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RENDE L’accusa: «La variazione al tracciato è illegittima»

Tre gruppi chiamano Cantone
per i lavori alla strada di Saporito

SPEZZANO S.

Cristina
Guido

alle Pari
opportunità

RENDE I Comuni del Sasus progettano insieme

Uniti per la mobilità sostenibile

SPEZZANO SILA - Si è riu-
nita nei giorni scorsi la
Commissione Pari oppor-
tunità del Comune di Spez-
zano Sila che ha eletto la
sua presidentessa, la Con-
sigliera Comunale Maria
Cristina Guido. La Com-
missione vede la partecipa-
zione delle consigliere co-
munali di maggioranza
Rosa Rizzo e Rosa Monaco,
dell'Assessore al turismo
Concetta Castiglione e delle
due giovani consigliere di
frazione Maria Fabiano e
Carmelinda Rizzo, assente
per motivi personali la con-
sigliera di minoranza Bea-
trice Panza e la Consigliera
Francesca Penta. Come
previsto dallo statuto co-
munale La Commissione
ha lo scopo di elaborare
progetti e formulare pareri
in ogni attività riguardan-
te la sfera femminile, e pro-
muove iniziative in campo
sociale e culturale. L'inten-
to delle consigliere è quello
anche di ampliare il raggio
d'azione prevedendo, ad
esempio, attività atte alla
diffusione e alla promozio-
ne dell'arte al femminile;
convegni ed incontri sul te-
ma della conciliazione tem-
pi di vita e lavoro e sulla tu-
tela della qualità della vita
della donna ed anche incon-
tri e iniziative volte all'inte-
grazione e alla conoscenza
della cultura delle donne
immigrate. "L'intento che
ci anima e che appartiene a
tutte noi -afferma la Guido-
è quello di realizzare pro-
getti ed azioni tangibili che
possano concretamente ve-
nire incontro alle esigenze
delle donne del nostro terri-
torio. Ci impegneremo per
abbattere ogni barriera e al-
lo stesso tempo desideria-
mo che questa commissio-
ne possa fungere da luogo
di confronto e dialogo si-
nergico anche con le tante
realtà associative al femmi-
nile che il nostro Comune
vanta".

I lavori alla strada di Saporito

C A S T R OV I L L A R I

Il Comune
«Struttur e
idonee

per i cani»
CASTROVILLARI - «I cani
presenti all’interno del cani-
le-rifugio comunale di Ca-
strovillari sono dotati di
strutture idonee che permet-
tono agli stessi di vivere nelle
migliori condizioni etologi-
che del cane». E’ quanto scri-
ve in un rapporto il respon-
sabile medico-veterinario del
canile/rifugio comunale di
Castrovillari, Giada Gugliot-
ta, a seguito di alcune segna-
lazioni e denunce da parte di
cittadini e di volontari ani-
malisti, postati sui vari So-
cial Network ed in particola-
re su facebook, Anche l’am -
ministrazione, con una nota
congiunta dell’assessore al-
l’Ambiente, Pasqualino Pa-
ce, e del responsabile del Ser-
vizio, Francesco Bianchima-
ni, intervengono sulla que-
stione. Pace e Bianchimani,
dopo aver fornito alcuni dati
tecnici e alcune informazio-
ni sulla struttura, ringrazia-
no tutti coloro che in questi
ultimi giorni “si sono preoc-
cupati lealmente della sorte
dei cani che ci incoraggiano
a fare sempre di più per mi-
gliorare la struttura che
ospita gli animali”. Pace e
Bianchimani respingono
con fermezza, invece, “le vili
aggressioni e le calunnie
profferte da falsi animalisti
che seduti al caldo davanti al
computer di casa vogliono
dare discredito all’impegno e
all’insostituibile lavoro di
tantissime persone: volonta-
ri, dipendenti comunali e ve-
terinari, che lavorano quoti-
dianamente per gestire uno
dei pochissimi esempi di ca-
nile pubblico comunale pre-
senti in Calabria”. L’assesso -
re e il responsabile del servi-
zio si dicono fortemente
amareggiati e si dicono co-
stretti a “ritenere che tali ca-
lunniatori siano collusi con
quelli che vorrebbero conse-
gnare la gestione del canile
pubblico alla “Mafia del Ran-
dagismo’che tanto impera in
Calabria”.

an.ia.

C A S T R OV I L L A R I

La scritta “Carabinieri”
sull’auto verde
della Forestale

RENDE - I comuni di Rende (capofila), Co-
senza, San Pietro in Guarano, Mendicino,
Marano Principato, Marano Marchesato,
San Vincenzo La Costa, Castrolibero, San Fi-
li, Lappano, Castiglione Cosentino, Zumpa-
no, Dipignano, Cerisano, Carolei, Domanico
hanno costituito, il Sasus (Servizio Associato
per lo Sviluppo Urbano Sostenibile) e hanno
sottoscritto in data 24 febbraio 2015 un Ac-
cordo di Programma, che prevede l’obiettivo
di elaborare progetti comuni mirati alla cre-
scita dell’Area Urbana in maniera sostenibi-
le. La conurbazione delle Città di Cosenza e
Rende attrae quotidianamente 13.620 spo-
stamenti (5.046 casa-scuola, 8.574 casa-la-
voro) che partono dai rimanenti 14 Comuni
dell’Area (corona). Di questi spostamenti ben
11.254 vengono realizzati con autoveicoli
privati (il 62,82% degli spostamenti casa-
scuola e il 94,29% degli spostamenti casa-la-
voro) e il resto con mezzi pubblici. Il Progetto
ha l’obiettivo di promuovere e sperimentare
una Piattaforma Integrata di Mobilità Soste-
nibile in grado di spostare una quota dei sud-
detti spostamenti verso modelli di mobilità
collettiva ed a basso impatto ambientale. In
particolare il Progetto prevede: la realizza-

zione di 14 Hub di scambio collocati in punti
strategici di accesso all’Area Urbana Cosen-
za-Rende (fermate dei servizi di trasporto
pubblico urbano, stazioni ferroviarie, svin-
coli autostradali, etc.). In ciascun Hub, oltre
la disponibilità di adeguate aree di parcheg-
gio, sarà realizzata una Ciclo-Stazione attrez-
zata per la ricarica di 12 Biciclette Elettriche
a pedalata assistita e di 4 Auto Elettriche. La
promozione e l’attivazione di servizi di bike
sharing e di car sharing dai 14 Hub alle desti-
nazioni finali degli utenti che arriveranno
agli Hub dai Comuni (corona) attraverso il
carpooling e di altri utenti residenti nell’A-
rea Urbana Cosenza-Rende. Per la realizza-
zione dei servizi di bike sharing è previsto
l’acquisto di 98 biciclette elettriche a pedala-
ta assistita; per il servizio di car sharing è
previsto l’acquisto di 16 auto elettriche (14 a
2 posti, 2 a quattro posti attrezzate per il ser-
vizio per i disabili). La realizzazione di una
Piattaforma Software per la Gestione Inte-
grata dei Servizi di Mobilità Sostenibile (car
pooling, car sharing, bike sharing) che do-
vrà mettere a disposizione servizi di infomo-
bilità sul trasporto privato.

fra.man.

CASTROVILLARI - Con
l'accorpamento del Corpo
forestale dello Stato nel-
l'Arma dei Carabinieri - e il
conseguente

trasferimento del perso-
nale, delle strutture e dei
mezzi da un corpo all'altro,
dal primo gennaio scorso le
ex auto della Forestale sono
diventata dei carabinieri
con la semplice sostituzio-
ne della scritta sulle portie-
re.

fra.mo.

di FRANCESCO MANNARINO

RENDE - «Quanto sta av-
venendo in merito alla
realizzazione della strada
comunale Commenda –
Saporito – Rende centro,
ha dell’incredibile. La
giunta comunale, la stes-
sa che voleva accreditarsi
come la giunta del cambia-
mento e della discontinui-
tà, pur di tutelare gli inte-
ressi di un privato, sta
operando, in barba alle
leggi vigenti e al buon
senso, una variante al pro-
getto della strada in que-
stione e al Prg. La varian-
te in atto comporta una
modifica del tracciato del-
la strada stessa che dap-
prima si presenta lineare,
poi incrociando la recin-
zione di un’attività com-
merciale, opera uno zig
zag, Un’evidente contor-
sione che sembra simbo-
leggiare la condotto della
giunta Manna che predica
trasparenza, legalità, per
poi incorrere quotidiana-
mente in contraddizioni
insanabili e riprovevoli».

A dichiararlo, in una no-
ta congiunta, sono addi-
rittura tre gruppi, Idm,
”Insieme per Rende, e
“Rende cambia Rende”.

Nell’interrogazione pre-
sentata dal consigliere
Massimiliano De Rose di
recente, e nella nota di
qualche mese addietro di
Insieme per Rende, sono
rintracciabili tutte le mo-
tivazioni tecnico - giuridi-
che che oggi portano a di-
re ai tre gruppi essere “di
fronte a un deliberazione
quanto meno strana e sin-
golare”.

Idm, Insieme per Rende
e “Rende bene Comune”
insistono tra l’altro: “Per -
ché il sindaco e la giunta,
nonostante al legittimo ri-
corso del privato avverso
l’esproprio (al Tar e al
Consiglio di Stato) siano
seguite ben due sentenze

che hanno dato ragione al
comune, si siano intestar-
diti a sopprimere l’interes -
se pubblico a vantaggio
dell’interesse privato?
Può un sindaco, rappre-
sentante anche legale di
una comunità, mettersi
due sentenze sotto i piedi e
amministrare per venire
incontro non all’interesse
pubblico , ma a quello di
un privato? Perché Man-
na si erge, ancora una vol-
ta a paladino di circoscrit-
ti interessi , nonostante
più volte dalla sua mag-
gioranza siano venuti for-

ti richiami al rispetto della
legalità e della trasparen-
za?”.

Questi gli interrogativi
posti. “Ci auguriamo che
gli organi competenti,
compresa l’Autorità Anti
Corruzione guidata dal
dottor Cantone (a cui in-
vieremo presto formale se-
gnalazione) possano fare
a più presto chiarezza”,
scrivono. La questione
evidenzia diversi profili di
illegittimità, pare. Alme-
no questo sembrerebbe
emergere da quanto so-
stengono. Non solo ammi-

nistrativi in senso stretto
(la delibera non poteva es-
sere di Giunta ma di consi-
glio?) ma anche erariali
qualora le ipotetiche ille-
gittimità venissero solle-
vate con l’impugnazione
della delibera e si ritardas-
sero i lavori con perdita
del finanziamento di 1,5
milioni di euro. Per essere
più precisi,la variazione
anche sul piano pratico in-
serisce una modifica del
tracciato con un tratto
curvilineo a stretto raggio
adiacente ad un pilone del-
la statale 107.

Cosenza

La “nuova” auto dei carabinieri

L’INIZIATIVA Il Soccorso alpino e Speleologico

Sicuri con la neve sul Pollino
POLLINO - Anche quest’anno il Soccorso
Alpino e Speleologico organizza l’evento
“Sicuri con la Neve”. L’iniziativa, a caratte-
re nazionale, prevista per oggi è rivolta ed
è consigliata “a tutti gli appassionati, scia-
tori ed escursionisti, che desiderano rice-
vere informazioni o approfondire le pro-
prie conoscenze sulla frequentazione della
montagna innevata in ragionevole sicu-
rezza”.

Anche il Soccorso Alpino e Speleologico

Calabria, guidato da Luca Franzese, ha
predisposto tre località (Piani di Novacco a
Saracena, impanti di risalita a Camigliatel-
lo e a Gambarie d’Aspromonte) sulle mon-
tagne calabresi dove i tecnici del Soccorso
Alpino saranno impegnati, attraverso pro-
ve pratiche e dimostrative, a illustrare le
modalità per affrontare i pericoli e le diffi-
coltà che si possono trovare in montagna
nel freddo periodo invernale.

an.ia.

TRIBUNALE	DI	PAOLA	
ESEC.	IMM.	N.	151/14	R.G.E.

Lotto	 Unico	 -	 Comune	 di	 Acquappesa	 (CS)	

Località	Ponte	Bagni.	Appartamento	adibito	a	civ.	

abitaz.,	al	p.	1º,	composto	da	 ingresso	camera,	

disimpegno,	 piccola	 cucina,	 bagno,	 camera	 da	

letto	 e	 soggiorno-pranzo	 oltre	 piccola	 corte,	 di	

sup.	 comm.	 compl.	 di	 mq	 57,00,	 avente	 una	

piccola	 corte	 di	 pertinenza	 in	 corrispondenza	

dell’ingresso	 di	 mq.	 17,00.	 Prezzo	 base:	 Euro	

36.568,65.	

(Offerta	minima	pari	 al	 75%	del	 prezzo	base)	

in	caso	di	gara	aumento	minimo	Euro	1.000,00.	

Vendita	 senza	 incanto:	 07/04/2017	 ore	 16:00,	

innanzi	al	professionista	delegato	Avv.	Marianna	

Famà	c/o	lo	studio	dell’Avv.	Guido	Cammarella	in	

Paola	(CS),	Via	S.	Rocco,	2	c/o	lo	studio	dell’Avv.	

Guido	Cammarella.	

Deposito	offerte	entro	le	ore	12:00	del	06/04/2017	

presso	lo	studio	del	delegato.	

Maggiori	 info	 c/o	 il	 delegato	 nonché	

custode	giudiziario,	 tel.	0982	583967	e	su	

e	www.astegiudiziarie.it.	(Cod.	A351929).

E' vietata la riproduzione. Tutti i diritti sono riservati.


