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Prima l’incidente
poi il lancio nel vuoto

di SERGIO NUCCI

EGREGIO direttore, mi
dolgo sinceramente di
aver urtato la suscettibi-
lità del prof Franco Calo-
mino che risponde ad al-
cune considerazioni
espresse giorni addietro
in un mio “trafiletto” e
relative all'utilità, o me-
glio all'inutilità, della co-
struzione di ben tre pisci-
ne nell'ambito del pro-
getto "Parco Acquatico
del Crati" del quale il do-
cente di Arcavacata è
estensore, in virtù del
mandato affidatogli di-
rettamente dall'assesso-
re ai lavori pubblici del
tempo On . Franco Am-
brogio.

Nel mio dissertare non
facevo volutamente rife-
rimento al progetto in
quanto tale, poiché, oltre
a non averne i titoli non
ne avevo l'intenzione ma,
tirato per la giacchetta,
ricordo, a Lei ed ai letto-
ri, che il finanziamento
del Parco Fluviale di Co-
senza - progetto redatto
su incarico diretto del-
l'amministrazione ad un
equipe di tecnici, tra cui
figuravano esperti della
materia come i Prof.ri
Versace, Principato e
Mendicino - fu comuni-
cato proprio a me che a
quel tempo - era il 1992 -
ero assessore all'ambien-
te della giunta Minutolo.

Ribadivo nel mio dire,
se non avessi reso com-
piutamente il mio pensie-
ro, che la passata ammi-
nistrazione quei fondi li
avrebbe potuti utilizzare
non per piscine, ma per
altri tipi di interventi. E,
a questo punto, stimola-
to sull'argomento, chie-
do e mi chiedo: come mai
l'amministrazione non
diede corso all'originario
progetto che tanto inte-
resse e consenso aveva
ottenuto tra addetti e ai
lavori e non?

Ma tornando a noi, mi
stimola, e non poco, l'as-
sunto con il quale il Prof.
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Franco Calomino conclude il suo ar-
gomentare e cioè che un regalo (il fi-
nanziamento a fondo perduto) in
quanto tale non si commenta, si accet-
ta e basta. E magari si dice anche gra-
zie. Un po' come se ad un barbone che
non sa di cosa nutrirsi, si regalasse

una raffinata cravatta di Marinellla. Il
poveretto diventerebbe senza dubbio
più elegante, ma continuerebbe a non
sapere cosa mangiare.

Con immutata stima per i professori
ordinari dell'Università della Cala-
bria

Sergio Nucci
(estensore del trafiletto)

Bartolomeo: «Per la bitumazione speriamo sia la volta buona»

Serra Spiga, divieti dei vigili urbani
PER consentire i lavori di
bitumazione e di sistema-
zione della strada che colle-
ga Serra Spiga ed il Comu-
ne di Mendicino,dalle 7 del
9 aprile alle 24 dell’11 apri-
le, la strada sarà chiusa al
traffico proveniente da
fuori città e diretto a Co-
senza. Dalla città dei Bruzi,
chiarisce il comunicato del
Comune, sarà garantito
l’accesso a chi deve fruire
delle prestazioni dell’am -
bulatorio Asp di Serra Spi-
ga. L’ordinanza della poli-
zia municipale prescrive
anche il divieto di sosta con

rimozione su via Cilea da
via De Marco a contrada
Pulice. Da domani, quindi,
si inizierà a ripianare una
strada dissestata che ha
suscitato le proteste dei cit-
tadini. Come pure di qual-
che consigliere comunale
che suquelle buchec’ha la-
sciato più volte le gomme
dell’auto. «Mi auguro che
sia la volta buona per la
strada di Serra Spiga - dice
Roberto Bartolomeo - Sono
prudente perché già una
volta ho espresso il mio
compiacimento per l’an -
nunciata bitumazione del-

la strada e poi sono stato
costretto a rimangiarmi
gli elogi. Mi auguro che si
presti in futuro attenzione
anche a via Popilia e alle
sue traverse. Così come mi
avrebbe fatto piacere far
trovare a Walter Veltroni
unacittà tuttasenzabuche
e pulita - conclude - Richia-
mo il coordinatore di Valle-
crati per Cosenza, Gian-
franco Federico, alle assi-
curazioni che ci aveva fatto
due mesi fa in commissio-
ne: a cominciare dalla so-
stituzione dei promessi
500 cassonetti».




