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Noi nella Locride del Covid-19 e delle varianti ce ne freghiamo, perché
abbiamo la nostra variante, ovvero quella del “Turismo di Mazza”: 
con rifiuti gonfiati nelle piazzole, bottiglie di vino, birra o superalcolici
in ogni angolo, bottigliette vuote che il mare provvede a distribuire

sulla battigia e guanti e mascherine disseminate per le vie

Finalmente nella Locride è
arrivato il Turismo di…Mazza

ARTURO ROCCA

Non vedevamo l’ora di avere un’estate movimentata.
Finalmente col primo fine settimana di agosto si sono
riempiti gli alberghi, le case vacanze, i villaggi, i campeg-
gi, le seconde e terze case e finanche i lungomari presen-
tano lunghe teorie di camper e caravan (non sono la stes-
sa cosa).
Non vedevamo l’ora che la musica nei lidi e nei locali
fosse sparata a tutto volume per la gioia degli anziani e
dei vacanzieri “normali”. Non vedevamo l’ora che i prez-
zi degli alimentari, e non solo, subissero un rialzo per
risollevare le sorti dei bottegai piegati dalla pandemia e
insoddisfatti dei ristori. Non vedevamo l’ora di fare file
più lunghe ai supermercati per poter chiacchierare più a
lungo con chi ci precede o ci segue, secondo la simpatia.
Non vedevamo l’ora di notare come si gonfiano di rifiu-
ti le piazzole di sosta sulla nuova e vecchia 106 (oggi

E90).
Non ci sembra vero che le attese per l’apertura delle
sbarre dei passaggi a livello siano diventate anche di 15
minuti e le auto con i motori accesi per mantenere il fre-
sco degli abitacoli condizionati sparino emissioni nocive
sui pochi pedoni o ciclisti in attesa, mentre le Ferrovie
dello stato Italiane con efferato sadismo sollevano le
sbarre anche dopo parecchi minuti che il treno è passa-
to.
È bello passeggiare di primo mattino, ed incontrare colo-
ro che rientrano dalle serate di sballo (in senso di diver-
timento al cubo) dopo aver abbandonato bottiglie di
vino, birra o superalcolici in ogni angolo anche più remo-
to nei dintorni dei locali. Naturalmente non vedevamo
l’ora che le scorte di acqua imbottigliata in plastica che
giacevano ormai da troppo tempo nei magazzini o sui
piazzali di carico dei distributori venissero finalmente
smaltite per far posto a scorte di più recente imbottiglia-

mento. La conseguenza è che finalmente vediamo sem-
pre più galleggiare bottigliette vuote che il mare provve-
de a distribuire sulla battigia e che si vanno ad aggiunge-
re a tutte quelle date ai bambini, perché giocando le
riempiano di sabbia o pietrisco e poi le lancino tra le
onde per farle depositare sui fondali. Naturalmente i
diving center che per volontariato ripuliscono i fondali
non vedevano l’ora di un bottino così consistente, vorrei
proporre un’avvertenza a questi volontari: non rimuove-
te i copertoni delle auto sui fondali perché sono le tane
preferite dai polpi a noi modestamente i polpi piacciono.
Non vedevamo l’ora di ammirare i cavalieri che spaval-
damente si esibiscono sulle spiagge, lasciando una scia di
ammirazione e di deiezioni equine che ben si adattano
alla sabbia granitica ed alle altre amenità abbandonate
sulle spiagge. Naturalmente queste moltitudini, oltre a
mangiare e bere, fanno anche l’amore per cui nei luoghi
più appartati, ed anche sulle spiagge sono aumentati gli

abbandoni delle confezioni di profilattici e, naturalmen-
te, del relativo contenuto dopo l’utilizzo. Dimenticavo,
tutti coloro che non hanno abbandonato il cane prima di
prendere l’autostrada lo portano a spasso per i bisogni
fisiologici e si uniscono ai locali che non rimuovono le
deiezioni o se lo fanno il sacchetto lo lanciano nella pine-
ta, oppure direttamente dietro il muro del lungomare.
Questo è il turismo che si è abbattuto sulla Locride con
la pesantezza di un maglio, di una mazza appunto.
Ma, soprattutto, non vedevamo l’ora di avere le vie dis-
seminate di guanti e mascherine abbandonate perché in
vacanza non servono, ci si può abbracciare e baciare a
volontà senza alcuna precauzione perché noi del Covid-
19 e delle varianti in essere ce ne freghiamo. Abbiamo la
nostra variante quella del Turismo di Mazza.
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CARLO MARIA MUSCOLO

Martedì 3 agosto è iniziato
il semestre bianco, e da
quella data il Presidente
della Repubblica non
potrà più sciogliere le
Camere, essendo in sca-

denza il suo mandato.
La Costituzione con tale misu-

ra intende “Neutralizzare” i poteri del
Capo dello Stato in uscita, togliendogli il
potere, forse il più importante che ha, di
“Licenziare” i Parlamentari.
Nell’avvicinarsi del termine Mattarella ha
lanciato un messaggio preciso: egli intende
esercitare le prerogative che la
Costituzione gli affida fino a quando potrà.
Sono stati due i gesti con i quali l'inquilino
del Colle ha reso esplicito questo messag-
gio. La firma apposta al dl Sostegnibis,
accompagnata però da una reprimenda al
Parlamento che ha gonfiato il testo con 393
commi aggiuntivi. "Ma è necessario un
ricorso più razionale e disciplinato alla
decretazione d'urgenza". Mattarella
minaccia di non firmare più provvedimen-

ti così eterogenei e insensati. "Per quanto
riguarda le mie responsabilità valuterò
eventuale ricorso alla facoltà prevista dal-
l'articolo 74 della Costituzione nei confron-
ti di leggi di conversione di decreti-legge
caratterizzati da gravi anomalie che mi
venissero sottoposte".
Il secondo gesto significativo è rappresen-
tato dalle indicazioni recapitate al vicepre-
sidente del Csm David Ermini sul parere
da dare alla riforma della Giustizia della
ministra Cartabia. "La ministra della
Giustizia, spiega Ermini, ha infatti chiesto
al Consiglio superiore il parere sugli emen-
damenti governativi presentati in
Parlamento, e dunque è necessario che il
Consiglio non ometta di esprimersi su tutti
gli aspetti della proposta del governo, cir-
costanza che potrebbe assumere ii signifi-
cato di valutazione di ridotta importanza o
di implicito consenso su tutti gli altri temi
non trattati nel parere sull'improcedibilità". 
Dunque la Presidenza della Repubblica
non diventa da un giorno all'altro il sempli-
ce terreno delle manovre tra i partiti che
tramano per immaginare il successore del-
l'attuale presidente. Il quale, come si sa,

gode di stima universale e forma con il pre-
mier Draghi una specie di tandem istitu-
zionale, se così si può dire, che sta funzio-
nando e trasmette all'esterno un senso di
armonia e di stabilità.
Non va dimenticato che tutto si tiene, ben-
ché in apparenza certe questioni non siano
legate da alcun nesso. Un conto è l'abuso
dei decreti-legge, altro è la riforma della
giustizia. Ma per spiegare lo stato d'animo
del Presidente della Repubblica non è irri-
levante quello che sta accadendo nella
magistratura e in particolare nel Consiglio
Superiore, presieduto come è noto dallo
stesso Capo dello Stato. Sembrava che
potesse prevalere una linea di almeno par-
ziale collaborazione, invece il primo segna-
le è stato un "No" secco alla riforma, di cui
si è messo a fuoco solo il punto delle pre-
scrizioni. Al Quirinale questo non è piaciu-
to e la richiesta al Csm adesso è di un pare-
re più ponderato sul complesso della legge
Cartabia. Come ha scritto Luciano
Violante sull'HuffPost, "Serve un cambio
di mentalità... la magistratura rischia di
aggravare la sua crisi di legittimità".
Da parte sua, Draghi sa perfettamente che

sia sulla Giustizia sia sulle misure per con-
tenere la diffusione del Covid, Green Pass
in testa, né Giuseppe Conte e i 5 Stelle né
la Lega di Matteo Salvini possono minac-
ciare più di tanto il governo. Comunque,
almeno fino alla primavera del prossimo
anno, alle urne per le Politiche sicuramen-
te gli italiani non andranno.

I distinguo sulla riforma Cartabia da parte
dei pentastellati, con l'ipotesi di non votare
la fiducia in Parlamento e la posizione del
Carroccio sul Green Pass, molto diversa da
quella di Palazzo Chigi, portano fibrillazio-
ni nella maggioranza ma la crisi resta
comunque esclusa. Il premier lo sa perfet-
tamente ed è per questo, spiegano fonti
politiche, va avanti dritto per la sua strada
su entrambi i fronti caldi. Ma, sottolineano
tanto dal M5S quanto dalla Lega, è vero
anche il contrario. Ed ecco la croce, insie-
me alla delizia. Anche il presidente del
Consiglio non ha più l'arma delle elezioni e
del 'tutti a casa' per far rientrare i tanti dis-
sensi nella sua compagine eterogenea.
Anche Conte e Salvini lo sanno perfetta-
mente, ed è per questo che non arretrano

di un centimetro sulle loro battaglie politi-
che. È vero anche che per quanto riguarda
i pentastellati c'è la minaccia di un'altra
dolorosa scissione, con almeno 30 parla-
mentari pronti comunque a non votare la
fiducia all'esecutivo. Mentre Salvini ha la
concorrenza a destra di Giorgia Meloni,
che dalla comoda posizione dell'opposizio-
ne può cannoneggiare il governo proprio
sui temi cari alla Lega. Per tutti questi
motivi, raccontano fonti di Pd e Forza
Italia (le due forze politiche più allineate a
Palazzo Chigi, insieme ovviamente ai ren-
ziani di Italia Viva), da qui all'elezione del
nuovo inquilino del Quirinale la tensione
nel governo sarà sempre più alta. E non
mancano certo altri temi divisivi ed esplo-
sivi sullo sfondo, come il superamento di
Quota 100, il rifinanziamento del reddito
di cittadinanza, la riforma fiscale e ovvia-
mente l'utilizzo del Recovery Fund. "La
legge di bilancio per il 2022 rischia di diven-
tare un Vietnam e, in conclusione, quando
più forte si sente la necessità di una “classe
politica matura”, la stessa mostra tutti i
suoi limiti ed incapacità.
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Il 3 agosto è iniziato il semestre bianco, e da quella data il Presidente della
Repubblica non potrà più sciogliere le Camere, essendo in scadenza il suo mandato.

E mentre i partiti continuano a litigare, Mattarella e Draghi mostrano i muscoli

È iniziato il semestre bianco

Rocco
Commisso
torna 
a casa!

Benvenuto a Rocco Commisso. L’attuale patron della
Fiorentina Calcio e, soprattutto, della multinazionale ameri-
cana Mediacom sarà a Marina di Gioiosa Jonica, suo luogo d’o-
rigine, dal 16 agosto e per tre giorni. Una “Vacanza breve”, da
trascorrere con amici e parenti, per ritemprare lo spirito ed il
fisico in vista dei gravosi impegni che l’attendono in Italia e
oltreoceano. Non siamo a conoscenza dei programmi privati di
Rocco ma, da giornalisti e non solo, gradiremmo da lui un
“Momento pubblico”. Commisso è un uomo e imprenditore di
successo e come tale suscita molta curiosità negli organi di infor-
mazione che, come sappiamo, sono il “Tramite” con i cittadini.
Noi siamo assolutamente rispettosi della sua privacy, ma Rocco
capirà e forse si “Concederà” ai suoi compaesani, magari in una
conferenza stampa. Ma, nel rispetto delle parti, la decisione
finale, da rispettare in pieno, spetta a lui e a lui soltanto.
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La manifestazione del 26 Luglio, a Siderno, con i leader sindacali ha registrato un successo di
partecipazione popolare, superiore ad ogni più rosea previsione. Ora è necessario che ciascuno
faccia la propria parte, affinché questa Terra non perda un’altra opportunità di riscatto

Dopo il 26 Luglio:
niente più alibi…
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MARIO SCALI

La manifestazione di Siderno del 26 Luglio merita qual-
che meditata riflessione, se non altro almeno per verifi-
care se e quali prospettive si sono aperte. Va però priori-
tariamente rilevato che la manifestazione, auspicata e
sollecitata a più riprese da questa rivista, ha registrato un
successo di partecipazione popolare superiore ad ogni
più rosea previsione. E questo dato, purtroppo, fatta
salva qualche lodevole eccezione, contrasta con lo scarso
interesse manifestato dalla dirigenza politica nazionale e
regionale. E questo dato, di per se politicamente signifi-
cativo, assume particolare rilevanza laddove si rifletta sul
fatto che la nostra Regione si appresta al rinnovo degli
organi regionali. Difficile dire se la politica nazionale non
abbia ancora compreso, che lo sviluppo duale dell’eco-
nomia nazionale renda non competitivo l’intero paese e
ne freni lo sviluppo oppure se il distacco tra azione poli-
tica dei partiti e sensibilità popolare sia divenuto talmen-
te ampio, da non connettersi neanche in campagna elet-
torale. Di certo questa manifestazione ha dimostrato che
i bisogni, le aspettative, le prospettive e le ansie dei citta-
dini della nostra jonica trovano nelle loro istituzioni loca-
li perfetta coincidenza espressiva e coerente disponibilità
per adeguate proposte. E infatti, l’incontro tra i rappre-
sentati delle istituzioni locali e i leader sindacali, che ha
preceduto la manifestazione del 26 Luglio, ha assunto
nei successivi interventi pubblici di Landini, Sbarra e
Bombardieri  la veste di esplicita proposta di comune
impegno concertativo. I tre, con l’occhio allenato a capi-
re gli umori della piazza, hanno subito colto il senso del
forte malessere diffuso della piazza, consapevole che
l’occasione del PNRR non può andare sprecata, perché
ci si condannerebbe volontariamente ad un destino di
ulteriore marginalità sociale, economica ed occupazio-
nale e, con il pragmatismo che ne contraddistingue l’o-
pera, non sono caduti nella trappola delle facili promes-
se ma hanno rilanciato formulando la proposta di una

linea ed un percorso comune.  Bombardieri: “Sarà
necessario ora più che mai, rispetto ai soldi che arrive-
ranno dal PNRR e dagli altri fondi europei, fare squa-
dra. Se vince la logica del piccolo progetto di paese que-
sta terra è destinata a continuare a soffrire. La classe
politica, sindacale, le associazioni, i mass media devono
fare squadra e rivendicare insieme alcuni obiettivi o que-
sta terra è destinata a continuare a soffrire”. E si è capi-
to subito che Bombardieri non stava esprimendo una
posizione neutra, ma stava illustrando la linea comune
decisa dal sindacato tutto. Con esemplare chiarezza e
pari generosità Sbarra: “Mai come oggi ci sono le risor-
se per imprimere una svolta drastica per questo territo-
rio e per la Calabria tutta”. E infine Landini: “Quel che
non siamo riusciti a realizzare fin qui è fare sistema e se
continuiamo a pensare che i problemi si risolvono ciascu-
no per proprio conto, rischieremo di perdere un’altra
occasione”. Di quest’ultimo intervento colpisce la sensi-
bilità umana e professionale del grande sindacalista che
si dichiara uno di noi, uno che insieme a noi non è
“Riuscito a fare sistema” e si offre di farlo da oggi in poi
insieme a noi. La riproposizione di questi pochi significa-

tivi spezzoni tratti dagli interventi dei tre leader sindaca-
li non lascia spazio ad interpretazioni. Mai nella storia di
questo Paese il Mezzogiorno ha avuto un’opportunità
così importante per recuperare il ritardo di sviluppo, che
lo separa dal resto del Paese. Mai un’offerta di una quan-
tità impressionante di risorse da spendere in quattro anni
in attuazione di un dettagliato piano europeo di stimolo
allo sviluppo economico e sociale in tutte le sue sfaccet-
tature dalla cultura al turismo, dall’agricoltura alle infra-
strutture materiali e immateriali, dall’ambiente alla
sanità ai servizi sociali, dalle nuove tecnologie alla forma-
zione professionale e tanta buona occupazione privata e
pubblica. Il solo recupero del tourn over al 100% nella
pubblica amministrazione genera un fabbisogno di oltre
centomila nuovi occupati, mentre “Per la governance del
PNRR servono  migliaia di ingegneri, informatici, tecni-
ci della rendicontazione e giovani da affiancare alle figu-
re più mature”. E qui ritorna il monito di Sbarra: “Niente
alibi. Ora le risorse per la ripartenza ci sono. La Calabria
è pronta a riceverle?” Questa domanda retorica ha sti-
molato la Riviera a dire ai leader sindacali: no! La
Calabria non è pronta. Venite qui per incontrare le
nostre istituzioni locali per cercare una strategia ed un
percorso comune, che renda la nostra terra pronta a vin-
cere questa sfida con le nostre impareggiabili bellezze
naturali e culturali, con le nostre università, con le nostre
imprese e l’intelligenza della nostra gente. E la risposta è
venuta immediata e inequivoca: eccoci! Siamo qui con
voi perché la vostra è la nostra battaglia. Siamo impegna-
ti a combatterla al vostro fianco con tutte le nostre risor-
se locali e nazionali. E allora davvero “Niente alibi” met-
tiamoci subito al lavoro. Le rappresentanze delle istitu-
zioni locali hanno ruolo e competenze per guidare un
percorso di concertazione con tutte le espressioni del
mondo politico, del lavoro, delle associazioni e dei servi-
zi sociali e ciascuno faccia la propria parte con metodo e
senza sconti per nessuno. Noi nel nostro piccolo non
mancheremo occasione per darne conto.
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La settimana scorsa si è concluso il processo “Gotha” che ha retto al 50% al primo grado di giudizio, cioè su trenta imputati
quindici sono i condannati e altrettanto gli assolti. Molti degli assolti, prima della vicenda che li ha visti coinvolti, non erano mai

stati in un’aula di giustizia. Per esempio, uno stimato primario di cardiochirurgia, Enzo Amodeo; un ex presidente della
Provincia, Raffa; un senatore della Repubblica Caridi; una giornalista come Teresa Munari. La Riforma Cartabia rappresenta

sicuramente un riforma di civiltà, un notevole passo avanti, dopo l’oscurantismo di Bonafede

Siamo folli perché
combattiamo battaglie

disinteressate
ILARIO AMMENDOLIA

Il fior fiore degli studiosi meridionali hanno denunciato,
che in seguito al Recovery le distanze tra Nord e Sud
aumenteranno sensibilmente. Sembra, infatti, che su
appena 23(?) miliardi destinati al Sud, poco meno della
metà ritorneranno subito al Nord per l’acquisto di manu-
fatti. Personalmente sono stato sempre convinto che il
nostro problema non siano i fondi, quanto la necessità di
cambiare un modello di sviluppo che oggettivamente ci
penalizza.
In questi anni su un piccolo giornale di provincia (anzi di
“Strapaese”) come “Riviera” si è formata una modesta
scuola di pensiero grazie soprattutto a Nicola Zitara, ed
a Pasquino Crupi ma continuata, sia pure con grandi dif-
ficoltà, sino ai nostri giorni e che ha cercato di spiegare
come la presenza della criminalità sul nostro territorio
nasca dalla mancata risoluzione della questione meridio-
nale. Non a caso, in questi anni si è cercato (con succes-
so) di servirsi delle “Facce feroci” di segno diverso per
nascondere la progressiva riduzione della Calabria a
colonia interna.
La Riforma Cartabia,( così come il Recovery), rappre-
senta sicuramente un riforma di civiltà. Un notevole
passo avanti, dopo l’oscurantismo di Bonafede, ma desti-
nata ad avere ricadute diverse tra il Nord ed  il Sud del
Paese.
Nel dibattito, di questi giorni, tale aspetto non è stato
trattato anche perché, ad uscir fuori dal coro, si rischia di
passare per mafioso o amico dei mafiosi. Cerco di spie-
garmi meglio. Il processo per reati di mafia è regolamen-
tato in maniera molto più severo rispetto ai reati comu-
ni. La riforma Cartabia, per disinnescare, l’assalto dei
PM e di alcune forze politiche, che cavalcano il peggiore
populismo rende praticamente imprescrivibili i reati di
mafia. Si giustifica il diverso trattamento per
il fatto che, essendo la mafia un’organizza-
zione (a delinquere) presente da tempo e
radicata in un determinato posto, i crimini
commessi degli affiliati, oltre che essere
odiosi come tutti gli altri, hanno come fine il
controllo del territorio sottraendolo di fatto
allo Stato. Quindi lo Stato è “Naturalmente”
in guerra con la mafia, ed il processo viene
considerato un momento di tale guerra. Non
sono un giurista e guardo il problema dal
punto di vista dell’uomo comune e rilevo che
prima della sentenza definitiva tutti gli imputati dovreb-
bero essere considerati innocenti e come, la storia recen-
te dimostra, in buona parte lo sono.

Faccio un esempio. La settimana scorsa a Reggio
Calabria si è concluso il processo “Gotha” che ha retto al
50% al primo grado di giudizio. Cioè su trenta imputati
quindici sono i condannati e altrettanto gli assolti.  I gradi

successivi ci daranno un quadro definitivo,
anche se alcune perplessità mi sembrano
legittime.  Molti degli assolti, prima della
vicenda che li ha visti coinvolti, non erano
mai stati in un’aula di giustizia. Per esempio,
tra di loro è “Capitato” uno stimato prima-
rio di cardiochirurgia, Enzo Amodeo, un ex
presidente della Provincia, Raffa, un senato-
re della Repubblica Caridi, una giornalista
come Teresa Munari. Caridi ha trascorso
qualche anno in carcere, complici dei parla-
mentari pavidi, che oggi guardandosi allo

specchio dovrebbero provare un po' di vergogna. Tutti
sono stati sotto processo per anni in quanto sospettati di
essere mafiosi.
Se il processo Gotha fosse stato regolamentato dalla

riforma Cartabia, dinanzi ad un possibile appello della
Procura, Caridi, Raffa e tutti gli altri verrebbero tenuti
sotto processo per altri 18 anni e poi per altri 18 ancora,
con l’accusa di mafia sulla testa.
Ma è umano che ciò accada? E perché queste persone
dovrebbero essere trattati riguardo i tempi
del processo, molto peggio degli assassini
seriali, degli stupratori, dai pedofili? È legitti-
mo tenerli  sotto processo a vita? Badate,
non si tratta di un “Danno collaterale” accet-
tabile pur di combattere la mafia, ma di un
abuso che ha come logica conseguenza la
legittimazione, ed il rafforzamento della
mafia.
Parliamoci chiaramente e senza ipocrisia,
agli occhi di Amodeo, di Caridi o di Raffa,
presumo che lo Stato sarà una presenza
tirannica di gran lunga peggiore della mafia e, sicura-
mente, da vicende come queste, il vero fronte antimafia
uscirà molto indebolito. La verità è che le mafie devono

e possono essere combattute prima e dopo il “Processo”
e con gli strumenti conformi alla Costituzione. E non lo
si fa!
Come abbiamo detto all’inizio, la riforma Cartabia assi-
curerà nelle regioni del Centro-Nord una giustizia più
efficiente, ed umana mentre al Sud avremo in assoluta
prevalenza il “Processo infinito ed inumano”. Infatti,
dubito che molti PM delle regioni meridionali si lasce-
ranno sfuggire l’occasione, dinanzi ad una estorsione o
ad un omicidio, di contestare l’aggravante mafiosa,
anche perché ciò consentirà loro di operare con tempi
infiniti. A loro piacimento. E non sarà difficile in zone
come la Calabria o in paesi come Africo, San Luca,
Siderno ecc. trovare rapporti di parentela, di frequenta-
zione, di vicinato con qualche famiglia in odore di mafia.
Il cerchio è chiuso.
La questione meridionale diventa così, ed ancora di più,
questione criminale. Le mafie diventeranno sempre di
più l’alibi per spiegare il mancato sviluppo della Calabria
e per restare sordi al grido strozzato che sale dai disere-
dati del Sud. Ed in tutto ciò, la cosa che più fa salire il
sangue alla testa è che non ci sia stata una sola voce in
Parlamento, né fuori di esso o tra i possibili candidati alla
presidenza della Regione Calabria, a difendere il Sud da
questa follia giustizialista, che avrà come unico risultato
la mortificazione della Legge a cui corrisponderà la legit-
timazione e l’invincibilità della mafia.
P.S. Un noto conferenziere, probabilmente riferendosi a
noi, ha detto che dovremmo esser sottoposti a perizia
psichiatrica per il fatto che abbiamo denunciato fatti,
uomini e circostanze tese a dire un minimo di verità in
una realtà, come quella calabrese, in cui molta parte
della “Stampa” è tra le più screditate e servile del
mondo.  Sarebbe bene che, invece, di offendere (cosa
che noi non abbiamo mai fatto) rispondesse ai fatti e solo

ai fatti, che abbiamo denunciato nel tempo
e che sarebbero rimaste coperte dalle muffe
e dalla polvere se noi e solo noi  non avessi-
mo fatto un minimo di controinformazione.
Siamo pronti a ricordaglieli in un civile con-
fronto qualora fosse disponibile. Ma ben
sappiamo che non accetterà. Il Potere,
soprattutto quando si finge “Popolare”, non
ama la miscela tra l’alta e bassa gente.
Infine, non è difficile ammettere che siamo
un pò folli, altrimenti non faremmo batta-
glie disinteressate. Ma come non ricordare

le parole di Seneca “Beati coloro che cureranno coloro
che si ritengono sani”. Ed è quello che stiamo facendo.
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Perché ben si comprenda la nostra proposta e la sua por-
tata, prima di addentrarsi nell’aspetto squisitamente tec-
nico della legge, appare doveroso fare una premessa.
Occorre richiamare alla memoria quello che è successo
alla stazione di Milano il 7 marzo 2020, quando con le
prime anticipazioni sul nuovo DPCM a proposito della
chiusura della Lombardia che veniva trasformata in
zona rossa, migliaia di persone corsero ai treni per torna-
re nelle città di origine. I Presidenti delle Regioni del sud
Italia erano fortemente contro il rientro dei giovani nelle
proprie case, temendo che con tale spostamento da una
regione all’altra si potesse diffondere ulteriormente il
virus. Fu poi proclamato il lockdown, ma a quel punto
intere famiglie che non si vedevano da anni erano riusci-
te a ricongiungersi, potendo passare interi mesi insieme
e trascorrendo in compagnia quel duro periodo, portan-
do con sé il proprio lavoro o lo studio e svolgendo le pro-
prie attività a distanza.
Tale fenomeno del lavoro agile ha creato all’improvviso
qualcosa di epocale, paragonabile solo ad altri 2 o 3 feno-
meni storici: primo tra tutti l’adattamento dei piccoli
borghi in seguito alle invasioni saracene del VII-VIII
secolo d.C., che videro particolarmente coinvolte le
regioni del sud Italia e che portarono, più avanti, al feno-
meno del cosiddetto “incastellamento”, ove la popola-
zione dovette ricorrere alla costruzione di castelli e forti-
ficazioni per ripararsi dalle incursioni arabe, spostandosi
verso piccoli centri e rocche per cercare protezione.
Altro fenomeno storico significativo è stato quello della
rivoluzione industriale: si pensi ad esempio al caso
Olivetti, in cui venne creata una vera e propria città
intorno alla fabbrica che diveniva, quindi, centro della
vita e dell’aggregazione della classe operaia per cui si
costruirono intere residenze, come da piano regolatore
della città di Ivrea promosso nel 1938. Da ultimo, sem-
pre in conseguenza della crescente domanda di lavoro
nel settentrione, occorre richiamare il fenomeno dell’im-
migrazione verso il nord Italia da parte dei residenti
meridionali in seguito al cosiddetto boom economico.
Tale migrazione non si è più arrestata, con la conseguen-
te ed inevitabile riduzione della popolazione di interi
paesi, alcuni dei quali sono pressoché scomparsi non
essendo riusciti a porre un argine a questa emorragia
costante e continua.
Con la pandemia si sono accentuati numerosi bisogni
che erano urgenti già da tempo ma che rimanevano
latenti, si sono aperte nuove sfide e grazie alla forza che

contraddistingue questo paese stiamo andando avanti:
lo testimonia la crescita del Pil che, secondo le stime di
Banca d’Italia, nella media dell’anno potrebbe toccare
un aumento intorno al 5%. Ciò rappresenta un segnale
incoraggiante, ma il legislatore deve necessariamente
adoperarsi per affrontare, finalmente, le sfide un tempo
sopite e che oggi chiedono un rapido intervento: non
può ignorarsi, tra queste, quella a cui stiamo cercando di
dare risposta con il presente Disegno di Legge, che si
caratterizza come un’esigenza oggettiva a fronte di feno-
meni che, come abbiamo visto, sono ciclici e continui.
Occorre ben più di qualche sporadica iniziativa lasciata
alla volontà dei datori di lavoro, dei sindaci o di qualche
associazione.
L’intervento del legislatore deve avvenire subito anche
per evitare che si dia nuova linfa al fenomeno noto come
“Fuga dei cervelli” e che i paesi stranieri accolgano i
nostri giovani più brillanti in modo permanente, avvian-
doci così, inevitabilmente, alla desertificazione culturale
e alla vaporizzazione del Paese.
Ecco perché è nata questa legge: essa nasce per dar vita
non a qualcosa di fugace e momentaneo, non per asse-
condare il turismo digitale e per creare una generazione
di nomadi digitali, bensì per promuovere una forma di
stanzialità che permetta di ripopolare in senso perma-
nente i piccoli borghi d’Italia.
Il comitato scientifico dei “Borghi più belli d’Italia” vanta
al suo interno varie categorie di professionisti, quali
sociologi, architetti, urbanisti. Tutti hanno dato un con-
tributo fattivo per creare una sintesi tra diversi aspetti
importanti al fine di creare un Disegno di Legge che
fosse completo sotto tutti i punti di vista.
La proposta (già disegno di legge, primo firmatario il
Senatore Bruno Astorre) consiste in un testo semplice
composto da 3 articoli, il cui titolo è “Delega al Governo
per la promozione del lavoro agile nei piccoli comuni”.
Il primo articolo definisce l’ambito di applicazione.
Art.1) La presente legge si applica ai comuni con popo-

lazione residente fino a 5.000 abitanti nonché ai comuni
istituiti a seguito di fusione tra comuni aventi ciascuno
popolazione fino a 5.000 abitanti di cui all'articolo 1,
comma 2, della legge 6 ottobre 2017, n. 158.
Già dalla mera lettura dell’articolo ben si comprende
che la legge si rivolge ai piccoli comuni, i quali costitui-
scono la maggioranza degli 8.000 comuni presenti in
Italia, nonché intende plaudere la Legge n. 158/2017 che
ha previsto, in presenza di determinate condizioni, la
fusione tra comuni. Infatti, perché essi possano ospitare
famiglie e perché si possa considerare fattibile un loro
ripopolamento è necessario e prodromico che siano in
grado di erogare servizi essenziali.
Con il secondo articolo ci si addentra, invece, nella parte
operativa della Legge.
Art. 2 co. 1) Al fine di favorire e incentivare l'incremen-
to, progressivo e permanente, della popolazione nei pic-
coli comuni, il Governo è delegato ad adottare, entro
dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente
legge, su proposta del Ministro del lavoro e delle politi-
che sociali, del Ministro dell'economia delle finanze e del
Ministro dello sviluppo economico, uno o più decreti
legislativi finalizzati a disciplinare, promuovere e poten-
ziare il lavoro agile nei piccoli comuni.
A latere di tale previsione preme sottolineare che, nel-
l’arco di questo anno, circa 100.000 lavoratori si sono tra-
sferiti nei piccoli comuni e, per quanto riguarda il lavoro
agile, l’Osservatorio sullo Smart working del Politecnico
di Milano stima in oltre 6,6 milioni i lavoratori da remo-
to attivi a marzo 2020 e prevede che nella “nuova nor-
malità” il numero si stabilizzerà a quota 5,3 milioni.
Art. 2 co. 2) I decreti legislativi di cui al comma 1 sono
adottati nel rispetto dei seguenti principi e criteri diretti-
vi:
1) riconoscimento di incentivi fiscali e contributivi ai
datori di lavoro che promuovono lo svolgimento nei pic-
coli comuni dell'attività lavorativa in modalità di lavoro
agile, per un periodo non inferiore a cinque anni, non-

ché a quelli che avviano, nei piccoli comuni, progetti di
riorganizzazione e riqualificazione degli spazi dell'impre-
sa per favorire il lavoro condiviso tra lavoratori in lavoro
agile, nel rispetto della normativa vigente in materia di
sicurezza sul lavoro
2) riconoscimento di agevolazioni fiscali e di detrazioni
delle spese documentate per favorire l'acquisto e il recu-
pero di immobili abbandonati, nonché per favorirne, per
un periodo non inferiore a dieci anni, l'abitazione a un
prezzo simbolico e la ristrutturazione, prevedendo, altre-
sì, a tali fini, procedure amministrative semplificate da
parte delle sovrintendenze locali.
3) riconoscimento di agevolazioni fiscali per favorire l'in-
sediamento di nuovi residenti nei piccoli comuni, con
particolare riferimento ai nuclei familiari con indicatore
della situazione economica equivalente (ISEE) inferiore
a euro 40.000
4) concessioni di mutui agevolati per gli investimenti
necessari a favorire lo sviluppo tecnologico dei piccoli
comuni, con particolare riferimento alle attività finalizza-
te a consentire lo svolgimento dell'attività lavorativa in
modalità di lavoro agile.
5) riconoscimento di agevolazioni fiscali e di detrazioni
delle spese documentate per garantire e completare la
diffusione della rete a banda ultra larga per lo svolgimen-
to nei piccoli comuni dell'attività lavorativa in modalità di
lavoro agile.
6) adozione di misure adeguate a facilitare l'accesso dei
servizi pubblici essenziali nei piccoli comuni. 
In definitiva, il presente Disegno di Legge vuole presen-
tare una proposta che sia di facile comprensione e attua-
zione, abbracciando plurimi aspetti. Tra questi la promo-
zione del lavoro agile, il recupero, la valorizzazione ed il
ripopolamento permanente dei piccoli comuni, creando
un nuovo sistema cittadino grazie all’ausilio della tecno-
logia e alla diffusione della banda larga, prevenendo il
fenomeno negativo della fuga dei cervelli, favorendo un
ambiente “a misura d’uomo” che ravvivi il tessuto socio-
economico dei borghi, riattivando la filiera locale di beni
e servizi e potenziando la creatività che i piccoli centri
sanno esprimere e che ha sempre distinto nostro paese
come uno dei più belli al mondo, come il “bel paese”.
Ebbene, se il legislatore ed il governo riterranno di dare
priorità a questo Disegno di Legge noi saremo una delle
grandi nazioni Europee che darà vita a un fenomeno da
considerare storico.

*Direttore People & Culture
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Dalla Calabria parte 
la proposta: sarà legge!

La proposta (già disegno di legge, primo firmatario il Senatore Bruno Astorre) consiste
in un testo semplice composto da 3 articoli, il cui titolo è “Delega al Governo per la

promozione del lavoro agile nei piccoli comuni”. L’obiettivo consiste nella
valorizzazione, ed il ripopolamento permanente dei piccoli comuni 
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Elastosonografia Shear Wave (SWE™) è un nuovo strumen-
to, che offre una mappa di elasticità 3D codificata incolore
sulla rigidità dei tessuti, per valutazioni quantitative non
invasive dell’elasticità dei tessuti 

Un’innovazione incredibile, uno strumento clinico fenome-
nale, mai visto prima: Elastosonografia. Ultrasuoni
Quantitativa in 3D!
Solo l’Aixplorer con la sua brevettata Elastosonografia Shear
Wave 3D consente di aumentare la confidenza diagnostica
fino a questo livello. Questa tecnologia unica e non invasiva
offre una mappa di elasticità 3D codificata incolore sulla rigi-
dità dei tessuti. Con una singola acquisizione, Aixplorer pro-
duce sia una elastosonografia volumetrica 3D riproducibile e
quantificabile (kPa) sia un B-mode volumetrico3D ad alta
risoluzione. La mappa elastosonografica 3D fornisce infor-
mazioni cliniche senza
precedenti, ed è uno strumento indispensabile per la caratte-
rizzazione della lesione, il follow-up delle lesioni in tratta-
mento ela pianificazione chirurgica.

Elastosonografia Shear Wave per Imaging Addome

L’innovativa Elastosonografia Shear Wave (SWE™) è un
nuovo strumento per valutazioni quantitative non invasive
dell’elasticità dei tessuti di organi addominali come il fegato.
Per la prima volta, è possibile valutare un’immagine 2D con
la quantificazione dell’elasticità dei tessuti in pazienti con
sospetta malattia epatica cronica o focale. L’Elastosonografia
Shear Wave può aiutare il rilevamento e la caratterizzazione
delle lesioni, nella stadiazione di malattie epatiche croniche e
nel follow-up della progressione/ regressione delle malattie.

Elastosonografia Shear Wave per Imaging Tiroideo

Fino ad ora, l’ecografia convenzionale non è stata in grado di
dimostrare la visualizzazione ottimale dell’elasticità dei
noduli tiroidei. L’innovativa Elastosonografia Shear Wave
(SWE™) consente la caratterizzazione quantitativa in tempo
reale sia dei tessuti dei noduli tiroidei (cistici e solidi) che dei
linfonodi del collo. L’Elastosonografia Shear Wave è una tec-
nica di imaging riproducibile e indipendente dalle abilità del-
l’operatore, che fornisce una mappa di elasticità dei tessuti
codificata con scala a colori di facile lettura. Grazie alla sua
risoluzione spaziale millimetrica, l’Elastosonografia Shear
Wave può visualizzare aree anatomicamente difficili e nodu-
li o gozzi morfologicamente complessi che possono include-
re noduli di composizione (anche cistici per oltre il 50%),
dimensioni ed elasticità diverse.

Inoltre, l’Elastosonografia Shear Wave può: 
Aiutare a migliorare la sensibilità dell’Aspirazione con ago
sottile (FNA).
Aiutare a differenziare la rigidità dei tessuti prima di un inter-
vento chirurgico, con conseguente aumento della precisione
degli esami ecografici tiroidei di neoplasie follicolari.
Migliorare l’accuratezza degli esami ecografici dei linfonodi
del collo.

Qualità Impeccabile delle Immagini Vascolari

L’Aixplorer fornisce un’impareggiabile qualità delle immagi-
ni B-mode e funzioni di imaging avanzate per applicazioni
carotidee, dell’addome e vascolari periferiche, nonché per gli
esami degli arti superiori e inferiori. La qualità impeccabile
delle immagini di Aixplorer può aiutare a rilevare ostruzioni
o restringimenti delle arterie, verificare il posizionamento
degli stent e valutare le pareti delle arterie.

UltraFast Doppler 

Estendendo i limiti della tecnologia a ultrasuoni, l’Aixplorer
ora introduce la sua brevettata funzione di Imaging ad
Ultrasuoni UltraFast™ nell’area dei Doppler combinando
Color Flow Imaging con Doppler PW (Pulsed Wave) in un
unico strumento ecografico di facile utilizzo. 
Vantaggi di UltraFast Doppler: 
• Individuazione delle velocità di picco massime nelle aree di
flusso in pochi secondi e riduzione della durata dell’esame.
•Quantificazione retrospettiva del Doppler spettrale in
modo accurato e riproducibile, con volumi campione multi-
pli nello stesso ciclo cardiaco.
• Imaging del flusso di alta qualità, senza compromessi tra
frame rate e campo visivo.
• Visualizzazione di immagini del flusso sanguigno a frame
rate incredibili (fino a 200 Hz),
• Visualizzazione di dettagli del flusso turbolento con una
raffinata risoluzione spaziale ad alta risoluzione temporale
mai visti prima.

UltraFast PWV* (PulseWaveVelocity): 

Questa tecnologia esclusiva consente una misurazione velo-
ce e affidabile della Pulse Wave Velocity in m/s. Aixplorer è
l’unico sistema a misurare PWV della carotide in una singo-
la acquisizione. La PWV è legata alla rigidità arteriosa e sta
diventando uno strumento essenziale per valutare eventi car-
dio-vascolari

Elastosonografia Shear Wave 3D 
con il nostro ecografo AIXPLORER



Il 14 agosto del 1971, a Caulonia, ci fu una manifestazione di zona che sarebbe giusto ricordare nella storia
della nostra Terra. Si trattava di una iniziativa illegale, perché il governo con un apposito decreto aveva
vietato le manifestazioni in tutta la nostra provincia.  Tuttavia, un gruppo di “Eretici” rispetto alla linea
ufficiale della Sinistra, tra cui c’ero anch’io, decise di non accettare lo spirito e la lettera di quel decreto

Elio Bumbaca, uno dei referenti per la città di Siderno del partito di Salvini, ha
chiesto il rinvio delle procedure concorsuali per l’assunzione di un istruttore direttivo
urbanistica dell’ente di piazza Vittorio Veneto al quale parteciperanno quattro candi-

dati, perché le procedure non sarebbero state regolari
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ILARIO AMMENDOLIA

Il 14 agosto del 1971, l’Italia era in fibrillazione tra ten-
tativi di golpe militare e di eversione nera e estremismo
“Rosso”. La provincia di Reggio era sconvolta da fatti
molti diversi tra di loro. Poco tempo prima c’era stato il
summit di Montalto in cui tutte le cosche della provincia
si erano ritrovati in Aspromonte per siglare un nuovo
patto tra di loro e con lo “Stato”. La rivolta popolare di
Reggio, era stata trasformata, all’insaputa della città, in
un tassello della  strategia golpista. I partiti in Calabria
non avevano alcuna strategia, che non fosse una pallida
eco dei temi nazionali. 
Eppure nella Locride, precisamente a Caulonia centro,
ci fu una manifestazione di zona che sarebbe giusto ricor-
dare nella storia della nostra Terra. Si trattava di una ini-
ziativa ILLEGALE, perché il governo con un apposito
decreto aveva vietato le manifestazioni in tutta la nostra
provincia. Un gruppo di “Eretici” rispetto alla linea uffi-
ciale della Sinistra, tra cui c’ero anch’io, decise di non
accettare lo spirito e la lettera di quel decreto. Eravamo
convinti che il contrasto dei disegni eversivi ed oscuri
delle forze antidemocratiche non fosse un mero proble-
ma di ordine pubblico da delegare alle “Forze dell’ordi-
ne“ che molti di noi consideravano i “Gendarmi dello
Stato borghese”.

Noi dovevamo essere in prima fila qualunque fosse il
rischio da correre o il prezzo da pagare. Ci siamo illusi di
essere “I nuovi partigiani” pronti a riscattare la
“Resistenza tradita”. Sicuramente un’illusione, ma in
questa cornice ideologica maturò e si svolse la manifesta-
zione del 14 agosto.
Ovviamente la tensione era altissima. A dire la verità, in

quel periodo ogni giorno, ogni momento si viveva come
se lo "Scontro finale" dovesse essere imminente. 
La manifestazione si svolgeva a Caulonia, ma partecipa-
vano ragazzi provenienti da quasi tutti i paesi della
Locride. Tanti i “comunisti” pur se diversa intensità : dal
PCI a “Servire il popolo”. Ma erano presenti anche gli
anarchici ed i socialisti.
Si scelse Caulonia perché sin dalla seconda metà degli
anni ‘60 era stata un forte baluardo della “Resistenza
contadina” all’assurda politica di spopolamento ed
abbandono dei paesi e delle campagne. Ma la manifesta-
zione del 14 agosto era fortemente e soprattutto ideolo-
gica. Partimmo dalla piazza storica del paese con gli stri-
scioni, le bandiere rosse e  con slogan che a risentirli oggi
farebbero venir la pelle d’oca. Non saprei dire se quelle
lotte hanno avuto dei risultati positivi. Fummo denuncia-
ti poco meno di cento persone. Ad alcuni di noi hanno
contestato una sfilza lunghissima di reati, molto di più
rispetto a quelli contestati ai partecipanti al summit di
Montalto.
Per una parte dello "Stato" profondo, i nemici eravamo
noi , non "Montalto" . E se"ci" fossimo ancora i nemici
saremmo sempre "Noi". Oltre la metà dei denunciati
erano delle ragazze dei ragazzi minorenni. Avevano
intorno a 16/17 anni. 
Le ragazze in minigonna che manifestavano con noi,
erano già una grande conquista rispetto ai secoli prece-
denti. I giovani che pretendevano di fare la storia erano
già una svolta radicale rispetto al passato. Ovviamente
non tutto era positivo e non tutti i risultati furono felici.
In quegli anni si ottenne il diritto allo studio, la riforma
sanitaria per tutti, la giusta causa dei licenziamenti, l’abo-
lizione delle gabbie salariali, l’abolizione del delitto d’o-
nore, e poi il divorzio e tanto altro ancora. Merito di

tante persone che hanno tenuto le piazze anche nei
momenti di pericolo, ma anche dei socialisti e dei catto-
lici che erano al governo. So che grazie alla vigilanza
popolare fu sventato il golpe dell’Immacolata, che sareb-
be dovuto scattare l’8 dicembre di quell’anno.  So che
divoravamo i “Sacri testi” da “Lettera ad una professo-
ressa” di don Milani agli “Scritti corsari” di Pasolini ed
ancora“Eros e civiltà” di Marcuse o "I poeti maledetti"
Ogni generazione vuole mettersi in viaggio e la nostra
meta fu l’Utopia. E quando questa sparì dall’orizzonte
ognuno intraprese una sua strada.
Non siamo stati eroi. Anche se i prezzi pagati furono
altissimi, ma non tanto per le denunce all’autorità giudi-
ziaria (che furono molte) per i ricatti e le persecuzioni

(che ci furono) quanto per il doloroso contrasto con il
mondo che ci aveva partorito, per la messa in discussio-
ne di solide amicizie, per l’incomprensione nelle nostre
stesse famiglie. Ho pensato a quel giorno ormai lontano,
guardando la manifestazione sindacale a Siderno del 26
luglio. Con tutto il rispetto tutta un’altra storia.
Ricordo un episodio che, malgrado gli anni, mi è rimasto
impresso nella mente: arrivò un avvocato di Reggio inca-
ricato alla nostra difesa legale e venne scortato da un
gruppo di “Compagni”. Ad attenderlo eravamo un cen-
tinaio di persone. Nel momento del suo ingresso nella
nostra sede, un “Compagno” anziano si alzò in piedi col
pugno chiuso: “Un saluto ai compagni di Reggio”. Cento
persone scattarono in piedi come fosse un sol uomo,
cento pugni chiusi si alzarono come volessero conquista-
re il cielo. Operavamo in un piccolo paese ed in una pro-
vincia, che rappresentava l’epicentro dell’offensiva rea-
zionaria contro l’Italia democratica, ma quella scena
sembrava tratta dal libro “I dieci giorni che sconvolsero il
mondo” di John Reed. Personalmente, oggi più che mai
colgo chiaramente i gravissimi limiti di quella fase stori-
ca; non mi sento un “Pentito” ma non so se, con l’espe-
rienza di oggi, vorrei ancora rivivere quei giorni. Poi,
quando sembrava che il cielo stesse per colorarsi di rosso
scesero le nuvole grigie. Forse (ed il dubbio è atroce)
abbiamo bruciato nel fuoco della ideologia e di una pas-
sione infinita (che sconfinava nel fanatismo) i nostri anni
più belli. Abbiamo fatto dono della nostra gioventù ad
un Ideale di cui  resta poco e vive solo nei ricordi.
Comunque siamo stati marinai su "Un battello
ebbro"(R) e ciò ci ha consentito di vedere, sia pure per
qualche secondo, paesaggi meravigliosi, colori smaglian-
ti, acque cristalline, e di fare sogni indimenticabili ma sva-
niti...in un’alba infuocata.

Mezzo secolo fa le bandiere rosse
si mossero al vento

Concorso da bloccare a Siderno?

La Lega ha chiesto al comune di
Siderno di bloccare le procedure
concorsuali  per l’assunzione di un
istruttore direttivo urbanistica del-
l’ente di piazza Vittorio Veneto al
quale parteciperanno quattro can-
didati. A chiedere il rinvio ed il
riavvio delle procedure del concor-
so è stato Elio Bumbaca uno dei
referenti per la città di Siderno del
partito di Salvini (l’altro è
Michelangelo Vitale) il quale ha
scritto una nota di avvertimento al
prefetto di Reggio Calabria
Massimo Mariani, alla presidente
della commissione che amministra
l’ente (Stefania Caracciolo), alla
segreteria generale del comune di
Siderno (registrata all’ufficio proto-
collo del comune lo scorso ventisei
luglio con il numero 21540), alla
presidenza del consiglio dei min-
istri, dipartimento funzione pubbli-
ca e al ministro per la pubblica
amministrazione Renato Brunetta.
Il firmatario scrive nella lettera che
le procedure non sarebbero state
regolari mettendo in risalto l’assen-
za (“e comunque, precisa Bumbaca
nella nota, pare che nessuno ne sia
a conoscenza”) del “Piano operati-
vo specifico della procedura con-
corsuale con anche l’individuazione
del numero e delle mansioni del
personale addetto e le planimetrie
dell’area che per norma deve essere
reso disponibile sulla pagina web
dedicata al concorso entro cinque

giorni dallo svolgimento della
prova. Inoltre, prosegue l’anno-
tazione di Elio Bumbaca, non viene
garantita la pubblicità alle prove
orali e pare che non sia previsto
neanche un collegamento stream-
ing”. Scritto questo Elio Bumbaca
invita tutti gli organi a cui ha indiriz-
zato la lettera di avviso “A verificare
e accertare quanto esposto al fine di
prendere gli eventuali opportuni
provvedimenti a garanzia della
democrazia e della tutela Covid. Le
prove orali, scrive ancora il refer-
ente della Lega, andrebbero
spostate previa pubblicazione del
piano operativo specifico e della
garanzia della pubblicità delle
prove orali. Faccio presente, altresì,
che si dice e sarà facile accertarlo
che anche in precedenti concorsi
del comune di Siderno da febbraio
ad oggi non pare siano stati pubbli-
cati i piani operativi specifici e sem-
bra che ci sia un solo piano operati-
vo generale per tutti i concorsi né vi
è stata garanzia della pubblicità
degli orali. Se questo è vero, termi-
na lo scritto di Elio Bumbaca, allo-
ra è grave soprattutto in un comune
come Siderno commissariato per
mafia e tutti i precedenti concorsi
potrebbero essere viziati ed in tal
caso sarebbe opportuno, fermo
restando la valutazione di eventuali
reati, che le commissioni esamina-
trici venissero cambiate ed i concor-
si rifatti”.

la risposta

Nessuna violazione delle norme che regolamentano i concorsi. È tutto
regolare. L’ufficio di segreteria generale del comune di Siderno
risponde a Elio Bumbaca, referente cittadino della Lega assieme a
Michelangelo Vitale, che aveva insinuato dubbi sulle procedure con-
corsuali per l’assunzione di un istruttore direttivo del settore urbanisti-
ca dell’ente di piazza Vittorio Veneto, chiedendo il rinvio ed il riavvio
delle procedure del concorso perché, a suo dire, i criteri dettati dalle
normative emanati dal governo non sarebbero stati rispettati mettendo
in risalto l’assenza del “piano operativo specifico della procedura con-
corsuale e l’individuazione del numero e delle mansioni del personale
addetto e le planimetrie dell’area”. Inoltre il rappresentante della Lega
aveva scritto pure che “non viene garantita la pubblicità alle prove orali
e pare che non sia previsto neanche un collegamento streaming”.
Accuse respinte dalla segreteria generale dell’ente di piazza Vittorio
Veneto e la risposta è racchiusa in una nota inviata sia a Bumbaca che
al Prefetto di Reggio Calabria Massimo Mariani. “Si rappresenta che
questo ente – si legge nella nota comunale – in ottemperanza alle dis-
posizioni del protocollo di svolgimento dei concorsi pubblici adottato
dalla presidenza del consiglio dei ministri il 3 febbraio 2021, ha predis-
posto in occasione delle prove da espletarsi successivamente all’entra-
ta in vigore del protocollo governativo, il piano operativo per lo svolgi-
mento delle procedure concorsuali indette da questo comune nel quale

sono state illustrate le misure organizzative per il regolare sviluppo. Il
piano – prosegue la nota della segreteria generale del comune di
Siderno indirizzata ad Elio Bumbaca e al prefetto -  all’atto delle sua
adozione è stato pubblicato sul sito del comune e all’albo pretorio  ed
è sempre consultabile nella sezione amministrazione trasparenza,
bandi di concorsi: Con specifico riguardo al bando di concorso pubbli-
co per la copertura di un posto a tempo indeterminato di istruttore tec-
nico direttivo del settore urbanistica, categoria giuridica D, si precisa
che prima dello svolgimento della prova scritta si è avuto cura di pub-
blicare sul sito dell’ente oltre al pino operativo anche la planimetria.
Infine per quanto concerne l’asserita mancanza di pubblicità della
prova orale, è sottolineato dalla segreteria generale del comune di
Siderno, del concorso si fa presente che sulla pagina web del comune è
pubblicato già dal sette luglio l’avviso di convocazione della prova orale
con le specifiche misure in materia di contenimento e contrasto  del
Covid-19. Tale forma di pubblicità a garanzia della trasparenza del-
l’azione amministrativa consente a chiunque ne abbia interesse di
conoscere per tempo la data del colloquio ed assistere allo stesso. Si
precisa,conclude la nota di risposta della segreteria generale del
comune di Siderno, ad ogni buon conto che al momento la normativa
non prevede alcun obbligo di disporre la cosiddetta diretta streaming”. 

Il comune di Siderno risponde ad Elio Bumbaca
L’ufficio di segreteria generale del comune di Siderno risponde a Elio Bumbaca, referente cit-
tadino della Lega, che aveva insinuato dubbi sulle procedure concorsuali per l’assunzione di
un istruttore direttivo del settore urbanistica dell’ente di piazza Vittorio Veneto, chiedendo il
rinvio ed il riavvio delle procedure del concorso, ritenendo che sia tutto in regola
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L’emergenza incendi
in Consiglio Regionale

Ancora una volta torna al centro
del dibattito l’emergenza incendi.
Il Consiglio regionale della
Calabria sta monitorando con
molta attenzione la situazione.
Nelle ultime settimane la fascia
jonica è stata colpita in modo
molto duro, soprattutto dopo i
roghi che hanno interessato il
comune di Caulonia e la città di
Reggio Calabria, ma anche altri
centri sono stati colpiti come Acri
e Gizzeria.

L’
estate è il periodo degli incendi in Calabria e
questo 2021 non sta facendo eccezione, purtrop-
po. I danni alla macchia mediterranea sulla costa
jonica causati dai roghi sono già molto ingenti. Il
bollettino del 31 Luglio diffuso dalla Regione

Calabria e dalla Protezione civile spiega quanto sia grave la situ-
azione: “Si intensifica il lavoro delle sale operative dell’anti-
ncendio boschivo di “Calabria Verde”, Azienda regionale per la
forestazione e per le politiche della montagna che, a causa delle
alte temperature, in questi giorni sta fronteggiando situazioni
critiche dovute ad un incremento significativo della gestione
degli incendi. Fino alla tarda mattinata del 31 luglio erano attivi
35 incendi (di cui 4 d’interfaccia, vale a dire il fuoco ha poten-
zialità ad espandersi nel costruito), in particolare: 5 nella provin-
cia di Catanzaro; 11 in quella di Cosenza; 13 a Reggio Calabria;
4 a Crotone; 2 a Vibo Valentia”. 
In tutta la Regione Calabria sono disponibili otto mezzi aerei e
sono attive ben 43 squadre composte da circa 200 uomini. E
“Calabria Verde” ha anche potenziato i punti idrici sul territo-
rio per poter contrastare più rapidamente in modo più efficace
gli incendi boschivi. 
A Luglio ed Agosto ci sono stati già molti grandi incendi che
hanno distrutto parti importanti del patrimonio naturale reggi-
no, come il rogo di Caulonia e quello che ha interessato la città
di Reggio Calabria.
Il presidente del Consiglio Giovanni Aruzzolo ha espresso a
nome del Consiglio vicinanza e solidarietà alle popolazioni col-
pite da questi eventi assicurando un sollecito intervento da
parte del Consiglio e della Regione, e ha ringraziato uomini e
donne dell’antincendio che con spirito eroico hanno evitato che
queste situazioni degenerassero provocando dei disastri più
gravi. Purtroppo la fase di emergenza non è ancora conclusa, il
presidente nei giorni scorsi ha manifestato a nome della
Regione la sua solidarietà alle comunità colpite da questi terri-
bili disastri, per i quali è ancora in corso una stima dei danni. Di
certo le conseguenze ambientali e per il patrimonio naturalisti-
co sono inestimabili.
Nella stessa occasione il presidente Arruzolo ha espresso sod-
disfazione per il ritorno al voto per il 3 e 4 ottobre per la nostra
regione. Secondo il presidente dopo questa fase diciamo di
emergenza i Calabresi necessitano di un governo regionale
duraturo e stabile. 
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Il prossimo 10 agosto presentazione dell’ultima fatica letteraria dello
studioso della “Città del Sole” alle prese con una serie molto intensa
di domande rivolte al filosofo “Ritornato in vita”, se vogliamo non è

mai morto, che a noi ha concesso il privilegio di intervistarlo
ANTONIO BALDARI

Diavolo d’uno Stillitano! Facendo specifico
riferimento al noto giornalista e studioso
originario della “Città del Sole” di campa-
nelliana memoria, il buon Claudio che, con
un vero e proprio “Coup de théatre” che ti
fa? Ti intervista niente popodimeno-
ché…Ma sì, proprio lui, Tommaso
Campanella! Perché “Tommaso
Campanella è ritornato in vita (se vogliamo
non è mai morto) e a noi ha concesso il pri-
vilegio di intervistarlo”. 
Tanto si legge nella locandina di presenta-
zione dell’ultima fatica letteraria giustap-
punto di Claudio Stillitano,” –“Intervista a
Tommaso Campanella” e altre storie – che
sarà tenuta a battesimo a Stilo, in piazza del
Duomo, a partire dalle ore 21, e quindi
nella celeberrima “Notte di San Lorenzo”,
per il prologo della prima delle tre notti più
stellate dell’anno, con il danzante carro
delle Perseidi che illumineranno la volta
celeste con i propri ed unici giochi di luce
argentea che si osa immaginare e che però,
per una sera, ed una soltanto, ne avrà una
in meno giacché, come detto pocanzi,
Tommaso Campanella è tornato fra i vivi! 
Un’occasione, quindi, unica di potere
ascoltare se non la sua voce quantomeno il
suo pensiero, cui sono stati chiamati a
discettare, unitamente all’autore s’intende,
Giorgio Metastasio, giornalista e scrittore;
Erminia Mesiti Vermiglio, scrittrice;
Franco Arcidiaco, editore, essendo mode-
rati da Francesco Sorgiovanni, giornalista e
scrittore, e godendo del patrocinio del
Comune di Stilo; dell’Accademia Enotria e

della Città del Sole edizioni. 
In buona sostanza un’occasione più
unica che rara, che non si vorrà certa-
mente perdere, prescindendo da una
vera e propria raffica di domande, se ne
conterebbero una quarantina circa,
avendo quale stella polare, manco a dirlo
in quella serata, la netta contrapposizio-
ne tra la “Città del Sole” da un lato e la
monarchia ierocratica ed universale dal-
l’altra, un vero e proprio essere opposti
per lo scioglimento di un enigma. Che
sarà sciolto?
Chissà cosa avrà modo di dichiarare il
più grande filosofo del Seicento italiano
che, lo ricordiamo, nacque proprio a
Stilo il 5 settembre 1568“a debellar tre
mali estremi, tirannide, sofismi ed ipocri-
sia”; si esprimerà o non si esprimerà, così
lasciando l’uditorio nel silenzio? Di
certo, facendo leva sulla sua ispirata
vena giornalistica nonché opportuna-
mente stimolato dall’incalzare del tavolo
dei convenuti, il buon Claudio saprà con
sapienza stendere un meraviglioso quan-
to articolato interloquire con il Sommo
del Filosofare Stilese, chiamandolo
anche su temi di stretta attualità e di suo
gradimento. 
Chissà cosa sosterrà Campanella sul
Parlamento e sui suoi, troppi, rappresen-
tanti che, peraltro, vede sempre più
nominati che non squisitamente eletti;
ed ancora, sulle vessazioni di carattere
economico che il popolo quotidianamen-
te subisce, con tasse, soprattasse, balzel-
li, contributi e gabelle varie da far storce-
re il muso, chissà se anche a lui? 

Tommaso vive!

Si presenta “Stilo 
il paese che vorrei”

Nel prossimo mese di
ottobre ci saranno le

elezioni
amministrative a Stilo,

abbiamo incontrato
Antonio Marrapodi e

Enzo Minervino, che ci
hanno espresso le loro
aspettative e progetti

per la prossima
campagna di

partecipazione

GAETANO MARANDO

L’autunno è alle porte e con esso le elezioni comu-
nali in molti centri tra cui la città di Tommaso
Campanella. Una volta questi appuntamenti si svol-
gevano sempre in primavera per aumentare la cari-
ca di entusiasmo che dovrebbe animare le elezioni.
La politica, quella vera è fatta di aspettative e cam-
biamento, le elezioni decidono quale sarà il futuro di
una comunità. Queste sensazioni ho sentito
domenica mattina quando ho incontrato, in una
specie di conferenza stampa, Antonio Marrapodi,
ex capogruppo di minoranza del consiglio comunale
e Enzo Minervino, ex consigliere comunale di mag-
gioranza e attuale vice presidente del Gal Terre
Locridee. Mi hanno voluto incontrare per pre-
sentare il loro “Progetto Paese”, in vista delle
prossime elezioni amministrative a Stilo. 
Io ho subito pensato alle utopie e alla “Città del
sole” di Campanella, quale più ambizioso progetto
di sviluppo di paese può esserci.
Se ho capito bene per loro è già iniziatala campagna
elettorale, che ha l’obiettivo di costruire il futuro di
Stilo, dopo la triste esperienza dello scioglimento

anticipato della precedente amministrazione comu-
nale. 
La loro idea è quella di realizzare un progetto che
guardi al futuro, con la partecipazione di tutti i citta-
dini. Un’idea che fa parte di un nascente gruppo
politico, che non ha ancora un nome, né un organi-
gramma in vista di una possibile lista elettorale.
Questo perché, ha specificato Marrapodi, si guarda
più ai principi e ai valori.
Essi vorrebbero aprire un percorso di parteci-
pazione, che proprio come un pullman giri per i
quartieri di Stilo ed incontri cittadini per sentire
dalla loro voce i bisogni, le esigenze, ed i problemi. 
Un tour che faccia vedere i candidati a tutti i cittadi-
ni, per costruire insieme “Stilo il paese che vorrei”.
I temi più importanti sono stati: il recupero del cen-
tro storico e la rigenerazione urbane dell’area di
recente espansione, i tributi, lo sport, il patrimonio
edilizio, il turismo, la valorizzazione e promozione
dei beni culturali. Da discutere insieme ai cittadini
anche la necessità di fare rete per la gestione dei
servizi, condividendo l’idea lanciata dalle altre
amministrazioni della Vallata, per un’unione dei
comuni partendo proprio dai servizi associati.



Sette capitoli per descrivere il Mezzogiorno in
uno dei periodi storici meno conosciuti, quando
il Sud per 27 anni rimase sotto la dominazione
austriaca. Vincenzo Cataldo nel suo nuovo
lavoro pubblicato nella collana Rubbettino-
Università dal titolo Napoli e le sue province
durante il viceregno austriaco (1707-1734), rac-
conta un ennesimo periodo travagliato per la
Calabria e i calabresi: dall’ingresso degli austria-
ci, ai tumulti popolari, alle guerre, alle iniziative
commerciali e i traffici marittimi; ma non man-
cano letture che riguardano fenomeni sociali
distorti come il contrabbando, il banditismo e la
diffusa pirateria.  Il lavoro si avvale di una nutri-
ta documentazione inedita, attraverso cui l’au-
tore suggerisce alcune riflessioni sulla
conquista asburgica del regno di
Napoli e le ricadute che essa ebbe
nelle province. La ricerca effettuata
ha consentito così di espletare un’a-
nalisi su molti aspetti della società del
tempo e di approfondire alcune
dinamiche relative ai rapporti fra gli
esponenti del baronaggio e dell’ari-
stocrazia e l’emergere di quella
borghesia provinciale in grado di
assicurarsi, nel corso del secolo,
un posto importante nel cambia-
mento socio-economico del terri-
torio. L’Autore fa emergere poi il
continuo sfruttamento delle
risorse calabresi funzionali al
soddisfacimento delle esigenze
della capitale. In questo senso
Vincenzo Cataldo fa luce sulla duplicità
economica legata alla sussistenza della popola-
zione e quella rivolta a sfamare a popolazione
napoletana e l’esercito austriaco) attraverso
l’arrivo del grano crotonese e dell’olio da varie
parti della regione.  L’Autore divise la presenza
asburgica nel Sud in una prima parte (e gli ulti-
mi anni) in cui prevale l’economia di guerra e
una grave situazione finanziaria, e il periodo
degli anni Venti che corrisponde ad una vigoro-
sa spinta verso il rinnovamento, anche se alla
fine le buone intenzioni degli Asburgo furono
tarpate dalle continue necessità finanziarie

legate alle guerre e alla fine della loro domina-
zione.  La nuova dinastia seguì gli orientamenti
di appoggio alle più cospicue casate feudali
della precedente stirpe asburgica di Spagna,
incrementando l’inasprimento fiscale. La politi-
ca della spesa era tesa a finanziare i disegni
imperiali orientati spesso in preparativi per
imprese militari e per assegnare prebende a
personaggi favoriti dell’imperatore che contri-
buirono, assieme a quelle dell’esercito, a grava-
re la situazione finanziaria.
La capitale, Napoli, mostrava i suoi caratteri di
città sovraffollata, sostenuta in modo parassita-
rio dalle province; città corrotta e corruttrice,
improduttiva e consumatrice. Con i suoi tribu-

nali e i suoi organi di governo, con le sue
accademie e la sua univer-

sità degli studi,
rappresentava
la città dove
avvocati e dotto-
ri convergevano
dalle province
con le loro aspira-
zioni di ascesa
sociale. 
Se da una parte la
Calabria era cono-
sciuta come la mag-
gior produttrice di
seta grezza del
Mezzogiorno, dall’al-
tra era nota per la dif-
fusione del contrab-
bando, praticato da
tutte le classi sociali,
compresi i sacerdoti. Un

businnes enorme che superava addirittura il
traffico legale. Alla pratica del contrabbando
erano sottoposti tutti i beni: il grano, il sale, il
tabacco, l’olio, la seta e inutili risultavano gli
ordini diramati dal governo per cercare di limi-
tare il fenomeno. 
La Calabria sembrava sfuggire ad ogni control-
lo. Perfino i soldati, come racconta l’Autore, a
volte erano complici degli atti illeciti. Il procura-
tore dell’arrendamento del tabacco nel 1730

segnalò le enormi frodi commesse quotidiana-
mente anche grazie alla protezione dei baroni.
Il fenomeno colpiva con recrudescenza tutti i
centri calabresi e la provincia di Reggio in par-
ticolare, data la sua vicinanza alla Sicilia.
Proprio in questo settore – da come emerge
dallo studio del ricercatore – si concentravano
gli sforzi delle autorità per stabilire il controllo
della costa dove imbarcazioni provenienti da
Tunisi, Algeri, Tripoli e Lipari agivano indistur-
bati e in modo devastante privando dei pochi
beni le popolazioni locali. 
I comuni (allora chiamati università civiche)
dovevano affrontare seri problemi riguardo al
bilancio, per cui molto spesso gli amministrato-
ri si trovavano con rilevanti debiti pregressi. Un
problema per le entrate comunali era rappre-
sentato dalla nutrita presenza di ecclesiastici
che, per antichi privilegi, non erano sottoposti a
tassazione. A Isca, proprio a causa della loro
smisurata presenza, l’università dovette dichia-
rare il fallimento (oggi diremmo dissesto finan-
ziario) e per questo la popolazione fu sottopo-
sta a un aumento delle tasse.
In definitiva, il lavoro di Vincenzo Cataldo ha il
pregio – oltre di far conoscere una parte della
nostra storia - di porre interrogativi che posso-
no essere adattati a diverse problematiche dei
nostri tempi. Su questo solco ci dà diverse chia-
vi di lettura: l’onnipresente disparità fiscale, i
fenomeni delinquenziali che hanno da sempre
caratterizzato la Calabria, gli equilibri interna-
zionali da cui dipendono le sorti delle popola-
zioni locali, le prevaricazioni sociali, la povertà,
l’evasione fiscale e le ripercussioni sui contri-
buenti.

Vincenzo Cataldo è dottore di ricerca in Storia
dell’Europa mediterranea presso l’Università
degli Studi di Messina e collabora con la
Cattedra di Storia Moderna presso il medesimo
Ateneo. Partecipa a conferenze in qualità di
relatore e suoi contributi sulla storia del
Mezzogiorno moderno si trovano in monogra-
fie, atti di convegni nazionali e internazionali,
riviste specializzate e volumi collettanei.

Mimmo Futia

L’ultimo libro di Enzo Cataldo

Il Sud “Austriaco”
in 7 Capitoli
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La Scintilla!
“Dal Veneto Brustolon ai Drosi
di Calabria”, esalta il naturale e
spontaneo collegamento tra
artisti di epoche e di luoghi così
differenti. Il libro sarà presentato
l’11 agosto a Satriano
MICHELE DROSI

Quando, complice la pandemia, mi sono dedicato a mettere ordine
alle tante carte conservate e catalogate per argomenti nel mio stu-
dio, ho rintracciato le pagine culturali del Corriere della Sera di
qualche anno fa, che avevo ritagliato e messo da parte e che davano
conto delle opere di un grande maestro della scultura lignea del
veneto, Andrea Brustolon, che Honorè de Balzac aveva definito “Il
Michelangelo del legno”, mi si è accesa una scintilla. Una scintilla
che mi ha illuminato e mi ha indicato le immagini di alcune opere
di Andrea Brustolon, la statua lignea dell’Addolorata della Chiesa
dei Santi Rocco e Osvaldo di Dosoledo, frazione di Comelico

Superiore, e l’Altare della Croce nella Chiesa di San
Valentino di Mareson, frazione di
Zoldo Alto. Le ho, immediata-
mente, confrontate con le statue
dell’Addolorata del Santuario di
Maria Santissima della
Consolazione di Brognaturo e del
San Michele della Chiesa di San
Rocco di Girifalco, opere della bot-
tega Drosi di Satriano e ho trovato
un’assonanza di stile, di colori, di raf-
finatezza, di sfumature, che mi ha
lasciato senza parole ed estasiato per
l’interessante e intrigante scoperta,
che mi ha indotto a cimentarmi in
questa ricerca alla quale ho voluto
dare il titolo: “Dal Veneto Brustolon
ai Drosi di Calabria”, proprio per
esaltare il naturale e spontaneo col-
legamento tra artisti di epoche e di

luoghi così differenti. Una scintilla che ha riportato alla mia memo-
ria un puntuale e documentato articolo del compianto giornalista,
Raffaele Ranieri, che, sulla Gazzetta del Sud del 9 aprile 1996, nella
pagina tre, così veniva chiamata una volta la pagina culturale dei
quotidiani, aveva come titolo “Un Michelangelo di Calabria”.
Questo ulteriore elemento mi ha segnato emotivamente e ha raf-
forzato la mia convinzione di onorare e di celebrare questa inaspet-
tata e sorprendente connessione. Sono grato per questo, all’onorev-
ole Carmelo Pujia che, con la sua sensibilità artistica e la sua sincera
e profonda amicizia, mi ha sempre incoraggiato a portare avanti
questa ricerca sull’arte scultorea dei Drosi. Ringrazio mia cugina,
Maria Drosi, che da anni si dedica con passione alla catalogazione
delle opere dei nostri antenati e che mi ha fornito notizie, documen-
ti e fotografie, perla pubblicazione di questo opuscolo.



Sopra Enrico
Cusenza titolare
dell’Antica
Gelateria Strati.

n morbido Pan di spa-
gna, un gelato ecce-
zionale, dell’abbon-
dante panna il tutto
ricoperto da una deli-
ziosa colata di ciocco-
lata calda: un alternar-
si di sapori, consisten-
ze e di temperature
(caldo, freddo) che
suscitano sensazioni
ed emozioni uniche. 
Il “Caldo Freddo”
arriva a Siderno e a

portarlo è Enrico Cusenza, il proprietario
dell’Antica Gelateria Strati. Enrico ci ha abi-
tuato alle sorprese, a gusti nuovi e ad esperien-
ze 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 giorno 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 diventi calabrese. Un po’ come lui.
Questo dolce veniva 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
regalarti questo goloso dessert: il fresco sapore
estivo del gelato, la leggera consistenza della
panna, la morbidezza del pan di spagna bagna-
to con delicatissime 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 cio-
tole in ceramica (i “lemmi”, la cui versione cala-
brese è conosciuta col nome di “limba”) realiz-
zate come tradizione vuole dagli esperti artigia-
ni 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 lavora-
re “Don Enzo Strati” e l’amore che quel mae-
stro metteva in ogni cosa che creava, hanno
portato Enrico a scegliere inaspettatamente il
suo percorso imprenditoriale. 
Oggi lui segue l’esempio. Recupera la tradizio-
ne, si riavvicina alle origini e ti regala un pezzo
della sua infanzia. Condivide con te il suo ricor-
do, il sapore più buono delle sue vacanze esti-
ve. Una delizia che per lui è casa, famiglia e
calore.  E ti regala anche un momento specia-
le. Per mangiare il Caldo Freddo devi fermarti
un attimo, recuperare il piacere di stare al bar e
di chiacchierare, di dedicare qualche minuto a
te e a chi ti accompagna.
Memori del grande successo riscosso l’estate
precedente 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”.

Un’estate 
“Caldo Freddo”

Corso della Repubblica, 94, 
89048 Siderno RC
info 0964 190 0507
www.gelateriastrati.it

Tendenza 

Il caldo
freddo
É arrivato

a Siderno
U

Èpossibile gustarlo presso L’Antica gelateria Strati 
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GIUSEPPE ROMEO

Molti di noi a scuola superiore avranno certamente letto la parola «trasformismo». Nulla
a che vedere con mondi arcobaleni o altre vie della variegata umanità che oggi ci assalgo-
no. No! Si trattava di una pratica politica consolidata, maturata nell’Italia post-unitaria e
che, in fondo, non era di certo monopolio né del Nord né del Sud anche se, in effetti e in
molta e dovuta onestà, la nostra cultura del sopravvivere al padrone di turno ci ha insegna-
to e consigliato come e in che misura essere pronti a cambiare bardatura. Certo, l’Italia in
sé ha di che rallegrarsi, vogliamo ricordare le nostre alleanze, fatte, disfatte, spergiurate e
poi rinnegate? 
Tuttavia la prassi politica - quella che nulla ha a che vedere con la praxis marxista nella sua
migliore e positiva accezione -nell’essere sola e pietosa pratica parlamentaredi Agostino
Depretis fece del trasformismo un metodo di governo dove tutto era possibile, dall’essere
socialista riformista con sponde conservatrici o conservatore senza rinunciare a fare occhio-
lini di circostanza al nemico presunto, ma alleato possibile, convinti che al prossimo cam-
bio delle carte si sarebbe restituito il favore (un pò quello che è accaduto ancora oggi tra i
governi Conte e Draghi, ma con buoni esempi anche prima).
Ebbene, dopo aver visto la promozione di un prossimo evento dal titolo, carino per carità,
del tipo Verso le elezioni regionali: solito trasformismo o occasione di cambiamento per la
Calabria? Mi sono chiesto se, per caso, ci fossero margini per credere in un cambio di rotta,
che non vedo all’orizzonte.  Ora, in piena libertà di pensiero, credo che le risposte siano
tutte nella storia della regione, nella sua innata capacità di calmierare - per necessità o per

interesse - ogni spinta che andrebbe verso l’innovazione o il cambiamento. Una prassi adot-
tata per giustificare un quotidiano che, alla fine, nel suo trascinarsi cadenzando i giorni e gli
anni, fa del futuro un dejà vu tutto nostro. 
D’altra parte, chi potrebbe dire di essere stato un prodotto politico originale senza aver
cambiato almeno una volta,e sarebbe già ammirevole se fosse stata una, un abito pronto
nell’armadio per l’occasione elettorale di là da venire? In un mondo piccolo, ma non tanto,
nel quale fare politica resta ancora un buon lavoro (volevo scriverlo in vernacolese jonico,
ma avrebbe dato adito a riferimenti del passato non piacevoli) il solito è un po' come un’or-
dinazione al bar: una questione di abitudine e, pertanto, può rinnovarsi il colore, ma non
cambierà il sapore. 
Il trasformismo, il solito, è, in fondo, il sale della vita politica di questa terra - come dell’Italia
di cui la Calabria oggi ne rappresenta un singolare laboratorio - e colpisce chiunque perché,
al di là dei programmi, che ancora oggi non si leggono, ciò che si pone al centro è l’indivi-
duo politico, la sua estrosità o il suo conformismo. L’essere un istrionico promotore di se
stesso o il vederlo scegliere compassate figure da basso profilo per celare, nella ben recita-
ta finta umiltà, un proprio disegno personale. 
Insomma, forse anche in politica vale la legge di Antoine-Laurent de Lavoisier - vi ricorda-
te il principio della conservazione della massa nella meccanica classica mutuato anche in
termodinamica? - per la qualenulla si crea, nulla si distrugge, tutto si trasforma. E, allora, se
ciò avviene nella grande officina della natura cosa ci si vuole aspettare dall’umano mondo
della politica regionale?

Trasformismo. Una novità
o un modo di essere?

CALABRESE PER CASO

ER
TRILUSSA
DI STILO

LI VIZZI ANTICHI

Che Roma fusse zeppa de ladroni
dar tempo de li Papi e dell’Impero
lo sanno li bizzochi e li fresconi
nun è ’na novità, nun è un mistero.

Movengheno a sparlà su st’oppignoni
li crucchi de Milano…che davero
s’inguatteno palate de testoni
e ’r bianco te lo scammieno pe nero.

Ce vò tanto coraggio a arzà la voce
che pe li vizzi dell’Itaja intera
Roma sortanto ha da portà la croce.

Chi frega d’ ogni tempo e in ogni dove
nu’ sputasse la lingua a sta magnera:
er cervo nunpò dì “cornuto” ar bove!

Giorgio  Bruzzese

SETTIMANA DAL 8 AL 14 AGOSTO

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

8-8 Domenica – Siderno, Ymca (Lungomare) –
Corso BLSD + PBLSD. Rianimazione
Cardiopolmonare e abilitazione all’utilizzo del defri-
billatore. Responsabile e organizzatore Roberto
Tavernese, con la presenza del dottor Michele
Filippone e  della collaboratrice Sara Loccisano. Il
corso è accreditato presso la Regione Calabria, al
termine verrà rilasciato un attestato. 

8-8   Domenica – Gerace, presso il Museo

Diocesano - ore 18:30 -
inaugurazione della
mostra intitolata:
“Giuseppe Correale, tra
arte sacra e figurativa”,
in cui verranno esposte
circa 25 opere del
Maestro tra cui numero-
si calchi in gesso delle
opere sacre da lui realiz-
zate ed alcune trattanti il
tema a lui più caro ovve-

ro la donna e la maternità intesa nella sua sacralità,
proprio generatrice di vita. Nel corso del convegno
sarà formalizzata la concessione in uso al Museo
Diocesano con cui lo scultore aveva ceduto i calchi
in gesso delle opere sacre, che andranno collocate
nella gipsoteca a lui dedicata. La mostra, è un pro-
getto cofinanziato dalla Regione Calabria per la
valorizzazione del sistema dei Beni Culturali e per la
qualificazione ed il rafforzamento dell’attuale offer-
ta culturale presente in Calabria annualità 2019 -
PAC 2014-2020. Il lavoro di pulitura delle opere è
stato realizzato nell’ambito del progetto “Arte e
Fede” della Diocesi di Locri – Gerace, da un grup-
po di giovani professionisti dei Beni Culturali, pro-
venienti da tutta Italia e coordinati dal restauratore
Giuseppe Mantella. All’interno della mostra ci
saranno due giornate di laboratorio gratuito dedica-
te al disegno dal vero e alla lavorazione della cera-

mica, curato dall’Associazione Arte Terapia
Zefiroart. L’evento si prolungherà fino al 26 agosto.

9-8  Lunedì – Ferruzzano ore 21:30 – Presentazione
del libro “Dizionario del dialetto Ferruzzano con
Etnotesti” di Orlando Sculli. Interverranno il sinda-
co di Ferruzzano, Domenico Silvio Pizzi, l’architetto
Reno Ammendolea, il professore Giuseppe Tripodi,
Bruno Versace, espero di dialetto e il professore
Francesco Amodei. L’evento sarà moderato da
Santo Panzera. Sarà presente l’autore. 

9-8 Lunedì – Soverato ore 22:00 – Arena Teatro
Comunale – Gran Galà Lirico Sinfonico “A riveder
le stelle”. Diretto da Vito Cristofaro, con il soprano
Eleonora Pisano, il mezzosoprano Marija Jokovic, il
tenore Romolo Tisano. Musiche di: Cilea –
Leoncavallo – Puccini – Bizet – Rota – Piazzolla –
Morricone.

11- 8  Mercoledì – Gallicianò -“Gente in
Aspromonte”.

12-8  Giovedì – S. Agata di Bianco - “Gente in
Aspromonte”.

12-8  Giovedì – Sant’Ilario dello Ionio, borgo di
Condojanni. Piazza Uria ore 20,30 “A spasso nel
Medioevo”. Gran finale il 12 agosto con il Villaggio
medievale, nel borgo antico di Condojanni, che sarà

scenario della rievocazione storica in costume, con
la scacchiera vivente, musica medievale e una spe-
ciale degustazione. Saranno ricostruite scene di vita
del tempo, grazie alla presenza di figuranti in costu-
me che riproporranno le attività quotidiane medie-
vali, e sarà offerto un menu medievale con le produ-
zioni locali (miele, pane, olio) per far conoscere,
anche dal punto di vista gastronomico, l’eredità
medievale ancora viva nei nostri territori. Musicisti
in costume e con strumenti dell’epoca faranno da
colonna sonora al salto nel tempo.

13-14-15-8 Venerdì – Sabato - Domenica – Africo
vecchio – Rifugio Carrà, “Gente in Aspromonte”.
Direzione artistica di Gioacchino Criaco e Maria
Teresa Marzano. Gente in Aspromonte ritorna per
il quarto anno, ridà a tutti la possibilità di stare insie-
me, parlarsi, riconoscersi, riconquistare l’importan-
za della discussione, la formidabile modernità del
pensiero. 

13 – 8  Venerdì  Roccella Jonica, ore 21: 30, concer-
to di Fiorella Mannoia al Teatro al Castello. La
Mannoia si è distinta nel panorama musicale italia-
no, per il suo timbro vocale particolare. È la terza
artista con il maggior numero di riconoscimenti da
parte del Club Tenco, con sei Targhe Tenco al suo
attivo.

Locride estate 2021
Eventi
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A meno di due settimane dalla manifestazione cauloniese (in calendario il 20 e 21
agosto), intervista al direttore artistico che mette altresì in evidenza come “Bisogna fare
molto in età scolare, essi saranno i cantori di domani, ma soprattutto saranno il pubblico

ANTONIO BALDARI 

Una manciata di giorni ancora, dunque, e poi sarà il giorno di CantiLuna,
evento artistico-musicale tra i più prestigiosi dell’Estate 2021, in Calabria;
oggi intervistiamo il direttore artistico della manifestazione, il maestro
Marco Berrini, per fare il punto della situazione sulla kermesse dell’ex
Castelvetere, e più in generale andando su scala nazionale. 
Maestro Berrini, Lei è direttore di coro e d’orchestra di fama internazionale:
quali i Suoi impegni attuali? 
Sono docente di Direzione di Coro e Composizione Corale presso il
Conservatorio Statale “A. Steffani” di Castelfranco Veneto, oltre a dirigere il
Coro dell’Almo Collegio Borromeo di Pavia e dell’Università Statale di
Milano. L’attività didattica e concertistica mi porta a collaborare con diversi
Enti e Associazioni in Italia e all’estero.
Lei, che fin da giovanissimo si è dedicato alla musica corale ed ha diretto a
livello intercontinentale, dalla Spagna agli Emirati Arabi, passando per
Germania, Austria, Israele ed Argentina, quanto pensa possa fare l’Italia sotto
questo profilo? 
In Italia, l’educazione e la formazione al coro e alla coralità non brillano per
eccellenza e qualità. La scuola musicale italiana ha una predilezione per la
formazione solistico-strumentale e, fatte salve le solite ormai rare quanto
lodevoli eccezioni, non prevede nel percorso formativo per i giovani musicisti
una adeguata educazione vocale e corale, considerandola superflua quando
non  inutile. L’Italia delle Istituzioni potrebbe fare molto di più!
Nell’immaginario collettivo, il coro e la coralità sono ancora appannaggio di
una stretta cerchia di appassionati che in questo modo impegnano il proprio
tempo libero dopo il lavoro, oppure di coloro che “cantano in Chiesa”. Ma
la realtà è molto diversa: la coralità italiana è cresciuta moltissimo negli ulti-
mi trent’anni, grazie al paziente e silente lavoro della Associazioni Corali
Regionali, coordinate da Feniarco (la Federazione Nazionale Italiana
Associazioni Regionali Corali), da docenti preparati che hanno saputo sti-
molare opportunamente la più giovane generazione; i nostri giovani direttori
di coro si affermano nei concorsi internazionali; i nostri cori vincono quelle
competizioni internazionali che fino a pochi anni fa erano appannaggio
esclusivo dei cori stranieri; i nostri compositori scrivono anche per i cori e
sono eseguiti e pubblicati anche all’estero; esistono Accademie di formazio-
ne e perfezionamento sul territorio nazionale che stanno offrendo un impor-
tante contributo a questa crescita esponenziale della coralità italiana: ma di
tutto questo, normalmente, non se ne parla. Il coro “non fa notizia” nemme-
no fra gli addetti ai lavori. Se vuole una controprova di quello che Le sto
dicendo, sfogli i cartelloni dei Festival che sono presenti sul territorio naziona-
le, da Nord a Sud senza esclusione, e conti quanti cori trova inseriti in questi
cartelloni escludendo naturalmente quelle formazioni corali stabili, legate ai
teatri, alle fondazioni.
Tra poco meno di un mese prenderà l’avvio il Festival CantiLuna, di cui Lei è
direttore artistico: da dove nasce e quanto possiamo dire sia forte questo lega-
me con il profondo Sud reggino? 
Ho avuto l’opportunità di conoscere, negli anni passati, alcuni musicisti e ho
lavorato con cori e associazioni corali radicate sul territorio: gruppi mossi da

un sincero desiderio di crescita, dalla voglia di conoscere e di aprire i propri
orizzonti musicali attraverso l’ascolto, lo scambio. Da qui nasce il progetto del
Festival “Cantiluna”, ideato con Concetta Cannizzaro e la Associazione
Corale “Shalom” di cui è direttrice artistica e musicale, con l’intento di valo-
rizzare le bellezze di un territorio a torto spesso trascurato. La Musica, la
musica corale “in primis”, sarà il filo conduttore che ci porterà a vivere e a
riscoprire il borgo di Caulonia superiore che, nei suoi spazi più intimi e carat-
teristici, diventerà palcoscenico di un’articolata serie di eventi musicali.
L’evento artistico di Caulonia, a ragione annoverato tra i più prestigiosi
dell’Estate 2021 calabrese, fra le altre cose promuove anche il binomio “musi-
ca e turismo”: quanto condivide tale direttrice? 
Condivido pienamente le scelte che abbiamo fatto sul piano artistico.

“Bellezza chiama Bellezza”: la magia dei luoghi e l’incanto della musica
sapranno alimentare stupore e meraviglia in chi vorrà onorarci della sua pre-
senza nelle giornate del Festival.
Cosa desidera ancora fare, da inserire nel Suo ricco palmares, e che non ha
ancora fatto? 
I desideri artistici sono molti ma ho imparato ad essere grato alla vita per
quello che mi ha donato fino ad ora e per quello che mi regalerà in futuro,
senza chiedere nulla.
Torniamo all’evento del 20 e 21 agosto: cosa si può fare oltre a manifestazioni
di questo tipo, lo ricordiamo promossa dal Coro polifonico “Shalom” di
Caulonia marina, per far sì che si possa in maniera più incisiva accentuare la
crescita della cultura corale in special modo qui in Calabria? 
Già si è cominciato a fare! Durante tutto l’anno trascorso e malgrado le restri-
zioni della pandemia sono stati avviati percorsi di alfabetizzazione musicale
dei cantori che alimentano le fila delle realtà corali calabresi. Per questo non
possiamo esimerci dal nominare anche l’OCC, l’Organizzazione Cori
Calabria, l’associazione corale regionale che proficuamente opera sul territo-
rio da anni. Il primo passo per segnare un punto nella crescita corale di una
regione è far crescere la consapevolezza musicale dei suoi cantori, giovani e
meno giovani. Il “cantore evoluto” come mi piace definirlo, è quello che gode
nel fare ciò che fa, perché ne è pienamente consapevole. Non dobbiamo poi
dimenticare l’attenzione alla coralità giovanile e in età scolare: saranno i can-
tori di domani ma soprattutto saranno il pubblico di domani! Chi assisterà
ai concerti di domani? Come stiamo educando all’ascolto della Musica, di
ieri e di oggi, il pubblico che domani dovrà riempire le sale dei concerti? È un
tema delicato che rimanda immediatamente a responsabilità più grandi di
noi di cui purtroppo non sempre le Istituzioni sono consapevoli. La Musica
può essere insegnata, con grande facilità, fin dalla più tenera età con le stes-
se modalità con cui si insegna una “seconda lingua madre”. Ma nell’Italia
del “solismo-da-talk-show-musicale” questo non sarà mai possibile. I model-
li televisivi la fanno da padroni: la cultura del “tutto-subito-facile” che emana
il grande schermo allontana l’idea che la Musica, come ogni forma d’arte,
vuole tempo, pazienza, dedizione e, soprattutto, tanto studio e sacrificio.
Immaginiamo che Lei debba invitare ad iscriversi ai corsi previsti per la par-
tecipazione a “CantiLuna”: dia una motivazione valida a chi intende farlo,
prego… 
Beh, innanzitutto è importante specificare che “Cantiluna” sarà un festival
dove l’aspetto ludico incontrerà benevolmente quello didattico: con la
Musica ci si può divertire apprendendo! Tutti potranno partecipare, gratuita-
mente, ai laboratori musicali, dedicati a grandi e piccini, facendo Musica
insieme, in prima persona, come espressione spontanea e condivisa di quel
“bagaglio genetico sonoro” che ognuno di noi porta dentro di sé, spesso senza
saperlo. Oppure si avrà l’opportunità di godere di momenti di raffinato ascol-
to, con Musica che sarà capace di accontentare ogni orecchio: sarà sufficien-
te ben disporsi all’ascolto e lasciarsi condurre per mano. Al lettore, le bellez-
ze del viaggio sonoro io ora non le posso raccontare: posso solo invitarlo a
viaggiare con me!
Grazie, maestro, e arrivederci al 20 e 21 agosto, nel cuore del centro storico di
Caulonia superiore, per l’edizione 2021 di “CantiLuna”! 

La CantiLuna del M° Berrini

Fantasia al potere
Questa è un’idea – Dunque non facile da schematiz-
zare in poche righe ,ma spero, che alla fine della scrit-
tura , risulti convincente.
E ORA CHE COMINCIAMO  A RENDERI
CONTO DEL POTERE CHE ABBIAMO.
MA non singolarmente, quella è un’altra realtà, dico
come esseri umani o meglio come cittadini.
Dal nulla tutto nasce facilmente
La realtà di ogni cosa nasce in questo momento.
Dunque, ancora più grande diventa il potere che
abbiamo in ogni  singolo  momento. Arrivo al punto.
Le diverse realtà   di ogni città, paese, comune  anche
piccolissimo, devono unirsi, specialmente in questo
momento storico, in progetti comuni. Questo vale
tanto nella realtà politica dove la sinistra, ancora si
sgretola da sola, quanto nel sociale dove ognuno di
noi cerca di dare il meglio ,si, ma per se stesso.
Vado al pratico. Sono passato centinaia di volte per il
lungomare al mio paese  ( altri potranno farlo passan-
do per Parco Sempione a Milano, Piazza Navona a
Roma, Mergellina a Napoli, Mondello a Palermo, etc
). C’è molta gente che cammina, specie nelle belle
giornate di sole o si siede ai tavolini dei bar. Ognuno
fa qualcosa, la cosa che ritiene giusta per sé, ma
bisogna andar oltre.

Mi sono chiesto: perché non è possibile fare di questo
“muoversi” un centro attivo, continuo, uno scambio
di idee, pensieri o persino giochi di gruppo, un nuovo
continuo, incessante vivere assieme.
Gli spazi ci sono, l’energia sotto forma di esseri
umani esiste, perché non creare qualcosa di nuovo?
In pratica ci vuole poco a organizzarsi in modo tale
che almeno, ogni sabato e domenica di tempo sereno,
d’ora in avanti, in una parte del lungomare ( ad esem-
pio in villa comunale o nel Parco Sempione ,a
Milano, tra il laghetto e il campetto di mini basket e
così in tutti gli altri posti disponibili nella nostra
penisola) chiunque può unirsi con qualcosa, qual-
cuno.
Pensate a quanto si può unire attraverso la musica,
molti singoli in un’unica nota.
Facciamo che ogni fine settimana una parte del lun-
gomare diventi un laboratorio urbano. Si può fare !
Ogni forma d’espressione dovrebbe essere presente:
mimo, musica, danza, disegno , scrittura, canto, clown
e anche, soprattutto, la nostra voce.
Pensate alla libertà e al potere oggettivo che abbi-
amo.
Non lo usiamo mai, lasciamo che le cose ci arrivano
da altri quando, invece, abbiamo sempre un gran
potere in noi.
Immaginatevi una situazione tipo: domenica mattina,
un bel sole, dentro alla villa comunale, gazebi, tanta

gente, bonghi, chitarre, flauti, si balla, si sta assieme.
Un quadro che sembra irreale? Irreale perché non
sappiamo usare la forza che abbiamo. Stesso potere
che abbiamo in politica e che non siamo mai stati
capaci di usare!
Questa è un’idea, qualcuno penserà che sia “roman-
tico_utopica “, si ma del tutto realizzabile,
basterebbe provarci. Pensateci un attimo e se
potete amplificate il messaggio tra di voi in quan-
to, io, volutamente non ho voluto  “lanciare l’idea
“  a nessun partito, gruppo,
associazione in quanto
un’idea del genere deve
unire la realtà di tutta la
gente comune e non
arrivare, ancora e contin-
uatamente, solo da
questo partito o da quel
movimento.
Proviamo, almeno una
volta, a sognare.   

Giuseppe Roma



ROSALBA TOPINI

“Il legno è la sedia, il materasso e il biberon”. Pronuncia ques-
ta frase Rocco, quando ci conosciamo davanti casa sua, prima
di farmi entrare nel suo studio, con lo scopo di farmi com-
prendere quello che significa per lui il legno e il lavoro che ne
consegue.
La falegnameria Sgambelluri è stata la prima a Siderno, nata
nel lontano 1951; la prima ad essere iscritta alla Camera di
Commercio ottenendo, per questo merito, una medaglia
d’oro.  Rocco, sin dall’età di 10 anni, si diletta a modellare la
creta e l’argilla, imparando dal fratello Raffaele, anche lui
amante della scultura; ed in un secondo tempo ha iniziato a
lavorare il legno, realizzando nel 1951 il suo primo lavoro:
“La Madonna dell’Arco”. Da allora non si è più fermato,
proseguendo con altri lavori, seguendo sempre la sua ispi-
razione, come quando ha realizzato la scultura di Compare
Cola, il pescatore. A 18 anni era già un apprendista faleg-
name, ma senza trascurare gli studi: nel 1961 è diventat
geometra, in seguito dopo 16 mesi di servizio militare, ha
vinto il concorso all’ISEF di Palermo, diplomandosi nel 1968.
Ciò gli ha permesso di insegnare Educazione fisica all’Istituto
Magistrale di Locri, alla scuola media Corrado Alvaro di
Siderno e, infine, all’Istituto professionale sempre a Siderno.

Contemporaneamente ha continuato a dare il suo contribu-
to in falegnameria, soprattutto dopo la morte del padre, forse
anche con un’attenzione in più.  Una volta entrati nel suo stu-
dio, ad uno ad uno, ha mostrato le sue opere, ed in quei
momenti i suoi occhi brillavano, segno di un lavoro fatto con
totale amore. Chiuso nel suo mondo, ha realizzato le sue
opere più belle e quando, entriamo dentro casa, ogni angolo
racconta della sua arte, come la statua di “Paolo e Francesca”
regalata a quella che poi sarebbe diventata sua moglie. Anna,
sua moglie, ha raccontato di come Rocco quando lavora il
legno non vuole nessuno, perchè per concentrarci ha bisogno
di rimanere in totale solitudine.
Infine, poco prima salutarci, Rocco rivela un altro lato di sé:
quello poetico. Legge, infatti, dei sonetti, molto ironici, con
protagonisti alunni e colleghi conosciuti durante i suoi anni di
insegnamento: “Il professor Rocco, mettendo tutti sull’atten-
ti, gridava: fermi tutti, se no inghiottite i denti”.
Una volta terminata la nostra chiacchierata, Rocco mi guar-
da con i suoi occhi di uomo onesto e mi dice: “Per me il legno
è quasi l’inizio e la fine della mia esistenza”.  Una volta anda-
ta via porto con me sentimenti positivi, perché ho conosciuto
una persona ricca di valori, che ha costruito la sua vita su quel-
lo in cui credeva, affrontando sacrifici, ma superandoli senza
mai arrendersi.

Mammolesi Illustri: Pino Callà

   

Pino Callà è un mammolese illustre, è la storia della televisione,
padre e formatore di programmi Mediaset e Rai

FRANCO BARILLARO

Perché ostinatamente si continua a negare l’evidenza? A sottolineare
questa nostra Madrepatria, culla di civiltà, come terra di disperati?
Quante le “Maestranze calabresi”, colonne portanti nel mondo
intero? Una di queste risponde al nome del mammolese Pino Callà.
Lui è la storia della televisione. Padre e formatore tecnico del colos-
so Mediaset, di programmi Rai, ideatore di La Cinq, ideatore, regista
e produttore di “Superclassifica Show”, “Azzurro”, “Festivalbar”,
“La macchina del tempo”. Ha iniziato con Fedele Toscani, padre di
Oliverio. Pino è stato fotografo ufficiale del Cantagiro, dei Beatles,
della Callas, inviato speciale al mitico concerto di Woodstock e tito-
lare della “Asapolaris” Srl. Con lui si sono formati numerosi profes-
sionisti e tra questi Antonio Vittorio Giovannelli, The History of
Television, direttore di Retequattro e fraterno amico di Pino, che
cominciò in Rai, organizzatore di produzione, ideatore delle inchi-
este internazionali di Enzo Biagi in Europa e negli Stati Uniti.
Ideatore di svariati servizi per “Orizzonti della scienza e della tecni-
ca”. Organizzatore e coordinatore di “Giochi senza frontiere”. Ha
gestito per diversi anni la Segreteria Affari Generali della sede Rai di
Milano e le risorse artistiche. Nel 1980 lascia la Rai e intraprende una
nuova carriera nella Tv della Rizzoli in qualità di Direttore delle
Produzioni. Nel 1982 passa a Mondadori per dirigere il centro di pro-
duzione di Rete 4 e, a breve, Direttore dei programmi originali
Fininvest. Quindi, Direttore delle risorse artistiche e vice direttore
generale della divisione programmi televisivi. Suoi, “Buona domeni-
ca”, “La domenica del villaggio”, “Simpaticissima”, “Il trucco c’è”,
“Affetti speciali”, “Chi mi ha visto”. Per Mursia ha pubblicato “La
tribù della tivù”, e per il RadiocorriereTv ha diretto la rubrica
Televisione e dintorni, sul periodico “Dentro Milano” “A telecamere
spente. Attualmente collabora con il Museo della scienza e della tec-
nica, ed ha in allestimento un padiglione che sarà dedicato alla storia
della televisione italiana. Con Giovannelli vanno ricordati anche
Celeste Laudisio (regista di “Quelli che il calcio”, “L’isola dei
famosi”), Egidio Romio (regista “X-Factor”), la figlia Nadia Callà
(aiuto regia a X-Factor e Antonio Conticelli (produttore canali
satellitarSky e mediaset).

La prima falegnameria a Siderno nasce nel 1951, ed è
quella  fondata dalla famiglia Sgambelluri. Una passione,
quella per il legno, che Rocco Sgambelluri possiede sin
dall’età di 10 anni e che, grazie ad essa, ha continuato la
tradizione di famiglia, realizzando dei veri capolavori

Rocco Sgambelluri: “Il legno è, per me,
l’inizio e la fine della mia esistenza”
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Chi è l'artista? Un turbinio e meraviglioso
coacervo di guizzo, intuizione, improvvisazione,
balenio di idee e gesti precisi e infine l'esatta
esecuzione del proprio pensiero in uno stile
personale (quasi timbro divino). Ecco, la

giovane artista Samantha Romeo con una sua
mostra, fino all'8 Agosto, presso la Proloco
sidernese. Dipinge, crea da materiale povero
una particolare e carina oggettistica. Lavora,

intarsia il legno e altri materiali. Restaura mobili
antichi. La sua peculiarità è la decorazione su
ceramica: insomma artista a tutto tondo. Per
contattarla chiamate al numero 3392811970



I calabresi
sono ovunque
forza Rocco

Insieme a Francesco Cannizzaro e
Renata Polverini ha aperto la
campagna elettorale Rocco Bel-
fronte, calabrese doc di Locri,
ormai da decenni trapiantato nella
Capitale, che si mette in gioco per
le comunali di Roma, impegnato in
prima linea con Forza Italia, vuole
dare il suo energico contributo per
far tornare la capitale ai fasti di un
tempo ma speriamo soprattutto
che riesca a mandare a casa
Virginia Raggi... .  In bocca al lupo

Alfredo parrucchiere

Da sempre leader dell’Ymca oggi il
nostro Alfredo si cimenta in una nuova
avventura, sarà la spalla di Francesco
Falcomatà il miglior parrucchiere della
Compagnia delle bellezze di Siderno. Ad
Alfredo che ha sempre dato un
contributo importante al paese ed alla
nostra redazione un bel augurio di riuscire
a fare bene come al suo solito, con il
sorriso sempre pronto. Vai.

Quando la Politica
aveva spessore

Voglio fare un bel omaggio ad uno dei
nostri storici collaboratori, e la cosa mi
viene semplice, perché sono sempre
stato convinto che una volta esisteva la
politica mentre oggi esiste una cosa
diversa che non ha niente di nobile. In
questa foto di molti anni fa vediamo un
consiglio provinciale dove eravamo
rappresentati dal caro amico e nostro
collaboratore Bruno Chinè, dal ex
sindaco di Bruzzano Franco Cuzzola e
ci pare dal consigliere Morgante

Sono tornati
quelli della Pineta

La Pineta di Siderno accanto al
comune, da anni è abitata da questa
strana associazione che continua un po’
quella che era l’esperienza di “quelli del
palo”. Si raccolgono nelle fresche pan-
chine vicino alla fontana per discutere
delle cose che vedono a pochi metri,
cioè al municipio. Nella foto Osvaldo
neo acquisto, Bruno D’Agostino storico
leader, Cosimo D’Agostino storico
compagno comunista, l’avvocato
Giuseppe Romeo noto in tutto la
Locride e un caro amico che non
riconosciamo. 

Questa
sarà ricordata
come l’estate
dei passaggi
a livello

In questa foto che ci hanno
inviato si vede il passaggio a
livello vicino al porto di Roccella
con una bici appesa e il
passeggero a terra, ma non è
l’unico caso di questa estate. Anzi
a Siderno grazie alla denuncia di
Ercole Macrì sulla situazione del
passaggio a livello della sbarra
dove è pure rimasta bloccata una
signora che poi ha divelto la
sbarra, la discussione è diventata
importante sui social con foto e
commenti continui. 
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C’era una volta
il PPI

Quando gli amici si incontrano,
soprattutto dopo tanto tempo, la
“Riviera” è lì, sempre presente,
pronta allo scatto. I due che sono
tipi simpatici a cui vogliamo bene
sono Vincenzo Bombardieri, al
tempo del ricordo segretario
provinciale del PPI, partito popolare
italiano della provincia di Reggio
Calabria, ed accanto Mimmo
Nunnari, scrittore e giornalista, ma
al tempo del ricordo anche com-
ponete del PPI.
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Gioia Tauro li, 29 luglio 2021.
Oggetto: Convocazione Assemblea Ordinaria e Assemblee parziali dei Soci.

E’ convocata l’Assemblea Ordinaria dei Soci della CO.OP.AGRI  - “ Associazione di rappresentanza e ser-
vizi ai soci coltivatori operatori e imprenditori agricoli”  in modalità a distanza e in forma mista,  presso la
sede sociale in Gioia Tauro ( RC )  alla strada statale 111 n. 380 , in diretta streaming audio-video garanten-
do la pubblicità della seduta assembleare e assicurando la piena partecipazione dei Soci medianti il “ link “
https://meet108.webex.com/meet/pr1889611908, per il giorno lunedì 27 settembre 2021 alle ore 09,00 in
prima convocazione ed occorrendo per il giorno martedì 28 settembre 2021 alle ore 10,30 in seconda convo-
cazione, con all’Odg: 
1) adempimenti formali di costituzione dell’assemblea dei delegati dei soci; 2) relazione consuntiva   sull’at-
tività di programma anno 2019 dell’associazione; 3) approvazione bilancio/rendiconto consuntivo anno 2019
e relativi documenti allegati; 4) relazione consuntiva   sull’attività di programma anno 2020 dell’associazio-
ne; 5) approvazione bilancio/rendiconto consuntivo anno 2020 e relativi documenti allegati; 6) approvazio-
ne bilancio preventivo anno 2021; 7) relazione sull’attività programmatica anno 2021/2022 dell’associazione;
8) Varie .

Sono altresì convocate le Assemblee zonali parziali dei Soci della CO.OP.AGRI - “ Associazione di rappre-
sentanza e servizi ai soci coltivatori operatori e imprenditori agricoli”,  ai sensi dell’art. 27 dello Statuto, per
l’elezione dei delegati alla Assemblea Ordinaria dei Soci con all’Odg: 1) adempimenti formali di costituzio-
ne dell’assemblea parziale dei soci; 2) relazione consuntiva   sull’attività di programma anno 2019 dell’asso-
ciazione; 3) approvazione bilancio/rendiconto consuntivo anno 2019 e relativi documenti allegati; 4) relazio-
ne consuntiva   sull’attività di programma anno 2020 dell’associazione; 5) approvazione bilancio/rendiconto
consuntivo anno 2020 e relativi documenti allegati; 6) approvazione bilancio preventivo anno 2021; 7) rela-
zione sull’attività programmatica anno 2021/2022 dell’associazione; 8) Varie.

Alle assemblee zonali parziali hanno diritto di elettorato attivo e passivo solo i soci in regola con gli obblighi

statutari.
La elezione dei delegati all’Assemblea Ordinaria dei Soci avverrà, ai sensi del regolamento interno dell’as-
sociazione, con l’elezione di 1 ( uno ) delegato ogni 250 soci o frazione superiore a 125.

Il calendario delle assemblee zonali parziali – avendo ciascun socio facoltà, ove occorresse, di partecipare a
una qualsiasi delle assemblee parziali – è il seguente:
Comprensorio Area Jonica Reggina, che comprende i Comuni da Reggio Calabria a Monasterace, compre-
si i  Comuni  dell’entroterra,  che si celebrerà in collegamento dalla sede operativa di Locri dell’associazione
sita in Via Firenze n. 28,  in prima convocazione in data lunedì 13 settembre  2021 alle ore 09,00 ed occor-
rendo in seconda convocazione, presso la stessa sede,  in data martedì 14 settembre 2021 alle ore 16,30;
Comprensorio Area Tirrenica Reggina , che comprende i Comuni da Villa San Giovanni a San Pietro di
Caridà compresi i  Comuni  dell’entroterra,  che si celebrerà in collegamento dalla sede operativa dell’asso-
ciazione di Laureana di Borrello ( RC ) Via Solferino n. 17,  in prima convocazione in data mercoledì 15 set-
tembre 2021 alle ore 09,00 ed occorrendo in seconda convocazione, presso la stessa sede,  in data giovedì 16
settembre 2021 alle ore 16,30 . 

Il socio, ai sensi dell’art. 25 dello statuto, può farsi rappresentare nelle assemblee di cui sopra , mediante dele-
ga scritta, da altro socio avente diritto al voto.

L’accesso alla Sala Riunioni Virtuale potrà avvenire da qualsiasi sistema, computer o dispositivo mobile, nel
giorno indicato, inserendo il proprio nome cognome e indirizzo email e di seguito scaricando  in maniera
automatica il software Webex Meeting.

Cordiali saluti.
Il Presidente

Luigi IEMMA

CO.OP.AGRI  
Associazione di rappresentanza e di servizi ai soci coltivatori operatori

e imprenditori agricoli
Sede legale: 89013 Gioia Tauro ( RC )  S.S. 111 n. 380

Codice fiscale 91032480807  -  REA : RC 208003
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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.

Arturo Rocca, Carlo Maria Muscolo, Mario Scali, Francesco Maria Spanò,
Antonio Baldari, Mimmo Futia, Rosalba Topini, Nunnari, Giuseppe Roma,
Gaetano Marando, Effemme, Vincenzo Amidei, Giorgio Bruzzese, Franco

Barillaro, Orlando Sculli e Giuseppe Romeo. 

A colloquio con i
ragazzi degli anni ‘80

ELIANA
Descrivi il tuo lavoro
Sono estetista e titolare di 3 centri estetici siti a Monasterace, Riace e
Roma. Il mio non è un lavoro, ma vita e passione.
Anni ’80-’90: musica, cartoni animati, serie tv. Quali ricordi riaffiorano
nella tua mente?
Se ripenso a me da bambina mi rivedo davanti alla TV a guardare Sailor
Moon, Pollon, ma anche Holly & BENJI, Lady Oscar, l’uomo Tigre E
Ken il Guerriero.
Com’era la vita prima dei social e del telefono sempre in mano?
La vita prima dei social era sicuramente più genuina.  Ci si dava appunta-
mento con gli altri ragazzi della nostra età direttamente in strada, erava-
mo “I ragazzi del muretto”. Di giorno si giocava scalzi per strada, disegna-
vamo sull’asfalto con i gessi per fare “La campana”, soprattutto non man-
cava mai un pallone. Il “Ti penso” era dato da uno squillo sul telefono. E
finita l’estate, con le amiche lontane, ci scrivevamo lettere, che aspettava-
mo con ansia via posta. C’era il bene vero e sincero. Nessuno voleva appa-
rire o prevalere sull’altra. 
Quali sono gli aspetti positivi e negativi confrontando la tua generazione
con quella di adesso?
Era tutto più vero e, da adolescenti, avevamo le unghie mangiucchiate.
Non ci si truccava poi così tanto. Giocare significava anche sporcarsi le
mani. C’era la mamma che urlava da casa, perché la cena era pronta; la
merenda era pane, olio e zucchero. La nuova generazione è nettamente
più avanti. L’adolescenza, oggi, non è vissuta allo stesso modo.
Arriviamo ad oggi. Come ti piace trascorrere il tempo libero?
Purtroppo non ho molto tempo libero da dedicare a me stessa. Ma quan-
do lo ricavo, basta un semplice caffè con le amiche o una cena.
Quali sono i tuoi locali preferiti e soprattutto la Locride ti soddisfa sotto
questo aspetto?
Penso che la nostra zona sia ricca di locali per giovani di ogni genere e
stile, ma ripeto, li frequento davvero poco, purtroppo. 
Quali sono le tue aspirazioni per il futuro?
In futuro spero di far crescere la mia attività, insieme alle ragazze che lavo-
rano con me. Ho una precisa idea di lavoro e una buona etica e spero di
riuscire a realizzare i miei piccoli sogni e a trasmettere la passione, che ho
dentro, ad altre persone.
Pensi che la Locride sia il posto giusto per realizzare i tuoi sogni?
Penso che sia giusto investire nel proprio territorio. La propria terra, le
proprie origini non andrebbero mai abbandonate. Il nostro territorio
offre tanto, ma è poco sfruttato. Dovremmo difendere ciò che è nostro e
cercare di valorizzarlo.

DAVIDE
Descrivi il tuo lavoro.
Sono un avvocato, ho esercitato a Roma occupandomi per 10 anni di diritto ammi-
nistrativo in materia di appalti pubblici, con una grande passione verso il mondo
dell’impresa. Sempre, 10 anni fa, ho rilevato e portato avanti il mio primo proget-
to: “Le Club”, di cui sono titolare insieme al mio socio Cristiano De Lucia. Amo
il mio lavoro, anche se ho poco tempo fa dedicare a me stesso e a miei hobby.
Magari avrò tempo più in là, anche se ne dubito. 
Anni ’80 - ’90: musica, cartoni animati, serie tv. Quali ricordi riaffiorano nella tua
mente?
Ho sempre visto poca tv, ma ho ascoltato tanta musica. Amo sia gli anni ‘80 che
gli anni ’90. Noi di questa epoca siamo cresciuti con Corona, Eiffel 65, Gigi Dag e
tanti altri. C’era molta spensieratezza all’epoca, cosa che mi manca più di ogni
altra.
Com’era la vita prima dei social e del telefono sempre in mano?
Era una vita migliore, fatta di relazioni vere e non di immagini ritoccate. Era una
vita più spontanea e più essenziale. Sono cresciuto senza telefono, ma purtroppo
ora non posso farne a meno. È un mezzo tecnologico tanto necessario, quanto
infernale.
Quali sono gli aspetti positivi e negativi confrontando la tua generazione con quel-
la di adesso?
Sono due generazioni diametralmente opposte. La mia generazione è cresciuta in
strada, con le ginocchia sbucciate e con relazioni sociali variegate. Oggi i ragazzi
tramite internet apprendono più velocemente nozioni e atteggiamenti, ma questo
non sempre è un bene. Si cresce in fretta e spesso male. 
Arriviamo ad oggi. Come ti piace trascorrere il tuo tempo libero?
Il mio tempo libero? Ahahaha! Ne ho davvero poco, spero di averne sempre
meno. Quel poco che ho lo trascorro in famiglia con la mia ragazza, ed i miei amici. 
Quali sono i tuoi locali preferiti e soprattutto la Locride ti soddisfa sotto questo
aspetto?
Il mio locale preferito è Le Club, ovviamente. Ma ci sono tanti altri posti molto
affascinanti nella Locride, anche se credo che da questo punto di vista ci siano cla-
morosi margini di miglioramento. Spero di poter contribuire, con altri progetti,
nell’evoluzione del settore.
Quali sono le tue aspirazioni per il futuro?
Dal futuro non mi aspetto nulla, se non la salute e la possibilità di sognare, sem-
pre. Questo mi rende vivo e mi da gli stimoli per andare avanti.
Pensi che la Locride sia il posto giusto per realizzare i tuoi sogni?
Penso proprio di sì. Sono tornato da Roma, dopo tanto tempo, convinto che que-
sto posto potesse darmi tante soddisfazioni. È una terra tanto ricca quanto arida,
ed in questo momento storico credo fermamente che sia il momento di spingere
e portare avanti più iniziative sociali e culturali possibili. Mi batterò con tutto me
stesso per creare offerta per il turismo, che sembra muoversi verso questa direzio-
ne. Spero che i miei colleghi e coetanei la pensino come me e portino avanti altret-
tante iniziative utile a creare lavoro ed alternativa. La Calabria ed i calabresi sono
unici. Meritiamo tanto ma l’impegno, la passione e la serietà sono le  componen-
ti decisive per la realizzazione di ogni cosa.
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