà l’orchestra di
fiati e la junior band “Raimondo
Reda”, dirette dal Maestro Giu-
seppe Madrigrano che si esibi-
ranno nel “Concerto Treacher
Collins”.

Determinazione e impegno da
parte dell’associazione mendi-

cinese, nata nel 1994, che dopo
le molte esperienze musicali co-
me concerti, concorsi, raduni e
seminari, salirà sul palco per
un gesto di solidarietà.

Un’idea nata da una ragazza
che è parte dell’orchestra (Ilaria
Fotia) e soprattutto da un’ami -
cizia profonda con una ragazza
portatrice della sindrome di
Treacher Collins, una malattia
genetica rara che generalmente
colpisce gli zigomi, la mandibo-
la, il mento e le orecchie e può
provocare problemi all’udito e
difficoltà respiratorie e alimen-
tari.

«Ognuno dovrebbe ricevere
una standing ovation almeno
una volta nella vita» proprio co-

me scrive R.J. Palacio, scrittri-
ce del libro “Wonder” al quale è
ispirato il film in uscita al cine-
ma nel mese di dicembre e che
racconta di Auggie, un bambi-
no affetto dalla gra-
ve malformazione
facciale, così il mae-
stro Madrigrano e i
suoi ragazzi devol-
veranno il ricavato
dal concerto all’as -
sociazione messica-
na.

L’associazione “Treacher Col-
lins México A.C.” con sede a
Guadalajara in Messico, si oc-
cupa di fornire assistenza medi-
ca e riabilitazione alle persone
con tale patologia con scarse ri-

sorse o di aree emarginate, at-
traverso l’attenzione di stabili-
menti specializzati come con-
sultori e ospedali.

Le malformazioni si possono
correggere solo mediante chi-
rurgia ricostruttiva e plastica
per migliorare i sintomi e pre-
venire molte complicazioni. La
malattia colpisce un neonato su
50mila.

Un ponte di speranza che col-
lega Cosenza al Mes-
sico.

Un piccolo gesto
che potrebbe miglio-
rare la vita di sfortu-
nati bimbi affetti da
questa rara malattia
genetica. Cosenza
non si è mai tirata

indietro dinanzi ad azioni del
genere e l’invito è quello di farlo
ancora, assistendo al concerto
dei ragazzi diretti dal maestro
Madrigano.
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