
La decisione del consglio prima della lite tra Greco e Napoli. Seduta aggiornata a oggi 

Coppie di fatto, albo comunale 
Consiglio coniunale non - 
stop nel qiiale si è discusso di 
ii~iinerosi argomenti, consi- 
derando la vasti18 dcll'ordine 
del giorno. Infatti il consiglio 
avviato nella rn;itiinata si è 
protratto sino a tardasera. Al- 
I'rivvio dei lavori il capogriip- 
po dei Ds, Ilamiaiio Covelli, 
rriotivnndo I:i richiestasiil fat- 
ro che la seduta conciliare è 
stata convocata per via d'~1r- 
genza daio che entro il 15 
iiiarzo il coiisiglio coinunale 
dovrà espriiiiersi sull'adesio- 
ne :illa Cosenza Acque Spa, 
ha posto I'esigen7.a dell'in- 
\~ersionc deli'orcline del gior- 
no. %le proposta non vieiie 
approvata. Sedici i voti con- 
trari. Si passa, quindi al se- 
condo ordine del giorno die 
prevedeva la risposta del pri- 
ino cittadiiiond iriterrog~izio- 
ni ed interpellatizc. E fra que- 
ste la concessione di parking 
card gratuita. per ogni titolare 
di posizione Ici, la problema- 
tiai  del traffico e della sosta 
selvaggia in Via Frugiuele, 
l'inversione del senso di Inar- 
cia del sottopasso di Via Pa- 
sqiialc Rossi. Interrogazioni 
alle quali ha risposto I'asses- 
sore alla viabilità, Agostino 
Conforti. Iiitercssaiite la ri- 
diicsta di titolare il Ciiie Tea- 
tro Italia alla memoria di 
Aroldo Ticri. A tale proposta 
ha risposto l'assessore alla 
cultura, Giaiic;irlo Morroiie 
che si è dichiarato possibili- 

sta sull'argomento. inutile di- 
re che la gran parte delle in- 
terrogazioni sono il frutto 
dell'iiicessante lavoro del 
consigliere comunale della 
Graiide AUeanza con la Rosa 
iiel Pugno, Sergio Nucci, che 
detiene il record di interroga- 
zioni presentate. Inoltre 
grande spazio ha occupato la 
discussione sul caso Welby 
che ha riportato in consiglio 
un nioniento di riflessione ri- 
spetto ad un argomento 
sempre più attuale come 
l'eutanasia. Contrari all'eta- 
nauasia si e dichiarato il 
gruppo consiliare dell'Udc 
con una dichiarazione del 
consigliere Massimo Com- 
modaro, mentre a favore si è 
pronunciata la Grande Al- 
lean7a con la Rosa nel Pugno, 
con un intervento del capo- 
gruppo Saverio Greco. E sul- 
la discussione 111 caso Welby i 
lavori niattutiiii sono stati in- 
terrotti per poi riprendere nel 
[)omeriggio ali 16.30. E con 
puntualità la discussione è 
stata ripresa siillo stesso or- 
dine del giorno. Terminato il 
dibattito su questocasodicui 
si è molto discusso anche sul 
piano nazionale si è passati 
ad un ordine del giorno pro- 
posto dalla Grande Alleanza 
con la Rosa iiel Pugno, relati- 

vaniente alle nomine e alle 
assuiizioni di parenti e affini, 
proposta conosciuta con la 

denoininazione di "parento- 
poli': Usanza abbastanza dif- 
fusa in iin territorio debole ed 
inquinato come quello cala- 
brese. Dopo ampio dibattito 
siill'argoniento la mozione 
messa ai voti è stata respinta 
con l9 voti contrai. quelli dei 
corisiglieri presenti della 
maggiorariza. I lavori pome- 
ridiani sono stati coordinati 
dal viccpresidente del consi- 
glio comunale, Fr-co Napo- 
li, del gruppo"Verso iipartito 
democratico". Altra discus- 
sione sentita e p,revista dal- 
f ordine d d g m n a ' q u d a  m- 
l a h  & *pie di fam, gli 
oramai iknpei "Dico" per i 
quali oltre 800.000 manife- 
stanti hanno partecipato a 
Ronia ad una apposita maiii- 
festaziorie di Piazzi pei sen- 
sibilizzare il Governo Prodi 
sul temo sentito in particola- 
rc dalla sinistra dei movi- 
menti e radicale facente par- 
te della maggioranza. E sul 
tenia è stata approvata dalla 
maggioranza una mozione 
voluta dd'Ulivo e Dresentata 
dai Ds suila prediSposizione 
in tenipi brevi di un apposito 
elenco delle coppie di fatto 
che vivono in città. Una ini- 
ziativa di grande respiro che 
pone la città all'avanguardia 
rispetto ad un tema partico- 

l amente  sentita E sull'argo- 
Mento emw state presentate 
anche una  mozione favore- 

vole da pane della Grande Al- 
leanza con la Rosa nel Pugno. 
Un ordine del giorno contra- 
rio uivece è stato proposto da 
IJdc, Udeur, Idm e I'dm, che 
auspicavano politiche mira- 
te a favore delle famiglie con 
la reiiitroduzioiie del forum 
delle famiglie. A questo piin- 
to, la Rosa nel pugno ha pro- 
posto di discutere subitodel- 
le modifiche al regolamento 
delle cominissioni con la fine 
dei limiti ai gettoni di presen- 
za. Posponendo la discussio- 
ne di due ordini del giorno 
dei radicalsocialisti. La pro- 
posta è passata, però Franco 
Napoli ha chiesto il dibattito 
e il voto su ogni punto deiie 
proposte delle modifiche del 
regolarmente. Saverio Greco, 
capogruppo della Rnp, ha 
contestato con toni accesi 
Franco Napoli sostenendo 
che bastasse una discussione 
e una votazione mica. E' se- 
guito uno scontro verbale tra 
i due. Quindi, Napoli si è al- 
zato e ha aggiornato la sedu- 
ta a stamattina alle 8.30. Su- 
scitando l'ira anche dei con- 
siglieri di maggioranza. Oggi 
si riprenderà con la discus- 
sione sulla vicenda delle iii- 

detmità, ma anche sull'ade- 
sione del Comune alla Co- 
senza acque e sul rilancio del 
calcio. Sperando che la notte 
porti consiglio ai consiglieri. 
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