
culturali (il pallino di Ambrogio nell’ultimo
scorcio di ottobre), risoluzione delle problema-
tiche dei quartieri (ancora Lavori pubblici….).
Insomma, ne vedremo delle belle. Dato politi-
co numero due: ieri alla conferenza stampa
erano presenti la coordinatrice del Pd Coriglia-
no, il capogruppo Frammartino («I tre consi-

glieri  sapranno offrire un con-
tributo qualificato. Per quanto
ci riguarda consideriamo que-
sto percorso già compiuto e
preludio di nuove convergen-
ze in Consiglio comunale»),
l’assessore Pd Covelli, i consi-
glieri Pd Ciacco, Napoli, De
Rango e Mazzuca, e inoltre

Bozzo dell’Udc (non a caso), Furlano, Spataro,
Bartolomeo, i socialisti (manciniani) Vizza e
Ruffolo e addirittura l’ex assessore Carnevale.
Infine, dato politico numero tre: alla domanda
«quanto ha pesato la scelta di Mancini di ade-
rire al centrodestra nelle vostre ultime scelte
politiche?», i consiglieri hanno risposto «lo
0%». Sì, come no...

ROSAMARIA AQUINO
r.aquino@calabriaora.it

FARMACIE GUARDIE MEDICHE CINEMA

Cosenza  via delle Medaglie d’Oro, 14 0984 411333
Castrolibero 0984 853352  
Rende centro paese 0984 443014
Rende Roges 0984 464533
Rende Arcavacata 0984 402518
Montalto Uffugo 0984 931347

CITRIGNO via Adige 0984/25085 
Sala 1: Wall-e 16.30/18.30/20.30/22.30

Sala 2: Disaster movie 17.00/18.50/20.40
a seguire The Mist 22.30

MODERNISSIMO c.so Mazzini 0984/24585
Vicky Cristina Barcellona

18.00/20.15/22.30 (chiuso lunedì)
SAN NICOLA p.zza San Nicola 0984 21591

No problem 18.00/20.15/22.30

GARDEN via Torino 0984/33912
Sala Garden: 
Mamma mia! 

16.30/18.30/20.30/22.30
Sala A: 

The Women
18.30/20.30/22.30

Sala B: Pranzo di ferragosto
16.30/18.00/19.30/20.50/22.30

l’ora di Cosenza
Tel. 0984 837661-402059 Fax 0984 839259 Mail: cosenza@calabriaora.it
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Intervallo pomeridiano 13.00 - 16.30
DELLA RIFORMA piazza Riforma, 15 tel. 0984/26485-
74447
GIONCHETTI via Panebianco (La City) tel.
0984/36970  
Rende 13.00 - 16.30
PELLEGRINI piazza M. L. King, 11/12 (Metropolis) tel.
0984/465043
Servizio notturno 20 - 8.30
CHETRY piazza Kennedy 7 tel. 0984/791898-24155 
GIONCHETTI via Panebianco (La City) tel.
0984/36970  

Sono tutte «ricostruzioni fantasiose» quelle
riportate ieri su Calabria Ora a proposito della
riunione tra i big del Pd e i consiglieri Greco,
Nucci e Cavalcanti, ormai prossimi al passag-
gio nella maggioranza del Comune. Tutte fan-
tasie, però, per stessa ammissione dei tre, la
riunione domenica scorsa c’è stata ed è stata
pure proficua. «Ci hanno invi-
tati» precisa Saverio Greco, la-
sciando intendere che sarebbe
stato molto sgarbato rifiutare,
«ma non vogliamo fare riunio-
ni carbonare, vogliamo essere
un movimento, per un rilancio
serio dell’azione amministra-
tiva, altro che fase due». 

La prevedibile acredine di Greco nel com-
mentare la notizia apparsa ieri su Co serve pe-
rò a capire cosa si muove sotto la cenere. I tre
ex manciniani  vorrebbero passare in maggio-
ranza, anche perché l’alternativa è il rischio di
“contiguità” con il centrodestra e cioè con Man-
cini, nelle liste del quale sono pur sempre sta-
ti eletti. Sono pur sempre uomini di sinistra. I
tre consiglieri sono convinti che la notizia sia
stata “suggerita” proprio per “bruciare” queste
manovre di avvicinamento, sarebbe stata cioè
“passata” da uno che rema vigorosamente con-
tro questa apertura. Sentiamolo dalle loro pa-
role: «Il sindaco non ha la libertà di fare il sin-
daco» (Saverio Greco), «Chi ha dato quella no-
tizia ha voluto minare le nostre intenzioni, che
sono limpide come sempre» (Sergio Nucci),
«L’incontro c’è stato domenica, ma non è mi-
ca un caso» (Vittorio Cavalcanti). 

E ancora: «Le chiusure ci sono, chi resiste lo
fa per piccoli interessi particolari» oppure «in
Consiglio si vedrà chi ancora non si schioda»
(sempre Saverio Greco, che, dopo una fase di
tentennamento, è finalmente è tornato guerri-
gliero). I tre parlano, senza paura di smentita,
del vicesindaco Franco Ambrogio. Però lo stes-
so non hanno chiesto la testa di nessun asses-
sore, anche se qualcuno dei big nella famosa
riunione è esploso dicendo che il rimpasto era
necessario. Loro non vogliono niente, ma nem-
meno accettano «chiusure». Perché poi Am-
brogio è presto detto. I tre consiglieri hanno
chiesto un consiglio comunale urgente proprio
per formalizzare il loro passaggio. Ovviamen-
te, poiché hanno in mente di basare il transito
sui contenuti e non sulle prebende, chiedono
che la maggioranza apporti qualche “modifica”
alle linee programmatiche. 

E le richieste, la dicono lunga su chi sia il
bersaglio delle loro accuse: tra gli “adeguamen-
ti” figurano infatti la riapertura immediata di
viale Parco (compito dei Lavori Pubblici), il mi-
glioramento della fornitura dei servizi come
acqua, trasporti e rifiuti (Ambiente, Traffico e
Lavori Pubblici), interventi immediati per il
centro storico (Lavori Pubblici), rilancio del-
l’area urbana con un piano strutturale integra-
to Cosenza-Rende (indovinate un po’? Urbani-
stica e Lavori pubblici), rilancio delle attività

Le pretese degli ex manciniani
In maggioranza, ma a precise condizioni. «Ma c’è chi sta frenando»

Qualche
sospetto
su Ambrogio
Frammartino:
siete già con noi

GENTE
In tantissimi

sono accorsi
ieri alla

conferenza di
(da sinistra)
Cavalcanti,

Greco e
Nucci


