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Un recente sit-in delle Tute gialle

Nucci, Bozzo, Vizza e Commodaro propongono di devolvere la spesa a fini sociali

Per il Capodanno si parla di Tiziano Ferro

Cosenza

ARRIVA dicembre e a Cosenza si sca-
tena come sempre il totocantante di
Capodanno. Quest’anno le voci più
insistenti danno per certo il concerto
del cantautore di Latina, Tiziano
Ferro. Il concerto di Capodanno, pe-
rò, è anche una fissazione del consi-
gliere Sergio Nucci che ieri ha deciso
di fare il suo debutto ufficiale nel
nuovo gruppo “Costituente di cen-
tro” proprio con una interrogazione
su Capodanno. L’interrogazione ha
una valenza politica perchè porta an-
che la firma diCarmineVizza, segno
che l’ex manciniano ha ormai passa-
to il guado. Tornando all’interroga -
zione bisogna dire che già un po’ di
tempo fa Nucci aveva proposto di far
suonare per Capodanno soltanto le

band locali per poi destinare i quat-
trini risparmiati ad altre attività so-
ciali, senza escludere il rilancio della
disastrata Multiservizi i cui lavora-
tori ormai vengono pagati quando
capita.

Appenaha sentitoche invece ilCo-
mune sta muovendosi su Tiziano
Ferro, Nucci ha preso carta e penna e
ha stampato l’ennesima interroga-
zione. Il punto di partenza è che «con-
siderato che ad oggi non si ha notizia
di alcun evento se non l'indiscrezio-
ne che potrebbe arrivare a Cosenza il
cantante Tiziano Ferro dietro, natu-
ralmente, un adeguato cachet; atte-
so che la decisione di organizzare un
eventodovrebbe, inogni caso,essere
prontamente comunicata al fine di

consentire anche agli operatori com-
merciali di programmare quanto ne-
cessario alla buona riuscita della
manifestazione; tutto ciò detto, In-
terroghiamo per sapere se è stata
programmata una qualche iniziati-
va per Capodanno; se è vero che sono
stati avviati contatti con il cantante
Tiziano Ferro ed il costo dell'opera-
zione; qualora le indiscrezioni risul-
tassero prive di fondamento, in as-
senza di fondi e constatata la pesante
crisi non solo per le casse comunali
ma per l'intera nazione - con tutto ciò
che questa situazione comporta - se
intenda promuovere l'iniziativa di
solidarietà sollecitata in Commissio-
ne Cultura e con finalità sociali di
grande valenza etica e morale». Il cantautore Tiziano Ferro


