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La folta platea presente all’incontro del sindaco con i residenti del centro storico

Il raggruppamento vuole porsi in discontinuità con Bernaudo e corteggia Talarico e Mirabelli

Il coordinamento “L’altra Rende” pronto alla sfida

Maximiliano Granata lancia un appello ai cespugli di Pd e Pdl per costituire un terzo polo

«Una coalizione di circa dodici liste»
Al via una serie di incontri in vista delle amministrative

Sel promette discontinuità
dall’esecutivo Perugini

«LA SINISTRA non si farà cer-
to trovare impreparata per le
prossime comunalidella città
di Cosenza. E non si tratta solo
di stabilire chi dovrà essere il
candidato a Sindaco, cosa im-
portante ma secondaria ri-
spetto aquello chesi dovrà fa-
re per rimediareai devastanti
guasti prodotti da cinque an-
ni di amministrazione Peru-
gini». Questo l’inizio della no-
ta a firma di Antonio Curcio e
Francesco Gaudio che annun-
ciano che SeL è pronta alla bat-
taglia politica.

I due ricordano che già nella
passata primavera quelli del
circolo di Sinistra Ecologia e
Libertà di Cosenza hanno
svolto una serie di incontri,
anche con associazioni e real-
tà non del Partito, per elabora-
relepriorità delprogrammae

degli interventi che la Sinistra
si dovrà imporre di realizzare.
«Oggi, di fronte anche agli en-
nesimi indecorosi spettacoli
dell'attuale maggioranza di
Palazzo dei Bruzi - si legge nel-
la nota - compresa l'elezione
del nuovo presidente del Con-
siglio e l'esultanza immotiva-
tadel Sindaco,èindispensabi-
le pensare e praticare la più to-
tale discontinuità nei metodi e
nel merito,nella stessaconce-
zione della politica e dell'am-
ministrazione rispetto a co-
storo». Il primo incontro di
questa stagione si terrà mar-
tedì alle 17.30 nella sede del
Circolo in Piazza dei Bruzi 5.
Sarà anche l'occasione per di-
scutere delle modalità di par-
tecipazione alla manifestazio-
ne di Roma indetta dalla FIOM
per sabato 16.

MAXIMILIANO Granata ci riprova. Dopo
essersi candidato a sindaco di Cosenza nel
2006 senza riuscire a raggiungere il quo-
rum adesso ha l’intenzione di creare un
terzo polo (ma forse è il quarto o quinto) che
vada al di là della dicotomia Pd/Pdl.

Granata in una nota ha detto che «per le
prossime amministrative bisogna costi-
tuire una aggregazione vasta in grado
creare un progetto politico vincente in vi-
sta della prossima competizione elettorale.
Ben venga la candidature lanciata da vari
esponenti politici della città quali l'avv.
Franz Caruso, il Dr. Sergio Nucci , l'Arch
Mario Occhiuto. Ritengo pero' che per la
costruzione del terzo polo in città bisogne-
rà effettuare un ragionamento allargato a
tutte le forze politiche che si richiamano a
tale progetto».

Insomma il progetto è quello che manca
e non sappiamo nemmeno se Caruso, Nuc-
ci e Occhiuto condividano lo stesso. Co-
munque Granata annuncia che “La Svolta
Terzo Polo” che è la sua aggregazione po-

litica, nei prossimi giorni effettuerà degli
incontri con gli esponenti dell'Udc, Futuro
e Libertà, Api, Socialisti, Nuovo Psi,
Udeur, Repubblicani, Buongiorno Cosen-
za ed esponenti dei quartieri e movimenti
per verificare se si possa costruire con-
giuntamente il progetto politico del Terzo
Polo .

«Bisogna verificare - scrive - se ci sono le
condizioni per creare un'area vasta di 10-
12 Liste con uncandidato a sindaco Comu-
ne , partendo non dal candidato a sindaco
ma dal programma amministrativo della
città. Solo successivamente per il mese di
dicembre si potrà scegliere un candidato
comune per affrontare la prossima sfida
elettorale. Dobbiamo creare un nuovo mo-
dello di città che riesca ad attrarre risorse e
a rilanciare l'attività culturale, urbanisti-
ca e socio economica della città. Il terzo polo
vuole lavorare sin da ora alla costruzione
di un cantiere con nuovi soggetti in grado
di costruire una città moderna ed innova-
tiva».


