
tervento la candidatura a sin-
daco di Cosenza di Sandro
Principe e ricorda la zona di
Vaglio Lise per la costruzione
del nuovo ospedale.  Attacchi
poi da parte dei consiglieri di
opposizione Falbo e Nucci.
«Cresce il partito degli scon-
tenti, per un pelo non siamo
entrati nella lista dei comuni
deficitari, c’è un grosso pro-
blema sulle somme accertate
e non riscosse», commenta
Nucci. Mentre il consigliere
del Pdl, che continua a mani-
festare la propria vicinanza
al presidente della camera
Fini, dichiara: «Non ci sono
opere pubbliche realizzate,
ma solo opere che vengono
annunciate, l’auditorium,
l’ospedale, viale parco finito,
il ponte di Calatrava, la me-
tro leggera. Ormai non ci so-
no più i tempi, ma inaugu-
rarle prima della prossima
campagna elettorale non ser-

virà a far cambiare idea agli
elettori, si pagano le tasse ma
non si hanno i servizi». Di di-
verso tenore invece gli inter-
venti dei consiglieri Spataro
e Mazzuca, preoccupati so-
prattutto per l’unità della
maggioranza: «Il Pd è ormai
un partito solo, che deve
guardarsi intorno», com-
menta il consigliere del grup-
po misto. Il consigliere del
Pd, infine, è l’unico che chie-

de chiarezza ai colleghi socia-
listi Incarnato e Genise:
«Chiariscano se era un’ester-
nazione giornalistica o se
pensano realmente di abban-
donare il progetto, l’impor-
tante non è sapere chi sarà il
candidato a sindaco, ma ca-
pire chi vorrà partecipare
con noi». Dai socialisti nes-
suna risposta.

do il settore nevralgico del-
l’amministrazione rincara la
dose:«Quando si arriva in
questi luoghi lo si fa per se-
gnalazione o raccomandazio-
ne, c’è un’impostazione tor-
bida in questo settore e si ha
l’obbligo morale e politico di
intervenire». Il consigliere
del gruppo
misto conti-
nua il suo at-
tacco  (una
posizione
largamente
condivisa
nella mag-
gioranza)
chiedendo uno smantella-
mento completo del settore
manutenzione del Comune,
rimandando ad un vero e
proprio spoil sistem, «se ci
sarà un cambiamento in que-
sta direzione allora il gover-
no della città sarà ancora
contendibile, viceversa que-
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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

La città verrà distrutta all’alba 
18.00 - 20.15 - 22.30

SALA 2 Il 
Matrimoni e altri disastri 18.00 - 20.15 - 22.30

(lunedì chiuso)
MODERNISSIMO c.so Mazzini 0984/24585
Scontro tra titani 3D 17.30 - 20.00 - 22.30 

(lunedì chiuso)
SAN NICOLA p.zza San Nicola 0984/21827 

Basilicata coast to coast 18.00 - 20.15 - 22.30
(mercoledì chiuso)

GARDEN via Torino (Rende) 0984/33912
SALA GARDEN 

Agorà
17.30 - 20.00 - 22.30

SALA A
L’uomo nell’ombra
17.30 - 20.00 - 22.30

SALA B 
Dragontrainer (3D)

16.30 - 18.30 
From Paris with love 20.30- 22.30

GUARDIE MEDICHE

Cosenza 13 - 16.30
MOLINARO viale Mancini, 15 tel. 0984/392807
SANTORO via Caloprese, 48 tel. 0984/35684 

Rende 13 - 16.30
JORIO via Volta, 31/35 tel. 0984/839115

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

Si è concluso attorno alle
ore ventuno il consiglio co-
munale chiamato, ieri pome-
riggio, ad approvare  il rendi-
conto di gestione relativo al-
l’esercizio finanziario del
2009 (bilancio consuntivo).
Lo strumento contabile che
permette di comprendere,
attraverso i numeri e le voci
di spesa, l’operato concreto
dell’amministrazione Peru-
gini, passa nell’assemblea
consiliare con ventuno voti a
favore e un astenuto (Furla-
no).  

Non appaiono sufficienti le
argomentazioni con cui l’as-
sessore al bilancio, Maria Lu-
cente, prima e il consigliere
Pd, Eugenio De Rango poi,
tentano di affrontare le diret-
te accuse lanciate dai consi-
glieri di opposizione, ma an-
che dalla stessa maggioran-
za. Invoca la difficoltà globa-
le in cui versano i comuni ita-
liani, l’assessore Lucente,
mentre il consigliere del par-
tito democratico tenta di
elencare in sequenza le cose
che sono state realizzate. Il
nodo da sciogliere appare
quello della comprensione,
con doppio significato: capi-
re cosa è stato fatto realmen-
te nell’ultimo anno dall’am-
ministrazione di centrosini-
stra guidata dal sindaco Pe-
rugini e, secondo, fare chia-
rezza sulla posizione dei so-
cialisti che pochi giorni fa
dichiaravano di non condivi-
dere l’attuale linea del gover-
no locale. 

Relativamente alla prima
questione un il consigliere
della maggioranza iscritto  al
gruppo misto (che voterà a
favore del rendiconto), a
“schiaffeggiare” esecutivo e
amministrazione, alzando il
livello dello scontro: «Cosen-
za è ormai diventata la fore-
sta dell’amazzonia, il settore
della manutenzione pubbli-
ca non funziona, basta con il
politicamente corretto».
Lungo l’elenco dei posti in
rovina che caratterizzano la
città proposto da Ciacco, che
segnalando come stia fallen-

GIUSEPPE BISCEGLIA
cosenza@calabriaora.it

sta è un’amministrazione che
ha segnato il passo». Conclu-
sione dedicata alle Coopera-
tive: «Ci sono cinquecento
lavoratori che non vengono
utilizzati e non lavorano, di
loro al massimo sarà impie-
gato il 5%, possibile che non
si trovi nulla che possano fa-

re?». Parla di
Cooperative
di tipo B, an-
che il consi-
gliere Gian-
luca Greco,
che chiede
rassicurazio-
ni sulla cifra

di tre milioni di euro da de-
stinare a queste ultime regi-
strata sotto forma di contri-
buto regionale: «Se la Regio-
ne, che adesso non è più di
centrosinistra, non stanzierà
quella cifra rischieremo la
sommossa popolare». Anco-
ra Greco, sostiene nel suo in-

Quando l’opposizione
la fa la maggioranza
Assessore alla manutenzione stroncato dal fuoco amico

CAOTICO Il consiglio comunale di Cosenza

Il rendiconto
di gestione
e le variazioni di
bilancio passano
comunque


