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«Né di destra né di sinistra. La politica ha fallito. E’ giunta l’ora di dar voce alla gente»

Movimento civico per le elezioni
Sergio Nucci presenta il suo gruppo proiettato verso le amministrative

Mercatino
Nuovi progetti per via Asmara
DAL PROSSIMO mese di
settembre il mercatino di via
Asmara avrà un nuovo volto.
Il restyling riguarderà la rea-
lizzazione di una recinzione
alta 2 metri e 20 cm. che de-
limiterà l’area di tutta la strut-
tura, garantendo le condizio-
ni di sicurezza previste dalla
legge. L’ingresso del merca-
tino sarà attrezzato a verde.

a pag. 25 Frutta al mercato

Medico sotto accusa
Giudice annulla sospensione
IL GIUDICE del lavoro di
Cosenza ha annullato la so-
spensione del medico che
non aveva potuto ricovera-
re un paziente. Il riferimento
è al caso del pensionato la-
metino che nel 2008, colpi-
to da un aneurisma, finì in
Puglia, in quanto le strutture
calabresi non erano state in
grado di accoglierlo.

a pag. 27 Medico in corsia

A Rovito la X edizione
Rumori
di fondo
dedicata

a Jafar Panahi
È UN appuntamento
molto atteso quello con
“Rumori di Fondo”. Il fe-
stival che si tiene a Rovi-
to a fine luglio vanta
spettatori affezionati,
che seguono con passio-
ne e partecipazione co-
stante la qualificata ras-
segna dedicata alle mu-
siche popolari del mon-
do. Quest'anno giunge
alla decima edizionee co-
me sempre prevede ma-
nifestazioni di sicura
qualità, senza mai attra-
versare le paludi del mer-
cato di consumo stagio-
nale.

La rassegna, organiz-
zata dall'amministrazio-
ne comunale di Rovito,
manda un segnale in di-
rezione di realtà artisti-
che che rifuggono dal
clamore dei media, che
hanno scelto di essere
più che di apparire.

L'edizione 2010 è dedi-
cata a Jafar Panahi, regi-
sta iraniano dissidente.
Apertura martedì 27 lu-
glio con Antonello Salis
(pianoforte - fisarmonica
- tastiere) e Antonio Jase-
voli (chitarra elettrica ed
acustica). Mercoledì 28 il
trio di Massimo Garrita-
no (chitarra elettrica ed
acustica) con Carlo Cimi-
no (contrabbasso - basso
elettrico) e Mirko Ono-
frio (flauto - sassofoni -
voce). Giovedì 29 luglio
la voce di Rosa Martira-
no con un gruppo di ami-
ci, professionisti della
musica di diversi generi.

Chiusura venerdì 30
luglio con la serata dedi-
cata all'Iran odierno: la
repressione politica, la
condizione della donna.
Interviene l'iranista Feli-
cetta Ferraro . Sarà
proiettato il film Offside
di Jafar Panahi e presen-
tato il libro “Come un uc-
cello in volo” di Fariba
Vafi.

Nelle precedenti edi-
zioni Rumori di Fondo
ha accolto artisti di spes-
sore internazionale, di
indiscussa notorietà ma
privi di sponsorizzazio-
ne televisiva e lontani
dallo show business. Co-
me sempre, l'ingresso è
gratuito. Non è necessa-
rio prenotare, ma i posti
a sedere sono limitati.

VILLAGGIO ROM

Partorisce nella baracca, soccorsa
I carabinieri erano in zona per consegnare le ordinanze di sgombero

Sergio Nucci

ORDINANZEdi sgombero con sor-
presa, ieri mattina, al campo Rom
diCosenza.I carabinieridellaCom-
pagnia del comando provinciale di
Cosenza sono arrivati intorno alle
7.30 per consegnare le ordinanze
di sgombero. Ma, passando di ba-
racca in baracca, sono arrivati in
una e hanno trovato una donna in
avanzato stadio di travaglio che
stava per partorire in una bacinel-
la. I parenti hanno spiegato che le
acque si erano rotte da diverse ore e
la puerpera siapprestava a partito-
rireilbambino incondizioni,certa-
mente, non idonee. I militari, allo-
ra, hanno deciso di intervenire e la
donna è stata trasportata, in ambu-
lanza, all’ospedale di Cosenza dove
ha partorito.

m. t.

di MARIA FRANCESCA FORTUNATO

CINQUE petali colorati, ametà tra una co-
rolla di fiori e un sole che sorge, spuntano
sull'immagine stilizzata del castello sve-
vo. Il movimento politico “Buongiorno Co-
senza” si presenta così e si candida a rap-
presentare sensibilità diverse unite alla
tradizione identitaria della città. Presi-
dente del movimento, che ieri ha esordito
davantialla stampa, è il consiglierecomu-
nale Sergio Nucci, recordman a Palazzo
dei Bruzi per il numero di interrogazioni
presentate al sindaco Perugini, mentre il
portavoce è l'editore Demetrio Guzzardi.

Ilmovimento si candidaa diventareuno
spazio di partecipazione aperto a tutti i cit-
tadini: ha un suo sito web (www.buongior-
nocosenza.it, in fase di costruzione), per
iniziare, e un gruppo di interazione su Fa-
cebook che prende le mosse da “Scontenti
della giunta Perugini”, attivato da Nucci,
che ha superato la quota 1300 iscritti e che

è stato ora ribattezzato,
appunti, “Buongiorno
Cosenza”.

Ma il movimento, che
prende il nome da un
settimanale cittadino,
avrà anche una sede in
centro città e a settem-
bre stilerà un decalogo
delle priorità per la cit-
tà.

L'obiettivo, intanto, è
quello di raggiungere
quota 300 iscritti nei
prossimi mesi e di pre-
sentare il proprio sim-
bolo alle prossime Co-
munali. Candidati? Per
il movimento è ancora
presto per parlarne.
«Tutti i 68 mila residen-
ti di Cosenza potrebbe-
ro essere ottimi sinda-
ci», chiosa Guzzardi.
Ma chissà che in pista
non possa scendere
proprio il presidente
Sergio Nucci.

Nel frattempo ci si
concentra sui programmi. «Avremmo po-
tuto mettere su una lista civica un mese
prima del voto per sostenere il candidato
che trovavamo più simpatico. Ma non è
questo il nostro obiettivo. Non nasciamo -
spiega Guzzardi - per partecipare alle ele-
zioni ma per offrire uno spazio di dialogo
ai cittadini.E' prematuro ancheparlare di
alleanze. Intanto lavoreremo sul decalogo
e sul programma, sulle politiche culturali,
sociali, sull'urbanistica e sul centro stori-
co. Le forze politiche che condivideranno
questo progetto potranno essere nostre al-
leate. Poi ci estenderemo anche fuori Co-
senza, con delle federazioni. Abbiamo già
dei contatti».

La saletta dell'hotel Royal è piena. Ci so-
no anche politici, come l'ex segretario del
circolo Pd di Cosenza IV, Stefano Vecchio-
ne, e il consigliere comunale Pietro Bel-
monte. Il movimento non ha connotati po-
litici.

«Né destra, né sinistra. Noi stiamo con i
cittadini. La politica - ha detto Nucci - in
questa città ha fallito perché non ha dato
risposte. Noi non crediamo di essere mi-
gliori, ma vogliamo dare voce alla città».

La prima uscita pubblica del movimento
sarà a Camigliatello, dal 22 al 29 settem-
bre in occasione della settimana della cul-
tura: Sergio Nucci relazionerà sul tema
“Da Cosenza nuova alla nuova Cosenza”.

Portavoce
sarà
l’editor e
Demetrio
Guzzardi
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