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Rende La campagna elettorale per le amministrative è già iniziata

Castrovillari

C’erano una volta
le sezioni dei partiti
Oggi la politica si fa
tra i tavolini dei bar

Combattere
la violenza
con i racconti
delle donne
Angelo Biscardi
CASTROVILLARI

Viaggio domenicale nei locali pubblici della città
dove si definiscono le strategie in attesa del voto
Marcello Romanelli
RENDE

La domenica delle pastarelle.
Quelle pastarelle elettorali, la
prima domenica vera che i
candidati al consiglio comunale entrano nei bar e iniziano
a cercare elettori. “Ciao, come
va, ma tu dove voti?”. Questo
il primo approccio, la prima
domanda del candidato consigliere che nel bar invece di
chiedere “ti posso offrire un
caffè” parte subito a razzo, ma
c’è anche chi parte da lontano
e inizia a chiedere di “come
sta la famiglia” con i saluti alla
sorella, nonno, fratello... Insomma la domenica delle pastarelle è uno spasso osservare l’agitazione del candidato
che nell’attesa dell’ufficialità
delle liste inizia a riscaldare la
voce. Siamo a Rende, naturalmente, mancano ancora i santini elettorali, ma alla vigilia
della presentazione ufficiale
di Vittorio Cavalcanti come
candidato unitario del Pd, si
inizia a respirare la competizione elettorale. Sabato è stato presentato Amerigo Castiglione, candidato della lista
civica chiamata “Primavera” e
oggi toccherà anche ad Innocenzo Palazzo, candidato a

sindaco per il Pdl. Un gran
movimento di voti, persone,
promesse, baci e abbracci. Un
movimento che si nota soprattutto nei bar che sono i veri
termometri di come può finire
la competizione elettorale. Il
chiasso, le voci, non importa
se la Libia è bombardata o il
Giappone è devastato dal terremoto, qui è tempo di fare
voti e di fare chiasso. E tutto
questo chiasso la domenica è
ampliato. Le pastarelle nei bar
sono la scusa ufficiale per avvicinare “ il popolo”. Il bar Impero è il quartier generale di
Sandro Principe. Un Principe
che scende in campo in prima

Vittorio Cavalcanti

persona pur di portar voti al
partito e al suo candidato. Il
consigliere regionale del Pd
cerca voti per diventar un
semplice consigliere comunale e quando entra nel bar “benedice” tutti, anche il sindaco
di Castrolibero, Orlandino
Greco: «Un caffè per noi due
grazie...». Un bar, quello
dell’Impero, che vede anche la
presenza costante di Mariagrazia Bafaro, la vip del Pd, la
candidata tutta passione che
parla, parla, parla... Non c’è
sosta. Cavalcanti ancora non
si vede, ma da oggi anche per
lui sono previste pastarelle e
tanti caffè. Un po’ più avanti
c’è un altro bar: Antica pasticceria del Corso. E fuori da
questo bar, ecco l’altro candidato, l’ingegner Amerigo Castiglione che con il righello e
la calcolatrice inizia a fare i
conti su quanti voti servono
per realizzare il suo grande
sogno: la fascia tricolore. Castiglione è circondato ed è
protetto dalla guardia del corpo di nome Sergio Tursi Prato.
Nella domenica delle pastarelle due bar sono stati conquistati, ora tocca al Pdl scegliere l’altro bar per quelle pastarelle che fanno tanto bene
ai candidati e agli elettori.

Paola Posizioni ribadite da Pirillo, Oliverio e dal sindaco Perrotta

Prove tecniche di pacificazione
«Nessuna guerra interna al Pd»
Gaetano Vena
PAOLA

Con oltre 300 partecipanti ha riscosso un lusinghiero successo il
convegno organizzato dai Democratici per Paola con il patrocinio
del gruppo “Socialisti & Democratici” del Parlamento europeo.
L’atteso convivio sul tema: “Paola
città europea. Nuove prospettive
di sviluppo” si è tenuto alla presenza dell’europarlamentare calabrese del Pd Mario Pirillo, del
presidente della Provincia Mario
Oliverio e del manager dell’Unione europea Rosario Previtera.
Quest’ultimo ha illustrato con dovizia di particolari criteri e modalità del “Patto dei sindaci” finaliz-

zato ad accedere ai finanziamenti
europei agevolati per lo sviluppo
dell’economia. Ha coordinato e
introdotto i lavori Rosanna Piro
dell’assemblea nazionale del Pd,
presente anche Antonio Penna
componente dell’assemblea regionale e altri dirigenti. Nel corso
del suo intervento il sindaco Roberto Perrotta ha elogiato l’iniziativa sostenendo che «a Paola non
c’è bisogno di guerre politiche, ma
di pace perché l’amministrazione
comunale ha sempre lavorato con
trasparenza, passione e grandi sacrifici». Il capogruppo di “S.& D”
ha rilevato: «Noi oggi con questa
manifestazione vogliamo dire che
i Democratici per Paola non sono
un’area tematica organizzata ma

L’europarlamentare Mario Pirillo

Agenda telefonica cittadina
AMANTEA
FARMACIE
De Luca
Morelli
De Grazia (Camp.)
Madia
SANITÀ
Croce Rossa Italiana
GUARDIA MEDICA
TEL. 0982491221
EMERGENZA
Carabinieri
Polizia municipale
Guardia di Finanza
Corpo forestale

Tel. 098241773
098241279
098246014
0982425761
0982424140

Tel. 098241000
098241256
098241052
098275069

CETRARO
FARMACIE
Caruso
Ciuffi
Saporiti
SANITÀ
Ospedale civile
Pronto soccorso

GUARDIA MEDICA
Tel. 098291073
EMERGENZA
Carabinieri
Polizia
Polizia municipale
Guardia di Finanza
Corpo forestale

Tel. 098291398
098291018
098291230
Tel. 09829771
0982999472

Tel. 098291251
0982999282
098291246
098291104
098292037

FUSCALDO
FARMACIE
Licursi
GUARDIA MEDICA
Tel. 098289001
EMERGENZA
Carabinieri
Polizia municipale
Corpo forestale

Tel. 0982686031

Tel. 098289223
098289001
098289121

Tel. 0982587316
0982612439
0982582276

FARMACIE
Aloia
Pisano
SANITÀ
Ospedale civile
GUARDIA MEDICA
Tel. 0984511725
EMERGENZA
Carabinieri
Polizia municipale
Corpo forestale

Longobardi Fu tra i protagonisti della spedizione dei Mille

Commemorato il garibaldino Miceli
Ernesto Pastore
LONGOBARDI

L’amministrazione comunale di
Longobardi, nell’ambito dei festeggiamenti dell’Unità d’Italia,
ha ricordato la figura ed il ruolo
storico di Luigi Miceli, patriota e
garibaldino originario del suggestivo comune tirrenico. La manifestazione ha coinvolto anche gli
alunni delle scuole dell’obbligo.
«Luigi Miceli – ha affermato il sindaco Giacinto Mannarino – fu il
calabrese dei Mille che, dopo

stanno dentro il Partito democratico a tutti gli effetti. Non vogliamo fare guerra con nessuno, non
intendiamo rispondere alle continue e puntuali provocazioni, ma
vogliamo semplicemente impegnarci per far crescere sempre di
più il nostro paese con la casacca
di nostra appartenenza, che è
quella del Partito democratico». Il
presidente della Provincia Mario
Oliverio ha affermato: «Non bisogna soffermarsi su formalismi statutari quando si discute di unità
del partito, di forze nuove e di
unità dell’intero centrosinistra
per cui condivido il lavoro svolto
fino ad oggi che va in questa direzione, così come dovrebbe andare
in tutta la provincia di Cosenza».
A sua volta l’europarlamentare Pirillo: «Le polemiche non ci interessano, noi siamo del Partito democratico, e perseguiamo l’unità
del centrosinistra così come è giusto che sia invitando i dirigenti ad
andare avanti sulla strada dell’impegno politico».

l’unificazione della patria, salì ai
più alti onori, ricoprendo importanti ruoli istituzionali. Il ricordo
della sua virtù e dei servigi da lui
resi disinteressatamente al suo
paese, non si cancellerà facilmente». Miceli nacque il 30 giugno del 1824 e dopo aver compiuto gli studi giuridici era in attesa di compiere l’età legale per
entrate in magistratura. I moti
scoppiati a Cosenza nel 1844 gli
accesero nell’animo il desiderio
di giovare alla patria. Dopo essersi iscritto alla “Giovane Italia”

Tel. 09825811
09825811
0982613553

Tel. 0982582301
0982622311
0982622211
0982582622
0982613477
0982582519
0982582516

La siciliana Bonaffini colora il buio
alle pendici della torre normanna
Alessandro Amodio
SAN MARCO ARGENTANO

Si è tenuta a San Marco Argentano, nello splendido scenario
della torre normanna, l’interessante mostra pittorica di
Antonella Bonaffini, giovane
artista che opera a Roma, ma
nata in Sicilia, a Messina. Antonella Bonaffini, allieva di
Mauro Cerri, noto pittore e insegnante di Aikido (“disciplina
che conduce all’unione ed
all’armonia con l’energia vitale
e lo spirito dell’Universo”), ha
presentato la personale dal titolo “Un’antitesi perfetta”, che
raccoglie il meglio della sua
produzione artistica. Hanno

Tel. 0984512141
0984512123
Tel. 09845101

Tel. 0984512003
0984512135
0984525205

Dare più valore ai prodotti
creati nelle aree dei Parchi
CASTROVILLARI. L’assessore al
Commercio del Comune di Castrovillari, Vittorio Sessa, accompagnato dal consigliere comunale Leo Battaglia e Stefano
Rocca (componente del direttivo
del Nuovo Psi), nei giorni scorsi
si è recato a Cinquefrondi (Reggio Calabria) in rappresentanza
dell’amministrazione, per partecipare alla mostra mercato organizzata dall’Associazione Italiana “Comuni dei Parchi” al fine di
promuovere proprio i prodotti
enogastronomici e le aziende di
trasformazione che operano nel-

pensò di formare una legione ed
andare a combattere in Lombardia contro l’Austria, ma i fatti avvenuti nel maggio del 1848 a Napoli lo fecero accorrere in Calabria dove aiutò la rivoluzione,
“non solo col vigore della mente e
coi lumi del sapere”, ma anche
con le armi. Morì a Roma il 30 dicembre 1906. Fu commemorato
nei due rami del Parlamento da
illustri oratori. Il presidente del
Senato Tancredi Canonico ne
esaltò il patriottismo ed il carattere saldo e intemerato.

San Marco Successo per la mostra della pittrice messinese

Castrovillari Promozione territoriale

S. MARCO A.

PAOLA
FARMACIE
Arrigucci
Cilento
Sganga

SANITÀ
Ospedale civile
Pronto soccorso
Croce Rossa Italiana
GUARDIA MEDICA
Tel. 0982581410
EMERGENZA
Carabinieri
Polizia
Polizia stradale
Polizia municipale
Guardia di finanza
Vigili del fuoco
Corpo forestale

C’è grande attesa a Rende per le prossime elezioni amministrative

Altro importante appuntamento organizzato dall’assessorato
alle Pari Opportunità. Domani,
a partire dalle ore 9.30, nella
sala 14 del Protoconvento francescano, sarà presentato, a cura dell’Asp, con il patrocinio del
Comune di Castrovillari e del
Centro Italiano Femminile provinciale, il progetto “scrittura
professionale”. Questo concerne una serie di azioni che riguardano racconti di donne
che hanno subìto violenze e le
relazioni di aiuto che ne sono
scaturite. Lo ha reso noto l’assessore alle Pari opportunità e
presidente del Cif comunale,
Rosalia Vigna, che porterà i
suoi saluti insieme al componente del Progetto Donna della
Regione, Anna De Gaio, al referente della commissione Pari
Opportunità dell’ex Asl 2, Rosanna La Polla, ed a Vincenzo
Di Tommaso, responsabile Asp
dei Servizi Sociali di Castrovillari. Durante la presentazione
verrà illustrato anche il progetto “DI.DO.NE” a cura di Radio
180 e del Cif provinciale per
mettere in rilievo “violenze, disagi psichici e povertà”. I lavori, che saranno conclusi dal direttore del distretto socio sanitario di Castrovillari, Antonio
Perri, verranno moderati da
Gisella Florio, presidente provinciale del Cif nonché Responsabile proprio del progetto “DI.DO.NE”, ed introdotti da
Loredana Nigri, responsabile
del Servizio Sociale Professionale dell’Asp. Interverranno
Carmelina Sciarrotta, assistente
sociale
coordinatrice
dell’Asp e componente del Cif
nazionale e Rossana Castriota,
psicoterapeuta.

le aree protette. Per l’assessore
Sessa è stata «un’occasione importante per sviluppare quelle
interlocuzioni, utili a far crescere
questo settore con le sue diversificate capacità dove la sfida
dell’impresa viene sempre messa
al primo posto anche dagli interpreti di questo segmento, che desiderano sempre più una netta
spinta, capace di far evolvere tutti gli strumenti che sono presenti
e fondamentali per rendere l’intrapresa più funzionale ad uno
sviluppo competitivo delle filiere agroalimentari».(a.bis.)

Antonella Bonaffini
partecipato al vernissage, moderato da Silvio Rubens Vivone, Adele Bonofiglio, funzionario direzione regionale per i
Beni Culturali e Paesaggistici
della Calabria e Simona Ferau-

do, restauratrice. L’artista così
si esprime sulla sua pittura:
«Le mie opere sono prodotte
esclusivamente la notte, quando il mondo pare arrestarsi e il
silenzio sembra voglia dare
espressione ai pensieri che come per magia prendono forma
nella tela. Coloro il buio con
pennellate ricche di passione
che danno vita a figure meditate, striate di vivace colore
che spezza su basi prevalentemente oscure, quasi quelle
stesse figure sentissero l’esigenza di liberare la loro vitale
essenza». L’esposizione si è avvalsa di una raffinata brochure, redatta da Daniela Pacelli.

PROVINCIA DI COSENZA
SETTORE VIABILITÀ - UFFICIO VIABILITÀ AMMINISTRATIVA
AVVISO DI GARA PER ESTRATTO
Procedura aperta per l’affidamento dei lavori di: Lavori di manutenzione
straordinaria sulla S.P. 74 (Mangone - S.Stefano - S.S.19) - S.P. 73 (Rogliano-Saliano-Camarda) - S.P. 242 (Ex S.S. 535 - Rogliano-Parenti - Bocca di Piazza). Importo a base d’asta € 523.724,20 oltre oneri per la sicurezza di € 16.197,66 per un importo complessivo di € 539.921,86 - CIG
0834561D82 - Codice Gara 1396VB11 - CUP F27H09000770003. Responsabile unico di Procedimento: ing. Stefano Aiello. Categoria prevalente dei
lavori: OS21 Classifica II per un importo di € 350.160,45 sub-appaltabile al
30%. Sono altresì previste le seguenti lavorazioni scorporabili -subappaltabili al 100%: OG3 - Classifica I per un importo di € 189.761,41. Stazione ap paltante: Provincia di Cosenza - Settore Viabilità - Ufficio Viabilità amministrativa, Viale Crati - C/da Vaglio Lise 87100 Cosenza. Offerta: le ditte interessate devono far pervenire presso questo Ente e ad esclusivo rischio del
mittente, offerta con la documentazione richiesta nel bando di gara entro e
non oltre il 18.04.2011. Modalità di aggiudicazione: le gare sono da effettuarsi mediante procedura aperta e selezione della migliore offerta con il criterio del prezzo più basso, inferiore a quello posto a base d’asta, determinato mediante ribasso sull’elenco prezzi ai sensi degli artt. 82-86 del D. Lgs.
163-2006 e ss.mm.ii. Il bando integrale è pubblicato all’Albo Pretorio on line dell’Ente www.provincia.cs.it. Pubblicazione GURI n. 34 del 21.03.2011.
IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO dott.ssa Ernestina Carelli

