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L’INTERVENTO

Accuse al Pd: «Hanno preferito scaricare su altri le scelte, per ottenere vantaggi congressuali

«La mia giunta assicura qualità»
Oliverio difende il suo esecutivo. «Ho scelto il criterio migliore: gli eletti»

Stalking
Moglie denuncia il marito
DOPO aver subito mole-
stie, aggressioni fisiche, ri-
coveri all’ospedale e mi-
nacce, lo ha lasciato. Ma
lui venticinquenne di Mara-
no, non si è dato per vinto,
e ha iniziato a seguire, pe-
dinare e infastidire la mo-
glie. La donna lo ha denun-
ciato per il reato di “stal -
king”

a pag. 20 Donna seguita

Vallecrati
Raccolta crediti
GLI OPERATORI della
Vallecrati vanno avanti con
la loro battaglia per salvare
l’azienda e i loro stipendi.
Ieri hanno avuto un incon-
tro con i sindaci della Pre-
sila e sono andati in diver-
se amministrazioni a “bat -
tere cassa” per recuperare
una parte dei crediti vantati
e mai riscossi.

a pag. 18 I lavoratori al Comune

Un
palazzo

in giardino
di SERGIO NUCCI

HO letto con attenzione
l’articolo del 4 agosto
scorso dal titolo “Tutto in
regola per l’edificio”, cir-
ca la costruzione di un
fabbricato tra viale degli
Alimena e via Parisio, ri-
guardante la cronaca di
un incontro tenutosi, sul-
la vicenda, nella terza cir-
coscrizione.

Se fossi stato invitato,
non avrei di certo fatto
mancare il mio contributo
alla discussione ma, aven-
do perso l’occasione, ap-
profitto della vostra ospi-
talità per alcune semplici
ma dovute riflessioni.

Partirei dalle conside-
razioni espresse dall’ar -
chitetto Barresi, la re-
sponsabile del settore Ur-
banistica del nostro co-
mune, nonché persona
preparata, disponibile ed
accorta, circa l’opportu -
nità o meno di costruire
un fabbricato in quel con-
testo. E in particolare mi
soffermerei su un passag-
gio che credo sia attribui-
bile proprio alla dirigen-
te: ”un abbandonato

continua a pag. 21

LE REAZIONI

Sfottò di Gentile ad Adamo
«Io zeru tituli? Tu zeru assessori»

La giunta al completo

di MARIA FRANCESCA FORTUNATO

«HO FATTO una scelta puntando direttamen-
te alla politica con la “p” maiuscola. Ho scelto
per la mia giunta gli eletti al consiglio provin-
ciale. Ci può essere un criterio migliore? Inol-
tre, tutti i nominati, per le loro esperienze am-
ministrative, assicurano qualità. Si faccia
avanti chiha qualcosa dadire nelmerito. Fino-
ra ho avvertito solo pregiudizi». Mario Oliverio
difende con fermezza il nuovo esecutivo, nella
conferenza stampa che ieriha tenuto a battesi-
mola nuovagiunta, subitodopola primasedu-
ta. Ilpresidente nonvede uncentrosinistra di-
viso, dopo le sue nomine. «Prevalgono i consen-
si - dice - Sindaci, amministratori, dirigenti:
numerosi gli attestati di soddisfazione. Le note
dimalcontento sicontanosulledita diunama-
no e provengono da forze politiche che al loro
interno sono pure divise. E poi non ho il dono di
moltiplicare i pani e i pesci. Bisognava fare sin-
tesi. Imiei criteri eranochiari.Hoprivilegiato
glielettieho garantitolarappresentanzafem-
minile. Su Ferdinando Aiello, assessore uscen-
te, c’era l’indicazione unanime di Rifondazio-
ne».

Al Pd, e a quei dirigenti che finora, secondo
Oliverio, hanno parlato solo per pregiudizi, il
presidente fa due esempi. Il primo, la nomina
ad assessore di Maria Francesca Corigliano,
«indicata all’unanimità dalla direzione». Il se-
condo, gli esiti dell’ultima direzione provincia-
le che ha partorito una rosa di 48 papabili.

«Francamente mi aspet-
tavo 7,8 nominativi. Si è
preferito nondecidere, la-
sciando agli altri la re-
sponsabilità della scelta -
dice Oliverio - Questa sì è
stata un’operazione a fini
congressuali».

Oliverioaveva aperto la
conferenza stampa pre-
sentando uno per uno i
suoi nuovi assessori. Dal
riconfermato vicepresi-
dente Mimmo Bevacqua,
che sioccuperò di lavoro e

formazione, ad Arturo Riccetti, che bissa il
mandato diassessore alla Viabilità«per prose-
guire l’avviato programma di realizzazione di
nuove infrastrutture». C’è la sorpresa Marile-
na Matta, cardiologa dell’ospedaledi Cetraro e
impegnata anche con l’Unversità di Catanza-
ro, che si occuperà di Welfare e Sanità. L’altro
voltorosadellagiunta èMariaFrancescaCori-
gliano (Cultura), amministratrice di lungo
corso, con alle spalle esperienze di assessore e
vicesindaco a Palazzo dei Bruzi. A Giovanni
Forciniti «giovane amministratore,già sinda-
co di Crosia e responsabile organizzativo pro-
vinciale dei Ds, la delega ai Trasporti e al decen-
tramento, mentre aPietro Ruffolo, «espressio-
ne di un’importanteesperienza amministrati-
va quale quella rendese» le deleghe accoppiate
alla pubblica istruzione e all’edilizia scolastica.
«Abbiamo accolto un suggerimento (di Oc-
chiuto,ndr)arrivato incampagnaelettorale»,
spiegaOliverio.Epoi ancoraPietroLecce (Tu-
rismo), già sindaco di Spezzano Sila, Antonio
Graziano (Bilancio), «medico impegnato an-
che in politica nel Comune di Rossano», Leo-
nardoTrento (Urbanistica),«alle spalleun’im -
portante esperienza di capogruppo alla Pro-
vincia dei socialisti e poidi presidente del Con-
siglio». Un’altro riconfermato è Ferdinando
Aiello, che si occuperò di Ambiente.

«Sarà una squadra che coinvolgerà altre for-
ze ed energie. Da settembre partirà il cantiere
della progettualità per far emergere le poten-
zialità del territorio e trovare soluzioni ai pro-
blemi -conclude Oliverio -Trasparenza, legali-
tàerigoresaranno lanostrabussola».Oggial-
le 11 la giunta verrà presentata in Consiglio.

Oggi alle 11
la squadra
verrà
pr esentata
in Consiglio
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Paola

Scoperta una truffa
ai danni degli ambulanti

a pagina 27
Un ambulante

Jonio

Cariati, circolare Asp
“sospende” l’ospedale

a pagina 31
L’ospedale di Cariati

«QUALCUNO che, con la scusa
dell’ironia, disse che io avevo “zeru
titoli”, per parlare è rimasto con ze-
ruassessorati: sièvistoche quelsuo
attivismo era finalizzatoa posizioni
di potere, ma la nemesi colpisce sem-
pre chi sbaglia». Lo afferma il capo-
gruppo del Pdl Pino Gentile. «Han-
no fatto un patto di Yalta per batterci
–prosegue Gentile –Dopo aver vinto
si sono divisi inun modo misero. La
sinistra, iVerdi, ilPdci, Corbelli che
hanno contribuito pesantemente al-
lasuaaffermazione sonostatiallon-
tanati da Oliverio, ma noi lo aveva-
mo previsto: quando si firmano
troppe cambiali e nonsi hanno i sol-
di sufficienti a disposizione qualcu-
na di questa va in protesto».

Il segretario provinciale del Pd,
Franco Bruno, giudica le scelte di

Oliverio «effettuate in maniera au-
tonoma, al limite della solitudine» e
replica a Franco Pacenza. «“L’indi -
cazione della Corigliano è stata per
altrocondivisa dallostessoSegreta-
rioprovinciale edaAdamo”dice Pa-
cenza,lasciando intendereche cisia
stata unaqualche trattativacol pre-
sidente - dice Bruno - La parte che ri-
guarda me è una menzogna bella e
buona, messa lì codardamente solo
per insinuare e creare divisioni. Tut-
ti sanno quanta stima nutro per le
qualità di Maria Francesca Coriglia-
no e chi sono quelli che si sono battu-
ti per valorizzare queste qualità con-
tro alcuni che anche allora sparge-
vano pesanti commenti e insinua-
zioni. Tuttavia il suo nome è stato in-
serito nella rosa alla pari degli al-
tri».
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La prova scritta degli esami di maturità

COSENZA si attesta come
patria dei diplomati d’oro. Ie-
ri il ministero ha reso pubbli-
co l’elenco ufficialedei diplo-
mati con 100 e lode. In Cala-
bria la percentuale dei diplo-
mati con cento e lode, rispet-
to al totale dei diplomati, è
dell'1,7%, la percentuale più
alta in assoluto tra tutte le re-
gioni italiane. In fatto di pri-
mati per la lode, gli istituti
calabresi risultano molto ge-
nerosi, anche se quest'anno
il numero assoluto delle lodi
è diminuito, passando dai
415 del 2008 a 289 della ma-
turità 2009. Un primato par-
ticolare, tuttavia, la regione
se lo è comunque conquista-
to, come sideduce, spulcian-
do l'elenco nominativo dei
neo-diplomati che hanno
conseguito il massimo della
valutazione all'esame di Sta-
tocon100e lode,messo in li-
nea ieridal Corrieredella Se-
ra on line sulla base della do-
cumentazione resa pubblica
dal Miur. Al liceo classico
statale "Gioacchino Da Fio-
re" di Rende (Cosenza) hanno
conseguito cento e lode ben
23 diplomati: 16 ragazze e 7
ragazzi.

Sul totale degli esaminati
alla maturità, 383.167 ra-
gazzi, e una media percen-
tualedeipremiati conilmas-
simo dei voti dello 0,9% del
totale, e' il Sud a vincere la ga-

ra dei 100 e lode.
Sono invece 764 gli stu-

denti modello usciti da isti-
tuti del centro su 83.592 ma-
turandi, e 1.061 da scuole
settentrionali su 143.273
candidati al diploma. Anche
se confrontiamo i dati relati-
vi a chi ha preso solo 100,
l'impressione dello squili-
brio a sud nelle valutazioni
viene confermato dai nume-
ri.Le soleCampania,Puglia,
Sicilia e Calabria ne mettono

CosenzaRende e dintorni

Al “Da Fiore” di Rende massimo voto per ben 23 diplomati

La carica dei cento e lode
I cosentini studenti modello

Trebisacce
TREBISACCE LS TREBISACCE+SEZ. CL. ANN. CATERA PIERVINCENZO GIOVANNI
TREBISACCE LS TREBISACCE+SEZ. CL. ANN. PALADINO ANTONIA
TREBISACCE LS TREBISACCE+SEZ. CL. ANN. PALERMO STEFANIA ANNA

Fuscaldo
ITI FERMI FUSCALDO RENDE FABIO

Cassano Jonio
CASSANO JONIO ITC PACIOLI CASSANO I. CURZIO MARIA ROSARIA

Rogliano
ROGLIANO LS A.GUARASCI FALBO LEONARDO
ROGLIANO LS A.GUARASCI GUALTIERI RENATO
ROGLIANO LS A.GUARASCI PERRI GIUSI

Cetraro
CETRARO LC CETRARO DIMARTINO JESSICA
CETRARO LC CETRARO DI PASQUA RODOLFO

Cariati
CARIATI LS CARIATI GRAZIANO ELVIRA

Praia a mare
PRAIA A MARE LC PRAIA A MARE SILVESTRI ROSSANA

Belvedere
BELVEDERE MARITTIMO IM BELVEDERE M. CAUTERUCCIO MICHELE
BELVEDERE MARITTIMO IM BELVEDERE M. FERRARO FILIPPO
BELVEDERE MARITTIMO IM BELVEDERE M. PAGANO CHIARA
BELVEDERE MARITTIMO IM BELVEDERE M. RIZZARO ROSITA
BELVEDERE MARITTIMO IM BELVEDERE M. VIDIRI ANNALISA

Cosenza
COSENZA LC TELESIO BERARDELLI LAVINIA
COSENZA LC TELESIO LICO MICHELE
COSENZA LC TELESIO TRICO` CLAUDIO
COSENZA LS FERMI COSENZA BARCI GABRIELE
COSENZA LS FERMI COSENZA CALIGIURI CARLO
COSENZA LS FERMI COSENZA CANDELISE NICCOLO`
COSENZA LS FERMI COSENZA FALVO RAFFAELE
COSENZA LS FERMI COSENZA LINDIA PIETRO
COSENZA LS FERMI COSENZA MICELI MARIA ANTONIETTA
COSENZA LS FERMI COSENZA MAZZUCA ELVIRA
COSENZA LS FERMI COSENZA ARCURI ANTONIO
COSENZA LS FERMI COSENZA ARISTODEMO ALESSIO
COSENZA LS FERMI COSENZA RIZZO LUIGI
COSENZA LS FERMI COSENZA SAPIA SAVERIO
COSENZA LS FERMI COSENZA TOSTO FEDERICO
COSENZA LS FERMI COSENZA VISINI ANTONIO
COSENZA LS SCORZA COSENZA CAMPISI MATTEO
COSENZA LS SCORZA COSENZA COZZETTO YLENIA
COSENZA LS SCORZA COSENZA LA NEVE DOMENICO
COSENZA LS SCORZA COSENZA LAVORATO ANDREA
COSENZA LS SCORZA COSENZA MONACO LUIGI
COSENZA LS SCORZA COSENZA PARRILLA SIMONA
COSENZA LS SCORZA COSENZA PEZZI GIADA
COSENZA LS SCORZA COSENZA ORANGIS MARIA NATALIA
COSENZA LS SCORZA COSENZA RIZZUTI MARIAGRAZIA
COSENZA LS SCORZA COSENZA SETTINO VALENTINA
COSENZA LS SCORZA COSENZA TUTOLI VALENTINA
COSENZA ITG COSENZA CARPINO VALENTINA
COSENZA ITG COSENZA PALDINO ALESSANDRO PASQUALE
COSENZA ITG COSENZA PERRI VALERIO

Rende
RENDE LC DA FIORE RENDE BELMONTE SERENA
RENDE LC DA FIORE RENDE BILOTTO LUISA
RENDE LC DA FIORE RENDE BRUNO MICOL
RENDE LC DA FIORE RENDE CHIRONI DEBORA
RENDE LC DA FIORE RENDE CIMBALO VITTORIA IDA
RENDE LC DA FIORE RENDE CAMPANELLA CHANTAL
RENDE LC DA FIORE RENDE CINNIRELLA ALESSANDRO
RENDE LC DA FIORE RENDE CIRONE MIRIAM
RENDE LC DA FIORE RENDE CAVA DANILO
RENDE LC DA FIORE RENDE DE MARCO ASSUNTA
RENDE LC DA FIORE RENDE DE ROSE SIMONA
RENDE LC DA FIORE RENDE FUCILE MARIA ANTONIA
RENDE LC DA FIORE RENDE FERRARO FRANCESCO
RENDE LC DA FIORE RENDE GALZARANO EUGENIO
RENDE LC DA FIORE RENDE GRECO MARIA ELENA
RENDE LC DA FIORE RENDE LO POLITO MATTEO MARIO
RENDE LC DA FIORE RENDE MACCHIONE PAOLA
RENDE LC DA FIORE RENDE MALIZIA ANTONELLA
RENDE LC DA FIORE RENDE INTRIERI CHIARA
RENDE LC DA FIORE RENDE ROBERTI ROBERTA
RENDE LC DA FIORE RENDE SCONZA LUCIA
RENDE LC DA FIORE RENDE AUTERI FIORENZO
RENDE LC DA FIORE RENDE TURANO MARIA
RENDE LS PITAGORA RENDE GRANIERI DARIO
RENDE LS PITAGORA RENDE LOCHER JOEL
RENDE LS PITAGORA RENDE PEDACE GIUSEPPE

Torano Castello
TORANO CASTELLO LC TORANO C. SACCO MARIA FRANCESCA

Castrovillari
CASTROVILLARI LS E.MATTEI CASTROVILLARI COSENZA VALENTINA
CASTROVILLARI LS E.MATTEI CASTROVILLARI DI MARE FRANCESCO
CASTROVILLARI LS E.MATTEI CASTROVILLARI DE ANGELIS CHIARA
CASTROVILLARI LS E.MATTEI CASTROVILLARI DI VASTO MARIA ANGELA
CASTROVILLARI LS E.MATTEI CASTROVILLARI FRANCOMANO FABRIZIO
CASTROVILLARI LS E.MATTEI CASTROVILLARI LANZA DANIELA
CASTROVILLARI LS E.MATTEI CASTROVILLARI LINZA GIUSEPPE
CASTROVILLARI LS E.MATTEI CASTROVILLARI LORENZO ALESSANDRA
CASTROVILLARI LS E. MATTEI CASTROVILLARI MUZZALUPO JENNIFER
CASTROVILLARI LS E.MATTEI CASTROVILLARI PACIENZA FRANCESCA
CASTROVILLARI LS E.MATTEI CASTROVILLARI PRIOLI FRANCESCA
CASTROVILLARI LS E.MATTEI CASTROVILLARI TORCICOLLO LUCIA
CASTROVILLARI ITI FERMI CASTROVILLARI PETROSINO FRANCESCO

Mormanno
MORMANNO LS MORMANNO REGINA DIVINA
MORMANNO LS MORMANNO ROTONDARO DOMENICO

Lungro
LUNGRO LS LUNGRO VICCHIO LIDIA

Castrolibero
CASTROLIBERO LS VALENTINI CASTROLIBERO BENNARDO ELENA FRANCESCA

Scalea
SCALEA LS SCALEA DI VANNA ALESSANDRA
SCALEA LS SCALEA FORESTIERI MARTA
SCALEA LS SCALEA GRECO GINA
SCALEA LS SCALEA PARAVATI LUIGI MARIA
SCALEA LS SCALEA RUSSO LUCA

Trebisacce
TREBISACCE ITCG TREBISACCE SOLA ENZA

Acri
ACRI ITCG FALCONE ACRI TURANO ANTONELLA

Incidente sulla strada Ponte di Carolei

Sbanda con la moto
e finisce in un fossato

di FRANCESCO REDA

UN rocambolesco incidente si è verificato
ieri intornoall’ora dipranzo sullastrada
Ponte di Carolei nel comune di Mendici-
no. Un motociclista sbanda e finisce in un
fossato; per fortuna resta illeso e si rimet-
te in piedi velocemente tra lo stupore dei
presenti.Quel trattodi stradaprovincia-
le che collega Cosenza ad Amantea, dico-
no i residenti, è continuamente oggetto
di incidenti stradali ma nessuno si impe-
gnaper risolvereil problema.E cosìdopo
l’ultimo incidente di qualche settimana
fa, ieri a farne le spese è stato M. P., resi-
dente a Via Popilia a Cosenza il quale si
stava recando a casa di un suo amico. Ave-
vaappena finitodi lavoraree perevadere
dalla calura estiva della città aveva deciso
di rilassarsi nelle acque della piscina po-
sta nel giardino della stessa abitazione.

Forse una distrazione, forse l’asfalto li-
scio o forse i detriti hanno fatto si che M. P.
perdesse il controllo del motociclo finen-
dola suacorsa nelfossatoa bordostrada.
Il racconto di un’automobilista che lo pre-
cedeva ha dell’incredibile: l’uomo raccon-
ta diaver visto sbalzaredalla selladel mo-
torino il giovane motociclista che si è ca-
tapultato in aria ed è poi scomparso a

margine della carreggiata. In quegli atti-
mi si è temuto il peggio, ma inaspettata-
mente il giovane si è alzato inzuppato di
acqua dal fossato.

Nel frattempo arrivava il 118 per por-
tarlo in ospedale per accertamenti.

MARANO P. - Il sindaco di Marano ha
scritto alle direzioni delle Poste Italiane
Spa, nonché alla Prefettura di Cosenza ed
alla Procura della Repubblica c/o il Tribu-
nalediCosenza, perdenunciare l’ennesi -
mo disservizio alla distribuzione della
corrispondenza.

«Nonostante i vari solleciti - spiega
Alessandro Tenuta - inviatialle Poste Ita-
liane S.p.A., quest’ultima non solo non ha
risolto il problema della consegna della
corrispondenzama,cosa ancorapiùgra-
venon ha intesoneanche risponderealle
sollecitazioni inoltratele sia da me che dal
Prefetto di Cosenza».

«Infinedenuncio -concludeil sindaco-
la scarsa attenzione che le Poste pongono
verso le strutture degli uffici postali, in-
fatti quello di Marano Principato è di pic-
cole dimensioni, dove non è possibile ga-
rantire alcun tipo privacy agli utenti e
quando, specie in occasione del paga-
mento delle pensioni, si forma un fila, pur
di piccoledimensioni, lagente ecostretta
a rimanere fuori dall’ufficio, ma nono-
stante le varie sollecitazione la direzione
di Roma non intende risolvere il proble-
ma.

A questopunto, a cosa servonole leggi
sulla privacy e sulla sicurezza».

Il giovane soccorso dall’ambulanza

insieme 8.024, oltre il 40%,
molti di piu' di tutti i migliori
studenti del nord, dove i ma-
turandi con 100 sono stati
6.121.

In media solo il 5% degli
esaminati ottiene il punteg-
gio piu' alto, in Sicilia si viag-
gia sul 5,6%, in Puglia si ar-
riva al 6,5, in Calabria addi-
rittura al 7,9. Il Piemonte è
appena sotto l'asticella, con il
4,8, il Veneto si mantiene a
quota 4,2, la Lombardia toc-

ca il fondo con il 3,2. Ma è la
Puglia che detiene il record
dei promossi a pieni voti:
523, quasi il 15% del totale
nazionale, molto più della
Lombardia, dove sono stati
solo 210 gli studenti incoro-
nati. Dato piuttosto impres-
sionante se si considera che
nel tacco d'Italia i diplomati
non superano i 31.000, men-
tre nelle scuole lombarde so-
no stati quasi il doppio,
51.315.

UN PALAZZO IN GIARDINO

Marano Principato

Posta in tilt
Denuncia

del sindaco

segue da pagina 17

terreno privato nel centro del-
la città, pieno di sterpaglia,
quindi facilmente incendiabi-
lee ricettacolodiinsetti etopi,
per i quali l’ASL non poteva in-
tervenire”. Non mi sofferme-
rò sull’istituto della ”Ingiun -
zione a danno”, che, come
comprensibile, viene esegui-
ta dal comune a danno del pro-
prietario negligente - sarebbe
fin troppo banale - ma sull’as -
sioma introdotto con quel ra-
gionamento: se esiste un giar-
dinomaltenuto inareadipre-
gio questo può certamente la-
sciare il posto ad un fabbrica-
to. O sbaglio architetto Barre-
si? E con il pensiero raggiun-
go idealmente un altro giardi-

no, mal tenuto e collocato in
area di pregio anche questo.

Parlo del giardino Passala-
qua in pieno corso Telesio, di
fianco al palazzodella provin-
cia. Non si può certo negare
che l’areasia dipregio, (ilcen-
tro storico di Cosenza a parte
l’immondizia di questi ultimi
tempi) è certamente di pregio,
né è confutabile che il giardi-
no sia mal tenuto e pieno di
sterpaglie, dimora ambita per
insetti e topi. Per la logica
espressa nel consiglio della
terza, appare chiaro che se
qualche costruttore si pren-
desse la briga di proporre la
costruzione di un fabbricato
in quel giardino, per gli stessi
principi, la concessione do-
vrebbe essere concessa.

Ma forse mi sfugge qualco-
sa, ovvero che in questa città si
continua ad adottarela logica
diunpesoe diduemisure.Mi
chiedo e chiedo: i reliquati di
via Simonetta o di piazza Fera
possono essere in qualche
modo equiparati a quello di
viale degli Alimena - via Pari-
sio? E se si perché per gli uni si
adotta un atteggiamento e
per l’altro si consente addirit-
tura l’edificazione di un fab-
bricato? Così come aspetto
una risposta al fatto che nel
nostrocomune nonsianosta-
ti attuati i piani particolareg-
giati di iniziativa pubblica, co-
sì come prescritto nel decreto
regionale approvato a margi-
ne della variante al PRG, men-
tre si è fatto largo uso, ed a vol-

te abuso, degli stigmatizzati
PUR, sebbene fossero preclu-
sidallaregione, al finedicon-
sentire a tanti lotti interclusi
di diventare aree edificabili e
nonostante la saturazione in
termini di insediamento ur-
bano conseguenza dell’appli -
cazione degli indici fondiari
più elevati. E da tempo che af-
fermo che sulla linea del ri-
spetto delle regole sarò sem-
predalla partedi chiammini-
stra a patto, però, che chi am-
ministra abbia ben chiaro il
principio che la legge è ugua-
le per tutti.

Sergio Nucci
Capogruppo
“Costituente

di Centro - Udc”
Comune di Cosenza
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