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Caso “Italia”, i dubbi di Nucci
Il consigliere: «Temo sia una scelta politica intitolare il cinema a Tieri»

munale, mi spiegò, non
senza difficoltà, le ragioni
insormontabili che non
consentivano all’ammini-
strazione di aderire a quel-
la legittima richiesta». 

Instillando, per di più, il
sospetto che, la decisione
sia stata presa perché spin-
ti, non tanto per la caratu-
ra dell’artista e per la sua
calabresità, quanto per la
sollecitazione da parte del
segretario regionale di Ri-
fondazione Pino Scarpelli,
partito al quale Aroldo
Tieri era ideologicamente
vicino. Oltre alla polemica
però, Nucci ha inteso
esprimere la sua soddisfa-
zione per l’iniziativa che,
di qui a poco andrà a buon
fine. La data della manife-
stazione è fissata infatti,
per venerdì 7 dicembre
prossimo. «Il ruolo che mi
sono ritagliato è quello di
segnare il cammino che il
solerte ed onesto ammini-
stratore deve percorrere
per ben governare. Che
lungo la strada qualcuno
dimentichi chi l’ha indica-
ta non è un problema, mi
accontento che quel qual-
cuno la percorra», ha ter-
minato il consigliere co-
munale.

Di ieri la notizia del
prossimo cambio di deno-
minazione del noto cine-
ma “Italia” in “Cinema-
teatro Aroldo Tieri”. A ren-
dere noto il tutto era stato
il tandem Loiero-Perugini
che, in un comunicato,
esprimeva la più sincera
sodisfazione per tale scel-
ta. E’ bastato poco però,
per trasformare il giubilo
in apprensione. Pronta in-
fatti, il perentorio appunto
da parte del consigliere co-
munale Sergio Nucci il
quale, ha inteso precisare
che, l’iniziativa di cui il
presidente della Regione
ed il sindaco di Cosenza si
sono resi pubblicamente
promotori, era farina del
suo sacco. «Io - ha esordito
Nucci - più di altri, ho un
motivo di soddisfazione in
più: proprio il 31 dicembre
del 2006, infatti,  assieme
al collega Carmine Manna
ho rivolto un’interrogazio-
ne al sindaco, peraltro am-
piamente riportata proprio
dalla stampa locale, per sa-
pere se non ritenesse giu-
sto rendere omaggio a
questo illustre figlio di Ca-
labria intitolandogli pro-
prio il cinema Italia. In
quell’occasione, un anno
fa dunque, il vicesindaco
Morrone, in Consiglio Co-
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La “Alighieri” presenta una mostra sulla lingua italiana
“Dove il sì suona: Gli Italiani e la loro lingua”
Il comitato di Cosenza della società “Dante Alighieri”, si

fa promotore di un prestigioso evento culturale per la no-
stra città. Nella sala “S. Giacomantonio”, della Biblioteca
Nazionale di Cosenza, oggi alle ore 17, si terrà la cerimo-
nia di inaugurazione della prima grande mostra itineran-
te sulla lingua italiana “Dove il sì suona: gli italiani e loro
lingua”. La mostra é realizzata in collaborazione con la
Fondazione Rubetttino, la biblioteca Nazionale di Cosen-
za; con il patrocinio della Regione Calabria, Provincia di
Cosenza, Comune di Cosenza, Università della Calabria,
Rai sede regionale, ufficio scolastico della provincia di Co-
senza, Conservatorio musicale “S. Giacomantonio”; con
gli sponsors: Fondazione Carical, Banca Carime, Banca Me-

dio Crati, Hotel Centrale, Business Universal Link, Prima
Circoscrizione Centro Storico. Questo autorevole occasio-
ne, vuole essere un richiamo per “le genti del bel paese”
(Inf. Canto 33. v.79), per tutti gli amanti della lingua italia-
na, che, dopo i più grandi allestimenti di Firenze e Zurigo,
dove ha ottenuto uno strepitoso successo, approda nella
terra che ha dato il nome alla nostra Patria. Nella consape-
volezza che la lingua non vive di solo libri, la mostra, oltre
che di un tradizionale sistema a pannelli, è fornita di termi-
nali informatici, che permetteranno al visitatore di intera-
gire con il percorso evolutivo, attraverso i secoli, dell’ ita-
liano. Tradizione e modernità, dunque, si fondono,  rinno-
vando e allo stesso tempo valorizzando la lingua  del po-
polo italiano. 
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