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SABATO 10 FEBBRAIO 2018
COSENZA (orario 13.00 - 19.30)
MISASI via S. Quattromani - Tel: 0984 28822
VITOLA piazza M. Quintieri, 4 - Tel: 0984 392549
LA ROSA piazza Europa, 15 - Tel: 0984 31857
CARUSO via Montesanto, 102 - Tel: 0984 21844
RENDE (orario 13.00 - 22.00 / 22.00 - 8.30)
PELUSO S.S.19 C.da Settimo - Roges - Tel: 0984 401615
ORARIO NOTTURNO (orario 20.00 - 08.30)
CHETRY piazza Kennedy, 7 - Tel: 0984 24155

AL CINEMA TANTI AUGURI TANTI AUGURI TANTI AUGURI TANTI AUGURI

FARMACIE DI TURNO

GARDEN - 0984/33912
Sala Garden

50 SFUMATURE DI ROSSSO
16.30 - 18.30 - 20.30 - 22.30

Sala A
SONO TORNATO

16.30 - 20.30
MAZE RUNNER

18.10 - 22.30
Sala B

C’EST LA VIE
16.30 - 18.30

MADE IN ITALY
20.30 - 22.30

CITRIGNO - 0984/25085
ORE 15:17 – ATTACCO AL TRENO

18.30 - 20.30 - 22.30
THE POST

18.00 - 20.15 - 22.30
Lunedì: “CINEAMIAMOCIDAY – Ingresso ad euro 4,00

S. NICOLA - 0984/25085
FINALMENTE SPOSI

17.00 - 22.30
SONO TORNATO

18.45 - 20.30
Mercoledì: “CINEAMIAMOCIDAY – Ingresso ad euro 4,00

Martedì chiuso per riposo settimanale

MODERNISSIMO - 0984/24585

I PRIMITIVI
16.30 - 18.15

CHIAMAMI CON IL TUO NOME
20.15 - 22.45

Martedì: “CINEAMIAMOCIDAY” – Ingresso ad euro 4,00
Martedì chiuso per riposo settimanale

ANDROMEDA RIVER - 0984/411380
Sala 1

ATTACCO AL TRENO
16.15 - 18.45 - 20.30 - 22.30

Sala 2
I PRIMITIVI
16.15 - 18.30

SONO TORNATO
20.45 - 22.45

Sala 3
BIG FOOT JUNIOR

16.30
50 SFUMATURE DI ROSSSO

18.00 - 20.15 - 22.15
Sala 4

50 SFUMATURE DI ROSSSO
16.15 - 18.15 - 20.15 - 22.15

Sala 5
MAZE RUNNER

16.10
THE POST

18.00 - 20.15 - 22.30

Se avete da segnalare un lieto evento (lauree, ricorrenze,
nozze, nascite) da pubblicare in questa rubrica, inviate un
fax al numero 0984/853893 oppure una mail a augu -
ri@ilquotidianodellacalabria.it entro le ore 20.00

Tantissimi auguri a te nonno
FRANCO, che ogni giorno sai
come completare le nostre vite.
Nonostante gli anni, sai gioire
come un bambino e sai ridere
delle piccole cose, sappi che
che le persone che hai accanto
nutrono per te grande affetto e
grande stima.

LISTE/2 Frecciate per il Movimento Cinque Stelle e per «le altre sinistre»

La Bruno Bossio “stringe” la sua gente
La candidata del Partito democratico ha incontrato i propri sostenitori
di FRANCESCA PIGNATARO

LE mani pronte ad apporre
una "x" sul simbolo del Parti-
to democratico il prossimo 4
marzo, comunciano a essere
strette. Enza Bruno Bossio
ha iniziato a stringere quel-
le di una platea che la accla-
mava, ieri, nella sala affolla-
tissima del President hotel
di Rende. La capolista alla
Camera per la circoscrizione
Calabria Nord, che «sente su
di sè le sofferenze del mon-
do», come dice di lei Gabriele
Petrone, non si è limitata a
elargire promesse, ma ha
raccontato cosa il suo parti-
to abbia fatto negli ultimi
cinque anni e cosa ha inten-
zione di fare nella futura le-
gislatura. Ha lasciato af-
frontare i grandi temi di
questa campagna elettorale
- dalle migrazioni al preca-
riato - a persone che vivono
sulla propria pelle queste
realtà e che con l'onorevole
di centrosinistra hanno
avuto, a loro dire, la fortuna
di scontrarsi e collaborare
con lei. Tra battaglie contro
la violenza sulle donne e leg-
gi ad hoc per i lavoratori so-
cialmente utili - che dal pub-
blico fanno sentire la pro-
pria voce e denunciano una
politica incapace da 20 anni
di sottrarli alla condizione
di precari - con frecciatine
più o meno velate si affronta
anche il tema della campa-

VIA GALLUPPI
Arr estato
l’autor e

dello scippo
a un’anziana

È STATO individuato
ed arrestato dalla poli-
zia l’autore della rapi-
na compiuta il 28 feb-
braio scorso ai danni di
un’anziana. Si tratta di
Diego Spina, 22 anni,
già noto alle forze del-
l’ordine, arrestato in
esecuzione di un’ordi -
nanza emessa dal gip
del Tribunale. La vitti-
ma, mentre cammina-
va in via Galluppi, era
stata affrontata e ag-
gredita da un giovane
che, dopo averla spinta
contro il muro e averla
bloccata mettendole le
mani al collo per impe-
dirle di chiedere aiuto,
si era fatto consegnare
i soldi che erano in bor-
sa, fuggendo imme-
diatamente dopo e fa-
cendo perdere le sue
tracce. Gli investigato-
ri sono quindi risaliti a
Spina che, tra l’altro,
nel periodo della rapi-
na era sottoposto agli
arresti domiciliari.

LISTE/3
Il governatore annuncia rivoluzioni in Regione

Sala gremita per Oliverio
che parte dalla sua città

Il pubblico presente in sala

elettorale frutto della scon-
fitta del referendum costitu-
zionale, spera di diventare la
prima forza lirica in entram-
be le Camere e di guidare il
Paese. A livello locale, secon-
do la Bruno Bossio, una vit-
toria del genere dovrebbe
garantire lo sviluppo della
Calabria. Storica è la lotta
per la metropolitana e per
implementare il sistema fer-
roviario del territorio, per-
ché «la cura del ferro è so-
stanziale per abbassare l'in-
quinamento e i consumi».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

«ABBIAMO dovuto indos-
sare gli stivali per entrare
nella Regione Calabria».
Con questa metafora il go-
vernatore Mario Oliverio
ha chiuso il suo interven-
to all’apertura della cam-
pagna elettorale del Parti-
to democratico nella “sua”
San Giovanni in Fiore. E,
proprio da lì Oliverio ha
rilanciato il suo progetto
per un cambiamento «to-
tale» della Regione, ini-

ziando proprio dai depu-
ratori, che «dovranno
funzionare e permettere a
chi viene in Calabria di
godersi il mare». Tanti
uomini di sinistra, tanti
amministratori, prove-
nienti anche dalle altri
parti della Calabria e tanti
curiosi sono accorsi per
applaudire il loro compae-
sano.

a.ma.
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gna elettorale. Le critiche ri-
volte al Movimento cinque
stelle, accusato di esser di-
stante dal nostro territorio,
ma anche al centro destra
che alimenta l'odio e le ten-
sioni sociali. A microfoni
spenti abbiano chiesto alla
candidata cosa pensa «delle
altre sinistre». La sua posi-
zione è chiara: «La scelta di
Liberi e uguali è solo di posi-
zionamento e gli altri fanno
parte di una sinistra non
parlamentare». La sinistra
della coalizione di centro in-
vece, in barba ad una legge

Enza Bruno
Bossio

durante
l’incontro di

ieri al
P re s i d e n t

hotel di
Rende

LISTE/1 Presentazione a Rende insieme ai candidati Locanto e Pichierri

Elezioni, D’Ascola tira la volata alla Lorenzin
di CHIARA UBBRIACO

CIVICA popolare Lorenzin è «Il
partito, che trae le origini del
suo impegno dalla sua matrice
cattolica, liberale e progressi-
sta». Così il senatore Nico D’A-
scola, presidente della commis-
sione Giustizia del Senato, du-
rante la conferenza stampa di
presentazione presenta la lista
Civica popolare-Lorenzin. Nel
delineare la nascita di tale real-
tà politica ne ripercorre la bre-

ve storia. «Civica Popolare, an-
che se il nome è più recente, na-
sce da una costola di Forza Ita-
lia (allora Popolo delle Libertà),
a determinare la rottura, un
punto topico: l’essersi opposti
alla volontà di determinare con
lo scioglimento anticipato delle
Camere e la conseguente cadu-
ta del governo Letta nell’otto -
bre del 2013, scegliendo la stra-
da che ha portato a termine la
legislatura seguendo una via
naturale.» Aggiunge: «La deci-

sione di guidare il partito in
questa direzione è stata detta-
ta, oltre che dal senso di re-
sponsabilità, da una valutazio-
ne oggettiva dell’interesse de-
gli italiani e i risultati ci hanno
dato ragione, per cui possiamo
ritenerci soddisfatti e orgoglio-
si dell’alleanza con il Pd. Alge-
bricamente si è registrata, in
questi cinque anni di governo,
una crescita dell’1,9%. Con
un’immagine esemplificativa,
possiamo dire, che sono stati

edificati due piani di un palaz-
zo, ovviamente il lavoro è appe-
na iniziato, ma se non si vuol
distruggere ciò che è già stato
fatto, bisogna continuare in tal
senso, opponendosi al salto nel
buio, propinato da altre forze
politiche, ricordando che dalle
difficoltà si esce con serie indi-
cazioni di politiche economiche
e fiscali, e non con inganni di
natura elettorale». Alla confe-
renza erano presenti anche i
candidati al Senato e alla Came-

ra nella lista plurinominale Ca-
labria 1 (quota proporzionale),
rispettivamente guidati da Ma-
ria Locanto e Franco Pichierri.
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Pichierri, D’Ascola e Locanto

Cosenza
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