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Calabria non all’altezza
della sua antica civiltà
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Domenica 14 novembre, nella Locride c’è stato un terribile temporale. La gente, pur protetta da abitazioni sicure, ha
avuto paura. Eppure, nelle stesse ore, su barche malferme, centinaia di migranti navigavano verso il porto di
Roccella. A prescindere degli immigrati, noi stiamo costruendo un mondo crudele. Una società inumana, una
Calabria non all’altezza con la sua antica civiltà. Ed è inutile poi parlare di “femminicidi”, di “mentalità mafiosa”.
Inutile, fare cortei contro la mafia se nei fatti spargiamo a piene mani, i semi della peggiore cultura mafiosa
ILARIO AMMENDOLIA
Intorno a mezzanotte, di domenica 14 novembre, nella
Locride c’è stato un terribile temporale. Per circa due
ore, il nero delle tenebre è stato solcato dai fulmini, sembrava che le cateratte del cielo si fossero aperte per far
scendere l’acqua come un fiume in piena. Il rombo dei
tuoni sovrastava il rumore pauroso delle onde del mare.
La gente, pur protetta da abitazioni sicure, ha avuto
paura. Eppure, nelle stesse ore, su barche malferme,
centinaia di migranti navigavano verso il porto di
Roccella.
Ora io non cercherò di commuovervi mutuando le parole di Primo Levi “Voi (noi) che vivete nelle vostre comode case, ditemi se quei bambini a bordo di quelle barche
sono ancora esseri umani, se quella donna in lacrime che
li ha affidate alle onde è ancora una madre, se l’uomo
che ha lavorato come uno schiavo per pagare il loro viaggio è ancora un padre …”
Non dirò niente di tutto ciò.
So bene che persino i bambini commuovono ormai solo
nelle fiction, ma voglio solo ricordare che in anni lontani
piangevamo per i ragazzi vietnamiti bruciati dal naplam.
Non era questo il mondo che sognavamo negli anni ’60,
quando ancora si sentiva la puzza della carne bruciata
nei campi di sterminio o polverizzata dalle bombe atomiche.
Ho ancora dinanzi agli occhi la foto gigante di Kim, una
piccolina di nove anni che scappava dal proprio villaggio
appena bombardato, con le piccole braccia alzate dopo
che il naplam le aveva consumato i vestiti e bruciava la
sua pelle. Una foto campeggiava in tutte le università ed
in tutti i paesi dell’Occidente, innanzitutto in quelle degli

Usa. La migliore gioventù e la stragrande maggioranza
del popolo americano, insieme a tutti noi, agitando
quella foto, intendeva gridare al mondo di sentirsi (ed
essere altra cosa) rispetto al governo che aveva ordinato di bombardare a tappeto il suolo vietnamita.
Un’altra epoca, un’altra sensibilità, un’altra storia.
L’uomo si abitua a tutto anche ad accettare supinamente la logica infernale degli Stati e le loro crudeltà. A volte
siamo così stupidi da considerare nemici gli altri popoli,

mentre i nemici veri stanno alle nostre spalle.
Comandano su di noi.
L’Europa, dopo gli orrori delle guerre, ha fatto passi
enormi sulla via della pace, del progresso e della civiltà.
I Paesi europei, come ricordava il presidente Mattarella,
hanno sottoscritto documenti importanti sul rispetto
della persona umana, sui diritti inalienabile dell’uomo e
del fanciullo, sulla salvaguardia della pace. Documenti
solenni che però stridono sui drammi che si consumano

ai confini della Polonia e nel Mediterraneo.
Non è questa l’Europa che vogliamo.
Non è questa l’Europa che è stata immaginata a
Ventotene o che hanno sognato i Padri dell’attuale
Unione Europea, che hanno saputo trasformare una
Terra in cui popoli innocenti per secoli si sono ammazzati come cani, in un Continente di progresso, di civiltà e di
pace .
Non ho soluzioni miracolose da indicare, So però e con
assoluta certezza, che tra noi ed i disperati che sotto la
pioggia battente sono arrivati al Porto di Roccella, siamo
noi quelli più a rischio. Siamo noi quelli che hanno più
bisogno. Che razza di società vogliamo realizzare se
diventiamo “rassegnati” ed abituiamo i ragazzi che si
può essere indifferenti, rispetto a dei disperati che tra le
onde tentano di raggiungere la “terra.
Tanti anni fa, lo Scrittore più importante dell’Occidente
(almeno degli ultimi secoli) e del mondo si domandava
se fosse possibile costruire un mondo giusto, una società
umana sul sacrificio d’una sola bambina. No! Non è possibile. Era la sua conclusione. Ed è anche alla nostra.
A prescindere degli immigrati, noi stiamo costruendo un
mondo crudele. Una società inumana; una Calabria
non all’altezza con la sua antica civiltà . Ed è inutile poi
parlare di “femminicidi”, di atrocità in famiglia, di “mentalità mafiosa”. Inutile, fare cortei contro la mafia se nei
fatti spargiamo a piene mani, i semi della peggiore cultura mafiosa.
C’è un antico adagio calabrese che recita “stuppa mi
dasti e stuppa ti filai, tu mi tingisti ed eu tt’annigricai”.
Tradotto: “se tessiamo una rete con i fili dell'indifferenza, di crudeltà ed odio, prima o poi in quella rete resteremo impigliati e prigionieri”.

Zito: Emergenza migranti, lo Stato ci aiuti…
Vittorio Zito, sindaco di Roccella Ionica, si esprime sulla problematica situazione degli
sbarchi: “Da circa venti anni operiamo in silenzio, quindi chiediamo e pretendiamo,
aiuto e in fretta prima che la situazione, già delicatissima, degeneri…
FRANCO BARILLARO
Prima di tutto, qual è lo stato di salute, gli umori dei
cittadini, in virtù della pandemia e degli sbarchi a
Roccella Ionica?
L’umore dei Roccellesi, è pesante, per la scomparsa
prematura e tragica del nostro comandante dei vigili
Alfredo Fragomeli e la nostra dipendente Giuseppina
Bruzzese, in un contesto pandemico, tuttavia sotto
controllo, senza decessi, ad oggi solo quattro casi positivi.
Quali indotti propone la sua amministrazione, in
virtù delle opere realizzate dal Senatore Sisinio Zito?
Tutelare il Festival con una legge nazionale, in quanto
esempio concreto pro-capite, le strutture culturali nate
attorno ad esso hanno contribuito allo sviluppo di un
intero paese. Ad esempio il Teatro-Castello, con tremila posti, a dimostrazione la recente stagione musicale di assoluto successo, con de Gregori, Nannini,
Mannoia, Zucchero etc.
Ritiene che il PNRR, lo Svimez saranno strumenti
utili, nel realizzare eventuali progetti in cantiere, ma
soprattutto per una seria pianificazione turistica?
Abbiamo una grande difficoltà a spendere i soldi, non
c’è capacità realizzativa, non ci sono progetti, abbiamo
restituito centinaia di milioni di Euro alla Ue, mettere
sistemi in piedi che riescano a progettare. Con i comuni della Calabria, stiamo lavorando a un bando di concorso di centoquaranta milioni di euro per la riduzione delle perdite idriche, se non riusciamo entro

Dicembre 2021, perderemo l’accesso a questi fondi.
Quali sono i numeri degli sbarchi di questi ultimi
mesi o piuttosto uno specchio degli ultimi tre anni?
Allora, 410 sbarchi nel 2019, nel 2020 ne abbiamo
avuto 1080, nel 2021 fino ad ora 3600, e continuano ad
arrivare ogni giorno. Non possiamo gestire da soli un
fenomeno di queste dimensioni.
Cosa ne pensa del modello Riace?
Credo che Mimmo Lucano debba essere tutelato e
preservato, abnorme la condanna, si da una dimensione di un’azione che criminale non è. Il modello Riace
coniuga due aspetti: lo spopolamento dei territori e la
presenza di soggetti terzi, però deve essere autonomo,
non può essere perennemente assistito.
Le statistiche ci dicono che sarà cosi per almeno altre
due generazioni, questi migranti una volta integrati,

nei vari paesi della UE, potrebbero trasformarsi in
una risorsa?
Assolutamente si.
I muri, ipotizzati anche da qualche politico Italiano, in
Polonia molto probabilmente ai confini con la
Bielorussia, per bloccare gli sbarchi, sono proposte
politiche serie? il Quadro geopolitico nel mondo registra numeri importanti.
Bloccare gli sbarchi significa far affondare e far morire i migranti, la difesa dei confini terrestri è legittima
se accompagnata da politiche di integrazione e corridoi umanitari. Costruire muri per non accogliere nessuno, allora è un problema.
Non teme che Roccella possa trasformarsi nella
nuova Lampedusa della Calabria e con quali rischi?
Esprimo grande solidarietà al sindaco e alla sua comunità, negli ultimi 2 anni ha avuto un incremento turistico straordinario, non è detto che entrambe le cose non
possano convivere. Il nostro è solo centro di primo
soccorso, non possiamo permetterci il lusso di avere
tale luogo sempre pieno, perchè gli sbarchi sono continui.
C’è qualcosa da rivedere in questa Europa?
Bisogna accettare le regole, se vuoi stare in Europa
devi accettarle.
Ritiene che il Prefetto e il Ministero degli Interni,
abbiano sotto controllo la totalità della situazione?
La prefettura di Reggio e il prefetto Mariani, stanno
facendo un lavoro straordinario, ma noi continuiamo
a rimanere soli, nel senso che non abbiamo strumenti,

che ci devono essere forniti dal Ministero degli Interni.
Quindi chiediamo e pretendiamo aiuto e in fretta
prima che la situazione, già delicatissima, degeneri…
La Chiesa, nella fattispecie la Sezione del Dicastero
della Curia Romana, istituita da sua Santità Papa
Francesco nel 2016, per il Servizio dello Sviluppo
Umano, si occupa di migranti e rifugiati, siete in contatto?
Noi siamo in contatto con la Caritas e col Vescovo di
Locri, per quello che possono sono molto presenti.
Quanto potrebbe incidere una seria politica estera?
Tantissimo, solo con una seria politica estera si possono risolvere questi problemi
Geopolitici. Noi siamo solo la conseguenza finale, la
parte più fragile e più esposta di un sistema complesso, ma non irrisolvibile.
Vuole aggiungere qualcos’altro?
No, posso però dire in anteprima che è stato approvato un emendamento alla legge finanziaria, in virtù del
quale si riconosce al nostro Festival un finanziamento
annuale di 250.000 € dallo stato. È una grande cosa,
che ci aiuta a programmare una stagione 2022 straordinaria.
Ringraziandola per la cortese attenzione, le chiedo
infine, oltre che salvaguardare il pianeta, le energie
rinnovabili, daranno autonomia ai governi?
Assolutamente si, al punto che noi abbiamo ridotto la
bolletta energetica comunale di 215.000 euro, soldi poi
impegnati nei servizi ai cittadini di competenza della
nostra Amministrazione.
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Bortoletti: nuovo subcommissario
della sanità in Calabria

Il Colonnello dei Carabinieri Maurizio Bortoletti è stato nominato dal Consiglio dei Ministri nuovo subcommissario
della sanità in Calabria. E’ una figura voluta dai Calabresi, un uomo che conosce bene la cultura del sistema sociale
della Calabria, che dimostra di avere buon senso e di sapere orientare e collaborare con le forze di Governo. Il presidente Occhiuto ringrazia il governo, per la celerità con la quale ha provveduto a questa designazione, e ringrazia
Bortoletti per aver accettato una sfida, difficile, complicata, ma appassionante.

La rinascita di Africo guidata
dal nuovo sindaco Modaffari
Lunedì presso il comune di Africo Nuovo, il sindaco Domenico Modaffari ha comunicato la sua nuova
squadra di governo che guiderà il paese per i prossimi cinque anni. Al sindaco, alla giunta ed a tutto il
consiglio comunale auguriamo buon lavoro perché questa realtà merita di emergere per le sue qualità
migliori. Per iniziare una nuova narrazione di questa terra.

Nella giornata del 29 novembre, nel Palazzo del Quirinale, si svolgerà una cerimonia dove alcuni cittadini verrano premiati e nominati direttamente dal
Presidente dalla Repubblica “Cavalieri dell’Ordine al Merito” del 2020/21.Tra gli
insigniti ci sarà, anche, un giovane calabrese. Il capo dello Stato, darà ben trentatre onorificenze per Merito e, tra questi insigniti ci sarà anche un calabrese,
Stefano Caccavari, un giovane imprenditore, residente in un piccolo borgo, San
Floro, nella cittadina di Catanzaro. Con il progetto, per un futuro sostenibile,
Stefano vuole far intendere quanto i giovani possano dare una mano sviluppando
le proprie idee, avendo sempre il rispetto per la natura e, sottolineando quanto
sia importante unire le proprie forze e capacità per creare qualcosa di utile per la
comunità.
Melissa Ubaldo

L’architetto calabrese De Luca insieme ad altri ricercatori, sta rivoluzionando la
costruzione della cattedrale Notre-Dame di Parigi.
Livio De Luca nasce ad Amantea, paese della provincia di Cosenza, si iscrive alla
facoltà di architettura all’Università di Reggio Calabria. Nel periodo universitario, insieme ad un suo compagno di università, si occuparono del restauro di
una chiesa, quella di Santa Maria de Tridetti che una volta era un’abbazia. Essa
ha lasciato un segno nell’architetto calabrese, che sarà importante anche nella
restaurazione di Notre Dame in Francia.
E c’è un altro progetto su cui De Luca comincerà presto a lavorare, l’utopia è un
cloud del nostro patrimonio artistico. “Che è fragile, non immutabile. L’Europa
ricordi di essere una superpotenza culturale”.
Michela Bumbaca
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“Mi ndi futtu i tia!”,
un paese senza regole non può
stupirsi per qualche fuoco

R

ATTUALITÀ
www.rivieraweb.it

Mi è rimasta in testa una frase che mi ha gridato un ragazzino, mentre passava
dritto sulle strisce pedonali, “Mi ndi futtu i tia!”. Questa frase, per me, diventa un
simbolo di quello che è la situazione dell’ordine pubblico. Penso che gli attentati, di
questi giorni, nascano in questo ambiente, dove oltre alla ‘ndrangheta negli anni si
è diffusa molto la mentalità mafiosa
ROSARIO VLADIMIR CONDARCURI
Questo è un periodo veramente difficile per
Siderno. Subito dopo le elezioni che hanno
riportato la democrazia, dopo tre anni di commissariamento e tante sofferenze, quando si pensava che si potesse ricominciare a costruire un
nuovo futuro per questa cittadina, sono iniziati
gli atti di violenza.
Ad un tratto, Siderno, scopre questo strano
fenomeno degli incendi.
A giudizio di chi scrive, che spesso è stato presente, questa situazione va posta almeno su due
livelli per renderla più comprensibile. Per cui
possiamo parlare di un livello basso legato a una
serie di piccoli fuochi, riportati da noi in cronaca,
che sembrano riconducibili alla stessa persona
conosciuta dalle forze dell’ordine, che anche noi
abbiamo chiaramente individuato, mossa da
problemi di alcolismo.
Mentre c’è un livello alto che, invece, ha colpito
in questi stessi giorni alcuni obiettivi importanti:
primo, hanno dato fuoco alle auto di un neo consigliere comunale di centro destra, Mimmo
Catalano, la sera del 4 novembre, in pieno centro
a Siderno danneggiando, in modo serio, almeno
una delle due auto. Secondo, ieri mattina, quando sconosciuti si sono introdotti nel retro dello
stadio comunale e hanno messo fuoco a due auto
di proprietà dell’amministrazione comunale, una
Alfa Romeo 156 nera, ed una Fiat Punto. I due
mezzi risultavano completamente bruciati all’arrivo dei Carabinieri e dei Vigili del fuoco intervenuti sul posto.
Questi i fatti. Ora cerchiamo di analizzare cosa
sta succedendo, anche perché ieri c’è stata una
riunione dei sindaci con il prefetto di Reggio
Calabria e anche la ministra Lamorgese si sta
interessando del caso.

Cerchiamo, subito, di capire da dove vengono
questi attacchi?
Chiariamo, in modo serio, se il tipo di attentati
possa rientrare in una classificazione di attentati
di mafia, oppure di delinquenza che a queste latitudini significa molto.
Intanto, se esaminiamo bene i due attentati vediamo che chi li ha compiuti non ha adoperato uno
schema strategico ma, almeno a noi sembra,
casuale. Cioè ha colpito la prima volta in centro,
angolo di via Firenze a pochi passi dal comune
con la possibilità di essere visto, in modo
approssimativo e rudimentale con due diavoline
messe sui copertoni delle auto, di cui una si è
spenta senza incendiare tutta l’auto, e poi si è
dileguato. Il secondo attentato si è svolto alle
prime luci dell’alba, in una zona abitata passando, per forza di cose, in mezzo alle proprietà di
alcune famiglie che risiedono, saltando dentro lo
stadio comunale dove vive il custode. Azzardato.
Inoltre, ha dato fuoco a due auto poco usate
mentre vicino c’erano i pullmini delle scuole,
molto più preziosi.
Sono ancora colpito da questi episodi, per questo
cerco di inserire tutti gli elementi possibili, per
cercare di capire qualcosa. Non mi sembra che il
modo operativo possa far pensare alla
‘Ndrangheta, piuttosto lo classificherei come piccola criminalità.
Infine, rispetto agli attentati spero che le forze
dell’ordine stiano seguendo qualche pista, perché questo era un territorio che una volta aveva
uomini che dirigevano le forze dell’ordine che si
chiamavano Di Palma o Gualtieri, mentre negli
ultimi anni non ricordiamo nemmeno i cognomi.
Insomma, mi sembra impossibile che una persona vada in giro indisturbata con tutte le divise
che circolano.
Ma non è solo questo. Siderno e i paesi vicini

stanno vivendo una strana situazione molto simile a quella dei grossi centri dove bande di
ragazzini si sentono attraverso i social organizzando delle vere risse, ultima pochi giorni fa
durante una festa vicino Locri e successivamente
sul lungomare di Siderno. Questo lo sappiamo
noi, possibile che non lo sappiano le forze dell’ordine? E se come penso lo sanno, cosa stanno
facendo per contrastare questo fenomeno?
Ma c’è dell’altro, a mio modo di vedere. Tocco un
tasto che, forse, dovrebbe più di tutti far riflettere
i sidernesi. Questo paese si è trascinato negli anni
in una situazione sempre più difficile, trasformandolo definitivamente in peggio. Oggi a
Siderno non esistono regole rispettate, la mancanza di civiltà ha raggiunto limiti estremi.
Questo è un paese che non conosce più quali
siano i comportamenti onesti e il civile convivere.
Se esci trovi le auto parcheggiate dovunque, se
vai in un posto pubblico molti cercano di non
rispettare le file. Questa estate ho incontrato un
mio amico che si è trasferito al Nord, che mi
faceva notare come per chi vive in dei posti diversi, salti subito agli occhi questa inciviltà e questa
mancanza di regole. E mi è rimasta in testa una
frase che mi ha gridato un ragazzino, mentre passava dritto sulle strisce pedonali, “Mi ndi futtu i
tia!”. Questa frase, per me, diventa un simbolo di
quello che è la situazione dell’ordine pubblico.
Penso che gli attentati, di questi giorni, nascano
in questo ambiente, dove oltre alla ‘ndrangheta
negli anni si è diffusa molto la mentalità mafiosa
e anche se, forse, come esaminavamo in alcune
intercettazioni, le riunioni le fanno a Toronto, gli
investimenti li fanno al Nord, la mentalità
mafiosa sono riusciti a diffonderla in modo
notevole nei nostri territori.
Forse, da qui, bisogna ricominciare.

L’escalation criminale a Siderno:
sono i cittadini sotto attacco

Siderno è sotto attacco: piccoli e grandi incendi, pallottole esibite e autovetture incendiate.
Immagino anche telefonate o lettere anonime con minacce di morte o, peggio, minacce di male
immediato ai familiari dei malcapitati. Certo i cortei e gli attestati di stima, l’indignazione popolare e
le piazze sono auspicabili, ma bisogna ricominciare da capo. Bisogna ricominciare da zero
VINCENZO CARROZZA
Chi di voi ha cani sa che i nemici li annusano prima di
vederli. Spesso, addirittura, non li vedono nemmeno,
ma ne avvertono la presenza. Questo, a meno che il
nemico non abbia deciso di palesarsi, in questo caso è
facile che sia giunta la vostra ultima ora e l’ultima ora
del vostro cane.
Siderno è sotto attacco. Piccoli e grandi incendi.
Pallottole esibite. Autovetture incendiate. Immagino
anche telefonate o lettere anonime con minacce di
morte o, peggio, minacce di male immediato ai familiari dei malcapitati.
Da qualche tempo si sente, lo sente chi è avvezzo a
notare piccoli, ma significativi cambiamenti nell’andazzo della vita civile, che l’impegno dello Stato a contrastare le mafie sia in una fase calante. Non assente,
certo, ma calante. Lo dimostrano alcune sentenze di
importanti processi nazionali, dove viene negata l’evidenza investigativa e processuale, lo dimostrano altre
sentenze di processi più piccoli dove i soliti noti sono,

invece, condannati a molti anni di galera. È tornato di
moda il doppiopesismo giudiziario: si condannano i
cognomi noti per tacitare i giustizialisti e l’opinione
pubblica, si assolve la nomenclatura statuale che ha
brigato e si è accordata col malaffare mafioso per non
sputtanare lo Stato.
E Siderno che centra?
Siderno è come tanti altri luoghi del meridione dove
la mafia, che annusa molto prima dei cani e molto
prima di molti settori dell’antimafia, il vento che spira,
prova a riprendersi il terreno perduto persino con gli
interessi che crede di aver maturato in questi lunghi
anni in cui molto ha sofferto per l’offensiva, a un tanto
al chilo, dello Stato.
Viene da pensare, tuttavia, vedendo quanto continua
a succedere, che questa offensiva sia stata superficiale.
Perché o è stata superficiale l’azione di contrasto delle
mafie da parte dello Stato, oppure certi territori della
Nazione sono talmente marci da non avere speranza
alcuna di rinascere a una dignitosa vita civile.
A differenza di quanto pensano molti intellettuali cal-

abresi, personalmente credo che il contrasto alle
mafie in Calabria sia stato superficiale. A ben
guardare non si è andati a investigare abbastanza a
fondo nelle amministrazioni pubbliche, a cominciare
dalle prefetture, dai tribunali per finire alle amministrazioni comunali (al netto degli scioglimenti di massa,
mentre invece bisognava e bisogna essere chirurgici),
agli altri enti amministrativi, aziende sanitarie pubbliche in primis. Quanti impiegati di queste amministrazioni dello Stato ha parentele e relazioni con la
criminalità organizzata? Questa appartenenza, tuttavia, sarebbe il meno, perché certo non basta essere
parenti di criminali per essere criminali, anzi, molti,
spesso, sono accessi antimafiosi, per ovvie ragioni, ma
quei pochi che effettivamente favoriscono, con la loro
posizione, con le informazioni di cui vengono a
conoscenza, i vari gruppi criminali, sono sufficienti ad
avvelenare l’ambiente in cui lavorano e a gettare
un’ombra di collusione su tutto il personale amministrativo statuale che invece opera nel pieno rispetto
della legge.

La nuova amministrazione del comune di Siderno è
sotto attacco. Forse è sotto attacco l’intera comunità
cittadina, perché se si cerca di piegare un’amministrazione pubblica si ha la volontà di piegare anche l’intera comunità, che quella amministrazione ha espresso.
Certo i cortei e gli attestati di stima, certo l’indignazione popolare e le piazze sono auspicabili, ma
bisogna ricominciare da capo. Bisogna ricominciare
da zero. Nel combattere le mafie e il malaffare non
esiste un lavoro fatto e valido per sempre. Bisogna
sempre ricominciare da capo con grande volontà.
Non è sufficiente ricominciare da dove si crede di aver
lasciato, bisogna interrogarsi di nuovo, aprire nuovi
capitoli, cominciare una nuova partita, magari utilizzando nuovi punti di vista, perché spesso non è il passato a tornare, ma il futuro a proporsi e a volte il
futuro, che noi immaginiamo migliore è, invece, quanto di peggio una mente umana normale possa immaginare.

I sindaci della Locride condannano
gli attentati di Siderno

Ieri sera i Sindaci della Locride, delle aree della Piana,
della Greca-nica, dello Stretto, il Sindaco di Reggio
Calabria Giuseppe Falcomatà i consiglieri regionali della
Locride Giacomo Crinò e Salvatore Cirillo, riunitisi
presso il Comune di Siderno, hanno espresso vicinanza e
solidarietà a Mariateresa Fragomeni che ha visto la sua
comunità vittima di atti criminosi, ultimo l’incendio di
due vetture dell’Ente, condannando con fermezza
qualunque atto violento ed incivile perpetrato ai danni
della comunità di Siderno o di altri Comuni del territorio che rappresenti attentato alle Istituzioni elettive e de-

mocratiche.
In un documento unitario, approvato all’unanimità, i
Sindaci hanno rivendicato piena autonomia di governo
nell’interesse generale delle popolazioni rappresentate,
respingendo ogni eventuale tentativo di condizionamento.
Questo il documento: L’Assemblea dei Sindaci della
Locride.
I Sindaci della Locride, riunitisi in data odierna, presso il
Comune di Siderno, sede istituzionale dell’Assemblea
dei Sindaci della Locride:

Esprimono vicinanza e solidarietà alla collega Maria
Teresa Fragomeni che fin dal suo insediamento ha visto
la sua comunità vittima di continui atti ignobili culminati
qualche giorno fa con l’incendio di due vetture dell’Ente.
Condannano qualunque atto violento ed incivile perpetrato ai danni della comunità di Siderno o di altri
Comuni del territorio che rappre-senti attentato alle
Istituzioni elettive e democratiche.
Rivendicano piena autonomia di governo nell’interesse
generale delle popolazioni rappresentate, respingendo
ogni eventuale tentativo di condizionamento.

Assicurano la prosecuzione dell’azione politica volta ad
ottenere i migliori risultati amministrativi in una fase delicata per l’acquisizione e l’utilizzo di ogni risorsa disponibile.
Auspicano intensa e proficua attività d’indagine da parte
della Magi-stratura e delle Forze dell’Ordine per addivenire con tempestività al movente ed alla individuazione dei responsabili di tali atti criminosi.

COP 26 accordo
storico o bla bla bla?
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CARLO MARIA MUSCOLO
Accordo raggiunto a Glasgow al termine della Cop 26 sul clima. Il
Glasgow Climate Pact sull'utilizzo
del carbone viene però da più Paesi
definito un accordo al ribasso, un
patto deludente rispetto alle bozze e
alle premesse di partenza.
"Ridurre gradualmente", invece di "eliminare gradualmente" l'energia da carbone, fonte di emissioni
di gas serra. Dettagli, che pesano come macigni sull'
accordo sul clima raggiunto a Glasgow che, alla fine,
suscita più delusione che applausi. L' intervento dell'ultimo minuto da parte dell'India per revisionare al
ribasso la stesura finale del patto ha suscitato le ire
degli attivisti che hanno parlato di "Fallimento".
Secondo pareri scientifici gli impegni presi al vertice
Cop 26 in queste due settimane risultano dunque al
di sotto della soglia necessaria per limitare le temperature. I Paesi ricchi sono stati sostanzialmente accusati di aver fallito al summit nel fornire i finanziamenti necessari agli Stati vulnerabili che sono a
rischio di siccità, aumento dei mari, incendi e tempeste. Nel dettaglio le conclusioni prevedono:
- Impedire che il riscaldamento climatico superi un
grado e mezzo
- Un accordo di cooperazione tra Stati Uniti e Cina
a salvaguardia del pianeta.
Proviamo a capire, quindi, se si possa o meno essere
soddisfatti e cominciamo riprendendo le parole di
Greta ed il suo bla bla bla:
“Non è un segreto che la conferenza di Glasgow sul
clima sia un fallimento….. La conferenza si è trasformata in un evento di pubbliche relazioni, dove i leader fanno discorsi bellissimi e annunciano splendidi
obiettivi, mentre sotto la superficie i governi dei
paesi del nord del mondo rifiutano ancora di agire in

modo drastico. ……”. Greta Thunberg, Glasgow, 5
novembre 2021.
Come contraltare, la grande notizia è stata l’annuncio di un patto tra gli Stati Uniti e la Cina, che rafforza la cooperazione climatica tra i due paesi.
Entrambi hanno detto che collaboreranno per raggiungere l’obiettivo di contenere il riscaldamento a
1,5 gradi centigradi, come stabilito dall’accordo di
Parigi. Prevedendo “l’adozione di azioni climatiche

più decise e più ambiziose per gli anni venti di questo secolo”.
Cosa dobbiamo pensare? Da un lato c’è poca sostanza reale. La dichiarazione non include nuovi obiettivi specifici o finanziamenti. Il suo valore, quindi, è
quasi esclusivamente simbolico.
Ma questo valore simbolico è notevole. Le relazioni
tra gli Stati Uniti e la Cina sono piuttosto negative al
momento, eppure i due governi si sono accordati.

Questo sottolinea la gravità della crisi climatica e
invia un messaggio implicito agli altri governi in lite
tra loro, affinché risolvano i loro problemi: accettate
questo dolore, fate quel che volete. ma voltate pagina. Resta da capire se questo porterà a risultati
migliori per il vertice nel suo complesso.
Diversi paesi hanno aderito a un’alleanza che mira a
fermare ogni futura produzione di petrolio e gas
all’interno dei loro confini. Nota come Boga
(Beyond oil and gas alliance, alleanza oltre il petrolio e il gas), questa iniziativa include Francia, Svezia
e Irlanda, che si sono unite ai firmatari iniziali,
Danimarca e Costa Rica.
Boga è l’ultimo di una serie di accordi per tagliare la
produzione di combustibili fossili annunciati durante
la Cop26.
Fatto forse fondamentale, la prima bozza del testo
finale della Cop26 include una richiesta di eliminare
gradualmente il carbone e i combustibili fossili. Se la
cosa verrà inclusa nella versione finale, si tratterà di
un’importante svolta diplomatica.
Per quanto riguarda le notizie positive, c’è “molta più
urgenza nel linguaggio, maggior senso di allarme,
più di quanto abbia visto in qualsiasi testo precedente, e questo è ottimo”, riferisce Christiana Figueres,
ex segretaria esecutiva della Convenzione quadro
delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici.
“Sono molto contenta, inoltre che il testo riconosca
che questo è il decennio fondamentale, e che dovremo dimezzare le emissioni entro il 2030. È un fatto
nuovo e molto utile”.
In buona sostanza è stata, almeno, fissata la road
map, ora occorre che si dia seguito.
Il Patto è come un bicchiere mezzo pieno o mezzo
vuoto. Invita tutti i Paesi a lavorare sui temi affrontati e sulle priorità emerse, ma lascia irrisolto il nodo
finanziario, come dovrà essere suddiviso e condiviso
l’onere economico dei tagli necessari.

La bottiglia
del naufrago La Calabria tra
CALABRESE PER CASO

FRANCESCO FEMIA
Delle persone che occupano posti di
responsabilità o che esercitano funzioni pubbliche si evidenziano la professionalità, la preparazione, l’esperienza, l’acume, l’intelligenza. O la
mancanza di tutte o di una di esse. Ma
mai si parla del loro carattere o delle
loro capacità psico-attitudinali.
Soprattutto il carattere che, nel caso
fosse brutto, metterebbe in serio rischio le idee e l’azione che la tal persona porta avanti. Idee che potrebbero essere ottime e condivisibili, ma
che nell’azione risentirebbero appunto del cattivo carattere o di alcuni
difetti divenuti patologici. Facciamo
un esempio per meglio spiegarci. Il
prete che legge passi del Vangelo
durante il rito della Messa. Può essere
un buon parroco o un pedofilo, ma la
validità del Vangelo non viene messa
in discussione (al limite solo la scelta
del passo da leggere, ma la lettera ai
Corinzi quella era e quella rimane).
Così, al contrario, non avviene nella
società laica. Se, puta caso, un personaggio in vista è affetto da megalomania, da narcisismo, da permalosità
portata all’eccesso, da intolleranza, da
inclinazione all’ira e allo scontro,
ebbene costui potrebbe intraprendere
le più giuste battaglie ma finirebbe col
comprometterne non solo i risultati
ma la condivisione delle stesse. In
politica, per esempio, una persona
permalosissima o eccessivamente narcisa faticherebbe non poco a trovare il
giusto equilibrio per governare e

occuparsi della cosa pubblica. Così
come un magistrato affetto da megalomania sarebbe portato a non avere
la necessaria serenità indispensabile
per svolgere il proprio alto esercizio.
Un maitre à penser (in Italia abbondiamo di tali figure), soggetto a scatti
continui di ira e incapace di ascoltare
le ragioni di chicchessia, bollandole
come
scemenze,
difficilmente
potrebbe convincere l’uditorio con le
sue urlate argomentazioni. Un giornalista incline alla menzogna, scrivendo o parlando, potrebbe spacciare per
vero, ciò che vero non è e su quello
costruirci sopra la teoria a lui, o a chi
per lui, più comoda. Insomma c’è una
gran quantità di persone che hanno
trovato il sistema di trasformare i propri difetti caratteriali o le proprie deficienze psico-attitudinali in sistemi per
ottenere potere e soldi, giocando sul
fatto che ognuno di noi potrebbe
essere irascibile, narciso, presuntuoso,
portatore di traumi irrisolti e mai e poi
mai lo giudicherebbe sotto questi profili negativi, ma anzi lo sentirebbe
vicinissimo alla propria indole.
Quando le società calcistiche comprano i giocatori, li sottopongono ad
accurati esami fisici per controllare
che siano integri e non nascondano
malanni. Non sarebbe male che, al
pari, chi esercita funzioni essenziali si
sottoponesse a test particolareggiati,
che possano individuare patologie
psichiche. Forse così si eviterebbe che
persone disturbate possano circolare
indisturbate.
francesco.femia@me.com

subcomandanti
e subcommissari

GIUSEPPE ROMEO
Non avrei mai creduto che una regione come la
mia potesse un giorno avere nostalgie storiche
tali da volersi attribuire anch’essa delle figure
protagoniste della sua vicenda umana e politica.
Magari per imitazione, forse per emulazione o,
probabilmente, per darsi un tono da rivoluzionaria superando ogni ombra gattopardesca. Per carità, non mancherebbero memorie di eroismi postunitari che salvificamente si sono prodigati per
mutare il destino dell’ultima regione d’Italia.
Tuttavia, in un’epoca definita in termini globali
post-eroica la ricerca dell’uomo nuovo, posto a
metà strada tra il destino umano e quello cosmico, non lascia dubbi e spazi. Ecco, allora che eroismi o meno, dopo aver sperimentato l’emulazione italiana del subcomandante Marcos
impegnato sino a pochi mesi fa nella difesa dell’ambiente, mancava anche un subcommissario
alla sanità. Non si tratta di un termine vago e, di
certo, non interrompe la saga delle eccellenze che
questa regione ha sperimentato negli anni importandole ovviamente da un altrove blasonato. In
questa ricerca spasmodica di nuove leve manageriali probabilmente non vi è la concreta e realistica visione politica di una regione che non solo in
termini di sanità, ma di trasporti, turismo, infrastrutture dovrebbe guardare ad un disegno complessivo di riorganizzazione aderente alle necessità delle comunità. Non si tratta solo di spesa,

argomento non digeribile con facilità visti i progetti mancati, non finanziati o realizzati solo in
parte. Si tratta di guardare in faccia una realtà
che non era e non può essere considerata una
novità da chi di tale realtà ne faceva parte anche
nel passato. In un’ottica subcommissariale, come
da subcomandanti, tutto sembra volersi ridurre
ad una versione politicamente corretta di un cambiamento che non si comprende ancora oggi
quali strade percorrerà, quali pedaggi farà
pagare, quali destinazioni intenderà raggiungere.
In ogni caso, se il subcommissariare significa subcomandare e subgestire, allora sarà interessante
scoprire quale sarà la policy, in termini di politica
in senso ampio del termine, posta a premessa
della rivoluzione sanitaria. Quali le scelte in termini di ridefinizione dell’offerta diagnostica sul
territorio, quali le scelte sulla distribuzione efficiente delle strutture ospedaliere e come e in che
misura evitare duplicazioni e sovrapposizioni
articolando prestazioni e cure in un modello integrato dei piani sanitari. Piani, questi, dove la distribuzione della gestione dell’emergenza non
potrà che rappresentare il primo mattone posto a
premessa di ogni riconfigurazione possibile degli
assetti della sanità calabrese. Una scommessa
eroica, propria di tempi eroici, quasi mitici, magari degni di veder riscrivere, politicamente, una
nuova epica tardo-magnogreca.
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CONVEGNO REGIONALE A SIDERNO:

Una sanità partecipata
e senza più campanili…

R

ATTUALITÀ
www.rivieraweb.it

L’iniziativa che si è svolta a Siderno, il 13 novembre, presso il Cinema Teatro Nuovo promossa
dalle Associazioni: "Comitato per la Casa della Salute di Siderno", "Corsecom", "DifendiAmo
l'Ospedale di Locri" e "Comunità Competente" aveva un titolo molto significativo: "Per una
sanità partecipata". Vi è stata una numerosa partecipazione di presenze istituzionali, che
hanno smentito il vecchio clichè delle divisioni campanilistiche, in quanto la politica del
"divide et impera" è ormai archiviata
RUBENS CURIA*
L’iniziativa che si è svolta a Siderno il
13 novembre presso il Cinema Teatro
Nuovo promossa dalle Associazioni:
"Comitato per la Casa della Salute di
Siderno", "Corsecom", "DifendiAmo
l'Ospedale di Locri" e "Comunità
Competente" aveva un titolo molto
significativo: "Per una sanità partecipata".
Bisogna rilevare, mai titolo è stato
così profetico, che vi è stata una
numerosa
partecipazione
di
Associazioni provenienti dalle province di Cosenza, di Catanzaro, da
Palmi, Taurianova e da Reggio
Calabria, dei Sindaci Mariateresa
Fragomeni (Siderno), Giuseppe
Campisi
(Ardore),
Giovanni
Calabrese (Locri) e del Sindaco di
Gioia Tauro Aldo Alessio che ha portato il sostegno dei Sindaci della
Piana; queste presenze istituzionali
hanno smentito il vecchio clichè
delle divisioni campanilistiche perchè la politica del "divide et impera"è
ormai archiviata.
Comunità Competente che è composta da oltre 50 tra Associazioni,
Fondazioni, Comitati, Sindacati di
settore e Ordini professionali ha nel
suo programma l'inclusività di tutte
quelle forze che si battono per una
"riforma organizzativa ed etica" della
sanità calabrese; infatti il libro "Per
una sanità partecipata", scritto da me
e da altri quattro esperti, vuole valorizzare gli strumenti della partecipazione in sanità, la "medicina di prossimità, il ruolo centrale della prevenzione ed il budget di salute per
rispondere ai bisogni di salute dei
soggetti fragili”.
Il dibattito, moderato dal dottore
Franco Mammì, ha messo in rilievo
le difficoltà della medicina territoriale per cui si è chiesto ancora una
volta l'istituzione, da parte dell'ASP
delle AFT che sono degli ambulatori dei medici di famiglia aperti dalle
8.00 alle 20.00, il rilancio dei sette
Consultori familiari della Locride
che sono divenuti dei gusci vuoti per
carenza di personale, come ha ben
testimoniato la dottoressa Daniela
Diano, la velocizzazione della progettazione della Casa della salute di

Siderno, come ha chiesto Sasà
Albanese, inoltre Mario Diano ha
messo in evidenza il rapporto tra una
buona sanità ed il turismo in generale, ma soprattutto il turismo "dei
capelli grigi".
Nell'incontro di Siderno si è affermato il lavoro di rete delle molte associazioni intervenute, che hanno rivendicato il diritto alle cure e chiesto al
nuovo Commissario al "Piano di rientro" (il neo Presidente della regione
Roberto Occhiuto) di utilizzare i
finanziamenti, già disponibili, anche
da venti anni, per l'edilizia sanitaria e
per l'acquisto delle attrezzature medicali e di fare approvare dalla Regione
il Programma Operativo Biennale
che sbloccherebbe ben 72 milioni per
le assunzioni e per altre necessità. A
tal proposito ho molto insistito su
questo punto, perchè questi ritardi
hanno fatto perdere l'opportunità di
avere ulteriori finanziamenti per le
assunzioni, inoltre ho chiesto al
Presidente di rivedere il ruolo di
Invitalia che nell'aprile del 2020
venne incaricata dal Commissario
Cotticelli di governare, di concerto
con le Aziende Sanitarie, i finanziamenti destinati all'Edilizia Sanitaria e
all'acquisto delle tecnologie......17
mesi è nulla si è mosso!!!
Crediamo che sia tempo delle competenze e non delle appartenenze,
perchè se oggi la sanità calabrese è
inadempiente rispetto ai Livelli
Essenziali di Assistenza e se il deficit,
nonostante
dodici
anni
di
Commissariamento, è fuori controllo
vuole significare che è tempo di cambiare.
La presenza del sindaco Alessio a
questo incontro ha un preciso significato di passaggio del testimone, infatti il prossimo 6 dicembre a Gioia
Tauro faremo, con la stessa metodologia, una assemblea pubblica con i
Sindaci, le Associazioni, le forze politiche ed il Commissario ad acta per
unire le vertenze in una unica battaglia per una sanità a misura di persona che si estenderà a macchia d'olio in
tutta la regione
*Portavoce di Comunità Competente
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Gianni Albanese da Caulonia

A Milano ho vinto la
scommessa della vita!
STORIE
www.rivieraweb.it

R

Gianni Albanese partito da Caulonia giovanissimo, è riuscito a Milano a realizzare i suoi
obiettivi, aprendo una pasticceria, che è diventata punto d’incontro dei milanesi. Ma il suo
pensiero corre a Caulonia, il suo paese, l’antico borgo, affermando che: “Io un’idea la avrei,
ma si scontra con la miopia di chi vive ed opera in una bolla stanca e immutevole, di chi non
sa guardare oltre i confini localistici…”
ILARIO CAMERIERI
Affermarsi nella vita è possibile, anche partendo dal nulla. Lo dimostra l’esperienza di
Gianni Albanese, un giovane cauloniese partito, come migliaia di suoi coetanei in cerca di
un avvenire migliore. Dopo una lunga serie di
esperienze, talvolta tragiche, il successo, il
raggiungimento e l’affermazione dell’idea
prefissatasi. Siamo all’Ortica, quartiere periferico di Milano, poco oltre Lambrate. Da
qualche anno l’omonima pasticceria è punto
di incontro, se non di richiamo dei milanesi.
“E’stata dura, ma alla fine ci sono riuscito”.
Gianni ci riceve con il l’orgoglio ed il sorriso
che lo caratterizza. Poi si abbandona ad un
lungo ed appassionante racconto della sua
vita.
“Alla morte di mio padre, siamo nel 1990, non
potevo rimenere a Caulonia a contemplare il
tempo passare. Allora valigia, treno e via,
Milano. Per lunghi mesi, per solidarietà, assieme all’amico con cui sono partito, abbiamo
dormito nei container di un cantiere di muratori alle porte della città. È stata una esperienza difficile, dura. Arrivavo da Caulonia dove
non mi mancava nulla, però mi sono adeguato, perché avevo una meta da raggiungere. È
stata una esperienza breve, per fortuna, poiché zio Mimmo e la sua famiglia mi hanno
accolto ed aiutato. Non smetterò mai di ringraziare ognuno di loro, non potrei e non
saprei.
Ho iniziato a lavorare in un’azienda farmaceutica. Facevo 380-390 ore di lavoro al mesericorda con orgoglio. Eravamo nel 1990/91.
Lavoravo tutti i sabato e, quando chiedevano,
se c’era qualcuno che avesse voluto svolgere
dello straordinario ero sempre attivo e presente. Mi mancava solo di dormire in azienda.
Ero presente dal mattino fino a tarda sera. A
21 anni avrei potuto fare il responsabile di
magazzino, ma ho rifiutato, perché quella era
solo una tappa che avrei dovuto superare
quanto prima. Quando raccontavo cosa facevo e quanto guadagnavo a mia madre, stentava a credermi. Guadagnavo più del doppio di
quanto avrebbe guadagnato mio padre, se
non fosse morto.
È difficile rispondere alla domanda “cosa
significa essere un cauloniese a Milano?” –
continua – Per me, è stata la voglia di andare
per fare qualcosa, per sé e per la famiglia.
Comunque, non è detto che uno che ha voglia
di fare qualcosa debba necessariamene andare via da Caulonia. Ma, partire da Caulonia
per Milano, sentirsi veramente a Milano c’è
molta strada da percorrere, non solo quella
chilometrica. Bisogna calarsi in una passione
con l’ambizione di diventare qualcuno, di
esprimere sé stesso. Far sì che la gente veda
che quello che tu esprimi e non avrai problemi per entrarci. Ma queste sono prerpogative
valide in qualunque città del mondo – precisa
- Non sono stato solo a Milano. Ho girato il
mondo”.
Quali sono le altre tappe del tuo percorso?
Quando guadagnai un bel gruzzoletto ho iniziato a lavorare con delle agenzie immobiliari. Ma la nostalgia del paese, il bisogno di
stare vicino a mia madre erano un richiamo
fortissimo. Rilevo il bar di piazza Mese, ed

anche il bar Stazione di Caulonia Marina. Poi
l’incontro con una ragazza australiana mi
portò nell’emisfero australe. In Australia, ho
rivoluzionato il gusto degli australiani che
amano tanto i dolci. Bene, un giorno, in un
noto ristorante di Adelaide, faccio servire ai
miei ospiti tutti i dolci possibili, quelli che loro
conoscevano. Infine, mi sono fatto portare il
dolce che avevo realizzato a casa, una zuppa
inglese. Ho inventato l’uovo di Colombo. Dal
giorno dopo, mi si è aperta la porta dei buongustai australiani. Preparavo il dolce in casa e
guadagnavo quanto non avrei immaginato.
Poi, certe storie finiscono e il viaggio di ritorno è presto fatto. Al ritorno, in Italia, sono
responsabile vendite della World Cable a
Milano. Nel 2005 rilevo la pasticceria Eoliana
e, fino ad oggi, sempre al top.
Cosa ha di diverso Milano da altre città?
Vivere bene Milano non è poi molto diverso
che altrove. Ma, Milano è Milano, una piattaforma di lancio reale, in Italia. A differenza
di altre città, lo stile che la differisce è lavorare. Se non lavori non puoi stare e Milano; se
non lavori, non puoi vivere a Milano, per i
costi della vita, ma anche per una serie di fattori. Saresti un disadattato. Milano non accetta chi non lavora, perché ha i suoi ritmi, i suoi
riti, i suoi costumi e chi ci vive viene immerso
in quei meccanismi che sono poi i bisogni
fisiologici per respirare. L’elemento edificante
è la passione con cui ci si approccia al lavoro
che è una forma di vita.
Fai emergere una forte differenziazione tra la
Calabria e Milano.
Da noi, in Calabria, il lavoro è vissuto come
un peso, a Milano è funzionale al tempo che
stai vivendo, all’aria che respiri. Dopo tutto,
sono gli individui che fanno la differenza,

quale che sia il luogo ove tu ti confronti.I
vagabondi ci sono dappertutto, anche a
Milano. La differenza la fanno coloro che
hanno una determinata idea di vita, che
hanno una meta, che hanno ambizione di
migliorasi ogni giorno che passa, di modificare in meglio il proprio stato, la propria condizione di vita. Quando entri nel vivere quotidiano di Milano respiri un’aria che ti trascina,
che ti spinge a migliorarti. Oggi per affermarsi nella società non è sufficiente lo studio,
bisogna esprimere altro. Avere un appoggio ti
aiuta a precorrere i tempi. Può aiutarti a partire ma non ad arrivare.
Cosa avranno visto in te i milanesi?
Non saprei. Però, se hai voglia di lavorare, se
ti applichi lo vedono e ti premiano. Del resto,
se hai voglia di lavorare non hai neppure bisogno di qualcuno che ti aiuti, è il lavoro che ti
si presenta davanti.
Immancabile una riflessione sulla condizione
dei giovani calabresi.
Vorrei tanto poter lanciare un messaggio ai
ragazzi di Calabria, quello di non mollare mai,
di avere idee chiare e ben definite, nutrire le
proprie idee, di pianificare ed avviarsi incontro alla vita con fierezza e fiducia nel futuro.
Ma di ricordare che non è sufficiente la scelta
di quello che si vuole fare, ma di non nutrire
ingordiglia di denaro facile, di guadagnare
subito o di apparire.
Inevitabilmente il suo pensiero corre a
Caulonia, il suo paese, l’antico borgo
“Attrattore di turismo e fonte di lavoro, a
quello che potrebbe offrire al visitatore ed ai
suoi abitanti. Io un’idea la avrei – stigmatizza
- ma si scontra con la miopia di chi vive ed
opera in una bolla stanca e immutevole, di chi
non sa guardare oltre i confini localistici…”.
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Apparecchio multidisciplinare
allo studio radiologico
Presso lo Studio Radiologico di Siderno è in uso da ormai tre anni un
apparecchio multidisciplinare, che consente al medico specialista di
effettuare le cosiddette Elastografie e cioè misurare un importante
parametro degli organi che è costituito dalla loro durezza

Presso lo Studio Radiologico di Siderno è in uso da ormai tre
anni un apparecchio multidisciplinare che, oltre ad eseguire
esami ecografici ad alta definizione ecocolor Doppler cosiddetti “ultrafast”, consente al medico specialista di effettuare
le cosiddette Elastografie e cioè misurare un importante
parametro degli organi che è costituito dalla loro durezza.
Il medico, che si occupa in modo specifico di quest’ultima
specialità, è Attilio Sergi che ha diretto la Divisione di chirurgia Generale del PO di Locri negli anni 2002 e 2003 e nel
2009. Ha diretto, inoltre, la Struttura di Chirurgia
Laparoscopica e mininvasiva dal marzo 2006 sino al 2012,
data del suo pensionamento, epoca in cui ha iniziato a collaborare con lo Studio Radiologico. Si occupa di diagnostica
ecografica dal 1982, quando operava presso l’Ospedale di
Siderno.
Lo abbiamo incontrato qualche giorno fa presso lo Studio
Radiologico di Siderno e gli abbiamo chiesto quanto è
importante l’Elastografiain campo diagnostico.
Ecco quanto ci ha detto:
“L’Elastografia nasce per lo studio del fegato, ma progressivamente si sta estendendo con notevole successo allo studio
degli altri organi come tiroide, mammella, linfonodi, muscoli.
Per quanto riguarda il fegato siamo impegnati a scoprire
tempestivamente le persone affette da malattie come steatosi importante o epatite cronica, a rischio di un’evoluzione
verso la cirrosi epatica.
A tutt’oggi, il metodo diagnostico standard è ancora la biopsia epatica, ma la biopsia è invasiva e comporta alcuni rischi.
Se l’esito è ambiguo, la biopsia non è ripetibile a breve distanza di tempo.
La metodica alternativa alla biopsia, accreditata con i migliori risultati, è l’Elastografia che è in grado di valutare la perdita di elasticità del fegato, dato che lo sviluppo della fibrosi
altera l’elasticità complessiva dell’organo. In particolare l’elastografia non solo è in grado di misurare accuratamente la
rigidità comunemente detta “Stiffness” tessutale su un’area
di maggiori dimensioni rispetto alla biopsia, ma ha anche i
vantaggi della semplicità di esecuzione, della facile ripetibilità, dei costi limitati dell’esame, della non invasività e di essere operatore-indipendente. Quasi sempre i pazienti con epatopatia cronica sono portatori di valori bassi delle piastrine
per cui la biopsia presenta un alto rischio emorragico.

I valori di “Stiffness”, espressi in kiloPascal (kPa), definiscono il grado di fibrosi correlandolo a un valore numericoche
può essere controllato periodicamente, solitamente ogni
anno, per seguire l’evoluzione della malattia.
In ambito epatico esistono due soluzioni tecnologiche il
Fibroscan e l’elastografia Shear Wawe.
Il Fibroscan, ormai superato, non associa immagini ecografiche di riferimento per evidenziare l’area esaminata, raggiunge una profondità limitata e studia con difficoltà i
pazienti obesi.
L’Elastografia Shear Wave è, invece, integrata in apparecchiature ecografiche evolute in grado di esaminare tutti i tipi
di organi. Ha, dunque, il vantaggio di visualizzare contemporaneamente l’immagine anatomica ecografica del fegato per
la corretta selezione della zona da valutare. Collaboriamo
spesso con l’Università della Magna Grecia di Catanzaro
che ci invia diversi pazienti epatopatici per il follow up dello
stato di fibrosi.
Per quanto riguarda gli altri organi, il discorso potrebbe farsi
lungo. Possiamo mettere in chiaro alcuni punti fondamentali circa l’utilità diagnostica per i tumori di tiroide, mammella
e lo studio di prostata e linfonodi.
È un dato di fatto che una parte del nostro corpo che
aumenta di volume e che diventa dura ci crea preoccupazione. Fino a diversi anni fa la palpazione era considerata fondamentale per lo studio e la diagnosi. Successivamente
venne l’ecografia con i suoi vari “optionals” come ecocolor
e power Doppler, ed in ultimo stadio la biopsia.
Da quando è nata l’Elastografia Shear Wave sono diminuite a picco le biopsie della tiroide. È noto che i noduli tumorali presentano solitamente una durezza maggiore rispetto
al tessuto normale e pertanto l’elastografia tiroidea, evidenziando i noduli più duri rispetto al tessuto tiroideo circostante, è in grado di individuare quelli maggiormente sospetti
per malignità. Per questo motivo l’elastografia tiroidea è
stata indicata come uno dei migliori strumenti non invasivi
per individuare il carcinoma tiroideo.
Analogo discorso può essere fatto per i noduli mammari.
L’ecografia è utilizzata come esame complementare alla visita senologica e alla mammografia nelle situazioni dubbie. I
benefici a livello diagnostico apportati dall’Elastografia
Shear Wave rispetto all’ecografia tradizionale sono stati valutati in numerosi studi e hanno mostrato come possa essere
utilizzata con successo per la diagnosi delle lesioni della
mammella, data la differenza significativa nel valore medio
della Stiffness per quanto concerne le lesioni maligne e benigne.
Nello studio della prostata affianchiamo o facciamo precedere l’elastografia alla RMN multiparametrica perché un
nodulo prostatico con elevata Stiffness di oltre100kPa è
potenzialmente neoplastico.
Infine, i linfonodi aumentati di volume non sempre mostrano un aspetto ecografico tipico quando sono infiammatori
che li possa differenziare da quelli metastatici o da malattia
linfoproliferativa. In questi due casi si è visto che hanno una
elasticità quasi sempre superiore a quelli reattvi.”
D.: Insomma a quali pazienti consiglia una
ElastografiaShearWave?
R.: Facile. Tutti i pazienti con fegato steatosico ed elevati e
persistenti valori delle transaminasi per scoprire se vi è uno
stato di fibrosi. Tutti i pazienti con epatite cronica virale o
alcoolica o ancora autoimmune per il follow-up della fibrosi
sepresente. Si può soprassedere nelle steatosi lievi con transaminasi normali.
I noduli tiroidei con determinate caratteristiche (unici, ipoecogeni, sferici etc.) che avrebbero indicazione alla FNA
(agoaspirato) per confermarla o escluderla.
I noduli mammari che non mostrano sicura conferma di
malignità alla mammografia, in questo caso sempre su indicazione del senologo.
I noduli prostatici sospetti alla visita urologica per un aumento di consistenza alla palpazione.

CIRROSI

FIBROADENOMA MAMMELLA

NEOPLASIA MAMMELLA
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In memoria di “Mio
fratello” Enrico Fierro
STORIA
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Enrico, non si fa così, dovevi mantenere la promessa di venire al mio funerale
e tenere un’orazione per me e cantare l'Internazionale. Dovevi mantenere la
promessa e non avresti dovuto andartene prima. Avevamo ancora tante
storie da raccontare, vedere i nostri figli felici, dovevamo reggerci e
appoggiarci l'uno sulla spalla dell'altro, come abbiamo fatto in questi mesi di
fratellanza vera, sincera e commovente

COSIMO DAMIANO DAMATO*
Mai lieve. Non voglio che la terra ti sia mai
lieve. Voglio che si ribelli alla tua morte e ti
rifiuti. Voglio che distilli i tuoi nervi, i capelli.
Voglio che corroda le ossa, maceri la carne con
spezie di farfalle per disseminare il tuo tessuto,
la tua fibra, la tua mente ancora in vita. Mai
lieve ti deve essere la terra. Deve negarti la
sepoltura, non possiamo darti alla terra, ti
meriti il mare.
Enrico, Amico mio, a volte i fratelli si possono
scegliere. Negli ultimi mesi ci siamo scelti
come fratelli. Abbiamo lo stesso sangue, quello che ci va alla testa quando ci ostiniamo con
le nostre battaglie civili fino a rendere quel
sangue amaro. “Malesangue” si dice dalle mie
parti. Enrico, cerco di capire se esista qualcosa
di divino in questo mondo, non trovo un senso
al tuo supplizio immeritato. Una volta Enzo
Jannacci parlando di De André mi disse: "I
poeti muoiono presto, le carogne vivono a
lungo". Come vorrei ora che tu fossi una carogna ma tu, amico mio, sei un Poeta. Ed i poeti
vivono per sempre. Sei salito sul palco per raccontare con la poesia la storia del nostro compagno di lotte per l’umanità, Mimmo Lucano,
nonostante la tua salute tremasse, ed hai sopportato anche altri dolori che ti tenevi dentro.
Il teatro ti stava donando gioia, era una cura al
tuo malessere, il nostro ultimo spettacolo è

stato nella tua terra che forse non ti ha amato
abbastanza. Hai voluto salutarla prima del tuo
volo. Mi mancano le nostre telefonate a raccontarci la vita, le sconfitte, le battaglie, i figli,
l'amore, i sogni. Maledico le tue sigarette di
dolore, la tua ostinata voglia di abbandono.
Torna Enrico, torna per Rossella, la tua luce.
Torna per James, il tuo pezzo cuore. Torna per
Raffaella, Martina, Livia e i loro abbracci.
Torna per loro. Ora. Posso donarti le mie braccia, la mia voce, i miei occhi, le mie ossa, la mia
carne, il mio sangue. Torna ora. Quante volte
abbiamo giocato sulla nostra morte durante le
prove dello spettacolo Riace Social Blues,
siamo stati saltimbanco per tenere il morale
della Compagnia con Baba e Djana Sissoko,
Lucia Scarabino, Antonio Convertini, Erick
Yanou ed ora tutti stanno pregando per te,
ognuno al proprio Dio, nella propria lingua.
Abbiamo riso insieme, quanto abbiamo riso,
anche sulle nostre disgrazie. Io ho scritto tante
poesie per testamento, tu mi hai raccontato del
tuo, le ceneri da disperdere su Badolato. E no,
Enrico, non si fa così, dovevi mantenere la promessa di venire al mio funerale e tenere un’
orazione per me e cantare l'Internazionale.
Dovevi mantenere la promessa e non avresti
dovuto andartene prima. Avevamo ancora
tante storie da raccontare, dovevo cucinare per
te le telline col pane di Altamura, vedere i
nostri figli felici, dovevamo reggerci e appog-

giarci l'uno sulla spalla dell'altro, come abbiamo fatto in questi mesi di fratellanza vera, sincera, commovente, divertente, per sempre.
L’altra mattina alla camera ardente dell’ospedale ho conosciuto tante di quelle persone che
amavi, c’erano anche quelli che ti hanno tradito e che non stimavi, e forse lo sapevano.
Avevano timore ad entrare nella camera mortuaria. Alcuni hanno finto di entrare fermandosi sull’uscio. Ho il "core n'grato" in questo
momento. Quelli come te non possono andarsene in autunno ma a maggio, nel mese delle
Rivoluzioni, delle Rose e delle Ciliegie. Non è
il tuo tempo ancora. Torna Enrico. Abbiamo
bisogno dei tuoi "vaffanculo" della tua poesia
civile, della tua voce napoletana. Torna, amico
mio. Sai che dico sempre che le persone che si
amano non se ne vanno mai, tornano. Torna
Enrico, come vuoi tu, con qualsiasi sembianza,
torna albero, torna farfalla, torna gatto, torna
cane, torna vento, torna pioggia, torna sole. Ti
aspettiamo. Ecco, ora ti vedo, sei tornato rondine, lo sapevo. E ora ascolto il tuo canto, una
canzone del tuo amico Peppino Gagliardi:“Son
tornate le viole quaggiù/ Ma non hanno colore
per me/ Quella calda tenerezza che tu/ Portavi
nei tuoi occhi/ No, non c'è più/Come le viole
anche tu/ Ritornerai/ La primavera con te […]
Come le viole tu/Ritornerai”.
*Riace Social Blues
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di Gaetano Catalani e Anna Maria Deodato

IN LIBRERIA IL NUOVO LIBRO PER BAMBINI

Le avventure
di Balù
“Le avventure di Balù” è il libro dei buoni sentimenti e dei valori che ciascun bambino deve
imparare a riconoscere e capire nel processo
della crescita. Una favola fatta di calore e raccontata con immagini espressive per colpire la
delicata sfera dei sentimenti dei piccoli. Un racconto che prende in esame una vasta gamma di
sensazioni come la gioia, la tristezza, la paura, la

vergogna e l’imbarazzo. Una narrazione che riesce a 'parlare' al cuore dei piccoli perché affronta temi universali rivelando quella giostra di
emozioni che appartiene, al di là del tempo,
all'umana esistenza. Le avventure che il simpatico cagnolino Balù vive insieme al suo amico
Sugar, saranno una lettura entusiasmante per i
bambini dai tre ai dieci anni, ma anche per i più

piccoli che potranno sintonizzarsi sull’ascolto
attivo e creare riflessioni ad alta voce insieme
all’adulto che legge.
Un libro bellissimo da regalare ai figli e ai nipotini perché farà loro bene leggere storie di generosità e di cortesia, amicizia e solidarietà che
sollecitano riflessioni sane, espandendo il pensiero e sviluppando l’intelligenza emotiva.

GAETANO
CATALANI

ANNA MARIA
DEODATO

vive ad Ardore (RC) dove
svolge la libera professione
di medico specialista in
dermatologia. Da circa dieci
anni scrive racconti e poesie
in lingua italiana e in vernacolo riscuotendo numerosi
riconoscimenti letterari in
campo nazionale e internazionale. Le sue poesie e i
racconti sono stati pubblicati in diverse antologie. E’
presidente di giuria e componente di giuria in molti
concorsi letterari.
È ideatore e presidente del
“Premio letterario Città di
Ardore” che è già alla terza
edizione. Negli anni 2015 e
2017 gli è stata assegnata la
Medaglia del Senato per la
Poesia. È socio accademico
dell’Universum Academy
Switzerland con sede a
Lugano, dell’Accademia di
Sicilia con sede a Palermo e
dell’Accademia Bonifaciana
con sede a Roma. Nell’anno
2018 è stato insignito
del diploma honoris causa
in Arte e Cultura
dall’I.S.L.A.S (Istituto
Superiore di Lettere, Arte e
Scienze del Mediterraneo) Palermo. È autore di due
libri di poesie: “Un profumo…un ricordo”, casa editrice Accademia Barbanera
2015; “Cinnari”, Il Convivio
editore 2015. Altre due sillogi sono in fase di pubblicazione.fase di pubblicazione.

Anna Maria Deodato vive a
Palmi (RC) dove svolge la
libera professione di consulente aziendale ed è docente di
economia. La scrittura è una
passione che coltiva da molti
anni ed ha ricevuto numerosi
riconoscimenti per la poesia e
per i racconti in concorsi letterari nazionali e internazionali.
I suoi componimenti sono
stati pubblicati in diverse antologie. È presidente di giuria e
membro di giuria in vari
premi letterari. Ha ideato e
organizzato il Concorso internazionale di poesia e racconti
“Palmi città della Varia” di cui
è presidente.
È socia accademica
dell’Universum Academy
Switzerland di Lugano e socia
dell’Accademia di Sicilia con
sede a Palermo. Nel 2019 le è
stato assegnato il diploma
honoris causa in Arte e
Cultura dall’I.S.L.A.S. (Istituto
Superiore di Lettere Arte e
Scienze del Mediterraneo di
Palermo).
Nel 2020 ha pubblicato il libro
di poesie dal titolo Oltre le
righe, casa editrice Pasquale
Gnasso; attualmente sono in
fase di pubblicazione un suo
romanzo, una raccolta di racconti e un’altra silloge. Nel
2021 le è stata conferita la
medaglia d’onore del
Congresso della Universum
Academy Switzerland di
Lugano.

LO TROVI QUI

Il libro è in vendita su prenotazione in tutte le librerie e sui principali siti on
line. Per l’acquisto immediato è disponibile presso:
MONDADORI BOOKSTORE ,
C.COMMERCIALE -LA GRU – SIDERNO
CARTOLIBRERIA L’ABBECEDARIO - (LOCRI)
CARTOLERIA EDICOLA GALLO- ARDORE MARINA
TABACCHI EMPORIO PROCOPIO RAFFAELE- ARDORE MARINA
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Luigi Valenti, Mastro
per necessità e Maestro per passione
CULTURA
www.rivieraweb.it
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Il maestro Luigi Valenti, di Pazzano, è stato un eroe misconosciuto e silente di questa
nostra terra. Un grande uomo, un grande Maestro che ha formato una miriade di ragazzi,
trasmettendo loro la sua grande passione e sensibilità musicale
GIUSEPPE FIORENZA
Mastro Loici, Luigi Valenti da Pazzano, lo
chiamavano mastro non perché era un
valente musicista, ma perché era uno scarparo, calzolaio, mestiere con il quale si
guadagnava da vivere. In verità, doveva
essere chiamato Maestro, se lo meritava,
perché oltre ad essere un valente musicista, era anche un ottimo maestro di musica, nonché insegnante, mestiere con quale
non si guadagnava da vivere, ma che esercitava per passione, pura e sconfinata passione per la musica.
Questa passione creò a lui tanti problemi e
guai e impegno, ma a molti ragazzi di
Pazzano e dell'alto jonio reggino dette
fama e lustro, perché molti divennero veri
e propri maestri di musica, specialisti virtuosi di singoli strumenti, riconosciuti a
livello regionale e nazionale. Mastro
Loiciera un precursore dei tempi, capì ciò
che molti ancora oggi non capiscono e cioè
che la cultura, specie quella musicale è
importante e spesso salva la vita.
Capì ciò che, in parallelo, da qualche
decennio il Maestro Riccardo Muti fa a
livello nazionale e internazionale, e cioè
che la musica salva persino dalla guerra,
creando scuole e formando orchestre. Ma
Mastro Loici lo capì molto prima, negli
anni Cinquanta, ma nessuno gli dette
ascolto enti, associazioni o istituzioni, ma
lui insistette fino a formare la banda di
Pazzano e lo fece solo e con tutte le sue
forze.

Nel 1954 il Maestro iniziò ad insegnare ai
ragazzi e a dirigere la banda, con una breve
collaborazione del Maestro Marzano. Nel
1955 acquistò gli strumenti e in questo stesso anno ci fu l’atto costitutivo, ma soltanto
nel 1987 la banda fu istituita legalmente.
Da allora, la cosa più lodevole che si potesse dire di Mastro Luigi non era più se dirigeva la banda o se insegnava musica ai
ragazzi: quella era una sua competenza
secondaria. Da allora, l’attività preminente

del Maestro, che spesso lo distoglieva da
quella didattica, abbiamo già detto qual
era: mantenerla in vita.
Eh, si, perché nel corso di questi cinquant’anni, gliene fecero di tutti i colori.
Nella prima sede, la piccola chiesetta in via
Chiesa Vecchia, gli distrussero i leggii in
legno, un locale gli venne incendiato, due
volte venne vandalizzato il pullman destinato alle trasferte, molte volte la gente si
lamentava per il rumore. E tutto ciò, senza

alcun motivo, se non un abissale senso di
ignoranza o impotenza verso il sapere e
l’arte.
Questo è quello che ci ha raccontato, anni
fa, il nostro Maestro, qualche tempo dopo
essere riusciti a inserirlo nel film girato nel
1984, mentre svolgeva la sua attività didattica in un vecchio e dismesso locale della ex
scuola elementare.
Io nel tempo riuscii a dirgli grazie per questo suo impegno siderale ma lui glissava,
era operativo, conosceva l'animo della
gente. D'altronde era un vero musicista
no? E un musicista conosce bene l'animo
umano
Creare dal nulla una scuola di musica,
scuola di fatto mai riconosciuta a livello
istituzionale, è una impresa eroica, se si
considerano I problemi di ogni tipo presenti nel nostro territorio e le difficoltà
legate a un impegno continuo e logorante.
Tuttavia, il Maestro Luigi Valenti ebbe le
capacità e la competenza per avviare decine e decine di ragazzi alla musica e formarli per una pur pregevole professione.
Questa attività filantropica ed educativa fa
passare in secondo piano l’altro encomiabile risultato del suo lavoro: la creazione
della banda musicale, cosa che iniziò,
come abbiamo detto, negli anni ‘50. Tutto
ciò avvenne senza alcun compenso, almeno nel trentennio precedente il duemila, a
parte qualche contributo che veniva elargito come rimborso spese ma mai, in ogni
caso, adeguato all’impegno prestato.
Il maestro Luigi Valenti, che è mancato nel

2019, è stato un eroe misconosciuto e silente di questa nostra terra. Un grande uomo,
un grande pazzanese, un grande Maestro
che ha formato una miriade di ragazzi, trasmettendo loro la sua grande passione e
sensibilità musicale. Un autentico educatore, al quale le istituzioni e il popolo del
paese dovrebbe almeno dedicare una piazza o una via.

L’hip hop autoriale di Dargen D’Amico:
musica senza musicisti!
Dargen D’Amico è un artista che ha saputo rivoluzionare il panorama musicale italiano,
in particolar modo la cultura Hip Hop, grazie al suo stile poliedrico fuori da ogni tipo di
confine stilistico. La sua penna non si ricarica mai di banalità, ma di studio e innovazione
di ciò che lui stesso ha scherzosamente definito “cantautorap”
È poco impegnativa
È la sua peculiarità
Questa è musica senza musicisti, capisci?

PIERGIORGIO GRETO MELIA
Controverso e spesso incompreso, Dargen D’Amico è
un artista che ha saputo rivoluzionare il panorama
musicale italiano, in particolar modo la cultura Hip
Hop, grazie al suo stile poliedrico fuori da ogni tipo di
confine stilistico.
La sua penna non si ricarica mai di banalità, ma di studio e innovazione di ciò che lui stesso ha scherzosamente definito “cantautorap”, anche se il genere su cui
poggia non è facilmente definibile.
Partito da “3 MC’s al Cubo” (1999) con il collettivo
Sacre Scuole, formato dallo stesso Dargen insieme a
Jake la Furia e Guè Pequeno, si è sempre distinto per
le sue capacità liriche sperimentali e taglienti, spesso
riempite di figure retoriche con cui è riuscito (e riesce
ancora oggi) a dare un punto di vista nuovo alla stesura dei testi.
L’esordio solista avviene solo nel lontano 2006, con la
realizzazione del primo capolavoro “Musica senza
musicisti”, pubblicato per la sua etichetta indipendente “Giada Mesi”.
Seppur ricoperto da un’ironia che caratterizza da sempre il personaggio, il disco rende Dargen il primo artista a intraprendere la strada dell’”Hip Hop autoriale”,
sviscerando tematiche sociali con un punto di vista
completamente nuovo.
In un’intervista il cantautore ha definito il suo lavoro
come “un disco nato per non essere ascoltato”, poiché
era ben consapevole che la sua sperimentazione non
avrebbe trovato una definizione precisa all’interno del
mercato.
Il brano di apertura “Signora del Lago” spiega esattamente l’intenzione dell’autore e ciò che il disco vuole
rappresentare.

Bisogna dire la verità sulla propria musica
Questa non è musica da luogo di cultura
Col posto a sedere non cedibile
Questa è musica da giovani, capisci?
Ascolti con le cuffiette, tra te e te
Questa è musica senza musicisti.
La ascolti dove vuoi, quando vuoi
È una musica…
I giovanotti si ascoltano questa musica
Te la ascolti tra te e te, mentre fai altre cose, più cose insieme

Una delle prime tematiche sociali viene approfondita
nel brano “Ricollocamento di un Operaio”, uno storytelling di una vera e propria conversazione tra due personaggi, che si confrontano sulla vita operaia e sulla
lotta di classe. Dargen ha definito il concetto che sta
dietro al brano, che risulta ancora oggi incredibilmente attuale:
“Non credo che il lavoro in fabbrica nobiliti un uomo
singolarmente. Diverso è il discorso per la collettività
operaia. Io ho sempre sbavato per la forza di vivere
degli operai, specialmente per quelli che lo fanno oggi
che è svanita qualsiasi speranza, oggi che è caduto per
terra il lecca-lecca della lotta di classe e nessuno ha più
il coraggio di rimetterlo o di rimetterselo in bocca”.
Dargen D’amico a “Rumore”.
C’è sempre una voce narrante che accompagna il
disco, che cambia e spesso lascia dei punti di domanda sui racconti e la forma che vogliono acquisire, quasi
come se fosse la coscienza dell’autore e dei vari personaggi che interpreta. Un esempio può essere il brano
“Variazioni sul tema Via Lessona”, in cui Dargen
interpreta quattro delinquenti approfondendone lo
stile di vita e il modus operandi.
Tematica immancabile nella poetica di Dargen
D’amico è sicuramente l’amore in tutte le sue forme,
come nel brano “Lo Amore per Tutti”, dissociandosi
dal classico “maschio alpha” tipico degli autori Rap
creando un ritratto di un uomo sicuramente più dedito al sentimentalismo, ma allo stesso tempo più complesso.
“Io mi do da fare per capire gli altri e sentirne l’odore.

Non scatto le foto col cellulare, perchè ti trovi continuamente la marca del cellulare davanti agli occhi e ti
distrai, non capisci bene cosa stai fotografando. Le
religioni sono foto sul cellulare. In altre parole:
l’Amore è la via. Cristo solo questo voleva dire e la
Chiesa, invece, ne ha santificato le lenzuola e gli orpelli”. Dargen D’Amico a “Mood Magazine”.
In questo brano l’autore tocca inoltre il tema dell’uguaglianza, a cui è molto legato:
Ah no?
Mescoliamo le nostre benevolenze
I fiorentini con le canadesi
Iraniane con le polacche
I portoricani con le srilankesi
Amici di amici, one love
Piantiamola di tenerci il muso
Comincio io, pregiudizi non ne ho
Ho solo questi glam, glam, glam
Maledettamente...
Musica senza Musicisti tocca tematiche di ogni tipologia, dal sociale al politico fino all’economico, l’amoroso e il filosofico, sviscerando ogni argomento con l’intento di lasciare un messaggio.
Tutto si unisce in un racconto fatto di ironia, retorica e
consapevolezza, analizzando le forze e le debolezze
della società civile in maniera “strana” e ambigua,
come se volesse che l’ascoltatore capisse a metà.
L’esordio di Dargen con questo disco sottolinea e
mette in evidenza la sua unicità, quel “modus scrivendi” che lo accompagna da quasi 20 anni, che riempie
la sua musica di una poetica mai esplorata prima e che,
forse, non verrà mai compresa fino in fondo.
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Europe direct e le Consulte giovanili
della Locride promuovono
il meeting “NextGenerationEU,
le politiche a sostegno dell’ambiente e l’impegno dei giovani”
Il 22 novembre 2021 alle ore 17.00 a Locri
presso la sede di Palazzo della Cultura in
presenza, nel rispetto delle misure di contenimento della pandemia da Covid19, si
terrà il meeting “NextGenerationEU, le
politiche a sostegno dell’ambiente e l’impegno dei giovani”.
Un tema di estrema attualità che vuole
rappresentare un momento di confronto
tra i giovani del territorio, in particolare
coloro che esplicano il proprio ruolo di
rappresentanza civica nelle Consulte e le
istituzioni locali ed europee per costruire
idee e progetti sull'onda del Piano
NextgenerationEU ed in vista dell’anno
europeo dei Giovani 2022.
L’incontro è organizzato dall’Europe
Direct di Gioiosa Ionica grazie alla stretta collaborazione e l’intesa raggiunta con
i Presidenti delle Consulte giovanili di
Locri Marco Cutrona, Siderno Davide
uso, Caulonia Mirko Audino, Ardore
Paola Strangio e Gerace Sara Siciliano.
L’idea punta a coniugare l’impegno delle
rappresentanze giovanili sul tema dello
sviluppo sostenibile dell’economia e dell’ambiente alla base del programma di
ripresa e resilienza nazionale ed anche del
grande piano pluriennale per il futuro
dell’Europa Next GenerationEU lanciato
dalla Commissione europea.
I cittadini interessati potranno seguire
direttamente in sala l’evento, che sarà
anche trasmesso in diretta sulla piattaforma COFE per il futuro dell’Europa e su
Facebook dalla pagina dell’Europe Direct
Calabria Europa.
Il programma della serata prevede in
apertura, i saluti del Sindaco della città di
Locri Giovanni Calabrese e dei
Rappresentanti
Istituzionali
della
Locride.
Introdurrà i lavori Domenica Bumbaca –
Assessore Politiche Giovanili di Locri
seguita dall’intervento dei Presidenti
delle Consulte Giovanili dei Comuni di:
Locri, Ardore, Bovalino, Siderno,
Gerace, Caulonia.
Coordinerà il dialogo Alessandra Tuzza –
Giornalista e Responsabile Europe
Direct Calabria Europa. A sviluppare la
tematica le relazioni di Loredana Panetta
Europe Direct Calabria Europa che
esplicherà il ruolo delle reti europee di
informazione, Nicolò Palermo social
media manager dell’Europe Direct
Calabria Europa che approfondirà la
comunicazione con i giovani e la rete
Eurodesk. Quindi la tematica del
NextGenerationEu, il programma di
ripresa e resilienza dell’Europa e i giovani
sarà sviluppata da Adelaide Mozzi,
Economic Counsellor della Commissione
Europea. Dopo il dibattito con i partecipanti le conclusioni della serata saranno
lasciate a Giuseppe Varacalli – Membro
Supplente del Comitato delle Regioni.
La segreteria organizzativa
Per info www.eurokomonline.eu
Tel09641901574
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Il consiglio di stato dà ragione
alla farmacista Adriana
Calabria:
discriminazioni
e disagio
La regione Calabria, per l’ennesima volta,
risulta bersaglio di discriminazioni e offese.
Ciò che questa immagine riporta, rappresenta il frutto di una situazione che va avanti da decenni e che, purtroppo, ricade pesantemente sui cittadini. Lo stereotipo che lega
il nostro territorio a uno stato di disagio economico e sociale è sottolineato all’interno di
un sito per l’acquisto di materiale edile. Un
acquirente online ha deciso di immortalare
il tutto mostrando la disuguaglianza dei
costi di spedizioni che divide la Calabria
dall’Italia, presentandola come zona disagiata e, di conseguenza, difficilmente raggiungibile. Le spese da apportare sono
equiparate addirittura alle isole (che hanno
costi differenti visto l’attraversamento del
mare) nonostante la nostra regione sia fermamente attaccata al suolo italiano. Tutto
ciò ci riporta indietro nel tempo e ci fa riflettere su quanto sia stato doloroso, per noi,
entrare a far parte di questo Stato.
Potremmo cominciare a parlare delle discrete condizioni in cui ci trovavamo all’interno del Regno borbonico, alle promesse non
mantenute da Garibaldi e compagni, dell’assalto alla fiorente banca di Napoli per
mano dei Savoia o dello spostamento delle
ferrovie statali al nord, causando la perdita
di moltissimi posti di lavoro e una successiva
migrazione di massa. La nostra terra è ricca
di cultura, di patrimoni naturali e artistici, di
tradizioni e di usanze, che, però, sono valorizzati pochissimo e, nel peggiore dei casi,
non sono proprio tenute in considerazione.
Possiamo usare il pretesto della
‘ndrangheta, che impedisce questa valorizzazione ma, in realtà, forse c’è chi non ci
tiene minimamente al nostro sviluppo e che
non vorrebbe proprio una tale espansione.
Umberto Galea
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La vicenda tumultuosa tra il Comune di Grotteria e la Farmacia Adriana
finalmente, dopo quattro anni, è giunta al termine, dopo una serie di
eventi che si sono susseguiti dal 2017. Ecco di seguito un breve
resoconto di tutti gli avvenimenti di questi ultimi anni, riassunti dalla
vincitrice di questa sentenza, la farmacista Adriana Stilo
La vicenda ha avuto inizio nel 2017 quando la titolare dottoressa Stilo Adriana ha
avanzato la necessità di trasferire la farmacia a Grotteria mare, all’interno del territorio di competenza, in considerazione del drastico spopolamento del centro
storico, garantendo per i residenti il servizio farmaceutico a domicilio, come già
riportato nella stessa delibera del Consiglio Comunale del 2012 della pianta
organica delle farmacie. A seguito dell’istanza di trasferimento inoltrata a Maggio
del 2017 dalla titolare, il Comune, con le delibere della Giunta Municipale del
2017 disponeva il trasferimento subordinandolo all’istituzione di un dispensario
nel centro storico, e formalizzava la richiesta alla Regione. La Regione respingeva l’istanza ma riteneva fattibile la prestazione del servizio a domicilio come già
previsto nella stessa delibera della pianta organica del 2012. Seguirono per più di
un anno diversi solleciti da parte dell’ASP , rivolti al Comune per rimuovere il vincolo del dispensario, e solamente a dicembre del 2018 il Commissario
Straordinario dava risposta, affermando che il procedimento era da ritenersi concluso. A Marzo del 2019 la dottoressa Stilo comunicava tramite procedura SUAP
il trasferimento a Grotteria mare. A Luglio dello stesso anno la titolare riproponeva la richiesta di trasferimento della farmacia segnalando in aggiunta,
l’indisponibilità per volontà della locatrice, dell’immobile ospitante la sede, con
imminente scadenza a dicembre del contratto di locazione. A novembre, a seguito di una assemblea pubblica con l’Amministrazione Comunale, e alla presenza
dei cittadini, il Sindaco nega il trasferimento e conferma che la procedura era da
ritenersi conclusa come precedentemente affermato dal Commissario
Straordinario. Vista la situazione di stallo, a pochi giorni prima della fine di dicembre, la titolare trasferisce la farmacia a Grotteria mare.
Seguono le due ordinanze del Sindaco che sigillano la farmacia. A febbraio il TAR

si esprime e concede la sospensiva alle ordinanze emesse dal Sindaco, in attesa
della discussione del merito. A Febbraio del 2021 il Tar da ragione al Comune e
critica lo stesso per non essersi impegnato a trovare una soluzione, di non aver valutato le esigenze della titolare della farmacia e di non avere prospettato presso la
Regione una più approfondita riflessione sulla necessità di istituire il dispensario
precedentemente richiesto. La titolare subisce di nuovo la chiusura a Grotteria
mare e fa ricorso al Consiglio di Stato, il quale concede ad Aprile la sospensiva e
fa riaprire i locali a Grotteria mare in attesa della decisione finale della seduta del
21 ottobre 2021. Giunge l’11 novembre la decisione del Consiglio di Stato dando
piena ragione alla titolare su tutti i punti che si sono avvicendati .
Francesca Commisso

ER
TRILUSSA
DI STILO

In ricordo di
Franco Sainato
Uomo onesto, lavoratore, altruista, ma il
lavoro più importante era quello di fare al
prossimo senza più volerne ritorno. Tutti i
sidernesi e anche il circondario lo ricordano
con affetto per quello che a fatto e per quello che era. Hai lasciato un grande vuoto
nella tua famiglia, ci manchi tanto, Franco
anche, se eri immobile la tua voce riempiva
la casa. Dopo una lunga malattia che ti ha
fatto soffrire, te ne sei andato quasi in silenzio. ma il signore Dio ti ha premiato perché
hai fatto una bella morte, e accompagnato
da Gesù e Maria sei passato dal sonno alla
morte, e circondato da noi tutti sei salito in
cielo. Noi tutti non ti dimenticheremo mai,
resterai sempre nei nostri cuori, eri il
medico di tutti, questa casa è stata come un’
ospedale e tu non hai mai detto di no anche
se eri ammalato ti rendevi utile, ricorderemo
il tuo fare presto, presto 11 dai malati, perché prima di tutto veniva il prossimo.
Adesso sei con Gesù che ti ha dato la mano
e con Maria che ti ha preso il braccio e noi
da quaggiù pregheremo per te e tu pregherai
per noi. Grazie Franco noi ti amiamo
immensamente, adesso riposa in pace fra gli
angeli e i Santi e proteggi da lassù i tuoi adorati nipotini.
Maria Tarzia
La moglie

ER MASTRO
MURATORE

Tiramo avanti ancora de sto passo
e in sto pantano ’ndove cianno messi,
piegàti in ginocchione, cotti allessi,
poco ciamanca e ariverà er collasso.
Ce sugheno er sudore cor salasso
e parleno de crisi e de processi!
Tu vàcceli a capì… nun sò l’istessi
che stanno a pascolà ner brodo grasso?
Chi ce governa è un Mastro Muratore
armato de compasso e de cucchiara
che sèguita a svotacce er tiratore!
E beato colui che s’aripara,
ché ’gni decreto der fabbricatore
pe noi sarà ’na botta de mannara!
Giorgio Bruzzese
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La dirigente con la foto
nella Locandina,
ma perchè?
Devo dire che aveva ragione Totò
Delfino, quando mi diceva che l’eredita è
un fardello pesante da portare, che serve
molto impegno per non deludere le
aspettative. Il compianto Mario La Cava,
al quale dedicheremo spazio la prossima
settimana, mai avrebbe pensato di dover
dividere la locandina di un evento a lui
dedicato con una dirigente scolastica,
Rosalba Antonella Zurzolo. Alla dirigente
vorremmo chiedere il perché di questa
scelta, perchè uscire in foto nella
locandina dello stesso evento?
Estenderei anche la domanda a chi ha
collaborato, cioè il comune di Bovalino e
il Caffè letterario Mario La Cava.

Inaugurazione del negozio di Pino Reale 1979
In questa foto viene immortalato un momento storico di Siderno. Io ancora lo
ricordo, ero ragazzino, era il giorno dell’inaugurazione del negozio di Pino Reale,
nella piazza della fontana dei Leoni. In quel periodo, poi, il Siderno calcio giocava
in serie D, e lo sponsor era appunto Pino. Nella foto una serie di giovanotti
dell’epoca: Toto Sanci, conosciuto anche come dipendente comunale; Mimmo
Bruzzese, buonanima; Pino Reale, poliedrico titolare; i giovani Gino Rumbo e
Carlo Bruzzese, chiude Cosimo Marafioti, cognato e anche sindaco di Bianco.

Zeno sedotto da Antonio Tallura

Un grande gesto di vicinanza e solidarietà

Qui possiamo vedere il famoso attore Giuseppe Zeno, assieme al
nostro caro attore compaesano, Antonio Tallura. Ci è giunta voce che il
celebre attore non vedesse l’ora di farsi fotografare con lui, sarà per la
bravura nella recitazione? O magari per il suo charme inconfondibile! Il
motivo di questo suo desiderio non lo conosciamo, ma sappiamo che
non è l’unico, il nostro latin lover Antonio Tallura è pieno di fans che gli
girano attorno. Non dobbiamo sorprenderci, quindi, se Zeno è stato
irrimediabilmente sedotto dal suo fascino.

Ci sono delle giornate che ti stupiscono, perché usciti dalla vita social e passati alla vita
reale, si incontrano tanti gesti di cuore che proprio stridono con l’odio che gira sui social. Il
Lions di Siderno guidato dal presidente Pasquale Gagliardi, insieme a Mollica e Fonti storici
componenti e Domenico Bombardieri amico e portavoce, hanno donato cinque televisori
nuovi al reparto di Ortopedia, diretto dal primario Guido Zavettieri, che sta cercando piano
piano di ricostruire uno dei reparti con la più brutta nominata dell’ospedale. Ma, da oggi, la
gente può avere fiducia e curarsi a Locri, garantiamo noi.

Presidenti del
consiglio comunale

Due consiglieri ed un
sottosegretario, largo
ai giovani

Durante l’assemblea dei sindaci, di
mercoledì, c’erano sindaci di tutta
la provincia, ed oltre ai sindaci
c’era anche qualche presidente del
consiglio in rappresentanza dei
comuni. In questa foto il presidente
del comune di San Luca, Domenico
Giorgi e quello di Siderno
Alessandro Archinà. Domenico da
quando si è insediato Bartolo guida
il difficile percorso del paese di
Corrado Alvaro, mentre Alessandro
sta studiando per poter guidare la
meglio il civico consesso del paese
di Michele Bello. A tutti e due un
augurio di buon lavoro, che ne
hanno tanto bisogno.

Due consiglieri di maggioranza della
Città Metropolitana di Reggio
Calabria, della Locride, Salvatore
Fuda di Gioiosa Jonica e Domenico
Mantegna di Benestare, tutti e due
pieni di deleghe importanti, insieme
al sottosegretario del movimento 5
stelle Dalila Nesci, sempre presente
nel territorio. Insieme, hanno
partecipato ad una riunione relativa ai
nuovi progetti del governo che la
leader dei M5S sta portando in giro
per le provincie. Certo il giovane
Mantegna si distingue sempre come
diceva Pasquino.

La 35esima della maratona di Atene
è stata vinta da Samuel Kalalei, tra
questi ci segnalano c’era anche il
sidernese Roberto Albanese, che
scrive: “Una grande soddisfazione
personale con la migliore
prestazione sulla distanza lunga
4.55.32 arricchita dalla presenza di
mia moglie e dei miei figli all’arrivo
in uno stadio magico…GRAZIE
MILLE ad ognuno per gli
incoraggiamenti datemi
nell’affrontare quest’avventura…
Anche noi facciamo i complimenti a
Roberto per questa fantastica
esperienza vissuta in prima persona
con i colori della nostra Siderno che
sventolano anche ad Atene.

I due Rosario
Due comuni di montagna con una
storia secolare, due amici che sono
sempre stati in prima linea nei loro
centri, due Rosario nome che li
accumuna nella vicinanza alla
madonna, molte sono le cose che
accomunano Rosario Sergi, sindaco di
Platì e Rosario Larosa sindaco di
Canolo. Due persone per bene che
rappresentano due mondi antichi che
ancora sopravvivono grazie anche al
loro sforzo personale. Infine tutte e due
i paesi sono caratterizzati dal “pane”, il
più buono della Locride o viene da
Platì oppure da Canolo. Bravi
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