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Gli innamorati
di Polsi
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Oggi si svolgerà il convegno di Polsi su “Ambiente e legalità”. Sarà un convegno che
non favorirà alcuna passerella, come da qualcuno pensato, ma solo il dialogo sugli
attualissimi temi ambientali con alcuni professionisti di livello nazionale ed
internazionale: che nulla hanno da chiedere a Polsi e che nulla hanno da guadagnare
dalla loro partecipazione, salvo l’arricchimento di una nuova ed insolita esperienza
TOMMASO MARVASI
Siamo al giorno del convegno di Polsi su
“Ambiente e legalità”, quasi imposto ai
miei amici romani de “La Discussione”
ed organizzato con grande fatica e tenacia.
Ho toccato con mano pregiudizi assoluti: non tanto verso Polsi (per molti nome
e luogo completamente sconosciuto),
quanto per la Calabria stessa.
Mi ha consolato, invece, che qualcuno
mi abbia detto di essere stato coinvolto
dall’entusiasmo e dell’amore con il
quale parlavo della mia terra.
Perché non c’è dubbio che, nonostante i
miei cinquant’anni di Roma, porto vivi
nel cuore e negli occhi la mia Locride, il
mio Aspromonte e la mia Calabria.
Ho voluto un convegno che fosse diverso; che fosse come una delle mie cento
escursioni a Polsi, condividendo con
amici che non la conoscevano la magnificenza della “Montagna”.
Devo dire che, alla vigilia, mi viene un
po’ di tremarella a pensare che qualcuno dei relatori da me invitati possa
mandarmi al diavolo. Per quanto abbia
cercato di spiegare lo spirito dell’iniziativa, credo che difficilmente potranno
conciliare i 28 chilometri che separano
San Luca da Polsi con le due ore circa
necessarie per arrivarci con un fuoristrada.
Già immagino le manifestazioni di gioia
e di avventura mentre attraverseremo il
letto asciutto del Buonamico, trasformarsi in perplessità ai primi tornanti
della pista non asfaltata.
Ci vorrà tutta la mia passione per quei
panorami, quei boschi incantati, i pini
larici centenari e maestosi per distrarli
dalla strada. Ma sono sicuro che la
bellezza prevarrà sul disagio e sullo stupore che un luogo simile non sia collegato da una strada che possa chiamarsi
tale.
Il che mi porta ad un tema caro ad un
altro grande innamorato di Polsi e
dell’Aspromonte: Mario Nirta, storico

editorialista di questa testata.
Non ho avuto ancora il piacere di
conoscerlo personalmente, ma sono
sicuro che ci incontreremo oggi a Polsi,
a sentir parlare di ambiente.
Sono altrettanto sicuro che ci intenderemo perfettamente. Perché condivido
ogni parola che lui ha scritto, perché il
fascino di Polsi anche per me è dato da
quel senso di avventura nel percorrere
strade “non strade” e perché capisco
perfettamente il punto di vista da lui
espresso nell’appassionato articolo “No
alla strada per Polsi” (Riviera del 28
marzo 2021), che mi era sfuggito e che
ho potuto apprezzare soltanto poche
ore fa.
Concordo con lui: ci sono già tre strade
per Polsi, non ne servono altre.
Ma senza deturpare l’ambiente con una
nuova arteria, le stesse si possono rendere più civili, asfaltate, addirittura con
qualche segnale e qualche cartello indicatore.
Perché se togliamo la difficoltà di
arrivarci, se comodamente può andare
a Polsi anche un pensionato o una
mamma con i suoi bambini, si eviteranno tutte quelle “passerelle” che giustamente Nirta denunciava. È vero, si farà
di Polsi un posto “normale”: ma la normalità – mi spiace dirlo ma a mio avviso
è la verità – è il primo obiettivo che la
Calabria deve darsi.
Così il Convegno “Polsi Ambiente
2021” non favorirà alcuna passerella,
ma solo il dialogo sugli attualissimi temi
ambientali con alcuni professionisti di
livello nazionale ed internazionale: che
nulla hanno da chiedere a Polsi e che
nulla hanno da guadagnare dalla loro
partecipazione, salvo l’arricchimento di
una nuova ed insolita esperienza.
Sono d’accordo con Mario Nirta anche
sulla sua riflessione sul nostro editore
Rosario Condarcuri: ma se riusciremo a
farlo sedere tra noi due al momento di
andare a mensa lo ridurremmo alla
sobrietà alimentare.
Locri, 17 luglio 2021

“AMBIENTE E LEGALITÀ”
SANTUARIO MADONNA DI POLSI, 18 LUGLIO 2021

“LAUDATO SII” DA SAINT-VINCENT ALL’ASPROMONTE - A SUD DI EBOLI
Programma del convegno

Ore 10:00 Apertura dei lavori
Anna La Rosa, Direttore Editoriale del quotidiano “la Discussione”
Pietro Melia, Direttore de “La Riviera”
Saluti istituzionali
- Rev. Antonio Saraco, Rettore Santuario di Polsi
- On. Gianfranco Rotondi, Presidente Associazione Verde è Popolare
- On. Paola Balducci, Portavoce Associazione Verde è Popolare
- Dott. Leo Autelitano, Presidente Parco Nazionale dell’Aspromonte
- Sig. Bruno Bartolo, Sindaco di San Luca
- Avv. Giuseppe Campisi, Presidente Associazione Sindaci della Locride
- Presidenti Ordini Professionali Locri
- Arch. Francesco Macrì, Presidente GAL Terre Locridee e Comitato Locride
Capitale della Cultura 2025
Relazioni:

Introduzione: Giuseppe Mazzei, Direttore Responsabile de “La Discussione”.
Modera il dibattito Tommaso Marvasi

Relazioni:
- Dott.ssa Claudia Salvestrini, Direttore Generale Consorzio PolieCo;
- Prof. Antonio Pileggi, Università Tor Vergata, Roma;
- Prof. Franco S. Toni di Cigoli, University of London;
- Prof. Silvio Greco, biologo marino, direttore Stazione Zoologica Anton Dohrn;
- Avv. Angelo Calzone, Wwf Calabria;
- Prof. Tommaso Oberdan Scozzafava, Università di Roma 3;
- Prof. Antonio Viscomi, Università Magna Grecia, Catanzaro.

“Verde è popolare” a Polsi

Un luogo
simbolo!
Oggi, ci sarà a Polsi un
convegno dal titolo: “Verde
è popolare”. Un luogo
simbolo che Tommaso
Marvasi, organizzatore del
convegno, presenta così:
“Un luogo dalla bellezza
prepotente nel cuore
dell’Aspromonte, il parco
più misterioso d’Italia.”
Non è casuale, che questo
convegno, concluda I
propri lavori con la
relazione di Gianfranco
Rotondi, che non mancherà
di suscitare stimoli e
sollecitazioni per la svilupo
di questa Terra

MARIO SCALI

Ponte tra laici e cattolici: parla l’On. Gianfranco Rotondi

A Siderno e Polsi
per un’ Italia green
ROSALBA TOPINI
Un venerdì, un sabato e una domenica a
Siderno e Polsi per un convegno su
“Ambiente e legalità”. Tra i partecipanti, Gianfranco Rotondi, deputato eletto
con Forza Italia ma sempre con l’immarcescibile simbolo dello Scudo
Crociato.
Chi è Gianfranco Rotondi?
Sono ciò che resta e ciò che torna della
Democrazia Cristiana, sono sempre
stato Democristiano sia nella prima che
nella seconda Repubblica. Non mi sono
mai nascosto, a differenza di tanti
democristiani. Oggi, prendo atto che
questa stagione è finita, ma che il seme
dell’impegno politico dei cattolici è
ancora fecondo. Sono grato a Silvio
Berlusconi per aver permesso ai democristiani di esprimersi anche nella
Seconda Repubblica. Io, infatti, sono
stato il punto di accordo tra il mondo
democristiano e quello berlusconiano.
Scendete in Calabria, nella Locride, per
parlare di “Ambiente e legalità”.
Presenteremo questa associazione, che
si propone di creare un ponte tra laici e
cattolici per un programma green
dell’Italia, che però non sia solo legato
alle tematiche ambientaliste, come in
questi anni, ma sia un programma di
sviluppo economico e, quindi, un qualcosa che porti vantaggi economici:
aumento del PIL e aumento dei posti di
lavoro. Pertanto, non l’ambiente come
sensibilità, ma come un’occasione per

uno sviluppo economico. Le grandi
inchieste degli ultimi anni sono state
create dall’ambiente: dalla terra dei
fuochi, all’amianto e a tutte le tematiche che hanno occupato le cronache
giudiziarie. In tante parti del paese ci
sono tracce di bonifiche ambientali che
generano tumori e conseguenze di
emergenza sanitaria. Di conseguenza, la
legalità e l’ambiente sono un tutt’uno.
La sento ottimista su questo progetto?
Dico che l’ambientalismo dei no è stato
sbagliato, ma nel momento in cui tutto
il mondo racconta che il problema sia
quello di sostituire la filiera del carbone
con una strada alternativa, non possiamo essere gli unici a rinchiuderci in un
tempo antico, già finito. In questi casi o
si cambia, oppure si viene travolti, è inutile aggrapparsi ai residui dell’economia
morente, ma dobbiamo essere nel
mondo i leader dell’economia fiorente.
L’Italia deve ritornare ad essere leader
del mondo, se riuscirà a diventare leader del modello economico green, ritornerà come ai tempi del Sacro Romano
Impero.
Quindi venerdì e sabato sarete a
Siderno; domenica, invece, Sarete
anche
a
Polsi,
nel
cuore
dell’Aspromonte.
Un gesto simbolico, che ha un valore sia
spirituale che laico.
Lei è mai stato a Polsi?
No, per questo sono curioso di conoscere questa oasi spirituale e questo luogo
così simbolico.

Nella scorsa primavera, quando era ancora forte
l’angoscia per lo sviluppo del Covid e l’incertezza
per l’andamento della campagna vaccinale che si
trascinava stancamente fra carenze organizzative
e polemiche oggettivamente fuori misura, nella
Locride hanno preso corpo tre iniziative di prima
grandezza: “Locride capitale della cultura
Italiana 2025, “Verde è popolare” e “ Locride =
Italia, non Africa…. La triplice venga da noi”.
Questi tre ambiziosi progetti hanno in comune
non solo il fatto che nascono per iniziativa extra
istituzionale dal basso (come si diceva un tempo)
ma perché esprimono, un crescente e diffuso
sentimento di rifiuto di vecchi “ cliché “accompagnato da forte volontà di riscatto che si esprime
con proposte e iniziative di elevato valore socio
economico e culturale che si collocano al di fuori
di processi di appartenenza partitica nel solco del
liberalism”. E questo crescente interesse alla
partecipazione attiva si esprime nel fare al di la
dei ruoli formali sperimentando nuove forme di
interscambio funzionale fra cittadini e istituzioni.
Ed è singolare che ciò avvenga nel momento di
massimo distacco fra politica e cittadini, nella
regione con il più alto differenziale di sviluppo e
nell’area che paga con la marginalità infrastrutturale il prezzo più alto. In altri tempi la nostra
Provincia sperimentò la protesta politica che si
fece rivolta contro le istituzioni. Oggi, a differenza di allora, la consapevolezza della forza delle
nostre ragioni spinge a sostituire la protesta con
proposte e progetti concreti capaci di integrare
ed esaltare l’iniziativa istituzionale degli enti locali nella logica di creare massa critica di consenso
sociale su obiettivi concreti e definiti. Cio’che
aiuta a definire un tratto identitario della nostra
gente che vive di concretezza ed esprime la
propria ansia di riscatto con la forza della proposta alta e motivata espressa anche in forma provocatoria.
E non a caso, infatti, il sottotitolo dell’odierno
convegno di “Verde è popolare” con pregevole
forza evocativa recita: “ da Saint Vincent
all’Apromonte - a Sud di Eboli”. E del pari non è
un caso se di fronte alle mancate risposte di un’assetto regionale mutilato dalla tragica scomparsa
del suo Presidente su di un tema cruciale per il
rilancio della nostra terra, si sia scelto con forte
stimolo provocatorio di chiedere qui ed ora che il
Sindacato al massimo livello di responsabilità
colga la forza delle nostre ragioni e assuma una
forte iniziativa di stimolo e sostegno. Ne d’altra
parte sfugge il forte valore simbolico della scelta
di celebrare la prima giornata di “Verde è popolare” proprio a Polsi. Un luogo simbolo che
Tommaso Marvasi, organizzatore del convegno,
presenta così: “un luogo dalla bellezza prepotente nel cuore dell’Aspromonte, il parco più misterioso d’Italia.” Ne è casuale che questo convegno
concluda i propri lavori con la relazione di
Gianfranco Rotondi che, nella sua qualità di
Presidente dell’associazione “Verde è popolare”,
non mancherà di suscitare stimoli, sollecitazioni
e suggestioni inevitabili dopo la straordinaria
esperienza della visita, insieme agli altri ospiti, del
santuario di Polsi: un vero e ineguagliabile gioiello della natura.
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Estate calda, prezzi caldissimi
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Il dopo Covid nasconde una pesante tassa a carico dei consumatori. La sensazione è che sia
stata applicata una sorta di ‘tassa Covid’, che grava sulle spalle dei consumatori. Ecco un elenco
dettagliato dei principali aumenti e di quanto tocca spendere agli italiani
CARLO MARIA MUSCOLO
Il dopo Covid nasconde una pesante tassa a
carico dei consumatori.
Questo effetto indotto della crisi lo stiamo vivendo tutti, basta rapportare i prezzi tra prima e dopo, sembra essere tornati al passaggio all’euro.
“I rincari sono sotto gli occhi di tutti e accomunano diversi settori. La sensazione che
abbiamo è che sia stata applicata una sorta di ‘tassa
Covid’, che grava sulle spalle dei consumatori”. Sono
queste le parole di Giovanna Capuzzo, vicepresidente
di Federconsumatori, “Stiamo raccogliendo segnalazione
di rincari sui generi alimentari, come frutta e verdura di
stagione, rincari in bar e ristoranti, nei servizi alla persona, nel settore dell’energia, in quello turistico e così
via. La nostra preoccupazione è che si cerchi di rientrare
così delle perdite avute durante la pandemia. Per questo,
in molti casi, stiamo inviando segnalazioni alle autorità
competenti”.
Ed è quello che avvertiamo tutti in questo inizio di caldissima estate.
Andiamo a vedere nel dettaglio.
Divertimenti (parchi acquatici, piscine)
Rispetto al 2020, nel secondo anno segnato dall’emergenza epidemiologica, si registra un forte aumento delle
prenotazioni nei parchi acquatici, con picchi del +21%.
L’Osservatorio Nazionale Federconsumatori ha monitorato i costi di una giornata presso un parco acquatico,
rilevando le differenze con i dati relativi al 2020. Il costo
dei biglietti è calato rispetto allo scorso anno, sia per i
biglietti interi (-7%) che per quelli ridotti (-10%), nel tentativo probabilmente di incentivare le presenze. Gli
aumenti, invece, sono nascosti all’interno del parco:
riguardano i generi alimentari e i servizi di cui i visitatori
possono usufruire (+3% per caffè e gelati).
Stabilimenti balneari
Il desiderio di ripartenza, insieme alla previsione di una
maggiore affluenza sulle spiagge italiane ha prodotto un
abbassamento generale delle tariffe presso gli stabilimenti, che si sono attrezzati ad accogliere i clienti con diverse
proposte. L’O.N.F. - Osservatorio Nazionale
Federconsumatori ha effettuato, infatti, il consueto
monitoraggio sui prezzi dei servizi balneari, che nel 2021
rilevano costi più simili a quelli dell’estate 2019.
Crescono però i costi dell’abbonamento stagionale e di
quello mensile (da 780 si passa a 800 con una variazione
del 3%), oltre all’affitto del pedalò. Si tendono a incentivare con offerte e promozioni, invece, soprattutto in questa fase, gli abbonamenti giornalieri. Ma anche qui i veri
aumenti ( nascosti) sono nel prezzo delle consumazioni al
bar e ristorante.
Luce e gas
Sono scattati dal 1° luglio i rincari in bolletta per il prossimo trimestre.
L’Arera, l’Authority per l’Energia, ha comunicato le
nuove tariffe che rappresentano una vera e propria stangata per i consumatori: +9,9% per la luce e +15,3% per
il gas. In una nota l’Arera spiega che “il forte aumento
delle quotazioni delle materie prime avrebbero portato
ad un aumento di circa il 20% della bolletta dell’elettricita,
Secondo Coldiretti, l’aumento delle tariffe non pesa soltanto sui conti delle famiglie, ma anche sui costi delle
imprese e rende più onerosa la produzione in un momento difficile per il Paese. Magra consolazione per le famiglie in stato disagio economico: da luglio e definitivamente attivo l’automatismo che consente a chi ne ha diritto
(nuclei con Isee non superiore a 8.265 euro, 20.000 se con
piu di 3 figli) di trovarsi accreditato in bolletta, in modo
automatico nei prossimi mesi, il bonus sociale di sconto
per elettricita e gas, che comprendera le agevolazioni gia
conteggiate dall’inizio dell’anno.
Benzina

Anche il prezzo della benzina è alle stelle. In base all’elaborazione di Quotidiano Energia, in modalità self sale a
1,628 euro/litro, per il diesel il prezzo medio praticato è a
1,489 euro/litro, valore massimo da gennaio 2020.
Secondo il Codacons, c’è un aggravio di spesa di 270 euro
all’anno per ogni famiglia.
A risentirne maggiormente sono le vacanze degli italiani.
Il presidente di Assoutenti Furio Truzzi denuncia: “Dopo
un anno di limiti a viaggi e partenze i prezzi alla pompa
registrano un forte incremento in concomitanza con la
ripresa degli spostamenti degli italiani. Una situazione
che renderà particolarmente ‘salate’ le vacanze estive
degli italiani, perché la corsa dei carburanti determinerà
maggiori spese sia per i rifornimenti di carburante, sia
per tutta una serie di beni e servizi i cui prezzi risentono
in modo diretto dell’andamento di benzina e gasolio”.
Autonoleggio
Sarà un’estate salatissima per chi deciderà di noleggiare
un’automobile, in vacanza e non. I prezzi sono in rialzo:
secondo il monitoraggio di Federconsumatori, in media,
nella settimana di giugno esaminata, il noleggio di un’automobile (berlina di media grandezza a benzina) costa,
senza assicurazione supplementare e costi accessori, circa
380 euro. La stessa auto, nella settimana centrale di
luglio presa in esame, costa circa 737 euro, con un
aumento del +84% rispetto a giugno. Ad agosto, infine,
nella settimana dal 16 al 22, il costo per il noleggio
ammonta mediamente a 707 euro, più 77% su
giugno. Stando al suddetto monitoraggio, i costi più elevati vengono applicati a Bari, Palermo, Catania e Olbia. I
rincari maggiori rispetto a giugno ci sono nelle stazioni di
Milano Centrale, Torino e all’aeroporto di Napoli a luglio
(con aumenti che raggiungono il +310%). Anche rispetto allo scorso anno gli aumenti sono decisamente fuori
controllo, prosegue l’associazione: ammontano in media
al +45% ma con picchi del +227% se si noleggia l’auto
nella settimana centrale di agosto.

BRAVO EUGENIO
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Importante nomina
per l’avvocato Minniti
Nell’ambito della redazione normativa, relativa agli emendamenti presentati dal
Governo Draghi, l’avvocato Eugenio Minniti ha ottenuto un importante incarico.
Infatti, il Presidente della Camera Penale di Locri Simonetti è stato nominato, dall’ufficio di presidenza della Camera dei Deputati, nella Commissione parlamentare finalizzata alla proposizione di contributi normativi in merito agli emendamenti presentati dal Governo al disegno di legge C. 2435 in corso d’esame, al fine di effettuare le
opportune variazioni da parte dei deputati. L’avvocato Minniti si è dichiarato disponibile a fornire un contributo fattivo per quanto riguarda la proposta di emendamenti
migliorativi, che possano incidere in senso garantista e democratico in quella che sembra essere la più importante riforma della giustizia, che sarà discussa in aula il 23 luglio

NUOVO INCARICO PER OLIVA

R

Vescovo anche a Mileto
Monsignor Francesco Oliva, vescovo di Locri-Gerace è stato nominato, dopo le “Dimissioni” del suo
collega Don Luigi Renzo, amministratore provvisorio della diocesi di
Mileto-Nicotera-Tropea, che comprende anche la città capoluogo di
Vibo Valentia. Il “Ritiro” volontario di don Luigi Renzo è stato sofferto: correvano voci di
“Sospensione” dall’incarico per
volontà del Vaticano e don Luigi,
che gode di stima e affetto incondizionati, ha probabilmente voluto
giocare d’anticipo, interrompendo
spontaneamente il suo mandato e
lasciando “Vuota” la sua Curia. Lo
sostituirà, in attesa della nomina
del nuovo Vescovo, Monsignor
Oliva. Conoscendo Don Luigi, non
potevamo fare a meno di chiamarlo per capire da lui cosa sia potuto
accadere per portarlo a simile
gesto. Con noi, è stato franco e

netto. “Motivi personali”, ci ha
laconicamente detto. Ma per caso
le dimissioni, abbiamo insistito,
non potrebbero essere collegate
alle numerose polemiche e agli
scontri, anche aspri, con gli amministratori e i fedeli della
Fondazione Cuore Immacolato Di
Maria Rifugio Delle Anime fortemente voluta dalla mistica di
Paravati Natuzza Evolo e dai suoi
eredi? “Può anche darsi, non lo
escludo, ma a prevalere sono stati
motivi esclusivamente e squisitamente personali…”, ha ribadito
Don Luigi Renzo, che da Mileto,
presto, una volta espletate tutte le
attività per il “Passaggio delle consegne”, si ritirerà a vita privata
nella sua Rossano (oggi
Corigliano-Rossano).
Da Riviera, sinceri e affettuosi
auguri ad entrambi i Presuli.
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SIDERNO, CITTADINI, SINDACI, CONSIGLIERI REGIONALI E PARLAMENTARI

Insieme ai Sindacati
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La giornata di Siderno con Landini, Sbarra e Bombardieri sarà utile soltanto se sgombererà il
terreno dai falsi problemi, per contribuire con grande forza a risolvere quelli reali. In un nuovo,
organico quadro di sviluppo
FRANCO CRINÒ
Basta ricordare, per ultimo, la visita
di Conte, come Presidente del
Consiglio, a Locri per capire il nulla
di fatto che ci opprime: i leader
politici che arrivano da queste parti,
da lungo tempo, lo fanno per tagliare nastri in qualche cerimonia oppure,
con maggiore frequenza, per fare "Annunci" a vuoto.
Leggiamo, in un articolo di Ercole Incalza "In realtà,
finalmente sappiamo che dell'importo di 54 miliardi
di euro del Fondo Coesione e Sviluppo 2014-2020,
cioè in sei anni, sono stati erogati appena 3,8 miliardi di euro, eppure ci sono state da parte di ministri
assicurazioni di una corretta evoluzione della spesa:
era solo una corretta evoluzione degli impegni, cioè
una banale sommatoria di annunci". Quanto potranno reggere queste "Finzioni" e quanto un rapporto
così squilibrato tra Settentrione e Meridione, posto
che i danni poi si fanno tutti alla "Bassitalia"? Si protesta "Ci vorrebbero milioni di meridionali fortemente motivati per andare ad occupare spazi nelle

istituzioni e nelle piazze". Fintanto che non compariranno all'orizzonte nuovi politici meridionali di peso,
fintanto che gli enti locali e le rappresentanze elettive nazionali e regionali non saranno rivalutate, per
svegliare le piazze e sollecitare le istituzioni, dovremo sfruttare questi "Appuntamenti", fidarci questa
volta dei capi di Cisl e Uil, Gigi Sbarra e Pierpaolo
Bombardieri, calabresi, reggini, ionici. Molto di più
si presta, è evidente, per un obiettivo "Epocale", la
unitarietà di tutte le istituzioni. I sindacati nazionali,
arriva anche il segretario generale della CGIL
Landini, cercano anch'essi di "Ritrovarsi". Occorre
una forma di consapevolezza collettiva, che non si
esaurisce all'interno dei territori sofferenti, ma che
investa l'intero Paese. Cgil, Cisl e Uil portano così
nella Locride, a Siderno, la loro iniziativa. Di ascolto, intanto. Non si poteva più rimanere sull'altura (a
Roma), pensare da lontano alle modalità di
"Attacco" (alle strategie), chiedere attraverso episodiche contrattazioni un riscatto sociale ed economico di questo sud tanto lacerato. Vengono qui, i leader nazionali del sindacato, con un nuovo piano.
Vogliamo crederci. Parlando di istanze deluse, si

arriva a "Toccare" persino il "Mito" dell'inquilino del
Quirinale: Mattarella, meridionale, ha usato tutta la
sua capacità di persuasione per orientare una robusta attenzione della politica nazionale verso il sud? Il
Presidente della Repubblica, come altri suoi predecessori, ha svolto su alcuni versanti un ruolo ben più
preponderante di quello formale che gli viene attribuito. Draghi, per dire, è stato convocato per la formazione del governo "Saltando" del tutto le consultazioni con i partiti. I partiti, si sa, sono rinsecchiti, le
comunità non vengono aiutate ad emendarsi. Chissà
se riusciremo a trovare una strada che per gli altri già
esiste? La strada che supera l'ipocrisia, l'inerzia, la
subordinazione? Che considera normale che al nord
si facciano opere straordinarie (la Tav, ad esempio)
senza sospendere le opere ordinarie nelle reti urbane ed extraurbane e qui, il Ponte sullo Stretto (ad
esempio) ci viene invece detto che non si può fare,
non "Viene bene la cosa (...)" , perché prima bisogna
fare o rifare le strade, la ferrovia, i porti, ecc. . Fare
una cosa e l'altra no? Posto che non se ne fa intanto
niente. È comunque un segnale positivo l'odg sul
Ponte, votato alla Camera, per finanziarlo con risor-

se pubbliche, una volta che è rimasto fuori dal Pnrr.
I punti cruciali, che riguardano senz'altro la Locride,
sede della manifestazione, ma appuntamento per un
Paese che deve progredire tutto sono, a nostro modo
di vedere: 1) L'ammodernamento della Statale 106,
che deve stare al primo rigo, nella prima pagina del
piano (il Pnrr ci scontenta anche qui) . 2) La Sanità,
che viene dipinta in Calabria per come si vuole. Si
trascura di ricordare che è amministrata da 11 anni
da Commissari del governo, che non viene riqualificata, che fa pagare conseguenze alle popolazioni
che non possono contare su cure adeguate e su di
una propria rappresentanza dedicata (alla quale
vengono comunque "spianate" le costole). 3)La crisi
degli Enti locali, tanti sono quelli inspiegabilmente
commissariati, che navigano tra Scilla (Magistratura
e Ministero dell'Interno) e Cariddi (Burocrazia spesso inaffidabile ).
La giornata di Siderno con Landini, Sbarra e
Bombardieri sarà utile soltanto se sgombererà il terreno dai falsi problemi. Per contribuire con grande
forza a risolvere quelli reali. In un nuovo, organico
quadro di sviluppo.

L’ultima speranza del Sud
La Questione Meridionale da anni è scomparsa dall'agenda politica italiana. L'ultima speranza dei meridionali va
riposta nell'azione dei Sindacati e nella cultura di Draghi. La speranza è stata riaccesa dall'impegno del Governo,
strappato dai Sindacati, di comprendere nei programmi l'"Alta Velocità" Salerno – Reggio Calabria

PIETRO FUDA
Nonostante le continue pubblicazioni sulla "Questione Meridionale"
tese a dimostrare che l'Italia tutta
può crescere solo se cresce il
Mezzogiorno, la "Questione" da
anni è scomparsa dall'agenda politica
italiana. C'è stato un flebile accenno fatto
dalla Conferenza de Vescovi cattolici e poi più nulla.
L'ultima speranza dei meridionali va riposta nell'azione dei Sindacati e nella cultura di Draghi. La speranza è stata riaccesa dall'impegno del Governo, strappato dai Sindacati, di comprendere nei programmi
l'"Alta Velocità" (Alta Capacità) Salerno – Reggio
Calabria. Questa decisione ha abbattuto le resistenze
espresse dall'ultima generazione di dirigenti spazzatura delle FS che sostenevano la tesi dell'inutilità dell'o-

pera, perché mancavano i passeggeri. E ciò anche a
fronte di pubblicazioni sui risultati di indagini effettuate da esperti di livello internazionale sul numero dei
passeggeri che utilizzavano "l'Alta Velocità" là dove
c'era. Senza assolutamente volersi soffermare sui progressi dello sviluppo portato in tutto il mondo
(Oriente e Occidente) dallo sviluppo delle ferrovie, la
speranza e che per il Mezzogiorno il prossimo obiettivo sia quello dell'Alta Velocità Reggio Calabria - Bari.
Alle esigenze di mobilità di Reggio Calabria si debbono aggiungere quelle di Messina e di Catania. Reggio
Cal. è la cerniera tra l'isola e il continente(Sicilia Italia). Napoli e Bari rappresentano le città più a sud
che però oggi interagiscono con difficoltà con il resto
del Mezzogiorno. Oltre a collegare per la mobilità con
una rete internazionale i centri universitari di Messina,
Catania, Reggio Calabria, Cosenza, Catanzaro, si
aggiunge la facilità di intercettare i flussi turistici che

gravitano attorno all'area del Mediterraneo e la
migliore mobilità per i cittadini accelera i processi di
coinvolgimento che sono il presupposto della democrazia. Al completamento della infrastruttura ferroviaria bisogna aggiungere la nuova S.S. 106 dando
priorità ai lotti che aggregano il territorio regionale e
non lo disarticolano staccando pezzi che di fatto vengono aggregati alle regioni limitrofe (Puglia e
Campania). Dalla triangolazione ferroviaria: Napoli Bari - Reggio Calabria bisogna passare alla valorizzazione dei punti di forza. Costruire con centro "MATERA" una rete viaria/ferroviaria che colleghi tutti centri
archeologici del Mezzogiorno: Locri, Rosarno,
Nicotera,Crotone, Sibari ecc. Questo progetto:
Grande Parco Archeologico" deve consentire all'Italia
di presentare ai turisti la ricchezza culturale del
Mezzogiorno nel suo complesso. Senza dimenticare
che il treno ancora a Matera non arriva.

Il Mezzogiorno, come da anni sostenuto nelle pubblicazioni della SVIMEZ, è un grande bacino per la geotermia (Energia rinnovabile) sono maturi i tempi perché si passi alla sua utilizzazione.
Dopo la chiusura della Cassa per il Mezzogiorno, in
Calabria, sono rimaste inutilizzate importanti infrastrutture idriche (Dighe). Parliamo di opere realizzate, costate miliardi di vecchie lire, e perfettamente funzionanti ma inutilizzate. La loro importanza a prescindere della valenza ingegneristica sta nel fatto che esistono e possono accumulare acqua potabile nel cuore
del Mediterraneo, zona notoriamente carente di risorse idriche, a una quota al di sopra degli 850 mt slm. Se
i programmi che avevano portato al loro finanziamento e alla loro realizzazione non sono più validi ci sono
tutte le condizioni per realizzare delle aree naturalistiche utilizzabili ai fini turistici e ambientali.

Lotta o tarantella
POLITICA
www.larivieraonline.com
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Vorrei tanto che un domani si dicesse che la presenza dei tre segretari confederali nella
Locride ha rappresentato una “Svolta”, anzi la grande occasione per dare il giusto peso agli
“Ultimi” del Sud negli equilibri complessivi dello “Stato” e nelle decisioni dell’Europa. In tal
caso, in futuro, ci sarebbe da andar fieri dei protagonisti del 26 luglio
ILARIO AMMENDOLIA
Apprezzo molto la disponibilità dei tre segretari confederali di venire nella
Locride ed interpreto
tale decisione come un
gesto di grande generosità
soprattutto da parte dei
nostri conterranei Gigi Sbarra e
Bombardieri (oltre, ovviamente, a
Landini). Per quel che vale, esprimo la
mia gratitudine.
Mi auguro che il 26 luglio sia una occasione vera, a meno che una parte delle classi
dirigenti “Indigene” non tenti di trasformarla nella solita tarantella. Lo dico, perché questa è una terra che nel secolo scorso ha visto la presenza di re e principi della
casa regnante e del duce. Nel dopoguerra
venne De Gasperi, e successivamente di
innumerevoli presidenti del Consiglio dei
ministri e di Presidenti della Repubblica.
E poi ministri ad uffa, tra cui Salvini accolto in qualche nostro Comune come il
“Salvatore”. Senza alcun riferimento al 26
luglio, dobbiamo constatare che molto
spesso in una terra come la nostra in cui è
molto fievole la luce e la voce di una stampa libera, si tenda a giubilare ogni personaggio che “Scende” in Calabria, dimostrando
così
una
mentalità
“Provinciale”non riconducibile a motivi
geografici quanto invece di natura politica
e culturale. Penso sia giusto riflettere sul
passato: nel 1972 abbiamo caricato di attesa la “Marcia dei centomila”, organizzata
a Reggio Calabria e poi tutte le manifestazioni successive. Ogni volta abbiamo partecipato anche quando ciò era faticoso e
rischioso, ci siamo entusiasmati, abbiamo
applaudito e tanto… poi? Poi più nulla.
Qualche singola opera pubblica gettata
qua o là, come marcatura “Politica” del
territorio da parte di questo o quel partito
o peggio, di qualche personaggio politico
“Famoso”. Qualche “Manciata” di assistenza mal distribuita (e sempre per fini
elettorali) mentre ogni giorno di più questa terra è andata disintegrandosi sino a
divenire un deserto economico, politico,
ideale accompagnato da una penosa involuzione sociale che si manifesta in un individualismo esasperato.
Sarà diverso questa volta?
Non solo me lo auguro ma scrivo questo
articolo per chiedere che non si sprechi
l’importante occasione trasformandola in
una maratona retorica e, senza alcun riferimento ai segretari confederali, dobbiamo avere piena consapevolezza che non si
risolvono i problemi elencandoli sia pur
con toni solenni, ma senza alcuna strategia. Oppure buttandoli nel discorso, senza
competenza, organicità e priorità. Se
anche Landini, Sbarra e Bombardieri
fossero dei motori e duecentomila cavalli
non potrebbero e non potranno far decollare il “Nulla”.

Occorre un “Progetto d’urto” per la
Locride. Il solo, ed ultimo è stato siglato
nel 2012. Poi più niente. Ma anche di quel
progetto non è stata scritta la seconda (e
più importante) parte che avrebbe dovuto
trasformare una scarna “Ipotesi progettuale” in patrimonio collettivo della
nostra gente.
Infine, deve essere chiaro: oggi la Locride
(come l’intera Calabria) soffre più che per
la mancanza di fondi, l’assenza di una vera
di classe dirigente (non solo politica) e ci
sono tutti i segni premonitori per capire
che le elezioni regionali aggraveranno
ancora di più il problema. Dobbiamo
smetterla di chiedere fondi, con tono
lamentoso, per poi non spenderli oppure
sprecarli a casaccio.
Per esempio, sono convinto che se i
Comuni spendessero bene e nei tempi
giusti i fondi già stanziati, la Locride
farebbe un passo avanti. Invece, la maggioranza dei Comuni interessati ha impiegato oltre dieci anni per spendere i fondi
del “PON – Sicurezza 2010”. Altri non li
hanno speso affatto. Abbiamo lottato una
vita per la diga sul Lordo, eppure e da
molti anni i fondali sono asciutti come la
terra del deserto. E la “Città metropolitana” che alcuni tanto hanno voluto? Che
sciupio di risorse, di autorevolezza, di
dignità, di rappresentanza!
Ciò detto, siamo assolutamente consapevoli: nessuno può risolvere tutti i problemi
e tutti in una volta. Occorre una “Scalata”
collettiva se vogliamo raggiungere la
“Vetta” fatta da obiettivi intermedi e da
una meta finale. Sono necessari idee, passione e tanta generosità.
Il sindacato nazionale sta attraversando
un momento di grande difficoltà, perché
la classe operaia ha perso la sua centralità,
ma soprattutto perché le organizzazioni
sindacali non possono gettare sul piatto
della bilancia, (accanto a ciò che resta del
“mondo del lavoro”), il peso degli emarginati della Calabria e del Sud. Perché oggi
l’antico grido “Nord e Sud uniti nella
Lotta” è poco più che un nostalgico ricordo. Eppure, dalla “Lotta” democratica ed
unitaria bisogna ripartire. Per questo è
necessario come il pane la capacità di
dotarsi di una vera classe dirigente capace
di qualificarsi con Idee, progetti, visione
piuttosto che urla e grida, minacce e
lamenti. Di saldarsi al nostro popolo.
Altrimenti, pur con le migliori intenzioni,
il sindacato non potrà far nulla.
Concludo: vorrei tanto che un domani si
dicesse che la presenza dei tre segretari
confederali nella Locride ha rappresentato una “Svolta”, anzi la grande occasione per dare il giusto peso agli “Ultimi” del
Sud negli equilibri complessivi dello
“Stato” e nelle decisioni dell’Europa. In
tal caso, in futuro, ci sarebbe da andar fieri
dei protagonisti del 26 luglio.

8 Ci scrive Pietro Schirripa, per comunicare che nelle scorse ore ha presentato denuncia alla
Procura della Repubblica di Vibo Valentia, contro le affermazioni di Andrea Mantella

Pietro Schirripa: ho sempre
denunciato le intimidazioni
STORIE

www.larivieraonline.com
Egregio Direttore,
ho letto, sulla Sua testata, il resoconto della
deposizione del collaboratore di giustizia
Andrea Mantella, resa all'udienza del 5
Maggio ultimo scorso nel processo c.d.
“Rinascita Scott”, su fatti che hanno riguardato la mia persona, all’epoca Direttore
Sanitario dell’Ospedale di Vibo Valentia.
In tale veste, secondo il Mantella, sarei stato
oggetto di pesanti intimidazioni e minacce in
un bar nei pressi dello svincolo di S. Onofrio,
al punto da “sudare freddo”, ad opera di tale
Paolino Lo Bianco, a cui il Mantella si sarebbe accompagnato. Addirittura, quei minacciosi interlocutori avrebbero fatto riferimento a
miei presunti compaesani, tali “Crea” di
Rizziconi, la cui fama avrebbe dovuto indurmi
a desistere dal rispetto dei doveri di pubblico
ufficiale nella gestione ospedaliera. Sarei
stato, poi, destinatario di colpi d’arma da
fuoco. Tutto questo sarebbe avvenuto per il
mio rigore e la mia fermezza nella gestione
dell’ospedale in quanto Direttore onesto ed
incorruttibile.
Avverto il dovere morale e civile di affermare
pubblicamente come nella mia memoria, per
quanto mi sforzi, non riesco a rinvenire il sig.
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Andrea Mantella così come non riesco a rinvenire ricordo della pesante intimidazione
personale perpetrata dal Lo Bianco, assieme
al collaboratore Mantella.
Che l’episodio sia frutto di erroneo ricordo da
parte del Mantella – oltre ad essere provato
dalla circostanza di non essere per nulla
“compaesano” dei “Crea” di Rizziconi, stante
l’opposto versante calabrese della mia nascita
e residenza – emerge da una incontestabile
circostanza. Se davvero fossi stato vittima di
intimidazione, non avrei esitato nemmeno un
istante a denunciare alle autorità di polizia e
quindi alla magistratura l'episodio in questione, così come ho sempre fatto per almeno una
decina di volte in casi analoghi anche se non
ho mai avuto contezza e soddisfazione di
sbocchi processuali alle mie denunzie.
Così è avvenuto:
- nel 1997 (un gatto impiccato alla porta di
casa);
- dal 2001 al 2006 ben 5 attentati alla
Cooperativa Frutti del Sole arl (furti, danneggiamenti, tutti denunciati ai Carabinieri territorialmente competenti);
- nel 2006 avvelenamento delle piantagioni di
lamponi;

- nel 2006 n. 2 vasti incendi alle piantagioni di
lamponi;
- nel 2007 n. 2 attentati (il primo a Vibo
Valentia con ferimento; il secondo a Cosenza,
ospedale Annunziata);
- nel 2011 un vasto incendio alle piantagioni di
lamponi.
La mia vita passata e presente può testimoniare sul fatto che non abbia mai sudato freddo
di fronte ai mafiosi o ad altri criminali!
Tanto premesso, nelle scorse ore ho presentato denuncia alla Procura della Repubblica di
Vibo Valentia, anche per il tramite dei
Carabinieri, contro le predette affermazioni
di Andrea Mantella perché la Magistratura ne
tragga le dovute conseguenze. Tanto dovevo
per amor di verità e per dovere civico avendo
sempre inteso testimoniare il vero, con le
parole e con la condotta di vita.
Non posso invocare alcun diritto di replica
nei mass media, ma mi auguro che la presente nota trovi spazio presso la Sua testata, a
tutela della mia onorabilità personale e professionale e per rispetto della giustizia.
Pietro Schirripa

Mimmo Zappia, “vittima di mafia” dopo 34 anni

Un’attesa troppo lunga!
VITTORIA CAMOBRECO
Nei paesi della Locride le strade sembrano un
grande pettine. Dalla Statale 106 che costeggia il
mare, si diramano perpendicolari, tutte le vie
che portano verso l’entroterra, I piccoli borghi
spesso arroccati su speroni aspromontani o dentro valli attraversate da fiumare. Sono bianche
d’estate, asciutte come le strade, turbinose e
inquiete d’inverno, cariche di acqua, neve sciolta
e sassi che rotolano fino al mare. Chissà come
doveva essere il tempo quel giorno. Era il 2 ottobre e spesso in quel periodo le mareggiate e gli
acquazzoni si presentano in queste estreme zone
del Sud.
L’anno era il 1987, trentaquattro anni fa, quando
Domenico Zappia, Mimmo per tutti I suoi amici
e familiari, tornava dalla scuola che amava tanto.
Studiava per diventare un bravo geometra ed era
uno di quei ragazzi che avevano l’attitudine
naturale allo studio, alla curiosità, alla consapevolezza che per realizzarsi nella vita, l’impegno e
la determinazione erano le principali forze a cui
aggrapparsi, in un territorio povero e desolato.
Abitava a Staiti, un bellissimo borgo nei pressi di
Brancaleone, terra di ascetismo basiliano, vestigia bizantine, antiche tradizioni. Da questo paesino il ragazzo scendeva alla marina per prendere il treno, tutti I giorni, e raggiungere Bova dove
c’era la sua scuola. Perchè questo racconto che
può sembrare comune a quello di tanti ragazzi, e
invece non lo è? Sarà presto detto.
Le corriere che partivano da Staiti e altri paesini, dalla collina fino alla stazione ferroviaria in
marina, erano quotidiane e abbastanza frequenti. Quando questa non c’era per motivi di guasti
o si perdeva per un ritardo, c’era sempre chi saliva o scendeva, prestando sempre un aiuto e

dando un passaggio a chi doveva salire o scendere. Succede ancora, un po’ meno ma succede.
Quel giorno in cui Mimmo, figlio di Gaetano, un
amministrativo del comune di Staiti e di
Concetta, una avellinese crocerossina e attivista
nell’Azione Cattolica, andò come sempre a scuola, non fu la corriera a mancare ma il “suo” treno
quotidiano. C’era uno sciopero in corso, I ferrovieri avevano incrociato le braccia.

I treni della Locride sono particolari. Anche
quando parti per lavoro o per studio, ti sembra
di essere in vacanza, perchè il treno costeggia la
spiaggia e il mare, come in un viaggio vacanza,
dove un paesaggio bellissimo ti accompagna per
tutto il tragitto, da mattina a sera, e pure di
notte. Per dire che ogni cosa in questo territorio
presenta qualcosa di bello così come di oscuro.
Quel 2 ottobre del 1987, era un giorno strano
perchè si mossero in sincronia due persone che
non avrebbero dovuto mai incontrarsi, Mimmo e
l’uomo che volle dargli il passaggio, Antonio
Stelitano, uno che si era imparentato con la
famiglia di un boss dell’allora Faida di Motticella
che fece circa 60 morti. Ma questa è un’altra storia. Mimmo Zappia, aveva 18 anni ed era il più
bravo della scuola, le sue pagelle non conoscevano voti bassi ed era anche un bravissimo figlio
che amava I genitori e ne seguiva I loro insegnamenti. Un ragazzo modello. Quel giorno in cui I
treni si fermarono e Mimmo salì su quella macchina, il suo destino fu segnato perchè nei pressi
di Brancaleone, nella frazione Galati, un commando armatissimo, sferrò un attacco feroce di
lupara e mentre il conducente morì sul colpo, il
ragazzo agonizzò cinque giorni all’ospedale per
poi morire. Ecco perchè questa è una storia
diversa. Perchè in questi luoghi della Locride,
hanno ucciso anche persone perbene e innocenti.
Sono passati 34 anni da allora, la sua amata
madre Concetta, ora ultraottantenne consunta
dal dolore e dall’attesa, non ha fatto altro che
lottare per rendere giustizia e rispetto a quel
figlio da sempre proclamato innocente che morì
senza capire nulla, senza sapere perchè, dentro
una storia ed una macchina che non erano sue. Il
padre, morto solo tre mesi prima di suo figlio,

aveva lasciato tutto il peso di quel dolore a questa madre forte e determinata. In tutti I decenni
trascorsi, la figura di Mimmo è stata quasi
dimenticata, come uno dei tanti fatti di cronaca
nera.
La lotta e l’urlo di dolore di Concetta, hanno
avuto però, anche se molto tardi, il giusto riconoscimento. In questi giorni quell’attesa dolorosa che ha tenuto in vita la mamma di Mimmo
Zappia, è finalmente terminata perchè grazie
alla sua tenacia e alle persone che l’hanno sempre sostenuta, le istituzioni, la Chiesa, l’associazione Libera da sempre sostenitrice delle famiglie delle vittime innocenti di mafia, l’amministrazione comunale di Staiti, il ragazzo è stato
inserito nell’elenco delle vittime innocenti di
‘ndrangheta.
Una famiglia che dopo avere perso un proprio
congiunto non può sopportare anche I sospetti
che il mondo avanza nei confronti di queste vittime come appartenenti alla malavita e la riabilitazione della figura del giovane, diventa un altro
esempio di giustizia e solidarietà. Quella barbara uccisione ha fatto capire nel tempo quanto
sottile sia il confine tra legalità e crimine e quanto sia facile per una persona innocente, poter
essere ingiustamente considerata malavitosa o
addirittura finirne vittima. Il riscatto della figura
di Mimmo è una grande conquista oggi, perchè è
la vittoria della verità sull’oblìo in cui il giovane
studente modello era rimasto per tanti decenni.
E proprio un angolo di Staiti, sarà dedicato alla
sua memoria, così come su nell’Aspromonte sentieri costellati di cartelli con I nomi di altri innocenti, ricordano anni di inaudita violenza e d’immenso dolore.
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Perché lascio la Destra
e sposo “Cambiamo”…

R

INTERVISTA
www.larivieraonline.com

A colloquio con Francesco Bevilacqua, esponente del
movimento messo in piedi dal governatore ligure
Giovanni Toti, con un passato in Forza Italia, che ora
vive con entusiasmo questa nuova avventura politica
Pietro Melia

ti ho lasciato uomo dalle radici orgogliosamente
di destra, ti ritrovo ora (siamo in un hotel di
Soverato, al meeting per la presentazione del
nuovo movimento politico messo in piedi dal
governatore ligure Giovanni toti e dal deputato
Gaetano Quagliariello…), “Moderato”, accanto e
con fuoriusciti da Forza italia e in fuga dal
Cavaliere, che ti hanno affidato addirittura il coordinamento regionale di “Cambiamo”… ti chiedo,
sei “cambiato” tu oppure non c’è più la destra,
almeno quella nella quale hai militato una vita,
anche in Parlamento…
Non c’è più la destra nella quale mi ritrovavo. Io
vengo dal Movimento sociale italiano, e non c’è
più; vengo da An, e non c’è più. Ad un certo punto
bisognava fare pure una scelta, la scelta di aderire
a “Cambiamo” è dovuta al fatto che sia un movimento di centro, che guarda solamente a destra.
Questo, in qualche modo, mi garantisce, perché mi
consente anche qui di difendere i miei valori di riferimento. Mi sento assolutamente a casa mia. Io
non sono cambiato, sono quello di una volta, sem-

pre lo stesso. E poi, cambiare alla mia età non
avrebbe senso. Non sono giovanissimo… Mi è
ritornata la voglia, l’entusiasmo di fare politica.
Vedo che le cose non vanno meglio da quando
avevo deciso di farmi da parte, sicchè mi andava di
rimettermi in gioco. Ho ritrovato tanti amici, alcuni
mi hanno sollecitato, altri sono stati da me sollecitati e facciamo questa scommessa, che spero possa
essere vincente. In Calabria sono già tantissime le
adesioni, si sono avvicinati a noi un sacco di ragazzi, un sacco di giovani, con entusiasmo, a dimostrazione che non è vero che i giovani non amino la
politica, è vero invece il contrario, forse perché
hanno bisogno di “Altra” politica. Ed io, per quello
che posso, sto provando a dare un contributo…
Ma non pensi che scendere in campo così, quasi
all’improvviso e prematuramente non possa poi
rivelarsi magari un azzardo?
Può essere sicuramente un azzardo, ma potrebbe
anche rivelarsi un azzardo vincente. Certo non
sfugge neanche a te, che al centro c’è un vuoto,
non vi è dubbio che Forza Italia perda consensi,
forse in Calabria ancora no perché dispone di
uomini forti…(e lo dice con garbo e per rispetto a

Roberto Occhiuto, in sala da candidato della coalizione…ndr). Dunque, se penso soprattutto a quel
50% dei calabresi che non va a votare, al malessere che si coglie a piene mani, lo spazio c’è e noi
siamo qui per tentare di riempire quello spazio e di
offrire sollievo a quel malessere diffuso…Guardo
anche al Paese e non solo alla Calabria. Si dice sempre: questa è l’ultima occasione. Confermo: ci sono
i soldi del Recovery Plan, allora noi dobbiamo essere pronti con progetti esecutivi che siano in grado
di far spendere le risorse disponibili, altrimenti la
Calabria, ecco l’ultima occasione, muore…Io penso
che la candidatura di Roberto Occhiuto, che ha rapporti ed esperienza, sia quella giusta e soprattutto
utile per la nostra regione.
Ci puoi anticipare qualche nome di peso che farà
parte delle vostre liste nelle tre circoscrizioni?
Nela provincia di Catanzaro potremo contare sulle
candidature di Francesco Denisi (già sindaco di
Filadelfia e presidente della provincia di Vibo ndr)
e, te lo rivelo in anteprima per l’antica amicizia personale che ci lega, sarà della partita anche Frank
Santacroce, che ha appena lasciato Forza Italia. Poi
il sindaco di Montepaone Mario Migliarese.

Formeremo una bella lista. Quanto a Reggio, ti do
due nomi: Franco Sarica e Pasquale Imbalzano
(medico il primo già Forza Italia e il secondo figlio
dell’ex consigliere regionale, nonché esponente
socialista di lungo corso Candeloro ndr) Su Cosenza
per il momento non ho niente da darti, non perché
non abbiamo la lista, ma perché siamo in una serie
di trattative che potrebbero dare risultati importanti per schierare anche in quella circoscrizione
una “Formazione” di assoluto rilievo...Sto parlando
con Michele Trematerra, uscito pulito da una
inchiesta e dall’Udc, disponibile con altri amici a
darci una mano consistente…
Sai che poi conteranno i voti e le percentuali.
Siete in coalizione e la soglia da raggiungere è il
4%. Non vi spaventa?
Affatto e la supereremo di gran lunga… E saremo,
come va ripetendo Giovanni Toti, la vera sorpresa
di queste elezioni, perché abbiamo dei nomi, un
progetto, dei leaders di riferimento nazionale,
sono perciò molto ottimista.
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Mammolesi illustri: Giorgio Rao
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Tra i mammolesi illustri troviamo anche il dottor Giorgio Rao broker di una multinazionale inglese e
Consigliere in diversi istituti di credito, in Italia e all’Estero. È stato, inoltre, socio Dirigente Accompagnatore
della S.S. Calcio Lazio Calcio e, tra i tanti volti noti che ha conosciuto, spicca il nome di Roberto Mancini,
che proprio nei giorni scorsi, battendo l’Inghilterra, ha laureato la nostra Nazionale Campione d’Europa
FRANCO BARILLARO
Tra i mammolesi illustri, che tengono alto il
nome del paese d’origine nel mondo, troviamo anche il dottor Giorgio Rao, broker di
una multinazionale inglese, l’holding broker,
Consigliere in diversi istituti di credito, in
Italia e all’Estero, tra cui il San Paolo di
Torino. Proprio in virtù di quest’ultimo ruolo,
ha brillantemente mediato per il finanziamento del film pluripremiato “La leggenda
del Pianista sull’oceano”, del regista siciliano
Giuseppe Tornatore. Giorgio rientra puntualmente a Mammola, in coincidenza con la
prima domenica di settembre; una visita ai
familiari mancati negli anni, tra cui il padre
Zio Salvatore e per venerare il santo patrono
abate Basiliano Nicodemo.
È stato socio Dirigente Accompagnatore
della S.S. Calcio Lazio Calcio, e le foto che
pubblichiamo lo ritraggono con giovani (allora) e straordinari rampolli, come Roberto
Mancini, che proprio nei giorni scorsi, battendo l’Inghilterra ha laureato la nostra

Nazionale Campione d’Europa. Straordinario
il suo rapporto anche con Nedved (poi passato alla Juventus), “Pallone d’oro”, Gottardi, e
con Nesta (la foto fu scattata in prossimità
della Uefa Champions League). Era il 17
marzo 1998. Auxerre-Lazio 2-2: prima volta
in semifinale. Dopo l’1-0 dell’andata, con un
rigore di Mancini e un gol di Gottardi la Lazio
chiude la pratica francese in meno di un quarto d’ora. Innocua la doppietta di Guivarc’h, la
Lazio entra tra le prime quattro di Coppa
UEFA per la prima volta nella sua storia.
Giorgio si è fatto fotografare anche accanto
ad una particolare fontana raffigurante
un’Aquila, simbolo della Lazio, trovata per
caso ad Auxerre. Egli è sposato con Maria
Emanuela Medi, caporedattrice Rai, (figlia di
Enrico, illustre fisico conosciuto in Italia e nel
mondo, perché con Tito Stagno in studio raccontò in diretta il primo sbarco sulla luna) e
con il sidernese ex presidente della Rai
Walter Pedulla’ ha curato la prefazione del
libro “Antichi Mestieri” del compianto professore Stefano Scarfó.

Attesa per
il live
di Voltarelli
Grande attesa per il live del nostro grande cantautore Peppe Voltarelli in scena il prossimo 30
Luglio a Roccella Jonica (Largo Colonne).
Lo spettacolo, rispettando le normative anti
Covid, è ad ingresso libero e vedrà il noto cantante calabrese, in scena con il suo "Platenario", un
travolgente recital di canzoni. "Planetario" è uno
spettacolo di teatro-canzone scritto ed interpretato dal cesellatore di parole e artigiano della musica Voltarelli che, attraverso una selezione di cantautori di tutto il mondo tradotti in italiano,
costruisce una personale ed ironica teoria della
canzone densa di aneddoti e riferimenti storici. Il
viaggio di Voltarelli è fatto di incontri bizzarri in
luoghi segreti e inesplorati dove le differenze di
stile e di linguaggio, diventano l'anima del racconto.
Una serata da non perdere, un viaggio poetico e
appassionante, un vero e proprio "One man show"

con chitarra, fisarmonica e pianoforte.
Molti saranno i brani diventati nel tempo dei veri
capisaldi del canzoniere di autori come Bob
Dylan, Jacques Brel e Leo Ferrè Joaquin Sabina,
Vladimir Vysotsky e Luis Eduardo Aute.
Il ruolo sociale del canto e la sua importanza nel
sapere collettivo di un Paese sono i temi portanti
dello spettacolo ma traspare anche, la poesia di un
prezioso artista calabrese che trasuda di scelte,
fatica ed offre la possibilità di salvarsi e difendersi.
Voltarelli è pronto a regalare al suo pubblico una
fusione di terre e suoni, schiocchi di chitarra sudamericana, fisarmoniche francesi che fanno pensare alla pioggia di Montmartre, ballate andaluse
dense di caldo e la magia di una melodia in cui
riconoscersi senza compromessi.

Agata Mazzitelli inaugura “Casignana letteraria”

“Dal silenzio
un colpo d’ala”
MIMMO FUTIA
In una recente domenica di luglio, il bellissimo e suggestivo Borgo antico di
Casignana crea la cornice al primo quadro di "Casignana letteraria".
Fatalisti o non, si assapora il buon auspicio del titolo "Dal
silenzio un colpo d'ala ", la raccolta di Agata Mazzitelli
che, nell'ambito della rassegna letteraria, apre le danze in
poesia. L'autrice, Avvocato e consigliere comunale con
delega alla Cultura, Istruzione e pari opportunità del
Comune casignanese, coglie l'occasione per coniugare
alla bellezza della location, il coinvolgente fascino dei
versi poetici. Esordisce, affermando di aver riempito fogli
con i respiri del cuore e in una sintesi di immagini, suggestioni, ricordi e condivisione, coinvolge i presenti con
un'atmosfera carica di emozioni.
I saluti del sindaco Rocco Celentano, sono seguiti dai dialoghi con l'autrice dei vicesindaci di Marina di Gioiosa
Vincenzo Tavernese e di Casignana Franco Crinò, accompagnati dal docente Universitario e saggista Domenico
Talia, e dal giornalista Gianluca Albanese. La serata, pregna di coinvolgimento ed introspezione, è stata magnificamente accompagnata dalle appassionate declamazioni
della poliedrica Rosella Garreffa e dalla musica del maestro violinista Francesco Sgambelluri.
Il panorama mozzafiato e la riuscita dell'evento, hanno
acceso una "Teda" sul piccolo, ma "Grande" borgo di Casignana, una luce, grazie
alla quale i luoghi possono continuare a vivere ma anche e soprattutto a rinascere.

Il 23 luglio a Siderno la
presentazione del libro di
Paride Leporace Cosangeles
Cosangeles, il libro del giornalista Paride
Leporace, edito da Pellegrini, verrà
presentato anche a Siderno il 23 luglio alle
18,30 presso il lido “Il Naufrago”, lido che si
caratterizza per una certa politica della
natura e della semplicità, anticonformista
per scelta. Dialoga con l’autore Gianluca
Albanese. Il libro è caratterizzato da undici
racconti, ambientati a Cosenza. Il genere è
noir, mentre lo sfondo è quello degli anni
Settanta e Ottanta.

In "Cosangeles" Leporace descrive una città in
bilico tra mitologia e realtà, tra doppiezze e
dualismi e cose che non ci sono più, ma che
restano incollate alla memoria e paiono portare in una terra mitica, una sorta di 'Itaca dell'anima'". Due i protagonisti dei racconti. Ciccio
Paradiso, alter ego dello scrittore, e Jo Pinter,
"un attore di cinema e teatro off, pubblicitario,
commerciante, creatori di locali di tendenza
che - è spiegato in un comunicato diffuso dalla
casa editrice - erano entrati nella leggenda,
vitellone rollingstoniano, guidatore di auto
sportive per diletto e autore di beffe, biscazziere, cartaro di tarocchi e di cartine ma soprattutto quello che si era inventato il neologismo
'Cosangeles'". Negli undici racconti sono riconoscibili gli anni Settanta e Ottanta, con le
derive esistenziali, i luoghi e i riti dell'estate
sulla Costa tirrenica, i locali da ballo e da sballo, i viaggi, le Spoon river generazionali, i fuorisede romani, i malavitosi come Franco Pino
nella parte di se stesso, le feste, i punk , gli
hippy, gli ultrà, la voce della radio, i poeti maledetti, i quartieri del centro e della periferia, i
cantautori malandrini come Fred Scotti e la
'ndrangheta reggina vista da vicino, con una
colonna sonora che spazia da 'Buonanotte
Cosenza' ai Joy Division.
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“Riace social blues” nasce da una delusione: il rifiuto, da parte di una serie di case editrici, di un libro dal
titolo “Mimmo Lucano un processo politico”. Riflettendo sul testo è nata spontanea una domanda: “Da
dove nasce l’impegno civile di Mimmo Lucano, quali sono le ragioni, da quale Dna scaturisce il suo
rincorrere l’utopia, il sogno, la visione di un mondo migliore e più giusto”? Di risposte convincenti si è
trovata una sola: dalla Calabria, dal suo passato. Sì, perché questa terra, da molti considerata il buco nero
del Paese, il pozzo dove fermentano i mali dell’Italia, ha saputo e sa essere anche altro
ENRICO FIERRO
In molti mi hanno chiesto le ragioni
che mi hanno indotto a scrivere, insieme al regista Cosimo Damiano
Damato, “Riace social blues”. Difficile
riassumerle tutte. Diciamo che l’idea
nasce da una delusione, una delle
tante. Il rifiuto, da parte di una serie di
case editrici, di un libro che avevo in
mente.
Titolo
inequivocabile.
“Mimmo Lucano un processo politico”. Tanti no secchi, qualche
“Vedremo”,
un
arrendevole
“Aspettiamo la sentenza”. Anche editori di assalto, quelli che non guardano
in faccia nessuno, i fustigatori del potere in servizio permanente effettivo, si
sono tirati indietro. E allora ho pensato ad un altro linguaggio, quello del
teatro civile, Cosimo Damiano
Damato e Antonio Convertini, il produttore di Kino Music, hanno fatto il
resto con Baba Sissoko e la sua musica africana.
Riflettendo sul testo e sul suo adattamento mi è venuta in mente una
domanda. Da dove nasce l’impegno
civile di Mimmo Lucano, quali sono le
ragioni, da quale Dna scaturisce il suo
rincorrere l’utopia, il sogno, la visione
di un mondo migliore e più giusto? Di
risposte convincenti ne ho trovata una
sola: dalla Calabria, dal suo passato. Sì,
perché questa terra, da molti considerata il buco nero del Paese, il pozzo
dove fermentano i mali dell’Italia, ha
saputo e sa essere anche altro.
Terra ribelle. Terra di utopisti. Terra di
sognatori folli. Terra di eroi civili che
eroi non volevano essere, ma si battevano contro potere e mafia. Fino a
rimetterci la vita. Terra di preti ribelli.
Terra del figlio di un ciabattino, che si
fece sacerdote e filosofo, girò le corti
d’Europa e le sfidò fino a patire tortura e carcere. Ma non si fermò mai
inseguendo il sogno di una “Città del
Sole”. Un mondo nuovo e giusto.
Ecco, anche questo viene fuori da quel
“Buco nero”. Una ricchezza enorme,
basterebbe saperla vedere e saperla
valorizzare. La Calabria diventerebbe
davvero altra cosa. Invece, il potere,
quel cancro che strozza la Calabria e la
sua gente dalla Sila alla punta dello
Stretto, i suoi filosofi antichi, gli scrittori ribelli, gli eroi dell’antimafia, i preti
contro, si limita a celebrarli in costosi e
noiosi convegni. A patto, però, che le
loro idee e soprattutto il loro esempio,
rimangano poi ben serrati nei cassetti,
fino al prossimo convegno. Affinché
tutto resti com’è. Immobile. Colto,

certamente, ma perennemente immobile e immutabile.
Ecco perché lo spettatore attento, troverà nella narrazione di “Riace social
blues” voluti richiami a Corrado
Alvaro e alla sua “Lunga notte di
Medea”. Una Medea moderna, una
disperata di questi anni tristi fatti di
migrazioni e tragedie. Una Medea che
chiede poche cose, una casa per sé e
per i figli, una casa dove crescerli in
pace, lontana dalle contese dei Re.
Che opera attualissima quella dello
scrittore di San Luca, quanta visione
profetica. La nostra Medea è Becky
Moses, la ragazza nigeriana morta
bruciata nella fetida baraccopoli di
San Ferdinando. E Nausicaa. Un altro
mito di quella Magna Grecia che il
potere calabrese ama celebrare sempre in dotti e costosi bla-bla-bla. La
Nausicaa che accoglie Ulisse nella
terra dei Feaci. Nella nostra visione
fantastica, onirica, Nausicaa è la
donna di Riace che accoglie i curdi
sbarcati una notte di luglio del 1998
sulle spiagge del paese e porge loro
acqua e pane. Le nonne del borgo che
per anni hanno abbracciato, come
facevano con i nipotini, i bambini eritrei, somali, siriani. Tante Nausicaa,
con nelle vene quel sangue omerico,
nel cuore quella pace, nella testa quella idea di fraternità.
Ecco, per me questo è il Dna di
Mimmo Lucano e della gente di
Riace. Una traccia che rimarrà per
sempre, e nessun sacerdote o ministro
dell’odio potrà mai cancellare. Nella
nostra narrazione c’è tutto questo,
l’Odissea e il blues. Vito Teti e i canti
griot. Corrado Alvaro e Léopold
Sédar Senghor. Una danzatrice (Lucia
Scarabrino) che balla una tarantella
calabrese ritmata da tamburi africani.
E una ragazza, Djana Sissoko, l’Africa
stampata sulla faccia, che però esordisce con un canto, tutto in perfetto calabrese, sull’emigrazione, quella nostra,
quella di quando anche noi giravamo
il mondo in cerca di pane e pace.
“Guagliò, la vita è tutto un blues”, mi
ha detto in questi giorni frenetici
(Puglia, Prato), Baba Sissoko, l’altro
pilastro dello spettacolo. Tutto è blues,
una musica che ha contaminato e si è
fatta contaminare. Tutto è l’insieme di
mille parti che si incontrano e si arricchiscono. Puoi chiudere i porti, sbarrare le frontiere, ma il mondo si muove.
Puoi decidere di difendere la tua solitudine. Ma i soli, alla fine, resteranno
indietro. Disperati.
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Il Comune di Stignano ospiterà il 19, 29-30-31 luglio il Villaggio Campaniello, dal titolo: “Tommaso
Campanella: comprendere la verità per immagini e per storie”. Il ricco cartellone verrà,
plasticamente, rappresentato da artisti riconosciuti e da attori di “Strada” (i ragazzi della Scuola
Media “Gesumino Pedullà” di Siderno), chiamati a creare l’ambientazione scenica per rendere il
villaggio uno spazio di frequentazione per studiosi e semplici curiosi
VITO PIRRUCCIO
Il Villaggio Campanelliano apre i battenti nel
paese natale del grande filosofo definito da
Francesco De Sanctis un “Eroe solitario”, incompreso nello spazio e nel tempo in cui visse. Il
Comune di Stignano ospiterà il 19, 29-30-31 luglio
la carovana di incontri dal titolo in linea con le
idee professate dal filosofo della rivoluzione:
“Tommaso Campanella: comprendere la verità
per immagini e per storie”. Intorno ai tavoli del
confronto la kermesse di studiosi, giornalisti, artisti, politici, magistrati, sindacalisti, uomini e
donne di scuola dibatterà di libertà e potere, delle
insidie delle fake news e dell’inganno nella comunicazione. Una rivisitazione originale, a detta
degli intenditori, di Tommaso Campanella che,
partendo dai tre mali del modo “Io nacqui a
debellar tre mali estremi:
tirannide, sofismi, ipocrisia”, dentro i quali si
annidano, ieri come oggi, le cause scatenanti dell’odio e della prepotenza, scruta nei nuovi anfratti della trina bugia. Mali oggi amplificati dal villaggio globale che ha nelle nuove tecnologie le strade veloci dei soprusi, che creano fratture e conflitti tra uomini e tra Stati e che mettono a repentaglio la stessa democrazia nata sulle macerie prodotte dalla tirannide moderna.
La consapevolezza del tempo nuovo e dei nuovi
pericoli sta nel ricco cartellone del Villaggio
Campanelliano 2021 che verrà plasticamente rappresentato da artisti riconosciuti e da attori di
“Strada” (i ragazzi della Scuola Media “Gesumino
Pedullà” di Siderno) chiamati a creare l’ambientazione scenica per rendere il villaggio uno spazio di
frequentazione per studiosi e semplici curiosi.
Anche lo spazio gastronomico è in linea con le
strofe della Città del Sole. Ed è, anche, per questo
che l’idea del villaggio si adatta alle circostanze:
non un fiume di idee e di parole, ma uno spazio
per riflettere e meditare su quella rivoluzione
incompresa partita dall’estremo e remoto angolo
delle Calabria e divenuta nel tempo pietra miliare
della filosofia moderna.
Merito al regista-studioso-mentore della kermesse il professore Franco Rosa, studioso di
Tommaso
Campanella
e
professore
all’UNIPEGASO, il quale ha chiamato a raccolta
altri suoi colleghi professori universitari e li ha
amalgamati intorno al tavolo dei dibattiti con una
fitta rete di studiosi e artisti che daranno, in questi quattro giorni di incontri, al piccolo paese di
Tommaso Campanella il fascino e la centralità
comunicativa, che aiuterà i visitatori e curiosi ad
aggrapparsi al Pensiero per uscire dalla notte cupa
della pandemia.
Il verso inquisitorio e profetico “Dunque a diveller l'ignoranza io vegno …” a Stignano, in queste
serate di fine luglio, saranno in molti a declinarlo
e portarlo in scena come nuova consegna della
speranza dei tempi nuovi.

Campanella e Stignano
Stignano si appresta a vivere, un fine mese, all’insegna della
riscoperta degli insegnamenti lasciati dal concittadino Tommaso
Campanella. Lo spettacolo vero e proprio vedrà la partecipazione di
attori famosi che interpreteranno Campanella, mentre non
mancheranno i momenti musicali con artisti appositamente
selezionati per dare maggiore enfasi all’evento

ILARIO CAMERIERI
Stignano si appresta a vivere un fine mese all’insegna della riscoperta degli insegnamenti lasciati dal concittadino Tommaso Campanella, il quale ebbe i natali
proprio nella casetta, ancora presente, alle pendici della collina su cui insiste l’abitato. Stignano, all’epoca era casale di Stilo e lì mosse i primi passi il grande pensatore che poi venne avviato agli studi nel vicino convento dei Domenicani di
Motta Placanica. Di Tommaso Campanella c’è ancora molto da scoprire e
Stignano si appresta a vivere quattro convegni-spettacolo. Per esplicitare i concetti campanelliani su tirannide, sofismi e ipocrisia attraverso una lettura attuale
di quanto lasciatoci, di quello che nel nostro tempo possiamo considerare,per
domandarci se sia possibile affermare che Campanella abbia vinto la sfida e
possa oggi poter dire: “Nacqui a debellar tre mali estremi…”. Oppure, se il suo
rimane un vagheggiamento, che non trova concretezza nelle risposte degli uomini di questo tempo. Campanella verrà ricordato, studiato, posto alla conoscenza
di tutti. Il programma si preannuncia come un evento a carattere nazionale, la
“Prima” di una programmazione da perpetuarsi negli anni a venire. Intanto, con
una chiave di lettura per dare un significato alla vita e agli insegnamenti di pensatore e filosofo.
Per raggiungere l’obiettivo prefissato, l’amministrazione comunale guidata da
Pino Trono si è affidata ad esperti per avere un supporto scientifico e ospitare a
Stignano accademici, studiosi, giornalisti, attori, musicisti, scrittori, registi.
Il primo incontro sarà dedicato alla “Notizia”, a quanta e quale sia la libertà e la
verità nella notizia, “Comprendere la verità per immagini e per storie”, affidandosi a studiosi e giornalisti che poi sono i primi a rendere conto della verità e
della libertà della notizia in nome della fedeltà all’informazione. Seguirà l’attenta osservazione dei sofismi e l’inganno del potere nell’informazione, le modalità
della comunicazione al servizio del potere, quale strumento ingannevole per
rimarcare un messaggio che renda comodo a chi comanda. Come prevenire il
potere che tende ad ingerirsi nel dare la comunicazione per ingannare i destinatari. Il terzo appuntamento sarà dedicato ai cattivi maestri che in nome dei valori alti inducono all’ipocrisia della rivendicazione sociale ed eversiva. Si parlerà di
terrorismo, di ‘ndrangheta. Per finire un incontro più filosofico ma anche scientifico, dal momento che la professoressa Bilotta darà una lettura del pensiero
campanelliano mediante un logaritmo matematico. Mentre un filosofo ed un
filologoesamineranno il linguaggio campanelliano dell’etica e della tirannide. Lo
spettacolo vero e proprio avrà la sua parte con la partecipazione di attori famosi che interpreteranno Campanella mentre non mancheranno i momenti musicali con artisti appositamente selezionati per dare maggiore enfasi all’evento.
Altresì, due laboratori di cinematografia e scrittura: "Memorie CinETICHE" a
cura Alberto Gatto, regista; "Le parole e i sensi..." - a cura di Rossella Scherl.

CALABRESE PER CASO DI GIUSEPPE ROMEO

Impegno civile…
non una chimera,
ma una scelta necessaria

Probabilmente il titolo di questa settimana sa molto di ordinario.
Non avrebbe nulla per fare “presa”, per suscitare curiosità o, volete
mettere?, non avrebbe appeal dal momento che, per molti, più scontato di così non si potrebbe. Eppure, credo, nel conoscere nuove
iniziative che si muovono al di fuori della più semplice strumentalizzazione politica, che non sia così scontato. E’ scontato il fatto che per
ragioni di potere, nel senso più ampio del termine, ci si affidi all’impegno civile per giustificare la aspettative del politico del momento.
Oppure che, per impegno civile, si promuovano progetti di vario tipo,
genere e colore che fanno bene all’anima e all’immagine giusto per
redimere il proprio io silente, se non compiacente, con quel sistema
che lo si condanna ma solo perché non siamo stati capaci di sedurlo
a nostro favore.
In questi giorni vi è però una sorta di presa di coscienza di chi dell’impegno civile ne propone una versione nuova, silenziosa e distaccata dalle lusinghe di chi monta le tragedie e i drammi di una terra
vittima di se stessa. Ho scoperto «Insieme per la Calabria», un gruppo social che si muove su una piattaforma social. Ma social o meno,
ciò che sembra distinguerlo è quello spontaneismo, quella voglia di
condividere e mettere insieme argomenti, in questo caso il diritto ad

una Sanità migliore, adeguata alle richieste di chi non ha altre possibilità di cura se non affidarsi a quanto gli viene offerto.
Argomenti che non hanno e non possono avere colore politico, che
non possono essere oggetto e contenuto di narrative di parte o di
soluzioni salvifiche per occasioni elettorali.
«Insieme per la
Calabria» sembra proporsi con quella idealità e, forse, con quell’ingenuità di chi vuol pensare positivo perché, in fondo, cerca in un atto
di amore collettivo quel risveglio delle coscienze che stenta a concretizzarsi di fronte a modelli, e proposte, di governo regionale che
vivono nell’autoconservarsi, nell’autocelebrare nomi e casati.
E’ vero, qualcuno potrebbe dire che non è la prima volta che l’impegno civile si manifesta nelle sue diverse forme in Calabria. Ma è la
prima volta, per mia memoria, che i presupposti non hanno colore e
sembrano non affidarsi alle ragioni di comodo proprie di coloro che
- dopo aver impedito in ogni termine la crescita e la qualità della sanità calabrese anemizzandone le capacità di cura nel pubblico per
aprire spazi al privato – oggi vorrebbero salvarla, sconfessando un
passato da loro voluto.
Impegno civile significa aprirsi all’altro, ai suoi bisogni ma anche
alle sue idee. Significa mettere in campo quell’umiltà dei nostri nonni

facendone un valore per conquistare ciò che ci rende ancora distanti
dall’essere, in Calabria, una società compiuta capace di abbandonare
l’infantilismo individualista che l’ha contraddistinta negli anni a tutto
vantaggio dei soliti e mai archiviati potentati di partito o dalle
retoriche delle loro espressioni. «Un lenzuolo per la sanità» è un
motivo possibile.
Un «lenzuolo per la Calabria» dovrebbe essere un argomento necessario. In una frase forse troppo banalizzata dai quote del web
Gandhi suggeriva: sii il cambiamento che vuoi vedere avvenire nel
mondo. Io, però, cercando di essere originale, ricerco nelle pagine di
Gandhi un significato più ampio da attribuire al termine «Swaraj»
che non è solo libertà da un potere o autogoverno. E’ libertà da un
bisogno, da una condizione, da una marginalità, da una esclusione.
Ecco, forse se il cosiddetto impegno civile si trasformasse in un paradigma condiviso probabilmente saremo artefici del cambiamento.
Al contrario, se l’impegno civile resterà la solita chiave del lamento
per acquistare credito o spazi senza amore e senza sincerità, allora
resteremo schiavi di noi stessi, dei nostri comodi limiti e di quel poco
che ci verrà offerto.

FRUTTI DIMENTICATI

ER
CONFRONTO

Nerello a coda
di volpe di Caulonia
FAMIGLIA VITACEE

Quanto a le donne io nun ciò raffronto.
N’ho avute a josa, e ancora faccio storia.
Fra l’una e l’antra, e qui ce vò memoria,
me vojo scapriccià de fà er confronto.
Pijàte gusto, mo ve l’aricconto:
appena che finisce la bardoria
chi ronfa, chi è già stracca, chi va in groria,
ma arfine ognuna te presenta er conto.
Chi dice – sò fedele – eppoi t’inganna,
quarchiduna te fa la donna ammodo,
chi va de prescia pe inzuppà la canna.
Chi cià er patocco ar posto de la cella,
chi batte e s’arisbatte sott’ar chiodo,
e l’ommini, peddìo, vanno in cappella.
Giorgio Bruzzese

Alla fine di agosto del 2003, ebbi modo di dare un passaggio ad un signore, impiegato in un ufficio a Gioiosa,
che aveva perso il treno e strada facendo cominciammo a parlare di argomenti vari.
Ad un certo punto, mi chiesi dove andassi, ed io gli
risposi che su appuntamento mi stavo recando a visitare una vigna marginale nell’area di Pazzano,
appartenente al nonno di una mia ex alunna; insegnavo all’epoca all’Istituto Magistrale di Locri.
Il mio compagno di viaggio mi chiese perché andassi
alla ricerca di vigne marginali, ed io gli risposi che esse
erano molto importanti in quanto conservavano
l’eredità preziosa dei nostri antenati, che purtroppo
non è apprezzata dai nostri amministratori a vari livelli.
A questo punto, mi informò che sua sorella Emilia
Maiolo aveva una vigna interessante per me in contrada Vallone Percia, del comune di Caulonia, situata a
qualche kilometro prima dell’abitato di Ursini,
frazione dello stesso comune.
Dopo alcuni giorni mi recai a trovarla, ed ella con una
certa perplessità mi portò a visitarla, passandomi in
rassegna tutte le varietà che ella possedeva e che erano
assolutamente tutte di Caulonia.
Egli mi guardava con curiosità e mi considerava un po'
fessacchiotto, dato che andavo alla ricerca di essenze
vegetali di cui nessun altro se ne occupava.
In tutti i modi, essendo molto gentile era disponibile a
perdere un po' del suo tempo prezioso e ad un certo
punto mi raccontò che pur avendo circa quattrocento
viti a malapena produceva cento litri di mosto.
A questo punto osservai bene le viti e compresi che il
cognato, che era preposto a potargli le viti effettuava
una potatura inadeguata volutamente in quanto egli
stesso che aveva un numero equivalente di viti, produceva circa cinquecento litri di vino.
Infatti, spiegai alla signora che le viti allevate ad
alberello, perché producano hanno bisogno i nerelli di
due gemme, per ogni sperone senza contare quella
impercettibile che è alla base del tralcio potato, che
non produce mai uva; infatti il cognato puntualmente
predisponeva alla produzione le viti con una sola
gemma e di conseguenza ogni vite produceva un grappolo a sperone e dato che gli speroni erano tre, di conseguenza ogni vite produceva al massimo tre grappoli.
Spiegai poi che i bianchi producono a partire dalla

terza gemma, per cui essi di conseguenza non producevano neppure un grappolo, perché era necessario
potarli “a spalla”, ossia lasciare ad ogni sperone potato
almeno quattro gemme.
A quel punto la signora commentò, che probabilmente
i danni subiti dal suo fiorino lasciato davanti alla porta
erano riconducibili al cognato che era invidioso della
sua intraprendenza ed era nello stesso tempo più
maligno di un mulo; infatti tutta la contrada era tranquilla ed ella era sempre stata in buoni rapporti con
tutti, vicini e lontani.
Ritornai al tempo della potatura ed in mezza giornata
potammo la vigna, in quanto alla signora e a me, si
aggiunse un figlio; quell’anno finalmente la sua vigna

produsse circa quattrocento litri, quanto ne produceva
quando viveva il marito.
La signora Emilia mi fece da tramite con altri proprietari di vigne, tra cui Ilario Piscioneri, esperto di arte
culinaria che lavorava nella ristorazione, ed il gentilissimo Antonio Castafaro che aveva una bella vigna, blindata come un campo di concentramento contro i
cinghiali, in contrada Ritari, costituita prevalentemente dal Liganti di Caulonia, un preziosissimo vitigno a bacca nera, adattissimo per i rosati.
Addirittura le conoscenze della signora Emilia, mi portarono oltre il comune di Caulonia nell’area di Santo
Todaro, ricadente nel comune di Nardo di Pace, abitato in prevalenza però, da cittadini originari di Caulonia.
Visitai altre piccole vigne, tutte interessanti, nel
comune di Caulonia, degne di essere studiate da esperti, in quanto all’epoca costituivano dei preziosi bacini di
conservazione di biodiversità viticola ed ogni vigna, piccola o grande che fosse, riservava delle graditissime
sorprese.
La vigna della signora Emilia era costituita all’epoca
dalla Rotondella di Caulonia, dalla Montana bianca,
dalla Barbieri, da Malvasie bianche e nere, dallo
Zibibbo rosso, dall’uva Ruggia ecc, mentre quella di
Ilario Piscioneri, che era pronto per espiantare la sua
vigna e per reimpiantarla con vitigni internazionali, era
specializzata in “Stranezze”.
Infatti fra le altre viti, facevano un grande effetto le due
“ Vidozzare”, la grande e la piccola, di cui la prima
aveva gli acini molto fitti e la forma di una pannocchia
di granturco, chiamata così in quanto a Caulonia la
pannocchia di granturco viene chiamata “ Vidozzu”.
Quella che mi incuriosì molto fu una vite che produceva dei grappoli a “Coda di volpe”, ossia con la punta
terminale del grappolo stesso leggermente ingrossato e
girato in su; tale predisposizione era tipica delle
Aminie Lanate, portate dai Tessali nella Sibaritide e
poi esportate a Posidonia, colonia di Sibari in
Campania, rinominata poi Paestum dai Romani.
Infatti in Campania esiste la Coda di Volpe con cui
viene prodotto un vino “ Storico”, ritenuto frutto di
una delle Aminie Lanate introdotta dai Tessali.
Innestai la varietà ed attecchì e seguii con attenzione il
suo comportamento, che non mi soddisfece in quanto
l’uva prodotta dal vitigno risulta a maturazione molto
tardiva.
Orlando Sculli
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Se n’è andato un pezzo importantissimo della Locride, non posso che sottolineare di essere
profondamente addolorato dalla morte di Rocco Simone, uno dei più storici imprenditori della
Calabria, proprietario della più antica licenza di tabacchi e ristoratore eccellente. La sua
“Fontanella” è stata immagine di tradizione della cucina locale per decenni, per me
personalmente è stata e sarà una casa. La redazione della Riviera fa sue le parole di Marco
Negli anni ottanta, quando iniziai
a lavorare nella Locride, a chiunque chiedessi dove poter mangiare bene, sin da subito ti veniva
indicato
il
ristorante
"La
Fontanella"!
Entrando nel locale, ad accoglierti,
c'era un uomo che pur vedendolo
per la prima volta, era come se ti
conoscesse da sempre.. Il garbo e
l'educazione di don Rocco ti mettevano a tuo agio e ti davano la
sicurezza che li saresti stato bene.
Sempre attento ai clienti, gente
che col tempo sarebbe tornata a
degustare le prelibatezze della
nostra terra e grazie a don Rocco e
alla sua famiglia, sembrava ogni
volta di tornare a casa.
Uomo di poche parole, dall'occhio
vigile su tutto ciò che accadeva in
sala, sempre pronto a regalare un
sorriso sincero a chiunque si rivolgesse a lui.
Uomo di altri tempi, un vero
galantuomo di campagna.
Dire Moschetta è la stessa cosa che
dire "La Fontanella" e grazie alla
figura di questo grande uomo una
contrada che probabilmente
sarebbe rimasta sconosciuta a
molti, oggi è sulla bocca anche di
chi abita fuori dai confini italiani.
Gente che tornando dall'estero
ogni anno, non può non fare tappa
presso questo splendido locale,
creatura dell'amato don Rocco.

Don Rocco è l'anima della
Fontanella, don Rocco ha dato lustro alla contrada Moschetta e
come tutti i grandi uomini ha lasciato una testimonianza e un grande
insegnamento : ovunque un uomo
nasce e lavora, fare grandi cose
non è difficile se in ciò che uno fa
ci mette cuore è passione!
Adesso che ci ha lasciati, pur mancando fisicamente a tutti i suoi
cari, rimarrà sempre la guida nel
cuore di ognuno dei suoi familiari,
quei familiari che lo hanno sempre
seguito nella sua opera e che lo
hanno accudito con l'amore e l'affetto che un uomo con don Rocco
ha saputo trasmettere .
Lo ricorderemo tutti con grande
stima e affetto e ogni volta che
entreremo in quella sala ci sarà
sempre il suo sorriso ad accoglierci nel volto dei suoi figli e nipoti,
degni eredi di una così bella
tradizione che l'amico Don Rocco
è riuscito a creare e tramandare
con tanto sacrificio e dedizione per
il proprio lavoro.
Un vero esempio per tutti!
Ovunque tu sei caro don Rocco
avrai sempre lo sguardo rivolto
alla tua famiglia, alla tua
Fontanella, e saprai proteggere
come sempre tutti coloro, che ti
hanno voluto bene e te ne vorranno sempre!
Marco Canturi

Il Comandante Renato
Scordino ringrazia tutti
Dopo molti anni va in pensione il comandante dei vigili di Bianco
che scrive una lettera di commiato
Il prossimo cinque agosto, dopo tantissimi anni di servizio si conclude la mia esperienza nel mondo del lavoro pubblico.
Devo ammettere che gli ultimi dodici anni di lavoro, e di servizio,
quale Comandante della Polizia Locale, rappresentano una esperienza importante ed impegnativa, che mi ha molto gratificato dal
punto di vista professionale. Il prestigioso incarico mi ha consentito di collaborare fattivamente ed in più occasioni, con le Forze
dell'Ordine presenti nel territorio, a cui va la mia riconoscenza per
la collaborazione concessami e la fiducia accordatami, e per la professionalità dimostrata in ogni occasione d'intervento.
Ossequio e ringrazio la Prefettura di Reggio Calabria e la Procura
della Repubblica di Locri, istituzioni territorialmente competenti,

per il supporto nell'attività svolta, in questi anni, dal Comando di
Polizia Locale, e per la stima accordatami quale Ufficiale di
Pubblica Sicurezza e Ufficiale di Polizia Giudiziaria.
Ringrazio, ancora, tutti i Sindaci e gli Amministratori Comunali
che, negli anni, si sono avvicendati nella gestione politico-amministrativa del Comune di Bianco.
Mi congedo dalla Cittadinanza, ed esprimo riconoscenza, per la
loro collaborazione, a tutti i colleghi dell'Ente Comune di Bianco,
in particolare agli operatori di P.L., con cui ho condiviso la mia
attività di Comandate della Polizia Locale del Comune di Bianco.
Il Comandate di P.L. Ten. Renato Scordino

Riflessioni di un medico
RIVIERA
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GIORGIO CALVI.
Carissimo Direttore,
oggi per caso al bar ho sentito una discussione tra
due anziani, riguardo il vaccino. Da medico, tra me
e me, ho fatto una riflessione. Quando avete avuto
un episodio di vomito e siete ricorsi ad una iniezione
di Plasil senza chiedervi che principio attivo fosse,
né a cosa servisse, ma pretendevate di averlo senza
ricetta, perché "Mia zia quando vomita prende sempre questo".
Quando avete sentito pizzicare la gola e avete preso
un Augmentin, perché "Una volta l'ho preso e mi è
passato subito"
Quando avete avuto la cistite e siete corsi in farmacia a prendere il Monuril, perché "Il mese scorso mi
è successo di nuovo e con il Monuril ho risolto".
Quando prendete 4 o 5 Tachipirina da 1000mg, perché "Eh ma la febbre non scende".
Quando prendete il Pantorc, perché "Ho mal di

stomaco"
Quando pretendete di avere Xanax, perché "La mia
amica lo usa per dormire"
Quando chiedete il Toradol, perché "Se ho un
dolore prendo sempre questo e mi passa"
Quando siete corsi disperati in farmacia a fare
scorte di Vitamina C, di Plaquenil, di Zitromax, di
lattoferrina, di Clexane, perché in TV hanno detto
che curano il Covid.
Potrei continuare all'infinito, ma non vi siete mai
chiesti cosa sono tutte queste scatoline colorate, a
cosa servono realmente, perché si usano, gli effetti
collaterali che potrebbero avere, le conseguenze nel
lungo periodo, ecc ecc.
Ve li ha consigliati l'amica, li avete visti a casa di vostra zia, ne ha parlato Barbara D'Urso... Tutta gente
senza un minimo di competenza scientifica.
Poi un team mondiale di ricercatori studia e sperimenta un vaccino per una pandemia globale, ma "Io
non me lo faccio, perché chissà cosa c'è dentro".

Ancora
vittorie per
la sezione
AIA di Locri

R

Basta, la nostra Siderno
sta affondando
negli abissi
Lettera di una cittadina stanca di tutto
quello che non funziona più a Siderno

Il presidente della Sezione Arbitri di Locri
Anselmo Scaramuzzino e tutto il Consiglio
Direttivo annunciano la promozione in CAN C
(Lega Pro) dell'Assistente Arbitrale Michele
Rispoli e la prestigiosa nomina dell'ex arbitro e
osservatore internazionale Cosimo Bolognino a
Vice Istruttore del Settore Tecnico Arbitrale. La
sezione di Locri, dopo l'elezione di Stefano
Archinà al vertice dell'Associazione, continua la
prestigiosa rappresentanza nel mondo del calcio
arbitrale con la riconferma di Giuseppe Gualtieri
a Rappresentante AIA presso gli Organi di
Giustizia Federale e Roberto Rispoli nuovo
responsabile regionale della Prima Categoria. A
loro in bocca al lupo.
Gaetano Marando

Spina 5

LE SPINE
DI UN TAMARRO
TRADITORE
Si mi tagghiarissi u cuori
vidarissi spuntara serpienti arraggiati
chi si scavaru nu tripu
'nto sangu mio
e 'nci ficiuru l'ova
chi chianu chianu si guastaru
comu cutugna 'mpurruti
o racina ca a pigghiau u sciruoccu.
"Chi ai, chi ti succeda?" mi domandarrissivu
vui, "Esta cosa gravi?"
No, vi rispundaria io

esta cosa 'e nenta
esta ca non sacciu dduva sugnu
mi 'nda vajiu po' mundu
m'arriminu pe' vii
m'arruocculu 'nte chiazzi
ma non truovu riggiettu
e puozzu essera 'nta na città
gurda d'arti e di stuoria
puozzu ballara musichi de giuvanuotti
e jarfara i profumi
di sti fimmani prieni di cunnu
ogni vota
dovunque mi truovu assettatu
o conzato gurdu
e spenzieratu
mi para ca sugnu cu 'u culu
mbuttatu supa spini 'e ruvettari
chi mi pungiunu l'anima
e non mi dassanu mpaci.
Giuseppe Fiorenza

Sono alla ricerca di persone che abbiano
senso di responsabilità e voglia di far
crescere il proprio paese.
Esistono ? Ho i miei dubbi.
Da svariati mesi lungo la via Mediterraneo (
statale 106 ) i nuovi lampioni non si
vogliono accendere o meglio gli organi preposti all'interno del Comune sonnecchiano,
tenendo gli interruttori spenti.
A stare al buio, infatti, sono tutte le famiglie
di Siderno che vivono dall'angolo della via
Carrera sino all' Hotel President.
Agli olezzi della discarica ora si sono
aggiunte le tenebre.

Sono stanca del solito lassismo ,sono indignata nel vedere gente occupare posti di
comando senza produrre benefici ai cittadini.
Basta!
Il paese è di tutti e chi si assume la responsabilità di gestirlo deve avere tutte le carte in
regola per farlo; onestà, serietà e capacità
organizzative sono le doti che ci interessano,
altrimenti la nostra povera Siderno andrà
alla deriva come una nave che imbarca
acqua ed è pronta ad affondare negli abissi.
Eliana Pancallo.
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Forza azzurri vincitori
dell’Europeo di calcio
Sembra un romanzo, ma la storia di questi
campionati europei rimarrà per molti anni nei
nostri ricordi. Tutto è stato molto strano, primo
perché questo Europeo doveva svolgersi lo
scorso anno ed è stato rinviato per il problema
Covid. Poi la nostra nazionale non ha dei grossi
campioni come magari le altre che hanno vinto
in passato, ma possiede la forza del gruppo, la
voglia di aiutarsi un con l’altro. Questo in effetti
sembra proprio il messaggio di questi Europei,
cioè che bisogna aiutarsi uno con l’altro

Nel segno della Riviera
anche a San Luca
Per chi è attento stanno crescendo in giro le R
di Riviera, questi piccoli adesivi stanno
invadendo la Locride, anche perché possono
aiutare il lettore a riconoscere un edicolante che
segnala la presenza del giornale, oppure una
bella area culturale dove capita di incontrare la
R rossa. Così qualcuno ne ha messo una
anche nel portone del comune di San Luca ed
il sindaco Bruno Bartolo divertito ce lo fa
notare.

Quaruntuno mila vaccini
e non sentirli

Socialisti di ieri
e di oggi

Siamo stati al centro vaccini di Siderno dove ad
accoglierci c’era tutto lo staff, così abbiamo
iniziato a tartassarli con le nostre domande ed
abbiamo scoperto che questo centro sotto la
guida sapiente del dottore Pasquale Mesiti ha
superato quota 41.000 vaccini. Che se
considerate che ci sono altri centri importanti
nella Locride, ci fa pensare che per una volta la
Locride non è ultima, anzi forse riesce a giocare
la coppa dei campioni. Complimenti.

Il nostro direttore Pietro Melia abbraccia Elio
Napoli, sindacalista di lungo corso ed anche
amministratore nella sua Gioiosa Jonica.
Certo sono lontani i tempi di Giacomo
Mancini ma nella Locride la tradizione
socialista è stata per molti anni una costante
di molti paesi che sono stati guidati da sindaci
ed assessori del partito del garofano rosso.

Quando viene l’assessore
e non si invita
la minoranza

La bottega
dello scarparo
nel tour di Siderno

Questa settimana è stata caratterizzata dalla
visita dell’assessore Sergio De Caprio, in arte
“Ultimo”. Il nostro però senza saperlo è finito in
una polemica tra maggioranza e minoranza di
Bianco, perché i secondi accusano il presidente
del consiglio di non averli invitati durante
l’incontro ufficiale che si è svolto al comune, ed
in effetti la cosa se vera sarebbe grave come
emblematico di una situazione difficile ci è
sembrato pure la mancata presenza del
consigliere regionale del territorio Giacomo
Crinò. In questa foto “Ultimo” si gusta la famosa
scogliera con Toto Bartolo (B’art)

È arrivata l’estate e con lei i turisti che
stanno riempiendo i nostri paesi, per
fortuna. Anche a Siderno vediamo ogni
giorno di più facce nuove che girano per le
strade. Nel tour da quest’anno abbiamo
notato che ci sono delle novità, una di
queste è la bottega di Carlo Romeo,
scarparo da generazioni che segue ed ama
la tradizione.

Anche noi su Blob
Ebbene si, quando ci vuole ci vuole.
Approfittiamo di questa pagina molto
seguita per comunicare che in Italia si è
verificato uno storico sodalizio, cioè
Lega e Radicali si sono uniti sulla
battaglia per i sei referendum. Nel merito
i sei quesiti che Lega e radicali vogliono
portare in cabina elettorale sono sul
tema della riforma del Csm,
responsabilità diretta dei magistrati,
equa valutazione dei magistrati,
separazione delle carriere, limiti agli
abusi della custodia cautelare e
abolizione del decreto Severino. Anche
a Siderno sono aperti i Gazebo presenti
Elio Bumbaca per la Lega e il nostro
Rosario Condarcuri per i Radicali.

Anche Salvini vuole
vincere l’Europeo
Finiti gli Europei di calcio il nostro
Matteo nazionale o meglio Salvini, non
ha resistito e si è subito fatto fare una
maglia dell’Italia personalizzata, verde
come i colori della Lega, per sua
fortuna non gli hanno fatto pure la felpa
perché aveva programmato il suo
primo appuntamento in Calabria e con
questo caldo, e con questo deputato
Calabrese, avrebbe sofferto molto.
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A colloquio con Francesco Veltri

Due atleti calabresi
ai Campionati
Nazionali di Karate
SPORT
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Ne parliamo con Francesco Veltri, insegnante tecnico e presidente dell’Accademia karate Lamezia, che ha portato due
atleti (Emanuel Lestingi e Daniele Renda) ai Campionati Nazionali Fijlkam, specialità Kata, che si sono svolti al
Palapellicone di Ostia Lido (Roma) dal 9 all’11 luglio.

SALVATORE SURIANO
La prima gara regionale di karate, svoltasi a San
Marco Argentano, è stata una valida occasione per
la ripresa dell’attività agonistica del nostro territorio,
ferma da febbraio 2020.
Ne parliamo con Francesco Veltri, insegnante tecnico e presidente dell’Accademia karate Lamezia, che
ha portato due atleti (Emanuel Lestingi e Daniele
Renda) ai Campionati Nazionali Fijlkam, specialità
Kata, che si sono svolti al Palapellicone di Ostia Lido
(Roma) dal 9 all’11 luglio.
Era la prima gara regionale dall’inizio della crisi
dovuta al COVID. Com’è stato ritrovarsi per una
competizione sul tatami?
Il primo scoglio è stato il controllo relative alle
norme Covid, a cui quasi tutti non sono preparati
(un tampone il venerdì più uno il giorno della gara,
ndr) per creare la bolla per lo svolgimento della
gara. Per i più giovani soprattutto è stato abbastanza impattante, considerato che alla prima gara in
assoluto lo cosa che ti aspetti è di avere il pubblico
che ti sostiene, seguire le gare dei tuoi compagni e
sostenerli, cosa che in questo caso non era possibile.
Diverso il discorso per i più grandi che invece avevano una grande voglia di tornare a respirare l’aria
della competizione. L’emozione era tanta ma si leggeva negli occhi dei ragazzi la gravità del momento.
Ci tengo comunque a precisare che l’organizzazione
è stata perfetta: tanto sul lato dei controlli sanitaria
quanto dal lato logistico nella presenza all’interno
del palazzetto.
Due atleti sono qualificati per i Campionati
Nazionali Fijlkam, specialità Kata. Ci spieghi quali
sono le peculiarità della disciplina e quali sono le
prospettive dei due atleti?
Il karate è diviso in due specialità: le forme (il Kata)
e il combattimento (il Kumite). Nel Kata, che è di
fatto una simulazione di un combattimento, viene
esaltata la tecnica e la parte artistica di questo sport,
un pò come avviene nei tuffi nel caso del nuoto o
nella ginnastica artistica. Ci sono diversi stili che si
sono evoluti nel tempo a seconda della scuola di riferimento. La qualità dell’esibizione porta ad ottenere
un punteggio che viene utilizzato per decidere chi
passa i vari step fino alla finale.
La qualificazione dei ragazzi ai campionati nazionali è stata in realtà la cosa più importante per dei

ragazzi che in questo periodo si sono dovuti allenare lontani dal tatami a causa delle restrizioni legate
alla pandemia, nonostante i permessi del CONI per
gli agonisti nel secondo lockdown. Emanuel
Lestingi è all’ultima gara perché arrivato ai limiti
anagrafici della propria categoria (Seniores, 18-35
anni), si è sempre qualificato negli ultimi otto anni e
nonostante la presenza di atleti più giovani e riuscito ancora a strappare il pass nazionale. Daniele
Renda invece è un’atleta di prospettiva che si è confermato come campione regionale nella categoria
superiore, e sta partecipando a tante gare interregionali con profitto; visto, l’alto livello di competizione,
è già ottimo incamerare esperienza a livello nazionale.
C’è una variabile psicologica in un torneo come questo che sul tatami può mettere più in difficoltà un
atleta dopo questo lungo stop?
Assolutamente. Nell’ambito degli sport da combattimento la focalizzazione su questo fattore, unito al
contesto sociale, può essere determinante per arrivare in fondo a queste competizioni. Ad esempio
nell’ambito di un seminario della nazionale giovanile, svolto nello scorso autunno, mi sono reso conto
che gli atleti campani, a parità di stop dell’attività,
avessero comunque la cosiddetta “marcia in più”
rispetto ai karateka delle altre regioni.
Nell’ultimo anno ci sono state diverse serie TV sull’argomento. Hanno dato impulso alla vostra attività o sono in antitesi con ciò che viene insegnato?
Prendiamo il lato positivo di questa onda in qualità
di input per i ragazzi che poi vogliono praticare questo sport. Le sceneggiature sono poi ovviamente in
antitesi con la realtà del mondo sportivo. I valori che
si condividono sul tatami, il rispetto del gioco e l’aspetto educativo, sono infatti tutta un’altra cosa.
Quale ruolo riveste il Karate nel contesto sociale
calabrese?
Probabilmente non è sufficientemente evidenziata
l’importanza dello sport nel nostro territorio. La storia del karate in Calabria parte infatti dagli anni
Settanta facendo poi enormi passi in avanti in termini di organizzazione, per arrivare ad affermarsi
come sport e non come semplice corollario da film.
Attualmente ci sono dirigenti che hanno svolto un
ottimo lavoro e il movimento è in crescita aiutato dal
fascino esercitato dalle arti orientali e dalla spettacolarizzazione delle attività che vengono proposte.
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