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Un anno di Direzione,
tempo di bilanci
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Un anno fa di questi tempi accettavo di assumere la direzione di
“Riviera”. Un gesto di generosità, il mio, nella consapevolezza di
dover restituire, pur se in parte, alla Locride ciò che essa, in passato mi
aveva concesso, consentendomi di essere ciò che sono diventato in
termini umani e professionali. Dunque è tempo di bilanci. E per
quanto mi riguarda non può che dirsi positivo
PIETRO MELIA
Giusto un anno fa di questi tempi, spinto dall’invito cortese ma deciso di due amici come
Ilario Ammendolia e Rosario Condarcuri, e
dopo non lunga riflessione, accettavo di assumere la direzione di Riviera. Un gesto di generosità, il mio, nella consapevolezza di dover
“Restituire”, pur se in parte, alla Locride ciò
che essa, in passato mi aveva concesso, consentendomi di essere ciò che sono diventato in termini umani e professionali. Dunque è tempo di
bilanci. E per quanto mi riguarda non può che
dirsi positivo. Abbiamo lavorato molto per
restituire slancio e smalto al settimanale, per
fargli raggiungere quell’autorevolezza che forse
ancora mancava e credo ci siamo riusciti, ma
con un encomiabile sforzo collettivo: quello che
trovate ogni domenica in edicola oppure online
altro non è che il “Prodotto” dell’impegno di
una “Squadra” che non si risparmia mai e che
qui ringrazio dal profondo del cuore. Non man-

cano, però, i preziosissimi contributi “esterni”,
collaborazioni prestigiose, a cui va la mia grata
riconoscenza, penso alla ora ricostituita
“Redazione romana” (Francesco, Tommaso,
Mario), ma anche a chi puntualmente scrive da
più lontano, da sotto le guglie della “Madunina”
(Carlo), a Giorgio e a tanti altri assai apprezzati dalla nostra sempre più vasta platea di elettrici ed elettori. Siamo, dunque, diventati un solido “Punto di riferimento”, soprattutto culturale, per il territorio di riferimento. Con una credibilità che ci da onore e imprime più forza ad
un “Progetto editoriale” non più di corto respiro, ma che può e deve guardare al futuro con
maggiore ottimismo. La conferma che siamo
sulla buona strada ci deriva, e ci conforta, in
particolare, da due straordinarie iniziative: la
prima del 18 luglio con l’appuntamento di Polsi
(uno dei luoghi dell’anima, non della ‘ndrangheta come narrazione generalizzata tenta di
far apparire…) realizzata in stretta sinergia con
i colleghi della Discussione (che speriamo di

ripetere, se ve ne saranno le condizioni ovviamente, nell’estate del 2022)e la seconda, in partnership con il Sindacato calabrese (ma nata da
una nostra idea esclusiva!), con la grande e
popolare manifestazione del 26 luglio con la
presenza in piazza Portosalvo a Siderno di
Maurizio Landini, Luigi Sbarra e Pierpaolo
Bombardieri, Segretari Generali rispettivamente di CGIL, CISL e UIL. Neanche i più scettici
ci credevano. Noi sì, fermamente. Sbarra e
Bombardieri sono, come noi, “Figli” di questo
territorio, ed è anche grazie a loro se la Locride,
la Calabria ed il Sud torneranno ad essere
“Centrali” nel dibattito politico e nel rapporto
con Roma. Ad entrambi abbiamo strappato la
“promessa” di rivederci il prossimo anno, per il
“Punto della situazione” e per capire se le risorse del Pnrr destinate al Mezzogiorno, ed alla
nostra regione sono state utilizzate nel modo
giusto e impegnate per creare innovazione, sviluppo e lavoro e, soprattutto, per arrestare la
dolorosissima piaga dell’emigrazione giovanile,

come nell’auspicio di ciascuno di noi. In questa
“cornice” (speranzosa con riserva, saranno i
fatti a parlare…) si colloca anche il futuro di
Riviera. L’obiettivo dell’Editore, e di chi ne ha in
questo momento la responsabilità giornalistica
(fattura e contenuti), cioè il sottoscritto, è quello di dare corpo e gambe più strutturate, meno
deboli, perché convinti che questa sia una
opportunità da non lasciarsi sfuggire, per il presente e per il domani. Se meglio organizzato in
ogni sua componente (anche economica), il settimanale che avete sotto le mani potrà aprire
prospettive nuove per tante giovani e già competenti professionalità che intendono mettere e
già mettono, le loro intelligenze al servizio della
terra in cui sono nati e qui aspirano a rimanere
e ad affermarsi. Noi, che per ragioni anagrafiche prima o poi dovremo necessariamente passare il testimone, abbiamo il dovere di non deluderle ma, al contrario, si alimentare aspettative,
sogni e speranze.
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Obbligatorietà del vaccino,
tra bugie e ignoranza
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Tanto si discute in questi giorni in tema di obbligatorietà del vaccino, a fronte delle dichiarazioni del Governo
che indicano tale possibilità, tra le misure pensate per fronteggiare il rischio ripresa dell’epidemia. Tra le
bugie che circolano è quella di sostenere che i suoi possibili effetti negativi del vaccino si manifesterebbero a
distanza di molto tempo. La storia dei vaccini insegna che i possibili effetti collaterali si manifestano, quando
occorrono, nell’arco di qualche settimana dalla inoculazione, mai di anni, non si capisce quindi sulla base di
quale argomento biologico qualcuno possa supporre qualcosa di diverso
CARLO MARIA MUSCOLO
Tanto si discute in questi
giorni in tema di obbligatorietà del vaccino, a
fronte delle dichiarazioni del Governo che indicano tale possibilità, tra
le misure pensate per fronteggiare il rischio ripresa dell’epidemia.
E tante bugie e tanta ignoranza segnano
gli interventi nel dibattito, a volte aspro,
che si è aperto.
Ed allora è opportuna chiarezza e ricordare a tutti che l’obbligatorietà di un vaccino,
non è certo una novità, se si considera che
il primo obbligo vaccinale fu introdotto nel
nostro Paese all’indomani dell’unità
d’Italia, nel 1888, per arginare la diffusione del vaiolo.
L’obbligo fu poi abolito nel 1981, dopo che
nel 1979 l’ Oms aveva dichiarato la completa eradicazione in tutto il mondo della
malattia. Successivamente divennero
obbligatorie le vaccinazioni contro la difterite (1939), la poliomielite (1966), il tetano
(1968) e l’epatite B (1991).
A seguito della legge numero 119 del 31
luglio 2017, sono state rese obbligatorie
altre 6 vaccinazioni oltre alle quattro già in

vigore (difterite, tetano, poliomielite ed
epatite B), quelle per morbillo, parotite e
rosolia, pertosse, Haemophilus tipo b e
varicella.
La stessa legge prevede, inoltre, quattro
vaccinazioni fortemente raccomandate,
ma non obbligatorie, ad offerta attiva e
gratuita da parte di Regioni e Province
autonome: l’anti-meningococcica B, l’antimeningococcica C, l’anti-pneumococcica e
l’anti-rotavirus.
Questo è il quadro normativo e questo
consente di dare una prima forte risposta
alle obiezioni che si leggono in merito alla
possibilità, normativa, di rendere obbligatorio il ricorso al vaccino, che rappresenta
l’unica possibilità per debellare alcune
malattie infettive.
E diventa molto importante ricordare la
sentenza della Corte Costituzionale
numero 119 del 2017, a seguito di un ricorso della Regione Veneto, contro l’obbligo
vaccinale per i minori fino ai 16 anni di età.
La regione Veneto sosteneva, tra i vari
argomenti, che una campagna di sensibilizzazione e comunicazione ai cittadini
avrebbe ottenuto risultati migliori che la
coercizione.
Le questioni sottoposte alla Corte costituzionale non mettevano in discussione l’efficacia delle vaccinazioni, attestata dalle

istituzioni a ciò deputate (Organizzazione
mondiale della sanità; Istituto superiore di
sanità) e da una lunga serie di piani nazionali vaccinali, ma la loro obbligatorietà,
sospesa dalla Regione Veneto con una
legge del 2007 che aveva introdotto un
sistema di prevenzione delle malattie
infettive basato solo sulla persuasione.
La Corte ha dichiarato non fondate tutte
le questioni prospettate.
Secondo i giudici costituzionali, le misure
in questione rappresentano una scelta
spettante al legislatore nazionale.
Questa scelta non è irragionevole, poiché
volta a tutelare la salute individuale e collettiva e fondata sul dovere di solidarietà
nel prevenire e limitare la diffusione di
alcune malattie.
La Corte ha considerato tra l’altro che
tutte le vaccinazioni rese obbligatorie
erano già previste e raccomandate nei
piani nazionali di vaccinazione e finanziate dallo Stato nell’ambito dei Livelli essenziali di assistenza sanitaria (Lea).
Inoltre, il passaggio da una strategia basata sulla persuasione a un sistema di obbligatorietà si giustifica alla luce del contesto
attuale, caratterizzato da un progressivo
calo delle coperture vaccinali.
È stato altresì considerato che la legge di
conversione ha modificato il decreto legge

riducendo sensibilmente le sanzioni
amministrative pecuniarie e prevedendo
che, in ogni caso, debbano essere precedute dall’incontro tra le famiglie e le autorità
sanitarie allo scopo di favorire un’adesione
consapevole e informata al programma
vaccinale.
Parole che sembrano scritte per ribadire la
piena legittimità di una misura che imponga l’introduzione dell’obbligo vaccinale
anche per il Sars-CoV-2.
L’esempio che stiamo vivendo in questi
mesi con la rapidissima diffusione della
delta e le prime preoccupanti segnalazioni
di altre, come la lambda, ne sono la controprova.
Per questo l’obbligatorietà, una volta ottenute le approvazioni finali degli enti regolatori Fda e Ema, è la soluzione, forse l’unica, che può garantire una duratura via
d’uscita dalla pandemia e che possa mettere al riparo il Paese dal pericolo di nuove
ondate che avrebbero drammatiche ripercussioni di salute e economiche.
Bugia è il sostenere che i possibili effetti
negativi del vaccino si manifesterebbero a
distanza di molto tempo.
La storia dei vaccini insegna che i possibili
effetti collaterali si manifestano, quando
occorrono, nell’arco di qualche settimana
dalla inoculazione, mai di anni, non si

capisce quindi sulla base di quale argomento biologico qualcuno possa supporre
qualcosa di diverso per quelli attualmente
in uso contro il Coronavirus.
Ignoranza è non sapere che l’ipotesi, poi,
di un terzo richiamo non è certo una
novità, anche le vaccinazioni per il tetano
e l’epatite B, che come già ricordato sono
obbligatorie da anni, prevedono un ciclo di
tre somministrazioni.
Naturalmente, una volta adottato l’obbligo vaccinale resterebbero aperti altri
importanti problemi per sconfiggere la
pandemia: la diffusione della vaccinazione
nelle aree più povere del mondo, l’adozione di misure uniformi di sorveglianza, prevenzione e controllo a livello europeo e
non solo (l’Oms in questo senso dopo i
tanti errori commessi potrebbe riacquisire
un ruolo importante), la necessità di dover
eventualmente implementare campagne
con successivi richiami (così come si fa, ad
esempio, con l’influenza stagionale o per
altre malattie infettive), mentre restano
ancora scarse le armi terapeutiche contro
la malattia, una volta che si è manifestata
in forma conclamata

Rocco Commisso: I fili della mia memoria
vivono in questa terra
A Marina di Gioiosa mancava da oltre 10 anni, circondato dalla famiglia, dai parenti più
stretti e dagli amici dell’infanzia si sente felice come un bambino. E quando si cimenta
alla fisarmonica in duetto con il Maestro Angelo Laganà, è l’apoteosi.
Un tardo e caldo pomeriggio di agosto, al Bikini di Marina di Gioiosa Jonica, grazie ai buoni uffici del cugino Rocco Femia, incontriamo Rocco Commìsso, magnate calabro-americano di Mediacom e Patròn della
Fiorentina calcio. Una chiacchierata cordiale e in libertà. Riannodando i fili della memoria, da quando
lasciò l’Italia, aveva 12 anni, per cominciare dal nulla l’avventura statunitense. Rocco è un selfe made man
di successo, che ha costruito una “carriera” e un “impero” col sudore della fronte, con fatica e sacrificio,
premiato dai risultati finali, che oggi lo collocano tra le personalità più in vista degli Usa. L’amore per l’Italia
e il pallone non lo ha mai abbandonato. Ci ha provato e riprovato per rilevare un Club importante, è arrivato vicinissimo al Milan e al Parma, un pensierino anche alla Roma, finchè non ha l’occasione per la Viola
dei Della Valle, e naturalmente non se la lascia sfuggire. Ora ha grandi “progetti”, e conta di poterli realizzare con la formazione toscana. A Marina di Gioiosa mancava da oltre 10 anni, circondato dalla famiglia, dai parenti più stretti e dagli amici dell’infanzia si sente felice come un bambino. E quando si cimenta alla fisarmonica in duetto con il Maestro Angelo Laganà, è l’apoteosi. Promette che tornerà molto più
spesso nella terra che gli ha dato i natali. Non è al corrente che la Locride, la sua Locride, si è candidata
per diventare “Capitale della Cultura” 2025, quando lo rendiamo edotto si entusiasma ancora di più. E
con un sorriso contagioso: ”Dite agli organizzatori che ci sono anch’io, che possono fare affidamento su di
me”. Come, non lo anticipa. Ma su questo ne potrà parlare, una volta “contattato”, con il Presidente del
Gal Francesco Macrì, dal quale è partita un’idea che merita di essere “coltivata” fino in fondo. Anche in
nome e ora col “contributo” di Rocco Commìsso.
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ELEZIONI
REGIONALI
CALABRIA
TUTTE LE LISTE
CIRCOSCRIZIONE
SUD

Poker
d’assi
per la guida
della Regione
Calabria

All’indomani dell’immatura scomparsa della governatrice
Jole Santelli, avvenuta il 15 Ottobre di un anno fa, e dopo
circa dieci mesi di reggenza da parte di Antonino Spirlì, si
torna al voto con Bruni, De Magistris, Occhiuto e Oliverio
candidati alla guida dell’esecutivo calabrese
La dead-line è stata finalmente raggiunta! Dopo mesi di
schermaglie, dibattiti, sussurri, tiri mancini e chi più ne ha
più ne metta in Calabria si ritorna al voto per scegliere il suo
nuovo presidente: il tutto, è oltremodo doveroso ricordarlo,
all’indomani dell’immatura scomparsa della governatrice
Jole Santelli, avvenuta il 15 Ottobre di un anno fa, dopo un
lungo periodo di malattia che non le ha lasciato scampo; si
sarebbe dovuti andare a votare entro sessanta giorni, per
come previsto dalla legge vigente ma, stante la complessità quotidiana legata allo stato emergenziale che si vive
a causa del Covid 19, non è stato possibile il rispetto di tale
adempimento, la regione è stata affidata ad Antonino Spirlì,
presidente f.f.
E così, alle dodici di oggi, sabato 4 Settembre, risulta un
poker di candidati per lo scranno più alto della Cittadella
regionale: Amalia Bruni, Luigi De Magistris, Roberto
Occhiuto e Mario Oliverio che si contenderanno la vittoria
finale: tra un mese esatto, nella notte tra il 4 ottobre e la
mattina del 5 ottobre prossimi si conoscerà la nuova guida
della Calabria.

A sostegno di occhiuto
7 liste (Forza Italia, Forza Azzurri,
Fratelli d’Italia, Lega, Udc, Coraggio,
Noi con l’Italia)
i nomi della circoscrizione sud
Forza italia
Giovanni Arruzzolo
Domenico Giannetta
Giuseppe Mattiani
Antonino Gullì
Maria Concetta Caridi
Concetta Patrizia Crea
Carmela Pedà
Forza azzurri
Raffaele Sainato
Giacomo Pietro Crinò
Pierpaolo Zavettieri
Antonella Anastasi
Simona Caruso
Elisabetta Digiorgio
Concetta Nicolosi
Fratelli d’italia
Giuseppe Neri
Giovanni Calabrese
Giovanna Cusumano;
Antonino Muratori;
Antonio Marziale
Monica Falcomatà
Francesca Frachea
Lega
Tilde Minasi;
Francesca Diano;
Cosimo Damiano Spagnolo;
Enzo Cusato;
Maria Grazia Richichi;
Giuseppe Gelardi;
Stefano Princi.
udc
Pietro Fallanca
Maria Pia Antonietta Guarna
Antonio Malara
Santa Marte
Federica Megale
Flavio Russo
Antonino Vadalà detto Nino
coraggio italia sud
Serena Anghelone
Salvatore Cirillo
Pasquale Imbalzano
Alessandra Mina
Gianmarco Oliveri
Sebastiano Primerano
Concetta Scarcella detta
Cetty
noi con l’italia
Mariateresa Arcadi;
Antonino Maiolino detto Tonino;
Massimo Gaetano Morgante;
Maria Pompilio;
Riccardo Ritorto;
Giuseppe Sergi
detto Peppe;
Carmela
Servino.

A sostegno di de MAgistris
6 (“Lista de Magistris presidente”,
“demA”, “Uniti con de Magistris”,
“Per la Calabria con de Magistris” e
“Un’altra Calabria è possibile”),
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de Magistris Presidente
Pino Ippolito
Stella Morabito
Caterina Neri (detta Marina)
Carmelo Giuseppe Nucera
Francesco Perrelli
Sandro Repaci
Maria Laura Tortorella

A sostegno deLLA Bruni
7 liste (Pd, Lista Bruni presidente, M5S,
Tesoro Calabria, Partito socialista,
Animalisti, Verdi)
Lista del Partito democratico,
Nicola Irto,
Antonio Billari
Mimmo Battaglia
Giovanni Muraca
Patrizia Liberto
Mimma Pacifici
Caterina Rossi
Bruni presidente
Eugenia Maria Giovanna Silvana D’Africa;
Marcello Anastasi;
Maurizio Ciccarelli;
Cesare De Marco;
Antonino Liotta;
Sandra Marzano;
Giuseppina Zagarella;

demA
Daniela Bellocco
Luigi Chiappalone
Antonietta Creazzo Dettanelli
Francesco Mileto
Saverio Pazzano
Adone Pistolesi
Adriana Vasta
uniti con de Magistris
Capogreco Francesco Emanuele
Carchidi Angelo
Fontanelli Giovanna
Frisina Pasquale
Mulè Simona
Scrivo Eleonora Maria Anna
Zaccuri Maria Lucia
Per la calabria con de Magistris
Iolanda Bartolo;
Giuseppe Comperatore;
Amalia Giordano;
Giuseppe Leonardo;
Valeria Malara;
Nicola Rulli;
Angelo Sciotto.

Movimento 5 stelle
Annunziato Nastasi;
Fabio Foti;
Filippo Zavaglia;
Michele Mileto;
Domenica Quagliata;
Giovanna Roschetti;
Monica Della Vedova.
tesoro calabria
Carlo Tansi (detto “Tanzi”);
Colomba Bonfà;
Antonella Ierace;
Ettore Lacopo;
Vincenzo Loprevite;
Cesare Carmelo Sant’Ambrogio (detto
“Cesare Santambrogio”);
Patrizia Scopelliti.
Partito socialista italiano
Antonino Magazzù
Carmela Scordo
Stefania Calogero
Alexandra Parisi
Salvatore Tredici
Rosario Foti
Rita Leone
Animalisti
Marilene Bonavita;
Andrea Marino;
Clara Angelica Palumbo;
Maria Rosaria Rossetti;
Domenico La Marca;
Isabella Campana;
Vincenzo Cerullo.
europa verde
Pontecorvo Gerardo
Praticò Elvira
Britti Ruggero
Giglio Patrizia
Giordano Vincenzo
Simeri Maria
Rositano Domenico

calabria resistente e solidale
Cogliandro Massimo
Fascì Lorenzo
Fusco Giuseppe
Ilaria Ilenia
Martino Silvia
Messina Cinzia Aurelia detta Cinzia
Riitano Vanessa
un’altra calabria è possibile
Domenico Lucano detto “Mimmo”
Anna De Rosa
Maria Pasqualina Daniela Diano
detta “Daniela”
Pietro Idone detto “Piero”
Maria Teresa Pancrazia Latella detta
“Maria Teresa”
Antonino Quaranta detto “Nino”
Rosario Rocca

R

A sostegno di oLiverio
è annunciata una lista.
oliverio Presidente per la
calabria
Giuliana Barberi;
Rosario Vladimir Condarcuri
Francesco D’Agostino;
Maria Pia Fotia;
Leo Mario Laurenzano;
Elisa Lucrezia Sottilaro;
Agostino Zavettieri.
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Le consultazioni elettorali si svolgeranno nei giorni di domenica 3 e lunedì 4 ottobre 2021, con
eventuale turno di ballottaggio per l’elezione diretta dei sindaci nei giorni di domenica 17 e di
lunedì 18 ottobre 2021. Nella Città Metropolitana di Reggio Calabria i 13 Comuni interessati al
voto della prossima tornata elettorale sono i seguenti .
BOVA: a candidarsi il sindaco uscente
Santo Casile e Andrea Casile. Entrambi
sostenuti da un’unica lista.
CAMINI: ci
sarà solo la lista
“CAMINIamo Insieme” del sindaco
uscente Pino Alfarano.
CARERI: l’elettorato dovrà scegliere tra
due liste, “Rivoluzione logica” con sindaco Pietro Sergi e “Rinasciamo” con
Sindaco Giuseppe Pipicella, dopo molti
anni di commissariamento.
DELIANUOVA:
si
sfidano
la
docente Angela Strano, con la lista
“Rinascita deliese”, seconda donna nella
storia cittadina a candidarsi a sindaco,
e Domenico Licastro, già sindaco per due
mandati fino al 2005, con la lista “Uniti
per Delianuova”.
FERRUZZANO: “Spighe di Grano” con

sindaco Domenico Silvio Pizzi e
“Colomba” con sindaco Giovanni Romeo
sono le due liste in corsa per il rinnovo
della carica di primo cittadino e del
Consiglio comunale.

la lista civica “Risorgimelito”. Già molte
volte candidato alle comunale e provinciali. Vista la defezione dell’ultima ora
della candidata Patrizia Crea, si trova a
correre da solo. Per cui dovrà raggiungere il quorum del 50% più 1 voto.

GERACE: sostenuto dalla lista “Geracé
Noi” è il candidato alla carica di primo cittadino Giuseppe Varacalli mentre il sindaco uscente, Giuseppe Pezzimenti, si
ripropone per continuare a guidare l’amministrazione sostenuto dalla lista
Rinnovamento Democratico.

PALIZZI: a sfidarsi saranno Anna Maria
Tringali, moglie dell’ex sindaco Walter
Scelbo, con la lista “Palizzi è” e Umberto
Felice Nocera con la lista “Per Cambiare
Palizzi”.

MAMMOLA: a sfidarsi alle urne saranno
il sindaco uscente Stefano Filippo
Raschellà e l’ex sindaco Antonio Longo.
Entrambi saranno sostenuti da una sola
lista, rispettivamente “Avanti con
Mammola nel Cuore” e “Mammola al
centro”.

POLISTENA: a contendersi lo scranno
più alto del Comune, sono l’ex
sindaco Michele Tripodi, corre con la lista
“Rialzati Polistena”; Francesco Pisano,
alla sua prima esperienza politica, che si
presenta con la coalizione civica
“Polistena
futura”;
Letterio
De
Domenico con la lista “La grande polis –
Una nuova era” e Salvatore De Pasquale,
con la lista “Uniti per Polistena”.

Melito di Porto Salvo: il candidato a
Sindaco Salvatore Orlando si candida con

ROGHUDI: ci sarà come unico candidato il sindaco uscente Pierpaolo Zavettieri,
che lo vede a capo della lista “Ismia Ja
Richudi”.
SANT’AGATA DEL BIANCO: ci riprova
il sindaco uscente Domenico Stranieri
con il sostegno della lista “Insieme per
Sant’Agata per continuare a costruire il
futuro”, che dovrà sfidare il candidato
della lista “Sant’Agata Futuro” Francesco
Zangari
Siderno: articolo di seguito
STILO: a sfidarsi Giorgio Tropeano con la
lista “Tropeano Sindaco” e Antonio
Marrapodi con la lista “Avanti Insieme”.
Queste sono le due liste in corsa a Stilo
per il rinnovo della carica di Primo cittadino e del Consiglio comunale.

Elezioni di Siderno, ecco le liste
dei 5 candidati a sindaco
Da domani riparte la caccia al voto per elezioni amministrative a Siderno, visto che il
decreto del Consiglio dei Ministri ha stabilito che si svolgeranno il 3 e 4 ottobre prossimi, così come sarà per il rinnovo della carica
a presidente e a consigliere della regione
Calabria, all’indomani della prematura
scomparsa di Jole Santelli cui ha fatto seguito il periodo di reggenza, di circa un anno
facente funzioni, di Antonino Spirlì.
Per i più distratti ricordiamo che, a Siderno,
si è votato il 31 maggio del 2015, quella consultazione elettorale fu vinta da Pietro Fuda,
sostenuto da una grande maggioranza di
Centrosinistra; dopo avere tenuto conto di
varie situazioni il Consiglio dei Ministri decise per lo scioglimento del consiglio comunale il 9 agosto del 2018 e, dopo pochi giorni, si
insediò la peggiore Commissione straordinaria mai vista da queste parti.
E così si è sperato di poter votare nel turno
elettorale stabilito per il 20 settembre facendo però notare che i Comuni sciolti per
mafia, dopo i 24 mesi di commissariamento,
devono affrontare delle elezioni straordinarie, se svolte nei sei mesi successivi, e quindi
il governo stabilisce il 23 novembre. Ad una
settimana dalle elezioni, la situazione della
pandemia diventa drammatica in tutta Italia
ma anche nel nostro territorio: saltate tutte
queste date, si è arrivati ad oggi, avendo la
possibilità di rientrare tra i comuni normali.
Oggi le forze in campo sono figlie delle candidature presentate lo scorso mese di
Novembre 2020 con i cinque candidati a sindaco che sono Stefano Archinà, Domenico
Barranca, Antonio Cutugno, Maria Teresa
Fragomeni e Antonio Sgambelluri.

Riparte la campagna elettorale nel centro più grande della
Riviera, per la consultazione elettorale del 3 e 4 ottobre prossimi,
dove le ultime elezioni si sono svolte sei anni addietro. Questo
dopo tre anni di amministrazione e oltre tre anni di
commissariamento dovuto allo scioglimento del 8 agosto 2018.

Candidati Locridei nell’urbe

I tre candidati locresi al comune di Roma sono: Rocco Belfronte, Giorgio Raffaele Calvi e
Francesco Figliomeni. Belfronte, imprenditore, si candida con Forza Italia; Giorgio Raffaele Calvi,
medico di medicina generale, è candidato nella lista del PD; infine Francesco Figliomeni,
avvocato, è vice presidente uscente dell’attuale Consiglio comunale capitolino e capolista di
Fratelli d’Italia-Giorgia Meloni nella coalizione per Mechelli Sindaco

Le elezioni del Sindaco di Roma e del Consiglio comunale di Roma del
3 e 4 ottobre (salvo ballottaggio il 17 e il 18 ottobre) sono mostruose: 2
milioni di elettori a Sindaco, 1800 candidati ai 48 posti di “onorevole” (29
riservati alla maggioranza), titolo che a Roma, “l’urbe”, spetta ai consiglieri comunali.
L’idea, prima di avere il quadro completo dei candidati, era di segnalare
agli amici della Locridei nostri conterranei candidati. Ci siamo resi conto
della impossibilità di individuarli tutti: tra i 1.800 candidati almeno un
quarto hanno cognomi che tradiscono una origine calabrese.
Daremo quindi notizia dei tre candidati (di opposta estrazione politica)
direttamente conosciuti dalla redazione romana: con l’impegno che faremo spazio la prossima settimana a tutti gli altri candidati di origine
Locridea, scusandoci fin d’ora con loro e coi lettori per la informazione
non completa.
I “magnifici tre” sono (rigorosamente in ordine alfabetico) Rocco
Belfronte, Giorgio Raffaele Calvi e Francesco Figliomeni.
Rocco Belfronte, classe 1976, nativo di Locri, imprenditore da decenni
trapiantato a Roma, è già stato consigliere comunale a Roma fino al 2013.
Si candida con Forza Italia (sindaco Mechelli) sostenuto dal «gotha» del
partito berlusconiano. Ha iniziato la sua campagna elettorale il 29 luglio
in maniera clamorosa, con una kermesse di un migliaio di persone sulla
Via Appia, dove sono intervenuti anche i leader nazionali Tajani,
Gasparri e Polverini.
«Mi candido perché i problemi lasciati aperti dalla vecchia gestione grillina sono enormi. Sarà un impegno enorme per restituire dignità alla capitale a partire dai rifiuti e dai trasporti per garantire la mobilità dei cittadini in sicurezza. Le rivoluzioni partono dalle piccole cose e noi indichiamo
il decoro urbano. Far rifiorire la aiuole, potare gli alberi e ripulire le strade e i viali. I turisti oltre alle bellezze archeologiche vorrebbero scoprire
una città ecologica secondo la tradizione delle loro capitali», ha dichiarato l’onorevole Belfronte rispondendo ad una nostra domanda.
Il dottor Giorgio Raffaele Calvi, invece, è candidato nella lista del PD, con
l’opposto schieramento per Gualtieri sindaco
Medico di medicina generale, nato a Martone è cresciuto a Siderno, vive
a Roma da 35 anni, dove è molto noto ed apprezzato, soprattutto negli
storici “romanissimi” quartieri Esquilino e Trastevere dove vive e lavora,
prestando servizio all’Ospedale Nuova Regina Margherita e dirigendo la

Casa della Salute.
La candidatura al Comune di Roma ha dato sfogo alla sua passione politica. Sotto lo slogan “L'energia che Rinnova. Per Roma. E tutti noi”
dichiara che «Possiamo fare rinascere Roma e l'Italia solo portando nelle
Istituzioni tutta l'energia delle persone che, in questi anni, si sono battute
fianco a fianco contro il degrado e il declino della città più bella del
mondo e oggi sono pronte a scrivere, insieme al nuovo centrosinistra, una
storia nuova per Roma».
Spiega, quindi: «Mi candido Nel Pd per Roma capitale proprio per questo:
per mettere al servizio delle romane e dei romani tutta la mia esperienza
e il mio entusiasmo. Sono legato alla mia terra “ la Magna Grecia “ e ho
chiesto ai miei migliori amici di aiutarmi in questo percorso. Per riuscirci,
però, ho bisogno anche del loro aiuto!».
Last but not least, ultimo ma non il minore, è l’avvocato Francesco
Figliomeni, vice presidente uscente dell’attuale Consiglio comunale capitolino e capolista di Fratelli d’Italia-Giorgia Meloni nella coalizione per
Mechelli Sindaco.
Originario di Siderno, 58 anni, vive e lavora a Roma da più di trent’anni.
Radicatissimo nel contesto romano è stato consigliere del VII municipio
e presidente della Commissione Trasparenza.
Nel quinquennio passato da consigliere capitolino ha svolto un’attentissima attività di opposizione, denunciando quasi con assiduità quotidiana le
situazioni critiche vissute dalla città. Ma non solo opposizione: Figliomeni
è anche l’amministratore comunale a cui i romani devono la rete di defibrillatori, che coprendo l’intera immensa superficie urbana, tante vite ha
salvato.
Figliomeni, lanciando lo slogan #RomaMeritaCompetenza si è dichiarato «orgoglioso di continuare a far parte della squadra di Giorgia Meloni
e di Fratelli d’Italia. Oggi, tutti insieme, sosterremo Enrico Michetti come
nuovo Sindaco di Roma. Avanti fino alla conquista del Campidoglio».
Tre personalità della Locride che si mettono in gioco a Roma e che meritano attenzione. Dategliela. Siamo sicuri, infine, lo abbiamo detto, che tra
i 1800 candidati ci sono altri “locridei”: attendiamo segnalazioni.
La redazione romana
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IL MARESCIALLO CC ANTONIO SANGINITI

Ucciso dalla ‘ndrangheta
STORIE
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Antonio Sanginiti è stato ucciso dalla ‘ndrangheta per vendetta. Servì lo Stato e
l’Arma dei Carabinieri con grande senso dell’Onore Militare, meritandosi
l’incondizionata stima della popolazione e dei superiori gerarchici. La mattina di
sabato del I settembre 1951, era seduto a un tavolo di un bar a Delianuova,
quando è stato colpito a morte da alcuni colpi di pistola
COSIMO SFRAMELI
In Calabria non si parlava ancora di ‘ndrangheta. Ne
parlerà Corrado Alvaro nel 1955, ma era la stessa
organizzazione che aveva martoriato e sottomesso,
con violenza inaudita, la popolazione dei paesi
dell’Aspromonte, della città di Reggio Calabria, dei
paesi della Costa Jonica e Tirrenica. Anche i
Carabinieri, presenti su tutto il territorio, furono
esposti a violenze e uccisioni, pagando con la stessa
vita la fedeltà al giuramento prestato.
Così recita un riconoscimento conferito ad un eroe e
martire dell’Arma:
”Comandante di Stazione, già distintosi in precedente operazione, animato da alto sentimento del dovere e spirito di
sacrificio, perseverò in difficili e laboriose indagini ed in
gravosi prolungati servizi per la cattura di pericolosi banditi, che infestavano la zona. Fatto segno, proditoriamente, da due di essi, asserragliati in una capanna, a raffiche
di mitra e colpi di pistola, seguiti da lancio di bombe,
sostenne, a capo di un drappello di dipendenti, aspro conflitto, durante il quale, con sereno sprezzo del grave pericolo, si portò a distanza di circa tre metri dalla capanna, persistendo, audacemente, nell’azione di fuoco, finché i delinquenti caddero con le armi alla mano. Venne assassinato
a tradimento, dopo circa due mesi, dal fratello di uno degli
uccisi””.
Fu questa la motivazione dell’Encomio Solenne che il
Comandante Generale dell’Arma dei Carabinieri,
Generale C.A. Alberto Mannerini, il 22 ottobre 1951,
tributò alla memoria, come prima attestazione di
merito, al Maresciallo d’Alloggio Antonio SANGINITI, ucciso dalla ‘ndrangheta per vendetta.
Antonio SANGINITI, cl 1910 da Petrizzi (CZ), iniziò
la sua carriera a Delianuova (RC), dove il destino volle
che là finisse. Comandante della locale Stazione, servì
lo Stato e l’Arma dei Carabinieri con grande senso
dell’Onore Militare, meritandosi l’incondizionata
stima della popolazione e dei superiori gerarchici.
SANGINITI, la mattina di sabato del I settembre
1951, seppur in licenza, in compagnia di conoscenti,
era seduto a un tavolo di fronte al caffè Loira, nei pressi dell’Ufficio postale, sul Corso Umberto I di
Delianuova. Verso le ore 10:00 comparve Angelo
MACRÌ, giovane incensurato, fratello di Rocco e
Giuseppe, arrestati dal Maresciallo SANGINITI nei
primi mesi del 1951, e di Gianni, caduto in conflitto a
fuoco con i Carabinieri il 3 luglio dello stesso anno.
Senza farsi notare, il MACRÌ, con azione fulminea,
pistola in pugno, indirizzando l’arma, una Beretta calibro 9, a braccio teso, contro il Maresciallo SANGINITI, sparò quattro colpi a bruciapelo. Il Sottufficiale,
attinto alla regione toracica, senza alcun lamento, per
le gravi ferite riportate, si accasciava a terra. L’assassino
fece pochi passi indietro, manifestando un senso di
disprezzo verso la sua vittima e, a passi lenti, si dileguò
per i vicoli circostanti con l’intento di raggiungere
l’Aspromonte. A un giovane, che gli veniva incontro
domandandogli cosa fosse accaduto, disse con fermezza: “Il Maresciallo non mi chiamerà più in caserma! Per
lui è finita. E finirà presto anche per qualche altra carogna”. Superati i primi momenti di sbigottimento,
l’Avv. LOMBARDO, il Sindaco di Delianuova, l’Ing.
FRISINA e il Dott. Leopoldo GRECO, tentarono di
soccorrere il Maresciallo agonizzante. Ma non ci fu
nulla da fare: senza un lamento SANGINITI reclinò il
capo nello spasimo della morte. Il MACRÌ aveva
applicato la “sua legge”, la legge della ‘ndrangheta,
della latitanza, della malavita, della vendetta contro il
Sottufficiale dei Carabinieri che aveva contributo all’azione di bonifica sociale in un territorio in cui l’
”Onorata Società” dominava da padrona incontrastata. Volle compiere la sua personale vendetta contro
SANGINITI, mentre a Polsi c’era festa, per l’uccisio-

ne del fratello Giovanni, fuorilegge sanguinario ucciso
durante un conflitto a fuoco con i Carabinieri. L’anello
della lunga catena sporca di sangue (otto delitti erano
imputabili ai fratelli MACRÌ) non era finita. In
Aspromonte, sui Piani della Carmelia, MACRI’ raggiunse un pastore, considerato confidente dei
Carabinieri e responsabile dell’uccisione di suo fratello. In pieno bosco, sotto una tettoia di ramaglie, dove
era stato allestito un posto di ristoro per i pellegrini di
passaggio diretti al Santuario della Madonna della
Montagna, rintracciò il PAPALIA, davanti alla tavola
imbandita in compagnia di suoi amici e di alcuni pellegrini che sostavano per un breve riposo. Francesco
PAPALIA, di quarantasette anni, non aveva avuto mai
a che fare con i MACRÌ. Appena scorse il giovane, lo
invitò a sedersi, ma ebbe un netto rifiuto. Il MACRÌ
gli chiese un bicchiere d’acqua e gli disse di continuare a mangiare: “perché non aveva fretta e poteva ancora attendere per regolare quel conto”. PAPALIA comprese, dall’atteggiamento risoluto del MACRÌ, che
stava per morire. Fu un attimo. Estratta la pistola,
esplose immediatamente a bruciapelo sette colpi contro il pastore, che piegò la testa sul petto cadendo fulminato. L’assassino chiese scusa, con atteggiamento
spavaldo, ai presenti “per il disturbo che aveva loro arrecato” e si allontanò per un viottolo tagliato nel fitto di
un’abetaia. Fatti alcuni passi si voltò indietro e disse a
quelli che gli erano più vicini: “E due! C’è ancora un
terzo che scoverò ad Acquaro”.
MACRI’, il futuro “re dell’Aspromonte”, quando uccise il Maresciallo SANGINITI e il pastore PAPALIA,
aveva appena diciannove anni, nonostante i suoi fratelli maggiori avevano cercato di lasciarlo fuori dalla
malavita. La notte del 3 luglio 1951, il Maresciallo
SANGINITI e i suoi militari, in contrada Cammarella,
a quota 1200 metri, localizzarono una casupola di
sassi, ricoperta di fascine e di terra, dov’era il nascondiglio di Gianni MACRÌ, l’ultimo dei fratelli rimasto
latitante. I Carabinieri, avvicinatisi al capanno, ingaggiarono conflitto a fuoco nel quale perirono Gianni
MACRÌ, che impugnava un mitra, e Leo PALUMBO, suo favoreggiatore. Angelo MACRÌ era molto
legato a suo fratello Giovanni, i più piccoli della famiglia, cresciuti insieme. La mente di Angelo fu ottenebrata dalla “diceria”, subito sparsasi per il paese, che
Gianni era stato trucidato nel sonno e che era stato
tradito da un delatore. Da qui il tragico regolamento
di conti avvenuto il primo settembre successivo davanti al caffè Loria.
Per i due omicidi, i Carabinieri arrestarono venticinque persone per associazione a delinquere, poi scagionati per mancanza insufficienza di prove. Il Giudice
Istruttore di Palmi, con sentenza del 3 marzo 1955,
prosciolse i Carabinieri da ogni accusa, avendo usato
legittimamente le armi nello scontro a fuoco con
Giovanni MACRI’ e Leo PALUMBO, rinviando a
giudizio Angelo MACRÌ, latitante, per duplice omicidio premeditato e aggravato nei confronti del
Maresciallo Antonio SANGINITI e il pastore
Francesco PAPALIA.
Angelo
MACRÌ,
soprannominato
“re
dell’Aspromonte”, lasciò la Montagna e, attraverso la
Francia, raggiunse gli Stati Uniti dove, a Buffalo,
venne catturato. Di lui rimarrà una terribile leggenda.
Il Presidente della Repubblica, Senatore, Luigi
Einaudi, in data 16 ottobre 1954, conferiva al
Maresciallo SANGINITI Antonio la Medaglia
d’Argento al Valor Civile, riconoscendo l’atto di coraggio, nonché l’ammirevole esempio di abnegazione e di
attaccamento al dovere, avendo ingaggiato, con il latitante e con il suo favoreggiatore, aspro conflitto a
fuoco, conclusosi con la morte dei due malfattori. La
gente, nel sentirsi idealmente erede di quel sacrificio,
non ha dimenticato Antonio e la sua famiglia.
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93 anni dopo riecco Emigranti
Omaggio a Francesco Perri
CULTURA
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È stato riproposto da Rubbettino il romanzo “Emigranti” di Francesco Perri, il dodicesimo volume
della collana “La nave dei pini” che si avvale di una puntuale “Prefazione” di Mimmo Gangemi.
Viene, così, messa in evidenza un’opera che costituisce la pietra miliare del fenomeno emigratorio
del Novecento italiano e rende, altresì, giustizia ad un autore spesso ignorato
GIUSEPPE ITALIANO
È stato riproposto da Rubbettino il romanzo
“Emigranti” di Francesco Perri (Careri, RC 1885 Pavia 1974): è il dodicesimo volume della collana
“La nave dei pini” e si avvale di una puntuale
“Prefazione” di Mimmo Gangemi. La Casa Editrice
di Soveria Mannelli, nel segnalare un’opera che
costituisce pietra miliare, nel corso del Novecento,
del fenomeno emigratorio italiano, rende altresì giustizia all’Autore (spesso ignorato) e a questa sua
opera non sempre opportunamente ricordata. La
conferma di ciò è data da un articolo di Ranieri
Polese, apparso sul “Corriere della Sera” del
5/7/2003; si tratta di un “pezzo” su Vita (Rizzoli), il
romanzo con cui Melania G. Mazzucco ha vinto il
premio Strega: «E ora il romanzo scopre gli emigranti» è il suo titolo. Polese, dopo aver evidenziato
che il fenomeno dell’emigrazione
italiana
nell’Ottocento è stato ricordato in letteratura
solo da Edmondo De Amicis (con Sull’Oceano) e
da Giovanni Pascoli (col poemetto Italy ),
così scrive: «Poi, praticamente più niente; per tutto il
Novecento, quel fenomeno
sociale rimase assente dalle pagine dei nostri scrittori, come se non fosse avvenuto».
E ben venga quindi questa recentissima edizione di
Rubbettino per ricordare che questo mondo dell’emigrazione di massa verso la speranza è stato «cantato» dal
calabrese Francesco Perri. “Emigranti”, pubblicato
da Mondadori nel 1928, fu un grande successo, numerose furono le traduzioni, la critica fu
favorevole. Il testo, da inedito, aveva vinto il concorso Mondadori del 1926, giudicato da una giuria di
cui faceva parte Giuseppe Antonio Borgese. E nel
corso degli anni si avranno altre edizioni: la Garzanti
di Milano lo pubblica nel 1945, la Lerici di Cosenza
nel 1976 e Qualecultura di Vibo Valentia nel 2001.
Francesco Flora coglie nel segno, quando, a proposito di Emigranti, così scrive
nel V volume della sua Storia della letteratura italiana: «Francesco Perri rispondeva
a una di quelle attese segrete e dichiarate, che invo-

cano un certo libro e lo trovano,
finalmente, secondo il desiderio e il gusto in cui lo
avevano presentito». E Mario La
Cava ricorda, nel suo Ritorno di Perri
(Qualecultura, 1993), che lo scrittore di Careri
«è stato il primo scrittore italiano ad avere
affrontato in
Emigranti
il tema
dell’emigrazione».
Nella prima parte, è il racconto del tentativo di occupazione, da parte della gente di Pandore, di terre
demaniali usurpate dai “galantuomini” di paesi vicini. Dopo il fallimento dell’impresa e le persistenti
difficoltà di sopravvivenza (appesantite anche da
una disastrosa alluvione), ai pandurioti non
rimane che una via da
perseguire: quella dell’emigrazione. Tra gli altri partono per l’America Gèsu e Pietro,
che sono due dei quattro figli di Rocco Blèfari; Giusa
e Rosa, le femmine, rimangono
in paese. La prima ad aspettare Liano, che era partito anche lui dopo aver trascorso
con lei, clandestinamente, l’ultima notte paesana. La
narrazione del Perri, in questo
episodio, assume toni considerevoli nella perfetta
analessi che va ad incunearsi
nell’intreccio diegetico: il lettore è informato dell’incontro «peccaminoso» GiusaLiano quando arriva in paese la «mala nova» che
Liano era rimasto vittima sotto una
miniera di carbone. Rosa, l’altra figlia, accusata
ingiustamente di aver tradito il
marito, si suicida. Gèsu e Pietro non tardano a ritornare al paese. Il primo, ammalato di sifilide contratta in America, trasmette la malattia alla giovane
moglie Mariuzza, con la conseguenza della cecità. Il
secondo viene assassinato al Santuario di Polsi da
Bruno Ceravolo, marito di Vittoria, che era stata la
fidanzata di Pietro. Un esempio di
emigrazione meridionale rovinosa, la cui parabola
fallimentare assurge a metafora del dolore e della
iattura di un popolo. E cadde su Emigranti la stroncatura di Antonio Gramsci, già formulata negli anni
Trenta nei “Quaderni del carcere” e poi diffusa
ampiamente nel 1948 col volume Letteratura e vita

nazionale. Gramsci afferma che «il tratto caratteristico [del romanzo] è la rozzezza: una rozzezza
opaca, materiale»; e trascura purtroppo le parti più
belle dell’opera, che sono - scrive Mario La Cava su
“Calabria oggi” del 24/4/1975 - «la freschezza e vivacità del racconto, la ricerca della verità poetica, il sentimento virgiliano della campagna, i colori meravigliosi della natura». Avrà creato disappunto, in
Gramsci, la rappresentazione di quei contadini che,
fallito il tentativo di occupazione delle terre, si affrettano, prima di allontanarsi, ad arraffare ortaggi vari,
con movenze macchiettistiche. Gramsci non condivideva ciò che era, in Perri, l’atteggiamento dell’intellettuale di buon cuore, borghese, che dimostra di
nutrire pietà distaccata verso la classe subalterna;
avrebbe preferito una partecipazione umile alle
sofferenze dei derelitti, piuttosto che la persistenza nell’accentuazione patetica. Il tutto - per
Gramsci - non corrispondeva all’idea marxista
della lotta di classe: lo scrittore fallisce il suo scopo
quando non sa collocare nella storia il popolo come
protagonista della sua stessa evoluzione.
Ma c’è un altro accadimento che condiziona pesantemente la vita e l’attività letteraria di Perri: è la scoperta che lo scrittore calabrese aveva pubblicato,
sotto lo
pseudonimo di Paolo Albatrelli, il romanzo
I conquistatori (Libreria Politica
Moderna, Roma, 1925). Tale romanzo registrava la
nascita delle squadre d’azione
fasciste nella Lomellina (Pavia) del 1919-1921; è
stato quindi bruciato nelle piazze di
Roma dalle stesse squadre; e provocò inoltre al suo
autore il licenziamento in tronco
dal suo lavoro di direttore delle Poste e il divieto di
scrivere alcunché sugli organi di
stampa italiani (divieto mantenuto fino alla fine del
fascismo).
Tutto ciò ha contribuito a che Emigranti e il suo
autore intraprendessero una
inesorabile discesa verso l’oblio. Oblio, che ora
Rubbettino contribuisce a
smantellare.

Dopo le serate
campanelliane, l'arte
e la cultura vincono
ancora a Stignano

Con l'accompagnamento musicale del maestro Giuseppe Pucci, otto poeti e poetesse quali
Antonella Ferro, Stella Papandrea, Armando Panetta, Giovanni Ruffo, Santo R. Saraco, Cosetta
Taverniti, Sandro Taverniti e l’attrice Caterina Sotira hanno recitato delle poesie; alcune di produzione propria, altre di autori noti. C'è stato anche un intervento inaspettato di un anziano signore del paese che ha voluto recitare una poesia a memoria. È stato un bel momento. Erano presenti tra il pubblico l'ex assessore alla cultura di Riace Maria Capece, Telemontestella, Franco
Rosa (docente dell'Università Pegaso) .
La piazza era inaspettatamente piena, nonostante anche il poco tempo con cui è stato organizzato l'evento.
È il secondo evento culturale che l'associazione FermentiamoStignano organizza, dopo "Donna in
mostra a cielo aperto" e, anche questo, è stato un successo.
FermentiamoStignano

Girolamo Gullace,
quando piccoli
artisti crescono
a Siderno

Il dodicenne è improvvisamente esploso tra la cabina di un lido da
abbellire, dipingendola, e quadri estemporanei, realizzati sul momento
di cui uno, fra gli altri, vedrà a breve la creazione di un murales proprio
con uno dei suoi disegni. “Una passione innata in lui” – dicono
orgogliosi i suoi genitori. L’esposizione delle sue opere nei locali della
Proloco cittadini, con alcuni soggetti addirittura venduti…
ANTONIO BALDARI
SIDERNO (RC) – Piccoli artisti crescono. Mai
affermazione più limpida e luminosa fu appropriata per Girolamo Gullace, a Siderno, e per il suo
altrettanto limpido e luminoso sorriso, quello dei
suoi dodici anni. E, osiamo dire a ragion veduta,
per il suo estro artistico, per l’appunto, che è
improvvisamente esploso quest’estate 2021 “Anche
se è bene dire che è almeno dall’età di dieci anni
che nostro figlio dimostra questa passione praticamente innata in lui” – affermano con un certo
orgoglio i suoi genitori.
E ne hanno ben donde se si considera l’esposizione
preventivamente allestita nei locali della Proloco
cittadina, di quelle che sono nate così, quasi per
gioco, o, per meglio dire, dalla cabina di un…lido
sulla splendida spiaggia sidernese, sì, proprio così!,
una cabina abbellita grazie proprio ai dipinti di
Girolamo che, da un semplice logo, è andato poi a
decorare tutta la sopraccitata struttura e qualcosa
in più, tanto per lui è un giochino, anzi, una vera e
propria passione nel mentre i suoi coetanei si
divertono fra capriole, corse a perdifiato dietro ad
un pallone, tuffi in acqua e quant’altro comprensibilmente attiene alla “bella stagione”.
Per Girolamo c’è spazio per questo, così come
vivono allegramente i suoi amici, ma anche per
molto altro usando i colori e tutto ciò che gli consente di decorare, rendere più bello facendolo
uscire dall’anonimato di un grigio spento o di un
bianco smorto, tanto per dire, “Di tanto in tanto si
dimostra riflessivo, anche taciturno proprio perché
parla poco ma, forse, è il suo modo di essere” – si
schermisce la mamma indicando uno dei suoi ultimi capolavori, non tradendo una certa emozione
per qualcosa che sta assumendo una connotazione
ben precisa, un’identità fresca, ariosa, quella tipica
di un piccolo artista, come si diceva.
Che, figlio dell’innocenza tipica dei suoi anni verdi,
vede apprezzata la propria arte, come nel caso dell’esposizione di alcuni dei suoi prodotti artistici, nei
locali della Proloco di Siderno che, come si diceva
pocanzi, di primo acchito sembrava un qualcosa di
leggero, tanto per dilettare gli occhi ed i sensi della
gente comune poi, però, ecco arrivare nientepocodimenoche la vendita!
E sì perché il buon Girolamo, con sua enorme sorpresa e consequenziale soddisfazione, si è trovato
di fronte a chi desiderava acquistare le proprie
opere, per un indice di gradimento inconfutabilmente schizzato verso l’alto, da strappare convinti
applausi e, a quanto pare, anche qualcosa in più
posto che “A breve uno dei suoi ultimi soggetto è
stato già individuato e proposto per la realizzazione di un murales” – ci aggiunge con comprensibile orgoglio il papà che, unitamente ad amici e
conoscenti,
giustappunto
sul
lungomare
“Iannopollo” di Siderno si godono le gesta artistiche di questo validissimo ragazzo, corredate dal
suo, meraviglioso, sorriso, quello degli anni suoi
più belli, che vedono tanta voglia di fare, di essere
ciò che sente, com’è giusto che sia alla sua età.
Chapeau, Girolamo, e…ad maiora semper!

Una vita “piccante”
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Intervista a Mimmo Prunestì, calabrese di origine, che ha ricoperto per molti anni
il ruolo di Direttore della Camera di Commercio di Monza, nonché di altre quattro
delegazioni lombarde. Ha vissuto tra la Lombardia e la Calabria ed oggi, da
pensionato, continua a dividersi, durante l’anno tra queste due splendide regioni
GIORGIO DE FILIPPIS
Da bambino uno dei miei giochi preferiti consisteva
nel ricercare degli angoli nascosti nei luoghi in cui mi
trovavo. Giungendo all’ingresso di Soverato provenendo da Catanzaro, più o meno all’altezza della svolta per raggiungere alcuni lidi balneari noti ed esclusivi,
esiste un piccolo Paradiso: “l’Orto Incantato” creato
da un idealista senza età: il Mimmo Prunestì.
Personalmente lo conobbi durante una fila in un ufficio, mentre con forza e decisione difendeva alcuni
diritti e vari principi. Ricordo come portasse una piccola roncola da contadino appesa ai passanti del pantalone particolare capace di rendere, sicuramente, più
solide le ragioni che propugnava … Calabrese di origine ho ricoperto per molti anni il ruolo di Direttore
della Camera di Commercio di Monza, nonché di
altre quattro delegazioni lombarde; ho vissuto tra la
Lombardia e la Calabria ed oggi, da pensionato, continuo a dividermi, durante l’anno tra queste due splendide regioni … Come è riuscito un calabrese Doc a
raggiungere quella posizione? Grazie ad una grandissima forza di volontà! Ero l’impiegato numero 406 alla
Camera di Commercio di Milano, lavoravo in archivio, una specie di scantinato, il mio compito consisteva
nel prendere dei faldoni pesantissimi con le informazioni sulle singole attività commerciali, affidandoli ai
colleghi dei piani superiori che raccoglievano notizie
tecniche da consegnare a chi, legittimamente, ne facesse richiesta. Con grande applicazione e sacrificio, utilizzavo per studiare anche le pause pranzo, sono arrivato a conoscere bene tutti i servizi che offriva la
Camera di Commercio. Per tre anni, ho lavorato,
guardato ed imparato, acquisendo nozioni e conoscenze. Ricordo che cercavo di carpire i segreti ed i
comportamenti allo sportello di un mio collega,
Checco Cavallari, valente impiegato ed anche ottimo
trombettista: occhi e orecchie sempre vigili, per arricchire il mio bagaglio di conoscenze. Finalmente arrivai
ad essere assegnato al contatto con il pubblico, cercando costantemente di comportarmi con pazienza e
“dolcezza”. Ero sempre a disposizione. La rapidità nel
fornire risposte era la caratteristica che mi faceva
apprezzare da tutti. Ricordo che abitavo in via Pietro
Calvi in una camera presa in affitto in casa di una
signora, grande fumatrice, che mi voleva bene e, di
mattina, mi coccolava portandomi la colazione e
dicendo: “questo per il mio terroncino!”. Era all’incirca il 1962… Successivamente venne chiesto agli impiegati chi fosse interessato a dare la disponibilità per
andare a Monza ad aprire un ufficio distaccato.
Superai l’esame con il Direttore Generale che, così, mi
assegnò a Monza: Olivetti 22 carrello lungo, una sedia,
un tavolinetto, quello era tutto il mio Ufficio. In poco
tempo quella sede nuova e piccola ebbe un grande sviluppo: venivano da Milano a sbrigare le pratiche a
Monza, dal Mimmo. Fu proprio in quel periodo che
ho conosciuto la mia Signora, Anna Maria; 53 anni di

matrimonio, sempre insieme. Abbiamo vissuto a
Monza dal 1965 sino al 1980. A piedi o in bicicletta
arrivavo per primo ad aprire l’Ufficio ed accogliere il
pubblico, facevo tutto da solo. Quanto la ha aiutata la
calabresità, la testardaggine… Per quei tempi era un
“cervello in fuga”… Sono stato sempre orgoglioso di
essere calabrese, ho sempre parlato di Soverato. Una
volta venne un giornalista di Bologna che voleva fare
un’inchiesta, lo accolsi, anche se eravamo chiusi al
pomeriggio e lui notò che dietro di me c’erano le foto
di mio padre con un bicchiere di vino ed un cappello
borsalino, di mia madre e mia sorella, intente ad impastare il pane; mi chiese chi fossero quei contadini e perché la loro fotografia fosse alle mie spalle al posto del
quadro del Presidente della Repubblica Saragat; gli
risposi che per me quelle persone, le mie origini, erano
quanto di più importante avessi. Il legame con
Soverato è sempre stato fortissimo: infatti ha creato,
da solo, questo angolo di paradiso che è, allo stesso
tempo, un orto, una casa, un buen retiro. E’ stato un
progetto che è cresciuto pian piano. Venivo in questa
zona a mare per pescare i polipi con l’allora primario
chirurgo di Soverato. Mi ero costruito una fiocina arti-

gianale con un bastone ed una forchetta. Andavamo in
apnea e poi, una volta presi i polipi, li legavamo alla
cinta del costume da bagno e tornavamo a Soverato
via spiaggia, tra lo stupore e l’interesse di chi ci vedeva
e quasi ci scambiava per hawaiani. E così, ho iniziato a
lavorare ed amare questo fazzoletto di terra a ridosso
del mare, a costruirmi una casa semplice creando un
giardino con alberi di fico, acacie (dalle quali spuntano
anche degli ottimi grappoli d’uva), il bergamotto, limoni, gelsi, mandarini, albicocche, tante piante di ulivo ed
anche una palma, oggi altissima, ma che ricordo ancora quanto fosse piccola quando la piantai… C’è’
anche la sede del Club del peperoncino … Anche
questa storia nasce da lontano. Ho giocato a tennis per
tanti anni, vincendo anche parecchi campionati e tornei a Monza e in Lombardia; conservo ancora articoli
di giornali con titoli tipo “Ecco il Calabrone!”, così mi
avevano soprannominato. Quando mi presentai al
tennis club di Monza per imparare a giocare, non mi
fecero entrare, mandandomi via perché non ero socio.
Mi rivolsi al Presidente dell’Associazione Industriali,
avvocato Mancosu, di origini sarde, che non solo si
arrabbiò per l’accaduto ma diede immediate disposi-

zioni affinché fossi iscritto al Club, dove mi accolsero a
braccia aperte. Non sapendo giocare, inizia a palleggiare con “il mio amico muro” al quale chiedevo di
rispondere ai miei colpi facendomi fare esercizio.
“Amico muro a furia di pestarti devo imparare a giocare”. A qualsiasi colpo lui rispondeva. Dopo un po’ di
tempo e tanto esercizio il mio amico muro mi disse:
“Ti vedo bene”. Inizialmente nessuno dei soci voleva
palleggiare con me, fino a quando un signore,
Gabriele Gallesi, non accettò di giocare. Da quel
momento diventai uno dei più forti giocatori del Club.
Al tennis Monza erano tutti bravi; un giorno il signore
che non mi aveva accolto mi chiese di fare il quarto in
un doppio: gli dissi: “Se non ci fosse stato lei, avrei giocato con piacere!”. In quegli anni divenni il pupillo del
Club, vincendo ovunque, anche a Cremona in una
finale di Coppa regionale, dove ottenni il punto decisivo per la vittoria del Tennis Club Monza. Proprio per
questa mia passione, qui a Soverato, con le mie mani
e il mio trattore costruii un campo da tennis pensando
di aprire una scuola di tennis per bambini. Venne proprio un bel campo! Nel frattempo gli anni erano trascorsi ed andai a giocare i campionati nazionali over 50
a Reggio Calabria. Nonostante fossi convinto di poter
fare un’ottima figura al primo turno, un po’ per stanchezza (ero partito alle cinque di mattina), un po’ perché il mio avversario era forte, persi 6-3/ 6-1. Pensai:”
Non sei più tu, molla, fai qualche altra cosa!” Fu allora che decisi di trasformare il campo da tennis in un
campo di peperoncini. Piantai 2800 piantine, con una
serie di strumenti rudimentali creati da me, ottenendo
tanti filari. Un giorno venne Enzo Monaco, il
Presidente dell’Accademia del Peperoncino di
Diamante, chiedendomi di aggregare il mio club
all’Accademia. Lo feci accomodare, mi procurai da un
mio amico pescatore del pesce freschissimo, e preparai un bel pranzo per il mio ospite. Alla fine, però spiegai che il club del peperoncino sarebbe restato autonomo e di Soverato! Lo stesso Pietro Melia è stato tra i
primissimi iscritti. Il mio sogno è quello di creare un
posto dove, guardando il mare e bevendo una tazza di
caffè, sia possibile incontrarsi, dialogare, confrontarsi,
rimanendo sempre a contatto con la natura. E se
dovesse venire quel signore che a Monza la accolse
male, andrebbe in lista dì attesa? No, assolutamente,
perché poi, in seguito, siamo diventati grandi amici …
Signora Anna Maria, la vostra casa è in Via degli
Innamorati … Si, Mimmo ha dato questo nome
costruendo anche una freccia ed il cartello all’inizio
della strada :innamorati anche della natura e del mare
… Quanto è difficile vivere con “Il Mimmo
Prunestì”? Non è stato molto facile, soprattutto all’inizio, io sono di Monza, però devo dire che mi sono
trovata sempre a mio agio e che tutti mi hanno voluto bene … E poi con il Mimmo Prunestì si può andare anche in Patagonia … Si, sicuramente.
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Caulonia, applausi a scena
aperta per “CantiLuna”
CULTURA
www.larivieraonline.com
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La due giorni tenutasi nell’ex Castelvetere ha fatto strabuzzare gli occhi ai residenti e a quanti
sono stati in visita per la qualità e la quantità dei momenti artistici che si è avuto la possibilità di
vivere. La soddisfazione del direttore artistico Berrini “Stiamo già lavorando alla seconda
edizione” nel mentre il sindaco Belcastro esorta a “spalmare in più giorni l’evento”
ANTONIO BALDARI
Alla fine un sorriso l’ha accennato pure Lei, lassù,
nel vellutato cielo di Caulonia “trapunto di stelle”,
con il suo compiaciuto sguardo la Luna annuiva
sulle ultime note del “Notturno” programmato
quale conclusione della due giorni relativa alla
manifestazione tra le più prestigiose organizzate
per l’Estate 2021 in Calabria, fors’anche un po’
snobbata dal mondo dell’Informazione: sarà stato
perché era la prima edizione? Chissà, di certo chi
scrive, come tantissimi turisti presenti in quelle
due, splendide, giornate nell’ex Castelvetere, ha
avuto di che annotare sul proprio taccuino non
pentendosi neanche di aver preso casa in pieno
centro storico nella centralissima piazza Seggio.
Anzi.
Se si potesse lo si rifarebbe e, a quanto pare, stando al commento strappato sul filo di lana al maestro Berrini, direttore artistico della kermesse, lo si
rifarà: “Stiamo già lavorando alla seconda edizione, ci lavoriamo da ancora prima che si potesse
vivere le bellissime emozioni che ci ha dato la
prima edizione di “CantiLuna” quest’anno…”,
tale è il commento a caldo del maestro Marco
Berrini, abituato a ben altri palcoscenici, di livello
mondiale, e che però non ha disdegnato di arrivare fin qui, nel profondo sud calabro, per dare il
“La” a questa sua creatura in compartecipazione
con il Coro polifonico “Shalom” di Caulonia marina, presieduto dalla sempre volitiva ed accogliente
direttrice Concetta Cannizzaro.
Una “creatura” che è piaciuta tantissimo, sin dalla
sua ouverture, come del resto hanno sottolineato il
sindaco di Caulonia, Caterina Belcastro, “dando
pieno merito al coro “Shalom” che ha ormai sdoganato i confini regionali, e con questa manifestazione che avrebbe potuto essere distribuita in più
giorni”; l’assessore comunale Domenico Campisi
rimarcando “il felice trambusto che ha rianimato le
“vinede”, ringrazio la presidente Concetta
Cannizzaro per la qualità che ci ha messo in questa
manifestazione, che possa portare pace e concor-

dia al nostro paese”; e poi una componente il sodalizio artistico “Shalom”, formato da dodici donne,
e segnatamente Maria Elisabetta Cannizzaro nell’evidenziare come “Siamo dodici donne testarde,
che non hanno mai mollato e che oggi sono qui con
CantiLuna per la più doverosa valorizzazione del
patrimonio culturale di Caulonia e non solo”.
E già perché tra il Sole che andava a coricarsi dietro le montagne e le prime suggestive ombre della
sera non si è stati ammaliati soltanto dalle note
musicali regalate da validissimi ragazzi, quasi tutti
indigeni e quindi “del posto”, unitamente a laboratori di alfabetizzazione corale per direttori di coro
e coristi – tenuti da illustri docenti quali Marco
Barbon, Camilla Di Lorenzo, Carlo Frascà, Luigi
Leo e lo stesso M° Berrini – ma ci si è strabuzzati
gli occhi pure con alcune mostre d’arte nello specifico di Franco Amato, Benedetta Camerieri, Maria
Francesca d’Aquino e Saverio Asciutti, Vincenzo
Franco, Luigi Gallo e dell’associazione
“FermentiamoStignano”; così come la mostra
fotografica di Enzo (Vincenzo) Ammendolia ed
un’esposizione di libri e scrittori cauloniesi, Ilario
Ammendolia, Gustavo Cannizzaro e Orazio
Raffaele Di Landro hanno donato dei momenti di
riflessione e pure tanta commozione da strappare
applausi a scena aperta.
Come quelli che sono stati assicurati alla
CantiLuna band, all’Arya Saxophone Sextet, al
coro diretto da Sabino Manzo, agli In Trigo, al
Quartetto vocale “Equivoci”, al Quartetto d’archi
“Ego Bianchi” e a loro, alle donne del Coro polifonico “Shalom” che hanno deliziato oltre ogni
aspettativa permettendo di volare lassù, nel blu
dipinto di blu: se n’è accorta anche Lei, la Luna,
levatasi maestosa su largo San Nicolello manifestando in tal senso il suo argenteo gradimento per
la performance dell’ensemble femminile cauloniese. Da scroscianti applausi omaggiato, con il fondato auspicio di rivedersi qui tra un anno, per
“CantiLuna”, una risorsa socio-artistico-culturale
che potrà essere qualcosa in più, più di quanto non
si osi immaginare.

Musica Hip Hop mondiale:
Kanye West- Famous
Kanye West è sicuramente uno dei personaggi più influenti e rivoluzionari della scena Hip Hop
mondiale. Un episodio che ha fatto particolarmente scalpore è accaduto nel luglio del 2016,
quando Kanye pubblica su YouTube il video del suo singolo “Famous”, che ad oggi conta
49milioni di visualizzazioni. Ciò che ha suscitato molte reazioni in tutto il mondo è la scena
d’apertura del video, che propone diversi personaggi famosi nudi su di un letto molto grande
PIERGIORGIO MELIA
Kanye West è sicuramente uno dei personaggi più
influenti e rivoluzionari della scena Hip Hop mondiale,
molto spesso oggetti di critiche da parte dei media americani. Un uomo che non smette mai di far notizia
soprattutto per il suo modo d'essere e di esprimere le
proprie opinioni, senza scrupoli e senza peli sulla lingua.
Un episodio che ha fatto particolarmente scalpore è
accaduto nel luglio del 2016, quando Kanye pubblica su
YouTube il video del suo singolo “Famous”, che ad oggi
conta 49milioni di visualizzazioni.
Ciò che ha dato subito all’occhio e che ha suscitato molte
reazioni in tutto il mondo è la scena d’apertura del video,
che propone diversi personaggi famosi nudi su di un
letto molto grande, quali lo stesso Kanye West con la
moglie Kim Kardashian, Taylor Swift, Rihanna, Amber
Rose, Donald Trump, Bill Cosby, Caitlyn Jenner, Ray J,
Chris Brown, Anna Wintour e George Bush. Il frame in
questione ha fatto subito il giro del mondo, ed è un chiaro riferimento al dipinto “Sleep”, dell’artista Vincent
Desiderio.
Per quanto riguarda le liriche, quello che l’artista vuole

far risaltare è che molti di quei personaggi presenti all’interno del video sono famosi grazie a lui: “I feel like me
and Taylor might still have sex
Why? I made that bitch famous
I made that bitch famous”. In questa frase Kanye si riferisce alla collega Taylor Swift, super star statunitense,
diventata famosa, secondo l’autore, per il semplice fatto
di essere andata a letto con lui. Una frase molto forte che
mette in evidenza le caratteristiche espressive dell’artista,
che ancora una volta dimostra di non avere problemi ad
esprimere il suo pensiero.
La realtà è che il singolo “Famous” non è altro che una
metafora, il cui significato reale è una critica ai paparazzi il cui unico intento è mettere a nudo la vita privata
delle celebrità (è risaputo che Kanye non ha mai avuto
un ottimo rapporto con fotografi e giornalisti).
Kanye West è uno dei pochi artisti che è riuscito, tante
volte, a rivoluzionare il mercato discografico. Difatti,
ogni qual volta viene pubblicata una sua produzione si
nota l’intento di proporre uno stile sempre unico e differente come in “The Life Of Pablo”, “Yeezus”, “Jesusis
King” fino all’ultimo album “Donda”, che ha totalizzato
un miliardo di streaming in soli dieci giorni.

FRUTTI DIMENTICATI

Rosa centifolia rifiorente
di San Roberto

FAMIGLIA ROSACEE

Da circa un anno sono in relazione con il dottor Vittorio
Porpiglia, originario di San Roberto, psicoterapeuta che
esercitava la sua professione nel Nord Italia, ma in seguito allo scoppio della pandemia, provocata dal Covid-19
egli assieme alla sua fidanzata, originaria dell’area di San
Marco Argentano, ha deciso di ritornare in Calabria,
oltre che per continuare il suo lavoro di specialista in psicoterapia, per creare un gruppo di lavoro nell’area dello
stretto, con l’aspirazione di poter incidere in positivo sul
territorio, evidenziando le potenzialità dello stesso,
specie sul piano della biodiversità, oltre che nel settore
risaputo dei beni culturali.
Sta nascendo un nucleo che baserà la sua forza su un
progetto di comunicazione, ”Calabria Wild Wine“ finalizzato alla protezione e alla promozione della biodiversità della nostra regione, che vedrà la collaborazione dell’esperto in marketing e in digital strategist Mattias
Mercurio, anch’egli ritornato dal Nord, dove verranno
evidenziate le opportunità della nostra terra, ma anche le
storture e le proposte per i rimedi eventuali per eliminarle; naturalmente saranno messe in risalto anche le
iniziative positive della nostra terra.
Il dottor Porpiglia è rimasto incuriosito del mio campo di
salvataggio dedicato alle viti, prevalentemente della
provincia di Reggio, recuperate in vigneti marginali
ormai non più esistenti, a partire dal 2002 al 2007 e mi ha
chiesto di poter avere dei tralci di viti dell’area dello
Stretto o a ridosso di esso, da Motta San Giovanni, fino
a Bagnara; il suo desiderio è stato esaudito.
Egli a questo punto, assieme ai suoi collaboratori, vuole
ricostituire il patrimonio viticolo dello Stretto, costituendo un campo di conservazione da cui in prospettiva
potranno attingere coloro che amano il proprio mondo,
da difendere anche con la conservazione delle proprie
essenze colturali, che di fatto sono anche culturali, che
rappresentano un passato migliore del presente, sotto
ogni punto di vista.
L’autunno scorso Porpiglia con tutto il suo gruppo, ebbe
modo di visitare il mio campo particolare e vide poste su
una piattaforma di pietre cementate circa trecento fitocelle, dentro cui avevo messo a dimora delle varietà di
rose antiche, oltre che piccole piante di peri e meli; tra di
esse la più importante che avevo sullo spiazzo c’era la
Damascena rossa, ritrovata a Ferruzzano antichissima,
forse selezionata nell’antica Mesopotamia o nell’antico
Egitto.
Fu una presenza costante nella città di Damasco in Siria,
da cui i Bulgari la prelevarono nel Medio Evo e cominciarono a coltivarla nelle loro valli, per cuiad essa fu dato il
nome definitivo di rosa di Damasco.
Dopo aver messo in rilievo la storia di migliaia di anni
della Damascena rossa, al gruppo parlai poi della
Damascena bianca, Madame Hardy, selezionata con un
incrocio, dal giardiniere Hardy dei giardini reali di
Luxembourg a Parigi, nei primi decenni dell’800, profumatissima come la Damascena rossa e l’interesse crebbe
di molto.
Dato che alcune delle piante di rose erano rifiorenti, ed in

fiore quindi anche nel primo periodo dell’autunno, esse
attrassero l’attenzione delle ragazze presenti, tra cui la
fidanzata di Vittorio, che con il suo entusiasmo per le
rose, lo spinse a fare delle ricerche sul territorio di San
Roberto.
La ricerca di Vittorio e della sua fidanzata furono estese
anche nell’area di San Marco, da cui mi portarono delle
talee, di due o tre varietà, ma di esse mi attecchì solo una,
nonostante il periodo di messa a dimora delle stesse fosse
idoneo.
Infatti da due anni sto sperimentando quale terreno
preferiscono per l’attecchimento, per cui due anni addietro ho messo a dimora 120 talee, creando un terriccio
costituito per un terzo di terreno argilloso, per un terzo di
sabbia fine di fiumara e per un terzo di terriccio ricco di
humus; mi attecchirono solo venti talee.
Lo scorso autunno, a cominciare dai primi di settembre
iniziai in maniera più massiccia la ricerca delle rose
antiche sul territorio e la successiva messa a dimora delle
talee delle rose ritrovate, da Caulonia a Pentedattilo, a cui
si aggiunsero alcune talee di San Marco Argentano e di
Tiriolo.
Preparai 480 fitocelle, mettendo a dimora altrettante
talee, divise per metà, una parte in terreno solamente
argilloso, perché le piante di rosa amano l’argilla e l’altra
metà in terriccio composto per un terzo da argilla, sabbia
di fiumara ed humus.
Mi attecchirono con facilità le Damascene e le Madame
Hardy messe a dimora nel terriccio misto e nell’argilla, mi

fallirono totalmente le talee della bellissima Bianca di
Canolo, venata al centro di rosa, della Rosa Cangiante di
Ferruzzano e della Rosa Rossa di Ardore, di cui mi aveva
dato un numero abbondante di talee il dottor Grenci.
In definitiva, più della metà delle talee non attecchirono,
per cui quest’anno sarà necessario lo stesso percorso per
recuperare le talee delle rose non attecchite e cominciare
la ricerca di nuove.
In autunno ci sarà il contributo di forze nuove e fresche
del gruppo del dottor Porpiglia, che mi rifornirà le talee
delle piante di rose antiche di San Marco Argentano ed
ovviamente quelle di San Roberto, il suo paese d’origine.
Egli già nei campi curati dai suoi famigliari possiede tre
varietà di piante di rose presenti a San Roberto da centinaia di anni si soppone, che producono rose dal profumo
intensissimo e tra di essa quella che potrebbe essere la più
interessante è una parzialmente rifiorente, nel senso che
non rifiorisce 12 mesi all’anno, ma da maggio a settembre.
A distanza di dieci metri di essa, specie al mattino, in condizioni atmosferiche normali, si percepisce un intenso
profumo emanato dalle rose.
Viene denominata centifolia e le sue rose sono veramente
di una bellezza sorprendente, in quanto al centro di esse,
i petali sono bianchi soffusi di giallo all’interno, mentre
sono rossi all’esterno e progredendo verso l’esterno, i
petali diventano in parte bianchi all’interno e rossi
all’esterno; il diametro delle rose può raggiungere i dieci
cm.
Orlando Sculli

“

ER
TRILUSSA
DI STILO

FERMA LA GUERA
Che semo noi? monnezza, scopatura;
bestie de corda da mannà ar macello
che quanno ce creò Madre Natura
fece capocce pe appoggià er cappello.
Si ciavressimo fegheto e cervello
e in de sto monno fussimo figura
diressimo a un potente:
berzitello hai superato er peso e la misura,
stoppa la guera, ferma sta sciagura!
Je punti ar gargarozzo un ber cortello
e tu vedrai che quello, pe paura,
lo sai che t’arisponne, er macchiavello?
– la guera? è distruzzione, è sepportura,
nisuno ar monno pò ammazzà un fratello!
Giorgio Bruzzese
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Ciao Benito sei stato
un caro amico
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Il 31 agosto scorso è morto il cantante sidernese Benito Prochilo.
Ecco un ritratto dell’uomo Benito e della sua anima sensibile
ROSARIO VLADIMIR CONDARCURI
Benito Prochilo è morto. Brutto risveglio oggi pomeriggio per me. Non riesco a capire
per quale motivo, mentre di solito riesco a sapere le notizie prima degli altri, questa non
mi è arrivata, che strano. Conoscevo da sempre Benito, più di fama. Poi aperta le
redazione inizio a venire a trovarci, lui come tanti amici, molti dei quali non ci sono più,
segno degli anni che sono passati. Una delle cose che non potrò mai dimenticare di
Benito era l’amore per Padre Pio, una vera venerazione. Dopo le prime visite e i primi
articoli in segno di gratitudine ci porto una statuina di padre Pio, e mi chiese di lasciarla
in ufficio. Dopo qualche tempo me ne porto un ancora più grande ed infine qualche anno
fa ne porto una quasi di un metro. Non ho mai capito il perché di questo gesto, ma la statua è sempre con noi. Mi diceva spesso che avevamo un san Gianni, come si usava nei
tempi antichi con mio padre, ma non abbiamo mai approfondito. Benito faceva parte di
una famiglia numerosa e lavoratrice, lui e il fratello Peppe (a cui vanno le mie condoglianze, insieme alla moglie ed ai figli) lavoravano nella macelleria di famiglia che era
vicino alla piazza di Michele Bello, in via Cavour. Mentre molti ricorderanno anche il
fratello Gino, estro del Siderno calcio. Benito era anche parente non so perché dell’avvocato Gentile del quale mi raccontava le passeggiate sul corso negli anni 60, con tutte le
atmosfere e i personaggi del tempo. Ma la sua passione era la musica, il canto, la cosa più
bella del mondo. Quante scene e quanti video abbiamo girato con lui, era un genio nella
sua ricerca di una originalità calabrese. Molti dei suoi racconti che porterò nella mia
memoria riguardavano le tournee in America dai nostri emigranti. Oppure la volontà
sempre viva di incidere un nuovo disco e fare un concerto da qualche parte. Aveva anche
coniato un nome che usava quando veniva a trovarci, Nitochilocal, che per lui doveva e
voleva essere un modo per modernizzare la sua proposta musicale. Che nostalgia del suo
balletto e delle sua interpretazioni, che bei momenti abbiamo passato. Caro Benito,
adesso, cerca di far cantare gli angeli insieme a te.

È morto Enzo Brullo, anima democristiana
Il 24 agosto scorso è morto Enzo Brullo. Brullo aveva fatto una brillante carriera nella
storica e sepolta Cassa di Risparmio di Calabria e di Lucania, ed era forse in quel periodo
segretario cittadino della Democrazia Cristiana, quando il partito a Siderno comandava
la politica cittadina
ROSARIO VLADIMIR CONDARCURI
Oggi, 24 agosto sembrava che la giornata non finisse più, per
cui cerco di interrompere questa sensazione e scendo per un
caffè. Proprio sotto mentre ricevo una telefonata passa il mio
amico Pippo Cannatello che scuro in volto mi dice qualcosa, da
labiale capisco subito è morto il padre di Loretta (la moglie), è
morto Enzo Brullo. Le sensazioni sono molte, perché alle volte
non riusciamo a comprendere fino in fondo il senso del nostro
stare in questo mondo, i valori ai quali magari dovremmo dare
maggiore importanza rispetto alle cose materiali e terrene. Ma
tutto questo mi gira in testa mentre ricordo chiaramente Enzo.
Per me è stata una figura familiare, perché sono da sempre
amico, di Loretta, la figlia. Da sempre all’Ymca c’era questo
signore molto stile sobrio, nessuna parolaccia, la sigaretta
fumata con meticolosità, le camicie sempre in ordine. Enzo
Brullo, come ricordo, aveva fatto una brillante carriera nella
storica e sepolta Cassa di Risparmio di Calabria e di Lucania.
Era forse in quel periodo segretario cittadino della
Democrazia Cristiana, quando il partito a Siderno comandava
la politica cittadina. Quando sono tornato a Siderno l’ho rivisto impegnato come segretario dell’UDC, nata dopo la fine di
mani pulite e la distruzione della politica italiana. Ricopri quel
ruolo per molti anni, penso fino al 2005, ma era, dopo essere
andato in pensione, molto attivo nella politica sidernese. A livello sociale è stato presidente del Rotary cittadino intorno al
2006. Da quando sono tornato a Siderno, non ero più un
ragazzino, mi piaceva molto discutere di politica con lui. Era
sempre democristiano nell’anima, per cui i nostri incontri
iniziavano come analisi del presente e finivano con grandi discussioni sulle politiche locali e nazionali, uno spasso. Ricordo
che era rappresentante di lista fisso come mio padre alla mitica sezione numero 1 durante le varie elezioni. Infine era anche
uno sfegatato tifoso juventino. Oggi quando ho visto il viso di
Pippo, mi sono venute in mente tutte queste cose che scrivo
perché la gente ricordi una persona che è stata importante per
questo paese e non solo. Addio anima democristiana.

La poesia è un inno all’opera del maestro
Savica, i suoi versi raccontano l’amore
del maestro per la sua Elvira,
sua inconsapevole musa
Sepolto nei miei colori.
Porto fuori tutto ciò che è nascosto,
quando mi perdo con lo sguardo
nei dubbi passati,
e condivido le ombre del tempo
con le promesse mancate.
Ferisco il grande silenzio
quando grumi di colore,
come sangue coagulato nelle vene,
impediscono la vita dentro il cuore.
Quando spargo colori
l’occhio diventa più scuro,
la terra si muove e si diventa folli.
Quando cerco di versare il colore della delizia,
l’acqua si muove,
t’invoco nelle preghiere e chiedo il perdono.
Non mi rifugio nell’oscurità,
non mi rassegno mai
quando chiedo luce alle stelle,
quando ballo sul fuoco
e tu arrivi all’ora dell’alba.

Questi versi, dono dell’amore intercettato negli occhi del maestro Domenico Savica e di sua moglie Elvira, li ho scritti chiuso in macchina in
una vallata di arance del catanzarese, sotto la pioggia che scrosciava impetuosa e scandiva i momenti della poesia, dell’esistenza, proprio
quando si spera che nulla debba estinguersi, perdersi e rimpiangere.
La poesia è un inno all’opera del maestro Savica, ai colori della vita che si percepiscono solo in unmomento inaspettato, quello in cui arriva
Lei, la Musa.
Si ritornaall’attimo primordiale quandosi percepisce il senso della vita, quando si è consci di dover eliminare alla radice le angosce ed il dolore
dell’esistenza.
Solo la Musa potrà donare una visione nuova del passato e del presente, guidare l’uomo verso la felicità, sepolto nei colori della notte.
Ho recepito i silenzi del pudore, l’amore del Maestro per la sua Elvira, inconsapevole musa della sua poesia cromatica.

Addio al dottor
Domenico Modesto

Pino Mammoliti ricorda il ginecologo Domenico Modesto, per 40 anni in servizio all’ospedale di Locri, venuto a
mancare oggi.
Ho appreso dell’addio terreno del dottore Domenico Modesto, ginecologo per diversi lustri presso l’ospedale di
Locri.
Per vent’anni ho avuto modo di incontrare il dottore Modesto rare volte, il suo garbo ed il suo stile di gentiluomo
erano immutati.
Pochi giorni dopo la nascita di mio figlio ci siamo lasciati con un abbraccio affettuoso, ma era un abbraccio che
trasmetteva stima e di buona vita a noi ed al neonato.
Di quella stretta sento ancora il senso, le premure e le speranze.
In questi anni ho spesso ripensato a quel medico che in poche settimane, quelle precedenti la nascita di Francesco,
mi ha fatto capire quanto amore ci vuole per far nascere un bambino, quasi quanto necessita per farlo crescere e
diventare uomo.

È impossibile svelare le dinamiche
dei miei pensieri,
quando attingono dall’universo dell’immortalità,
quando i lupi di notte ululano per l’esasperazione.
Vorrei non perdermi nel pulviscolo delle avversità,
abbandonare la miseria delle strade,
quando i colori languono
e le furie nascoste bruciano lo spirito
e le lacrime del rimorso lavano le pupille.
Ed io piango
sepolto nei miei colori.
Pino Colosimo
Catanzaro, 5 settembre 2021

la bottiglia del naufrago
FRANCESCO FEMIA
Il turismo in Calabria ha una specificità
tutta sua. Ed, infatti, costituito da due
tipologie di turisti. La prima da coloro
che, oriundi calabresi, ritornano per le
ferie nei luoghi di origine avendo in essi
o la casa o parenti, principalmente di
primo o secondo grado, che li possano
accogliere offrendo loro alloggio e cibo
da un minimo di quindici ad un massimo
di trenta giorni. Non c’è vacanza migliore
per chi, lontano tutto l’anno dai luoghi e
dalle persone care, finalmente gode dell’amata terra senza avere la preoccupazione dell’assillo economico quotidiano. La seconda tipologia è invece costituita, per lo più da masochisti, da coloro
cioè che, pur non avendo fissa dimora,
amano l’avventura in terre lontane e
conosciute solo per sentito dire. Queste
due tipologie abbondano, per la verità in
prevalenza la prima, nella Locride e,
ogni anno, si danno inconsapevolmente
appuntamento nel mese di agosto. Sarà
la voglia di conoscersi, sarà il caso, sarà il
fermo-ferie Paese, fatto sta che, in tale
mese, il numero delle persone presenti
nell’area costiera e montana, che va da
Bianco a Riace, si quadruplica. Come
minimo. Poco male per la prima tipologia di turisti. In fondo stanno a casa
“loro” e la gratuità del cibo e alloggio
sopperisce ai disagi che una zona sovraffollata presenta. I problemi sorgono per
la seconda tipologia. Il turista “solo”.
Quello che ha scelto di fare le ferie con i
ricordi, a “rivedere” quello che era e ora
non è più. E paga profumatamente per
questo spasmodico bisogno. Egli, infatti,
si troverà catapultato nel ventunesimo
secolo con i servizi del ventesimo.

Esperienza non priva di un certo interesse se costui fosse uno studioso di viabilità, di nettezza urbana e extraurbana, di
fatturazione dei pagamenti e di tant’altro. Perché avrebbe modo di studiare
alternative forme di trasporto, un diverso
arredo urbano e extraurbano consono
alla natura del posto, ad una elementare
forma di controllo fiscale, insomma ad
un minimo di parvenza di stato sociale.
Non che non ci siano iniziative lodevoli.
Nella Locride una nuova generazione di
imprenditori, specie nel ramo della ristorazione, si sta facendo valere e l’offerta
di cibo a pagamento è notevolmente
aumentata. Ma al turista “solo” non
basta. Vorrebbe maggiore ricettività
alberghiera, più B&B, e soprattutto, una
viabilità pubblica adeguata a raggiungere
le “altre Calabrie”, altrettanto belle e
interessanti. Chi è turista “solo” viene
spesso avvicinato di nascosto per farsi
dire dove alloggia, quanto paga e, soprattutto, se tornerà l’anno prossimo o
lascerà la casa libera. Tanto è ristretta la
cerchia di chi fitta appartamenti. Si dice
in giro che le tre sigle sindacali si siano
incontrate a Siderno a fine luglio per discutere dei problemi della Locride. E si
dice sempre che esista un PNRR che
potrebbe riguardare la risoluzione di
alcuni di questi problemi. Sempre che i
Sindaci della Jonica oltre ai progetti che
riguardano il proprio orticello, non ne
abbiano altri di più largo respiro che
coinvolgano un’intera zona come quella
della Locride, che, per usare un eufemismo, pare un poco trascurata. Altrimenti
l’unica soluzione per il turista “solo”, che
si ostina ad andare in ferie in quei luoghi,
è imparentarsi in loco e assicurarsi così
per lo meno l’alloggio.
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I Bronzi di Riace
a teatro
Vedendo questa foto, ho subito
pensato che quali migliori attori
potrebbero scrivere e interpretare la
storia dei bronzi di Riace, Antonio
Tallura e Edoardo Siravo sarebbero
perfetti. Loro potrebbero portare in
giro per il mondo la sofferenza e le
grandi gesta dei due guerrieri
Locridei che per tanti anni hanno
dormito nel nostro mare. Certo
andrebbe pure trovato loro un bravo
dietologo, ma uno bravo davvero.

D’Artagnan e i tre
moschettieri del Lions
La scorsa settimana si è svolta una cena di
beneficenza a favore dei profughi dell’
Afghanistan organizzata da alcune
organizzazioni, tra cui il Lions di Roccella,
cosi abbiamo immortalato anche
D’Artagnan e i tre moschettieri della
beneficenza. Il past Governatore Toto
Fuscaldo del distretto 108Ya, con
Domenico Leonardo responsabile
distrettuale comunicazione my lions,
Antonio Bagnato presidente del Lions
Roccella e Orazio Violante Presidente della
zona 27. Viva la solidarietà.

Gerardo Sacco
Platiese doc
Alla stessa cena di
beneficenza a favore dei
profughi del Afghanistan era
presente anche il famoso
orafo calabrese Gerardo
Sacco, che ha voluto donare
alcuni suoi gioielli proprio per
la raccolta fondi. Presenti
anche il sindaco di Platì
Rosario Sergi, insieme ad
uno degli organizzatori
Mommo Zito di Careri, i quali
sono stati avvicinati dal
famoso orafo che ha
raccontato al sindaco di
quando, molti anni fa, è stato
insignito della cittadinanza
onoraria di Platì

Un sindaco mancato

Quando si era alle ultime battute per la raccolta firme per la candidatura a sindaco, di Mimmo Gargano è arrivato
il boicottaggio dal suo ex alleato Giorgio Calvi che ha preferito la candidatura a consigliere comunale nella
capitale, facendogli mancare le firme proprio al momento della scadenza delle candidature. Così l’amico Mimmo,
che aveva già fatto la foto con i vari assessori, Antoni Ferreri (detto Carbonella onorevole mancato), ai cimiteri,
Raffaele Salerno alla moda e fashion, il famoso Domenico Longo al mare, Andrea Plis al traffico e Gigi Serroino
allo spettacolo, ha dovuto rinunciare a correre per sindaco di Siderno. Peccato…

Quando l’amicizia
viene prima delle
elezioni

Quando la musica
unisce

Abbiamo voluto pubblicare questa
foto tra l’abbraccio fra Domenico
Barranca, candidato a sindaco con 5
liste per il centrodestra e Antonio
Fragomeni fratello e ultras della
sorella Mariateresa candidata a
sindaco per il centrosinistra con 2
liste, perchè questa foto è
significativa e molto bella. Anche in
vista di una campagna elettorale che
spesso, anche dalle nostre parti,
rischia di degenerare per i toni molto
alti o per le offese gratuite. Bravi,
bravi ora buon voto a tutti.

In questa foto il vicesindaco Domenico
Campisi e la sindaca di Caulonia
Caterina (Kety) Belcastro, mentre
assistono al concerto finale del Kaulonia
Tarantella Festival, che quest’anno ha
subito molte critiche, che ritengo, senza
schierarmi, ingiuste. La politica ha
sbagliato non i singoli comuni, se la
Regione Calabria finanzia i concerti con
i grandi nomi e non finanzia più le
manifestazioni storiche del territorio.
Queste manifestazioni si sono svolte
ugualmente, ma senza soldi.

Grossa pesca
alla Vecchia
Hostaria

Ogni promessa è
un debito

Non si vedono tutti i
giorni simili pescati, ma
ogni tanto quando
capita la giornata
fortunata una bella foto
merita di essere fatta,
anche per ricordare il
bel momento vissuto.
Così i fratelli Meleca e
tutto il loro staff hanno
voluto festeggiare
questa bella giornata,
invitando i propri clienti
a mangiare pesce
fresco, sempre più raro
in molti ristoranti.

Si rivedono dopo oltre 60 anni.
Lui è il maestro Giacomo Caridi
e lei la signora Elisabetta Curtale
in Sacca'. Entrambi originari di
Roccella Ionica e compagni di
scuola di Sisinio Zito. Racconti e
ricordi di un tempo passato
senza nostalgia ad "aggredire la
vita"!
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Michelangelo Frammartino, Star a Venezia

Ora vi dico chi è…
CULTURA
www.larivieraonline.com
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Michelangelo Frammartino, il regista che ha fatto trionfare a Venezia la Calabria con
il“Il Buco” lo conosco molto bene, per stare ad un celebre film italiano. Si tratta di uno
degli autori più dotati di talento, acclamato più all’estero che in Italia, propugnatore di un
cinema totale e potente non adatto a tutti gli spettatori per uso delx tempo e dell’estetica
Michelangelo Frammartino, il regista che ha fatto trionfare a
Venezia la Calabria con il“Il Buco” lo conosco molto bene, per
stare ad un celebre film italiano.
Uno degli autori più dotati di talento, acclamato più all’estero che
in Italia, propugnatore di un cinema totale e potente non adatto a
tutti gli spettatori per uso del tempo e dell’estetica.
L’ho conosciuto da spettatore quando il suo “Le quattro volte”
trionfa a Cannes alla Quinzaine. Girato tra la Caulonia delle origini e Alessandria del Carretto dove già De Seta aveva mostrato i
dimenticati che alzavano nel giorno della festa un grande albero
trasportandolo dalla montagna. Si inizia con la nascita del carbone, poi la storia di un anziano pastore che porta al pascolo le sue
capre e si cura con medicina popolare. Quando muore gli animali vengono affidati ad altri e il capretto che abbiamo visto nascere
si perderà andando a finire vicino al maestoso albero della festa.
Quell’albero che dato ai carbonai servirà a dare calore alle case
della comunità. I quattro elementi dell’esistenza (uomo, animale,
vegetale e minerale) fanno parte di un ambiente sostenibile e in
perfetto equilibrio. Un capolavoro senza dialoghi e con immagini
bellissime.
Un’installazione di Michelangelo è stato il mio battesimo alla
Lucana Film Commission. Si chiama “Alberi”. Un rito del carnevale di Satriano dimenticato in cui gli uomini si travestono da alberi era diventata un’installazione di cinema espanso potentissima.
La prima al Moma di New York, poi Copenaghen e a Milano in
un grande cinema del centro. Un’esperienza sensoriale strepitosa.
Avvolti dall’opera totalmente con i rumori e i colori dell’ambien-

te a sovrastare gli spettatori sdraiati su cuscini e seduti sulle sedie.
Trasmessa in loop con tecniche d’avanguardia, chi si è immerso in
questa esperienza non può fare a meno di guardarla almeno due
volte. Considerati i legami di Michelangelo, creare qualcosa di
simile legato all’Aspromonte in vista del percorso della Locride a
Capitale italiana della Cultura darebbe un valore aggiunto alla
candidatura.
Ho avuto il piacere di far visitare Matera a Michelangelo sostando davanti a “Lucania 61” di Carlo Levi e dialogando di cinema e
di Sud. Abbiamo tentato di costruire un film con Michelangelo,
titanico e suggestivo. Un Pinocchio all’incontrario gemmato da
“Alberi”. La grande balena doveva arrivare dal Portogallo. Ma nel
cinema l’imprevisto ti aspetta all’angolo e quel film non fatto per
cause di altri è stato un nostro dolore. Per lui immenso.
Poi mi è arrivato il dossier del “Buco”. Il cinema di Michelangelo
mi infervora. Parto per San Lorenzo Bellizzi con un tempo da lupi.
Ai primi sopralluoghi con la gente del paese l’atmosfera era pacata ma frizzante. Bisogna girare dentro un buco. Gestendo i rapporti cinematografici istituzionali tra Basilicata e Calabria è stato
facile consentire l’incontro tra Michelangelo e la sua regione d’origine che non lo aveva mai troppo considerato.
Ora aspetto il verdetto di Venezia. Per celebrare un nuovo
Michelangelo del cinema. “Nato a Milano – come ha detto a
Venezia in conferenza stampa Frammartino – ma non è indicativo, io sono calabrese e si sa che i calabresi nascono ovunque”.
Paride Leporace

Due premi a Venezia per Frammartino
Pellicola d’oro per l’operatore Luca Massa e Green
Drop Award 2021 per il rigore con cui il film descrive
la grandiosa bellezza della natura.

VENEZIA – Primi riconoscimenti per il film “Il buco” di Michelangelo Frammartino, il giovane regista originario di Caulonia. Ed esattamente sono due, il primo premio è la pellicola d’oro a Luca Massa, operatore speleologo per le riprese del film che rievoca la straordinaria impresa del Gruppo Speleologico
Piemontese torinese che, nel 1961, scoprì l’abisso del Bifurto una delle grotte più profonde del mondo.
Altro premio per “Il Buco” è il Green Drop Award 2021 per il rigore con cui il film descrive la grandiosa
bellezza della natura e per la capacità di rendere il senso del tempo in maniera poetica.Al film va il premio,
Goccia di Vetro di Murano realizzata dal maestro Simone Cenedese. Prodotto da Marco Serrecchia,

Michelangelo Frammartino, Philippe Bober il film è una produzione Doppio Nodo Double Bind con Rai
Cinema.
E sono, dunque, arrivate le prime soddisfazioni artistiche per Michelangelo Frammartino alla Mostra d’Arte
cinematografica di Venezia, che rendono oltremodo felice la Calabria ed in particolare il comprensorio della
Locride, la sua Caulonia su tutti, in questi giorni di trepidazione in cui la kermesse cinefila per eccellenza in
Italia viene seguita con grande interesse, e facendo calcisticamente il tifo per il “figlio” di questa terra che si
sta facendo valere. Auspicando ancora altri e più eccelsi traguardi da raggiungere a livello mondiale.
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