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La manifestazione del 26 luglio rappresenta non la fine, ma un punto di
partenza per la “Nuova Primavera” della Locride. Ho rivolto un invito
specifico ai Segretari Generali della Triplice, quello di rivederci qui il
prossimo anno per capire, insieme anche al Comitato dei Sindaci e alle
Associazioni del territorio, se il percorso avviato ha dato i frutti sperati

Tra un anno
la verifica
sui risultati



   

PIETRO MELIA

“Grazie a voi Pietro perché ci avete messo il cuore. È stata una bellissima iniziativa. Spero riesca a dare speranza e voglia di cambiare
nella nostra terra e da noi in particolare. Per quel poco che posso su di me puoi contare. Un abbraccio affettuoso”. Il “Messaggio” per-
sonale di Pierpaolo Bombardieri, ci gratifica al di là di ogni previsione. E costituisce il “Sigillo” più significativo ad una giornata davvero
storica. Non solo per “Riviera” e per chi nel settimanale riversa ogni energia, perché crede che il tanto reclamato “Cambiamento” sia
possibile, ma per quella “Grande Comunità” che da Palizzi va a Monasterace Marina, stanca di essere considerata la “Cenerentola” in
assoluto della Regione e della Calabria. E siamo altrettanto convinti che la manifestazione del 26 luglio rappresenti non la fine, ma un
punto di partenza per la “Nuova Primavera” della Locride. Quelle bandiere di Cgil, Cisl e Uil che sventolavano in piazza Portosalvo non
verranno ammainate, continueranno a garrire. In chiusura del “Talk” con Maurizio Landini, Luigi Sbarra e Pierpaolo Bombardieri ho
rivolto un invito specifico ai Segretari Generali della Triplice: “Abbiamo, insieme, iniziato un percorso. Ora non possiamo fermarci.
Rivediamoci qui il prossimo anno per capire, insieme anche al Comitato dei Sindaci e alle Associazioni del territorio, se il percorso avvia-
to ha dato i frutti sperati, insomma per tirare le somme di un impegno che non può che essere collettivo. Ciascuno, e per la parte che lo
riguarda, deve fare la propria parte per rendere possibile il “Sogno” di quella serata di luglio. Noi, la Riviera, ci abbiano creduto.
Continueremo a farlo. Con caparbietà e determinazione”. Bombardieri rinnova la sua “Disponibilità”, e lo ringraziamo. Su Sbarra nes-
sun dubbio e neppure su Landini: tutti e tre in fondo sono, lo abbiamo ricordato sul palco tra gli applausi convinti del pubblico e si sono
convintamente dichiarati,“Figli della Locride”, Pierpaolo e Gigi per esserci nati davvero, Maurizio (benvenuto!) da “Figlio acquisito”. 
A loro va il nostro GRAZIE!

Le foto del servizio sulla
manifestazione del 26 luglio
sono a cura di Gigi
Romano e Angelo Lagana
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ANTONIO BALDARI

“Prima di entrare nel merito della doman-
da posta vorrei fare appello ai fotografi ed
ai reporter, non inquadrate noi ma loro,
inquadrate la piazza e fate vedere quant’è
bella!”. È da poco iniziato lo storico incon-
tro con la Triplice sindacale a Siderno, in
piazza Portosalvo, che dal quesito posto da
Pietro Melia, direttore di “Riviera” non-
ché moderatore del meeting, Pier Paolo
Bombardieri, segretario nazionale Uil,
sposta l’attenzione su chi sta dall’altra
parte della barricata. E dice della “Piazza”
termine aduso per indicare la presenza
della gente compatta, variopinta nei suoi
tanti colori, composta. 
E sì, perché la gente c’era, ha positivamen-

te risposto compatibilmente con tutte le
accortezze del caso inerenti lo stato sem-
pre emergenziale legato alla pandemia,
persone provenienti da ogni angolo della
Calabria, convenute sulla costa dei
Gelsomini per quest’appuntamento
unico, irripetibile almeno per quest’anno,
“Perché noi siamo qui oggi ma tra un anno
vi chiameremo, di nuovo qui, a testimonia-
re di ciò che sarà stato fatto”, afferma sem-
pre Melia sui titoli di coda dell’evento, in
special modo su ciò che recita il telone
sullo sfondo del palco, “Dalla Calabria la
ripartenza per il lavoro, lo sviluppo, la
legalità”. 
Già, il lavoro, lo sviluppo, la legalità. Tre
concetti cardine sciorinati poco prima
nella sala del Consiglio comunale siderne-

se alla presenza dei sindaci della Locride;
del sindaco della città metropolitana,
Giuseppe Falcomatà, del consigliere
regionale della Calabria, Raffaele Sainato
e dei commissari prefettizi in forza al
Comune di Siderno; tre concetti sviluppa-
ti strada facendo, da piazza Vittorio
Emanuele a piazza Portosalvo parlando
loro, il sopraccitato Bombardieri unita-
mente a Maurizio Landini e a Luigi
Sbarra, segretari nazionali rispettivamente
per Cgil e Cisl, nel confronto spiccio con la
gente, per quella sete giammai dissetata di
avere delle certezze che oggi, più che mai,
vacillano. 
“Dovete insistere sulla seconda fascia
delle graduatorie provinciali per la Scuola,
afferma con voce forte e chiara un giovane

all’indirizzo proprio della triplice, se si
vuole abbattere il precariato nella Scuola
bisogna stringere il Governo lì, altrimenti
che futuro possiamo avere noi dopo quin-
dici, vent’anni di insegnamento? Quale
diritto per il lavoro, una famiglia?”;
domande pesanti come macigni che sanno
tanto di accorato appello, scioltosi a stret-
to giro di posta nelle domande rivolte dalle
tv nazionali, a cominciare da Rai 2 con il
giornalista vaticanista, di Siderno, Enzo
Romeo. 
“Ciao, Enzo, come va? Una bella botta
per il Papa, eh?”, fa un signore salutando
il buon Romeo che, di rimando, replica
con un gioviale sorriso “Beh, sì, ma ora sta
meglio”. Le strade gorgogliano, come da
tempo non si vedeva a queste latitudini,

quasi quasi sembra festa patronale: rosso,
blu, verde, bianco e via di questi colori che
simboleggiano l’appartenenza alle sigle
sindacali di riferimento, ma con il solo ed
unico intento di far vedere che, insieme, è
possibile rialzarsi. E ripartire. Cosa auspi-
cata da Landini, Sbarra e Bombardieri
mettendo il cappello sulle ventitré, ed una
manciata di minuti in più, congedandosi,
non prima però di svelare un appunta-
mento “Importante” con il ministro
domani mattina (martedì 27, per chi legge,
ndr); e giù ancora applausi per quell’ag-
gettivo, importante, che schiude i sogni ma
ammonendo, sempre la Triplice, “Che noi
non siamo disposti più ad aspettare, abbia-
mo già dato!”. 
Visibilio, per ora, ma è già tanto
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La Faggeta Vetusta della ValleInfernale d'Aspromonte diventa patri-
monio UNESCO. Scrigno di biodiversità, sarà conservata anche a
beneficio delle generazioni future, nonostante i cambiamenti climatici
in atto: sotto il patrocinio dell’UNESCO e grazie all’integrità dell’area,
sarà possibile mantenere intatto questo inestimabile tesoro naturale

La sentenza del processo scaturito dall’operazione “Canadian ‘ndrangheta
Connection” è chiara: 6 degli imputati coinvolti nell’operazione hanno otte-
nuto l’assoluzione perché «il rapporto parentale non potrà essere conside-
rato quale univoco indice di partecipazione all’associazione». Il procedi-
mento ha preso avvio a causa dell’omicidio di Carmelo Muià, detto Mino,
la sera del 18 gennaio 2018 a Siderno. La procura ha richiesto 7 condanne,
ma il Tribunale si è pronunciato assegnando due condanne e sei assoluzio-
ni . 

I carabinieri hanno arrestato tre uomini di Gioiosa Jonica scoperti a coltiva-
re una piantagione di canapa indiana nella Vallata del Torbido. La pianta-
gione realizzata dai 3 gioiosani si trovava su un terreno demaniale nell’im-
pervia contrada Ceravolo. Sono state sequestrate circa 260 piane di altezza
compresa tra i 50 e i 150 centimetri. Finora le operazioni di controllo del ter-
ritorio della Compagnia di Roccella Ionica insieme ai Cacciatori di Calabria
hanno consentito di trovare nella Vallata del Torbido 3 piantagioni per un
ammontare di 1.118 piante.

I rappresentanti sindacali nazionali di Cgil, Cisl e Uil del tutto impressionati dal
calore, dalla compattezza e dai colori dei tantissimi che non si sono voluti perdere lo
storico appuntamento e che sono convenuti nella cittadina locridea: “Inquadrate
loro non noi”, dice Bombardieri, che scatena un fragoroso applauso, ma la gente
chiede il lavoro: “Quali diritti per noi dopo vent’anni di insegnamento nella Scuola?”

Umori e Colori 
in Piazza…
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FRANCESCO FOTI CITTADINO ONORARIO DI CIMINÀ
Il 26 luglio il comune di Ciminà, guidato dal sindaco Giusy Caruso, ha conferito la
cittadinanza onoraria al professore Francesco Foti per aver contribuito, con la luce
della mente e la forza del sapere a promuovere gli studi e la conoscenza del
Caciocavallo di Ciminà, prodotto d’eccellenza di questo territorio. Foti è stato nomi-
nato componente della Commissione per la Denominazione Comunale (DE.CO.)
e responsabile scientifico del progetto di ricerca sul caciocavallo di Ciminà.

LUIGI BRUGNANO ELETTO PRESIDENTE DEL ROTARY CLUB DI LOCRI
Luigi Brugnano è il nuovo presidente del Rotary Club di Locri. La cerimo-
nia che ha portato a questa elezione, si è svolta presso l’Hotel President di
Siderno, alla presenza di Fernando Amendola, primo Governatore del
nuovo Distretto 2102 Calabria del Rotary International, di Presidenti di
Club calabresi e di altre importanti cariche rotariane. Il neo Presidente
Brugnano, ha tracciato le linee guida del programma del Club, fondato
principalmente sull’attenzione verso il territorio.

MARIO OLIVERIO A PLATÌ
Giovedì 5 agosto nella cornice del centro storico di Platì, alle ore 18,00, ci
sarà la presentazione del libro “Mario Oliverio… La sfida riformista di un
Presidente scomodo” di Michele Drosi. Interverranno, il sindaco Rosario
Sergi, Paolo Ferrara presidente UniReggio, Ilario Ammendolia giornalista
ed alcuni sindaci del territorio. Modera Rosario Vladimir Condarcuri, diret-
tore editoriale della Riviera. Saranno presenti l’autore con il protagonista.



ROSALBA TOPINI

Lunedì, 26 Luglio, il grande giorno è arrivato. Alle
ore 18:30 presso il Palazzo municipale di Siderno
fanno il loro ingresso i tre segretari nazionali di Cgil,
Cisl e Uil:  Maurizio Landini, Luigi Sbarra e
Pierpaolo Bombardieri per un incontro con i sinda-
ci della Locride. Si respira un clima di trepidazione,
i tre “Generali” entrano sorridenti, c’è attesa e tante
aspettative tra i presenti. Prende la parola il presi-
dente dell'assemblea dei sindaci Caterina Belcastro,
che dopo i saluti formali ai presenti, espone quelli
che sono i problemi principali del nostro territorio:
carenze strutturali della sanità territoriale, la scarsa
accessibilità del territorio, la questione della SS. 106
e della ferrovia ionica, l'ammodernamento della
strada a grande percorrenza Ionio-Tirreno, la neces-
saria realizzazione dell'attraversamento della
Bovalino-Bagnara e poi ancora tante carenze che
attanagliano il territorio. Dopo l’intervento di
Caterina Belcastro, ha preso la parola il sindaco
della città metropolitana Giuseppe Falcomatà, pre-
sente con i delegati Versace, Lizzi, Ceratti e Fuda,
che ha posto l’attenzione sull’emergenza ambienta-
le, sui commissariamenti causa di avvilimento per
questa terra, sulla necessità del superamento del cri-
terio della spesa storica per la distribuzione delle
risorse statali e la definizione dei livelli essenziali

delle prestazioni, evitando che il Governo continui
ad investire più risorse nei comuni del Centro-Nord
a discapito di quelli del Centro-Sud. Infine, prende
la parola, il consigliere regionale Raffaele Sainato,
che ha sottolineato come le risorse che arriveranno,
sia necessario usarli nel modo corretto, ponendo
l’attenzione sul problema della sanità, commissaria-
ta ormai da 10 anni. 
A questo punto  è arrivato il momento di dare la
parola ai tre segretari nazionali, il primo a parlare è
stato Pier Paolo Bombardieri, segretario della Uil, il
quale ha affermato di essere venuti a Siderno per il
riscatto e la ricostruzione di questo paese, chieden-
dosi qual è l’idea di modello di sviluppo che possa
essere adatto a questo territorio. Ha assicurato di
aver sottoposto, all’attenzione del Governo naziona-
le,  il tema delle infrastrutture e soprattutto della
sanità calabrese. Dichiarando, inoltre, che: “Noi
abbiamo idee molto precise, abbiamo l’idea di un
paese che dia risposte, che non lasci nessuno indie-
tro, che parta dal rispetto del lavoro e dalla legalità.
Noi siamo venuti a Siderno per metterci la faccia, il
nostro tentativo è quello di superare le diseguaglian-
ze sociali, per creare un paese che non lasci indietro
nessuno. Inoltre, anche sull’utilizzo delle risorse,
attraverso il Pnrr, si attiverà una vera e propria com-
petizione, per cui questa Terra, facendo squadra e
lavorando insieme, può cambiare il finale. Siamo

qui, perché la nostra terra grida vendetta”. 
Il secondo intervento è stato quello di Luigi Sbarra,
segretario Cisl, che ha esordito con queste parole:
“Mai come oggi ci sono le condizioni per operare
una svolta drastica per questo territorio e per l'inte-
ra Calabria. Condividiamo la vostra iniziativa e le
vostre proposte”. Si è soffermato, poi, sulla  pande-
mia sottolineando come solo superando l’emergen-
za sanitaria, sarà possibile avviare le fasi della ripar-
tenza economica. Le condizioni per dare una forte
spallata e per determinare in maniera autentica la
ricostruzione del paese ci sono. Le risorse che stan-
no per arrivare sono imponenti, il paese ha una
straordinaria opportunità, irripetibile alla quale non
è possibile mancare. L’Italia vive della sua unità,
ripartire da crescita, sviluppo e lavoro del
Mezzogiorno, significa sostenere il paese a reggere
la sfida della competizione in Europa e della dimen-
sione internazionale. Ripartire dal Sud, dalla
Calabria, dalla Locride significa rompere situazioni
ataviche, concentrando gli investimenti sulle infra-
strutture. Ha concluso il suo discorso, credendo sia
necessario per lo sviluppo della regione puntando su
qualità progettuali, sulla competenza, tenendo
conto dei divari storici esistenti con le altre aree del
Paese.
Infine, Maurizio Landini, segretario della Cgil, ha
sottolineato di come il nostro paese non è mai riusci-

to a spendere tutte le risorse che l’Europa ha messo
a disposizione, ed è arrivato il momento di collocar-
li dentro un processo di crescita per tutto il paese.
inoltre, ha dichiarato che: “Quello che non siamo
riusciti a realizzare fino ad adesso è fare sistema e, se
continuiamo a pensare, che i problemi si risolvono
ognuno per conto proprio, rischieremo di perdere
un’altra occasione. Io non ho la soluzione in tasca,
ma credo sia il momento di evitare di ripetere gli
errori  del passato, avendo consapevolezza di come
sia necessario il cambiamento”. Si è soffermato, poi,
sul tema dell’illegalità che non è regionale, ma
nazionale, considerando il fatto che il più grande
processo di ‘ndrangheta si è svolto a Reggio Emilia.
Ha concluso il suo intervento ritenendo che al cen-
tro deve ritornare il lavoro, ma con una nuova cultu-
ra del lavoro. 
L’incontro si è concluso con l’impegno di Landini,
Sbarra e Bombardieri di una maggiore attenzione
per la Lacride e la Calabria. Poi il dibattito è prose-
guito in Piazza Portosalvo, diretto dal nostro diretto-
re Pietro Melia, con la presenza dei  giornalisti e di
una numerosa platea, dove si è continuato a trattare
temi fondamentali per il nostro territorio, compien-
do un ulteriore passo per far risorgere questa nostra
amata terra.

I segretari nazionali di Cgil,
Cisl e Uil a Siderno
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Lunedì, 26 Luglio l’arrivo, a Siderno, dei segretari nazionali di Cgil, Cisl e Uil:
Maurizio Landini, Luigi Sbarra e Pierpaolo Bombardieri rappresenta la

speranza che, finalmente, qualcosa si stia muovendo e che, da questo incontro,
si possa avviare il primo passo verso il riscatto della nostra Terra
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Landini, Sbarra e Bombardieri in Piazza Portosalvo, lunedì 26 luglio, a
confrontarsi   con   la   stampa   calabrese   sui   problemi   che attanagliano la
nostra regione: sanità, lavoro, legge sullo scioglimento dei comuni, fondi
europei, infrastrutture materiali e immateriali, reti digitali, specializzazione
professionale e servizi sociali. Il dibattito si è concluso con la promessa di un
nuovo incontro, per verificare l'attuazione degli impegni presi, tra dodici mesi

BARBARA PANETTA

Il clima in piazza Porto Salvo è quello dà appunta-
mento con la storia per la Locride, i tre principali
sindacati nazionali sono sul palco a confrontarsi
con   la   stampa   calabrese   sui   problemi   che
attanagliano la nostra regione e due dei tre segreta-
ri nazionali sono figli di questo comprensorio.
Un'occasione più unica che rara, nonostante il
direttore Pietro Melia, moderatore del dibattito, in
conclusione  abbia   aggiunto   al   loro   calendario
di   impegni   una   prossima   data   per   verificare
l'attuazione degli impegni presi, tra dodici mesi.
Stesso posto, stesse facce.  La piazza è stracolma, i
posti a sedere sono tutti occupati, la gente si affol-
la, con rispetto delle distanze, intorno alla platea, i
colori di CGIL, CISL e UIL invadono ogni sguar-
do. Un ragazzo di colore con la maglietta rossa
della CGIL ne sventola una bandiera, poco più
avanti è seduta Amalia Bruni, unica presente tra i
candidati alla presidenza della Regione Calabria,
benché invitati tutti. “Il lavoro è questione dirimen-
te in questa regione, ci dice la Bruni, e attraversa
tutti gli ambiti, dalla sanità alla pubblica ammini-
strazione. Serve un grande piano per il lavoro, la
presenza dei tre leader nazionali questa sera non
può che essere salutata con estrema positività, l'oc-
casione è unica per la Calabria, facciamo ripartire
da qui il concetto di lavoro come diritto e non come
favore”. Nel frattempo, sul palco, i colleghi giorna-
listi si alternano nelle domande a Maurizio
Landini, segretario generale della CGIL, Pierpaolo
Bombardieri, segretario generale della UIL, e
Luigi Sbarra, segretario generale della CISL.
Sanità, lavoro, legge sullo scioglimento dei comuni,
fondi europei, infrastrutture materiali e immateria-
li, reti digitali, specializzazione professionale, servi-
zi sociali. C'è spazio anche per un passaggio sulle
pari opportunità, ma su un palco composto esclusi-
vamente da uomini quelle di genere sono sembra-

te largamente sottovalutate. Un tema sul quale la
stampa calabrese dovrebbe sentire la responsabilità
di stimolare una riflessione pubblica e culturale,
guardando anche al proprio interno e partendo
proprio dal tristissimo quadro, su questo fronte,
offerto dal parterre del palco di piazza PortoSalvo.
In platea, di donne impegnate e competenti ne
abbiamo scorte numerose, segno che laddove si
mette in atto un lavoro di inclusione e condivisione
degli spazi l'equilibrio di genere diventa un fatto
naturale. Lo ha fatto la CISL, per esempio, che
anche grazie all'impegno portato avanti negli anni
da Luigi Sbarra, quando era alla guida territoriale
del sindacato, ha creato le condizioni perché a gui-
dare il sindacato nell'area metropolitana di Reggio
Calabria sia oggi proprio una donna, Rosy Perrone.
“Questa piazza, ci ha detto la segretaria Perrone,
rappresenta un'opportunità non solo per il territo-
rio della Locride, ma anche per l'intera area metro-
politana perchè ha acceso i riflettori sulle tante cri-
ticità dell'estremo sud del Paese. Un fatto non squi-
sitamente simbolico, ma dalla forte incidenza poli-
tica sindacale e che testimonia la voglia di riscatto
per una comunità che ha lo straordinario bisogno
di non perdere l'opportunità del Recovery fund.
Per la Calabria, per la nostra Città metropolitana,
ultima ancora di salvezza”.
Sul palco continua serrato il confronto, Pierpaolo
Bombardieri: “Sfido i politici calabresi a dire che
chi evade ruba –tuona, ma ho come l'impressione
che nessuno ne avrà il coraggio”. “Sul recupero del
debito pubblico, continua poi Bombardieri, non è
attraverso i tagli alla spesa sociale che si avranno
risultati, proviamo a ragionare insieme a quegli
economisti, che spiegano come la crescita passi
necessariamente dagli investimenti. Noi pensiamo
che la strada giusta sia questa”. “Sarà necessario
oggi più che mai, rispetto ai soldi che arriveranno
dal PNRR e dagli altri fondi europei, fare squadra.
Se vince la logica del piccolo progetto di paese, insi-

ste Bombardieri, questa terra è destinata a conti-
nuare a soffrire. La classe politica, sindacale, le
associazioni, i mass media devono far squadra e
rivendicare insieme alcuni obiettivi”. “Ricostruire
la   cultura   della   legalità, incalza   Maurizio
Landini, passa   necessariamente   dalla ricostruzio-
ne della cultura del lavoro, tutelata dalla presenza
di un luogo pubblico attraverso cui un'impresa che
ha bisogno di manodopera assume chi chiede di
lavorare. Il diritto al lavoro deve tornare ad essere
preminente rispetto alla cultura del favore oggi
vigente. “In sanità, ha poi aggiunto Landini, biso-
gna investire nel settore pubblico. In questi ultimi
quindici anni si sono tagliate in Italia risorse per
circa quaranta miliardi di euro e sono aumentate le
convenzioni con il settore privato. Un disastro,
come abbiamo visto in questo periodo di crisi pan-
demica. Impegniamoci per un grande piano per il
diritto alla sanità pubblica”. “L'eccessiva ripetitività
del fenomeno degli scioglimenti dei consigli comu-
nali, sottolinea Luigi Sbarra, dimostra l'inadegua-
tezza di una legge che troppe volte nega anche il
contraddittorio. Sono convinto che le amministra-
zioni elette democraticamente andrebbero aiutate,
non sottomesse e scoraggiate perchè il rischio è che
in questo modo si ostacoli la partecipazione delle
persone alla vita politica e istituzionale. Nessuno
sconto e nessuna pietà ai poteri criminali, le mafie,
puntualizza Sbarra, sono un ostacolo alla crescita e
allo sviluppo, serve aprire una discussione seria e
adeguare una legislazione che si presenta come
decisiva per la tenuta democratica del Paese”. Il
grande abbraccio ideale della triplice sindacale alla
piazza di Siderno e a tutta la Calabria conclude una
serata che potrebbe rappresentare un punto di rot-
tura per l'isolamento dentro cui la nostra regione si
è cacciata negli ultimi quarant'anni, far sì che sia
così starà alla classe dirigente tutta. La storia siamo
noi, nessuno si senta escluso.

“Rottura” col passato! Cgil Cisl e Uil
ci sono… E la cd “Classe dirigente”?

MIMMO NUNNARI

Nella Calabria attraversata dalla fase forse più deli-
cata della sua storia dominata da colonizzazioni
politiche aggressioni mafiose malcostume che
inquina le istituzioni tre leader sindacali, Landini
(Cgil) Sbarra Cisl, Bombardieri (Uil) scendono in
campo per richiamare l’attenzione del Governo
Draghi su un’emergenza nazionale dallo Stato
ignorata e dai partiti (tutti) non capita, volutamen-
te o meno. Un emiliano e due calabresi sono scesi
a Siderno (come i re magi) e hanno incontrato la
popolazione e i sindaci del territorio, che sono quel-
li che se riuscissero a coordinarsi potrebbero man-
dare a casa una classe politica parlamentare e diri-
gente (tutta) inconcludente, suddita e famelica,
assoggettata a improbabili leader nazionali, che
conoscono la Calabria come appendice irredimibi-
le e persa di un’Italia che per la verità non è che è
messa bene. Niente affatto bene. Perché è una
nazione disunita e lacerata dove il primo che passa
può diventare presidente del Consiglio dei ministri
e finire anche col crederci, anche se chi l’ha messo
lì poi lo definisce un “incapace, non ne abbiamo
bisogno”. Sono tempi in cui rimpiangiamo pure il
circo di nani e ballerine di Rino Formica, formida-
bile leader del Psi dei tempi di Craxi che così definì
la corte socialista dell’epoca. Oggi alla corte della
politica ci sono al posto dei nani e delle ballerini
comunque non nocive insetti fastidiosi e odiatori
seriali. Per tutti questi motivi la “Discesa” in
Calabria di Landini, Sbarra e Bombardieri va valo-
rizzata, tenuta in gran considerazione, aprendo un
canale permanente di dialogo col sindacato, pren-
dendo le distanze dalla “Minoranza” politica che
comanda in Calabria e si accinge a comandare,
chiunque vinca le elezioni. Minoranza perché la
maggioranza sta a casa, non riesce ad avere titolo,
ad influire, ad esercitare i suoi diritti elettorali. Che
cosa scegli in un panorama infinitamente triste
fatto di tentativi di rinnovamento, aggiustamenti,
esperimenti con i leoni nella fossa che se la ridono,
pronti a mangiarsi il boccone? Non la cambiamo la
Calabria col consenso alle truppe di Salvini, Letta,
Speranza, Meloni, col de Magistris riverniciato, col
riciclaggio (riutilizzo) di Oliverio. Se l’iniziativa dei
tre leader sindacali potrà (è auspicabile) avere un
seguito bisognerà trovare gli spazi per fare cose
nuove in Calabria, trovare il modo di inventarsi un
“metodo Draghi” (un governo largo e di tutti) per
la salvezza di una regione che ha perso, anche per
sua colpa, sua grandissima colpa, intellettuali o pre-
sunti tali in primo luogo, ogni autobus. Chi può
promuovere un progetto del genere e non lo fa (per
piccoli calcoli) o chi appelli per il sostegno a nuovi
aspiranti viceré porterà pesi farisaici sulla propria
coscienza. In ogni caso, a prescindere da come
andrà a finire, il sindacato può rivelarsi una carta
vincente se riuscirà a rappresentare a Draghi, in
quanto presidente del Consiglio, la situazione pes-
sima della Calabria, il suo essere sull’orlo di un bur-
rone di cui non conosciamo la profondità. Non si
tratta di essere pessimisti o ottimisti ma di essere
realisti. Forse serve alla Calabria - non potendosi al
momento spazzar via l’istituto regionale fallimenta-
re, un’Alta Autorità Governativa istituita con legge
speciale (non un commissariamento per carità) che
affianchi la Regione, la indirizzi, colmi le medio-
crità della burocrazia, si raccordi con i sindaci, vigi-
li sugli sperperi, tenga lontana la piovra mafiosa. Se
siamo come nel dopoguerra serve qualcosa da
dopoguerra.   

Sbarra,
Landini e
Bombardieri
come i re magi,
portatori di
speranza

Un emiliano e due calabresi sono scesi a Siderno (come i re magi) e hanno
incontrato la popolazione e i sindaci del territorio, che sono quelli che se
riuscissero a coordinarsi potrebbero mandare a casa una classe politica
parlamentare e dirigente tutta inconcludente, suddita e famelica,
assoggettata a improbabili leader nazionali, che conoscono la Calabria come
appendice irredimibile e persa di un’Italia che per la verità non è che è messa
bene. Se l’iniziativa dei tre leader sindacali potrà avere un seguito, bisognerà
trovare gli spazi per fare cose nuove in Calabria, trovare il modo di inventarsi
un “Metodo Draghi”, un governo largo e di tutti, per la salvezza di una
regione che ha perso, anche per sua colpa, sua grandissima colpa,
intellettuali o presunti tali in primo luogo, ogni autobus
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CARLO MARIA MUSCOLO

Ora che le Olimpiadi di Tokyo sono
ufficialmente cominciate, possiamo
aspettarci due generi di bollettini
quotidiani: quello sulle medaglie e
quello dei nuovi casi di covid nel vil-
laggio olimpico. Nei giorni scorsi erano

75 i contagi registrati tra le persone accre-
ditate per le Olimpiadi.
Con la serrata campagna di screening prevista per
atleti e personale, e considerando che la covid è spes-
so asintomatica, è normale che emergano casi anche
tra persone sane, ed anche vaccinate.
È passato un anno dal primo rinvio per covid, ma la
situazione pandemica in Giappone è più allarmante
ora rispetto a 12 mesi fa.
Il Paese è di nuovo in stato di emergenza per la cre-
scita di casi più significativa da sei mesi a questa parte.
A una settimana dalla cerimonia di apertura, il 15
luglio, nella sola Tokyo ci sono stati 1.308 nuovi conta-
gi: un numero non troppo elevato per gli standard
occidentali ma preoccupante per il Giappone. Anche
se il Paese è riuscito a "limitare" i casi di CoViD-19
l'80% di queste morti è avvenuto nel 2021. Inoltre, a
causa di una sonnolenta campagna vaccinale, soltanto
il 18% della popolazione giapponese adulta è piena-
mente vaccinato.
Dunque, i timori che le Olimpiadi di Tokyo si trasfor-
mino in un elemento di diffusione dei contagi, come è
stato per gli Europei di calcio, sono più che motivati.
Mettere 100.000 persone da ogni angolo di Pianeta
per due settimane nella stessa metropoli, più volte epi-
centro dei contagi in Giappone, per poi rispedirle nei
Paesi di provenienza è una buona sintesi di tutto ciò
che finora ci è stato sconsigliato di fare - il sogno di
qualunque virus, una pacchia per il SARS-CoV-2.
Nonostante le precauzioni è quasi scontato che i

Giochi favoriscano la diffusione della variante Delta,
ma il rischio è che l'evento serva anche da calderone
per mischiare, generare e diffondere nuove varianti
virali. Proprio in questi giorni l'OMS ha lanciato l'allar-
me sulla "forte probabilità che emergano nuove e
forse più pericolose varianti che potrebbero essere
ancora più difficili da controllare".
Qui di seguito, alcune curiosità sulle misure anti-covid
previste alle Olimpiadi.
• Non necessariamente, né per entrare in
Giappone né per partecipare alle Olimpiadi, gli atleti
devono essere vaccinati. Ma ci si aspetta che circa
l'80% dei residenti al Villaggio Olimpico lo sia. 
• Comunque gli atleti vaccinati non saranno
trattati diversamente da quelli non vaccinati.
• Gli atleti e il loro seguito devono arrivare
non prima di cinque giorni dell'inizio delle loro gare.

Prima della partenza sono richiesti due test anti-covid
(uno entro 96 ore e uno entro 72 ore dal volo) e biso-
gna certificare l'esito negativo di entrambi. All'arrivo in
Giappone ci si sottopone a un altro test rapido alla
dogana prima di essere condotti al Villaggio Olimpico
o ai rispettivi hotel da veicoli ufficiali di Tokyo 2020.
Atleti e visitatori internazionali o giapponesi devono
scaricare un'app che permette al governo di tracciare i
loro movimenti e compiere il contact tracing. Gli atle-
ti devono lasciare il Giappone non più tardi di 48 ore
dopo aver completato la loro gara o essere stati elimi-
nati.
• Gli atleti non devono fare la quarantena.
Possono gareggiare da subito, ma per evitare il perio-
do di isolamento devono acconsentire a "operare sotto
un più alto livello di supervisione", vale a dire accetta-
re che i loro spostamenti e cellulari vengano monito-

rati.
• Per il resto le solite regole - distanziamento,
mascherine sempre (tranne quando si mangia, si beve,
ci si allena, si compete e si dorme), niente strette di
mano. Niente mezzi pubblici salvo circostanze ecce-
zionali. Ci si sposta soltanto nei luoghi in precedenza
approvati dalle autorità, secondo un piano che non
può essere modificato. Bisogna sempre comunicare la
propria posizione per rendere possibile il contact tra-
cing, e lasciare attivo il GPS del cellulare.
• Tutti i partecipanti ai Giochi, dagli atleti ai
responsabili della sicurezza, saranno testati a interval-
li regolari. Agli atleti saranno richiesti due test antige-
nici al giorno, uno al mattino e uno al pomeriggio. Nel
caso uno di questi fosse positivo, su quel campione di
saliva sarà effettuato il più accurato test molecolare
(tampone PCR). Se anche questo fosse positivo, l'atle-
ta dovrà sottoporsi a un tampone nasale e orofaringeo
vero e proprio.
• Un atleta che risultasse positivo, verrebbe
immediatamente messo in quarantena e gli spettereb-
be la medaglia "minima" della competizione che stava
per fare (per esempio almeno una medaglia d'argen-
to, se a causa della covid perde la finale). Chiunque sia
stato senza mascherina a meno di un metro di distan-
za per 15 minuti viene considerato contatto ravvicina-
to.
Nonostante le regole stringenti e le misure per lo stato
di emergenza, è inevitabile che un evento internazio-
nale come le Olimpiadi spinga le persone a interagire,
incontrarsi, mescolarsi in hotel, ristoranti, mezzi di tra-
sporto. Pur avendo deciso di non ammettere spettato-
ri alle gare, purtroppo il rischio di un rimbalzo di casi
in Giappone e, in seconda battuta, nel resto del
mondo, è fondato. La pandemia ci ha insegnato che
quello che accade in un luogo si allarga anche al resto
del Pianeta come fanno i cerchi nell'acqua, e non
saranno cerchi olimpici…….
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Olimpiadi e covid
I timori che le Olimpiadi di Tokyo si trasformino in un elemento di diffusione dei contagi, come è stato
per gli Europei di calcio, sono più che motivati. Mettere 100.000 persone da ogni angolo di Pianeta per
due settimane nella stessa metropoli, più volte epicentro dei contagi in Giappone, per poi rispedirle nei
Paesi di provenienza è una buona sintesi di tutto ciò che finora ci è stato sconsigliato di fare - il sogno di

qualunque virus, una pacchia per il SARS-CoV-2.

GIUSEPPE ROMA
Mentre seduto, davanti alla mia Olivetti 25, cercavo ispirazione per un
pezzullo da consegnare alla Riviera, sul televideo compare la notizia
che Flora Duffy, atleta della Bermuda, ha vinto la medaglia d’oro nel
triathlon femminile, prima medaglia di prezioso metallo nella storia
della partecipazione alle olimpiadi di quell’isola, sotto dominio britan-
nico, nel Nord dell’oceano Atlantico, rinomata specialmente per le
sue spiagge rosse. Ecco con questa affettuosa e piccola annotazione
verso uno statarello rientrante, come le più grandi nazioni, in qualche
cerchio dei cinque olimpionici rappresentanti l’intero continente,
m’accingo a scrivere, con lieve ritardo di queste olimpiadi 2020 posti-
cipate causa pandemia al 2021 e di altre cosucce. È stata una parca
inaugurazione, senza sfarzo o presenza di pubblico numeroso.
Sobria, senza lustrini o fanfare. I ballerini hanno saltato e danzato tri-
balmente su scarni tavoli e banconi di legno, materiale molto pregia-
to in Giappone, fonte di guadagno con un forte export verso il resto
del mondo.
Ridotte le delegazioni sportive, i nostri portabandiera Jessica Rossi e
Elia Viviani, validi atleti, scelti dal Coni a scapito della statuaria palla-
volista Egonu, si vocifera, solo perché lesbica: facciamoci sempre rico-

noscere come un popolo moralmente bigotto, siamo quel che diciamo
e facciamo.
Parlare, oggigiorno, di giochi olimpici riferendoci alla massima di
Pierre De Coubertin: Citius, Altius, Fortius ovvero più veloce, più in
alto, più forte (e non all’abusato motto dello stesso personaggio
“L’importante non è vincere, ma partecipare, che s’incastra con l’ago-
nismo più sfegatato come cavoli a merenda) non ha più senso, è falla-
ce, atemporale in quest’epoca dove l’intreccio di affari e potere politi-
co cozza violentemente con lealtà e partecipazione.
Oggi, torridamente estate, fa troppo caldo al sud e grandina al nord.
Il clima è cambiato e fra meno di 70 anni, dicono gli esperti, le acque
dei mari, degli oceani, dei fiumi, dei laghi, anche e principalmente
causa scioglimento ghiacciai, sommergeranno New York, Venezia,
Parigi, Sirmione, etc. etc.
Ora questo sudario di sforzi agonistici votati e volti ad acquisire sem-
pre di più un solo passo in più nella velocità, una sola bracciata nel
nuoto, un solo centimetro nel salto in alto,un leggiadro volteggio con
coefficiente massimo alla trave, un fulmineo affondo nella scherma,
un centro preciso nel tiro con l’arco, un pugno potente da fuori com-
battimento nella boxe, etc. etc, mi porta a considerare che sulla terra

l’uomo è schiacciato dalla gravità, il suo corpo è rinchiuso in un’arma-
tura di muscoli: egli suda, corre, colpisce e, sia pur con difficoltà, salta.
Eppure, a volte, ho realmente intravisto ciò che Yukio Mishima ha
definito “L’alba della carne”.
“Sulla terra l’uomo indugia nelle avventure intellettuali, quasi potesse
volare verso l’infinito. Immobile davanti alla propria scrivania, tenta di
trascinarsi in ginocchio sempre più in là, ai confini dello spirito, sfidan-
do il pericolo di precipitare nel vuoto. In quei momenti (sebbene
molto raramente) anche lo spirito può intravedere la propria alba. Ma
corpo e spirito non si fondono mai, non hanno mai potuto
diventare simili.
Non ho mai scoperto in un’azione fisica la gelida, terrifi-
cante soddisfazione dell’avventura intellettuale. Né ho
mai assaporato nell’avventura intellettuale l’ardo-
re dell’estasi, la calda tenebra dell’azione fisica.
Da qualche parte entrambi dovrebbero con-
giungersi. Ma dove?
Dedicato a chi ogni giorno, con leggera e
costante tenacia, alza l’asticella dei propri limi-
ti.

Scrivendo di olimpiadi, mutamenti
climatici e infine di Mishima
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Locride estate 2021
Eventi

SETTIMANA DAL 1 AL 8 AGOSTO

1-8 - Domenica – ore 22 “R…
Estate ad Ardore …2021 –
Ardore, Castello Feudale,
Commedia “U ‘Mpernu di
Dante” con Antonio Tallura. Il
bravo attore locrese ha scritto e
dirige questa commedia che cerca
di raccontare una storia diversa.
1-8 – Domenica - ore 21:00 -
Roccella Jonica, Teatro Al

Castello – lo spettacolo teatrale “Omero al Lido
Flora”. Una produzione originale a cura di Andrea
Dalla Zanna e del Centro Teatrale Meridionale.
Naturalmente per molti un ricordo del famoso lido di
Roccella distrutto molti anni fa dal mare.
1-8 -Domenica– Siderno – Dalle 18:30 sino alle 21:00 -
Presso il Giardino della Biblioteca Comunale “A. La
Torre”, la “Associazione Amici del libro e della biblio-
teca di Siderno” presenta “Arte per sette sere 2021”.
Alla serata partecipa il pittore Giuliano Zucco. Di
seguito, alle ore 21:30, per la rassegna “Sette Libri per
Sette sere 2021”, Domenico Talia presenta il libro
“L’impero dell’algoritmo”.
1-8 – Domenica–ore 21:30- Marina di Sant’Ilario
dello Jonio – Presentazione del libro “L’ultimo drago
D’Aspromonte” di Gioacchino Criaco. Sarà presente
l’autore che dialogherà con Maria Teresa
D’Agostino, letture a cura di Rossella Scherl.
Interverrà l’attore Marco De Leo e il musicista
Mujura.
1-8 – Domenica–Locri, Città in bici una passeggiata
per i bambini e ragazzi.
L’iscrizione inoltre  è possibile al Parco Giochi lato
sud domenica 1 agosto dalle ore 17. 
Organizzato dal Comitato Scientifico della Bandiera
Verde assieme al comune di Locri e al gruppo ciclisti-
co “R. Sgambelluri” 
1-8 – Domenica– Bovalino, a parco delle
Rimembranze ci sarà la presentazione dell’ultimo
libro di Domenico Dara, “Malinverno”. Organizzato
dal Caffè letterario Mario La Cava, dialogheranno
con l’autore Caterina Romeo e Domenico Calabria.

2-8 – Lunedì– R…Estate ad
Ardore …2021 – Teatro del
mare, ore 16:00 “Giochi sotto
l’ombrellone”, a cura
dell’Associazione ANAS di
Ardore. Una giornata in cui
mare e sole e faranno da corni-
ce  per una serata ricca di diver-
timento. 

2-8 - Lunedì– Siderno – Dalle 18:30 sino alle 21:00 -
Presso il Giardino della Biblioteca Comunale “A. La
Torre”, la “Associazione Amici del libro e della biblio-
teca di Siderno” presenta “Arte per sette sere 2021”,
con il patrocinio del Comune di Siderno – in collabo-
razione con MAG. Interviene la pittrice Sonia
Certomà. Di seguito, alle ore 21:30, per la rassegna
“Sette Libri per Sette sere 2021”, Vinicio Leonetti pre-
senta il libro “Eroine”.
2-8 – Lunedì– Marina di Gioiosa Ionica - “Theatrum”
– II Edizione della Rassegna di Musica e cultura, alle
ore 21:30 concerto del Maestro Pasquale Faucitano
con l’orchestra del Teatro “F. Cilea” – Le quattro sta-
gioni di Antonio Vivaldi.
2-8 – Lunedì – Roccella Jonica, largo delle Colonne.
La Dermatologia del Grande Ospedale
Metropolitano e l’Università Mediterranea propon-
gono una campagna di sensibilizzazione su salute e
sanità. Previste consulenze dermatologiche gratuite
nei pomeriggi del 2, 3 e 4 agosto a partire dalle 18:30.
Alle ore 21:30 di lunedì 2 agosto, convegno sul tema
“Medicina e tecnologia – Problemi e risorse – Dr.
Google. Telemedicina. Diritti e salute. Intervengono
diversi esperti e specialisti. A seguire, “Tabularasa”,
evento realizzato dal Comune di Roccella Jonica in
collaborazione con l’Associazione “Urba”, presenta:
FaberQuartet in concerto.

3-8 – Martedì - Roccella Jonica,
largo delle Colonne. La
Dermatologia del Grande
Ospedale Metropolitano e
l’Università Mediterranea. Alle
0re 21:30 convegno sul tema
“Psoriasi: Quali soluzioni”.
Intervengono importanti spe-
cialisti della materia. A seguire,

“Tabularasa”, evento realizzato dal Comune di
Roccella Jonica in collaborazione con l’Associazione
“Urba”, presenta: The Fletcher Memorial Trio in con-
certo.
3-8 – Martedì– R…Estate ad Ardore …2021 – Teatro
del mare, ore 16:00 “Giochi sotto l’ombrellone”.
Castello Feudale, ore 22:00, Cortometraggio “Una per

tutti e tutte per una”, a cura di
Manuela Ricciardelli.

4-8 Mercoledì - Roccella Jonica,
largo delle Colonne. La
Dermatologia del Grande
Ospedale Metropolitano e
l’Università Mediterranea. Alle
0re 21:30 convegno sul tema
“Conosci la dermatite atopica?”
Intervengono importanti spe-

cialisti della materia. A seguire, “Tabularasa”, evento
realizzato dal Comune di Roccella Jonica in collabora-
zione con l’Associazione “Urba”, presenta:
“Magicomio” spettacolo di Francesco Scimeni.
4-8 – Mercoledì – Marina di Gioiosa Ionica -
“Theatrum” – II Edizione della Rassegna di Musica e
cultura, alle ore 21:30 Forum Ambientale condotto dal
Gruppo Waves.
4-8 – Mercoledì – Bovalino , ore 21:30, nel parco delle
Rimembranze si svolge la cerimonia di premiazione
del premio letterario “Mario La Cava”.
5-8 – Giovedì – Roccella Jonica – Teatro al Castello -
Roccella summer Festival – concerto di Francesco De
Gregori, fra i più importanti cantautori italiani. Nelle
sue canzoni si incontrano musicalmente sonorità varie,
dal rock alla canzone d’autore. Il concerto inizierà alle
21:30. 

5-8 – Giovedì – Platì, Piazza
municipio, ore 18-
Presentazione del libro “Mario
Oliverio, la sfida riformista di un
presidente scomodo” di
Michele Drosi. Interverranno:
Paolo Ferrara, Presidente
UniReggio; Ilario Ammendolia,
giornalista; il sindaco di Platì
Rosario Sergi, ed altri sindaci

del territorio. L’incontro sarà moderato da Rosario
Vladimir Condarcuri, direttore editoriale Riviera.
Saranno presenti l’autore con il protagonista.

6-8 – Venerdì - Marina di
Gioiosa Ionica - “Theatrum” –
II Edizione della Rassegna di
Musica e cultura, alle ore 21:30
concerto del Duo Faucitano-
Barresi, con musiche di
Paganini, Giuliani, Saint-Saens
e altri compositori adattate per
violino e chitarra 

6-8 – Venerdì -R…Estate ad Ardore …2021, Teatro
del mare, ore 17:00, Festa dello sport, a cura della
Academy Scuola calcio. Teatro del mare, ore 21:00,
sagra del Tartufo di Pizzo.
6-8 – Venerdì– Presentazione del libro “Miami” di Paki
Violi, Villa Romana o al Borgo, Casignana
6-8 – Venerdì– Roccella Jonica, teatro al castello, ore
21,30 – I giganti della montagna, spettacolo teatrale
per la regia di Bernardo Migliaccio Spina. 

7-8 – Sabato– Placanica-
Concerto di Mimmo Cavallaro.
Autore calabrese ha da sempre
unito tradizione e innovazione,
con le sue canzoni calabresi.
Negli anni si è affermato come
una delle voci più affermate
nella scena della musica popola-
re.
7-8 Sabato - R…Estate ad

Ardore …2021, Lungomare, ore 19:00, Tour del
Gusto “Alla scoperta dei sapori identitari territoriali”.

8-8 Domenica - R…Estate ad
Ardore …2021, Lungomare,
ore 9:00, Giornata dedicata
all’ambiente – Progetto
“Amami”.

1
Agosto

2

Agosto

4

Agosto

5

Agosto

6

Agosto

7

Agosto

8

Agosto3

Agosto
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Il caldo fred
Arriva

a S
Un morbido e caldo p               
calda e poi la panna            
regala un sapore e un          

Il gelato 
“Caldo Freddo”: 
il “ponte” 
di Enrico 
tra Calabria e Sicilia

L’Antica
Gelateria
Strati 
con il  suo
vulcano 
di dolcezza
incanta 
l’estate 2021

Corso della Repubblica, 94, 
89048 Siderno RC
info 0964 190 0507
www.gelateriastrati.it
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A fianco Enrico
Cusenza titolare
dell’Antica
Gelateria Strati.

n morbido Pan di spagna,
un gelato eccezionale, del-
l’abbondante panna il
tutto ricoperto da una deli-
ziosa colata di cioccolata
calda: un alternarsi di
sapori, consistenze e di
temperature (caldo, fred-
do) che suscitano sensazio-
ni ed emozioni uniche. 
Il “Caldo Freddo” arriva a
Siderno e a portarlo è
Enrico Cusenza, il pro-
prietario dell’Antica
Gelateria Strati. Enrico ci

ha abituato alle sorprese, a gusti nuovi e ad espe-
rienze mai fatte prima. Ha il coraggio di chi speri-
menta e di chi gioca tra tradizione e futuro. 
Il Caldo Freddo è un pezzo della sua infanzia: un
legame indissolubile tra la città di Trapani, luogo
d’origine del papà, e la citta di Siderno. È un gior-
no d’estate di molti anni fa, quando da bambino
dopo una giornata al mare arrivò a San Vito Lo
Capo e provò per la prima volta questa delizia
della tradizione trapanese. È un prodotto che
viene dalla Sicilia ma che Enrico vuole che diven-
ti calabrese. Un po’ come lui. Questo dolce veni-
va già preparato ai primi del 1900 a Trapani in una
pasticceria accanto al Teatro Garibaldi distrutto
durante la seconda guerra mondiale e diventa un
must negli anni ‘50 a San Vito Lo Capo. 
Prova ad immaginare le sensazioni che può rega-
larti questo goloso dessert: il fresco sapore estivo
del gelato, la leggera consistenza della panna, la
morbidezza del pan di spagna bagnato con delica-
tissime note alcoliche di Rhum e arancia, il tutto

contrastato da un’irrompente colata di cioccolata
calda. Ogni porzione è un momento di calore
familiare, va assaporato rubando qualche
momento alle passeggiate estive. Seduto nel bar
con i tuoi amici o con la tua famiglia prenditi un
momento per poter mangiare con gusto questo
dolce, il Caldo Freddo ti sarà servito in piccole e
colorate ciotole in ceramica (i “lemmi”, la cui ver-
sione calabrese è conosciuta col nome di “limba”)
realizzate come tradizione vuole dagli esperti arti-
giani di Erice, in Sicilia. Un insieme di semplicità
e bellezza. Sono quelle cose buone fatte come
vuole la tradizione, ma che guardano anche a
nuovi gusti ed accostamenti. Enrico in questo è un
imprenditore romantico, un po’ come lo è stato il
suo diventare Gelatiere: vedere lavorare “Don
Enzo Strati” e l’amore che quel maestro metteva
in ogni cosa che creava, hanno portato Enrico a
scegliere inaspettatamente il suo percorso
imprenditoriale. 
Oggi lui segue l’esempio. Recupera la tradizione,
si riavvicina alle origini e ti regala un pezzo della
sua infanzia. Condivide con te il suo ricordo, il
sapore più buono delle sue vacanze estive. Una
delizia che per lui è casa, famiglia e calore.  E ti
regala anche un momento speciale. Per mangiare
il Caldo Freddo devi fermarti un attimo, recupe-
rare il piacere di stare al bar e di chiacchierare, di
dedicare qualche minuto a te e a chi ti accompa-
gna.
Memori del grande successo riscosso l’estate pre-
cedente dall’ormai mitico Bubble Waffle (che a
quanto pare mantiene i primi posti in classifica)
siamo tutti in attesa di assaggiare questa nuova
strepitosa delizia: Sarà un’estate “Caldo Freddo”.

  ddo
Tendenza 

 Siderno
    pan di spagna, uno strato di gelato – gustoso e freddo -, poi la cioccolata

     fresca. Un alternarsi di sapori, consistenze e di Caldo Freddo che ti
    na sensazione molto particolare mentre ti gusti questo dolce. 

Sarà un’estate 
“Caldo Freddo”

U
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Intervista ad professore Enzo Sranieri sullo scrittore Saverio Strati. Uno scrittore che ha appreso la
lingua italiana a tarda età, ma questo gli ha permesso di sfoderare una bravura, fino ad allora ritenuta

improbabile. Dalle parole dello stesso Strati: “ Per venticinque anni, non mi sono mai mosso dalla
Calabria e fino a ventuno ho lavorato. Ho parlato il dialetto, sono stato semianalfabeta come tutti,

perché allora si doveva badare soltanto a imparare il proprio mestiere.”

Leopondo Ardino  

Buongiorno professore, siamo giunti alla nostra terza
intervista. So che lei conosce profondamente l’opera di
Saverio Strati. Pertanto, sono curioso di sentirmi dire
delle cose nuove, non le solite rimasticature rintracciabi-
li in una qualsiasi antologia scolastica e non.
Cominciamo.

J.Conard scrive nel 1897 al suo amico Robert Bontin
Cunninghame Graham: «Si scrive soltanto una metà
del libro, dell’altra metà si deve occupare il lettore».
Come lettore di Saverio Strati, lo sono a partire dagli
anni’70, devo confessarvi che in più d’una occasione
interrompevo la lettura dei suoi libri per cercare di capi-
re i motivi di fondo che stavano dietro la sua scrittura, in
particolare riflettevo sulla sua complessa formazione let-
teraria. Ho sempre immaginato l’ambiente creativo di
un artista come un laboratorio denso di alambicchi uti-
lizzati per distillare i nobili processi di quanti impegnati
nella creazione delle diverse forme d’arte.
Ma quale laboratorio immaginare per Saverio Strati?
Quali e quanti sono stati gli alambicchi del suo studio
creativo?
Va da sé che per scrivere bisogna possedere i rudimenti
della propria lingua. Nel caso di Strati era vitale saper
pensare e scrivere in lingua italiana. Sembrerebbe
un’impresa ardua, stante che era stato obbligato dalla
famiglia a lasciare gli studi dopo il conseguimento della
quinta elementare. Difatti, fino ai 21 anni conosce solo il
dialetto, non sa, non può pensare in italiano. Pertanto,
non è difficile immaginarlo sfiduciato di fronte alla pagi-
na bianca, ancora immerso negli studi allo scopo di recu-
perare quello che per decenni gli era stato tolto in termi-
ni di conoscenza. La sua frustrazione è grande, perché
nel suo animo, seppure a livello embrionale, sta crescen-
do lo scrittore che narrerà con maestria e coraggio le
gesta del popolo meridionale.
Fa una certa impressione la capacità di Strati di conte-
nere nella mente una nutrita galassia di personaggi utili
alla sua letteratura verista. 
È vero, la sua mente diviene un importante quaderno di
appunti, nel quale annota, memorizza i tratti salienti
della sua esperienza di operaio che, poi, utilizzerà come
materia fondante della sua narrativa…“ Per venticinque
anni, scrive Strati, non mi sono mai mosso dalla Calabria
e fino a ventuno ho lavorato. Ho parlato il dialetto, sono
stato semianalfabeta come tutti, perché allora si doveva
badare soltanto a imparare il proprio mestiere: sono
stato interamente coinvolto nel mondo ho vissuto in
mezzo a operai, muratori, artigiani, ne ho assorbito la
cultura e la lingua…”
Ma cosa ha significato parlare fino ai 21 anni la sola lin-
gua dialettale?
Di certo un grosso limite, perché qualsiasi lingua s’impa-
ra presto e meglio da piccoli. Ma al nostro futuro scritto-
re non è stato consentito questo privilegio. Tuttavia,
nonostante i limiti linguistici, nel suo cuore ardeva il
fuoco della conoscenza. “A giorni, come egli confida in
sua breve biografia, lo ricordo bene, ero veramente con-
tento del lavoro che compivo (muratore), ma la mia pas-
sione segreta era di leggere, di studiare. Quando mi capi-
tava qualche libro (anche i libri erano rarissimi nel recen-
te passato in un ambiente contadino tagliato fuori dalla
vita nazionale), lo leggevo con grande passione. Infatti,
lessi le opere della cosiddetta cultura popolare: Il
Guerrino detto il Meschino; I paladini di Francia, I Reali
di Francia, il Quo Vadis, I romanzi di A. Dumas, I mise-
rabili di Hugo, che per noi lavoratori era il libro dei libri,
perché ricco di idee, di stimoli, di giustizia sociale”.
E comunque la fatica di Strati per conquistare la lingua
italiana è stato uno sforzo intellettuale denso di grandi
sacrifici.

Scrive lo stesso scrittore. “… se amavo proprio studiare,
potevo diplomarmi alle magistrali ed essere così, dopo
cinque o sei anni, insegnante elementare. Ripresi, con
grande gioia ed entusiasmo, la scuola interrotta a undici
anni. Dovetti naturalmente partire da zero, dato che
avevo dimenticato tutto; cioè non sapevo scrivere senza
fare anche tre sbagli in una parola…”. Strati non è un
poeta, non può esserlo, c’è poco di romantico, di bucoli-
co nella sua esperienza di vita. Ma non traduce dal dia-
letto, che conosce molto bene; sarebbe stato un suicidio
letterario tradurre il dialetto in lingua italiana: uno scim-
miottamento inutile. Utilizza, questo sì, alcuni termini
dialettali, ma solo in alcuni dialoghi dove trovano spazio
invettive quasi sempre urlate (Il visionario e il ciabattino.
Il Diavolaro, La Teda).
Introduce, però, I Proverbi, già presenti nell’opera di
Verga.
Vero, compito principale dei proverbi è lasciare tracce
rilevanti del mondo che lo scrittore ha inteso difendere
e rappresentare. “La pietra che non sta ferma se la porta
l’acqua”. (In Il pastore maledetto”, pagina 248; “Vai con
i migliori di te e fagli le spese”. (Dialogo tra contadini, in

La Marchesina, pagina 156). “Quando il ricco vende e il
povero compra, il diavolo ride”. (Dialogo tra contadini,
in La Marchesina, pagina 156). Lo fa, come in parte anti-
cipato, con oculatezza, li posiziona al posto giusto, spe-
cie quando le vicende narrate prendono pieghe rivelatri-
ci del carattere dei personaggi. Il saggio di turno proiet-
ta la sua immagine quasi sempre a fine dialogo, si mate-
rializza per dare conclusione a un rapporto dialettico
espressosi in mimiche facciali, ghigni, sorrisi maliziosi,
battute sardoniche che rivelano una profonda teatralità.
I Proverbi non solo come elemento letterario, quindi,
ma anche e soprattutto come cultura di un popolo, testi-
moni di valori secolari. Difatti, a ben riflettere, il prover-
bio chiude, sigilla un dialogo, ne stabilisce la valenza fina-
le. E questo perché l’antica saggezza popolare resiste al
tempo, sfugge a qualsiasi classificazione di merito.
Cosicché qual è il rapporto di Strati e la lingua?
Strati sa che il suo popolo, le masse volendo essere solo
per un attimo gramsciani- non possiedono una loro pre-
cipua lingua. E che, purtroppo, nessun popolo è in grado
di costruirsela da sola. È pura realtà storica quella narra-
ta da Strati, che conosce dal di dentro, che conserva nel-

l’animo come prezioso lascito testamentario.
Personaggi che, uniti a particolari vicende del mondo
contadino, hanno dato forma e sostanza alla sua arte
creativa. Egli sa che un idioma provinciale non può aspi-
rare a lingua nazionale. Pur, tuttavia, può trovare
espressione in un linguaggio che non scada nei localismi
e che compia un viaggio purificatore per mezzo dell’a-
zione culturale di un suo straordinario rappresentante,
lo stesso che, fino a 21 anni, aveva sudato assieme a loro,
impastando calce e costruendo case. È lui, Saverio
Strati, la lingua del suo popolo, non lascia che altri tra-
sformino la sua terra in sterile folclore, in una volgare
imitazione del dolore, in un’azione corale di lamento
per le amare vicissitudini che hanno intrappolato la vita
del popolo meridionale: sottomesso al potere di turno,
pietrificato dalla fatica dinanzi a signorotti gonfi di un
parassitismo umano-culturale ai limiti della stupidità
più atavica, incapaci com’erano di apportare migliorie
ai loro fondi. Piccoli feudatari senza testa, padroni per
lascito, designatori passivi di antiche eredità.
Una categoria sociale che il Nostro ben conosce.
Vero, Strati li conosce bene, non lascia che nei suoi
romanzi avanzino per più di un passo, li mostrerà, anzi,
nel loro grigiore culturale, denunciandone l’avarizia
mentale. Il calabrese vuole essere parlato, scrive
Corrado Alvaro. E Strati, quasi a voler prendere in pre-
stito la sua, di Alvaro, osservazione, fa si che nei suoi
romanzi il linguaggio della sua Calabria abbia forme
che gli consentano di comunicare a qualsiasi livello
sociale, divenendo così, se tradotta, lingua universale. E
questo, perché le ha tolto di dosso l’antica patina della
sofferenza priva di riscatto sociale. L’uomo stratiano ha
imparato a lottare, non è più fermo nei suoi passi, com-
prende che solo per mezzo del lavoro può cambiare la
propria condizione socio-economica. Va da sé, che per
essere una lingua capace di penetrare nella realtà nazio-
nale bisogna scrollarsi di dosso costrutti arcaici elemen-
tari e anche cedere il giusto prezzo idiomatico alla lingua
italiana, ma senza per questo perdere il proprio caratte-
re di fondo, cercando, per quanto possibile, di riservare
un minimo di ossigeno ai termini più caratteristici degli
idiomi ereditati dai diversi popoli che hanno conquista-
to la nostra terra nei secoli passati.
Cosa terribilmente difficile.
Da una parte la lingua italiana appresa da Strati a tarda
età, lingua letteraria completamente diversa dal suo
antico dialetto. Ed è proprio in questo frangente che egli
sfodera una bravura, fino ad allora ritenuta improbabile.
Scrivere utilizzando una lingua che non tradisca le origi-
ni, che sappia narrare il problema della sua miseria seco-
lare, il dramma dell’emigrazione e tutto quello che ne
consegue, appare un compito gigantesco. Strati non si
considera uno scrittore neorealista, anzi. “…Avrei scrit-
to come ho scritto anche se il Neorealismo non fosse mai
esistito; mi sono limitato a trasformare la mia esperien-
za in conoscenza e la conoscenza in scrittura. Ma - e qui
Strati esagera un po’, all’interno del Neorealismo, inve-
ce, trovarono collocazione scrittori borghesi che si acco-
starono agli umili per puro populismo.”. Cosicché Il suo
linguaggio dovrà essere, alla fine del suo processo purifi-
catorio, più realista del re. E ciò in assenza di una qual-
sivoglia mielosa retorica, mille leghe lontano da forme di
lirismo piagnone, lo stesso che annovera ancora parec-
chi proseliti nella nostra terra, Conseguentemente, egli
elabora un linguaggio semplice, asciutto, ma non per
questo elementare. Usa spesso i verbi rafforzativi,
costruisce intensi dialoghi dove i personaggi, all’occor-
renza, sfoderano locuzioni brevi ma intense, spesso intri-
se di acredine antica. È la lingua, finalmente, di un popo-
lo che dalle scorie di un passato senza gloria, trova nel
suo mentore, ovvero Saverio Strati, la concreta speranza
di non rimanere ancorato per sempre ai margini della
storia.Eccome, se serve una lingua!

Saverio Strati verista
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CARMELO MACRÌ MIGLIOR ATTORE!
Un riconoscimento arrivato dalla commissione di Reggio Calabria
Film Fest che ci riempie il cuore di gioia! Con il film Accamora di
Emanuela Muzzupappa, il giovane attore riceve un premio tanto pre-
stigioso quanto meritato!

L'attore e modello sidernese Giuseppe Futia al  Giffoni Film Festival insie-
me ai compagni di viaggio del film "Ancora più bello", sequel dell'apprezza-
tissimo teen movie "Sul più bello". Il film, in anteprima a Giffoni, sarà nelle
sale dal 16 settembre!

Roccella Jonica dal 2 al 4 agosto ospiterà l’incontro “ygeia” su divulgazione,
test e prevenzione per la salute della pelle, offrendo la possibilità di effettua-
re visite gratuite e mappatura dei nei. A seguire, “Tabularasa”, evento realiz-
zato dal Comune di Roccella Jonica in collaborazione con l’Associazione
“Urba”, presenta: per il 2 agosto, FaberQuartet in concerto, il 3 agosto The
Fletcher Memorial Trio in concerto ed infine il 4 agosto “Magicomio” spet-
tacolo di Francesco Scimeni. Prenota la visita gratuita al 3714346377

L’associazione volontaria Siderno Soccorso è stata costituita in data 13 novem-
bre 2002. È apartitica, fonda la sua attività istituzionale, ed associativa sui prin-
cipi costituzionali della democrazia, della partecipazione sociale e sull’attività di
volontariato, così da intendersi quella prestata in modo personale, spontaneo e
gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto e per solo fini di solidarietà e si riv-
olge alla generosità della popolazione e non esclusivamente agli associati del-
l’associazione medesima. L’associazione Siderno Soccorso con i propri volontari
non ha mai smesso di prestare la propria opera di pubblica assistenza nell’am-
bito del Comprensorio Locrideo negli anni passati e lo farà anche in futuro. 
Organizza il soccorso ad ammalati con ambulanza di tipo A, organizza servizi
sociali, ed assistenziali anche domiciliari per il sostegno a cittadini anziani diver-
samente abili, con autovettura Fiat Doblò, attrezzata di una pedana elet-
troidraulica per il trasporto. Svolge servizio di ambulatorio per terapia intra-
muscolari, ed endovenose con infermieri professionali. Ha organizzato la gior-
nata di prevenzione al diabete ipertensione e della raccolta del sangue. Ha sem-
pre collaborato con l’amministrazione comunale, svolgendo numerosi progetti.
Attualmente i volontari dell’associazione stanno svolgendo il progetto per dis-
abili con il distretto Nord, Capofila il comune di Caulonia. Ultimamente è stato
rinnovato il direttivo. Sono stati eletti: Aldo Caccamo Presidente, Giuseppe
Falzone Vice Presidente e Direttore Sanitario, Antonia Sgambelluri Segretaria,
Roberto Stinà Tesoriere e Rocco Tavernese responsabile dei volontari. Per i
Revisori dei Conti: Francesco Ferraro Presidente, Giuseppe Longo e Tiziana
Marando componenti.

Siderno soccorso 19 anni di
pubblica assistenza sul territorio

IL 4 AGOSTO 
FRANCESCO SCIMENI 
CON “MAGICOMIO”
A ROCCELLA JONICA

Un momento di poesia, di malinconia e di ricordo della Bella Locride interrotto
da una bestemmia calata all’improvviso da un quindicenne. Ecco il racconto

di Ercole Macrì e la sua riflessione su bestemmie e subnormal
Ieri ho intravisto una barca a vela, mentre percorrevo la
Reggio-Taranto all’altezza di Ardore. Stava a ridosso della
battigia, occhio e croce. Incuriosito ho imboccato una ster-
rata che, tra lance d’agavi e pale di fichi d’india, mi ha con-
dotto fino a una radura sabbiosa circondata da pini medi-
terranei.
Ardore s’è rifatta bellissima dalla cintola in giù, sotto il
binario della ferrovia. Non lo sapevo. Ha una spiaggia
immensa e senza tempo. Ardore è una gioia, dove è rima-
sta intatta la Bella Locride che aveva attratto gran parte
del vecchio continente con suoi colori dell’anima. E dello
Jonio blu malinconia.
Ieri pomeriggio dunque, per meno di un minuto e fors’an-
che per l’eternità mi auguro, sono stato catapultato in una
spiaggia simile anni ’70. Quelle piene di Nord Europa, di
bionde e roulotte, di pizza quattro stagioni al forno elettri-
co, dove mio padre rincorreva Donna Summer con una
vecchia Grunding a valvole.
Poi all’improvviso, un maleducato di non oltre quindici
anni, un pessimo prodotto locale (mortacci sua), mi ha
sfregiato tutta quella meraviglia del mondo con una
bestemmia contro il Santo patrono. Non era neppure
arrabbiato il subnormal, l’avrei capito, forse. Invece,
bestemmiava soltanto per esibirsi davanti ai suoi amici,
che attendevano di farsi la doccia e lo faceva per sfiatare i
suoi limiti. Non era neppure brutto, il limitato.
Tantissimi ragazzi della Locride calano bestemmie nei dia-
loghi, rafforzandole con qualche giuramento in dialetto
stretto. «Solanuri meu» è il più frequente, ed è a più note.
A orecchio riproduce il tichititì/tichitità dalle leggendarie
varianti ritmiche, riconducibile alla tradizione dei suona-
tori della lira, nonna materna del violino. Lei, originaria di
Creta, non meritava tutta questa bassezza calabrese intor-
no.
Impotente, ho proiettato quella mezza sega blasfema cin-
que anni in avanti, ed ho visto, in modo cristallino, non
Ciro l’Immortale né Genny Savastano, ma un anello d’oro
con pietra sul mignolo e un giubbotto di renna corto. Il
giubbotto di renna è uno dei passaggi obbligati per chi
quaggiù smette di appartenersi per appartenere alla
Pidocchia saggia e rispettata, come del resto l’anello sul
mignolo, l’entrata gratis al circo e alla feste, la matrice
abrasa, non pagare la spesa utilizzando il classico “Passo

dopo”, due tre posti alla forestale, altrettanti all’ospedale,
un consigliere comunale, il cocktail di gamberi, una botti-
glia di Veuve Cliquot sempre fresca in frigo e la Golf turbo
ritirata direttamente dalla casa madre tedesca. Per
Mercedes, Rolex, sushi di nassa e Dom Perignon servono
altre benedizioni.
Per la cronaca, il limitato che mi ha rovinato la magia,
dopo aver aperto la sua bocca contro San Leonardo, ha
chiuso in bruttezza, con la Madonna della Marina.
Parola d’onuri, sulla mia famiglia, qui comanda la
Pidocchia, che è il nostro punto di non ritorno. Comanda
nei comportamenti, più che nei reati. Nell’involuzione
sistematica.

La bella estate di Ardore
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Gallicianò: la culla del greco
Domenica, 25 luglio, si è svolto un incontro presso
l'anfiteatro Bartolomeo di Galliciano', luogo-simbo-
lo della continuità linguistica e spirituale della
Grecìa, in cui il professore Pasquale Casile ha illu-
strato il suo corposo lavoro storico-linguistico, frutto
di intensa ricerca e di un appassionato studio.
Tutto ciò è stato possibile grazie al suo impegno e la
sua determinazione profusa a rintracciare e rendere
visibile elementi culturali di forte impronta magno-
greca, offuscati dalle menti e dagli eventi.
All’incontro hanno partecipato padre ILIAS IARIA
Rettore del santuario ortodosso“I Panajia ti Grecia”
e l’assessore Carolina Nucera. 
L’obiettivo è stato quello di valorizzare le realtà lin-
guistiche sottoposte a tutela e portatrici di identità
culturali antiche e topicizzate, ma anche per non per-
derne memoria, per la loro conservazione presso le
giovani generazioni e per la diffusione e la conoscen-
za a livello regionale e nazionale.
“A Gallicianò ho imparato, che anche quando stai in
silenzio, senti un suono, una αχώ che non ti abban-
dona mai: è il nostro greco, che vibra tra le ali delle
cicale. Σαςαγκαλιάζω”. Pasquale Casile

Il vicedirettore de “Il Quotidiano del Sud” a Siderno per la presentazione
del suo primo libro di racconti, nel racconto di sé stesso, della sua Cosenza
ma avendo un occhio anche sull’attualità ed al futuro scenario politico-
elettorale per le Regionali calabresi: “Non so cosa ne sarà, è tutto in evo-
luzione, ma senz’altro bisogna uscire dal tunnel delle divisioni che da tanto
tempo ci affliggono”. Finale col botto e con la singolare proposta: “La
‘ndrangheta? Commercializziamola, come è stato fatto con Gomorra!”
Sono da poco passate le sei del pomeriggio ed il colore del mare comincia
a confondersi con quello del cielo, il sole picchia ma non troppo, nel men-
tre una leggera brezza accarezza lieve i mozzarellati corpi distesi sulla
spiaggia nell’intento di tinteggiarsi ancora un po’: siamo a Siderno, sulla
mitica Costa dei Gelsomini, Locride “che io sostengo, stiamo cercando
casa con mia moglie per una sorta di buen retiro da vivere qui”; il breve
virgolettato è del vicedirettore de “Il Quotidiano del Sud”, Paride
Leporace, che a queste latitudini non ci è capitato per sbaglio ma per dilet-
to stante la presentazione del suo primo libro di racconti, “Cosangeles”.
Un romanzo pregno di undici narrazioni cui fa da apripista Gianluca
Albanese, conduttore dei lavori nonché direttore del giornale online sider-
nese “Lente Locale”, che gestisce una prima parte del meeting sfruculian-
do Leporace con le proprie osservazioni mirate, intense ed anche molto
efficaci; nel frattempo la singolare location, quella di un noto lido di
Siderno, lato sud, va riempiendosi con un nugolo di giovanotti e qualche
curioso, intento a capire cosa ne venga fuori da questo dialogo.
Che si apre con l’affermazione del giornalista cosentino, già direttore di
Calabria Ora, secondo cui “Parlo della mia città, Cosenza, soffermandomi
sugli anni Settanta ed Ottanta che ho vissuto in particolare – l’incipit di
Leporace – questo libro piace agli intellettuali, appassiona e, non lo
nascondo, anche e soprattutto fuori dai confini regionali, perché questo è
un libro che va oltre i confini nazionali, c’è un dibattito forte sul fatto se
Cosenza è uguale a Los Angeles o no, ci sono le considerazioni di docen-
ti, sociologi e pure di chi dice che Cosenza è molto meglio di Los Angeles
perché la città americana è brutta, di certo Cosenza è città fatta di tante
contaminazioni, dove tutto si confonde”.
Albanese prova a mettere carne sul fuoco, forse pure troppa, e Leporace
tutto ciò lo sottolinea, sta di fatto che fa bingo al cuore del gradevole dia-
logo con l’autore nel momento in cui gli insinua l’ancor oggi latente distin-
zione fra Calabria Citra e Calabria Ultra, “fra chi sta di qua e fra chi sta di
là – evidenzia fermo il moderatore – Paride, cosa ne pensi a tal proposi-
to?”, ed il vicedirettore del Quotidiano non se lo lascia dire due volte affon-
dando con il garbo che lo contraddistingue ma in maniera anche amara, se
si vuole, posto che “Tale distinzione era molto forte fino a vent’anni fa ma
resiste ancora oggi, credo che se si vuole il bene della Calabria bisogna
ripartire da qui, superando tutti gli steccati e le divisioni possibili che lace-
rano ed inquinano l’intero territorio regionale – egli asserisce – chiunque
desideri candidarsi alla guida della Regione, Roberto (Occhiuto, ndr) e
tutti gli altri che verranno non potranno non tenere conto di tutto questo,
la situazione è in evoluzione ma questo è un punto fermo, perché il pro-
blema identitario calabrese è reale, c’è, tanto per dirla con il problema dei
dialetti diversi o dei pensieri antropologici che a tutt’oggi lasciano molti
traumi”.
Si scivola via verso le prime ombre della sera tra i Joe Pinter, citando il per-
sonaggio principale di “Cosangeles” unitamente a Ciccio Paradiso, che
possiamo trovare in ogni paese/città della Locride, ed il problema della
droga fra i giovani; fra l’esperienza di direzione della “Lucana Film
Commission”, con la Basilicata terra cinematografica per vocazione, e l’i-
dea, concreta, di cineturismo per la Locride che, fra gli interventi finali, l’e-
ditore di “Riviera”, Rosario Condarcuri, viene proposta a Leporace par-
tendo da quella che aveva Totò Delfino; ed il numero due del Quotidiano
non si sottrae, intanto, dicendo che “Questa serata possiamo ben dedicar-
la a Totò Delfino e a Pasquino Crupi, menti illuminate di questo territorio
– conclude Paride Leporace – tu sai, Rosario, quanto io sia al tuo fianco ed
al fianco di chi sostiene la Locride capitale della cultura, un’iniziativa in cui
credo, come credo che dobbiamo uscire da certi stereotipi di ‘ndrangheta,
che pure narro in Cosangeles, tentando l’operazione che è stata pensata e
portata avanti per quanto riguarda Gomorra, perché, dunque, non com-
mercializzare la ‘ndrangheta?”.
Il direttore la butta lì, e chissà che non ci si riesca un giorno a trarre van-
taggio da ciò che ha soltanto creato problemi, gravi, a questo lembo di ter-
ritorio, periferia delle periferie d’Italia; nel mentre ci si va per accomiata-
re tra i convenuti all’evento la Luna si leva maestosa sull’orizzonte marino
con un’evidente colorazione rosacea, da applausi ma neanche tanto!, e con
quella sottesa speranza che “Cosangeles”, e magari il suo seguito a fra non
molto, emuli l’altro Pinter, premio Nobel nel 2005, lo scrittore, poeta,
drammaturgo e attore di teatro britannico Harold, che venne insignito
dall’Accademia di Svezia per avere aiutato “a scoprire il baratro che sta
sotto le chiacchiere di tutti i giorni e spinge ad entrare nelle stanze chiuse
dell’oppressione”.

Antonio Baldari

Se qualcuno mi avesse chiesto di immaginare un testo che mettesse insie-
me i termini “Estate” e “Andreotti” mi sarei arreso immediatamente rite-
nendo del tutto inutile qualsiasi sforzo profuso nel vano tentativo.
L'accoppiata Andreotti / estate - come dire, olio e acqua, sale e caffè - è
proprio un binomio che non regge. Un azzardo difficile, se non proprio
impossibile da concepire. Ma, a quanto pare, Salvatore Ferraro, in arte
Mcgraffio non teme le imprese impossibili e ci regala una nuova canzone
che compie il miracolo di far apparire persino molto gustoso il sale
mischiato col caffè. Così accade che dall'estro e dalla creatività di Ferraro
nasca un fresco motivo estivo dal titolo "Questa è bella (L'Estate
Andreottiana)". Un soffio di pura leggerezza in musica che ci rigenera e
mette di buonumore in questo torrido primo scorcio dell'estate. Sui tetti di
Roma, alla beatlesiana maniera, Mcgraffio e il suo gruppo si divertono a
suonare, cantare e (finalmente) a respirare a pieni polmoni, macinando
parole, idee, immagini che generano armonia, suscitano sorrisi nostalgici e
divertiti, pure su argomenti disomogenei e multiformi. Come dire, temi
freschi di scottante attualità. Grazie Salvatore Ferraro. Ci voleva proprio
un po' di frescura in questa torrida "Estate Andreottiana".

Giorgio Castellacci

Cosangeles, Leporace:
“La ‘ndrangheta?
Commercializziamola”

L'insostenibile
leggerezza dell'Estro

L’ESTATE ANDREOTTIANA DI MC GRAFFIO
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Il 21 agosto apre ufficialmente la nuova sede
del centro Europe Direct CalabriaEuropa

Prenderanno il via dal 10 settembre
a Gioiosa Jonica i corsi del progetto 
Erasmus Plus Ready Women

SERVIZIO DI INFORMAZIONE  PER I CITTADINI, numero verde:SERVIZIO DI INFORMAZIONE  PER I CITTADINI, numero verde: 800 678 910 11800 678 910 11

INDIRIZZO  INDIRIZZO  
Tutti i bandi sono disponibili sul sito dell’Unione Europea e della Commissione

Europea  Rappresentanza in Italia:  www.europa.eu.int   -   
www.europa.eu.in/italia - Per maggiori informazioni è possibile contattare i

nostri uffici: Centro di informazione dell’UE -  Europe Direct “Calabria&Europa”

info: Palazzo Ameduri, piazza dei Martiri 89046 Gioiosa Ionica
Tel: 00 39 0964 412400 - fax 0964 342022

email associazioneeurokom@tiscali. itwww.eurokomonline.eu

“ CALABRIA & Europa”“ CALABRIA & Europa”

Attesa per il taglio del nastro e l’inaugurazione della nuova targa Europea
L’Associazione Eurokom è lieta di comunicare che giorno 21 Agosto 2021 dalle ore 19.30 alle ore
21.00 presso i locali di Palazzo Amaduri, nell’ampio cortile, avrà luogo l’inaugurazione del centro
di informazione Europe Direct Calabria Europa, di cui il Comune di Gioiosa jonica è partner. Il
progetto già attivo dal 2005 presso la sede di Eurokom ed è finanziato dal programma della Dg
Comm della Commissione Europea e dalla Rappresentanza in Italia della Commissione Europea
per il periodo 2021 2025. In Italia sono attivi altri 44 centri di informazione della Commissione che
permettono all’Europa di lavorare a stretto contatto con i territori. Così l’Associazione Eurokom
continuerà, grazie all’ampio partenariato di sostegno e alle attività svolte negli ultimi anni, a garan-
tire l’importante servizio di informazione e comunicazione come Europe Direct, anche per i prossi-
mi cinque anni. Saranno parte della manifestazione del 21 agosto i partner del programma di lavoro
dell'Europe Direct ovvero: Comune di Gioiosa Jonica, Comune di Squillace, Associazione
MedAmbiente, Comune di Filadelfia, Consiglio Italiano del Movimento Europeo- Cime,
Dipartimento Pau di Architettura dell’Università Mediterranea di Reggio Calabria, Rete dei
Comuni solidali Recosol, DiemmeComm  Società Editoriale, Scuola di Recitazione RCS della

Calabria, Emittente Telemia, Associazione dei Comuni della Locride, l’Università della Calabria
con il Dipartimento di Economia, l’Associazione PRO-RE-ACTIVE A.P.s, l’Università Dante
Alighieri di Reggio Calabria, il CONISMa consorzio interuniversitario delle Scienze e del Mare;
Associazione Culturale Bird Production, le associazioni NoCosì e PiGreco. 
Il Sindaco di Gioiosa jonica, come autorità locale procederà all’ufficiale taglio del nastro, che seg-
nerà l’avvio del nuovo periodo di lavoro del centro di informazione. In apertura si prevedere la posa
in opera della nuova targa ufficiale della Commissione Europea, coni colori ufficiali della
Commissione, in sostituzione della precedente apposta all’ingresso del palazzo Amaduri. A seguire
vi sarà il saluto dei partner della nuova Europe Direct durante un breve tavolo ufficiale di presen-
tazione delle attività del centro della Commissione Europea. L’occasione sarà allietata da un’aperi-
cena offerta dal centro Europe Direct. Una chicca non da poco vuole che le attività della serata si
inseriscano nell’ambito del festival Filmuzick grazie al partenariato da anni in atto tra Eurokom e
l’associazione Bird Production diretta dal Regista Alberto Gatto.

L’obiettivo generale del progetto READY WOMEN è quello
di offrire nuove opportunità e strumenti innovativi alle donne
adulte con disabilità per migliorare le loro qualifiche e quindi i
loro livelli di occupabilità e integrazione nel mercato del
lavoro, principalmente attraverso azioni di formazione relative
alle nuove rese di occupazione (NYE) e settori emergenti.
Grazie a una cooperazione europea istituita da un appropria-
to mix di organizzazioni complementari provenienti da diversi
settori ma che condividono caratteristiche e obiettivi, questo
strumento introdurrà nuove metodologie e strumenti per facil-
itare l’accesso alla formazione, la valutazione e lo sviluppo
delle competenze e il loro trasferimento nel contesto lavorati-
vo. Il progetto READY WOMEN, realizzato attraverso una
partnership che comprende 10 organizzazioni di 7 paesi
(Spagna, Portogallo, Italia, Grecia, Turchia, Bulgaria e
Lettonia).  Il corso locale organizzato dall’Associazione
Eurokom, si svolgerà presso la sede dell’Europe Direct
CalabriaEuropa di Gioiosa Jonica, si rivolge alle donne disabili
che vogliano approcciare in modo attivo il mondo del lavoro e
apprendere come sfruttare al massimo le proprie Soft skills. I
corsi si svolgeranno per un massimo di otto partecipanti a sera
per il mese di Settembre, nei giorni del 10,11 e 13 dalle ore
16.00 alle 18.00. 
I moduli saranno condotti da esperti dell’Associazione
Eurokom e prevedono l’utilizzo della piattaforma per i MOD-
ULI DI FORMAZIONE READY WOMEN (readywomen-
training.eu). Il progetto contribuirà alla strategia Europa 2020
e agli obiettivi relativi al ruolo dell’istruzione e della for-
mazione nell’inclusione sociale, responsabilizzando le persone
e garantendo che i cittadini, in particolare, le donne disabili con

un basso livello di istruzione, le donne disabili disoccupate e
coloro che hanno lasciato la scuola precoce, può accedere
all’apprendimento permanente e al miglioramento delle com-
petenze per tutta la vita e migliorare i livelli di occupabilità e
abilità sociali.
Il programma dei corsi prevede sei moduli organizzati come
segue Primo modulo Introduzione; Migliorare l’accessibilità a
prodotti e servizi per le persone disabili; Combattere la dis-
criminazione sul posto di lavoro; Altre iniziative e azioni Eu –
Assistere le persone con disabilità; Design Universale; Il con-
cetto di Vita Indipendente; Assistenza Personale Modulo 2:
COMPETENZE DI NRO E TIC con approfondimenti sui
Social media, Accessibilità WEB; 
il terzo modulo sarà dedicato alle COMPETENZE
IMPRENDITORIALI, con un’attenzione alle sfide che
devono affrontare le persone con disabilità quando si avvia
un’impresa; quindi saranno dettagliate le Linee guida pratiche
ed i Dieci passi per avviare un’impresa per donne con disabil-
ità. Il modulo 4 sarà dedicato allo sviluppo e l’uso delle SOFT
SKILL PER DONNE CON DISABILITÀ NEL MERCA-
TO DEL LAVORO. Il 5 percorso centrerà il concetto di
MAINSTREAMING DI GENERE PER LE DONNE
CON DISABILITÀ NEL MONDO DEL LAVORO (OBI-
ETTIVI SOSTENIBILI AGENDA 2030). Si svilupperanno
le tematiche del Gender mainstreaming e del curriculum,
infine il sesto modulo centrerà le strategie di ACCOMPAG-
NAMENTO PER CONSULENTI DEL LAVORO DI
DONNE con disabilità. Ogni modulo prevede apposti ques-
tionari di gradimento e feed back per migliorare il servizio che
resterà attivo sul sito www.readywomen.eu. 

Opportunità per i giovani giornalisti
Al via il M100 Young European Journalist un Workshop che offrirà ai
giovani giornalisti l'opportunità di partecipare a workshop incentrati sul
tema "Reporting in Crises and the Crisis in Reporting" tra il 10 settem-
bre e il 2 ottobre 2021. 
I partecipanti devono essere appassionati del loro ruolo nel processo
democratico e avere un interesse attivo per il futuro dei media, del gior-
nalismo e della democrazia. A causa della situazione di COVID, il semi-
nario sarà condotto come un evento decentrato e online nel corso di
sei settimane. Il seminario si svolgerà online tra il 10 settembre e il 2
ottobre in tre moduli. 
Modulo I: Iniziare il viaggio: Delineare sfide e obiettivi comuni 10 set-
tembre 2021 (14:00-17:00 CET); 11 settembre 2021 (10:00-15:00 CET) 
Modulo II: Come ci arriviamo? Un'agenda per la resilienza nel giornalis-
mo; 17 settembre 2021 - 18 settembre 2021 (10:00-15:00 CET); 
Modulo III: E ora? Trasferire le nostre conoscenze & Masterpiece"; il 1
ottobre 2021 (10:00-15:00 CET) - 2 ottobre 2021 (10:00-15:00 CET) 
I partecipanti possono partecipare al M100 Sanssouci Colloquium, che
si terrà online il 6 ottobre sul tema "Dalla crisi in perpetuo alla resilien-
za democratica". Vi potranno partecipare 
Giovani giornalisti, blogger o studiosi, di età compresa tra i 18 e i 26
anni provenienti dall'Europa, dai paesi del partenariato orientale
(Armenia, Azerbaigian, Bielorussia, Georgia, Moldavia e Ucraina) e
dalla Russia. 
Come candidarsi: I candidati devono scrivere un breve saggio in
inglese (5.000 lettere al massimo) sul giornalismo e il Covid-19 nel loro
paese.  Sono liberi di concentrarsi sia sulla copertura mediatica della
pandemia che sull'impatto di quest'ultima sul giornalismo in generale.
I candidati devono anche includere un breve CV e inviarlo in un PDF
(non più grande di 2 MB).
Le domande devono essere inviate alla signora Sabine Sasse: applica-
tion@m100potsdam.org.
La partecipazione è gratuita. Il workshop si terrà in lingua inglese; la
scadenza delle candidature è il 23 agosto 2021. Info su:
www.eurokomonline.eu e M100 Young European Journalist
Workshop…
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ER TRILUSSA
DI STILO

L’AMORE
Si senti schizzà ercòre drent’ar petto
come ’na malatia che nun se cura,
e giorno e notte stai senza ricetto,
quello è l’amore che nuncià misura.
La testa te se impiccia a dismisura,
in corpo da ’gni parte fai fichetto,
e all’inguinajaciai ’na congiuntura
che l’arisorvi solo drent’a un letto.
La testa e ’r còresòdu’ fattucchiere!
Assieme sò ’na coppia de ruffiane:
la mejo misticanza der piacere.
L’amore, dunque, è testa, còre e sesso, 
ognuno va a cercallo com’er pane
e com’ar pane je se core appresso...

Giorgio Bruzzese
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Una serata per
ricordare il poeta

Filocamo

Ormai il danno non è più
riparabile ma la beffa
può essere rimossa!

Salvatore Filocamo, poeta
dialettale, sarà ricordato
nella piazza San Nicola 
di Siderno Superiore, 
il giorno 8 agosto

Salvatore Filocamo, poeta dialettale
Sidernese, vissuto tra il 1902 e il 1984: sarà
ricordato in una serata organizzata dalla
locale associazione “Pajsimeu ti vogghiu
beni” nella piazza San Nicola di Siderno
Superiore, il giorno 8 agosto 2021 alle ore
21,30. Una poesia, quella di Filocamo, che
inneggia ad un passato di vita semplice e
motivata da valori forti e radicati, in un con-
testo sociale difficile, per contrasti e muta-
menti, in cui prevale l’attaccamento alla

terra, alla famiglia, alla
Fede. Talvolta lasciando
spazio ad una sorta di
rassegnazione che, allo
spesso tempo, vuole
essere aspirazione di
crescita e di riscatto
sociale; o di reazione ad
un progresso che sfocia
piuttosto nel consumis-
mo conformistico,
povero di ideali e di cul-

tura. Un filo di mordace ironia poetica in col-
ori tenui accompagna questi quadretti della
poesia di Filocamo e delle sue storiche rapp-
resentazioni carnevalesche.
Le declamazioni delle composizioni poetiche
saranno accompagnate dalla melodiosa chi-
tarra del M° Salvatore Gullace. Prerogativa
dell’associazione che propone e organizza la
serata sarà quella di un impegno periodico di
valorizzazione del borgo storico nelle sue
tradizioni, nel suo passato, nella costante
cura di un arcano fascino che esso proietta e
porge a chi sa ancora coglierlo nella sua aut-
enticità; alla nuova generazione affinché sap-
pia comprenderlo e custodirlo.

Nel 1959 , con enormi sacrifici, i miei
genitori costruirono una casa in Locri
in un terreno acquistato adiacente a
quella che avrebbe dovuto essere il
prolungamento della via Trento.
L’ingegnere Gallì progettò l’opera e la
fece sistemando l’ingresso principale
sulla già nominata via Trento.
Sfortuna volle che il nostro confi-
nante avesse una corposa particella e
che si trattasse del notaio Gennaro
Giusti il cui figlio Tommaso era un
autorevole esponente del glorioso
(sic!) Partito Socialista Italiano.
All’epoca l’avvocato Tommaso Giusti,
che era anche un consigliere comu-
nale, ebbe la bella idea di far costruire
a suo padre un enorme fabbricato a
tre piani e volendolo sistemare senza
dover cedere terreno al comune per il
prolungamento della via Trento lo
piazzò, con il benestare della maggio-
ranza e dell’opposizione dell’epoca,
proprio a sbarrare la via Trento
risparmiando un esteso orto, oggi in
abbandono, e bloccando lo sviluppo
dell’urbanizzazione in direzione mare
monti. La nostra casa restò col
prospetto principale su un vicolo
cieco e noi per potervi accedere ave-
vamo come unica via il superamento
di una scala utilizzata per l’ingresso
laterale dell’ex palazzo municipale
per poi proseguire a piedi per circa
500 metri fino a casa. Questo
costringeva chiunque volesse rag-
giungerci a lasciare l’auto nella piazza
oggi De Gasperi e proseguire a piedi
fino alla Prima traversa di piazza
Municipio. Anche un mobile, una
suppellettile o la normale sporta della
spesa doveva essere trasportata a
mano da questa via. La cosa durò
molti anni fin quando il comune non
procedette agli espropri ed aprì la via
Benevento e noi divenimmo residenti
alla privata Traversa Prima di Via
Benevento. Gli abitanti di questa tra-

versa decisero di donare il suolo al
comune per farla divenire una pubbli-
ca via, ma uno dei proprietari si rifi-
utò e costruì un muro di recinzione in
cemento armato restringendo la via o
poco più di tre metri. Ma questa è
un’altra storia.
Nei giorni scorsi, nel riordino della
toponomastica comunale sono passati
gli addetti a fissare i mattoncini con i
nuovi numeri civici e l’intitolazione
della via. Adesso siamo residenti al n.°
4 della via Tommaso Giusti. Al danno
si è aggiunta la beffa! Colui che
procurò alla città lo sfregio di tappare
la via Trento per tale merito si è mer-
itata l’intitolazione della traversa-cal-
vario di tante famiglie. 
Signor Sindaco ponga rimedio facen-
do variare la toponomastica e magari
spostando la via Beffa di Buccari che
sarebbe più appropriata. Rifletta, la
prego.
Con stima 

Arturo Rocca a nome di tutti i
famigliari

GIUSEPPE ROMEO

Forse non si dovrebbe scrivere di Regione
visto che il momento che viviamo, trincerati
nel nostro io saccente e senza limiti di umile
decoro, sembra essere comune ad una
nazione intera. Forse non si dovrebbe proprio
scrivere, considerato che la noia delle ripe-
tizioni storiche non sembra essere stata scon-
fitta da un pur minimo sussulto di cambia-
mento, tranne quel vento apparente che poi
finirà per soffiare nella stessa direzione del
passato. 
Tuttavia tra un j’accuse rivolto a quello o a
quell’altro politico o candidato/a, tutto sem-

bra scorrere come sempre, come previsto,
forse e sarebbe triste ammetterlo, come volu-
to. Non ci sono giorni, ore, minuti e secondi
che, pur presi dalla pausa estiva che dovrebbe
rigenerare gli animi provati da un inverno e
una primavera passati a piangere sui soliti
mali più uno, quello pandemico, non si torni
sulle polemiche di ogni tipo, sulle rivendi-
cazioni di ogni colore e contenuto, trasfor-
mando ciò che resta di una dialettica politica
in una sorta di regolamento di conti person-
ale, tra nomi, partiti e correnti. 
Tra eccellenze vere (ci sono?), presunte o
contestate o esclusi che non ci stanno a
rimanere fuori da un gioco a questo punto

redditizio, non ci sarebbe altra spiegazione,
rappresentato dal potere o continuare, ad
essere parte dell’élite della politica dei prossi-
mi mesi e anni. 
Tra assicurazioni di candidature proclamate e
discese di nuovi conquistatori in terra di
Calabria, che indossano vecchie e spesso
ormai vecchie uniformi ricucite addosso a
nuove narrazioni di riscatti da paladini della
reconquista, non vi è nulla di sorprendente
nel prevedere se non quanto il presente ci
offra già anticipando, distopicamente, ciò che
vivremo. 
Certo non sarà di sicuro un nuovo Orwell cal-
abrese, semmai rintracciabile nelle pieghe di

una letteratura che celebra se stessa, ma
neanche italiano, che descriverà il nostro quo-
tidiano. Lo facciamo ogni giorno noi stessi
così come ci anticipiamo un futuro presente
su luoghi comuni tanto consolidati da far
arrossire una buona e smaliziata cartomante.
Ma la realtà, che non supera l’immaginazione
perché la prima è un tutt’uno con la seconda,
ci offre almeno una consolazione: quella di
considerarci, questa volta, un piccolo labora-
torio nel quale si spiegano le dinamiche
irrazionali di una nazione intera e alla deriva.
Forse, per una volta, la Calabria sembra
essere parte dell’Italia.

Una Regione
politicamente distopica
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Giuseppe Casile: un uomo senza tempo…

PINO BOVA

Non si chiedeva mai come fermare il tempo. Lavorava, lavorava sempre
come sanno fare le anime generose, quando coltivano passioni e prepara-
no occasioni rigeneranti che danno spazio all’immaginazione, al sogno.
Amava la sua città come pochi e per aprire finestre di accoglienza e di
cambiamento ha dedicato tutta la sua vita, perché lui lo ha sempre
saputo: i fiori vanno coltivati sempre, vanno curati, se si vuole preparare
un buon giardino.
Non si è mai lasciato attrarre dall’effimero, dal consumismo, dalle oper-
azioni di facciata, quelle che adornano un vestito, ma non cercano la cura
all’anima che guida solo passi più illuminati.
Pragmatico com’era, Casile andava al cuore dei problemi, parlava agli
umili e ai potenti con la stessa umiltà che veste le persone più devote.
Il Circolo Rhegium Julii, la Città, devono molto a quest’uomo esile, ma
determinato nel portare avanti il suo progetto, a un uomo che ha avuto
un’idea, una visione; quella di costruire ponti tra Messina e Reggio, tra
Reggio, la Calabria e il mondo, attraverso le esperienze della cultura,
quella che apre nuove strade, quella che rafforza le coscienze, quella che
esalta il senso critico e l’educazione al dubbio.
Non a caso accanto al Rhegium sono cresciuti decine di giovani, si sono
rafforzati i rapporti con il mondo della scuola, si è cementata la consider-
azione e la relazione con le personalità più importanti del Paese e del
mondo.

Chi non ricorda le tre giornate vissute a Reggio e Messina dai nobel Josif
Brodskij, Derek Walcott, Toni Morrison, Seamus Heaney, Rita Levi
Montalcini. Chi non ricorda le serate con Mario Luzi, Piero Bigongiari,
Yves Bonnefoy, Maria Luisa Spaziani, Rafael Alberti, Ildefonso
Falcones, Luciano De Crescenzo, Augusto Del Noce.
E quegli incontri al Quirinale con i presidenti Sandro Pertini, Oscar Luigi
Scalfaro, Francesco Cossiga, Giorgio Napolitano.
Questa è la Reggio che Casile ha amato, quando venivano a mancare i
Premi Ibico e Villa San Giovanni. La Reggio che costruisce il tempo
nuovo attraverso i pensatori, gli artisti, i giornalisti, gli scienziati, i poeti.
La gente che prepara il futuro e non si nasconde vegetando o, peggio,
coltivando la violenza, la barbarie, la disumanità.
I nostri giovani migliori sono cresciuti con il frutto di questo lavoro, per-
ciò Giuseppe Casile, che ha guidato il Rhegium Julii per quasi cinquan-
t’anni resta un esempio di lungimiranza, di abnegazione; un punto di
riferimento per tutte le nuove generazioni.
È giusto pensare che il tempo speso con tanto orgoglio e passione non
sarà ingrato con lui, che la città porterà memoria del suo lavoro e della
sua attività.
Non sempre il sole splende sulla nostra terra, ma quando accade che una
luce illumini il cielo grigio è nostro dovere fare ogni sforzo per tenerla
viva, perché così la vita ha un senso e l’eterno rinsalda le sue profonde
radici.

A Giuseppe
Casile

   

In ricordo di Giuseppe Casile, compianto Fondatore del Rhegium Julii, un uomo che ha avuto una visione: quella di
costruire ponti tra Reggio, la Calabria e il mondo attraverso le esperienze della cultura, quella che apre nuove strade,

quella che rafforza le coscienze, quella che esalta il senso critico e l’educazione al dubbio

Quando dicono che il cielo si avvicina
pensando che noi ne avremo paura
ma che ne sanno Peppe.
Che ne sanno dei lunghi viaggi, 
dei chilometri che abbiamo percorso
solo per incontrarlo Dio.

Che ne sanno del nostro dolore
per le battaglie perse, 
le verità negate,
per il verso imperfetto che ci opprime.

Che ne sanno dell’abisso che abbiamo avverti-
to
nel precipizio dei giorni,
dell’eterno che abbiamo sfiorato
quando veniva incontro una parola 
e il mare si allargava all’infinito.

Che ne sanno dei miracoli
che abbiamo compiuto, 
della morte che ha gonfiato il cuore
e del folle ritorno a nuova vita.

Era un bambino Dio
che stava accanto a noi
e noi l’abbiamo nutrito
di poesia.

Il Restiamo ancora incantati Peppe,
mettiamolo ancora il fieno in cascina
per il dopo,
per donarlo ai nostri ragazzi.

Abbiamo cercato di capirli i contorni
del nostro vivere assurdo
e lavorato per colmarlo il vuoto,
il buco nero del nostro mancante.
Ma ci ha lasciato sempre senza fiato
quel gioco a mettere nel sacco
degli uomini col cuore nelle ombre.

Abbiamo osservato, scritto, seminato.
Ma con la cultura non si va lontano -
diceva l’investito del potere - 
quello arrogante, quello cieco,
che vive l’immanenza senza scatti.

“Il mio nutrimento sono tutte le cose” –
dice Borges - 
solo che l’incolto non lo sa.
E’ un incolto che tracolla il tempo,
un verme, che di tutta la terra fa un deserto
e del nostro destino, una sconfitta.

Giuseppe Bova

Sono le 11,00 del mattino,
mentre stiamo lavorando arri-
va lo squillo del telefono,
ascoltiamo la voce dall’altra
parte del telefono rotta dal
pianto. Subito si sparge nel-
l’aria e nelle nostre menti la
sensazione di una brutta
notizia. “Fouad è morto”.
Eugenio barcolla, si blocca
completamente e in quel men-
tre che sembra una vita. Fouad

da poco tempo aveva iniziato
una collaborazione con noi.
Lo avevamo conosciuto da
poco ma avevamo capito i
silenzi di questo ragazzo dai
tratti chiaramente marocchini
anche se era cresciuto in Italia.
Era un ragazzo forte che non
aveva paura di niente e soprat-
tutto, cosa che sempre più
spesso succede, non aveva
paura del lavoro, anzi diceva

spesso “faccio io”. Oggi per
noi è veramente un giorno
triste, perché non riusciamo a
capire come un ragazzo di 34
anni possa morire così, in un
attimo. Ma in questi momenti
di tristezza sono molte le
domande che ci assalgono.
Perché? Perché proprio lui?
Perché nemmeno un avviso,
perché questo ragazzo era
entrato nelle nostra vita?

Questa la domanda che non
riusciamo proprio a placare,
perché alcuni mesi fa, non lo
conoscevamo, forse sarebbe
sopravvissuto, ma noi non lo
avremmo saputo. Invece così
questa perdita diventa un
dolore immenso per noi.
Forse un giorno riusciremo a
capire questi perché, oggi
intanto piangiamo il giovane
Fouad che aveva tanti sogni.

Fouad aveva 
tanti sogni



Bandiera (maglia) rossa

Il rosso ha contraddistinto gli anni delle grandi
battaglie dove socialisti e comunisti erano uniti dal
colore della passione politica. In questa foto i
sindaci, Bruno Bartolo e Rosario Sergi, simbolo di
quei territori che lo Stato abbandona per poi
ripensarci e offrirli come mete da redimere. Loro
sono stanchi delle battaglie che devono fare per i
loro comuni, San Luca e Platì, e per dimostrare
continuamente che sono paesi normali. Con le loro
strade, il comune, la farmacia e tutto il resto. Anche
un sindaco, normale, ma con la maglia rossa.

Deve tornare
la supremazia
della politica

Voglio bene ai sindaci Caterina Belcastro e
Peppe Campisi, la prima sindaca di Caulonia ed
il secondo sindaco di Ardore, per questo gli dico
che ora è il momento di alzare il livello della
battaglia, bisogna insistere per ottenere quello
che al territorio della Locride spetta di diritto.
Ricordo a me stesso ed a loro che la politica in
certe aule è il potere assoluto, perché eletta dal
popolo, quindi non può succedere che un ex
sindaco che era stato invitato perché autore di
uno studio inviato a tre segretari venga bloccato
da alcuni uomini delle forze dell’ordine. Cari
sindaci, voi siete i padroni dell’assemblea

Roberto Occhiuto apre
la campagna elettorale

Fine luglio, inizio di campagna elettorale.
Sarà un’estate anomala, come la
precedente del resto, perché tra un bagno
ed un mojito, devi stare attento al candidato.
La ricerca del voto con il caldo assume un
sapore ancora più surreale viste le
percentuali di votanti (circa il 40%). Ma così
è se vi pare, il 3 ottobre si dovrebbe votare
per la regione Calabria e Roberto Occhiuto -
nella foto con i coniugi Ceratti di Bianco ed il
sindaco di Scido, Giuseppe Zampogna - lo
sa bene. Autunno caldo.

Il pranzo è servito

Per chi si trova a Siderno ed ha fame, se
gli capita di vedere questa foto ha
trovato il suo quadrifoglio. Nella foto ci
sono Mario, il re della sala, Francesco, il
pizzaiolo della Piana, e lo chef Giancarlo
dalle mani vellutate. Cosa vi posso dire?
Non è periodo di dieta. 

Un sorriso, di destra ma
sempre un sorriso

Il primo ormai è il divo di questa rubrica,
Mimmo Barranca, perché non c’è posto a
Siderno dove lui non sia già in campagna
elettorale. Mentre sono molto contento di
pubblicare l’altro sorriso di destra, quello di
Michele Vitale detto Tomba, che dopo un
piccolo incidente, che tanti guai gli ha
procurato, ora finalmente sta tornando alla
vita di prima. Forza Michele.

22

Auguri Cecco

Passiamo al lato Raffaella Carrà del giornale.
Auguri a Cecco Curtale per il suo compleanno
che ha festeggiato, come si vede dalla foto,
con il fior fiore della cittadina di Roccella. Infatti
alla sua destra troviamo il mitico Enzo
Belcastro ristoratore ed insegnante per hobby,
poi alla sinistra il Latin Lover Ninetto Speziale
ed il vecchio pivot Franco Costa dei tempi
belli. Per fortuna la foto viene addolcita dalla
consigliera comunale Vanessa Reitano che in
qualche modo illumina questa tavolata.

Turisti a volontà

Peppe Voltarelli che molto spesso ha
suonato da queste parti, ha scritto una
canzone che rappresenta bene l’estate
calabrese che è appunto “turismo a volontà”,
In questa foto sono andato a trovare due tra i
più noti viveurs delle estati sidernesi, quelle
della fata morgana per intenderci. Pasquale
Spirlì, che in alcune foto vestiva un costume
leopardato, e Nicola Cardinale, oggi
ristoratore un tempo centrocampista alla
Falcao, capelli compresi.  

I tre dei 
sindacati

Durante la manifestazione di
lunedì a Siderno sono andato
a cercare queste tre persone
per farmi un selfie. il mio è
stato un gesto istintivo di in
memoria di un mese passato
intensamente ad organizzare
quella che per me rimarrà
una manifestazione storica
per la Locride. Sono in ordine
sparso e con questa foto li
voglio pure ringraziare, Enzo
Musolino della CISL,
Francesco De Biasi della UIL,
e Gianfranco Trotta della
CGIL. Ci vediamo l’anno
prossimo.
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Tra i premiati al Bergafest 2021 anche Angelo Laganà. Questa la motivazione scolpita nella
targa: “Al dottor Angelo Laganà, noto musicista e personaggio di spettacolo, il premio speciale

per aver creato l’Inno per il Bergamotto di Reggio Calabria.”
Quella di domenica 25 luglio 2021, nel Museo del Bergamotto a Reggio,
è stata la 21° edizione per la consegna dei “Mandati di Ambasciatore per
l’Accademia del Bergamotto”. Sono intervenute, per ricevere l’ambito
Premio, numerose personalità che si sono distinte nell’ambito delle loro
professioni.  Hanno presentato la manifestazione Massimo Proietto,
giornalista, conduttore di Rainewsassieme ad Eva Giumbo.
Il cerimoniere è sempre lui, l’instancabile, l’impareggiabile professor
Vittorio Caminiti che, da decenni, porta avanti il Museo del Bergamotto
di Reggio Calabria con grande amore, ed abnegazione e con tutte le dif-
ficoltà che esistono a monte.
Presente il Presidente onorario del Museo, il noto orafo Gerardo Sacco,
che si è sempre prodigato con tutti i mezzi affinché il nostro prezioso e
pregiato agrume possa avere il successo che merita.
Non poteva mancare il professor Vincenzo Mollace il quale, proprio
negli ultimi anni, ha ottenuto prestigiosi risultati nelle ricerche che hanno
dimostrato come il bergamotto sia l’agrume naturale per la cura del cole-
sterolo, grazie al prodotto “BergaMet”, distribuito in scala internaziona-
le.
Tra i numerosi presenti, Fortunato (Natino) Aloi, personaggio di spicco
della politica, che da anni si prodiga con tutte le forze in maniera che il

“Nostro Oro verde” abbia i meritati riconoscimenti in tutto il mondo. 
E così si sono presentati per essere insigniti del prestigioso Premio: Paolo
Brunelli, Eleonora Cozzella, Alessandro Maria D’Errico, Giuseppe Di
Tommaso, Andrea Fagiolini, Anthony Genovese, Fabrizio Galla,
Vincenzo Nisco, Maurizio Volterrani, Giuseppe Zimbalatti, Micaela
Gliozzi, nonché i rappresentanti dell’Associazione Magmanimation, e
delle Aziende Callipo, Barilla Farmaceutica e Agricola Patea.
Sulla bellissima terrazza del Museo, dove si svolta la cena, le premiazio-
ni hanno avuto un seguito, ed altri personaggi hanno ricevuto l’ambito
riconoscimento.
Tra i premiati anche il nostro apprezzato collaboratore, nonchè poliedri-
co artista Angelo Laganà che, oltre alle sue numerose iniziative nei vari
campi dell’editoria, giornalismo, video e fotografia, ha composto la musi-
ca di: “Profumi di Calabria”, l’Inno del Bergamotto di Reggio Calabria
assieme a Raffy De Vita, che ha scritto il testo ed è l’interprete.
Questa la motivazione scolpita nella targa: Al dottor Angelo Laganà,
noto musicista e personaggio di spettacolo, il Premio Speciale per aver
creato l’Inno per il Bergamotto di Reggio Calabria.
Poi tutti si son dati appuntamento all’edizione 2022 del Bergafest.

Mimmo Futia

Bergafest 2021: premiato anche Angelo Laganà
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ROSALBA TOPINI

Alcuni hanno
affermato che gli anni
’80 non finiranno mai.
Sono stati anni
caratterizzati da
stabilità economica,
benessere e

spensieratezza. È
stato il decennio che
ha cambiato la

politica e il costume in
tutto il mondo, che
influenza ancora il

presente.

Abbiamo intervistato Marco Minnella, nato nel 1983 e Martina
Galluzzo, nata nel 1986. Sono ragazzi che hanno deciso di rimanere
nel loro paese per realizzare i loro sogni, a dimostrazione che anche
nella nostra terra si possono raggiungere gli obiettivi prefissati. 

A colloquio con i
ragazzi degli anni ‘80

Martina
Descrivi il tuo lavoro.
Diversi anni fa ho iniziato la mia carriera lavorativa come barten-
der, per poi passare al settore della ristorazione e, da un paio di
anni a questa parte, ho iniziato ad assumere un ruolo sempre più
gestionale nel posto in cui ho sempre lavorato, al punto da arriva-
re ad avere una vera e propria gestione autonoma. Attualmente,
invece, insieme ad altri tre amici, mi sono cimentata in una
“Nuova avventura”, ovvero la gestione di un ristorante di un lido
balneare.
Anni ’80-’90: musica, cartoni animati, serie tv, quali ricordi riaf-
fiorano 
nella tua mente?
Spice Girls, Take That, Holly e Benji, Otto sotto un tetto e
Dowson’s Creek: spensieratezza e merenda con  papà dopo la
scuola.
Com’era la vita prima dei social e del telefono sempre in mano?
Una meraviglia. Io sono una da carta e penna
Quali sono gli aspetti positivi e negativi confrontando la tua gene-
razione con quella di adesso?
Non vedo aspetti positivi nella generazione attuale. La nostra
generazione è cresciuta senza bruciare le tappe e senza dare nulla
per scontato. Qualsiasi cosa te la dovevi meritare. Questo ti face-
va apprezzare anche le più piccole cose. Oggi questo, purtroppo,
forse anche a causa di una vita più virtuale che reale, di idoli da
emulare e dell’apparire invece che dell’essere, non esiste più. 
Arriviamo ad oggi. Come ti piace trascorrere il tuo tempo libero?
In qualsiasi modo mi faccia rilassare o divertire: un bel film, un
buon rum e coca in compagnia di un’amica, una cena fuori o una
pennichella sul divano.
Quali sono i tuoi locali preferiti e soprattutto la Locride ti soddi-
sfa sotto questo aspetto?
Non ho un vero e proprio locale preferito. Quello che conta, per
me, è la compagnia. E fortunatamente ne ho una bella.
Quali sono le tue aspirazioni per il futuro?
Salute, serenità, rispetto verso gli altri e verso me stessa.

Pensi che Siderno sia il posto giusto per realizzare i tuoi sogni?
Qualsiasi posto è quello giusto per realizzare i propri sogni, l’im-
portante è credere in essi. Io qui a Siderno, anche se non ci sono
nata, ci sono cresciuta e “Decadimento” e “Abbandono” degli ulti-
mi anni a parte, è e sarà sempre casa mia. Quindi, quale posto
migliore di casa per realizzare i tuoi sogni?

Marco 
Descrivi il tuo lavoro
Il mio lavoro si svolge in un salone. Sono un umile parrucchiere figlio d’arte,
svolgo questa splendida attività da quasi venti anni, ho titoli in scuole inter-
nazionali, perché sono sempre alla ricerca di novità e tendenze
Anni ’80-’90: musica, cartoni animati, serie tv. Quali ricordi riaffiorano nella
tua mente?
I migliori anni che ho trascorso sono stati quelli ‘90, quando Madonna tra-
smetteva le sue canzoni con video pazzeschi, con i cambiamenti anche nella
moda: i jeans LEVIS e bellissime serie televisive come MacGyver, oppure
Michael kingt ‘kit’.
Com’era la vita prima dei social e del telefono sempre in mano?
Lo sviluppo ha portato un modo di approcciarsi con la tecnologia in un
modo veloce e se non ti adegui sei fuori. Oggi non si parla più, ma si chatta.
Il rapporto umano è molto più sottile quasi inesistente, ci si conosce in modo
virtuale. Un tempo, la vita era più semplice, meno veloce e mentalmente più
sana, ma i social hanno portato benessere, denaro e vantaggi per lanciare
aziende e velocità nel mondo della moda.
Quali sono gli aspetti positivi e negativi confrontando la tua generazione con
quella di adesso?
Oggi non hanno il senso del dovere, dell’impegno, del valore grande di pren-
dere un’iniziativa. Oggi si ha tutto e subito, senza conoscere il valore del sacri-
ficio. Proprio il sacrificio, oggi nessuno vuole farlo.
Arriviamo ad oggi. Come ti piace trascorrere il tempo libero?
Nelle giornate in cui non lavoro mi piace andare in montagna, oppure fare
bellissime gite in barca, prendere il sole, andare in bici, giocare a calcio o a
tennis. Prendo tutto quello che il mio paese propone. Sono un tradizionali-
sta, un abituale, amo i posti isolati, non troppo commerciali.
Quali sono i tuoi locali preferiti e, soprattutto la Locride ti soddisfa sotto
questo aspetto?
Ho vari posti che frequento. Il territorio in estate si accende, arriva vita; in
inverno, invece, è un po’ privo di iniziative, anche se ultimamente si sta sve-
gliando una nuova forma di vedere i locali.  Stiamo cavalcando l’onda giusta,
serve un’amministrazione giovane che possa prendere decisioni per il bene
del paese e degli imprenditori. Abbiamo bisogno che questa terra venga vista
con nuovi occhi, dobbiamo liberarci del “Vecchio”, serve una nuova visione,
occorre che ognuno di noi possa essere unico, senza paura, ma con il corag-
gio di buttarsi. Le persone al potere, che ormai hanno dato, devono lasciare
spazio ai giovani,  altrimenti ci affosseremo di più.
Pensi che Siderno sia il posto giusto per realizzare i tuoi sogni?
La Calabria può dare tantissimo, se vogliono i colletti bianchi le sorti di que-
sta terra cambieranno in meglio e bisogna muoversi, perché questa regione
ha moltissime possibilità.
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