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Cronaca di Cosenza
Via Molinella 8 (ang. Piazza Kennedy - Cap 87100

Tel. 0984.792882-792889-795204 / Fax 0984.795672

cronacacosenza@gazzettadelsud.it

Concessionaria: GDS Media & Communication

Tel 344.2031392 ore 9.30-12 e 16.30-18.30

Progetto microcredito
Incontro del Rotary

Microcredito e giovani
imprenditori. Incontro
del Rotary Cosenza
stasera al Royal.
Ospite Mons. Nolè.

Li denuncia l’ex vice sindaco Katya Gentile che non salva nulla della gestione amministrativa e invita i cittadini a ribellarsi

Quei debiti che imbarazzano Mario Occhiuto
Sul caso interviene pure Sergio Nucci rilanciando la presunta incompatibilità del primo cittadino

Domenico Marino

È guerra aperta tra Katya Genti-
le e Mario Occhiuto. Dichiarata
nel corso della precedente con-
siliatura quando l’allora vice
sindaco definì il primo cittadin-
no Pinocchio e Schettino, co-
stringendolo a metterla alla
porta. Da allora è lievitata ulte-
riormente anche se adesso l’ar -
chitetto e la sua ex numero due
militano nello stesso partito.
Stuzzicata sull’argomento, Ka-
tya Gentile ha sottolineato: «Oc-
chiuto è in Forza Italia ma non è
Forza Italia. Al momento, non
ho tessere e c’è abbastanza spa-

zio per stare lontani».

Quel debito imbarazzante
Gentile ha diramato una nota
nella quale contesta al primo
cittadino una serie di presunte
malefatte amministrative, defi-
nendolo, tra l’altro, «un Sindaco
ingannatore, despota e prevari-
catore, che non lascia trapelare,
nè percepire, l’esatta gravità di
certe notizie, che finiscono per
essere, puntualmente, derubri-
cate a vicende routinarie o a fatti

di ordinaria amministrazione».
Ma il punto focale dell’ultima

iniziativa di Gentile è «la senten-
za n.53/2018 del 9 gennaio»,
con cui, sottolinea l’ex vice sin-
daco, «il Tribunale di Cosenza
obbliga il Comune, non essen-
dosi mai costituito in giudizio, a
pagare i debiti personali di Oc-
chiuto verso Equitalia, che, vale
la pena ricordarlo, costituivano
i presupposti essenziali ai moti-
vi di ineleggibilità tanto discussi
e poi sminuiti durante la scorse
elezioni comunali. Non potran-
no più dire che è solo colpa dei
dirigenti. Ciò che più mi indigna
di questa brutta storia – insiste
Katya Gentile – non sono le
mancate spiegazioni ad un’inte -
ra comunità che sarà costretta a
pagare per lui, né il fatto che,
quella specie di sindaco, nel più
completo delirio di onnipoten-
za, sprezzante e spocchioso, si
permetta pure di usare le sue so-
lite armi di distrazione di massa
(oggi il racconto di una serie in-
finita di progetti e di appalti, di-
ce lui, già finanziati -??? -, che
bisognerebbe analizzare uno
per uno), quanto il fatto che le
sue menzogne vengano ancora
prese per buone e venga dato lo-
ro risalto a scapito delle sue ne-
fandezze, mentre gli illeciti ven-
gono sistematicamente sviliti o
ignorati».

Il sistema
Gentile ritiene che «in un qua-
dro d’insieme non è il singolo

episodio che deve allarmare ma
invece l’intero sistema attraver-
so cui viene gestita la “Cosa Pub-
blica”, che deve preoccupare,
perché è quanto di peggio possa
esistere e va smantellato. Diver-
samente, il nuovo rischio, alla
luce della citata sentenza, è
quello di legalizzare tutto un si-
stema corrotto e perverso –a pa-
rere di Katya Gentile – che, dav-
vero, nulla ha a che fare con le
“buone pratiche” di cui ama
riempirsi la bocca Occhiuto».

L’appello
L’ex numero due della giunta
comunale si rivolge a «ogni cit-
tadino che rappresenta le forze
sane di questa città», chieden-
dogli «lo sforzo di superare colo-
ri, simpatie, antipatie o apparte-
nenze politiche e di guardare in-
vece al bene collettivo e difen-
dere la nostra città; perchè, se al
Comune si agisce così illegal-
mente e contro l’interesse pub-
blico, dovremmo avere tutti la
consapevolezza che c’e più di

qualcosa che non va e dovrem-
mo sentire tutti il dovere di urla-
re forte contro questo stato di
cose, prima che sia troppo tar-
di». Tra l’altro Katya Gentile non
è affatto tenera pure con la ma-
gistratura che, sempre a suo di-
re, dovrebbe fare di più. «Credo
che sia finito il tempo di limitarsi
a scrivere del proprio dissenso
sui social e che sia arrivato il mo-
mento, invece, di guardarci ne-
gli occhi e manifestarlo in piaz-
za quel dissenso. Chissà che il

dott. Gratteri, ottimo nel di-
spensare buoni consigli – insiste
Katya Gentile – non si decida a
fare la propria parte, anche lui,
senza dimenticare che, come
scriveva Corrado Alvaro, “la di-
sperazione più grave che possa
impadronirsi di una società, è il
dubbio che vivere onestamente
sia inutile”».

Nucci aggrava la dose
Sul caso interviene anche il lea-
der di Buongiorno Cosenza Ser-
gio Nucci, anch’egli ex alleato di
Mario Occhiuto. «La vicenda –
pur nota – è segnata dal manca-
to accantonamento da parte del
Comune di Cosenza delle som-
me sottoposte a pignoramento
da parte di Equitalia e dovute al
Sindaco a titolo di indennità. Il
Comune non solo non ha messo
da parte le somme – sottraendo -
si al rispetto di un obbligo di leg-
ge e continuando a versare inte-
gralmente l’indennità al Sinda-
co –ma non si è neanche presen-
tato in udienza per rendere la di-
chiarazione circa la sussistenza
di eventuali crediti sottoponibi-
li ad esecuzione. Comporta-
mento che ha imposto al credi-
tore –Equitalia, soggetto incari-
cato di riscuotere tributi non
versati – di instaurare un giudi-
zio per l’accertamento della esi-
stenza dei crediti e della loro pi-
gnorabilità. Con la sentenza de-
positata il 9 gennaio 2018, il Tri-
bunale di Cosenza ha affermato
che i crediti esistono e sono pi-

All’origine
della contesa
c’è una recente
sentenza
del tribunale cittadino

Eravamo tanto alleati. Katya Gentile e Mario Occhiuto gomito a gomito in consiglio comunale

gnorabili in misura addirittura
corrispondente all’intero im-
porto dell’indennità».

Paga Palazzo dei Bruzi
Nucci ribadisce che «non aven-
do il Comune di Cosenza accan-
tonato i fondi, dovrà interamen-
te versarli in favore di Equitalia.
La sentenza contiene, implicita-
mente, l’ulteriore affermazione
circa la doverosità dell’accanto -
namento delle ulteriori somme
sino alla concorrenza del credi-
to vantato dalla parte esecutan-
te. Il Comune dovrà smettere di
versare l’indennità al Sindaco.
Dall’altro lato, il Comune po-
trebbe decidere di impugnare la
decisione per invocarne la mo-
difica; se dovesse avere ragione,
cosa della quale è lecito dubita-
re, nulla dovrà ed Equitalia do-
vrà vedersela direttamente con
il Sindaco, con gli intuibili pro-
blemi di esecuzione. Sorgono
allora alcune domande. Chi de-
ciderà che cosa fare? Si verifi-
cherà –meglio, si è già verificato
–un evidente caso di conflitto di
interessi che sin dalla campagna
elettorale era stato messo in evi-
denza e che avrebbe dovuto
comportare la dichiarazione di
incompatibilità di Mario Oc-
chiuto per la carica di Sindaco».
Poi cita il testo unico degli enti
locali che indica chi «non può ri-
coprire la carica di sindaco» si-
gilla il numero uno di Buongior-
no Cosenza ed ex consigliere co-
munale.3

Sala Confindustria

Si discute
di dipendenze
di genere
e web society

Cresce il numero delle don-
ne che alzano il gomito. Gio-
vani e meno giovani. Lo cer-
tificano i dati in possesso
dell’unità di alcologia del-
l’Azienda sanitaria provin-
ciale coordinata dalla dotto-
ressa Maria Francesca
Amendola. Numeri preoccu-
panti perché nascondono
molte altre signore che abu-
sano alla stessa maniera di
sostanze alcoliche ma non si
rivolgono all’importante
servizio sanitario. Così come
sono tante, troppe, le ragaz-
ze soccorse anzitutto nel fi-
ne settimane dai sanitari del
118. «È necessario un lavoro
di squadra altrimenti si fa
poca strada e si ottengono
ancora meno risultati», sot-
tolinea Amendola. Oggi la
professionista modererà
l’incontro-studio in pro-
gramma a partire dalle 9
nella sala della Confindu-
stria cittadina. L’a p p u n t a-
mento servirà tra l’altro a
presentare il volume D i p e n-
denze di genere e web society.
Teorie, ricerche, esperienze.
Una dettagliata e approfon-
dita richiesta, edita da Fran-
co Angeli, a cura di Pietro
Paolo Guzzo, Antonietta
Fiorita e Maria Francesca
Amendola.

Le donne vittime dell’a l-
col abusano anzitutto di vi-
no e birra, più raramente di
super alcolici. Le conse-
guenze sono inevitabili e pe-
santi per le famiglie.3

Agenda

FARMACIE DI TURNO

Martedì 27 febbraio
13 - 16

COSTABILE - Via Popilia, 71 - Pal. Edilno-
va - “Corpo E” - Tel. 0984411297

SESTI OSSEO - Via degli Stadi, 70/72 -
Tel.098436931

FARMACIA NOTTURNA

Tutte le notti
19.30 - 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

CHIAMATA 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

PROTEZIONE CIVILE

SALA OPERATIVA: tel. 0984/829503,
numero verde: 800.435354

RENDE

FARMACIA DI TURNO

Da lunedì 26 febbrio
a venerdì 2 marzo
dalle 13 alle 22

MINARDI - Via Italia, 430/432 - S.S.
107 - C.da Santo Stefano - Rende - (a
chiamata dalle 13 alle 16)

TURNO NOTTURNO

Da lunedì 26 febbraio
a domenica 4 marzo
dalle 22 alle 8.30

MINARDI Via Italia, 430/432 - S.S. 107
- C.da Santo Stefano - Rende - (a chiama-
ta dalle 22 alle 8.30)

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

Città

Programmazione dal 22 febbraio

CITRIGNO

«La vedova Winchester» - Regia di
Michael Spiereg. Con Helen Mirren -
Jason Clarke
Orari spettacolo: 18.50 - 20.40 - 22.30.
(Lunedì “Cineamiamoci-Day”

Ingresso ad e 4,00)

«Belle & Sebastien 3 - Amici per
sempre» - Regia di Clovis Cornillac. Con
Felix Bossuet, Anne Benoit. Orari
spettacolo: 17 - 18.
(Lunedì “Cineamiamoci-Day”
Ingresso ad e 4,00)

«Black Panther» Regia di Ryan Coogler.
Con Chadwick Boseman, Michael B.
Jordan. Orari spett. 20 - 22.30.
(Lunedì “Cineamiamoci-Day”
Ingresso ad e 4,00)

SUPERCINEMA MODERNISSIMO

«A casa tutti bene» - Regia di Gabriele
Muccino. Con Stefano Accorsi,
Piefrancesco Favino, Claudia Gerini.
Orari spett.: 18 - 20.15 - 22.30.

“Martedì Cineamiamoci-Day”

Ingresso ad e 4,00)
(Lunedì chiuso per riposo settimanale)

SAN NICOLA

«Figlia mia» - Regia di Laura Bispuri. Con
Valeria Golino - Alba Rohrwacher. Orari
spett.: 18 - 20 - 22.

Mercoledì Cineamiamoci-Day”
Ingresso ad e 4,00)
(Lunedì e martedì chiuso per riposo
settimanale)

RASSEGNA “La tela e lo schermo”

Lunedì 26 febbraio
“Manifesto”

Con Cate Blanchett - Unico spettacolo
ore 20.30.

Per ulteriori informazioni su orari e
promozioni consultare il sito
www.cosenzacinema.it

Il grande schermo


