
gioranza già in procinto di
passare con il centrodestra.
L’opposizione scende nei det-
tagli dello schema di bilancio:
rilevate ipotesi di incasso ri-

tenute non realistiche (il te-
ma è quello dell’alienazione
dei beni immobili), così come
evidenziato il modesto impe-
gno annunciato per il welfa-

re. Critica alla maggioranza
da sinistra, con il consigliere
d’opposizione Gaudio: il pro-
getto Isra rivolto al sostegno
delle cooperative di tipo b vie-

ne da lui “smascherato” qua-
le scoperto «stratagemma»
volto in realtà a trasferire re-
sponsabilità comunali alla
Regione. Diversa la posizione
di Ciacco (Iniziativa), per il
quale nel bilancio sono sod-
disfatti tutti gli obiettivi stra-
tegici dell’amministrazione, a
partire dalla questione lavo-
ro: «Nessun posto perduto e
altri ne creeremo». La posi-
zione del Pd è affidata al capo-
gruppo Marco Ambrogio:
«Questo bilancio è una ma-
novra politica di centrosini-
stra dal chiaro “dna”», tesa al
risanamento dei debiti (con la
questione, «ereditata», dei
derivati) all’impegno verso le
fasce più deboli (con il fondo
di solidarietà alle famiglie
meno abbienti). Un dibattito
molto partecipato tra critiche
e qualche proposta. Rischia-
no di saltare quelle di Sacco,
assentatosi due minuti, relati-
ve a banco alimentare comu-
nale e sostegno economico
per le onoranze funebri («a
costo zero per i senza reddi-
to»).
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FARMACIE 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: I mostri oggi 18.00/20.15/22.30

Sala 2: 
La verità è che non gli piaci abbastanza 17.30

a seguire: Gran Torino 20/22.30

MODERNISSIMO c.so Mazzini 0984/24585 
Il caso dell’infedele Klara

18.00/20.15/22.30 (lunedì chiuso)

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

GARDEN
via Torino 0984/33912

Sala Garden:
Diverso da chi?

16,30/18,30/20.30/22.30

Sala A: 
Push

16,30/18,30/20.30/22.30

Sala B:
Two lovers

16,30/18,30/20.30/22.30

GUARDIE MEDICHE

Turno pomeridiano 13.00 - 16.30
MOLINARO viale Mancini, tel. 0984/392807
SANTORO via Caloprese, 48 tel. 0984/35684

Rende 13.00 - 16.30
STUMPO via F.lli Bandiera, 46/48 tel. 0984/462092

Servizio notturno 20.00 - 8.30
COPPOLA TANCREDI via Tribunali, 2/4 
tel. 0984/27575 
CHETRY piazza Kennedy 7 tel. 0984/791898-24155 

Bilancio di previsione verso il sì
Il documento contabile 2009 in dirittura d’arrivo senza troppi affanni

Al centro del consiglio co-
munale, ieri, il bilancio an-
nuale di previsione (e quello
triennale). Passa, non passa
(al momento di andare in
stampa erano in corso le di-
chaiarzioni di voto): il sinda-
co avrà sfogliato più volte la
margheritina, consapevole
delle difficol-
tà – nella fa-
se di campa-
gna elettorale
in atto – per
la sua mag-
gioranza. Se-
gno preoccu-
pante, da su-
bito, l’assenza di Saverio Gre-
co e Cavalcanti, a conferma
del dato – l’astensione sul
Piano strategico – acquisito
nel consiglio precedente. Sin
dalla mattinata, un’ennesima
scossa per la coalizione di go-
verno: saltata la commissio-
ne per le Attività economiche
per mancanza del numero le-
gale, non ne è stato eletto il
presidente (candidato, tutto-
ra, è Antonio Belmonte). Una
circostanza non da poco, con-
siderando che nel pomerig-
gio, il consiglio non ha potuto
ascoltare la relazione che per
prassi è affidata ai presidenti
delle commissioni nella cui
competenza rientra la pratica
da approvare (assente peral-
tro Vizza, vicepresidente del-
la commissione). I lavori con-
siliari hanno avuto inizio con
l’altra relazione prevista,
quella di Annamaria Nucci,
assessore al Bilancio. Un di-
scorso, il suo, tutto politico –
poco centrato
sul dato nu-
merico, come
rilevato con
approvazione
da Falvo –,
ripreso punto
per punto nei
vari, lunghi
interventi
(venti minuti
di media) che
hanno ani-
mato il dibat-
tito successivo. È Sergio Nuc-
ci a rivolgere un plauso al-
l’omonima assessore per l’im-
pegno annunciato circa la lot-

INTERESSATI Ore 21.03 solo 12 consiglieri sono in aula mentre è in corso il dibattito sul bilancio
In basso a sinistra, il sindaco di Cosenza Salvatore Perugini

ta da parte dell’amministra-
zione all’evasione fiscale: nel
far ciò, il capogruppo dell’Udc
sprona i colleghi ad una ridu-
zione degli emolumenti rela-
tivi a giunta e consiglio (con il
collega di gruppo Commoda-
ro, già presentata da Nucci
una comunicazione in segre-

teria generale
in tal propo-
sito, con una
autoriduzio-
ne del 50%
dei propri
gettoni di
presenza in
favore di as-

sociazioni e istituzioni carita-
tevoli). Falvo, passato ieri nel
gruppo del Pdl, ritorna sulla
struttura operativa di eccel-
lenza accennata dalla Nucci –
uno strumento finalizzatto al-
la progettazione per attingere
a fondi comunitari e naziona-
li – vedendo però in ciò l’am-
missione, da parte dell’ammi-
nistrazione, di aver fatto poco
o nulla nei tre anni preceden-
ti. Molto critico Adamo (Pdl)
che parla di «ambiguità» del
sindaco, colpevole di racimo-
lare voti di consiglieri di mag-

BONAVENTURA SCALERCIO
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Al momento 
di andare 
in stampa
l’approvazione
era quasi certa


