
Terribile episodio a Villa San Giovanni. Il giovane è stato arrestato poco dopo per estorsione, lesioni, maltrattamento e omissione di soccorso

Frusta a sangue l’anziano padre per farsi dare 250 euro
VILLA SAN GIOVANNI - Si
è presentato ai carabinieri
insanguinato e sotto shock.
L’uomo, un anziano ex ferro-
viere, ha raccontato di essere
stato frustato dal figlio che
da lui pretendeva 250 euro.
Il giovane è stato arrestato.
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Sfida a colpi
di parole
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Il Festival

Cosenza celebra
il cinema 
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Televisione

Boncompagni
riparte da La7
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Gli incontri

La Commissione disciplinare ha preso tempo fino al 17 dicembre

De Magistris: il Csm non decide
Il pm e il procuratore capo Lombardi resteranno a Catanzaro

CRIMI a pagina 15

Nomi emersi nel Cda

Alitalia
Sono sei
i possibili
acquirenti

a pagina 10

SIAMO TUTTI
TERRORISTI?
di ROBERTO LOSSO

MENTRE il Csm si ag-
giorna al prossimo 17
dicembre, il ministro
Clemente Mastella alza
il tiro. Partendo dalla
reazione dell'antipoliti-
ca a suo avviso dilagan-
te ed impertinente, ivi
compresa la Calabria
che non ci sta e  la di-
sinformazione malevo-
la nei suoi confronti
(leggi Ballarò, Annoze-
ro e L'Espresso), evoca
scenari apocalittici. Ne
viene fuori un teorema
a dir poco bizzarro.
Esprimere dubbi sulla
opportunità delle sue
scelte, creerebbe, di per
sé, condizioni favorevo-
li ad una ondata di ter-
rorismo e anticlericali-
smo. Non spiega le ra-
gioni che, da ministro,
lo spingono ad una così
grave affermazione.
Però, invia un messag-
gio pesante a Palazzo
dei   Marescialli.    E  ai

continua a pagina 9

I big in campo
per il Pd

Fioroni e Rutelli in Calabria: «Sarà un partito fresco e pulito»

MOLLO, MEGNA e GRANATA a pagina 11

La nuova stagione dei Socialisti 
Il ministro Fioroni
ieri a Crotone

Rutelli ieri a Cosenza
(foto Tosti)

Medicina
Nobel italiano

Premiata una ricerca sulle staminali

a pagina 8

Mario Capecchi, emigrato da giovane
Mario Capecchi
con Bush

In fabbrica

Welfare
alla

prova
del voto
ALBANESE alle pagg. 6 e 7

Il personale del Papa Giovanni osserva uno degli attrezzi della palestra di don Luberto

Stappato lo spumante all’apertura del portellone del furgone

Arriva la palestra di don Luberto
grande festa al Papa Giovanni

RINO MUOIO a pagina 14

IL CSM ha rinviato la deci-
sione. Il procuratore capo
di Catanzaro e il sostituto
Luigi De Magistris resta-
no al loro posto fino al 17
dicembre. Poi si vedrà. La
sezione disciplinare di Pa-
lazzo dei Marescialli, che
ieri avrebbe dovuto pro-
nunciarsi in merito alla
richiesta di trasferimento
dei due magistrati avanza-
ta dal ministro della Giu-
stizia, Clemente Mastella,
ha procrastinato la chiu-
sura del “caso Catanzaro”.
Ha intenzione di valutare
attentamente tutta la mole
di documentazione che è
stata posta alla sua atten-
zione. 

SPAGNOLO alle pagine 4 e 5

Pino Gentile

Sanità
In Calabria
situazione

fuori controllo
a pagina 13

Servizio di
MARIO PILEGGI

a pagina 56

a pagina 57

alle pagine 54 e 55

interventi di

FRANCO BARTUCCI

GIUSEPPE ALOISE
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Idanni provocati dalle prime
piogge autunnali sono un ulte-
riore segnale d'allarme dei ri-

schi legati al dissesto idrogeologi-
co. Segnale che non può essere
ignorato in nessuno dei 409 comu-
ni della regione dove sono stati ri-
levati ottomila movimenti franosi
e centinaia di punti e chilometri
quadrati di attenzione per il ri-
schio idraulico. 

In particolare, le aree a rischio  di
frana sono 5.581 delle quali: 747
aree a rischio molto elevato  dove
esiste la possibilità di perdita di vi-
te umane o lesioni gravi alle perso-
ne, danni gravi agli edifici ed alle
infrastrutture e attività socio-eco-
nomiche; e 1.775 a rischio elevato,
in pratica, dove esiste la possibilità
di danni a persone e
danni funzionali ad edi-
fici ed infrastrutture. I
comuni interessati da
aree in frana a rischio
molto elevato sono 268.

Rilevanza e diffusione
del dissesto idrogeologi-
co emergono d'altra par-
te richiamando alla me-
moria i vari casi d'allu-
vioni come quelli di So-
verato e Crotone, le frane
con le ordinanze di sgombe-
ro e trasferimenti d'interi
centri abitati con distruzio-
ni e morti documentati da
pubblicazioni e cronache
d'ogni epoca. Basta, ad
esempio, l'evento del quale
ricorre l'anniversario, del
1951 quando furono colpiti
304 comuni con molte deci-

ne di vittime e il crollo di 1529 ca-
se.In proposito, il richiamo alla
memoria storica si deve accompa-
gnare alla consapevolezza che in
Calabria la gran parte degli inse-
diamenti residenziali, turistici, ar-
cheologici e industriali, sono loca-
lizzati nelle pianure alluvionali e la
fascia costiera: in quella parte di
territorio dove per oltre due mil-
lenni malaria e desolazione hanno
imperversato proprio a seguito
delle rovinose alluvioni e frane in-
nescate dal venir meno della politi-
ca di equilibrio idrogeologico che
caratterizzò la civiltà della Magna
Grecia. Inoltre, negli ultimi anni, a
causa delle variazioni climatiche
sono  sempre più di frequente
eventi di tipo estremo.

Alla conoscenza della realtà
esistente e dei rischi  a cui si va

incontro deve accompagnarsi la
consapevolezza che è possibile di-
fendersi dagli eventi naturali co-
me quelli meteorici.

Sul che fare, per lo sviluppo di
una cultura di previsione e preven-
zione e per l'adozione di interventi
per la minimizzazione dell'impatto
degli eventi naturali, si trova ri-
sposta su tre recenti strumenti re-
gionali d'indirizzo: le Linee guida
per la pianificazione comunale di
emergenza di protezione civile; la
Direttiva regionale per l'allerta-
mento per il rischio idrogeologico;
le Direttive per l'adozione delle mi-
sure di Protezione Civile a livello
provinciale e comunale connesse
al Piano Stralcio di Bacino per l'As-
setto Idrogeologico Regionale.
Strumenti utili per pianificare, nei
singoli o in più comuni associati,

le strategie per la miti-
gazione del rischio sia
in fase preventiva, sia
in tempi di normalità,
sia in fase di emergen-
za idraulico-geologica.
Tra le strategie più effi-
caci sono indicate atti-
vità come l'informazio-
ne alla popolazione sul-
le situazioni di rischio,
sulle procedure d'e-
mergenza e le norme
corrette di comporta-
mento durante e dopo
il fenomeno idrogeolo-
gico critico. 

Per risultare efficace
e duratura la difesa dai
rischi geologici, oltre
agli interventi di boni-
fica e di messa in sicu-
rezza, richiede un pia-
no di recupero ambien-
tale e di razionale uti-
lizzo del grande patri-
monio di risorse natu-
rali (acqua, suolo, co-
ste, giacimenti minera-
ri).  Non va dimentica-
to che un ruolo deter-
minante per l'insor-
genza del rischio
idraulico e geologico è
svolto dall'acqua, dal-
l'oro blu del terzo millennio. La
molta acqua disponibile in Cala-
bria, perché, mediamente piove di
più che nelle altre regioni, invece
di movimenti franosi sui rilevi, al-

luvioni in pianura con trasporto di
rifiuti e inquinamento delle falde
idriche e del mare, può e deve pro-
durre sviluppo e ricchezza. 

* geologo

LA PRO-
GRAMMA-
ZIONE dei
cinema, tra-
me e locandi-
ne dei film, i
trailer da
scaricare sul
cellulare, sono a disposizione con “Andiamo al cine-
ma”. 

Si tratta di un nuovo servizio offerto da Coming
Soon. Per usufruirne è necessario andare su www.co-
mingsoon.it e scaricare l'applicazione sul telefonino. 
Il servizio è gratuito, gli unici costi a carico del cliente
sono quelli di connessione.

L’APPUNTAMENTO

Una due giorni per scoprire
le sentinelle della salute

IL SERVIZIO

Trame e locandine dei film
direttamente sul cellulare

A QUASI un anno di distanza dalla
presentazione ufficiale del lettore
portatile Zune, almeno per il territo-
rio statunitense, Microsoft aggior-
na la propria linea di prodotti, pro-
mettendo inoltre il lancio della nuo-
va generazione anche in Europa,
con buona probabilità prima del pe-
riodo natalizio. In Italia l’ingresso
nel mercato è previsto per il mese di
novembre.

Disponibili ora due nuovi modelli
basati su memoria statica e dalle di-
mensioni più contenute rispetto al
modello equipaggiato con hard di-
sk da 1,8 pollici, creati per entrare
nel settore dominato dagli iPod Na-
no di casa Apple. Rimanendo nel-
l'ambito del modello "tradizionale",
troviamo ora un disco rigido da 80
GB contro i 30 GB del primo model-
lo, che andrà in ogni caso ad affian-

tit i il i Z

ZUNE SI RINNOVA: UN LETTORE MP3 DA 80GB. IN ITALIA DA NOVEMBRE

Ecco la risposta di Microsoft all’iPod

di MARIO PILEGGI*

Gennaio
1981
Frana sulla
ferrovia 
Salerno -
Reggio 
Calabria
nei pressi 
di Cetraro

Piogge autunnali, Calabria
a forte rischio idrogeologico
Sono 268 i Comuni con pericolo frana molto elevato

Piogge d’autunno
Quali rischi
in Calabria

DA OGGI

UN NUOVO

APPUNTAMENTO

SETTIMANALE



«STIAMO lavorando, insie-
me al presidente della Regio-
ne Calabria, Loiero, all’asses-
sore  regionale alla Cultura,
Principe, ed al sindaco di
Reggio,  Scopelliti, ad un
progetto per il raddoppio del
Museo nazionale  della Ma-
gna Gecia». La venuta del vi-
ce premier Francesco Rutelli
a Reggio Calabria per la
campagna elettorale delle
primarie che portano alla co-
stituzione del Partito Demo-
cratico, porta con sè una
buona notizia per la città del-
lo Stretto.

Il ministro ai Beni culturali
ha infatti annunciato l’impe-
gno del Governo per la ri-
qualificazione del vecchio
impianto museale.

«Il progetto - ha aggiunto
Rutelli - è di fare del Museo
nazionale della Magna Gre-
cia un grande polo di attra-
zione turistica in favore di
questa meravigliosa città
che è Reggio  Calabria».

Musica per le orecchie dei
tanti sostenitori del presi-
dente della Margherita, arri-
vati a Palazzo Campanella
per la presentazione delle li-
ste approntate dai Democra-
tici calabresi per le riforme.

Rutelli, nel suo intervento,
ha evidenziato anche i tanti
interventi che il Governo na-
zionale sta adottando in fa-
vore della regione e della
provincia reggina. Oltre al
museo ha ricordato «gli in-
terventi per l’A3 e i finanzia-
menti per il rifacimento di
ampi tratti della statale
106». Fatti, che in un certo
senso sono la risposta sul
piano delle scelte.

«Ora - è stato spiegato -
serve dar conto ai cittadini
che chiedono profondi cam-
biamenti della politica nel
senso di una semplificazione
del panorama nazionale»,
dando «più spazio ai giova-
ni». E da questo punto di vi-
sta non ha lesinato apprez-
zamenti per Demetrio Nac-
cari Carlizzi, da sempre so-
stenitore del vice presidente
del Consiglio dei Ministri.

«Avrei visto per lui - ha det-
to Rutelli riferendosi a Nac-
cari - un ruolo diverso in
questa fase di transizione.
Per quanto mi riguarda
avrebbe potuto essere lui la
personalità politica da mette-
re alla guida del Pd calabre-
se. Non è stato possibile, ma
ritengo che nell’immediato

futuro potrà ricoprire il ruo-
lo che gli compete per le ca-
pacità  politiche  dimostra-
te».

Un riconoscimento impor-
tante che fa  il paio con le
tante richieste di rinnova-
mento avanzate dai tanti in-
tervenuti all’assemblea reg-
gina.

Molti i candidati presenti
in aula, e tante anche le ri-
chieste fatte al leader nazio-
nale.

Da Giusy Caminiti a Seby
Romeo, da Frank Benedetto

ad Angela Laganà, fino al-
l’applaudito intervento di
Rosetta Neto Falcomatà. 

La parola d’ordine è stata:
via la vecchia politica per far
spazio alla buona politica.

«L’antipolitica - hanno det-
to in tanti - è figlia della mala
politica, per questo serve
una svolta importante ed
una nuova classe dirigente,
in grado di interpretare le
sollecitazioni della gente e di
accorciare le distanze tra le
istituzioni e i cittadini».

Il Pd, per Rossetta Neto, de-

ve essere il luogo del rinno-
vamento: «per questo ho de-
ciso di candidarmi anch’io.
Non sono una politica, ma
capisco che questo è un ap-
puntamento importante, al
quale anche chi, come me,
non ha mai fatto politica, de-
ve contribuire. Ho avuto la
fortuna di vivere accanto ad
un uomo - Italo Falcomatà -
che mi ha insegnato tanto, e
tra le cose che ho imparato
c’è che chi fa politica deve
prima di tutto stare ad ascol-
tare». Dagli applausi alla

L’annuncio di Francesco Rutelli, a Reggio per la campagna elettorale del Pd
Il vicepremier elogia Demetrio Naccari e i giovani dei Democratici Riformisti

«Lavoriamo per il nuovo museo»
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Sequestro
Gioia Tauro, 9  tonnellate
di “bionde”

Intitolazione
Locri, proposta di dedicare
una strada a Panzera

IN PROVINCIA Omeca

Dibattito
in consiglio

a pagina 19

Scuola

“Volta”, consegnate
le prime aule

a pagina 21

Giuseppe Caridi ufficializza il passaggio al partito, che aprirà presto tredici sezioni in città

Altre adesioni e nuovi circoli per Italia dei Valori
L'ACCORDO, sia pure in
maniera informale, era in
un certo senso previsto. 

Fin nel momento in cui
con il suo movimento, “Av-
venire, crescita e sviluppo”,
la cosiddetta 'Terza via', par-
tecipò alle consultazioni co-
munali del maggio scorso.
Adesso, invece, il professore
Giuseppe Caridi ufficializza
il passaggio con Italia dei
Valori, dando corpo e so-
stanza rispetto alla prece-
dente intesa con il parla-
mentare di Idv, Aurelio Mi-
siti. 

E portando in dote il suo
stesso movimento, oltre alla
fattiva collaborazione ri-
spetto all'apertura di ben
tredici circoli che presto sa-
ranno costituiti in città. 

Il benvenuto, durante la
conferenza stampa svoltasi
nei locali di Idv in via Tor-

rione glielo dà il responsabi-
le cittadino, Biagio Princi-
pato, “per una scelta corag-
giosa, avendo individuato
in Idv valori assoluti come
trasparenza e legalità”. 

Molta la carne al fuoco ri-
spetto alle iniziative di Italia
dei valori: temi come l'area
dello Stretto, il lavoro, la
meritocrazia, i giovani sono
stati dallo stesso Caridi am-
plificati e considerati punti
qualificanti da Aurelio Mi-
siti, il quale, nel corso del
suo intervento, nel sottoli-
neare come Idv sia un parti-
to in crescita rispetto al
quadro generale dei partiti,
ha ribadito lealtà al governo
Prodi, ma anche nessuna
preclusione a confrontarsi
con le altre forze politiche
in merito a singoli proble-
mi.

d.g.   

Ora «serve dar conto ai cittadini
che chiedono profondi 

cambiamenti della politica»

Sopra, da sinistra, Naccari, Rutelli, Tucci, Romeo e Benedetto; a destra,
l’incontro tra il vicepremier e Rosetta Neto Falcomatà (photo Sapone)

Un momento dell’incontro

memoria del sindaco della
primavera di Reggio al ma-
nifesto della lista dei rutellia-
ni. «Riformare la politica per
un ricambio della classe diri-
gente del centrosnistra».

Insomma un nuovo modo
di interpretare il ruolo della
rappresentanza perchè que-
sta possa tornare ad avere
un senso.

Da qui le critiche di Rutelli
alla legge elettorale in vigo-
re, «una vergogna».

Per il ministro: «gli italiani
sono insoddisfatti dalla spa-
ventosa frammentazione
della politica.  Una sigla poli-
tica alla settimana, un parti-
to nuovo al giorno.  Dobbia-
mo quindi creare una vera
politica democratica  dell’al-
ternanza in cui sia chiara la
scelta degli elettori ed in  cui
il potere dei piccolissimi par-
titi non sia più un potere di
ricatto». 

In conclusione della mani-
festazione, Naccari ha attac-
cato duramente «personali-
smi interni ai partiti, i troppi
che lavorano esclusivamente
per difendere le proprie posi-
zioni. Una politica che difen-
de soprattutto se stessa non
è la politica che la gente ci
chiede». 

Il consigliere regionale ha
soprattutto chiesto il voto al-
la lista e uno sforzo di tutti i
candidati, affinchè «ci sia
una importante rappresen-
tanza del Democratici rifor-
misti, capace di incidere
profondamente nel lavoro
che dal 15 ottobre prossimo
dovrà essere fatto per co-
struire un partito veramente
nuovo e capace di essere
punto di rifermento sul ter-
ritorio regionale e nazionale.
Così si batte l’antipolitica di-
lagante» 



«ASSOLTI per non aver com-
messo il fatto». Non hanno
avuto dubbi i giudici della
Corte d'Assise d'appello di
Reggio Calabria (presidente
Enrico Scaglione, a latere
Bruno Muscolo) nell'emette-
re la sentenza sul delitto di
Rosario Bonfiglio, il poliziot-
to messinese ucciso nel cor-
so di una rapina avvenuta
sul Corso Garibaldi, nella
centralissima piazza Cama-
gna, il 19 marzo 1987. Sul
banco degli imputati, dopo
la prima sentenza d'appello
scandita da una doppia asso-
luzione ed in conseguente
annullamento dalla Corte di
Cassazione riportando la
drammatica rapina nuova-

mente al giudizio di secondo
grado, si trovavano Claudio
Di Bartolo, agente di polizia
catanese, ritenuto l'esecuto-
re materiale dell'omicidio, e
il collaboratore di giustizia
reggino, Antonio D'agosti-
no. A scagionare entrambi è
stato il pentito Giovanni
Gennaio, che prima ai giudi-
ci della Direzione distrettua-
le antimafia reggina e poi te-
stimoniando in aula eviden-
ziò che «a sparare  era stato
un balordo di Catania, una
persona della manovalanza
criminale siciliana dedito al-
le rapine ed alla piccola cri-
minalità». Lo stesso collabo-
ratore di giustizia, testimone
in Assise d'appello a Reggio
Calabria, su precisa richie-
sta della difesa - Claudio di

Bartolo è difeso dall'avvocato
Vincenzo Trantino, mentre
Antonio D'Agostino è difeso
dall'avvocato Francesco Ca-
talano - aveva spiegato al so-
stituto procuratore genera-
le, Michele Galluccio, che lui
stesso aveva partecipato alla
fase preparatoria della rapi-
na da consumarsi nella
gioielleria sul corso Garibal-
di e svelando nuovi, inediti,
particolari del drammatico
epilogo della rapina trasfor-
matasi in omicidio.

Nel lontano 1987, quando
si verificò la rapina mortale,
Rosario Bonfiglio era un po-
liziotto originario di Messi-
na in servizio al Reparto mo-
bile di Reggio Calabria.
Quella sera di marzo di
vent'anni fa si trovava all'in-

terno della gioielleria con la
giovane moglie in attesa di
un bimbo e di una coppia di
amici. Il coraggioso poliziot-
to, seppure fuori servizio,
rendendosi conto di ciò che
stava accadendo all'interno
della gioielleria, era interve-
nuto provando a stroncare
sul nascere la rapina. Un ge-
sto che però pagò a caro
prezzo, rimanendo ucciso.
Dalla prima tranche proces-
suale era emerso che Bonfi-
glio sarebbe intervenuto per-
ché riconobbe uno dei rapi-
natori in un collega della po-
lizia. Dopo ventenni si scrive
un'altra pagina di un tortuo-
so percorso di giustizia, con
l'assoluzione dei due imputa-
ti Claudio di Bartolo ed Anto-
nio D'Agostino.

La Corte d’assise d’appello ha assolto Claudio Di Bartolo e Antonio D’Agostino

Estranei al delitto Bonfiglio
Il poliziotto fu ucciso nel 1987 nel corso di una rapina

Il gruppo micologico ambientale e
culturale reggino si arricchisce di
un nuovo esperto. Domenico Porci-
no, dopo aver frequentato con pro-
fitto un corso biennale di formazio-
ne per micologo tenutosi nella città
di Trento, ha conseguito l'idoneità
che gli consente di partecipare a
pieno titolo a tutte le attività neces-
sarie al riconoscimento e controllo
dei funghi. Tali disposizioni pro-
spettano l'attivazione di servizi a li-
vello territoriale, di consulenza, vi-
gilanza e controllo per la raccolta e
commercializzazione dei funghi,
implicano la preparazione di perso-
nale adeguatamente qualificato in
possesso dell'attestato di micologo.
Quindi, anche il gruppo di Reggio
Calabria che possiede al suo interno
esperti di grande interesse, è riusci-
to con la passione, i sacrifici ed il co-
stante impegno di Mimmo Porcino
a coprire un vuoto importante pre-
sente nel gruppo stesso. Il gruppo
micologico reggino è nato nel 1990
su idea di un piccolo nucleo di ap-
passionati. Inizialmente guidato da
Pasquale Casciano, oggi presidente
regionale dei gruppi calabresi che
aderiscono all'associazione micolo-
gica Bresadola di Trento, la più im-
portante in Italia soprattutto per gli
importanti studiosi che ne fanno
parte. Grazie all'idea di quel grup-
po, la provincia di Reggio Calabria
ha potuto affrontare con buona

competenza i cambiamenti e le leggi
che in tutti questi anni sono inter-
venuti all'interno della Regione Ca-
labria, soprattutto a seguito dell'ap-
provazione della legge sulla raccol-
ta e commercializzazione dei fun-
ghi. Lo stesso gruppo, per merito
dei suoi esperti Pino Panzera e Pie-
tro Rodà, ha realizzato una pubbli-
cazione sui funghi d'Aspromonte, è
presente nei comitati scientifici na-
zionali e regionali e non perde mai

l'opportunità di sottolineare la sua
vocazione, verso la diffusione di un
a cultura micologica e una pressan-
te opera di educazione e rispetto per
l'ambiente. Con l'occasione dell'in-
contro con il nuovo micologo e l'ar-
rivo della stagione dei funghi, ab-
biamo voluto soffermarci su un ar-
gomento di grande interesse che ri-
guarda il consumo dei funghi tossi-
ci. È stato statisticamente provato
che gran parte dei raccoglitori con-
suma erroneamente quasi sempre
gli stessi funghi tossici. Si può fare
riferimento per esempio ai famosi
Turchini. La stragrande maggio-
ranza di questi raccoglitori usa co-
me accorgimento un prolungata
bollitura, ma molti per mancanza di
conoscenza dell'importante tratta-
mento consumano questi funghi
poco bolliti o fritti, tagliandoli peral-
tro a fette grossolane senza permet-
tere che il calore possa penetrare al
loro interno in modo di eliminare le
tossine che in questi funghi sono
termolabili.  Il mancato rispetto di
questo trattamento determina una
sindrome gastrointestinale, a causa
della quale parecchie persone ogni
anno, sono costrette a ricorrere alle
cure dei sanitari, presso i vari ospe-
dali della zona.  Ma non sono solo
questi i funghi che possono causare
seri disturbi alla salute delle perso-
ne. Ne citiamo alcuni: intossicazioni
per il consumo delle Ramarie (ca-

volfiori); la motivazione in questo
caso riguarda la somiglianza tra le
specie commestibili (Botrytis, Fla-
va, Sanguinea) con altre tossiche
(Formosa, Pallida). Anche i Suillus
(Bausi) possono causare disturbi
gastrointestinali; per evitare ciò è
opportuno asportare la cuticola e
prima, se devono essere cucinati
fritti, sbollentarli. Esistono ancora
tanti altri funghi che devono essere
consumati con cautela, questi mice-
ti pur non essendo tossici devono
subire adeguati trattamenti (mussi
i boi). In definitiva dobbiamo ricor-
darci sempre che tutti i funghi sono
alimenti particolarmente difficili da
digerire a parte le intolleranze ali-
mentari che possono scatenare, per
cui è preferibile utilizzarli come
contorni e non fare delle abbuffate
magari ripetute nel breve peridoto.
Quello che possiamo consigliare,
dopo aver verificato una graduale
diminuzione di persone che ricorro-
no alle cure dei sanitari a seguito
dell'applicazione della legge Regio-
nale sulla raccolta dei funghi (corsi
di Micologia per il rilascio dei tesse-
rini professionali) e di utilizzare an-
che lo stesso sistema per il rilascio
dei tesserini amatoriali istruendo,
con appositi corsi di formazione ad
una seppur minima conoscenza del-
la micologia tutti gli appassionati
che intendono introdursi nel magi-
co mondo dei funghi.

Domenico Porcino

Il reggino Domenico Porcino ha superato il corso nazionale di riconoscimento e controllo dei funghi

Dall’Aspromonte a Trento come esperto in micologia

Sentenza della Corte dei Conti. Erano a giudizio per il pagamento di lavori di somma urgenza

Danno erariale, assolto il Comune
Accolto l’appello di un gruppo di ex amministratori di Palazzo San Giorgio
LA Corte dei Conti ha accolto l'appello
proposto da alcuni ex amministratori
comunali reggini contro una sentenza
della Corte dei Conti della Calabria, as-
solvendoli dall’accusa di danno eraria-
le. Il giudizio era stato originariamente
attivato dalla Procura regionale della
Calabria, che contestava agli ex ammi-
nistratori comunali di essersi opposti
ad un'azione giudiziale proposta da
un'impresa (Carriago) contro il Comu-
ne di Reggio Calabria, al fine di ottene-
re il pagamento dei corrispettivi per i
lavori di somma urgenza alla stessa af-
fidati dai tecnici comunali. Secondo
l’accusa, gli amministratori non avreb-
bero dovuto opporsi, ma all'opposto,
avrebbero dovuto tempestivamente ef-
fettuare il pagamento, in quanto il cre-
dito della ditta sarebbe stato fondato e
legittimo; avendo invece, deciso di resi-
stere in giudizio, il loro comportamen-
to avrebbe dovuto essere qualificato co-
me gravemente colposo e, perciò avreb-
bero dovuto risarcire il danno cagiona-
to al Comune, danno che si è verificato
a seguito del pagamento delle maggio-
ri somme, eseguito in esecuzione di

un'ordinanza provvisoria del giudice
civile.  Sulla scorta di tali elementi era-
no stati condannati in primo grado. La
Corte centrale ha però cassato la pro-
nuncia di primo grado e, in accogli-
mento delle difese svolte dall'avvocato
De Tommasi, ha evidenziato che il dan-
no erariale non poteva dirsi né certo né
attuale, in quanto il pagamento era sta-
to effettuato al Comune a seguito di
un'ordinanza provvisoria del Giudice
civile e non di una sentenza definitiva
che aveva accertato il diritto di credito
vantato dalla ditta. Ma lo stesso Giudice
d'appello ha espresso un ulteriore ed
importante principio di diritto con con-
ferimento al termine di prescrizione
dell'azione erariale, che vale sia per il
caso di danno, cosiddetto diretto (cioè
di comportamento che cagiona diretta-
mente il danno alle casse pubbliche)
che indiretto (ovvero, il danno derivan-
te da una pronuncia giudiziale che dia
ragione ad un privato e condanni l'En-
te pubblico al pagamento di somme di
denaro). Il Giudice d'appello ha infatti,
ritenuto che il danno erariale cosiddet-
to diretto non si verifica nel momento

in cui vi è l'effettivo pagamento ovvero
esborso di denaro da parte dell'Ammi-
nistrazione pubblica, ma, invece, esso si
realizza in un momento anteriore, che
coincide con il verificarsi della fattispe-
cie dannosa. Il principio ha una valenza
generale e determina, in prima battuta,
che il danno erariale si realizza nel mo-
mento stesso in cui si è verificato un
fatto che abbia provocato un danno cer-
to ed attuale all'Ente pubblico, a pre-
scindere dall'effettivo pagamento o dal-
la effettiva verificazione di tutti i possi-
bili danni. Corollario di tale principio è
che il termine prescrizionale di cinque
anni entro il quale la Procura generale
deve agire per responsabilità erariale
decorre dal momento in cui si è verifi-
cato, appunto, il “fatto dannoso”, che,
nei casi come quello affrontato dalla
Corte centrale, non coincide con il mo-
mento in cui vi è l'effettivo pagamento,
ma coincide con la verificazione di una
fattispecie concreta che ha definitiva-
mente riconosciuto l'obbligo di paga-
mento in capo all'Ente pubblico, anche
se poi l'erogazione delle somme dovesse
avvenire a distanza di molti anni.

NULLA da fare. Pasquale Nucera, “gola profonda” delle
'ndrine del Melitese, dà ancora una volta forfait. Anche ie-
ri mattina era prevista la sua testimonianza davanti ai
giudici della Corte d'Assise d'appello di Reggio Calabria
(presidente Giovanni Staglianò giudice a latere Enrico Tri-
marchi) nell'ambito del processo “Rose Rosse”. Per ragioni
di sicurezza, attraverso la difesa, sostenuta dall'avvocato
Francesco catalano, ha chiesto, ed ottenuto, di poter essere
ascoltato in videoconferenza internazionale da una loca-
lità segreta in Francia dove risiede da quando ha concluso
il suo percorso di collaboratore di giustizia. Richiesta ac-
colta dalla Corte, rinviando la testimonianza di Nucera al
20 dicembre.

f.t.

Rose Rosse, il pentito Nucera
testimonierà dalla Francia

Sorpreso con 5 grammi di coca

Spacciatore
in manette

Spettacolare incidente sulla Statale 106

Ubriaco al volante
si ribalta con l’auto
UBRIACO alla guida, si procura da solo un rocambolesco in-
cidente da cui esce miracolosamente illeso. E' accaduto ieri
mattina a un operaio rumeno di 42 anni, intorno alle ore
11,30 sulla Statale jonica 106 in località Arangea, proprio di
fronte al Mercatone. Il conducente di una Renaul Clio, men-
tre percorreva diretto verso casa la statale in direzione Ta-
ranto, in un tratto di strada del tutto rettilineo e privo di insi-
die ha perso improvvisamente il controllo dell'autovettura,
che è andata a sbattere con un muretto posto al margine del-
la carreggiata.

Una volta urtato il muretto l'auto si è impennata e si è capo-
volta per ben due volte, fortunatamente senza coinvolgere al-
tri veicoli. La pattuglia della Polizia Stradale, coordinata dal
dirigente Paolo Fassari, ha accertato che il conducente, V.T.
B., 42enne operaio rumeno abitante a Motta San Giovanni,
uscito miracolosamente illeso dall'impatto, guidava in stato
di ebbrezza. Il test con etilometro ha rilevato addirittura un
valore di 3,15 grammi/litro di alcool nel sangue, quando il
minimo consentito è di 0.50. Un valore che raggiunge lo sca-
glione più alto previsto dal Codice della strada, il rumeno
adesso rischia l'arresto fino a sei mesi, l'ammenda fino a sei-
mila euro e la sospensione fino a due anni della patente di
guida, che gli è stata subito ritirata dagli agenti. 

L'autovettura coinvolta nella carombola stradale è stata ri-
mossa dopo un'ora, il traffico veicolare ristretto su una sola
corsia, ha subito rallentamenti con code di circa due chilome-
tri.

f.p.

UNA telefonata al 113 e la
polizia arresta uno spaccia-
tore. Prosegue così l'attività
antidroga della Squadra Mo-
bile. In manette è finito Mas-
similiano Iaria, reggino di
34 anni, per trasporto e de-
tenzione di cocaina, a fini di
spaccio, danneggiamento e
lesioni personali a pubblico
ufficiale. L'operazione è scat-
tata quando Iaria è stato in-
tercettato a bordo della pro-
pria auto a Gallico Marina.
Anziché fermarsi Iaria ha
tentato di fuggire, rischian-
do di investire un poliziotto.
Durante il tentativo di fuga
ha danneggiato anche l'auto
della polizia, cercando anche
di disfarsi di un involucro
contenente 5 grammi di co-
caina. Arrestato è finito a
giudizio per direttissima.

f.p.

di FRANCESCO TIZIANO

Massimiliano Iaria
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SEI ORE di Consiglio comu-
nale sulle Omeca non sono
valse ad approvare un ordi-
ne del giorno. 

Un’assemblea singolare,
iniziata con un fuoco incro-
ciato sui vertici di Ansaldo
Breda e conclusa con una
uscita trionfale del numero
uno della società tra gli ap-
plausi delle maestranze,
quando l’amministratore de-
legato Roberto Assereto ha
invitato al “dialogo con i sin-
dacati aziendali per risolvere
i problemi delle Omeca”.

Quanto alla delibera del-
l’aula, la proposta del consi-
gliere del Pdci Massimo Ca-
nale di approvare un ordine
del giorno si è infranta sulla
decisione della maggioranza
di un preventivo  “passag-
gio” in Commissione. Ricapi-
tolando, a dare il via all’assi-
se il presidente del Consi-
glio, Aurelio Chizzoniti, da
sempre vigile sulle Officine
di Torre Lupo. Dopo il grazie
“per l’attenzione prestata al-
la vicenda dalla Chiesa (pre-
sente in aula con il vicario
del vescovo don Antonino Ia-
chino) e dalle istituzioni,
Chizzoniti ha puntato sulla
“regginità” quale valore uti-
le a far uscire dal guado. In-
nanzitutto chiamando a si-
nergia “tutti gli attori locali
e non, affinchè facciano qua-
drato per difendere lo stabili-
mento, le maestranze e la
città dal pericolo smobilita-
zione”. 

Per Chizzoniti, la battaglia
per le Omeca “E’ una vetta
che non si può scalare da so-
li”. E, in effetti, il “quadrato”
si è delineato, almeno rispet-
to alla questione Omeca, al-
dilà della normale dialettica
tra gli schieramenti che a
tratti ha preso il sopravvento
sullo stesso tema del consi-
glio. Messaggi sono giunti
all’assise e ai lavoratori dal
senatore Pietro Fuda, dal vi-
ceministro Marco Minniti,

dall’assessore regionale Mi-
chelangelo Tripodi e dal con-
sigliere Gianni Nucera, im-
possibilitati a intervenire.
Presenti l’assessore regiona-
le alle attività produttive Pa-
squale Maria Tripodi, l’euro-
parlamentare Umberto Piril-
li, il consigliere regionale Al-
berto Sarra. Sugli spalti i
sindacati, con i tre segretari
generali di Cgil, Cisl e Uil,
Francesco Alì, Cosimo Pi-
scioneri e Pino Zito, e il nu-
mero uno dell’Ugl Antonio
Franco. Oltre ai rappresen-
tanti delle categorie dei me-
talmeccanici e le maestranze
Omeca. Tutti gli occhi, dun-
que, puntati su Roberto As-
sereto. L’amministratore de-
legato di Ansaldo Breda ha
preso la parola per esporre
la situazione del gruppo. Tra
i punti salienti  l’obiettivo del
pareggio di bilancio entro il
2009; una crisi di ingegne-
ria ormai alle spalle e una
crisi industriale ancora da
affrontare; la revisione dei li-
velli organizzativi in atto e
soprattutto la sfida del futu-
ro: produrre treni di alta
qualità, nei tempi previsti. E’
qui, però, che il carro reggi-
no sembra incespicare: “La
situazione dello stabilimento
reggino - sostiene Assereto -
è alquanto strana: il saldo
entrate-uscite, riferito ai la-

voratori, segna un più 14,
ma c’è un deficit di produtti-
vità che tocca il 35-40%. In
più c’è la necessità di far en-
trare lavoratori giovani che
si occupino della parte inge-
gneristica e dei software, ne-
cessari sui treni moderni”. 

“Formazione continua -
dunque - ma anche l’esigen-
za di livelli qualitativi altissi-
mi  e tempi stretti. Altrimen-
ti - ha sentenziato Assereto -
la sfida è persa”. Quanto al-
l’indotto, l’amministratore è
stato volutamente cinico:
“Noi non siamo mamme, sia-
mo aziende. L’indotto deve
qualificarsi e diversificarsi:
se noi avremo picchi produt-
tivi li utilizzeremo, in caso
contrario non potremo occu-
parcene”. Insomma, un bic-
chiere mezzo pieno e mezzo

vuoto, ma con un gap consi-
stente da recuperare. L’as-
sessore comunale alle atti-
vità produttive Candeloro
Imbalzano ha chiesto “un’as-
sunzione di responsabilità
da parte di lavoratori, sinda-
cato e azienda” ma specifi-
cando a quest’ultima “che
non si accetteranno tentativi
di smobilitazione striscian-

ti”. “Continuità nel dialogo e
coerenza con gli impegni
presi”: questa la richiesta al-
le parti e soprattutto ad An-
saldo Breda, con la garanzia
che “a Reggio si produca il
treno chiavi in mano e la ri-
presa e il mantenimento del
lavoro decentrato a favore
delle aziende reggine”. Se
l’intervento di Imbalzano ha
riscosso consensi, non si
può dire lo stesso delle paro-
le dell’europarlamentare Pi-
rilli che, da una parte, ha in-
vitato l’azienda “a investire
sulla formazione continua”
ma non risparmiando una
tiratina di orecchie a “lavora-
tori e sindacati” in merito al-
la “scarsa produttività dello
stabilimento reggino”. 

La situazione si è ristabilita
con l’assessore regionale Pa-
squale Tripodi, che ha pun-
tato il dito contro “la strate-
gia aziendale, rea di aver in
qualche modo abbandonato
Reggio a favore di altri siti”. 

Il consigliere Sarra ha evi-
denziato “il ruolo strategico
di Reggio e la necessità di
mantenere un polo di eccel-
lenza in città”. Dalla Provin-
cia Gianni Laganà ha rilan-
ciato il problema della cen-
tralità del lavoro a Reggio”.
Quindi la parola è andata ai
sindacati. Focoso l’interven-
to di Zito (Uil): “E’ vero - ha
detto - che ora Trenitalia
vuole appoggiarsi all’Ansal-
do e questa non ce la fa?” e,
riferendosi a Pirilli: “Lo invi-
to a visitare le Omeca perchè
si renda conto se producono
o meno”. Se un problema c’è,

per Zito, è quello di “un opifi-
cio che non viene dotato dei
mezzi necessari”. E chieden-
do di mantenere la promessa
del “Treno chiavi in mano a
Reggio” ha concluso con
qualche riferimento al nodo
dei lavoratori Bentini e ad al-
cune gare d’appalto per le
politiche sociali, per la verità
poco gradite dalle maestran-
ze Omeca presenti. Dall’Ugl,
Antonio Franco ha chiamato
a raccolta anche “Regione e
Provincia per colmare il
gap”, mentre il segretario
Cgil Alì ha proposto “un ta-
volo permanente in prefettu-
ra per verificare il manteni-
mento degli impegni di An-
saldo Breda, insieme al mini-
stro Bianchi, al sottosegreta-
rio Meduri e agli enti locali”.
“Non ci si può lavare la co-
scienza con un consiglio co-
munale: bisogna seguire  l’e-
volversi della situazione”.
Quindi il giro dei sindacati
si è chiuso con Piscioneri
della Cisl, che ha posto l’ac-
cento “sull’ammodernamen-
to dello stabilimento Omeca
e sulle certezze per il futuro
e per l’indotto”. Anche il sin-
daco non ha usato toni mor-
bidi. “Deve essere l’azienda a
mettere questi lavoratori
nelle  condizioni di poter
competere con una testa
pensante della società a Reg-
gio”. 

Infine il lungo dibattito, in-
credibilmente sgonfiato da
Assereto, che ha dato il pri-
mato ai sindacati aziendali:
«E’ in fabbrica che risolvere-
mo ogni problema”.

L’amministratore delegato di Ansaldo Breda alle maestranze: «E’ dentro l’azienda che risolveremo tutto»

Le Omeca e il “cilindro” di Assereto
La maggioranza decide di portare in Commissione l’ordine del giorno
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In alto, l’intervento del sindaco, a lato l’amministratore delegato di
Ansaldo Breda Assereto, in basso sindacati e operai (photo Sapone)

CARO PRESIDENTE, 
come ti sarà noto, è in atto
una vibrata protesta dei la-
voratori dell’Atam, azienda
di trasporto dell’area metro-
politana di Reggio Calabria,
che non hanno ancora perce-
pito lo stipendio del mese di
settembre a causa di una cri-
si finanziaria venutasi ad
acuire negli ultimi mesi. Se
la protesta dovesse prosegui-
re c’è il  rischio serio del bloc-
co dei servizi con la conse-
guente paralisi della vita cit-
tadina.

I problemi - lo sappiamo
tutti - non nascono ora: la
crisi di quest’azienda s’in-
scrive in una difficoltà gene-
rale del settore dovuta al
progressivo squilibrio tra
costi dei fattori della produ-
zione, cresciuti a dismisura
negli ultimi anni (si pensi al
settore assicurativo, al car-
burante ed altre voci anco-
ra), da un lato, e ricavi com-
plessivi dall’altro, che, in co-
stanza di risorse pubbliche
disponibili sul bilancio re-
gionale e in assenza di serie
politiche a favore della mobi-
lità sostenibile in specie nelle
aree urbane, sono rimasti
fermi sugli stessi valori de-
gli anni precedenti. Ma ciò
considerato non possiamo
trascurare la circostanza, as-
sai singolare, che l’azienda
di trasporto di Reggio Cala-
bria è l’unica in Calabria a
non aver fruito sin qui delle

corresponsioni regionali de-
stinate al ripiano dei deficit
d’esercizio: a fronte dei circa
140 milioni di euro liquidati
tra il 2000 e il 2003 alle altre
aziende calabresi dalla Giun-
ta Chiaravalloti (Assessori
Crea e Stillitani) l’Atam, la
più grande azienda pubblica
della Calabria, ha ricevuto la
risibile somma di circa
300.000 euro. E’ del tutto
evidente, quindi, la gigante-
sca ed iniqua sproporzione
nella ripartizione delle risor-
se e la pesantissima penaliz-
zazione subita, nonostante,
per quanto mi risulta, le rei-
terate sollecitazioni del ma-
nagment aziendale e delle
organizzazioni sindacali fin
qui rivolte al competente Di-
partimento regionale affin-
ché venissero riconosciute le
richieste  in quel contesto
avanzate per circa sei milio-
ni di euro. Adesso data la si-
tuazione di emergenza venu-
tasi a creare, mi sembra or-
mai giunto il momento di co-
minciare a dare questa pri-
ma risposta come Giunta re-
gionale per evitare che no-
stri ritardi e inadempienze
burocratiche segnino il de-
clino dell’azienda e la messa
a rischio di posti di lavoro
nonchè la prosecuzione della
gravissima penalizzazione
attuata dalle Giunte Regio-
nali di centrodestra. L’altra
questione riguarda un pro-
blema di equità nella conces-

sione delle percorrenze chi-
lometriche tra le aree urbane
della Calabria. 

Conosci certamente la di-
mensione abnorme della pe-
nalizzazione che subisce la
città di Reggio.

I dati ufficiali parlano chia-
ro: se Reggio potesse dispor-
re degli stessi indici chilome-
trici di Catanzaro e Cosenza
dovrebbe vedersi raddoppia-
ta la dotazione attuale di ser-
vizi di trasporto. 

Qui scontiamo come siste-
ma regionale un pesante ri-
tardo di programmazione e
una vecchia tendenza a far
prevalere gli interessi locali-
stici:  su ambedue questi
aspetti non possiamo più
transigere. Il Consiglio Co-
munale di Reggio Calabria
nel luglio scorso ha votato
all’unanimità un ordine del
giorno contenente le due
questioni, recependo  il pia-
no industriale presentato
dall’Atam sulla base della
legge regionale n.18/2206
per il riconoscimento del
nuovo piano d’esercizio, ed
evidenziando l’urgenza di
chiudere la pratica sui credi-
ti pregressi del decennio
1987-96. 

Si tratta di un gesto politi-
camente significativo, a cui
non possiamo non dedicare
la necessaria attenzione.

Michelangelo Tripodi
Assessore regionale 

all’Urbanistica 

Lettera al governatore Loiero e all’assessore regionale ai Trasporti

Atam vittima di un’iniqua ripartizione

di ANTONIETTA CATANESE
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A.C.I. sede di Reggio Calabria 0965 811925
A.C.I. soccorso stradale 803116
A.D.M.O. - Ass. Donatori Midollo Osseo 0965 397465
A.GE.DI. - Associazione Genitori Disabili 0965 894545
A.I.D.O. - Associazione taliana Donatori Organi 0965 813250
A.I.L. - Ass. Italiana contro la Leucemia 0965 24341
A.I.S.M. Ass. Italiana Sclerosi Multipla 0965 44582
A.N.F.F.A.S. 0965 590519
A.N.O.L.F. 0965 891200
A.P.T. - Azienda di Promozione Turistica 0965 21171
A.R.C.I. 0965 330518
A.S.L. 11 - Urp 0965 347374
Consorzio Motta S.G. 0965 719028
A.T.A.M. - Azienda Municipale Autobus 800433310
A.V.I.S. - Associazione Volontari del Sangue 0965 813250
Acquedotto di Reggio Calabria 0965 21313
(Guasti acqua) 0965 892944
Adiconsum - Ass. It. difesa consumatori e amb. 0965 26931
Aeroporto dello Stretto “Tito Minniti” 0965 640517
AGAPE - Centro Comunitario 0965 894706
AIDS Linea Verde 167 017319
Alcolisti Anonimi 0965 811348
Assessorato comunale Servizi Sociali 0965 362602
Alcolisti Anonimi 0965 811348
Associazione Alzheimer “Romana Messineo” 0965 892541
Associaz. distrofia musc. “Per Mano” 0965 817790-300077
Assotur - Gambarie 0965 743061
CPO Uil 0965 890541 840 500043
Capitaneria di Porto 0965 656111
Carabinieri - Pronto intervento 112
CE.RE.SO. - Centro Reggino di Solidarietà 0965 357110
Centro Antiveleni 0965 811624
Centro Consulenza Tossicodipendenze 0965 42523
Centro di Salute Mentale Via Filippini 5/c 0965 347650
Centro Orientamento Famiglie 0965 312301
Centro Prevenzione Tumori 0965 331864
Centro Studi Bosio -AICS 0965 813012
Centro Tutela dei Minori 0965 25423
Consorzio Turistico Gambarie 0965 744002
Consultorio Familiare 0965 890004
Contro lo sfruttamento della donna 800 290290
Corpo Forestale dello Stato                                                   1515
Croce Rossa Italiana 0965 24444
Cisl segreteria provinciale 0965 27173
Cgil segreteria provinciale 0965 893505
Elettricità - Segnalazione Guasti 800 538833
ENELTEL 803500
ESSOS - Centro Prev. Tossicodipendenze 0965 24353
Ferrovie dello Stato - Servizio F.S. Informa 892021
Fisco in Linea 164.74
Guardia di Finanza 117
I.N.P.D.A.P 0965 633011
I.N.P.S. 0965 387111
I.N.A.I.L. 0965 363111
InformaGiovani 0965 21865
Lega Italiana Lotta ai Tumori 0965 331563
LegAmbiente 0965 811142
Motorizzazione Civile 0965 43696
Municipio di Reggio Calabria 0965 362111
Museo del Presepio 0965 817021
Museo Nazionale della Magna Grecia 0965 812255
Numero Blu 167 090090
Numero Verde Sanitario 800 434211
Opera Nomadi 0965 622143
Polizia - Emergenza 113
Polizia Municipale di Reggio Calabria 0965 53004
Polizia Stradale 0965 369011
Poste Italiane - Reggio Calabria 0965 24606
Prefettura di Reggio Calabria 0965 411111
Pronto Soccorso 118
Uil camera sindacale provinciale 0965 890541
Questura di Reggio Calabria 0965 4111
SER.T. 0965 397354
Soccorso in Mare 0965 650090/42530
Sportello Donna - C.I.S.L. 0965 811010
Sportello Urp azienda ospedaliera 0965 397298
Telecom - Chiamate Urbane Urgenti 197
Telecom Elenco Abbonati 412
Telecom Segnalazione Guasti 187
Telefono Amico 0965 812000- 813284
Telefono Antiusura - Telefono Antiracket 0965 331637
Telefono Azzurro 19696
Telegrammi - Dettatura 186
Tribunale per i Diritti del Malato 0965 397113
Unione Italiana Ciechi 0965 27505
Università Mediterranea - Numero Verde 800 060333
UPPI Unione Piccoli Proprietari Immobiliari 0965 20501
Unione nazionale consumatori Onlus 0965 899980
Vigili del Fuoco 115
Vigili Urbani di Reggio Calabria 0965 53991
W.W.F. 0965 899796

- CINEMA NUOVA PERGOLA - 0965 21515
“CEMENTO ARMATO” -  ORE 18,30 - 20,30 - 22,30

- CINE TEATRO ODEON - 0965 898168
“MICHAEL CLAYTON” - ORE 17,30 - 19,45 - 22,00  LUNEDÌ INGRESSO RIDOTTO 5 EURO

- CINE TEATRO AURORA - 0965 45373
“SCRIVILO SUI MURI” - ORE 18,30 - 20,30 - 22,30

- MULTISALA LUMIERE - 0965 51036 
SALA SORDI - “UN’IMPRESA DA DIO” -  ORE 16,30 - 18,30 - 20,30 - 22,30
SALA DE CURTIS - “SURF’S-UP” - ORE 16,30 - 18,30 - 20,30 - 22,30
SALA DE SICA - “I SIMPSON” -  ORE 17;  18,45; 20,30; 22,15
SALA MASTROIANNI - “28 SETTIMANE DOPO” - ORE 16,30; 18,30; 20,30; 22,30

- CINE TEATRO DON BOSCO BOVAMARINA - 0965 766208
“I SIMPSON” -  ORE 18,15 - 21,15 - SABATO 13 OTTOBRE

L’esperto di problemi previdenziali 
Antonino Nicolò risponderà ai quesiti dei lettori

sui temi pensionistici ogni 
venerdì, dalle 10 alle 12, allo 0965 818768.

Turno diurno (8.30 - 20,00)
ARCUDI - Corso Garibaldi, 372- tel. 0965 24471
BRANCA - Via S. Caterina, 144 - tel. 0965 46077

Turno notturno
CENTRALE - Corso Garibaldi, 455- tel. 0965 332332

MUSEO NAZIONALE 
DELLA MAGNA GRECIA
Piazza De Nava, 26 - Tel. 0965
812255  0965 812256
MUSEO DIOCESANO c/o Cattedrale
Piazza Duomo - Tel. 0965 27873
MUSEO S. PAOLO
Via E. Cuzzocrea - Tel. 0965 892426
MUSEO DELLO STRUMENTO 
MUSICALE
Viale D. Genoese-Zerbi - 
Pineta Zerbi - Tel. 0965 893233
PICCOLO MUSEO DELLA 
CIVILTA' CONTADINA
Via S. Angelo, 9 - ORTI'  
Tel. 0965 891032

MUSEO DEL PRESEPE
Via Filippini, 46 - Tel. 0965 817021
MUSEO DELLA SETA DELLA MODA 
E DEL COSTUME CALABRESE
Via Re Ruggiero, 9 - Tel. 0965
336155 - 347/0948648
MUSEO DI BIOLOGIA MARINA
E PALEONTOLOGIA
Via Stradella Giuffrè I°, n. 32 - 
San Brunello - Tel. 0965 45117 
MUSEO ETNOGRAFICO
Via Quattronari 36 - PELLARO 
Tel. 349 6193813
Tel. 328 3748313
MUSEO AGRUMARIO 
Via Tommasini, 2 . Tel. 0965 24315

Inviate le vostre lettere alla redazione (via Cavour, 30 - fax 0965817687)
o all indirizzo di posta elettronica reggio@ilquotidianodellacalabria.it

Incontro sulla raccolta differenziata

>> InAgenda <<

>> IlLettoreSegnala 

>> AlMuseo << >> AlCinema <<

>> Farmacie <<

>> NumeriUtili <<

Un contenitore della raccolta differenziata
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QUESTA mattina, con inizio fissato per le ore 11, pres-
so Palazzo San Giorgio, l’assessore comunale all’am-
biente, Antonio Caridi, terrà una conferenza stampa
sulla raccolta differenziata.

Trasporti, la nostra città ancora 
una volta penalizzata dalla Regione
SIAMO alle solite, questa
nostra città perla del Medi-
terraneo, continua ad esse-
re mortificata da una politi-
ca affaristica di bassa lega,
una guerra tra po-veri, che
mortifica Reggio, ora basta,
i cittadini devono protestare
energica-mente, inviando al
Governatore della Calabria
Agazio Loiero miglia di let-
tere per esprime il proprio
disappunto, riferimento al-
la penalizzazione che ha ri-
cevuto il Comune di Reggio
Calabria sulla questione tra-
sporti, unitamente ad  una
giornata da concordare con
tutte le associazioni di cate-
goria per uno sciopero ge-
nerale, contro le istituzioni
politiche della Regione Ca-
labria. In riferimento al
mancato finanziamento al-
l'Atam la Regione Calabria
ha ritenuto di non dover
operare il riequilibrio terri-

toriale del rapporto Km-abi-
tanti per una questione pu-
ramente politica. Il Consi-
glio comunale all'unani-
mità ha votato le condizioni
di sviluppo del trasporto
pubblico locale, la Regione
non ha tenuto conto delle
esigenze della nostra comu-
nità. Il nostro indiscusso e
operativo sindaco, Giuseppe
Scopelliti, ha scritto una let-
tera al Presidente della Re-
gione, manifestando preoc-
cupazione per la delicata si-
tuazione che attraversa il
trasporto pubblico, il Gover-
natore Loiero a fatto orec-
chie da mercante.

Nel “Centro Storico” sono
necessarie le navette, il ser-
vizio pubblico va incremen-
tato, a discapito delle auto-
mobili, che inquinano, e
creano disagi in tutti i sen-
si. L'attento e dinamico con-
sigliere di Forza Italia,

Alessandro Nicolò, ha pre-
sentato un emendamento
costruttivo, che ha trovato
an-che la sintonia di altri
consiglieri regionali. Non è
bastato neanche il supporto
del consigliere Regionale
Demetrio Naccari, per sensi-
bilizzare l'assessore Spa-
ziante, tutti gli sforzi sono
stati vani, risultato emenda-
mento bocciato. 

Per le altre Province Cala-
bresi vi è sempre un'atten-
zione maggiore, Reggio

sempre più mortificata, è
ora di incominciare a pensa-
re ad una mobilitazione di
massa per tutelare i diritti
del nostro territorio. A tutto
c'è rimedio, occorre uno
scatto d'orgoglio del Gover-
natore della Regione Cala-
bria, per mettere sulla retta
via l'assessore Vincenzo
Spaziante.

Nuccio Pizzimenti
delegato territoriale 

capogruppo Forza Italia 
I Circoscrizione 

Un autobus dell’Atam



Reggio Martedì 9 ottobre 2007 21

Aperta un’ala del nuovo edificio che ospiterà il liceo scientifico: trasferite 14 classi

“Volta”, consegnate le prime aule
A gennaio 2008 saranno completate le altre parti della struttura

UNA FESTA a metà. Così gli stessi
rappresentanti provinciali hanno
salutato, ieri mattina, l'apertura
del corpo di fabbrica C del nuovo Li-
ceo Scientifico “Alessandro Volta”,
in località San Sperato. 

Per le altre due ali dell'edificio, in-
fatti, bisognerà aspettare fino a
gennaio 2008.  Vengono così con-
fermati i termini fissati durante un
incontro dello scorso 17 settembre
alla Provincia. 

La prima parte del conseguente
accordo, con consegna del primo
corpo di fabbrica al 6 ottobre e aper-
tura all'8, è stata dunque rispetta-
ta.  

Il preside Leo Stilo rinfodera così
le armi dopo una lunga e estenuan-
te trattativa: “Come istituto, tornia-
mo a ribadire che non si è trattato
di una questione di puro puntiglio,
bensì di una reale esigenza, visto
l'attuale esubero di dodici classi ri-
spetto alla vecchia sede di via Pro-
spero”.  Un segnale distensivo
prontamente raccolto dal presiden-
te della Provincia Giuseppe Morabi-
to: “La vostra azione è risultata in-
dispensabile per raggiungere il ri-
sultato di oggi, contribuendo nel
tempo a evidenziare l'improrogabi-
lità della questione.  

Per questo, abbiamo deciso tra
l'altro di anticipare come Provincia
una parte dei fondi attesa dal Go-
verno centrale, ovviando così a uno
dei motivi del ritardo”. 

“Come tutti i progetti che si realiz-
zano - aggiunge l'assessore alla
Pubblica Istruzione Ercole Nucera -
esso è il frutto di  azioni  sinergi-
che. 

Una struttura peraltro all'avan-
guardia, particolarmente adatta a
contrastare la disaffezione in atto
verso l'istituzione scolastica”. 

“Un fiore all'occhiello nel panora-
ma del patrimonio edilizio” anche
secondo il consigliere provinciale
Omar Minniti, il quale insiste pe-
raltro sul rispetto degli ultimi ac-
cordi.  

Spetterà invece al Comune mi-
gliorare il collegamento pubblico, i
parcheggi e la viabilità, secondo le
preoccupazioni espresse dallo stes-
so preside nonchè dal presidente
della settima circoscrizione, Bruno
Caridi, accompagnato dai consi-
glieri Stefano Burrone e Fiore Fal-
co. 

Riemerge quindi la soddisfazione
di fondo nelle parole del rappresen-
tante studentesco Paolo Tripodi e
della docente Irma Circosta, sebbe-
ne quest'ultima ne approfitti per ri-
cordare al tempo stesso “un parto
travagliatissimo”. 

Da ieri, ad ogni modo, risultano
trasferite quattordici classi, e aper-
te alcune aule speciali e due locali
destinati ad uffici. Oltre all'area
esterna, occupata attualmente da
materiale di scavo che verrà riuti-
lizzato dal Comune, entro gennaio
le due restanti ali dovrebbero esse-

re completate, ci dicono, abbastan-
za agevolmente. Il risultato finale
sarà di 53 aule, ognuna con un'e-
stensione di 49 mq secondo le nor-
mative sugli spazi per singolo
alunno, più 9 aule speciali e una bi-
blioteca di circa 150 mq.  Prevista
invece per maggio l'ultimazione
della palestra coperta, un corpo di
fabbrica indipendente di 1076 mq. 

L'importo complessivo, di
7.230.000 circa, è stato finanziato
per circa due terzi dal Decreto Reg-
gio e per la parte restante dal mu-
tuo cassa Depositi e Prestiti.

Francesco Russo

Due momenti della inaugurazione della prima ala dell’edificio

Convegno a Calanna

L’analisi
del “Risorgimento

dimenticato”
IL 20 SETTEMBRE 1870 si ve-
rificava l'ultima annessione al-
lo Stato italiano, quella di Ro-
ma, con la presa di Porta Pia:
l'ultimo sforzo dopo tre guerre
di indipendenza. Questo si leg-
ge su tutti i libri di storia. 

Quello che a volte passa in se-
condo piano è che il 20 settem-
bre del 1870 in Italia segna la
nascita di un nuovo Stato nello
Stato, di una nuova storia nel-
la storia. 

Non  si tratta solo dell'ultima
annessione.  Crolla il potere
temporale del Papa, che tanto
aveva ritardato l'unità d'Italia.
Gli ebrei di Roma, per secoli
confinati nel ghetto, vengono
equiparati in tutto e per tutto
ai cittadini del regno, agli ita-
liani. Vengono riconosciuti lo-
ro tutti i diritti civili: fanno
parte di un popolo sovrano. 

Questa è una storia da legge-
re tra le righe: un “Risorgi-
mento dimenticato”. 

E' questo il titolo dell'incon-
tro svoltosi nel salone del con-
siglio comunale di Calanna, al-
la presenza del generale Pa-
squale Martinello, del delegato
della sezione calabrese della
Guardia d'onore alle reali tom-
be del Pantheon Domenico
Guida, del sindaco Luigi Cata-
lano, dell'ex sottosegretario al-
la pubblica istruzione Natino
Aloi, del preside e presidente
dell'Unione ufficiali in conge-
do Nicola Pavone e dell'avvoca-
to Biagio Di Vece.

“Una chiesa che finisce final-
mente di essere una potenza
politica per essere il punto di
riferimento spirituale del
mondo; un Papa che finisce di
essere un monarca elettivo,
per essere il rappresentante di
Cristo, dopo avere esercitato
per secoli il potere temporale”:
con queste parole Domenico
Guida descrive ciò che accade
il 20 settembre di tanti anni fa.

Una data che chiude simboli-
camente un Risorgimento co-
minciato più di una generazio-
ne prima, che trova le sue radi-
ci nei movimenti carbonari ed
in tante figure anche calabresi
e reggine che avevano precor-
so i tempi e visto, con le loro
idee, molto più in là della loro
esistenza. 

Basti ricordare i cinque mar-
tiri di Gerace (Ruffo, Mazzoni,
Salvadori, Bello e Verduci), Do-
menico Romeo e Antonino Ci-
mino. 

Ed è dedicato a loro l'incon-
tro nel salone del consiglio co-
munale di Calanna. P

oi la parola passa a Natino
Aloi ed è la volta del ricordo dei
grandi: di quelli che tutti cono-
scono, che identificano con l'i-
dea stessa di Risorgimento:
Cavour, Garibaldi, Mazzini e la
dinastia dei Savoia. 

Sul ruolo della massoneria
nel processo di unificazione
della penisola si sofferma l'av-
vocato Biagio Di Vece. Notevo-
le il ruolo nel corso del Risor-
gimento, per tutto il periodo
compreso tra l'epopea napoleo-
nica ed il crollo dello stato pon-
tificio.  

Nicola Pavone  infine lascia
parlare le pagine dei libri, sot-
tolineando il ruolo che l'edito-
ria stessa ha dato a Garibaldi:
a parte la cronaca del tempo
sono state tantissime le pubbli-
cazioni su questa figura a
metà strada tra storia e leg-
genda. 

Oltre “un secolo di libri” dedi-
cati all'eroe dei due mondi.

Elisa Latella

Se ne è discusso nel corso di un seminario interregionale organizzato dall’Afi

La società attuale e il ruolo della famiglia
Presente all’incontro anche il presidente nazionale dell’associazione
“IDENTITÀ dell'Afi e suo ruolo nel-
l'attuale  società liquida” è stato il
tema del seminario formativo in-
terregionale organizzato nei giorni
scorsi dall'Associazione delle Fami-
glie-Afi  di Reggio Calabria, a Melia
di Scilla.

Moderatrice il presidente Afi di
Reggio, Caterina Chirico. “La lai-
cità nell'azione di una associazione
di famiglie. Cosa significa, perché è
importante”, è stata la relazione di
apertura, affidata a Francesca Pa-
nuccio, docente di diritto civile
presso l'Università di Messina. 

Lo spunto è stato dato dalla defi-
nizione di “società liquida” del so-
ciologo polacco Zigmunt Bauman
per applicarla alle famiglie di oggi
che spesso appaiono come “fami-
glie fantasma o arcipelago”, cioè si
rischia la frantumazione della fa-

miglia. La Panuccio si è soffermata
sul significato del termine “laico”,
“famiglia e associazione famiglia”
approfondendo alcuni aspetti della
dimensione interna della famiglia,
soprattutto dal punto di vista delle
relazioni.  “E' importante la dimen-
sione del dono e della gratuità, l'as-
sunzione di responsabilità nell'edu-
cazione dei figli, anche rivalutando
la figura dei nonni, e l'apertura alla
dimensione sociale”.

La Carta dei diritti della Famiglia
a cui l'Afi fa riferimento nel suo
statuto, è stata considerata dalla
Panuccio un valido strumento per
verificare la vita delle famiglie al-
l'interno della società. 

Anna Gazzetta, presidente Afi di
Monselice, ha trattato il tema “La
solidarietà familiare come elemen-
to di crescita della comunità locale

e di espressione e diffusione della
cultura della famiglia”. Cosa posso-
no fare le famiglie dell'Afi? “La so-
cietà liquida porta con sé velocità,
crea individui senza legami, le con-
nessioni sono fragili, le relazioni di
prossimità e di compresenza si so-
stituiscono in favore della lonta-
nanza, della distanza, dell'immagi-
nazione”.  Ed allora ciò che viene
chiesto è solidarietà familiare, affi-
do, sostegno, assunzione di respon-
sabilità, intervento, perché la fami-
glia è il luogo della piena umaniz-
zazione della persona, la società ha
bisogno della famiglia. 

“Le politiche familiari e l'associa-
zionismo familiare” è stato il tema
proposto dal presidente nazionale
Afi, Roberto Bolzonaro. Politiche
familiari, cosa sono, perché la ne-
cessità di politiche familiari, i prin-

cipi metodologici, politiche a livello
locale e nazionale, l'azione dell'asso-
ciazionismo, i risultati e le prospet-
tive. “Considerare la famiglia come
risorsa, come nucleo complessivo e
unitario, operare e intervenire sul-
la famiglia in modo preventivo e di
promozione; l'ente pubblico ha il
compito propositivo di stimolo nei
confronti della famiglia, che da
semplice fruitrice passiva diventa
protagonista attiva”. 

Uno sguardo anche alle politiche
a livello locale, le strategie di azio-
ne, il monitoraggio, ma soprattutto
le proposte, l'associazionismo fami-
liare e le aspettative. 

A conclusione del seminario sono
stati organizzati gruppi di lavoro e
di approfondimento con relativa di-
scussione.

Claudia Bova

ENTRO lunedì 31 ottobre si do-
vranno completare nelle scuole
superiori, statali e paritarie, della
provincia le elezioni per il rinnovo
dei rappresentanti degli studenti
nella Consulta Provinciale.

Al voto sono chiamati tutti gli
studenti delle superiori che nella
nostra provincia ammontano per
il corrente anno scolastico a più di
32.500 unità.

Nel frattempo il Ministero dell'I-
struzione informa che si è avviata
la procedura di modifica del De-
creto del presidente della Repub-
blica n. 567  che prevede la durata
biennale del mandato dei rappre-
sentanti degli studenti nella Con-
sulta.

Tale modifica, attualmente al va-
glio del Consiglio di Stato,quando
entrerà in vigore introdurrà, già a
partire da quest'anno, il mandato
biennale dei rappresentanti, per
cui coloro che saranno eletti nelle
prossime lezioni saranno confer-
mati anche per l'anno scolastico
2008/2009.

“La Consulta, nata nel 1996 in
seno al progetto di riforma della

scuola, è composta - scrive Guido
Leone, ispettore tecnico dell'Uffi-
cio Scolastico Regionale - da due
rappresentanti degli allievi per
ogni istituto statale e paritario vo-
tati con elezione diretta. Le sue
funzioni sono di formulare propo-
ste ed esprimere pareri, concorda-
ti e scaturiti dal dibattito e dal con-
fronto fra gli studenti. La Consul-
ta è la voce e l'espressione degli al-
lievi di tutta la provincia. Il parla-
mentino è il collegamento princi-
pale tra lo studente e l'istituzione,
per garantire una più corretta
possibilità di presentare, anche
per il singolo, problemi, proposte,
progetti in modo che non cadano
nel baratro della burocrazia e con
il minor numero di intoppi possi-
bili”. 

Leone sottolinea che quella della
Consulta, organo ovviamente apo-
litico e apartitico, è stata in questi
anni una delle esperienze più posi-
tive di vita all'interno del sistema
scolastico. 

Le azioni congiunte realizzate
dalle Consulte che si sono succe-
dute in questi ultimi anni, gli

spunti dati dallo Statuto delle stu-
dentesse e degli studenti, la orga-
nizzazione di convegni su temati-
che significative riguardanti le
problematiche giovanili, le intese
raggiunte con l'associazionismo e
il volontariato, l'impegno sui temi
forti della legalità e della sicurez-
za, le giornate per l'arte e la creati-
vità studentesca, insieme a tante
altre azioni, hanno dato in questi
anni visibilità e operatività alla cit-
tadinanza studentesca nella scuo-
la. “Mi auguro - conclude Leone -
che gli studenti  intanto non per-
dano l'occasione di partecipazione
democratica conquistata in questi
anni. Gli interlocutori e gli spazi
ci sono, basta esercitare i propri
diritti e sconfiggere gli atteggia-
menti di passività,di indifferenza
e di rinuncia. 

E' importante, altresì, che i tren-
tatremila e più studenti, indivi-
duino e votino propri rappresen-
tanti seriamente motivati all'im-
pegno e consapevoli del ruolo che
dovranno recitare perché la Con-
sulta continui a mantenere il ruo-
lo dignitoso che merita”.

Entro il 31 ottobre si dovranno chiudere le elezioni per i rappresentanti degli studenti

Consulta, al voto per il rinnovo
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SALINE JONICHE - «Qualche giorno
fa, la Sei (società svizzera interessata al-
la realizzazione della centrale a carbone
di Saline Joniche), ha diramato un co-
municato attraverso il quale cercava di
placare l’opinione pubblica, assicuran-
do di “non lavorare dietro le quinte” e di
“non preparare cavalli di Troia”. 

Gli imprenditori elvetici hanno ga-
rantito che saranno capaci di illustrare
dettagliatamente “tecnologie, procedu-
re e soluzioni che potranno essere mes-
se in campo per realizzare il progetto
nel pieno rispetto dell’ambiente, della
salute, dell’armonia del paesaggio, e,
più nello specifico, di tutte le norme e
leggi in materia”. 

La Sei usa modi pacati e diplomatici.
Dice di non voler operare alcuna forza-
tura e invita tutti i soggetti che finora
si sono espressi contro la centrale - pra-
ticamente tutte le Istituzioni territoria-
li, le organizzazioni sindacali e le forze
ambientaliste - a lasciare da parte gli at-
teggiamenti barricadieri e gli allarmi-
smi». 

Secondo il consigliere provinciale del
Prc, Omar Minniti, tuttavia il problema
resta, in quanto la società «non è riusci-
ta convincere nessuno sulla chimera
del “carbone pulito”, il cosiddetto “clean
coal”, che secondo i suoi sostenitori do-
vrebbe ridurre drasticamente le emis-
sioni di Co2 e di gas serra». 

«La cordata - spiega Minniti - non è
riuscita nel suo intento perché, di fatto,
quello del carbone eco-sostenibile è solo
un mito, molto lontano dall’attuazione
pratica, come sostengono candidamen-
te perfino alcuni soggetti che hanno in-
vestito in maniera massiccia nelle ricer-

che in questa direzione».
«Non citerò né Greenpeace né altri so-

dalizi apertamente “no-coke” - aggiun-
ge il consigliere del Prc -  bensì il Dipar-
timento dell’Energia degli Stati Uniti,
poco tacciabile di  ambientalismo radi-
cale. 

Tale organo ha dichiarato, nel dicem-
bre del 2006, che la produzione di clean
coal “non è una scelta percorribile per-
ché questa tecnologia non è sufficiente-
mente sviluppata da poter essere appli-
cata negli impianti proposti per produ-

zioni su larga scala durante il periodo
di prova”. 

Anche perché, non è vero che questa
opzione permette di azzerare completa-
mente le emissioni di anidride carboni-
ca e gas serra. In realtà, tali sostanze
vengono “sequestrate” e stoccate nel
sottosuolo, in formazioni geologiche
profonde. 

Più che eliminate, vengono nascoste,
affinché “occhio non vede, cuore non
duole”». 

Ma, secondo Minniti, «non sono mino-
ri i rischi per la salute umana e l’incolu-
mità delle popolazioni che vivono a ri-
dosso delle centrali. Rischi che cresco-
no esponenzialmente per le comunità
che vivono in zone sismiche come la no-
stra. 

L’anidride carbonica iniettata vicino a
faglie sismiche, aumenta il rischio di
terremoti, a causa della capacità della
Co2 di produrre una lubrificazione del-
le zolle geologiche, sollecitandone lo
spostamento con la semplice pressione
proveniente dalla parte sottostante la
superficie terrestre. 

Lo dimostrano studi scientifici atten-
dibili. Che sostengono, inoltre, come  i
gas serra, se iniettati nel sottosuolo,
causano una conversione chimica che
può inquinare le acque potabili. 

Infine, vanno aggiunti anche i costi
proibitivi per la realizzazione di im-
pianti a “carbone pulito”, esorbitanti al
punto tale da rendere, secondo le infles-
sibili regole del profitto, questi progetti
poco economici». 

«La Sei non ci ha convinto prima e
men che mai adesso», conclude Minni-
ti.

Saline Joniche. Omar Minniti del Prc scettico sulle rassicurazioni della Sei sulla centrale

«La “chimera” del carbone pulito»
Secondo studi Usa «la produzione di clean coal non è una scelta percorribile»

Melito Porto Salvo. Aumentato di sei ore il monte orario dei lavoratori

Lsu e Lpu, arriva l’integrazione
L’assessore Nastasi: «Un dovere morale votare la delibera»

Omar Minniti

Fermi undici treni. Allestito un servizio bus

Un fulmine colpisce
la stazione di Melito

MELITO PORTO SALVO - La Giunta
comunale, ha di recente approvato una
delibera, che prevede a partire dal 1 ot-
tobre, fino al 31 dicembre, un’integra-
zione di sei ore lavorative per i Lavora-
tori Socialmente Utili e di Pubblica Uti-
lità del comune di Melito. 

Ad avanzare la proposta, è stato l’as-
sessore al Personale Annunziato Na-
stasi. 

«Ho sentito il dovere morale - ha affer-
mato lo stesso - di chiedere l’approva-
zione di questa delibera, indubbiamen-
te accettata dall’intera maggioranza, a
dimostrazione - ha proseguito - di come
l’amministrazione comunale voglia es-
sere a fianco di questa fascia di lavora-
tori, che vive una situazione economica
spesso altalenante». 

Un impegno costante e concreto da
parte del giovane assessore, che, a
quanto pare, sta già lavorando per il
potenziamento del personale, con parti-
colare interesse soprattutto per il corpo
dei vigili urbani. 

L’integrazione delle sei ore, suddivise

in tre giorni,  riguarderà tutte le fasce
Lsu, mentre prima dell’attuale delibera,
era circoscritta solo ai Lavoratori del
settore “manutenzione”, comportando
pertanto, un incremento dello stipen-
dio di 150 euro. 

«Abbiamo ritenuto - ha spiegato Na-
stasi -  di corrispondere un supporto
economico in più agli Lsu, pur gravan-
do sul bilancio comunale, nella convin-
zione che questa sia una delle priorità».

S’intende in questo modo, alleviare
quello stato di malessere generale, che
da tempo ormai regna in questa fascia
di lavoratori, che nel comune di Melito
Poerto Salvo raggiunge il numero di
trenta unità. I lavoratori, dal canto loro
accolgono l’incremento, ma attendono
ancora qualche piccolo “regalo” da par-
te della Regione Calabria. L’ammini-
strazione comunale, più volte interpel-
lata, continua a dimostrare sensibilità
nei confronti di un “problema”, che da
tempo fa il giro dei tavoli, restando
spesso inosservato. 

Mariateresa Orlando Annunziato Nastasi

MELITO PORTO SALVO -
Un fulmine abbattutosi
sulla Stazione di Melito
Porto Salvo ha causato per
due ore il blocco della linea
ferroviaria ionica calabre-
se. 

Ieri pomeriggio, intorno
alle ore quindici un fulmi-
ne ha centrato una cabina
elettrica della Stazione fer-
roviaria di Melito Porto
Salvo. 

La distruzione della cabi-
na elettrica ha causato la
disconnessione degli im-
pianti della Stazione, pro-
vocando al contempo il
blocco della linea ionica.

Dieci treni del trasporto
regionale, ed uno a lunga
percorrenza, sono stati fer-
mati nelle vicine stazioni di
Saline e San Lorenzo. 

Qualche disagio per i
viaggiatori, dirottati sulla
Statale 106. 

Trenitalia, infatti, per far
fronte all'interruzione del-

la linea ha prontamente
istituito un servizio sosti-
tutivo di autobus fra Meli-
to Porto Salvo e Reggio Ca-
labria.

I tecnici di Rete ferrovia-
ria italiana hanno lavorato
alacremente per due ore
per ripristinare gli impian-
ti danneggiati e consentire
la ripresa della circolazio-
ne ferroviaria. 

Sul posto sono intervenuti
anche i vigili del fuoco, che
ntorno alle ore 16,20 hanno
domato un principio d'in-
cendio. 

Alle ore diciassette la Sta-
zione di Melito è stata ria-
perta alla circolazione ferro-
viaria.

Sono state due ore di lavo-
ro alacre, per evitare disagi
ai passeggeri e riportare alla
funzionalità lo sclo ferrovia-
rio di Melito.

Alla fine, tutto è ritornato
alla normalità.

Fabio Papalia

BAGALADI - Si avvia a con-
clusione la fase dei congressi
comunali nella provincia di
Reggio per Forza Italia. Si è
celebrato il primo congresso
anche a Bagaladi, dove i 23
iscritti hanno eletto per ac-
clamazione il comitato co-
munale e Giuseppe Trunfio,
32 anni, come delegato al
congresso provinciale. Que-
st’ultimo ha dichiarato di vo-
ler assumere il nuovo incari-
co con la volontà di dare voce
anche e soprattutto al di fuo-
ri dei confini comunali ai
tanti elettori che fino a que-
sto momento hanno sempre
votato FI perché ci si rispec-
chiavano ma senza avere
una vera e propria guida po-
litica. Nel suo discorso di
presentazione ha detto inol-
tre che intende lavorare co-

niugando i valori che il par-
tito rappresenta con le tradi-
zioni di questo piccolo centro
aspromontano che, nono-
stante i tanti disagi causati
dalla posizione geografica e
dal progressivo invecchia-
mento della popolazione si è
sempre distinto per opero-
sità e senso del dovere. Infi-
ne ha concluso augurandosi
di poter interagire con i rap-
presentanti dei paesi limitro-
fi per riuscire a dare mag-
gior forza alle iniziative che
verranno proposte in futuro.
I lavori del congresso hanno
visto, inoltre, l’elezione di
Antonella Foti, Francesco
Trunfio, Giuseppe Malacri-
no, Diego Pizzimenti, Vin-
cenzo Malacrino, Paolo Piz-
zimenti in qualità di membri
dell'esecutivo comunale.

Bagaladi. Eletto il nuovo segretario azzurro

Trunfio alla guida di FI

RHOGHUDI - niziato uffi-
cialmente sabato scorso a
Roghudi la seconda annua-
lità del orso di lingua greco
calabra promosso ed orga-
nizzato dall'associazione Pa-
leaghenèa di Roghudi. 

A darne notizia è proprio il
presidente dell'associazione,
Mario Maesano. «Dopo il
successo dello scorso anno -
dice Maesano - col boom di

iscrizioni al primo corso di
lingua greco calabra orga-
nizzato dalla nostra associa-
zione, anche per quest'anno
proseguiamo lungo la stra-
da intrapresa, con la secon-
da annualità del corso, che
per questa edizione duemila-
sette duemilaotto si arricchi-
sce nei contenuti didattici e
nella corposità dei program-
mi trattati».

«Non più un solo docente -
prosegue Maesano - ma tre
insegnanti che a vario titolo
e con diverse competenze
porteranno avanti un pro-
gramma variegato».

Filippo Violi, Salvino Nuce-
ra e Agostino Siviglia, questi
i tre insegnanti ed esperti a
cui è demandato il compito
di portare avanti questa se-
conda annualità. 

Il corso di lingua greco ca-
labra - conclude Maesano - è
uno dei fiori all’occhiello del-
la nostra programmazione
associativa, anche perché
crediamo fortemente che
nell'ottica di un’attività di re-
cupero del patrimonio dei
greci di Calabria non si pos-
sa prescindere dal recupero
dell’antico idioma.

Gianfranco Marino

Roghudi. Dopo il successo dello scorso anno l’associazione Paleghenèa replica l’esperienza

E’ partito il secondo corso di lingua greco-calabra MELITO PORTO SALVO - La notte scorsa, circa alle ore
2, ignoti hanno incendiato un'autovettura "Toyota Yaris".
Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e i militari
della Stazione Carabinieri di Melito Porto Salvo. L'auto-
vettura, che è andata completamente distrutta, è risulta-
ta di proprietà di P.F., 50enne, residente a Montebello Jo-
nico, e in uso a G.L., barista di 27 anni, residente a Bova
Marina e domiciliato a Melito.

Nessun dubbio sull'origine dolosa dell'incendio, i vigili
hanno rinvenuto tutto l'occorrente utilizzato dagli incen-
diari: una torcia rudimentale con stoppino e un recipien-
te in plastica, usato per trasportare il liquido infiammabi-
le.

f.p.

Melito, autovettura
distrutta dalle fiamme
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Omicidio Mammone. In aula a Locri parla la convivente

«Ecco perché aspettai due anni
per denunciarne la scomparsa» 
LOCRI - Con l'audizione del-
la signora Maria Mammone,
compagna dell'agricoltore
Giuseppe Mammone, miste-
riosamente “scomparso” nel
giugno del 2002, entra nel
vivo il procedimento in corso
presso la Corte d'Assise di
Locri, che vede imputati Ila-
rio Mammone, Franco Fran-
cesco e Nicola Mammone,
tutti accusati di avere parte-
cipato, a vario titolo e con di-
versi ruoli, nel giugno del
2002 all'uccisione dell'agri-
coltore di Caulonia, Giusep-
pe Mammone, e di averne
poi occultato il cadavere. 

Come si ricorderà, furono
la sagacia e la costanza inve-
stigativa del nucleo operati-
vo del Commissariato di Si-
derno, che ha operato sotto
le direttive del dirigente ca-
po, il questore Rocco Romeo,
e col coordinamento del so-
stituto procuratore della
Procura di Locri Rosanna
Sgueglia, a far emergere  nel
2005, tre anni dopo “l'inspie-
gabile sparizione” dell'allora
53enne agricoltore Giusep-

pe Mammone, non solo che
quella che veniva considera-
ta una “sparizione” era inve-
ce un assassinio con occulta-
mento di cadavere, ma an-
che che a commettere l'effe-
rato crimine, nato in un am-
bito familiare disgregato, sa-
rebbero stati, con ruoli diver-
sificati, i tre imputati odier-
ni. Ieri la Corte d'Assise di
Locri, presieduta dal giudice
Bruno Muscolo, con a latere
il togato Frabotta, ha ascol-
tato per circa due ore la si-
gnora Maria Mammone,
compagna dell'agricoltore
“scomparso”.

La sua lunga deposizione,
caratterizzata da molti “non
ricordo” e da “contraddizio-
ni” che la professionalità del
presidente Muscolo hanno
fatto sì che venissero chiari-
te, ha fatto emergere un
«quadro familiare estrema-
mente “degradato” al cui in-
terno, molto verosimilmente
sarebbe nato l'efferato crimi-
ne». 

Stimolata dalle domande
del sostituto procuratore di
Locri, Rosanna Sgueglia, e
poi dal controesame dei di-

fensori degli accusati, i pe-
nalisti Taddei, Cannizzaro e
Gervasio, la teste ha rico-
struito il “clima” che aveva
fatto da “palcoscenico” alla
vicenda. 

La “ricostruzione” che la si-
gnora Mammone ha fatto
partiva da quando, ancora
15enne si sposava nel 1984
con Giuseppe Mammone,
dal quale ebbe tre figli. 

Il matrimonio ad un certo
punto falliva, ed era allora,
(nel 1998), che la donna co-
nosceva l'agricoltore scom-
parso. 

Quella relazione, sottoli-
neava la donna, all'inizio
non venne accettata, soprat-
tutto dal proprio fratello Ila-
rio, uno dei tre imputati
odierni, che cercò di convin-
cerla a desistere 

Non tutto filò liscio se -co-
me riferiva alla Corte - la se-
ra del 19 gennaio 1999, gior-
no in cui andava a convivere
con l'agricoltore scomparso,
fu tempestata da una serie di
telefonate di “minaccia”. Ad
una di queste rispose la stes-
sa donna.  

Dall'altro capo del filo, pri-

ma il fratello Ilario e poi l'ex
marito - secondo quanto da
lei riferito alla Corte-, in tono
minaccioso la invitavano a
desistere ed a tornare a casa
dell'ex congiunto e la “consi-
gliavano” di stare attenta a
che non accadesse nulla ai fi-
gli. 

Niente  di  particolare  fino
alla  sera   della   scomparsa.
Era una sera del giugno del
2002, dopo aver cenato, “po-
tevano essere le 23/23,30, mi
disse di andare a dormire
con i bambini perché lui do-
veva uscire per incontrare
una persona. 

Non mi disse chi e perché,
mi disse solo che quando tor-
nava mi spiegava”. 

Incalzata dalle domande
del presidente Muscolo, Ma-
ria Mammone, rispondeva
che “attese” circa due anni
per denunciarne la scompar-
sa, perché era abituata alle
“assenze” del convivente e
poi perché quella sera prima
di uscire da casa le aveva det-
to di “non fare denunce” .

Nel corso della deposizione
la teste ha fatto intendere
che il “ritardo” nel denuncia-
re la “scomparsa” fosse an-
che dipeso dalla circostanza,
della scoperta che il convi-
vente aveva intrecciato una
relazione con una donna
straniera, ”forse russa, alta,
bionda e con la faccia taglia-
ta che chiamava Lucia”, che
pensò che il convivente fosse
andato a vivere con questa
donna  che si era trasferita
altrove, forse a Bologna. 

Ma anche perché qualcuno
gli riferiva di aver visto il
convivente “circolare a San
Giovanni ed a Gioiosa Joni-
ca”.

La Corte aggiornava poi
l'udienza al 9 novembre.
Sarà in quella data che la
Corte scioglierà la riserva
sull'acquisizione di alcune
documentazioni e conferirà
ai periti l'incarico di trascri-
vere le intercettazioni. 

di PINO LOMBARDO

Il vicepreside ucciso a Locri 25 anni fa

«Intitoliamo
una strada

a Franco Panzera»
LOCRI - Il professore di
matematica Franco Panze-
ra,indimenticabile e stima-
to vicepreside del liceo
scientifico “Zaleuco” di Lo-
cri, non è stato dimentica-
to nonostante non sia sta-
ta fatta Giustizia e la sua
morte continua ad essere
“ad opera di ignoti”. 

Oggi, infatti, nel corso
della riunione del civico
consesso verrà presentata
una mozione richiedente
l'intitolazione della via che
ospita la nuova sede del
prestigioso liceo che vide,
il professore Panzera,eser-
citare con grande capacità
e serietà professionale ed
umana non solo il ruolo di
docente ma anche quello
di vicepreside,fungendo
da insostituibile “raccor-
do” tra gli studenti,il cor-
po docente e la presidenza.
Ad effettuare la forte ri-
chiesta sarà l'assessore cit-
tadino,con delega  alle Po-
litiche Sociali, Giovanni
Calabrese.Sarà lui,che nel
corso del Consiglio reinvi-
terà  il Sindaco, la Giunta
comunale, la competente
Commissione Consiliare, il
Presidente del Civico Con-
sesso,e l'intero consiglio
comunale “ad attivarsi per
l'intitolazione di tale via in
occasione della ricorrenza
del venticinquesimo anno
dalla drammatica morte
dello stesso professore
Panzera.”. Come si ricor-
derà,”Ciccio” Panzera,-così
lo chiamavano gli amici-
,venne ignobilmente e bar-
baramente assassinato la
sera del 10 dicembre 1982
di fronte l'uscio di casa.
Quella domenica mattina
il professore Panzera era
andato con i soliti amici in
montagna a raccogliere
funghi. Il killer lo attende-
va nei pressi dell'abitazio-
ne. Allora si disse che Pan-
zera era stato ucciso per-

ché aveva intenzione di de-
nunziare chi cercava di in-
trodurre la droga nella
Scuola. Vittima del suo al-
to senso del dovere e per-
ché non poteva sopportare
ingiustizie e soprattutto
non tollerava che i “vendi-
tori di morte” potessero
“minacciare” l'incolumità
dei “suoi ragazzi”.

Era nel carattere del pro-
fessore  Panzera insorgere
contro qualsivoglia forma
di ingiustizia e di angherie
infatti,ancora oggi i suoi
ex allievi continuano a ri-
cordarlo ed a stimarlo non
solo per le sue alte capacità
professionali e di docente
di matematica ma anche
per il modo di come esple-
tava il ruolo di vicepreside
di un Scuola,il liceo scien-
tifico “Zaleuco”,che in quel
periodo era caratterizzato
da “turbolenze”.Lo si ricor-
da -afferma l'assesore Ca-
labrese nel dare notizia
della presentazione della
mozione-, “per essere stato
un eccellente educatore
per tantissimi giovani del-
la Città e del comprenso-
rio, sempre disponibile al
dialogo e pronto a prodi-
garsi per la città e per i
suoi alunni. Quanti lo ri-
cordano,-continua Cala-
brese-, esprimono forte
commozione per l'anniver-
sario e intitolare la via che
egli stesso attraversava
ogni giorno, sede della sua
scuola, non è altro che un
riconoscimento per un
simbolo non solo per la
realtà scolastica ma per
tutta la città.”. L'assessore
locrese mette anche in evi-
denza che “per combattere
la mafia e la criminalità or-
ganizzata, che spesso han-
no mortificato la nostra
città ed i nostri cittadini,
l'intitolazione alla via ser-
virà per non dimenticare.

p. l.

GIOIOSA JONICA - E' tutto pronto a
Gioiosa Jonica per l'avvio alla prepa-
razione di giovani disponibili all'im-
piego di volontari nel servizio civile.
Il progetto, predisposto dalla Confe-
derazione Nazionala Misericordie
d'Italia, che sarà realizzato dall' as-
sociazione omonima di Gioiosa Joni-
ca, sulla scia di analoghe iniziative
attuate nel settore dell'assistenza,
definito appunto "Assistenza senza
barriere", intende continuare a favo-
rire e migliorare le difficili condizio-
ni di vita del molti anziani e disabili
presenti nel territorio. 

Si è appena conclusa, infatti, un'
altra iniziativa, "Obiettivo solida-
rietà", a favore di persone a vario ti-
tolo bisognose di aiuto in un conte-
sto territoriale entro il quale si con-
tano circa 1.250 anziani, 700 dei
quali superano la soglia del 75 anni,
con molti di loro che versano in con-
dizioni di solitudine. 

A questi vanno associati, nel biso-
gno, i portatori di handicap. La rea-
lizzazione del nuovo progetto sarà
una nuova sfida dalla umanitaria

"Misericordia" che dovrà creare le
condizioni migliori a veicolare valo-
ri importanti quali l'assistenza e
l'aiuto al prossimo, per frenare il
più possibile il processo di emargi-
nazione e lo stato di disagio delle
persone che trovano difficoltà nell'e-
spletamento giornaliero delle basila-
ri operazioni di sopravvivenza che
già, grazie alla realizzazione del pre-
cedente progetto, si sono viste ga-
rantire una vita personale più digni-
tosa ed una maggiore integrazione
sociale. Possono partecipare alla sua
realizzazione, cittadini, senza distin-
zioni di sesso, che abbiano compiuto
il 18° e non superato il 28° anno
d'età. Ora il problema dell'Associa-
zione è quello di dover selezionare le
domande pervenute in numero qua-
si triplo ai 16 volontari da assumere
ed impiegare nel progetto, per la
qualcosa si è in attesa di un funzio-
nario della Confederazione Naziona-
le. 

Il Progetto della. "Misericordia" in
sostanza si propone di alleviare, cnn
strategie di interventi quotidiani i

disagi e gli svantaggi in cui versano
spesso le categorie di persone più
deboli che vivono nel territorio con
la spesa a domicilio, l'assistenza a
casa degli anziani che versano in
particolari condizioni di solitudine e
non sono autosufficienti, l'assisten-
za durante il trasporto con ambulan-
za o autovettura di persone affette
da patologie temporaneamente o
permanontemente invalidanti, pres-
so i luoghi di cura. 

Il numero di volontari da impiega-
re nel progetto, come già detto, è di
16 ed i giorni di servizio a settimana
dei volontari vanno da un minimo di
5 ad un massimo di 6. 

Altri eventuali particolari obblighi
deI volontari riguardano la disponi-
bilità alla flessibilità oraria, nell'am-
bito del monte di ore prestabilito, la
disponibilità agli spostamenti sulla
base delle indicazioni dei responsa-
bili del progetto, ancora la disponi-
bilità ad una eventuale reperibilità
per situazioni di emergenza e all'im-
piego occasionale in giorni festivi.

Camillo Mazzone 

Tutto pronto a Gioiosa Jonica per il progetto di volontariato del servizio civile

Parte “Assistenza senza frontiere” 
Boom di richieste per i sedici posti di lavoro disponibili

Lo chiede la minoranza di Ardore, che presenta un’altra interpellanza sui telefonini “di servizio”

«Intervento contro l’affissione selvaggia»
ARDORE - Due interpellanze, a firma dei
consiglieri di minoranza, sono state pre-
sentate al primo cittadino di Ardore Cam-
pisi e trasmesse, per conoscenza, al prefet-
to di  Reggio Calabria. 

L'opposizione di palazzo Umberto I desi-
dera conoscere, “se è intendimento dell'am-
ministrazione comunale effettuare idonea,
quanto concreta vigilanza, sul fenomeno
dilagante dell'affissione selvaggia, nonché
evitare di far affiggere anche i propri ma-
nifesti ignorando i preposti spazi, attesa la
necessità di far sapere gli interventi effet-
tuati sul 'volantinaggio indiscriminato' im-
perversante sul territorio comunale”. 

Così i cinque consiglieri di minoranza

Romeo, Panuzzo, Infusini, Angiò e Spata-
ro desiderano apprendere, altresì, “l'inten-
zione dell'amministrazione comunale visto
che, si è deciso di fornire i responsabili di
area, di servizi e gli amministratori (delibe-
ra della giunta comuncale 80/07) di telefo-
ni cellulari, essendo tale scelta solo un
esclusivo privilegio ed uno 'status  symbol',
i cui costi graveranno, ulteriormente, sui
cittadini ardoresi, scegliendo, peraltro,
una compagnia telefonica, consorella di
Telecom Italia, che ha completamente igno-
rato la richiesta del consiglio di dotare Ar-
dore Centro, sede municipale, del servizio
Adsl”. 

n. s.

PORTIGLIOLA - In merito
all'articolo pubblicato dal ti-
tolo, “Il sindaco illustra gli
obiettivi raggiunti dall'am-
ministrazione”, è giunta, pe-
rentoria, la replica del primo
cittadino di Portigliola, Pa-
squale Panetta. 

“Anzitutto”, ha asserito il
primo cittadino di Portiglio-
la, “è mia intenzione conte-
stare, in toto, le argomenta-
zioni formulate dal consi-
gliere di minoranza Rocco
Luglio, nel corso della sedu-
ta di consiglio comunale, te-
nutasi, presso la sala delle
adunanze del comune di
Portigliola. 

“Infatti”, ha soggiunto  il
sindaco di Portigliola, Pa-
squale Panetta - “per quanto
concerne l'atto di delega
menzionato, posso afferma-
re che, mi sono limitato ad
emettere, quale atto dovuto,
soltanto un decreto di nomi-
na dei responsabili di posi-

zione organizzativa area tec-
nica, finanziaria ed ammini-
strativa, parimenti, è stata
inoltrata apposita richiesta,
presso la prefettura di Reg-
gio Calabria, al fine di otte-
nere l'autorizzazione per gli
stessi funzionari alla firma,
tra l'altro, senza alcuna in-
dennità, poiché, quest'ulti-
ma, spetta loro per legge,
per via delle funzioni attri-
buite. 

Con stretto riferimento, in-
vece, a quanto sostenuto da
Luglio, in ordine 'agli inter-
venti riguardanti la mensa
scolastica e lo spostamento
di taluni bidoni per l'immon-
dizia', posso rassicurarlo
che, per come pronunciato
in sede consiliare, sono state
già avviate le procedure”, ha
concluso infine  il sindaco
Pasquale Panetta, “onde far
fronte ad entrambe le que-
stioni sollevate”. 

Natalino Spatolisano 

Portigliola. In merito al dibattito in consiglio 

Il sindaco Panetta
risponde a Luglio
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La propone il capogruppo dello Sdi di Siderno, che replica ai commissari As

«Manifestazione per chiedere
una sanità migliore»

SIDERNO – Per diritto di re-
plica nei confronti dei tre
commissari e per solidarietà
verso il consigliere comuna-
le di Fi Angelo Macrì Gera-
soli, il capogruppo consiliare
dello Sdi Pietro Tropiano
scrive una lettera al sindaco
della città Alessandro Figlio-
meni, e per conoscenza al
presidente del consiglio co-
munale, ai capigruppo, al
presidente del comitato citta-
dino in difesa dell'ospedale
di Siderno, ai consiglieri
provinciali e regionali della
locride, al comitato dei sin-
daci ed al senatore Pietro Fu-
da, in cui manifesta la sua
indignazione perché “il mo-
do di operare della commis-
sione straordinaria presso
l’As di Locri sta offendendo
tutte le istituzioni presenti
nel territorio della locride”.
Siamo arrivati al punto -
scrive Tropiano - in cui un
consigliere comunale, mi ri-
ferisco al collega Angelo Ma-
crì Gerasoli, non può svolge-
re le proprie funzioni istitu-
zionali, perché rischia di es-

sere trattato come un estre-
mista rivoluzionario e viene
accusato sulla stampa di “in-
generare allarmismo con
gravissimo danno all’imma-
gine della sanità di tutta la
locride”. Vorrei sapere - af-
ferma - a quale sanità si rife-
risce De Luca?  “A quella che
soddisfa, secondo un recente
sondaggio, solo il 50% degli
abitanti del sud Italia e anco-
ra meno nella Locride, oppu-
re a quella gestita da due an-
ni da una commissione com-
posta da tre stimabilissimi
professionisti che, però, nul-
la hanno a che vedere con il
mondo della sanità e da
quando si sono insediati
hanno effettuato determina-
zioni  senza ascoltare le isti-
tuzioni presenti nel territo-
rio, scelte che non hanno mi-
gliorato l’offerta sanitaria e
hanno tradito, ancora una
volta, i bisogni dei cittadini
della Locride?” Una preroga-
tiva della politica, aggiunge
Tropiano,  “è quella di evi-
denziare i disagi dei cittadini
e stimolare chi amministra
aziende che offrono servizi
pubblici a fare bene e meglio.

Per questo motivo esprimo
piena e incondizionata soli-
darietà al collega consigliere
Macrì Gerasoli per gli ingiu-
stificati attacchi di cui è sta-
to vittima”. 

In riferimento alla situazio-
ne sanitaria della Locride il
consigliere sottolinea che “i
sidernesi e tutti i cittadini
della Locride sentono il biso-
gno di manifestare la pro-
pria delusione per la situa-
zione in cui versa la sanità, e
noi come rappresentanti isti-
tuzionali, abbiamo il dovere
di guidare una grande ma-
nifestazione popolare per di-
mostrare, ancora una volta,

ai commissari straordinari
l’insoddisfazione di un popo-
lo, quello della Locride, che
esige una sanità di qualità”.
Per questo l'invito a Figlio-
meni in qualità di Sindaco
della più grande Città del
comprensorio e di presiden-
te della conferenza dei Sin-
daci per quanto riguarda la
sanità, a guidare la manife-
stazione così come si è fatto a
Paola e in altre realtà della
Calabria.  

“Una manifestazione “per e
non contro” per avere una
sanità migliore con struttu-
re sanitarie adeguate e con
professionisti che possano
operare con la massima
tranquillità e serenità; per
avere una dirigenza sanita-
ria che si sforzi, rispettando
la legge e i vincoli di bilan-
cio, nell’espletamento dell’in-
carico ricevuto, di andare in-
contro alle esigenze manife-
state dai cittadini; per per-
mettere ai cittadini della Lo-
cride di curarsi nel proprio
territorio e non dover più  fa-
re migliaia di chilometri per
ricevere adeguate cure medi-
che”. 

Da ottobre on line una pagina dedicata alle tradizioni e alle bellezze locali 

I percorsi della storia di Grotteria sono Web

di PINO ALBANESE

Pietro Tropiano

GROTTERIA - Dall'inizio del
corrente mese di ottobre  la
Pro-Loco di Grotteria è pre-
sente in rete con un interes-
santissimo lavoro pubblicato
sul sito www.grotteriacomu-
ne.com realizzato dall'inge-
gnere Pasquale Carlino (che
ha predisposto una sezione
dedicata all'associazione) e
www.grotteriaonline.com ,
ideato e curato da Antonio
Panetta. 

La pagina web, intitolata "I
percorsi della storia", propo-
ne una versione inedita di
Grotteria, che sarà certa-

mante apprezzata dai moltis-
simi emigrati del Comune in
giro per il mondo, anche per-
chè colma di cenni storici,
percorsi, natura, arte, arti-
gianato, costume, religione
ed anche  tradizioni gastro-
nomiche.

La realizzazione, ben cura-
ta, è stata eseguita, sotto l'at-
tenta e scrupolosa guida tec-
nica dell'operatore locale del
prodotto, Alessandro Bruz-
zese, dalle bravisaime volon-
tarie in Servizio Civile Nazio-
nale, assegnate all'Associa-
zione (Maria Grazia Belca-

stro, Emanuela Galluzzo e
Gloria Mazzaferro) nell'am-
bito del progetto appena con-
cluso "Torbido e Stilaro valla-
te ricche di storia e tradizio-
ne" dell' Unione Nazionale
delle Pro-Loco d'Italia.

Va inoltre  aggiunto che
l'attività della Pro-Loco di
Grotteria, per il futuro
proossimo, ha in agenda tra
l’altro  l'inaugurazione della
biblioteca comunale (per la
cui attivazione  il Comune di
Grotteria, guidato dal prmo
cittadino Vincenzo Attilio
Loiero,  ha concesso all'Asso-

ciazione i locali dello storico
"Palazzo Arena", (che era
l’antica sede municipale e
delle scuole del paese) che ve-
drà la presenza, insieme al
presidente Salvatore Galluz-
zo, del sindaco Loiero e del
dirigente scolastico Pasqua-
le Barbuto per la presenta-
zione di qualcosa come circa
tremila testi catalogati dalle
stessa volontarie e presto di-
sponibili su internet,  in
elenco multimediale classifi-
cabile per titolo e singolo au-
tore.  

Camillo Mazzone

E’ iniziato il corso di formazione europeo al quale partecipa una delegazione sidernese

A Bruxelles per le politiche sociali
Tra i presenti Giuseppe Varacalli (Fondazione Anci) 

MAMMOLA - Il consi-
gliere di maggioranza
del comune di Mammola
Gaetano Pazzano ha
scritto una lettera  all'as-
sessore ai trasporti della
Regione Ca-
labria Vin-
cenzo Spa-
ziante sulla
grave situa-
zione in cui
versano i
trasporti a
Mammola.

“ S o n o
e s t r e m a -
mente ama-
r e g g i a t o
scrive Paz-
zano nella
sua missiva
per la situazione di disa-
gio  che la nostra comu-
nità ed in particolare gli
studenti diretti agli isti-
tuti di Roccella Jonica
sono costretti da anni a
sopportare poiché non
esiste corsa diretta di au-
tobus che colleghi i due
centri, costringendoli ad
utilizzare diverse autoli-
nee nonché a fermate in-
termedie e a lunghe ore
di attesa prima di poter
rientrare a casa in quan-
to gl'orari tra gli autobus
non coincidono. 

Lo stesso consigliere di
maggioranza Gaetano
Pazzano dichiara : “ le
autolinee della ditta Fe-
derico da me interpellate
qualche giorno fa hanno
dato la loro disponibilità
a fornire il servizio sulla
tratta  Mammola - Roc-
cella Jonica, pertanto
Pazzano si augura che
l'assessorato ai trasporti
conceda l'autorizzazione

di fermata nel comune di
Mammola alle autolinee
Federico.  Lo stesso con-
sigliere Pazzano aggiun-
ge : “ Credo che sia fon-
damentale garantire ai

nostri ra-
gazzi che
s t u d i a n o
fuori del no-
stro paese
di raggiun-
gere i loro
istituti in
modo più
agevole co-
sicché quel-
le estenuan-
ti ore di at-
tesa alle
fermate de-
gli autobus

si possono tramutare in
ore dedicate allo studio”.

Inoltre sostiene il con-
sigliere - “I trasporti nel
nostro comprensorio so-
no indispensabili per un
concreto sviluppo del no-
stro territorio, fare fron-
te comune contro le poli-
tiche che esiliano questa
terra a zona di confine.
Mi batterò aggiunge -
inoltre per sollecitare
una più incisiva operati-
vità dell'Assessore regio-
nale ai Trasporti nel met-
tere in rete la locride con
Lamezia, i paesi interni
con la costa e gli scali ae-
rei della Calabria con tut-
ta la jonica. 

Intanto a Mammola i
tanti studenti sono pron-
ti a protestare anche con
una raccolta di firme da
inviare nei prossimi
giorni al ministro dei
trasporti Alessandro
Bianchi.

Nicodemo Barillaro

Scomparsa Vettrice. Appello della moglie

«Non mi basta più
la solidarietà: ho diritto
di sapere dov’è Renato»

SIDERNO – E' iniziato a
Bruxelles il corso di forma-
zione sulle politiche sociali
organizzato dalla Fondazio-
ne Anci Ideali. 

Presente, anche,  una dele-
gazione di amministratori
locali calabresi, tra gli altri il
dirigente del comune di Ca-
tanzaro per le politiche co-
munitarie Antonino De Mar-
co, l'assessore alle Politiche
sociali di Reggio Calabria
Tilde Minasi e la funzionaria
di settore Beatrice Modafferi
ed infine il consigliere di am-
ministrazione della Fonda-
zione Anci Ideali Giuseppe
Varacalli, che in apertura
del seminario di formnazone
europea  ha rappresentato
l’intero consiglio d’ammini-
strazione, presieduto da Ser-
gio Chiamparino. 

“I seminari di formazione -
viene ricordato -  rivolti agli
amministratori locali sulle

tematiche europee sono fon-
damentali per cogliere le op-
portunità offerte dall’Euro-
pa, dichiara Varacalli, l’Anci,
con la costituzione nel 2006
della Fondazione Anci Ideali,
ha inteso avvicinare Bruxel-
les e l’Unione europea all’a-
zione degli amministratori
locali”.

A chiusura dei lavori del
corso di formazione europea
, i corsisti parteciperanno al-
la conferenza «Gestire il fe-
nomeno dell’asilo: l’Unione
europea e gli enti locali nella
governance multilivello» or-
ganizzata a Bruxelles dalla
Fondazione Anci Ideali e dal
Dipartimento immigrazione
dell’Anci per il 10 ottobre, a
cui interverranno il vicepre-
sidente della Commissione
europea Franco Frattini
nonchè l’europarlamentare
Lilli Gruber. 

Tra i relatori il vicepresi-

dente dell’Anci e sindaco di
Ancona con delega all’immi-
grazione Fabio Sturani, il
membro del Comitato delle
regioni e sindaco di Viterbo
Giancarlo Gabbianelli e il vi-
cepresidente dell’Anci ed eu-
roparlamentare Adriana Po-
li Bortone. “Istituito nel
2002 dal Ministero dell’In-
terno, spiega ancora giusep-
pe  Varacalli, e gestito dal-
l’Anci, il sistema ha favorito
una gestione coordinata e
multivello degli interventi in
materia di asilo grazie al di-
retto coinvolgimento dei co-
muni, che hanno fornito di-
rettamente servizi di assi-
stenza e di protezione per fa-
vorire l’integrazione socio-
economica dei rifiugiati e dei
richiedenti asilo. 

In vista del sistema comu-
ne europeo d’asilo, continua
ancora Giuseppe Varacalli,
sul quale la Commissione

europea ha già lanciato un
Libro verde e sta raccoglien-
do pareri di Parlamento eu-
ropeo e Comitato delle Re-
gioni, l’Anci intende presen-
tare il modello italiano che
ha coinvolto oltre cento città
e punta a favorirne la diffu-
sione anche in altre realtà
europee.

Infine, conclude il consi-
gliere di amministrazione
della fndazione Anci ideali
Giuseppe  Varacalli, in linea
con l’impegno di promozio-
ne internazionale del model-
lo italiano, la Fondazione
Anci Ideali sta inoltre coin-
volgendo i circa settanta eu-
roparlamentari impegnati
nelle peculiari commissioni
asilo e immigrazione per ri-
cevere la loro opinione sulla
trasferibilità di tale sistema
anche in altre realtà euro-
pee”.

pi. al.

BOVALINO - Antonella Maz-
zaferro Vettrice, in una
drammatica lettera, in rispo-
sta al presidente del Comita-
to interprovinciale per il di-
ritto alla sicurezza di Reggio
Calabria, Demetrio Costanti-
no, che nei giorni scorsi le
aveva scritto, invia contem-
poraneamente una lettera al
Capo dello Stato, Giorgio Na-
politano, e rivolge un accora-
to appello a tutte le istituzio-
ni. 

Nella lettera a Costantino è
scritto «devo ringraziarvi
per l'incoraggiamento dato-
mi e per quanto fate , ma io
devo sapere dove è Renato,
dove è finito, perchè è stato
fatto scomparire. 

In me cresce la sfiducia
sempre più e sono disperata
perchè chi di competenza
non mi informa sullo svilup-
po delle indagini riguardan-
ti Renato. 

Con voi mi sono sfogata
perchè dopo tante iniziative
a Bovalino, a Locri, a Reggio
(mio cognato Carmelo Vettri-
ce è andato in delegazione
anche a Roma incontrandosi
con il Ministro Mastella ) le

Istituzioni sembrano sorde. 
Io non posso più acconten-

tarmi solo delle parole di so-
lidarietà rivoltemi da espo-
nenti venuti a trovarmi a ca-
sa o incontrati in convegni.
Ho il diritto di sapere e di
sperare sulla sorte di Rena-
to, i miei figli devono sapere
dove è finito il loro amato pa-
dre perchè soffrono terribil-
mente di questa situazione.
Giovanni, il maggiore dei
miei tre figli, nel tema fatto a
scuola, ha scritto che «il suo
cuore sanguina pensando a
suo papà». 

La nostra amarezza è gran-
de, il dolore infinito. 

Io come mamma mi sento
impotente, ho bisogno di se-
renità, di tranquillità anche
per potere educare, far cre-
scere , dare una speranza ai
miei figli. Chiedo di essere
aiutata per uscire da questo
dramma che si è abbattuto
sulla mia famiglia che nes-
suno si aspettava. 

Con il lavoro di Renato -
conclude la signora Antonel-
la Mazzaferro Vettrice -  c'era
un reddito sicuro e da allora
non c'è più». 

Mammola. Interviene il consigliere Pazzano

Trasporti, lettera
all’assessore regionale

Alessandro Bianchi
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VILLA SAN GIOVANNI - E’
delle scorse settimane un do-
cumento del consigliere co-
munale di An di Villa San
Giovanni, Angelina Attinà,
sulla questione dell'adegua-
mento della tassa rifiuti soli-
di da parte del Comune. 

L'assessore alle finanze
Antonio Messina in un docu-
mento di replica afferma che
il consigliere Attinà “si è fat-
ta paladina delle istanze dei
contribuenti, lamentando
che sul territorio di Villa San
Giovanni si sarebbe abbattu-
ta una bufera di cartelle esat-
toriali. 

La suddetta lamenta anco-
ra che i cittadini villesi sa-
rebbero oggetto di una truf-
fa in quanto le cartelle con-
terrebbero importi assurdi
anche perché le sanzioni sa-
rebbero più alte rispetto alla
stessa tassa e si domanda se
sia una procedura corretta
ridurre le sanzioni di un
quarto qualora intervenga
l'accertamento con adesione
e perché si debbano pagare
interessi e sanzioni per gli
anni pregressi quando l'av-
viso è stato ricevuto  solo nel
2007. 

Infine la signorina Attinà
stigmatizza il fatto che l'En-
te impositore chieda il paga-
mento della Tarsu (tassa su
rifiuti solidi urbani) anche
per solai e cantine”. 

L'assessore Messina passa
quindi a spiegare in modo
dettagliato le procedure
adottate, affermando che
“l'amministrazione comuna-
le di Villa San Giovanni, at-
traverso la Società conces-
sionaria, non ha, fino ad og-
gi, inviato cartelle esattoria-
li, ma solo avvisi per il paga-
mento bonario relativi al
ruolo Tarsu 2005; in altre
parole ai cittadini è stato re-
capitato l'avviso per il paga-
mento ordinario ed annuale

della Tassa Rifiuti. 
Le lamentele avanzate dal

consigliere Attinà probabil-
mente sono riferite agli avvi-
si di accertamento (così sono
chiamati gli atti) che la stes-
sa società concessionaria del
servizio ha inviato ai contri-
buenti ritenuti evasori/eluso-
ri dell'imposta”.

L'assessore Messina spiega
nel paragrafo successivo che
sostanzialmente si sta rispet-
tando la legge ed esattamen-
te il decreto legislativo nu-
mero 507/93 ed il relativo re-

golamento approvato con
delibera numero  22 del 29
maggio 1955, vigente nel
Comune di Villa San Giovan-
ni. Successivamente Messi-
na ricorda che “gli avvisi di
accertamento derivano dalla
omessa o infedele denuncia
dei contribuenti”, per cui si
tratta “di atti emessi nel ri-
spetto della normativa vi-
gente che vengono emessi e
recapitati ai cittadini che per
errore o altro non hanno pa-
gato correttamente l'impo-
sta e ciò spiega perché all'in-

terno degli avvisi vengono
richieste tutte le annualità
non ancora cadute in pre-
scrizione”; ciò viene fatto nel
rispetto della norma sopra
citata che dispone in caso di
denuncia infedele o non fat-
ta di procedere ad accerta-
mento d'ufficio. 

L'assessore spiega poi che
anche le cantine e solai sono
soggetti a tassazione a meno
che non si dimostri il pro-
lungato inutilizzo. 

Infine l'assessore  porta al-
l'attenzione del consigliere
Attinà, che,  per quanto ri-
guarda la riduzione di un
quarto delle sanzioni se si
concorda e si paga entro i 60
giorni, interviene sempre il
comma 3 del sopra citato de-
creto legislativo 507/93, che
riduce ad un quarto le san-
zioni se entro i 60 giorni vi è
adesione del contribuente al-
l'avviso di accertamento. 

Infine l'assessore invita cit-
tadini e gli stessi consiglieri
comunali come Angelina At-
tinà a chiarire i propri dubbi
in materia di tributi, recan-
dosi presso la Società conces-
sionaria, addetta agli accer-
tamenti e alle  riscossioni,
che ha sede in Via Ammira-
glio Curzon,14 di Villa San
Giovanni. 

San Roberto, impiegato derubato
dell’autovettura e del fucile 

VILLA SAN GIOVANNI -
Una giornata interamente
dedicata allo sport e al di-
vertimento all'aperto. 

Protagonisti: bambini e
ragazzi di ogni età appar-
tenenti alle scuole e alle as-
sociazioni sportive presen-
ti a Villa San Giovanni. 

E' stata scelta la piazza
cittadina per eccellenza co-
me location per la prima
edizione di “Tuttinpiazza
2007”, manifestazione
sportiva patrocinata dal-
l'amministrazione comu-
nale di Villa su proposta
dell'assessore allo sport,
Antonio Messina. 

Nei giorni scorsi, infatti,
Piazza Valsesia si è tra-
sformata in una sorta di
centro sportivo allargato
costituito da campi da cal-
cetto, mini basket e mini
tennis. 

Tutte attrezzature mon-
tate grazie alla collabora-
zione del circolo del tennis
Crucitti che ha offerto la
possibilità a tutti i suoi

“piccoli” tesserati di tra-
scorrere delle ore diverten-
ti all'insegna del gioco e
dell'agonismo. 

Calcio, basket, tennis e
pallavolo sono state le di-
scipline sportive alla base
di “Tuttinpiazza”; sport fra
i più noti e praticati dai
giovani  villesi  e  non  so-
lo. 

Una manifestazione riu-
scita, quindi, che ha rice-
vuto i consensi del sindaco
della cittadina tirrenica,
Rocco Cassone, oltre che
dei cittadini e delle varie
associazioni che hanno
partecipato. 

A rendere possibile la
“giornata sportiva” a Villa,
anche l'apporto della neo
dirigente, Trecroci, della
scuola elementare che, ol-
tre ad aderire, da subito, al
progetto dell'amministra-
zione comunale, ha per-
messo, per un giorno, ai
bambini delle varie classi
una variante al classico
giorno di scuola: puro sva-
go grazie alla pratica dello
sport sano.

e dintorniVilla
Campo Calabro • Bagnara
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Villa. L’assessore Messina replica al consigliere Attinà

Tassa sui rifiuti, «si sta 
rispettando la normativa»

di DOMENICO CRIMI

di KETTY TRAMONTANA

Il Municipio di Villa San Giovanni

A Villa la prima edizione di “Tuttinpiazza”

Una giornata
dedicata a sport
e divertimento

Un momento della manifestazione

Bagnara. Nasce l’associazione “Olimpia pallavolo”

Un sodalizio
tra sport e cultura

BAGNARA – Da qualche
giorno è nata l’associazione
sportiva culturale “Olimpia
pallavolo”. 

Il precedente gruppo spor-
tivo ha decretato in assem-
blea,  lo scorso 25 settembre,
l’avvio alle “pratiche buro-
cratiche” per la costituzione
definitiva del sodalizio.

L’associazione ha l’obiettivo
di conciliare l’attività sporti-
va con la cultura in genere.
Nello statuto si prevede, ol-
tre alla pratica e diffusione
dell’attività pallavolista o di
altre discipline sportive, an-
che la realizzazione di inizia-
tive come la creazione di mo-
stre e manifestazioni cultu-
rali che valorizzino le bellez-
ze artistico-naturali del no-
stro territorio, i valori cri-
stiani della nostra storia e il
rispetto verso anziani e disa-
bili. 

Il sito del sodalizio
www.olimpiabagnara.it è
già stato rinnovato con l’ag-
giunta di una sezione stori-
co-culturale che vedrà la col-

laborazione di studenti uni-
versitari o semplici appassio-
nati al patrimonio socio-cul-
turale della città. 

I primi impegni per l’asso-
ciazione riguardano nell’im-
mediatezza l’inizio dei cam-
pionati. La società quest’an-
no ha messo in campo ben
150 ragazzi dai 6 ai 21 anni,
che andranno a sfidare le
squadre regionali nei rispet-
tivi campionati. 

Minivolley, SuperMinivol-
ley, Under 14 M/F, Under 16
M/F, Under 18 M/F, 1^ Divi-
sione provinciale Maschile e
Serie D regionale Femmini-
le, sono i campionati in cui
sono impegnate le squadre
dell’associazione.

Tra i compiti prefissi c’è
quello di educare il ragazzo
attraverso lo sport, e da oggi
in poi, anche attraverso le
iniziative culturali che la di-
rigenza intende realizzare,
al fine di contribuire alla cre-
scita socio culturale del pae-
se.

Vincenzo Panuccio

SAN ROBERTO - Un impiegato postale
derubato dell'autovettura e del fucile. 

Brutta disavventura a San Roberto, ieri
mattina, per un impiegato postale reggi-
no, il 52enne C.D., residente nella frazione
di Catona. 

L'uomo, alle 5,30 del mattino, mentre si
trovava a San Roberto alla guida della
propria autovettura, una Fiat Panda, è
stato fermato da due persone, di cui una
armata di pistola ed entrambe col volto co-

perto da un passamontagna. 
I due banditi hanno rapinato il malcapi-

tato dell'autovettura e del fucile "Beretta",
di proprietà del figlio diciannovenne.

I malviventi subito dopo la rapina si so-
no dileguati. L'uomo si è rivolto ai Carabi-
nieri della Stazione di San Roberto. Il dan-
no economico per lo sfortunato impiegato
postale ammonterebbe a circa tremila eu-
ro.

f. p.



POLISTENA - Arrivati a metà manda-
to, il sindaco di Polistena, Giovanni La-
ruffa decide di tracciare un primo bi-
lancio della sua esperienza ammini-
strativa. Un'esperienza che vede, at-
tualmente, alcuni malumori circa l'al-
largamento che c'è stato qualche gior-
no fa con i consiglieri Varone e Varamo
di “Unione Popolare” che sono entrati
nella maggioranza. Ma il discorso toc-
ca anche alcuni temi d'attualità come la
nascita del Partito democratico, e quelli
a più lunga scadenza come le future al-
leanze.

La maggioranza in consiglio si è al-
largata, ma nonostante tutto, c'è chi
manifesta qualche malumore. Sinda-
co, cosa sta succedendo?

«Mi pare che non ci sia  mai stata alcu-
na contrapposizione all'allargamento.
Qualche problema è sorto sull'opportu-
nità di assegnare qualche incarico di
gestione ai nuovi arrivati. Ma in demo-
crazia vince la maggioranza, e pur ma-
nifestando il loro malumore, alcuni
consiglieri confermano la validità del-
l'operazione politica e la conferma di un
impegno politico all'interno di “Voltia-
mo pagina”».

Dietro questi “malumori”, ci potreb-
be essere la volontà di qualcuno di
far parte dell'esecutivo?

«Non lo escludo e sarebbe anche legit-
timo da parte di qualche consigliere.
Contiamo su un gruppo variegato com-
posto da consiglieri validi che merite-
rebbero di entrare in giunta per l'impe-
gno che mettono nello svolgimento del
loro ruolo. Purtroppo, però, i posti sono
solo sette. Però è pur vero che fin dall'i-
nizio abbiamo deciso di assegnare dele-
ghe specifiche a tutti i componenti del-
la maggioranza, dando la possibilità di
lavorare per il bene di Polistena. Forse
c'è chi ha svolto questo compito meglio
di altri, ma comunque questo metodo
ha portato i suoi frutti».

Siamo al “giro di boa”. Ma proprio
adesso che è tempo di bilanci, si pone
questo problema politico che viene
proprio dal suo partito, i Ds. È forse

in atto un tentativo di indebolire il
sindaco?

«Intanto volevo chiarire un aspetto
non secondario. L'allargamento non ha
nulla a che vedere con la nascita del Pd.
Con la nascita del Pd non si potrà non
tener conto che ci si potrebbe trovare
davanti a nuovi scenari. Se il buonsen-
so prevarrà, si potrà lavorare insieme
in maniera organica. Adesso che siamo
a metà mandato ragioneremo insieme
su una programmazione credibile da
fare in questi due anni e mezzo. A parte
questo non ho mai sentito una certa sfi-
ducia nei miei confronti. Agisco nell'in-
teresse della città, e ci potranno anche
essere decisioni non condivise da tutti.
È il normale gioco della politica e della
democrazia. Sarebbe bello ci fosse sem-
pre l'unanimità, ma non possiamo per-

metterci il lusso, nell'interesse della
città, di “paralizzarci”».

Quindi darete vita ad un nuovo pro-
gramma?

«È un discorso che dovrà vedere coin-
volto tutto il Partito democratico, per-
ché il nuovo soggetto politico dovrà da-
re il suo contributo dal punto di vista
amministrativo, così come anche gli al-
tri alleati dovranno farlo».

Quali sono le priorità su cui adesso
avete in mente di lavorare?

«Innanzi tutto voglio ricordare i gros-
si passi avanti fatti per quanto riguar-
da l'istruzione. Servizi che devono esse-
re la normalità, ma se abbiamo dovuto
intervenire per renderli “normali”, dap-
prima qualcosa non andava. Un settore
fondamentale sarà la cultura. Dopo i
successi delle edizioni di “PolistenaE-
state” e delle stagioni teatrali nel nostro
Auditorium, continueremo su questa
linea. Nei lavori pubblici, investiremo
grandi risorse. A giorni, per esempio,
partiranno i lavori per la riqualificazio-
ne del Piazzale Trinità, e altri importan-
ti lavori che sono molto attesi dai citta-
dini».

Alla fine di questo mandato, come
immagina un'eventuale coalizione,
magari guidata anche da lei?

«Bisogna trovare il modo per ricon-
giungere tutto il centrosinistra. Chi go-
verna deve assumersi la responsabilità
per distendere le tensioni. Mi sento di
doverlo assumere, io, questo impegno.
Immagino una coalizione formata da
tutti i partiti del centrosinistra, anche
con il Pdci. Anche perché c'è una destra
che tenta di organizzarsi. Se poi sarò, o
potrò essere io a guidarla, non lo so.
L'importante è mettere da parte i perso-
nalismi, che di sicuro non fanno bene
alla nostra Polistena. Per quanto mi ri-
guarda, mi spenderò perché ciò avven-
ga».

Da uno a dieci, che voto da alla sua
amministrazione per questi due anni
e mezzo di lavoro?

«Da docente promuovo la mia ammi-
nistrazione con un buon voto. Un bel
sette. Da qui a breve, spero di poter da-
re un voto che sia ottimo».
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- PALMI
Piazza Municipio
Tel. 0966/262111
Sindaco tel. 0966/262205

- TAURIANOVA
Piazza Municipio
Tel. 0966/643462

I MUNICIPI I MUNICIPI

il Quotidiano Martedì 9 ottobre 2007

Palmi
Polistena •  Seminara

- LAUREANA
Via Indipendenza
Tel. 0966/991403
Sindaco tel. 0966/991390

- ROSARNO
Viale della Pace
Tel. 0966/710111

Polistena. A metà mandato il sindaco Laruffa traccia un bilancio del suo governo e pensa al futuro

«Lo unisco io il centrosinistra»
Inizia la fase 2: «Nuovo programma con ilPd.La giunta si merita un 7»

di FRANCESCO PAPASIDERO

A novembre potrebbe partire il servizio

Anche a Seminara
arriva la linea Adsl

SEMINARA - I cittadini di
Seminara hanno vinto la
loro battaglia contro “Tele-
com Italia” per entrare nel
mondo della comunicazio-
ne veloce, attraverso la li-
nea Adsl. 

Circa un mese fa, la neo
eletta consigliere Maria
Lucrezia Abate, aveva pro-
mosso una raccolta firme
proprio per chiedere al co-
losso delle comunicazioni
italiane di attivare il servi-
zio Adsl, il cosiddetto “col-
legamento internet velo-
ce”, anche a Seminara. 

Tale servizio è presente
in tutto il mondo e pochi
sono i luoghi che ancora
non hanno la fortuna di
averlo. Il motivo di questa
petizione sta nel fatto che
l'Adsl non rappresenta so-
lo un mezzo veloce per na-
vigare su internet, ma è
anche un mezzo di svilup-
po per l'intero paese, che
con questa linea, potrebbe
godere dei vantaggi di na-
vigare veloce e risparmia-
re di più rispetto alla vec-
chia linea internet che tra-
smette i dati a 56k al mi-
nuto. «Quindi - spiega la
promotrice della raccolta
firme - è anche una que-
stione di giustizia e di

uguaglianza tra tutti i cit-
tadini, perché non è accet-
tabile la logica che vede cit-
tadini di seria A e cittadini
di serie B, i base alla den-
sità demografica del paese
in cui vivono». 

Ora sembra che i dipen-
denti di “Telecom Italia”
stiano lavorando per ap-
portare le modifiche ne-
cessarie alla vecchia rete
di comunicazioni per po-
ter trasmettere con la li-
nea Adsl anche nel paese
pianigiano. 

Secondo il “call-center”
sempre di Telecom, tale li-
nea, sarà a disposizione
degli utenti dalla prima
settimana di novembre di
quest'anno, ma al momen-
to non ci sono comunica-
zioni ufficiali, o almeno re-
se tali, da parte della so-
cietà di telecomunicazioni
nazionali in merito a que-
sto problema. 

«L'unica cosa da fare - di-
ce la Abate - è continuare a
raccogliere le firme dei cit-
tadini stanchi di essere te-
nuti fuori dai vantaggi
della modernità e aspetta-
re la fatidica prima setti-
mana di novembre, con la
speranza che ciò che l'ad-
detto del callcenter ha rife-
rito non sia una vana pro-
messa».

Il sindaco Giovanni Laruffa

di ANTONIO BARILARI

Palmi. La situazione più grave sulla strada provinciale verso la Tonnara

Prime piogge, numerosi disagi
alla viabilità cittadina

PALMI - Quanto è accaduto
ieri a Palmi, era ampiamen-
te prevedibile. 

E' bastato l'arrivo delle pri-
me piogge per determinare
numerosi disagi alla viabi-
lità cittadina, con dei corsi
d'acqua, che hanno invaso
una parte della strade citta-
dine. 

La situazione più grave,
che ha creato una certa
emergenza, si è registrata
sulla Strada provinciale
Palmi - Taureana - Tonnara,
comunemente detta Via Ma-
cello, dove un vero e proprio
fiume d'acqua e, non solo,
ha invaso tutta la strada,
impedendo o comunque
rendendo difficile, il transi-
to dei veicoli in entrambe le
direzioni. 

Probabilmente, ma questo
dovrà essere verificato, l'al-
lagamento è stato causato
dal cedimento del sistema
fognario che scorre proprio
in quel punto, (poco più di
un chilometro percorrendo

la via da Palmi), poco al di
sopra della strada, creando
una vera e propria cascata,
che si è abbattuta sulla via
portando con se detriti, fan-
go e, un odore, che ha reso
l'area circostante poco re-
spirabile. 

Sicuramente quanto è ac-
caduto poteva essere evita-
to, se si pensa che lo scorso
2 luglio, presso gli uffici del
Circondario dei comuni del-
la Piana, che ha sede a Pal-
mi, erano stati annunciati i
lavori per “la sistemazione e
la manutenzione straordi-
naria della strada provin-
ciale Palmi - Taureana - Ton-
nara”, previsti dal settore
Viabilità della Provincia di
Reggio Calabria e, che era-
no divenuti necessari, dopo
i sopralluoghi dei tecnici e
le numerose segnalazioni
degli abitanti e degli utenti
della strada, che già nel cor-
so degli anni, era stata og-
getto di frane, allagamenti
e cedimenti del manto stra-
dale. Gli interventi previsti,
ma mai cominciati, erano 8,

ed interessavano varie zone
della strada provinciale per
un importo di 110 mila eu-
ro; lavori che avrebbero do-
vuto essere ultimati entro la
fine di settembre e, che rien-
travano nel programma
operativo annuale delle ope-
re pubbliche per l'anno
2006.  Proprio i primi tre
interventi avevano attinen-
za con quanto accaduto,

nello specifico: il primo pre-
vedeva la realizzazione di
opere di intercettazione del-
le acque, per recapitare le
stesse al vicino vallone, che
allo stato risulta ingombra-
to da detriti, in località “Cu-
pola” che, altrimenti, fini-
scono sulla sede stradale. Il
secondo intervento si occu-
pava della parte di strada
che, nel corso delle precipi-

tazioni, vede riversata su di
essa, una quantità ampia di
detriti. In questo caso verrà
effettuato anche il consoli-
damento della scarpata. In
località “Rocca Campana”
doveva essere realizzato un
canale abbassando la quota
di scorrimento delle acque.
Difficoltà, seppur in minor
misura, si sono riscontate
anche nel Piazzale Trodio,
che ha presentato numero-
se pozze d'acqua ed in alcu-
ne vie cittadine, dove troppo
facilmente, i pozzetti non
hanno retto all'urto delle
piogge abbondanti. Sotto

controllo, almeno per il mo-
mento, la grossa buca di Via
Mancuso, i cui lavori conti-
nuano a restare fermi ora-
mai da mesi e, sull'inizio dei
quali, sembra però essere
arrivata una soluzione posi-
tiva dall'amministrazione
comunale. C'è da augurarsi
che venga messa in atto pri-
ma della stagione inverna-
le, che potrebbe provocare
problemi e danni, ben più
gravi. Perché se queste so-
no le avvisaglie, siamo solo
alla prima decade di otto-
bre, non si può certo stare
tranquilli.

Sopra la strada provinciale di via Macello allagata;
a sinistra la buca di via Mancuso

di IVAN PUGLIESE
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Gioia Tauro
Anoia • San Giorgio Morgeto

GIOIA TAURO -  Erano stiva-
te in un contenitore sbarcato
dalla motonave “Msc Charle-
ston” proveniente da Chiwan
in Cina e destinato in Egitto
l’imponente carico di sigaret-
te di contrabbando indivi-
duato e sequestrato nel corso
di un’operazione anticontrab-
bando, effettuata congiunta-
mente dai militari della Guar-
dia di Finanza di Gioia Tauro
e dai funzionari dello Svad, il
servizio di vigilanza antifro-
de doganale.

La scoperta dell’ennesimo
carico di bionde è arrivato
grazie alle tecniche ormai
consolidate e collaudate di
monitoraggio dei flussi traf-
fico a rischio provenienti
dall’est asiatico luogo di par-
tenza di merce di provenien-
za illecita. 

Ad insospettire gli addetti
ai controlli, sono state le nu-
merose anomalie documenta-
li, rilevate dall’attenta disami-
na sulle carte di imbarco e
delle bolle di accompagna-
mento che accompagnavano il ca-
rico. Il container dopo la verifica
delle anomalie cartacee veniva sot-

toposto ad un’ispezione diretta che
consentiva di accertare come all’in-
terno del container vi era la presen-

za di ben 36.750 stecche di
sigarette “Marlboro” e
9.650 stecche di sigarette
“Benson&Hedges” corri-
spondenti a 9,280 tonnellate,
tutte abilmente occultate die-
tro carico di copertura costi-
tuito da colli di “zainetti” di
pessima fattura e di bassis-
simo valore commerciale, ti-
pica merce utilizzata per gli
illeciti traffici.

Il valore della merce seque-
strata ammonta a oltre 2
milioni di euro. 

«L’ennesimo sequestro ef-
fettuato nel porto di Gioia
Tauro – ha dichiarato il co-
lonnello Francesco Gazzani
comandante provinciale del-
la Guardia di Finanza - testi-
monia l’efficacia dei sistemi
di controllo adottati nell’am-
bito della circoscrizione do-
ganale di Gioia Tauro, basati
su un’accurata analisi pre-
ventiva dei flussi di merci e
supportati da un’intensa at-
tività di intelligence svolta,
in perfetta sinergia, dal per-

sonale doganale e dai militari della
guardia di finanza».

Michele Albanese

Gioia Tauro. Le sigarette, provenienti dalla Cina, sono state bloccate al porto dalle Fiamme Gialle

Sequestrate 9 tonnellate di “bionde”
Diretto in Egitto, il tabacco contraffatto ha un valore di 2 milioni di euro

Una panoramica del Porto di Gioia Tauro

San Giorgio M. Alla minoranza risponde Condello

Polemica sui ritardi
nei lavori all’ex convento
SAN GIORGIO MORGETO - Le
polemiche tra maggioranza e op-
posizione non si placano e il botta
e risposta continua a imperversa-
re nella vita politica della cittadi-
nanza. Il gruppo consiliare di mi-
noranza questa volta punta deci-
samente il dito contro la gestione
dei lavori pubblici, in particolar
modo quelli dell'ex convento dei
domenicani dove ormai da anni si
consuma un feroce scontro tra le
due parti politiche.

La minoranza accusa gli ammi-
nistratori di «perdere tempo nella
gestione burocratica inerente il
completamento dei lavori di re-
stauro dell'opera», e in un volanti-
no pubblicato nei giorni scorsi,
sostiene che «il parere favorevole
della soprintendenza ai beni ar-
chitettonici ed ambientali di Co-
senza, che dà il via libera alla ri-
presa dei lavori dell'ex convento,
giace inspiegabilmente nei cas-
setti dell'ufficio tecnico comunale
dallo scorso febbraio».

L’invito, quindi, è «di rimettere
in moto gli altri numerosi cantie-
ri fermi da mesi - prosegue poi il
volantino - ed attivare i numerosi
finanziamenti ereditati, non se ne
parla nemmeno». 

Il tono dello scritto diventa sar-
castico quando sottolinea come
«in compenso la giunta Gargano -
secondo la minoranza  - si limite-
rebbe  ad organizzare  bene solo  il

tempo libero dei sangiorgesi, tra
gare gatti».

Dal canto suo la maggioranza
risponde in maniera pacata e, nel-
la persona del vicesindaco Giu-
seppe Condello, spiega che «c'è un
fermo del cantiere che non è cer-
tamente imputabile a responsabi-
lità dell'attuale amministrazione,
la quale si sta muovendo col mas-
simo della circospezione tanta è la
delicatezza dell'argomento».

«Basta solo pensare - ha precisa-
to Condello - che il nullaosta della
soprintendenza, di cui parla il
gruppo di minoranza, è stato rila-
sciato, difatti, a posteriori su lavo-
ri già eseguiti, quando tutti san-
no che i nullaosta devono prece-
dere l'esecuzione dei lavori». 

«Qua è successo esattamente il
contrario - ha continuato - si sono
fatti prima i lavori e poi si è anda-
ti alla soprintendenza a chiedere
il nullaosta. Di fronte a queste co-
se un'amministrazione deve capi-
re come autotutelarsi e come con-
figurare le eventuali responsabi-
lità che non spetta comunque a
noi accertare, ma piuttosto agli
organi competenti». 

Il vicesindaco caracciolo, in con-
clusione, taglia la testa al toro e
stempera le polemiche con una di-
chiarazione netta e perentoria: «A
brevissimo termine ci saranno
delle decisioni tese a far acclarare
quali sono le ragioni di questa no-
tevole perdita di tempo e si potrà
finalmente fare chiarezza».

Dopo aver girato i teatri di tutto il mondo il tenore pianigiano si prepara alla nuova tournée

Anile “finalmente” in Italia
Si parte dal “DelGiglio”diLucca fino alle Terme diCaracalla

DOPO tanto girovagare nei
più prestigiosi teatri di tut-
to il mondo, finalmente una
tournèe tutta italiana. Stia-
mo parlando di Francesco
Anile, uno dei calabresi più
famosi al mondo. Francesco
Anile è nato il 12 febbraio
1962 a Polistena e di profes-
sione fa il tenore lirico spin-
to. 

Diplomatosi in clarinetto
nel 1985 e in canto nel 1989
con il massimo dei voti al
Conservatorio “Francesco
Cilea” di Reggio Calabria,
successivamente, ha segui-
to corsi di perfezionamento
prima con il baritono Aldo
Protti a Cremona e poi, in
seguito al cambio di voca-
lità da baritono a tenore, è
stato seguito dal tenore Ot-
tavio Taddei a Firenze. 

Nel 2001 ha frequentato i
corsi di alto perfezionamen-
to del “Verdi Opera Festi-
val” di Parma tenuti dal so-
prano Renata Scotto e dal
mezzosoprano Maja Suna-

ra, sotto la supervisione del
professor Bruno Cagli.

Il suo curriculum vanta
numerose partecipazioni al-
le più importanti manife-
stazioni liriche nazionali ed
internazionali, dove si è
sempre classificato tra i fi-
nalisti ricevendo vari atte-
stati e riconoscimenti. 

Solo per citarne alcuni tra
i più prestigiosi, Anile ha
partecipato al “Toti Dal
Monte” di Treviso, al “Lauri-
volpi” di Latina, al “Cilea” di
Reggio Calabria e al “Belli-
ni” di Caltanisetta. 

Inoltre ha vinto il primo
premio “Bastianini” al Con-
corso “Grandi voci toscane”
di Campi Bisensio a Firenze
e il terzo premio al Concor-
so internazionale “Del Mo-
naco” di Marsala. 

Ma nonostante tutti questi
successi e la fama che ne è
conseguita, Francesco Ani-
le ha deciso di continuare a
vivere nella sua Polistena.
«Amo la mia città, amo la
mia terra e mi onoro di rap-
presentarla in giro per il

mondo». Questo il pensiero
del tenore che ha anche
scelto per i suoi figli che
crescessero in Calabria. 

«Ho avuto la fortuna di in-
contrare Caterina, mia mo-
glie, anche lei nel mio cam-
po in quanto è un soprano
lirico e da lei ho avuto i miei
due splendidi piccoli Gio-
vanni e Raffaele, che stanno
studiando musica qui a Po-
listena e proseguiranno si-
curamente al Conservatorio
“Fausto Torrefranca” di Vi-
bo. La mia famiglia è e sarà
in Calabria». 

Francesco Anile, che pro-
fessa il suo amore incondi-
zionato per la sua regione,
ha iniziato la sua carriera a
Palermo nel 1989 con l'ope-
ra “Filosofo di campagna”
di Baldassarre Galuppi
quando aveva appena 27
anni. 

«Ricordo con emozione
quei momenti - confessa -
poiché quel teatro aveva vi-
sto esibirsi i più grandi. Il
Teatro Massimo di Palermo
è un luogo simbolo per la

musica lirica». Ma forse
mai Anile si sarebbe sogna-
to di diventare un artista gi-
ramondo. 

Nel 1997 parte in tournée
in Canada, nelle città di
Montreal e Toronto, l'anno
seguente in Siria invitato
dell'ambasciata italiana di
Damasco, poi in Australia.
Da lì è stato un crescendo di
tappe dalla Slovenia all'Un-
gheria, dall'Austria alla
Germania, dalla Bulgaria e
la Romania alla Croazia ed
ancora in Italia nei princi-
pali teatri. La sua carriera è
percorsa anche da momenti
alquanto toccanti, come la
sua partecipazione nel 2004
al “Requiem di Mozart” a
Sassari in onore dei Caduti
di Nassirja. 

Francesco Anile, al mo-
mento a Polistena, è in atte-
sa di partire per la nuova
tournee tutta italiana che lo
vedrà a gennaio interpreta-
re “Il Tabarro” di Puccini al
“Del Giglio” di Lucca, ad
aprile la “Norma” di Bellini
al comunale di Bologna, a

maggio la “Tourandot” di
Puccini al “San Carlo” di
Napoli, a giugno il “Ma non
le scout” di Puccini al “Mas-
simo” di Palermo ed, infine,
sempre di Puccini a luglio
la “Aida” a Roma alle Terme
di Caracalla.

Ai giovani che vogliano
avvicinarsi alla musica liri-
ca, il tenore polistenese
Francesco Anile da un con-
siglio: «Preparatevi a soffri-
re tanto ma con il duro lavo-
ro e la passione arrivare è
possibile».

Un ritratto di Francesco Anile

di TERESA COSMANO

di MICHELE CARPENTIERI

ANOIA - Davanti ad un nutrito numero di simpatiz-
zanti e semplici curiosi è stato inaugurato nei giorni
scorsi il circolo di Forza Italia di Anoia. Alla manife-
stazione, oltre al coordinatore comunale, Vincenzo
Bitonti, erano presenti numerose personalità del
partito dell'ex premier Berlusconi, tra i quali, il de-
putato Luigi Fedele, l'ex sindaco di Taurianova, Roc-
co Biasi, il consigliere regionale, Alessandro Nicolò
ed il sindaco di Siderno, Alessandro Figliomeni. L'i-
naugurazione del circolo è stata un'occasione per gli
azzurri di fare un punto della situazione su quanto
prodotto dai vari enti governati dal centrosinistra,
partendo da quelle provinciali finendo al governo
centrale, senza far mancare però qualche riflessione

sul proprio partito. «E' una provincia, quella di Reg-
gio Calabria, gestita da irresponsabili - ha tuonato
l'ex sindaco di Taurianova Biasi - con un presidente
che è il simbolo dell'inerzia». Un territorio che per
Nicolò invece, «va valorizzato e rilanciato». 

Fedele ha lanciato uno spunto sul quale riflettere,
in riferimento alle comunali di Reggio: «Se la coali-
zione vince con il 70% il nostro partito non può pren-
dere il 10. Ciò significa che abbiamo un peso all'inter-
no dell'amministrazione pari a zero». Poi Vincenzo
Bitonti, ha dichiarato che «l'apertura di una sede di
FI ad Anoia, sta a dimostrare la voglia di continuare
un'opera di rilancio e di cambiamento nel paese».

Domenico Galatà

Da Anoia il siluro di Luigi Fedele al partito: «A Reggio FI conta zero»
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Rosarno
Taurianova • Laureana

ROSARNO - «I numeri della
Grande distribuzione orga-
nizzata, nella Piana di Gioia
Tauro, sono sproporzionati
rispetto a quelli previsti dal
vecchio Piano distributivo
della Regione». Antonino
Marcianò parla con dati alla
mano: i cinque centri com-
merciali sorti in un'area di
appena 60 chilometri qua-
drati, per il presidente di
Confesercenti Calabria, sono
l'indicatore più evidente del
vero e proprio «assalto» che
la «Gdo» avrebbe scatenato,
in questi ultimi anni, sulla
Piana. 

Un bacino d'utenza di nem-
meno 180 mila abitanti che
dal 2005 ad oggi, si è ritro-
vato con 5 megastrutture
commerciali spuntate come
funghi sul territorio. Il pri-
mo ad aprire è stato il «Pe-
guy» a Cinquefrondi, a due
passi dalla superstrada Jo-
nio-Tirreno. Nello stesso an-
no è arrivato il centro com-
merciale «Parco La Cometa»
a Taurianova. Quindi, nel
giugno 2006 «Le Palme»
sulla strada che da Sant'Elia
scende verso Palmi. 

Per giungere infine a que-
st'anno quando, a breve di-
stanza, hanno aperto «Porto
degli Ulivi» a Rizziconi, il
più grosso di tutti coi suoi
60 negozi e i quasi 250 di-
pendenti, e lo “shopping cen-
ter” «L'Airone», erede dei
vecchi supermercati Sisa a
Rosarno, che supera di poco
la soglia dei 2.500 metriqua-
drati di area vendita che deli-
mita i centri «Gdo» dalle pic-
cole e medie strutture defini-
te “supermercati di prossi-
mità” dalla legislazione mer-
ceologica. 

Il risultato, sempre a giudi-
zio di Marcianò, è «un'offer-
ta commerciale sperequata
che sta penalizzando la pic-
cola e media impresa». 

«Noi non siamo pregiudi-
zialmente contro i centri
commerciali - puntualizza -
ma siamo contro la coloniz-
zazione. E in questo territo-
rio, il rapporto tra utenza,
autorizzazione per le grandi
superfici di vendita e Pil,
non è equilibrato». 

Negli ultimi decenni, del
resto, in Calabria la normati-
va in materia ha fatto mira-
coli: 26 i centri commerciali
autorizzati in una regione in
cui vivono appena 2 milioni
di abitanti e il cui reddito me-
dio per nucleo familiare, se-

condo l'Eurispes, è il più di-
sagiato d'Italia. Nella Piana,
ad esempio, malgrado la
smisurata offerta commer-
ciale, la capacità di spesa del-
le famiglie resta sempre
(fonte Istat) sotto i 15 euro
giornalieri: il 90% in meno
cioè, di quanto spende in me-
dia un nucleo familiare della
provincia di Milano. 

Il Piano distributivo regio-
nale è fermo al 2003 e non è
mai stato aggiornato ai con-
testi territoriali. E gli effetti
si vedono tutti: nei 5 centri
commerciali della Piana ci
sono oltre 100 punti vendita
che impiegano quasi 550
unità lavorative ma a questa
realtà economica fa da con-
traltare un drastico ridimen-
sionamento del volume d'af-
fari (in molti casi sfociato in
cessazione delle attività) dei
quasi 5 mila «esercizi di vici-
nato» che, tra  botteghe ali-
mentari e tutto ciò che viene
ricompreso nel cosiddetto
«non food», contano i 33 co-
muni del territorio. E non è
finita qui: ai centri già esi-
stenti che hanno comportato
ingenti impieghi di capitali -
così come, parallelamente,
anche l'inevitabile scatenarsi
degli appetiti della 'ndran-
gheta - stanno per aggiun-
gersi altri grossi investi-

menti. Quello più eclatante,
anche se ancora non ufficia-
le, parla di una ennesima
megastruttura commerciale
pronta a sorgere nella Terza
zona industriale (appena fi-
nita di infrastrutturare) di
Rosarno: 18 milioni di euro i
soldi che verranno investiti
in un progetto proposto dal-
la società piemontese «Te-
mar srl», ma dietro cui ci sa-
rebbe addirittura il colosso
mondiale della Gdo «Car-
refour». 

«Nella Piana c'è anche un
problema di concessioni ri-

chieste che vanno a finire in
ricorsi e pendenze giuridi-
che - aggiunge sempre Anto-
nino Marcianò - come Confe-
sercenti chiediamo che la
Regione verifichi gli effetti
prodotti dalle autorizzazioni
per le grandi superfici di
vendita e disponga una mo-
ratoria temporanea delle
concessioni». 

«Agli enti locali del territo-
rio - poi - spetta invece pro-
grammare lo sviluppo del
territorio, per tutelare la so-
pravvivenza delle realtà
commerciali esistenti».

Rosarno. Confesercenti all’attacco della grande distribuzione che «ha preso d’assalto il territorio»

«No alla Gdo colonizzatrice»
Marcianò: «Penalizzata la media impresa». Pronto un megainvestimento

Due immagini della terza zona industriale di Rosarno, sede dell’ultimo maxi investimento

ROSARNO - «Prigio-
niera di una provviso-
rietà permanente». La
metafora è indirizzata
all'amministrazione
guidata a Rosarno dal
sindaco Carlo Martel-
li, che finora s'è dovu-
ta arrabattare tra rim-
pasti, ammutinamen-
ti, allargamenti e cam-
bi in corsa di assessori
come l'ultimo che ha
visto l'anziano Antoni-
no Rao, fresco di
esclusione nel recente
rimpasto, rientrare in
gioco per sostituire
improvvisamente il di-
missionario compa-
gno di partito nel
Nuovo Psi, Cosma
Ferrarini. 

E ad esprimersi così
è Giacomo Giovinazzo,
consigliere comunale di
opposizione che ieri, con le
sue dichiarazioni, ha mes-
so il dito nelle piaghe della
coalizione che governa
Rosarno dal giugno 2006.
«La città è sottoposta ad
una perenne e fallimenta-
re amministrazione del
centrodestra, cominciata
con Saccomanno e conti-
nuata con Martelli - scrive
il consigliere che il prossi-
mo 14 ottobre correrà per
un seggio all'assemblea
nazionale del Pd nella lista
“Democratici per Veltro-
ni” - ma mentre il primo
ha avuto il coraggio di di-
mettersi e denunciare l'in-
governabilità della compa-
gine azzurra, Martelli si è
barcamenato prima con
l'allargamento lampo e
suicida alla lista “Centro
per Rosarno” e dopo, ve-
stendosi da vittima e chia-
mando l'opposizione di
centrosinistra ad un im-
probabile soccorso, re-
spinto repentinamente».

Giovinazzo parla quindi
di una «città lasciata al-
l'abbandono assoluto» e di
beghe «architettate per
nascondere l'incapacità
amministrativa delle
giunte di centrodestra».

«Non c'è alcun progetto -
incalza l'ex diessino - la
precarietà impedisce la
benché minima program-
mazione. Ad esempio, do-
po il varo dell'ultimo ese-
cutivo, Ferrarini, che si
era caratterizzato per un
discreto impegno, si di-
mette e al suo posto suben-
tra un “giovanissimo” Ni-
no Rao, cui va la nostra
stima, ma che riteniamo
non possa rappresentare
un riferimento per il pae-
se. Il quadro politico della
maggioranza è sfilacciato
e rissoso. La stessa Forza
Italia, dopo essere stata
umiliata dal tentato ribal-
tone auspicato dal sinda-
co, ha inspiegabilmente
accettato di appoggiare
un “Martelli-ter” senza
nessuna logica politica.
Auspichiamo, per il bene
della città, che il partito di
maggioranza relativa ab-
bia un sussulto di orgo-
glio e rimetta il mandato.

«Il sindaco - conclude
Giovinazzo - potrebbe in
alternativa dimettersi evi-
tando un'agonia politica
che non fa onore né alla
maggioranza né all'oppo-
sizione, ma soprattutto al-
la città di Rosarno». 

fra. con.

Rosarno. Duro intervento di Giovinazzo (Ds)

«Si dimetta Forza Italia
e con essa pure il sindaco»

TARIANOVA - Un grosso ramo,
dal peso di qualche quintale, si è
staccato dall'albero ed è rovinato
sul marciapiede che costeggia la
parte finale bassa del Viale XXIV
Maggio. L'episodio è accaduto nel-
la villa comunale Fava, nel primo
pomeriggio di domenica scorsa,
nel corso di un forte nubifragio
che si è abbattuto in città per la
durata di circa un'ora.

Probabilmente a far cadere il pe-
sante ramo sarà stato proprio il
maltempo, anche  se si esclude l'a-
zione di qualche fulmine in quan-
to è evidente lo “strappo” che l'ha
staccato dal tronco.

Questo appartiene a un pino
quasi centenario, rigido e in parte

rinsecchito, molto sensibile alle
intemperie. Compreso il caldo. In-
fatti, anche in estati passate si so-
no registrati distacchi di rami.

Finora, per fortuna, nessuno è
stato colpito da queste improvvise
cadute. E sì che la villa è frequen-
tata da tantissime persone, com-
presi i bambini che proprio sotto
questi alberi hanno i loro giochet-
ti. Ma è chiaro che il rischio di
qualche incidente è sempre in ag-
guato.

Occorre allora provvedere a po-
tare gli alberi, con particolare at-

tenzione a  quelli più fragili. Com-
prese le alte palme, nelle cui chio-
me si trovano lunghi rami rinsec-
chiti, in qualsiasi momento pronti
a venire giù.

La villa comunale, allestita negli
anni ‘30 dall'allora commissario
Aprea, per lungo tempo è stata
un'oasi di verde posta al centro
della città. Con tantissimi alberi e
aiuole che la ornavano come si de-
ve. La cui cura veniva affidata a
giardinieri provetti come Marra,
Galluccio e Marzico.

Qualche anno fa è stata interes-

sata da un lavoro di risistemazio-
ne che ne ha sconvolto (ma gli in-
teressati parlando di “riqualifica-
zione) l'assetto originario. 

Sono stati abbattuti tanti alberel-
li e al centro è stata edificata una
tribuna a muro a mò di anfiteatro
per organizzare spettacoli estivi.

Successivamente lo sparuto nu-
mero di alberi, tutti di alto fusto,
sono stati sottoposti a delle pota-
ture selvagge che ne hanno dap-
prima slanciato la cima e, quasi
subito dopo, l'hanno drasticamen-
te abbassata.

In conseguenza di tutto ciò, la
villa comunale - intestata ad Anto-
nio Fava, il carabiniere tauriano-
vese ucciso in un agguato mafioso
al quale è stato edificato un monu-
mento funebre opera dell'artista
Maurizio Carnevale - al momento
si trova spoglia di alberi, alcuni
dei quali, come si è visto, vetusti e
in precarie condizioni di stabilità.  

Si rende necessario, allora, un
forte impegno di “rimboschimen-
to” del sito da parte della civica
amministrazione, con la messa a
dimora di tanti alberi già adulti e
l'adeguata potatura di quelli esi-
stenti. In maniera da far ritornare
la villa il bel giardino che fu in
passato, luogo di refrigerio dalla
calura estiva, di passeggio  e di in-
contro.

Taurianova. Colpa del maltempo che ha danneggiato un pino centenario. Nessun ferito

Si stacca un grosso ramo: paura a Villa Fava

di FRANCESCO CONDOLUCI

di SALVATORE LAZZARO

Giacomo Giovinazzo



REGGIO CALABRIA. Alcu-
ni titoli del dopo partita di
Palermo sul sito rosanero?
Eccoli: “Il Palermo oggi me-
ritava solo applausi” (Amau-
ri, autore del gol del pareg-
gio); “Dobbiamo affrontare
tutte le gare con questa
grinta” (Simplicio, tra i po-
chi a guardare in faccia la
realtà); “Un’ingiustizia del
calcio” (Colantuono, allena-
tore del Palermo che ha do-
vuto giustificare il nuovo,
mezzo passo falso in casa e
in campionato, dopo l’elimi-
nazione in Coppa e deve con-
vincere Zamparini a non
esonerarlo). 

Giustificabile, il tecnico del
palermo? Fino a un certo
punto. Certo è che se l'è vista
brutta ma non è ancora det-
to che riesca a resistere a
Zamparini. Quel pareggio
non potrà certo soddisfare
del tutto il presidente rosa-
nero che maturerà le sue de-
cisioni nei prossimi giorni.
Zamparini è un presidente
vulcanico, deciso a tutto, un
altro mangia allenatori. Se
lo ha detto, prima o poi lo

farà, per Colantuono il mo-
mento è davvero critico an-
che se è probabile che gli
sarà concessa una proroga. 

Mister Ficcadenti ha rispo-
sto subito dopo la partita alle
dichiarazioni del tecnico di
casa che ha indicato nel Pa-
lermo la squadra meritevole
dei tre punti: «Colantuono fa
il suo lavoro, è un po in diffi-
coltà e deve difendersi. Evi-
dentemente ha visto un’altra
partita. Il suo Palermo è sta-
to incisivo solo nei primi cin-
que minuti di gara e ad ini-
zio di ripresa, poi la Reggina
è venuta fuori ed ha creato
più di una occasione da rete.
Le più limpide occasioni le
ha create la mia squadra che
ha sfiorato il vantaggio con
Amoruso ed Hallfredsson al-
meno tre volte. Credo che al
Palermo, invece, sia andata
molto bene perché il nostro
gol è venuto nel primo mi-
nuto di recupero, con l’uomo
in più e loro hanno avuto la
fortuna di sfruttare quel
cross di Jankovic che proba-
bilmente, era in fuori gioco.
Il Palermo, in pratica, ha ac-
ciuffato il pareggio per i ca-
pelli e deve essere contento

per questo».
Il titolo della Reggina? “Un

pareggio che sa di beffa”, dal
sito della società amaranto,
anche un piccolo commento
amaro: «Un punto prezioso
a Palermo ma con un finale
da mordersi le mani per la
Reggina di mister Ficcaden-
ti. Dopo un primo tempo so-
stanzialmente equilibrato,
gli amaranto subiscono nel-
la prima fase della ripresa
gli assalti dei rosanero ma
sempre pungenti nelle ri-

partenze nel finale riescono
con Amoruso a capitalizzare
una prestazione importante
tipica di chi deve tirarsi fuo-
ri dalle sabbie mobili della
classifica. Sono bastati inve-
ce, due minuti con il solito
gol viziato da posizione irre-
golare (quella di Jankovic), e
la gioia della prima vittoria
stagionale si è allontana per
un’altra settimana. Le indi-
cazioni però sono state posi-
tive e il rammarico per i due
punti persi deve trasformar-

si in fiducia, per un calenda-
rio che dopo l’Inter sarà de-
cisamente meno ostico».

In effetti è così. La Reggi-
na ha iniziato la sua corsa in
salita, affrontando in sette
giornate, buona parte delle
formazioni più forti della
stagione. Resta l’Inter, ma
sarà l’avversario nell’antici-
po di sabato 20 ottobre, alla
ripresa del campionato dopo
la prossima sosta e il Milan
che dovrebbe essere di scena
a dicembre, il diciannove,
ma potrebbe essere rinviata
a gennaio (forse il 9 del
2008) per in quella data la
formazione rossonera sarà
impegnata in Giappone nel-
la supercoppa interconti-
nentale. 

In salita è cominciato an-
che il campionato della
squadra primavera allenata
da Roberto Breda. Il finale di
partita è stato altrettanto
amaro per la squadra baby
della Reggina, battuta dai
pari età della Lazio nel mat-
ch d'esordio. Sono partiti su-
bito forte i ragazzi di Rober-
to Breda, in vantaggio gia al
10' con il giovane attaccante
Lamenza di Rossano. Nel

quarto d'ora finale, i reggini
hanno subito il ritorno degli
ospiti che hanno ribaltato il
risultato con i gol di di Cam-
milluzzi (76’) e Cinelli (80’).
Sabato prossimo, trasferta
insidiosa per i ragazzi di
Breda, impegnati  sul diffici-
le campo del Napoli. 

Tornando alla prima squa-
dra, la ripresa degli allena-
menti è fissata per merco-
ledì pomeriggio. 

Il premio del tecnico, dopo
la bella prestazione di Paler-
mo, sono i due giorni di ri-
poso prima della ripresa. Sa-
ranno assenti Valdez, Hall-
fredsson e Barreto, impe-
gnati con le rispettive nazio-
nali. Dopo la sosta, la Reggi-
na tornerà a giocare al Gra-
nillo contro la forte Inter, ca-
polista solitaria del campio-
nato. La gara dell’ottava
giornata si anticiperà sabato
20 ottobre. 

Resta da stabilire l’orario,
ma dipende dalle esigenze
televisive e dalle eventuali
esigenze dell’Inter che po-
trebbe chiedere l’anticipo
delle ore 18,00 per rientrare
nella stessa serata a Milano
con un volo charter.

Reggina. Dopo il pareggio di Palermo il rammarico per la prima vittoria sfumata all’ultimo istante

Resta l’amaro in bocca
Due giorni di premio del mister per i calciatori amaranto

di RINO TEBALA
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Calcio amatoriale Uisp

In tre guidano a punteggio pieno

RITORNA il week-and con la Lega7. Si
accendono nuovamente i riflettori sul
campionato di calcio a sette targato Ui-
sp, di scena negli stabili del centro spor-
tivo “La Pinetina”, per una seconda
giornata ricca di emozioni e già teatro
di scontri “di lusso” tra i “professionisti
del calcio amatoriale” reggino. Prose-
gue, dunque, la lotta per l’accesso diret-
to alle fasi nazionali, con sole tre squa-
dre a punteggio pieno (BB Possidonea,
Albatro e Istinti Ostili), seguite da Alta
Pelle Team e Friends a quota 4 dopo il
pareggio scoppiettante di sabato sera,
incalzate dal blocco più affollato, quello
dei tre punti, con Kalabria  e Dominante
alla loro prima vittoria e All Blacks e
Maggiore Rent fermate dopo la buona
partenza della scorsa settimana. Un
punto a testa per New Team e Metropoli-
tan che, col pareggio nel posticipo di do-
menica, staccano il gruppetto ancora al-
l’asciutto.

A tenere banco sono gli incontri di sa-
bato, tra compagini che, almeno sulla
carta e da quel che si è visto sinora, si
candidano come protagoniste indiscus-
se del torneo. Cominciamo con Alta Pel-
le Team - Friends (2-2), il derby in rosa,
ma solo per i colori sociali: il match è in
realtà duro, maschio  e ricco di colpi di
scena. I primi minuti si caratterizzano
per i continui cambi di fronte e numero-
si tiri dalla distanza, con un legno a te-
sta per squadra, finché i Friends non
prendono il sopravvento andando a se-
gno su  2 calci piazzati, prima con Mora-
bito, che stacca di testa su calcio d’ango-
lo, e poi con Minniti su punizione. Il se-
condo tempo è nervoso e numerose sono
le interruzioni, ma la Alta Pelle Team
non ci sta e inizia a premere sull’accele-
ratore chiudendo gli avversari nella lo-

ro metà campo. Arriva così il primo gol
dei ragazzi di “capitan” Crocè, firmato
da Alampi, mentre Brezza si sveglia e
sale in cattedra scaldando più volte il de-
stro: al 19’ st sigla il definitivo 2-2 smar-
candosi e insaccando con uno staffile da
fuori area. L’altro big match è BB Possi-
donea - Maggiore Rent (4-2), se non al-
tro perché ripropone la finale play off
dell'ultima edizione. E’ in realtà una
prova di forza delle casacche gialle della
BB, che mostrano i muscoli e lanciano
un monito all’intero campionato: i primi
20 minuti sono da manuale del calcio e
bastano per chiudere i conti. L’esperien-
za del n. 11 Scordino si fa sentire in
mezzo al campo: detta i tempi, tiene pal-
la e confeziona assist d’autore. Il primo
tempo è una valanga di gol e la rete vio-
lata sempre la stessa: apre le danze il bel
gol (3’pt) al volo dal limite di Pitasi, se-
gue la doppietta del capitano (Federico)
al 6’ e al 25’, che non perdona due stra-
falcioni della difesa avversaria, e non
sbaglia mira il n. 9 Lo Schiavo al 19'.
Nel secondo tempo gli uomini della
Maggiore Rent ricordano d'essere la
squadra che lo scorso anno ha vinto i
play off ed impongono il loro gioco ad
una BB ormai sazia e annoiata: arriva la
doppietta di Surace, il migliore dei suoi,
ma non basta.

Vincono anche l’Albatro, con doppietta
di Gangemi, e la Istinti ostili 3-0, ap-
paiandosi in vetta alla classifica in com-
pagnia di BB Possidonea.Vittoria di mi-
sura per la Dominante, con gol di Mina-
si, e per Kalabria con Papallo. Finisce 2-
2, invece, il tirato posticipo serale di do-
menica Metropolitan - New Team con le
firme dei due Spanò e i sigilli di Pelli-
canò e Monorchio.

Nicola Malara

ENTRA nel vivo la tappa del
Circuito Itf Women’s Tour 2007
di scena sulla terra rossa del
Circolo “Rocco Polimeni”. Man-
dato in archivio il weekend de-
dicato alle qualificazioni, il tor-
neo internazionale di tennis
femminile dotato di un monte-
premi di 25mila dollari mette in
mostra, sui campi del sodalizio
di Parco Pentimele, le sue atlete
migliori. E, dopo una giornata
di gare disturbata dal maltem-
po solo nel primo pomeriggio,
il tabellone principale (che met-
te in palio il Trofeo dello Strigile
“Domenico Travia” per la vinci-
trice e la Medaglia d'oro “Fede-
rico Bianco” per la finalista) re-
gala subito le prime sorprese. A
cominciare dalla netta sconfitta
della testa di serie numero 2, la
ceca Sandra Zahlavova, supera-
ta da un'ottima Valentina Sassi
col punteggio di 6-0/6-1. Esce di
scena al primo turno anche la
quarta forza del torneo, la ru-
mena Magda Mihalache che ca-
de sotto i colpi della spagnola
Eloisa Maria Compostizo-De
Andres; 6-2/7-6 il risultato fina-
le. Altra testa di serie a fare su-
bito le valigie è la slovacca Sta-
nislava Hrozenska che, nume-
ro 6 del main draw e 249 del

mondo, dopo essersi aggiudica-
ta il primo set per 6-4, subisce il
ritorno dell’italiana Stefania
Chieppa che si in rimonta si im-
pone 7-6/6-3. Grande acuto an-
che quello di Lisa Tognetti che,
giunta dalle qualificazioni an-
che lei, si sbarazza della slovac-
ca Lenka Wienerova con lo sco-
re di 7-5/6-3, nonostante una
classifica che la vede soccombe-
re di quasi 300 posizioni rispet-
to alla rivale. Per tre azzurre
che passano il turno (Sassi,
Chieppa e Tognetti), quattro
tornano a casa. Le prime due
sono Giulia Gatto-Monticone e
Benedetta Davato. Entrambe
protagoniste del tabellone di
qualificazione, si devono però
arrendere di fronte alle più
quotate avversarie: rispettiva-
mente la serba Teodora Mircic,
che passa 3-6/7-6/6-2 e la tede-
sca Laura Siegemund che
trionfa con un doppio 6-0. Stes-
sa sorte tocca ad Anna Floris
eliminata dalla slovacca Katari-
na Kachlikova per 6-4/6-2. Sfor-
tunata anche la prova di Silvia
Disderi che, dopo aver vinto il
primo 6-1, negli altri due set
non fa più di 4 game, cedendo
alla rimonta della bosniaca San-
dra Martinovic. Dopo una so-

spensione di un paio d’ore per
la pioggia abbattutasi sulla zo-
na nord della città, via ai primi
incontri del tabellone di doppio
con in palio la Coppa “Gianni
Versace”. Oggi, a partire dalle
11, giornata dedicata al primo
turno della parte alta del tabel-
lone. Riflettori puntati sulla sfi-
da che vedrà la testa di serie nu-
mero uno e 116 del mondo, la
ceca Renata Voracova, affronta-
re la tedesca Anne Schaefer. Da
non perdere, poi, le due calabre-
si ancora in gara: la cosentina
Lara Meccico che grazie ad una
wild card se la vedrà con la te-
sta di serie numero 3, la spa-
gnola Maria-Jose Martinez
Sanchez e la reggina Anna
Mangano, giovane talento del
“Polimeni”, che usufruendo an-
che lei di una wild card tenterà
di ben figurare al cospetto della
bulgara Dia Evtimova, 259 del
mondo e testa di serie numero
7. Al termine degli incontri, in-
fine, a partire dalle 19 è previ-
sta la cerimonia di benvenuto
con cui i vertici del circolo e del-
la Federtennis accoglieranno
formalmente, nei locali del club
del presidente Igino Postorino,
giocatrici ed accompagnatori.

Andrea Iacono

Tennis-Femminile

Entra nel vivo il Women’s Tour 2007

REGGIO CALABRIA - Tripletta
dello “scillese volante” Gaetano
Piria. Il pilota della Costa Viola,
per il terzo anno consecutivo,
conquista la prima piazza asso-
luta nello slalom nazionale
“Città di Bagaladi” organizzato
dall'antica e gloriosa Scuderia
Aspromonte di Reggio Calabria
con la collaborazione della Pro
Loco di Bagaladi.  Prima posi-
zione per il bravo Gaetano Pi-
ria, portacolori della scuderia
siciliana Kamiko Corse, su  Er-
molli Suzuki con il tempo finale
di 91.85. Seconda posizione per
il siciliano Giuseppe Spoto della
Puntese Corse su Fiat 126 mo-
torizzata Suzuki (94.74) e terzo
gradino del podio per il compa-
gno di scuderia, Gianluca Sca-
ramozzino, su Fiat 126 Honda
(96.67). Al quarto posto si clas-
sifica  Fabrizio Garofalo della
Kamiko Corse su Fiat X1/9 Su-

zuki (99.66) ed al quinto Ange-
lo Zammataro su Fiat 126 Su-
zuki (100.23). Sesta piazza fina-
le per Giovanni Compagnino
della Puntese Corse su A112
(101.23) e settima per Antonino
Fiore, sempre su A112, con il
tempo di 101.40. Piero Costan-
tino della scuderia “Messina
Racing”, su Renault 5 Gt ottie-
ne l'ottava posizione (102.59).
Nono posto per Domenico Chi-
rico su Peugeot 106 (103.29) e
decima per Salvatore Lo Re del-
la Kamiko Corse su Fiat 126
Honda (104.42). Undicesima
posizione per Giuseppe Ger-
manò su Peugeot 106 con il
tempo di 106.21 e dodicesima
per Andrea Patanè (106.84). Al
tredicesimo posto si piazza Sla-
vatore Caruso (107.15) che pre-
cede Roberto Megale della scu-
deria Aspromonte (107.38).   Al
quindicesimo posto si classifica

Paolo Curci (107.47) mentre
Salvatore Licita ottiene la sedi-
cesima posizione (107.89). Di-
ciassettesima piazza per  Ange-
lica Giamboi, Kamiko Corse,
(107.92) e diciottesima per Vin-
cenzo Suraci (109.25). Al di-
ciannovesimo posto si piazza
Aurelio Marra (109.64) ed al
ventesimo Salvatore Furnari
(110.20). Per questa stagione,
dopo lo svolgimento di questa
competizione, la Scuderia
Aspromonte chiude i battenti
dando appuntamento al prossi-
mo anno. La prossima stagio-
ne, i massimi responsabili del
sodalizio reggino presieduto
dal giovane Lello Pirino, sem-
brano aver in serbo delle grosse
novità (si vocifera che, in calen-
dario, potrebbero esserci in pro-
gramma diversi slalom nella
provincia reggina).

Demetrio Calluso 

Slalom-Automobilismo

Lo “scillese volante” piazza la sua tripletta

Nicola Amoruso (photo Adriana Sapone)

BB Possidonea



UN incontro improntato alla
cordialità quello di ieri mat-
tina nella sede della Provin-
cia tra il vescovo Luigi Ren-
zo e il presidente Bruni, pre-
senti la giunta al completo,
numerosi consiglieri con in
testa il presidente del consi-
glio Vincenzo Stagno e il di-
rettore generale Ulderico Pe-
trolo. Ad accompagnare
monsignor Renzo in questa
sua prima visita ufficiale
nella sede dell’ente è stato il
vescovo Domenico Tarcisio
Cortese, suo predecessore al-
la guida della diocesi, lascia-
ta per raggiunti limiti di età,
e don Mimmo Di Carlo.

Nel corso dell’incontro so-
no stati presi in esame alcu-
ni degli aspetti salienti del
territorio provinciale, «un
territorio - ha rilevato il nuo-
vo vescovo - ricco di risorse e
bellezze storico culturali e
paesaggistiche». Monsignor
Cortese ha ricordato «il rap-
porto molto positivo esisten-
te tra la Chiesa e l’ammini-
strazione provinciale, un
rapporto improntato alla
massima disponibilità reci-
proca che, sono certo, conti-
nuerà». Di forte feeling tra
diocesi e Provincia ha parla-
to monsignor Renzo: «La
mia è stata una visita dove-
rosa agli amministratori di

un ente che il giorno del mio
insediamento mi hanno ri-
servato, nella persona del
presidente Bruni, un saluto
ed un’accoglienza molto af-
fettuosi. La piena collabora-
zione tra le istituzioni locali
non può che giovare all’inte-
ra popolazione vibonese. Sia-
mo intenzionati a prosegui-
re in questa linea di collabo-
razione, nel rispetto delle re-
ciproche competenze». Si ar-
riverà, abbiamo chiesto, a
definire la diocesi come quel-
la di "Vibo, Mileto, Nicotera e
Tropea"? «Capisco a cosa si
riferisce - ha riposto con un
sorriso - ma credo che non
sia questo l’importante. L’im-
portante è lavorare insieme
per il progresso religioso,
umano e sociale del territo-
rio».

Bruni, dal canto suo, ha de-
lineato al presule l’impegno
profuso dall’ente nei con-
fronti delle numerose chiese
e templi di cui è ricco il terri-
torio vibonese, «impegno
che continuerà - ha aggiun-
to l’assessore al ramo Paolo
Barbieri - convinti come sia-
mo che esse costituiscono
per la nostra popolazione un
primario punto di riferimen-
to non solo religioso ma an-
che culturale e sociale". Bru-
ni ha voluto infine ringra-

ziare il prelato per la sensibi-
lità dimostrata con la sua vi-
sita ufficiale "che per noi che
dalla fede traiamo stimoli
per proseguire nella nostra
quotidiana azione al servizio
del territorio assume grande
importanza». Al termine c’è
stato il reciproco scambio di
doni. Al vescovo è stato fatto
dono di un artistico Crocefis-
so e di uno splendido volume

sulle bellezze paesaggistico-
ambientali del Vibonese. 

Monsignor Renzo, da par-
te sua, ha fatto dono a Bruni
di daue suoi libri (il prelato è
giornalista pubblicista), uno
sui santuari di Calabria e
l’altro che contiene una mi-
scellanea di suoi articoli su
problematiche di natura reli-
giosa e sociale.

Francesco Prestia
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Proserpina. Deciso dai lavoratori del settore assieme allo Slai Cobas

Oggi e domani sciopero
Riguarda i 72 addetti alla raccolta differenziata
OGGI e domani sciopero del
lavoratori della Proserpina.
Salvo improbabili ripensa-
menti quindi di nuovo casso-
netti stracolmi di rifiuti al-
meno quelli adibiti alla cosid-
detta raccolta differenziata.
Gli addetti a tale raccolta nel
corso di un’assemblea tenuta
ieri mattina, alla presenza
del coordinatore provinciale
dello Slai Cobas, Nazzareno
Piperno, hanno infatti de-
nunciato alcuni gravi proble-
mi che continuano a mettere
in pericolo la loro salute, sen-
za contare ì danni per l’am-
biente. Nel corso dell’affollata
riunione è stata tra l’altro ri-
badita la mancanza di condi-
zioni a svolgere il servizio
stante la persistente insuffi-
cienza di mezzi idonei, il che
vede i lavoratori giornalmen-
te a rischio della propria inte-
grità fisica. Ma il fatto grave
che, ha rilevato in una nota
lo Slai Cobas, è che non si in-
travedono in prospettiva pro-
grammi aziendali di cambia-
mento a meno che non inter-
venga un’altra azienda che
opera nel settore della raccol-
ta. Un intervento che viene
visto con preoccupazione dai
lavoratori perché verrebbe a
mettere in pericolo che posto
dei 72 che operano nel setto-
re  della differenziata. 

Da qui la decisione dello
sciopero di due giorni, oggi e
domani, «per rivendicare
condizioni di lavoro sane e
un'azienda con programmi
seri e che abbia capacità di
elaborare progetti d'interven-
to nel settore della differen-
ziata nell'ambito provinciale,
tali da migliorare anche la
qualità dell’ambiente». Ma ol-
tre a questo, il tasto su cui
battono i lavoratori, con Naz-
zareno Piperno in testa, è
quello dicevamo della garan-

zia occupazionale per tutti i
lavoratori impegnati a livello
provinciale. Sulle modalità
della protesta sindacale è sta-
to spiegato che nelle due
giornate di fermo i lavoratori
si rifiuteranno di prestare
servizio su mezzi che metto-
no a rischio la propria sicu-
rezza. Inoltre oggi si auto-
convocheranno presso il Sin-
daco di Vibo Valentia per la
parte che riguarda il capo-
luogo e domani dal Presiden-
te della Provincia per chiede-
re un suo intervento sui co-
muni nei quali la Proserpina
effettua la raccolta differen-
ziata. 

«I lavoratori - ha osservato
il Coordinatore dello Slai Co-
bas - non possono più vivere
con questa situazione che al-
l'interno della Proserpina
sembra consolidata anche

per i crediti che l'azienda
vanta nei confronti dei comu-
ni soci della stessa. Questi co-
muni non hanno mai, se non
a parole, condiviso il proget-
to della Proserpina tanto è ve-
ro che l'azienda è stata sem-
pre vista come una scheggia
impazzita nella politica delle
varie amministrazioni comu-
nali, una politica che non ha
pagato positivamente né per
l'ambiente né per i lavoratori
che vivono una situazione di
precarietà non solo per le
condizioni di lavoro ma an-
che per quanto concerne le
retribuzioni». 

Nella nota sindacale non
vengono dimenticati i lavora-
tori stagionali che sono stati
licenziati e a quanto pare non
verranno reintegrati. «Oggi
la Proserpina si trova - osser-
va Piperno - ad un bivio, spet-

ta perciò alla parte pubblica
anche se non è più rappre-
sentata nel Consiglio d'am-
ministrazione, decidere che
svolta dare alla Proserpina.
Tenendo conto che al suo in-
terno la Società attualmente
impiega 72 dipendenti, ì qua-
li attendono una risposta e
che lo Slai Cobas non consen-
tirà la perdita di un solo po-
sto di lavoro». Un richiamo
infine alquanto polemico. «I
lavoratori si chiedono anche,
con non poca amarezza, che
fine hanno fatto i consiglieri
regionali di questo territorio
dopo aver avuto il nostro con-
senso elettorale. E' ora che
escano dal letargo per ferma-
re lo stillicidio dei posti di la-
voro e ricordino le promesse
fatte in campagna elettorale
nel momento in cui hanno
chiesto il nostro voto».

Provincia. Ricordato da Bruni l’impegno dell’ente a favore delle chiese del Vibonese

Collaborazione che continuerà
Visita ieri del vescovo Luigi Renzo a Palazzo ex Enel

Tre momenti della visita del vescovo alla Provincia

di DOMENICO MOBILIO

L’incontro

UN progetto ambizioso ma
non proibitivo con un du-
plice obiettivo: incrementa-
re l’allevamento di una raz-
za suina autoctona e contri-
buire alla tutela  ambienta-
le, specie dei boschi e delle
aree incolte. Questo il fine
ultimo del programma
triennale 2006/2008 “Con-
servazione della biodiver-
sità: recupero e promozione
del suino nero calabrese”,
promosso dall'Apa e dalla
Provincia in collaborazione
con l'Arssa di Acri. Il pro-
getto è stato presentato ieri
mattina in un incontro a
cui hanno preso parte l'as-
sessore all'Agricoltura Do-
menico Dominelli, il biolo-
go Silvestro Greco, i diri-
genti del Cds  dell'Arssa di
Acri, Francesco Monaco e
Aldo Fusaro, nonché i rap-
presentanti delle prime
aziende zootecniche coin-
volte.Il suino nero è una
specie tipica della Calabria,
che rischia di scomparire,
nonostante gli innumere-
voli vantaggi che comporta
il suo allevamento. Il maiale
nero, infatti, ha esigenze
alimentari molto frugali e
può essere allevato allo sta-
to brado o semibrado, sfrut-
tando le aree boschive e
quelle in campo aperto a
scarsa produttività 

agricola. In questo modo,
oltre a scongiurare la scom-
parsa di questa risorsa bio-
logica, è possibile interveni-
re efficacemente per tutela-
re l'ambiente, mantenendo
puliti e sgombri da sterpa-
glie gli appezzamenti desti-
nati all'allevamento e preve-
nendo così gli incendi."In-
somma, il vecchio detto che
recita “del maiale non si
butta niente”, in questo ca-
so è ancora più calzante - ha
affermato Dominelli - per-

ché prima ancora della
straordinaria resa in termi-
ni di qualità delle carni de-
stinate alla realizzazione di
prodotti tipici, sono gli stes-
si metodi di allevamento
adottati per questa specie a
rappresentare un fatto po-
sitivo per il territorio».

In questa fase iniziale, il
progetto comporta l'affida-
mento a 15 aziende zootec-
niche, individuate dall'Apa,
di altrettante coppie di sui-
ni neri certificati, già acqui-
stati e consegnati dalla Pro-
vincia, ma il ruolino di mar-
cia prevede che in tre anni
siano almeno 50 le aziende
da coinvolgere e, di conse-
guenza, le coppie da acqui-
stare complessivamente.
Dal canto suo, l'associazio-
ne degli allevatori offrirà
alle aziende un servizio di
tutoraggio e assistenza tec-
nica. Nel corso del triennio
inoltre, verranno organiz-
zati incontri divulgativi per
approfondire le tecniche di
allevamento e verrà avviata
la raccolta analitica dei dati
relativi ai costi aziendali di
produzione e gestione, al
tasso di riproduzione e al
rendimento in termini
quantitativi e qualitativi.

Provincia. Dominelli presenta il programma

Suino nero, specie
da valorizzare

Coinvolte cinquanta aziende

L’assessore Dominelli

Lavoratori della società Proserpina: proclamati due giorni sciopero



no - ha aggiunto - la reazione
dello Stato, delle istituzioni
locali, deve essere forte e inci-
siva. I partiti, i sindacati, il
mondo dell'associazionismo
e della cultura, non possono
far passare nel silenzio que-
sta ennesima aggressione.
Serve reagire con forza e de-
cisione. Guai a noi se dessi-
mo l'impressione dell'assue-
fazione e della rassegnazio-
ne, oltrechè del silenzio con-
vivente e ammiccante. Atteg-
giamenti di sufficienza e di
sottovalutazione non posso-
no essere più tollerati». Ecco

quindi chiamati in causa il
Governo, il ministro alla
Pubblica istruzione, che a
suo dire devono intervenire
portando la solidarietà ad un
suo servitore colpito nello
svolgimento delle sue funzio-
ni.

«Il ministro della Giustizia
e quello dell'Interno - ha ri-
marcato Tassi - invece di pen-
sare al trasferimento di De
Magistris e ai lavavetri del
Nord, pensino e intervenga-
no a potenziare gli organici
della magistratura, della Po-
lizia, dei Carabinieri, sul ter-
ritorio della nostra provin-
cia. Minniti, da sempre impe-
gnato nella battaglia alla ma-
fia,  viene nel Vibonese e non
trova un attimo per fare una
visita di solidarietà al preside
aggredito. La nostra provin-
cia viene trattata da “serie B”
e di certo la colpa non può es-
sere data agli altri ma va im-
putata alla nostra classe poli-
tica e ai nostri amministrato-
ri. Le istituzioni locali, a par-
tire dalla Provincia e dal Co-
mune di Vibo, facciano senti-
re la loro voce di sdegno e di
condanna convocando dei
consigli provinciali e Comu-
nali aperti. Chiedano inter-
venti massicci per assicurare
l'ordine pubblico, la legalità e
lo sviluppo della nostra pro-
vincia. I partiti, il movimento
sindacale, le associazioni,
non stiano in silenzio e si
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LA barbara aggressione al
preside Franco Assisi sta
continuando a suscitare sde-
gno nella popolazione. Ieri
presso l’istituto Alberghiero
si è tenuta l’annunciata as-
semblea degli studenti alla
quale hanno preso parte an-
che diversi docenti, nonché
esponenti del mondo politico
provinciale. Una riunione
con un duplice scopo: espri-
mere vicinanza all’istitutore
ferito e indire una manifesta-
zione per domani. Gli alunni
con vivo senso di responsabi-
lità hanno evidenziato il ma-
lessere che vivono in questo
momento e soprattutto av-
vertono la mancanza della fi-
gura istituzionale molto vici-
na alle loro  esigenze e alloro
vivere quotidiano. Hanno ap-
prezzato vivamente la loro di-
fesa, da parte del dirigente
stesso. «Siamo giovani aperti
al territorio - hanno afferma-
to - inseriti nel mondo del la-
voro. Abbiamo sempre dimo-
strato responsabilità, civiltà
e solidarietà. Questo è il mo-
tivo che ci accomuna tutti e
soprattutto insieme, silenzio-
samente, domani manifeste-
remo il nostro dissenso alla
violenza partendo da Piazza
Municipio alle ore 10». 
All’assemblea ha preso parte
anche l'assessore provinciale
all’Edilizia scolastica di Vibo
Valentia, Paolo Barbieri uni-
co rappresentante politico
presente. Questi ha espresso
al preside e al personale del-
l’Istituto «la vicinanza del-
l’Ente in questo momento co-
sì difficile». 

Nel frattempo continuano a
pervenire attestati di solida-
rietà al preside e di condanna
dell’episodio che lo ha visto
vittima. Pino Tassi, respon-
sabile provinciale della Sini-
stra democratica ha fatto
una lucida analisi sullo stato
in cui versa la società vibone-
se segnata da fatti di ordina-
ria violenza, atteggiamenti
brutali, presenze sempre più
minacciose, che dimostrano
la pervasività della mafia e
della sua cultura della so-
praffazione.

«Di fronte a questo fenome-

schierino al fianco di tutta
quella parte della società che
chiede giustizia».

La Sinistra Democratica
chiederà che venga indetta
dalle istituzioni locali, dal
mondo della scuola e della
cultura, dai sindacati, dai
partiti, una giornata di mobi-
litazione contro la violenza e
la mafia. Una giornata di so-
lidarietà con il preside Assisi
per sabato prossimo «dove
tutta la società vibonese, le
sue istituzioni, facciano sen-
tire il proprio sdegno e la vo-
lontà di non far passare la
violenza mafiosa».

Intanto senatore Nuccio Io-
vene ha presentato un’inter-
rogazione al Ministro dell'In-
terno e al Ministro della Pub-
blica istruzione. «L’aggres-
sione al preside Assisi - ha
scritto il senatore - ha fatto
seguito a intimidazioni e mi-
nacce, e s'inscrive in una ca-
tena di fatti di ordinaria vio-
lenza che attestano la viru-
lenta presenza della cultura
mafiosa della sopraffazione.
Considerato che questo enne-
simo episodio violento ha su-
scitato riprovazione e sdegno
in molti settori della società
civile e delle istituzioni cala-
bresi», Iovene ha chiesto ai
due ministri di sapere  se e
come il Governo intenda in-
tervenire per tutelare il rego-
lare svolgimento dell'attività
scolastica nel Vibonese.

Franco Assisi

BEATRICE Lento (foto), di-
rigente dell'Istituto d'istru-
zione superiore classica,
scientifica e professionale di
Tropea esprime in una lette-
ra il suo sdegno sull’aggres-
sione al dirigente dell’Alber-
ghiero Franco Assisi. 

Occorre toccare il fondo per
riuscire a risalire il baratro
in cui la nostra terra, la no-
stra provincia, sono precipi-
tate? L'attualizzazione del
terribile evento è segnalato
dal dolore e dallo sdegno che
il vile attentato contro  Fran-
co Assisi suscita  nelle co-
scienze, che pure ci sono,
non ancora stordite dai di-
svalori imperanti.

Non si può esternare l'e-
mozione che opprime l'ani-
mo come avessimo assistito
alla distruzione del fuoco,
dell'acqua, della terra, gli
elementi vitali che solo bene
e prosperità possono dare. 

E' inimmaginabile che
Franco abbia mai potuto, nel
suo agire di uomo e di pro-
fessionista, derogare dai va-
lori per i quali darebbe la vi-
ta, primo tra tutti la giusti-
zia. Lo sabbiamo bene noi di-
rigenti scolastici della pro-
vincia vibonese che ricono-
sciamo in Lui il nostro deca-
no, modello fulgido per la
competenza ma soprattutto
per l'amore con cui da sem-
pre guida la Scuola. Ma l'oc-
casione non può essere con-
sumata nella semplice
espressione empatica di soli-
darietà urge piuttosto che,
sull'esempio di Franco, la
scuola vibonese divenga an-
cor di più testimone scomo-
do di impegno civile, presen-
za critica di denuncia, cellu-
la propagatrice di sete e fa-
me di legalità nelle giovani
generazioni. Noi non sciori-
niamo la disfattista sequela

fatta di proteste e di critiche
all'esercizio della Giustizia:
che non punisce, che non
protegge, che non garanti-
sce perché della Giustizia e
di chi la rappresenta e la at-
tua abbiamo stima così come
abbiamo rispetto per tutte le
Istituzioni che non possono
essere indebolite dalla po-
chezza di chi, a volte  inade-
guatamente, le incarna.

Noi, piuttosto, vogliamo
rafforzare nei giovani l'amo-
re per lo Stato e per le sue
espressioni istituzionali. La
scuola vibonese è capace di
indignazione ed in questo
momento buio ha la forza di
fare luce per additare al di-
sprezzo tutto ciò che avviene
fuori dalla legge ed al rispet-
to l'enorme patrimonio di
valori di cui la nostra Regio-
ne e la nostra Provincia so-
no, nonostante tutto, eredi.
Poco importa se, nell'eserci-
zio del nostro ruolo, incap-
peremo, come Franco, nella
violenza di chi  vorrebbe im-
porsi con la prevaricazione e
l'arroganza. Anche a costo-
ro la Scuola tende le mani
perché è suo dovere rivol-
gersi a chi ha smarrito o
non ha mai posseduto il be-
ne supremo della conviven-
za  democratica.

Domani e sabato manifestazioni. Il senatore Iovene ha presentato un’interrogazione parlamentare

Tutti in marcia contro la violenza
La decisione dell’assemblea degli studenti dopo l’aggressione ad Assisi

Colpito tutto
il mondo scolastico

La marijuana sequestrata (3,5 kg) era essiccata all’interno e pronta per essere venduta

La droga nel casolare abbandonato
I carabinieri hanno arrestato un giovane incensurato

E’ PROPRIO il caso di dire
che lo hanno beccato con le
mani nel sacco. Ma nel conte-
nitore in questione non c’era
legna, plastica o quant’altro,
bensì oltre un chilo e mezzo
di marijuana, già essiccata e
pronta per essere spacciata.
Alla vista dei carabinieri, che
lo avevano attenzionato da
un po’ di tempo, il giovane Pi-
no Fusca non ha opposto re-
sistenza ed è stato, quindi,
arrestato con l’accusa di de-
tenzione ai fini di spaccio di
sostanza stupefacente. 

L’arresto del 31enne incen-
surato, residente a San Mar-
co, frazione di Cessaniti, che
nella vita svolge l’attività di
piastrellista, rientra in un
servizio di controllo del terri-
torio finalizzato al contrasto
dei fenomeni relativi allo
spaccio di droga disposto dal
colonnello Pasquale Vasatu-
ro che ieri mattina ha illu-
strato i particolari dell’opera-
zione, unitamente al capita-

no Stefano Di Paolo e al te-
nente Marco Montemagno
che hanno condotto sul cam-
po le indagini. 

In base alle dichiarazioni
rese dagli inquirenti, il gio-
vane periodicamente era sta-
to visto aggirarsi con fare so-
spetto nei pressi di un casola-
re abbandonato sito in con-
trada “Cotura”, un’area di

aperta campagna nel territo-
rio di San Marco. I militari
della stazione di Cessaniti
hanno così avuto il sentore
che il 30enne nascondesse
qualcosa nell’area e hanno
così rastrellato la stessa alla
ricerca di qualcosa di sospet-
to. E domenica scorsa i cara-
binieri lo hanno visto entrare
nella struttura nascosta da
una fitta vegetazione e dopo
averla circondata, hanno fat-
to irruzione sorprendendo il
giovane mentre stava ancora
imbustando la marijuana,
mentre altre piantine erano
ancora appese ad un filo per
essere essiccate. Alla fine la
sostanza sequestrata supera
i 3,5 kg e avrebbe fruttato ol-
tre 4.000 euro. Le zone di
maggior commercio sarebbe-
ro state, come di consueto,
quelle marine, Tropea e Pizzo
su tutte, dove la richiesta è
maggiore. Sotto il coordina-
mento del pubblico ministe-
ro, Simona Cangiano, gli uo-
mini dell’Arma stanno, inol-
tre, estendendo le ricerche

per individuare la piantagio-
ne di canapa indiana e va-
gliando la possibilità della
presenza di eventuali compli-
ci di Fuscà. 

Ieri mattina, infine, si è te-
nuta presso il tribunale di Vi-
bo, l’udienza di convalida al
termine della quale il giudice
Cristina De Luca ha confer-
mato il provvedimento ordi-
nando, contestualmente, la
scarcerazione del giovane e
disponendo per lo stesso la
misura dei domiciliari.  

Un aspetto in tutta questa
vicenda salta all’occhio: il
rinvenimento pressocché
continuo in questo periodo,
come del resto ha osservato
anche Vasaturo, di pianta-
gioni marijuana in ottimo
stato di maturazione e ciò a
testimonianza che il clima
mite di questi ultimi anni fa-
vorisce sensibilmente la cre-
scita di piantine di canapa
creando, così, le condizioni
per un allungamento dei
tempi dello spaccio di droga
nella provincia.

Da sinistra Montemagno, Vasaturo e Di Paolo. Sotto la ma-
rijuana essiccata rinvenuta nel casolare

Pino Fusca

di GIANLUCA PRESTIA

La lettera

di GIANLUCA PRESTIA

L’OCCASIONE di un'analisi dei recenti e deplorevoli fatti ac-
caduti in città, che hanno avuto come vittime due professioni-
sti, l'avvocato Gaetano Mazzarella (proiettile in una busta con
relativo messaggio…) e il preside Franco Assisi (pestato a
sangue da due malviventi) è stata rappresentata dalla riunio-
ne del Dipartimento Pari Opportunità di An che ha espresso
ad entrambi la propria vicinanza. Nel corso della riunione,
presieduta da Caterina Macrì, le donne dì An hanno sottoli-
neato come «tali fatti spesso sono frutto della nostra indiffe-
renza, del nostro permissivismo, del voler sempre e comun-
que giustificare ogni genere di comportamento in nome di
una presunta modernità che è invece preistoria con caratteri-
stiche delinquenziali. Sempre tutti pronti alla critica, ma mai
all’ autocritica e a modificare con ì fatti i comportamenti quo-
tidiani per una società più equilibrata e più umana».

Durante la riunione sono state tracciate le linee guida e sti-
lato un calendario d’incontri su tematiche sociali e culturali,
al fine di proporre soluzioni d’interesse comune. Caterina Macrì (An)

Le donne di An vicine ad Assisi e Mazzarella
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NICOTERA - In vista dell'im-
portante appuntamento delle
primarie del 14 ottobre pros-
simo, abbiamo rivolto alcune
domande al segretario citta-
dino del Pdm, Domenico Tri-
paldi, impegnato in questi
giorni con tutto il gruppo di-
rigente del partito, nelle ulti-
me battute della campagna
elettorale. 

Allora segretario che im-
pressione le dà questa cam-
pagna elettorale per le pri-
marie?

«Un ottima impressione de-
vo dire. Credo che gli italiani
si erano stufati del fatto che i
gruppi dirigenti dei partiti
venissero scelti dai soliti no-
tabili. Con le primarie invece
la parola torna al cittadino
sovrano e per la prima volta
in Italia i vertici nazionali e
regionali di un grande parti-
to saranno eletti direttamen-
te dalla gente scegliendoli
tra diverse liste concorrenti.
D'altronde, non vedo cosa ci
sia di anomalo in questo se si
pensa che persino i candidati
alla carica più importante
della terra, ovverosia quella
di presidente degli Stati Uni-
ti, vengono scelti con questo
metodo».

Con che animo vi appre-
state ad entrare nel Pd?

«Con l'animo determinato
ma sereno di chi crede che in
Italia vi sono le condizioni

per far nascere un soggetto
politico come il Pd che realiz-
za l'antico sogno di riunire
sotto un unico tetto le forze
di ispirazione socialdemocra-
tica e quelle laiche e cattoli-
che di ispirazione democrati-
ca. Ritengo inoltre che il Pd
porterà ad una semplificazio-
ne del panorama politico ita-
liano oggi molto condiziona-
to dai veti incrociati di troppi
partiti e partitini, mentre nei
parlamenti di tutta Europa,
raramente vi sono più di 6/7
formazioni politiche».

Quale sarà secondo lei il
ruolo del Pdm all'interno
del nuovo soggetto politi-
co?

«Guardi, noi siamo certa-
mente un piccolo partito. Ep-
pure siamo stati determinan-
ti nella vittoria di Prodi e ci
troviamo a guidare la giunta
regionale con Agazio Loiero.
Sbaglia quindi chi pensa che
noi avremmo un ruolo mar-
ginale. Anzi, forti del radica-
mento che abbiamo in tutta
la Calabria, contiamo di aver
un ruolo di primo piano nel-
la nostra regione, così come
nella provincia di Vibo e nel-
la stessa Nicotera, anche in
virtù dei risultati elettorali
ottenuti a suo tempo e di
quelli che contiamo di rag-
giungere alle primarie».

Vi aspettate quindi un
buon risultato per la vostra

lista che, lo ricordiamo,
propone Rosy Bindi a se-
gretario nazionale del Pd?

«Beh, dando un occhiata al-
le liste, sia quelle per l'assem-
blea nazionale che per l'as-
semblea regionale del nuovo
partito, devo dire che sono
entrambe molto competiti-
ve». 

Ma perché votare le vo-
stre liste e perché appog-
giare la Bindi?

«Perchè ritengo che dando
il voto alle nostre liste, si farà
in modo che le istanze del
Pdm e di altri amici che ne
hanno condiviso le battaglie,
possano continuare ad esse-
re presenti anche nel Pd il
cui dibattito interno altri-
menti ne risulterebbe impo-
verito, tenendo quindi pre-
sente che il Pd non può na-
scere come risultato di una
semplice sommatoria di Ds e
Dl. Appoggiamo inoltre la
candidatura della Bindi in
quanto donna impegnata da
tempo e protagonista di tan-
te battaglie come quella che
ad esempio ingaggiò contro
le baronie del settore medico
- sanitario».

A livello regionale si è
trovata una soluzione uni-
taria sul nome di Marco
Minniti mentre a livello
provinciale la lotta si an-
nuncia serrata. Che ne pen-
sa di questo aspetto?

«La candidatura di Minniti
era la più autorevole visto il
difficile momento che la no-
stra regione sta attraversan-
do con una classe dirigente
fortemente criticata. A livello
provinciale, invece, noi del
Pdm vogliamo continuare la
nostra battaglia volta a far si
che il vibonese abbia il suo
peso anche nei processi deci-
sionali del nuovo partito.
Non è un caso che il nostro
capolista sia infatti il presi-
dente della provincia Ottavio
Bruni che di questa battaglia
ne è stato l'iniziatore e che
rappresenta oggi nel Vibone-
se il politico che simboleggia
lo stretto rapporto che vi do-
vrebbe essere tra governati e
governanti».

Eppure a Nicotera i rap-
porti con i vostri nuovi fu-
turi compagni di viaggio
sono buoni. 

«Noi abbiamo ottimi rap-
porti con tutti i partiti e uno
dei punti fermi della nostra
politica è proprio il supera-
mento di tutte i personalismi
che permangono e che dan-
neggiano la dialettica demo-
cratica tra i vari soggetti in
campo e impoveriscono un
tessuto sociale cittadino già
fortemente minato. Per
quanto riguarda il Pd, riten-
go poi che sia normale il fat-
to che quando delle persone
diverse vanno a vivere sotto

Monterosso. Il vicesindaco Domenico Ubaldo Galati invoca un’attività partecipata

Denunciate difficoltà finanziarie
Il consiglio comunale licenzia il riequilibrio di bilancio
MONTEROSSO - Presieduto
da Rocco Carchidi, si è riuni-
to il consiglio comunale il
terzo della serie dalla seduta
di insediamento..

All'ordine del giorno: accer-
tamento equilibri di bilancio
esercizio 2007; approvazione
regolamento servizio di no-
leggio con conducente per
veicoli a nove posti e tax oltre
a quello per la disciplina del
servizio di noleggio autobus
con conducente; nomina
membri Commissione edili-
zia; Associazione “Famiglia
De Rubro Monte” - Presa atto
statuto e designazione mebri
c.d. d'investitura comunale.

Ha aperto la discussione  il
vicesindaco ed assessore ai
Lavori pubblici, Domenico
Ubaldo Galati, per denuncia-
re una «situazione finanzia-
ria comunale, che presenta
non poche difficoltà, difficili
da superare senza un contri-
buto statale». «E' necessaria -
ha invocato Galati - un'atti-
vità partecipata, in modo da
confrontarsi sui problemi in
maniera meno velleitaria,
per facilitare il percorso dei
provvedimenti».

Ai dubbi di Galati, si sono
unite le perplessità dell'as-
sessore al Bilancio, Antonio
Broso, che pur tenendo conto
di un'entrata straordinaria,
prevista, di 400 mila euro
circa, conseguente alla ven-
dita di lotti di boschi comu-
nali, ha evidenziato «che lo
stato e l'equilibrio finanzia-
rio, come si evince dalla rela-
zione stilata dal segretario
comunale, non ha tenuto
conto delle cosiddette liti in
corso, il cui valore e potenzia-
le impatto non sono al mo-
mento calcolabili, né dal se-

gretario comunale né da me.
Delucidazioni e previsioni
più attendibili in merito, ha
sottolineato Broso - forse po-
tranno essere fornite da al-
tri». Sono quindi intervenuti
i consiglieri di minoranza,
Antonino Maglia, Lionella
Morano e Pasquale Puzzello.
Questi, dopo aver lamentato
carenza d'informazione in
merito, hanno chiesto ulte-
riori chiarimenti relativi al
bilancio preventivo. «Anche
se si tratta di un atto dovuto,
come ha sostenuto Broso nel
suo intervento - hanno detto ì
tre consiglieri  - significa che
lo stesso assessore non è
tranquillo a votare gli equili-
bri di Bilancio».

Forte di questi dubbi, l'op-
posizione ha votato contro il
documento, passato però con
i voti della maggioranza. Ap-
provati invece all'unanimità i
regolamenti del servizio di
noleggio taxi e autobus. Si è
quindi votato per la Commis-
sione edilizia che risulta così
composta: Giulio Ielapi e Pa-
squale Puzzello, rispettiva-
mente, consigliere di mag-
gioranza e di minoranza; i
tecnici Ing. Eugenio Farina e
architetto Giuseppe Rotiroti.
Esperto esterno è stato desi-
gnato l'architetto  Rosario
Chimirri.

Ultimo punto la presa d'atto
dello Statuto e la designazio-
ne dei membri, di nomina co-
munale, in seno all'Associa-
zione “Familia De Rubro
Monte”. Dopo una lunga e
sterile discussione sull'argo-
mento, lo stesso su proposta
del sindaco Ercole Massara, è
stato rinviato a data da desti-
narsi.

Pino Ceravolo 

Nicotera. Si avvicina la costituzione del Partito Democratico 

«Le primarie? Momento
di grande democrazia»

Parla il segretario cittadino del Pdm, Tripaldi

Domenico Ubaldo Galati Ercole Massara 

lo stesso tetto ci siano, nei
primi tempi, delle diversità
di vedute, ma solo fino a
quando non si troverà in ma-
niera spontanea e naturale
un modus vivendi che peral-
tro già esiste ad esempio con
i Ds con i quali da sempre sul
territorio comunale abbiamo
un ottimo rapporto su basi
paritarie e di reciproco ri-
spetto».

Una nicoterese è candida-
ta nella lista “Democratici
con Veltroni”. Che impres-
sione le ha fatto questo?

«Noi appoggiamo una don-
na alla segreteria nazionale
del Pd e pertanto vedere una
nostra concittadina candida-
ta, seppur in un'altra lista,
non può che farci piacere. La
signora Mercuri, come le no-
stre candidate, penso a Tere-
sa Blandino o ad Antonella
Rotella, simboleggiano infat-

ti il nuovo tipo di donna che
coniuga femminilità e intelli-
genza, impegno socioprofes-
sionale e impegno politico».

Ma lei come se lo immagi-
na, a livello nazionale e lo-
cale, questo Pd?

«Lo immagino come un
partito aperto dove l'ultimo
degli iscritti possa avere la
possibilità di interloquire
con i vertici, un partito seria-
mente impegnato nella radi-
cale riforma del “sistema Ita-
lia”. A livello locale ci battere-
mo perché sia un partito im-
pegnato in un serio progetto
di governo della città,  libero
dall'influenza dei soliti nota-
bili e aperto all'apporto della
parte sana e migliore del pae-
se: penso ai giovani, alle don-
ne e ai rappresentanti delle
diverse categorie professio-
nali e delle associazioni».

Giovanni Durante

Il segretario cittadino del Pdm Domenico Tripaldi

ACQUARO - «L'acqua c'èra di buono in paese… Ora nean-
che quella». Questi sono i commenti che da un paio di
giorni circolano tra la popolazione acquarese in seguito a
un'ordinanza emessa dal primo cittadino  che vieta l'uso
dell'acqua per fini potabili. L'ordinanza è scaturita a se-
guito di una nota del 4 ottobre scorso inviata dalla Regio-
ne Calabria Dipartimento Provinciale di Catanzaro, Servi-
zio Bio-Naturalistico nella quale viene evidenziato che “i
parametri dei prelievi di acqua effettuati dalle fontane di
Piazza Municipio e Via IV Novembre non rientrano nei li-
miti previsti dal Decreto Legislativo 2 Febbraio 2001, n°
31”.  Di conseguenza il sindaco Mario Crupi “per la tutela
dei cittadini” si è visto costretto ad emettere il provvedi-
mento del caso con il quale ordina: di non utilizzare l'ac-
qua ai fini potabili; di fare uso dell'acqua solo ai fini dome-
stici; di ritenere valido il provvedimento sino a nuove di-
sposizioni. L'ordinanza, oltre ad essere stata affissa per il
paese e all'Albo del Comune, è stata trasmessa alla stazio-
ne dei carabinieri di Arena e alla polizia municipale.

Giuseppe Parrucci

Acquaro. L’ordinanza emessa dal sindaco Mario Crupi

In paese vietato l’uso dell’acqua

NICOTERA - Una solenne
cerimonia è stata celebra-
ta nella giornata che fe-
steggia San Francesco
d'Assisi, alla presenza  de-
gli alunni delle scuole ele-
mentari, medie e superiori
della città e della vicina
Limbadi. 

La chiesa di San France-
sco di Paola, gremita di
tanti bambini e dei loro in-
segnanti,  ha  accolto il
nuovo vescovo della dioce-
si di Mileto-Nicotera-Tro-
pea, Monsignor Luigi
Renzo che ha concelebrato
la funzione religiosa, for-
temente voluta da don Si-
sto De Leo ed il Comitato
San Francesco.

La nuova guida pastora-
le della diocesi, ha ricorda-
to la figura dell'umile fra-
ticello di Assisi per poi ap-
profondire grandi temi
spirituali da cui trarre
importanti insegnamenti
di vita. 

A creare  una particola-
re atmosfera hanno con-
tribuito le dolci note dei
cori liturgici di Nicotera,
San Giuseppe e Nicotera
Marina, coordinati e diret-
ti dal maestro Romolo Ca-
landruccio.  

L'emozione per le parole
del neo vescovo  si sono
unite alle riflessioni di
Don Sisto De Leo, nomina-
to la scorsa primavera,
rettore della chiesa dedica-
ta al santo paolano, che ha
voluto porre l'accento sul-

la situazione della comu-
nità, sviscerandone i pro-
blemi che l'attanagliano
da anni. Richiami precisi
alla mancanza di una gui-
da politico amministrativa
nonché alla volontà della
città di voler «riprendere il
proprio cammino” e “riap-
propriarsi dei valori reli-
giosi e civili».  

«Ai ragazzi delle scuole,
dei cori, auguro di essere
la gioia del presente e del
domani» - ha  esordito il
rettore della Chiesa di San
Francesco, don Sisto De
Leo .

Presenti alla cerimonia,
autorità civili e militari,
ma soprattutto, tanta gen-
te. Le navate della chiese
faticavano a contenere i fe-
deli giunti per salutare il
loro vescovo. 

Ma soprattutto tanti gio-
vani che hanno  seguito
con vivo interesse il mes-
saggio della nuova guida
pastorale della diocesi. 

Un lungo discorso intes-
suto di tanti richiami al
Vangelo e alla vita sacra-
mentale, ma soprattutto
un invito a vivere seguen-
do la parola di Dio. Parole
che hanno fortemente col-
pito i tanti bambini  pre-
senti alla cerimonia che
hanno voluto omaggiare
il nuovo vescovo della dio-
cesi di Mileto-Nicotera-
Tropea di tanto affetto  e di
tanti sorrisi.

Anna Maria Tedesco

Nicotera. Nella chiesa intitolata al santo

Cerimonia
a San Francesco
Alla presenza del vescovo
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ZUNGRI - «Non si può gioca-
re con la salute dei cittadini.
Avevamo chiesto, in consi-
glio comunale, che venisse
individuato un altro sito, di-
stante dalle abitazioni, ove
installare l'antenna Wind. La
maggioranza non è stata di
questo avviso e si è arrogata
il diritto di decidere per tutta
la comunità». 

Mimmo Pugliese, capo-
gruppo di “Rinascita Zun-
grese”, è ritornato sulla con-
troversa vicenda della stazio-
ne radio base in via di costru-
zione in località “Raisina”.
Un intervento, il suo, artico-
lato e motivato dall'esigenza
di «fare chiarezza e di sma-
scherare la miopia politica e
l'arroganza amministrativa»
della compagine targata Ti-
no Mazzitelli. 

«Occorre ricordare - ha
esordito Pugliese - che la Co-
stituzione italiana tutela, in
via preventiva, la salute del
cittadino non solo come bene
individuale ma anche collet-
tivo. I dati scientifici accerta-
no l'esistenza di un notevole
rischio prodotto dalle onde
elettromagnetiche, che han-
no effetti biologici negativi
per l'uomo. La legge italiana
e le normative europee basa-
no il limite d'accettabilità del-
le radiazioni in riferimento
al solo effetto termico a breve
termine. Questo limite ri-
chiama un valore massimo
di campo elettrico per i siti
abitati pari a 6 volt/metro. E'
stato dimostrato - ha ag-
giunto - che le radiazioni
elettromagnetiche ad alta
frequenza hanno a lungo
termine effetti biologici ne-
gativi sull'uomo per dosi as-
sai più basse dei 6volt/metro
e possono portare disturbi
del tipo psicosomatico, come
mal di testa, astenia, inson-
nia fino al rischio di malattie
come leucemie e tumori di ti-
po emolinfopoietici». L'Arp-
cal ha le competenze per va-
lutare e controllare l'impatto
ambientale di tale radiazio-
ne, ma «è anche vero che al-
l'agenzia è dato solo il compi-
to di controllo. In altre paro-
le,  non indaga automatica-
mente ma risponde a delle

le abitazioni sarebbero tutte
abusive, minacciando, nel
contempo, l'emanazione di
ordinanze di demolizioni. Co-
me se ciò non bastasse, ha
annunciato che si prende-
ranno i provvedimenti del
caso qualora dimostrerà la
pericolosità dell'antenna». 

A questo punto, sorgono
delle perplessità: «O l'abusi-
vismo edilizio è una frottola
inventata da Mazzitelli, op-
pure si faccino nomi e cogno-
mi e si ristabilisca la legalità.
Senza contare che nell'area
in questione abita un asses-
sore comunale, mentre la fa-
miglia di un consigliere di
maggioranza possiede un
appezzamento di terreno.
Non a caso, la petizione po-
polare è stata sottoscritta da
tutti i familiari di quest’ulti-
mo amministratore, che in
Consiglio si è allineato alla
volontà di Mazzitelli». 

L'ultima frecciata Pugliese
l'ha conservata per il vicesin-
daco Francesco Galati: «Ha
evidenziato una strumenta-
lizzazione politica del proble-
ma. Ebbene, non è nostra in-
tenzione cavalcare l'ira popo-
lare. Il gruppo che rappre-
sento si è limitato a sostenere
le legittime istanze di una
parte consistente di zungre-
si. Questo è tutto. Le dietro-
logie le lasciamo a chi è av-
vezzo ad agire dietro le quin-
te». 

Nicola Costanzo 

Il capogruppo d’opposizione Domenico Pugliese 

domande e poi si ferma. Io
credo che un'amministrazio-
ne locale abbia il dovere di
adottare criteri cautelativi di
esposizioni alle radiazioni
per i propri cittadini e ascol-
tare i comitati da loro costi-
tuiti spontaneamente».

Da qui la proposta, presen-
tata in aula dall'opposizione,
contenente la richiesta di in-
dividuazione di siti diversi
da quello dove è stato conces-
so il permesso a costruire. In

aggiunta, si suggerisce un
regolamento che prescriva
una distanza minima di 100
metri dal perimetro abitato.

«Dei consigli sensati - ha ri-
marcato Pugliese - alle quali
il primo cittadino ha replica-
to con delle affermazioni as-
surde. Mazzitelli ha proferito
delle offese personali nei
confronti del presidente del
Comitato “No antenna” e ha
denunciato, in sede istituzio-
nale, che nella suddetta zona

CESSANITI - Un rumeno di 38 anni C.F. è sta-
to malmenato e rapinato di una catenina d'o-
ro e dell'orologio. Due pakistani sono stati
bloccati dai carabinieri e, trascinati dinnanzi
al magistrato con l'accusa di rapina aggrava-
ta, sono stati riconosciuti colpevoli soltanto
d'aver fatto un uso arbitrario delle loro ragio-
ni. Pare infatti che i due stranieri vantassero
un credito nei confronti del rumeno e si siano
fatti giustizia da sé, un reato perseguibile su
denuncia. Il rumeno, accompagnato al pron-
to soccorso dell'ospedale di Vibo Valentia, è
stato medicato e se la caverà con pochi giorni

di guarigione. Teatro della vicenda, Pannaco-
ni,  dove il rumeno lavora come autista e i due
stranieri come operai. L'aggressione è avve-
nuta nella piazzetta del paese intorno alle 22
dove i tre si sono incontrati. Pare vi fosse an-
che un quarto. 
Qualche passante, avendo visto la scena, ha

chiamato i carabinieri che hanno bloccato gli
aggressori con addosso ancora il bottino. Fat-
ti salire su una “gazzella”, sono stati accom-
pagnati in caserma, mentre qualcuno ha
pensato ad accompagnare il malconcio rume-
no al pronto soccorso.

ROMBIOLO - Si è tenuta
l'altra sera, nella sala con-
siliare del Comune, la pri-
ma giornata dell'educazio-
ne all'energia sostenibile.
L'incontro, che ha regi-
strato numerose presenze,
è stato finalizzato ad infor-
mare la cittadinanza sui
criteri di installazione,  di
funzionamento e sugli
eventuali vantaggi di un
impianto fotovoltaico e sui
pannelli solari. Gli esperti
nel settore, nello specifico,
Mimmo Manduca, Grego-
rio Sarlo, Giampiero Tasso-
ra e Pino Romano, all'uni-
sono, hanno spiegato l'im-
portanza del risparmio
energetico ed il rispetto per
l'ambiente. E' toccato al tec-
nico Sarlo mostrare i mo-
menti di un processo di
trasformazione del sole in
energia: «Le fonti rinnova-
bili rappresentano una
grande risorsa per l'indivi-
duo. Si dicono rinnovabili-
ha sostenuto - proprio per-
chè inesauribili, una di
queste, ad esempio, è il so-
le. Un sistema fotovoltaico
si compone di un pannello
costituito da cellule di sili-
cio. Esso, necessariamente,
trova giusta collocazione
se rivolto verso il sole. I
raggi del sole, colpendo il
silicio, producono energia
continua. E' poi l'inverter
che trasforma l'energia da
continua in alternata. L'u-
tilizzo di un pannello- ha
aggiunto, comporta oltre
che il rispetto ecologico un
sostanzioso risparmio fi-
nanziario». 

Tassora, installatore ed
amministratore delegato
della Global service, dal
canto suo ha affermato co-

me «il Trentino, nonostan-
te poco soleggiato, risulti
essere la regione italiana
dove c'è una significativa
diffusione nell'uso di que-
sti impianti. A differenza,
invece della Calabria, che
nonostante la sua felice po-
sizione geografica è all'ul-
timo posto nell'utilizzo del
fotovoltaico e dei pannelli
solari. Tuttavia - ha prose-
guito - di recente, a Rende,
in provincia di Cosenza è
stata messa m funzione la
più importante centrale
della nostra penisola». 

Per l'installazione di un
pannello solare non serve
alcuna autorizzazione,
piuttosto risulterebbe op-
portuno informare gli uffi-
ci competenti del Comune
qualora quel territorio do-
vesse avere dei vincoli. Infi-
ne, il sindaco, Mario Ferra-
ro, ha anticipato l'apertura
di uno sportello dove poter
acquisire informazioni uti-
li sull'argomento. 

Donatella Contartese

Cessaniti. Arrestati due pakistani. L’aggressione domenica sera 

Rumeno malmenato e rapinato 

Zungri. L’opposizione consiliare torna alla carica e chiede la sospensione dei lavori per l’impianto

L’antenna Wind e il diritto alla salute 
Domenico Pugliese: «L’amministrazione denota miopia e arroganza»

Rombiolo. Al Municipio sportello informativo 

Le fonti di energia
alternative

Verso le primarie del Partito Democratico

TROPEA - Maria Gerarda
Ruffa, detta Dina, si presen-
ta all'appuntamento del
prossimo 14 Ottobre nella li-
sta Ds “A testa alta per la
Calabria”. Dina Ruffa, n. 2
della lista, insegnante pres-
so il liceo Classico “Pasquale
Galluppi” di Tropea, ha una
lunga militanza politica. 

Nel maggio 2006, conse-
guendo un'ottima afferma-
zione personale, è stata elet-
ta, unica donna, consigliere
comunale di maggioranza
al Comune di Tropea per la
lista “Libertà è Partecipazio-
ne”. Ha la delega alla Cultu-
ra ed alle Parti Opportunità.
La Ruffa ha affermato che
«Con le primarie del 14 otto-
bre prossimo si avvia un
processo democratico, di eti-
ca pubblica. Quello del Par-
tito democratico è un per-
corso cui credo fortemente
che deve interessare ciascu-
no di noi non solo come sin-
goli ma come collettività per
dare voce a chi non ha voce,
a chi, fino ad oggi, è stato ri-

tenuto ai margini. Il na-
scente Pd è un modo per
parlare dei problemi delle
persone, per affrontare e ri-
solvere le difficoltà quotidia-
ne, è un modo per discutere
di diritti e di doveri, della so-

cietà di oggi. Voglio fare un
appello ai giovani ed alle
donne affinchè siano sem-
pre più protagonisti di que-
sto progetto, della vita poli-
tica, della vita democratica
del Paese. Il Pd è anche un'e-
voluzione della storia politi-
ca e personale di ognuno. Se
sarò eletta mi adopererò,
nelle sedi politiche ed istitu-
zionali competenti, per dare
ascolto e per portare avanti
le istanze delle persone, dei
più deboli». 

Oltre a Dina Ruffa, gli al-
tri componenti la lista “A te-
sta alta per la Calabria”
(sponsorizzata dal segreta-
rio dei , in lizza per l'assem-
blea costituente regionale,
collegata alla candidatura
di Marco Minniti alla segre-
taria regionale del Pd, sono:
Michele Mirabello, Alfonso
Ferraro, Caterina Preiti,
Gioacchino Raffa, Tania
Ruffa, Stamandinoli Dome-
nico, Ada Barletta e France-
sco Barbieri.

e. m.

TROPEA - Giuseppe Mazzi-
telli si presenta all'appunta-
mento del prossimo 14 otto-
bre nella lista del Partito de-
mocratico meridionale
(Pdm) “Con Rosy Bindi in
Calabria democratici, davve-
ro”. Giuseppe Mazzitelli, n.9
della lista, dirigente scola-
stico in pensione, è segreta-
rio del Pdm di Tropea e Pre-
sidente del nucleo comunale
di valutazione. 

Mazzitelli ha messo in evi-
denza come «il Partito demo-
cratico inauguri un nuovo
itinerario, sono finiti i tempi
dei proclami, il nuovo sog-
getto politico sarà portatore
di contenuti e proposte. Es-
so - ha continuato Mazzitelli
- è la prosecuzione del Pdm
per dare risalto e valorizza-
zione al territorio vibonese
che ha bisogno di essere
rappresentato in ogni sede.
Manca, oggi, in Parlamento
una figura rappresentativa
del nostro territorio che ne-
cessità di attenzione e rispo-
ste concrete. Solo, dando ri-

sposte ai cittadini, si colma
il distacco che c'è tra i citta-
dini e la politica. Occorre, ad
esempio, arginare l'emorra-
gia intellettuale, cioè l'emi-
grazione di risorse intellet-
tuali, che purtroppo si regi-

stra anche nel Vibonese. E'-
necessario porre un freno
anche a questo importante
aspetto, dando impulso alla
ricerca sul territorio. Il Pdm
è stata la prima forza politi-
ca che si è fattivamente ado-
perato per l'ingresso in poli-
tica delle donne. Siamo una
lista di cattolici moderati cui
stanno fortemente a cuore i
valori della famiglia, del la-
voro e della cultura della le-
galità». 

Oltre a Giuseppe Mazzitel-
li, gli altri componenti  la li-
sta “Con Rosy Bindi in Cala-
bria democratici, davvero”,
in lizza per l'Assemblea co-
stituente regionale, collega-
ti alla candidatura di Marco
Minniti alla segreteria re-
gionale del Pd, sono: Ottavio
Gaetano Bruni, Antonella
Rotella, Gregorio Ciccone,
Maria Angela De Grano,
Giuseppe Mirabello, La
Grotta Maria Rosaria, Giu-
seppe Barilaro e Maria Con-
cetta Forte.

e. m.

Tropea. La diessina candidata con “A testa alta per la Calabria”

«I giovani i veri protagonisti» 
A confronto con l’assessore Dina Ruffa

Tropea. Le ragioni della candidatura di Giuseppe Mazzitelli

Legalità e valori della famiglia
Un impegno diretto a sostegno di Bruni e della Bindi

Maria Gerarda Ruffa Giuseppe Mazzitelli 

Mario Ferraro
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IL RITARDO con cui sono
iniziati i lavori, il mancato
coinvolgimento del Consiglio
comunale nelle decisioni
adottate dalla giunta sulle
sette lottizzazioni ricadenti
su Giovino e l’assenza di
gran parte degli assessori.
Questi i temi sottoposti dal-
l’opposizione all’assemblea
all’inizio della seduta di ieri.
Portavoci di queste istanze
sono stati i capigruppo di mi-
noranza, Franco Cimino e
Domenico Tallini, e quello di
maggioranza, Giovanni Me-
rante. Dopo un incipit davve-
ro piccante, il presidente del
Consiglio, Franco Passafaro
– rispedendo al mittente le
accuse – ha relazionato sul
primo punto all’odg – le cui
origini risalgono a 14 mesi
fa - vale a dire quello relativo
alla politica del decentramen-
to presentato dai consiglieri,
Renda, Brutto, Nania, Alba-
no, Tassone e Ferro. Ma ad
entrare nel merito della que-
stione, è stato l’assessore al
ramo, Franco Romeo, il qua-
le ha illustrato i servizi in fa-
se di attivazione nelle circo-
scrizioni, tenendo conto delle
disposizioni adottate dal go-
verno in materia di decentra-
mento. 

È stato, invece, il consiglie-
re dell’Udc Mario Tassone a
spiegare l’importanza di que-
sto dibattito, riconducibile
per lo più all’epoca in cui lo
stesso fu presentato. Secon-
do l’esponente dello Scudo
Crociato, le circoscrizioni de-
vono continuare ad esistere,
tanto è vero che saranno pre-
sentati degli emendamenti al
fine di allargare la disposizio-
ne governativa a comuni con
popolazione inferiore a quel-
la prevista. Irrobustire il ruo-
lo delle circoscrizioni, questa
la mission che, secondo Tas-
sone, l’amministrazione do-
vrà perseguire. Dello stesso
parere si è detto il presidente
della commissione al ramo,
Andrea Ranieri, il quale ha
ricordato come se dovesse
passare il disegno di legge,
Catanzaro si ritroverà a non
avere circoscrizioni. Esistono
però diversi tipi di decentra-
mento. Per il diessino, qualo-
ra vi fossero le condizioni, sa-
rebbe auspicabile portare gli
uffici tecnici in tutti e quat-
tro gli enti. Sul nuovo regola-
mento e sulla bozza presenta-
ta, secondo quanto riferito da
Ranieri, sono previsti una se-
rie di cambiamenti mirati a
potenziare il ruolo delle circo-
scrizioni. La partecipazione
popolare alle scelte – le as-
semblee con i cittadini -  le pe-
tizioni fatte da ragazzi di 16
anni, la possibilità di orga-
nizzarsi in commissioni di la-
voro a cui possono partecipa-
re figure esterne. Questi, so-
lo alcuni degli elementi cru-

ciali del nuovo regolamento.
A costituire una zona d’om-
bra della materia, è secondo
il presidente della commis-
sione, la sede di ciascuna cir-
coscrizione, salvo quella di
Lido. Infine, nel caso in cui il
disegno di legge dovesse di-
venire legge, le circoscrizioni
potrebbero trasformarsi – se-
condo Ranieri – in comitati di
quartiere o consulte dei citta-
dini. Ma l’impegno dell’am-
ministrazione, per il capo-
gruppo di An, Wanda Ferro,
dovrà coincidere con un pas-
saggio di deleghe a consiglie-
ri e presidenti delle circoscri-
zioni, tenendo in conto il pro-
blema delle sedi. 

In tal senso, la Ferro ha
proposto di adibire i locali –
ad esempio quelli del San
Giovanni – di proprietà del
Comune agli enti decentrati.
Critico l’intervento del capo-
gruppo dell’Udeur, Domeni-
co Tallini, secondo cui biso-
gna discutere di decentra-
mento non grazie ad una mo-
zione presentata dall’opposi-
zione, ma per iniziativa della

stessa amministrazione. Ma
dalle critiche alle proposte, il
passo è stato breve. Tallini
ha, infatti, proposto di lavo-
rare affinché si possa salvare
il decentramento nella città
capoluogo. Un radicale cam-
biamento allo stato delle cose,
ha chiesto, invece, il consi-
gliere della Margherita, Be-
nedetto Cassala, il quale ha
spiegato co-
me non è pos-
sibile ammi-
nistrare con
meno di
quanto viene
percepito da
ciascun Ente.
Lasciare le
circoscrizio-
ni, ma con il
passaggio delle deleghe ed
un maggiore sostegno finan-
ziario. Questa la proposta di
Cassala, il quale ha poi passa-
to la parola al capogruppo
della Nuova Alleanza, Fran-
co Cimino. A questo ultimo,
il compito di inserire nel di-
battito l’aspetto dei costi della
politica avviato dal governo,

proponendo l’annullamento
della delibera numero relati-
va al taglio delle competenze
alle circoscrizioni. Preparare
il Comune all’eventuale pro-
mozione del disegno di leg-
ge, è per Cimino, un passag-
gio fondamentale al fine di
evitare che l’Ente arrivi a
questa novità privo dei requi-
siti necessari. A porre un

quesito all’as-
semblea è, in-
vece, stato il
consigliere
dei Socialisti
per l’Ulivo,
Aldo Casali-
nuovo, il qua-
le si è chiesto:
“A 27 anni
dalla loro isti-

tuzioni, quale è il bilancio
sulla validità o meno delle
circoscrizioni?”. Una doman-
da di risparmio, di cui biso-
gna necessariamente tenere
conto ed è per questo che Ca-
salinuovo si è detto in linea
con la disposizione del gover-
no. D’accordo  con questo ul-
timo si è detto il consigliere

del Pdm, Alcide Lodari, il
quale ha ribadito la necessità
di rafforzare tutti gli uffici.
Una discussione capitata in
un momento politico molto
delicato. Ha esordito così il
capogruppo dei Ds, Bernar-
do Cirillo, nell’evidenziare co-
me alcuni consiglieri di op-
posizione – ogni qual volta si
arriva in aula – sono portati a
recitare un copione. E ri-
prendendo quanto riferito da
Tallini, in merito all’approva-
zione da parte della giunta
dell’atto di indirizzo relativo
alle 7 lottizzazioni, Cirillo ha
smentito categoricamente ta-
le fatto. 

Altrettanto gravi sono le
parole del capogruppo dell’U-
deur – secondo l’esponente
dei Ds – nei confronti del pre-
sidente del Consiglio. No al-
l’abolizione delle circoscrizio-
ni, ma un decentramento più
funzionale. Questa la propo-
sta di Cirillo, favorevole all’a-
dozione di forme alternative
di aggregazione, nel caso in
cui dovesse passare la rifor-
ma. A chiudere la cerchia de-

gli interventi è stato il capo-
gruppo di Democrazia e cen-
tralità, Giovanni Merante, il
quale ha ricordato come in
27 anni – e più nello specifico
nelle due legislature Abramo
e in questo primo anno di la-
voro di Olivo – è mancata una
vera definizione del ruolo del-
le circoscrizioni, definite “un
veicolo elettorale dei partiti”.
Ed ancora, secondo Merante
le circoscrizioni sono state
delle scatole cinesi che po-
trebbero acquisire valore so-
lamente svuotando di conte-
nuto il ruolo dei consiglieri e
assessori comunali. Un pro-
blema che, a dire del capo-
gruppo, si riflette anche in
consiglio comunale data la
cospicua presenza di consu-
lenti e portavoci. Da qui la
proposta di allestire una con-
sulta – guidata da Ranieri – e
di cui fanno parte rappresen-
tanti delle 4 circoscrizioni al
fine di avviare una serie di-
scussione sul regolamento in
vista dell’approvazione del
nuovo bilancio. 

Alessia Burdino

Sarà una conferenza dei servizi ad elaborare una piattaforma per le circoscrizioni

Decentramento, è ora di cambiare
Lamentele bipartisan sull’assenza degli assessori

IL DIBATTITO

UN DIBATTITO più pacato.
Era questo l’auspicio del
presidente della I, Felice
Sità, intervenuto nel dibat-
tito sul decentramento. A
30 anni dalla loro istituzio-
ne, per Sità gli obiettivi con
cui questo progetto era na-
to non solo, non sono stati
raggiunti, ma neanche per-
seguiti. Responsabilità da
addebitare sia ai consiglieri
circoscrizionali, sia a quelli
comunali, propensi – a dire
di Sità – all’autoconserva-
zione del proprio potere. A
rappresentare la seconda
circoscrizione, è stato, inve-
ce, il vicepresidente Pier
Macrì, il quale ha eviden-
ziato la necessità di poten-
ziare il ruolo delle circoscri-
zioni. Prima di passare la
parola al presidente della
IV, Ennio Macrì, è interve-
nuto Francesco Citriniti, il
quale ha ricordato come il
Consiglio – con 22 voti – ha
approvato il regolamento
degli impianti sportivi sen-
za il parere delle commis-
sioni. 

Una decisione politica
unanime, questa la richie-
sta di Citriniti rivolta alla
maggioranza, invitata ad
esprimere la propria posi-
zione sull’opportunità di

mantenere o meno le circo-
scrizioni deliberando la ne-
cessità di mantenere il de-
centramento per le città ca-
poluogo. A concludere gli
interventi è stato il presi-
dente della IV, Ennio Macri,
il quale, nel ricordare gli in-
contri avuti con l’assessore
e con la commissione al ra-
mo, ha chiesto di sottoporre
il nuovo regolamento al vo-
to. Dopo 4 ore di dibattito, è
stato il capogruppo di An,
Wanda Ferro, a presentare
la proposta formulata – ol-
tre che dalla stessa – anche
dai consiglieri Tassone, Al-
bano e Cimino, vale a dire di
dare mandato al sindaco,
all’assessore e al presidente
della commissione al ramo
di indire una conferenza

dei servizi per definire un
passaggio di deleghe alle
circoscrizioni. Da qui si è
partiti per formulare un do-
cumento unitario di mag-
gioranza e di opposizione e
di cui la stesso Ferro ha da-
to lettura. Una conferenza
finalizzata all’elaborazione
di una piattaforma che, da
una parte, rilanci il ruolo
dei consigli circoscrizionali
con trasferimenti di mezzi,
risorse e funzioni adeguati,
dall’altra prevedendo la de-
cisione che assumerà il Par-
lamento attraverso le politi-
che al bilancio, elabori un
progetto di autoriforma del
Comune, il quale consegni
alla città e alla Calabria un
comune capoluogo moder-
no ed attrezzato.              a.b.

Al tavolo della presidenza: Franco Passafaro, Nicola Ventura,
Beppe Marcucci e Franco Romeo; nel riquadro: Tallini e Cimino

Chi comanda a Catanzaro?
Un domanda senza risposta
«HO avuto modo di legge-
re sul “Quotidiano” l’in-
chiesta “Ecco chi comanda
a Catanzaro” a firma del-
l’associazione “Altra Ca-
tanzaro”, tre pagine inte-
ramente dedicate ai poteri
forti riconducibili alla clas-
se politica catanzarese».
Sono state solo queste le
parole che il capogruppo
dell’Udeur, Domenico Talli-
ni, ha potuto esprimere.
Scaduto il tempo a disposi-

zione, Tallini non ha com-
pletato il suo intervento in
merito all’inchiesta avviata
dal Quotidiano. Non solo,
non lo ha completato, ma
insieme al resto dell’Udeur,
il capogruppo ha lasciato
l’aula. Senza risparmiare
nessuno. Interrotto dall’as-
sessore all’Ambiente, Lo-
renzo Costa, Tallini gli ha
replicato accusandolo di
essere «informatore della
Procura e della Dda».    a.b.

LA POLEMICA

Da sinistra: DeGaetano, Lacava, Ranieri e Cassala

L’accorato appello dei presidenti
«È necessario potenziare gli enti»

PORTA la firma di tutti i
consiglieri comunali l’ordi-
ne del giorno presentato ieri
mattina per chiedere la sot-
toscrizione da parte dell’am-
ministrazione comunale
dell’aumento di capitale so-
ciale delle due società – di
cui l’Ente è socio – Centro ti-
pologico nazionale e Comal-
ca . 

Un’esigenza, quest’ultima
derivata dal fatto che essen-
do l’assemblea del Centro ti-
pologico andata deserta,
l’avvio della società risulta
compromessa. Ed ancora ri-
spetto al Comalca, l’odg ri-
corda come di recente il Cda
ha concluso un accordo per
la cessione alla Protezione
civile della Regione di un
quoziente immobiliare che
non è strategico per l’atti-
vità del centro ma costitui-
sce un sovradimensiona-

mento che restava impro-
duttivo. In tal senso, la si-
tuazione patrimoniale e fi-
nanziaria della società risul-
ta risanata per cui il Comal-
ca può dedicare la propria
attività per come previsto
dalla sua originaria missio-
ne. 

A leggere l’ordine del gior-
no, è stato il capogruppo
della Margherita, Francesco
Lacava,  il quale ha chiesto il
voto unanime dell’aula.
Un’aula, il cui consenso non
è tardato ad arrivare tanto è
che è stato approvato all’u-
nanimità, fermo restando
l’appunto mosso da Tassone
(Udc) e Nisticò (Pdm), i quali
hanno espresso l’auspicio
che le sorti del Centro tipolo-

gico non si limitano all’ordi-
ne del giorno, ma che vada-
no oltre. Su richiesta del
consigliere comunale del-
l’Udc, Mario Tassone, l’aula
ha anche approvato l’ordine
del giorno relativo alla pro-
posta presentata dal deputa-
to affinchè il comune possa
costituirsi parte civile nelle
cause che vedono coinvolta
l’Università “Magna Grae-
cia”. Tre pratiche presentate
ed approvate da maggioran-
za ed opposizione. Un se-
gnale positivo proveniente
dall’aula rossa e che è culmi-
nato con l’ordine del giorno
illustrato dal capogruppo
del Pdm, Giulio Elia relativo
al trasferimento della dire-
zione generale dell’ufficio

delle dogane. Con questo or-
dine del giorno, si è altresì
richiesta la convocazione di
un consiglio comunale ad
hoc alla presenza del prefet-
to, Salvatore Montanaro.
Inoltre, è stata depositata ie-
ri mattina alla presidenza
del consiglio, la richiesta di
una seduta ad hoc sull’isti-
tuzione della direzione ge-
nerale dell’organizzazione
giudiziaria (Drag). Il segre-
tario provinciale della Fiam-
ma Tricolore – che ha pre-
sentato l’odg – ha, infatti,
voluto chiedere di conoscere
quali iniziative sono state
assunte dall’amministrazio-
ne comunale per verificare
la fondatezza della notizia
relativa all’eventuale trasfe-

rimento della direzione, e
ove ciò fosse accertato, quali
ulteriori attività politiche so-
no state programmate dal
Comune per contrastare ef-
ficacemente tale proposito.
Lo stesso esito non lo ha
avuto l’odg sulle sorti dell’ex
Stac. La proposta di Cimino
di invertire l’odg al fine di
discutere questa questione
è, infatti, stata bocciata dalla
maggioranza, che - tranne
per un gruppo di consiglieri
- ha fatto mancare il numero
legale. E a riguardo non si è
fatta attendere la risposta di
Cimino, che a margine del
Consiglio, ha dichiarato: «È
grave che il sindaco non ab-
bia ordinato ai tutti i suoi as-
sessori di essere in aula, co-

sa che invece succede, quasi
scolasticamente, quando lui
è in Consiglio. Ancora più
grave è che non abbia invita-
to  i consiglieri della mag-
gioranza a comportarsi con
la responsabilità degli impe-
gni assunti e di quelli che
derivano dal proprio dovere
istituzionale. È evidente che
un Consiglio che viene reso
improduttivo da tali com-
portamenti, mette in discus-
sione alcuni diritti o privile-
gi dei consiglieri stessi, e
crea un fossato profondo tra
istituzioni e cittadini. Quello
che sta accadendo è davvero
grave, perché offende insie-
me cittadini e istituzioni e,
la dignità di quanti, consa-
pevoli della responsabilità
del proprio mandato eletto-
rale, intendo svolgere il pro-
prio compito istituzionale».

a.b.

Centro tipologico e Comalca in cerca di aiuto

Il Comune si costituirà
parte civile a sostegno

dell’Università



“SE TU guardi gli occhi miei
che hanno pianto per
amor/Che han versato tante
lacrime puoi trovarci la tua
immagine/Quel tuo viso
quella bocca che baciai che
baciai/E così saprai”. 

Fa così la new hit che Rtl
102.5 passa da un mese a
questa parte, fa così il video
di quei due ragazzi che le
principali music-tv passano
da qualche tempo. Ma chi lo
sapeva che quei ragazzi, arti-
sti emergenti dal talento
esplosivo, sono due catanza-
resi? Si, i 2UE, rispettiva-
mente Paolo Paone e Euge-
nio Riccio, astri nascenti nel
panorama musicale hip-hop
- r’n’b nazionale, sono due
giovani catanzaresi che nel
2000 hanno fondato il loro
gruppo ed ora, a distanza di
7 anni, ricevono i primi me-
ritati riconoscimenti nazio-
nali. Il testo sopracitato è
quello di “La tua immagine”,
la versione italiana di “The
sound of silence” di Simon
and Garfunkel, nonché sin-
golo d’esordio dei 2UE, usci-
to ufficialmente lo scorso 5
ottobre, proprio quel singolo
che ha convinto la Sony
BMG a pubblicarli. 

Sebbene il singolo sia usci-
to da poco, i 2UE sono già a
lavoro: impegnativa è la
composizione degli altri pez-
zi, di cui 8 sono già pronti,
per l’album al completo, che
uscirà dopo San Remo. Pro-
prio perché San Remo sarà il
loro effettivo trampolino di
lancio. Nel frattempo è già
un successo il video, girato a
Roma (regia di Simone Pelle-
grini) del singolo d’esordio,
video che va tutti i giorni in
onda su diversi canali di mu-
sica satellitari e su AllMusic.
Basta visitare il loro myspa-
ce per contare decine di con-
sensi e saluti dai fans. Ma
puntiamo l’attenzione sui
2UE: ch sono veramente?
Come sono approdati da Ca-
tanzaro alla Sony? I 2UE so-
no la dimostrazione fattiva
che con la volontà e il neces-
sario talento, si realizzano i
sogni, sono una speranza
per i musicisti sommersi del-

la nostra città. 
Come tutti i musicisti, il

percorso artistico dei 2UE
inizia un po’ per gioco, poi si
radica la passione. Paolo ini-
zia a suonare il piano all'età
di 7 anni e sostenuto dal pa-
dre, impara ben presto an-
che la chitarra e ad arran-
giare brani. Eugenio si avvi-
cina alla composizione musi-
cale scrivendo canzoni e ri-
me già all’ età di 15 anni. 

I due ragazzi trascorrono
l‘adolescenza insieme con
mille interessi in comune,
tra cui la musica, componen-
do brani musicali hip hop e
RnB, fin quando l’affiata-
mento musicale è tale da tro-
vare la forza di lasciare la Ca-

labria per ricercare un pano-
rama musicale più vivido, a
Milano. 

Eugenio si iscrive all’uni-
versità e studia informatica
senza trascurare la sua più
grande passione: il canto.

Paolo invece sceglie di fre-
quentare un corso di tecnico
del suono per migliorare la
qualità delle sue produzioni
musicali. La loro passione
assume un ruolo sempre più
importante ed Eugenio, con
la collaborazione di Paolo,
studia le tecniche di canto,
influenzato da artisti del ca-
libro di R Kelly, Brian Mck-
night e Mariah Carey impe-
gnandosi poi in uno studio
assiduo di tecniche vocali

Soul, Jazz e RnB. Nel frat-
tempo costruiscono a casa di
Paolo un piccolo studio di re-
gistrazione, scrivono musi-
che e testi: nascono così i pri-
mi pezzi inediti in inglese.

Nel 2002 si inseriscono nel
circuito dei grandi locali mi-
lanesi: Hollywood, Cafè
Atlantique, Rolling Stones.
E’ per questi locali che pas-
sano le serate facendo dj e
vocalist, cominciando a pas-
sare le loro cover interamen-
te rivisitate di Craig David,
Usher, Eric Benèt. Raggiun-
gono la maturità artistica
nel 2005, quando ormai il lo-
ro repertorio comprende nu-
merosissime cover ed altret-
tanti brani inediti, ma l’anno

dopo arriverà il grande in-
contro che mobiliterà la loro
carriera.

Nel 2006 Francesco Fac-
chinetti ascolta per caso un
paio di loro pezzi e si rende
subito conto del loro talento.
L’incontro con Roby Facchi-
netti, papà di Francesco, si
rivela un altro momento im-
portante in quanto in lui tro-
veranno una guida e un
mentore.

Iniziano così le collabora-
zioni in studio di registrazio-
ne con alcuni dei migliori ar-
tisti del panorama musicale
Italiano, e da questa collabo-
razione nasce anche l’idea di
riportare in Italia il sound
americano anni 60 realiz-
zando la cover “The sound of
silence” e di tentare la strada
delle major. Ma questo è an-
cora l’inizio!  2UE, arnati di
talento e di immensa forza di
volontà, si affacciano solo
ora, con l’uscita del primo
singolo, sull’immenso palco-
scenico della musica italia-
na, ma certo con grandi pro-
spettive. I pareri dei primi
ascoltatori sono unanimi: la
loro è musica che “prende”, i
testi sono interessanti e le ri-
me sono di quelle che resta-
no in testa giornate intere.
Provate anche voi, a rilegge-
re queste parole: “Che da
quando ho perso te per an-
darmene con lei/ Io mi sento
il più colpevole il più povero
degli uomini/ E mi manca il
coraggio di tornar di tornar
da te ,da te”.
Il ritmo verrà da solo, è que-
sta la magia della musica
riuscita.

Anna Trapasso

NELLA sala George Gis-
sing del complesso monu-
mentale del San Giovanni
sono stati premiati i giovani
scrittori talentuosi che han-
no partecipato con entusia-
smo al concorso “Corrado
Alvaro e la Calabria”. Que-
st’ultimo rivolto a tutti gli
allievi degli istituti superio-
ri della regione, consisteva
nell’elaborazione rispettiva-
mente di tre scritti: un arti-
colo, una lettera ed un sag-
gio breve, ovviamente pren-
dendo spunto dalla lunga
produzione letteraria di
Corrado Alvaro. Alla ceri-
monia di premiazione era-
no presenti Maria Teresa
Stranieri, direttrice della bi-
blioteca di Catanzaro, l’as-
sessore alla Cultura della
città  di Catanzaro Antonio
Argirò, Mariella Cosentino,
componente del circolo cul-
turale Augusto Placanica,
Elisabetta Stranieri e Davi-
de Cosco, giornalista e por-
tavoce culturale della giun-
ta comunale. La commissio-
ne ha selezionato accurata-
mente i lavori, cercando di

premiarne l’originalità  e lo
stile narrativo. L’assessore
Antonio Argirò e Antonio-
Panzanella, direttore arti-
stico delle manifestazioni
culturali dedicate ad Alva-
ro, hanno successivamente
premiato: per la “lettera”
Erica Polimeni, classe V del
liceo scientifico “Leonardo
da Vinci” di Reggio Cala-
bria; per il “saggio breve”
Salvatore Delogu, classe V
dell’istituto statale di arte di
Squillace (CZ); per l’ “artico-
lo” Federica Pezzuto. Ed an-
cora altri riconoscimenti

sono andati ad Ambra Fani,
liceo scientifico “Leonardo
da Vinci” di Reggio Cala-
bria per la sezione lettera; a
Carmela Colacino, liceo
classico P. Galluppi di Ca-
tanzaro per la sezione arti-
colo; ad Elisa Iannino, liceo
scientifico  L. Siciliani di Ca-
tanzaro per la sezione sag-
gio breve. Infine,  la cerimo-
nia si è conclusa con la con-
segna dei cataloghi incen-
trati sulla figura di Corrado
Alvaro ai presidi delle scuo-
le. 

Giada Palmerino

Dalla regione/Catanzaro giorno & notte

Standing ovation per il cast d’attori
UNA STANDING ovation
del pubblico ha decretato la
conclusione della rassegna
“Itinerari Alvariani”, se-
guita con successo ed entu-
siasmo dai cittadini catan-
zaresi nelle tre giornate in
programma presso il com-
plesso monumentale  del
San Giovanni di Catanza-
ro. In occasione dell’ultimo
appuntamento, gli attori
della compagnia Teatro del
Carro Pino Michienzi, An-
na Maria De Luca e Lucia-
no Cozzi, si sono esibiti
maestralmente in letture
di versi poetici ed in inter-
pretazioni di lettere scritte
da Corrado Alvaro durante
alcune tappe fondamentali

della sua vita. Fiumi d’in-
chiostro in forma epistola-
re indirizzati alla moglie
Laura ed al figlio Massimo,
sempre vivi nella mente e
nel cuore dello scrittore
straziato dalla solitudine e
dalla distanza a causa dei
suoi frequenti viaggi di la-
voro. Erano presenti in sa-
la l’assessore alla Cultura
del comune di Catanzaro
Antonio Argirò, che ha
ospitato l’evento nel com-
plesso monumentale per le
tre giornate, il direttore e il
commissario dell’ Ardis di
Catanzaro Costantino Mu-
stari e Rita Commisso, ed
infine Giuseppe D’Agosti-
no cittadino onorario di

San Luca, nonché colui che
ebbe l’onore di premiare
per la prima volta Corrado
Alvaro nello stesso Liceo
classico P.Galluppi, dove lo
scrittore aveva conseguito
precedentemente la matu-
rità. La serata ha toccato il
suo apice al momento del-
l’eccelsa interpretazione di
Pino Michienzi della lette-
ra di Alvaro scritta per il fi-
glio soldato impegnato in
guerra. Un dialogo ideale
talmente vivo, connotato
da una così forte carica
emotiva da rendere possi-
bile il lento dissolversi del-
la dimensione scenica nella
dimensione reale. 

g.p.

Le giornate alvariane al San Giovanni

Gli studenti sul podio con la Cultura
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Al tavolo: Stranieri, Argirò, Cosentino, Stranieri Cosco. So-
pra: il gruppo dei premiati

Il pubblico che ha seguito due degli appuntamenti delle ma-
nifestazione alvariane al San Giovanni. A lato: un momento
dello spettacolo con Pino Michienzi 

Per la blasonata etichetta il primo singolo di Paolo e Eugenio

Attenti a quei “2UE”
Hanno già conquistato la Sony

RIAPRE, oggi, il botteghino
del teatro Politeama, con il
consueto orario (10-12  e 16-
19), solo per le riconferme
degli abbonamenti sostenito-
ri. 

Tutti coloro che avevano
sottoscritto nella scorsa sta-
gione tali abbonamenti,
avranno diritto di prelazione
fino a sabato prossimo. La
sottoscrizione dell’abbona-
mento sostenitore consente
di esercitare un ulteriore di-
ritto di prelazione per l’ac-
quisto dei biglietti per il con-
certo inaugurale di Ennio
Morricone.

Tutti i biglietti disponibili
per il concerto di Morricone
saranno messi in vendita a
partire da martedì 16 otto-
bre. Nessun tipo di prenota-
zione, né telefonica né via
fax o e mail, è consentito per
il concerto inaugurale. 

Sempre da oggi  sarà possi-
bile sottoscrivere i nuovi ab-
bonamenti nelle varie tipolo-
gie (generale, prosa).

Teatro Politeama

Da oggi
riapre 

il botteghino


