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Conferenza stampa nella sede del Coni in piazza Matteotti

Delibera della Corte dei conti
Ieri confronto tra associazioni
Durante l’incontro i movimenti hanno espresso preoccupazione
Nei giorni scorsi l’amministrazione era intervenuta sull’argomento

Messo in scena al teatro “Ti e r i”

Spettacolo dell’Aism
ispirato a Moliere
incanta il pubblico

Numerosi i punti all’ordine del giorno della seduta consiliare fissata per giovedì

Debiti fuori bilancio, se ne parla nel civico consesso

Un momento dell’incontro di ieri tra varie associazioni e comitati Affrontata la questione debitoria del Municipio

Uno spettacolo significativo I protagonisti sul palco del “Ti e r i ”

Ci saranno
altre riunioni

l Nel corso degli interventi, i
rappresentanti delle
associazioni hanno espresso
«preoccupazione per i
provvedimenti tassativi di
riorganizzazione dei servizi, che
vedrebbero ad oggi interessati
da aumenti di tariffe o
soppressione dei servizi: asili
nido, mense scolastiche, musei e
pinacoteche e altri servizi». Al
termine della conferenza le
associazioni promotrici e i
comitati di quartiere si sono
aggiornati ad una prossima
riunione per definire le future
iniziative comuni.

I complimenti
al regista

l Aism è grata al regista dello
spettacolo Matteo Spadafora,
dell’associazione “Attori in
Co r s o ” che grazie alla sua
esperienza, ha supportato la
compagnia teatrale riuscendo
dare, insieme al suo staff di
autori ed attori, un’impronta di
professionalità alle esibizioni di
attori dilettanti tra le mille
difficoltà della malattia ed alle
prese con un copione ed una
trama di un autore “Moliere”
che fa dell’introspezione e della
descrizione delle miserie
umane, l’occasione per far
r i f l e tt e r e

È attesa
per il 17 luglio
l’udienza dinanzi
ai giudici
co n ta b i l i

Il contributo offerto
dalla compagnia
“At to r i n co r s o”
per la realizzazione
della serata

Antonio Sergi

Una bella storia di spettacolo e di
solidarietà è andata in scena, con
successo, nella città dei Bruzi. La
compagnia teatrale “I sognatori
dell’A i s m”, nata per dare un mo-
mento di svago e di sostegno ai
propri assistiti, ha incantato il gre-
mito teatro Aroldo Tieri, con la
commedia “Il Tartufo” liberamen-
te tratta da un testo di Moliere. La
compagnia, formata oltre che da
persone con sclerosi multipla an-
che dai volontari dell’Aism, si è già
esibita, negli anni scorsi, con po-
sitivi riscontri, ottenendo da parte
degli spettatori un notevole in-
centivo a proseguire in questa av-
vent ura.

Un aspetto meritevole di evi-
denza sono gli indubbi benefici in
attività ricreative e di socializza-
zione come può essere un impe-
gno teatrale nel prepararsi e
nell’esibirsi davanti ad un nume-
roso pubblico «atteso sempre con
entusiasmo, il bel momento
dell’esibizione, senza mai nascon-
dere la a partecipare a questo pro-
ge t t o.

Aism – hanno rimarcato i com-
ponenti della stessa organizzazio-
ne - è grata al regista dello spetta-
colo Matteo Spadafora, giovane
regista dell’associazione “Attori in
Corso” che grazie alla sua espe-
rienza, ha supportato la nostra
compagnia teatrale riuscendo da-
re, insieme al suo staff di autori ed
attori, un’impronta di professio-
nalità alle esibizioni di attori dilet-
tanti tra le mille difficoltà della
malattia ed alle prese con un co-
pione ed una trama di un autore
“M o l i e re ” che fa dell’int rospezio-
ne e della descrizione delle mise-
rie umane, quali l’ipocrisia, il nar-
cisismo estremizzato, l’o cc a s i o n e
per far riflettere, strappando qual-

Sul palco oltre agli attori
i volontari occupati
sul fronte della sclerosi

che sorriso». Lo spettacolo andato
in scena, è stato impreziosito
dall’esibizione canora dell’Art ist i
Academy accompagnati dal mae-
stro Pierpaolo Gambarella e dal
coro Sila della sezione Barracco di
Cosenza.

L’iniziativa è stata presentata
da Antonella Costa. Presente,
inoltre, il podista Marco Togni,
partito da Genova il 17 marzo; sta
percorrendo l’Italia a piedi per far
conoscere la sclerosi multipla,
sensibilizzare e raccogliere fondi
per la ricerca. In questi giorni è sta-
to ricevuto nel Comune di Cosen-
za da Alessandra De Rosa, vicepre-
sidente del Consiglio, presidente
della Commissione Cultura e de-
legata al terzo settore, e da Pierlui-
gi Caputo, presidente del Consi-
glio ed è stato accolto dalla sezio-
ne provinciale Aism di Cosenza
che, ancora una volta, ha rinnova-
to il suo impegno negli eventi cul-
turali e di benessere per dare ri-
sposte alla necessità delle persone
con sclerosi multipla per una
completa inclusione e integrazio-
ne.

Quando il teatro diventa pure
impegno sociale, esempio di soli-
darietà tutto assume un aspetto
più entusiasmante e coinvolgente.
Uno spettacolo può davvero esse-
re l’occasione giusta per rendere
meno pesanti le tante difficoltà
create da un certo tipo di patolo-
gia.

Salvatore Summaria

Figura anche all’ordine del giorno del
civico consesso di giovedì la presa
d’atto della delibera della Corte dei
Conti sulla situazione debitoria del
Comune. Oggetto di dibattito, in que-
ste settimane, pure tra le varie espres-
sioni politiche di palazzo dei bruzi.

«Mi auguro venga scongiurata
l’ombra del dissesto», il commento
del leader della Grande Cosenza
nell’assemblea municipale, Carlo
Guccione. «Significherebbe blocco
degli investimenti e amento delle tas-
se». Sull’argomento, nei giorni scorsi,
era intervenuta la stessa amministra-
zione Occhiuto, che in una nota sotto-
lineava come in questi anni siano
«stati fatti tutti gli sforzi possibili per
riportare l’Ente fuori dal dissesto che,
è bene ricordarlo, abbiamo eredita-
to». Nel frattempo ieri alcune associa-

zioni cittadine, tra cui “Avanti Cosen-
z a”, “Buongiorno Cosenza”, “Cosenza
in Comune per un’altra idea di città”,
“Cosenza socialista”, “Laboratorio Ri-
formist a”, “Italia in comune sezione
25 aprile Cosenza”e “Oltre i Colori”, si
sono date appuntamento nella sede
del Coni in piazza Matteotti per af-
frontare la tematica, insieme a tanti
rappresentanti di comitati di quartie-
re .

Numerosi gli interventi, tra cui
quello dell’ex consigliere comunale,
Sergio Nucci, pronto a mettere in evi-
denza «le grandi contraddizioni di

u n’amministrazione che cura nei mi-
nimi dettagli la forma e l’a p p a re n z a ,
ma che ha di fatto trascurato colpe-
volmente la sostanza della gestione
co m u n a l e » .

Nel corso della conferenza stampa
è stato sottolineato «il senso d’allarme
per un dissesto che è ormai nelle car-
te», spiegando anche «i motivi di
preoccupazione per una situazione in
cui, ogni giorno che passa, il comune
di Cosenza accumula nuovo deficit
che, un giorno o l’altro, i cittadini sa-
ranno chiamati a ripianare». Associa-
zioni e comitati, infine, hanno mani-
festato la volontà «di lavorare per ot-
tenere l’accertamento del reale stato
di crisi finanziaria e di cassa dell’ente e
fanno appello perché , per il bene del-
la città e dei cittadini, si lavori senza
indugio al risanamento delle casse co-
munali». Il faccia a faccia Comu-
ne-Corte dei Conti è fissato per il 17 lu-
g l i o.

Torna a riunirsi giovedì alle ore 1530,
in prima convocazione, presso la sala
delle adunanze di Palazzo dei Bruzi, il
Consiglio comunale.

All’ordine del giorno, firmato dal
presidente del civico consesso, Pier-
luigi Caputo, figurano i seguenti pun-
ti: il riconoscimento di legittimità dei
debiti fuori bilancio, derivanti da pa-
gamenti effettuati dal Tesoriere Co-
munale nel corso dell’anno 2018, per
azioni esecutive intraprese a seguito
di sentenze notificate all’Ente; rico-
noscimento di legittimità dei debiti
fuori bilancio, derivanti da sentenze
esecutive; presa d'atto della delibera-
zione della Corte dei Conti - Sezione
Regionale di Controllo per la Cala-
bria n. 66/2019 e delle relative con-
trodeduzioni dell'Ente; l'approvazio-

ne del regolamento comunale per la
valorizzazione delle botteghe e degli
antichi mestieri della città; la discus-
sione concernente la “questione rela-
tiva alla richiesta di canoni di locazio-
ne pregressi a famiglie abitanti in al-
loggi di proprietà comunale, nonché
la verifica di avvisi di accertamento
(Imu, Tarsu, Acqua) che vengono no-
tificati nelle case dei cosentini" su ri-
chiesta dei Consiglieri: Covelli, Fran-
cesco Spadafora, Lo Gullo, Morcaval-
lo, Rende, Cipparrone, Cassano e Sco-
nosciuto; discussione sulla "situazio-
ne che agita i lavoratori della Società
Ecologia Oggi” (su richiesta dei consi-
glieri Ambrogio, Sconosciuto,Lo Gul-
lo, Francesco Spadafora, Cairo, Cito,
Morcavallo, D'Ippolito); discussione
sull'"opportunità di ripristinare un

numero di loculi adeguato a garanti-
re degna sepoltura ai poveri della cit-
tà" (su richiesta dei consiglieri: Lo
Gullo, Cipparrone, Ambrogio, Mau-
ro, Covelli, Rende, Cassano, France-
sco Spadafora, Apicella); presa d’atto
della relazione sui risultati del con-
trollo successivo di regolarità ammi-
nistrativa; discussione sulla "trasfor-
mazione in proprietà delle aree con-
cesse in diritto di superficie (su richie-
sta dei Consiglieri: Ambrogio, Scono-
sciuto, Cito, Lo Gullo, Cipparrone,
D'Ippolito, Francesco Spadafora). Ie-
ri, intanto, la conferenza dei capi-
gruppo ha integrato un altro punto
all’ordine del giorno della seduta di
giovedì, cioè il regolamento per la de-
finizione agevolata delle entrate tri-
butarie e patrimoniali non riscosse

Una seduta del civico consesso

Il Consiglio torna a riunirsi giovedì


