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Al tavolo Rosario
Olivo, Wanda
Ferro e Michele
Traversa nel
corso di un
incontro sull’Fc

Il dibattito politico si anima attorno alle previsioni di voto

Pd-Pdl, è sfida
sui numeri
Nel centrosinistra: «Nei nostri sondaggi rimonta di 10 punti»
I pro Traversa: «Già con quattro liste su 14 superiamo il 50%»

di GIULIA VELTRI

SI E' entrati formalmente in pe-
riodo di par condicio per cui tutto
ciò che ha a che fare con le elezio-
ni va maneggiato con cura. So-
prattutto, quando di mezzo ci so-
no sondaggi, che possono essere
pubblicizzati soltanto a date con-
dizioni di trasparenza e comple-
tezza delle informazioni, tanto
sul piano della raccolta dei dati
che della committenza.

Ciò non toglie, però, che negli
ambienti politici di tutti gli schie-
ramenti i calcoli sulla raccolta
del consenso appassionano e di-
vidono, in particolar modo a ri-
dosso del delicato periodo che
precede la presentazione delle li-
ste. A Catanzaro, poi, di numeri
se ne sentono tanti e ormai da
tempo.

Soltanto qualche settimana fa,
durante i lavori di un Consiglio
comunale, erano circolati alcuni
sondaggi che davano Michele
Traversa strafavorito e vincente
con oltre il 60% dei voti, nella cor-
sa a diventare sindaco di palazzo
De Nobili - sebbene quella rileva-
zione sarebbe stata fatta quando
mancavano i candidati degli altri
schieramenti.

Oggi, a circa due settimane
dalla presentazione di Salvatore
Scalzo, il coordinatore provin-
ciale del Pd, Pasqualino Mancu-

so, ha commissionato un contro-
sondaggio, i cui risultati gli sa-
rebbero stati comunicati qualche
giorno fa attraverso la segrete-
ria nazionale del partito e che il
dirigente, per ora, non ha alcune
intenzione di divulgare. Le facce,
però, in casa dei democratici so-
no sorridenti.

In tanti, infatti, nella sede di
via San Nicola parlano di «esito
clamoroso» e di «rimonta di dieci
punti in solo dieci giorni di cam-
pagna elettorale». Di più, stando
alle informazioni che filtrano
dalla sede del Partito democrati-
co «il candidato a sindaco sta ri-
scontrando grande attenzione
tra i giovane e negli over 65, cioè
tra i nonni». Insomma, una boc-
cata d'ossigeno per uno schiera-
mento che deve fare i conti con la
concorrenza interna, rappresen-
tata dal vicesindaco Antonio Ar-
girò, candidato autonomo con
Agazio Loiero, e con un diretto
sfidante, Michele Traversa, in
camposenza avversariper piùdi
un anno.

E nel centrodestra non si sta
certo a guardare. Gli sherpa del
Pdl da tempo sono al lavoro sui
flussi elettorali della città. Lo
stesso Traversa è tra i massimi
esperti tra i dirigenti del centro-
destra nello studio delle tenden-
ze di voto sul territorio. E dato
che le liste degli aspiranti consi-

glieri comunali sono state pensa-
te a puntino, attraverso uno
scrupoloso equilibrio di pesi e
contrappesi nella selezione delle
candidature da mettere in campo
nei diversi quartieri, i più esperti
si spingono a dire che la vittoria
al primo turno non solo è possibi-
le ma è realisticamente vicina.
Chiaramente si tratta di calcoli
“artigianali” ed effettuati sulla
base della conoscenza del territo-
rio edai precedentidi alcunican-
didati importanti. Ma la convin-
zione che si fa strada in questi
giorni nei seguaci di Traversa è
che solo le liste maggiori - e cioè
quelle diretta espressione del
Pdl, e cioè Pdl, lista Traversa, li-
sta Scopelliti e lista di Piero Aiel-
lo (in tutto quattro, alle quali
vanno aggiunte altre undici for-
mazioni) - da sole sarebbero nelle
condizioni di raccogliere più o
meno il 50% dei consensi dei ca-
tanzaresi.

«Liste “pesanti” - dicono gli
esperti di numeri - in grado
ognuna di totalizzare ottime per-
centuali di consenso, migliaia di
voti».

In totale, sono 14 ad oggi le li-
ste che sostengono la candidatu-
ra a sindaco di Michele Traver-
sa.

Nel centrosinistra, invece, al
momento sono state calcolate
cinque liste.

Piero Aiello, Giacomo Mancini e il governatore

Pronta la squadra dell’assessore regionale all’Urbanistica

Piero Aiello e i “suoi” 32
«Io dico no ai trasformisti»

HA UN’anima “dandy”, Piero Aiello. Asses-
sore regionaleall’Urbanistica, giàin passato
nel governo regionale di Chiaravalloti. Diri-
gente medico, prima militante in Forza Ita-
lia, ora dentro al Pdl e a fianco di Giuseppe
Scopelliti. Il volto sempre sorridente e un’at -
tenzione ai particolari, nel modo di essere e
anche dell’apparire.Di certo, nellacorsa ver-
so palazzo De Nobili di Michele Traversa, rap-
presenta un punto di riferimento per buona
parte del centrodestra.

Porterà una sua “truppa” in Consiglio co-
munaleattraverso la sua lista “Catanzaro da
vivere”, ea questo stalavorando datempo. In

primo piano ovviamente la forma-
zione della lista. Giovani e donne
sotto i riflettori.

«A parte gli uscenti Franco Lo-
bello e Franco Nania - spiega lo
stesso Aiello - ci sono altri 30 can-
didati agguerritissimi e molto
motivati. Soprattutto le signore
ed i giovanisono caratterizzati da
una gran voglia di proporsi e di fa-
re questa esperienza che ritengo-
no esaltante. Colgo l'occasione
per ringraziare tutti coloro, e so-
no numerosi, cheavrebbero volu-
to correreinsieme connoi mai po-

sti sono 32 e la scelta è stata dolorosa ma fer-
ma e convinta».

Non è un mistero per nessuno, nel centro-
destra, che Aiello fossenelle condizioni di fa-
re anche una seconda lista, poi la coalizione
d’accordoha decisodi farconvergere leforze
in un’unica formazione.

«La linea seguita - afferma l’assessore re-
gionale - è molto semplice e contraddistingue
questo gruppo ,oramai, da anni: grande sere-
nità, percorso politico delineato nel tempo,
nientespazio per trasformismi, sceltapoliti-
ca sempre di centrodestra». Chiara, quindi,
l’impostazione politica di Aiello, il quale - a
differenza di altri “colleghi” di coalizione -
non ha voluto accoglierenella sua lista alcun
esponente politico proveniente dallo schiera-
mento del centrosinistra, e riferendosi al
candidato a sindaco afferma: «Purtroppo
non hoil piaceredi conoscereil candidatodel
centro-sinistra, Scalzo. Rispettiamo la sua
scelta ma per noi rimane un avversario politi-
co da battere nella prossima competizione».

E sul candidato del Pdl: «Abbiamo poco da
sollecitare ad un cavallo di razza come Miche-

le Traversa...Crediamo tanto inlui che abbia-
mo voluto fortemente fargli sentire la nostra
vicinanza con un'apposita lista. Siamo con-
vinti che la sua competenza ed il suo concla-
mato amore per Catanzaro saranno indutto-
ri di positività e forieri di scelte forti e leali».

Per uno dei massimi esperti di sanità in Ca-
labria passaggio d’obbligo sul destino del
nuovo ospedale: «Sul nuovo ospedale mi sono
abbondandemente espresso..Il Pugliese de-
ve assolutamente riappropriarsi del ruolo
che gli compete nella rimodulazione regio-
nale. Esso ha rappresentato e dovrà rappre-
sentare un punto di riferimento che possa ga-
rantireprestazionidieccellenza edialtaspe-
cialità e non ridursi a cronicario o meglio a
mera accettazione di pronto soccorso».

«Vi si trovano valenti professionisti che
vanno rimotivati ed ad essi vanno garantiti
percorsi ideali per poter esprimere le loro
qualità agaranzia dell'utenza. Suquesto ter-
reno è molto impegnato il Presidente Scopel-
liti chesta lavorando alacrementeper ridise-
gnare il nuovo voltodella sanità catanzarese
e calabrese».

«Mi sento onorato - afferma in ultimo - di
aver ,da lui ,avuto la possibilità di dare, nel
merito, il mio modesto contributo».

g.v.

«L'ESITO della riunione
del tavolo Massicci dimo-
stra che la Regione Cala-
bria ha avviato un per-
corso virtuoso che può
consentire di vincere la
sfida più difficile e impe-
gnativa intrapresa dal
presidente Scopelliti:
quella di assicurare ai ca-
labresi il diritto alla salu-
te».

Lo afferma il presiden-
te della Provincia di Ca-
tanzaro Wanda Ferro
(nella foto, l’ospedale
Pugliese). «Garantire
un futuro al comparto
della sanità in Calabria -
continua Wanda Ferro –
richiede scelte coraggio-
se e a volte impopolari:
chiudere e convertire gli
ospedali inutili e a ri-
schio, lottare contro gli
sprechi e i privilegi, rior-
ganizzare e ottimizzare
le risorse materiali e
umane, valorizzare le ec-
cellenze, contrastare con
ogni forza
le specula-
zioni e il ma-
laffare.
L’impegno
è gravoso, e
per essere
portato a
termine ri-
chiede for-
za, autore-
volezza e
credibilità
dell’azione
di governo
regionale».

«L’apprezzamento del
tavolo Massicci non atte-
sta soltanto la bontà del
lavoro intrapreso dal
centrodestra per la dimi-
nuzione del debito sani-
tario e la riduzione degli
sprechi del passato, ma
conferma ai calabresi di
poter contare, finalmen-
te, su un governo regio-
nale serio, credibile, au-
torevole, che è capace di
garantire una sanità effi-
ciente e sicura senza di-
sperdere immense risor-
se. L’azione determinata
intrapresa dal governo
Scopelliti sui temi della
sanità in Calabria – con -
clude Wanda Ferro –deve
essere supportata da tut-
ti i cittadini e dalle istitu-
zioni a tutti i livelli, che
devono sfuggire alla ten-
tazione di becere stru-
mentalizzazioni di carat-
tere politico o, peggio,
campanilistico. Sulla sa-
nità nonservono scontri,
ma una costruttiva coe-
sione istituzionale e il
contributo fattivo di tut-
ti. È in gioco la salute dei
calabresi e il futuro
dell’intera regione».

Molti i commenti posi-
tivi tra le fila del centro-
destra regionale: «La riu-
nione - sostiene il capo-
gruppo della Lista Sco-
pelliti al Consiglio regio-
nale, Giovanni Bilardi -
ha confermato che la Ca-
labria si sta muovendo in
maniera ottimale per ri-
stabilire i parametri mi-
gliori per la sanità regio-
nale e per appianare il de-
bito accumulato negli an-
ni da una certa politica
abituata a dilapidare il
pubblico danaro».

«L'apprezzamento dei
tecnici del Ministero
dell’Economia per il nuo-
vo corso imposto dal cen-
trodestra – aggiunge – ci
lusinga, nella consape-
volezza che il lavoro svol-
to da un anno con dedi-
zione, e superando strali
ignoranti e demagogi-
ci».

Oggi Italia dei Valori apre la nuova sede
e presenta le linee programmatiche
SARA’ inaugurata stamattina alle 11.30 la sede provinciale di Italia
dei valori, che è situata nei pressi di via De Grazia. vicino al complesso
monumentale del San Giovanni. Appuntamento alle 11.30 con il coor-
dinatore provinciale, Gianluca Silipo, e con gli esponenti della diri-
genza locale. L’occasione sarà utile anche, per il partito di Antonio Di
Pietro, per presentare all’opinione pubblica alcuni tra i candidati a
consigliere comunale - tra i quali il consigliere uscente Andrea Ranie-
ri - e le linee programmatiche da sottoporre all’attenzione del candi-
dato a sindaco del centrosinistra, Salvatore Scalzo. All’iniziativa sarà
presente oltre a Silipo e a Scalzo, anche Enzo tromba, responsabile En-
ti locali, e il vice provinciale, Franco Tallarico.

Salvatore Scalzo nel corso di un’iniziativa pubblica

Scalzo lancia “Idee per Catanzaro”
SALVATORE Scalzo lancia idee-
percatanzaro.it: la parola al citta-
dino online. Si tratta di un’iniziati -
va volta a raccogliere i desiderata
dei catanzaresi sulla città del futu-
ro e gli esiti di questa campagna di
informazioni saranno, alla fine,
rielaborati e contenuti nel pro-
gramma del centrosinistra.

«Per la strutturazione del pro-
gramma elettorale, porte aperte al-
le idee di tutti», questo il motto del
candidato a sindaco del centrosini-
stra.

«Da ieri, - fanno sapere dal comi-
tato elettorale - è attivo il sito per la
raccolta dei questionari sui proble-
mi della città, voluta dal candidato
sindaco di centro sinistra Salvato-
re Scalzo».

Già nei giorni scorsi, era comin-
ciata la sfilataper levie diCatanza-
ro, dei volontari del comitato elet-
torale di Scalzo. Cappellino aran-
cione in testa, gli intervistatori
hanno sondato le opinioni dei citta-
dini disponibili ad un breve collo-
quio sulla qualità della vita della
città.

Adesso la tecnologia si affianca
ai volontari per le strade e servirà
ad aprire a tutti la possibilità di dire
la propria su Catanzaro: «sarà in-
fatti possibile - continuano dal
gruppo di lavoro che affianca il
candidato - contribuire online alla
definizione delle priorità per il ca-
poluogo, compilando i vari punti
relativi ai servizi offerti dalla città e
dal proprio quartiere».

Le interviste faccia a faccia con i
cittadini termineranno domenica
sera, mentre su internet il questio-
nario resterà disponibile fino alla

presentazione del programma. Si-
curezza, servizi pubblici, offerta
culturale, trasporto urbano, futu-
ro della città: sono questi i temi su
cui gli internauti sono chiamati a
rispondere.

«Una nuova iniziativadella cam-
pagna elettorale di Scalzo - com-
mentano i dirigenti della coalizio-
ne - che parla direttamente ai ca-
tanzaresi che punta a ricostruire,
già prima delle elezioni, una citta-
dinanza attiva che sappia parteci-
pare attivamente alle politiche de-
cisionali sullo sviluppo della città.
Sarà questa, infatti, la base del pro-
getto che Salvatore Scalzo e il suo
staff hanno in mente per il presen-
te e il futuro di Catanzaro».

L’aspirante primo cittadino si affida al sito Internet per raccogliere

le indicazioni della gente da inserire nel programma elettorale

Ferdinando Miletta

Listone nella sinistra
«Una scelta condivisa»

GLI iscritti alla Federazio-
ne della Sinistra ed a Sini-
stra Ecologia Libertà della
città di Catanzaro, «in se-
guito ad un'attenta valuta-
zione del contesto politico
attuale - fanno sapere i se-
guaci di Nichi Vendola,
rappresentati a livello pro-
vinciale dal coordinatore
Ferdinando Miletta - ed
avendo constatato nel corso
dell'assemblea congiunta il
sussistere dei presupposti
per rilanciare un'azione po-
litico-amministrativa uni-
taria, manifestano la volon-
tà didare corpoad un'unica
lista elettorale della Sini-
stra catanzarese».

«Lista che - aggiungono
da Sel - come già più volte
palesato, sosterrà, insieme
alle altre forze del centro-si-
nistra, la candidatura di
Salvatore Scalzo alla carica
di sindaco della nostra cit-
tà. Una decisione - prose-
guono - figlia di un confron-
to sereno all'insegna della
parità e nel pieno rispetto
della reciproca dignità poli-
tica e partitica, e perciò an-
cor più valida, a dispetto di
recenti e confuse interpre-
tazioni giornalistiche, tal-
volta fantasiose, costruite
sulla base di indiscrezioni
tutt'altro che attendibili».

La Sinistra a Catanzaro
«esiste -affermano ancora
nel documento -, è viva, ed
ha il volto di tutte quelle
compagne e di tutti quei

compagni che con la con-
sueta serietà si battono quo-
tidianamente per una città
più giusta, più equa, più li-
bera; al fianco dei più debo-
li, degli ultimi, di chi versa
incondizioni di indigenzae
svantaggio di qualsivoglia
natura, e sempre pronti a
contrastare ogni forma di
arroganza, abuso, discri-
minazione. Donne e uomini
- proseguono da Sel - anima-
ti dalla passione e dall'im-
pegno civile, che in nome
dell'interesse collettivo
contribuiscono a rendere
migliore la nostra comuni-
tà. Donne e uomini di Sini-
stra fieri delle proprie idee e
dei propri valori».

Claudio Parente

Parente dal Consiglio
«Sì alla metropolitana»

LA COMMISSIONE Con-
siliare Affari dell’Unione
europea, presieduta da
Claudio Parente, ha
espresso parere favorevo-
le alla rimodulazione del
Piano finanziario del set-
tore reti e collegamenti
per la mobilità, facendo
compiere un passo in
avanti nell’iter per la rea-
lizzazione della metropo-
litana di catanzaro, e an-
che di Cosenza.

«In un clima di serena
collaborazione, prescin-
dendo dagli schieramenti
politici - commenta Paren-
te - la Commissione ha da-
to il via libera, con voto
unanime, alla rimodula-
zione che consente di far
fronte alle necessità fi-
nanziarie per la realizza-
zione degli interventi in
fase avanzata ed indivi-
dua i “nuovi” grandi pro-
getti che, allo stato risul-
tano essere l’ aerostazione
di Lamezia Terme, il siste-
ma di mobilità su ferro
dell’area di Cosenza ed il
terzo lotto per l’adegua -
mento della strada Galli-
co-Gambarie».

poi, un passaggio su Ca-
tanzaro: «Tale rimodula-
zione fortemente voluta
da Scopelliti e dagli asses-
sori Gentile e Mancini
consente, fra l’altro, un
maggiore finanziamento
pari a 145 milioni di euro
per il sistema di collega-

mento su ferro Catanzaro
città-Germaneto - il pen-
dolo ferroviario -. In man-
canza di tale rimodulazio-
ne - afferma ancora il pre-
sidente della commissio-
ne consiliare - effettuata
con delibera di Giunta la
realizzazione dell’impor -
tante arteria di collega-
mento ferroviariosarebbe
stata di difficile attuazio-
ne. La “nascita”del Pendo-
lo consentirà di unire Ger-
maneto con il cuore della
Città creando di fatto le
condizioni affinchè Ca-
tanzaro da capoluogo vir-
tuale assurga al ruolo di
capoluogo reale della Ca-
labria».

Catanzaro Verso le comunali CatanzaroVerso le comunali

Nuovo ospedale

«Il Pugliese deve

mantener e

un ruolo centrale

sul territorio»

| IL C O M I TAT O ELETTORALE |
Cassala oggi si presenta
«Sto nel centrodestra»

«E' STATA una scelta soffer-
ta e ponderata ma alla fine
mi sono lasciato guidare
dalla volontà di dare rispo-
ste alla gente». Benedetto
Cassala, consigliere comu-
nale uscente, ex giovane di
punta dei Pd - partito dal
quale si è dimesso dopo la
sconfitta alle regionali di
marzo 12010, in paerta pole-
micacon laconduzionepoli-
tica -ha decisodi candidarsi
alle prossimeamministrati-
ve con la lista di Michele Tra-
versa. Oggi alle 17 inaugu-
rerà la sededel suo comitato
elettorale, in viaXX Settem-
bre, insieme al candidato a
sindaco del centrodestra e al
presidente della Provincia,
Wanda Ferro: «Voglio fare
politica - afferma Cassala -
ed èquesta la ragionedi fon-
do che mi ha spinto ad accet-
tare la corsa dentro alla lista
Traversa. La mia - spiega - è
una decisione di campo le-
gataalla figuradelcandida-
to a sindaco, con il quale ho
sempre avuto un ottimo rap-
porto e al quale riconosco in-
discusse doti di ammini-
stratore.Contano i fatti,per
me, e nonposso non prende-
re atto delle opere pensate e
realizzate grazie alla deter-
minazione di Traversa».

Da qui un passaggio al
suo passato tra le fila del cen-
trosinistra del sindaco Ro-
sario Olivo: «Gli anni della
legislatura comunale - dice
Cassala - sono stati distinti

da un forte scollamento fra
Giunta e Consiglio. Tante
cosesi sarebberopotuterea-
lizzare se ci fosse stata una
pur minima forma di con-
fronto e discussione inter-
na. Penso, ad esempio, all'i-
solapedonale suCorsoMaz-
zini. Per quanto il Tar abbia
dato ragione al Comune, è
palpabile l'insoddisfazione
della cittadinanza, sia resi-
denti che commercianti, e
questo perché non si è volu-
to aprire un dialogo, un fac-
cia a faccia sincero. Ripeto,
ciò che è mancata nel centro-
sinistra è la capacità di
aprirsi all'esterno per dare il
segno del proprio lavoro».

g.v.

Benedetto Cassala

Wanda Ferro

Sanità
«Nuova

stagione»
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