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Mesoraca Non gradite le affermazioni rilasciate dal gruppo di minoranza sull’operato della Giunta

Il sindaco ribatte e attacca
«Probabilmente ancora non si è capito bene cosa significhi amministrare»

Il Palazzo del Comune, che ospita gli uffici del sindaco e dell’amministrazione municipale di Mesoraca

Carmelo Colosimo

MESORACA

Dopo il documento del gruppo di
minoranza, “Per Mesoraca”, il
sindaco Foresta risponde a tutto
campo, partendo dal fatto che «a
distanza di due anni la sconfitta
elettorale, con uno smacco di cir-
ca 900 voti, non è molto servita al
gruppo di minoranza che, ancora
oggi, probabilmente è molto lon-
tano dal capire fino in fondo cosa
significhi amministrare un Co-
mune. Allo stesso tempo questi
due anni di amministrazione non
sono bastati alla maggioranza
per capire se il gruppo di opposi-
zione ha poco a cuore il futuro del
nostro Comune, oppure se vive
poco la realtà della nostra citta-
dina per rendersi comunque con-
to che Mesoraca finalmente, do-
po diverso tempo, è diventato un
paese vivibile, pulito, più ordina-
to e più amato degli stessi concit-
tadini. Da parte nostra non è mai
mancata la volontà all’apertura,
al confronto, al dialogo e, soprat-
tutto, al pieno rispetto del ruolo
del consigliere comunale, ma
certamente essere “disponibili”
non significa restare impassibili
ed accettare lezioni sulle capaci-
tà amministrative. Tutti noi sap-
piamo che nel 2010, a seguito dei
tagli dello Stato, si deve a tutti i
costi far quadrare il bilancio e fra
tutti i ritocchi una parte purtrop-
po ha riguardato anche la tariffa
“Tarsu” con un aumento mini-
mo. La tassa di questo tributo
non subirà ulteriori aumenti ma,
al contrario, si sta cercando di
contrastare l’evasione fiscale che
permetterà a tutti di pagare me-
no». Per quanto riguarda, poi,
l’acquisto di una nuova fascia tri-
colore, «in sostituzione di quella
esistente in quanto macchiata»,
il sindaco aggiunge che «chi non
ha mai amministrato non può

certo sapere come procedono
queste cose e sarebbe bastato ri-
volgersi all’Ufficio Segreteria e
chiedere al dirigente Pollizzi
quello che è il costo di una fascia
tricolore e delle ricerche svolte
per trovare il prezzo più conve-
niente. Ma eventualmente la
mancanza di tempo a disposizio-
ne ha fatto detrarre conclusioni
che, come al solito, si rivelano af-
frettate e che non hanno fatto
emergere quando, nel 2003, il
Comune, con la stessa procedura
aveva acquistato non una, ma
due fasce tricolore nuove al costo
di 260 euro più iva cadauna. In
quell'anno non ero io il sindaco in

carica, in quanto c'era Lonetto.
Mi viene quasi da pensare: due
pesi, due misure. A parte questo
non ho molto gradito soprattutto
il paragone con il sindaco di Ro-
ma inteso in termini di importan-
za! Certo Mesoraca non è la capi-
tale d’Italia, ma per me e la mia
squadra, è il proprio paese, è
l’amore, l’onestà, la dignità, il ri-
spetto che ci guida nelle nostre
azioni non sono certo da meno ri-
spetto a tutte le nobili motivazio-
ni che possono indurre il sindaco
di Roma ad amministrare. Fare
opposizione dovrebbe significa-
re confrontarsi nei problemi reali
e ci sono attualmente tredici am-

ministratori che sacrificano tutto
per il bene comune e fanno
dell’umiltà e della buona volontà
le loro armi migliori, rimanendo
pronti al confronto, sempre che il
tempo degli amministratori
d’opposizione lo consenta. Ma
non siamo disposti però a pren-
dere nessuna lezione soprattutto
da parte di chi non ha mai avuto
la possibilità di amministrare la
cosa pubblica».

Per quanto riguarda, infine, la
pubblicazione del periodico co-
munale, «che i consiglieri d’op-
posizione hanno ostacolato in
ogni modo, la nostra non vuole
essere propaganda politica ma

solo un ulteriore mezzo per man-
tenere i contatti con i cittadini.
Una bella lettera andrebbe spedi-
ta invece al ministro Tremonti
che, con la sua scellerata «politi-
ca dei tagli» ci ha reso artefici di
decisioni molto difficili. È molto
difficile per noi cercare le solu-
zioni migliori che possano con-
temporaneamente andare bene
ai cittadini e recare meno disagi
possibili. A volte, conclude Fore-
sta, ci siamo trovati di fronte a
scelte che prescindono dalla no-
stra volontà, ma in ogni caso han-
no sempre avuto il rispetto
dell’elettorato e di tutti i cittadi-
ni».�

Cirò Ufficalizzati i risultati del concorso

“Diritti a colori”

Ecco chi sono

i giovani selezionati
Margherita Esposito

CIRO’

Seduti ai tavolini del “basola-
to” (foto), sulle scale del sa-
grato e tra gli scranni della
Chiesa, sulla salita del castello
e in qualsiasi altro posto di
fortuna. Per una mattina, ieri,
il cuore di Cirò è stato il regno
incontrastato di bambini e ra-
gazzi dai 3 ai 14 anni.

Con la musica da sottofon-
do e supportati dalla collau-
data squadra della “Pro Loco”
di Cirò, circa 200 di loro,
giunti anche dalle scuole di
Melissa, S. Nicola Dell’Alto,
Cirò Marina e S. Severina
hanno disegnato il mondo “a
colori” partecipando così al
concorso nazionale “Diritti a
colori”, promosso da 10 anni
dalla “Fondazione Malagutti”
di Modena nell’àmbito delle
celebrazioni per la giornata
mondiale dei diritti dell’Infan-
zia. In piazza anche il fonda-
tore, Giovanni Malagutti, in
omaggio anche alla vittoria
nazionale ottenuta l’anno
scorso da una ragazza cirota-
na: Valentina Ierisi.

Quest’anno, poi, la manife-
stazione organizzata a livello
provinciale dal gruppo “Scout
Raider” di Oscare Grisolia,

con il supporto del Csv, ha ri-
cevuto il patrocinio oltre che
del Comune di Cirò anche di
Melissa, che sarà protagonista
del terzo appuntamento ad
ottobre, e di Cirò Marina, che
ha ospitato venerdì il conve-
gno “L’arte di educare i nostri
figli” con Adele Scorza del
Consultorio di Crotone, Otel-
lo Chimenti della Polizia po-
stale di Crotone, il garante re-
gionale per l’infanzia Marlina
Intrieri, il presidente Mala-
gutti ed i sindaci dei tre cen-
tri.

Nella tarda mattinata di ie-
ri, alla presenza del sindaco di
Cirò Caruso, dell’assessore
provinciale al Turismo Gio-
vanni Lentini, e dell’assessore
comunale alla Cultura Fran-
cesco Lombardo, sono stati re-
si noti i nomi dei vincitori del-
la selezione provinciale, an-
che se, è stato precisato, tutti i
disegni restano in concorso e
saranno inviati a Modena. Per
la giuria sono stati ritenuti
meritevoli di segnalazione i
lavori di Vincenzo Sinopoli,
Giuseppe Marinello, M. Vitto-
ria Rovito, Marina e M. Chiara
Barone, Bruno Cortese, Nico-
la Garrubba e Asia Sguercio,
Giuseppe Basta e Ester Capri-
sto di Cirò.�

Cutro Interessante iniziativa al Comprensivo statale “Abate Fabio di Bona”

Conoscere il territorio grazie alle escursioni
Pino Belvedere

CUTRO

Un gruppo di alunni e di docenti
del Comprensivo Statale “Abate
Fabio di Bona” ha presentato,
un interessante lavoro conclusi-
vo sulla conoscenza diretta del
territorio crotonese e sul rispet-
to dell’ambiente. Si tratta di un
progetto finanziato dal Fondo
europeo sul tema “Vivere con-
sapevolmente il proprio territo-
rio”.

L’esperienza di questi ragazzi
è stata alquanto stimolante per-
ché in un lungo periodo, da
marzo a maggio, hanno avuto
modo di fare delle escursioni e
operare sul campo. In questi tre
mesi i giovani hanno fatto delle
escursioni visitando Monte Fu-
scaldo, il Cea del Marchesato a

Santa Severina, la costa croto-
nese, il bosco di Rovereto, Capo
Colonna, i fiumi Lese e Neto, il
Parco nazionale della Sila e il la-
go Angitola, in provincia di Vibo
Valentia.

Il progetto, sotto la guida del
dirigente scolastico Vincenzo
Corigliano, ha visto il coinvolgi-
mento dei docenti Maria Scar-
fone e Alessandra Errigo e degli
esperti del Wwf Umberto Ferra-
ri e Salvatore Coricello.

Il lavoro di ricerca è stato
svolto da alcuni ragazzi della
Media di Cutro e di San Leonar-
do, in particolare da Francesco
Balduino, Antonio Blasco, M.
Paola Bonifazio, Elisabetta Bo-
nifazio, Ramona Caterisano,
Giusy Di Rodi, Betty Flavia Fal-
cone, Elisabetta Falcone, Erika
Franco, Mariagiuseppina Iem-

bo, Salvatore Macrì, Valentina
Mannolo, Matteo Menzà, Irene
Minervino, Salvatore Parrotta,
Sharon Scarpino, Alessandro
Taverna, Francesco Vasapollo,
Tania Zoffreo.

Ieri pomeriggio nei locali del-
la Media “Abate Fabio di Bona”,
in via Rosito, si è svolta la mani-
festazione finale che ha visto
coinvolti oltre agli alunni anche
i genitori. Attraverso la proie-
zione di fotografie e la lettura di
un opuscolo che riepiloga il la-
voro di studio degli ambienti os-
servati, tutti i presenti hanno
potuto conoscere alcune parti-
colarità del territorio. I piccoli
ricercatori hanno inoltre realiz-
zato un erbario delle piante rac-
colte durante le uscite e un pla-
stico relativo alla morfologia
della provincia di Crotone.�Alunni durante l’escursione

Strongoli

Area di sosta
per barche
autorizzata
dal Comune

Giovanni Lerose

STRONGOLI

Il Comune di Strongoli ha au-
torizzato anche per questa
stagione estiva un’area di so-
sta per imbarcazioni.

Con l’ordinanza n. 19 del
26 maggio scorso il sindaco
Luigi Arrighi ha dato il via al-
la realizzazione di una darse-
na sull’area demaniale di lo-
calità 217. La darsena che
darà vita all’area di sosta
avrà la possibilità di ospitare
circa 50 imbarcazioni. Darà
anche la possibilità di sostare
alle imbarcazioni nello spec-
chio di mare compreso tra lo-
calità S. Focà e viale della Na-
ve Petrarca con corridoio di
lancio e campo di boa. L’au-
torizzazione è stata rilasciata
secondo le disposizioni della
legge regionale 17 del
12.12.2005 e del “Piano di
indirizzo regionale” con il
quale si individua l’utilizzo
del Demanio marittimo.

A tal riguardo ricordiamo
che il sindaco di Strongoli
Luigi Arrighi ha autorizzato
la “Nautica Salerno” alla rea-
lizzazione temporanea del
punto sosta per imbarcazioni
nel periodo che decorre dal
26 maggio al 15 ottobre
2011, termine dopo il quale
deve essere ripristinato lo
stato dei luoghi. Alla ditta af-
fidataria sono stati affidati gli
obblighi di apporre la cartel-
lonistica monitoria e la mes-
sa in sicurezza delle aree.�

Isola Capo Rizzuto Nei giorni scorsi

Bilancio di previsione

La Giunta approva

il documento contabile
Consuelo Ruggiero

ISOLA CAPO RIZZUTO

La giunta comunale di Isola
Capo Rizzuto, guidata dal sin-
daco Carolina Girasole, ha ap-
provato nei giorni scorsi lo
schema di bilancio di previsio-
ne 2011 e la relazione previ-
sionale e programmatica del
bilancio pluriennale
2011-2013.

Lo si apprende dal verbale
di deliberazione, pubblicato
all’albo pretorio del Comune.
Un bilancio chiuso in equili-
brio per 23.080.334 euro con
4.746.471 euro di entrate tri-
butarie, 4.770.930 euro di en-
trate derivanti da contributi e
trasferimenti correnti di enti
pubblici e per contro
3.360.748 euro di spese per il
rimborso di prestiti e
4.983.067 euro di spese in
conto capitale. Un bilancio ap-
provato nonostante il parere
negativo del settore finanzia-
rio dell’Ente, guidato dalla re-
sponsabile Antonietta Ventu-
ra. «In riferimento alla richie-
sta di parere emarginata - si
legge nel documento che
esprime parere negativo - si ri-
leva che la proposta di bilancio
non contiene la voce “Reiscri-
zione fondo Rmi” per somme
non spese così come riportato
nella relazione tecnica allega-
ta alla delibera del consiglio
comunale, con la quale si de-
stinava l’avanzo di ammini-
strazione alla ricostituzione
del fondo Rmi». «Trattandosi

di spesa a destinazione vinco-
lata - spiega la dirigente - è ob-
bligatorio, allo stato dei fatti,
la sua reiscrizione nel bilancio
di previsione 2011. Tale inde-
rogabile obbligo - conclude -
viene asseverato con la delibe-
ra di Giunta n. 16 del
19.01.2011, contenente la
proposta di rateizzazione
avanzata al ministero del La-
voro di cui si attende l’esito e,
quindi, alla luce delle sopra
esposte considerazioni si
esprime parere negativo sulla
proposta di deliberazione».
Ma nel verbale di deliberazio-
ne tale parere negativo viene
scongiurato in quanto «la deli-
berazione del consiglio comu-
nale n. 44 del 18 agosto 2010 -
spiega la delibera - relativa
all’approvazione del “Conto
consuntivo 2009”, ha sempli-
cemente distinto l’intero avan-
zo di amministrazione».�

Il Comune di Isola Capo Rizzuto

Cirò Marina La manifestazione amatoriale si svolgerà il prossimo 2 giugno

Strade invase da una “Bicincittà” tricolore
CIRO’ MARINA. Tornerà ad in-
vadere le strade della cittadi-
na, giovedì 2 giugno, la corsa
amatoriale “Bicincittà” che, a
Cirò Marina, alla quinta edi-
zione, è ormai un appunta-
mento molto atteso che racco-
glie centinaia di adesioni tra
adulti, bambini ed interi nuclei
familiari.

In omaggio all’Unità d’Italia
il corteo di bici promette di re-
galare un colpo d’occhio ecce-
zionale con un lungo serpento-
ne tricolore, grazie ai cappelli-
ni della ditta “De Rico” e le ma-
gliette della “Cantina F. Male-
na”. Organizzata dalla Pro Lo-

co, la manifestazione è pro-
mossa in diversi centri croto-
nesi dalla Uisp provinciale,
presieduta da Pino Bevilac-
qua.

Così dopo Isola e Mesoraca,
già travolte dall’ondata di bici,
il 5 giugno toccherà a Papani-
ce e il 19 a Strongoli; giovedì
assieme a Cirò Marina sarà la
volta anche di Cutro. Nel con-
trollo del traffico, oltre ai cara-
binieri e vigili urbani la Pro Lo-
co di Cirò Marina si avvarrà
dell’associazione di Protezione
civile di Cirò e Melissa e dell’
“Associazione Carabinieri in
pensione”, presieduta da Vin-

cenzo Colosimi. Ad assicurare
l’assistenza tecnica sul circuito
sarà Ugo Ferraro con la sua ef-
ficientissima “ciclo-officina”.

Nata per incentivare l’uso
del mezzo a due ruote per fa-
vorire una ricaduta positiva
anche sul traffico cittadino,
stimolare la costruzione di pi-
ste ciclabili e tutelare l’am-
biente, questa giornata rap-
presenta un’occasione unica
per godere della tranquillità
dei centri urbani: senza il fra-
stuono e l’inquinamento delle
auto. Il corteo di bici, accom-
pagnato dalla musica, partirà
da Piazza Diaz alle 9,30 per

raggiungere, dopo 10 chilo-
metri, l’arrivo nell’area por-
tuale, dove è prevista la distri-
buzione di gelati e l’atteso sor-
teggio dei numerosi premi
messi a disposizione dai com-
mercianti.

Premi che saranno estratti
tra tutti i partecipanti alla cor-
sa. In palio, come chiarito da-
gli stessi organizzatori, borsel-
li, magliette, piccoli gioielli,
buoni pizza, un decoder, at-
trezzi fai da te, vino, materiale
informatico, una bicicletta e
anche oggetti per la casa offer-
ti da prestigiose ditte naziona-
li.�(m. e.)

Crotone - Provincia
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Corigliano, ha visto il coinvolgi-
mento dei docenti Maria Scar-
fone e Alessandra Errigo e degli
esperti del Wwf Umberto Ferra-
ri e Salvatore Coricello.

Il lavoro di ricerca è stato
svolto da alcuni ragazzi della
Media di Cutro e di San Leonar-
do, in particolare da Francesco
Balduino, Antonio Blasco, M.
Paola Bonifazio, Elisabetta Bo-
nifazio, Ramona Caterisano,
Giusy Di Rodi, Betty Flavia Fal-
cone, Elisabetta Falcone, Erika
Franco, Mariagiuseppina Iem-

bo, Salvatore Macrì, Valentina
Mannolo, Matteo Menzà, Irene
Minervino, Salvatore Parrotta,
Sharon Scarpino, Alessandro
Taverna, Francesco Vasapollo,
Tania Zoffreo.

Ieri pomeriggio nei locali del-
la Media “Abate Fabio di Bona”,
in via Rosito, si è svolta la mani-
festazione finale che ha visto
coinvolti oltre agli alunni anche
i genitori. Attraverso la proie-
zione di fotografie e la lettura di
un opuscolo che riepiloga il la-
voro di studio degli ambienti os-
servati, tutti i presenti hanno
potuto conoscere alcune parti-
colarità del territorio. I piccoli
ricercatori hanno inoltre realiz-
zato un erbario delle piante rac-
colte durante le uscite e un pla-
stico relativo alla morfologia
della provincia di Crotone.�Alunni durante l’escursione

Strongoli

Area di sosta
per barche
autorizzata
dal Comune

Giovanni Lerose

STRONGOLI

Il Comune di Strongoli ha au-
torizzato anche per questa
stagione estiva un’area di so-
sta per imbarcazioni.

Con l’ordinanza n. 19 del
26 maggio scorso il sindaco
Luigi Arrighi ha dato il via al-
la realizzazione di una darse-
na sull’area demaniale di lo-
calità 217. La darsena che
darà vita all’area di sosta
avrà la possibilità di ospitare
circa 50 imbarcazioni. Darà
anche la possibilità di sostare
alle imbarcazioni nello spec-
chio di mare compreso tra lo-
calità S. Focà e viale della Na-
ve Petrarca con corridoio di
lancio e campo di boa. L’au-
torizzazione è stata rilasciata
secondo le disposizioni della
legge regionale 17 del
12.12.2005 e del “Piano di
indirizzo regionale” con il
quale si individua l’utilizzo
del Demanio marittimo.

A tal riguardo ricordiamo
che il sindaco di Strongoli
Luigi Arrighi ha autorizzato
la “Nautica Salerno” alla rea-
lizzazione temporanea del
punto sosta per imbarcazioni
nel periodo che decorre dal
26 maggio al 15 ottobre
2011, termine dopo il quale
deve essere ripristinato lo
stato dei luoghi. Alla ditta af-
fidataria sono stati affidati gli
obblighi di apporre la cartel-
lonistica monitoria e la mes-
sa in sicurezza delle aree.�

Isola Capo Rizzuto Nei giorni scorsi

Bilancio di previsione

La Giunta approva

il documento contabile
Consuelo Ruggiero

ISOLA CAPO RIZZUTO

La giunta comunale di Isola
Capo Rizzuto, guidata dal sin-
daco Carolina Girasole, ha ap-
provato nei giorni scorsi lo
schema di bilancio di previsio-
ne 2011 e la relazione previ-
sionale e programmatica del
bilancio pluriennale
2011-2013.

Lo si apprende dal verbale
di deliberazione, pubblicato
all’albo pretorio del Comune.
Un bilancio chiuso in equili-
brio per 23.080.334 euro con
4.746.471 euro di entrate tri-
butarie, 4.770.930 euro di en-
trate derivanti da contributi e
trasferimenti correnti di enti
pubblici e per contro
3.360.748 euro di spese per il
rimborso di prestiti e
4.983.067 euro di spese in
conto capitale. Un bilancio ap-
provato nonostante il parere
negativo del settore finanzia-
rio dell’Ente, guidato dalla re-
sponsabile Antonietta Ventu-
ra. «In riferimento alla richie-
sta di parere emarginata - si
legge nel documento che
esprime parere negativo - si ri-
leva che la proposta di bilancio
non contiene la voce “Reiscri-
zione fondo Rmi” per somme
non spese così come riportato
nella relazione tecnica allega-
ta alla delibera del consiglio
comunale, con la quale si de-
stinava l’avanzo di ammini-
strazione alla ricostituzione
del fondo Rmi». «Trattandosi

di spesa a destinazione vinco-
lata - spiega la dirigente - è ob-
bligatorio, allo stato dei fatti,
la sua reiscrizione nel bilancio
di previsione 2011. Tale inde-
rogabile obbligo - conclude -
viene asseverato con la delibe-
ra di Giunta n. 16 del
19.01.2011, contenente la
proposta di rateizzazione
avanzata al ministero del La-
voro di cui si attende l’esito e,
quindi, alla luce delle sopra
esposte considerazioni si
esprime parere negativo sulla
proposta di deliberazione».
Ma nel verbale di deliberazio-
ne tale parere negativo viene
scongiurato in quanto «la deli-
berazione del consiglio comu-
nale n. 44 del 18 agosto 2010 -
spiega la delibera - relativa
all’approvazione del “Conto
consuntivo 2009”, ha sempli-
cemente distinto l’intero avan-
zo di amministrazione».�

Il Comune di Isola Capo Rizzuto

Cirò Marina La manifestazione amatoriale si svolgerà il prossimo 2 giugno

Strade invase da una “Bicincittà” tricolore
CIRO’ MARINA. Tornerà ad in-
vadere le strade della cittadi-
na, giovedì 2 giugno, la corsa
amatoriale “Bicincittà” che, a
Cirò Marina, alla quinta edi-
zione, è ormai un appunta-
mento molto atteso che racco-
glie centinaia di adesioni tra
adulti, bambini ed interi nuclei
familiari.

In omaggio all’Unità d’Italia
il corteo di bici promette di re-
galare un colpo d’occhio ecce-
zionale con un lungo serpento-
ne tricolore, grazie ai cappelli-
ni della ditta “De Rico” e le ma-
gliette della “Cantina F. Male-
na”. Organizzata dalla Pro Lo-

co, la manifestazione è pro-
mossa in diversi centri croto-
nesi dalla Uisp provinciale,
presieduta da Pino Bevilac-
qua.

Così dopo Isola e Mesoraca,
già travolte dall’ondata di bici,
il 5 giugno toccherà a Papani-
ce e il 19 a Strongoli; giovedì
assieme a Cirò Marina sarà la
volta anche di Cutro. Nel con-
trollo del traffico, oltre ai cara-
binieri e vigili urbani la Pro Lo-
co di Cirò Marina si avvarrà
dell’associazione di Protezione
civile di Cirò e Melissa e dell’
“Associazione Carabinieri in
pensione”, presieduta da Vin-

cenzo Colosimi. Ad assicurare
l’assistenza tecnica sul circuito
sarà Ugo Ferraro con la sua ef-
ficientissima “ciclo-officina”.

Nata per incentivare l’uso
del mezzo a due ruote per fa-
vorire una ricaduta positiva
anche sul traffico cittadino,
stimolare la costruzione di pi-
ste ciclabili e tutelare l’am-
biente, questa giornata rap-
presenta un’occasione unica
per godere della tranquillità
dei centri urbani: senza il fra-
stuono e l’inquinamento delle
auto. Il corteo di bici, accom-
pagnato dalla musica, partirà
da Piazza Diaz alle 9,30 per

raggiungere, dopo 10 chilo-
metri, l’arrivo nell’area por-
tuale, dove è prevista la distri-
buzione di gelati e l’atteso sor-
teggio dei numerosi premi
messi a disposizione dai com-
mercianti.

Premi che saranno estratti
tra tutti i partecipanti alla cor-
sa. In palio, come chiarito da-
gli stessi organizzatori, borsel-
li, magliette, piccoli gioielli,
buoni pizza, un decoder, at-
trezzi fai da te, vino, materiale
informatico, una bicicletta e
anche oggetti per la casa offer-
ti da prestigiose ditte naziona-
li.�(m. e.)
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Mesoraca Non gradite le affermazioni rilasciate dal gruppo di minoranza sull’operato della Giunta

Il sindaco ribatte e attacca
«Probabilmente ancora non si è capito bene cosa significhi amministrare»

Il Palazzo del Comune, che ospita gli uffici del sindaco e dell’amministrazione municipale di Mesoraca

Carmelo Colosimo

MESORACA

Dopo il documento del gruppo di
minoranza, “Per Mesoraca”, il
sindaco Foresta risponde a tutto
campo, partendo dal fatto che «a
distanza di due anni la sconfitta
elettorale, con uno smacco di cir-
ca 900 voti, non è molto servita al
gruppo di minoranza che, ancora
oggi, probabilmente è molto lon-
tano dal capire fino in fondo cosa
significhi amministrare un Co-
mune. Allo stesso tempo questi
due anni di amministrazione non
sono bastati alla maggioranza
per capire se il gruppo di opposi-
zione ha poco a cuore il futuro del
nostro Comune, oppure se vive
poco la realtà della nostra citta-
dina per rendersi comunque con-
to che Mesoraca finalmente, do-
po diverso tempo, è diventato un
paese vivibile, pulito, più ordina-
to e più amato degli stessi concit-
tadini. Da parte nostra non è mai
mancata la volontà all’apertura,
al confronto, al dialogo e, soprat-
tutto, al pieno rispetto del ruolo
del consigliere comunale, ma
certamente essere “disponibili”
non significa restare impassibili
ed accettare lezioni sulle capaci-
tà amministrative. Tutti noi sap-
piamo che nel 2010, a seguito dei
tagli dello Stato, si deve a tutti i
costi far quadrare il bilancio e fra
tutti i ritocchi una parte purtrop-
po ha riguardato anche la tariffa
“Tarsu” con un aumento mini-
mo. La tassa di questo tributo
non subirà ulteriori aumenti ma,
al contrario, si sta cercando di
contrastare l’evasione fiscale che
permetterà a tutti di pagare me-
no». Per quanto riguarda, poi,
l’acquisto di una nuova fascia tri-
colore, «in sostituzione di quella
esistente in quanto macchiata»,
il sindaco aggiunge che «chi non
ha mai amministrato non può

certo sapere come procedono
queste cose e sarebbe bastato ri-
volgersi all’Ufficio Segreteria e
chiedere al dirigente Pollizzi
quello che è il costo di una fascia
tricolore e delle ricerche svolte
per trovare il prezzo più conve-
niente. Ma eventualmente la
mancanza di tempo a disposizio-
ne ha fatto detrarre conclusioni
che, come al solito, si rivelano af-
frettate e che non hanno fatto
emergere quando, nel 2003, il
Comune, con la stessa procedura
aveva acquistato non una, ma
due fasce tricolore nuove al costo
di 260 euro più iva cadauna. In
quell'anno non ero io il sindaco in

carica, in quanto c'era Lonetto.
Mi viene quasi da pensare: due
pesi, due misure. A parte questo
non ho molto gradito soprattutto
il paragone con il sindaco di Ro-
ma inteso in termini di importan-
za! Certo Mesoraca non è la capi-
tale d’Italia, ma per me e la mia
squadra, è il proprio paese, è
l’amore, l’onestà, la dignità, il ri-
spetto che ci guida nelle nostre
azioni non sono certo da meno ri-
spetto a tutte le nobili motivazio-
ni che possono indurre il sindaco
di Roma ad amministrare. Fare
opposizione dovrebbe significa-
re confrontarsi nei problemi reali
e ci sono attualmente tredici am-

ministratori che sacrificano tutto
per il bene comune e fanno
dell’umiltà e della buona volontà
le loro armi migliori, rimanendo
pronti al confronto, sempre che il
tempo degli amministratori
d’opposizione lo consenta. Ma
non siamo disposti però a pren-
dere nessuna lezione soprattutto
da parte di chi non ha mai avuto
la possibilità di amministrare la
cosa pubblica».

Per quanto riguarda, infine, la
pubblicazione del periodico co-
munale, «che i consiglieri d’op-
posizione hanno ostacolato in
ogni modo, la nostra non vuole
essere propaganda politica ma

solo un ulteriore mezzo per man-
tenere i contatti con i cittadini.
Una bella lettera andrebbe spedi-
ta invece al ministro Tremonti
che, con la sua scellerata «politi-
ca dei tagli» ci ha reso artefici di
decisioni molto difficili. È molto
difficile per noi cercare le solu-
zioni migliori che possano con-
temporaneamente andare bene
ai cittadini e recare meno disagi
possibili. A volte, conclude Fore-
sta, ci siamo trovati di fronte a
scelte che prescindono dalla no-
stra volontà, ma in ogni caso han-
no sempre avuto il rispetto
dell’elettorato e di tutti i cittadi-
ni».�

Cirò Ufficalizzati i risultati del concorso

“Diritti a colori”

Ecco chi sono

i giovani selezionati
Margherita Esposito

CIRO’

Seduti ai tavolini del “basola-
to” (foto), sulle scale del sa-
grato e tra gli scranni della
Chiesa, sulla salita del castello
e in qualsiasi altro posto di
fortuna. Per una mattina, ieri,
il cuore di Cirò è stato il regno
incontrastato di bambini e ra-
gazzi dai 3 ai 14 anni.

Con la musica da sottofon-
do e supportati dalla collau-
data squadra della “Pro Loco”
di Cirò, circa 200 di loro,
giunti anche dalle scuole di
Melissa, S. Nicola Dell’Alto,
Cirò Marina e S. Severina
hanno disegnato il mondo “a
colori” partecipando così al
concorso nazionale “Diritti a
colori”, promosso da 10 anni
dalla “Fondazione Malagutti”
di Modena nell’àmbito delle
celebrazioni per la giornata
mondiale dei diritti dell’Infan-
zia. In piazza anche il fonda-
tore, Giovanni Malagutti, in
omaggio anche alla vittoria
nazionale ottenuta l’anno
scorso da una ragazza cirota-
na: Valentina Ierisi.

Quest’anno, poi, la manife-
stazione organizzata a livello
provinciale dal gruppo “Scout
Raider” di Oscare Grisolia,

con il supporto del Csv, ha ri-
cevuto il patrocinio oltre che
del Comune di Cirò anche di
Melissa, che sarà protagonista
del terzo appuntamento ad
ottobre, e di Cirò Marina, che
ha ospitato venerdì il conve-
gno “L’arte di educare i nostri
figli” con Adele Scorza del
Consultorio di Crotone, Otel-
lo Chimenti della Polizia po-
stale di Crotone, il garante re-
gionale per l’infanzia Marlina
Intrieri, il presidente Mala-
gutti ed i sindaci dei tre cen-
tri.

Nella tarda mattinata di ie-
ri, alla presenza del sindaco di
Cirò Caruso, dell’assessore
provinciale al Turismo Gio-
vanni Lentini, e dell’assessore
comunale alla Cultura Fran-
cesco Lombardo, sono stati re-
si noti i nomi dei vincitori del-
la selezione provinciale, an-
che se, è stato precisato, tutti i
disegni restano in concorso e
saranno inviati a Modena. Per
la giuria sono stati ritenuti
meritevoli di segnalazione i
lavori di Vincenzo Sinopoli,
Giuseppe Marinello, M. Vitto-
ria Rovito, Marina e M. Chiara
Barone, Bruno Cortese, Nico-
la Garrubba e Asia Sguercio,
Giuseppe Basta e Ester Capri-
sto di Cirò.�

Cutro Interessante iniziativa al Comprensivo statale “Abate Fabio di Bona”

Conoscere il territorio grazie alle escursioni
Pino Belvedere

CUTRO

Un gruppo di alunni e di docenti
del Comprensivo Statale “Abate
Fabio di Bona” ha presentato,
un interessante lavoro conclusi-
vo sulla conoscenza diretta del
territorio crotonese e sul rispet-
to dell’ambiente. Si tratta di un
progetto finanziato dal Fondo
europeo sul tema “Vivere con-
sapevolmente il proprio territo-
rio”.

L’esperienza di questi ragazzi
è stata alquanto stimolante per-
ché in un lungo periodo, da
marzo a maggio, hanno avuto
modo di fare delle escursioni e
operare sul campo. In questi tre
mesi i giovani hanno fatto delle
escursioni visitando Monte Fu-
scaldo, il Cea del Marchesato a

Santa Severina, la costa croto-
nese, il bosco di Rovereto, Capo
Colonna, i fiumi Lese e Neto, il
Parco nazionale della Sila e il la-
go Angitola, in provincia di Vibo
Valentia.

Il progetto, sotto la guida del
dirigente scolastico Vincenzo
Corigliano, ha visto il coinvolgi-
mento dei docenti Maria Scar-
fone e Alessandra Errigo e degli
esperti del Wwf Umberto Ferra-
ri e Salvatore Coricello.

Il lavoro di ricerca è stato
svolto da alcuni ragazzi della
Media di Cutro e di San Leonar-
do, in particolare da Francesco
Balduino, Antonio Blasco, M.
Paola Bonifazio, Elisabetta Bo-
nifazio, Ramona Caterisano,
Giusy Di Rodi, Betty Flavia Fal-
cone, Elisabetta Falcone, Erika
Franco, Mariagiuseppina Iem-

bo, Salvatore Macrì, Valentina
Mannolo, Matteo Menzà, Irene
Minervino, Salvatore Parrotta,
Sharon Scarpino, Alessandro
Taverna, Francesco Vasapollo,
Tania Zoffreo.

Ieri pomeriggio nei locali del-
la Media “Abate Fabio di Bona”,
in via Rosito, si è svolta la mani-
festazione finale che ha visto
coinvolti oltre agli alunni anche
i genitori. Attraverso la proie-
zione di fotografie e la lettura di
un opuscolo che riepiloga il la-
voro di studio degli ambienti os-
servati, tutti i presenti hanno
potuto conoscere alcune parti-
colarità del territorio. I piccoli
ricercatori hanno inoltre realiz-
zato un erbario delle piante rac-
colte durante le uscite e un pla-
stico relativo alla morfologia
della provincia di Crotone.�Alunni durante l’escursione

Strongoli

Area di sosta
per barche
autorizzata
dal Comune

Giovanni Lerose

STRONGOLI

Il Comune di Strongoli ha au-
torizzato anche per questa
stagione estiva un’area di so-
sta per imbarcazioni.

Con l’ordinanza n. 19 del
26 maggio scorso il sindaco
Luigi Arrighi ha dato il via al-
la realizzazione di una darse-
na sull’area demaniale di lo-
calità 217. La darsena che
darà vita all’area di sosta
avrà la possibilità di ospitare
circa 50 imbarcazioni. Darà
anche la possibilità di sostare
alle imbarcazioni nello spec-
chio di mare compreso tra lo-
calità S. Focà e viale della Na-
ve Petrarca con corridoio di
lancio e campo di boa. L’au-
torizzazione è stata rilasciata
secondo le disposizioni della
legge regionale 17 del
12.12.2005 e del “Piano di
indirizzo regionale” con il
quale si individua l’utilizzo
del Demanio marittimo.

A tal riguardo ricordiamo
che il sindaco di Strongoli
Luigi Arrighi ha autorizzato
la “Nautica Salerno” alla rea-
lizzazione temporanea del
punto sosta per imbarcazioni
nel periodo che decorre dal
26 maggio al 15 ottobre
2011, termine dopo il quale
deve essere ripristinato lo
stato dei luoghi. Alla ditta af-
fidataria sono stati affidati gli
obblighi di apporre la cartel-
lonistica monitoria e la mes-
sa in sicurezza delle aree.�

Isola Capo Rizzuto Nei giorni scorsi

Bilancio di previsione

La Giunta approva

il documento contabile
Consuelo Ruggiero

ISOLA CAPO RIZZUTO

La giunta comunale di Isola
Capo Rizzuto, guidata dal sin-
daco Carolina Girasole, ha ap-
provato nei giorni scorsi lo
schema di bilancio di previsio-
ne 2011 e la relazione previ-
sionale e programmatica del
bilancio pluriennale
2011-2013.

Lo si apprende dal verbale
di deliberazione, pubblicato
all’albo pretorio del Comune.
Un bilancio chiuso in equili-
brio per 23.080.334 euro con
4.746.471 euro di entrate tri-
butarie, 4.770.930 euro di en-
trate derivanti da contributi e
trasferimenti correnti di enti
pubblici e per contro
3.360.748 euro di spese per il
rimborso di prestiti e
4.983.067 euro di spese in
conto capitale. Un bilancio ap-
provato nonostante il parere
negativo del settore finanzia-
rio dell’Ente, guidato dalla re-
sponsabile Antonietta Ventu-
ra. «In riferimento alla richie-
sta di parere emarginata - si
legge nel documento che
esprime parere negativo - si ri-
leva che la proposta di bilancio
non contiene la voce “Reiscri-
zione fondo Rmi” per somme
non spese così come riportato
nella relazione tecnica allega-
ta alla delibera del consiglio
comunale, con la quale si de-
stinava l’avanzo di ammini-
strazione alla ricostituzione
del fondo Rmi». «Trattandosi

di spesa a destinazione vinco-
lata - spiega la dirigente - è ob-
bligatorio, allo stato dei fatti,
la sua reiscrizione nel bilancio
di previsione 2011. Tale inde-
rogabile obbligo - conclude -
viene asseverato con la delibe-
ra di Giunta n. 16 del
19.01.2011, contenente la
proposta di rateizzazione
avanzata al ministero del La-
voro di cui si attende l’esito e,
quindi, alla luce delle sopra
esposte considerazioni si
esprime parere negativo sulla
proposta di deliberazione».
Ma nel verbale di deliberazio-
ne tale parere negativo viene
scongiurato in quanto «la deli-
berazione del consiglio comu-
nale n. 44 del 18 agosto 2010 -
spiega la delibera - relativa
all’approvazione del “Conto
consuntivo 2009”, ha sempli-
cemente distinto l’intero avan-
zo di amministrazione».�

Il Comune di Isola Capo Rizzuto

Cirò Marina La manifestazione amatoriale si svolgerà il prossimo 2 giugno

Strade invase da una “Bicincittà” tricolore
CIRO’ MARINA. Tornerà ad in-
vadere le strade della cittadi-
na, giovedì 2 giugno, la corsa
amatoriale “Bicincittà” che, a
Cirò Marina, alla quinta edi-
zione, è ormai un appunta-
mento molto atteso che racco-
glie centinaia di adesioni tra
adulti, bambini ed interi nuclei
familiari.

In omaggio all’Unità d’Italia
il corteo di bici promette di re-
galare un colpo d’occhio ecce-
zionale con un lungo serpento-
ne tricolore, grazie ai cappelli-
ni della ditta “De Rico” e le ma-
gliette della “Cantina F. Male-
na”. Organizzata dalla Pro Lo-

co, la manifestazione è pro-
mossa in diversi centri croto-
nesi dalla Uisp provinciale,
presieduta da Pino Bevilac-
qua.

Così dopo Isola e Mesoraca,
già travolte dall’ondata di bici,
il 5 giugno toccherà a Papani-
ce e il 19 a Strongoli; giovedì
assieme a Cirò Marina sarà la
volta anche di Cutro. Nel con-
trollo del traffico, oltre ai cara-
binieri e vigili urbani la Pro Lo-
co di Cirò Marina si avvarrà
dell’associazione di Protezione
civile di Cirò e Melissa e dell’
“Associazione Carabinieri in
pensione”, presieduta da Vin-

cenzo Colosimi. Ad assicurare
l’assistenza tecnica sul circuito
sarà Ugo Ferraro con la sua ef-
ficientissima “ciclo-officina”.

Nata per incentivare l’uso
del mezzo a due ruote per fa-
vorire una ricaduta positiva
anche sul traffico cittadino,
stimolare la costruzione di pi-
ste ciclabili e tutelare l’am-
biente, questa giornata rap-
presenta un’occasione unica
per godere della tranquillità
dei centri urbani: senza il fra-
stuono e l’inquinamento delle
auto. Il corteo di bici, accom-
pagnato dalla musica, partirà
da Piazza Diaz alle 9,30 per

raggiungere, dopo 10 chilo-
metri, l’arrivo nell’area por-
tuale, dove è prevista la distri-
buzione di gelati e l’atteso sor-
teggio dei numerosi premi
messi a disposizione dai com-
mercianti.

Premi che saranno estratti
tra tutti i partecipanti alla cor-
sa. In palio, come chiarito da-
gli stessi organizzatori, borsel-
li, magliette, piccoli gioielli,
buoni pizza, un decoder, at-
trezzi fai da te, vino, materiale
informatico, una bicicletta e
anche oggetti per la casa offer-
ti da prestigiose ditte naziona-
li.�(m. e.)
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PIZZO Favorita la prostituzione

Casa “a luci rosse” a Marinella
Due catanesi ai domiciliari
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L’appartamento trasformato in luogo d’appuntamenti scoperto dai carabinieri

CATANZARO L’esame di abilitazione

Falcidiati gli aspiranti avvocati
Il 65% non ammesso agli orali

Cronache �pag. 30

Brutte notizie dalla correzione degli scritti: in centinaia avrebbero copiato

CATANZARO

Oggi la “presa
di possesso”
dell’arcivescovo
Bertolone
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Mons. Vincenzo Bertolone

SQUILLACE

Nuove frontiere
della Medicina
Pediatri
a confronto
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Molto seguiti i lavori, oggi la conclusione

VIBO VALENTIA

Intimidazioni
Convocata
una riunione
operativa
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Il procuratore Mario Spagnuolo

Oggi e domani, tra i due candidati Peppino Vallone (centrosinistra) e Dorina Bianchi (centrodestra)

Crotone sceglie il suo sindaco
Al voto pure Cosenza per il Comune e Reggio per la Provincia
URNE APERTE a Crotone dove
49.665 elettori sono chiamati a
scegliere fra i due candidati in
ballottaggio per l’elezione del
sindaco. Anche la composizione
del Consiglio comunale dipende-
rà da chi risulterà vincente fra
Peppino Vallone, sindaco uscen-
te ricandidato dal centrosinistra,
e la senatrice Dorina Bianchi can-
didata dal centrodestra. Due set-
timane or sono, al primo turno
delle elezioni, Peppino Vallone,
sostenuto da 9 liste, ha ricevuto
12.825 voti (36%), mentre Dori-
na Bianchi proposta da 6 liste ha
avuto 7.314 voti (20%). Mentre
le liste di centrosinistra sosteni-
trici di Vallone non hanno effet-
tuato apparentamenti, alle 6 liste
di centrodestra a sostegno della
Bianchi si sono apparentate a 3 li-
ste civiche che al primo turno
avevano sostenuto il candidato
di destra Pasquale Senatore
(18%). Al primo turno i votanti
sono stati 37.518, pari al 75% de-
gli aventi diritto.

A Cosenza la sfida è tra il can-
didato a sindaco del centrodestra
Mario Occhiuto (46% al primo
turno) e il candidato del centro-
sinistra Enzo Paolini (27%). Non
ci sono stati apparentamenti.

A Reggio Calabria, per le pro-
vinciali, il presidente uscente
Giuseppe Morabito (centrosini-
stra) ha avuto al primo turno il
27%, e Giuseppe Raffa (centro-
destra) il 45%. Nessun apparen-
tamento. �PAG. 39

Barcellona-Manchester 3-1Si conclude oggi il 94. Giro All’interno

NEL MILANESE

Seviziata e uccisa,
prime ammissioni
del muratore
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VITERBO

Rogo in casa,
muore la nonna
grave il nipotino
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TRAGICO INCIDENTE

Napoli, fidanzati
travolti
da un “pirata”
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MEDIO ORIENTE

L’Egitto riapre
il valico di Rafah,
Gaza respira
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DATI ISTAT

Retribuzione
media in Italia:
1300 euro al mese
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VASCO ROSSI

Ha celebrato
le nozze
del suo chitarrista
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FORMULA UNO

Gp Monaco,
Vettel in pole
(Raiuno, ore 14)
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Roma, ore 21

Inter-Palermo
stasera la finale
di Coppa Italia
Difficile
il pronostico
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Palermo Dopo 17 anni di indagini, rinvii a giudizio e processi, alla fine assoluzione

Mannino chiede un maxirisarcimento
PALERMO. Fa causa allo Stato,
presentando la domanda di «ri-
parazione per l’ingiusta deten-
zione patita», 23 mesi fra carce-
re e arresti domiciliari, ma sen-
za quantificare il danno che ri-
tiene di avere subito. Con que-
sta richiesta l’ex ministro Calo-
gero Mannino attualmente de-
putato alla Camera, fondatore
del movimento di Iniziativa Po-
polare, si è rivolto alla quinta
sezione della Corte d’appello di
Palermo. L’udienza è stata fissa-
ta per il mese prossimo.

Mannino, accusato di con-
corso esterno in associazione

mafiosa, è stato tenuto in stato
di custodia cautelare, tra carce-
re e domiciliari, dal 13 febbraio
1995 fino al 3 gennaio 1997. La
lunga odissea durata 17 anni si
concluse il 14 gennaio 2010 con
la sua assoluzione. La quarta se-
zione penale della Cassazione
giudicò inammissibile il ricorso
della Procura generale di Paler-
mo contro la sentenza d’appello
che il 22 ottobre 2008 lo aveva
assolto. «L’errore giudiziario da
lui subito – dice il suo legale Sal-
vo Riela – è stato molto grave
dal punto di vista sia umano che
processuale». �PAG. 8

Kamikaze fa strage: 7 morti, tra cui due capi della polizia

Bomba in Afghanistan
ferito generale Nato �PAG. 9

Processo Antonveneta Con l’ex governatore condannati i coimputati meno uno

Ad Antonio Fazio 4 anni e pesante multa
MILANO. Condanna per aggio-
taggio a quattro anni di reclusio-
ne, un milione e mezzo di multa
e interdizione dai pubblici uffici
per cinque anni per l’ex governa-
tore della Banca d’Italia, Anto-
nio Fazio, nel processo per il ten-
tativo di scalata della Bpi da par-
te di Antonveneta, sei anni fa.

I pm avevano chiesto per l’ex
governatore una condanna mi-
nore: tre anni e 100mila euro di
multa.

Condannati anche l’ex presi-

dente di Unipol Giovanni Con-
sorte a tre anni di reclusione, il
senatore Luigi Grillo a due anni
e 8 mesi e l’ex amministratore
delegato della banca lodigiana
Gianpiero Fiorani a un anno e 8
mesi di reclusione. Assolto per

non aver commesso il fatto Fran-
cesco Frasca, l’ex capo della vigi-
lanza della Banca d’Italia. Da Fa-
zio «un appoggio, attraverso le
intercettazioni telefoniche», ap-
parso «non soltanto “passivo”,
da parte del responsabile della

vigilanza bancaria». I giudici
hanno condannato Unipol a una
sanzione di 900mila euro e han-
no contestualmente disposto la
confisca di 39,6 milioni di euro.

«Prendiamo atto di una sen-
tenza sorprendente», commen-
tano i legali di Unipol. «Sono si-
curo di aver sempre operato per
il bene e sono convinto che que-
sta sentenza vada riformata», ha
affermato al telefono con i suoi
legali l’ex governatore di Palaz-
zo Koch.�PAG. 4

A Brembate

L’ultimo
saluto
a Yara

BREMBATE (BERGAMO). La gente
di Brembate ha detto addio, ieri, a
Yara Gambirasio. Per salutare la
tredicenne sparita il 26 novembre
2010 e trovata uccisa tre mesi do-
po erano presenti migliaia di per-
sone. In molti hanno seguìto i fu-
nerali grazie a un maxischermo. Il
vescovo di Bergamo, mons. Fran-
cesco Beschi, ha detto che «su Ya-
ra abbiamo visto accanirsi il ma-
le». Un messaggio da Napolitano:
«Far luce sull’accaduto e rendere
giustizia a Yara».�PAG. 7

Ballottaggi

Attenzione
su che cosa
accadrà
a Milano

Alberto Sensini

I
l voto di oggi coinvolge,
per il ballottaggio, ben sei
province fra cui Reggio
Calabria e tredici capoluo-

ghi, fra cui Cosenza e Crotone.
Ma è indubbio che l’attenzione
domani sarà tutta concentrata
su Milano e Napoli. Milano per-
ché lì il centrodestra rischia di
perdere il tradizionale potere
locale nella capitale del Nord
produttivo. Napoli perché, do-
po numerose (e disastrose)
maggioranze di centrosinistra,
il candidato di centrodestra ap-
pare in difficoltà nei confronti
dell’ex magistrato De Magistris
che corre da solo con i colori
dell’Italia dei Valori ma è ap-
poggiato in modo dichiarato
dalla sinistra e in modo appena
appena mascherato dal neona-
to Terzo Polo. I risultati eletto-
rali di questo secondo turno che
interessa alcuni milioni di elet-
tori, li sapremo già domani po-
meriggio con i primi exit poll.
Ma il risultato politico generale
lo conosciamo già, dopo una
campagna elettorale che tutti,
perfino il presidente della Re-
pubblica e il presidente dei Ve-
scovi, hanno deplorato per il to-
no sciatto, fazioso e incivile.

Il centrodestra, che ha già
perso come previsto Torino e
Bologna, ha giocato due parti-
te diverse e ambedue sbaglia-
te. La prima fase è stata mono-
polizzata dal premier che ha
voluto trasformare il voto in
un referendum personale,
nell’ennesimo giudizio pro o
contro la sua stessa leadership.
Poi, aperte le urne del primo
turno e visto che quel referen-
dum aveva dato un esito deci-
samente negativo è scattata
una seconda fase, con un pre-
mier corrucciato, irritato perfi-
no con Bossi, protagonista im-
barazzante dei mesti sfoghi di
Deauville con gli altri Grandi
del mondo. Ed è proprio que-
sta inquieta e irrequieta secon-
da fase che darà inizio al lungo
ed estremamente confuso ca-
pitolo di un eventuale e per
niente certo dopo Berlusconi.

Tutto diverso il discorso per
il centrosinistra che potrebbe
trovarsi domani di fronte a
una strana vittoria (se vittoria
sarà). Infatti i due potenziali
vincitori della gara Mila-
no-Napoli sono del tutto estra-
nei alla storia del Pd, sono tut-
to fuorché uomini di centrosi-
nistra. Pisapia viene dalla sini-
stra di Rifondazione sia pur
corretta da un buon grado di
garantismo. De Magistris ha il
giustizialismo nel Dna ed è del
tutto estraneo al riformismo
classico del centrosinistra.
Due vincitori “personali”, se
poi davvero vinceranno, ma
non una vittoria del Pd. L’ulti -
mo cenno va al Terzo Polo che
è sembrato molto terzo e poco
polo: non ha indicato ufficial-
mente per chi votare ma si è al-
leato, di fatto, al competitore
più favorito. Ha mostrato più
pragmatismo (vogliamo dire
furbizia?) che vigore.�
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Enorme commozione alle esequie
nella palestra frequentata da Yara

Super Contador
Nibali mani vuote

Vincenzo Nibali è terzo: oggi la crono di Milano
�PAG. 24

Champions League
Messi è il padrone

Lionel Messi ha trascinato il Barcellona al trionfo
�PAG. 17

Miccoli e Thiago Motta


