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BREVI

Cosenza

Pino Gentile, Giacomo Mancini e Giuseppe Mazzuca

Il Pdl rintuzza: «Loiero l’ha promessa per anni, ma non ha stanziato un euro»

Scontro su Cardiochirurgia
Il Pd in un manifesto parla di scippo ai danni di Cosenza
«NUOVO scippo all’ospedale
Annunziata». È il testo di un
manifesto del Gruppo consi-
liare comunale di Cosenza del
Pd fatto affiggere stamattina
in città.«La GiuntaScopelliti
- si afferma ancora nel mani-
festo - vuolespostare il repar-
to di cardiochirurgia da Co-
senza a Reggio Calabria. Il Pd
si opporràcon tutte le forzea
questa nuova, vergognosa
rapina».

La posizione del Pd sulla vi-
cenda di cardiochirurgia è
nota ai lettori del Quotidiano
perchè ampiamente annun-
ciata in un intervento dal ca-
pogruppo del Pd a Palazzo dei
Bruzi, Giuseppe Mazzuca.
L’affissione del manifesto in
diversi punti della città, però,
ha avuto il merito di riaccen-
dere la discussione sulla vi-
cenda.

«La Giunta Scopelliti non
ha scippato cardiochirurgia
all’ospedale An-
nunziata di Co-
senza per trasfe-
rirla a Reggio
Calabria. Chi, co-
me i dirigenti del
Pd, diceil contra-
rio, afferma il fal-
so e dimentica la
reale cronistoria
dei fatti». Lo affermano gli
assessori regionali Pino Gen-
tile e Giacomo Mancini.

«Sei anni fa, infatti – ag -
giungono – il centrodestra

aveva stanziato 15 milioni di
euro per la Cardiochirurgia
di Cosenza e la previsione dei
relativi posti letto, ma la
Giunta Loiero, con l'ex asses-
sore Lo Moro principale pro-

tagonista, poco
dopo l'insedia-
mento ha pratica-
mente azzerato
l’iter. E all’epoca
dei fatti nessun
esponente del Pd
di Cosenza ha sol-
levato il problema
al contrario del

centrodestra che ha sempre
tenuta alta l'attenzione, an-
che con dure polemiche».
«Chi ha sostenuto la passata
stagione politica –aggiungo -

no Gentile e Mancini – do -
vrebbe sapere, quindi, che la
Giunta Loiero ha tante volte
promesso l’apertura della
Cardiochirurgia a Cosenza
senza però mai stanziare
nemmeno un euro per la sua
effettiva realizzazione e sen-
za mai autorizzare alcuna
procedura di leasing per co-
me invece accaduto per
l’Aziendaospedaliera diReg-
gio Calabria, dove addirittu-
ra lo stesso Loiero ha sotto-
scritto il contratto di aggiu-
dicazione. Infatti, oltre tre
anni fa la precedente Giunta
regionale aveva consentito
all’Azienda di Reggio Cala-
bria l’attivazione di uno spe-
cifico contratto di leasing con

fondi rientranti nel budget di
pertinenza dell’Azienda stes-
sa. Del resto i cosentini sanno
perfettamente che il Pd per
Cosenza non è mai andato ol-
tre le chiacchiere: per anni ha
parlato di nuovo
ospedale, senza
mai però iscrive-
re in bilancio un
solo euro per po-
terne finanziare
la realizzazione.
Fortunatamente
il tempo delle fal-
se promesse è fi-
nito e con il Governatore Sco-
pelliti si è aperta una stagio-
ne nuova durante la quale si
sta rimediando, con grandi
sacrifici,ai dannie aidisastri

del passato, programmando
un sistema sanitario efficien-
te e di qualità e che metta il cit-
tadino al centro di tutto».

«Evidentemente - conclu-
dono i dueassessori regiona-
li - il serio lavoro della Giunta
di centrodestra ha risveglia-
to la dinamicità degli espo-
nenti del centrosinistra che
da qualche mese a questa par-
te, congrandi manifesti,non
si limitano a criticare ma pro-
mettono oggi ciò che non so-
nostati ingrado direalizzare
quando governavano».

Insomma siamo al rimbal-
lo di accuse, ma ancora non
siamo in grado di dire con
esattezza se cardiochirugia
vedrà davvero la luce a Cosen-
za. Per fortunaieri sul fronte
dell’azienda ospedaliera so-
no arrivate notizie positive
dalla giunta regionale. il Go-
verno ha provveduto ad ero-
gare alla Regione un trasferi-

mento di circa 8
milioni di euro
per interventi in
materia di edili-
zia sanitaria pub-
blica. Gli inter-
venti finanziati
dal Governo
nell’ambito del
suddetto pro-

gramma riguardano le opere
di «completamento del Di-
partimento emergenza ed ac-
cettazione dell’Ospedale An-
nunziata di Cosenza»

FEDERALISMO

Vertice dell’Anci
a Palazzo dei Bruzi
FEDERALISMO e Piano
per il Sud: sarà questo il te-
ma principale dell’incon -
tro chesi svolgeràoggi al-
le 10.30 a Cosenza al Mu-
nicipio, su iniziativa di Vi-
to Santarsiero, presidente
Anci Basilicata e delegato
per le Politiche per il Mez-
zogiorno. L’iniziativa, che
fa seguito all’incontro di
Teano che lo scorso luglio
ha visto la costituzione di
un coordinamento delle
Anci meridionali, si occu-
perà anche del lancio di
iniziative per le migliori
pratiche amministrative
del Mezzogiorno. All’in -
contro di domani parteci-
peranno i Presidenti delle
Anci del Mezzogiorno, i di-
rettori ed i Segretari delle
Anci del Mezzogiorno, i
Delegati Anci per il Mezzo-
giorno, le Politiche comu-
nitarie, la Cooperazione
decentrata, lo Sviluppo
economico.

RENDE

Il bilancio
del Pdl
OGGIalle 11 presso la De-
legazione Municipale di
Commenda, in Piazza
Matteotti, il Capogruppo
del Popolo della Libertà
in seno al Consiglio Co-
munale di Rende, Sparta-
co Pupo, terrà una confe-
renza stampa. A conclu-
sione di 5 anni di attività
di consigliere comunale
di Rende, Spartaco Pupo
incontra i giornalisti e,
per loro tramite, parla al-
la città.

AMMINISTRATIVE

Una lista civica
per Paolini
OGGI alle 12 presso la se-
greteria politica in piazza
XI Settembre n. 50 - 1°
piano - presentazione del-
la lista - “Giovine Cosen-
za”, a sostegno della can-
didatura dell'avv. Enzo
Paolini a sindaco di Co-
senza.

CASO RUBY

Le iniziative
delle donne di Idv
OGGI le coordinatrici pro-
vinciali  
te alla responsabile regio-
nale Maria Antonia De Fa-
zio e al Segretario regiona-
le Maurizio Feraudo, in-
contrano i giornalisti alle
11 per una conferenza
stampa nella sede regiona-
le a Cosenza in Via G. e F.
Falcone n° 45 per presenta-
re  
no fatte in Calabria e il  
lantino che Idv ha ideato e
distribuirà il 13 febbraio
nelle piazze della Calabria
con ’intervento scritto
dell’on, Silvana Mura.

IMPRENDITORIA

Tavola rotonda
dei giovani Udc
“LA GIOVANE Calabria e
l’imprenditoria tra aspet-
tative, competenze e op-
portunità” è il titolo di un
dibattito promosso dai
Giovani UDC della provin-
ciadi Cosenza,che si terrà
domani alle 17.30 presso
la Confindustria di via
Tocci a Cosenza. Interver-
ranno, tra gli altri, il pre-
sidente di Confindustria,
Renato Pastore; il deputa-
to Roberto Occhiuto e gli
assessori regionali Mi-
chele Trematerra e Fran-
cescantonio Stillitani.

Membri delle cooperative in una protesta dello scorso agosto

Spataro chiede le dimissioni del presidente del consiglio

Il Tar “boccia” Ciacco
Reintegrato Oranges nel collegio dei revisori

Antonio Ciacco

Pronta una lista con presidenti e soci

Le idee di Nucci
per le cooperative

Dal Governo
arrivano i soldi

per il Dea

Alla Regione
finanziamento
di otto milioni

di MARIA F. FORTUNATO

IPPOLITO Oranges lo scor-
so 20 dicembre aveva otte-
nuto 11 voti in consiglio co-
munaleper la caricadi revi-
sori dei conti. Non bastaro-
no ad entrare nel collegio,
benché il terzo eletto Pa-
squale Grandinetti di prefe-
renze ne avesse prese 6, per-
ché il presidente del Consi-
glio Antonio Ciacco dichia-
rò nulle 8 schede, con un
mare di poleniche che se-
guirono.

Ora il Tar della Calabria,
accogliendo il ricorso pre-
sentato dallo stesso Oran-
ges (difeso dall'avvocato De-
metrio Verbaro di Catanza-
ro), ha rivisto l'esito della
votazione e lo ha reintegra-
to nel collegio al posto di
Grandinetti.

Non si conoscono ancora
le motivazioni dei giudici
amministrativi, che pubbli-
cheranno la sentenza nella
giornata di oggi, ma è plau-
sibile che il tribunale abbia
contestato la decisione del
presidente del Consiglio. Le
otto schede annullate ripor-
tavano il voto di preferenza
per Oranges sia per la cari-
ca di presidente del collegio
dei revisori che per quella di
componente. Per Ciacco
erano nulle perché l'espres-

sione del voto era «equivo-
ca».

La decisione causò un bat-
tibecco in aula con il gruppo
del Pdl. Giacomo Mancini
definì «illegittima» la deci-
sione perché «non suppor-
tata da riferimenti normati-
vi» e VincenzoAdamoparlò
di volontà del Consiglio
«mortificata». Del resto l'e-
lezione del collegio dei revi-
sori aveva una valenza poli-
tica: Perugini ai suoi aveva
dato come indicazione pre-
cisa la riconferma del colle-
gio uscente pena ripercus-
sioni sull'amministrazione

e l'exploit di Oranges fu il
prodotto di un blitz dell'op-
posizione con il supporto di
qualche franco tiratore del-
la maggioranza.

Il primo a commentare la
vicenda è stato ieri il consi-
gliere comunale Michelan-
gelo Spataro. «Apprendo
senza stupore la sentenza
del Tar della Calabria che ha
reintegrato il dottor Oran-
ges alla carica di revisore
del Comune di Cosenza.
Una decisione che sollecita
però alcune riflessioni. La
prima: l'amministrazione -
dice Spataro - esce con le os-
sa rotte da questa decisione,
scontata, del tribunale am-
ministrativo. Laseconda: si
riafferma il ruolo del consi-
gliere comunale e il princi-
pio della sua libertà di voto.
La terza: ora sarebbe un atto
dovuto da parte del presi-
dente del consiglio comu-
nale rassegnare le dimissio-
ni».

Spataro spiega il perché
di una richiesta così forte
verso un esponente della
maggioranza. «La decisio-
ne di annullare le schede -
dice - è stata presa da lui sol-
tanto, senza consultare il
seggio elettorale, e ha dan-
neggiato undici consiglieri
comunali che il 20 dicembre
avevano deciso di eleggere
Oranges come scrutatore. Il
presidente si è fatto da solo
le regole e non è stato super
partes. Dopo questo episo-
dio, e fino al termine della
consiliatura, i consiglieri
non si sentiranno più ga-
rantiti. E del resto c'è stato
anche un precedente: il lodo
“Perugini”, avallato dal
presidente del Consiglio, e
che haconsentito di rinego-
ziare mutui con soli 19 vo-
ti».

Che dire? Non si smette di
litigare nemmenosul finire
di consiliatura.

SI SONO riuniti ieri sera,
nella sede di Buongiorno
Cosenza in via Fiume, i rap-
presentati della lista civica
“La Voce delle Cooperative”
ed i dirigenti del Movimento
Buongiorno Cosenza che fa
capo al consigliere comuna-
le Sergio Nucci per analizza-
re nel dettaglio la situazione
lavorativa delle cooperative
sociali di tipo “B”, operanti
nel comune di Cosenza.

Naturalmente si tratta di
uno dei veri nodi da scioglie-
re visto che le cooperative
sono una posta pesante per
il bilancio comunale, ma so-
prattutto non rendono in
proporzione al loro costo a
guardare come è ridotto il
verde cittadino.

Nel corso dell'incontro,
definito dai partecipanti
proficuo ed approfondito,
sono state avanzate alcune
proposte per la valorizzazio-
ne delle risorse umane pre-
senti nelle cooperative so-
ciali nonché l'individuazio-
ne di nuovi strumenti per il
loro finanziamento, in vista
anche della legge sul federa-
lismo che comporterà un ul-
teriore diminuzione dei tra-

sferimenti verso le autono-
mie locali.

Incremento della produt-
tività e puntualità nel paga-
mento delle spettanze, gli
obiettivi minimi che si in-
tendono conseguire fin
dall’insediamento della
nuova amministrazione
che uscirà dalle elezioni del
prossimo maggio.

Proprio a proposito del
prossimo appuntamento
elettorale, i componenti la li-
sta civica “La Voce delle Coo-
perative”, ovvero presidenti
e soci delle cooperative so-
ciali di tipo B, hanno ribadi-
to la ferma intenzione di so-
stenere fin da subito il can-
didato a Sindaco Sergio
Nucci, del quale apprezzano
la linearità di comporta-
menti unitamente agli in-
tenti programmatici.

Alla fine dell’incontro si è
deciso di affidare al coordi-
natore de “La Voce delle
Cooperative” Mimmo Plate-
roti, il compito di interfac-
ciarsi con Buongiorno Co-
senza e con le liste che so-
stengono la candidatura a
sindaco di Cosenza di Sergio
Nucci.
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