Cosenza
Cosenza

Domenica 4 gennaio 2009

25

REDAZIONE: via Rossini, 2 - 87040 Castrolibero (CS) - Tel. (0984) 852828 - Fax (0984) 853893 - E-mail: ilquotidiano.cs@finedit.com

Tirreno

PER PERUGINI
Chiappetta (Idv) chiama
Oliverio
IL 2009

San Giovanni in Fiore
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Le opere pubbliche per
il sindaco rappresentano una altra dolente nota. Qualche mese fa,
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continua
r. c. Alcune foto che attestano la precarietà della zona a pag. 27
«APPRENDIAMO che la
Camera di Commercio e la
Provincia di Cosenza stanno dandosi un gran daffare
per costituire una “Banca
di garanzia” che dovrebbe
favorire l'accesso al credito
per le imprese della nostra
Provincia». Così esordisce
in una nota Antonio Chiappetta, responsabile politico
provinciale di Italia dei Valori. «E' noto - prosegue che il credito nel Mezzogiorno latita. Nella nostra
Provincia, poi, è realmente
merce preziosa. E non solo
per i tassi di interesse, in
genere più alti di due o tre
punti, ma proprio perchè è
difficile avere soldi in prestito dalle banche, con
qualche luminosa eccezione, si capisce. Le ragioni ufficiali - spiega Chiappetta sono sempre le solite: il territorio è difficile, la rischiosità è maggiore, qui la gente paga meno che in altre
parti d'Italia, eccetera».
«Di qui - aggiunge - l'idea
di favorire, attraverso una
istituzione apposita, la fiducia delle banche verso le
aziende locali: la Banca di
garanzia che interviene appunto a garantire il credito, con proprie fidejussioni
o altri strumenti pensati ad
hoc. Sembra geniale. Peccato però che sul territorio
qualcosa del genere ci sia
già e funzioni benissimo,
tanto è vero che i fondi dedicati si esauriscono subito:
stiamo parlando - scrive
Chiappetta - dei Consorzi
Fidi di primo e di secondo
grado. Il loro funzionamento è regolato dal Testo
Unico Bancario , nonchè
dalla legge n. 326 del 2003,
conosciuta anche come legge-quadro sui confidi, oltre

Superaffollati i grandi magazzini, ma gli sconti sono ovunque

Tutti in fila per i saldi
Negozi presi d’assalto per i capi di tendenza
Infermieri in corsia

segue da pag. 25

PER PERUGINI IL 2009…
Il destino della stazione
di Vaglio Lise, le problematiche relative al traffico cittadino sempre più
caotico, il terzo svincolo
autostradale e il Consorzio Cometra dovranno
trovare improcrastinabilmente risposte.
Nota dolentissima ed
aulentissima è quella delle spazzatura. Le ordinanze di sospensione, le
proteste, i blocchi ed i disagi dovranno partorire
una qualche nuova idea
per offrire alla comunità
risposte in linea con i costi che si affrontano, ed ai
lavoratori certezze sul loro destino lavorativo. Noi
ce lo auguriamo. Ma ci
auguriamo in generale
che vengano avviati a soluzione tutti i rapporti
non ben definiti che l'amministrazione tiene in
piedi, in testa le cooperative di tipo A e B e la sfortunata Multiservizi per la
quale l'unica elargizione
generosa è costituita dai
proclami sul suo futuro.
Nell'ambito squisitamente interno alla macchina comunale, Perugi-

ni dovrà fare i conti con i
mugugni post-concorsone e con l'idea di concedere alla città un nuovo city-manager.
I nomi degli aspiranti
sono stati già pubblicati
ed il “toto-city” è già partito. Su questa vicenda c'è
la speranza, ma quella
non muore mai, che le cose vengano fatte nel modo più trasparente e condivisibile possibile. Auguriamoci che non resti
solo una speranza.
La lista è lunga e lo spazio concesso è poco. Concludiamo con un'espressione cara al Sindaco:
“Chi vince le elezioni governa”. Giusto, ben detto.
Concordiamo, almeno in
questo, con il buon Perugini. Chi vince governa
ma, aggiungiamo noi, ha
il dovere, per mandato
popolare, di risolvere i
problemi della comunità,
altrimenti, ci chiediamo,
cosa governa a fare?
Sergio Nucci
capogruppo
Costituente
di Centro- Udc
Comune di Cosenza

«Si intervenga su contrada Guarassano»
«CONTRADA Guarassano necessita di interventi
di ripristino». Lo chiede
in una nota l’avvocato Filomena Falsetta, presidente Abc (Associazione
bene comune) Calabria.
«Sulla base delle varie
segnalazioni pervenute
all’Ab - si legge nel comunicato - è emerso che il
percorso del parco fluviale che dallo Spirito Santo
conduce fino a contrada
Guarassano necessita di
un immediato intervento
di bitumazione a causa dei
lavori di riparazione idrica che di recente hanno
interessato la suddetta zona».
«Le varie buche, oltre a
rendere il tratto di strada
al quanto indecoroso, possono creare - secondo il
presidente Falsetta - pericoli soprattutto agli automobilisti che vi transitano».
Per l’Abc «anche l’impianto di pubblica illuminazione ha bisogno di
un’opera di ripristino. E’
vero che realizzare l’accessibilità degli spazi
spesso risulta, per certi

