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A breve usciranno le graduatorie dei volontari

Selezioni servizio civile, chiesta
una commissione d’inchiesta

DIFFICILE che Sergio Nucci, Fabrizio Falvo e Ciccio Gau-
dio accettino di far passare sotto silenzio la vicenda delle se-
lezioni del servizio civile sollevata in commissione Lavoro e
formazione. I colloqui dei volontari si sono chiusi venerdì e
a breve usciranno le graduatorie. Nessuno ha replicato da
Palazzo dei Bruzi e molte richieste dei consiglieri (dalla for-
mazione della commissione giudicatrice ai criteri per la va-
lutazione dei titoli e del colloquio psico-attitudinale) sono
rimaste senza risposta perché la dirigente del settore, An-
narita Pellicori, non ha partecipato alla seduta della com-
missione alla quale era stata convocata. Così i sospetti su
una «procedura assolutamente discrezionale», sollevati dai
tre consiglieri d’opposizione, non si sono affatto sopiti.
Nucci, Gaudio e Falvo sono pronti anche a chiedere una
commissione d’inchiesta: a quelle audizioni, infatti, nessun
dirigente può sottrarsi. La richiesta delle firme dovrebbe
partire nei prossimi giorni. I proponenti sono convinti che i
colleghi non si sottrarranno.

m. f. f.

Il Psdi concorre alle elezioni
IL PSDIconcorrerealle prossime elezioni con il proprio simbo-
lo ripercorrendo i 36 seggi previstiper il rinnovodel Consiglio
provinciale. La decisione è stata espressa lo scorso 24 settem-
bre durante l’assemblea provinciale del Psdi . L’assemblea era
costituita da tutti i compagni e segretari delle sezioni del Psdi
dislocate nella provincia di Cosenza fra cui, oltre al segretario
provinciale Gianfranco Tinto, i vari consiglieri comunali Falbo
(Cosenza), Battaglia (Castrovillari), Lamberti (Paola), così co-
me l’assessore al Comune di Cosenza Conforti ed i vari compo-
nenti del Consiglio Nazionale e della Direzione Nazionale. Nel
corso dell’assemblea si è deciso di dare vita ad una commissione
che valuterà tutte le richieste di adesione e le eventuali candida-
ture. E’ evidente che il Psdi valuterà il progettopolitico miglio-
re che sarà discusso con le altre forze politiche, intendendo la-
vorare per il bene della Provincia di Cosenza e non per salva-
guardare gli interessi propri dei politicanti di turno. E’ ovvio
che lo stesso Psdi sarà presente anche in tutte le altre competi-
zioni politiche amministrative della provincia di Cosenza.

Cosenza

euro, mentre non ci sono an-
cora dati per il 2008. «Se si
considera che sono incarichi
continuativi –prosegue - pos-
siamo affermare che anche
pergliultimi dueanni il tota-
le sia di ottocentomila euro
circa». Ai due milioni e
400mila euro così calcolati,
continua il rappresentante
dell’Italia di mezzo, vanno
sommati «lo staff del presi-
dente, i dirigenti esterni e al-
tre consulenze per i quali non
si conosce la spesa». Si arriva
così a «una stima prudenzia-
le di tre milioni – conclude
Chiappetta -. E pensare che la
Provincia ha le professionali-
tà per svolgere molti dei com-
piti conferiti all’esterno». Al-
le critiche basate sui numeri,
il forzista Gianfranco Ponzio
aggiunge un affondo politi-
co. «Oliverio ha fallito e non
lo diciamo solo noi –afferma -
. Lo sostengono pure i suoi

amici del Partito democrati-
co che non lo vogliono rican-
didare». Una considerazione
che porta il discorso sulle
prossime provinciali. In atte-
sa che Pino Gentile sciolga la
riserva, il Popolodelle libertà
ancora non ha un candidato
presidente, ma la questione
dovrebbe essere risolta in
fretta, al massimo per metà
ottobre. Nel frattempo il Pdl
prepara la battaglia, che lo
vedrà per la prima volta
schierato sotto il nuovo sim-
bolo, e cerca alleanze senza
chiudere la porta in faccia
all’Udc. L’ambizione è con-
quistare per la prima volta la
Provincia: «Gli ultimi son-
daggi ci vedono avanti di otto
punti – fa sapere Barile -. Non
mi sento di autocandidarmi,
come ha fatto Oliverio, però
sono pronto a rendermi utile
se la coalizione lo riterrà op-
portuno». .


