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Il primo impatto con l’incendio l’ho avuto, senza capirne la portata effettiva, nel pomeriggio di
sabato 8 Agosto. Ero a San Luca, all’inaugurazione della mostra fotografica “Occhi di donna”.

Non so se la mostra abbia avuto il successo che meritava. Temo che le fiamme che dalla
montagna incombevano su San Luca abbiano tenuto lontani moltissimi. Forza, ragazze di San

Luca, fatevi fotografare con la fiamma di vita che ho colto nei vostri occhi

Fuoco negli occhi di donna

TOMMASO MARVASI

Il
disastro. L’Aspromonte in fiamme.
La mia amata montagna - la
mamma che senza saperlo mi
copriva amorosamente le spalle,
mentre io guardavo il mare, dalla
parte opposta, con i suoi orizzonti
infiniti e la mia voglia giovanile di
andare - brucia. Una sciagura di
proporzioni bibliche, ma non un
flagello: perché c’è la mano dell’uo-
mo, non la punizione divina.
Perché come hanno scritto le

Guide dell’Aspromonte in una loro appassionata lettera
«che tutti sappiano… Criminali e complici dei criminali,
siate maledetti, voi che bruciate e voi che non avete fatto
ciò che sarebbe servito a fermarli. È come se bruciasse-
ro i Bronzi di Riace… Sta bruciando l’Aspromonte. Non
sterpaglie o erba secca, l’Aspromonte selvaggio e quasi
intatto, quello dei boschi antichi, degli alberi millenari e
dall'altissimo pregio. Bruciano la foresta di Acatti e la
Valle Infernale, di recente divenuta patrimonio UNE-
SCO. Brucia lo Zomaro e i boschi di Roccaforte, nuovi
focolai si segnalano nell'area grecanica».
Consentitemi allora di fare per una volta il cronista.
Il primo impatto con l’incendio l’ho avuto, senza capirne
la portata effettiva, nel pomeriggio di sabato 8 agosto.
Ero a San Luca, all’inaugurazione della mostra fotogra-
fica “Occhi di donna”, una bella, colta e intelligente rac-
colta di più di un secolo di fotografie di donne di San
Luca. Tutte bellissime. Anche quelle di donne dai tratti
più arcigni, ma ispiranti dignità e forza; oppure quelle
sprizzante la prepotente bellezza mediterranea, ed i fieri
lineamenti greci. Fino all’inaspettata donna dai capelli
chiari e dagli occhi azzurri, forse una diretta discendente
dorica. Oppure la sorpresa di scoprire l’ analfabeta,
Settilia Palma Mammoliti, forse l’ultima poetessa sola-
mente orale della storia (la notazione è di mio figlio
Antonio, che mi accompagnava e che si occupa di lette-
ratura a livello universitario), una “Aeda” del XX secolo.
Ecco, quella cerimonia di apertura - presente anche
Nino Spirlì, Presidente f.f. della Regione, vestito alla
Salvini, con una polo della protezione civile - cominciò
con un minuto di silenzio, un solidale raccoglimento che
quella gente di montagna tributava in memoria delle
ultime due vittime del fuoco, Antonino e Margherita
Cilione, di Bagaladi, comune dell’area grecanica, dall’al-
tra parte della montagna. Nelle parole del Sindaco
Bruno Bartolo - una mia recente conoscenza, ma col
quale avverto una vicinanza come un amico antico - l’or-
goglio per quello che le ragazzine del paese avevano
saputo fare, senza fondi, senza aiuti esterni, con la loro
determinazione e volontà. Ma subito dopo eccolo espri-
mere la preoccupazione per l’incendio che saliva verso

Montalto, che minacciava la distruzione non solo di un
patrimonio naturale unico ed irripetibile, ma anche di
una ricchezza culturale senza pari: che anche se espres-
sa da incolti, come poteva essere l’aeda Settilia, era pur
sempre il frutto di una tradizione plurimillenaria.
L’ho già detto sopra: non avevo capito la portata dell’in-
cendio che da sette giorni ininterrotti sta bruciando l’ani-
ma della Calabria.
Nonostante le preoccupazioni del Sindaco rimanevo lì
incantato a sentire le storie delle ragazzine di San Luca.
Scoprire una poco più che bambina, Miriam Giorgi,
autrice di una trilogia di romanzi, nominata Alfiere della
Repubblica. Ascoltare le aspirazioni, i sogni di queste
giovani donne, ma anche le loro paure, che non hanno
nulla in comune con i problemi delle loro coetanee di
altri posti.
Il loro chiedersi su dove potranno andare, su come
potranno proporsi nel mondo, con quella loro origine di
un paese meraviglioso come San Luca, che si è voluto
fosse più conosciuto come capitale della ‘ndrangheta che
come paese natale di Corrado Alvaro, gigante della let-
teratura del Novecento. Magari con un cognome di una
delle famiglie più tristemente famose. O addirittura di
queste parente, con la consapevolezza - esplicitamente
espressa - che non potranno avere accesso a tante oppor-
tunità; che, ad esempio, non potranno mai pensare, con
quel cognome e con quelle parentele, a costituire una
impresa, stante la certezza della interdittiva antimafia,
uno dei più discussi istituti giuridici della nostra epoca,
soprattutto per come viene spesso abusato. «Ma io», si
chiedeva una di loro «che colpa ne ho se mio padre ha
un parente mafioso; quale reato ho compiuto?».
La mostra “Occhi di donna” delle ragazze di San Luca
era previsto si concludesse oggi (ieri per chi  mi legge) 14
agosto. Perché la palestra della bella scuola media (che
vanta un teatro ideato da Michele Placido) dovrà essere
subito riadibita all’uso didattico.
Non so come la mostra sia andata e se ha avuto il succes-
so che meritava.
Temo che le fiamme che dalla montagna incombevano
su San Luca e che la preoccupazione per il Santuario
della Madonna di Polsi, letteralmente circondato dal
fuoco, abbiano tenuto lontani moltissimi.
Forza Don Tonino, resisti. Io so per certo - e lo annuncio
formalmente dallo spazio che settimanalmente è dato a
questa rubrica -  che ci sarà “POLSI AMBIENTE
2022”; è poca cosa, Rettore, ma un passo alla volta si fa
un cammino lungo.
E soprattutto: forza, ragazze di San Luca. Fatevi fotogra-
fare con la fiamma di vita che ho colto nei vostri occhi:
l’unico incendio che dovrete consentire e che non dovrà
mai essere spento: neppure dalle lacrime.
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CARLO MARIA MUSCOLO

La disfatta in Afghanistan,
la tragedia che le immagi-
ni da Kabul ci mostra in
tutta la sua drammati-
cità, è ancora più grave,
perché l’impegno di tutta
la coalizione internazionale,

con il coinvolgimento di tutti i
paesi Nato, a guida americano, è durato un
ventennio. Venti lunghi anni non sono basta-
ti e serviti a nulla e le responsabilità sono di
tutti i paesi coinvolti. L’inizio delle errate scel-
te militari è certamente da ricondurre alla
decisione, nel marzo 2003, di attaccare l’Iraq
di Saddam. Questo portò a dimenticare
l’Afghanistan, che non era ancora maturo e
forte per contrastare la ripresa talebana.
Questo consenti ai talebani di riorganizzarsi,
senza che fosse stato sferrato loro il colpo
decisivo. Mentre l’attenzione di tutti si spo-
stava sull’Iraq. Una sconfitta annunciata, ma
associare il repentino ritiro da Kabul al
Vietnam è un paragone sbagliato.
Gli americani lasciarono Saigon due anni
dopo il ritiro dal Paese, negoziato con un

trattato di pace, mentre i talebani sono arri-
vati a Kabul con i marines ancora in campo.
Nemmeno i Russi nel 1989 fecero una figu-
ra simile, perché il loro ritiro
dall’Afghanistan fu ordinato e non una fuga.
La gestione dell'intervento internazionale in
Afghanistan era iniziata nel 2001 con i
migliori auspici: sul terreno le forze che ave-
vano sconfitto i talebani, dopo la martellante
e decisiva campagna aerea occidentale,
erano essenzialmente le forze dell'Alleanza
del Nord, quindi forze afghane. Ma
l'America di Bush, come detto, perse subito
l'interesse e abbandonò l'Afghanistan a se’
stesso per una nuova guerra, in Iraq. E si
perse l’occasione che avrebbe potuto cam-
biare il destino dell'Afghanistan, un Paese da
far crescere economicamente e socialmente
in primis, per offrirgli un destino diverso e
salvaguardare anche i nostri interessi strate-
gici. Le scelte furono totalmente diverse e
quando si capì l’errore e si tornò a focalizzar-
si sull'Afghanistan, fu fatto in una logica
puramente militare, senza dare autonomia
al governo locale che di fatto fu poco più di
un protettorato americano.
Non si è capito il Paese, nella sua estrema

complessità e si sono applicate soluzioni
semplici, che prendevano a modello
l'Occidente e come tali non potevano funzio-
nare. Invece, di aiutare il Paese economica-
mente, educando, creando sviluppo e con-
vincendo gli afghani che l'Occidente e la
modernità erano un’ opzione possibile
(applicata anche in altri Paesi islamici) per
uscire da una povertà secolare e un sottosvi-
luppo profondo, si sono scelte le armi, e
anche qui, in maniera non adeguata. Il risul-
tato è che l'Occidente è diventato il soggetto
che bombardava e uccideva gli afghani.

L'occupante, e gli occupanti hanno, prima o
poi, il destino segnato in Afghanistan. Si è
replicato lo scenario del fallimento iraniano
di fronte all’Isis vittorioso a Mosul nel 2014.
Non si è posto un freno alla corruzione, non
si è fermata la crescente diserzione nell’eser-
cito, diventato sempre più debole. E su que-
sto occorre ricordare come le forze armate
in campo dipendessero dai contractor occi-
dentali, per armamento e manutenzione,
senza effettivo controllo. E tanto più forte fu
lo spreco di ingenti finanziamenti e l’utilizzo
senza controllo, tanto più forte si alimentò la

corruzione.
Sotto il profilo del costume, non si comprese
come l’emancipazione delle donne, fosse un
processo da gestire con attenzione, senza che
apparisse come imposto dall’occupante. Lo
stesso popolo afghano mal sopportò la libe-
ralizzazione, nei bar e ristoranti, dell’alcol e i
prezzi delle locazioni aumentarono a dismi-
sura, per i dollari degli stranieri, con estro-
missione della classe media afghana.
Insomma, nulla che consentisse ed agevolas-
se il cambiamento, mentre il movimento
talebano si riorganizzava ed oggi, a nemico
fuggitivo, occupa con violenza che conosce-
vamo, ma non abbiamo impedito. E per
vent’anni si è combattuta una guerra inutile,
persa da 350mila uomini con il supporto del-
l’aviazione, che si sono arresi dopo dieci gior-
ni di combattimento con 75mila studenti
coranici senza nemmeno l’elmetto. La con-
clusione è la conferma che dovunque gli Usa
sono intervenuti, i Paesi sono diventati caoti-
ci, poveri dei disastri hobbesiani: Libano,
Iraq, Siria, Afghanistan, Somalia, Haiti,
Panama!! Le democrazie non si esportano,
ma si aiutano a crescere e consolidarsi.

La  mattina del 13 agosto, prima del concerto a Roccella Jonica, in programma la
sera stessa, Fiorella Mannoia ha incontrata Mimmo Lucano. Di lui ha detto:

“Mimmo Lucano va sostenuto e protetto.  Noi da cittadini abbiamo il dovere di
proteggerlo perché lui e ciò che rappresenta sono patrimonio dell’Umanità.”

La disfatta in Afghanistan, la tragedia che le immagini da Kabul ci mostra in tutta la sua
drammaticità, perché l’impegno di tutta la coalizione internazionale, con il coinvolgimento di

tutti i paesi Nato, a guida americano, è durato un ventennio. Venti lunghi anni non sono bastati
e serviti a nulla e le responsabilità sono di tutti i paesi coinvolti. L’inizio delle errate scelte militari

è certamente da ricondurre alla decisione, nel marzo 2003, di attaccare l’Iraq di Saddam

Mannoia: Proteggiamo Mimmo,
Patrimonio dell’Umanità

Afghanistan&Vietnam: 
le ragioni di un fallimento

PIETRO MELIA

Sei stata sempre particolarmente sensibile ai Sud del Mondo, e ne hai
anche fatto uno straordinario e indimenticabile concerto. E Riace è pro-
prio il paradigma di questi Sud del Mondo, dai quali partire per tenta-
re di costruire il domani dell’Umanità.
Riace è stato un simbolo da portare ad esempio. Se si vuole integrare o,
meglio, accogliere, questa è la parola più giusta, bisognerebbe prendere
Riace a modello virtuoso, ma mi rendo conto che, ancora, manca la
volontà nei potenti del pianeta. D’accordo, i problemi ci sono e non pos-
siamo negarlo… Ma se c’è la volontà, anche politica s’intende, si può e
potremmo vivere tutti insieme e più serenamente. Riace dimostra che
questo non è un sogno impossibile.
Che cosa ti ha spinto a venire qui oggi a salutare in particolare Mimmo
Lucano, che hai conosciuto, lo hai ricordato pubblicamente, in casa di
Gianni Minà e ti ha molto colpito, hai detto, in un aspetto. Ce lo vuoi
ricordare?
Prima ancora di conoscere personalmente Mimmo ho seguito quello
che succedeva a Riace e quello che hanno fatto a quest’uomo, mai visto
e assurdo, almeno io non ho ricordi…  Ne avevo già preso le parti prima
ancora di conoscerlo, poi ci siamo incontrati da un amico comune,
Gianni Minà appunto e, l’ho subito, guardato negli occhi. Ho capito
immediatamente chi avevo davanti... Una vera e brava persona. Al di là
di tutto, Mimmo Lucano va sostenuto e protetto, perché hanno cercato
in tutti i modi di delegittimarlo e infangarlo, per fortuna senza riuscirci,
e noi da cittadini abbiamo il dovere di proteggerlo perché lui e ciò che
rappresenta sono patrimonio dell’Umanità. 
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Siamo stati in Aspromonte ed abbiamo raccontato già
nello scorso numero questa tragedia epocale che segnerà
la vita degli abitanti di questa terra.  Ci siamo tornati per
dare a penne più raffinate la possibilità di vedere dal vivo,
la possibilità di visitare i luoghi dell’incendio e cercare di
capire l’entità del danno subito dalla nostra montagna.
Abbiamo invitato molte persone a prendere parte a
questo tour, ed alcuni scrittori hanno accettato.
Domenica 15 agosto siamo partiti da San Luca e nel
centro della montagna abbiamo raggiunto quelli che
erano partiti da Gambarie. Da lì abbiamo girato dalla
valle infernale ad altre zone colpite e di seguito leggere
cosa abbiamo visto. Infine mi preme ringraziare chi ha
colto il mio appello e si è sacrificato domenica di
ferragosto. Ilario Ammendolia, Gioacchino Criaco.
Domenico Giorgi, Tommaso Marvasi, Antonio Marvasi,
Toto Stranges, Leo Autelitano e Mimmo Gangemi

Rosario Vladimir Condarcuri

Siamo stati in 

Demetra
è Viva

Uno è Totò Stranges, il più grande
conoscitore dell'Aspromonte. L'altro è
Leo Autelitano, presidente del Parco
d'Aspromonte. Mentre noi stavamo
col mojito in mano a scrivere post
lacrimevoli, loro erano con in mano la
pala a spegnere il fuoco. Demetra è
viva. Le sue sorelle sono vive. Gli ho
chiesto, gli ho ribadito tutte le accuse,
quelle più velenose. Penso di aver
capito molte cose, di un incendio par-
tito dalla campagna di Reggio, città
metropolitana. Di un rogo demoniaco
che ha attraversato lo sguardo della
Madre di Polsi. Ve ne darò conto. E
siete liberi di pensarla come volete. Il
pericolo è ancora altissimo, ma dopo
20 giorni durissimi, tirate un sospiro:
moltissimo è in salvo.

G.C.

Mentre aspettiamo la pioggia. L’ultima occasione
di fare pace con la Calabria.

Riprendersi il territorio. La rivoluzione
d’Aspromonte che fa paura

Ormai è chiaro, la partita sul fuoco in Aspromonte deciderà
come chiuderla la natura. Un mese di fuoco, poi una tregua
concessa con la sparizione dello Scirocco. Ora il vento si è
rialzato, il fuoco è ripartito per il giro finale: salvezza o
morte. Tutto si può distruggere, molto potrebbe ancora
essere salvato. Lo Stato, in tutte le sue declinazioni, dal cen-
tro alla periferia, ha messo in mostra l’enormità delle pro-
prie deficienze, che le eccellenze e il sacrificio dei pochi non
le hanno potuto colmare. Sì è fatto quello che si è potuto
fare, dati gli handicap di partenza. Sì è giocato a rimpiattino:
difese diurne e ribaltamenti notturni. Di giorno è sembrato
poter vincere, di notte si è dato il tempo alla reazione del
nemico. E ora siamo alla resa dei conti. Perdiamo tutto.
Salviamo ciò che resta. Questa è l’ultima occasione, lo Stato
e tutte le sue emanazioni dovrebbero mettere in campo ogni
energia, darne fondo. Lo stesso dovrebbero fare tutti i cala-
bresi. Non possiamo perdere l’Aspromonte. Non è immagi-
nabile veder morire esseri millenari. Abbandonare al fuoco
il meglio. Perché dopo ci resta il mare, e pure quello se fosse

incendiabile alcuni dei nostri gli darebbero fuoco, e comun-
que lo distruggiamo diversamente. È l’occasione per tutti,
pure per quelli che i roghi li hanno accesi. Ci si potrebbe
inchinare davanti alle proprie responsabilità, pagarne un
prezzo. Stabilire un punto. Una partenza diversa. La fine
della stagione del disamore. È ancora il tempo di farcela, di
fare il possibile. L’ipotesi di mollare non deve essere messa
in considerazione. Sarebbe la fine. Facciamo la danza della
pioggia, lo sappiamo che quella sarebbe risolutiva; intanto
facciamo il possibile, ritroviamo lucidità, raccogliamo le
forze. Le polemiche dopo, dopo la pioggia. Litigheremo in
modo feroce, se avremo salvato qualcosa. Senza salvataggi
ci sarà solo vendetta. La definitiva sparizione di un contesto.
Draghi, Spirlì, Falcomatà, si dovrebbero mettere sulla stra-
da di Montalto. Sulla Sella fra due mari si dovrebbero acco-
vacciare i candidati di ottobre; tutti, presidenti e consiglieri.
È l’ultimo giro, che sia quello buono. Ancora ci dobbiamo
provare, altrimenti sarà frontiera, un tempo amaro.

G.C.

E l’Aspromonte è il territorio reggino, lo è per una sua buona parte. Dal valore mate-
riale e simbolico altissimo: rispetto alla Piana, alla Locride, al Reggino. Ridarlo alle
comunità sotto forma di progetto ambientale e, un giorno si spera, economico; sotto
forma di avanzato modello escursionistico; sotto forma di luogo della riconciliazione
calabrese, della discussione, del pensiero. Si stava marciando, con difficoltà, con erro-
ri, troppo lentamente, ma si stava avanzando. Ogni metro conquistato era un metro
in meno tolto alle mani del feudo, del crimine, degli affari, della stupidità. I feudata-
ri, i criminali, gli affaristi, la stupidità lo hanno compreso il pericolo, il progetto. Si
sono uniti, attrezzati. Il fuoco che si sta portando via l’Aspromonte risponde a questa
logica. La cavalleria statuale come sempre cincischia: è arrivata tardi, male; di fatto
ha lasciato che l’empietà si compisse. Magari è tentato dai soliti rimedi. Trattare. La
mediazione è il massimo successo dei nemici uniti della Calabria. e molti non lo
hanno capito che, in modo molto imperfetto, con tanti aggiustamenti che andranno
fatti, il Parco era un principio di liberazione, di restituzione alla comunità. E molti non
lo hanno capito che le riunioni sotto le querce, in modo molto imperfetto, con tanti
aggiustamenti che andranno fatti, erano il tentativo di riportare la cultura dentro la
montagna, per cacciarne il pensiero cattivo. Che ogni visita, ogni passeggiata buona,
ogni conoscenza diffusa. Ogni respiro di montagna era un atto di rivoluzione rispet-
to ad un universo culturale e materiale che era stato sottratto. Era merce di scambio.
Il fuoco ha l’obiettivo di far ritornare merce di scambio il territorio. Un territorio che
pericolosamente cominciava ad appartenere e si apriva a tutti, diventava dell’umanità
attraverso querce e faggi millenari, geo siti, vite diverse e uniche al mondo. I feudata-

ri, i criminali, gli affaristi, gli stupidi, lo hanno capito benissimo quale partita si giocas-
se sotto le Querce Aspromontane. E voi che ci avete lasciati soli, che ci avete indica-
ti come bersagli, lo avete fatto per tanti motivi diversi: in buona fede, in mala fede.
Credendo addirittura di essere nel giusto, di rispondere a un dovere. Voi che avete
assistito indifferenti, non capendo, fingendo di non capire. Che avete proseguito in
inutili voli narcisisti, mentre intorno la morte mordeva. Le rivoluzioni sconfitte sono
peggiori di quelle mai fatte. Ma le rese non sono previste, il fumo degli incendi si dira-
da. La verità sarà sotto gli occhi di tutti.

G.C.
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Tre riflessioni 
di Gioacchino Criaco
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PIETRO MELIA

Eccellentissimo Presidente
della Repubblica,
lei incarna (o dovrebbe) l’Italia
unita. Senza discriminazione
alcuna. E non manca mai, nelle
Sue uscite pubbliche, di rimar-
carlo. Ma nella settimana a
ridosso di ferragosto forse Lei
ha dimenticato, sia pure per un
attimo, questa Sua Alta
“Funzione istituzionale”.
Perché con l’Italia del
Mezzogiorno e delle Isole
aggredita e devastata dal fuoco
lei ha scelto di sorvolare in
Elicottero solo la Sardegna,

mostrando agli italiani e al
mondo, quanto stava accaden-
do, purtroppo spesso per mano
dell’uomo, in quella realtà. E
perché non anche, ci siamo
chiesti, in Calabria? La Sua visi-
ta sarebbe stata graditissima, ed
avrebbe funzionato se non altro
da balsamo per le terribili ferite
provocate dalle fiamme, per
esempio, al nostro
Aspromonte, patrimonio
dell’Umanità. Ha perso dun-
que un’occasione,
Eccellentissimo Presidente
della Repubblica, per trasmet-
tere ai calabresi la solidarietà
dello Stato (che non ha peraltro

sentito il dovere, al netto del
breve “Sopralluogo” del capo
della Protezione civile Fabrizio
Curcio, di assicurare la presen-
za non dico del Presidente del
Consiglio ma almeno di qual-
che suo Ministro…) e per affer-
mare, inoltre, che non vi sono e
non devono esistere, Comunità
di serie A o di serie B, se non
peggio. Ci perdonerà, se non lo
ritiene un oltraggio, lo “Sfogo”,
pur nella consapevolezza che
Lei ha tutto il tempo per
“Riparare”e ne siamo certi, lo
farà quanto prima possibile.
Dunque, non me ne voglia, e
gradisca cordialissimi saluti.

Letterina a
Mattarella: serie
A e Serie B…

“ “L’Aspromonte
ha bisogno 
di verità
MIMMO GANGEMI

Sono contento che il Presidente del Parco
d’Aspromonte, Leo Autelitano, sia un
figlio della montagna. Prendo atto che
avevo avuto delle informazioni diverse,
polemiche strumentali che cercavano di
spirare al fenomeno in un altro modo.
Oggi, ho capito che questa terra, come al
solito, invece di collaborare e aiutare di
risolvere i problemi cerca a tutti costi dei
capri espiatori, spesso per fatti personali.
Per fortuna un fatto drammatico, come
quello degli incendi, è stato arginato, per
questo mi sento di dire grazie al
Presidente Autelitano e quanti hanno col-
laborato, affinchè questo disastro venisse
limitato. Sono contento per aver scoperto
la verità.

Da qui deve 
partire 
la proposta 
per il futuro
ILARIO AMMENDOLIA

Io penso che i fallimenti ci sono, l’incendio
ne è una dimostrazione, la Regione
Calabria, che pensavamo potesse avvici-
narsi a questa problematica, ha fallito
miseramente. Quando c’è un incendio,
deve esserci una strategia, qualcuno deve
dire se da dove parte l’incendio e i mezzi a
disposizione. Questa vicenda, invece, ci
dimostra che una strategia non c’è stata:
né una strategia preventiva né una di
attacco. Ora bisogna partire da questo,
per capire cosa proporre quando l’incen-
dio si presenterà di nuovo. Questo deve
diventare qualcosa di propositivo, non
qualcosa di agitatorio. Non è possibile che
non si trovano i soldi per fare una sorve-
glianza del parco. 
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ROSALBA TOPINI

IIl 14 agosto presso la Fondazione Zappia, a Locri, si è
svolta la prima edizione del premio “Radici calabresi”.
Una kermesse istituzionalizzata dall’Amministrazione
comunale, che ha visto coinvolti il consigliere di minoran-
za Carlo Previte e la cittadina locrese Anna Maria
Pancallo per una serata speciale, impreziosita dalla voce
della cantante Michelangela Trichilo, dell’associazione
musicala Santa Cecilia. 
L’amministrazione comunale ha spiegato che il premio è
nato per valorizzare le nostra radici, la nostra storia, ma
anche il nostro avvenire. Nasce, perchè era impensabile
non omaggiare la rettrice del più grande ateneo
d’Europa, ”La Sapienza”, Antonella Polimeni, nata a
Roma da padre locrese.
L’ospite d’onore, intervistata dal nostro direttore Pietro
Melia, ha iniziato con il ringraziare il sindaco Giovanni
Calabrese per questo premio, l’assessore alla cultura
Domenica Bumbaca e i due ragazzi Previti e Pancallo
che, circa un mese fa, si sono recati da lei per proporle
questa iniziativa. Primo rettore donna della Sapienza,
subentrata ad Eugenio Gaudio, il 1° dicembre 2020, ha
voluto dedicare la serata al padre Mario che le ha tra-
smesso la passione per la medicina, sostenendola e spro-
nandola in tutti i passi della sua vita. Il secondo uomo,
che ha ringraziato, è stato suo marito, anche lui sempre
pronto ad incoraggiarla. Il terzo uomo, che ha ricordato,
il nonno di Gerace, che gestiva un ristorante nei pressi
della stazione di Locri, un uomo con un forte senso del
dovere e della famiglia, morto troppo presto durante la
seconda guerra mondiale. Antonella Polimeni, che ha
chiesto di essere chiamata professoressa, ha raccontato
che essere la prima rettrice donna è un orgoglio, ma sarà
ancora più bello quando non farà più notizia che una
donna sia a capo di una carica istituzionale. Insediandosi
all’Università durante l’emergenza sanitaria, ha testimo-
niato di come la pandemia ha consentito di mettere in
condizioni gli atenei di mirare in maniera veloce le atti-

vità didattiche dalla presenza alle attività a distanza e,
quindi, le università si sono potuti dotare tecnologica-
mente per consentire la didattica a distanza sfruttandola
anche, quando si ritornerà alla normalità, per alcune atti-
vità. Ha specificato di come l’università sia presenza e
socializzazione e come i ragazzi sono stati fortemente
penalizzati dalle attività didattiche a distanza, ed i dati
rilasciati dalla scuola media inferiore e superiore sui test
invalsi documentano una situazione drammatica che l’u-
niversità deve tenere in conto. Ha incitato, infine, a com-
pletare il ciclo vaccinale. 
Alla domanda su come risolvere la complicata situazio-
ne della sanità in Calabria, ha proposto un piano
Marshall, considerandola l’unica soluzione che potrebbe
aiutare questa Regione ad uscire dal commissariamento,
in vigore da 11 anni.
Durante la serata, sono saliti sul palco alcuni suoi colle-
ghi, anche loro calabresi, che hanno raccontato la deter-
minazione, la forza e la dedizione di questa donna nel
suo lavoro.
Infine, il sindaco di Locri, Giovanni Calabrese, è salito

sul palco per consegnare il premio all’ospite d’onore,
pronunciando queste parole: “La nostra prestigiosa ret-
trice, dalle solide origini locresi, mi ha colpito per essere
una persona semplice, competente e molto determinata.
Oggi la Professoressa Polimeni rappresenta per tutti il
simbolo dell' altra Locride, la Locride importante, la
Locride accademica, la Locride che si è affermata ai ver-
tici del mondo accademico scientifico, sindacale, cultura-
le, della burocrazia pubblica, del giornalismo, della magi-
stratura, dell'avvocatura, delle professioni e dell'impren-
ditoria. Personalità che rappresentano l'orgoglio della
Locride e della Calabria. Alla rettrice e a tutto questo
affermato mondo, in gran parte presente ieri ad onorare
Antonella Polimeni, ho rivolto un appello a dare un con-
tributo alla propria terra, a contribuire alla rinascita della
Locride che gli ha dato le origini. Noi che viviamo la
Locride quotidianamente con impegno, sacrificio e
amore abbiamo bisogno di quest’altra Locride che sono
certo risponderà presente alla nostra richiesta di aiuto e
tutti insieme costruiremo un futuro bellissimo e per il
nostro meraviglioso territorio. Qualcuno dirà che sono
un passionale visionario, ma sono convinto che con l'a-
more e con una visione, lunga e strategica, si può cambia-
re anche un destino segnato da tante negatività. Io amo
la mia terra e continuerò a lottare per darle un futuro
sempre più bello”. 
La rettrice, che ha accettato di far parte del comitato
scientifico di Locride capitale della cultura 2025, ha rin-
graziato i presenti ed apprezzato il premio, affermando
che si tratta di un riconoscimento da condividere con
tutte le forze positive della Calabria, lanciando un appel-
lo ai giovani: «studiate e lavorate per questa terra».
Quella sera, in una suggestiva atmosfera, ha parlato una
donna forte, che con fermezza ha lottato per raggiunge-
re i suoi traguardi, riuscendo nei suoi intenti. Una donna
che rappresenta la Locride positiva, la Locride dei talen-
ti, dei valori e del coraggio. Una donna da prendere, sicu-
ramente, come esempio.

GIUSEPPE ZAMPOGNA*

Si era nel corso degli anni '70, allorquando ho frequentato lo prestigioso
Università "La Sapienza" di Roma. Entrato all'età di 17 anni come matrico-
lo di Medicina, ho conseguito la laurea con il massimo dei voti all'età di 23
anni. Presso lo stessa Università ho in seguito conseguito la specializzazione
in "Chirurgia d'urgenza e Pronto Soccorso".
All'inizio provavo un senso di soggezione in riferimento olla maestosità e
all'enorme struttura che frequentavo. Le prime lezioni si svolgevano in solen-
ni aule magne di stile antico che incutevano soggezione, tenute in maniera
magistrale da docenti poi passati alla storia (vedi i Professori Valdoni,
Stefanini, Fegiz, Biocca, Fumagalli, Gerin, Ribotta e altri). Il problema era
l'organizzazione in quanto la pletora di studenti era paragonabile ad un mare
magnum(non esistendo il "Numero chiuso") e occorreva sacrificio e costan-

za per stare al posso con le sessioni di esame, che erano contingentate e non
frequenti come nell'era attuale.
Solo in seguito si è passati ad una logistica più appropriata con l'istituzione
dei canali di studio per gli studenti, raggruppati in base alle lettere e a miglio-
ri organizzazioni per le frequenze dei reparti, sale operatorie e sale settorie.
Sicuramente il ruolo che rivestirà la nuova Rettrice, Professoressa Antonella
Polimeni che, vista la sua esperienza, sarà quello di andare incontro alle
necessità degli studenti che, seppur numerosi, si potranno avvalere di meto-
di più moderni di apprendimento.
Tra l'altro, è nei programmi della Rettrice radicare l'Università "La Sapienza"
nei territori con un lavoro che darà i suoi frutti e sfornerà laureati al passo
con i tempi, divenendo essi figli del mondo e vanto in qualsiasi ambito. Ciò
consentirà di contrastare le università on-line e altre Università periferiche
che spesso svolgono purtroppo il ruolo di fabbriche di diplomi di laurea,

senza alcuna sicurezza per chi si imbatterà con i possessori di questi titoli
facilmente acquisiti.
Il ringraziamento va alla Magnifica Rettrice per l'attenzione che presterà ai
numerosi studenti calabresi che affronteranno il percorso di laurea presso
"La Sapienza"e per le tecniche di tutoraggio che purtroppo nella nostra
regione sono coerenti, con il risultato di un deserto negli Ospedali, tutto a
scapito dei pazienti calabresi che necessitano di assistenza.
Sicuramente i nuovi professionistiformati, ai quali in corso di giuramento di
lppocrate dovremo raccomandare l'etica nella professione, sostituiranno le
numerose figure professionali andate in quiescenza e che hanno determina-
to un vuoto negli organici che dovranno essere adeguatamente colmati.
*Vice Presidente Ordine Medici Chirurghi e Odontoiatri Reggio Calabria
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“Per la sanità in Calabria
occorre un piano Marshall”

Vi racconto la “mia” Sapienza…

Il 14 agosto si è svolto, a Locri, la prima edizione del premio “Radici calabresi”. Protagonista della
serata la rettrice dell’università degli Studi di Roma “La Sapienza” di origini locresi Antonella
Polimeni che, intervistata dal nostro direttore Pietro Melia, ha raccontato della sua vita, della sua

carriera, suggerendo anche delle soluzioni per la problematica sanità calabrese

Giuseppe Zampogna, studente di medicina all’università “La Sapienza” di Roma degli anni ’70, laureandosi in medicina con specializzazione
in "Chirurgia d'urgenza e Pronto Soccorso", ha raccontato la sua esperienza presso il prestigioso ateneo, sicuro che la nuova Rettrice,
Professoressa Antonella Polimeni, andrà incontro alle necessità degli studenti, che potranno avvalersi di metodi più moderni di apprendimento

ANTONELLA POLIMENI:
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GIORGIO DE FILIPPIS

Avvocato, professore ordinario di diritto civile, perso-
naggio televisivo, consulente giuridico … Ugo Ruffolo
è tutto questo ed anche di più. M ciò che più mi ha col-
pito nel leggere il suo lungo curriculum è stata la frase
iniziale: nato a Soverato (in aprile)! Lei è soveratese
DOC?
Assolutamente sì. Sono nato e ho frequentato le scuo-
le sino a diciotto anni nella cittadina ionica, sono ex
allievo dell’ottimo liceo classico salesiano e amo torna-
re a Soverato ciclicamente.
Ha insegnato in varie Università…
Professore ordinario a Bologna, professore incaricato
a Perugia e ad Arcavacata, dove ho ancora eccellenti
rapporti. Laureato a ventidue anni, assistente prima
dei trenta e poi ordinario a 38.
Essere calabrese è stato uno stimolo in più per ottene-
re questi successi?
Principalmente faccio l’avvocato, e il mio Studio ha tre
sedi, a Bologna, a Milano e a Roma, con più di venti
colleghi: se ci si guarda intorno sono tanti gli di avvo-
cati calabresi di successo.
Ricorda un aneddoto del suo periodo da studente
liceale a Soverato?
Dai salesiani noi del posto eravamo gli “Esterni”,
mentre coloro che vivevano tutta la settimana in colle-
gio erano gli “Interni”. Chiaramente eravamo distinti
per sesso e l’unico momento in cui potevamo avere
contatti con le ragazze, che frequentavano l’Istituto
delle Figlie di Maria Ausiliatrice, era quando arrivava
“Il pullman di “Froiio” che portava tutti a Soverato.
E gli studi universitari?
Avendo ottenuto la borsa di studio a Roma vivevo
nella Casa dello Studente che, a quei tempi, era simi-
le ad un college inglese, con stanze singole, camerieri
e portineria, dove si ricevevano le telefonate prove-
nienti dall’esterno. Era veramente un bel modo di fare
l’università. In seguito ho fatto l’assistente, ho svolto
inizialmente la professione forense, che poi ho ripreso
una volta ottenuta la cattedra. Alla Sapienza ho incon-
trato varie generazioni di studenti e, da assistente, ho
vissuto anche il 1968 … 
Da che parte stava?
Il ’68 era il ‘68 per tutti. In realtà si trattava di un vero
rinnovamento culturale, una rivoluzione che andava
oltre le classiche distinzioni, destra sinistra, che in
fondo riguardavano piccole fazioni.
Una Rivoluzione utile?
Assolutamente sì.
Quanto conta sapere cosa sia il retratto successorio
per affrontare l’esame di diritto privato?
Proprio perché ho insegnato anche nel 1968 il mio
approccio è stato meno nozionistico e più tendente
alla comprensione della struttura e dell’intelligenza
della materia. Le mie lezioni sono sempre state inte-
rattive con gli studenti, che dovevano partecipare e
dialogare. Senza interattività tanto vale scrivere un
libro o registrare una cassetta da consegnare ai ragaz-
zi.
Lei è conosciutissimo per una serie di trasmissioni
televisive dove, pur essendo, nel quotidiano, avvocato
di grandi aziende e multinazionali, difendeva i consu-
matori.
Sono essenzialmente avvocato di affari e di imprese;
per oltre trent’anni, sono stato in “Prima serata”, con
Tito Cortese (Di Tasca Nostra), Antonio Lubrano (Mi
manda Lubrano), Andrea Vianello e Piero Marrazzo
(MI manda Rai tre). Per me, si trattava di un’attività a
latere dei miei studi giuridici, per conoscere ed analiz-
zare un fenomeno di costume quale è la televisione.
Devo dire che, ancora oggi, chi mi incontra mi parla
bene di quella esperienza. In una puntata con Antonio
Lubrano, dopo il mio intervento, era prevista una

valutazione comparativa su alcune torte; avevo notato
che uno dei partecipanti era piuttosto focoso ed avevo
avvisato lo staff del programma. Infatti quella persona
prese una torta e la spiaccicò in faccia al conduttore.
Pur essendo in diretta nessuno, però, se ne accorse
perché le telecamere tornarono subito su di me ed io
ho continuato a parlare fino a quando Lubrano non è
stato ripulito.
La morale sarebbe che la televisione fa vedere ciò che
vuole …
Assolutamente sì. 
Tra i suoi attuali impegni di studio c’è anche quello
sull’Intelligenza Artificiale.
Credo di essere il giurista che negli ultimi anni ha scrit-
to di più su questo tema. L’intelligenza Artificiale sta
cambiando il mondo con una velocità estrema. Ciò
che vediamo accadere oggi era impensabile tre anni fa
e quello che vedremo tra due non è, adesso, immagi-
nabile. Si dice che l’Intelligenza Artificiale creerà
disoccupazione, facendo sparire molti mestieri oggi
esistenti. Spariranno i taxisti ed i camionisti, con l’af-
fermarsi delle auto automatiche, poi gli avvocati, i
giornalisti oppure i radiologi, per i quali alcuni stru-
menti di individuazione e lettura delle radiografie
stanno diventando fondamentali. La macchina ragio-
na per inferenza e non per sillogismo e causalità; è
capace di dire come stanno le cose, ma non dice per-
ché. Un robot sarebbe in grado di scrivere un’eccellen-
te comparsa processuale. In Giappone, un romanzo
scritto da una macchina è stato premiato tra i primi
cinque in un importante premio letterario. La più
importante novità dell’I.A. è che la macchina possiede
un algoritmo che le insegna ad imparare e, quindi, ad
evolversi ed a perfezionarsi. C’è anche chi teme che si
tratterà dell’ultima invenzione degli umani perché ci
distruggerà tutti. Probabilmente in futuro si genererà
disoccupazione, ma forse potrebbe nascere anche un
modo diverso di vivere, un modo diverso di produrre
ricchezza un modo diverso di distribuirla, un modo
diverso di vivere e gestire il lavoro. In passato le classi
egemoni non lavoravano.
In quanto esperto di comunicazione cosa pensa della
forza della pubblicità?
La pubblicità è capace di vendere sia un prodotto che
un candidato ed oggi è molto diversa da quella di un
tempo. Con le profilazioni che avvengono via internet
si dice che la macchina se ti fa dieci domande ne sa
quanto un tuo amico, se te ne fa cinquanta ne sa quan-
to tua moglie, se te ne fa cento ne sa più di quanto tu
stesso sappia di te stesso. Lo sviluppo delle neuro-
scienze sta dimostrando che le nostre decisioni vengo-
no adottate prima di quando noi abbiamo coscienza di
averle prese: quando premiamo un bottone cosciente-
mente, in realtà lo avevamo deciso in precedenza,
senza rendercene conto.
Professore, può esistere un mondo senza diritto?
Nonesiste società senza delle regole, in un mondo
senza diritto ci estingueremmo perché non sapremmo
organizzarci. Pensi alle polemiche sulle vaccinazioni,
in un mio recente articolo sul Quotidiano Nazionale
ho scritto che è criminale non vaccinarsi, anticipando
quanto detto dal Presidente del Consiglio Mario
Draghi.
Forse Draghi ha avuto la sua stessa intuizione o ha
letto il suo articolo.
La Costituzione, tutelando sia il diritto individuale che
quello collettivo alla salute, consentirebbe allo Stato di
imporre coattivamente l’obbligo di vaccinarsi.
Nel suo studio, c’è l’avvocato che diverrà l’Ugo Ruffolo
del futuro? 
Spero tutti.
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Ruffolo: il “Difensore Civico”

Intervista ad Ugo Ruffolo calabrese doc, essendo nato a Soverato, avvocato, professore
ordinario di diritto civile, personaggio televisivo, consulente giuridico … Ugo Ruffolo è

tutto questo ed anche di più. Tra i suoi attuali impegni di studio c’è anche quello
sull’Intelligenza Artificiale, è infatti il giurista che negli ultimi anni ha scritto di più su

questo tema: “L’intelligenza Artificiale sta cambiando il mondo con una velocità
estrema e quello che vedremo tra due anni non è, adesso, immaginabile.”

L’avvocato Fragomeni 
racconta dell’avvocato Ruffolo

Giovanbattista Fragomeni avvocato nato a Siderno,
ma che da anni vive e lavora a Bologna, racconta della sua

amicizia con l’avvocato Ruffolo, definendolo un genio

In quale occasione hai conosciuto l’av-
vocato Ruffolo?
L’avvocato l’ho conosciuto a Bologna
nel 1989 circa, attraverso un comune
amico che era sottosegretario al
Ministero dell’industria, che era
Sisinio Zito. Me lo presentò lui con
l’occasione che io avevo uno studio
anche a Roma, così ci conoscemmo e
dopo mi disse che sarebbe arrivato a
Bologna.
Come lo descriveresti come persona?
Un genio. Lui riesce a percepire delle
intuizioni a livello professionale che ha
solo un professore universitario,
soprattutto nel diritto delle comunica-
zioni, nel diritto pubblicitario, a favore
dei consumatori. Lui ha sempre svolto,
prevalentemente, queste attività.
Invece, come professore e come avvo-
cato?
Ha un alto profilo giuridico e civile.
Lui ha creato dei gruppi all’università,
dove con lui sono usciti fuori degli otti-
mi professori universitari, poi con lui
siamo stati diversi discepoli, grazie a

lui sono nati ottimi avvocati e magi-
strati.
Hai qualche aneddoto particolare che
lo riguarda?
Lui è un appassionato di caccia, è un
grande cacciatore. Per rilassarsi parte-
cipa sempre alle battute di caccia.
Un’altra cosa che lo riguarda è che gli
piace molto, come tutti i calabresi del
resto, la carne di maiale  e anche il cin-
ghiale. Di aneddoto ti posso racconta-
re quando, molti anni fa, c’era una
grande azienda che faceva una pubbli-
cità ingannevole sui galletti amburghe-
si vallespluga. Egli riuscì a vincere la
causa proprio perchè scoprimmo que-
sta pubblicità illegittima, così poi non
si chiamarono più galletti amburghesi
vallespluga, ma galletti amburghesi. È
sicuramente una persona molto impe-
gnata e di alto profilo.  Per me è stato
un piacere averlo conosciuto, ogni
tanto ci vediamo, è stato una di quelle
persone calabresi che hanno dato
lustro al diritto in tutta Italia. 
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Natale Bianchi, referente del Movimento cinque stelle nella Locride, spiega la sua scelta politica. Ritiene
che il Movimento 5 Stelle ha scelto la strada dell’impegno per i cittadini e con i cittadini ha scelto la
dura, ma costruttiva strada dello stare dentro il governo per ottenere il bene possibile, dimostrando di

anteporre l’interesse del bene comune alla propria immagine di astratta purezza
NATALE BIANCHI

Il Movimento 5 Stelle nel contesto della
attuale campagna elettorale regione
Calabria ha scelto l’attivista Giuseppe
Belcastro quale coordinatore e responsa-
bile per la tutta la provincia di Reggio
Calabria e me, Natale Bianchi, quale suo
collaboratore per l’area della locride e l’a-
rea grecanica, Nicola Abbia per l’area
Tirrenica – Palmi, e Domenico Augliera
per l’area 1 e 2 di Reggio Calabria. Una
scelta questa decisa dai portavoce e coor-
dinatori regionali della campagna elettora-
le Riccardo Tucci e Massimo Misiti e rati-
ficata dal leader del Movimento 5 Stelle
professore Giuseppe Conte.
Dai frutti si riconosce l’albero, è scritto da
tempi antichi. E credo che tutta la mia vita
spesa per il bene comune, senza mai per-
cepire personali profitti, anzi rimettendoci
sempre e spesso rischiando la propria vita,
sia riconoscimento di essere un albero
vivente affidabile e degno di ascolto, che
chiede ai cittadini di Calabria, quelli che
hanno perso ogni fiducia nella politica e
hanno smesso di andare a votare, di soste-
nere con il loro voto il Movimento 5 Stelle.
Sappiamo tutti che in democrazia, ovun-
que nel mondo, dove si è costretti a gover-
nare, a causa dei risultati elettorali, tra
forze politiche con differenti visioni è
gioco forza venire a un accordo dove ogni
forza politica deve concedere qualcosa
all’altra. Anche il Movimento 5 Stelle con
i governi Giuseppe Conte 1 e 2  e con l’at-

tuale governo Draghi si è trovato di fronte
all’alternativa o accettare un accordo dove
poter realizzare degli obiettivi a beneficio
della maggioranza dei cittadini, soprattut-
to per le fasce meno protette o ritirarsi
“Puri e duri” su una montagna dove assi-
stere inermi ai  danni di una politica
abbandonata nelle mani dei soliti faccen-
dieri e devastatori. Il Movimento 5 Stelle
ha scelto la strada dell’impegno per i citta-
dini e con i cittadini ha scelto la dura, ma
costruttiva strada dello stare dentro il
governo per ottenere il bene possibile,
dimostrando di anteporre l’interesse del
bene comune alla propria immagine di
astratta purezza. E il Movimento 5 Stelle
ha ottenuto una serie di risultati: il reddito
e la pensione di cittadinanza, l’aliquota
agevolata per le partite IVA, la quota 100,
la legge anticorruzione, il taglio delle pen-
sioni d’oro, l’abolizione dei vitalizi dei par-
lamentari, 10.000 assunzioni nelle forze
dell’ordine, 1 miliardo e mezzo di euro per
il risarcimento ai risparmiatori truffati
delle banche, 1 miliardo di euro per l’inno-
vazione, la classaction, il codice rosso per
proteggere donne e bambini, lo stop a
nuove trivellazioni nei nostri mari, l’ecobo-
nus per le auto elettriche, 11 miliardi di
euro contro il dissesto idrogeologico, l’au-
mento del tempo pieno nelle scuole del
sud, lo stop dell’aumento dell’iva, il decre-
to clima, la legge salvamare, lo stop
aumento pedaggi autostradali, 4 miliardi
di euro per il Green new deal, taglio del
cuneo fiscale, lo stop alla pubblicità del

gioco d’azzardo, l’aumento degli stipendi
ai vigili del Fuoco, l’assunzione di 50.000
insegnanti precari, il taglio dei parlamenta-
ri e altro.

A tutti i nostri attivisti e simpatizzanti, a
tutti i cittadini che hanno smesso di anda-
re a votare, dico che, noi del Movimento 5
Stelle ci siamo e ci saremo, nei piccoli e nei
grandi comuni, di mare o di montagna, nei

quartieri, nelle contrade e nella nostra
bella città di Reggio Calabria.
Ci siamo e ci saremo per sostenere la ricer-
ca di senso e speranza per il cambiamento
dell’Ente Regione Calabria, speranza che
alberga nel cuore di tanti onesti cittadini e
cittadine che soffrono nel vedere questa
mala gestione.
Ci siamo per costruire, con il nuovo M5S
di Giuseppe Conte, con la candidata di
coalizione la dottoressa Amalia Bruni, con
i nostri candidati e con l’innovativo pro-
gramma elettorale, nuovi sentieri di lega-
lità e giustizia, di sviluppo, di lavoro e occu-
pazione, di rispetto dell’ambiente, di agri-
coltura sostenibile e forestazione produtti-
va, turismo e Mediterraneo, di riorganiz-
zazione della Sanità pubblica, della gestio-
ne dei rifiuti, dei diritti dell’infanzia e del-
l’adolescenza, programmazione dei fondi
europei, di trasparenza della cosa pubbli-
ca, reddito di cittadinanza e coesione
sociale con i giovani e con gli adulti dei
nostri territori e della nostra amata
Calabria.
Io a 83 anni, pensionato con una pensione
che non arriva a 800 euro al mese, sono qui
a proseguire il mio impegno per la nostra
amata Calabria senza aver mai avuto un
qualsiasi privilegio o un euro di profitto
dalla politica, anzi ho sempre dato del mio
di fatica, di tempo e di denaro fin dove ho
potuto. Per questo mi sento di ripetere a
tutti voi che avete smesso di andare a vota-
re: uniamo le nostre mani, diamo una spe-
ranza a noi, ai nostri cari e alla nostra terra.

Bianchi: “Perché ho
abbracciato i 5 Stelle”
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Siamo giunti ormai, man mano, verso l’epilogo di un’al-
tra estate. Dopo aver sudato anelando spunti e promes-
se di libertà, quasi come se tale diritto oltre che condizio-
ne fosse una concessione di un governo o l’altro, dopo
aver respirato le nostre ore d’aria ci apprestiamo a lascia-
re mare e monti, colline e campagne, centri rurali e piaz-
ze. Ci ritufferemo nel quotidiano distopico che ormai
persiste nel nostro intimo, cercando di esorcizzare quel-
le paure che ci assalgono quando la nostra salute sembra
essere minacciata e per la quale val bene uccidere anche
dei diritti fondamentali pensando di sopravvivere alle
regole del destino umano. Ci ritufferemo in un mondo
che non sembra avere soste nella sua deriva compulsiva
che fa delle infinite emergenze gli alibi migliori, se non
perfetti, per giocare a chi resiste di più al potere, condi-
zionando vite e rendendo ideologico tutto, dal come di
curi o non ti curi al come ti vesti o non ti vesti, dividendo
per non unire. In questo, nessuno sarà lasciato su spazi di
extraterritorialità d’animo diventando ben presto la
preda migliore del nuovo cannibalismo politico e media-
tico che, nel mutare pelle, giocherà le prossime carte per
sopravvivere. Se l’Italia sembra essere diventata il labora-
torio globale per sperimentare cure di vario tipo e gene-
re e modelli di governance assistita, non credo che la
Calabria che a metà ottobre verrà sarà da meno. Anzi,
essa rappresenterà, nel suo piccolo, e a sua volta, quel
laboratorio nazionale nel quale far confrontare le con-
traddizioni di sempre nella speranza che si possa giunge-
re ad una sintesi del possibile. In questo fazzoletto
d’Italia si giocheranno le rese dei conti tra partiti e nei
partiti; che siano tradizionali o presunti nuovi non impor-
terà. In una corsa a raccordare in periferia uomini, donne
e proclami con il centro politico del Paese, l’idea che l’au-
tunno possa offrire al Paese, e alla Calabria, quella rina-
scita richiesta ma non trovata diventerà un’illusione per
gli stessi illusionisti che alla fine spargeranno, e lo faran-

no molto bene, solo nuvole sapendo che non vi saranno
tempeste. In un modello che cerca l’accordo al di là di chi
vincerà e di chi perderà, la sopravvivenza del politico
quale categoria sociale che si distingue dal resto dell’u-
manità resterà l’unica ragione che deciderà le sorti di una
lista o dell’altra replicando, alla fine, quell’unità di inte-
ressi piuttosto che di intenti che definisce già un esecuti-

vo nazionale allargato a più anime. L’estate volge al ter-
mine ed in fretta e sembra che in tanti si aspettino gran-
di cambiamenti dall’autunno che verrà. Ma come si sa,
l’autunno non è la stagione migliore per i raccolti essa è
solo un punto di arrivo di quanto già seminato mesi
prima. Il grano matura e offre il suo meglio a settembre
e solo l’andamento della vendemmia potrà dire come

affronteremo le corte giornate d’inverno. L’estate sta
finendo e con essa l’ultimo sussulto della dignità di un
uomo e di una terra è lasciato alle sere che verranno del
vespro di novembre nella speranza che l’inverno, cui oggi
si preparano le porte, non finisca per accorciare ogni spe-
ranza di poter avere ancora una prossima estate.

L’estate sta finendo
CALABRESE PER CASO DI GIUSEPPE ROMEO



www.larivieraonline.com   R

  



14

www.larivieraonline.com   RCULTURA

Il prossimo 23 agosto ci sarà la presentazione del libro della psicologa di Palmi, incentrato sulla
“paura liquida da Covid 19”, per il quale lo scorso anno venne aperto uno sportello del tutto
gratuito “Per fornire aiuto e supporto psicologico a quanti ne facevano richiesta, ci dice la

professionista pianigiana, bisogna tenere alta la guarda, perché ancora non ne siamo usciti fuori”

Intervista alla direttrice del Coro Polifonico “Shalom”, professoressa
Concetta Cannizzaro, che promuove l’iniziativa “Cantiluna”

ANTONIO BALDARI

Se fosse una canzone non ci sarebbe alcun dub-
bio nell’indicare “Ed io tra di voi”, indimentica-
to successo di oltre mezzo secolo fa, esattamen-
te del 1967, del grandissimo chanteur francese
Charles Aznavour, venuto a mancare tre anni fa
e che stette ad indicare, proprio con tale perla
canora, di un fantomatico “Lui” quale elemento
di…troppo, mettiamola così, nella vita evidente-
mente non più di tanto serena di una coppia; e
giustappunto “Ed io tra di voi” è il titolo del
libro, della psicologa Raffaela Condello, che
sarà presentato domani, lunedì 23 agosto, in
quel di Bivongi, entroterra della vallata dello
Stilaro, ultimo avamposto nord dell’area metro-
politana di Reggio Calabria, nel novero della
rassegna “Libri in Piazza”. 
Che è stata promossa in piazza Vittorio
Emanuele, a partire dalle ore 21.30, dal Comune
di Bivongi, con il patrocinio della Regione
Calabria e della Consulta delle Associazioni, a

preziosa conferma della grande tradizione cultu-
rale che la cittadina bivongese, che ha dato i
natali al grande pittore settecentesco, Tommaso
Martini, ha inteso sostenere anche in un tempo
così difficile, caratterizzato dall’emergenza sani-
taria in atto da più di un anno, testimoniando la
solida nonché profonda proposta culturale che si
desidera formulare in tale periodo vacanziero e
di meritato svago. 
Se non fosse che “Ed io tra di voi” della
Condello pone delle serie, intense e ben artico-
late riflessioni propriamente sull’emergenza
sanitaria di cui si diceva pocanzi e che vede, a
tutt’oggi, il Covid-19 quale tremendo spaurac-
chio “Un tragico vissuto giornaliero che ho pub-
blicato, ci partecipa ai nostri taccuini l’autrice
del libro, durante il periodo di quarantena a
causa della chiusura forzata dovuta al mostro,
coronavirus, che ha invaso l’intero nostro siste-
ma sociale, sconvolgendo l’essere nella sua tota-
lità”. 
Ma non soltanto questo, c’è molto di più e

segnatamente “L’apertura di uno sportello del
tutto gratuito per fornire aiuto e supporto psico-
logico a quanti ne facevano richiesta, riprende la
professionista pianigiana, ma bisogna tenere alta
la guarda perché ancora non ne siamo usciti
fuori”; ed anche e soprattutto per questo, mode-
rando il meeting il giornalista Giorgio
Metastasio, dopo i saluti istituzionali rivolti
all’uditorio dal sindaco di Bivongi, Vincenzo
Valenti, ci sarà ampio spazio al dialogo che
Raffaela Condello avrà con Antonio Baldari,
giornalista a cui è stato affidato il compito di
dialogare nel merito di questo testo, che ha già
riscosso notevole successo nello Stilaro, oltre
due settimane fa, in quel di Pazzano. 
Conclusioni della kermesse a don Enzo Chiodo,
parroco di Bivongi, per quella non più di tanto
velata venatura di fede che Raffaela Condello
vorrà sviluppare con i presenti essendo un
autentico baluardo nella sua vita così come in
questo, suo, libro “Ed io tra di voi”. 

Bivongi, la Condello 
ed il terzo…incomodo!

Cantiluna
Concetta Cannizzaro, come nasce il coro “Shalom”,
che lei dirige da molti anni e come arriva l’idea pro-
gettuale Cantiluna?
Il coro Shalom, nasce nei primi anni 80 da un gruppo
di giovani con l’intento di animare le liturgie della par-
rocchia SS. Silvestro e Barbara di Caulonia Marina.
Generazioni di bambini e giovani hanno fatto parte del
coro con uno spirito di servizio e abnegazione riguardo
alle iniziative parrocchiali e, il desiderio di fare e fare
bene, ha condotto il coro verso un importante percor-
so di crescita. Oggi il coro Shalom è costituito da sole
voci femminili, affiancate da un chitarrista, una organi-
sta e un percussionista e alcuni dei membri fondatori
ne fanno ancora parte. 
Oltre al servizio liturgico, il coro Shalom ha dato prio-
rità alla formazione musicale e vocale, rendendosi
anche promotore di percorsi di studio non solo per i
coristi del gruppo, ma per l’intero territorio grazie a
strette collaborazioni con grandi docenti nel campo
della formazione corale. 
Da dove nasce l’idea progettuale del Festival
CantiLuna?
Nel 2019 il Coro Shalom ha partecipato ad un bando
regionale per l’organizzazione di eventi musicali e ha
puntato sin da subito a mettere in risalto le bellezze del
centro storico attraverso un progetto basato sulla musi-
ca di alto spessore. La musica e l’arte si fondono per
divenire un unico strumento di sviluppo e di crescita del
nostro territorio. Per la realizzazione degli eventi sono
perciò, statiindividuati i luoghi di maggiore interesse
del centro storico alfine di far conoscere agli avventori
le bellezze artistiche e paesaggistiche dello stesso. Sono
state scelte piazze e affacci mozzafiato in maniera stra-

tegica e con l’intento di incantare i partecipanti o anche
di catturare il visitatore che si trovandosi di passaggio a
Caulonia, per caso si fa catturaredall’eco di voci o di
strumenti.

Come nasce la collaborazione del coro Shalom con il
Maestro Berrini?
Svolgo la professione di insegnante di lingue e dirigo il
coro per passione e spirito di servizio. Nel corso degli
anni ho frequentato svariati corsi di formazione perso-
nale spostandomi, spesso, in altre regioni e l’incontro
con il M° Berrini nasce proprio in uno di questi
momenti.
Lo scambio di idee e la volontà di entrambi di dare
occasioni alla coralità nella nostra regione ci ha porta-
to alla stesura di un progetto che seppur ambizioso, ha

poi trovato esito positivo nella valutazione della com-
missione valutatrice del dipartimento cultura. 
Quali gli obiettivi della collaborazione?
La coralità, tranne rare eccezioni, nella nostra regione
ha bisogno di stimoli e nuove proposte. CantiLuna
nasce con l’obiettivo di accostare alla musica strumen-
tale, sino ad oggi grande privilegiata, alla musica cora-
le, creando il giusto spazio. Il Maestro Berrini ha cerca-
to di fondere le due realtà grazie alla sua esperienza di
direttore di coro e di orchestra nonché compositore e
direttore artistico di importanti eventi musicali a livello
nazionale ed internazionale.E’ nato un meraviglioso
connubio che riuscirà ad esaltare anche il nostro Paese.
Il coro Shalom è entusiasta di aver scrittouna pagina
nuova per il nostro territorio e per la cultura in genere.
Grazie al suo direttore artistico CantiLuna ospiterà le

migliori espressioni nel campo della formazione corale
con la creazione di laboratori rivolti a tutti, coristi ed
appassionati di musica. Il nostro borgo sarà un incante-
vole scenario per le esibizioni di artisti provenienti da
tutt’Italia con concerti corali e strumentali. Infine,
degno di nota è aver voluto creare uno spazio tutto
dedicato ai musicisti cauloniesi, impegnati in più
performances. 
Per l’occasione la“CantiLunaBand” suonerà un pezzo
scritto appositamente per l’evento dal compositore
Mauro Zuccante che diverrà l’inno dell’intera manife-
stazione.
Ricordiamo che Caulonia è musica, le cui radici sono
antichissime e l’obiettivo è quello di farla rifiorire.

A pochi giorni dall’inizio della manifestazione qual è il
suo desiderio
CantiLuna per il coro Shalom è già una scommessa
vinta. Caulonia in questo momento è considerata una
meta per i cultori della musica corale; molti i corsisti
provenienti da fuori regione per seguire i laboratori
proposti da maestri del calibro diLuigi Leo, Camilla Di
Lorenzo, Carlo Frascà, Marco Barbon, oltre al
M°Berrini.
L’OCC – Organizzazione Cori Calabria, aderente a
Feniarco ha sposato il progetto CantiLuna e sarà pre-
sente con una bella rappresentanza. Tutto questo si tra-
duce in visibilità e presenze sul territorio cauloniese con
una ricaduta anche economica che, di questi tempi ,
non è da sottovalutare anzi ci inorgoglisce.
Crediamo che sarà una bella avventura… invitiamo
tutti a Caulonia per poter dire io c’ero!

Gaetano Marando
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La guerra ibrida

“Guerre ibride. I nuovi volti del conflitto” è un libro scritto da Giuseppe Romeo,
edito da Diana edizioni, con la prefazione di Fabio Mini. La guerra è certamente
un atto politico, un modo per continuare le relazioni politiche con altri mezzi, oggi
non è più interpretabile soltanto come confronto militare, ma anche come un

obiettivo di semplice ed esclusivo potere militare
La fine della Guerra Fredda ha comportato una serie di
conseguenze che gli Stati e le organizzazioni da essi costi-
tuite per scopi comuni non erano affatto pronti ad affron-
tare. Eppure alcune di esse erano prevedibili. Era dagli
anni ’80 che si notavano i segnali di un probabile collasso
del sistema politico-militare
sovietico. La Guerra Fredda è
stata l’unica guerra che non ha
prodotto un nuovo “ordine
mondiale”. Dal 1945 in poi la
lingua della guerra è l’inglese,
o meglio l’inglese americano,
che non è la stessa cosa.
Inghilterra e Stati Uniti si
definiscono ironicamente
come due Paesi divisi dalla
stessa lingua e questa divi-
sione è palese nel linguaggio
strategico.. 
Nonostante l’ipocrisia sulle
operazioni di pace che
tende a mascherare la
guerra e quindi a legitti-
marla, la letteratura milita-
re statunitense, contraria-
mente alla nostra, non ha
mai cessato di chiamare la
guerra con il proprio
nome. 
L’approvazione ufficiale
della guerra ibrida avvie-
ne nel 2007 quando è
citata dal Capo di Stato
Maggiore dell’Esercito
statunitense George W.
Casey. Come accaduto
in precedenza con
l’euforia sui vari nomi
dati alla guerra e alle
presunte nuove guer-
re, si tralasciano (volu-
tamente) alcuni aspetti importanti, si indulge in
alcune incongruenze e si ricorre alle solite manipolazioni.
Ad esempio, la guerra ibrida comporta l’esistenza di una
minaccia della stessa natura. Tuttavia, mentre la guerra

ibrida deve manifestarsi con un conflitto o una grave crisi
internazionale, la minaccia ibrida può essere soltanto ipo-
tetica, teorica o addirittura inventata di sana pianta.
L’importante è che la minaccia sia pubblicizzata e presen-
tata come tale in maniera abbastanza grave da pre-occupa-
re le menti dei governanti e della gente. Negli Stati Uniti e

in Europa ci sono dei veri e propri esperti
della narrativa sulla
minaccia globale che
la costruiscono e ren-
dono credibile con
delle semplici defini-
zioni. 
In Europa, il Centro
Europeo NATO-UE
di Helsinki per il con-
trasto alle minacce ibri-
de istituito nel 2017,
definisce le minacce
ibride come “dei metodi
e delle attività mirate
alle vulnerabilità dell'av-
versario dove la gamma
di metodi e attività è
ampia.” 
La guerra ibrida che

descrive e commenta non
è la costruzione teorica e
quasi onirica dei suoi ini-
ziatori specialistici. A pre-
scindere da chi l’abbia
inventata, Romeo indivi-
dua tutti i vari passaggi che
l’hanno resa concreta. La
preoccupazione che gli stes-
si combattenti chiamati ad
addestrarsi alla guerra ibrida
non sappiano veramente
perché e per chi debbano
combattere e rischiare la
pelle. Ma anche questa non è
una novità ed è una triste
costante delle guerre e delle

operazioni militari degli ultimi trent’anni. 
Generale Fabio Mini

GIUSEPPE ROMA

Madame, con voce un pò acidina, sarca-
smo malcelato, chiamò Paola che era
sdraiata mollemente in veranda a pren-
dere il sole.
Il timbro di voce di Madame era quasi il
risultato perfetto di un ghigno diventato
vocale.
“Paola, c’è la tua amichetta al telefono “.
Paola, come una gatta, inarcò la schiena
e protese la mano sinistra, l’arto più vici-
no al cuore, a prendere il ricevitore dalle
mani un po’ screpolate, quasi avvizzite,
di Madame.
Quanto tempo era passato! Niente,
pensò, il tempo non passa mai quando si
resta soli.
L’ultima volta che aveva visto Federica
era stato in quel caffè del centro della
città meneghina dove tutte e due aveva-

no vissuto assieme prima di lasciarsi defi-
nitivamente alle spalle i Navigli, il
Duomo, parco Sempione e la loro storia
d’amore. Esattamente quattro anni, tre
mesi, ventidue giorni, sei ore e diciotto
minuti fa. La precisione albergava come
un ticchettio assordante, inesorabile nel
cuore lacerato di Paola.
Dove fosse e con chi fosse Federica non
le importava più di tanto. Lei ora era il
giocattolo sessuale di Madame. Lusso e
case ovunque e vita da rotocalco in cam-
bio di lascive carezze e baci tiepidi.
Ma come poteva Paola fingere di scor-
darsi quella ragazza alta e per questo mai
banale, bionda che quando rideva una
giostra di fuochi di artificio le scoppiava
in bocca e gli occhi le brillavano di luce
violenta, come rossi tramonti di fuoco in
riva al mare.
Lei era dentro, ora, a quella balzana sto-

ria con la mecenate Madame e Federica
era sepolta nei meandri di un desiderio
ora irraggiungibile,
Non si poteva tornare indietro, non
poteva riavere i baci, la lingua, le carezze,
il soffio, i seni, l’ansimare di quella ragaz-
za bionda e alta.
Avvicinò il ricevitore all’orecchio dicen-
do “Pronto”.
Dall’altro capo remoto del filo si udì un
clic e la voce registrata di Federica che
recitò.
“Lei getta in aria un pugno di parole/ che
ricadono in sparsi frammenti/ Lei guar-
da seria e intenta/ nascondendo gli occhi/
dietro i suoi vetri neri./ Lei bacia lei/ sol-
levando la falda del cappello. / Lei aspet-
ta l’altra/ e sa che non verrà./ Lei vuole i
matrimoni/ gli assegni familiari / diritti e
garanzie ./ Lei non vuole nulla /soltanto
se stessa./ Lei  è un’amazzone stanca/ e lo

denuncia in modo sottile./ Lei è l’unica
lesbica/ ma presto scoprirà che non è
vero./Lei è stata violentata / e lo dice in
modo pacato con malcelata amarezza ./
Lei porta il lesbismo / come un fiore
all’occhiello / e lo mostra con gentile
orgoglio./Lei lo nasconde sotto il vestito
/ fino all’ora di spogliarsi./ Lei piange
silenziosa / le sue spalle sussultano e
s’incurvano un poco,/ Lei non si dice
lesbica/ ma vuole dettare un modello./
Lei rifiuta i modelli e insegue un suo
sogno di vita/ Tutto si muove e s’in-
treccia/ grande è la differenza sotto il
cielo /
e non la capirete mai”.
Poi si riudì un secondo e definitivo
clic, la linea cadde e tacque defini-
tivamente.
Madame iniziò a sogghignare
compiaciuta.

Le saffiche



www.larivieraonline.com   R



www.larivieraonline.com   RCULTURA

GIANFRANCO SANSALONE

Portigliola e il teatro Greco-Romano. Portigliola e un
uomo che in maniche di camicia un giorno sta lavorando
con la zappa per rendere accessibile al pubblico la cavea del
teatro e viene avvicinato da una coppia che gli chiede dove
possa trovare il sindaco e lui risponde: «Sono io». La donna
è una grande attrice e regista, Elisabetta Pozzi, un mare di
opere teatrali, film, premi - tra cui un David di Donatello -
alle spalle, ora direttrice della Scuola di recitazione del
Teatro Nazionale di Genova, e sta ammirando i meraviglio-
si reperti archeologici con suo marito Daniele D’Angelo,
famoso compositore di colonne sonore per il teatro e pro-
getti musicali.
Comincia così l’avventura che dopo la sosta forzata del
Covid, fa convergere nel luglio di quest’anno, nel paesino
collinare guidato da Rocco Luglio, poco più di 1.100 abi-
tanti appena fuori Locri, una Compagnia che raggruppa 4
tecnici e 15 attori molti dei quali con nomi altisonanti, e poi
i consulenti e le figure che la macchina teatrale mobilita
quando si mette in moto. E Portigliola si anima, per oltre
due mesi partecipa alla grande avventura dello spettacolo
perché tutti prendono casa nel paese, vivono e familiarizza-
no con la gente del luogo, mentre la tradizionale ospitalità
calabrese fa il resto. 
Il progetto di Elisabetta Pozzi, che ha portato in scena il 19
e 20 agosto con la “Compagnia Scena Nuda” fondata a
Reggio Calabria nel 2006 da Teresa Timpano, direttrice
artistica e Filippo Gessi (fresca di riconoscimento del
Fondo unico per lo Spettacolo da parte del Ministero della
Cultura, come impresa teatrale nazionale) e dalla casa di
produzione “Fatti non foste” di Pozzi, con il contributo del
MIC e il patrocinio e la collaborazione di Regione
Calabria, Città Metropolitana di Reggio Calabria e
Comune di Portigliola, non è cosa di tutti i giorni. La com-
media, stupenda nell’adattamento, nella sceneggiatura,
nello scenario naturale del teatro Greco-Romano - “La
Festa delle Donne” di Aristofane, adattamento della dram-
maturga Maria Pia Battaglia - è stato infatti l’ultimo atto di
un lungo percorso di studio, ricerca e formazione che

potrebbe fare da apripista per un futuro culturale di altissi-
mo livello; tanto che il 14 giugno scorso il sindaco Luglio ha
sparato alto e partendo anche da qui si è affidato al GAL
per farsi portavoce della candidatura della «Locride
Capitale italiana della Cultura».
«La commedia - spiega dal canto suo la regista Elisabetta
Pozzi - è una delle meno note e rappresentate di
Aristofane: le donne, riunitesi in occasione delle
Tesmoforie - le feste in onore di Demetra e Persefone -
decidono di mettere a morte Euripide, colpevole di aver
parlato male di loro nelle sue tragedie. Il grande poeta tra-
gico deve dunque usare ogni astuzia per salvare la pelle. Il
culto di Demetra e Persefone ha radici profondissime nella
terra della Locride, che vanta resti archeologici unici al
mondo e miti che affondano le loro radici nell’universo
femminile. “La Festa delle Donne” è dunque un testo che
in questo luogo assume un peso specifico eccezionale.
Attraverso un lavoro collettivo e laboratoriale che ha coin-
volto artisti, allievi e studiosi di questa terra abbiamo imma-
ginato e rappresentato un mondo in continua tensione tra
passato e presente, maschile e femminile, rituale e grotte-
sco - onorando le tradizioni antiche e recenti della Locride
(passando dalle antiche formule magiche per i riti di
Demetra alle straordinarie pupazze di Bova) e ridisegnan-
do queste tradizioni all’interno della macchina comica ari-
stofanea. L’occasione del testo era di evocare tematiche più
che attuali, raccontando la coesione di un gruppo di donne
riunito per combattere il pregiudizio e allo stesso tempo lo
sgretolamento progressivo, sorprendente e rocambolesco,
di tutti gli stereotipi legati al sesso, al genere e all’identità
dell’individuo».
Fatto sta che Euripide chiede a un suo vicino parente di
tirarlo fuori dai guai infiltrandosi - travestito - nel Consiglio
delle donne per difenderlo e salvarlo e, come si può imma-
ginare, nascono situazioni comiche e surreali, ma che
richiamano anche molte situazioni legate alla condizione
della donna dei giorni nostri.
Il parente, manco a dirlo, è uno degli attori - teatrali, tele-
visivi e cinematografici - di lungo corso fra i più noti al pub-
blico: Francesco Migliaccio, geracese, attorno al quale gira-
no tutte le vicende della storia, rendendolo protagonista
della commedia. Con un cast di nomi altrettanto eccellen-
ti come Filippo Gessi, Elisabetta Femiano, Barbara
Esposito e docenti-attori prestigiosi da Francesca
Ciocchetti a Barbara Esposito, Elisabetta Femiano, Silvia
Salvatori, Filippo Gessi, Giuseppe Nitti, Gabriele Rametta,
la stessa Timpano. Accanto a loro, selezionati in uno degli
step del laboratorio condotto dalla Pozzi, il gruppo di 5
coriste (Adriana Cuzzocrea, Lucia Femia, Giulia
Lombardo, Nicole Strangio, Miriam Chilà di Siderno,
Gioiosa e Reggio). I testi hanno attinto abbondantemente
nel dialetto della Locride, ma senza eccessive ricercatezze
filologiche, grazie alla traduzione in greco-calabro della
Battaglia. 
Tre gli step per arrivare allo spettacolo: ricerca scientifica
condotta dall'associazione Arpa Firenze, che ha intervista-

to un campione di cittadini calabresi sul tema "Uguaglianza
di genere", argomento portante della commedia; dramma-
turgia per l'adattamento dell'opera di Aristofane; laborato-
rio "La festa delle donne", centrato sullo studio dei perso-
naggi e delle scene dialogate della commedia, sull’ap-
profondimento di alcune scene corali, per valorizzare l’e-
sperienza di incontro tra i partecipanti e la possibilità di stu-
dio collettivo, per un training attoriale a tutto tondo, con 14
allievi, sia calabresi che non.  Tra i formatori, una parte
degli attori, nomi di rilievo nazionale, con all'attivo collabo-
razioni con mostri sacri del teatro italiano come Ronconi,
Lavia, Strehler.
E infine il grande giorno del debutto, il 19 - grande succes-
so di pubblico con supplementare aggiunta di sedie, molte
risate e abbondanti applausi finali - con replica il giorno
successivo, con un uso straordinario dello sito: gli attori
impegnati su tutti gli spazi utilizzabili del teatro e il pubbli-
co collocato al centro in modo da poter seguire tutte le
scene “ruotando” con le poltroncine in modo da seguire
ogni scena da una postazione pensata per seguirle comoda-
mente tutte.
Ora si aspettano gli sviluppi, che già il prossimo anno
potrebbero far vedere qualche germoglio partendo proprio
dal “La” costituito da una compagnia straordinaria e dal-
l’inventore, con le sue Satire nei confronti di Euripide, del
Teatro dell’assurdo comico.
«Conosco Elisabetta Pozzi - è il commento di Francesco
Migliaccio - da molto tempo e ho sempre detto di ritener-
la una delle più grandi attrici italiane, se non la più grande.
Quando mi ha chiamato per il ruolo del parente di
Euripide non solo ho accettato con entusiasmo, ma mi ha
fatto piacere lavorare nella mia terra non in una semplice
commedia ma in un progetto che ha gettato dei semi che
potranno germogliare producendo cultura in una catena
che potrà continuare. La Calabria, la Locride, hanno biso-
gno di produzioni di questo tipo, che lascino il segno, che
formino e rappresentino una speranza per il futuro».

Portigliola un laboratorio teatrale

ER
TRILUSSA
DI STILO

STA GUERA
Se fa propio accusì la guera vera:
metti l’onore dell’Americani
contro la tigna de li Talebbani
e sarvi la saccoccia e la bandiera.
Scannateli st’avanzi de galera,
spianate li palazzi e li cristiani,
la carne sarà bona pe li cani
’nzino all’urtimo vivo su la tera.
Voi sète li potenti e voi potete
amministrà le bombe e dà lezzione,
decìde de la fame e de la sete.
Ma io che sò più nobbile de còre
ve metterebbe in fronte quer can-
none
pe fàvve assaporà come se mòre!

Giorgio Bruzzese

Per due mesi è stato proposto un progetto basato non solo di portare, attraverso diverse fasi, una
commedia che trova le sue radici in questa terra e i suoi contenuti nell’attualità, ma anche la
“Compagnia Scena Nuda” e un gruppo di grandi attori italiani a vivere per due mesi con gli

abitanti del paese, in un felice scambio con il sindaco Rocco Luglio in prima fila. 

“
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Nella classifica dei 200 podcast italiani - uno dei fenomeni mediatici in forte
crescita - dopo il secondo posto saldamente tenuto da quando si è deciso di
misurare il gradimento delle letture di storie puntando sulla voce per lo più
di attori su varie piattaforme, oggi “Demoni Urbani, diffuso su Spotify, della
serie “Gli ascoltabili” prodotta da Giacomo Zito, e Ilaria Villani, ha conquis-
tato la prima posizione e pare non abbia intenzione di mollarla. Lo spot di
presentazione è sempre attraente è inquietante. Sfondo nero e la voce nar-
rante, con parole che si adattano di volta in volta alla vicenda narrata: «Sono
Francesco Migliaccio. Ci sono storie che nessuno vorrebbe sentire, che forse
non si dovrebbero raccontare. Difficili da raccontare, difficili da pronuncia-
re, persino per me. Tenetevi pronti per stare in compagnia di demoni
insospettabili e crudeli, protagonisti di vicende che non sarà facile da
digerire. Datemi retta: questa notte barricatevi in casa, prendete la mia mano
e lasciatevi guidare dalla mia voce».
E ogni lunedì alle 23,30, per la quinta stagione consecutiva, la voce dell’at-

tore geracese trapiantato a Milano, Scuola del Piccolo Teatro  - con un’in-
finità di ruoli teatrali con diverse Compagnie in giro per l’Italia, e in Tv, cin-
ema e radio, ha lavorato in teatro con registi come Gigi Dall’Aglio, Giulio
Bosetti, Massimo Castri, Luca Ronconi, Andrej Kon� alovskij, Peter Stein, A.
R. Shammah, Cristina Pezzoli, Katie Mitchell, Serena Sinigallia, Veronica
Cruciani, e anch’egli regista; e nel cinema e in televisione con attori come
Stefania Rocca, Claudio Bisio, Sergio Castellitto, Bruno Ganz, Luca
Zingaretti e tanti altri - racconta i true crime più agghiaccianti italiani e da
poco anche stranieri (americani e russi). 
In sostanza la vita e i crimini dei più famosi serial killer, uomini e donne, scrit-
ti da un team di autori fra i quali lo stesso Zito, Gianluca Chinnici, Giuseppe
Paternò Raddusa, Maria Triberti e altri, conquistando ogni puntata nuovi
ascoltatori fino ad ancorarsi al top del genere: notte dopo notte Migliaccio
legge con voce che ti incatena, la vita, i pensieri e le tragiche azioni di persone
(vere) tratte dalla cronaca nera e conosciute, ad esempio, come la

Saponificatrice di Correggio, il mostro di Firenze, Donato Bilancia, oppure
i casi di Roberto Succo, o di Patrizia Reggiani, e decine di altri (circa un centi-
naio quelli già raccontati, fra i quali molti ormai dimenticati e tanti invece
rimasti impressi nella memoria collettiva: su Spotify si possono ascoltare tutti
gratuitamente; per i nuovi si può stipulare un abbonamento).
«Prima che Giacomo Zito mi chiamasse - dice Migliaccio - ho recitato gran-
di autori, da Cechov a Euripide, da Soflocle a Shakespeare, da Goldoni a
Pirandello, dai classici del teatro insomma a qualche film comico, al cinema,
a serie Tv. Non avrei mai pensato di riscuotere un successo così clamoroso
con un podcast su un tema così  particolare. Quando Giacomo - che ha una
casa di produzione specializzata in audio e video molto affermata a Milano
- mi ha chiamato per condurre Demoni Urbani ritenendo adatta la mia voce,
è stata una sorpresa nella sorpresa, perché abbiamo scoperto di essere stati
compagni dei primi due anni delle elementari».  (G. San.)

Francesco Migliaccio, “Demoni Urbani”, podcast da record:
«Come di notte ti racconto i crimini più agghiaccianti»
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Nei giorni scorsi abbiamo, purtroppo, dovuto assistere ad eventi di straordinaria porta-
ta e tragicità per il nostro territorio dell’Aspromonte. Eventi che hanno scosso quanti
di noi che, al di là del dispiacere provato per la propria terra, hanno dovuto constatare
quanto il messaggio di “Necessario rispetto e salvaguardia” per il territorio, più volte
lanciato nel corso delle attività promosse quali associazioni, che a vario titolo, hanno a
cuore la tutela e la valorizzazione del patrimonio culturale e paesaggistico, non sia stato
raccolto appieno né dalla società civile né, spesso dalle Amministrazioni che ne hanno
la gestione.
Assistere impotenti a quanto accaduto, ascoltando in questi giorni la dichiarazione di
mobilitazione nazionale per la Calabria da parte del capo della Protezione Civile nel
confermarci, se ancora ce ne fosse stato bisogno, quanto sia fondamentale una concre-
ta azione di prevenzione programmata a vari livelli, ci ha fatto ritenere opportuno sot-
toporre all’attenzione delle SS.VV. alcune riflessioni e proposte.
Riflessioni e proposte che non hanno la pretesa di essere la “Panacea”, ma nascono da
constatazioni e verifiche di persone che vivono sul territorio avendo così modo di con-
frontarsi con amministratori e società civile ascoltandone proposte gestionali, dubbi
amministrativi e che, percepiscono le pressioni esercitate da ambienti malavitosi o
interessati allo sfruttamento del territorio a prezzo della sua salvaguardia.
Fondamentale a nostro avviso, sarebbe un costante ecapillare controllo del territorio
che certamente necessiterà di un adeguato numero di uomini e mezzi oggi rivelatisi,

come paventato da tempo, insufficienti. Un controllo che in passatova ricordato, aveva
trovato anche un valido supporto in soggetti del Terzo settore, incaricati, attraverso un
bando di evidenza pubblica curato dal Parco di Aspromonte, ad intervenire in caso di
emergenze. Forse, sulla base dei buoni risultati già sperimentati negli anni passati,
sarebbe auspicabile un ulteriore perfezionamento di questi contratti di responsabilità
territoriale?
Alla vista degli spazi andati in fuoco-causa, come noto, anche di grande e pericoloso
“Disturbo”dell’ecosistema bosco,  si ritiene che una tra le prime azioni da mettere in
atto sia il rimboschimento di questi stessi spazi. E vista la straordinarietà della circostan-
za che quasi sicuramente avrà, come conseguenza, significative situazioni di dissesto
idrogeologico; siamo qui, con la presente, a sollecitare, in linea con la vigente normati-
va (L.n.353 del 21/11/2000) e con una autorizzazione concessa dal competente minis-
tero per le aree ricadenti nella perimetrazione del Parco d’Aspromonte, di autorizzare
e programmare al più presto tale tipo di azioni.
Sarebbe auspicabile, inoltre, sulla base dell’esperienza fatta riconsiderare una presen-
za stabile di mezzi aerei antincendio nell’aeroporto di Reggio Calabria, dove erano già
dislocati negli anni passati.
Si pone inoltre, all’attenzione delle SS.VV., considerata la frequenza e l’elevato numero
di incendi ritenuti “dolosi”-  che appaiono ormai essere pari ad atti terroristici con gravi
conseguenze anche sull’incolumità pubblica oltreché sul patrimonio naturalistico, di
valutare un aggravio delle pene già sancite dal codice penale per questi misfatti.
Considerata, inoltre, la gravità di quanto accaduto non solo per le comunità di oggi, ma
tenuto conto anche dei danni arrecati alle generazioni future con la perdita di aree
boschive e di macchia mediterranea di pregio come Associazioni, pronte a dare un
ulteriore forte contributo sul territorio attraverso le nostre iniziative, auspichiamo
fortemente che attraverso il percorso scolastico fin dalle scuole primarie, l’operato delle
Amministrazioni comunali e regionali e, ancora, anche attraverso i media si diffonda
maggiormente il concetto di salvaguardia e tutela dell’ambiente. Una tutela particolar-
mente a noi cara considerata anche la presenza nella nostra regione di tre parchi
nazionali naturalistici: Parco Nazionale del Pollino, Parco Nazionale della Sila, Parco
Nazionale dell'Aspromonte, luoghi di grande fascino e attrazione.
Distinti saluti

A.I.Par.C. nazionale, A.I.Par.C. sezioni territoriali di Cosenza, Lamezia Terme,
Melito Porto Salvo-area grecanica, Fidapa Morgana Reggio Calabria, Presidenza
FAI – Fondo Ambiente Italiano Regione Calabria, FAI – FONDO AMBIENTE

ITALIANOdelegazione di Reggio Calabria, GEA - Gruppo Escursionisti
d'Aspromonte, Italia Nostra sezione di Reggio Calabria, Club di Territorio Reggio

Calabria

Questa mia missiva, non vuole essere una polemica
ma una sorta di monito, nei confronti di tutte le isti-
tuzioni, che amministrano direttamente ed indiretta-
mente il comparto della scuola. Quindi mi rivolgo agli
enti comunali regionali e metropolitani, che sono coin-
volti sulle problematiche della scuola, problematiche
spesso trascinate da anni, e a volte problemi scaturiti
da necessità sociali. L'Italia sta attraversando una cru-
enta battaglia nei confronti di una grande pandemia
mondiale, ed è con grande orgoglio italiano ed isti-
tuzionale che piano piano cerca di risollevarsi , ma se
da un lato L'Italia e stato ed è un grande paese, dove
da necessità ha saputo da sempre ricavare virtù ed
esempio per tutto il mondo; dall'altro lato il nostro
grande paese vive e combatte in un turbinio di con-
trasti socio culturali, che spesso mettono in imbarazzo
le diverse istituzioni.
Fatta questa breve premessa, il mio sfogo è la liber-
azionemia intima, personale, di un docente che crede
nelle istituzioni E nel dialogo; quando c'è dialogo tutto
si fa e nel migliore dei modi senza, penalizzare nes-
suno, specie la parte più debole della nostra società.
Proprio così carissimi, quando manca il dialogo a fare
le spese sono sempre i più deboli. Nel nostro caso i più
deboli sono i nostri alunni, che in un territorio marto-
riato da una cruda realtà, si trovano spesso messi in
secondo luogo, dalle istituzioni e da chi a livello
amministrativo, sia centrale che periferico, fa orecchio

da mercante. Viviamo oggi, in una sorta di limbo sia
mediatico che istituzionale, dove spesso le stesse non
dialogo con gli enti locali, ma quel che è più grave è,
che le istituzioni non dialogano in primis, con i diversi
consigli d'istituto e con i rispettivi dirigenti. Ciò com-
porta, molto spesso, delle decisioni opinabili, che dan-
neggiano i nostri cari alunni. A pochi giorni dell'inizio
dell'anno scolastico ci viene quasi ordinato, e tra l'altro
senza interpellare il nostro consiglio d'istituto, di
adattare in fretta e furia il nostro plesso ad ospitare
altre scuole sottraendo ai nostri alunni che già hanno i
propri spazi al limite, alcune aule e qualche laborato-
rio. Il nostro istituto è stato sempre sinonimo di dialo-
go e di altruismo, in virtù di questo, l’ istituto è ben lieto
di mettersi a disposizione anche per altri, ma si trova in
un certo imbarazzo perché, lo stesso ha una consid-
erevole mole di alunni e di iscrizioni; alla luce di questi
aspetti, l'istituto e il rispettivo consiglio, sì aspettava
una forma di dialogo ad oggi mancata da parte delle
istituzioni in primis, da parte della città metropolitana.
Questo dialogo, purtroppo mancato, sarebbe stato
utile se non essenziale a trovare, una soluzione equa
per tutti specie per le categorie più deboli quali sono i
disabili; tale categoria sempre tutelata e messa al
primo posto delle priorità del nostro istituto, la paura
è che apportando delle significative modifiche strut-
turali interne al nostro istituto, queste categorie, a mio
personale giudizio, sono messe un tantino in difficoltà,

visto che dobbiamo adattare il nostro plesso ad
ospitare altre scuole, ciò significherebbe cambiare
parte della fisionomia interna dell’istituto creando dis-
aggi logistici per i disabili e per il personale che si tro-
verebbe ad operare in spazi ridotti, quindi la mia non
vuole essere una polemica ma un appello al dialogo,
un dialogo costruttivo che sicuramente potrebbe
portare delle soluzioni ottimali per tutti. Facendo
appello a tutte le istituzioni mi auguro che qualcuno
prenda una presa di coscienza e non declassi questa
grande istituzione  quale è l’istituto Marconi di
Siderno, che con grande professionalità e senso di sac-

rificio ha ormai da tantissimi anni reso grande non solo
Siderno, ma tutto il territorio della Locride offrendo
professionalità e serietà a tutta la collettività… quindi
tuteliamo e promoviamo  questa grande
istituzione,non affossiamo ciò che con sacrificio abbi-
amo ottenuto, manteniamo ciò che c’è di buono nella
città di Siderno. 
Concludo con i saluti più cari ed affettuosi a tutti fatti
non da un professore, ma da una persona che ha a
cuore la scuola e gli alunni, che affettuosamente con-
sidera tutti come suoi figli.

Professore  Giuseppe Aversa

   

Molte associazioni calabresi scrivono una lettera al Presidente della Repubblica Italiano Sergio
Matrtarella, al Presidente del Consiglio dei Ministri Mario Draghi, al Ministro della transizione

Ecologica Roberto Cingolani, al Ministro dell’Interno Luciana Lamorgese ed al Presidente f. f. Regione

Lettera di un professore dell’istituto Marconi di Siderno, in cui viene sottolineata come si
creerebbe una situazione di disagio per gli studenti, se l’istituto dovesse ospitare atre scuole
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Lettera per l’Aspromonte

Missiva di un docente

Gentile Direttore,
Mi associo al grido di dolore espresso dai
molti articolisti de La Riviera e - da tutti gli
altri- per l’assalto dei barbari piromani che
maramaldeggiano sulla nostra bella terra di
Calabria, ormai ridotta ad un residuo irri-
conoscibile.
Gli articolisti, per giustificare questo annoso
scempio, spesso fanno riferimento al disin-
teressamento delle Istituzioni Centrali:
“Roma è lontana”, “manca un corpo fore-
stale” ecc. Che per la verità, sono  appigli non
del tutto estranei, intendiamoci.
Nei giorni scorsi, i cronisti riferivano di n° 110
incendi – più o meno sincronici - che divora-
vano la nostra vegetazione calabrese, dei
quali l’1% può essere imputabile a dis-
trazione,  imprevidenza ecc. Ma i respons-
abili dell’altro 99% chi sono?
Sono degli energumeni che, nella loro crassa
ignoranza, eseguono gli ordini della cosca, e
pappagallescamente distruggono la loro
terra!
A dire il vero, noi calabresi, il vizio di dare la
colpa agli altri per le nostre deficienze è un
classico. Il problema della nostra bella
Calabria è che nelle sue trippe proliferano
dei “signori” che non solo non si rendono
conto che lavorano per destabilizzare e dis-
truggere la propria terra ma, ci mettono
tanto impegno per distruggere loro stessi,
povere bestie!

Giuseppe Martelli



Un grande
del Giornalismo
calabrese: Totò Delfino

Buongiorno, scusate è la sede del Corriere
della sera? Con questa battuta si presentò
alla nostra redazione il giornalista Antonio
Delfino. Totò, come successivamente
imparai a conoscerlo, era uno dei giornalisti
con la G maiuscola, un fuoriclasse. Nato a
Platì e vissuto a Bovalino, nella vita riuscì a
fare anche politica, come assessore
provinciale e il preside di un istituto del suo
paese. Da molti anni ci manca la sua
presenza, qui da bravo giornalista si trovava
il 16 agosto del 1972.

Questa è stata
sicuramente la settimana
di Rocco Commisso

Il grande emigrante è tornato a casa, il grande
imprenditore originario di Marina di Gioiosa
Jonica, Rocco Commisso ha voluto passare
alcuni giorni insieme ai suoi paesani. L’uomo
salito alle cronache nazionali con l’acquisto
della Fiorentina Calcio dopo il Santos si è
concesso un viaggio nei ricordi. In questa foto
il meglio del giornalismo, che racconta il calcio
dilettantistico calabrese (citazione rubata a
Blefari) Antonello Lupis, Antonio Labate,
Rocco Commisso e Carmine Barbaro.

Gigante Nik
quanto ci manchi!

Mercoledì prossimo, sarà il primo
anno senza Nik Spatari. Andato via
nel 2020 all’età di 92 anni, il grande
artista mammolese conosciuto in
tutto il mondo, ha costruito negli
anni un vero museo vivente, con le
sue più importanti opere ha creato
un luogo dell’arte unico al mondo.
Ora spetta a noi raccoglierne
l’eredità, ed aiutare Hiske a far
conoscere sempre di più il Musaba.

L’amicizia tra Mimmo
e Cosimo va oltre
la musica

Quando abbiamo visto questa foto
su facebook, ci si è riempito il cuore,
perché è vero le persone litigano e
si dividono, ma loro due sono stati
la rivoluzione della nostra musica,
rispetto ad uno stereotipo che
l’aveva incastrata nel dimenticatoio.
Insieme, uniti, riuscirono in una
stagione che per questo rimarrà
storica, a ribaltare il modo di
concepire la tarantella e tutto il
mondo che le gira intorno, la fecero
diventare una musica di moda. 

Le sbarre delle sbarre
sono diventate un
caso

Ennesima tragedia evitata a Siderno,
un’automobile è rimasta bloccata
dentro il passaggio a livello,
ostruendo il passaggio al treno,
costringendolo a fermarsi pochi metri
prima del veicolo. In questo caso,
come abbiamo riportato, è stato l’ex
assessore Ercole Macrì che ha fatto
una corsa pericolosa per far fermare
il treno prima del passaggio a livello,
ma RFI quando capirà che bisogna
intervenire? Quando capirà che si
rischia la tragedia ogni giorno, anche
per le cattive abitudini di alcuni
automobilisti?
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Quando la musica parte
dalla rete (da pesca)

Questa verrà ricordata come un’estate
anomala, particolare, sia per il covid che
per molte altre cose. A Siderno è stata
la consacrazione del “Naufrago” come
locale alla moda, sia per i giovani che
anche per quelli più grandi.
Complimenti a chi, molti anni fa, ha
pensato a questo tipo di locale. In
questo scatto il bravo dj Vito Lacopo,
mentre manda la musica a riva di mare
dall’insolita postazione di una barca.
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Colpo di scena
in sedutipersiderno

Alla fine dell’estate si fanno i
conti con i gruppi politici e, a
sorpresa, il gruppo che
appoggiava il candidato a
sindaco Giorgio Calvi per il
movimento #sedutipersiderno
cambia rotta, e durante una
riunione segreta svoltasi di
notte, dichiarano alla stampa
che il candidato a sindaco per le
prossime elezioni del 3 ottobre,
è il solitario Mimmo Gargano.
Incredibile!

Ogni promessa
è un debito

Nella foto, la bella signora
bionda del bar Riviera con
Raoul Bova. Questa foto risale
ad inizio estate e, per un
malinteso, non era stata ancora
pubblicata. È rimasta tutta
l’estate nel nostro archivio e,
adesso, la pubblichiamo con
l’augurio che Raoul Bova ritorni
a trovare i suoi compaesani,
soprattutto lo storico bar Riviera
di Locri, con cui siamo “parenti”.



A colloquio 
con i ragazzi degli
anni ’80 e ‘90
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Continuano le nostre interviste ai ragazzi della Locride che hanno deciso di
rimanere nella loro Terra, contribuendo con le loro attività allo sviluppo del
territorio. Questa settimana abbiamo messo a confronto due decenni
diversi: anni ’80 e ’90, grazie alla disponibilità di Enrico Cusenza, nato il 26
aprile 1983 e Andrea Muià, nata il 20 aprile 1992

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. Negli anni novanta il progresso tecnologico e la vita moderna
modificano radicalmente la società e lo stile di vita degli italiani. Cresce il potere
dell'immagine nella comunicazione, la moda diventa protagonista dei messaggi
promozionali, prevale invece il culto dell'essere e dello stile personale. Tra le icone
ed i fenomeni di costume di questi anni restano memorabili il Furby e il
Tamagotchi, mentre il Karaoke di Fiorello spopolava nelle piazze di tutta Italia.

Andrea
Descrivi  il tuo lavoro.
Portare avanti un tesoro di famiglia, che
dal 1957 offre una buona colazione a tutti
e non solo, questo tesoro oggi si chiama “I
cornetti”.
Anni ’90 – ‘00: musica, cartoni animati,
serie tv, quali ricordi riaffiorano nella tua
mente?
Spice Girls: le mie cantanti preferite all’
epoca, tutte donne con carattere! 
Com’era la vita prima dei social e del
telefono sempre in mano?
Ho vissuto un’adolescenza senza social,
dove sicuramente la vita era molto più
reale! 
Quali sono gli aspetti positivi e negativi
confrontando la tua generazione con quel-
la di adesso?
Sicuramente la cosa negativa è un distacco
di valori. Quella positiva, indubbiamente,
è essere in qualsiasi parte del mondo in un

attimo.
Arriviamo ad oggi. Come ti piace trascor-
rere il tuo tempo libero?
Amo viaggiare, ciò che preferisco fare di
più nel tempo libero, in questo momento
un po’ meno visto la situazione.
Quali sono i tuoi locali preferiti e soprat-
tutto la Locride ti soddisfa sotto questo
aspetto?
Mi piacciono i posti che mi fanno sentire a
casa, le atmosfere fancy e fare cene e pran-
zi in locali opzioni Glutenfree.
Fortunatamente nella Locride  ho trovato
molti locali che offrono questo servizio,
quindi su questo sono soddisfatta.
Quali sono le tue aspirazioni per il futuro?
Far crescere la mia attività e fare assaggia-
re a più persone possibili il mio cornetto!
Pensi che la Locride sia il posto giusto per
realizzare i tuoi sogni?
Si, la locride mi ha offerto tanto e mi ha
dato l’opportunità di poter realizzare un
sogno.

Enrico
Descrivi  il tuo lavoro.
Sono titolare dell’Antica Gelateria Strati a Siderno, ed Area
Manager dell’Holding ILLVA di Saronno per il Sud Italia.
Anni ’80-‘90: musica, cartoni animati, serie tv, quali ricordi riaf-
fiorano nella tua mente?
Dream Theater, Metallica, Carlos Santana, Queen, U2. Ken il
guerriero, L’uomo tigre, Holly e Benji. McGiver, A-Team,
Supercar, Baywatch, X-files. I ricordi più belli sono quelli dei
momenti spensierati in cui ci si riuniva in grandi comitive; i falò
in spiaggia e i giri in scooter; le passeggiate sul lungomare chiu-
so, quando questo era davvero pieno e Siderno pullulava di
gente. Non voglio sembrare di parte, ma un gran bel ricordo per
me è anche il gelato di Enzo Strati, di cui oggi mi onoro di segui-
re la tradizione.
Com’era la vita prima dei social e del telefono sempre in mano?
Era una vita più lenta e tranquilla, dove i rapporti sociali si
costruivano nel tempo e in maniera più naturale e genuina.
Quali sono gli aspetti positivi e negativi confrontando la tua
generazione con quella di adesso?
Non credo si possa discutere di aspetti positivi o negativi sulla
questione: ogni generazione vive il suo tempo, ed in questo trova
sbocchi e realizzazioni diverse, sicuramente ciò che percepiamo
è questione di gap generazionale: mode e tendenze diverse deri-
vanti anche da un utilizzo più massivo della tecnologia. È eviden-
te che, a prescindere dal contesto generazionale, si sia verificata
una perdita di alcuni valori e un abbassamento dell’etica morale,
facendo prevaricare l’individualismo. 
Arriviamo ad oggi. Come ti piace trascorrere il tuo tempo libe-
ro?
Utilizzo spesso il mio tempo libero dedicandomi al perfeziona-
mento della formazione professionale, ed allo studio sul lancio di
nuovi prodotti per la gelateria. Testimoni i successi del “Bubble
Waffle” nell’estate scorsa e quest’anno il “Caldo freddo”: prodot-
to importato dalla tradizione siciliana sin da subito gradito e
accolto dai nostri clienti fedeli e avventori.  Amo viaggiare e
andare a scoprire nuove culture. Ovviamente, occupano un
posto di rilievo la mia famiglia e gli amici.
Quali sono i tuoi locali preferiti e soprattutto la Locride ti soddi-
sfa sotto questo aspetto?
Non sono un gran frequentatori di locali dato l’impegno nella
mia attività, ma guardo con attenzione e ammirazione tutte le
realtà del comprensorio che ogni giorno si impegnano a costrui-
re qualcosa per il territorio.
Quali sono le tue aspirazioni per il futuro?
Continuare la strada tracciata dal mio caro amico “Don” Enzo
Strati accostandoci con attenzione alle nuove domande del mer-
cato. Condurre i nostri clienti all’interno di un viaggio sensoriale
di gusti,  sapori e tradizioni provenienti da diversi luoghi e cultu-
re. Non possiamo fare spoiler, ma c’è in cantiere anche un nuovo
grande progetto imprenditoriale.
Pensi che la Locride sia il posto giusto per realizzare i tuoi sogni?
La Locride è una terra difficile nella quale io ho voluto credere
e continuerò a farlo. Auspichiamo una maggiore cooperazione
delle realtà imprenditoriali e della politica, al fine di diventare
una vera attrattiva turistica, economica e non solo.
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