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Lunedì riunione
Continua
il presidio

dei lavoratori
delle Coop A

CONTINUA in piazza dei
Bruzi il presidio delle coope-
rative A iniziato lunedì scor-
so per sollecitare la ripresa
dei servizi e la tutela dei posti
dilavori. I lavoratorimanter-
ranno l’occupazionedella Bi-
blioteca dei Ragazzi almeno
fino a stamattina, quando si
riuniranno per decidere il da
farsi. E’ stata fissata infatti
per lunedì pomeriggio pres-
so gli uffici comunali di via
Piave una riunione con i sin-
dacati per definire, con l’am -
ministrazione comunale, il
percorso da seguire per la ria-
perturadiCittà deiRagazzi e
Biblioteca. E’ probabile ad
esempio che in vista dell’in -
contro fissato dal Comune i
lavoratori possano decidere
di sospendere la protesta.
L’amministrazione sembra
orientata ormai a procedere
con una nuova gara, perché
per firmare il contratto con
Demetra (nei giorni scorsi so-
no emersi problemi con l’In -
ps) non ci sarebbero le condi-
zioni. Per riaprire subito però
la struttura e garantire a ge-
nitori e ragazzi il servizio di
intrattenimento estivo, l’am -
ministrazione avvierà le pro-
cedure per il cottimo fiducia-
rio, richiedendo ad alcune so-
cietàe cooperativedelsettore
un preventivo per la gestione
temporanea dellastruttura e
aggiudicando il servizio, per
un periodo non superiore ai
due mesi e mezzo, sulla scorta
dell’offerta migliore. Nel
frattempo saranno avviate le
procedure di gara, che nelle
intenzioni dell’amministra -
zione non dovrebbero andare
per le lunghe. Sia nell’avviso
di cottimo, sia nel bando di
gara sarà prevista espressa-
mente l’obbligo per la società
subentrante di assorbire gli
ex lavoratori.

m. f. f.

Franco Corbelli ai tempi in cui sedeva in consiglio provinciale

Il leader dei Diritti civili: «Amo troppo questa città. Da anni mi batto per lei»

«Mi candido a sindaco»
Franco Corbelli annuncia la sua scesa in campo per le comunali
IL LEADER del Movimento
Diritti Civili, Franco Cor-
belli, spiazza tutti e annun-
cia la sua candidatura a
sindaco di Cosenza alle ele-
zioni amministrative che si
terranno fra un anno.

Il leader di Di-
ritti Civili an-
nuncia di voler
presentare la
sua lista e il pro-
gramma, nel
corso di una
convention,
prima dell’esta -
te. «La mia can-
didatura, con la
Lista Diritti Civili, - spiega
in una nota – alla carica di
sindaco, vuole essere un se-
gnale netto e forte di rottu-
ra rispetto al passato e una
sfida a tutte le consorterie
politiche che hanno in que-
sti anni ridotto Cosenza
nelle disastrate condizioni
in cui versa attualmente.
Una città in declino e lette-
ralmente alla deriva».

«Mi candido - aggiunge -
come alternativa agli affa-
risti e inciucisti, Voglio
continuare ad essere solo
ed esclusivamente il riferi-
mento della società civile
cosentina. Scendo in cam-
po, con la Lista Diritti Civi-
li, movimento apartitico,
così come ho fatto nel pas-
sato, presentandomi da so-
lo alle elezioni regionali del
2000 e alle Provinciali del
2004, con una mia candi-
datura alla presidenza del-
la Regione e della Provin-
cia di Cosenza».

«Siamo abituati, come
Movimento Diritti Civili, a
correreda soli e senecessa-
rio lo faremo anche il pros-
simo anno a Cosenza. Una
cosa - fa sapere Corbelli - è
certa: amo troppo questa
nostra città. Da venti anni

mi batto per difendere, ri-
scattare e rilanciare l’im -
magine della città bruzia.
Ho insieme al mio amico
Vittorio Sgarbi contributo,
venti anni fa, a far conosce-
re in Italia la straordinaria

bellezza del
centro storico
cosentino,
oggi purtrop-
po letteral-
mente abban-
donato e de-
gradato. Ho
condotto mil-
le battaglie e
promosso in-

numerevoli iniziative di so-
lidarietà per la Calabria e
per Cosenza in particola-
re».

«Credo - continua il lea-
der dei Diritti Civili - di ave-
re conquistato e meritato,

in tutti questi anni di impe-
gno civile, libertario e uma-
nitario, la fiducia e la stima
dei cosentini e dei calabre-
si. Voglio, con umiltà e in-
sieme ai cittadini, – ag -
giunge – poter fare qualco-
sa di importante per questa
nostra città, riportarla agli
antichi splendori, dare ri-
sposte ai tanti, purtroppo
irrisolti, problemi che l'af-
fliggono e fare di Cosenza
la città più solidale d’Italia.
Per questo mi candido».

Quella di Franco Corbelli
può di fatto dirsi la prima
candidatura ufficiale a pri-
mo cittadino di Cosenza.

Non resta che attendere
che tipodi reazioni suscite-
rà, nell’ambiente politico
cittadino, questa sua deci-
sione.

r. c.

Il consigliere: «Solidarizzo con gli abitanti e i commercianti di Corso Mazzini»

Lavori sull’isola, i dubbi di Nucci
IL CONSIGLIERE comunale Ser-
gio Nucci ha presentato un’interro -
gazione al sindaco di Cosenza, Sal-
vatore Perugini, «per sapere se in-
tenda comunicare con solerzia alla
cittadinanza: i tempi occorrenti al-
la realizzazione della pavimenta-

zione nel tratto com-
preso tra via Isonzo
e via Adige; se ver-
ranno avviati lavori
di completamento
per le altre zone del-
l'isola pedonale e i
tempi contrattuali
per la loro realizza-
zione; quando l'iso-
la pedonale verrà
consegnata alla cit-

tadinanza nella sua piena fruibili-
tà».

«Solidarizzo in maniera convinta
- aggiunge in una nota lo stesso
Nucci - con gli abitanti e i commer-
cianti di Corso Mazzini che a causa
dei lavori di pavimentazione del
tratto tra via Adige e via Isonzo
stanno subendo e subiranno nei
prossimi mesi una serie infinita di
disagi ed inefficienze».

«E' innegabile - prosegue il consi-
gliere comunale - che l'isola pedo-
nale costituisca forse l'unico con-
trappeso nella dilagante opera di
“desertificazione” cui la città di Co-
senza è sottoposta (per meriti altrui
e demeriti propri), e che il suo am-
pliamento rappresenti un fatto im-

portante per l'intera città, tuttavia
la preoccupazione di commercianti
e residenti circa la tempistica del-
l'intervento, e non solo, utilizzata a
Palazzo dei Bruzi è più che com-
prensibile». Nucci, infatti, chiede
«perché non si è rimandata di qual-
che settimana la transennatura
dell'area atteso che i lavori non so-
no ancora iniziati mentre i disagi
derivanti dall'interdizione si?». E
poi: «Perché non si sono scelti mesi
“morti”come la fine di luglio o il me-
se di agosto per realizzare l'inter-
vento?». Quindi conclude: «Si è co-
scienti che l'attuale congiuntura
economica penalizzerà oltremisu-
ra le attività commerciali presenti
nell'area?». Al sindaco le risposte.

Al sindaco
«Quanto
tempo
per ultimarli?»


