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Calabria radioattiva.La pioggia non ferma il fiume di manifestanti. Intitolato il lungomare a De Grazia

L’urlo del popolo di Amantea
In migliaia per chiedere verità sui veleni: le storie, la rabbia, la speranza
LA GRANDE
LEZIONE
CHE I CALABRESI
HANNO DATO
ALLA POLITICA
di MATTEO COSENZA
LA Calabria che non vuole
soccombere riparte da
Amantea. Lo fa con una
straordinaria giornata i
cui suoni di sottofondo sono il fragore imponente di
un mare in tempesta e gli
slogan gridati da migliaia di persone.
C'è di tutto in questo fiume di popolo la cui coda
non riesce a partire dal
lungomare appena intitolato al capitano De Grazia
mentre la testa già assedia il palco di piazza Cappuccini: ambientalisti di
ogni colore, giovani, anziani, sindacalisti, sindaci, cittadini di Amantea o
venuti da ogni provincia,
volti noti e sconosciuti,
belli e pieni di speranza come quelli dei ragazzi e delle ragazze. Ognuno carica la manifestazione dei
suoi contenuti, ma tutti
insieme chiedono verità e
serenità, vogliono vivere
in una terra che nessuno
consideri una pattumiera
continua a pagina 23
I servizi di
CLAUSI, GRANDINETTI
GUALTIERI, MANNARINO
F. MOLLO, MORCAVALLO
MUOIO, OROFINO
PALUMBO, PANETTIERI
e PAPASIDERO
alle pagine 4, 5, 6, 7, 8 e 9

Una parte della folla radunata sotto il palco dove si sono tenuti i comizi finali della manifestazione di Amantea (Foto Mario Tosti)

Passato, presente e futuro

NELLO SPORT

L’infinito viaggio
dei Bronzi di Riace

Reggina, via Novellino
arriva Iaconi
Il Crotone va a picco

di ANTONIETTA CATANESE
da pagina 15 a pagina 21

Sembravano tutti d’accordo, ma ora c’è chi frena sulla modifica della legge elettorale: i consiglieri insorgono
Sombrero

Regione, è scontro sull’abolizione del “listino”

L’ora in più

È SCONTRO in consiglio regionale sull’abolizione del “listino”nella legge elettorale.

CARI
contemporanei,
oggi avete un'ora in più.
C'è chi dice che si recupera l'ora che avevamo anticipato a marzo, ma questi
sono discorsi da bancari.
La verità è che è un'ora
tutta vostra. Non è cosa
da poco. Permettetemi
un consiglio: non ammazzatela, mossi dalla
paura del tempo vuoto,
davanti alla televisione o
alle solite carte. Provate a
respirarla come un dono,
capace di sorprese, rivelazioni e magie. Chissà
che poi non vi venga di
gustare allo stesso modo
le altre ore, quelle piene
di impegni così improrogabili e necessari, che
non ne ricordate più il
perché.

ADRIANO MOLLOa pagina 14
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Brevi dal mondo

Due italiani rapiti
in Venezuela
CARACAS - Due imprenditori veneti, di Conegliano,
sono stati rapiti a Caracas,
in Venezuela. La notizia, anticipata da Il Gazzettino, trova conferma alla Farnesina
che sulla vicenda chiede il silenzio stampa. I due imprenditori, Walter Iannotto, 80
anni, e Roberto Armellin, 48
anni,erano a Caracas per un
viaggio di lavoro. E di loro
non si avevano più notizie da
mercoledì notte.

Scontro fra treni
in Egitto, 15 morti
IL CAIRO - E' di almeno 15
morti e 245 feriti il bilancio
provvisorio dello scontro tra
due treni passeggeri nella
zona di Al-Ayyat nel distretto di Giza, 40 chilometri a
sud-ovest. Secondo una prima ricostruzione, il primo
treno, proveniente da sud, si
è fermato sul binario, dopo
poco il convoglio che seguiva lo ha investito in pieno.

Germania, intesa
per il Governo
BERLINO - Il nuovo governo di coalizione della cancelliera Angela Merkel (Cdu) è
ormai realtà: l'ultima maratona negoziale ha sancito
l'accordo con i liberali (Fdp)
di Guido Westerwelle. «Il negoziato è finito. Abbiamo
raggiunto un buon accordo
e questo è veramente un bel
giorno per la Germania» ha
detto alla stampa Peter
Ramsauer, deputato conservatore dell'Unione cristiana sociale.
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Perizie sul delitto Poggi
respinte tutte le eccezioni
E’ ripreso
il processo
per l’omicidio
di Garlasco

Chiara Poggi

VIGEVANO (PAVIA) - Il gup
Stefano Vitelli ha respinto tutte le eccezioni presentate da
Procura e parte civile sulle superperizie in discussione da
ieri alla ripresa del processo
per l'omicidio di Chiara Poggi. Unico imputato il fidanzato Alberto Stasi.
La Procura avrebbe sollevato alcune eccezioni perché la
perizia sarebbe andata oltre i
quesiti richiesti. La parte civile (la famiglia Poggi) avrebbe
sollevato eccezioni più generiche su tutte le superperizie.
Tutte le eccezioni sono state
respintedaVitelli equindil'udienza prosegue.

Piogge torrenziali al Sud
Una vittima in Puglia
Nel Foggiano
un uomo precipita
con l’auto in un canale
Frana nel Messinese

Piogge torrenziali in Puglia

BARI - Piogge torrenziali e
disagi al Sud. In Puglia le
precipitazioni hanno coperto le strade principali di fango, creando problemi alla
viabilità e causando, in alcuni casi, gravi incidenti stradali. Nel Foggiano, un uomo
è morto ieri mattina dopo
che la sua vettura è finita
nelle acque di un canale,
Il maltempo continua a
flagellare anche la Sicilia.
Mentre le Eolie risultano
isolate da venerdì pomeriggio, le ultime piogge hanno
provocato una frana nella
zona tirrenica del messinese.

Camorra
in manette
boss a Napoli
NAPOLI - Arrestato all’alba di
ieri Salvatore Esposito, 27 anni, ritenuto dagli investigatori legato in passato al clan Di
Lauro e ora esponente del clan
Sarno. Nei suoi confronti il
gip del tribunale di Napoli lo
scorso mese di settembre ha
emesso un'ordinanza di custodia cautelare per un omicidio avvenuto nel 2003 nel
quartiere napoletano di
Scampia. L'uomo, che era
sfuggito all'arresto lo scorso 1
ottobre, èstato bloccatodai carabinieri del nucleo investigativo del gruppo di Castello di
Cisterna in un appartamento
di Afragola (Napoli).

Servirà ad accelerare la distribuzione del vaccino

Influenza A, Obama decreta
Emergenza nazionale negli Usa
NEW YORK - Il presidente degli Stati
Uniti, Barack Obama, ha decretato
l’emergenza nazionale per l’influenza
A, che negli Usa ha colpito un milione
di persone uccidendone un migliaio in
46 dei 50 Stati dell’Unione, in modo da
accelerare la distribuzione dei vaccini
e se necessario potere avviare operazioni speciali per far fronte a una grossa epidemia.
In una dichiarazione diffusa ieri a
Washington, la Casa Bianca ha precisato che Obama ha firmato la dichiarazione di emergenza venerdì sera, un
fatto che permette di avviare operazioni su vasta scala, se necessario, per arginare l'epidemia o la pandemia, senza
rispettare tutte le regole federali in vi-

gore in situazioni normali. La decisione di Obama si verifica mentre si registrano grossi ritardi negli Stati Uniti
per rispondere all’epidemia di suina:
secondo il Wall Street Journal, che alla
notizia dà ampissimo rilievo, meno
della metà dei vaccini richiesti dalle
autorità Usa sono stati forniti dalle case farmaceutiche. L’indicazione viene
confermataimplicitamente dalnumero uno dei Cdc, il Center for Disease
Control and Prevention (che si occupa
delle malattie infettive) Thomas Frieden, secondo cui tutto procede troppo
lentamente, anche perchè non è ancora chiaro come si comporterà esattamente il virus. Frieden ipotizza una infezione ad ondate (quella che sta col-

pendo adesso gli Usa è la seconda), ma nessuno è in grado di
anticipare quante saranno e
soprattutto quando si abbatteranno sugli Stati Uniti.
Barack Obama
Attualmente, solo poco più
di 16 milioni di dosi di vaccino sono di- controlla i nuovi medicinali, ma il desponibili negli Usa invece dei circa 30 creto Obama dovrebbe decisamente
milioni previsti, una cifra già rivista al accelerare le cose. «Identificando rapiribasso nei giorni scorsi quando era damente il virus – scrive Obama -, orapparso chiaro che l’obiettivo iniziale ganizzando misure di sanità pubblica,
di 40 milioni era assolutamente irrag- informando i professionisti della sanigiungibile. Uno dei colossi farmaceu- tàeil pubblicoattraversounavaccinatici fornitore dei vaccini, la Glaxo, cui zione efficace, abbiamo preso misure
ne sonostati ordinati 7,6 milionidi do- energiche. Per continuare a preparare
si, sta in particolare ancora aspettan- il paese, stiamo prendendo misure
do il via libera della Food and Drug Ad- supplementari per agevolare la nostra
ministration (Fda), l’ente federale che risposta».
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RICATTO A MARRAZZO

Il presidente della Regione Lazio fa un passo indietro e ammette: «Mia debolezza privata»

Il governatore si autosospende
Travolto dallo scandalo, delega i poteri al suo vice Esterino Montino
ROMA - Alla fine ha capitolato.
Dopo la resistenza strenua, benché poco convincente a partire
dalla fatica di sollevare lo sguardo
nel corso delle “spiegazioni” televisive, il presidente della Regione
Lazio è crollato. Si è autosospeso,
delegando i poteri al vice Esterino
Montino. Dopo aver fermamente
negato di essere coinvolto nella vicenda del video a luci rosse con un
trans, ieri Piero Marrazzo ha deciso di cambiare linea. «La mia permanenza è inopportuna. Ho detto
la verità ai magistrati prima che
l'intera vicenda fosse di pubblico
dominio - ha spiegato -. L'inchiesta sta procedendo speditamente
anche grazie a quelle dichiarazioni, che sono state improntate dall'inizio alla massima trasparenza.
Si tratta di una vicenda personale
in cui ho sempre agito da solo».
Nel giorno in cui nel carcere di
Regina Coeli sono iniziati gli interrogatori dei quattro carabinieri accusati di
avergli chiesto
denaro dietro la
minaccia di divulgare il video
hot in compagnia
di
un
trans, il governatore si è confessato: «Debolezza privata, mi
autosospendo e
sono pronto alle
dimissioni».
«Nelle condizioni di vittima in
cui mi sono trovato ho sempre
avuto
come
obiettivo principale quello di tutelare la mia famiglia e i miei affetti più cari; gli errori che ho compiuto non hanno
in alcun modo interferito nella
mia attività politica e di governo.
Sono tuttavia consapevole che la
situazione ha ora assunto un rilievo pubblico di tali dimensioni da
rendere oggettivamente inopportuna la mia permanenza alla guida della Regione, anche al fine di
evitare nel giudizio dell'opinione
pubblica la sovrapposizione tra la
valutazione delle vicende personali e quella sull'esperienza politico-amministrativa», ha precisato
Marrazzo.
Una capitolazione, dunque. Al
termine della quale l'ex presidente della regione ha scelto la strada
dell'autosospensione per concludersi con le dimissioni. Nella delega dei poteri al vicepresidente
Montino sarebbe contenuto il riferimento a un impedimento di fatto
nello svolgimento della carica e si
parlerebbe espressamente di indisponibilità per motivi di salute.

ilLotto
Bari
Cagliari
Firenze
Genova
Milano
Napoli
Palermo
Roma
Torino
Venezia
Nazionale

estrazione del 24 ottobre 2009

78
70
77
50
13
55
1
86
43
37
47

25
90
63
73
53
74
59
29
63
14
32

16
73
5
4
22
45
42
77
71
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40

11
32
19
30
79
67
40
1
9
88
16

81
42
56
55
84
23
70
9
81
7
74
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327,92
17,46
punti 5+1 950.981,72 punti 3
punti 5
37.538,76 Num. Superstar 63

Poi verso la fine dell'anno dovrebbero arrivare le dimissioni.
Sarebbe questo il percorso messo a punto al termine di una mattinata convulsa aperta con una
riunione tra i più stretti collaboratori politici di Marrazzo, alla presenza sia di Montino sia del legale
del governatore, Luca Petrucci.
La exit strategy avrebbe corretto
la rotta scelta in un
primo momento dal
governatore, ovvero
quella di non lasciare
e concludere comunque la legislatura. Nel
momento in cui i contorni dell'inchiesta
hanno cominciato a
farsi più chiari, si è optato però per l'autosospensione,
istituto scelto dalla maggioranza,
per non trovarsi forzatamente tra
90 giorni, ovvero a gennaio, alle
urne. La legge 104 infatti prevede
che dal momento delle dimissioni
del presidente della Regione passino 90 giorni per andare al voto.
Un tempo giudicato esiguo dalla
maggioranza di centrosinistra,
che ora dovrà affrontare le prima-

rie per trovare un nuovo candidato che fino a ieri era Marrazzo. In
questo modo, invece, sarà il vicepresidente Montino a sostituirlo.
Infatti, secondo l'articolo 45 dello
Statuto della Regione Lazio, “il vicepresidente sostituisce il presidente in caso di assenza o impedimento temporaneo” fino a nuove
elezioni, traghettando dunque fino all'election day,
già fissato al 28 e 29
marzo.
Scongiurate, dunque, le elezioni anticipate a gennaio, come
auspicato dal centrodestra e come sarebbe
avvenuto se Marrazzo
si fosse dimesso, si
tratterà di scegliere il candidato
del centrosinistra. «È bene che la
coalizione scelga con le primarie il
candidato con un percorso aperto
e democratico, dando un segno di
forte novità», ha osservato Montino. Che, per inciso, ha ribadito la
propria indisponibilità a concorrere alla presidenza della Regione
Lazio.
Elisabetta Martorelli

Dimissioni
entro la fine
dell’anno

Sopra il palazzo di via Gradoli, a sinistra Piero Marrazzo

Accusati di aver ricattato Marrazzo

Il centrodestra esprime solidarietà

Restano in carcere
i quattro carabinieri

L’imbarazzo del Pd
«Scelta responsabile»

ROMA - Restano in carcere i quattro carabinieri accusati di aver ricattato il Presidente della Regione Lazio, Piero Marrazzo. Lo ha deciso il gip di Roma Sante
Spinaci al termine di oltre otto ore di interrogatori che si sono svolti nel carcere
romano di Regina Coeli (nella foto). Il
magistrato ha convalidato il fermo e ha emesso contestualmente quattro ordinanze di custodia cautelare in carcere nei
confronti di Luciano Simeone, Carlo Tagliente, Nicola Testini,
considerato il leader del gruppo, e Antonio Tamburrino, ritenendo sussistenti le esigenze cautelari chieste dalla Procura di
Roma.
Proprio Tamburrino - che sarebbe stato incaricato dai colleghi di vendere ai media il video hot che riprendeva il governatore in atteggiamenti intimi in compagnia del trans Natalie ieri avrebbe dichiarato di non essere sicuro «che quello ripreso
nel filmato fosse Marrazzo, però gli somigliava». I quattro sottufficiali arrestati dai Ros sono accusati a vario titolo di estorsione, violazione della privacy e violazione di domicilio. Due di
essi, secondo le accuse, avrebbero fatto irruzione nel luglio
scorso in un appartamento in via Gradoli dove avrebbero filmato Marrazzo, seminudo, insieme a un trans estorcendogli
danaro e facendosi consegnare due assegni per un totale di
20mila euro, mai giunto all'incasso.
Nel video dello scandalo ci sarebbe tra l'altro anche un breve
fermo immagine con l'auto di servizio del presidente, con tanto
di targa. Secondo indiscrezioni, Marrazzo sarebbe andato più
volte a via Gradoli con l'auto blu, facendosi lasciare ad alcune
centinaia di metri per poi proseguire a piedi verso l'appuntamento. Agli atti dell'inchiesta, al momento, non sono emerse
responsabilità giudiziarie di nessuno oltre ai quattro militari.

Ora Google blocca le mail
spedite all’indirizzo errato
MAI più email all'indirizzo sbagliato. Quante volte c'è capitato
di spedire una “lettera elettronica” a una persona piuttosto
che a un'altra. Ma da oggi gli
sbadati e i frettolosi possono
dormire sonni tranquilli.
Gmail, il servizio di posta elettronica di Google, offre un nuovo e innovativo strumento per
evitare simili errori. Si chiama
“Got TheWrong Bob?”(“è forse
il Bob sbagliato?”) e avvisa l'utente quando sta mandando
una email a un destinatario
sbagliato.
Il sistema è molto semplice:
Gmailriesce astabilireil tipodi
relazione che abbiamo con tutte
le persone a cui periodicamente
inviamo email. Se ad esempio
stiamo per spedire l'invito di

una festa a una persona con la
quale di solito abbiamo solo
rapporti di lavoro, il servizio
“Got The Wrong Bob?” si attiva
immediatamente e ci avverte
del possibile errore. Se vogliamo realmente spedire la lettera
a quell'indirizzo email dovremo confermare una seconda
volta l'invio della missiva.

ROMA - L'imbarazzo silenzioso del Pd fa
molto più rumore della prudenza del centrodestra che non rinuncia a dimostrare
piena solidarietà al governatore per il ricatto subito. La vicenda Marrazzo alla vigilia
delle primarie ha turbato non poco l'intero
entourage dei democratici che, nelle ultime
oredi campagnaelettorale,ha subitofattofronte comuneconcordando con il governatore per l'autospensione, così da permettere
un finale regolare alla legislatura. «Una scelta responsabile»
l'hanno definita in una nota congiunta i tre candidati alla segreteria del partito Dario Franceschini (nella foto), Pierluigi Bersani e
Ignazio Marino.
L'Idv dal canto suo parla di lezione di stile e fa un paragone con le
vicende che hanno coinvolto Berlusconi: «Almeno lui si è fatto da
parte - ha detto il presidente dei senatori Felice Belisario - e avrà ora
modo di dimostrare, come sostiene, di essere soltanto una vittima
in questa vicenda».
Da parte della maggioranza la linea seguita è quella del basso
profilo. Niente attacchi personali, nessuna parola forte. La valutazione del Pdl è tutto centrata sul principio - sostenuto per Silvio
BerlusconineicasiNoemiLetiziae PatriziaD'Addario-chelavita
privata, anche di un rappresentante istituzionale, debba essere
esclusa dalla contesa politica. Una solidarietà (sulla quale si è unita compatta la Lega) che non frena comunque la richiesta di dimissioni “vere” e di elezioni anticipate rispetto al 28-29 marzo. Se per
FabrizioCicchittoeilministro RobertoMaroni,Marrazzonondoveva dimettersi, ad affondare il colpo è il capogruppo al Senato,
Maurizio Gasparri. «La presunta superiorità morale della sinistra va in archivio» ha detto riservandosi di fare accertamenti giuridici per capire se con l'autosospensione c'è un abuso di legge.
Luca Masotto

I genitori urlano troppo
meglio le sculacciate
NON tireranno più ceffoni a
casaccio, non sculacceranno
più come si faceva qualche
decina di anni fa ma i genitori di oggi hanno perfezionato una tecnica forse ancora
più fastidiosa: urlare.
Secondo il New York Times, nelle famiglie oggi si
urla molto più di ieri e alzare
la voce è diventato il nuovo
modo di “sculacciare” i figli,
sostituendo i decibel alle
sberle.
Difficile imbrigliare la natura umana e, sebbene in
Paesi come la Nuova Zelanda
sia persino stata approvata
una “legge antisculaccioni”,
evitare che un genitore percuota il proprio bambino
non significa eliminare ogni

traccia di violenza familiare.
Stando all'inchiesta condotta negli Stati Uniti, una
volta su dieci i genitori si rivolgono ai figli urlando.
In genere il fenomeno accade la sera, quando si è più
stanchi e incapaci di gestire i
capricci con lucidità.
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Associazioni, movimenti e cittadini
E poi l’esasperata protesta dei pescatori

I calabresi
alzano la voce

IL FILM

Calabria radioattiva
Palloncini contro le scorie

La speranza dei bambini

Bellezze deturpate dai rifiuti

Vivere con la maschera antigas

UN tripudio di palloncini e un grande striscione per un gruppo dei tanti
ragazzi che hanno sfilato ad Amantea, dove la partecipazione dei giovani alla manifestazione antiscorie è stata massiccia e appassionata.

DUE bambini reggono un cartello con un appello eloquente. “Siamo
qui perché il futuro è nelle nostre mani”. La richiesta forse più importante a fare chiarezza sui misteri delle navi dei veleni.

TRA le trovate più originali del corteo quella di alcune belle ragazze
che si sono confezionate abiti candidi ma “sporcati” dall’applicazione di lattine, cartacce e rifiuti vari.

IN questa foto una ragazza presente al corteo posa in compagnia di
due amici i cui volti sono oscurati da maschere antigas, come in uno
scenario apocalittico da film di fantascienza.

La scenografia del corteo tra colori, maschere e idee

La riscossa negli slogan

In venticinquemila ad Amantea sfidano la pioggia
e gridano contro i veleni e gli stupri alla propria terra
di MASSIMO CLAUSI

farlo crollare, ma poi tutto rientra subito sotto controllo. «Non abbiamo fatto le scuole, ma due parole in italiano le sappiamo dire - dice uno della Lagapesca - Noi vogliamo soltanto che lo Stato ci riconosca lo stato di
emergenza e ci dia i giusti ammortizzatori sociali».
Non ci sarà tempo per parlare. Ma in fondo le parole in
giornate come questa contano poco. Quello che è importante è la presenza che fa da testimonianza. Come
recita un cartello in mano a due bellissimi bambini “il
futuro è nelle nostre mani”. Dobbiamo prendercelo però e smetterla di tacere come è avvenuto per anni intorno a questa intricata storia.
Piazza dei Cappuccini alla fine non ce la fa a contenere tutti. La gente si assiepa sotto il palco sfidando la
pioggia che ad un tratto cade copiosa. Ma solo per una
manciata di minuti. Poi spunta di nuovo il sole, come se
la natura avesse voluto ringraziare tutti i partecipanti
per la strenua difesa nei suoi confronti. Una difesa attuata nel corso di una manifestazione che ha pochi precedenti in Calabria. Simili cortei li ricordiamo soltanto
in due occasioni.Nella giornata di Locrisuccessiva all'omicidio di Francesco Fortugno e nel corteo a Cosenza in difesa dei tredici attivisti No global. Alla faccia di
chi dice che la Calabria non esiste.

Le parole
del boss
e i cartelli
degli studenti

Il grande striscione
dei rappresentanti
di Legambiente
alla manifestazione
popolare ad Amantea
contro le scorie
radioattive
(foto Mario Tosti)

In piazza dei Cappuccini la voce di ambientalisti e associazioni

Sul palco rabbia e dignità
Applausi per il procutatore Giordano. E c’è anche Zanotelli
di ROBERTO GRANDINETTI
AMANTEA – I venticinquemila arrivano
in piazza dei Cappuccini alle 11.15. Sullo
striscione che conquista i primi posti c’è
scritto “No al Ponte”. Poi arrivano tutti gli
altri, compreso quello esposto dai genitori
dei ragazzi che frequentano “la scuola dei
veleni” di Crotone, la “San Francesco”. Alfonso Lorelli, del “Comitato De Grazia”, ha
preso per primo la parola: «Oggi è presente
la parte migliore della Calabria, quella che
vuole combattere la ‘ndrangheta e i mafiosi. A tutti i presenti chiediamo di continuare questa battaglia. Ai politici di ascoltare
la voce del popolo calabrese». Quindi un
ringraziamento al procuratore di Paola,
Bruno Giordano: «Dobbiamo a lui se ha
portato l’attenzione sul fiume Oliva e sul relitto di Cetraro». E giù applausi e cori di
gratitudine per il magistrato reggino.
La parola passa al commissario prefettizio di Amantea, Francesco Sperti, che tiene
a dire: «Sono venuto apposta da Roma e ho
fatto di tutto per essere puntuale all’appuntamento». Poi aggiunge: «Oggi il popolo
calabrese el’Italia intera ciosservano. Dobbiamo lavorare uniti per uscire da questo
binario morto».
Sul palco è quindisalito Vittorio Caglioti
Dezza, di Legambiente: «Vediamo scendere in campo la parte sana della Calabria, che
vuole sapere cosa c’è dentro le navi e da dove
vengono. La ‘ndrangheta le ha affondate,
ma qualcuno ce li ha mandate. Ora lo Stato
deve prendere in mano la situazione, organizzare le bonifiche e coinvolgere l’Unione
Europea. Una volta tanto la Calabria è
avanti al resto d’Italia e dà un esempio. Siamo in tanti a volere una Calabria diversa».
Da un ambientalista all’altro. Per Gaetano Benedetto, del Wwf, «chi vive in Italia è
abituato a storie di segreti e omissioni. La
più inquietante voinvolge la nostra terra e
la collega con gli affondamenti delle navi e
col trafficodei rifiuti». Ancheil rappresentante del Wwf ha speso parole di elogio per

La folla ascolta uno degli interventi (Tosti)

il procuratore Giordano, «che ha tirato fuori una storia che qualcuno forse voleva nascondere.Il nostrotimore ècheora siritorni nell’oblio. Ma noi lo impediremo».
«La moglie di Natale De Grazia oggi ci ha
chiesto diproseguire l’opera disuo marito.
Questa manifestazione – ha detto Sergio
Genco, segretario della Cgil – è la prosecuzione ideale. Da questa piazza lanciamo un
appello: non lasciamo sola la Calabria in
questa battaglia di civiltà e verità». Quindi
l’invito a «portare la Calabria a Roma per
dare una prospettiva alle nostre richieste».
Ha preso la parola anche Alessandro Pecora, di “Ammazzateci tutti”, fratello del
leader del movimento Aldo: «Era dai tempi
di Locri – ha detto – che non vedevamo questa folla. Per fortuna non siamo soli nella
protesta». Quindi l’appunto: «Su queste
navi non c’è stato però un cittadino che ha
detto una parola. Per questo baratterei le
venticinquemila persone di oggi con una
sola denuncia. Noi i nostri figli non li vogliamo fare andare a morire».
Applaudito, ha preso la parola l’assessore regionale all’Ambiente Silvio Greco: «Da
Roma ci hanno detto che non avevano stru-

AMANTEA - «Basta essere furbi, aspettare delle giornate di mare giusto, e chi vuoi che se ne
accorga? E il Mare? Ma sai quanto ce ne fottiamo del mare? Pensa ai soldi, che con quelli il
mare ce lo andiamo a trovare da un 'altra
parte». Sembra il testo di un romanzo
noir di Giorgio Scerbanenco, e invece è
L’intercettazione di un dialogo telefonico tra due boss; reale come le navi affondate nel Mediterraneo. La frase è riportata sulla maglietta bianca che Legambiente ha fatto stampare per la manifestazione di ieri, con lo slogan: «affondiamo la 'ndrangheta».
C'era un mare - è il caso di dirlo - di gente, ieri, ad Amantea; l'unico mare pulito
che resta alla Calabria. Soprattutto ragazzi, studenti di tutta la regione, e anche della
Basilicata. E se non fosse che quella di ieri era in
verità una veglia al capezzale di un mare e di
unaterra malata,èstatadavvero unagranbella giornata. Bella, come lo è sempre la riscossa.
Tanti gli slogan sugli striscioni lungo il gigantesco serpente umano che dalla spiaggia è
arrivato nella piazza centrale. Il primo, il più
eloquente, quello dello stesso comitato organizzatore, “Natale de Grazia”: «Basta veleni.
Riprendiamoci la vita, vogliamo una Calabria
pulita».

menti per vedere la nave. Noi
con 70mila euro abbiamo dimostrato che quella nave c’era e
che presumibilmente è stata affondata nel 1992».
Duro l’ambientalista Francesco Cirillo: «Questa è la giusta rabbia del popolo inquinato
che ha dovuto sopportare il silenzio di questa politica e di
questa gente. Si faccia la bonifica a Crotone e si dica no alla
enorme e inutile opera del ponte sullo Stretto».
Sestito, del Comitato di Crotone, ha aggiunto: «Ci hanno
riempito di cemento e monnezza,hannoavvelenato inostrifigli, adesso basta: via le istituzioni corrotte. Molti dei responsabili di
queste malefatte – ha concluso - sono qui
presenti».
«L’Italia in questo momento deve dichiarare lo Stato di emergenza per la Calabria»,
ha detto la libanese Leila Ghanem, attivista
dei diritti dell’uomo e membro della Sinistra euro mediterranea.
In maniche corte c’era anche padre Alex
Zanotelli, che ha dapprima invitato alcuni
alla calma. Qualcuno ha infatti cercato di
forzare il cordone dei volontari della Cgil
per salire sul palco. E’ l’unico, breve, momento di concitazione del corteo. «C’è gente
che sta aspettando i tafferugli per parlare
male della manifestazione. Qui siamo tutte
persone non violente, che chiedono giustizia. Vorrei che da oggi tutti i rappresentanti delle associazioni calabresi escano con
un coordinamento unitario sui rifiuti. Qui,
infatti, siamo davanti a un potere mostruoso, che cista togliendo a pocoa poco pezzettini di democrazia. Abbiamo diritto all’aria
pulita e all’acqua, che deve essere gestita
dai Comuni al minor costo possibile per
l’utente. Da oggi possiamo far vedere che
esiste un’altra Calabria, non più disposta a
delegare la soluzione dei propri problemi».

Sempre in vena di polemica con la stampa
quelli dei centri sociali: «Per il gossip tanto clamore, per le navi nessun rumore, e in silenzio la
gente muore». Ma il nemico comune, ieri, era la
malavita organizzata; anche se in molti - con
una frase del genere, hanno allargato gli ambiti della criminalità: «Avvelenati dalla 'ndrangheta, avvelenati dallo stato».
Fortunatamente non è mancata l'ironia, che
anche in questi casi non gusta: «Chi dorme non
prende pesci… ma radiazioni» ha scritto la 5 A
del Liceo scientifico di Amantea. Mentre c'è stato chi, come Coldiretti, ha portato in corteo la
voce delle vacche al pascolo: il loro cartello diceva «Le nostre mucche vogliono sapere cosa
mangiano».Simpaticheanche lesposeinabito
bianco (sporco di rifiuti) e i ragazzi con la maschera antigas. Mano ironici quelli della Confederazione italiana agricoltori: «La 'ndrangheta uccide anche l'agricoltura». E anche il
turismo (c'era anche Assoturismo).
Tra i più efficaci, quello del comitato 11 miglia di Cetraro (11 sono le miglia a largo della
cittadina tirrenica dove è stata affondata la nave che potrebbe essere la Cunskii): «Andiamo
fino in fondo»; e sullo striscione una nave colata a picco e tra bidoni radioattivi.
Tanti slogan, gente e bandiere colorate. Viene da pensare: era una veglia funebre sì, ma
sembrava una festa. La festa della risurrezione; la festa di chi vuole riprendersi la sua terra.

| IL SOTTOSEGRETARIO | Il ministro dell’Ambiente: «Seguiamo l’inchiesta, ma non si faccia terrorismo»
Nitto Palma replica a Greco
«Il Governo non è assente» Il centrodestra propone: «Due milioni dalla Regione a commercio e pesca»

«E’ una speculazione politica»

di FRANCESCO PAPASIDERO

di ANDREA GUALTIERI

TAURIANOVA - «L'apporto del Governo c'è e ci
sarà, chi pensa il contrario lo fa con un pregiudizio che non mi interessa». È categorico il Sottosegretario agli Interni Nitto Palma. La situazione, a
suo dire, viene tenuta costantemente sotto controllo dalle stanze romane, e, al momento debito,
l'esponente del Pdl annuncia che l'esecutivo non
farà mancare il proprio apporto sulla vicenda della “nave dei veleni”.
Aspettando, però, che
l'autorità giudiziaria
concluda i suoi accertamenti. L'opinione di
Nitto Palma, a margine
di un'iniziativa per la
consegna di un terreno
confiscato a Taurianova
e riassegnato, dopo sedici anni, alla collettività, è chiara. «Il Governo
non è assente - afferma
Palma -. Ci sono accertamenti in corso, attendiamo che la magistratura concluda le verifiche Attendiamo che la
magistratura concluda Nitto Palma
le verifiche e ci dica se
recuperare il carico. Mettere in campo il Governo
su una questione che al momento non gli compete, mi sembra, sul piano ordina mentale, una cosa
non esatta».
In merito alla “chiamata in causa” della maggioranza in Parlamento da parte dell’assessore
regionale Silvio Greco che, durante un convegno
a Galatro ha accusato l'esecutivo di essersi defilato dalla questione, la risposta di Palma sfiora la
polemica: «A me delle esternazioni dell'assessore
Greco interessa fino ad un certo punto. So perfettamente che da qui a quattro mesi in Calabria si
voterà, e capisco che qualcuno utilizzi taluni elementi per cominciare in maniera anticipata la
campagna elettorale. Piuttosto, Greco pensi a
quello che non ha fatto la Regione Calabria».

«LA MANIFESTAZIONE va rispettata»,
scrivono i capigruppo di opposizione in
Consiglio regionale. L’ex parlamentare
ed esponente Pdl Giacomo Mancini addirittura afferma di trovare «più che giusto» che dalla Calabria «si faccia sentire
la voce di un popolo che chiede di vivere
in una regione sicura anche dal punto di
vista ambientale». Eppure ieri il Centrodestra ha evitato Amantea. Le ragioni affiorano in un’altra frase pronunciata da
Mancini: «Ho l'impressione che per gridare forte contro il governo, vomiteranno veleni sulla Calabria».
Il grande corteo, insomma, è stato visto come un atto ostile alla corte politica
di Berlusconi. Anzi, tutta la storia della
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nave dei veleni, secondo il governo, è stata «strumentalizzata». Ad affermarlo è
un ministro, Stefania Prestigiacomo, titolare proprio del dicastero dell’Ambiente: «E' irresponsabile la speculazione politica che pezzi della sinistra stanno conducendo sul caso». I toni dell’accusa sono
forti e le frecciate sono rivolte alla Giunta
regionale: «Nell'ultimo mese c'è stato chi
ha lavorato per innescare un clima di
paura e di protesta, chi si è esercitato nel
fare l'amministratore di lotta e di governo, trattando al mattino col Governo e
condividendo le scelte adottate, e correndo un minuto dopo a dichiarare, mentendo scientemente, che il Governo non fa
niente, organizzando manifestazioni e
spedizioni, seminando terrore e furore
nel tentativo di lucrare elettoralmente

CROTONE

|

Mancato screening, i Verdi: «S’indaghi»
di GIACINTO CARVELLI
CROTONE - Un'inchiesta sulle omissioni del Governo e sul mancato avvio
delle indagini epidemiologiche a Crotone: è quanto ha chiesto Angelo Bonelli, neo segretario nazionale dei
Verdi che, reduce da Amantea, ha tenuto una conferenza stampa nella
città pitagorica proprio davanti ai
cancelli dell'istituto tecnico commerciale “Lucifero”, ancora chiuso per le
note vicende delle scorie nocive.
«Il non aver fatto queste indagini
epidemiologiche - ha detto Bonelli ha impedito ai cittadini di far valere i
propri diritti civili e processuali. Se
tali indagini, infatti, avessero evi-

denziato una qualche correlazione
con il disastro ambientale, i cittadini
avrebbero potuto riunirsi e chiedere i
danni alla Montedison
e a chi non ha effettuato
i dovuti controlli, a tutela dei propri diritti».
Nella
conferenza,
Bonelli, oltre che sul
mancato avvio delle indagini sui tumori, già
evidenziata nei giorni
scorsi dal Quotidiano,
si è soffermato sulla necessità che «il territorio crotonese,
per il disastro ambientale che ha subito, venga portato all’attenzione della politica nazionale».

Bonelli
alla scuola
dei veleni

sulla paura dei calabresi».
La realtà, secondo il ministro, è invece
un’altra: «Il ministero dell'Ambiente, di
concerto con la Dda di Catanzaro, sta lavorando per dare la prima essenziale risposta: qual è il relitto in fondo al mare e
cosa contiene. Fatta questa verifica, si
deciderà se e come intervenire per tutelare nel modo più rapido ed efficace salute
delle popolazioni, ambiente, patrimonio
ittico. Questo è un modo di agire serio,
onesto, responsabile. Agitare paure,
rabbie, pericoli, davanti a un rischio ad
oggi non dimostrato e incerto, è un modo, invece certo, per avvelenare la politica, la Calabria e il futuro dei calabresi».
E se a Roma il Governo prende posizione, da palazzo Campanella l’opposizione
di centrodestra in Consiglio regionale
non vuole rischiare di apparire inoperosa. I capigruppo Pino Gentile, Alberto
Sarra, Francesco Galati, Gianpaolo
Chiappetta, Giovanni Nucera, Giulio
Serra e Gabriele Limido hanno concordato insieme al coordinatore regionale e
il vice coordinatore vicario del Pdl, Giuseppe Scopelliti e Antonio Gentile, di formulare un emendamento al bilancio finanziario regionale per «destinare due
milioni di euro ai pescatori ed agli operatori commerciali del basso Tirreno cosentino effettivamente colpiti dai disagi
causati dalla vicenda delle navi». L’iniziativa si rifletterà anche in scala parlamentare e provinciale: «Presenteremo
un emendamento alla finanziaria nazionale attraverso i nostri parlamentari e
anche al consiglio provinciale di Cosenza i nostri rappresentanti faranno altrettanto» dicono i capigruppo, spiegando
che l'emendamento che sarà presentato
in tutte le sedi istituzionali sarà sottoposto «anche agli amici dell’Udc e dell’Mpa,
nella consapevolezza che si debbba lavorare con equilibrio e con fatti reali per difendere l'ambiente e le realtà commerciali del Tirreno».

E' vietata la riproduzione, la traduzione, l'adattamento totale o parziale di questo giornale, dei suoi articoli o di parte di essi con qualsiasi mezzo, elettronico, meccanico, per mezzo di fotocopie, microfilms, registrazioni o altro

AMANTEA - «Questa è la Calabria vera», gridava un signore avvolto in una grande bandiera della Cgil. In effetti chi c'era ieri ad Amantea ha avuto l'occasione di
sentirsi orgogliosamente di questa terra, una sensazione che capita di rado a queste latitudini. Ma la manifestazione di ieri ha lasciato un segno della Calabria
che non vuole piegare più la testa o girarsi dall'altro lato. Che di problemi ne abbiamo a iosa. Moltissime sono
le ferite inferte al nostro territorio. Per capirlo bastava
guardare gli striscioni che oltre venticinquemila persone hanno agitato durante la manifestazione di ieri.
C'era quello contro le ferriti di zinco nella Sibaritide,
quello contro l' elettrodotto che si vuole costruire a
Montalto o l'enorme discarica che si dovrebbe realizzare a Pianopoli. C'era lo striscione di chi si autodefinisce
“la scuola più inquinata d'italia” cioè la elementare
San Francesco di Crotone e chi vuole l'immediato smaltimento dei liquami della vecchia industria chimica
Bp di Siderno. Insomma la nostra terra sembra essere
stata stuprata in ogni anfratto e da ogni parte della Calabria sono venuti ieri ad Amantea per dire basta.
La giornata inizia con la commozione di Anna Vespia, la vedova del capitano di corvetta Natale De Grazia. A lui è stato intitolato il lungomare di Amantea. La
gente è stipata, mentre Legambiente distribuisce le
sue cartoline sulle navi dei veleni e “il Manifesto”, il suo
giornale. La pioggia ha ritardato un po'
dalla manifestazione e i parteciDON CIOTTI l'inizio
pantiprovanoa trovareriparodovepossono. Per fortuna intorno alle dieci
di piovere e così la marcia inizia.
«Un ponte smette
La composizione del corteo è la rapplastica di quanto riferidi verità» presentazione
to prima. Ad aprirlo gli organizzatori
«DA Controma- della giornata, quelli del comitato “Natale De Grazia” circondati dalla gente
fie ad Amantea
del paese. A seguire le associazioni amsi sta costruendo insieme l’uni- bientalisteconil giallodiLegambientee
il bianco del Wwf, poi la Cgil, le scuole, le
co ponte vero e
varie associazioni che si occupano di
necessario di
ambiente, ma anche l'Agesci con i suoi
cui il Paese ha
bisogno, basato scoute l'Aido,poii sindacatiein ultimoi
politici. Il tutto in una allegra multi crosui pilastri di vemia, con una miriade di striscioni e
rità e giustizia»:
drappi. Il più divertente? “Ci avete rotto
dagli Stati Geil c..esio”. Il messaggio è più che chiaro.
nerali dell’AntiPer una volta non sono i politici i promafia, a Roma,
tagonisti. Chiudono il corteo moggi
don Luigi Ciotti,
presidente di Li- moggi, quasi a capo chino. Il tempo di
stringere un po' di mani per poi correre
bera, ha testivia per “improrogabili impegni istitumoniato la sua
presenza ai ma- zionali”, come si dice in questi casi. Non
toccava a loro ieri parlare. Erano qui,
nifestanti di
una volta tanto, per ascoltare; per sentiAmantea. «Al
re le richieste della gente che chiede verigoverno chiediamo di far sali- tà e pulizia “in nome del popolo inquinato” come si legge nel grande striscione
re a galla i reche campeggia su piazza Cappuccini,
sponsabili che
laddove è stato sistemato il palco dei cohanno causato
mizi.
l’inquinamento
Uno spaziooff limits per tuttiquelli in
fisico e morale
grisaglia ad eccezione dell'assessore redi una terra megionale all'Ambiente, Silvio Greco, che
ravigliosa come
parla però più da biologo marino che da
la Calabria».
esponente della giunta Loiero. Del resto
amarginedelsuointervento assicurachenonèdisposto a mollare questa storia e che la seguirà, a titolo gratuito, anche se non avrà in futuro alcun ruolo istituzionale. Per il resto sono fischi per tutti. Ad eccezione di
Callipo e Di Pietro. Anche per il presidente della Provincia, Mario Oliverio, chiamato a sorpresa a parlare
sul palco, quando lui era già andato via a per l'abbattersi del temporale. Fischi ingiusti, visto che al di là dello
slogan del mare da bere (che si è trasformato quasi in
un maleficio), la Provincia il suo lo ha fatto, mettendo a
disposizione diversi bus gratuiti da ogni parte del cosentino. Ma le proteste non erano rivolte alla persona,
ma al politico in quanto tale.
Palco off limits anche per i pescatori che si lamentano e non poco, perché in fondo sono loro quelli che stanno pagandonell'immediatezza la situazione.Attimi di
concitazione quando salgono sul palco rischiando di

di FRANCESCO MOLLO
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Si dice no anche al Ponte

Nel nome del capitano

Le istituzioni scendono in piazza

Pd unito nel corteo antiscorie

Callipo sceglie i Simpson

L’ex pm incoraggia i calabresi

TRA gli striscioni antiscorie, ad Amantea si coglie l’occasione per
lanciare un altro messaggio di ribellione, quello contro il Ponte
sullo Stretto, pronto ad aprire i suoi cantieri.

C’E’ il volto di Natale De Grazia nelle bandiere rosse del comitato
che ha organizzato la manifestazione, intitolato al capitano morto
in circostanze ancora poco chiare

TANTI i politici calabresi che hanno rappresentato le loro istituzioni. Sopra Giuseppe Bova, presidente del consiglio regionale e
Mario Oliverio, presidente della Provincia di Cosenza

IN famiglia Pd, Pietro Miraglia incontra ad Amantea Marco Minniti. I
due, “separati in casa” per le rispettive posizioni di bersaniano e
franceschiniano, si riuniscono sotto l’egida del no alle scorie.

L’IMPRENDITORE Pippo Callipo, candidato presidente alle prossime regionali, ha usato l’immagine del cattivo dei Simpson, Mr. Burms, per gli striscioni della sua associazione “Io resto in Calabria”

E’ STATA una partecipazione popolare quella del leader di Italia dei
Valori Antonio Di Pietro, che ad Amantea ha fatto sentire la sua vicinanza ai calabresi abbracciando la gente incontrata in corteo.

Contestato anche l’ex assessore Tommasi

Calabria radioattiva

I politici restano in coda
Oliverio zittito dai fischi

A fine corteo salta il collegamento
telefonico con la madre di Ilaria Alpi

di ANTONIO MORCAVALLO

Applausi solo
per Di Pietro
che però
si defila

La vedova De Grazia assediata dai manifestanti
precisa: «Mio marito non deve essere strumentalizzato»
L’intitolazione del lungomare a Natale De Grazia (fotoservizio Mario Tosti)

di VALERIO PANETTIERI
AMANTEA - Alla fine della
giornata l’attesa telefonata
di Luciana Alpi purtroppo
non c’è stata, colpa di quelle
casse ormai gracchianti a
causa della pioggia. Per questo un pò di delusione c’è stata, a giudicare anche dal lungo applauso tributato alla
memoria della giornalista
Ilaria Alpi. Le parole della
madre forse avrebbero ancora di più rincuorato gli animi di questa Calabria arrabbiata come le onde impetuose del Tirreno. Nonostante
tutto sia Luciana che Ilaria
Alpi era come se fossero fisicamente nel corteo, ogni applauso rivolto alla giornalista uccisa in Somalia quel 20
marzo del 1994 mentre indagava sul traffico di rifiuti
tossici tra Italia e Africa, implicitamente non ha fatto altro che disegnare la sua figura su quel palco. Una forma netta, distinta, che non è
soltanto puro esercizio di
memoria. Luciana Alpi e Anna De Grazia, due donne letteralmente abbracciate da
quella grandissima catena

umana che ha sfilato per le
strade di Amantea. Nulla di
simbolico. Anna De Grazia
ha seguito il percorso del
corteo insieme al figlio Gaetano, la notizia di questa presenza passa sulla bocca di
tutti. Nonostante la sua discrezione, così tanta da convincerla a non salire nemmeno sul palco per gli interventi finali, in tanti l’hanno
cercata, fosse solo per stringerle la mano e ricordare che
il sacrificio di Natale De Grazia non è stato vano.
Un vero e proprio “assedio” perpetrato più dai cittadini e dai membri del comitato che porta il nome del capitano di fregata scomparso in
circostanze poco chiare
mentre indagava sul caso
Jolly Rosso, piuttosto che da
giornalisti e politici. «Natale
è stato un uomo dello Stato ha affermato Anna De Grazia - e come tale è sempre stato super partes», una sorta
di monito implicito, peraltro
condiviso da molti. Anna ha
uno sguardo fiero, mai una
volta interrotto dall’emozione, piuttosto a non trattenersi è chi si avvicina a lei so-

INVESTIMENTO GARANTITO
VENDESI AVVIATISSIMA
ATTIVITÀ COMMERCIALE
- SEI UN IMPRENDITORE COMMERCIALE E VUOI
CAMBIARE SETTORE?
- VORRESTI FARE L’IMPRENDITORE COMMERCIALE, MA RITIENI TROPPO DURO COMINCIARE DA ZERO?
- SEI UN AGENTE DI COMMERCIO DI “LUNGO
CORSO” ED HAI SEMPRE SOGNATO,PRIMA O POI,
DI METTERE SU, UN’AZIENDA TUTTA TUA?
È ARRIVATO IL MOMENTO GIUSTO!
TELEFONI AL 389.4754547

lamente per un cenno o un
semplice saluto.
«Oggi, giovani e meno giovani hanno dimostrato di
apprezzare veramente il sacrificio di mio marito, allo
stesso tempo in questo corteo avverto una grande forza
propositiva. I tanti qui presenti rappresentano la volontà di portare avanti il lavoro di Natale De Grazia,
quella ricerca purtroppo interrotta ingiustamente». E
anche se tanti esponenti politici, a cominciare dal presidente Loiero passando per
Minniti e Oliverio, hanno voluto rendere omaggio alla

memoria di De Grazia e portare la loro testimonianza di
vicinanza alla moglie, il
commento che ne è seguito a
conclusione del corteo è stato inesorabile. «Io mi auguro
che non si creino divisioni
politiche, il problema della
Calabria riguarda tutti i cittadini. Là dove ci sarà separazione automaticamente si
materializzerà l’incapacità
di portare avanti un discorso serio ed impegnato sul
problema. E’ inutile quindi
far pendere l’asta della bandiera da una parte invece che
dall’altra. La mia paura è che
sia il centrodestra che cen-

trosinistra possano appropriarsi della memoria di mio
marito».
Le dichiarazioni di Anna
De Grazia rispecchiano profondamente le anime che
hanno respirato all’unisono
durante la manifestazione.
E mentre le bandiere con il
volto del capitano De grazia
continuava a battere sotto il
vento e l’acqua la figura di
Anna si è trasformata in un
vero punto di riferimento,
necessario per poter riacquistare coraggio e forza. Ed è
da questa consapevolezza,
dall’idea che ieri ad Amantea
è stato posato un mattone di
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LA CERIMONIA

un gigantesco movimento a
difesa dell’ambiente e dei
suoi beni, che Anna De Grazia ha tratto le sue conclusioni. «Se si vuole si andrà avanti» e questa volta le sue parole solo indirettamente sono
state rivolte alla classe politica. La sua presenza piuttosto hanno assunto i contorni
di simbolo assoluto di una
storia di rifiuti tossici che
pretende di essere raccontata. Una richiesta che ieri è arrivata direttamente dal cuore e dalla dignità dei cittadini calabresi e da chi ha attraversato diverse regioni pur
di essere ad Amantea.

Il Lungomare si chiama De Grazia
Inaugurata la targa che ricorda la vita e il coraggio del capitano
di MASSIMILIANO PALUMBO
AMANTEA - La pioggia è caduta
giù, furiosa, al mattino presto. Quasi come se volesse dire: «Sono arrabbiata anche io, ma non guasterò la
vostra protesta». Sulle prime note
del silenzio, intonato dalla banda
musicale, il cielo è minaccioso e il
mare ruggisce, ma ha appena smesso di piovere. Intorno alla targa in
onore del capitano Natale De Grazia
(che darà il nome al lungomare di
Amantea) le persone spingono con
insistenza per cercare spazio.
Sul lungomare anche i politici
sgomitano insieme alla gente comune. Il presidente della Regione,
Agazio Loiero, ha trovato spazio
proprio sotto la targa, vicino alla vedova De Grazia e ai militari della Marina. Il presidente della Provincia di
Cosenza, Mario Oliverio, assiste da
più lontano. Dietro di lui ci sono anche Franco Laratta e Antonio Di Pietro, ma la lista è ancora lunga. Nonostante la folla, nonostante le onde
alte che s’infrangono con violenza a

poca distanza dalla cerimonia, intorno c’è silenzio: Alfonso Lorelli,
del comitato De Grazia, urla ai partecipanti il suo orgoglio «nel vedere
tanta gente».
Gli ufficiali della capitaneria di
porto ascoltano portando la mano
destra al berretto, mentre il telo che
copriva l’insegna della piazza dedicata al capitano De Grazia, scivola
giù. All’appuntamento manca il viceprefetto Francesco Sperti, ma al
suo posto c’è Settimia Sorace, la quale insiste nel far emergere la «verità
dei fatti».
Il cielo continua ad essere grigio,
quasi nero, ma la sua divisa è candida come la neve: prende così la parola anche il capitano di fregata Luigi
Piccioli che definisce Natale De Grazia un «eroe silenzioso dei nostri
giorni». L’ufficiale ricorda come nel
2004 il Presidente Ciampi concesse
a De Grazia una medaglia d’oro al
valore di Marina con queste motivazioni: «La sua opera d’Ufficiale è stata contraddistinta da un altissimo
senso del dovere che lo ha portato, a

prezzo di un costante sacrificio personale e nonostante pressioni ed atteggiamenti ostili, a svolgere complesse investigazioni che, nel tempo, hanno avuto rilevanza a dimensione nazionale nel settore dei traffici clandestini ed illeciti operati da
navi mercantili». Don Giacomo Panizza, invece, è severo verso «chi doveva vigilare e non ha vigilato», verso «la mafia e i colletti bianchi».
La voce di Anna Maria Vespia, vedova del capitano De Grazia, è allo
stesso tempo dolce e decisa. La signora, accompagnata dal figlio Giovanni, ringrazia la folla nell’aver
«dato significato e valore al sacrificio» del marito. Poi, con orgoglio, ricorda di quando nel 1991 il marito
«avrebbe potuto fare carriera, e invece rivolgendosi al Comando generale, chiese di tornare in Calabria.
Gli chiesi il motivo - racconta - e lui
mi disse: “Voglio fare qualcosa per
la mia terra”». Infine il messaggio
alla folla: «Speriamo che adesso la
gente cominci a svegliarsi e a pretendere la verità».

L’APPELLO
Legambiente sfila con le magliette anti-’ndrangheta
«Lo Stato assuma un impegno prioritario»
«LO Stato assuma questo impegno come una priorità e dimostri la giusta attenzione al riguardo impegnando risorse a sostegno delle indagini della magistratura, per monitorare i siti inquinati ed effettuare le bonifiche, per venire a capo di una situazione pericolosa per la salute e il futuro delle persone e
dell'ambiente». Queste le parole del presidente nazionale di Legambiente Vittorio Cogliati Dezza che
con una nutrita schiera di rappresentati, soci e volontari ha preso parte al corteo di Amantea. «Dobbiamo scongiurare il rischio - ha sottolineato Cogliati Dezza - che questa vicenda venga sottovalutata,
mentre in realtà è in ballo il futuro dell'ambiente, del turismo, della legalità, dell'economia». Legambiente ha sfilato con le magliette simbolo della lotta contro le ecomafie con lo slogan: “Affondiamo la'ndrangheta”. Nuccio Barillà, di Legambiente Calabria, ha dichiarato: «E’ necessario affrontare la vicenda in modo complessivo. A cominciare da un monitoraggio sui siti di affondamento noti e tutti gli
altri siti indicati dal collaboratore di giustizia Fonti». Legambiente ha chiesto, anche nella recente audizione presso la Commissione parlamentare d'inchiesta sulle attività illecite nel ciclo dei rifiuti.
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L’orgoglio
e la delusione

AMANTEA - Mentre la pioggia batte, i cavalloni
del Tirreno fanno sentire la voce della protesta.
La manifestazione è della Calabria deturpata,
del mare umiliato e della popolazione avvelenata. Lo chiariscono subito gli organizzatori e i
partecipanti: niente politici. Se proprio vogliono
sfilare e presenziare si sistemino in coda al corteo. Per un giorno le deleghe di rappresentanza,
a tutti i livelli, il popolo calabrese le ritira. I calabresi scendono in piazza e si rappresentano da
soli. Da soli occupano ogni metro del lungomare
e di viale Margherita. In coda, dopo le associazioni, gli alunni delle scuole, gli ambientalisti, si
piazzano i partiti politici (Idv, Rifondazione,
Partito dei Comunisti Italiani, Verdi) e i rappresentanti delle istituzioni. Ci sono i sindaci del
Tirreno cosentino, della provincia di
Crotone e di Reggio. Ma tutta la Calabria è rappresentata. Tutti in coda al
corteo perché è il giorno dell’indignazione popolare. Una sola deroga. E’
quella per Antonio Di Pietro.
Quando il corteo dei 25mila sta per
muovere i primi passi, e tutti prendono posizione dietro lo striscione apripista, quello dell’associazione Natale
De Grazia di Amantea, arriva il leader di Italia dei Valori. La folla si allarga, lo applaude, alcune donne lo
circondano per una stretta di mano. Si scattano
le foto. Sarà per il fattore “big nazionale”, saranno le battaglie politiche e di giustizia del l’ex magistrato, fatto sta che l’accoglienza è delle migliori. E lui, Di Pietro, non ne approfitta. Resta
pochi minuti dietro lo striscione di Idv, insieme a
Maurizio Feraudo e Ignazio Messina. Giusto il
tempo di chiamare «mafiosi» chi ha «portato in
Calabria questi veleni». Ma la manifestazione
non è dei politici e dopo poco Di Pietro va via. Lascia il suo appoggio alla protesta e la protesta
nelle mani dei calabresi. E poco dopo la “piazza”
lo ribadisce a Diego Tommasi dei Verdi, che viene fatto oggetto di bordate di fischi. Niente di
personale. Come niente di personale sono le proteste e fischi che sommergono uno degli organizzatori che, dal palco, a fine corteo annuncia
un intervento del presidente della Provincia di

Cosenza, Mario Oliverio. Il presidente dovrebbe
parlare al posto di Ferdinando Aiello assessore
provinciale all’Ambiente , assente per motivi di
salute, e invitato in qualità di “addetto ai lavori”.
Ma la piazza rumoreggia e si oppone con fischi.
E Oliverio non insiste. Come non provano a reindirizzare su di sé i riflettori gli altri esponenti politici, se non con poche dichiarazioni alla stampa.
Giovanni Russo Spena, Marco Minniti, Pippo
Callipo, Luigi Incarnato, Michele Trematerra, i
sindaci di decine di Comuni, con in testa quello
di Cosenza, Salvatore Perugini (che dimentica a
casa il gonfalone) e quello di Lamezia, Gianni
Speranza, sfilano in silenzio o quasi. Roberto Occhiuto, deputato Udc, guardando la multitudine di persone scese in piazza si augura che ora
«Berlusconi spenda una parola anche per la Calabria, visto che a Napoli per la spazzatura è andato di persona più volte».
Augurio che sposa il presidente del
Consiglio regionale, Giuseppe Bova:
«Ci auguriamo che stia cominciando, per il bene della Calabria, dei calabresi e dell’Italia onesta, un movimento di grande respiro. Così si rende onore, oltre a quanti sono morti
combattendo su questo fronte come
De Grazia, anche ai vivi e a tutti quanti desiderano migliorare la qualità
dell’ambiente».
Sono tanti, in piazza nonostante la pioggia, e a
casa. Una “prova di forza” che molti si augurano
di ripetere a Roma. Come dire, se il Governo non
viene in Calabria, la Calabria vada dal Governo.
E proprio «di fronte all’immobilismo romano, la
grande manifestazione di Amantea è un grido di
denuncia e di aiuto» secondo segretario regionale e responsabile Mezzogiorno del Pdci, Michelangelo Tripodi. E sulla manifestazione
Marco Minniti parlamentare del Pd dice che si
tratta di «una di quelle situazioni straordinarie,
nelle quali la Calabria dà il meglio di sè. Mette in
campo quelle che sono le forze più importanti: la
dignità, il coraggio e l’amore per questa terra».
Un amore per troppo tempo e da troppe persone
dimenticato. Il ruggito del mar Tirreno che accompagna fino a sera le migliaia di persone per
le vie di Amantea, suona da monito.
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Un incubo sul futuro

Boccacce al nucleare

Le domande degli agricoltori

Generazioni unite nella protesta

Tra i megafoni spunta una chitarra

Tutti i rifiuti della Calabria

LA sfilata dei rappresentanti del Wwf, oltre agli striscioni con il logo del Panda, ha presentato relitti radioattivi di cartone marchiati
con la dicitura “incubo”.

TANTE le maschere scelte soprattutto dai giovani manifestanti
per dire no alla radioattività. Questo ragazzo si è sistemato il simbolo del nucleare in fronte.

AGRICOLTURA pesca e turismo fanno sentire la loro preoccupazione per i risvolti della vicenda delle navi dei veleni. Ecco gli
emblematici cartelli della Coldiretti.

NON solo giovani. La manifestazione di Amantea ha visto sfilare
una folla eterogenea con gente di tutte le età, come l’anziano di questa foto. Tutti uniti per chiedere chiarimenti sulle scorie.

NEL corteo si lanciano slogan, si grida la rabbia nei megafoni e c’è
anche qualcuno che affida il suo messaggio alla musica, imbracciando una chitarra.

SI sfila per chiedere risposte sulle navi dei veleni, ma ci sono tante
altre scorie ad insidiare il futuro della Calabria. Nel corteo anche i
genitori dei allievi della scuola a rischio “San Francesco” di Crotone

Presentato l’instant-book “Le navi dei veleni” di Clausi e Grandinetti

Calabria radioattiva

Un libro con il finale ancora aperto

Antonella, scampata al cancro, ha perso
la madre e una cugina, sconfitte dal male

di PAOLO OROFINO

Storie di paura
e resistenza
E adesso i pescatori di Cetraro si ribellano al “Re”
che ha avvelenato il loro mare e colpito il lavoro

Da sinistra Grandinetti, Muoio e Clausi (Tosti)

no troppo”, che sono il capitano della Marina, Natale De Grazia, la
giornalista Ilaria Alpi e il suo cameraman, il primo morto in circostanza sospette mentre indagava
sulla “navi a perdere” gli altri due
uccisi mentre si stavano occupando del traffico di scorie radioattive
in Africa. Il quarto capito racconta
la storia della Jolly Rosso, la nave

arenatasi ad Amantea nel dicembre del 1990 su un tratto di spiaggia, che dista appena due chilometri dalla “vallata radioattiva” fra i
comuni di Aiello e Serra d'Aiello.
Nei capitoli c'è la storia del pentito
della 'ndrangheta Francesco Fonti
definito “Un uomo dal nome profetico” e poi quella recentissima del
nave dei veleni, “Il relitto” trovato

Un’immagine del corteo (fotoservizio di Mario Tosti)

di FRANCESCO MANNARINO
eFRANCESCO MOLLO
AMANTEA - Tanti, tantissimi i volti
sorridenti dei ragazzi, delle donne,
dei bimbi, ieri ad Amantea. Tra questi però anche gli occhi lucidi, pensierosi, anche tristi di una donna,
Antonella Pino, che alla manifestazione dice di esserci per fortuna,
quasi per caso, anzi. La sua è una
storia triste. Ma che racchiude per
intero tutta la vicenda di questi mesi, dei veleni, o presunti tali, o delle
radioattività, che hanno fatto capolino nel nostro Tirreno.
ANTONELLA E L’INCUBO DEL CANCRO
Lei è di Campora, uno schioppo di tiro da Amantea. Pochi passi, pochi
chilometri. Nata però ad Aiello, con
tutta la sua famiglia. I suoi genitori,
i parenti. In una terra di campagna,
ci racconta. Due anni fa effettua un
controllo di routine. Un pap-test, come tante donne effettuano ogni
giorno. Prevenzione, nulla più. Eppure – così poi scoprirà – quel controllo ritenuto di
consuetudine
le
salverà la vita. I medici le riscontrano
un carcinoma al
collo dell’utero. La
signora Antonella
corre in ospedale, a
Cetraro. Effettua
una biopsia e le diagnosticano il tumore. I medici decidono per l’intervento.
Va bene e dopo un
lungo periodo di
cure e controlli ne esce a testa alta.
Felice. Guarita. «Purtroppo non sarà così per mia mamma», racconta
al Quotidiano durante il corteo. La
mamma di Antonella non ce la fa.
Anche lei un tumore, al colon, che le
stronca la vita. 70 anni. Così anche
la cugina, ancora un tumore, il giorno di san Valentino. Una tragedia
familiare. «Pensavamo fosse un caso», ci confessa. «Ma poi, dopo aver
sentito tutto quello che sta accadendo, con la scoperta della nave a Cetraro, il Cesio ad Aiello, «abbiamo capito – continua a raccontarci, tra
l’altro intervistata anche dalle telecamere della trasmissione di Santoro, Anno zero – che non può essere

solo un caso». Anche perché, in questi due anni, anche altre sue amiche
sono andate incontro allo stesso
dramma. Lei, Antonella, ha due figli, un marito. È una casalinga anche se per anni è stata operatrice
ecologica con la cooperativa Arcobaleno. E si dice preoccupata. Ecco
perché ieri, ad Amantea, oltre ai sorrisi ed all’allegria della gente, lì per
urlare la propria rabbia, ci sono stati
anche gli occhi colmi di timori di Antonella.
I PESCATORI SENZA RE La storia,
certe volte, va in corto circuito, come
i sistemi elettrici, e ne escono situa-

zioni a volte ironiche, altre drammatiche; a voltel’una e l’altra ea volte doppiamente ironiche o doppiamente drammatiche. Prendiamo il
caso della marineria di Cetraro: da
sempre sotto la mano pesante (ma
per qualcuno leggera e protettiva)
di Franco Muto, considerato dalla
direzione distrettuale antimafia il
capobastone dell’omonimo clan di
‘ndrangheta che un quarto di secolo
fa ha iniziato la sua ascesa al potere
controllando il mercato ittico locale,
e soprannominato appunto “il Re
del pesce”. Re al quale, volenti o nolenti, i pescatori di Cetraro hanno
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tributato rispetto e obbedienza.
Ma ora quegli stessi pescatori, o i
loro figli, apprendono – dalle parole
del collaboratore di giustizia Francesco Fonti - e stentano a crederci,
che ad avvelenare il loro mare, il loro
unico lavoro, è stato proprio il loro
Re, dando l’ok e l’aiuto ad affondare
quella nave a 11 miglia da Cetraro.
E ieri, dentro il corteo di Amantea
c’erano anche quei pescatori (di certo c’erano le loro mogli, le stesse viste la mattina del 21 ottobre davanti
allacapitaneriadi portodiCetraroa
protestare contro l’indifferenza della Stato rappresentato del sottose-

LA CITTÀ

gretario Roberto Menia).Ignari dei
bizzarri contraccolpi che sa infliggere la storia e preoccupati solo del
fatto che oggi, con la psicosi del pesce avvelenato, non hanno di che vivere.Ma ieriadAmantea ancheloro
chiedevano l’intervento dello Stato e
la verità su quella nave in fondo al
mare.
Ma in questa storia c’è un’altra verità: i Re della ‘ndrangheta usano e
gettano quel che gli serve e poi i sudditi invocano la Repubblica per raccattarne i cocci. Almeno finché non
decideranno di riprendersi la loro
terra e il loro mare.
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Balconi imbandierati e saracinesche aperte
La pioggia battente fa slittare i tempi degli arrivi ma l’organizzazione supera la prova
di SALVATORE MUOIO

I racconti
della gente
nel corteo
per una terra
senza scorie

La gente affacciata ai balconi osserva il corteo

AMANTEA - Una città in palpitante attesa
fin dalle prime ore della mattinata, tra il dubbio di non essere stata compresa abbastanza
nelle sue paure e nelle sue ansie, che poi sono
di tutti i calabresi, e la speranza di poter invece diventare il luogo della reazione civile,
del salto di qualità nella lotta contro quei faccendieri senza scrupoli, capaci di avvelenare
acqua, aria e terra, infischiandosene del futuro dei loro stessi figli. Le grandi nuvole nere che stazionavano sui tetti fin da dalla sera
prima, condensatesi poi in un forte temporale, peraltro, sembravano non promettere
nulla di buono sul piano della partecipazione. Un evento, in effetti, quella della pioggia
battente, che non ha consentito l'arrivo delle
decine di pullman entro le nove, com'era stato previsto.
Qualche breve momento di sconforto, ma
poi la determinazione e la tenacia degli organizzatori e di tutti gli amanteani, oltre a
qualche preghiera di circostanza per far
smettere di piovere, hanno consentito al corteo di muoversi, intorno alle 10,30, subito
dopo la toccante cerimonia d'intitolazione
del lungomare cittadino al compianto capitano Natale De Grazia, tra balconi imbandierati e coperti da striscioni di ogni tipo, inneggianti alla ricerca della verità e alla bonifica

urgente dei siti calabresi resi pericolosi da
un inquinamento selvaggio e criminale.
In venticinquemila hanno attraversato
via Margherita, cuore pulsante della città,
ricca di negozi, tutti con le saracinesche rigorosamente chiuse con su il cartello di adesione alla manifestazione. Aperti solo bar e
trattorie, giusto per assicurare il necessario
agli ospiti, arrivati da tutta la regione e anche oltre. Una marea di taccuini e telecamere
pronti a registrare ogni momento pregnante della manifestazione hanno intanto invaso il centro cittadino. Arrivati in via Vittorio
Emanuele il colpo d'occhio era davvero da
brivido. Una marea umana che si dispiegava
per tutto il percorso fino alla statale 18. Un
trionfo di cori, slogan e quant'altro che dava
la prova di un corale lavoro organizzativo
impeccabile, svolto con il sostegno della convinzione e della passione civile, che ad
Amantea, città, come racconta la storia, dalle reiterate resistenze, non fa certo difetto. E
quando il destino si ripete così tante volte,
non può che significare che, sia pur sofferta,
questa comunità ha sempre saputo reagire e
riprendersi il maltolto. Potremmo dire che
più che il caso, è la caparbietà e la determinazione della sua gente a far divenire Amantea,
nei momenti più difficili, punto di riferimento e guida del cambiamento, possibile e necessario.

LE FIRME

La petizione
sul web
supera
quota 23.000
NEL giorno della grande
mobilitazione di Amantea,
alla quale il Quotidiano non
ha fatto mancare la sua presenza e il suo sostegno, è continuata con sempre maggiore impulso la raccolta di firme per la petizione da presentare al presidente del consiglio dei ministri per una
Calabria libera dalle scorie.
Proprio ad Amantea, sul
luogo dell’evento, è proseguita con successo la raccolta delle adesioni attraverso
uno stand dove molti cittadini si sono informati sull’iniziativa.
Intanto con aggiornamenti continui in tempo reale sul web la petizione promossa dal nostro giornale
sul sito www.ilquotidianodellacalabria.it ha raggiunto quota 23.004 firme, attestando tra l’altro l’interesse
di cittadini non soltanto calabresi ma che si sono avvicinati all’iniziativa del Quotidiano da tutta Italia, che si
mostra solidale con l’apprensione dei calabresi e nello stesso tempo esprime anche le proprie insicurezze e
paure.
Si tratta di una prova evidente di come il tema delle
scorie radioattive e dei rifiuti
tossici impensierisce l’intero paese e dunque necessita
una risposta pronta che fughi tutti i dubbi e restituisca
fiducia a chi teme che il proprio territorio sia diventato
una pattumiera che mette a
rischiola salute.Oltre chesu
internet si può firmare inviando per posta o via fax il
coupon qui a destra.

| LA POLEMICA |
Contestato il collegamento
Postazione Rai sotto assedio

Attimi concitati alla postazione della Rai

AMANTEA - Il collegamento in diretta con il Tgr
delle 14 ha fatto infuriare
un gruppo di manifestanti e la postazione mobile
della Rai è finita sotto assedio ad Amantea. Francesco Noto, leader del comitato Beni Comuni di
Cosenza, non ha apprezzato il fatto che il giornalista Andrea Musmeci abbia dato spazio ad Antonio Iaconetti, esponente
di FareAmbiente, un movimento che, secondo il
comitato cosentino, non
avrebbe dato contributi
alla manifestazione e
quindi non avrebbe avuto
titolo a intervenire. Attorno alla postazione Rai sono volati spintoni e parole
pesanti, finchè ad un certo punto è stato alzato il
volume degli altoparlanti
che trasmettevano una

radio locale e Musmeci si è
affrettato a chiudere il
collegamento con lo studio di Cosenza.
La polemica, però, non
è finita così. Sono arrivati
agenti di polizia e carabinieri in borghese. Un ufficiale dell’Arma ha provato a fare da mediatore. Alla fine, i toni si sono attenuati in vista di un altro
collegamento in diretta,
quello che la Rai aveva
programmato nel corso
della trasmissione Ambiente Italia.
Stavolta, al microfono
di Andrea Musmeci sono
apparsi Francesco Noto e
Maria Itria, che è una rappresentante dei genitori
dei ragazzi che frequentano la scuola dei veleni a
Crotone. E attorno alle telecamere Rai è tornata la
quiete.
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AMANTEA - Grande successo per
un libro «che sarà a diffusione nazionale», come ha assicurato l'editore Florindo Rubbettino. Si tratta
del libro “Le navi dei veleni” di Massimo Clausi e Roberto Grandinetti,
redattori del Quotidiano della Calabria e cronisti puntuali e veloci,
che in un mese sono riusciti a scrivere l'instant-book, che finisce con
dei puntini sospensivi, che lasciano prevedere una seconda puntata, come per dire la storia continua.
Perché “l'intrigo radioattivo”,
come lo definiscono i due giornalisti, è allo stato tutt'altro che risolto.
Sono sette capitoli, con l'ottavo dedicato alle conclusioni, racchiusi
in 126 pagine da leggere tutto d'un
fiato. Il primo capitolo è intitolato
appunto “Intrigo radioattivo”. Il
secondo capito è quello della “Nave
fantasma” riferito al mercantile
Rigel misteriosamente affondato
dinanzi alle coste reggine. Il terzo è
dedicato a “Tre persone che sapeva-

sui fondali di Cetraro, grazie alle
indicazioni dell'ex boss della Locride. L'ultimo capitolo illustra con
dovizia di dati e dettagli le inquietanti scoperte degli inquirenti nella suddetta “Vallata radioattiva”.
Il libro è stato presentato ieri pomeriggio ad Amantea, nella sala
conferenze dell'Hotel Mediterraneo, dagli autori e dall'editore. Florindo Rubbettino ha sottolineato
l'importanza del libro «che verrà
distribuito in modo capillare in tutte le librerie d'Italia a dimostrazione della rilevanza del lavoro svolto». Clausi e Grandinetti, che non
hanno nascosto la propria emozione spiegando alla platea come è nata l'idea del libro sulle navi e le ragioni di un’opera che dà un contributo concreto alla ricerca di una
scomoda verità.
Nel corso della presentazione del
volume è intervenuto anche il direttore del Quotidiano, Matteo Cosenza che ha parlato del ruolo fondamentale e non secondario dei
giornalisti nella ricerca di questa e
altre inconfessabili verità.
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I nodi della politica

Ad Arcore l’incontro chiarificatore
alla presenza del leader del Carroccio

Tregua Berlusconi-Tremonti
Decisiva la mediazione di Bossi: «Fino a quando sono vivo Giulio non si tocca»
| LE REAZIONI |
di MILENA DI MAURO

ROMA – Pace fatta ad Arcore,
dopo l’incontro tra Silvio Berlusconi e Giulio Tremonti? I
report ufficiosi parlano piuttosto di una tregua armata, siglata a denti stretti dal premier e dal titolare del Tesoro.
Il primo avrebbe di fatto per
ora elusola richiesta,ribadita
dal ministro dell’Economia,
di una sua vicepremiership.
Nel carniere del premier anche una maggiore 'aperturà
(enunciata almeno a parole da
Tremonti) al dialogo e al confronto con gli altri ministri
sulla politica economica, fermo restando che il capo del governo è deciso ad avocare a sè
l’ultima parola sulle scelte da
fare. Il titolare del Tesoro porterebbe intanto a casa una
'non sconfessionè ed una nuova frenata sul taglio dell’Irap,
che resta un obiettivo ma da
raggiungere solo nel rispetto
dei conti. «A proposito della
dichiarazione del presidente
del Consiglio Silvio Berlusconi al Congresso della Cna sulla riduzione dell’Irap si ribadisce ancora una volta che questo obiettivo è nel programma
digoverno echeesso saràrealizzato quando sarà definita la
sua copertura senza provocare aumenti di deficit e di debito
pubblico», è infatti la nota del
sottosegretario alla presidenza del Consiglio Paolo Bonaiuti, che suggella a sera la (momentanea?) cessazione delle
ostilità. Restano però forti
malumori nel Pdl, che potrebbero affiorare a breve, quando
si tratterà di affrontare il capitolo Finanziaria e scendere
nei dettagli di singoli provvedimenti economici che danno
voce in capitolo ad altri ministri. Più che pace, quindi, una
pausa di riflessione, dopo una
giornata nella quale il leader
della Lega Umberto Bossi ritaglia per sè, a dispetto di tutto, un ruolo centrale. Nessuno infatti vede entrare Giulio
Tremonti a Villa San Martino,
in tarda mattinata. Così si ipotizza che l’incontro fissato ad
Arcore per mezzogiorno stia

per saltare, come quello di ieri. Invece, premier e ministro
dell’Economia stanno già da
un pezzo uno di fronte all’altro, in un primo faccia a faccia
senza Lega. Ma a ruota si presentano in villa anche UmbertoBossie RobertoCalderoli.È
proprio il leaderdel Carroccio
a fare un primo resoconto ufficiale dell’incontro, che lascerà alle opposizioni gioco
facile nel dire «è Bossi che comanda», come fa il leader
dell’Udc Pier Ferdinando Casini.
In sintesi: «Il governo è solido, siamo tutti una stessa famiglia»; «Finchè vivo io Tremonti non avrà problemi»,
«Taglieremo l’Irap, ma con il
tempo».
Ciò che più spicciamente
Roberto Calderoli traduce in
un «non c'è trippa per gatti»,
cioè non sono alle viste crisi di
governo. C'è invece «un clima
costruttivo, lucidità e chiarezza verso gli obiettivi». È ancora Bossi, più tardi, a descrivere così lo stato dell’arte: «Sono i soliti pasticcioni del PdL.
Nei partiti ci sono persone invidiose. C'è gente che vuole
spendere perchè pensa che solo così verrà eletta. Ma ora non
si può spendere, altrimenti
l’Europa ci uccide. Adesso però abbiamo trovato la soluzione». Ed è ancora Bossi –sebbene Calderoli neghi si sua discusso di Irap e Regionali – ad
annunciare che «l'accordo è
chiuso ed il Veneto va alla Lega». E ad aggiungere: «E' stata una buona giornata, abbiamo risolto. Io paciere? Berlusconi e Tremonti si pacificheranno da soli. Tremonti non
se ne va. L'incidente è chiuso».
Nel Pdl lo scontento è forte,
nonostante le rassicuranti dichiarazioni di diversi ministri (“L'incontro appianerà
tutti i problemi», In particolare, gli ex di An rimuginano
malmostosi sull' «errore» del
premier: aver ricevuto insieme Tremonti e Bossi, di fatto
ricascando nel rituale delle
cene riservate con il Carroccio
del lunedì, che tanto irrita
Gianfranco Fini.

«Il ministro resti al suo posto»
Il popolo del centrodestra sul blog ufficiale
del partito insorge e chiede la riduzione delle tasse
ROMA – «Giù le mani da Giulio!» o
«giù le tasse»? I due corni del dilemma attraversano gli internauti vicino al Pdl. Nel blog del sito ufficiale
del Popolo delle libertà sono molti
quelli che chiedono al governo di eliminare le odiate tasse, ma sono più
numerosi gli estimatori

dell’ attuale custode dei conti pubblici italiani. Jack, che sembra appena
uscito dalla Scuola di Chicago, spiega a Tremonti la politica economica
da seguire: «Se tieni alta la pressione
fiscale e non togli le spese improduttive, col cavolo che si riduce il debito
pubblico!». E poi «se
riduci le tasse e togli
le spese inutili, vedrai che ci sarà maggior sviluppo e conti
pubblici in ordine».
«E' ora di tagliare
spesa pubblica superflua e tagliare le tasse
per sostenere crescita e ripresa», dice un
anonimo. Concorda
Giovanni 482: «Ci
vuole una riduzione
delle tasse che agevoli concretamente e velocemente tutti. Questo oltre a dare stimolo all’economia porterà il consenso ancora
piu in alto».
Ci sono poi i sospettosi verso il ministro
del Tesoro, come Micmic: «Come già per
l’approvazione alla
Camera dello scudo
fiscale, in cui fu assente, anche oggi
Tremonti sceglie l'Aventino, disertando il
Consiglio dei ministri! Un grazie e a casa!». E poi, insiste
Micmic «Tremonti ribadisce la linea del rigore sui conti pubblici, ma è incapace di tagliare la spesa pubbli-

Si vota dalle 7 alle 20 nei gazebo organizzati in tutta Italia

Pd, 10mila seggi per scegliere il leader
di MARIA ELEONORA LESTINGI
ROMA - La prima volta, il 16 ottobre
del 2005, fu un plebiscito per Romano Prodi, il candidato premier del
centrosinistra alle politiche del
2006; la seconda volta, il 14 ottobre
2007, venne incoronato Walter Veltroni, leader del Pd appena nato. Per
la terza volta gli elettori del centrosinistra sono chiamati a scegliere il loro leader, ma oggi la competizione è
tutta aperta tra Ignazio Marino,
Pier Luigi Bersani e Dario Franceschini. Anche se Bersani è in vantaggio secondo i sondaggi e ha raccolto la maggioranza dei consensi
tra gli iscritti (55,1%), il risultato
non èscontato comelo fuper Prodie
per Veltroni. Il numero dei partecipanti alle primarie darà la misura
del successo del Pd e della forza del
suo nuovo leader. Per Franceschini
"sopra i due milioni sarà un successo", mentre Bersani e D'Alema sperano siano ancora di più. Marino ha
invocato una partecipazione di massa per dare una risposta alla destra.
Vari scenari si apriranno dopo il
25. Lo Statuto del Pd prevede infatti
che il segretario sarà eletto se otterrà il 51% più uno dei voti, ma se così

non fosse è previsto un ballottaggio
nell'Assemblea nazionale, ossia il
parlamentino cheverrà elettocon le
primarie e che dunque sarà composto in proporzione ai voti presi dai
tre candidati. Per scongiurare il rischio che l'Assemblea ribalti il voto
popolare, Eugenio Scalfari ha proposto ai candidati di riconoscere la
leadership a quello che avrà ottenuto più voti, il cosiddetto 'lodo Scalfari'. Sia Franceschini che Bersani
hanno accettato il gentleman agreement, mentre Marino non ci sta, forse perché con i voti dei suoi delegati
potrebbe dire l'ultima parola.
Oggi comunque si potrà votare
dalle 7 alle 20 nei 10 mila gazebo organizzati in tutta Italia, versando
due euro e presentandosi ai seggi
con carta d'identità e certificato elettorale. Ma potranno votare anche i
giovani che hanno superato i sedici
anni, gli extracomunitari in regola
con il permesso di soggiorno e i cittadini dell'Unione europea residenti in Italia. Il risultato della consultazione si avrà solo nella nottata,
forse addirittura domani mattina.
Ma oggi non arriverà solo un verdetto sulla leadership; si sceglierà
anche la rotta politica: opposizione,

alleanze, forma di partito, laicità. Se
fosse rieletto, Franceschini ha promesso "niente inciuci" con il centrodestra, un nuovo giuramento sulla
costituzione, il mantenimento delle
primarie come metodo di elezione
del segretario e dei gruppi dirigenti, conferma della "vocazione maggioritaria" del Pd che tende al bipartitismo. Franceschini ha già scelto i
due vicesegretari che lo affiancherebbero al vertice: il deputato Jean
Leonard Touadi di origine congolese e l'eurodeputata Debora Serracchiani, che con le sue critiche alla
gestione del partito è diventata molto popolare fino a conquistarsi un
seggio a Bruxelles.
Se diventasse segretario, Pierluigi Bersani ha annunciato che il suo
primo impegno sarà quello di far
uscire ilpartito dallo"splendido isolamento", dicendosi sicuro di riuscire a mettere insieme una coalizione
che vada dall'Udc a Di Pietro, ma
senza il Prc.
In caso di vittoria, Ignazio Marino
chiederebbe l'immediato scioglimento delle correnti perché così "sarà molto facile avere accordi in senso nobile e trovare soluzioni per l'interesse della gente".

ca improduttiva: il PdL non è scemo!
Giù spese e tasse,se sei capace!!». Ma
c'è anche chi la pensa al contrario:
«Forza Tremonti resisti – scrive
Giorgio –Silvio, meno proclami e più
fatti». E qui si apre il fronte degli estimatori, decisamente ampio, dell’inquilino di via XX Settembre: «Sul caso Tremonti –scrive Francesco 1948
– solo Tafazzi farebbe peggio. Ma
non è bastata l'esperienza della precedente legislatura? E comunque
Tremonti deve assecondare le strategie di Berlusconi». «Se Tremonti va tuona Se – anch’io vado e come me
tutti quelli che sanno che la validità
delle azioni del governo è Tremontidipendente. Tutte le azioni». Gilberto si rivolge direttamente a Berlusconi: «Presidente, Tremonti deve
restare! È qualcuno altro che deve
essere sbattuto fuori». Gilberto ricorda poi il precedente del 2004: “Già
durante il governo precedente qualcuno manovrò e ottenne di fare fuori
Tremonti per difendere Fazio. Se dovesse ripetersi non avrete più il mio
voto».
Anche JJ è preoccupato: «Ci mancava solo lo scontro con Tremonti e i
ricattidellaLega peravereilVeneto.
Che tristezza! Sperava tanto in questa maggioranza! Addio cambiamento!». Un altro anonimo ricorda
che nella precedente legislatura,
«dalle dimissioni di Tremonti iniziò
il declino».
Infine, c'è il fronte dei delusi: «Caro Tremonti ti piace il posto fisso –
scrive Elettore Deluso – ma io che ho
una piccola impresa con 10 collaboratori. Sono costretto a chiudere
strozzato da studi di settore e Irap».
«Silvio vuol tagliare le tasse – osserva un anonimo – Giulio dice di no e
minaccia dimissioni, Umberto dice
“Giulio non si tocca”: meditate gente, meditate alle prossime regionali». E Mauritius General chiosa:
“Peccato che il taglio delle tasse fu solo promessa come l'abolizione del
Bollo Auto e ora dell’Irap».

E' vietata la riproduzione, la traduzione, l'adattamento totale o parziale di questo giornale, dei suoi articoli o di parte di essi con qualsiasi mezzo, elettronico, meccanico, per mezzo di fotocopie, microfilms, registrazioni o altro
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L’invito a Berlusconi e Tremonti: «Sull’Irap adesso si passi dalle parole ai fatti»

Marcegaglia: «Situazione difficile»
Per il presidente di Confindustria a rischio 700mila posti. «Tagliare le tasse sul lavoro»
MANTOVA - «Noi pensiamo
che la situazione sia complessa, difficile, ma non vediamo panico e non vediamo
catastrofi». Lo ha detto il
presidente di Confindustria, Emma Marcegaglia,
che, a proposito della «stima
di un milione di aziende» a rischio, di cui ha parlato venerdì la piccola industria, ha
sottolineato che «è la stima
di aziende in difficoltà che
hanno difficoltà nel credito,
ad avere ordini». Marcegaglia ha anche sottolineato e
ribadito che «la stima ufficiale del centro studi di Confindustria è che si perderanno 700 mila posti di lavoro e
non 4 milioni come ha detto
la Cgil».
Il presidente di Confindustria è intervenuta anche sul
taglio dell'imposta sulle attività produttive di cui ha parlato il Governo, in occasione
dell'XI forum della piccola
industria. «Nei giorni scorsi
c'è stato l'annuncio di Berlusconi sul taglio dell'Irap.
Oggi noi diciamo: Berlusconi e Tremonti, ora passate ai
fatti, ascoltate la Lega che da
qui ha detto di cominciare,
rendendo deducibili dall'Irap gli oneri finanziari ed il
costo del lavoro» è l’invito
della leader degli industriali. «Partiamo subito, è necessario passare dagli annunci
ai fatti», ha aggiunto Marcegaglia parlando dell'Irap come di una «tassa odiosa». Però, ha sottolineato, «pensiamo anche che vadano tolte
un po' di tasse sul lavoro,
perché i lavoratori sono
quelli che, insieme alle imprese, stanno soffrendo di
più».
«Diciamo anche a Tre-

monti e Berlusconi: facciamo le riforme e tagliate la
spesa pubblica improduttiva che sta diventando veramente inaccettabile in un
momento di crisi come questo», ha detto ancora il presidente degli industriali. Tornando a parlare dell'Irap,
Marcegaglia ha sottolineato
che «è una tassa da 40 miliardi di euro. Siamo ben consapevoli che non si può cancellare in un giorno, ma partiamo, passiamo dalle parole ai
fatti, cominciamo, come diceva Calderoli, a rendere deducibile dall'Ires la parte di
Irap degli interessi passivi e
del costo del lavoro. L'Irap ha sottolineato - è una tassa
odiosa anche per questo,
perché incide sul costo del lavoro e fa pagare le tasse anche alle aziende in perdita».
«Va bene la proposta di
Calderoli, ma deve valere per
tutte le imprese», senza limiti di dimensione, ha poi evidenziato il presidente degli
industriali. L'emendamento
presentato dalla Lega alla
Finanziaria, viene infatti
spiegato, si applicherebbe
solo alle piccole e micro-imprese, sino ad un massimo di
50 dipendenti e 10 milioni di
fatturato, con la possibilità
di dedurre l'Irap per interessi passivi e costo del lavoro
dall'Ires.
Emma Marcegaglia, a
margine dell'XI forum della
piccola industria, ha pure risposto ad una domanda sulla stabilità dell’esecutivo
Berlusconi. «Auspichiamo
che il Governo vada avanti ha detto -. E' stato votato dai
cittadini, ha un mandato
forte, quindi deve governare
e fare le cose che servono».

Nel 2008 intensificati gli accertamenti sui dipendenti pubblici

Doppiolavoristi, controlli serrati
E’ boom di multe della Finanza
La percentuale di attività non autorizzate è del 74,5
Le sanzioni, decuplicate rispetto al 2007, sono di 23 milioni
di LUCIA MANCA
ROMA - Doppiolavoristi nel mirino
della guardia di finanza. Le Fiamme Gialle hanno scovato dipendenti pubblici chearrotondavano lo stipendio facendo i camerieri la sera,
ma anche i panettieri fuori orario.
Secondo quanto emerge dalla Relazione sullo stato della pubblica amministrazione relativa al 2008 e trasmessa in questi giorni alle Camere
dal ministro, Renato Brunetta, c'è
stata una intensificazione della lotta alle violazioni della legge sulle incompatibilità. Il nucleo di finanzie-
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Inizio correzione o semplice storno?
SETTIMANA all'insegna dell'incertezza per i principali mercati azionari internazionali. Le trimestrali americane
diffuse nelle ultime settimane, sono sicuramente le più significative da un anno a questa parte. Da esse non ci si accontentava di veder battere le aspettative (che ormai tutti sappiamo essere artificiosamente pessimistiche), ma si voleva intravvedere qualche sintomo di
ripresa. Gli utili delle aziende del Dow
Jones hanno battuto dell'11,86% le previsioni, quelli del Nasdaq hanno battuto le stime del 16,6% e, infine, quelli dell'S&P500 superano le aspettative di
quasi il 16%.
Grazie a questi dati il Dow Jones, nelle ultime due settimane, si è ripetutamente portato al di sopra dei 10.000
punti, ma nelle ultime sedute i venditori hanno avuto il sopravvento. Questa
direzionalità ci potrà accompagnare
per alcune settimane, ma il trend di fondo resta al rialzo: al momento non ci sono cambiamenti di alcun tipo.
Da notare che l'S&P500 da quota 880
della metà di luglio è arrivato a 1.100
punti, con un progresso notevolissimo
in termini di punti e di evoluzione percentuale e ciò è avvenuto per la maggior
parte degli indici internazionali. Ci attendiamo che questa fase di correzione
possa andare un po' a chiudere i gap a
1.057/1.059 punti prima e ai
1.040/1.038 dopo.
Le vendite hanno interessato anche
Piazza Affari, facendo registrare la
peggiore performance in Europa. L'indice delle blue chips ha subito un'accelerazione ribassista nel pomeriggio,
scivolando nel finale, zavorrato in particolare da Unicredit. Anche sul nostro
mercato dovremmo avere uno sviluppo

ri che lavora presso l’ispettorato del
del ministero ha più che raddoppiato le indagini. I controlli svolti sono
stati 900, la metà si è conclusa con la
scoperta di un’alta percentuale di
attività non autorizzata: il 74,5%.
L’importo delle sanzioni versato
all’Agenzia delle Entrate dai committenti, cioè i datori del secondo lavoro, è stato complessivamente di
23.743.200,09 euro, ben dieci volte
superiore rispetto a quello verbalizzato l’anno precedente. E un’impennata si registra anche per le
somme indebitamente percepite
dai dipendenti e che, recuperate
dalle amministrazioni di appartenenza,
sono andate a rimpinguare i fondi di
produttività:
8.544.348,78 euro rispetto al milione e
mezzo circa del 2007.
L'operazione trasparenza avviata dal
ministro su stipendi
e consulenze, dunque, ha riguardato
anche il fenomeno
del doppio lavoro,
che talvolta può essere collegato a quello
dell’assenteismo. Da
qui il forte potenziamento previsto dalla

riforma Brunetta dell’attività
dell’ispettorato del ministero della
Funzione Pubblica. Il quale potrà
avvalersi per ogni tipo di controllo
amministrativo-contabile
della
guardia di finanza, fino ad oggi impegnata esclusivamente per accertamenti sul doppio lavoro. ùIl dipendente pubblico non può svolgere un altro lavoro subordinato o autonomo se non autorizzato. Il via libera dall’ufficio dove è impiegato è
condizionato a due precise circostanze: che non si incorra nelle incompatibilità previste dalla legge
(come per l’attività libero professionale), e non ci sia conflitto d’interessi. Nei casi di violazione più grave è
previsto anche il licenziamento.
Naturalmente, sono escluse le attività svolte gratuitamente presso
associazioni di volontariato.
A far scattare gli accertamenti
dell’ispettorato la sollecitazione
proveniente dalle amministrazioni
che sospettano di un dipendente o
che talvolta sono anche in possesso
di elementi certi. Ma anche le indagini tributarie condotte sempre
dalle Fiamme Gialle: è il caso dello
statale trovato all’alba in un forno a
fare il pane. Molte pure le segnalazioni di cittadini: il 50% fatte in modo anonimo, per un altro 50% la denuncia è firmata. Spesso con documentazione allegata con tanto di fotografie. L’ispettorato spesso, in
questi casi, può chiedere all’ufficio
stesso dell’impiegato sospettato di
procedere ad accertamenti.

analogo a quello dell'S&P500 e per il
Ftse Mib si dovrebbero andare a verificare nuovamente i livelli principali che
hanno contrassegnato la salita. Il segnale è già scattato nelle ultime giornate e dovrebbe condurre le quotazioni
ora verso i 23.200/23.150 punti prima e
dei 23.050/23.000 punti successivamente.
Il ribasso potrebbe interessare anche
dei livelli ancora inferiori, con un test
fino ai 22.500/22.600 punti, senza che
ciò andrà ad intaccare la struttura rialzista del mercato. Dopo la prima settimana di ottobre si è avuta una fase di
mancanza di momentum nelle risalite e
questo preannunciava come prossima
una fase correttiva di breve termine.
E'consigliabile che la corretta posizione sul mercato, nel breve periodo, sia
quella orientata al trading ribassista
sia sui titoli che sui futures. Tutto sommato non sarebbe da escludere un'eventuale discesa dell'indice Ftse Mib anche
fin verso i 21.000/21.500 punti, ma perché ciò avvenga sarà necessario assistere per gradi ad una serie di violazioni dei vari livelli intermedi. E'opportuno rimanere orientati speculativamente al ribasso, visto che siamo all'inizio di
una fase correttiva e una smentita si
avrà solo con ritorni al di sopra dei
1.090 punti di S&P500. Al contrario, in
ottica di lungo periodo, è consigliabile
iniziare o continuare ad accumulare
azioni (anche attraverso i fondi comuni
di investimento). Questo report, trattandosi di uno studio grafico dei mercati, non costituisce un servizio di consulenza finanziaria, né costituisce sollecitazione al pubblico risparmio o intende
promuovere alcuna forma di investimento.

Ristrutturazioni con bonus fiscale
A DODICI annidalla sua introduzione non accenna a
diminuire l'ampio consenso ottenuto dal bonus fiscale sugli interventi di ristrutturazione e recupero
del patrimonio edilizio. E'
infatti possibile detrarre
dall'Irpef il36 percento delle spese sostenute fino a un
massimo di 48 mila euro riferito alla singola unità immobiliare. Il bonus fiscale
deve essere distribuito in
dieci anni anche se con alcune eccezioni. Chi ha un'età
non inferiore a 75 anni può
ripartire la detrazione del
bonus in cinque quote costanti di pari importo. Per
chi, invece, ha compiuto 80
anni le quote si suddividono in tre. In caso di trasferimento dell'immobile ristrutturato, le detrazioni
non interamente fruite da
chi vende, spettano all'acquirente dell'immobile sia
che il passaggio avvenga a
titolo oneroso sia che il trasferimento avvenga per donazione. In caso di decesso
del contribuente titolare dei
diritti di proprietà, la possibilità di godere delle eventuali quote residue spetta
unicamente all'erede. Va
precisato che il 36 per cento
della spesa sostenuta si applica sull'Irpef trattenuta o
da versare nell'anno, dando
così luogo ad una detrazione dall'imposta e non ad un

rimborso effettivo. Ciascun
soggetto interessato ha diritto a detrarre annualmente la sola quota spettante della spesa nei limiti dell'imposta dovuta per l'anno
in questione. Trattandosi
di una detrazione dall'Irpef, sono ammessi a fruirne
tutti coloro che sono assoggettati all'imposta sul reddito delle persone fisiche.
Sulle fattureemesse èobbligatorio evidenziare in maniera distinta il costo della
manodopera utilizzata per i
lavori. Caso contrario, il diritto alla detrazione svanisce. Prima dell'inizio dei lavori occorre inviare la prescritta comunicazione al
Centro Operativo di Pescara. I versamenti devono avvenire esclusivamente tramite bonifico bancario o postale da cui risulti la causale
del versamento, il codice fiscale del beneficiario della
detrazione e la partita Iva o
codice fiscale del destinatario del pagamento.
Interventi edilizi
La gamma degli interventi agevolati è molto ampia. La detrazione viene
concessa sulle spese sostenute per eseguire interventi di manutenzione straordinaria, opere di restauro e
risanamento conservativo
nonché lavori di ristrutturazioni edilizia per singoli
appartamenti e immobili

condominiali. La manutenzione ordinaria è agevolata
solo se riguarda le parti comuni di edifici residenziali.
Tra le opere detraibili annoveriamo il rifacimento di
pareti e scale, costruzioni o
modifiche dei bagni interni, creazione o eliminazione di porte interne e muri
divisori, consolidamento
delle strutture. Sono ammessi all'agevolazione anche la realizzazione di autorimesse o posti auto, gli interventi di bonifica dall'amianto, l'eliminazione delle barriere architettoniche,
l'installazione di impianti
per il risparmio energetico,
le misure antifurto, le opere
volte ad evitare gli infortuni domestici, la cablatura
degli edifici, gli strumenti
avanzati per aiutare il disabile a gestire la propria abitazione, le opere di contenimento dell'inquinamento
acustico e le misure antisismiche con messa in sicurezza statica degli edifici.
Gli interventi ammissibili a
fruire della detrazione Irpef sono dunque moltissimi. L'elenco completo è
pubblicato nella guida “Ristrutturazioni edilizie: le
agevolazioni fiscali” disponibile gratuitamente presso l'Agenzia delle Entrate o
scaricabile dal sito internet
www.agenziaentrate.
gov.it.
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Automobilisti bloccati per quattro ore nel tratto tra Cirò Marina e Crotone

Pasquale Andreacchi

Fiaccolata
per il ragazzo
La protesta di un comitato: «Questa strada è una mulattiera» scomparso

Corteo a cavallo sulla 106
di GIULIANO CARELLA
CROTONE - «Questa statale è
una strada per mulattiere e noi
la percorriamo a cavallo».
È l’ennesima provocazione
lanciata da Nando Amoruso, di
Cirò Marina, presidente del
“Comitato pro 106”, che solo tre
mesi prima - l’11 luglio scorso aveva disseminato circa duecento croci sulla statale a ricordo delle centinaia di vittime che
si sono spente su quella che è
passata agli onori delle cronache come la “strada della morte”.
Nella mattinata di ieri, radunato un corteo di ben nove cavalli (di cui uno munito di calesse), Amoruso ha così imboccato
la statale 106 intorno alle 9,
percorrendo, a passo d’uomo,
tutto il tratto che da Cirò Marina porta a Crotone (una trentina di chilometri in tutto). Enormi i disagi alla viabilità in entrambi i sensi per tutta la durata della manifestazione di protesta. La carovana, infatti, è arrivata a destinazione quattro
ore dopo (intorno alle 13), sostando in località Cantorato
presso il monumento dedicato
al sacrificio dei Fratelli Bandie-

La protesta sulla strada statale 106

ra.
Dietro a sé, il corteo ha lasciato code per cinque chilometri e
sciami di clacson, con gli automobilisti e i conduttori di mezzi
pesanti letteralmente “sclerati”
per l’imbottigliamento.
In alcuni frangenti, si è anche sfiorato qualche momento
di tensione fra i conducenti e un
paio di manifestanti decisi a
non far passare nessuno davanti a sé. Al riguardo c’è da
precisare che nessuna aggres-

sione è stata registrata durante
il corteo, complice il fine benefico del disagio pur sempre annunciato e autorizzato dalle autorità.
Ad attenderli all’arrivo di
Cantorato, anche l’arcivescovo
di Crotone-Santa Severina, Domenico Graziani che in passato, quando era parroco di Botricello, raccolse 3.500 firme, riuscendo così a sollecitare la messa in sicurezza del tratto di statale che attraversa la cittadina

del Catanzarese.
La manifestazione era finalizzata a chiedere al governo il
finanziamento dei progetti relativi al megalotto 8 (Mandatoriccio-Sibari) e al megalotto 9
(Crotone aeroporto -Mandatoriccio) della nuova arteria.
La rabbia di Nando, adesso, è
tutta rivolta alle recenti decisioni operate dal governo regionale nell’ambito della viabilità calabrese. Nello specifico, la sua
invettiva ha investito i provvedimenti che hanno dato il là ai
cantieri per le trasversali delle
Serre e la Sibari-Fimo. Opere
che, secondo Amoruso, non
servono a tamponare il grado di
pericolosità registrato sulla
statale ionica.
È proprio per questo che, il
vulcanico presidente dell’associazione, in giugno, ha fatto richiesta all’Anas per ricevere i
certificati di idoneità statica di
tutti i ponti presenti nel tratto
di statale che da Crotone va a Sibari. A tal proposito, nei giorni
scorsi, è stato anche ricevuto
dal presidente dell’Anas, Pietro
Ciucci, che - sempre secondo
quanto riferito da Amoruso - ha
in qualche modo preso tempo
sull’argomento.

di SERGIO PELAIA
SERRA SAN BRUNO – Un giovane svanito nel
nulla da ormai due settimane; un padre e una
madre chenon possonopermettersi diperdere
le speranze; una comunità profondamente
turbata da una vicenda su cui ancora rimangono troppe ombre. La scomparsa di Pasquale
Andreacchi, il 18enne svanito nel nulla da ormai due settimane, è ancora avvolta nel mistero. Poche tracce, qualche indizio, alcune testimonianze che raccontano di un diverbio verificatosi poche ore prima della scomparsa: elementi insufficienti, evidentemente, a capire
che fine abbia fatto quel ragazzone alto più di
due metri con un’unica smisurata passione, i
cavalli. Non se ne fa una ragione la famiglia
Andreacchi, e se non si riesce ad arrivare a chi
potrebbe aver fatto del male a Pasquale, almeno
– magra consolazione – si può rimanere tutti
uniti e pregare.
Nella tarda serata di ieri, infatti, diverse centinaia di persone si sono strette attorno a Salvatore Andreacchi e Maria Rosa Miraglia e hanno dato vita, fiaccole alla mano, ad un lungo
corteo che ha attraversato la cittadina. Tra gli
striscioniretti daifratellini delgiovanee lesue
foto in mano a tanta gente, i genitori si saranno
sentiti un po’ meno soli nel dramma che li ha
colpiti. Molti i ragazzi presenti, e tante anche le
persone più grandi che hanno sfidato il freddo
e si sono messi in marcia per far sentire un po’
di solidarietà e di calore umano alla famiglia
Andreacchi. Intanto le ricerche proseguono,
ma di Pasquale, purtroppo, nessuna traccia.
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Legge elettorale. Indiscrezioni su un ripensamento di Loiero, Bova e Adamo Errori sanitari
La madre
di Federica
d’accordo
I Socialisti e Sculco chiedono l’abolizione: «Basta nominati» con Orlando

Bagarre sul “listino”

di ADRIANO MOLLO
REGGIO CALABRIA –
Chiusa la partita della legge
sulle primarie, il consiglio
regionale, sulla scia della
battaglia politica e democratica di dare la possibilità
ai cittadini di poter scegliere gli eletti, si appresta ad
eliminare il cosiddetto “listino”, cioè la lista bloccata
di dieci nominativi del premio di maggioranza (20%)
collegata al presidente eletto.
Il listino, pensato dal legislatore nell’ottica di elevare
la qualità di governo eleggendo personalità con scarso consenso elettorale, nel
tempo è diventato uno strumento per compensare alchimie politiche dei partiti.
In consiglio regionale sono
depositate più proposte di
modifica della legge elettorale che prevedono l’abolizione trovando la quasi unanimità tra i consiglieri regionali. La proposta di abolizione del listino è stata bilanciata con la modifica dello Statuto che dà la possibilità al presidente di nominare non più 2 assessori esterni, ma 4. Nello stesso tempo
lo statuto prevede l’incompatibilità temporanea tra
consigliere regionale e assessore, prevedendo la figura del consigliere supplente. Su questo ultimo punto
incombe la tegola del consiglio dei ministri che potrebbe impugnare questa parte
dello Statuto. Il Cdm dovrà
esprimersi entro il 14 novembre.
Sull’abolizione del listino
tutti i consiglieri erano d’accordo, questo fino a poche
settimane fa, ma ora c’è chi
frena. Rumors dell’ultimo
consiglio regionale indicano in Bova e Loiero gli autori della frenata e c’è chi giura che anche Giuseppe Scopelliti sarebbe contrario
all’abolizione.
Contrarissimi invece i socialisti. «Via il listino adesso, altrimenti i calabresi

non capirebbero», afferma i
Giuseppe Guerriero, membro dell’Ufficio di Presidenza a nome di Sinistra e Libertà. «E’ urgente che non ci
siano più consiglieri regionali non eletti dal popolo».
«Diciamo un pò tutti ormai –
aggiunge Guerriero – che la
legge con cui è stato concesso alle segreterie nazionali
dei partiti di nominare i deputati ed i senatori, troncando il rapporto indispensabile tra eletto e cittadini, è
assurda, sbagliata e con forti sospetti di costituzionalità, ma ora occorre essere
conseguenti». «Una legge –
conclude – che rende possibile l’accesso in Consiglio

regionale a soggetti che
non passano dal vaglio elettorale è ormai obsoleta,
l’abolizione del listino pertanto è il passo successivo
ed obbligato che il mio partito auspica e che auspicano i
calabresi».
Anche nel Pd si alza forte
la voce: «Si metta presto in
agenda l’abolizione del listino prevista dalla legge elettorale della Regione», afferma il consigliere regionale
Vincenzo Sculco. «Non si
capisce – aggiunge – che
senso abbia ancora, con una
politica che asserisce di voler essere rispettosa della
democrazia e che intende
spinge per ripristinare an-

che con i deputati e senatori
il passaggio elettorale, evitando che siedano in Parlamento persone che se candidate non prenderebbero dieci voti. La riforma della legge elettorale deve restituire
ai calabresi il loro diritto ad
eleggersi tutti i consiglieri
regionali, ma soprattutto
deve rimettere al centro del
dibattito i concetti di territorio e bisogni sociali che nessuno, in politica e nelle istituzioni, può più ignorare».
Ora si aspetta di conoscere il pensiero del capogruppo del Pd Nicola Adamo che
sembra essere un estimatore del listino, così come alcuni consiglieri della sinistra.

Pino Guerriero

Maria Sorrentino

di GIANLUCA PRESTIA

Il laboratorio del Sem: il confronto con un rappresentante libico di Ecologist

«Uniamo la sinistra nel Mediterraneo»
di ANDREANA ILLIANO
REGGIO CALABRIA. La Sinistra
Euromediterranea scende in campo. Si organizza. Alza la voce. Guarda al Mediterraneo.
Va oltre l’Italia.
Ieri a Reggio il dibattito con un obiettivo, quello di creare
una Nuova Sinistra
nel
Mezzogiorno,
tutto fortemente voluto dal presidente
della Sem, Tonino
Perna.
Il laboratorio politico inizia con un
ponte, un allaccio
Tonino Perna
con la Libia. Ad arrivare a Reggio è Lilia
Coglien, della sinistra libica, artefice
della rivista Ecoligist. La sua è un’esperienza forte. Racconta della guerra,
vista anche sotto
l’aspetto dello sfregio
all’ambiente.
«Pensate a quante

Perna
«Scopelliti
dimentica
l’ambiente»

macerie sono finite in mare, alla marea nera. Lla follia di non avere acqua, anzi di averla ma una bottiglia
costa un euro, uno stipendio qui è di
un euro», dice. È questo il confronto,
il laboratorio politico, dove interviene anche Giovanni Crotti, presidente di “Un ponte per”, Danilo Barreca,
componente del Prc nazionale, Domenico Rizzuti della Sinistra Euromediterranea ed esperti e associazioni.
Tra i presenti anche il segretario
regionale di Rifondazione, Nino De
Gaetano. L’obiettivo è mettere insieme l’ambiente con la sinistra.
nel corso del dibattito il presidente
del Sem, Tonino Perna non esita ad
attaccare il sindaco di Reggio, Giuseppe Scopelliti: «In questa città si è
tenuto il meeting del Mediterraneo,
il sindaco ha dichiarato che era il
primo incontro. Falso. Forse per la
sua giovane età dimentica che ciò è
già accaduto nel 1994 con Franco La
Torre. E in quella sede dimentica di
parlare degli immigrati, delle navi
affondate nel mare calabrese. Parla
di un meeting quando tra i presenti
c’era un solo sindaco, quello del Marocco - dice Perna - Tutto questo è

gravissimo. Così come è grave la
questione del ponte sullo Stretto,
opera inutile. Il nostro intento adesso è fare in modo che il paese non sia
consegnato alla destra. E per arrivare a tutto ciò bisogna unire la sinistra in nome del Mediterraneo».
Un esperto di logistica interviene
al dibattito, è Domenico Gattuso che
afferma: «Dietro alla grande opera
del Ponte ci sono gli interessi di una
lobby, non c’è alcun altro motivo per
cui si vuole fare una tale opera».
L’obiettivo per la Sinistra Euromeditarreanea è unire la sinistra,
guardano al Mediterraneo, non dimenticando l’ambiente.
Omar Minniti, consigliere provinciale di Rifondazione non esita
ad attaccare neanche il candidato
Pippo Callipo: «Vorrei capire qual è
il suo programma. Si è autocandidato. Ma che cosa pensa dell’Ambiente,
del Ponte sullo Stretto. Ci va bene un
candidato che punta alla lotta alla
‘ndrangheta, ma qual è il suo programma?».
Il dibattito è iniziato, ad Amantea,
in mattinata, quando comitati e associazioni hanno tentato detto il loro
no, netto ai veleni.

Tribunale di Cosenza

A Bruzzano Zeffirio blitz della polizia

Esec. Imm. n. 77/01+156/03 R.G.E.
G.E. Dott. Vincenzo Di Pede
Professionista Delegato
Avv. Giuliana Tenuta.
Lotto unico: Comune di Mendicino (CS), via
Merenzata n. 16, piena prop. villino unifamiliare, articolato su tre livelli: p. seminterrato (a suo tempo adibito
a locale ristorante) costituito: ingresso, bar, sala-buffet,
altro piccolo locale, cucina, n. 2 wc, dispensa e centrale termica; p. terra composto da ingresso, soggiorno,
cucina, camera da letto, n. 2 bagni e n. 2 balconi; 1°
piano composto da disimpegno, n. 3 camere da letto, n.
2 bagni e n. 2 balconi.
Vendita senza incanto 16.12.2009 ore 16,00
e segg. presso il Tribunale di Cosenza, piano terzo, aula
n. 15.
Prezzo base: Euro 258.127,50;
offerte in aumento in caso di gara Euro 1.000,00.
Presentare offerte di acquisto in busta chiusa entro le
ore 12,00 del giorno non festivo precedente la data
della vendita presso lo studio dell’Avv. Giuliana
Tenuta in Rende (CS) al viale Kennedy n. 59 - Compl.
Metropolis.
Data eventuale vendita con incanto 23.12.2009 ore
16,00 e segg.
Maggiori informazioni in Cancelleria, Custode Avv.
Giuliana Tenuta tel. 0984/463403, sito www.asteannunci.it, www.astegiudiziarie.it ove è visibile la perizia di stima.

Scoperto un bunker
di PINO LOMBARDO

Il bunker trovato in cucina

IL CASO

Il marito con un trans
e lei chiede il divorzio
SCOPRE che il marito ha
una relazione con un transessuale e chiede il divorzio. È la vicenda che vede
protagonista una donna di
origine campana, Alessia
M., di 35 anni, maresciallo
dei carabinieri in servizio a
Reggio Calabria. La donna
si è rivolta a due legali di Napoli, il prof. Mario Vittorio
Chiusolo e l’avvocato Lucia
Caputo, chiedendo la sepa-

razione per la “deviazione
sessuale” del marito. Alessia M. ha riferito anche di
avere appreso che il marito,
Marco C., di 40 anni, ispettore di polizia, ha una relazione con un trans “dopo
reiterati pedinamenti”. La
coppia è sposata da sette anni ed ha un bambino di cinque. Alessia M. ha chiesto
anche che al marito venga
tolta la potestà genitoriale.

BRUZZANO ZEFFIRO - Scoperto dagli agenti della polizia,a Motticella, frazione di
Bruzzano Zeffirio, un bunker vuoto ma ancora “caldo”
dove, con molta verosimiglianza, trovava rifugio il super ricercato Santo Gligora.
L’importante scoperta è stata
fatta nella mattinali ieri dagli uomini del commissariato di poliziani Bovalino che,
dietro le direttive del dirigente Luciano Rindone, stavano
effettuando un servizio finalizzato alla cattura del boss di
Africo latitante da anni e ricercato perchè colpito da un
ordine di carcerazione emesso dalla Procura della Repubblica di Messina. Santo Gligora, infatti è accusato di aver
fatto parte della banda che la
sera del 23 luglio del 1993 sequestrava il fotografo di Bovalino, Lollo Cartisano.
Il bunker, apparentemente non utilizzato e mimetizzato, è stato trovato in cucina,
occultato sotto un congelatore. Gli uomini del commissariato bovalinese nel corso della perquisizione dell’appartamento trovavano e sequestravano tre binocoli, la somma di 5.500 euro in contanti,
ed un telefono cellulare acceso e funzionante.

VIBO VALENTIA - Condivide le dichiarazioni di Leoluca Orlando, presidente
della Commissione per gli
accertamenti degli errori
sanitari. Giudica più che
positiva la sua lettera inviata al presidente della Giunta Regionale, Agazio Loiero nella quale sollecitava
l'adozione di provvedimenti sanzionatori e cautelari,
nei confronti di responsabili accertati e responsabili
presunti di errori sanitari.
E’ Maria Sorrentino, madre di Federica Monteleone, la studentessa 16enne
di Vibo Valentia deceduta il
26 gennaio 2007 in seguito
alle complicazioni sorte nel
corso di un'operazione di
appendicectomia avvenuta
nell'ospedale
vibonese.
«Leggendo la sollecitazione dell'onorevole Leoluca
Orlando al presidente Loiero - scrive la donna che già
in precedenza, precisamente il 10 ottobre scorso,
si era rivolta al parlamentare siciliano - noto con immenso piacere che la persona che avevo inquadrato
come onesta e di carattere
in occasione della nostra
conoscenza, si è confermata tale. La mia speranza aggiunge l’interessata - è
che il governatore della Regione Calabria non lasci
scadere i termini fissati
non tanto per le pressioni
da parte della Commissione quanto per rispetto ai
nostri figli, ai quali è stata
negata l'esistenza per il solo fatto di aver messo piede
in ospedali come lo “Jazzolino”, dove ti rechi per una
sospetta appendicite e ti
fanno entrare in una sala
operatoria
pericolosa
quanto una sedia elettrica,
senza considerare il fatto
che chi sarebbe preposto a
salvaguardare la paziente
la lascia per oltre 10 minuti
senza ossigeno. Oppure, ti
ricoverano per un'infiammazione alle tonsille e ci lasci la pelle (il riferimento è
alla scomparsa della
16enne Eva Ruscio, avvenuta il 5 dicembre del
2007, ndr)».
La Sorrentino si sofferma, in conclusione, sul presidio ospedaliero di Cosenza, luogo in cui è deceduta
la figlia e nel quale e avvenuta la morte di Andrea Bonanno: «Che dire poi del più
rinomato ospedale dell'Annunziata di Cosenza dove
entri con un braccino rotto
e dopo 19 giorni di coma
non fai più ritorno a casa?
Potrei continuare, ma voglio sperare che non serva
che sia io a dover ricordare
al Presidente per quante altre vittime oltre a Federica
ed Andrea, ha il dovere di
agire nei confronti di chi ha
negato la vita ai nostri figli
e distrutto per sempre le
nostre esistenze».
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I

GUERRIERI
VENUTI DAL

MARE
di ANTONIETTA CATANESE

i hanno desiderati come
testimonial nel mondo
della campagna contro
l’Aids. Come simbolo della prestanza fisica per le
olimpiadi di Los Angeles, Atene e
Torino. Li hanno sognati accanto
al cavallino rosso della Ferrari e
tra i grandi della Terra al G8 della
Maddalena. L'infinito viaggio dei
Bronzi di Riace, cominciato duemilacinquecento anni fa, non è
mai finito.
Quel 16 agosto del 1972 un braccio tra la sabbia a otto metri di profondità, nella acque limpide di Riace, fu la prima apparizione di qualcosa che da subito affascinò, prima
ancora che gli archeologi, la gente,
il popolo, l’immaginario collettivo.
In quella calda estate la voce per le
strade di Riace si sparse come una
lingua di fuoco nelle campagne arse. E una processione rispettosa si
snodò massiccia in riva al mare, ai
piedi dei “santi” usciti dalle acque.
Ed anche se santi non erano, sacra è
l’aura che li connota da sempre. Il
viaggio che li aveva portati in fondo
allo Jonio è ancora avvolto dal mistero. Secoli e secoli in fondo al mare. Forse un naufragio. O la necessità di alleggerire una nave in difficoltà nella burrasca. A rischio c’era
la sopravvivenza di uomini venuti
da lontano e diretti chissà dove. I
due Guerrieri si immersero nel silenzio dello Jonio profondo e salato.
Le onde e le correnti, la sabbia, le
conchiglie che trovarono casa sulle
spalle possenti e le gambe tornite.
Anni, centinaia di anni, secoli, millenni. Fino a quel caldo agosto. Il
paese di Riace Marina si svegliava
accarezzato dalla brezza del mare,
ancora intontito dopo il vino e le
scampagnate di mezza estate.
Qualcuno disse che in mare era stato trovato qualcosa. Un gruppo di
adolescenti, secondo la tesi di Giuseppe Braghò e le cronache locali. Il
subacqueo romano Stefano Mariottini secondo i documenti ufficiali. I
giganti venuti dal mare, coperti ancora della coltre che le acque avevano loro cucito addosso come un vestito, si svegliavano miracolosamente da un sonno durato troppo a
lungo.
DALLE ACQUE DI RIACE
AL MUSEO DI REGGIO
LA PRIMA SOMMOSSA
Alti due metri, muscoli tesi e postura fiera. I Guerrieri senza nome
apparvero subito eroi di superiore
bellezza, malgrado le incrostazioni
che ne ricoprivano parte del viso e
del corpo. La macchina della soprintendenza si attivò subito per
portare sotto i raggi del sole caldo le
infreddolite membra delle due misteriose creature. Le operazioni si
svolsero il 21 e il 22 agosto. Arrivarono i carabinieri subacquei della
Legione di Messina. Li trovarono

L

segue a pagina 16

21 agosto ‘72
il recupero a
opera dei
carabinieri
subacquei
della Legione
di Messina
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QUANDO
LI VOLLE
continua da pagina 15

16 agosto ’72
affiorarono
nello Jonio
Il viaggio
compiuto
è ancora
un mistero

Nelle due pagine
i Bronzi di Riace;
in alto il giorno
del referendum
popolare a
Reggio nel 2003
contro l’ipotesi di
clonazione e
trasferimento dei
Bronzi. Per il no
votarono più di
32mila persone

I “santi” usciti dalle acque
I guerrieri senza nome apparvero subito
come degli eroi di superiore bellezza

PERTINI
fondo al mare.
Uno studio che mise letteralmente sotto i “raggi x” le
due opere, per indagarne la struttura interna, lo stato
di conservazione e lo spessore del metallo. Fu qui che il
mistero iniziò a schiudere qualche breccia: il braccio destro di una delle statue e l’avambraccio sinistro su cui
era saldato lo scudo presentavano una fusione diversa
dal resto della statua. Forse le braccia originali erano
state danneggiate durante una esposizione. O forse era
stato necessario apporre delle modifiche di postura per
poter utilizzare il Guerriero in un modo diverso
dall’idea originaria dell’artista. Il viaggio fiorentino dei
restauratori intorno ai
Bronzi si concluse nel 1980.
Qui avvenne un vero e proprio prodigio: man mano che
i tecnici avanzavano con il bisturi e ripulivano la superficie del bronzo intaccato dai
secoli, emergevano i tratti
decisi, e delicati al tempo
stesso, di due figure dal fascino prorompente: con i loro due metri di altezza, cornee d’avorio e calcare, denti
d'argento e labbra di rame
rosso come il corallo. I guerrieri si riappropriavano del
loro antico splendore. E gli
occhi del mondo che da lì a
poco si sarebbero posati su di
loro non avrebbero più potuto dimenticarli.
DA FIRENZE A ROMA
PER PERTINI
I Bronzi di Riace furono
esposti al Museo Archeologico di Firenze nel 1980. Un
modo per rendere onore pubblicamente al lavoro compiuto nel Centro di Restauro fiorentino. Era il 15 dicembre. Firenze era agghindata per il Natale, quando le
porte del museo si aprirono ai visitatori per mostrare il
prodigio, insieme ad una mostra che ripercorreva ed illustrava, passo dopo passo, l’incredibile viaggio intorno ai Bronzi operato in Toscana. Le porte fiorentine si
sarebbero richiuse dietro ai Bronzi sei mesi dopo, il 30
giugno del 1981, lasciando sulla carta i numeri di un
evento di enormi proporzioni: 600 mila visitatori in sei

La scoperta
fu fatta
da ragazzi
del posto
secondo
la tesi
di Braghò

mesi. Un vero e proprio trionfo, con turisti in fila per ore (una media di 100.000
visite al mese) per ammirare i “santi” di
Riace, gli eroi greci, un patrimonio eccezionale fino ad allora rimasto sconosciuto. Negli archivi si conserva gelosamente la pubblicazione dell'epoca
che il Comune di Firenze, insieme alle
Soprintendenze di Toscana e Calabria, mandarono in stampa per testimoniare i passaggi di quel primo
grande restauro archeologico sui
Grandi Bronzi di Riace. Un volume che orgogliosamente registrava il fenomeno Bronzi
esploso proprio in quel Museo
fiorentino di Piazza Santissima Annunziata, tra il 15 dicembre 1980 e il 30 giugno 1981.
Televisioni e giornali di ogni angolo del
Paese e dall’estero
fecero rimbalzare
la notizia da Nord
a Sud, dal Tirreno all’Adriatico
fino alla Capitale. Il presidente della
Repubblica
Sandro Pertini non ebbe
dubbi: «Li
voglio a Roma», disse. Così fu.
E la risposta della Capitale fu superiore
ad ogni aspettativa: trecentocinquantamila visitatori in due settimane. Le foto
del piazzale antistante il Quirinale ci restituiscono una immagine rimasta impressa a fuoco nell’orgoglio dei reggini. File interminabili di pazienti turisti, sotto il
sole di quella calda estate del 1981, appena
contenute dalle transenne, per poter ammirare le meraviglie di Riace. La tappa dei Bronzi al Quirinale, dove Pertini li volle ospiti prima del “ritorno a casa”, fu di certo il sigillo più
grande alla grandiosità delle due opere.
A dire il vero non fu semplice per Reggio Calabria riconquistare i propri eroi. Il Presidente Pertini non era più disposto a fare a meno di quello che
lui stesso definiva un “patrimonio universale” e
che quindi avrebbe dovuto rimanere al Quirinale.
Fu a questo punto che la Regione ingaggiò un difficile braccio di ferro, cominciato all’indomani della
conclusione del restauro fiorentino e infine vinto dalla testardaggine dell’allora assessore regionale Ermanna Carci Greco. L’amministrazione regionale
iniziò subito una intensa attività diplomatica volta a
“convincere” ministero e Capo dello Stato. Il problema
riguardava anche l’adeguamento del Museo reggino.
Così si raschiò il fondo del barile per reperire circa 350
milioni delle vecchie lire. Si climatizzò la stanza, si assicurò la giusta umidificazione. E i Bronzi, alla fine, poterono tornare a Reggio. Era l’agosto del 1981.
I BRONZI TORNANO A CASA
E L’AMERICA LI CHIAMA
Una marcia trionfale. Televisioni e cronisti da mezzo
mondo. Il presidente della Repubblica Sandro Pertini a
presiedere l’evento. Uno stuolo di ministri, con la presenza anche di un rappresentate del Governo greco
dell’epoca. Subito dopo il ritorno si organizzò anche un
simposio internazionale sui Bronzi con Lombardi Satriani. Tra agosto e settembre a Reggio Calabria si registrò l’assalto dei turisti: circa 300.000 presenze.
Quell’anno rimane agli annali come l’anno d’oro dei
Bronzi di Riace: oltre un milione di visitatori fecero sognare alla città di Reggio un futuro diverso. Reggio Calabria guadagnava le copertine dei giornali nazionali o
i Tg Rai solo per la ‘ndrangheta.
I Bronzi diventarono la carta del riscatto e della speranza. Quella speranza che, al rientro agostano dei
Guerrieri in città, non fu delusa. Basti pensare che
il museo aumentò l’organico per un flusso turistico che sembrava non arrestarsi mai. Oltre
cento custodi vennero assunti per regolare le
migliaia e migliaia di visitatori che giungevano fin sulla punta dello Stivale richiamati dal
grande fascino delle statue. Il 1984 è l’anno delle Olimsegue a pagina 18
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uno supino e l’altro con il volto rivolto al cielo,
secondo quanto scritto dal brigadiere messinese che stilò il verbale. I militari
giunsero a Riace forniti dei
mezzi dell’epoca. A riva centinaia di persone ad assistere
al salvataggio di quelli che
ancora in tanti credevano
essere i Santi Cosma e Damiano. Si usò un grosso
pallone di plastica gonfiato
con l’ossigeno delle bombole da
sub. La mongolfiera, imbracata con grosse cinghie ai pesanti corpi delle statue, doveva far volare su
gli eroi, per adagiarli sull’arenile, dove si affollava
una moltitudine, ora vociante ora silenziosa. Le operazioni non furono semplici. La seconda statua si staccò dalle cinghie e colò a picco di nuovo verso il profondo blu. Paura. Ed ancora tentativi. Fino all’impresa:
gli eroi emergevano dal Mediterraneo in tutta la loro
magnificenza. Centinaia e centinaia di occhi puntati
su di loro. Da Monasterace, Stignano , Bivongi, Caulonia, Stilo: a Riace c’era tutta la provincia jonica ad
ammirare, estasiata e al tempo stesso scossa, l’apparizione. Ma i malumori serpeggiavano già tra la
gente. Il 21 agosto, dopo il recupero della prima
statua, un ufficiale della Finanza aveva subito coperto il corpo con un telo e ne aveva ordinato l’immediato trasferimento a Reggio. A Riace, per la
prima volta, si alzavano al cielo gli scudi contro il primo viaggio dei Bronzi. A Riace erano
stati trovati. A Riace dovevano rimanere.
Una vera sollevazione, con urla e spintoni,
accompagnò l’arrivo del camion che avrebbe strappato le statue ai propri “fedeli”. I
cittadini volevano vedere, volevano toccare “il tesoro”, scriveva in quei giorni un
cronista accorso sul posto. Anche i sindaci non rimasero inermi. Per primo
quello di Riace, Cosimo Cristodero. E a
seguire il primo cittadino di Locri, che
bollava in un telegramma di fuoco il
trasferimento verso Reggio come un
“Ennesimo attentato al patrimonio
archeologico della Locride” con tanto
di lettera di protesta inviata al ministro. All’amministratore di Riace rispose qualche tempo dopo il soprintendente Giuseppe Foti: i Bronzi dovevano rimanere a Reggio per le
operazioni di restauro, per garantirne la conservazione e per “Il godimento pubblico”, con tanti ringraziamenti per la collaborazione. Tra le altre motivazioni c’era il
fatto che l’Antiquarium statale di
Locri , scriveva Foti, serviva «per
illustrare gli scavi». La sede “naturale” dei Bronzi era dunque individuata dal soprintendente del tempo
nel Museo di Reggio. «Trattandosi
di opere di arte greca della seconda
metà del V secolo avanti Cristo»,
scriveva Foti, e tra l’altro non copie
bensì “originali”. Le proteste avrebbero avuto un lungo seguito. Si costituì, con il sodalizio tra undici comuni del reggino, anche la “Lega jonica per riavere i Guerrieri di Riace”.
I PRIMI RESTAURI E
LA TRASFERTA FIORENTINA
Chi erano quei due meravigliosi esseri venuti da lontano? Chi li aveva plasmati? Da quanto tempo erano in fondo
al mare e da dove venivano esattamente? Sin dal loro arrivo a palazzo Piacentini, il Museo archeologico di Reggio Calabria, gli interrogativi si affastellarono
nella testa degli studiosi e degli archeologici. Le due statue erano ancora ricoperte di incrostazioni, ma le loro fattezze
facevano trasparire una incommensurabile bellezza. I dubbi
non sono stati mai risolti del
tutto e la “verità” è tutta
raccolta in decine di
studi tra i quali
non c’è totale convergenza. Ancora
controversi gli ar-

tisti e l’ambiente culturale in cui le statue furono realizzate. Accreditata invece l’ipotesi che non fu uno soltanto
lo scultore che diede vita a i due Guerrieri. A plasmare le
due statue sarebbero state infatti scuole e scalpelli diversi. Le ricerche continuano: il mistero e il fascino degli eroi di Riace è anche in questa “prima vita” ancora
tanto difficile da interpretare. Il viaggio dei Bronzi è anche il viaggio “intorno” ai Bronzi. Un viaggio in itinere
che appassiona studiosi e storici dell'arte, archeologi e
restauratori. Dal loro arrivo nelle sale del Museo reggino fu tutto un fermento di analisi e ricerche. A Reggio
l’equipe di tecnici lavorò alla
pulitura delle due statue fino
al gennaio 1975. Una operazione certosina che a un certo
punto si dovette fermare. La
Soprintendenza reggina ebbe la certezza, a tre anni
dall’arrivo delle statue, che
sarebbe stato impossibile eseguire un completo restauro
utilizzando solo gli strumenti che erano a disposizione del
laboratorio. Fu allora che si
decise di trasferirle al centro
di restauro della Soprintendenza della Toscana.
I Bronzi si mettevano in
cammino. Destinazione: Opificio delle Pietre dure di Firenze. Il laboratorio fiorentino era nato dal fango dell’alluvione del 1966. Un centro
di eccellenza per il restauro,
sebbene oggi si sostenga che
alcuni interventi realizzati a
quel tempo non siano stati
proprio adeguati. Il racconto delle giornate fiorentine
dei Bronzi parla di un grande fermento di tecnici e ricercatori. I Bronzi di Riace erano ancora per molti versi sconosciuti e fu proprio in Toscana che si cercò di capire
qualcosa di più. Sdraiati su lettighe costruite appositamente, i tecnici, con perizia da chirurghi, cominciarono
dalla pulizia totale delle superfici. Uno sforzo che non
coinvolse solo i tecnici restauratori, ma anche progettisti incaricati di ideare e realizzare appositi congegni che
consentissero di intervenire con la dovuta delicatezza
sul Bronzo intaccato, eppure protetto, da tanti secoli in
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ti - aveva detto la soprintendente - li avremo
in tempi lunghi, intanto si può ricordare
che una legge vieta le esportazioni di opere
d’arte di questo tipo, anche se per fini culturali». Archiviata la rimpatriata ellenica,
gli studi sono andati avanti dal 21 gennaio
del 1985 a fine mese con le indagini fisiche,
dal 4 al 12 febbraio con quelle chimiche. Il
20 marzo, infine, i Bronzi ritornavano sui
propri piedistalli. Le due statue dovranno
comunque essere ricoverate nella speciale
clinica-laboratorio, allestita nelle sale del
Museo nazionale archeologico di Reggio
Calabria, dal 10 aprile al 10 maggio per
«nuovi accertamenti». Intanto nel museo si allestisce una
mostra con fotografie e disegni relativi alle fasi e al cantiere in cui si sono svolte le
analisi.
SCATTA L’OPERAZIONE “ASIMOV”: IL VIAGGIO
DENTRO I BRONZI
La storia dei Bronzi di Riace è storia di controlli costanti. Dalla fine
degli anni Ottanta le statue saranno tenute
sotto strettissimo controllo per almeno un
decennio. È all’inizio degli anni ‘90 che la
preoccupazione per la loro salute tocca però i livelli di allarme. La terra di fusione rimasta dentro le statue minaccia davvero la
loro sopravvivenza. Bisogna subito svuotarle o per loro sarà la fine. Il 12 maggio del
1992 la diagnosi è precisa: i Bronzi sono
malati. E per curarli i restauratori si apprestano a compiere dentro il loro corpo un
viaggio fantascientifico. Il nome dell’intervento è già tutto un programma: “Operazione Asimov”. Il “male oscuro” di cui sof-

frono gli eroi non si vede ma potrebbe essere letale: si tratta del “cancro del metallo”.
Ecco allora che gli esperti uniscono le forze
per l’avventura più temeraria fino ad allora
sperimentata sui Guerrieri: il viaggio dentro i Bronzi di Riace. Una speciale “sonda”
in grado di rimuovere le parti malate, e nello stesso tempo di rimandare su un monitor
i segreti di fabbricazione racchiusi nei giganteschi corpi, sarà infilata dentro le statue, in un laboratorio-sala operatoria aperta al pubblico, nel museo nazionale di Reggio Calabria. L’operazione “Asimov” sarà
anche l’occasione per risolvere un altro male che affligge i Bronzi: la solitudine.
I flussi di visitatori si assottigliano sempre di più e i
cento custodi iniziano a vagare per le sale sempre più
vuote girandosi i pollici.
Nell’avveniristico progetto
ci sono l’Istituto Centrale del
Restauro e la Finmeccanica.
Il leitmotiv dell’operazione nel motto «restauro come conoscenza». L’intervento si
svolge nella stessa sala di esposizione dei
Bronzi dove è stato allestito un laboratorio
concepito in modo da consentire l’accesso
al pubblico. L’obiettivo è chiaro: rimuovere
la terra di fusione, che fa deteriorare il metallo, e dallo studio di questa risalire alle
origini del capolavoro, aggiornare la datazione storica, le attribuzioni.
La novità per quanto riguarda i Bronzi di
Riace, è che la sponsorizzazione della Finmeccanica permetterà di inserire tutte le
nuove informazioni che verranno raccolte
attraverso il viaggio della sonda nei corpi

Tornarono
a Reggio Calabria
solo nel 1981

A sinistra in alto una delle tante manifestazioni a Reggio contro l’ipotesi di
spostamento delle statue; a fianco monsignor Nunnari firma il referendum contro la
clonazione, in alto agosto 1972, spiaggia di Riace poco dopo il ritrovamento

di metallo, in una banca dati, creata per l’occasione. Si inaugura un metodo: la parte
privata fornirà, oltre ad un notevole supporto economico, tutte le apparecchiature
di software per realizzare questo archivio
unico al mondo. La banca dati che emergerà dalla “operazione Asimov” sui Bronzi di
Riace (Asimov era l’autore, tra gli altri, di
'”Viaggio allucinante” in cui il protagonista si trovava catapultato all’interno del
corpo umano) permetterà un lavoro di
scambio in tempo reale di informazioni e
notizie. La sonda venne inserita dentro i
Bronzi da alcuni fori presenti nei piedi. I risultati saranno sorprendenti. Si scopre che le statue simili nell’aspetto ma diverse stilisticamente sono stati fuse in
epoche e città diverse. Non solo: nelle terre di fusione
asportate dai restauratori ci
sono le impronte delle mani
dell’autore. I tecnici sono entrati all’interno dei bronzi
con tecniche di tipo endoscopico, usando
microtelecamere e bisturi nonché gli ablatori ad ultrasuoni dei dentisti. Sono stati
usati per “tagliare” le terre di fusione che
era obbligatorio estrarre perché impregnate dai sali entrati durante la lunga permanenza marina.
A Reggio Calabria veniva portato avanti
il restauro tecnologicamente più avanzato
degli anni Novanta. Un vero e proprio scavo archeologico eseguito attraverso un minuscolo foro. Nel foro la sonda introdotta
con un braccio meccanico snodabile con telecamera e bisturi, guidava l'asportazione
delle terre senza commettere errori. All’in-

terno, completata la pulitura, venne nebulizzato del benzotriazolo di sodio per stabilizzare i sali. A completare la sicurezza delle
statue le basi antisismiche progettate
dall’Ansaldo Breda. Ogni frammento tolto
dalle statue è stato pesato e catalogato. È
dall’esame delle terre di fusione - complessivamente ne sono state estratte 120 chili che sono venute fuori le sorprese. Furono
staccati dal piedistallo originale dalla stessa mano ma tra i due bronzi, sicuramente
realizzati in Grecia, c’è una distanza di una
trentina d’anni. Il modello indicato con la
lettera A è collocabile tra il 460 e il 450 avanti Cristo, il B tra il 430 e il
410. Il primo viene assegnato a Mirone o inquadrato nella produzione di Fidia il giovane, il secondo a un allievo,
Alkamenes. Le città sarebbero Atene e Corinto. L’altro
dato riguarda le tecniche di
fusione. I nuclei terrosi interni erano stati costruiti avvolgendo in senso concentrico centinaia di
sottili lastre di argilla e peli animali.
Nell’impasto anche frammenti di ceramica
nera.
I BRONZI E IL TOUR
PER LA CAMPAGNA CONTRO L'AIDS
Nel novembre del 1995 il restauro viene
concluso. I superesperti Vidale e Micheli
stileranno una corposa relazione in cui si
elencano le fessure e le crepe presenti nei
Bronzi. Svuotati dalle terre di fusione sono
più fragili che mai. Non si potranno più
spostare. Eppure nel 1996 arriva la propo-

Una storia fatta
da controlli
attenti e costanti
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L’ultima frontiera, l’osteggiata trasferta “sanitaria”
e ricchezze custodite nei
Musei italiani? “Una miniera d’oro a costo zero”.
L’originale definizione è di
Mario Resca. L’uomo del ministro Bondi. Il superconsigliere. Il teorico dell’utilizzo dei siti archeologici per il lancio di
grandi prodotti commerciali,
degli scavi di Pompei come set
cinematografico e dei Bronzi
di Riace al G8 della Maddalena. Nel 2008 il ministro per i
Beni culturali lo ha nominato
Direttore generale dei Musei
italiani. Dodici anni da manager della McDonald Italia oltre
a Telecom, Lancôme, Gruppo
Versace: Resca riesce a trasformare in denaro tutto ciò
che tocca. Non a caso oggi dirige non solo i Musei italiani,
ma anche il Casinò di Campione. Accanto a Resca spicca il
nome di Andrea Carandini,
nuovo presidente del Consiglio Superiore dei Beni Culturali, sempre nominato da Bondi, e per sua stessa definizione
«nemico giurato dei talebani
della tutela». Carandini pren-

de il posto di Salvatore Settis:
tra di loro ci sono vedute diametralmente opposte sull’utilizzo dei Beni culturali. Ultimo
dissidio tra i due, prima delle
dimissioni di Settis, proprio
l’invio dei Bronzi di Riace alla
Maddalena.
Il nome di Resca nell’ultimo
anno è rimbalzato più volte in
riva allo Stretto in riferimento
ai Bronzi. Nel febbraio scorso
Resca era seduto insieme al ministro Bondi e al sindaco Giuseppe Scopelliti, quando il dicastero siglò con il comune di
Reggio il protocollo per la valorizzazione e i dettagli di eventuali trasferimenti di opere
d’arte. Poche settimane fa, lo
stesso Scopelliti lo ha citato durante il tavolo interistituzionale, chiamato a vagliare l’opportunità di un trasferimento a
Roma dei Guerrieri di Riace per
un restauro ancora non meglio
definito. «Ormai ci sono due filoni diversi – aveva risposto
Scopelliti al Comitato che si op-

L

-

Il presidente del consiglio regionale Peppe Bova e il sindaco di Reggio Calabria Giuseppe Scopelliti
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piadi di Los Angeles.
L’America vuole i
Bronzi a Los Angeles
ma la soprintendenza
è irremovibile. Nel vecchio testo legislativo
sui musei, ora sostituito dal Testo unico, un
comma non lasciava
scampo: le opere più importanti del territorio
non potevano essere spostate dalla sede naturale.
Intanto il Museo di Reggio continua a registrare
numeri confortanti, seppure ridimensionati rispetto al primo impatto
delle opere: nel 1984 sono 250.000 le visite appuntate sui registri di palazzo Piacentini. Ma c’è un
altro pensiero che pesa
nella mente dei responsabili della soprintendenza reggina: le statue sembrano mostrare segnali di sofferenza.
L’affollamento delle
sale, soprattutto nei
mesi estivi, le fa “sudare”, mettendo in pericolo la tenuta del bronzo.
Scatta allora un piano
di
emergenza.
E
nell’estate del 1984 si
prende la decisione: le
statue saranno sottoposte ad un check-up. Il 3
gennaio del 1985 la notizia diventa ufficiale: per
due mesi i Bronzi saranno
smontati dai loro piedistalli, distesi su un lettino come
due normali pazienti e sottoposti a rilevazioni, radiografie, misurazioni fisico-chimiche. Malgrado
gli impianti sofisticati
per conservare nel salone
del museo dove sono ospitati
i due eroi un micro-clima ottimale (secondo tassi di temperatura ed
umidità ritenuti ideali per conservare
opere di bronzo) un’analisi accurata aveva dimostrato che le
modificazioni di temperatura determinate dallo
stesso affollamento di
questa parte del museo nazionale di
Reggio Calabria
determinavano
un lieve surriscaldamento della superficie dei
bronzi. Detto fatto: il 15 gennaio,
per la prima volta da quando i
Bronzi sono
in riva allo
Stretto, le
statue
vengono sottratte
al
pubbli-

co per essere analizzate.
La soprintendente archeologica della Calabria, Elena Lattanzi, comunica alla stampa che le operazioni andranno avanti per
due mesi come programmato dalla commissione ministeriale di studio sulle statue. Il calendario verrà comunicato periodicamente ai giornalisti. Nessun segreto.
La stampa seguirà liberamente ogni passaggio della vicenda.
IL “CHECK-UP”
E “LA VACANZA” IN GRECIA
Ben quattro gruppi di specialisti coordinati dalla soprintendente Elena Lattanzi,
oltre alla squadra di Reggio Calabria, partecipano nel 1985 al primo check-up reggino sui Bronzi. I lavori vengono eseguiti da
un gruppo fiorentino diretto da Pier Roberto Del Francia insieme ai tecnici dell’Istituto centrale del restauro di Roma, ed esattamente Giorgio Accardo, Mario Micheli e
Maurizio Marabelli. La quarta squadra è
quella dell’istituto “Donegani” di Novara
guidata da Pierluigi Ramella. Alle analisi
collaborano anche il dipartimento di fisica
dell’Università di Roma e la società “Larac”
di Novara. Persino l’Alitalia partecipa al
“check up”: con una speciale apparecchia
tura elettronica viene controllato lo stato di
conservazione del metallo e la tenuta dei
punti di saldatura. L’apparecchiatura è
quella usata per localizzare eventuali imperfezioni del materiale e impercettibili
crepe nella struttura dei grandi aerei.
Le due statue vengono dunque sistemate
su lettini anatomici studiati e realizzati dagli operatori del laboratorio di restauro di
Reggio Calabria. La città soffre la mancanza dei propri eroi. Le statue sono state imbracate con cinghie molto resistenti, sollevate con una carrucola, poi sorrette a braccia dai restauratori e adagiate delicatamente sui lettini anatomici. Le cronache di
quell’anno ci raccontano di «due carrelli in
ferro con un “materasso” di legno su cui le
statue poggiano la testa, le spalle, i glutei e
le caviglie». Vengono realizzate le prime radiografie. E la preoccupazione si scioglie.
Le statue stanno bene, garantiscono i tecnici, «le scale cromatiche sono perfette e la
perfezione del bronzo salta agli occhi particolare per particolare». Ma le analisi continuano. Non si può lasciare nulla di intentato: le due statue vengono “bombardate” di
raggi x e raggi gamma e scrutate da un endoscopio a fibre ottiche, sottoposte ad analisi chimiche e fisiche.
E i restauratori fiorentini con Pier Roberto Del Francia (quelli che hanno riportato i
bronzi al loro splendore dopo il ritrovamento nel mare di Riace), lasciano Reggio raccomandando «di evitare viaggi inutili ai
due guerrieri». In realtà, lo spunto per fare
esami e controlli era venuto l’anno prima
per le pressanti richieste da parte dell’America per le Olimpiadi di Los Angeles. Ma già
l’anno dopo si prospettava un altro viaggio:
la meta era la Grecia per la mostra “Atene
capitale d’Europa”. Non un viaggio qualunque, ma un ritorno alla terra natìa per i
Bronzi: questo complicava tutto. A rendere
ancora più difficile un “No” agli ellenici lo
stesso presidente Pertini che, nel giorno
dell’inaugurazione reggina delle visite ai
Bronzi, si era lasciato scappare una promessa al ministro greco Melina Mercuri. Il
ritorno nella terra natale divenne pomo
della discordia, accendendo polemiche furibonde tra favorevoli e contrari.
La “legge” e il check-up salveranno capra
e cavoli: nessun incidente diplomatico con
la Grecia. L’ultima parola della soprintendente Lattanzi sarà irremovibile: «I risulta-
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I Bronzi di Riace
L’infinito viaggio dei due spettacolari colossi
inziato 2500 anni fa e non ancora concluso

OPERAZIONE
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continua da pagina 19
sta choc del presidente della Regione Calabria, Giuseppe Nisticò: i Bronzi di Riace andranno in giro per il mondo, nell’ambito di
una campagna di promozione della lotta
all’Aids. Neanche il tempo di dirlo e a Reggio Calabria si scatena una ridda di prese di
posizione.
Nelle cronache dell’epoca c’è sconcerto:
«L’Istituto centrale di restauro - si leggeva
sui giornali - per portare a termine i complessi interventi necessari per mantenere
in buono stato le due sculture, non ha trasferito i bronzi nella propria sede romana,
come spesso accade. I tecnici hanno allestito un cantiere all’interno del museo di Reggio. Ora le statue non corrono pericoli dentro il Museo ma i problemi che nel 1984 ne
impedirono la presenza alle Olimpiadi di
Los Angeles, non sono superati e forse non
lo saranno mai». A vigilare sulla questione
la soprintendente Elena Lattanzi che, oltre
ad aver certificato insieme ai tecnici dell’Icr
la non trasportabilità delle statue, non vuol
sentire parlare di “viaggi”. La questione,
dibattuta per mesi, si chiuderà proprio grazie all’autorevolezza del parere del soprintendente. Ma Nisticò non avrebbe mollato
l’osso.
E, dalle parole, sarebbe passato ai fatti.
«Con deliberazione della Giunta regionale
della Calabria n. 6335 del 15 dicembre 1997
- si legge negli atti della Regione Calabria gli onorevoli Fedele e Chizzoniti, allora assessori, votavano il provvedimento proposto da Nisticò che impegnava un miliardo
di vecchie lire “per la riproduzione e il trasporto dei Bronzi di Riace” affinché fosse
“consentita la loro circolazione nel mondo
ai fini culturali e promozionali”». Si seminava un terreno, quello della “clonazione”
delle statue che, nel 2002, il presidente Giuseppe Chiaravalloti avrebbe arato a fondo.
Intanto ai piedi degli inconsapevoli Guerrieri continuava l’omaggio del mondo. Alla
loro bellezza si inchinavano capi di Stato,
ministri e addirittura regine. Come Paola
Ruffo di Calabria, regnante belga, che in un
tour italiano tra archivi e musei per rispolverare documenti, pergamene e tesori della
dinastia, non aveva disdegnato di avanzare
anche una richiesta, seppure discreta e
senza troppe insistenze, per avere in mostra in Belgio i “Re” di Riace. Non se ne farà
nulla.
Anche gli studi sulle statue non conosco-

Bova: «Tre milioni per il restauro in città»
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In alto il presidente Sandro Pertini visita in anteprima la mostra da lui
fortemente voluta al Quirinale nel 1981; sopra i Bronzi di Sosno a Cosenza

-

pone categoricamente alla trasferta – quello contro lo spostamento delle opere e quello che invece lo vede di buon occhio». Di
certo Resca non solo vede di buon
occhio il trasferimento e l’utilizzo a scopo commerciale delle opere d’arte, ma anzi ha già più volte
espresso la propria idea in merito, incassando citazioni non
sempre lusinghiere sulla stampa estera.
Il New York Times si è occupato ad esempio della crescente “fast-food culture” ironizzando sul
“McCaravaggio and medium Coke”. Quanto ai viaggi dei Bronzi
la posizione di Resca è palese.
«Penso che faccia bene alla Calabria l’ipotesi di esporre i Bronzi
alla Maddalena, in occasione del
G8 – aveva dichiarato ai cronisti
mesi fa - d’altra parte, quei Bronzi sono dimenticati e bisogna rilanciarne l’immagine mentre a
breve il museo che li ospita resterà chiuso per lavori di ristrutturazione. Ma sarà il sindaco di

Reggio - aveva infine aggiunto a dire se vuole promuoverli in
quella occasione». Per il supermanager dei musei, l’Italia, e
dunque la Calabria, dovrebbe
aprirsi sempre più, in particolare all’estero. Tra le mete che Resca vedrebbe meglio per la nostra “miniera d’oro” c’è l’Oriente
che, a suo dire, ha “fame” delle
nostre opere d’arte e dall’altra
anche grossi capitali da investire.
Anche la città dello
Stretto si è aperta
sempre di più agli
scambi culturali
internazionali,
guardando con interesse proprio al
Sol Levante.
La Cina, insieme alla Russia,
figura in due protocolli siglati
negli ultimi mesi dal Comune e
tesi a intensificare i rapporti turistici, commerciali ed, appunto,
culturali tra le parti. Alla fine,
comunque, i Bronzi al G8 non ci
andarono. Il vertice fu spostato
in Abruzzo per onorare le vittime

e le popolazioni sconvolte dal sisma e non se ne fece più nulla.
Complici, a detta di molti, anche
la nomea “portajella” dei Bronzi
e l’arcinota superstizione del
premier Silvio Berlusconi. Ma
non sono passati che pochi mesi
che le valigie dei Bronzi sono state tirate di nuovo fuori dall’armadio. E dire che i Bronzi di viaggi “veri” ne hanno fatti veramente pochi, a fronte di
tutti quelli “preparati” e mai realizzati. La posizione
dei reggini è chiara e si è espressa
negli anni, nel
99,9% dei casi come nel famoso referendum
del
2003, contro trasferte e clonazioni. Ma questa volta, dicono da
Roma, è diverso. Questa volta si
tratterebbe infatti di “emigrazione sanitaria”: i Bronzi verserebbero, sebbene non si sappia ancora quando e come sarebbe stata
eseguita la diagnosi né quale sia
esattamente la malattia, in gravi

Uno dei due
sarebbe molto
malato

tro Studi Bosio, l’Associazione Amici del
Museo, l’Ente Turistico Sociale Italiano, sezione di Reggio Calabria, la Cisl di Riace e
della Camera provinciale e la Uil. A questi si
sono aggiunti, con un intervento nel processo, la Provincia di Reggio Calabria e il
Comune di Reggio Calabria. Un fermento
che vide in prima fila anche Giuseppe Scopelliti, nel frattempo dimessosi da assessore regionale per diventare sindaco. E mentre il Tar valutava il ricorso, la Cgil diveniva
capofila del Comitato che proponeva il referendum popolare che avrebbe raccolto ben
32.000 voti contrari alla clonazione.
Da segnalare che a favore della clonazione si costituì invece il Comune di Riace che
sperava nei cloni per poterli avere nel proprio territorio. Nel 2003 arrivò la sentenza
del Tar che accoglieva il ricorso. Infine, pochi mesi fa, la sentenza del Consiglio di Stato che autorizza le copie, ma per motivi di
tutela. L’appello accolto il 17 aprile scorso e
depositato lo scorso trenta luglio chiude la
partita clonazione sul piano formale. Il fantasma del “doppio”, però, di fatto rimane.
Quell’iter della clonazione venne avviato e
nessuno sa dove mai si fermò. Le copie potrebbero essere già da qualche parte e oggi
alla paura di spostare gli originali per la loro fragilità si è aggiunta anche quella, non
del tutto remota, di vedersi recapitare soltanto delle riproduzioni. Dalle copie al “terzo fratello”, la saga non ha fine.
Fu nel 2005 che una ricerca di Giuseppe Braghò fece saltare sulla sedia il ministro Francesco Rutelli.
Due scudi, una lancia e forse anche un terza statua sarebbero
scomparsi subito dopo il ritrovamento dei Bronzi di Riace
avvenuto 35 anni fa nel Mar
Jonio, in Calabria.
La documentazione è
stata acquisita dai carabinieri del Nucleo Tutela Patrimonio Artistico. Sempre nel 2005, e precisamente il 16 ottobre, quando ancora non si era spenta l'eco
della rivolta contro cloni e
viaggi, i Bronzi venivano
richiesti ancora una volta:
la presidente della Regione
Piemonte Mercedes Presso
aveva infatti contattato il
governatore calabrese Agazio Loiero per avere le opere ai

Giochi invernali di Torino. Si votava per le
primarie e davanti alle urne la Bresso già
sognava l’effetto grandioso delle opere a
Palazzo Reale. In Calabria non ci sarebbe
stato spazio per occuparsi di questo. In quegli stessi minuti si consumava l’efferato
omicidio del vicepresidente del Consiglio
regionale Francesco Fortugno a Locri che
avrebbe sconvolto l’intera regione.
IL VIAGGIO MAI FATTO
È l’ennesimo viaggio mai realizzato quello che all’inizio del 2009 ha fatto di nuovo
imbracciare gli scudi a Reggio Calabria. I
Guerrieri avrebbero dovuto essere gli ospiti d’onore del convegno tra i grandi della
terra. Al G8 della Maddalena, poi spostato
in Abruzzo, non ci saranno i giganti di Riace. Ma forse, questa volta, le proteste non
c’entrano. C’entra la loro storia. Li trovarono a Porto Forticchio. A Riace è lo Scoglio
dei Santi Cosma e Damiano. Venerati con
devozione e timor di fede. Implorati nelle
malattie, pregati nella burrasca. I Bronzi
erano adagiati dove i Santi vengono omaggiati con fiori e processioni nelle primavere
di Riace. Quando le statue furono portate
via, sdraiate su un camion, le donne si “segnarono”. Alcune di loro, alla notizia del ritrovamento, avvertirono subito il parroco.
Il primo viaggio dei Bronzi da Riace a Reggio, si racconta, fu un’avventura tra mille
imprevisti. Piccole e grandi tragedie colpirono chi ebbe un ruolo nel
“loro” risveglio, dopo
secoli di pace. Al G8,
alla fine, non ci andarono. I maligni
sostengono che
qualcuno, nei
palazzi romani, non ha voluto “rischiare”.
Del resto, se anche santi non
sono, sacra è la
fiamma
dell’arte che
li ha plasmati. Una sacralità che
anche oggi li
fa desiderare e sognare.
Ma anche
temere.
a. c.

A sinistra e sopra la folla alla mostra a Roma al Quirinale nel 1981; al centro uno dei Bronzi durante la
fase di allestimento della mostra al Quirinale;

condizioni di salute. Il sindaco
ha riferito che “tecnici dell’Enea
avrebbero fatto degli studi da cui
risulterebbe che soprattutto una
delle due statue sarebbe gravemente malata”.
Così, a causa della mancanza a
Reggio di strumentazione adeguata dovranno andare a Roma
per sottoporsi ai controlli e alle
cure del caso. Cinque mesi in Capitale e poi, garantisce il sindaco
forte delle rassicurazioni del ministero, ritornerebbero in città.
Il museo di Reggio chiuderà i
battenti per due anni dal primo
novembre: se i Bronzi partissero
subito ritornerebbero in città ad
aprile. Trovando, peraltro, una
Calabria diversa, visto che a
marzo le elezioni regionali stravolgeranno, comunque vada a
finire, l’assetto della Regione ed
anche quello della città, essendo
il primo cittadino candidato a
governatore calabrese. Il sindaco, ascoltato il tavolo interistituzionale, ha infine scritto a Bondi, chiedendo che i Bronzi restino a Reggio e lasciando solo una
ipotesi aperta alla trasferta e
vincolata all’ultima parola che
toccherà all’Istituto centrale per
il restauro. Su diagnosi, terapia
Foto servizio a cura di Adriana Sapone

e convalescenza l’Icr si dovrà
esprimere, con tanto di “carte”.
Carte che dovrebbero arrivare a
breve e che potrebbero, ad esempio, prevedere indagini gammagrafiche, endoscopie, qualcuno
ha parlato anche di interventi a
tecnologia “nucleare”.
Ovviamente, aldilà dell’impressione che possono provocare altisonanti diciture tecniche,
si verificherà prima se il laboratorio di restauro del Museo reggino dispone dell’occorrente per
realizzare quanto l’Istituto centrale per il Restauro dovesse prescrivere. Senza dimenticare la
proposta che il presidente del
Consiglio regionale, Giuseppe
Bova, ha reso nota da queste colonne: «Tre milioni di euro per
tenere i Bronzi a Reggio a palazzo Campanella e per il restauro
in città». A fronte di una spesa
per il solo viaggio romano delle
Statue quantificato in un milione di euro. I due splendidi e ignari Guerrieri, intanto, resteranno in mostra a palazzo Piacentini ancora per una manciata di
giorni. Prima di sapere se quelle
valigie, questa volta, le faranno
davvero.
ant. cat.

E' vietata la riproduzione, la traduzione, l'adattamento totale o parziale di questo giornale, dei suoi articoli o di parte di essi con qualsiasi mezzo, elettronico, meccanico, per mezzo di fotocopie, microfilms, registrazioni o altro

no sosta. E nel 1998 è l’archeologo Paolo
Moreno a illustrare nuovi dettagli sulla loro prima vita. Per Moreno gli antichi autori
delle statue sono il maestro Agelada, il misterioso Maestro di Olimpia, per il bronzo A
e Alcamene per il bronzo B. Le opere raffigurano due dei Sette a Tebe, Tideo e Anfiarao.
IL FANTASMA DEL “DOPPIO”
E LE OLIMPIADI
Non si può dire che i Bronzi di Riace abbiano avuto una vita noiosa. Dal naufragio
al ritrovamento, dai viaggi e alle cure, dai
tanti misteri alle poche verità. Ma si può dire che niente i Guerrieri avevano ancora
“visto” fino all’anno 2002. Nessuno era infatti riuscito, fino ad allora, a spostarli da
palazzo Piacentini. Ma, pur tra le proteste,
nessuno avrebbe pensato che si sarebbe addirittura arrivati a riprodurli. Se Nisticò, al
quale certamente non si poteva rimproverare scarsa fantasia, ebbe l’idea folgorante,
il suo successore Giuseppe Chiaravalloti
sarebbe anche andato oltre: passare dall'idea ai fatti. “Clonare” i Bronzi per farli diventare i messaggeri della Cultura calabrese nel mondo.
Non più una idea ma una delibera di
giunta, con tanto di timbri e protocolli, che
diventava un annuncio ufficiale alla stampa europea il 20 gennaio del 2003 da Bruxelles. Questa sarebbe stata la goccia che
avrebbe fatto traboccare la rabbia dei reggini, ancora feriti dallo “scippo” di Reggio capoluogo. Da lì a poco sarebbe scoppiata la
seconda rivolta di Reggio. In tutto questo,
peraltro, si inseriva l’ennesima richiesta
dall'estero per avere le statue.
I Giochi di Atene erano alle porte e la Grecia aveva inoltrato al governatore la domanda ufficiale per avere i Bronzi alle
Olimpiadi del 2004. Chiaravalloti era deciso a mandare almeno le copie. Dunque i cloni servivano. E subito. Fu la Cgil di Reggio
Calabria a lanciare l’allarme. Un allarme
che però non aveva fatto in tempo a bloccare
l’iter della realizzazione delle copie. La delibera aveva infatti subito dato il via alla macchina organizzativa, tanto che, ancora oggi, resta il dubbio che quelle copie esistano
già. Il sindacato reggino intraprendeva le
vie legali, mentre il fronte del No cresceva
con le ore. Una battaglia condotta nelle aule
dei tribunali e nelle strade, grazie al grande
coinvolgimento di associazioni, movimenti, storici e appassionati.
Tra questi, oltre alla Cgil, c’erano il Cen-
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Quando a non rispettare le regole
è proprio chi deve custodirle
Risponde

Potete inviare la vostra posta all’indirizzo:
Via Rossini 2, - 87040 Castrolibero (Cs)
fax 0984 853893 • ilquotidiano.lettere@finedit.com

Pietro De Luca

aro De Luca, oggi percorrevo la Caserta-Roma e nonostante 3
corsie + l'emergenza e poco traffico, nonché auto performanti e
super sicure, mi sono attenuta ai 130 km orari previsti per legge
perché è norma dello Stato: e così è.
Dietro di me un'auto con a bordo il sindaco e il presidente del consiglio
comunale del mio comune (Castrolibero) rigorosamente viaggianti a
130 km orari come impone la legge: ammirevoli e corretti. Tutto nelle regole dunque (che personalmente considero poco utili alla realtà delle cose) con la constatazione che gli italiani sono meno indisciplinati di quanto vogliano far credere.
Compresa la maggioranza dei meridionali che ovviamente transita su
quel tratto autostradale.
Finché non vengo superata a una velocità vicina ai 200 km. orari da un
lampeggiante blu… mi innervosisco e provo a inseguire per acquisire la

C

Cara Siro,
gliene racconto qualcuno anch'io. Un mio amico giornalista esce dal ristorante insieme ai
suoi commensali. Uno di essi gli chiede cortesemente di essere accompagnato sotto l'ombrello
per qualche passo. E' il presidente del Cantone
svizzero St. Gallen. Naturalmente il mio amico
pensa che là dove sono giunti arriverà puntuale una bella auto blu. Invece, no. Si fermerà (perché lì è segnata la fermata) un autobus cittadino. Il presidente ringrazia, saluta e parte.
Un altro. Una mia amica è invitata a una tavola rotonda in un paese della nostra Sila. E' domenica, è quindi difficile affidarsi ai pullman
di linea. Chiede ad amici di essere accompagnata e chiaramente se ne fa un problema. Giunta
sul posto, vede sopraggiungere una bella auto
blu dalla quale scende un assessore provinciale. Il tema della tavola rotonda era mille miglia
lontano dagli interessi di quell'assessorato che
siederà tra i relatori.
Dopo quella volta, mi ha confidato la mia ami-

Messina, adesso
iniziamo a prevenire
IN questi giorni abbiamo tanto
sentito parlare della frana che
ha colpito Messina, della tragedia che ha colpito una città, forse costruita sul letto di un fiume
(il condizionale è d'obbligo, la
verità forse non verrà fuori
mai), forse abbandonata, forse… maltrattata. I cittadini di
Messina si chiedono come si sia
potuto verificare un caso del genere dopo che nel 2007 un'altra
frana aveva colpito la stessa zona, e dopo che si sarebbe dovuto
fare, ma, forse, non si è fatto
nulla.
Già, come mai ci si è ritrovati a
vivere le stesse scene? Come mai
si è dato il permesso a costruire
in zone argillose e su torrenti in
apparente secca? Mistero! È vero che lo Stato ha stanziato fondi per mettere in sicurezza le
aree ma le amministrazioni locali non hanno fatto nulla? Sono
troppi i perché! Abbiamo sentito
le registrazioni delle chiamate
di aiuto, e anche qui è stata polemica: non hanno fatto nulla!
Magari non sono semplicemente riusciti a risalire contro corrente il fiume di fango che ha invaso contemporaneamente più
parti della città. Ma poi l'uomo
cosa ha fatto per evitare il disastro? Gli alberi vengono tagliati
per dar posto a nuove costruzioni, gli incendi eliminano quelli
che ancora non sono stati tagliati, e così alla prima pioggia
copiosa la montagna viene giù.
Se le case vengono costruite sul
letto del fiume, lasciando a questo solo un piccolo letto, prima o
poi si sveglia e si riprende ciò
che era suo. Se il terreno è argilloso si sa che le basi si sgretolano e scendono a valle.
Le vecchie popolazioni costruivano sulle pietre, ma noi
no, abbiamo le tecniche moderne, poi però ci ritroviamo a piangere sul latte versato. L'Italia è
terra sismica, è terra soggetta
ad alluvioni e a smottamenti (vedi terremoto dell'Aquila, di Perugia, le esondazioni dell'Arno

l'ultima delle quali risale al
1966, vedi Sarno e per ultimo, in
senso temporale, vedi Messina).
La Calabria, anche se non citata
non è da meno. Prendiamo ad
esempio Cosenza. La città nuova
è stata costruita su paludi bonificate già a partire dal 1882. Nel
1912 si bonificarono i fiumi, facendo espandere la città in direzione nord (Rende). In questi
primi anni del 1900 non vi era
alcun piano regolatore, ma visto che la popolazione continuava a moltiplicarsi la città ha continuato a espandersi, così che
l'attuale piazza Bilotti (piazza
Fera per i più) e i palazzi circostanti sono stati costruiti su paludi bonificate, c'è ancora qualche cosentino che ricorda come
era prima. Lo stesso vale per le
case che congiungono Cosenza
a Rende. Dal quartiere popoloso
e popolare di via Popilia, attualmente divenuto zona ad alto indice costruttivo, all'attuale viale
Parco, dove prima dell'attuale
stradone (che non dimentichiamo è crollato ed è stato chiuso
per 4 anni) c'era un canneto, e
quindi acqua. Il mese peggiore

targa. Ma non ci riesco e lascio stare. Allora chiamo il 113 (ho il veicolare
viva voce nella mia auto…) e dopo essermi presentata con nome e cognome spiego che il motivo della mia chiamata è capire perché un lampeggiante viaggia a quella velocità… La prima volta mi viene chiuso il telefono in faccia. La seconda mi viene risposto che forse il lampeggiante ha
fretta.
Rispondo che anche io ho fretta… morale: che cosa ne vogliamo fare e
pensare di un paese se chi ci governa o giudica (coloro che usano i lampeggianti, cioè) non rispettano le regole! E dire che con le multe a mio avviso, non si ottiene più sicurezza ma solo l'opportunità di rimpinguare le
casse dello Stato!
Anche queste sono scorie. E sono una meridionale stanca delle scorie e
dei soprusi dei potenti. Magistrati compresi.
Monica Siro

ca di aver declinato ogni altro invito con la partecipazione di persone impegnate in politica.
Un altro ancora. Passo davanti a un ufficio
postale. Scorgo all'interno una figura in talare
nera. Guardo meglio: è un vescovo che conosco
bene. Entro e aspetto che concluda la sua commissione. Desidero salutarlo, ma ho da attendere un attimo perché è impegnato a estrarre di
tasca l'anello piscatorio e risistemarselo all'anulare destro. Capisco che nella fila e allo sportello ha preferito nasconderlo per rimanersene
tranquillo in fila come gli altri.
Cara Siro, alcune persone saranno anche
normali e tranquille finché stanno dove stiamo
noi tutti. Appena accade loro di passare dallo
sgabello alla poltrona e dalla poltrona alla presidenza, dimenticano d'un tratto che presiedere è solo “sedere di fronte” e ritengono che sia
“sedere sopra”: gli altri, le regole, le leggi. Addirittura finiscono per convincersi che solo
considerandosi “sopra” stiano al posto giusto.
O finanche che il prestigio alla carica si mantie-

per la Calabria, per quanto riguarda le frane, è stato sicuramente quello di gennaio 2008,
dove le copiose piogge hanno
fatto franare un tratto dell'A3,
con morti e feriti, il cimitero di
Fagnano, dove diverse tombe
sono state distrutte, quella sul
tratto ferroviario del Savuto, e
quelle di altre centinaia di piccole arterie stradale che sono state
invase da fango e pietre. Non si è
salvata neppure Cosenza città.
Diverse frane hanno causato la
chiusura, momentanea, di strade della parte vecchia della città,
zona tredici canali - villa vecchia
e zona Colle Mussano, ossia dove sorge il cimitero comunale.
Quest'ultima è ancora chiusa,
così per poter far visita ai propri
cari defunti occorre passare dalla 107, dove fortunatamente esiste un altro ingresso al cimitero. Fin qui nessun problema, se
non fosse che come diceva Totò
ne “A Livella”: Ogn'anno, il 2 novembre, c'è l'usanza per i defunti andare al cimitero. Ognuno
ll'adda fà chesta crianza; ognuno adda tené chistu penziero è
ormai alle porte”. Non oso nep-
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ne spadroneggiando sugli altri e sulle regole
della vita.
C'è un però, cara Siro, che devo aggiungere a
questo discorso. Per farmi capire le racconto
una barzelletta che porto in memoria da 40 anni.
Un visitatore attraversa il giardino di un manicomio. Alza gli occhi e scorge appollaiato su
un albero un uomo. Poco più sotto ce n'è un altro al quale chiede: “Scusi, buonuomo, che fa
quel signore lassù?”. “Crede di essere un lampadario”. “E lei, non può far nulla per convincerlo a scendere?”. Risposta: “Bell'idea, la sua!
Ma lei lo sa che se quello scende, stasera staremo al buio?”.
Cara Siro, mi pare di poter spiegare così il mio
“però”: se qualcuno in alto crede di essere un
lampadario, non è escluso che sotto trovasi
qualche altro che ci creda ancor di più. Certi fenomeni avvengono perché c'è sempre “uno stupido che le inventa e un cretino che le perfeziona” (Pratolini).

pure immaginare cosa ci sarà
nei giorni intorno a quella data,
le macchine quest'anno saranno costrette a sostare sulla statale, altro posto non c'è. Inoltre
l'inverno ormai è vicino, e con
lui anche la stagione delle piogge, che certamente non miglioreranno la situazione, anzi la
peggioreranno. La strada in
questione non credo verrà messa in sicurezza, non si è fatto
nulla fino a ora con la bella stagione, figurarsi adesso che è già
iniziato a piovere. Che dire: che
Dio ce la mandi buona!
Maria Carmela Staino
Cosenza

Scorie, serve un piano
contro la criminalità
LA coraggiosa inchiesta avviata dal magistrato Bruno Giordano sull'affondamento del Cunski ha squarciato il velo su un
quadro di emergenze così preoccupanti da non potere essere risolte solo per via giudiziaria.
Una vera e propria industria
criminale servendosi della manovalanza mafiosa si è, di fatto,

impadronita del territorio della
Calabria e dei mari a essa prospicienti.
Decine di relitti come il Cunski inquinano i mari e alterano
un delicato biosistema, decine
di siti ospitano residui velenosi,
si costruiscono scuole con materiali nocivi, fabbriche di laterizi
riciclano gli scarti delle centrali
a carbone già esistenti, voraci
appetiti ne progettano la realizzazione di una nuova a Saline, i
porti veicolano traffici criminali e, dulcis in fundo, siamo alla
vigilia di un “ritorno al passato”
con la realizzazione di almeno
quattro megacentrali nucleari
imposte dal governo Berlusconi
al pari del Ponte sullo Stretto foraggiato dalla neonata Banca
per il Sud.
Tutto ciò avviene mentre lo
Stato italiano manda le sue
truppe in Afghanistan e le impegna sul Mediterraneo per i
“respingimenti” degli immigrati mentre, proprio sullo stesso mare, prospera da tempo questo business criminale.
Il Pcl ha partecipato alla manifestazione di Amantea non sulla
base di un inutile “buonismo
ecologico” ma per evidenziare
come a questi misfatti del capitalismo reale si può rispondere
pienamente solo con un progetto complessivo di alternativa politica e sociale. Nell'immediato il
partito comunista dei lavoratori richiede che tutti i fondi destinati al nucleare, al carbone e alle
spedizioni militari vengano utilizzati, sotto il controllo dei lavoratori e di organismi di massa,
per un piano di risanamento
ambientale.
Il Pcl si batte per l'esproprio,
ovviamente senza indennizzo,
dei beni degli inquinatori e richiede con fermezza che la Regione Calabria promuova, con
atti immediati e concreti, un
progetto di educazione ambientale che serva anche a dare un lavoro qualificato e stabile ai precari della scuola e ai disoccupati.
Pino Siclari
Direzione nazionale del Pcl
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Lettera al futuro segretario Pd
«Il Sud è un’emergenza»
FRANCO LARATTA
arissimi Dario, Pierluigi, Ignazio, non so chi tra
voi vincerà le primarie di
oggi. Se Franceschini con il
suo taglio da innovatore che io
ho sostenuto con convinzione;
o Bersani, che stimo davvero,
con la sua idea di partito che a
me pare un po' arretrata; oppure l'outsider Marino che va
oltre ogni possibile catalogazione. Chiunque vincerà le
primarie sarà il segretario di
un partito che avrà ancora
molto da dire al Paese. Se trova
la forza e la voglia di farlo.
Egli si troverà un partito da
reinventare, ma comunque
fuori dal tracollo grazie soprattutto a Franceschini che durante questi sei mesi di reggenza
ha saputo ridargli coraggio e
prospettiva. Tuttavia sin da domani, lunedì 26 ottobre, dimenticheremo queste primarie esageratamente lunghe, comunque belle e coinvolgenti, da migliorare certamente ma non da
cancellare. Archiviate le primarie, il Pd avrà bisogno di trovare
un'anima condivisa, una missione comune, il desiderio e la
forza di essere alternativi al devastante berlusconismo..
Chiunque vincerà le primarie, dovrà seriamente mettere
mano al partito democratico del
sud. Un'accozzaglia di uomini e
di interessi, di gente senza
scrupoli, di personaggi spregiudicati che mettono in ombra
i tanti che lottano per un Pd diverso, nuovo, trasparente.
In realtà nel Sud il Pd non è
ancora nato, e semmai fosse nato, rischia di morire soffocato
nella culla.
Nel Sud il Pd governa gran
parte delle regioni (Calabria,
Campania, Puglia, Basilicata,
ha perduto l'Abruzzo e la Sardegna qualche mese fa). Il rischio
ora è che gran parte di queste
regioni (alcuni sondaggi dicono tutte !) finiscano nelle mani
del centrodestra; anche in Calabria dove per dieci anni consecutivi la destra ha fatto danni
gravi e ha lasciato enormi macerie. Nei dieci anni di centrodestra sono stati affossati i fondi comunitari, e con essi le prospettive di sviluppo e crescita di
questa terra, è stato avviato il
dissesto della sanità, così come
le emergenze ambientali, i disastri ecologici, il dramma dei rifiuti, l'emergenza morale, la
corruzione, il malaffare, la
“confidenza” ravvicinata con
settori criminali del nostro territorio.
Emergenze queste, che la destra ha consegnato pari pari al
centrosinistra, che a sua volta
si è dimostrato incapace di aggredirle e risolverle, per poi segnare la tanto attesa svolta all'insegna del fortunato slogan
“rivolteremo la Calabria come
un calzino”. Rimasto purtroppo un semplice slogan.
Intanto la Calabria affonda
nei veleni sparsi nel mare e sotto terra, nella miseria di buona
parte della sua popolazione, nei
disastri idrogeologici dei suoi
territori, nella corruzione e nel
clientelismo, in una profonda
arretratezza economica e sociale, nella fuga dei giovani, nei disastri senza fine della sanità.
Il problema, secondo me, non
è tanto vincere le prossime elezioni regionali nel Sud; il problema per il Pd (mentre il resto
del centrosinistra non si pone
alcuna domanda e spera solo di
conquistare qualche assessorato) è quello di rifondare il partito, rianimare la politica che è
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ormai morente, rinnovare la
classe dirigente (da quasi un
trentennio sempre la stessa a
destra come a sinistra), allontanare con forza il malaffare, la
corruzione e la criminalità che
bussano alle porte del partito.
E talvolta le porte qualcuno le
apre!
Il Pd ha bisogno di cambiare
radicalmente per poter risollevare le sorti del Mezzogiorno.
Non voglio dire (né potrei per
varie ragioni) che qui da noi è
tutto marcio.
Al contrario. Nel Pd del Sud
c'è anche una sana classe dirigente, giovane e competente,
che però non trova spazio, che è
tenuta ai margini, che talvolta
si accontenta e non combatte
nemmeno. Capita, infatti, di incontrare giovani rassegnati e
stanchi che aspettano miseramente che il potente di turno assegni loro un ruolo e un compito. Poveri giovani che non hanno più la forza di gridare e la capacità di imporre idee nuove!
Per tutte queste ragioni, il pd
deve ripartite daccapo. Deve
trovare la forza di conservare
nel cassetto i panni vecchi e consumati, per poi comprare i vestiti nuovi, anche quelli della festa. Deve guardare avanti, puntando al futuro e investendo in
una classe dirigente fatta di
giovani generazioni, di quegli
uomini e quelle donne della società che finora sono rimasti a
guardare.
Nel Sud accade di tutto, succedono cose davvero impressionanti.
I partiti, praticamente tutti,
si muovono e agiscono solo per
conquistare importanti fette di
potere per destinarlo agli amici, ai clienti, ai parenti. C'è del
marcio nella politica meridionale; ce n'è tanto anche in quella calabrese. Ma si tratta soprattutto di un “marcio culturale”,
cioè del prevalere di una certa
idea di partito che non serve più
la società, ma se ne serve, la utilizza, la sottomette. Nascono così i potentati che succhiano il
sangue alle istituzioni e deprimono la democrazia. Chiunque
vincerà queste primarie deve
sapere che nel Sud non c'è più la
politica. E' morta e sepolta da
tempo!
Ora che queste primarie, vissute come fossero una faida e
degenerate spesso in rissa, si
stanno concludendo, l'auspicio
di tutti è che si apra una fase
nuova, una ripartenza del partito, una gestione coraggiosa.
Soprattutto, per quanto ci riguarda, che Dario, Pierluigi e
Ignazio vi ritroviate insieme
nel mettere le mani a questo
partito del Mezzogiorno, ai
mezzi e ai metodi che usa, a
quanti lo sfruttano per i propri
interessi, a quanti lo sottomettono come fosse un feudo personale.
O nel Sud il partito cambia o
sarà destinato a morire sotto i
colpi dei ducetti di periferia, che
ne faranno quello che vorranno, nel nome dell'autonomia e
dell'indipendenza. Nessuno di
loro farà nascere un partito diverso e nuovo, tutti coloro che
oggi lo controllano vorranno
solo tenerlo sottomesso, in modo che non possa mai muovere i
primi passi in libertà, per continuare a utilizzarlo per bassi
scopi e becero clientelismo.
In poco tempo, il partito nazionale dovrà rendersi conto
che il Pd nel Sud non c'è.
E che ora c'è bisogno di cambiare pagina veramente.

Gli utili
aiutano
le Borse
GIUSEPPE AVIGNONE
ome previsto e anticipato dal movimento
verso l'alto dei mercati
azionari, la “earning season” (stagione degli utili)
negli Stati Uniti si ta rivelando ottima. Tale evento
viene giudicato cruciale da
analisti ed operatori di borsa in vista dell'ultimo trimestre dell'anno in cui le performance tendono a crescere in situazioni di basso rischio e stabilità economica.
Circa l'80% delle aziende
che hanno annunciato i propri risultati hanno battuto
le stime in termini di utili.
La pubblicazione dei bilanci
relativi al terzo trimestre
viene accompagnata da una
dettagliata previsione sull'andamento del business
per i prossimi mesi e in gran
parte dei casi e soprattutto
nel settore industriale l'outlook è risultato più che positivo, con l'innalzamento
delle stime in diversi casi.
Uno degli aspetti controversi, invece, riguarda le “sales” e cioè le vendite registrate nel periodo, che mostrano una contrazione media di circa il 2%. Ciò significa che a fronte di utili finali
in miglioramento lo stesso
non può dirsi per i ricavi. Il
buon risultato di gestione,
quindi, è da attribuire ad un
efficace controllo dei costi
che consente alle aziende di
affrontare una fase congiunturale critica in attesa
di un'inversione del ciclo.
La componente “sales”, seppur negativa, risulta in miglioramento rispetto alle
stime degli analisti e questa
è la diretta conseguenza del
netto indebolimento del dollaro degli ultimi sei mesi - il
cambio euro-dollaro è passato da 1.30 ad 1.50, registrando una performance
negativa per la valuta americana del 15% - capace di
rendere le aziende Usa più
competitive a livello internazionale.
Quest'ultimo
elemento inevitabilmente
renderà più difficile la ripresa nelle altre aree geografiche e, come in passato,
l'economia Usa sarà nuovamente la forza trainante per
la ripresa globale. Nonostante le Autorità di politica
monetaria cerchino di frenare la debolezza del biglietto verde, la forte volatilità
valutaria caratterizzerà ancora l'andamento macroeconomico e inversamente
quello azionario. Infatti, un
dollaro debole, caratteristica principale di questo “rally”, è un elemento che riduce i profitti sui titoli quotati
in dollari (del 15% negli ultimi sei mesi). Quindi, nel caso in cui il rialzo dei mercati
dovesse continuare, in attesa che la ripresa delle “sales” diventi positiva in America e di contro anche in Europa (con una differenza di
tempo di circa 6 mesi), sarà
da preferire, in termini di
profitto, l'investimento in
azioni quotate in euro rispetto a quelle in dollari.
Nonostante la debolezza del
dollaro sia un elemento negativo per l'economia del
Vecchio Continente, si tratta, però, di un beneficio indiretto sui rendimenti azionari a cui gli investitori globali
difficilmente si sottrarranno.
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Giannelli sul “Corriere della Sera”

La grande lezione
che i calabresi...
segue dalla prima
e che non sia ferita dalle scorie materiali e
morali che ne compromettono il futuro.
E' la prima, grande lezione di questo
24 ottobre. Su un tema cruciale, di interesse generale, può rinascere la partecipazione della gente che non intende delegare ad altri il proprio destino e che anzi
se ne vuole riappropriare.Poi ci saranno
anche i momenti di tensione, pure qualche asprezza, che non cambiano il significato di quello che è accaduto. Per dirla,
tutta, ci stanno anche i fischi al presidente della Provincia Mario Oliverio ma perché proibire ai cittadini, anche pochi, di
esercitare il proprio diritto di critica?
Per questo riteniamo che il Pdl abbia
sbagliato a non partecipare asserendo
che ci sarebbe stata la strumentalizzazione della manifestazione da parte di qualche forza politica o sindacale. Il coordinatore regionale Giuseppe Scopelliti, di
cui ieri abbiamo pubblicato un articolo
su queste colonne su una bella iniziativa
svoltasi a Reggio, doveva starci perché
l'impegno per chiedere la verità sugli
eventuali rischi che si corrono per la salute pubblica e l'attuazione di una seria
politica ambientale deve servire ad unire
e non a dividere i calabresi, pur restando
ognuno con la sua specificità e i suoi valori politici e culturali. Avrebbe sentito,
per esempio, slogan pesantissimi rivolti
in più parti del corteo al governatore
Loiero, che comunque ieri mattina era
ad Amantea.
La seconda riflessione, che è strettamente collegata a questa necessità che
tutti si mettano in gioco, riguarda il giudizio su una classe dirigente calabrese
che obiettivamente nel corso degli anni,
da destra a sinistra, è venuta meno al suo
compito di garantire politiche ambientali tali da preservare il bene più prezioso di
questa terra. Per di più, finita la fase in
cui grandi personalità politiche calabresi erano in grado di far sentire gli interessi di questa regione al di là del Pollino,
l'attuale classe dirigente non ha neanche più la forza e la capacità di evitare o ridurre la pessima percezione che si ha della Calabria a livello nazionale. Le cause
dell'attuale afonia sono tante, ma le principali vanno ricercatesicuramente nella
profonda trasformazione della politica e
dei partiti una volta luoghi privilegiati
dellapartecipazionee dellaformazionee
selezione di dirigenti degni di questo nome. I partiti sono di fatto scomparsi e i cittadini hanno perfino perso il diritto di
eleggere i propri rappresentanti alla Camera e al Senato tanto ci pensano quelli

che sela cantano ese la suonano.Si parla
tanto di merito, ma sarebbe anche ora di
conoscere i meriti di chi sceglie chi eleggere e di chi viene eletto.
La terza riflessione - e torniamo direttamente alla questione delle scorie - è ottenere dal Governo nazionale le iniziative adeguate per riportare alla normalità
la condizione ambientale e cancellare
con fatti concreti l'allarme inevitabile
che si è diffuso tra la popolazione e che sta
procurando danni economici rilevanti,
che potrebbero essere ancora più grandi
nel prossimo futuro. Ai partiti e alle loro
rappresentanze parlamentari si deve
chiedere di non ricadere nel rituale gioco
delle parti per cui se dici una cosa stai con
Berlusconi e se ne dici un'altra gli sei
contrario, con replica dello stesso ritornello riferito a Loiero. Insieme dovrebbero raccordarsi su una piattaforma comune che è possibile se si presta attenzione esclusivamente all'interesse della comunità locale. Occasioni e argomenti
per scontrarsi e polemizzare non mancheranno mai, ma su una questione così
importante dovrebbe prevalere l'unità e
non la divisione.
Si riparte da Amantea. I cittadini hanno fatto sentire la loro voce, ai politici
non hanno voluto consentire la passerella perché esplicitamente hanno chiesto a
loro, una volta tanto, di non parlare ma di
ascoltare. Guai a soffermarsi solo su
qualche nota di questo coro, si perderebbe l'occasione di sentire il campanello di
allarmeche èsuonato pertutti. Quelladi
ieri è stata una sinfonia imperfetta ed era
inevitabile che fosse così dopo tanti anni
di silenzio.
Due giorni fa, quando abbiamo deciso
la prima pagina di ieri, abbiamo ragionato su un bellissimo disegno della nostra
Luigia Granata che poi non abbiamo
pubblicato. Era geniale perché centrato
sull'Urlo di Munch, ma raccontava una
verità in cui mancava la speranza. Le abbiamo chiesto di riprovarci e il risultato è
stato il disegno che avete visto e che non
era disperato ma guardava con un filo di
fiducia al futuro. Ecco, dal mare noi non
vogliamo tirare a galla fusti minacciosi
ma opere come i Bronzi di Riace, di cui
nelle pagine che seguono raccontiamo il
grande romanzo, perché essisono il passato da difendere per costruire un futuro
degno di essere vissuto da tutti, soprattutto dai ragazzi e dalle ragazze che ieri ci
hannotoccato ilcuore einumidito gliocchi.
Matteo Cosenza
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9:00
15:05
21:10
9:00
10:00
17:30
23:20
17:30

INTERSAJ

COSENZA
LECCE

4:55
18:45

LECCE
COSENZA

9:20
23:15

COSENZA
VENEZIA

18:00
18:00

VENEZIA
COSENZA

8:00
8:00

COSENZA
BOLOGNA
COSENZA
BOLOGNA
CROTONE
BOLOGNA
COSENZA
BOLOGNA

19:15
21:00
18:00
17:30
20:30
19:15
19:30
22:00

BOLOGNA
COSENZA
BOLOGNA
COSENZA
BOLOGNA
CROTONE
BOLOGNA
COSENZA

5:45
7:30
5:25
5:25
8:30
7:00
6.35
9:15

LA VALLE
ROMANO
INTERSAJ

1588

REGGIO C.
VIBO V. PIZZO
LAMEZIA C.
PAOLA
SALERNO
NAPOLI
ROMA TIB.

9:25
10:37
10:56
11:33
12:07
14:42
16:53

ROMA T.
NAPOLI P.G.
SALERNO
PAOLA
LAMEZIA C.
VIBO V.- PIZZO
REGGIO C.

6:45
8:38
9:16
11:25
12:00
12:18
13:18

REGGIO C.
LAMEZIA C.
PAOLA
SALERNO
NAPOLI P.G.
ROMA T.

6:46
8:01
8:31
10:05
10:39
12:00

REGGIO C.
VIBO V. PIZZO
LAMEZIA C.
PAOLA
SALERNO
NAPOLI P.G.
ROMA T.

8:55
9:59
10:15
10:47
12:44
13:22
15:16

REGGIO C.
VIBO V. PIZZO
LAMEZIA C.
PAOLA
SALERNO
NAPOLI P.G.
ROMA T.

16:45
17:52
18:10
18:45
20:42
21:22
23:15

EUROSTAR

9371

EUROSTAR

9372

EUROSTAR

9374

EUROSTAR

9378

INTERCITYPLUS

INTERCITYPLUS

TREBISACCE
GENOVA

20:00
18:25

GENOVA
TREBISACCE

10:30
8:45

720

724

728

9376

INTERCITYPLUS

507

INTERCITYPLUS

726

INTERCITYNOTTE 752

GENOVA
INTERSAJ

ROSSANO
REGGIO C.

4:50
13:45

REGGIO C.
ROSSANO

8:20
17:40

CARIATI
PALERMO

22:00
14:39

PALERMO
CARIATI

7:45
23:30

S.GIOV.ROT.
CARIATI

11:25
22:20

TORINO
COSENZA
TORINO
CATANZARO
TORINO
CASSANO

8:45
7:45
12:00
9:45
8.30
8:35

LAMEZIA AEROP.
LAMEZIA AEROP.
LAMEZIA AEROP.
LAMEZIA AEROP.
LAMEZIA AEROP.
LAMEZIA AEROP.
LAMEZIA AEROP.
LAMEZIA AEROP.
LAMEZIA AEROP.
LAMEZIA AEROP.
LAMEZIA AEROP.
LAMEZIA AEROP.
LAMEZIA AEROP.
LAMEZIA AEROP.
LAMEZIA AEROP.
LAMEZIA AEROP.
LAMEZIA AEROP.
COSENZA
COSENZA
COSENZA
COSENZA
COSENZA
COSENZA
CROTONE
CROTONE
CATANZARO
CATANZARO
CATANZARO
CATANZARO
CATANZARO
VIBO VALENTIA
VIBO VALENTIA
VIBO VALENTIA
VIBO VALENTIA

5:55
10:30
14:00
18:10
21:20
21:30
13:50
22:00
6:10
10:00
10:30
13:50
18:00
22:00
7:54
15:33
19:41
7:4
12:10
15:50
16:15
1:45
00:10
8:15
18:40
10:55
11:30
15:25
19:20
23:15
6:45
8:00
13:20
14:45

CARIATI
5:00
S. GIOVANNI ROT. 16:10

TORINO
SIMET
FODERARO
INTERSAJ

COSENZA
TORINO
CATANZARO
TORINO
CASSANO J
TORINO

17:30
17:45
20:00
17:30
19:00
19:00

COSENZA
COSENZA
COSENZA
COSENZA
COSENZA
COSENZA
CROTONE
CROTONE
CATANZARO
CATANZARO
(escluso festivi)
CATANZARO
CATANZARO
CATANZARO
CATANZARO
FERR. DELLA C. VIBO VALENTIA
VIBO VALENTIA
VIBOVALENTIA
ROMANO
LAMEZIA AEROP.
LAMEZIA AEROP.
LAMEZIA AEROP.
LAMEZIA AEROP.
LAMEZIA AEROP.
LAMEZIA AEROP.
(Sosta 2 ore)
LAMEZIA AEROP.
LAMEZIAAEROP.
LAMEZIA AEROP.
(escluso festivi) LAMEZIA AEROP.
LAMEZIA AEROP.
LAMEZIA AEROP.
LAMEZIA AEROP.
FERR. DELLA C. LAMEZIA AEROP.
LAMEZIA AEROP.
LAMEZIA AEROP.
LAMEZIA AEROP.

5:00
9:20
12:50
17:00
20:20
20:20
11:20
20:00
5:40
9:20
9:50
13:10
17:20
21:25
7:14
14:53
19:01
6:45
11:10
14:50
15:15
18:50
23:10
6:15
14:45
10:15
10:50
14:45
18:45
22:45
6:05
7:20
12:40
14:05

15:05
16:05
16:40
18:42
19:30
21:33

VILLA S.G.
LAMEZIA C.
PAOLA
SALERNO
NAPOLI P.G
ROMA T.

12:10
13:09
13:44
15:44
16:30
18:33

1591

ROMA TIB.
NAPOLI C.
SALERNO
PAOLA
LAMEZIA C.
REGGIO C.

14:09
16:59
17:52
20:10
20:50
23:25

INTERCITYPLUS

521

ROMA T.
NAPOLI C.
SALERNO
PAOLA
LAMEZIA C.
VIBO V.PIZZO
REGGIO C.

16:27
18:36
19:28
21:45
22:22
22:42
23:50

EUROSTAR

9387

ROMA T.
NAPOLI P.G.
SALERNO
PAOLA
LAMEZIA C.
VIBO V. PIZZO
REGGIO C.

17:45
19:38
20:16
22:09
22:50
23:06
0:05

ROMA T.
SALERNO
PAOLA
LAMEZIA
REGGIO C.

23:10
2:15
4:46
5:27
8:32

ESPRESSO

895

REGGIO-MILANO
EUROSTAR

INTERCITYPLUS

9372

530

ALTA VELOCITÀ FAST
INTECITYPLUS

720

7:55
9:01
9:17
9:48
11:39
12:18
14:16

REGGIO C.
VIBO V. PIZZO
LAMEZIA C.
PAOLA
SALERNO
NAPOLI
ROMA TERMINI
MILANO C.LE

9:30
10:44
11:03
12:05
14:36
15:24
18:45
21:45

VILLA S. G.
LAMEZIA C.
PAOLA
SALERNO
NAPOLI P.G.
ROMA T.

12:05
13:05
13:40
15:39
16:18
18:16

EUROSTAR

9452

ROMA T.
BOLOGNA
MILANO C.

19:30
22:16
0:05

EUROSTAR

9376

REGGIO C.
VIBO V. PIZZO
LAMEZIA C.
PAOLA
SALERNO
NAPOLI P.G.
ROMA T.

13:55
15:01
15:17
15:48
17:39
18:18
20:16

ROMA T.
MILANO C.

23:00
7:15

ESPRESSO

1910

10:45
12:42
13:15
15:09
15:42
15:59
17:05

ROMA T.
NAPOLI C.
PAOLA
LAMEZIA C.
VILLA S.G.

11:28
13:30
16:15
16:50
17:55

INTERCITYPLUS

726

INTERCITYNOTTE 752

EUROSTAR
9491
ALTA VELOCITA’

9375

EUROSTAR
9503
ALTA VELOCITA’
EUROSTAR
9373

EUROSTAR
ALTA VELOCITA

9431

EUROSTAR

9375

EUROSTAR
ALTA VELOCITA

9435

INTERCITYPLUS

521

PARTENZA

CAULONIA
REGGIO C.
BOVA M.
MILANO

7:45
13:45
17.30
15.30

REGGIO C.
CAULONIA
MILANO
BOVA M.

6:55
11:10
15:10
19:10
9:20
17:30
21:50

ROMA F.
ROMA F.
ROMA F.
ROMA F.
REGGIO C.
REGGIO C.
REGGIO C.

8:10
12:25
16:25
20:25
10:35
18:45
23:05

LAMEZIA
LAMEZIA
ROMA
ROMA
LAMEZIA
ROMA
ROMA
ROMA

6:55
19:20
16:10
21:40
7:20
14:55
13:00
20:45

ROMA
ROMA.
LAMEZIA
LAMEZIA
ROMA
REGGIO C.
LAMEZIA
LAMEZIA

7:45
20:30
17:20
22:50
8:30
16:00
14:10
21:50

ROMA
LAMEZIA
LAMEZIA

LA VALLE

COSENZA
18:00 REGGIO EMILIA
REGGIO EMILIA 18:00
COSENZA

7:30
8:20

MODENA

ROMA
ROMA.

9:20 LAMEZIA 10:30
17:15 LAMEZIA 18:25

LAMEZIA
LAMEZIA
ROMA

COSENZA
MODENA

18:00
19:00

MODENA
COSENZA

6:00
8:20

PIACENZA
LA VALLE

COSENZA
PIACENZA

18:00
19:00

PIACENZA
COSENZA

g/s/d - COSENZA 18:00
d/l/v -UDINE 19:00

UDINE
COSENZA

10:20
10:30

20:30
22:40
16:00
21:50

14:40
16:40
22:35

13:00
18:20
00:15

LINATE
LINATE
LINATE

LINATE
ROMA

7:00
9:15

LAMEZIA
LAMEZIA

12:25
21:50

LINATE
ROMA
LINATE
ROMA

11:00 ROMA 12:10
13:15 LAMEZIA 14:25
18:00 ROMA 19:10
20:05 LAMEZIA 21:15

ROMA
ROMA

11:10 LAMEZIA 12:20 da lun./ven.
19:55 LAMEZIA 21:05

ITALIATOUR

CROTONE.
ROMA
ROMA.

18:40 ROMA 19:45
9:00 CROTONE 10:30
17:00 CROTONE 18:05

LAMEZIA
LAMEZIA.
LAMEZIA

20:45 ROMA F. 21:55 da lun./ven.
18:05 ROMA F 19:15 sabato
21:45 ROMA F 22:55 domenica

ROMA F
ROMA F
ROMA F

19:00 LAMEZIA. 20:10 da lun./ven.
16:20 LAMEZIA 17:30 sabato
20:45 LAMEZIA 21:10 domenica

MILANO LINATE
ALITALIA

LAMEZIA
LAMEZIA
LAMEZIA
LINATE

12:30 LINATE
18:00 LINATE
21:55 LINATE
10:10 LAMEZIA

19:35
20:53
21:30
22:15
1:04
4:28
6.38
7:56
10:05

EUROSTAR

EUROSTAR
ALTA VELOCITA

9449

TORINO
MILANO C.
BOLOGNA
FIRENZE S.M.
ROMA T.
ROMA T.
NAPOLI P.G.
SALERNO
PAOLA
LAMEZIA C.
VIBO V.PIZZO
REGGIO C.

7:15
8:41
10:05
11:09
12:59
13:45
15:38
16:12
18:05
18:39
18:57
20:05

ESPRESSO

895

EUROSTAR

9439

EUROSTAR

9387

MILANO C.
ROMA T.
ROMA T.
NAPOLI P.G.
SALERNO
PAOLA
LAMEZIA C.
VIBO V.PIZZO
REGGIO C.

6:45
10:15
10:45
12:42
13:15
15:09
15:42
15:59
17:05

EUROSTAR

9372

MILANO C.
BOLOGNA
FIRENZE S.M.
ROMA T.
ROMA T.
NAPOLI P.G.
SALERNO
PAOLA
LAMEZIA C.
VIBO V.PIZZO
REGGIO C.

9:30
10:35
11:39
13:29
13:45
15:38
16:12
18:05
18:39
18:5
20:05

EUROSTAR

9494

EUROSTAR

9374

MILANO C.
BOLOGNA
FIRENZE S.M.
ROMA T.
ROMA T.
NAPOLI C.
SALERNO
PAOLA
LAMEZIA C.
VIBO V.PIZZO
REGGIO C.

9:30
10:35
11:39
13:29
16:27
18:36
19:28
21:45
22:22
22:42
23:50

EUROSTAR

EUROSTAR
ALTA VELOCITA

9431

9377

14:25
19:35
23:10
11:45

EUROSTAR

ESPRESSO

MILANO C.
BOLOGNA
FIRENZE S.M.
ROMA T.
ROMA T.
SALERNO
PAOLA
LAMEZIA

18:30
19:39
20:39
22:29
23:00
2:00
4:35
5:26

ESPRESSO

MILANO C.
BOLOGNA
FIRENZE S.M.
ROMA T.
ROMA T.
NAPOLI P.G.
SALERNO
PAOLA
LAMEZIA C.
VIBO V. PIZZO
REGGIO C.
REGGIO C.
VIBO V. PIZZO
LAMEZIA C.
PAOLA
SALERNO
NAPOLI P.G.
ROMA T.

13:00
14:42
15:45
17:30
17:45
19:38
20:16
22:09
22:50
23:06
0:05
7:55
9:01
9:17
9:48
11:39
12:18
14:16

ROMA T.
15:05
BOLOGNA
17:47
MILANO ROGOREDO 19:20

LAMEZIA
TORINO

MILANO C.
BOLOGNA
FIRENZE S.M.
ROMA T.

18:00
19:42
20:45
22:30

895

ROMA T.
SALERNO
PAOLA
LAMEZIA C.
REGGIO C.

23:10
2:15
4:46
5:27
8:32

1991

MILANO C.
BOLOGNA
FIRENZE C.M.
PAOLA
LAMEZIA C.
VILLA S.G.

19:40
22:25
23:55
7:19
7:57
9:13

MILANO C.
BOLOGNA
FIRENZE C.D.M.
SALERNO
PAOLA
LAMEZIA C.
VIBO V. PIZZO
REGGIO C.

20:00
22:00
23:25
5:36
8:17
9:00
9:25
13:15

9376

REGGIO C.
VIBO V. PIZZO
LAMEZIA C.
PAOLA
SALERNO
NAPOLI P.G.
ROMA T.

13:55
15:01
15:17
15:48
17:39
18:18
20:16

366

ROMA T.
FIREMZE C.M.
TORINO

21:16
23:20
7:20

INTERCITYNOTTE 768

REGGIO C.
VIBO V. PIZZO
LAMEZIA
PAOLA
SALERNO
PISA
TORINO

18:20
19:41
20:25
21:02
23:47
6:00
10:45

REGGIO C.
VIBO V. PIZZO
LAMEZIA
PAOLA
SALERNO
NAPOLI P.G.
ROMA T.
ROMA T.
FIRENZE R.
TORINO

9:55
10:47
11:03
11:35
13:41
14:18
16:16
17:35
19:20
23:30

REGGIO C.
VIBO V. PIZZO
LAMEZIA C.
PAOLA
SALERNO
NAPOLI P.G.
ROMA T.

9:55
10:47
11:03
11:35
13:41
14:18
16:16

9448

ROMA T.
BOLOGNA
MILANO C.

17:30
20:16
22:00

TBIZ
VENERDI

9303

MILANO C.
BOLOGNA
ROMA T.

16:55
18:29
21:00

EUROSTAR

ESPRESSO

891

ROMA T.
PAOLA
LAMEZIA C.
REGGIO C.

22:25
3:45
4:09
6:24

TORINO-REGGIO

EUROSTAR

EUROSTAR

9374

9300

9431

14:30 TORINO 16:10
7:30 LAMEZIA 09:10

AIRONE

LAMEZIA
BOLOGNA

10:00 BOLOGNA 11:25
12:10 LAMEZIA 13:35

RYANAIR

LAMEZIA
BOLOGNA

11:55 BOLOGNA 13:25
10:00 LAMEZIA 11:30

PISA
RYANAIR

PISA
LAMEZIA
PISA
LAMEZIA
PISA
LAMEZIA
PISA
LAMEZIA
PISA

12:10
14:10
12:10
14:10
17:05
16:05
12:10
14:10
10:50

13:45
15:45
13:45
15:45
18:40
17:40
13:45
15:45
12:25

AIR BERLIN

LAMEZIA
LAMEZIA

AIR BERLIN

MONACO
MONACO

13:10 MONACO 15:00 Giovedi
16:00 MONACO 18:00 Domenica
10:25 LAMEZIA 12:25 Giovedi
13:15 LAMEZIA 15:15 Domenica

RYANAIR

Sab

LAMEZIA
20:45 DUSSELDORF 23:20
DUSSELDORF 17:45 LAMEZIA 20:20

EUROSTAR

9375

ESPRESSO

1941

BOLOGNA
FIRENZE S.M.
ROMA T.
ROMA T.
NAPOLI P.G.
SALERNO
PAOLA
LAMEZIA C.
VIBO V.PIZZO
REGGIO C.
TORINO P.S.
MILANO
NAPOLI P.G.
SALERNO
PAOLA
LAMEZIA C.
VIBO V. PIZZO
REGGIO C.

REGGIO-BOLOGNA
EUROSTAR

9372

EUROSTAR

9476

EUROSTAR

9384

EUROSTAR

9460

ESPRESSO

7:15

Aliscafi
PARTENZA

ORARIO

ARRIVO

ORARIO

REGGIO C.

13:25

LIPARI

15:30

RITORNO

LIPARI

7:00

REGGIO C.

8:45

ANDATA

REGGIO C.

8:55

MESSINA

9:10

REGGIO C.

13:25

MESSINA

13:40

MESSINA

8:30

REGGIO C.

8:45

MESSINA

13:00

REGGIO C.

13:15

Lun - Ven
Lun - Ven

10:46
11:45
13:30
13:45
15:38
16:16
18:09
18:37
18:54
20:05
16:55
22:25
6:01
6:54
9:33
10:17
10:39
12:05

REGGIO C.
VIBO V. PIZZO
LAMEZIA C.
PAOLA
SALERNO
NAPOLI P.G.
ROMA T.
ROMA T.
FIRENZE S.M.
BOLOGNA

7:55
9:01
9:17
9:48
11:39
12:18
14:16
14:52
16:29
17:36

REGGIO C.
VIBO V. PIZZO
LAMEZIA C.
PAOLA
SALERNO
NAPOLI P.G.
ROMA T.
ROMA T.
FIRENZE R.
BOLOGNA

9:40
10:47
11:03
11:35
13:41
14:18
16:16
16:35
18:18
19:19

1594

REGGIO C.
VIBO V. PIZZO
LAMEZIA C.
PAOLA
NAPOLI C.
BOLOGNA

16:17
18:07
18:25
19:30
22:50
5:28

INTERCITYNOTTE 752

REGGIO C.
LAMEZIA C
PAOLA
SALERNO
ROMA TIB.
FIRENZE C.M.
BOLOGNA

19:35
21:00
22:12
1:02
4:17
6:30
7:46

BOLOGNA-REGGIO
TORINO

Dom
Lun
Lun
Mer
Mar
Gio
Mer
Ven
Ven

MONACO

EUROSTAR

9423

EUROSTAR

9373

EUROSTAR

9421

Le destinazioni e gli orari sono stati forniti
dall’agenzia Top Class srl di Rende.

ANDATA

LAMEZIA
PISA
LAMEZIA
PISA
LAMEZIA
PISA
LAMEZIA
PISA
LAMEZIA

DUSSELDORF

10:40 MALPENSA 12:25
15:00 MALPENSA 16:40

9449

Dom

BOLOGNA

7:55
18:30
14:40
16:15
22:25
20:25
22:25
16:25
10:35
20:30
22:40

REGGIO-TORINO

EURONIGHT

21:35
Sab
19:30
Dom
21:55
Dom
8:10
Lun
10:15
Lun
8:50 Mar-Gio
18:25
Dom
16:25
Mer
10:15 Mer-Gio.
14:10
Ven
11:00
Mar.
14:00
Sab
10:15
Ven

11:05 LAMEZIA 12:40

AIRONE

ROMA 8:10
LAMEZIA 10:25

6:15 ROMA
17:15 REGGIO C
13:00 LINATE
15:10 ROMA
21:25 LINATE
19:10 ROMA
21:2 5 LINATE
15:10 ROMA
9:20 REGGIO C.
19:20 ROMA
21:25 REGGIO C.

INTERCITYNOTTE 751

EUROSTAR

BERGAMO
LAMEZIA
BERGAMO
LAMEZIA
BERGAMO
LAMEZIA
BERGAMO
LAMEZIA
BERGAMO
LAMEZIA
BERGAMO
LAMEZIA
BERGAMO

TORINO

EASYJET

12:30
13:35
14:39
16:29
17:00
18:21
18:56
20:29
20:59
22:14

Sab
Dom

11:15 BOLOGNA 12:10
13:20 CROTONE 14:45

VERONA

MILANO MALPENSA

MILANO C.
BOLOGNA
FIRENZE S.M.
ROMA T.
ROMA T.
NAPOLI P.G.
SALERNO
PAOLA
LAMEZIA C.
REGGIO C.

19:55
17:50
19.55
6:30
8:35
7:15
16:25
14:45
8:35
12:30
9:20
12:20
8:35

AIR ITALY

LAMEZIA 14:45 LINATE 16:20
LINATE
12:20 LAMEZIA 13:55

LAMEZIA
LAMEZIA

9:35
10:05
10:55
19:35
20:20

VERONA

MERIDIANA

REGGIO C.
ROMA
ROMA
REGGIO C.
ROMA
REGGIO C.
ROMA
LINATE
ROMA
LINATE
ROMA

LAMEZIA
LAMEZIA
LAMEZIA
LAMEZIA
LAMEZIA

CROTONE
BOLOGNA

ALITALIA

EASYJET

7:45
8.15
9:05
17:45
18:30

17:20
Dom
15:45 Da Lun / Ven
21:55
22:40

BRESCIA

AIR ONE

13:40 da lun./ven.
23:05 domenica

MALPENSA
MALPENSA
MALPENSA
MALPENSA
MALPENSA

LAMEZIA
BERGAMO
LAMEZIA
BERGAMO
LAMEZIA
BERGAMO
LAMEZIA
BERGAMO
LAMEZIA
BERGAMO
LAMEZIA
BERGAMO
LAMEZIA

13:30 LINATE 14:35
11:55 LAMEZIA 13:35
19:40 ROMA 20:50
21:40 LAMEZIA 22:50

9:20 LAMEZIA 10:30
13:15 LAMEZIA 14:45
21:40 LAMEZIA 22:50
ROMA
ROMA

MALPENSA
MALPENSA
MALPENSA
MALPENSA

ITALIATOUR

ROMA
LINATE
LINATE
ROMA

BLU EXPRESS

15:20
14:05
20:10
20:55

RYANAIR

ALITALIA

10:30 LAMEZIA 12:05

ROMA F.
ROMA F.
ROMA F.

LAMEZIA
LAMEZIA
LAMEZIA
LAMEZIA

BERGAMO

10:40 REGGIO C. 12:20
21:25 REGGIO C. 23:05
14:25 ROMA 16:00
18:00 LINATE 19:35
19:00 ROMA 20:05
21:30 LINATE 22:35
14:00 ROMA 15:10
16:10 LAMEZIA 17:20

LINATE

REGGIO C.
VIBO V.
LAMEZIA C.
PAOLA
SALERNO
ROMA T.
FIRENZE C.D.M.
BOLOGNA
MILANO C.

RITORNO
LA VALLE

07:45
08:30

6:35 ROMA F. 7:45
15:15 ROMA F. 16:25
20:40 LAMEZIA 21:50

15:05
16:05
16:40
18:39
19:18
21:16
1910
23:00
7:15

7:30
8:40

UDINE

19:20 ROMA
21:30 LINATE
14:55 ROMA
20:45 LAMEZIA

LINATE
LINATE
LAMEZIA
ROMA
LAMEZIA
ROMA
LINATE
ROMA

AIR ONE

VILLA S.G.
LAMEZIA C.
PAOLA
SALERNO
NAPOLI P.G.
ROMA T.
ESPRESSO
ROMA T.
MILANO C.

USTICA LINES

LA VALLE

ROMA
ROMA

LAMEZIA
ROMA
LAMEZIA
ROMA

ALITALIA

ALITALIA

06:55
07:20

6:55 ROMA 8:05
9:00 LINATE 10:00
11:10 ROMA 12:20
14:00 LAMEZIA 15:10
15:15 ROMA 16:25
17:20 LINATE 18:30

REGGIO C.
REGGIO C.
REGGIO C.

8:40 REGGIO C. 7:50
15:00 ROMA F. 16:05
18:05 ROMA F. 19:15

LAMEZIA
LAMEZIA.

LAMEZIA
ROMA
LAMEZIA
ROMA
LAMEZIA
ROMA

ALITALIA

AIR ONE

9:45
15:45
11.15
8.30

REGGIO EMILIA

12:00 LAMEZIA 14:35
15:40 LAMEZIA 17:15

ALITALIA

ALITALIA
REGGIO C.
REGGIO C.
REGGIO C.
REGGIO C.
ROMA
ROMA
ROMA

REGGIO CALABRIA AEROPORTO
FEDERICO SPA

LINATE
LINATE

ORA ARRIVO ORA

ROMA

AIR ONE

REGGIO C.
VIBO V. PIZZO
LAMEZIA C.
PAOLA
SALERNO
NAPOLI P.G.
ROMA T.

EUROSTAR

ROMA T.
NAPOLI P.G.
SALERNO
PAOLA
LAMEZIA C.
VIBO V. PIZZO
REGGIO C.

727

INTERCITY
VENERDI

19:35
20:53
21:30
22:15
4:17

7:45
9:38
10:16
12:15
12:50
13:55

EUROSTAR

17:00
18:21
18:56
20:29
20:59
22:1

REGGIO C.
VIBO V. PIZZO
LAMEZIA T.
PAOLA
ROMA TIB.

ROMA T.
NAPOLI P.G.
SALERNO
PAOLA
LAMEZIA C
VILLA S.G.

9373

ROMA T.
NAPOLI P.G.
SALERNO
PAOLA
LAMEZIA C.
REGGIO C.

MILANO-REGGIO

6:45
8:38
9:16
11:25
12:00
12:18
13:28

EUROSTAR

13:45
15:38
16:12
18:05
18:39
18:5
20:05

15:05
16:05
16:40
18:39
19:18
21:16

ROMA T.
NAPOLI P.G.
SALERNO
PAOLA
LAMEZIA C.
VIBO V. PIZZO
REGGIO C.

719

ROMA T.
NAPOLI P.G.
SALERNO
PAOLA
LAMEZIA C.
VIBO V.PIZZO
REGGIO C.

VILLA S. G.
LAMEZIA C.
PAOLA
SALERNO
NAPOLI P.G.
ROMA T.

21:18
23:18
4:15

INTERCITYPLUS

9377

9:27
11:36
12:27
14:42
15:29
15:46
17:00

14:20
16:48
17:31
20:06
20:43
21:00
22:20

ROMA TERMINI
NAPOLI C.
VILLA S.

9381

EUROSTAR

9375

ROMA T.
NAPOLI C.
SALERNO
PAOLA
LAMEZIA
VIBO V. PIZZO
REGGIO C.

ROMA TERMINI
NAPOLI
SALERNO
PAOLA
LAMEZIA T.
VIBO V.
REGGIO C.

1939

EUROSTAR

EUROSTAR

589

13:55
14:59
15:15
15:47
17:42
18:22
20:16

ESPRESSO

ROMA-REGGIO

INTERCITYPLUS

REGGIO C.
VIBO V. PIZZO
LAMEZIA C.
PAOLA
SALERNO
NAPOLI P.G.
ROMA T.

20:35
0:22
0:11
7:05

LAMEZIA AEROPORTO
ROMANO

VILLA S.G.
LAMEZIA C.
PAOLA
SALERNO
NAPOLI P.G
ROMA T.

REGGIO C.
LAMEZIA T.
PAOLA
ROMA T.

S. GIOVANNI ROTONDO
SCURA

12:05
13:05
13:40
15:39
16:18
18:16

894

PALERMO
SCURA

VILLA S.G.
LAMEZIA C.
PAOLA
SALERNO
NAPOLI P.G
ROMA T.

ESPRESSO

REGGIO C.
SCURA

9:30
10:44
11:03
12:05
14:36
15:24
17:33

INTERCITYPLUS

BOLOGNA
SIMET

REGGIO C.
VIBO V. PIZZO
LAMEZIA C.
PAOLA
SALERNO
NAPOLI
ROMA TERMINI

7:45
9:04
9:45
10:05
12:33
13:12
15:33

VENEZIA
INTERSAJ

6:52
8:06
8:23
9:00
11:28
12:24
14:33
15:00
20:39
17:47
19:20
20:40

REGGIO C.
VIBO V. PIZZO
LAMEZIA C.
PAOLA
SALERNO
NAPOLI
ROMA T.

EUROSTAR

LECCE

ORA

REGGIO C.
VIBO V.PIZZO
LAMEZIA C.
PAOLA
SALERNO
NAPOLI C.
ROMA T.
ROMA T.
FIRENZE S.M.
BOLOGNA
MILANO P.G.
TORINO

590

INTERCITYPLUS

BARI

PARTENZA

INTERCITYPLUS

MILANO
SIMET
INTERSAJ
LA VALLE

Aerei

BOLOGNA
FIRENZE S.M.
ROMA T.
ROMA T.
NAPOLI P.G.
SALERNO
PAOLA
LAMEZIA C.
VIBO V.PIZZO
REGGIO C.

6:38
7:45
9:30
9:45
11:38
12:16
14:09
14:37
14:54
16:05

BOLOGNA
FIRENZE C..M.
ROMA TIB.
VILLA S.G.

19:10
21:02
23:26
6:15

CROTONE- MILANO
INTERCITYPLUS

566
568

CROTONE
BARI
FOGGIA
PESCARA
ANCONA
BOLOGNA
PIACENZA
MILANO

CROTONE-ROMA TIB.
INTERCITYPLUS

534

CROTONE
SIBARI
COSENZA
PAOLA
SALERNO
NAPOLI C.
ROMA T.

6:05
11:13
12:27
14:35
16:20
18:44
20:09
20:50
6:52
8:55
9:53
10:35
13:36
14:24
16:40
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Partito Democratico

Soriano

Primarie, oggi urne
aperte dalle 7 alle 20

Comune, al via il risanamento
finanziario dell’ente

a pagina 26

a pagina 31

il Municipio di Soriano

Crisi e concertazione. «Ha difficoltà a relazionarsi con chi rappresenta il mondo del lavoro e dell’impresa»

Paolo Barbieri ancora sotto tiro
Pepata controreplica di Confindustria, Ance e Cgil, Cisl e Uil all’assessore
di FRANCESCO MOBILIO
«E' ASSAI singolare che l'assessore provinciale motivi
l'abbandono del tavolo istituzionale di partenariato economico e sociale sulla programmazione comunitaria, per un
senso di rispetto (quale!) verso
le istituzioni e il ruolo delle associazioni e delle organizzazioni sindacali».
Controreplica, puntuale e
dettagliata, da parte di Confindustria Vibo, Ance e i sindacati confederali all'amministratore di Palazzo ex Enel.
Paolo Barbieri, infatti, si era
dovuto difendere dall'accusa
di avere assunto,
una volta lasciato
i lavori del tavolo,
«un
comportamento irresponsabile» scrivendo
così «una delle pagine più buie vissute da questa comunità». Ma più
in generale in tema di crisi
economica e concertazione
era stata l'intera attività dell'amministrazione De Nisi ad
essere definita senza mezzi
termini piena di «mancanze» e
«debolezze». Di più: Confindustria, Ance e Cgil, Cisl e Uil
parlarono addirittura di
«mancata capacitàdi governo
dei processi e dei mali del territorio» da parte degli attuali inquilini dell’ente. Accuse, queste, ovviamente tutte respinte
da Barbieri che, nella replica
di venerdì scorso, oltre a dirsi
«sorpreso» per l'attacco, ha

denunciato, tra le altre cose, le
«contraddizioni» in cui sarebbero caduti i suoi denigratori.
A cominciare dall’atteggiamento «inqualificabile» assunto in quella occasione dal
segretario della Uil Luciano
Prestia. Dall’assessore Barbieri anche un lungo e minuzioso elenco delle cose fatte da
quando guida l’assessorato
provinciale alla Programmazione comunitaria e alle attività produttive.
Tali certosine precisazioni,
tuttavia, non hanno convinto
nessuno. Anzi, hanno provocato maggiore irritazione in
chi lo accusava, in quanto si
dimostra nuovamente «di non avere le idee chiare»
quando si deve
concordare e realizzare «interventi
operativi» utili ad
aiutare il Vibonese ad uscire dalla
crisi e sperare nello sviluppo del territorio.
Nessuna contraddizione,
dunque, ribattono oggi concordi Confindustria, Ance e
parti sociali, secondo i quali,
«al di là dell'evidente e inutile
tentativo di sottrarsi al confronto», resta una sola verità:
«L'assessore Barbieri, dopo
dieci anni diprotagonismo all'interno dell'amministrazione provinciale in qualità di vicepresidente ed assessore ai
Lavori pubblici prima e oggi
con l'importante delega alla
Programmazione comunitaria ed alle attività produttive,

«In questo territorio
finito il tempo
dei proclami»

NON si può rimanere impassibili
di fronte alle parole che l'assessore
provinciale Paolo Barbieri proferisce all'indirizzo di Confindustria,
Ance, Cgil-Cisl-Uil. Siamo al paradosso più assoluto. Non solo Barbieri abbandona inopinatamente il
Tavolo del partenariato economico-sociale da egli stesso convocato,
e non se ne ravvede, ma addirittura pretende scuse da chi, accogliendo il suo invito, si presenta
puntuale e predisposto, con responsabilità, a confrontarsi sui
grandi temi che riguardano lo sviluppo del territorio.
Un intervento pubblico, il suo,
che ha rivelato, anche questa volta, l'assoluta inconcludenza delle
argomentazioni ed in cui risulta
evidente e reiterato l'atteggiamento irriguardoso e arrogante che i
soggetti del tavolo, tra cui la Camera di commercio, hanno stigmatizzato nei confronti dell'Assessore
con una nota inviata, già da tempo,
al presidente della Provincia Francesco De Nisi.
Abbandonare il tavolo e addurre
a motivazione il senso di rispetto
per lo stesso appare quanto mai incomprensibile e contraddittorio.
Oppure l'assessore pensa, come
ha sempre ritenuto, di poter convocare un tavolo di concertazione
solo per poter dare sue comunica-

L’assessore Paolo Barbieri e, a destra, il segretario Luciano Prestia

dimostra ancora una volta la
sua indiscutibile difficoltà a
relazionarsicon isoggettiche
in questo territorio rappresentano, a vario titolo, il mondo del lavoro e dell'impresa,
soprattutto quando la discussione trasla dalla pura enunciazione teorica alla definizione concreta di interventi operativi, con precise assunzioni
di responsabilità. Il senso di
responsabilità - viene puntualizzato - semmai è quello dimo-

strato da chi, pur leso nella
sua dignità, dopo aver atteso
oltre un'ora l'arrivo dell'assessore impegnato, a suo stesso dire, a sorbire un caffè, è rimasto al tavolo istituzionale
con grande spirito di servizio.
Non di altri».
Per gli interessati, inoltre,
«non è possibile annacquare
lo spirito della concertazione
con la ricerca e la promozione
di vaghe intese preconfezionate di cui egli si mostra, inve-

ce, particolarmente orgoglioso. Riteniamo che in questo
territorio il tempo dei proclami sia improrogabilmente
scaduto».
Definire, poi, la posizione
«propositiva» e «convergente» dei soggetti presenti al tavolo quale “blocco socio-economico-imprenditoriale”, dimostra «come l'assessore Barbieri non abbia idee chiare sul
metodo della concertazione e
della condivisione. Del resto si dice ancora - immaginare
che le forze sociali ed economiche decidano di collaborare
per migliorare il livello di benessere e di crescita del territorio è concetto astruso e lontano da molti rappresentanti
della politica vibonese».
La situazione è, invece, «di
una semplicità lapalissiana: è
giunta l’ora - tuonano ancora
Confindustria, Ance e Cgil, Cisl eUil -che ognunosi assuma
le proprie responsabilità per
le continue disfatte di questa
provincia. Le parti sociali ed
economiche non intendono
sobbarcarsi responsabilità,
inefficienze ed incapacità che
sono di altri».
Ancora due precisazioni.
Senza volere «esasperare il clima del confronto», giunti a
questo punto della polemica,
viene ritenuto «doveroso» poiché Confindustria, Ance e
sindacati intendono confrontarsi «esclusivamente sulle
questioni reali» e, dunque,
ignorare «i vani tentativi di
deviare la discussione portandola su temi assai seri ma stru-

La risposta della Camera di Commercio all’amministratore di Palazzo ex Enel

«Siamo davvero al paradosso»
zioni, che poi i partener devono silenziosamente ricevere senza possibilità di contraddittorio? Il tavolo, per sua definizione, è luogo dove posizioni diverse trovano sintesi nel confronto dialettico tra le
parti. Ma una cosa è l'espressione
civile della propria opinione,
quand'anche opposta o diversificata rispetto alle altre, altra cosa
un atteggiamento di prevenuto
nervosismo e di inammissibile alterigia, proprio come quello assunto inopportunamente dall'assessore. Atteggiamento, tra l'altro, ostruzionistico al normale
svolgimento dei lavori che, proprio al momento della sua assenza,
sono andati produttivamente
avanti, grazie anche al grande
equilibrio e alla encomiabile determinazione del presidente, fino alla
stesura del documento finale. Di
fronte a questo clima di sterile, inspiegabile e unilaterale contrapposizione, di dannoso dualismo,
esprimiamo forte la nostra preoccupazione per la dispersione di
tempo ed energie che invece sareb-

be più utile convogliare su idee e
progetti e nell'individuazione dei
più utili canali di finanziamento
per realizzarli. Cercare di ribaltare
la situazione e pretestuosamente
imputare a Confindustria, Ance,
sindacati, atteggiamenti personalistici o la creazione di un fantomatico “blocco socio-economico-imprenditoriale” vuol dire insistere
in posizioni di radicale sbarramento a qualsivoglia tentativo di
ricomporre in maniera unitaria e
condivisa il futuro di questa provincia. Attaccare poi Confindustria su questioni legate alle azioni
di contrasto all'usura, al racket e
lotta alla criminalità organizzata
presta naturalmente il fianco a voler conoscere dall'assessore, quale
presidente della Fondazione antiracket e antiusura, cosa mai, in
questa direzione, avrebbe lui fatto
a sostegno degli imprenditori.
Anzi, si deve purtroppo registrare che l'Assessore non manca
occasione per sferrare attacchi alla classe imprenditoriale, quella
stessa che, invece, con tanto corag-

gio e determinazione, continua a
voler rimanere e ad operare in questa terra, quotidianamente affrontando le avverse situazioni legate
ad un sistema creditizio insensibile, ad una burocrazia opprimente,
ad una certa parte politica osteggiante. Non può, dunque, Barbieri
stupirsi che sistema imprenditoriale e parti sociali collaborino per
cercare di superare tutto ciò e creare condizioni di sviluppo; non può,
in termini negativi, connotare come “blocco socio-economico-imprenditoriale” quella che invece è
una coalizione convinta a dare impulso ai fatti.
Nell'atteggiamento dell'sssessore e in quanto accaduto al tavolo
di concertazione non può che ravvisarsi una ingiustificabile mortificazione tanto del ruolo istituzionale dei partner quanto delle legittime aspettative del territorio che,
invece, reclama, soprattutto in
questa difficile contingenza, maggiore attenzione, unità e senso di
responsabilità da parti di quanti
sono deputati a individuare solu-

mentalmente usati in maniera pretestuosa e fuorviante» fornire altre due annotazioni:
in tema di usura e lotta alla criminalità il presidente della
Fondazione antiusura ed antiracket, Paolo Barbieri «ha
poco da insegnare - viene replicato sempre all’amministratore provinciale - visti gli
scarsissimi risultati venuti
fuorii dalla protratta inattività che rischiano di fare perdere definitivamente oltre che la
fiducia nella Fondazione anche gli oltre 200 mila euro da
destinare a imprenditori di
tutti i comparti vessati dalla
criminalità e dal sistema amministrativo-burocratico malato che rallenta in maniera
patologica i pagamenti della
pubblica amministrazione di
questa provincia». E ancora:
«Il mercato del lavoro, definito da lui “parallelo”, termine
di cui sino ad oggi non conoscevamo neppure l'esistenza,
forse rappresenta nel suo contorto immaginario, il serbatoio di voti a cui frequentemente parte della mala politica attingepromettendo divolta in volta favori e prebende».
In merito, infine, «alle valutazioni di carattere personale» sollevate dall'assessore nei
confronti delsegretario generale della Uil, Confindustria,
Ance e parti sociali preferiscono non commentare ma condannano «fermamente toni e
contenuti», sarà infatti lo stesso segretario Luciano Prestia
ad adire alla magistratura «a
tutela della sua onorabilità».

zioni più consone ad un rilancio
dell'economia e dell'occupazione.
Questo tanto più in un contesto
in cui le politiche comunitarie, di
cui ha delega tra l'altro proprio
l'assessore e rispetto alle quali era
stato convocato il tavolo di concertazione, rappresentano oramai un
riferimento non solo legislativo
ma economico e finanziario per garantire operatività a progetti di
ampio respiro per l'effettivo sviluppo del territorio. Sempre che
non rimangano mera elencazione
programmatica, immutabile negli
anni, come tanta se ne è vista e se ne
vede e come tale rischia di rimanere se non si rinuncia ai personalismi e non ci si converte al metodo
della concertazione propositiva e
operativa. Se questo metodo esula
dalla cultura di alcuno, è solo personalmente che deve assumerne
responsabilità di ruolo e funzione
di fronte alla collettività. Con questo metodo, invece, sistema imprenditoriale, sindacati e rappresentanti istituzionali di buona volontà intendono continuare a lavorare e lavoreranno insieme per definire, senza alcuna conflittualità,
e in modo concreto e operativo un
Patto per lo sviluppo reale del territorio.
Michele Lico
commissario della Cdc
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In Calabria Carlo Guccione e Pino Caminiti si contenderanno la leadership del Partito Democratico

Primarie, Democratici al voto
Oggi seggi aperti dalle 7 alle 20 per l’elezione dei segretari nazionale e regionale
di ANTONINO SCHINELLA
IL conto alla rovescia è già
partito. Ancora qualche ora e
poi calerà il sipario sulla fase
congressuale del Partito democratico.
Il giorno della verità, insomma, è arrivato e nella
giornata odierna si consumerà l'ultimo atto del lungo
iter per l'elezione del segretario nazionale del principale
partito di opposizione.
Incerto l'esito delle urne,
che molto probabilmente dipenderà dall'affluenza ai seggi,perché questavolta lapartecipazione alle Primarie non
è riservata esclusivamente ai
tesserati, ma potranno votare tutti coloro i quali, compiuti 16 anni, si riconoscono nella proposta politica del partito e accettano di essere registrati nell'Albo pubblico degli elettori, versando un contributo di 2 euro.
Tuttavia, parte favorito
Pierluigi Bersani, con il suo
55,1 per cento ottenuto tra gli
iscritti al Pd che hanno partecipato ai Congressi di circolo,
dove Dario Franceschini e
Ignazio Marino si sono fermati rispettivamente al 36,9
per cento e al 7,9 per cento.
Contestualmente all'elezione del segretario nazionale, si voterà anche per quello
regionale. In Calabria, a contendersi la leadership del Pd
ci sono il bersaniano Carlo
Guccione e il franceschiniano Pino Caminiti.
A VIBO. Per quanto riguarda il Vibonese, si riparte
dalle percentuali bulgare ottenute dalla mozione Bersani
durante i congressi di circolo. Una vittoria netta, resa ancora più roboante dalla decisione assunta dai franceschiniani che ad un certo punto
hanno deciso di gettare la

Carlo Guccione e, a destra, Pino Caminiti

spugna. Gli esponenti della
Franceschini - chea Vibo fanno capo al consigliere regionale Pietro Giamborino e all'assessore provinciale Paolo
Barbieri - hanno, infatti, disertato i congressi di circolo,
denunciando «gravi irregolarità». I sostenitori di Bersani, invece, hanno tacciato tali
accuse come «strumentali e
tendenziose», addebitando
agli esponenti della Franceschini atteggiamenti «perniciosi», finalizzati «a mettere
in essere ogni utile espediente per non fare celebrare i congressi», in quanto - hanno riferito - i dati parziali delle prime assemblee di circolo li davano «nettamente sconfitti».
Alla fine, su 7.186 tesserati,
sono stati 3.117 quelli che
hanno partecipato alle assemblee di circolo. Molti dei
quali, dunque, si sono
espressi a favore dell'ex ministro. 2.528 sono state le preferenze ottenute da Bersani
(80,43 per cento) mentre non
sono andati oltre il 12,21 per
cento (205 voti) i franceschiniani. Si è fermata a 205 voti

(6,52 per cento), infine, la mozione Marino.
Insomma, a Vibo si riparte
da quella che è stata una netta
vittoria per Bersani, un'affermazione annunciata, se
non altro perché a sostegno
della Bersani, nel Vibonese,
si sono schierati la maggior
parte dei maggiorenti locali
del Pd: il presidente della Provincia Francesco De Nisi, i
consiglieri regionali Bruno
Censore e Antonio Borrello,
Michele Soriano e Pino Romano, rispettivamente leader dei Riformisti e dei lettiani, l'ex presidente dell'amministrazione provinciale nonché capogabinetto alla Regione Gaetano Bruni e l'ex assessore provinciale Lidio
Vallone.
QUANDO E CHI VOTA. I
seggi saranno aperti dalle 7
alle 20. Potranno votare tutti
coloro i quali abbiano compiuto i 16 anni d'età: cittadini
italiani, cittadini europei con
residenza in Italia,o cittadini
di un altro Paese con permesso di soggiorno.
Per poter votare è necessa-

rio recarsi al seggio con un
documento di identità e la tessera elettorale (ai minorenni
ed ai cittadini stranieri è richiesto soltanto un documento di riconoscimento).
Questa volta chi vuole partecipare all'elezione del segretario si deve dichiarare elettore del Pd e deve impegnarsi a
sostenere il partito alle prossime elezioni: dovrà, infatti,
firmare una liberatoria ai
sensi della legge sulla privacy che autorizza ad inserire il
proprio nome nell'Albo pubblico degli elettori del Pd. A
ciascun elettore verranno
consegnate due schede, una
per l'elezione del segretario
nazionale e dei componenti
l'assemblea nazionale (di colore azzurro) e una per l'elezione del segretario regionale e i componenti l'assemblea
regionale di colore rosa.
LE LISTE.La suddivisione
del territorio calabrese in collegi, nei mesi scorsi, ha fatto
discutere tanto. Alla fine, però, sebbene le vibranti proteste di alcuni maggiorenti locali del Pd, il Vibonese è stato
inserito nel collegio che comprende anche una settantina
di comuni del Reggino. Per
l'assemblea nazionale sono
ben 6 i seggi disponibili. A
contenderseli quattro liste:
due a sostegno di Bersani,
una pro Franceschini e l'altra
per Marino.
Per il Regionale, invece, sono 38 i seggi a disposizione
del collegio in cui ricade anche il territorio vibonese.
Quattro le liste in gara: tre a
supporto del “bersaniano”
Carlo Guccione e una a favore
di Pino Caminiti, candidato
alla segreteria regionale per
la componente franceschiniana. L'esitodel votopotrebbe arrivare già questa sera.
Al massimo domani mattina.

Il segretario uscente Franceschini ha preso il 36,9%. Marino l’outsider

Pier Luigi Bersani il favorito
Ai recenti congressi di circolo ha ottenuto il 55,1% dei consensi
AI recenti Congressi di circolo
non è andato oltre il 36,9 per cento
dei consensi.
Il segretario uscente del Partito
democratico Dario Franceschini
ostenta fiducia e non ha ancora
perso le speranze di vincere la sfida con il principale rivale nella
corsa alla leadership del Pd, quel
Pierluigi Bersani dato per favorito. 51 anni, nato a Ferrara, avvocato, figlio di un partigiano, nella Dc
fin dal 1975, tra i fondatori del Ppi
nel 1993, cresciuto politicamente
accanto a Benigno Zaccagnini, il
segretario uscente interpreta con
qualche variante la linea della
continuità, se non altro perché è
stato vice di Walter Veltroni. Se
fosse rieletto, Franceschini ha garantito il mantenimento delle primarie come metodo di elezione del
segretario e dei gruppi dirigenti e
la conferma della vocazione maggioritaria del Pd che tende al bipartitismo.
Se Franceschini interpreta la linea di continuità, Pierluigi Bersani, che ha ottenuto il 55,1 per cento al termine dei Congressi di circolo, invece, parla di discontinuità
rispetto al recente passato. 58 anni, nato a Bettola in provincia di
Piacenza, ex presidente della Regione Emilia Romagna ed ex ministro nei governi guidati da Romano Prodi, cresciuto politicamente
nelle file del Partito comunista,
Bersani ha annunciato che ha intenzione, qualora fosse eletto, di
introdurre alcune correzioni nel
Pd.
A partire dalla politica delle alleanze. Se diventasse segretario, il

Dario Franceschini

Pier Luigi Bersani

suo primo impegno sarebbe far
uscire il partito da quello che lui
stesso ha definito splendido isolamento.
Inoltre, l'idea dell'ex ministro e
grande favorito della vigilia è
quella di irrobustire la presenza
del Pd sui territori.
Il terzo e ultimo candidato, invece, mantiene ancora il ruolo dell'outsider. 54 anni, nato a Genova,
laureato in medicina all'Università cattolica di Roma, lunga esperienza di medico negli Stati Uniti,
eletto al Senato per la prima volta
nel 2006, Ignazio Marino, ha basato la sua campagna elettorale sulla difesa della laicità e diritti civili.
In caso di vittoria, chiederebbe
l'immediato scioglimento delle
correnti.
ant. sch.

Ignazio Marino

LE LISTE

Tutti i candidati
all’assemblea
nazionale e regionale
LISTE NAZIONALI
A favore di Bersani.
CON
BERSANI-GUCCIONE 09
1) Liliana Frascà
2) Antonio Borrello
3) Stefania Mancuso
4) Fausto Cordiano
5) Concetta Palmintesta
6) Domenico Panetta
LA CALABRIA CON
BERSANI
1) Luigi Meduri
2) Maria Abronzino
3) Giorgio Scarfone
4) Carmelina Pangallo
A favore di Franceschini.
DEMOCRATICI
CON
DARIO FRANCESCHINI
1) Pietro Giamborino
2) Maria Grazia Messineo
3) Carlo Mazzù
4) Antonella Sette
5) Giuseppe Macrì
6) Antonella Varacalli
A favore di Marino.
PER MARINO SEGRETARIO
1) Riccardo Spezia
2) Marcella Mellea
3) Teodoro Bucchino
4) Anna Passanisi
5) Nicola Rombolà
LISTE REGIONALI
A favore di Guccione:
CON
BERSANI-GUCCIONE 09:
1) Luciano Racco
2) Angela Marafioti
3) Nicola Gargano
4) Maria Ter. Fragomeni
5) Raffaele Florio
6) Rosaria Roverelli Galloro
7) Francesco D'Agostino
8) Letteria Pipino
9) Felice Valenti
10) Pina Federico
11) Antonio Baglio
12) Anna Fortugno
13) Carmelo Macrì
14) Romana Lorenzo
15) Francesco Giorgi
16) Maria Lanzetta
17) Raffaele Mammoliti
18) Ivana Pascale
19) Diego Manno
20) Elena Valenzisi
21) Angelo Cuppari
22) Domenica Ceniti
23) Domenico Pugliese
24) Debora Franco
25) Rocco Catania
26) Nensi Spasari
27) Ilario Ammendolia
28) Daniela Marchese
29) Antonio Rizzo
30) Daniela Corso
31) Bruno Dom. Tassone
32) Tiziana Bilotta
33) Sebastiano De Rito
34) Maria Antonietta Iacopetta
35) Roberto Caputo
36) Immacolata Commisso
37) Domenico Villi
38) Laura Caroleo
NOI,
DEMOCRATICI
PER LA CALABRIA:
1) Bruno Censore
2) Rossella Ruggero
3) Stefano Soriano
4) Daniela Limardo
5) Gianluca Callipo
6) Manuela Mercadante
7) Michelangelo Mirabello
8) Gioconda Ceravolo
9) Rosario Di Renzo
10) Concetta Lucibello
11) Armando Mangone
12) Romania Mazzitella
13) Domenico Pantano
14) Maria Grazia Lebbri-

no
15) Giuseppe D'Angeli
16) Elisabetta Furlano
17) Giuseppe Callipo
18) Francesca Grillari
19) Tommaso Fiamingo
20) Eleonora Loiacono
21) Giuseppe Costanzo
22) Maria Rosa Malvaso
23) Gioacchino Raffa
24) Anna Maria Cortose
25) Raffaele Timpano
26) Caterina Tedeschi
27) Raffaele Galati
28) Aurora Schiavello
29) Nazzareno S. Franzè
30) Maria Amoroso
31) Antonio Arena
32) Caterina Galati
33) Filippo Ascoli
34) Marisa Pirruccio
35) Domenico Pontoriero
36) Annunziata Cocciolo
37) Antonio Moschella
38) Carmen Idà
LA CALABRIA CON
BERSANI:
1) Gregorio Ciccone
2) Federica Roccisano
3) Giuseppe Mazzotta
4) Lionella Morano
5) Sebastiano Romeo
6) Carmela Barbagale
7) Lidio Vallone
8) Annalisa Morabito
9) Vincenzo Bombardieri
10) Tiziana Corallini
11) Marco Martino
12) Maria Teresa La Rosa
13) Giuseppe Scali
14) Ilenia Artieri
15) Massimo Cascimo
16) Giulia Russo
17) Lorenzo Passaniti
18) Merinella Bruzzaniti
19) Angelo Sorace
20) Maria Rosa Barba
21) Antonio Scriva
22) Valentina Naccari
23) Vincenzo Sorrenti
24) Anna Maria Niglia
A favore di Caminiti
LIBERIAMO IL FUTURO CON PINO CAMINITI:
1) Girolamo Demaria
2) Rosalba Sesto
3) Paolo Barbieri
4) Rosa Maria Scoleri
5) Giuseppe Varacalli
6) Vincenza Zappone
7) Francesco Scampato
8) Daniela Primavera
9) Mario Ferraro
10) Iolanda Filocamo
11) Vincenzo Callà
12) Antonella Colacoci
13) Gaetano Gerace
14) Antonella Piperno
15) Antonio Trifoli
16) Domenica M. Creazzo
17) Giuseppe Altieri
18) Valentina Giurleo
19) Antonio Frisina
20) Giusi Costa
21) Giovanni Messina
22) Lucia Pezzano
23) Giorgio Tropiano
24) Maria Ter. Marzano
25) Luigi Santo Franzè
26) Ilaria Bellocco
27) Vincenco Chindamo
28) Maria Giov. Cataldo
29) Vincenzo Insardà
30) Carmela Valia
31) Rosario Marra
32) Concetta Palmini
33) Cosimo Sansalone
34) Assunta Achille
35) Massimo Maroni
36) Olga Multari
37) Raffaele Palmieri
38) Anna Cugliari
r. v.
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Presente una folta delegazione di studenti del Vibonese. Inaugurato anche il sito Internet

Avvicinare i giovani alla giustizia
Convegno al tribunale in occasione dell’“European day of civil justice 2009”
di DAVIDE MIRABELLO
AVVICINARE i giovani alla giustizia. E’questo il significato dell’ “European day of civil
justice 2009”, evento svoltosi ieri mattina
all’interno del tribunale. Nel corso della mattinata gli studenti dell’intera provincia hanno visitato l’edificio storico del tribunale, successivamente hanno partecipato ad una tavola rotonda svoltasi nell’aula di giustizia civile. I magistrati e gli avvocati presenti hanno
risposto alle domande formulate dagli studenti nel corso dell’incontro. All’evento hanno partecipato il sindaco di Franco Sammarco, il presidente della Provincia Francesco De
Nisi, il presidente del tribunale di Vibo Roberto Luccisano, il prefetto Luisa Latella, il presidente della sezione civile del tribunale Antonio De Marco, il presidente dei giovani avvocatidi ViboGiacintoInzilloe ilrappresentante del consiglio dell’Ordine degli avvocati
Giuseppe Altieri.
Il primo a prendere la parola durante l’incontro è stato il presidente Luccisano, il quale
ha riconosciuto l’importanza dell’evento che
«può avvicinare i giovani alle istituzioni e alla
giustizia. «Noi calabresi - ha aggiunto - veniamo visti incapaci di gestirci. Dobbiamo avere
una cultura di fondo per capire la società che è
cresciuta in modo caotico e perciò ha veramente bisogno di regole. Non devono essere
gli altri a dirvi cosa è giusto e cosa non è giusto».
Successivamente è intervenuto il presidente della Provincia Francesco De Nisi, il
quale ha definito questo un «momento importante che dà modo di
apprezzare e conoscere il
mondo della giustizia».
«Avere una giustizia
civile - ha affermato De
Nisi - vuol dire avere una
società con più regole e
più certezze. In questi ultimi periodi sono stati
fatti tantissimi passi
avanti».
Il prefetto Luisa Latella, invece, ha riscontrato
come «raramente ci siano presenti ragazzi in
queste aule. Puntiamo sui giovani. Noi istituzioni, che rappresentiamo la parte repressiva, vogliamo un cambiamento. Dobbiamo
continuare a fare della legalità la nostra bussola».
La parolaè poipassata alsindaco Sammarco, il quale ha affermato che «attraverso queste giornate si coglie un’opportunità importante per avvicinare i giovani alla giustizia.
Momenti come questi sono fondamentali perché rappresentano una crescita, l’invito alla
legalità e al rispetto delle regole porterà un
nuovo modo di essere cittadino».
Successivamente è intervenuto il rappresentante del consiglio dell’ordine degli avvocati Giuseppe Altieri, il quale si è soffermato
sul tema del rispetto delle regole che è «il tema
fondamentale. Noiavvocati -ha dettoAltieri abbiamo il contatto diretto con i fruitori della
giustizia. La giustizia civile ha un’importanza fondamentale per questa società».
Il presidente della sezione civile del tribunale Antonio De Marco ha definito questo
evento un «tentativo per rendere la giustizia
trasparente. Molto spesso i cittadini esasperatisirivolgonoa formealternativedigiustizia rappresentate al nord dall’arbitrato, al
sud da persone poco raccomandabili».
Inoltre, il presidente De Marco ha affermato che «il fatto che la giustizia civile sia veloce
non è per nulla indifferente ai fini dell’economia».
Nel corso della mattinata è intervenuto anche il presidente dei giovani avvocati Giacinto Inzillo, il quale ha affermato che «il diritto
svolge una funzione educativa importante».
Il sito internet del Tribunale. Nel corso
dell’ “European day of civil justice 2009”è stato presentato il sito del tribunale www.tribunaledivibovalentia.net. Il responsabile commerciale di Asteannunci gruppo Edicomfinance Alessandro Arlotta ha illustrato il ruolo e le funzioni del sito. «Come asteannunci.it ha detto Arlotta - siamo proprietari dei sito
asteannunci.it, portale nazionale iscritto
all’elenco ministero di giustizia. Ci occupiamo di pubblicità per le vendite giudiziarie su
60 tribunali su tutto il territorio nazionale,
per ogni tribunale assecondiamo i servizi secondo la realtà locale». Per quanto riguarda il
sito del tribunale di Vibo Valentia, Arlotta ha
affermato che attraverso esso «l’utente potrà
acquisire informazioni utili quali le tasse da
pagare, gli iter da seguire, gli uffici da contattare per avere contatti diretti con i funzionari. Su un numero gratuito inoltre si possono
ricevere informazioni sulle vendite giudiziarie». L’interessato ha concluso il suo intervento dicendo che «il tribunale vuole sviluppare una pubblicità commerciale come una
vera e propria agenzia immobiliare».

«Continuare
a fare
della legalità
la nostra
bussola»

L’intervento del presidente del Tribunale Roberto Luccisano

I vari istituti della provincia hanno riferito le loro attività

Cibo e salute
Scuola, esperienze a confronto Oggi
Se ne è parlato nel corso del convegno all’hotel 501 un convegno
di ANTONELLA LOPREIATO
SI è svolto presso il 501 Hotel il
convegno sui “Campus scuola”
dei diversi Istituti della provincia di Vibo Valentia. «Con i campi scuola le esperienze dei ragazzi sono abbastanza significative a livello culturale, sociale e personale di un proprio bagaglio culturale». Questo il
pensiero
dell'assessore
all’Istruzione della Provincia,
Maria Salvia, la quale nel suo
intervento ha aggiunto che è
necessario «progettare e insieme trovare e sfruttare le risorse
del luogo per tale ragione il bisogno di più fondi possibili è necessario. In quest'ultimo anno
la Regione ha dato un grande
contributo al progetto, approvato con finanziamenti regionali, che ci ha permesso di perfezionare la preparazione degli
allievi con un prodigioso esempio del "pratico". Per tale ragione non basta solo investire ma
bisogna contribuire e sfruttare
fino all'ultima risorsa che darà
frutti di merito personale ai più
prodigiosi ma anche a coloro
che spesso si trovano in difficoltà ad entrare in un ambiente
contestuale dinamico vuoi perchè è un alunno introverso,
vuoi perchè non trova il modo
per farsi conoscere per le sue
vere doti, che possono essere
musicali, artistiche e via dicendo».
La Salvia ha poi insistito sul
problema dei finanziamenti. A
suo avviso bisogna continuare
il lavoro svolto per investire su
altri progetti come i campi
scuola all'estero, preposti a integrare le lingue come materie
fondamentali per un futuro già
pronto a chiedere la padronanza di esse stesse come fonte di
grande utilizzo nel mondo multiculturale.
Da parte del dirigente regionale Nino Zumbo sono stati
elencati le principali finalità

Da destra Elisa Masè, Elena De Filippis, Maria Silvia; Nino Zumbo, Licia
Bevilacqua, Rosaria Galloro, Maria Luisa Ioppolo e Carlo Pugliese

della Regione nel settore Cultura. «L'obiettivo primario - ha
detto al riguardo - è rendere
protagonisti i ragazzi che sono
il nostro futuro, per tale ragione bisogna apportare innovazione per una seguente capacità di apprendimento, bisogna,
ancora, rinnovare la didattica
con più responsabilità di docenti e genitori nel comunicare; ricordiamo le lingue come base
primaria degli allievi della
scuola primaria di primo grado
che devono conoscere come
proprie, quindi più lingue oltre
l'Italiano di base».
In tutto, l'anno sono stati realizzati nove progetti nel mondo
dell'Istruzione grazie alla Commissione Europea che li ha promossi tutti: «La regione dà fiducia ai giovani come nuova
classe dirigente del domani con
buoni premi, concorsi e corsi di
formazione». Queste le scuole
presenti al convegno: Istituto
comprensivo Sant'Onofrio e
Stefanaconi, rappresentati dal
dirigente Elisa Masè; Istituto

Nautico di Pizzo, dirigente Elena De Filippis; Licia Bevilacqua
per l'Istituto Omnicomprensivo di Soriano Calabro; la dirigente Rosaria Galloro per l'Istituto comprensivo “Garibaldi”
di Vibo Valentia; Maria Luisa
Ioppolo dell'Istituto comprensivo San Costantino Calabro; e
Carlo Pugliese, dirigente dell'Istituto Alberghiero di Vibo Valentia.
Durante la manifestazione si
sono svolte delle proiezioni sui
campi scuola dei ragazzi. Molto
interessanti le loro esperienze.
L'organizzatore dell'evento è
stato Mario Talarico: «I ragazzi
sono rimasti orgogliosi e contenti degli eventi che hanno vissuto in quasi due settimane di
permanenza fuori casa. Vorrebbero rifare la stessa esperienza, se non ancora migliore,
dal punto di vista sperimentale,
e ciò sta a significare che il progetto è riuscito alla grande e
siamo fieri di questo tutti noi
docenti e rappresentanti degli
istituti».

“IL cibo della salute”. Su
questo interessante tema
si svolgerà nella giornata
di oggi, presso l'Associazione sportiva culturale
"Armonia in movimento"
(Palestra Bosco su via Alcine De Gasperi), un interessante convegno nel
corso del quale relazionerà Agostino Gazzurelli,
iridologo e naturopata.
Il relatore in particolare si soffermerà sul trplice aspetto della salute ovvero fisica, emotiva, mentale.
Questo può avvenire,
spiega il relatore, attraverso un percorso semplice e pratico per scorpire ì segreti di una equilibrata nutrizione. Una
particolare funzione, in
questo contesto, ouò essere assolta dall'acqua,
intesa da sempre come
fonte di vita, da una dieta
mediterranea e da quello
che Gazzurelli definisce
una "piramide eubiotica".
Altri aspetti che saranno
affrontati nel corso dell'incontro della gironata
odierna riguarderanno
alcune importanti funzioni del nostro corpo come il respiro, il movimento e altro ancora con un
duplice obiettivo: un benessere reale che non sia
solo fisico ma sia il risultato dello sviluppo interiore dell'uomo.
Il convegno in questione si svolgerà, nello specifico in due sedute: in
mattinata a partire dalle
ore 9,45 fino alle 13,00
per poi riprendere ì lavori
dalle ore 15.00 alle ore
18.00. All'incontro ha dato il suo patrocinio l’amministrazione comunale
di Vibo Valentia.
d. m.
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L’attrice e cantante salirà domani sera sul palco del Cinema Moderno

“Altro che la vita in rosa”
Intervista a Monica Demuru
di DANILA TAVELLA
VIBO Valentia si prepara ad
accogliere un grande spettacolo pregno di musica e teatralità. Uno spettacolo, organizzato dalla promoter
Maria Teresa Marzano, che
celebra l'essere donna e la vita delle donne osservata da
punti di vista. Tutti artisti
poliedrici, emergenti e non,
quelli che saliranno sul palco domani sera. A condurre
lo spettacolo Peppe Voltarelli e grande ospite d'onore Lina Wertmuller, unica donna
ad avere ricevuto quattro
nomination all'Oscar per il
film Pasqualino sette bellezze. Ma di un'artista in particolare vogliamo parlare,
Monica Demuru, cantante,
attrice, autrice.
L'abbiamo raggiunta telefonicamente qualche giorno
fa per chiederle com'è la sua
vita da artista, cosa l'ha spinta a fare determinate scelte e,
con un po' di curiosità, cosa
proporrà al pubblico vibonese.
Monica Demuru, un'attrice, una cantante, un'autrice, si potrebbe dire
un'artista a che ama la poliedricità ma, cosa l'ha
spinta ad intraprendere
questa carriera?
«Al teatro sono arrivata un
po' tardi. Prima
di tutto ho intrapreso gli studi
universitari,
molto affini a
quello che faccio
adesso, infatti
studiavo storia
dello spettacolo. Sentivo comunque che il fuoco sacro
del palcoscenico bruciava
sempre più forte e quindi mi
sono lanciata e, alla fine, la
prova sul campo si è rivelata
efficace e non senza senso
come magari ho potuto pensare in un primo momento».
Come mai ha scelto di intraprendere proprio la carriera teatrale per esprimere se stessa e dare voce ai
suoi pensieri?

Monica Demuru insieme a Carlo Amato

«Quando si è delusi dal
mondo il palco offre una
sponda dove si possono
esprimere le proprie sensazioni. L'arte comunque sia
non è un luogo della consolazione ma solo dell'espressione»
Oltre che attrice lei è anche una cantante cosa l'ha
portata a dirigersi anche
verso la musica?
«Il mio percorso artistico è nato
dal mio amore
per i suoni e la
musica. La musica serve per vedere con le orecchie. Nei miei
studi si è quindi andato a formare un cammino trasversale verso la musica volta a
suscitare emozioni attraverso un percorso canoro».
Signora Demuru lei è
un'artista che di certo non
si è specializzata, se così si
può dire, in un solo genere
teatrale o musicale.
«La mia formazione universitaria non mi ha impedito di trovarmi a lavorare ed a
sperimentare in opere di di-

La condizione
femminile
ai nostri giorni

verso tipo anche inpernaturalistico anche se solitamente prediligo lavori più
astratti».
Vuole parlare un po' dello spettacolo di lunedì
prossimo?
«Questo spettacolo è una
macchinazione, ingegnosa
come sempre, di Maria Teresa Marzano, che è riuscita a
coordinare diversi artisti per
formare un mix
perfetto di sonorità e pezzi recitati».
Siamo un po'
curiosi, che cosa ci proporrà
lei?
«Inizialmente avevo in
mente un tipo di programma poi un articolo apparso
su un quotidiano nazionale
mi ha fatto cambiare idea.
Sono un tipo che va direttamente al sodo ed ho scelto un
testo di cronaca perché lo
scopo dello spettacolo è raccontare lo stato attuale della
condizione femminile. Ho
comunque studiato un percorso semplice ed ironico
con due canzoni una delle

quali degli anni '50».
Lei, di certo, ha amato
ogni sua performance ed
ogni suo impegno sia teatrale che canoro ma quale
le è quella che lei porterà
sempre nel cuore?
«Di sicuro ho amato ogni
mia interpretazione ma mi
sento di risponderle che il lavoro più bello sarà quello che
farò. Di certo
posso dire che
quando ho cominciato avevo
un sogno che si è
realizzato poco
dopo e cioè quello
di recitare con il
teatro “Societas
Raffaello Sanzio”. Per me rappresentava
la perfezione e un desiderio
smisurato. Il lavoro con loro, che dura da oramai 10
anni, rappresenta per me l'apice della soddisfazione».
Con queste parole cariche
di orgoglio per un obiettivo
sognato e raggiunto concludiamo l'intervista con Monica Demuru, nell'attesa di vederla calcare il palcoscenico
del cinema teatro Moderno
nella serata di domani.

Lina Wertmuller
ospite d’onore
della serata

Illustrato ai passanti il decalogo per fare la spesa in maniera da non danneggiare l’ambiente

CittAperta: «Meno rifiuti significa più vita»

Ospedale
Evade
Anastasio i domiciliari
direttore Imprenditore
di Medicina
arrestato
LUIGI Anastasio è il nuovo direttore dell’unità
operativa di medicina interna dell’Azienda sanitaria di Vibo. Lo ha nominato il direttore generale
Rubens Curia al termine
dell’espletamento
del
concorso presieduto dal
direttore sanitario aziendale Franco Petrolo.
Dopo le positive esperienze nei presidi ospedalieri di Soriano e Serra
Anastasio dal febbraio
2009, andato in pensione
Corrado Colistra, è stato
chiamato a Vibo
alla guida
dell’unità operativa proseguendo con
impegno
l’attività
promossa e realizzata
dal suo
predecessore. Luigi Anastasio
Ospedaliero da circa trent'anni, il neo direttore di medicina interna ha ulteriormente intensificato
l’organizzazione del servizio raggiungendo risultati importanti.
Presidente eletto della
Fadoi Calabria, l’associazione dei dirigenti ospedalieri italiana, specialista in medicina interna ed
in geriatria e gerontologia, autore di circa 70
pubblicazioni scientifiche edite a stampa e docente a contratto all’Università di Catanzaro,
Anastasio è anche componente della Commissione
regionale per la revisione
e l'aggiornamento del
prontuario farmaceutico
regionale e componente
della Commissione farmaceutica dell’Asp di Vibo.
r. v.

UN imprenditore di 41 anni, Santo Sergio Currà, è
stato arrestato nella frazione Porto Salvo di Vibo
Valentia per evasione dagli arresti domiciliari.
Currà è stato sorpreso a
bordo della sua autovettura dai carabinieri della
stazione di Vibo Maria e
del Norm della Compagnia di Vibo Valenti, agli
ordini
rispettivamente
dal maresciallo Riccardo
Astorina e dal tenente Gabriele Argirò. I militari,
che stavano pattugliando
la zona
nonostante le
cattive
condizioni atmosferiche,
hanno
incrociato
l'auto di
Currà
lungo la
strada
ed
immediata- Santo Currà
mente si
sono accorti di lui, effettuando una rocambolesca
manovra per invertire direzione e tentare di fermarlo.
L’uomo, sperando di
non essere stato riconosciuto, ha subito accelerato la velocità per rientrare
di corsa all’interno della
propria abitazione e sfuggire quindi ad un eventuale controllo, ma la sua fuga è durata una manciata
di minuti, giusto il tempo
necessario agli uomini
della Benemerita per raggiungerlo e bloccarlo proprio davanti a casa. L’imprenditore è stato così dichiarato in arresto con
l’accusa di evasione e, dopo gli atti di rito, è stato
trasferito nell’istituto carcerario di Vibo Valentia in
attesa delle decisioni
dell’autorità giudiziaria.
gl. p.

 TANTI AUGURI 
a MARIA GRAZIA ARCELLA
che ha conseguito il diploma in
pianoforte presso il conservatorio di musica “Fausto Torrefranca”.
«Finalmente hai coronato il tuo
sogno che hai rincorso con passione e impegno per tutti questi
anni. Siamo tanto orgogliosi di
te».
I genitori Giovanni e Franca e i gli
amici Andrea a Daniela

di FRANCESCO PRESTIA
COMPRARE prodotti sfusi è meglio.
Questo il consiglio rivolto ai cittadini da
CittAperta, nota associazione cittadina
impegnata su vari fronti, con un occhio
di riguardo all'ambiente. Si tratta di un
semplice accorgimento che non crea ai
consumatori alcun problema pratico
sul piano della qualità e nello stesso
tempo, se venisse adottato su larga scala, contribuirebbe a ridurre in maniera
sensibile i rifiuti, autentica emergenza
della società moderna. E questo porterebbe, in tutta evidenza, una migliore
qualità della vita.
Muove da queste ovvie considerazioni l'iniziativa che CittAperta ha promosso ieri su corso Vittorio Emanuele
con gazebo mirato a sensibilizzare i cittadini su un nuovo modo di fare la spesa.
I passanti, con un'offerta libera, hanno
potuto portarsi via una borsa telata con
dentro, appunto, alcuni prodotti sfusi e
materiale informativo sul comportamento ideale di un eco-consumatore. I
prodotti, come ha spiegato Kita Tassone dirigente di CittAperta, sono stati offerti da alcune aziende del luogo che
hanno dimostrato apprezzabile interesse verso questo tipo di problematiche.
Daniela Dotti, che ha ideato e curato
l'iniziativa, ha fornito agli incuriositi
passanti alcuni preziosi consigli pratici: «C'è una specie di decalogo di quella
chepossiamochiamare la“eco-lista della spesa”- ha affermato - Portarsi dietro,
ad esempio, una o più sporte così da evitare il consumo dei sacchetti di plastica
(che comesi sa èper lo piùirriciclabile) e

Nominato da Curia Dai carabinieri

Se avete da segnalare un lieto evento (ricorrenze, lauree, nozze, nascite) da pubblicare in questa rubrica, inviate un fax al numero
0963/472059 oppure una mail all’indirizzo ilquotidiano.vv@finedit.com
Il gazebo di CittAperta presente su corso Vittorio Emanuele III

di altri imballaggi inutili; scegliere prodotti sfusi; acquistare prodotti “alla spina” quali detersivi (si trovano presso alcuni supermercati e negozi brico), latte,
caffè ecc.; pianificare il menù settimanale acquistando confezioni famiglia;
comprare prodotti derivatid a materiale riciclato (basta leggere le etichette);
quando si acquista, ragionare in termini di ri-uso, non già di “usa e getta”».
Si tratta di piccoli accorgimenti che
alla lunga, ha aggiunto la Tassone, «daranno significativi risultati sul piano
della difesa dell'ambiente consentendoci, in ultima analisi, di consegnare alle
generazioni future un mondo migliore». Senza contare l'aspetto del risparmio economico: «Un'analisi della Coldiretti - ha spiegato infatti la Dotti - ha accertato che nella spesa alimentare degli

italiani ilcosto delleconfezioni èla componente più rilevante del prezzo finale e
supera il costo alla produzione del prodotto agricolo da esse contenute. Insomma, i barattoli etichettati costano
più dei fagioli contenuti, le bottiglie più
della passata di pomodoro, i brick più
del relativo succo di frutta, le scatole più
del grano di cui sono fatti biscotti e merendine. Ecco perché è meglio, più conveniente, preferire ogni volta che è possibile i prodotti sfusi. Ecco perché,
quando i acquista nei supermercati, è
opportuno scegliere le catene che mettono a disposizione prodotti sfusi quali
distributori d'acqua e detersivi sfusi,
frutta da acquistare senza imballaggi o
plastiche e così via. In tal modo faremo
un favoreall'ambiente e alnostro portafogli».

 PRONTO SOCCORSO 
OSPEDALE JAZZOLINO
Pronto soccorso
962235
Centralino
962111
Portineria
962337
Suem
118 - 962518
Rianimazione
962230
962229
Posto di polizia
962238

GUARDIE MEDICHE
Vibo Valentia 118 096341774
Ambulanze
Croce Rossa Italiana 43843
Soccorso
Vibonese Baldo
472079

FARMACIE
ARIGANELLO
via Mesima, 21
596494
CENTRALE
c.so Vittorio Emanuele
42042
DAVID via Scannapieco
(Vena Superiore)
263124
DEPINO
piazza San Leoluca
42183
BUCCARELLI
via Popilia
592402
IORFIDA
via V. Industria
572581
MARCELLINI
via Toscana, 6
572034
MONTORO
Via Luigi Razza, 66 (turno sett.) 41551
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Serra San Bruno. Da ormai due settimane non si hanno più notizie del 18enne

Una fiaccolata per Pasquale
La comunità si stringe attorno ai familiari del giovane scomparso
di SERGIO PELAIA
SERRA SAN BRUNO – Un giovane svanito nel nulla da ormai
due settimane; un padre e una
madre che non possono permettersi di perdere le speranze;
una comunità profondamente
turbata da una vicenda su cui
ancora rimangono troppe ombre.
La scomparsa di Pasquale
Andreacchi, il 18enne svanito
nel nulla da ormai due settimane, è ancora avvolta nel mistero. Poche tracce, qualche indizio, alcune testimonianze che
raccontano di un diverbio verificatosi poche ore prima della
scomparsa: elementi insuffi-

cienti, evidentemente, a capire
che fine abbia fatto quel ragazzone alto più di due metri con
un’unica smisurata passione, i
cavalli. Non se ne fa una ragione la famiglia Andreacchi, e se
non si riesce ad arrivare a chi
potrebbe aver fatto del male a
Pasquale, almeno – magra consolazione – si può rimanere tutti uniti e pregare.
Nella tarda serata di ieri, infatti, diverse centinaia di persone si sono strette attorno a Salvatore Andreacchi e Maria Rosa Miraglia e hanno dato vita,
fiaccole alla mano, ad un lungo
corteo che ha attraversato la
cittadina della Certosa.
Tra gli striscioni retti dai fra-

tellini del giovane e le sue foto
in mano a tanta gente, i genitori si saranno sentiti un po’ meno soli nel dramma che li ha colpiti. Moltissimi i ragazzi presenti, e tante anche le persone
di una certa età che hanno sfidato il tempo inclemente e si sono messe in marcia per far sentire un po’ di solidarietà e di calore umano alla famiglia. Intanto le ricerche proseguono: i
boschi delle Serre sono stati
battuti palmo a palmo, ma di
Pasquale, purtroppo, nessuna
traccia.
Come detto, ci sono alcuni indizi, soprattutto testimonianze, attraverso cui gli inquirenti
hanno potuto ricostruire i mo-

vimenti del giovane
nella serata di domenica 11 ottobre. Fino ad
una certa ora, più o meno le 20,30, Pasquale è
stato notato in giro per
il paese, in compagnia
di un coetaneo, e il suo Parenti e amici di Pasquale durante la fiaccolata
comportamento sembra non tradisse alcuno stato di store Onofrio Marcello e
agitazione. Si è parlato anche di dall’ispettore Giovanni Cosenuna discussione avuta nelle ore tino, che dal momento in cui i
precedenti con altre persone, genitori hanno denunciato la
ma non ci sono conferme. Da scomparsa di Pasquale hanno
quel momento, però, del 18en- portato avanti un’attività invene serrese si è persa ogni trac- stigativa che non ha lasciato
nulla di intentato. Però ancora
cia.
Le indagini sono condotte dai non basta: è necessario, evidenpoliziotti del locale Commissa- temente, che chi ha visto qualriato, coordinati dal viceque- cosa si faccia avanti e lo dica.

Tropea. Accesa riunione alla biblioteca. Voci insistenti parlano della chiusura di altri plessi

Scuola media, i genitori si dividono
Cento firme in favore del trasferimento delle classi nella vicina Parghelia
di EDUARDO MELIGRANA
TROPEA - Una riunione caratterizzata da toni molti accesi
tanto da dover essere interrotta.
E' successo ieri, nella Biblioteca
comunale di Largo del Sedile
Africano, dove si sono autoconvocati un centinaio tra genitori
e alunni al fine di aprire un confronto intorno alla complessa,
difficile vicenda dell'individuazione di una struttura idonea ad
accogliere i ragazzi delle scuole
medie rimasti ancora una volta
senz'aule, a causa dei gravi deficit strutturali sia dell'originario istituto che li ospitava che di
quello presso il quale erano stati
provvisoriamente “ricoverati”.
Nei giorni scorsi, l'opzione presentata dal Comune di Tropea,
dai dirigenti scolastici e da molti tra genitori e insegnanti, ha
visto cadere la scelta sul nuovo
Istituto alberghiero di località
Campo.
Ma il trasferimento dei ragazzi presso la struttura - aperta da
pochi mesi - non ha soddisfatto
per nulla un gran numero di famiglie (anche per l' ”obbligo” di
frequentare i corsi soltanto in
un turno pomeridiano) che, pertanto, hanno deciso di lanciare e
sostenere la proposta di utilizzare l'Istituto scolastico di Parghelia.
«Ci siamo democraticamente
riuniti oggi - ha affermato una
mamma - ed abbiamo messo sul
tappeto due ipotesi al fine di dar
modo a tutti di poter scegliere la
soluzione che ritenessero mi-

La scuola media di Tropea (foto Libertino)

gliore. Quella di far rimanere i
ragazzi presso l'Alberghiero o
di far loro frequentare l'Istituto
scolastico di Parghelia, messo a
disposizione dalla Commissione straordinaria che gestisce il
Comune. Voglio chiarire - continua - che coloro i quali, come me,
hanno scelto Parghelia sono
stati la maggioranza dei presenti e che il foglio per la sottoscrizione in favore della permanenza presso l'Alberghiero è rimasto in bianco».
Un altro genitore nel criticare
i toni registratisi nel corso dell'assemblea, ha sottolineato che

molti sono «preoccupati riguardo alle condizioni di sicurezza
dell'Alberghiero di Tropea. Non
vogliamo che i nostri figli passino da un luogo insicuro ad un altro. Senza considerare - ha proseguito - che lo svolgimento delle lezioni nella struttura di località Campo comporta un radicale cambiamento nei ritmi di vita
dei ragazzi e delle famiglie, dato
che i corsi sono solo di pomeriggio fino alle 19.00, quando, cioè,
è buio. Non si capisce perchè aggiunge - avendo un vicino,
idoneo Istituto scolastico con
aule a disposizione nel tradizio-

nale, normale orario mattutino,
non debba prendersi seriamente in considerazione. Inoltre, la
soluzione Parghelia sarebbe
temporanea in vista della destinazione di tutte quante le classi
della Scuola media presso palazzo Collareto Galli, cosa che avverrà, per come stabilito dallo
stesso Commissario Cirillo, entro il 31 dicembre».
Rincarano la dose altri genitori per i quali l'Alberghiero «è costruito in una zona piena di falde acquifere e non ha i certificati
di agibilità».
Dal canto suo, Caterina Forelli, rappresentante del Comitato
dei genitori, ha chiarito: «Abbiamo volutamente lasciato in
bianco uno dei fogli preparati
per le alternative. Come comitato genitori, vogliamo dare altro
tempo ai rappresentanti del Comune di Tropea di mantenere
ciò che hanno promesso: allestire, cioè, in tempi brevissimi palazzo Collareto per finalità didattiche. Con gli stessi Commissari straordinari, intendiamo
seguire i lavori di ristrutturazione dello storico edificio al fine
di verificare il rispetto dei tempi
di consegna e della stessa esecuzione delle opere».
Voci insistenti non promettono nulla di buono nemmeno con
riguardo agli esiti di verifiche e
carotaggi presso altri Istituti
scolastici cittadini.
Una situazione di emergenza,
dunque, che sembra aggravarsi
ed avvitarsi su se stessa di ora in
ora.

Pizzo. Regionale del 18,26 di domenica per Cosenza. I genitori chiamano in causa Trenitalia e annunciano “battaglia”

Studenti universitari stipati nei vagoni del treno
PIZZO - Stipati nei vagoni come degli animali. Costretti a viaggiare
in condizioni inenarrabili, per
non dire vergognose.
Sono gli studenti universitari che
ogni domenica sera prendono il treno regionale che da Reggio Calabria
giunge a Vibo Valentia - Pizzo, per
poi ripartire verso la città di Cosenza.
Insomma, un servizio che non è
tale e che propone in tutta la sua
drammaticità l'inefficienza dei
trasporti pubblici calabresi. Una
situazione ormai insostenibile:
sul banco degli imputati sono
chiamati i dirigenti delle Ferrovie
dello Stato ai quali è stata ventilata
l'ipotesi di un'occupazione pacifica della stazione fin quando il problema non sarà risolto. Basterebbe aggiungere un’altra carrozza
per rispondere alla domanda dei
fruitori della suddetta linea. In

predicato c'è anche la costituzione
di un comitato di genitori a cui delegare la promozione di tutte le
iniziative volte a eliminare la criticità. Intanto, a farsi interprete delle istanze degli utenti vibonesi è il
rombiolese Sebastiano Navarra,
padre di una giovane utente.
«Il treno regionale delle 18,26
della domenica (l'unico che ti consente di arrivare a destinazione,
ossia Cosenza, in un orario decente), proveniente da Reggio Calabria, arriva alla fermata di Pizzo
con tutti e tre le carrozze strapiene
e con circa un centinaio di ragazzi
che si accalcano per salirci sopra,
tra le inutili invettive dei famigliari. Come se ciò non bastasse, l'itinerario dello stesso convoglio prevede altre tre soste: a Lamezia,
Amantea e Paola».
Insomma, ai direttori di Trenitalia poco importa degli standard

di comodità a cui i viaggiatori
hanno diritto.
«Eppure - ha affermato Navarra
- i viaggiatori sono tenuti, come
giusto che sia, a pagare il biglietto, e la relativa mora se “beccati”
senza». Da qui la domanda: «Possibile che nessuno dei valenti politici vibonesi e calabresi sia al corrente dell’imperdonabile negligenza?». Ma ora è arrivato il momento di dire basta: «Ai nostri ragazzi ci teniamo e se facciamo sacrifici per mandarli a studiare lontano da casa lo facciamo anche
perché crediamo fermamente nello sviluppo socio-economico e nell'affermazione dei valori della legalità e della moralità di questo
territorio. Pertanto, pretendiamo
che chi di competenza si adoperi
per eliminare un disagio che dura
da troppo tempo».
n.c.

La stazione ferroviaria di Vibo - Pizzo

BREVI
NUMEROSI DANNI

Maltempo, costa
flagellata
La pioggia, che da ieri
pomeriggio imperversa nel Vibonese, ha
provocato degli allagamenti e qualche smottamento, costringendo i vigili del fuoco ad
una serie di interventi.
Allagato il sottopassaggio della statale 18
Vibo Valentia – Mileto,
di fronte ad un ipermercato. A Briatico,
lungo la costa, i vigili
del fuoco sono dovuti
intervenire per svuotare una sorta di laghetto che si era formato lungo la foce di
un torrente. Allagate
anche le case popolari
di Tropea e la piazza di
Zaccanopoli, mentre a
Parghelia è crollato un
sentiero che ha ostruito la strada che porta
alla frazione Fitili.

JOPPOLO. DISAGI PER
GLI AUTOMOBILISTI

Frana sulla strada
provinciale
JOPPOLO - Una consistente massa di terra e
arbusti s’è staccata si è
staccata dalla montagna finendo sulla provinciale Joppolo - Coccorino.
Fortunatamente in quel momento, avantieri mattina,
nessuno si trovava a
passare da quel punto.
Dopo l’immediato intervento dei carabinieri di Joppolo, della polizia municipale, sul
posto è giunto anche il
vicesindaco, Pasquale
Andrizzi, che ha emesso un’ordinanza di
chiusura del traffico.
La stessa carreggiata
era stata interessata
da una frana simile già
lo scorso mese di febbraio. Ancora disagi,
quindi, per i cittadini
di Joppolo che ogni
giorno, per motivi di
lavoro o di studio hanno bisogno di dirigersi
a Tropea o viceversa.
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Rombiolo. Elencate le opere realizzate negli ultimi quattro mesi e i progetti messi in cantiere

«Un’amministrazione concreta»
Il sindaco Navarra traccia il bilancio dei primi 100 giorni di governo locale
di NICOLA COSTANZO
ROMBIOLO - Le polemiche preferisce lasciarle ai «professionisti della politica».
Lui è per la «politica del fare, che non perde tempo in frottole, ma bada al concreto».
Convinto assertore di un'amministrazione capace di accogliere le istanze della
gente e risolvere quei piccoli problemi che
assillano una comunità di poco meno di
cinque mila anime. Sono passati 120 giorni dall'insediamento e per il sindaco Giuseppe Navarra, a capo di una maggioranza di centrosinistra, è giunto il momento
di tracciare un primo bilancio di quattro
mesi di azione di governo locale. E lo fa
sciorinando numeri, cifre e fatti, senza
tralasciare le fondamentali questioni al
vaglio dell'esecutivo municipale e del consiglio comunale.
Primi interventi. Incominciamo con
una domanda, se si vuole, scontata: cosa
ha fatto la compagine di Navarra da giugno ad oggi?
A rispondere è lo stesso primo cittadino:
«All'indomani delle elezioni ci siamo rimboccati le maniche per affrontare le prime
emergenze, vedi il problema idrico, particolarmente sentito dalla popolazione soprattutto nel periodo estivo e la pulizia
straordinaria del paese capoluogo e delle
frazioni (case popolari di Moladi e Rombiolo, scuola media, strade interpoderali e
tutte le piazze e aree verdi rientranti nell'ambito del territorio comunale). Inoltre,
abbiamo cercato di migliorare la viabilità
rurale, bitumato la sede stradale in contrada
“Croce di Pietra” e “Uliveto” e avviate varie
progettazioni tramite i
programmi Piar e Psr.
Penso al potenziamento dell'acquedotto “Cerasarella”, all'acquisto
di due nuovi scuolabus,
all'elettrificazione rurale in contrada “Croce
di Pietra” e in altre località, alla sistemazione
della strada interpoderale “Gorna Baronella”. Abbiamo incontrato l'assessore regionale
all'Ambiente
Silvio
Greco allo scopo di ottenere le risorse necessarie da destinare al miglioramento e all'estensione della rete fognaria esistente». A ciò si
aggiunge la costituzione dell'isola pedonale
nella Piazza San Sebastiano a Pernocari.
Scuola. A giorni, secondo quanto comuniIl Municipio
cato da Navarra, inizieranno i lavori di messa in sicurezza dei
plessi scolastici di Moladi e Pernocari,
mentre gli edifici delle Materne di Rombiolo e Presinaci sono già stati restaurati
in modo da garantire i prescritti standard
di sicurezza e igiene. Prima dell'inizio delle lezioni, «cosa mai successa», ci tiene a
sottolineare il sindaco, i bambini delle Elementari hanno ricevuto i libri di testo. Infine, è stata firmata una convenzione con
la Cia provinciale (Confederazione Italiana Agricoltori) per l'organizzazione di
“Campi scuola” estivi.
Ambiente. E' stata quasi ultimata la bonifica della discarica sorta abusivamente
nella sona industriale. Circa il fenomeno
dell'alta incidenza tumorale nel quartiere
“Case Nuove” il Comune si è mosso tempestivamente, rappresentando le preoccupazioni della gente al Prefetto e all'Asp.
«In più - ha annunciato il giovane amministratore - è partito l'iter burocratico per
l'appalto della raccolta differenziata “porta a porta” e lo spazzamento delle vie comunali. E' stato, altresì, rimesso in funzione e ripulito dai rovi il depuratore di
Pernocari».
Lavori pubblici. Sono stati presentati
dei progetti preliminari alla Regione
aventi come oggetto il completamento dell'Auditorium di Rombiolo (800.000 euro),
la realizzazione di una pista di atletica
presso lo stadio “Lo Schiavo” (500.000 euro) e il completamento del sistema fognario e di raccolta delle acque bianche. «Ci
siamo presi la briga - ha aggiunto Navarra - di contattare l'Enel Gas, società alla
quale abbiamo chiesto l'allargamento della rete del metano nelle zone maggiormente popolate. Così come, ci siamo attivati presso la Telecom onde ottenere il potenziamento della linea Adsl». Nell'agenda dell'amministrazione c'è pure la riqualificazione dei centri urbani e la ristruttu-

«A Presinaci
un moderno
Centro
di aggregazione
sociale»

razione della Casa di cura “San Michele”,
in ragione delle quali è stata inoltrata una
richiesta di finanziamento alla Regione
per un importo pari, rispettivamente, a
200.000 euro e 300.000 euro. Contestualmente, la redazione del Piano Strutturale
Comunale si sta avviando alle battute conclusive.
Cultura e sociale. Tanti sono stati gli
appuntamenti inseriti nel calendario estivo proposto dall'amministrazione comunale, in collaborazione con le associazioni.
Ad esempio, le sagre paesane, il premio “Il
Telaio”, la “Festa dei popoli e dell'integrazione”, i concorsi di bellezza, le manifestazioni collegate al “Tropea Film Festival”,
la “Giornata dei bambini”. Di recente, invece, vi è stato un convegno sulla patata,
organizzato assieme all'associazione
“Don Mazza” e patrocinato dalla Provincia. Altrettanto significative le iniziative a
carattere sociale.
Sono stati, tra l'altro, pubblicati alcuni
bandi per il sostegno alle famiglie disagiate e agli anziani.
«Nell'ambito del distretto Asl numero 3 ha ricordato Navarra - Rombiolo è stato
individuato quale sede di un Centro di aggregazione sociale, da istituzionalizzare
nella frazione Presinaci. Sempre a Presinaci, c'è in essere la riapertura al pubblico,
due volte a settimana, del Museo della Civiltà Contadina».
Conclusioni. Il primo cittadino ha,
quindi, chiosato: «Sostenuti dall'entusiasmo, dalla coesione del gruppo di maggioranza e dai graditi apporti delle opposizioni, crediamo di avere in questi mesi lavorato bene. Con i nostri limiti e difetti, stiamo cercando di adempiere nel migliore dei
modi al mandato elettorale. Ai rombiolesi
giudicare, tra cinque anni, se saremo riusciti nell'intento».

Il sindaco di Rombiolo Giuseppe Navarra, a capo di una maggioranza targata Pd

Nicotera. Il comitato “Salviamoci la vita” chiama i cittadini a raccolta

In attesa del dg Rubens Curia
Il manager domani in città per discutere di ospedale
di GIOVANNI DURANTE
NICOTERA - Dopo l'entusiasmante
prova di giovedì scorso che ha visto la
massiccia partecipazione dei cittadini all'assemblea popolare indetta dal
movimento spontaneo “Salviamoci
la vita” e la precisazione delle due richieste che verranno avanzate all'azienda sanitaria provinciale, tutti gli
occhi sono ora puntati sulla assemblea di domani che vedrà la presenza
proprio del direttore generale
dell’Asp di Vibo Valentia Rubens Curia.
In vista dell'importante appuntamento, il movimento “Salviamoci la
vita” ha voluto con una nota precisare alcune cose: «L'assemblea popolare in quanto tale è aperta a tutti i cittadini e non occorre essere formalmente invitati per partecipare, né essere autorizzati da qualcuno per intervenire. L'assemblea popolare

esercita pubblicamente un elementare diritto riconosciuto dalla nostra
Costituzione, e lo fa senza applicare
pregiudizi, privilegi, favoritismi o
discriminazioni nei confronti di un
qualsiasi componente. A tutti i cittadini - scrivono - è garantita, e anzi richiesta, una posizione intellettuale e
civile libera, spontanea, depurata
dalle ambizioni personali, o da interessi privati, che mai dovranno approfittare dell'Assemblea per meglio
affermarsi o realizzarsi: questo infatti finirebbe col corrompere lo spirito essenziale dell'Assemblea stessa, che invece può diventare un importante laboratorio di idee e proposte per il presente e il futuro di Nicotera». Ciascun cittadino, partecipando, potrà contribuire alla sua graduale e progressiva crescita sotto il
profilo della disciplina, dell' ordine,
della correttezza e del rispetto reciproco, condividendone le regole. Il

documento continua così: «L'assemblea, d'altro
canto, ha subito
chiesto e ottenuto,
dove serviva, la disponibilità ad intercedere presso i
sindaci del comprensorio, che hanno
aderito con convinzione al progetto
teso alla tutela medico-sanitaria della popolazione tutta. Lunedì pertanto si invita la cittadinanza ad una
nuova e massiccia presenza all'incontro con il dg Curia: la nostra partecipazione per essere credibile dovrà dimostrasi sentita: rumorosa,
chiassosa per la strada ma composta
e attenta in sala».
Intanto, ieri sera, una macchina
girava per le vie della città per annunciare l'importante appuntamento sulle note del celebre motivo “Dimmi quando tu verrai…”.

Ricadi. Istituzionalizzata dal Comune

I cofondatori
della
Consulta

Nasce la Consulta giovanile
di ALESSANDRO VICARI
RICADI - Nei giorni scorsi, il
consiglio comunale, con una
deliberazione by partizan, ha
istituzionalizzato la Consulta
Giovanile, «quale organo permanente e rappresentativo
della comunità giovanile di
Ricadi». La Consulta nasce
circa sei mesi fa dalla volontà
di alcuni giovani ricadesi di
rendersi partecipi della vita
della comunità e protagonisti
attivi delle scelte che li riguardano, nonchè di rendere il comune stesso sede di confronto
e di scambio di relazioni, anche tra generazioni diverse.
«Funzione principale della
Consulta - hanno fatto sapere
Domenico Pannia, Massimo
Artesi, Francesco Giuliano e

Antonio Condello, co-fondatori della neonata organizzazione - è la promozione della
partecipazione popolare dei
giovani all'attività amministrativa del comune, anche attraverso iniziative patrocinate dal Comune stesso, dalla
provincia e dalla regione.
Questa funzione - hanno precisato - si svolgerà mediante
momenti di incontro e di dibattito tra la Consulta e l'amministrazione comunale per
il raggiungimento di alcuni
importanti obiettivi tra cui la
promozione della coscienza
civile e della discussione politica fra le giovani generazioni, stimolando un costante
confronto e scambio di idee ed
esperienze fra le generazioni
giovanili». Altra priorità sarà

Il dg
dell’Asp
di Vibo
Valentia
Rubens
Curia.
Domani
sarà in città

la promozione di iniziative atte a favorire azioni per la difesa ed il miglioramento delle
condizioni di vita, di studio e
di lavoro delle giovani generazioni.
Inoltre, la Consulta si impegnerà nell'organizzazione di
festività ed attività per la tutela, la salvaguardia e lo sviluppo del territorio, e potrà articolare le proprie attività costituendo al suo interno gruppi
di lavoro su temi specifici.

«La Consulta - hanno infine
chiarito Domenico Pannia,
Massimo Artesi, Francesco
Giuliano e Antonio Condello è un organo apartitico, costituito da tutti i soci iscritti, di
età compresa tra i 16 ed i 35
anni, che sarà nominato in seguito ad apposita consultazione elettorale. A breve, presenteremo all'amministrazione
comunale un programma di
attività da svolgere durante le
festività natalizie».
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Soriano. Si annunciano cinque anni duri ma necessari per superare la fase critica creata dal dissesto finanziario

Comune, via al risanamento
Il ministero ha approvato l’ipotesi di “bilancio stabilmente riequilibrato”
di NANDO SCARMOZZINO
SORIANO - Via libera al risanamento economico. Il Ministero dell'Interno ha infatti
approvato l'ipotesi di bilancio “stabilmente riequilibrato” per l'esercizio finanziario
2008 del comune di Soriano,
deliberata con atto della
Commissione straordinaria
l'8 gennaio scorso. E' stata
perciò riconosciuta validità
ai provvedimenti di risanamento adottati dal comune di
Soriano, attesa l'idoneità degli stessi ad assicurare una
stabile gestione finanziaria.
Ma, non c'è rosa senza spine.
L'equilibrio finanziario ed
economico dell'ente dovrà essere garantito anche «con l'adozione tempestiva» dei
provvediemnti previsti nel
decreto ministeriale. E le prescrizioni sono a 360 gradi.
Relativamente al personale, il comune di Soriano, per il
periodo di5 anni,a decorrere
dal 1° gennaio 2008, non potrà apportare variazioni alla
dotazione organica, al fine di
garantire stabilità alla gestione. Pertanto, sono confermati i vincoli derivanti
dalla rideterminazione della
dotazione organica in complessivi n. 21 posti, così come

Il palazzo municipale di Soriano Calabro, atteso da cinque anni di sacrifici economici

stabilito con deliberazione
della Commissione straordinaria n. 72 del 30 dicembre
2008. Relativamente, poi, alle entrate tributarie ed extratributarie, la musica non
cambia. Sempre per il periodo di cinque anni a decorrere
dal 2008, il Comune “deve”
applicare e riscuotere l'impo-

sta comunale sugli immobili
con l'aliquota massima; i
maggiori proventi per morosità Ici relativi all'anno 2008
e così negli anni a seguire,
dovranno essere iscritti, anche con variazione in corso
d'anno, nel bilancio di previsione dell'esercizio di competenza in misura pari all'im-

porto effettivamente introitato, in modo da non ricostituire residui attivi che «minano gravemente l'equilibrio finanziario». In alternativa detti proventi potranno
essere annualmente iscritti
nel bilancio di previsione e
trattati come entrata una
tantum alla quale corrispon-

da una pari spesa da sostenere se e nella misura in cui siano affluiti i proventi. Non
sfugge alla scure dell'aliquota massima da applicare neppure l'addizionale comunale
all'imposta sul reddito delle
persone fisiche. Per le tasche
dei contribuenti le cattive notizie non si fermano qui.
Maggiorazioni in arrivo, infatti, anche per quanto riguarda l'imposta comunale
sulla pubblicità e diritti sulle
pubbliche affissioni.
Nel lungo elenco degli «obblighi» riservati al Comune
c'è traccia, inoltre, della determinazione e riscossione
della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani o
l'eventuale tariffa, «nelle misure tariffarie che assicurano complessivamente la copertura integrale dei costi di
gestione del servizio». Quanto al servizio idrico, il decreto
ministeriale osserva che il
Comune è tenuto a riscuotere
«i distinti proventi da tariffa
del servizio acquedotto, canone fognatura e canone depurazione». Per quest'ultimo, in particolare, raccomanda: «La quota di tariffa
relativa alla depurazione è
dovuta dall'utente anche nel
caso in cui manchino gli im-

pianti di depurazione o questi siano temporaneamente
inattivi, a decorrere dall'avvio delle procedure di affidamento della prestazione di
progettazione o di completamento delle opere necessarie
all'attivazione del servizio di
depurazione purchè alle
stesse si proceda nel rispetto
dei tempi programmati».
Inoltre, agli amministratori,
«ordinari o straordinari»,
del Comune, è fatto obbligo di
riferire, per tutti i cinque anni, sullo stato di attuazione
delle prescrizioni, cui sono
tenuti a dare esecuzione, «in
un apposito capitolo della relazione annuale al rendiconto annuale». Mentre il revisore dei conti dovrà riferire trimestralmente al Consiglio
circa l'esecuzione alle prescrizioni contenute nel decreto. Insomma, per tutti a
Soriano si annunciano cinque anni duri, ma necessari
per superare la fase assai critica creata dal dissesto finanziario. Per gli amministratori locali inizia adesso la vera
prova del nove: dovranno dimostrare di saper amministrare bene. Le prime novità,
tuttavia, potranno scaturire
dal consiglio comunale, convocato per venerdì prossimo.

SORIANELLO

FRANCAVILLA ANGITOLA

Rivisitazione dei confini comunali
Il sindaco Cannatelli replica al Pd di Gerocarne

Oggi in programma
l’assemblea
dei Testimoni di Geova

SORIANELLO - Ridefinizione dei confini comunali tra
Gerocarne eSorianello :Sergio Cannatelli, sindaco di
Sorianello, interviene per
“dissentire” dalla posizione
esplicitata giorni addietro
dagli “amici” del Pd di Gerocarne.
Dopo avere ribadito che
esiste una volontà congiunta di addivenire alla modifica dei confini nei territori di
Sorianello e Gerocarne, Sergio Cannatelli osserva che
«non si può liquidare una
questione, annosa e arcaica,
come quella degli abitanti di
Colaiello, Cipollino, Fasano
e Torre, e Pozzo come una
mera operazione di vendita
immobiliare».
Dietro l'iniziativa delle
due amministrazioni comunali c'è una problematica alquanto complessa, così spiegata dal primo cittadino di
Sorianello: «I cittadini di
quelle contrade vivono da
sempre una condizione di disagio sociale dovuta alla carenza di servizi essenziali,
che il comune di Gerocarne,

Sergio Cannatelli

per questioni geografiche,
non riesce a garantire e, immaginiamo, mai riuscirà a
farlo se non dietro l'impegno di enormi risorse economiche che inevitabilmente
si ripercuoteranno su tutti i
cittadini residenti». Questione annosa e arcaica. Oggi sono maturi i tempi per la
risoluzione definitiva? «I
sindaci di queste due comunità, e le rispettive amministrazioni comunali - risponde Sergio Cannatelli - hanno
deciso di mettere da parte
ideologie e campanilismi,

allo scopo di migliorare la
qualità della vita di quella
popolazione. Questo è un
merito che va riconosciuto».
Nell'esporre le proprie argomentazioni il Pd ha parlato di «regalo» che verrebbe
fatto al comune di Sorianello. «Se di regalo bisogna parlare, il regalo fino ad ora lo
ha fatto il comune di Sorianello, il quale si è assunto - ribatte - l'onere di sostenere le
spese economiche per garantire i servizi che riguardano Rsu, acquedotto, scuolabus, impianti di illuminazione pubblica, fognatura,
manutenzione delle strade e
quant'altro, in un territorio
che, almeno sulla carta, non
è proprio, senza per questo
mai chiedere un solo centesimo al comune di Gerocarne. Territorio non proprio,
in quanto - puntualizza Cannatelli - da sempre gli abitanti di quell'area sono integrati nel tessuto sociale della comunità sorianellese, e potrebbero, se il comune di Gerocarne si decide a cedere
quelle aree, avere servizi

qualitativamente più elevati
e costi decisamente inferiori». Quanto all'ampiezza del
territorio sul quale insistono le contrade al centro della
discussione, il sindaco di Sorianello fa notare che «non si
tratta di un pezzo consistente di territorio, bensì l'area
interessata è appena1,5 chilometri quadrati, per la
maggior parte contiguo all'agglomerato urbano di Sorianello e Savini». Al contrario, «non si possono costringere cittadini di diversa età a
percorrere chilometri per
chiedere, ad esempio, qualsiasi certificazione al comune di Gerocarne». Pertanto,
«in un periodo in cui si promuove ad ogni livello istituzionale l'unione dei comuni conclude Cannatelli - per garantire servizi più efficienti
ed efficaci, il passaggio di
una porzione di territorio da
un comune all'altro è un segno di sensibilità verso i cittadini delle aree interessate
che prescinde dal colore politico».
n.s.

FRANCAVILLA ANGITOLA - Oggi 1500 delegati provenienti dalle provincie di Vibo Valentia e
Reggio Calabria, si porteranno presso la Sala delle
Assemblee dei Testimoni
di Geova di Francavilla
Angitola per seguire il raduno avente come tema:
“Il tempo rimasto è ridotto” basato su 1 Corinti
7:29.
«Sarà evidenziata - ha
spiegato Giuseppe Battistoni, responsabile delle
pubbliche relazioni di questa confessione religiosa la necessità di essere vigilanti in senso spirituale,
come mise in risalto Gesù
nel suo ministero. Dobbiamo davvero prestare la
massima attenzione non
solo agli avvenimenti in
corso, ma anche al loro significato scritturale e a ciò
che presagiscono».
Battistoni ha poi aggiunto: «Ci auguriamo
che tutti i presenti rimangano desti all'adempimento delle profezie bibli-

Testimoni di Geova

che, che significano vita
per coloro che si faranno
trovare pronti, quando
Gesù sarà impiegato da
Dio per portare il promesso paradiso qui sulla Terra, secondo il proposito
originale di Dio, che non è
mai cambiato». Il discorso
più importante sarà curato Carlo Candelaresi e verterà su “Il tempo rimasto è
ridotto: come lo useremo?”.
I lavori inizieranno alle
ore 9,40 e termineranno
alle 16,00.
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Tropea. «Sarebbe molto utile se venisse istituita una struttura nella sede del distretto sanitario»

Ufficio ticket, le proposte di Macrì
Il consigliere provinciale del Pdl si rivolge al direttore dell’Asp, Curia
TROPEA - Il consigliere provinciale del Popolo delle Libertà, Giovanni Macrì, interviene
sul disagio per la mancata attivazione della Tac presso l'ospedale civile. Una mancanza che,
a suo giudizio, rappresenta
temporalmente l'ultimo di una
serie di «penosi» disservizi.
Una disfunzione, pertanto, da
rimuovere al più presto, ma,
sempre secondo quanto afferma l’interessato, altri sono ancora i problemi che affliggono
il presidio ospedaliero. E il suo
riferimento è, nello specifico,
al pagamento del ticket. «Ogni
mattina - rileva l’esponente del
Pdl- siassiste all'indegnospettacolo di utenti ammassati come greggi presso i competenti
uffici per pagare prestazioni di
laboratorio o specialistiche,
ovverosia per corrispondere il
balzello che la nostra Regione
ha voluto reinserire per ripianare quell'enorme ed enigmatico buco di bilancio scaturito
da macchinazioni finalizzate
al mero interesse politico del
momento».
In ragione di ciò Macrì si rivolge direttamente al Direttore Generale dell’Azienda sanitaria provinciale, Rubens Curia, per chiedergli, portando
ad esempio Tropea, «se sia giusto che l'utente di tutta l'area
che afferisce al Distretto sanitario del quale fa parte la citta-

Pizzo

Pippo Callipo
«I Bronzi
di Riace non
si toccano»
di ORLANDO ACCETTA

Il presidio ospedaliero di Tropea e il consigliere provinciale del Popolo della Libertà Giovanni Macrì

dina tirrenica, fatto arrivo in
città, spesso grazie alla cortese
disponibilità di terzi, debba recarsi poi, stante la mancanza di
collegamenti pubblici interni,
a piedi presso l'ospedale cittadino per pagare, dopoore di interminabile fila, il ticket e poi
rientrare in centro, presso la
sede distrettuale, nella speranza di eseguire, se ancora in
tempo, la visita specialistica.
Non sarebbe più logico - si do-

manda ancora l’interessato che oltre all'ufficio ticket giustamente ubicato presso l'ospedale ne sorgesse un altro
presso la sede distrettuale di
Tropea? Se così fosse, il cittadino potrebbe ottenere la prestazione evitando l'inutile pellegrinaggio da una struttura all'altra. Questo senza nulla voler denunciare in ordine alla
mancata fantasia dei nostri
amministratori che, per esem-

pio, per andare incontro all'esigenzedella popolazioneamministrata, potrebbero stipulare,
così per come già avviene per
mille altre tipologie di pagamento, delle convenzioni con
gli uffici postali o con le ricevitorie lotto-sisal per dare la possibilità di versare il ticket sotto
casa, senza particolari disagi».
Una «semplicissima» proposta, quella che avanza il consi-

gliere provinciale del centrodestra, il quale aggiunge che
altre si potrebbero ancora presentare, «certamente più fruttuose rispetto all'acquisto di
Tac e Risonanze Magnetiche,
lasciate ad invecchiare per diventare “vergini” obsolete, ovvero allo spreco di denaro pubblico per posizioni organizzative molto spesso inutili o superflue e comunque dispensate ad
libitum».

Limbadi. Al “Montalto Golf Club” iniziativa dell’Aido

La solidarietà passa anche
attraverso il mondo dello sport
LIMBADI - Lo sport è vita ed
attraverso lo sport si possono lanciare messaggi positivi, esempi concreti di solidarietà e di partecipazione.
Con questo spirito l'Aido
ha pensato di legare il proprio messaggio ad una disciplina sportiva che sta vivendo in questo territorio una
stagione promozionale davvero interessante.
Nasce così il I Trofeo di
Golf “Coppa Aido”, in programma oggi presso il Feudo Montalto Golf Club di
Limbadi presentato nel corso di una conferenza stampa
dal vice presidente regionale
dell'Aido alla presenza dei
membri della Commissione
Sportiva del Golf Club “Feudo Montalto” di Limbadi,
Maria Petrosillo e Attilia De
Vito.
L'idea, è quella di coniugare il messaggio della donazione di organi alla vitalità di
uominie donnechevogliono
dedicare il proprio tempo libero allo sport in generale ed
a questo in particolare, quale
momento di aggregazione e
di partecipazione all'insegna del benessere e della piena attività fisica. «Ormai da
anni - spiega il vice presidente regionale dell'Aido, Pino
Avventura - come Aido abbiamo imboccato questa
strada affiancandoci alle attività sportive con la ferma
volontà di sostenere tutto ciò
che dà vita. Negli anni scorsi
- ha aggiunto - ci siamo affiancati a diverse discipline,
ad esempio lo scorso anno lo
abbiamo fatto con la pallavolo attraverso la collaborazione con la Tonno Callipo. Quest'anno abbiamo pensato ad
una disciplina sportiva che
in questo territorio è in evoluzione immaginando di avviare un discorso da portare
avanti negli anni».
La gara in programma
stamattina a partire dalle
ore 9.30 si inserisce in un più

Il campo da golf e il logo dell’Aido

complesso progetto promozionale di questo sport in Calabria.
«A parte questo evento, al
quale invitiamo quanti più
calabresi possibile a prendere parte, per lo spirito con lo
anima in questa collaborazione con l'Aido - ha chiarito

Maria Petrosillo, membro
della Commissione Sportiva
del Golf Club “Feudo Montalto” - confidiamo molto sulla
curiosità che può suscitare
un simile evento che può così
trasformarsi in un momento
di conoscenza per uno sport
ancora poco praticato nella

nostra regione. Comunque,
come Regione Calabria - ha
annunciato, quindi, Maria
Petrosillo - stiamo prevedendo di puntare anche al golfista come potenziale turista.
Ci sono nel mondo non meno
di 25 milioni di golfisti ed a
noi piacerebbe attrarre qui

in Calabria almeno una nicchia, una piccola parte di
questi. Attraverso una società, “Italia Turismospa”, stiamo progettando la costruzione di due nuovi campi a 18
buche con annesso albergo
di lusso, uno a Simeri l'altro a
Sibari».

PIZZO - L'imprenditore
del tonno Pippo Callipo,
candidato alla presidenza
della regione Calabria,
esprime alcune sue valutazioni sui bronzi di Riace
e sulla scuola di magistratura, convinto che a Roma
“stanno dando i numeri :
«Tocca a noi calabresi difendere la Calabria, prima che diventi una regione non 'a perdere', come le
navi dei rifiuti, ma perduta. Profittando anche di
una Giunta regionale impresentabile, il governo
Berlusconi, tra il prendere e il portare, sta creando
solo un'enorme confusione, e mi sa che, se le cose
non cambiano, la Calabria
non potrà fare altro che
appellarsi alla Corte di
Giustizia europea. Dunque, non i Bronzi di Riace
deve prendersi il Governo, che appartengono a
Reggio Calabria e non c'è
ragione che siano trasferiti, ma la nave dei veleni
di Cetraro con il suo carico
inquinante».
Per l'imprenditore pizzitano, la proposta del
presidente Bova di tenere
le due statue a Palazzo
Campanella è da sostenere anche con le barricate.
Ha poi aggiunto: «Il Governo guarda solo alle
aree ricche del Paese e, a
causa delle pressioni della Lega, se ne infischia
della Calabria. E tutto ciò è
possibile grazie anche alla complicità di una classe
politica locale che non ha
saputo mai valorizzare le
proprie ricchezze, dato
che da 30 anni non ha avuto una sola idea per promuovere i Bronzi di Riace, uno dei veri simboli del
riscatto su cui puntare, e
non ha fatto altro che
sperperare ingenti risorse pubbliche dando al Paese un'immagine pessima
di sé e purtroppo dell'intera Calabria».

Vazzano. Riconosciuto un risarcimento a un privato per 100.000 euro

In bilancio il debito sull’asilo
VAZZANO - Il consiglio comunale ha approvato,
con voto unanime, il riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio quantificato in oltre
100.000,00 euro (quale risarcimento del danno e
per interessi) determinatosi a seguito dell'iter
giudiziario della controversia Comune/De Nardo
e concluso con la sentenza della Corte di Appello
Catanzaro e notificata all'Ente nei mesi scorsi. Il
civico consesso ha stabilito che, a seguito del riequilibrio, la copertura della spesa avverrà con le
risorse reperite nel Bilancio 2009 ed iscritte al Titolo IV dell'Entrata del Bilancio corrente mediante applicazione dell'avanzo di amministrazione risultante dall'ultimo rendiconto approvato. La
sentenza si riferisce all'esproprio del terreno per
la costruzione dell'asilo nido la cui procedura
espropriativi non è stata perfezionata nei termini
previsti dalla normativa. Pertanto l'occupazione
d'urgenza del suolo si è trasformata in abusiva facendo sorgere in capo ai proprietari il diritto al risarcimento dei danni oltre alla rivalutazione e agli
interessi. La discussione introdotta dal presiden-

te del consiglio comunale Tony
Maida il quale ha sottolineato come in questi ultimi anni «l'Ente ha
portato avanti un'intensa opera di
risanamento economico-finanziario».
Per la minoranza è intervenuto
il consigliere Giuseppe Caloiero
che ha condiviso la proposta di deliberazione e la modalità di finanziamento.
Il consigliere Urzetta , già sindaco nel periodo 1995/1999, ha evidenziato come negli ultimi anni Il Comune di Vazzano
l'amministrazione comunale si è
dovuta sobbarcare l'onere di pagare debiti fuori bi- con la controparte. Tutto questo inevitabilmente
lancio per oltre ottocento milioni di vecchie lire e «comporterà delle limitazioni per l'attuale ammitutte relative a contenziosi instauratasi negli anni nistrazione che avrà meno risorse da gestire. Tut‘80 e ’90. I lavori sono stati chiusi dal sindaco Mi- tavia grazie alla capacità di programmazione e
renzi che ha precisato che il pagamento di questa progettazione che in questi anni è stata intrapresa
somma consistente per il bilancio comunale av- sarà possibile garantire ai cittadini buoni stanverrà in tre esercizi grazie all'accordo intervenuti dard qualitativi dei servizi comunali».
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Il segretario locale dei Popolari Europei replica all’ennesima accusa Idee per attrarre gli avventori
I commercianti
promuovono
il progetto
Incalza la querelle tra Cilurzo e il sindaco Mancini “Natale in Corso”

Pe-Pdl, partita aperta
di ANGELA ROSA PAONE

di GIANNI ROMANO

RIMANE ancora aperta la
“questione” Popolari Europei e
Pdl in città. Proseguono, infatti, i botta e risposta che incalzano oramai da mesi.
A prendere ancora una volta
la parola Vincenzo Cilurzo,
coordinatore cittadino dei Popolari Europei.
Cilurzo ìriferendosi all'atteggiamento del sindaco di Soverato, Raffaele Mancini, che
continuerebbe a mantenere
una distanza piuttosto marcata dai Pe considerando la loro
posizione come una “anomalia” e sottolineando come il Pdl
rappresenti la maggioranza in
carica, replica a sua volta.
Il coordinatore cittadino dei
popolari europei parla di «ennesima sfrontata ed invadente
mancanza di rispetto del sindaco al quale - dice- abbiamo dato
il nostro forte e determinante
sostegno per le vittorie alle Amministrative del 2001 e 2006.
Una mancanza di rispetto - incalza - nei confronti del coordinatore regionale Scopelliti, ormai certo candidato alla presidenza della Giunta regionale,
del coordinatore provinciale
Traversa, del coordinamento
cittadino di Soverato i quali
hanno legittimato senza ombra di ambiguità i Pe nel Pdl
presenti su base regionale nello stesso consiglio, provinciale
e non solo di Catanzaro con l'assessore Giaco mo Matacera, e in
città con il consigliere Pietro
Matacera».
Quanto poi all'accusa più frequente mossa ai Pe dallo stesso
primo cittadino, vale a dire l'at-

IN un periodo di grande crisi economica,
c'è chi come un gruppo di commercianti
di Soverato, si impegna alla realizzazione
di eventi volti a muovere un commercio in
città. E in questa ottica, un gruppo di commercianti di Soverato, promuovono l'iniziativa denominata “Natale in corso”. «Il
calo di presenze in città, si legge nel loro
programma èdovuto tral'altro allacausa
di nuove aperture commerciali a Catanzaro lido, l'idea comune è quella di non
aspettare un nuovo miracolo o che il cliente arrivi con l'idea di acquistare ma quella
di rinnovare il piacere di tornare tra le vie
di Soverato, passeggiare per i negozi e spendere nella città perla dello
jonio».
«Questo è il primo
passo e vorremmo - queste le parole dei promotori dell’ iniziativa - che
tutti si lasciassero conquistare dalla bontà del
programma». Tra le
iniziative - Soverato,
la città dei presepi, i
commercianti che aderiranno alla proposta si
impegneranno a realizzare un presepe in
vetrina con lo stile che più li contraddistingue.
Un evento da ripetersi ogni anno. Seguirà una grande lotteria di Natale, con
primo premio una fantastica autovettura. Ci saranno eventi di corollario artistici, pittura, musica, teatro, passando per il
gusto eil palatoche verrannodeliziati nel
corso delle serate a tema. Tutte le attività
commerciali cheaderiranno aquesta meritoria iniziativa saranno facilmente
identificabili tramite apposita vetrofania
e tutti i fondi saranno reperiti tramite la
lotteria. Le voci dei costi e dei ricavi saranno poi resi pubblici a chiunque ne faccia
richiesta.

Vincenzo Cilurzo, Raffaele Mancini e Pietro Matacera

teggiamento di opposizione
con il voto contrario in sede
consiliare di Pietro Matacera,
già vice sindaco, alle delibere di
maggior interesse, Cilurzo sottolinea «vogliamo semplicemente ricordare che il sindaco
ignora nel suo vocabolario della politica la parola partecipazione e pensa di essere il despota di turno al quale tutti, succubi, devono prostrarsi imponendo la propria autocrazia. Ci
chiediamo - incalza - come e a
che titolo costui entra, senza essere stato legittimato da un
coordinamento
provinciale
che lo ha già sonoramente bocciato, nel merito di questioni
che non gli riguardano e a che
titolo entra a sindacare in casa
d'altri».
Per il coordinatore cittadino
dei Popolari europei si tratterebbe di «un insolente atteggiamento di chi si sente ormai in

uno stato di distacco rispetto alla politica vera e che rappresenta l'ennesimo incidente di percorso che in mancanza di una
dovuta quanto immediata
smentita ufficiale del coordinamento cittadino potrebbe irrimediabilmente compromettere i buoni auspici e la rispettosa
e reciproca disponibilità manifestata nel primo incontro di
qualche giorno fa con Peronace
e Rattà. In quella sede, riferisce
Cilurzo, entrambi le parti si
erano dichiarati servibili nel
perseguire obiettivi futuri e
primo tra tutti la costituzione
del gruppo unico in seno al consiglio comunale, cosa osteggiata - tuona Cilurzo - da chi non
perde tempo di sputare fuoco in
ottemperanza ad una palpabile
ed egoistica volontà di lacerare
ulteriormente il centro destra e
motivato dall'impossibilità a ricandidarsi alle prossime Am-

ministrative del 2011».
Insomma una questione ancora aperta, quella inerente la
polemica che ormai da tempo
investe il centro destra in città,
e quanto ai possibili sviluppi,
Cilurzo ribadisce la presenza,
«come in tutti gli ottanta comuni della provincia, di un coordinamento cittadino che ha già
avviato le consultazioni per il
costruendo partito del Pdl nel
territorio ed al quale spetterà
l'onere di aggregare tutte le
forze di centro destra con la
speranza di essere partito di
maggioranza assoluta e dove
con responsabilità e coscienza
noi dei Pe avremo la facoltà, almeno a Soverato, di stare dentro o fuori».
La sfida è solo iniziata. E, probabilmente, diventerà ancora
più rovente man mano che si
avvicinano le regionale di primavera.

«In ogni
vetrina
si dovrà
allestire un
presepe »
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Il presidente della sezione di Soverato, Licari, spiega gli addestramenti per il soccorso in mare

L’Edelweiss sbarca a Malta
Il gruppo di Protezione civile volontariato ha seguito dei corsi speciali
di FRANCO LAGANÀ
L'ATTIVITÀ della Protezione
Civile Volontariato “Edelweiss” prosegue a pieno ritmo.Dopo lapartecipazioneall'Aquila per il terremoto, e in
Sicilia per il disastro ambientale, molto apprezzati da tutte
le autorità regionali e nazionali, nei giorni scorsi, presso
la Sede della Marina del Dipartimento della Protezione Civile di Malta, si sono svolti dei
corsi speciali per 3 sub Edelweiss, e un corso per soccorritori in mare. «I corsi - ci ha precisato il presidente Maria Brigida Licari - erano mirati alla
ricerca e recupero di persone
in ambienti ostili come grotte,
pozzi, caverne sommerse d'acqua o intrappolati in automobili o altri mezzi sempre in mare o in acque dolci. I corsi sono
stati molto intensi ed hanno
impegnato per circa 10 ore al
giorno i 14 partecipanti: 10
maltesi e 4 edelweiss. I partecipanti maltesi erano tutti uomini della Protezione Civile di
Malta sezione Marina». Questi i partecipanti dell'Edelweiss: Maria Assunta Menniti
- sub - soccorritore; Antonio
Staglianò - sub - soccorritore;
Francesco Russo - sub - soccorritore; Pasquale Pipicelli soccorritore.
Pipicelli spiega come si so-

Inaugurazione all’Itc

Il gruppo soccorritori dell’Edelweiss e i la squadra dei sub

no svolti i corsi. «Il primo corso effettuato è stato la ricerca
di persone disperse in alcune
grotte che si diramavano sotto una grande struttura, le
difficoltà sono state enormi
per i sub che hanno lavorano
in ambienti molto stretti, pozzi, ed altro, e con visibilità quasi nulla. Il secondo corso, si è
svolto in mare dove si è simulato il recupero di un infortunato all'interno di un'auto
precipitata da un molo e la vettura stessa con uso di palloni

di sollevamento. Il terzo corso
denominato Huet/Ebs è stato
un corso molto duro e intenso
in quanto abilitai soccorritori
in mare in caso di caduta in
mare dell'elicottero. In questo
corso i partecipanti hanno effettuato delle manovre in uscita sott'acqua dentro una cabina di elicottero, inoltre tutti i
partecipanti hanno effettuato
un corso teorico di 4 ore e un
corso pratico restando in acqua per circa 4 ore con temperature basse»

L’inaugurazione dell’anno accademico con Don Serafino

Alla fine del corso i tre volontari sub hanno ricevuto
dalle mani dell'Ufficiale John
Gera del Dipartimento della
Protezione Civile di Malta l'attestato che li parifica ai Sub
della sezione marina della
protezione civile di Malta e lo
stemma dei Sub della Marina.
Inoltre hanno ricevuto dal Ministro della Giustizia di Malta
l'attestato del corso Huet/Ebs Helicopter Underwater Escare Training - Emergency
Breathing System.

Torre di Ruggiero. Se n’è discusso in un incontro con l’assessore Raimondo

Si potenziano le sedi Com
Il Comune ha concordato interventi con la Regione e i vigili del fuoco
Stalettì

Corso
formativo
in parrocchia
di SALVATORE CONDITO
STALETTÌ - Proseguono
le iniziative nell'ambito
delle attività pastorali
della parrocchia santa
Maria Assunta guidata
da don Roberto Corapi,
in quest'ottica si è svolto
un'incontro formativo
presso la sala Papa Giovanni XXIII tra i Catechisti e Enzo Amoruso
funzionario delle Librerie Paoline di Catanzaro.
L'iniziativa voluta dal
parroco, è stata l'occasione di un confronto diretto tra operatori e catechisti per una visione del
programma operativo
per il nuovo anno catechistico con la visione
dei nuovi sussidi, in
apertura dell'incontro è
intervenuto lo stesso
don Roberto Corapi che
ha evidenziato i punti salienti del nuovo piano catechistico, incentrato
sulla valorizzazione del
ragazzo e famiglia.
La relazione è stata
tracciata da Enzo Amoruso, da anni funzionario presso la Libreria
Paoline di Catanzaro, lo
stesso ha tracciato la storia di questo ordine che
ha fondato in tutta Italia
48 librerie, mentre la libreria di Catanzaro è stata la prima, fondata nel
1938. Sul piano catechistico lo stesso ha presentato le tracce del volume

TORRE DI RUGGIERO - Si è
tenuta presso l'antico palazzo
Martelli sede della amministrazione comunale di Torre
di Ruggiero, una riunione
operativa tra il responsabile
della Protezione civile assessore Gabriele Raimondo e il
consigliere comunale Michele Sangiuliano, la polizia municipale con Sangiuliano e
Arona, i tecnici comunali e del
comprensorio per la presa atto circolare prefettizia n°555
per il potenziamento e l'adeguamento della protezione civile,sistema in caso di calamità.
Diverse le iniziative evidenziate nel corso della riunione.
Si è parlato di attivare da subito i posti di vigilanza volontaria, con l'obiettivo di migliorare l'azione delle componenti del sistema di Protezione civile per fornire la prima risposta in caso di catastrofe. Una
serie di azioni che coinvolgono il personale dei comandi
provinciali delvigili delfuoco
e del corpo forestale dello Stato. Un protocollo di intesa
unico con attività concordate
di addestramento e di allestimento dei presidi, con attrez-

Gabriele Raimondo

zature idonee da utilizzare in
caso di necessità. I presidi di
primo intervento saranno individuati presso i comuni nelle sedi dei Com - Centro operativo misto, monitorando attentamente rischi naturali e
antropici della zona in oggetto. «Tra le tante iniziative queste le parole di Gabriele
Raimondo - è stata ravvisata
la necessità di una nuova rifinizione delle aree ad alto rischio idrogeologico con un
nuovo censimento delle aree
del centro storico, rimodulando le nuove vie, grazie alla
nuova mappatura della toponomastica cittadina. Oltre-

tutto parteciperemo -continua Raimondo - al corso obbligatorio unitamente alle associazioni di volontariato presenti sul territorio, volto all'addestramento
mensile
svolto da personale dei vigili
del fuoco e da uomini della forestale di stato su situazioni
presenti di criticità. Questo
grazie anche alla convenzione tra la Regione Calabria e la
direzione regionale dei vigili
del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile della Calabria, considerato che la Regione intende assicurare un
adeguato standard di risposta ai cittadini - conclude Raimondo - in occasione di evento
calamitoso secondo un apposito piano di emergenza condiviso con gli anti preposti. La
Regione concederà in comodato d’uso gratuito un fuoristrada per ciascuno dei Com
ai comandi provinciali dei vigili del fuoco,seguirà la fornitura di attrezzature necessarie e un ulteriore automezzo
polivalente multi - rischio, il
tutto nell'Apq , tra il ministero dell'interno e il dipartimento dei vigili del fuoco».
g.r.

Taglio del nastro al centro “Music show”
S. ANDREA DELLO JONIO - C'è molta attesa nel comprensorio soveratese per l'inaugurazione della nuova sede, “Music
Show”di Cristian Cosentino. L'evento si
terrà oggi alle 11 a S. Andrea Marina in
Via Nazionale. Nella scuola, sono già attivi i corsi di: Teoria e Solfeggio - Storia della
Musica Armonia e Composizione - Canto
Lirico e Moderno Letteratura Poetica e
Drammatica - Arte Scenica - Pianoforte,
Tastiera e Fisarmonica - Chitarra Classica
e Moderna - Basso Elettrico - Batteria e
Percussioni Violino, Viola e Violoncello Tromba, Sax, Clarinetto e Flauto Traverso

- Strumenti Etnici (Lira, Piva, - Tamburello e Chitarra Battente. “ Con orgoglio, precisa il M° Cosentino, saranno operativi anche laboratori per Musica d'Assieme, Orchestrale e Corale. Si effettueranno Stage,
Masterclass e Seminari con Artisti di fama
Internazionale. Preparazione per sostenere esami in Conservatorio, Provini e Audizioni,Concorsi e Musical. I corsi sono
aperti a tutti, dall'età prescolare allaterza
età. Ciascun allievo può scegliere l'area
espressiva e il genere musicale che predilige. Tutto per lo studio della Musica, una
grande sala attrezzata.

La “Cassiodoro”
apre l’anno nel segno
dell’interculturalità
di VIVIANA SANTORO
La Libera Università popolare della Terza Età e del Tempo Libero “M.A. Cassiodoro”
ha inaugurato il suo XV Anno accademico, presso l'Itc,
con una serata di alta cultura: Don Serafino Parise, biblista,hatrattato iltema“Lo
straniero nella Bibbia”, argomento che ha destato molta attenzione nel pubblico.
Ma prima il presidente
della Lup, Francesco Grisafi, ha rivolto un saluto ed un
grazie al team di lavoro che
ha permesso all'Università
soveratese di arrivare piena
di vita al suo qindicesimo anno : il segretario e tesoriere,
Franco Iaria, la vice presidente Sina Montebello, tutti
i docenti egli amici che hanno lavorato nei progetti culturali, ed il Dirigente scolastico dell'Itc, Nicola Limardo, che ha messo da tempo a
disposizione la
sede.
Poi ha illustrato nelle linee generali i
progetti culturali in corso
(Cinema in
Calabria,
Un
viaggio nella
cultura calabrese, Ipotesi di un
Laboratorio di
cultura politica)
e di nuovi progetti (Soverato ieri, oggi, domani - Analisi e ricerca delle
condizioni dell'ambiente a
Soverato).
Ed a proposito del tema
scelto per la prolusione di
Don Serafino Parise, il presidente Grisafi si è posto ed ha
posto alcune significative
domande: «Perché l'accoglienza del forestiero, punto
centrale del pensiero giudaico, prima, e cristiano,
poi, trova dai Governi, compresa l'Italia, risposte dure?
Che senso hanno i tanti convegni sull'interculturalità?
Perché tanto accanimento,
malgradole fontibiblicheed
evangeliche invitino all'accoglienza? Tali comportamenti sono degni di chi chiede che nella Costituzione europea vengano citate le radici cristiane? ».
L'illustre relatore, già noto al pubblico della Cassiodoro per la sua vasta e profonda cultura e conoscenza della Bibbia, ha tracciato un
esauriente excursus sulla
visione dello straniero nella

civiltà preellenica, in Platone, nel Vecchio Testamento
e nel Vangelo, quanto basta
per far comprendere che in
tutti i periodi storici ed in
tutte le civiltà c'è stata sempre la questione “Straniero”: da Omero che considera
nei suoi poemi l'ospite «come un fratello» a Platone che
nelle sue “Leggi” afferma
che «lo straniero isolato com'è dai suoi compagni e dai
suoi parenti è per gli uomini
e per gli Dei oggetto di grande amore».
«Dice il Signore, non molesterai il forestiero, né l'opprimerai, perché voi siete
stati forestieri in terra d'Egitto »(Esodo), «lo straniero
che dimora con voi, sarà come un nativo del paese poichè voi foste stranieri in
Egitto»(Levitico), «Ero straniero e mi avete ospitato»
(Vangelo di Matteo)
Dopo queste citazioni di
fonti che sembrano
essere
state scritte oggi, visto che il
problema “straniero” è tra i più
dibattuti della
nostra società, il
relatore ha tracciato la storia di
Israele, popolo
errante che solo
dopo l'esilio babilonese ha trovato la sua identità. La figura di Abramo,
l'uomo che lasciò la città di
UrinCaldea, perandarenella terra di Canaan e portare
una divinità sconosciuta, Iavè, e con lui imporre il monoteismo, diventa per gli Israeliti la figura da tramandare
alle future generazioni perché il ricordo assicura l'identità dei popoli.
Per quanto riguarda lo
“straniero” nella cultura
israelita veniva visto o come
nemico (goim),o come straniero di passaggio (nokrim),che deve essere trattato come un ospite di riguardo, o come straniero residente (gerim)che può diventare a tutti gli effetti un fratello da amare il cui segno di
appartenenza è la circoncisione. “Dio veglia sullo straniero”si legge nella Bibbia
La parte finale della relazione ha riguardato le novità del Cristianesimo rispetto
al Vecchio Testamento: la fede e le religioni uniscono «
Ebrei si nasce, Cristiani si diventa».

Tra gli illustri
relatori
Don Serafino
e il presidente
Grisafi
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Satriano. Chiesto un intervento di somma urgenza per la minaccia delle frequenti esondazioni

«Si metta in sicurezza l’Ancinale»
Petizione di commercianti, imprenditori e cittadini alle istituzioni per il fiume
in questi anni il comune non ha
di FABIO GUARNA
mai provveduto alla pulizia
SATRIANO - Con una lettera che dell’alveo ma è altresì vero che la
porta la sottoscrizione di un lun- canalizzazione di un fiume della
go elenco di cittadini e trasmessa portata dell’Ancinale non può esagli organi di informazione e a di- sere considerata momentanea e
verse autorità (fra le quali comu- deve prevedere alti e solidi muri di
nali, provinciali e regionali) è sta- contenimento per tutta la lunto lanciato un forte appello alle ghezza del percorso».
Per questi motivi concludono i
istituzioni affinché intervengano
con «somma urgenza, eliminan- sottoscrittori «chiediamo con fordo lungaggini burocratiche e am- za che il fiume Ancinale venga caministrative» e mettano in sicu- nalizzato con adeguati muri di
contenimento in cerezza il fiume Ancinamento armato per tutle.
ta la lunghezza del
«I sottoscrittori delpercorso e che le vie di
la missiva che in precomunicazione per i
messa si dichiarano
terreni e le attività siacommercianti,
imno sistemate e portate
prenditori e proprietaa norma nel più breve
ri terrieri residenti e/o
tempo possibile».
operanti nel territorio
Intanto dal Comudel Comune di Satriane, il sindaco Michele
no, nel descrivere la siDrosi a cui è stata antuazione
attuale
che indirizzata la lettedell’alveo del fiume,
ra si è affrettato a far
cominciano ricordansapere che le segnalado alcuni eventi alluzioni dei cittadini sono
vionali a partire dal
state immediatamente
2003 quando - si legge Michele Drosi
girate all’ente Provinnella lettera - a seguito
cia «competente per
del grave alluvione che
quanto riguarda l’alportò via ettari di terreveo dei fiume» ricorni nonché animali e
dando di avere solleciquant’altro ai proprietato in passato il contari e che per pura forsorzio di bonifica aftuna risparmiò le perfinché realizzasse alsone poiché le inondacuni interventi che poi
zioni si verificarono di
sono stati conclusi.
notte, vennero eseguiti lavori di canalizzazione e pulizia «Adesso – ha detto il sindaco di Satriano Michele Drosi – dalla Prodell’alveo».
Lavori che però – secondo quan- vincia mi hanno comunicato che
to si deduce dalla lettera non risul- esiste uno stanziamento finaliztano più in grado di arginare l’im- zato a mettere in sicurezza l’alveo
petuosità dell’acqua. Pertanto si dell’Ancinale e che presto i lavori
legge ancora, il fiume continua a partiranno».
Le continue alluvioni, infatti,
straripare ed inondare con maggiore forza generando non solo che fanno ingrossare il fiume a diimpedimenti nella circolazione smisura facendolo esondare,
ma presentando anche un perico- preoccupano parecchio i cittadilo. I sottoscrittori della missiva ni. ma soprattutto quei commerinoltre rappresentano l’esigenza cianti e imprenditori che lì vicino
di interventi idonei e non passeg- hanno le loro attività e le loro
geri. Infatti scrivono: «è vero che aziende.

BADOLATO

Ricordando Antonio Larocca
Oggi alle 17,30 un convegno sulla figura
e l’opera del compagno ex sindaco
BADOLATO - Si svolgerà oggi, alle ore 17.30, presso l'Auditorium
della Scuola Media di Badolato Marina un incontro dibattito “Il Futuro Attraverso la Memoria - Ricordando Antonio Larocca”. La relazione introduttiva sarà svolta da
Franco Nisticò consigliere comunale di minoranza e dirigente del

«Occorre fare
la pulizia
dell’alveo»

Chiaravalle. Il decimo anno di vita

Pd. Sono previsti gli interventi di:
Rosario Olivo - sindaco di Catanzaro; Gianni Speranza - Sindaco di
Lamezia; Sergio Genco - Segretario Generale Cgil Calabria; Quirino Ledda - Lega Cooperative. Saranno presenti sindaci, amministratori, dirigenti di partito del
comprensorio, la moglie e i figli
dell'ex sindaco che ha
ricoperto la carica istituzionale negli anni
1970 - 1975/ 1975 - 76 .
Larocca, sindaco comunista è deceduto il 2
marzo del 1976. «Il
convegno - ha puntualizzato Nisticò - vuole
ricordare un uomo, un
sindaco, un militante
comunista, un sindacalista, che ha scritto
pagine memorabili per
la crescita politica, sociale e culturale di Badolato. E' importante
lavorare nella memoria storica per comprendere meglio il contesto in cui si vive, per
cogliere i limiti e le problematiche dell'attuale
contesto sociale».
Nisticò, è stato, insieme a tanti giovani
consigliere comunale
nell'amministrazione
Laricca,

Antonio Larocca in un manifesto con Berlinguer

Al teatro comunale di Soverato

Il laboratorio teatrale Domani audizione
riapre i battenti per il corpo di ballo
CHIARAVALLE - La Scuola Laboratorio di Teatro, voluta ed organizzata
dall'Associazione
“Tempo Nuovo”, è giunta al suo
decimo anno, pronta a ripartire
con l'entusiasmo di sempre, visto il successo con cui è stata accolta da Chiaravalle e dal comprensorio. I corsi indirizzati a
bambini, ragazzi e adulti, inizieranno nel mese di novembre e si
concluderanno a maggio con un
saggio finale, curato come sempre dai docenti.
I destinatari sono gli alunni
delle scuole elementari (IV e V),
delle scuole medie (I, II; III), adulti e giovani dai 16 anni in poi. Ne
parliamo con Paola Sangiuliano, maestro di impostazione della voce e canto. Franco Procopio,
attore e regista , maestro di Recitazione, Mimica, Improvvisazione scenica, Maschere, che gestirà interamente i corsi, e Franco
Candiloro, presidente di “Tempo
Nuovo” e maestro di Storia del
Teatro.
«I bambini delle elementari e
delle medie - spiega Paola Sangiuliano - studieranno: Dizione,
Recitazione, Maschere, mentre
gli adulti anche Mimica. Impostazione scenica e Storia del Teatro. Anche quest'anno Francesca Borello insegnerà Dizione,
spero che si crei anche quest'anno l'allegra e fattiva atmosfera
degli anni precedenti».
«Per Chiaravalle e comprensorio tutto - aggiunge Franco
Procopio - questa della Scuola di
Laboratorio teatrale è stata un'iniziativa molto positiva, sia dal

di ANTONELLA RUBINO

Franco Candiloro

punto di vista didattico che da
quello sociale, la partecipazione
dei genitori ed il loro entusiasmo
hanno creato un clima di amicizia, poi il teatro ha fatto il resto».
«I corsisono gratuiti(solo 120
euro per l'iscrizione) -afferma il
presidente Franco Candiloro sono a numero chiuso per motivi
didattici, per questo è prevista
una selezione tra gli aspiranti alla frequenza, selezione che si terrà domenica 25 ottobre presso il
Teatro Tempo Nuovo: il I corso
alle 10,30, il II alle 15,30».
Quindi Franco Candiloro
esprime soddisfazione per la
Scuola di teatro, quasi una sfida
dieci annifa quandonon cisi immaginava l'impegno e l'entusiasmo dei corsisti e dei genitori.
v.s.

« Larocca, - dice Nisticò- insieme
a tanti compagni della sua generazione, per noi giovani che ci affacciavamo alla politica, è stato un
maestro di vita. Ieri, come oggi, la
cultura e la formazione sono necessari per un percorso che bisogna intraprendere, per restituire
senso e responsabilità, al fine di costruire un futuro migliore. Dobbiamo avere la capacità di creare
iniziative varie per influenzare le
nuove generazioni, su una diversa
e giusta mentalità. Bisogna creare
le condizioni per un nuovo futuro
che va costruito con le nuove generazioni. E' questo l'obiettivo prioritario del convegno. Nel convegno parleremo del passato e del futuro. Di uomini e donne, che con le
lotte, la loro passione, una forte
idealità, umiltà, costanza, oggi
non possono essere dimenticati. Il
compagno Antonio, è stato uno dei
personaggi che avrebbe meritato
di più della vita, che ci avrebbe dato
molto di più, senza la sua immatura scomparsa. Lui, ci ha preso per
mano, ci ha guidato verso un mondo più giusto, contro i soprusi e le
violenze, ci ha insegnato a lottare,
a difendere i contadini, gli artigiani, dare dignità alle donne, contro i
soprusi de proprietari terrieri, che
volevano bloccare la crescita democratica e civile del popolo. Allora amministravano il paese con
grande dignità, e giustizia sociale,
contadini, operai, alcuni con la terza elementare, altri analfabeti. Fu
lui ad istituire la scuola a tempo
pieno».
f.l.

L'AMMINISTRAZIONE comunale di Soverato in collaborazione con il direttore Artistico
Carlos Aguero produrrà lo
spettacolo “ El amor brujo” il
quale sarà inserito nella prossima stagione teatrale. Domani e
dopodomani si terrà - presso il
teatro comunale della cittàun'audizione per ballerini di
entrambi i sessi che abbiano
compiuto il diciottesimo anno
di età e che possiedono un diploma di danza o abbiano attitudini artistiche.
Tale selezione verrà effettuata sia per lo spettacolo che per le
singole produzioni. La prova
dell' esame consisterà in un una
lezione di danza classica anche
sulle punte e una variazione
classica di repertorio.
«L' obiettivo principale- spiega l'assessore Teo Sinopoli - è
far vivere il teatro rendendolo
disponibile a produzioni comunali per i giovani talenti. Desideriamo creare nuove finestre
per dare la possibilità a chi ha
queste passioni, di esibirsi davanti al pubblico e di fare esperienza. È un modo per far nascere giovani talenti anche qui
in Calabria e nel soveratese.
L'attività teatrale sta andando
molto bene e va incentivata in
produzioni proprie, come lo è
questa iniziativa. Quindi è importantissima un'apertura verso i giovani del territorio e non
solo, considerando che il bando
è a livello nazionale, bisogna

quindi valorizzare le risorse del
settore. Il maestro Carlos è una
figura conosciuta nell'ambito
del ballo, sia come coreografo si
come scenografo, quindi andiamo a promuovere indirettamente anche figure professionali sul territorio. Soverato tra
talenti, professionisti e artisti,
ha un bel bagaglio di personaggi su cui puntare, e che possono
davvero emergere. Quindi perché non dare loro la possibilità
per raggiungere validi risultati partendo da una spalla rappresentata dal comune della
nostra città? Nello stesso tempo
bisogna creare situazioni anche durante tutto l'inverno per
appassionare la cittadinanza.
Lo spettacolo è stato organizzato e voluto da me personalmente - continua Sinopoli - e dal sindaco Raffaele Mancini. È un invito
conclude
l' assessore -per quanti amano
la danza in questo caso, e per dare risalto alle proprie qualità
artistiche e fare parte di un'opera spettacolare ed imponente. È
una produzione completa sotto
tutti i punti di vista, sia della città, sia per i professionisti e gli
artisti ».
Attesa, dunque, nell’ambiente artistico della città, per questa prima produzione teatrale
che certamente darà al teatro
un valore aggiunto. Certo al
momento si tratta di uno spettacolo musicale ma non è detto
che un domani non ci si possa
attrezzare e produrre qualcosa
di più grande.

Le suore salesiane
festeggiano
sessant’anni di fede

Le suore della casa salesiana

di FABIO GUARNA
E' STATO il parroco di Soverato e direttore della casa salesiana, Don Tobia Carotenuto a celebrare il grazie al Signore per il
sessantesimo anniversario di professione Religiosa di Suor Pina Padula.
Per il cinquantesimo di Suor Stella Perruccio, di Suor Elisa Milea e di Suor Antonietta Vigliotti nonché per il venticinquesimo di Suor Immacolata Milizia.
La messa è stata celebrata presso la
Chiesa delle Figlie di Maria Ausiliatrice,
dopo l'omelia il celebrante ha introdotto
“il ringraziamento per il dono della vita
consacrata” quindi la messa è proseguita
con la preghiera dei fedeli che si sono congratulati.
Al termine della celebrazione religiosa
le suore festeggiate hanno ricevuto gli
auguri dei numerosi presenti e hanno offerto un ricco buffet di dolci.
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Sul sindaco uscente l’auspicio che si possa fare quadrato per «un accordo largo»

Centrosinistra, il candidato c’è
Sinistra e Libertà: «Speranza è una risorsa. Totale assenza di altre proposte»
SINISTRA e Libertà rilancia la candidatura di Gianni Speranza. Lo fa
rammentando ai potenziali partner
del centrosinistra che un candidato
a sindaco «naturale» la coalizione
già ce l'ha. Nessuna imposizione ovviamente, ma l'auspicio di SL è che
su Gianni Speranza si possa fare
presto tutti quadrato. Va in questa
direzione la nota diramata ieri da
Rosario Piccioni del coordinamento di SL nella quale si rendiconta dell'assemblea degli iscritti e simpatizzanti di SL. Un incontro con all'ordine del giorno le questioni che riguardano la prossima scadenza
amministrativa,
dunque l'elezione del nuovo sindaco e la necessità di
una coalizione unitaria di
centrosinistra.
«Dal dibattito è emersa in
modo unanime la tesi secondo cui la priorità di tutti
i soggetti politici coinvolti
deve essere quella di percorrere la strada unitaria».
In tal senso Sl auspica un
incontro programmatico
di tutto il centrosinistra
«nell'intento di creare le condizioni
per un accordo largo, sulla scorta di
alcuni punti di programma ben delineati, che individui, in tempi rapidissimi il candidato a sindaco e sostenga una candidatura unitaria
per tutta la coalizione».
L'obiettivo - viene puntualizzato «deve essere quello di lavorare per
assicurare alla nuova amministrazione una solida maggioranza, un
mandato pieno, affinchè si possa attuare un programma ambizioso e
concreto legato alle opportunità comunitarie, alla crescita sociale ed
economica della città e del comprensorio, coinvolgendo preventivamente sul modello di sviluppo, tutti i
comuni del lametino».
Durante l'assemblea «è stato più

volte rimarcato come la futura amministrazione debba nascere da una
convinzione politica e non da una
competizione interna: è il momento
di rinserrare le fila e dire alla città
che l'intero centro-sinistra è pronto
ad assumersi la responsabilità della
guida della città».
In tale è ottica viene ribadita l'esigenza di allargare gli orizzonti e
confrontarsi a tutto tondo anche con
i movimenti, le associazioni i singoli
cittadini. Sinistra e Libertà «non ha
la presunzione di imporre agli altri
partiti della coalizione il nome di
Gianni Speranza» , tuttavia - si legge nella nota - «
noi diciamo con forza che è
del tutto naturale e fisiologica la sua ricandidatura,
consequenziale ad un ottimo lavoro di cinque anni.
Né possiamo esimerci dal
rappresentare che in questo momento l'attuale sindaco, nella totale assenza
di altre proposte, è forse l'unica risorsa capace di riportare il centrosinistra alla guida della città».
Del resto piace ricordare a quelli di
SL che «anche alcuni sondaggi fatti
nei mesi scorsi vedono il sindaco
uscente come di gran lunga il favorito nella corsa alla carica di primo
cittadino». Di tutto questo - osservano - «certamente, non può non tenersi conto nel confronto tra le forze politiche».
In conclusione per Sinistra e Libertà «è auspicabile che a stretto giro, con grande senso di responsabilità politica, tutte le forze del centrosinistra diano vita ad una confronto
politico-programmatico che avvii la
discussione sulle regole, sui contenuti e sull'allargamento dell'attuale
quadro politico, ma soprattutto parli di programmi e di prospettive».
p. ro.

DAL COMUNE

Adesione
all’iniziativa
contro
i veleni
in Calabria

«Alcuni
sondaggi
lo indicano
di gran lunga
il favorito»

Gianni Speranza e il coordinatore di Sinistra e Libertà Rosario Piccioni

Attesa per l’elezione del segretario nazionale e regionale. «Dare un segnale forte»

Pd, l’appello del segretario Vasta
IL SEGRETARIO cittadino del
PD, Mimmo Vasta lancia l'ultimo appello al voto per le primarie che si terranno oggi. Primarie aperte alla cittadinanza per
la scelta del segretario nazionale
e del segretario regionale del
Partito Democratico .
Trattasi del secondo passaggio elettorale. In effetti c'è già
stato il voto al quale hanno partecipato solo gli iscritti al PD e
dal quale sono scaturite le candidature di Luigi Bersani, Dario
Franceschini e Ignazio Marino.
Ora si passa alla fase due. E
quanto si spera nel PD, al di là del
risultato delle mozioni e dei nomi, è che il popolo delle primarie
risponda alle sollecitazioni dei
Democratici.
A tal proposito Mimmo Vasta
chiosa che il PD nasce proprio
con la concezione della partecipazione. Ricordando che «nasce
per essere aperto, istituendo
una nuova figura politica: il cittadino elettore attivo che vuole
partecipare senza essere direttamente impegnato». Inoltre Vasta osserva che «un partito che
affida la sovranità delle scelte ai
cittadini, in Italia, non è mai esistito». Da qui spiega che il nuovo
modello organizzativo mira a
far si che le persone e le comuni-

Domenico Vasta

tà partecipino direttamente alle
scelte decisive.
«Per questo votare è importante» Sostiene il segretario cittadino. Ed in questo momento
topico e decisivo parte l'appello
al voto, in primis alle donne, «alle donne il Partito Democratico
riconosce piena partecipazione
politica, assicurando a tutti i livelli la presenza paritaria». L'appello al voto di Vasta è diretto poi
«a quanti non vanno a votare
perché non trovano corrispondenza di ideali». E ancora: «L'appello al voto è diretto ai cittadini
impegnati nelle numerose associazioni con finalità sociali esistenti nel nostro territorio».
L'appello al voto è diretto «a tutti

coloro che si riconoscono nei valori del centrosinistra, che non è
vero non esistono più: i valori
della solidarietà, della pace, della difesa dell'ambiente, della difesa di uno stato sociale, della difesa dei concetti di laicità». Il voto - prosegue Mimmo Vasta.«anche per marcare l'appartenenza tra il centrosinistra che
intende proporsi come modello
di partecipazione attiva e il centrodestra che continua ad affidarsi ad un potere distante, che
sottopone i destini del territorio
ad interessi di spartizione di cariche».
Piace ricordare al segretario
cittadino del PD che «se si voterà
in tanti per le primarie del Partito Democratico, sarà un grande
segnale anche per l'attuale governo nazionale che sempre più
si pone distante dal sud e dalla
Calabria». «Se voteremo in tanti rimarca - sarà un segnale forte,
di sostegno alla legge regionale
che in Calabria vuole introdurre
le primarie di coalizione; la legge è sostenuta dal presidente
Agazio Loiero e dalla giunta regionale di centrosinistra ed
ostacolata dal centrodestra regionale che preferisce evidentemente che le nomine si facciano
da Roma».

GIZZERIA

Il voto alla sezione
di via Petrarca
di MARIA ROSARIA FOLINO
GIZZERIA - Il Pd e non solo, oggi, nella sezione di via Petrarca si troverà a votare per
la sceltadel Segretarionazionale eper lalista che si vorrà in rappresentanza dei cittadini del partito democratico, nell' assemblea Nazionale e nell'assemblea Regionale.
Si ricorda che nel primo confronto di partito con la sola presenzadegli iscritti, il Pd di
Gizzeria ha rilevato forti consensi per Pierluigi Bersani, che ha avuto circa 45 voti. E
per il segretario del Pd Francesco Cortellaro «le primarie a Gizzeria, rappresentano
ciò che faremo anche per quanto riguarda
le elezioni amministrative di Marzo2010».
Il partito partito punterà «ad una partecipazione dei cittadini alla costruzione di
una coalizione che mira a vincere le elezioni e a governare il nostro paese». Le votazioniperlascelta delsegretarioedelgruppo dirigente nazionale e regionale del Pd
avverranno dalle ore 7 di oggi, alle 20, si
dovrà portare con sé un documento di riconoscimento e la tessera elettorale.

PER il sindaco Speranza
«la comunità lametina
ha risposto attivamente
alla manifestazione nazionale di Amantea “Riprendiamoci la vita, vogliamo una Calabria pulita”, organizzata dal comitato civico “Natale De
Grazia”.
Insieme al sindaco di
Lamezia, presente con il
gonfalone del Comune
(che a messo a disposizione un pullman partito
da piazza della Repubblica) e ai sindaci del lametino, ha partecipato gran
parte della società civile:
associazioni, giovani,
sindacati, organizzazioni, studenti.
Lamezia, secondo Speranza, «ha dimostrato
sia vicinanza alla città di
Amantea, alla quale si
sente molto legata, sia
grande sensibilità alla
questione del traffico dei
rifiuti tossici e radioattivi che rischiano di avvelenare il nostro territorio e che rappresentano
quindi un problema di
tutti.
La comunità lametina
- ha aggiunto Speranza si sente molto coinvolta
in questo dramma che
accomuna tutti i calabresi.
Io personalmente sono
rimasto molto colpito
dalle parole degli operai
della fabbrica Marlane di
Praia a Mare.
In questa terra di disoccupati, il lavoro è così
bistrattato che addirittura chi lavora muore
nel disinteresse generale.
La fabbrica della morte, - ha sottolineato ancora il sindaco - le navi dei
veleni, le scuole costruite con materiali radioattivi, rappresentano il paradigma della vicenda
calabrese.
L'inquinamento ambientale e l'inquinamento mafioso mai come questa volta hanno la stessa
faccia.
Con la nostra partecipazione alla manifestazione di Amantea, - ha
concluso il sindaco Speranza - abbiamo chiesto a
gran voce verità sulle navi dei veleni e abbiamo
evidenziato in maniera
forte la questione dei rifiuti certi, come quelli a
Serra d'Aiello. Abbiamo
quindi contribuito a far
sì che ciò che sta accadendo diventi un problema nazionale».
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Dai colloqui in carcere la Finanza scoprì che la cocaina veniva acquistata a Scampia

“Eurostar”, indagini chiuse
Avviso di conclusione ai sette coinvoltinell’operazione antidroga
di PASQUALINO RETTURA
INDAGINI chiuse per l’operazione antidroga “Eurostar”, ovvero
la droga, che viaggiava sui treni,
acquistata al quartiere Scampia
di Napoli e venduta a Lamezia.
L’ operazione era stata condotta a luglio scorso dalla guardia di
Finanza.
Il pm Domenico Galletta ha
emesso sette avvisi di conclusioni
indagini per gli indagati che, tre
mesi fa, su ordine del gip di Lamezia, erano rimasti coinvolti
nell’operazione. Cinque le persone che erano state arrestate e due
raggiunte dall'obbligo di firma.
Era stata una indagine antidroga, condotta dagli uomini del Nu-

cleo Mobile, diretto dal tenente
colonnello Elia Carmelo Pallaria,
comandante del Gruppo delle
fiamme gialle di Lamezia Terme,
a chiudere il cerchio sullo spaccio
di droga che sarebbe stato stroncato fra Lamezia e Napoli.
L'operazione antidroga portò
in carcere Roberto Muraca di Lamezia, mentre agli arresti domiciliari finirono i lametini Vincenzo Muraca e Giovanni De Luca ed i
coniugi napoletani Gennaro
Sautto e Sonia Brancaccio. L'obbligo di presentazione quotidiana alla Pg era stato, invece disposto per Michele Muraca e Gennaro Morello, al quale recentemente il tribunale della libertà gli ha
annullato la misura per l’inutiliz-

zabilità delle intercettazioni. I
provvedimenti cautelari furono
richiesti dal pm Paolo Petrolo e
firmati dal gip Carlo Fontanazza
al termine di una attività di intelligence della guardia di Finanza,
scattata nel novembre del 2008,
quando Roberto Muraca fu sorpreso con 200 grammi di cocaina
alla stazione ferroviaria di Lamezia e arrestato dal Nucleo Mobile.
Ma le Fiamme Gialle non si fermarono e vollero vederci chiaro
per individuare i canali attraverso i quali Roberto Muraca si riforniva di droga. E così, mediante le
“cimici” piazzate all’interno della
cella in cui era rinchiuso Muraca,
furono captati i suoi colloqui.
Dalle intercettazioni sarebbe

emerso che Muraca si riforniva di droga dai coniugi Sautto e Brancaccio di Napoli e, nonostante fosse in carcere, avrebbe impartito precise indicazioni ai suoi congiunti, finalizzate ad eludere Roberto Muraca
le indagini che la guardia di Finanza stava svolgendo vrà giustificarsi dall’ipotesi di acProprio per queste ragioni Mi- cusa relativa allo spaccio di drochele e Vincenzo Muraca e Gen- ga in concorso con Roberto Munaro Morello sono accusati di fa- raca.
Per la definizione della posiziovoreggiamento. Roberto Muraca, oltre allo spaccio di stupefa- ne processuale di Gennaro Sautcenti, dovrà anche difendersi to e Sonia Brancaccio, invece,
dall’accusa, in concorso con il provvederà la Procura della Refratello Vincenzo, di detenzione pubblica di Napoli, dove sono stati trasferiti gli atti per competenabusiva di una pistola.
Giovanni De Luca, invece, do- za territoriale.

Luzzo replica all’ex sindaco: «Non sa che ruoli che ho ricoperto»

S. Pietro a Maida. Protesta il circolo

«Materazzo non ricorda i fatti
del recente passato»

Incontro con Loiero
ma i consiglieri del Pd
non sono stati invitati

Il PRESIDENTE del consiglio comunale di Lamezia
Terme, Gianfranco Luzzo,
risponde a quelle che definisce «leggere affermazioni, fatte da Pasquale Materazzo, ex sindaco di Lamezia Terme.
«Prendo atto - dice - del
fatto che l'ingegnere Materazzo non è a conoscenza
del ruolo e delle funzioni
del capo gabinetto e delle altre cariche istituzionali da
me ricoperte, oltre che essere stato espressione dell'esecutivo calabrese, cosa
alla quale può certamente
porre rimedio non essendo
queste, figure le cui funzioni si disconoscono o non sono note perlomeno agli addetti ai lavori o a chi ha fatto
politica».
Materazzo aveva ascoltato in una televisione locale,
il presidente Luzzo enumerare le opere pubbliche realizzate a Lamezia, e che a
suo dire «la città deve a lui»
ed era rimasto sorpreso,
perché «in un solo colpo
egli avrebbe annullato anni di amministrazioni locali e regionali».
Luzzo, però, ribadisce il
suo discorso televisivo e rilancia. «Confermo quanto
detto, nell'intervista a cui
si fa riferimento, sui risultati conseguiti quando ho
svolto i ruoli che mi sono
stati affidati di vicesegretario, capo gabinetto ed as-

Gianfranco Luzzo

sessore regionale. A ciò si
aggiungono i contributi
importanti dati alla città di
Lamezia Terme dal senatore Giuseppe Petronio, dall'onorevole Pino Galati,
dall'onorevole Franco Talarico, dall'onorevole Leopoldo Chieffallo e dall'onorevole Italo Reale, i cui meriti non sono mai stati da
me omessi, anzi sono stati
sottolineati in diverse occasioni».
Entrando nel merito dei
problemi e delle opere realizzate, il presidente del
consiglio comunale precisa che «per quanto riguar-

da il centro protesi Inail, è
giusto ribadire quanto ho
affermato nei giorni scorsi
e non soffermarsi troppo
su una polemica inesistente, peraltro basata su fatti
incontestabili e che riproducono esattamente la verità, dal momento che lo
stesso Materazzo è direttore dei lavori, ed all'epoca
era presidente Nisticò con
il sottoscritto capo gabinetto: ed oggi considero le dichiarazioni dell'ingegnere
Materazzo delle semplici
dimenticanze».
Piuttosto, Luzzo sottolinea che «è giusto chiudere

questa sterile polemica ritenendo inutile elencare
quanto da me fatto quando
ero assessore alla sanità,
dalla risonanza magnetica, alla ristrutturazione
dell'ospedale di Lamezia,
all'apertura del nuovo reparto di Cardiologia, al recupero di fondi per le malattie infettive e tante altre
cose che non ritengo opportuno enunciare, considerando questo un incidente di percorso nel quale
Materazzo è caduto non ricordando bene i fatti del recente passato».
Materazzo, inoltre aveva
puntato il dito anche «sulle
sue alleanze e sulle maggioranze politiche».
E Luzzo, ancora una volta, risponde senza sottrarsi alle sue responsabilità,
facendo rilevare i compiti
svolti ed il ruolo di servizio
assunto verso le istituzioni. «Per quanto riguarda la
mia storia politica voglio
ricordare non solo che in
parecchie circostanze sono
stato al servizio delle istituzioni, ma che per quanto
concerne la mia collocazione sono da sempre stato
nell'area moderata, dove a
tutt'oggi sono impegnato
in maniera diretta, pur rivestendo la carica di Presidente del Consiglio Comunale al servizio della città di
Lamezia Terme».
r. s.

Maida. Tredicesima edizione del premio letterario

BREVI

“Feudo”, tutto pronto

MANCA UN CENTRO IN CALABRIA

MAIDA - Giunto alla sua tredicesima
edizione, il premio letterario “Feudo di
Maida”rappresenta anche quest'anno
uno degli appuntamenti più importanti del panorama letterario.
Si deve dare atto all'associazione organizzatrice “ La Lanterna”, del presidente Stefania
Vasta Iuffrida, di essere riuscita nell'intento di dar vita
ad un appuntamento ormai
irrinunciabile.
I 218 lavori inviati dalle
86 case editrici dimostrano,
inequivocabilmente, quanto sia ambito questo premio,
anche da parte di autori di grande fama, con una giuria presieduta da Luigi Maria Lombardi Satriani che ha dovuto lavorare alacremente per approntare la cerimonia finale fissata al
7 novembre prossimo. All'Agripark “
Il Passo” saranno presenti uomini di

cultura e semplici cittadini che avranno l'opportunità di partecipare ad un'iniziativa legata, ancora una volta, alla
tematica dei migranti, come cammino
della storia dei popoli mediterranei.
Gli studi sociali, il recupero e la valorizzazione delle risorse territoriali e la difesa della memoria e dell'identità storica
sono valori portanti della “
Lanterna” sin dai suoi tempi istitutivi quando vi fu il
lavoro determinante del
compianto Enzo Iuffrida.
Encomiabile e appassionato il lavoro organizzativo
del vice presidente, Leopardi Greto Ciriaco, che ha voluto, in questa edizione, proporre un elemento innovativo
che si prefigge di accostare ai lavori
letterari alcune delle più importanti
etichette di vini calabresi.
a. c.

218 opere
86 le case
editrici

Il Rotary Club parla
di trapianti del fegato
MASSIMOSdanganelli ha introdotto i lavori di una importante iniziativa del rotare Club di Lamezia. Nel corso dell'incontro, il socio del club, Walter Greco, ha tenuto una conversazione sul tema “Cenni
storici della chirurgia calabrese, da Bruno da Longobucco, fino ai nostri giorni”.
Il relatore si è soffermato sull'attuale
situazione evidenziando come la Calabria non sia ancora dotata di un centro
per i trapianti di fegato, perchè non c'è
stata ancora alcuna autorizzazione da
parte delle autorità competenti, pur operando nella Regione Bruno Nardo, che
ha eseguito come primo operatore oltre
300 trapianti di fegato nell'Università di
Bologna, dalla quale proviene. All'iniziativa, nella quale era presente l'assistente
del governatore Socievole, Cristina Murone, hanno partecipato numerosi soci e
ospiti che sono intervenuti.

di PASQUALE ROPPA

gruppo è anche il segretario del locale circolo Pd ?».
E ancora: «Governatore,
SAN PIETRO A MAIDA Non c'è pace nel PD sampie- a chi gioverà l'esclusione di
trese. «Esclusione preme- tanta parte di cittadini e anditata e scorrettezza istitu- che tantissima parte del
suo elettorato ?».
zionale».
A Loiero il Circolo “BiaE' l'accusa mossa dal circolo del Partito democrati- gi” rammenta che «nell'inco “E Biagi” nei confronti contro dell'altra sera, solo
del sindaco Pietro Putame due amministratori di
(anche lui del PD) e del pre- maggioranza sono iscritti
sidente della giunta regio- al Pd» e quindi - si rimarca
«semmai lei sarà ricandinale Agazio Loiero.
Il Circolo “Biag”i - in una dato pensa realmente, di
nota - esprime «la più pro- trovare consenso tra le fila
fonda indignazione e di- del vice sindaco dell'Udc e
sapprovazione» nei con- dei suoi assessori o dell'asfronti del sindaco e del pre- sessore ai lavori pubblici
sidente Loiero, «per come è del Pdl (area An) che lei dostato gestito il “pubblico” menica ha incontrato con
incontro del Governatore tanta disinvoltura e superficialità ?».
con gli amminiIn modo punstratori (una pargete si bacchetta
te) e una piccolisLoiero: «O dobsima parte di citbiamo dedurre,
tadini di San Pienostro malgrado,
tro a Maida».
che invece di faSecondo il Cirvorire l'unità del
colo del Partito
partito, essendo
democratico «il
anche la massisindaco, invitanma espressione
do il governatore
istituzionale,
della Calabria e
lei si comporta
una cerchia ri- Il sindaco Putame
da vero capo corstretta di amici e
rente alimentanparenti (tra l'altro
do le divisioni e le
di aree politiche
lotte intestine?
contrarie al presiAnche perché sidente) nella sala
gnor presidente,
consiliare del nolei era consapevostro comune, si è
le, in quanto più
comportato come
volte informato,
se l'incontro fosse
dell'anomala siuna sua faccenda
tuazione partitiprivata,
escluca sampietrese,
dendo i cinque
dove c'è un sindaconsiglieri di mico del Pd ed un
noranza, e comgruppo di opposimettendo così un
grave sgarbo politico ed zione del Pd».
Al sindaco Pietro Putame
istituzionale a migliaia di
cittadini e alle molte asso- viene ricordato che a Cuciazioni presenti sul terri- ringa, per la stessa occasiotorio, che non hanno potu- ne, «il suo collega sindaco
to partecipare e dare il pro- Pallaria, proprio per il proprio saluto al presidente filo istituzionale ricoperto
della Regione Calabria, il dal presidente, ha sentito il
quale dovrebbe rappresen- dovere di coinvolgere l'intare tutti i calabresi senza tera cittadinanza, l'intero
distinzione di colori e ap- consiglio comunale “minoranza compresa” e tutte le
partenenza politica».
Ora partono alcuni que- rappresentanze politiche
siti per Loiero: «Signor Pre- presenti sul suo territosidente era o no, consape- rio».
Un'ultima domanda invole del fatto che al “pubblico” incontro del 18 ottobre, dirizzata al sindaco: «Quanella sala consiliare, luogo le criterio ha seguito per inistituzionale per eccellenza vitare personalmente e see casa di tutti i cittadini di lettivamente alcune decine
San Pietro a Maida, non di cittadini escludendone
erano stati invitati i consi- tutti gli altri ?
I cittadini attendono una
glieri di minoranza, che
istituzionalmente rappre- risposta a questa esclusiosentano migliaia di cittadi- ne premeditata e a questa
ni, tra cui quattro consi- scorrettezza istituzionaglieri del Pd di cui il capo- le».

«Esclusione
premeditata
e scorrettezza
istituzionale
grave»
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Nocera Terinese. Il segretario del Pd si rivolge al sindaco Ferlaino: «Sicurezza non garantita»

Frana via Sila, ancora pericoli
Albi: « Non si sono eseguite opere per il convogliamento delle acque piovane»
GIZZERIA

di RAFFAELE SPADA
NOCERA TERINESE - «La
frana di via Sila, rischia di
trasformarsi in un boomerang per chi ha adottato i
primi interventi.
In particolare è bene notare che ad oggi le azioni
non sono state mirate alla
sicurezza della zona, la frana cioè ed il piano di posa
sottostante, in quanto alle
prime piogge (torrenziali
in questi giorni) si sono subito notati degli smottamenti significativi».
Non ha dubbi il segretario del circolo Pd di Nocera
Terinese, Antonio Albi.
A suo parere, infatti, «la
sicurezza potrebbe non essere garantita, in quanto i
fenomeni di scivolamento
del materiale è il primo allarme da prendere subito
in considerazione, tanto
che da una prima analisi si
nota che non si sono eseguite opere per il convogliamento delle acque piovane, realizzato solo con un
semplice canale di scolo.
Inoltre non si nota alcuna
pendenza dei gradoni tale
da rendere gli eventi piovani superficiali più velocemente smaltibili, ma si ristagnano sul gradone stesso infiltrandosi e tendendo
così a gravare al grado successivo, cosi l'ultimo gradone assorbe tutta l'acqua
dei precedenti oltre la sua e
dato che l'ultimo gradone è
alla base, la stessa è più a rischio».
Antonio Albi mette in
guardia gli amministratori e li invita a prendere in
considerazione la possibilità di approfondire con degli esperti la frana perché
«non si conosce che tipo di
terreno sia, non esiste una
relazione geologica, né alcuna delle più elementari
informazioni per una sana
opera di recupero con coscienza e scienza».
Insomma che sta succedendo a monte di via Sila,
dove vi sono delle abitazioni?
I cittadini vorrebbero saperlo perché ne va della loro salute, e vorrebbero saperlo anche prima che sia
la magistratura (in parte
ciò è avvenuto con l'inchiesta aperta dalla procura lametina su una ditta di Lamezia Terme) che l'area
non sia a rischio, perché
dovrebbero essere degli
esperti geologi a certificare che non c'è alcun pericolo.
Recentemente il circolo

Minacce, «si intervenga»
GIZZERIA- L'associazione culturale “Libera
Mente”, manifesta «forte preoccupazione»
per «il clima che si respira in questo periodo in
paese» e vuole esprimere la propria solidarietà nei confronti del segretario cittadino del Pd
Cortellaro e del comandante della Polizia Municipale, Ugo Scalercio, entrambi vittime nei
giorni scorsi di vili gesti intimidatori.
«La realtà meridionale - è scritto in una nota
- mostra da sempre una situazione in cui la serenità civile viene condizionata da atti di illegalità nel tentativo di creare un clima di insicurezza e di allarme. Ponendoci come portavoce di tutti i cittadini onesti, non possiamo
che condannare questa strategia della paura,
a chiunque essa sia rivolta, chiedendo alle
istituzioni - viene aggiunto nella nota - un intervento deciso in grado di fare luce sui responsabili per assicurarli alla giustizia. Allo
stesso tempo invitiamo tutti gli organi operativi sul territorio a proseguire nella propria
attività forti del consenso della comunità civile».
Il costone di via Sila interessato alla frana

basta recarsi sul posto per
rendersi conto che i gradoni stanno per cedere, in
quanto l'acqua non è stata
convogliata e di conseguenza dobbiamo constatare che si potrebbero verificare ulteriori danni sia
nell'area che agli abitanti
della zona». Il consigliere
comunale, poi, si rivolge all'amministrazione comu-

Pd di Nocera Terinese aveva preso posizione sulla
frana accusando l'amministrazione comunale che «la
questione è stata gestita
malissimo e con costi elevatissimi», così aveva detto il
consigliere comunale di
opposizione del Pd Armando Motta, che sottolinea
quanto «il problema ancora non sia affatto risolto,

nale ed al sindaco, come
prima autorità di protezione civile in paese, chiedendo «ma è possibile risolvere
i problemi in questo modo o
meglio non risolvere i problemi?»
«Va ricordato che l'entità
dello smottamento avrebbe
potuto causare una vera
tragedia, provocando morti e feriti - aveva detto al

Quotidiano il sindaco di
Nocera Terinese Luigi Ferlaino - ma solo il tempestivo
intervento del Comune di
Nocera Terinese, sollecitato dal comando dei Vigili
del Fuoco di Lamezia Terme e dal Prefetto di Catanzaro, aveva permesso di
evitare il peggio, che decine di migliaia di metri cubi
di terreno franassero, tra-

volgendo anche le abitazioni, perciò per più di un mese fu sgomberata l'area e le
famiglie furono alloggiate
in alberghi».
«Nella sistemazione di
frane, però, occorre porre
attenzione sulle instabilità, non solo del fenomeno
in atto (evidente come un
movimento franoso), e di
quelli potenziali (difficoltà
di prevederne il comportamento) - osserva ancora Albi - bisogna considerare la
sede in questione come sistema, ovvero non come
corpo a sè, ma con il terreno
sottostante al suo piano di
posa, interessato alla stabilità del rilevato stesso dalle
opere di sistemazione, di
competenza di un geologo».
I movimenti dovuti ad instabilità dei terreni vengono posti in relazione con la
velocità e la direzione del
movimento e del tipo della
superficie di scorrimento.
Si parla di erosioni e smottamenti di piccola massa,
scoscendimenti di masse
più estese e frane vere e proprie di grandi masse.
Che tipo di frana, dunque, è in atto a Nocera Terinese?
Si tratta di una erosione
in atto oppure di uno smottamento e quali ne sono le
cause?

Soveria Mannelli. L’obiettivo è il recupero produttivo dei prodotti in via di estinzione

I frutti dalle antiche piante
Progetto di Biodiversità all’Istituto professionale “Costanzo” con l’Arssa
di PASQUALE TAVERNA
SOVERIA MANNELLI - Promosso dall'Arsa (Agenzia regionale per lo sviluppo
agricolo della Calabria) il progetto “Programma interregionale di Biodiversità”
approda nell'Istituto professionale per
l'agricoltura e l'ambiente di Soveria Mannelli.
L'interessante iniziativa si propone di
recuperare e rilanciare per finalità produttive e didattiche, le antiche varietà di
piante da frutto coltivate che oggi tendono a scomparire. Nei giorni scorsi alla
presenza diuna interessataplatea distudenti e del dirigente scolastico dell'Istituto di istruzione “Costanzo” Giovanni
Martello, il responsabile dei divulgatori
agricoli, Emilio Tarditi insieme ai divulgatori del progetto, Vincenzina Scalzo,
Fabio Petrillo e Marcello Bruno ha illustrato l'iniziativa. L'incontro è servito
anche a fare il punto sul lavoro avviato
nella scorsa primavera, quando nell'a-

zienda dell'Istituto professionale è stato
individuato un appezzamento di terreno
(circa duemila metri quadri) sul quale sono stati messi a dimora cento portainnesti selvatici, che presto saranno innestati
con varietà locali (melo, pero, ciliegio,
ecc.) in via di estinzione e assicurare nel
frattempo il recupero della biodiversità.
Questa prima fase e le altre successive,
seguiti da alcuni docenti vede impegnati
gli alunni delle classiquarte e quinte dell'istituto soveritano.
Tutti i dati e le informazioni raccolte
durante lo sviluppo del progetto con relativa compilazione di schede di rilevazione, saranno materia di approfondimento
e di divulgazione. Come è noto, è stato sottolineato durante la presentazione, l'avvento della società dei consumi e il passaggio dall'agricoltura tradizionale a
quella intensiva hanno determinato la
perdita (totale o parziale) di specie e varietà di colture sia erbacee che arboree, sostituite negli anni da varietà più moder-

ne che garantiscono migliori e più uniformi produzioni richieste dai mercati. Il
consumismo e la spietata concorrenza
dei mercati, nonostante alcune difficoltà
di adattamento climatico e le costose cure
per la coltivazione delle varietà recenti e
ampliamente pubblicizzate, stanno portando alla cancellazione del patrimonio
delle vecchie varietà e con esse la conoscenza e il sapere degli antichi contadini.
Tra gli obiettivi, il progetto si propone
di sensibilizzare l'opinione pubblica locale riguardo alla conservazione delle tradizioni sulla coltivazione di piante da
frutto, ma anche di valutare le condizioni
opportune per il recupero produttivo di
qualcuna delle vecchie varietà da frutta,
da immettere su un mercato di nicchia. I
referenti del progetto, auspicano in una
proficua collaborazione tra scuola (studenti) e cittadini (memoria antica) che conoscono i segreti del territorio e che con
le loro informazioni sulle varietà oggetto
di studio.

Giovanni Martello

Dopo l’esperienza alle elezioni comunali è stata sancita la nascita. Garofalo presidente del direttivo

Si è costituita l’associazione “Soveria per tutti”
di MARIANO MAROTTA

Angelo Montoro,
tra i promotori
dell’associazione
“Soveria per
Tutti”

SOVERIA MANNELI - Dopo
l'esperienza della campagna
elettorale alle scorse elezioni
per il rinnovo del Consiglio
comunale di Soveria Mannelli, si è svolta la riunione che
ha sancito la nascita dell'associazione politico-culturale
“Soveria Per Tutti”.
«Tale associazione vede la
luce come naturale prosecuzione delle
iniziative che hanno animato i componenti della lista civica omonima, costituita per concorrere alle elezioni amministrative tenutesi nel Comune della presila catanzarese nello scorso giugno», ha
spiegato Angelo Montoro, candidato a
sindaco del movimento alle ultime elezioni e, attualmente, consigliere di minoranza nell'assemblea soveritana. Nella
riunione, i soci fondatori - tra i quali, oltre a quasi tutti i candidati della lista era-

no presenti anche numerosi sostenitori
esterni - hanno proceduto all'approvazione dello Statuto dell'associazione. «Il
documento approvato - spiegano gli organizzatori dell'incontro - pone la neonata associazione come un punto di riferimento per la popolazione disagiata, che
non riesce a ottenere la dovuta attenzione
per i propri problemi da parte delle Istituzioni».
Da quanto si evince dallo Statuto, infatti, l'associazione, oltre a proporsi di organizzare dibattiti ed eventi culturali
funzionali alla crescita politica e culturale della popolazione soveritana e non solo, si pone l'obiettivo «di compiere un costante monitoraggio - propositivo per il
bene pubblico e, se necessario, di denuncia - delle attività politiche che si svolgono nel Comune». Nel corso della riunione
si è proceduto anche all'elezione del Consiglio direttivo. Presidente è stato eletto
Martino Filippo Garofalo, già segretario
della locale sezione dell'UDC e coordina-

tore di zona del partito centrista. La carica di vicepresidente è andata a Raffaele
Anastasio, mentre segretario e tesoriere
saranno, rispettivamente, Saverio Chiodo e Domenico Carnuccio. A completare
l'organico i cinque consiglieri Angelo
Montoro, Luigi Fazio, Andrea Butera,
Paola Cardamone e Francesco Colosimo.
Nonostante l'elezione formale degli organi componenti la nuova associazione,
il neo presidente Garofalo ci
tiene a sottolineare che «il
Consiglio direttivo sarà solamente la voce burocratica e
di rappresentanza dell'associazione, il cui organo decisionale supremo sarà comunque l'assemblea dei soci,
dove tutti gli iscritti avranno il diritto di
esprimere la propria opinione, tutte le decisioni verranno prese in base al volere
della maggioranza dei soci e dove non ci
sarà spazio per iniziative atte all'interes-

se esclusivo dei singoli».
«Finalmente - ha continuato Garofalo anche a Soveria si torna a fare politica con
la P maiuscola, ponendo fine ad oltre un
decennio di attività che hanno visto la politica asservita all'interesse esclusivo di
pochi più che al bene della collettività».
A margine della seduta costitutiva, l'assemblea ha voluto ribadire l'appoggio al consigliere Angelo Montoro che sottolineano i membri dell'associazione -«rappresenta “Soveria Per Tutti”nel civico consesso».
Proprio Montoro ha voluto
garantire la massima attenzione sulle iniziative dell'amministrazione comunale, evidenziando come la stessa «nelle prime iniziative della legislatura, stia attingendo a piene mani ai punti
salienti del programma della lista “Soveria per Tutti”, presentato agli elettori nel
corso dell'ultima campagna elettorale».

Sostegno
al consigliere
Montoro
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Ad attendere il corteo l’arcivescovo Graziani. Automobilisti imbottigliati per quattro ore

Protesta con cavalli e calesse
Manifestazione del comitato Pro 106 che chiede interventi per la strada statale
di GIULIANO CARELLA
LO AVEVA detto chiaro e tondo Nando Amoruso, presidente dal “Comitato pro 106”, che la statale ionica era
stata concepita nel ventennio fascista
come strada per mulattiere e che tale è
rimasta fino al giorno d’oggi.
Nella mattinata di ieri l’esempio
pratico. Un corteo di nove cavalli (di
cui uno con tanto di calesse) ha così
percorso il tratto della statale 106 che
da Cirò Marina porta a Crotone (una
trentina di chilometri in tutto).
Imboccata la statale intorno alle 9
di mattina all’altezza della cittadina
del Crotonese, la carovana è arrivata a
destinazione quattro ore dopo (intorno alle 13), sostando in località Cantorato presso il monumento dedicato al
sacrificio dei Fratelli Bandiera.
Dietro a sé ha lasciato code per cinque chilometri, uno sciame di clacson
edenormidisagi allaviabilitàpertutta la mattinata di ieri in entrambi i
sensi. Con gli automobilista e i conduttori di mezzi pesanti letteralmente “sclerati” per l’imbottigliamento a
passo d’uomo.
In alcuni frangenti, si è anche sfiorato qualche momento di tensione fra
i conducenti e qualche manifestante
deciso a non far passare nessuno davanti a sé. Al riguardo c’è da precisare
che nessuna aggressione è stata registrata durante il corteo, complice il fine benefico del disagio pur sempre
annunciato e autorizzato dalle autorità.
Ad attenderli all’arrivo di Cantorato, anche l’arcivescovo di CrotoneSanta Severina, Domenico Graziani,
che ha così inteso porgere il proprio
contributo ai manifestanti.
La rabbia di Nando è tutta rivolta alle recenti decisioni operate dal governo regionale nell’ambito della viabilità calabrese. L’invettiva del “vulcanico” presidente dell’associazione, nello specifico, ha investito i provvedimenti che hanno dato il là ai cantieri
per le trasversali delle Serre e la Sibari-Fimo. “Sono opere di cui al giorno
d’oggi non conosciamo gli oneri complessivi - ha evidenziato Amoruso a fine manifestazione – ma la cui consistenza poteva essere sufficienti a collegare il Crotonese con Sibari e il Lametino”.
La manifestazione, infatti, come
annunciato nei giorni scorsi, era finalizzata a chiedere al governo il finanziamento dei progetti relativi al
megalotto 8 (Mandatoriccio-Sibari) e
al megalotto 9 (Crotone aeroporto Mandatoriccio) della nuova arteria.
Da qui la trovata di percorrere con
una mandria di cavalli, al piccolo passo, il punto più nevralgico del tratto di

Lo scontro nell’Idv

Messina
«La voce
ufficiale
è De Masi»

Il corteo di cavalli sfila sulla strada statale 106; sotto: il promotore della protesta Ferdinando Amoruso

statale. Iniziativa singolare, ma non
certo una novità per Nando Amoruso. Solo tre mesi prima, l’11 luglio
scorso, aveva infatti deciso di disseminare sullo stesso percorso circa
duecento croci - ognuna delle quali
corredata da un fiore, un rosario e un
manifesto funebre - a ricordo delle
centinaia di vittime che si sono spente
su quella che è passata agli onori delle
cronache come la “strada della morte”.
“Questa strada – ha ribadito Amoruso – ha tutte le caratteristiche di un
percorso per mulattiere. Il mio ennesimo appello è rivolto al governo,
all’Anas e all’amministrazione Loiero. Perché è proprio la Regione a stabilire le priorità d’intervento in Calabria. Sono quarant’anni che questa
strada è abbandonata al suo destino e
nessuno si decide a prendere impegni
seri. E intanto la gente continua a morire. Adesso basta, partirò con denunce pesanti su chi ha responsabilità”.
Il riferimento di Amoruso è alla richiesta inoltrata in giugno all’Anas
per ricevere i certificati di idoneità

statica di tutti i ponti presenti sulla
statale che da Crotone va a Sibari. Proprio per questo motivo, il responsabile dell’associazione civica, è stato ricevuto nei giorni scorsi dal presidente
dell’Anas, Pietro Ciucci, che - sempre
secondo quanto dichiarato da Amoruso - ha in qualche modo ha preso
tempo sull’argomento.

Monsignor Graziani, dal suo, ha
annunciato un impegno di sensibilizzazione sull’argomento nelle comunità religiose dell’arcidiocesi, ricordando quando, da parroco di Botricello, riuscì a sollecitare la messa in
sicurezza del tratto di statale che attraversa la cittadina del Catanzarese
raccogliendo 3.500 firme.

LA «VOCE ufficiale»
dell’Italia dei valori a Crotone è quella del commissario Emilio De Masi. Parola del commissario regionale, Ignazio Messina.
Un intervento che giunge
dopo una serie di polemiche fra De Masi e la base
che denunciava un tentativo di “censura”. Accusa
che faceva seguito alla presa di posizione dello stesso
commissario provinciale
che rivendicava per sé l’autenticità dei comunicati
del partito. E guarda caso
proprio ieri Messina
«plaude al costruttivo lavoro svolto da Emilio De
Masi, fresco di nomina come commissario provinciale del partito nella Provincia di Crotone. La scelta
di De Masi - prosegue Messina - sicuramente rappresenta un valido impulso
nell’attività di radicamento che il partito ha già avviato. La competenza dimostrata in questi anni e
la capacità di stare fra la
gente ascoltandone le reali esigenze, saranno utilissime per rappresentare ulteriormente le istanze del
nostro Partito. Idv in Calabria si riorganizza e la linea politica nazionale e regionalesarà sostenutaanche dal Commissario Provinciale che si sta adoperando per riedificare il
partito. Partendo da quello che già abbiamo -continua Messina - allargheremo a nuove forze per sfruttare tutte le risorse del territorio Insieme a De Masi,
che rappresenta la voce ufficiale del nostro partito,
metteremo in campo una
nuova politica per il governo della Calabria, sostenendo la candidatura
dell’industriale Pippo Callipo alla Presidenza della
Regione Calabria».

U FATTU D’A SIMANA (IL FATTO DELLA SETTIMANA)
di BRUNO TASSONE
CERTI voti ognùnu i nuji, subba
'na certa cosa, penza i sapìri tuttu, ma quannu nì parra ccu' l'ati
si renna cuntu c''u ssa nenti e s''u
ssì sta d'accòrtu a chiru ca dìcia
ccì fa puru 'na brutta figùra.
L'atu jornu doppu ch'è vistu
certi amìci ccu' ra divìsa e ccu' ri
gradi subb'i spaddri, pinzànnu a
chiru ca m'ava 'mparàtu quannu
è fattu u surdàtu, è dittu: sugnu
pròpriu cuntèntu c'hannu fattu
carrièra, puru picchì ppì chiru
ch'i canùsciu, non sulu sannu fari u mistèru loru ma sannu puru
cumannàri.
Iju ccì vulìva dari lagùrj, ma
siccòmu èrumu 'ntu Cumùnu e
stàvunu parrànnu ccu' ru Sìnnicu, m'è misu i latu a l'aspettàri.
Ma, doppu 'nu pocu, m'hannu
passàtu davànti 'n'ati quattru i

Simu tutti partugàlli o tutti marescialli?
loru ccu' ru stessu gradu, po' 'n'ati tre e d'ancòra 'n'ati quattru.
'Sta cosa m'ha lassàtu a vucca
aperta, non tantu picchì èrunu
assàji, ma picchì i canùsciu e sàcciu quantu pìsunu.
A 'stu puntu è pinzàtu c''u bbalìva ra pena d'aspettàri e mì nnì
stava jennu, ma unu i loru, ca i sicùru m'ha lijùtu 'ntu pinzèru, o
armènu ha bistu com'ava torciùtu u mussu, s'ha d'abbicinàtu e
m'ha dittu: guarda ch'è 'nu gradu c''u sserva d'a nenti, oramàji,
a Cutrònu, subba trentasètti, simù 'na trentìna ccu' ru gradu i
maresciàllu e ru restu ccu' ru
gradu i brigadèru.
Iju pinzànnu sempi a ri cosi ca
m'ava 'mparàtu quannu facìva
ru surdàtu cc'è dumannàtu: s'è

d'acuussì cu cumànna? A truppa
dduv'è?
E d'iddru: cca, ppì mò, 'u ccumànna nisciùnu! Ppì ra truppa
aspettàmu quannu fannu u concòrzu.
Siccòmu iju, comu dìcia l'amìcu miju, i cosi i capìsciu sempi
ccu' ritàrdu, è cuntinuàtu dicènnu: comu 'u ccumànna nisciùnu? Picchì 'u cc'è ru cumannàntu? E po' chiri ca pìjunu ppì tre
misi 'u ssu truppa?
I tutti 'sti dumànni sul'una ha
d'avùtu rispòsta, è d'è chista: com'ha dittu tu l'ata vota, oramàji
simu tutti partugàlli! Puru chiri
ca tràsunu ppì tre misi d'u primu
jornu si sèntunu maresciàlli!
Vidènnu ca sì nnì stava jennu,
c'è dittu: e ra rispòsta a l'ati du-

mànni?
E d'iddru, senza si fermàri,
ccu' 'nu risulìnu stampàtu subba
a fàccia, mì fa: l'ati rispòsti tì po'
dari sulu!
Siccòmu stàvunu facènnu u
cunzìgghju comunàle, è sagghjùtu ppì bidìri cchì dicìvunu,
non tantu picchì c'era ancuna cosa ca mì putìva 'nteressàri, ma
picchì era parècchju tempu c''u
ccì jiva e vulìva bidìri s'i cosi, doppu c'u Sìnnicu ha fattu a giunta
nova, àvunu canciàtu.
Ma com'è trasùtu, d'i primi battùti, m'è accòrtu ch'i cosi 'u
nn'hannu canciàtu!
Chiri i l'opposiziòna pàrrunu
ognùnu ppì cuntu loru, e certi voti 'u ssannu nemmènu chiru ca
stannu dicènnu e picchì u stannu

dicènnu, vistu c''u ss'hannu lijùtu nemmènu i carti e ri dilìbiri,
anzi ancùnu 'u ss'ha lijùtu nemmènu a convocaziòna, mentri
chiri d'a maggiorànza comu prima fannu u tirassègnu subba u
Sìnnicu e d'ancùnu, certi voti,
riescia puru a ru centràri.
Pinzànnu a ru discùrzu i prima è dittu: mì para ca puru cca su
tutti maresciàlli, ma quannu
unu s'ha misu a parràri, facènnu
puru 'nu bellu discùrzu, m'è accòrtu c'hannu canciàtu suil'i pirzùni ca tènunu u dentu 'mbilinàtu.
E sempi ppì ru stessu mutìvu:
ancùnu picchì vulìva fari l'assessòru, ati picchì vonnu stari e ssì
tròvunu bonu ccu' chiru ca l'ha
sempi cumannàtu.
Sugnu sicùru ca, sicùnnu comu vannu i cosi a ra Regiòna,
cchjù d'ancùnu cància d'arja.
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Sollecitata un’inchiesta sul mancato avvio delle indagini epidemiologiche e della caratterizzazione

Bonelli: «S’indaghi sull’inerzia»
Il segretario nazionale dei Verdi visita il sito inquinato antistante il Lucifero
di GIACINTO CARVELLI
«CHIEDIAMO un’inchiesta sulle omissioni del Governo. Le indagini epidemiologiche non fatte così come le caratterizzazioni e le bonifiche, hanno danneggiato i cittadini, In particolare, il non aver
fatto queste indagini epidemiologiche ha
impedito ai cittadini di far valere i propri
diritti civili e processuali. Se le indagini
epidemiologiche, infatti, avessero evidenziato una qualche correlazione con il
disastro ambientale, i cittadini avrebbero
potuto riunirsi e chiedere i danni alla
Montedison e a chi non ha
effettuato i dovuti controlli, a tutela dei propri diritti».
E’ quanto ha affermato
Angelo Bonelli, neo segretario nazionale dei Verdi,
che dopo aver partecipato
alla manifestazione di
Amantea, ha tenuto una
conferenza stampa in città
proprio davanti ai cancelli
dell’istituto tecnico “Lucifero”, ancora chiuso per le
note vicende delle scorie.
E nella conferenza, Bonelli si è soffermato soprattutto sul mancato avvio delle
indagini sui tumori, già evidenziata nei
giorni scorsi dal Quotidiano. «Vogliamo ha detto ancora Bonelli - in questa prima
fase di confronto con i cittadini crotonesi,
tutti gli strumenti a nostra disposizione,
da quelli legali a quelli delle nostre conoscenze, per dare un’accelerata a quanto
qui è stato fatto fino a oggi. Lo facciamo
senza alcuna forma di strumentalizzazione politica, ma con spirito di servizio alla
cittadinanza».

«Disposti
a scioglierci
per costruire
la casa
ecologista»

Da sinistra: Pascuzzi, Bonelli e Morrone

Per Bonelli, «bisogna portare questo
territorio alla massima attenzione della
politica nazionale, per il disastro ambientale che qui è stato provocato e per la mancanza di iniziative, che rappresentano un
vero e proprio attentato alla salute pubblica. Per questo abbiamo chiesto con forza
che si aprano delle indagini sulle omissioni che ci sono state in tutti questi anni».
La visita di Bonelli a Crotone è stata una
delle prime uscite pubbliche del neo segretario, eletto da poco più di una settimana, ed è stata per lui l’occasione per ribadire il nuovo corso del partito.
«La mia visita a Crotone è anche - ha

proseguito il segretario nazionale dei Verdi - per lanciare un
appello per la creazione di una
costituente ecologista. Stiamo
creando, infatti, una casa che
possa ospitare tutti gli ecologisti, con al centro le grandi questioni legate all’ambiente. Siamo pronti - ha detto ancora Bonelli - a sciogliere i Verdi per
questo progetto, cercando di
riunificare anche tutti gli storici ambientalisti che ora sono nel
partito. Vogliamo costruire
questo nuovo percorso anche in
Calabria, senza alcuna pretesa
di egemonia».
Nella sua visita crotonese il
segretario nazionale dei verdi
era accompagnato da Aurelio
Morrone, dell’ufficio di presidenza nazionale e dal segretario provinciale dei Verdi, Enzo
Pascuzzi.
«Credo molto nel progetto del
segretario Bonelli - ha detto Pascuzzi - e cercheremo di costruire un unico gruppo capace di avvicinare la gente,
tenendo come elementi principali la tutela dell’ambiente e la salute del cittadini.
Ed in questo ambito - ha concluso Pascuzzi - che va letta la visita del nostro segretario nazionale qui a Crotone - volta a dar
forza ai verdi per riuscire ad aggregare
più forze possibili intorno a questo progetto».
Intanto, a proposito dell’istituto “Lucifero”, l’assessore provinciale all’ediliza
scolastica, Alfonso Dattolo, ha confermato che ancora non è stato dato l’ok della
Procura della Repubblica crotonese per
l’avvio dei lavori di messa in sicurezza.

IL FILM

La Camera del lavoro
NONpoteva mancare lo striscione della Cgil
di Crotone alla manifestazione di Amantea
per dire basta ai veleni che avvelenano la
Calabria e, in particolare, anche la nostra città.

Intervento sull’udienza del fallimento La campagna “Nastro rosa” della Lilt

Villa Giose, i sindacati Lotta contro i tumori
«Un rinvio inutile»
bilancio positivo
IL GIUDICE Michele Sessa ha
rinviato al 19 gennaio 2010
l’udienza relativa alla richiesta
di fallimento della clinica Villa
Giose effettuata da fornitori,
consulenti e dipendenti, ma la
Comunità sindacale unita
(Csu) di Crotone non ci sta e affida le sue vibranti proteste ad
una lettera aperta, indirizzata
alle principali autorità politiche e sanitarie. I sindacati ritengono che con questo ulteriore rinvio della liquidazione della società, «ancora una volta la
Villa Giose è stata privilegiata».
«Crediamo - scrive il Csu nella missiva - che ormai non è più
utile continuare a perdere tempo con i soliti e sterili incontri
con l’attuale proprietà di Villa
Giose, che continua a dire di voler “fare qualcosa sulla sanità”,
che promette sempre tutto davanti alle istituzioni, ma poi
all’atto pratico non ha mai portato nulla di concreto (non baste dire di voler pagare, ma bisogna portare sul tavolo i soldi)».
Le organizzazioni sindacali
ricordano che ormai la struttura sanitaria «è chiusa da dieci
mesi per decisioni della proprietà, come risulta agli atti
dell’Asp (lettera del 18 dicembre 2008 indirizzata all’Asp e
motivata come “ristrutturazione aziendale”); in effetti nessuna ristrutturazione - continua
la lettera aperta - è stata fatta in
questi mesi, ma la proprietà ha
“dovuto” chiudere per mancanza di liquidità (non aveva
più soldi per pagare dipendenti, professionisti, forniture,
utenze, tasse, contributi,
ecc,.)».
Nonostante i problemi, i sindacati, nella missiva, sostengono che «l’attuale proprietà
avrebbe addirittura intenzione
di riaprire in queste condizioni
la struttura», ma a loro parere
non ci sono le necessarie condizioni. Inoltre, sottolineano che

La clinica Villa Giose

Villa Giose «non ha nessun potere decisionale in merito in
quanto, l’azienda sanitaria, in
seguito a controlli, verifiche
sul posto potrà decidre l’eventuale riapertura di una struttura accreditata».
«Le istituzioni - prosegue la
lettera aperta - hanno il dovere
di agire con fermezza e non
concedere ulteriori possibilità»
a chi, a loro dire, non ha saputo
gestire le risorse pubbliche finora ricevute.
giac. carv.

SONO state soprattutto le giovani donne crotonesi ad aderire alla
campagna nazionale per la prevenzione del tumore al seno “Nastro rosa”promossa dalla sezione
provinciale della Lilt. A recarsi
presso l’ambulatorio della Lega,
in via Botteghelle 176, sono state,
infatti, in maggior numero le
donne al di sotto dei 45 anni. In soli otto giorni della campagna di
sensibilizzazione i medici, le ostetriche e il personale della Lilt crotonese hanno erogato ben 225
prestazioni complessive, così
suddivise: 95 visite senologiche,
70 pap test, 60 ecografie alla
mammella. Un risultato davvero
straordinario se si pensa che
l’ambulatorio della sezione di
Crotone della Lilt, in questi otto
giorni della campagna “Nastro
rosa”, ha funzionato dal lunedì al
venerdì dalle 15,30 alle 17,30.
Dunque, un successo, reso possibile dagli operatori della Lilt
crotonese che, per questa iniziativa, si sono avvalsi della fattiva
collaborazione dell’Asp, in particolare della direzione strategica,
del direttore generale, Domenico
Scuteri, del direttore amministrativo, Piero Vulcano e del di-

PARI OPPORTUNITÀ

Intesa tra Provincia e Inail
UN PROTOCOLLO di intesa
riguardante le azioni positive
da intraprendere per garantire la sicurezza sul lavoro senza
disparità di genere è stato firmato nella sede dell’Inali, dal
dirigente della sede di Crotone, Liborio Cuzzola e Rosa Patrizia Vincelli, Consigliera
provinciale di Crotone per le
pari opportunità. Il protocollo
punta alla ricerca di strategie
comuni per raggiungere un
sistema di prevenzione che
tenga conto delle differenze di
genere, con attività di formazione ed informazione e la va-

lorizzazione delle norme che
sostengono sia le azioni positive che la cultura del rispetto
interpersonale. Per Cuzzola
«questo è un primo grande
passo versoil rispettodelle pari opportunità e della sicurezza sui posti di lavoro». Per la
Vincelli, «per combattere il disagio personale e sociale derivante dalle discriminazioni
nel mondo del lavoro, questo
sia un buon inizio». Soddisfazione è stata espressa dal direttore regionale dell’Inali Mario
Lo Polito.
giac. carv.

Il comitato Terra
aria, acqua, libertà
IL GRUPPO di attivisti è stato tra i più attivi in
città nell’ambito della vertenza per l’ambiente; un suo rappresentante, Filippo Sestito, è
intervenuto sul palco.

Carla Cortese

rettore sanitario aziendale, Bonaventura Cretella.
«Il bilancio di questa campagna – ha spiegato Carla Cortese,
presidente provinciale della Lilt –
è pernoi positivoe incoraggiante
in vista dell’apertura dell’ambulatorio in via definitiva».
«Il senso dell’iniziativa “Nastro
Rosa” – ha aggiunto Damiano
FulcodellaLilt crotonese–è stato
quello di sensibilizzare alla prevenzione del tumore al seno. Una
campagna che ben si sposa con
l’attività di screening e prevenzione messa in campo dall’azienda sanitaria provinciale».
«Questo è il quarto anno che la
sezione provincialedella Liltpartecipa a questa campagna –ha osservato Domenico Liperoti, consigliere della Lilt e coordinatore
della campagna di sensibilizzazione “Nastro rosa” – e ogni volta
registriamo un numero maggiore di aderenti all’iniziativa».
Nella settimana del“Nastro rosa” la sezione provinciale della
Lilt, per l’impegno dimostrato,
ha ricevuto una importante donazione.
«I familiari di una giovane donna crotonese, di 30 anni – ha rivelato Cortese – morta per un tumore alla mammella, hanno promosso una raccolta fondi a favore
della nostra associazione, donando così 738 euro che saranno utili
per salvare altre vite».

I gonfaloni dei Comuni
DIVERSI i gonfaloni dei Comuni del Crotonese che hanno sfilato ad Amantea con in testa
i sindaci muniti di fascia tricolore. C’era anche
il sindaco di Isola Capo Rizzuto, Carla Girasole

Legambiente
DIVERSE le associazioni ambientaliste. Tra
quanti hanno manifestato ad Amantea per dire basta ai veleni anche il circolo Legambiente di Petilia Policastro presieduto da Luigi
Concio.
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A Villa San Giovanni omaggio a un militare della “Folgore”, Pier Bruno Martorano

Premio, scienziati a confronto
Al Liceo “Da Vinci” il dibattito con esperti e giornalisti: poi la premiazione
STUDENTI

di DOMENICO CRIMI
VILLA SAN GIOVANNI - Dopo la brillante
mattinata di Reggio Calabria al Liceo “Da
Vinci”, ove è stata in primo piana la scienza
messa in rapporto diretto con i giovani calabresi e siciliani, grazie alla presenza di
scienziatiitaliani comeMario Bertolottiche
ha trattato il tema dei “Messaggeri celesti:
raggi e attività”, Giovanni Picardi su “Trovare l'acquasu Marte”e LuciaVotano “su”Il
lungo viaggio dei neutrini”, il pomeriggio
villese si è rivolto ad un auditorio più maturo.
Gli intervenuti sono stati pure di grande
valore, ad iniziare dall'oncologo Lucio Luzzatto, responsabile dell'Istituto di Tumori
della Toscana, per finire a Filippo La Porta,
che ha trattato il tema “Chi parla male, pensa
male”. Lucio Luzzatto ha illustrato il tema
del cancro, servendosi di diapositive, ed
usando un linguaggio chiaro e comprensibile.
Le cause possono essere ereditarie o ambientali, e tutte e due possono essere componenti. Alcune forme di cancro come quello
del colon e del seno possono essere ereditarie. Ha specificato pure che non è vero che i
tumori siano aumentati rispetto al passato.
E' vero invece che la vita
si è allungata e che è facile quindi contrarre la
malattia superati i 40
anni per il cancro del seno e 60 o più anni per
l'uomo. Prevenire è meglio che curare, come nel
caso del fumo. L'aumento delle possibilità con
l'età è forte, tanto da essere l'età una potenza
con esponente 4. Positiva è stata la legge Sirchia
sul fumo passivo, tanto
che i tumori al polmone
dal '90 in poi sono diminuiti. Il cancro all'utero
è diminuito in Europa
ove vi è un maggiore rispetto dell'igiene ed ove
oggi si usa il vaccino. E'
invece in aumento in
Africa, ove il vaccino
non si usa. Pertanto bisogna fare prevenzione
evitando il fumo e l'uso
eccessivo di alcool, evitando difare attivitàsessuale non protetta, poi
fare screening e mamI relatori
mografie. Per guarire,
cosa che è possibile, si può con la chirurgia,
la chemio e radioterapia. La terapia mirata
colpisce un bersaglio e cioè la metastasi. Ha
concluso che l'età è il più grosso fattore di incidenza del cancro, ma si può avere il tumore
e non morire. Dalla tematica di tipo medico
si è passati nella tavola rotonda a discutere
con Filippo La Porta del linguaggio con
quelli che il critico letterario ha simpaticamente definito“tic”. I“tic”perLa Portasono
quelle espressioni del linguaggio quotidiano, che sono delle frasi fatte, utilizzate molto
spesso. Il relatore ha detto di avere selezionato 16 di questi “tic”fra cui ha citato: “Tutto
bene, Tutto a posto, Esatto, Allora, In qualche modo”. Questi “tic” sono rivelatori della
società dominante. Ha fatto quindi esempi
di utilizzo di espressioni tipiche della società
dominante di oggi. «Non vedo da tempo un
amico, lo saluto. E lui, mi fa “Allora”. Questo
per chiedere notizie di carattere eccitante».
Quindi si è passati alla premiazione dopo
un breve intermezzo durante il quale è stato
fatto omaggio ad un militare della “Folgore”, Pier Bruno Martorano, ritornato in questi giorni dall'Afganistan, e dopo gli interventi del giornalista Ermanno Corsi e del
Commissario straordinario del Comune di
Villa San Giovanni Mario Ruffo di omaggio
al Premio Calabria ed al suo promotore Giuseppe Morabito. Ricordiamo infine che i premiati sono: Lorenzo Renzi per la saggistica;
Filippo La Porta per la critica; Francesco
Dall'Aglio studioso di lingue straniere; Lucio Luzzatto, al quale è stata consegnata la
medaglia del Presidente della Repubblica
per le scienze mediche; Lucia Votano per le
scienze; Carlo Pilieci per il giornalismo televisivo; Silvia Bertoni pure per il giornalismo televisivo; Carla Manzocchi per il giornalismo radiofonico; Silvio Tomasevic per il
giornalismo straniero.
I premi sono stati assegnati da 4 giurie di
esperti dei vari settori.

Quattro
giurie diverse
hanno
selezionati
i vincitori

Approfondimento
sull’astronomia
VILLA SAN GIOVANNI - Il premio
Calabria ha coinvolto nella tavola rotonda tenuta presso il liceo scientifico “Da Vinci” di Reggio Calabria attivamente i numerosi studenti delle
scuole secondarie superiori calabresi e siciliane presenti. La preside Maria Quattrone ha auspicato il finanziamento degli studi scientifici per
sviluppare capacità che vi sono nei
giovani. La tavola rotonda, moderata dal professore Carlo Morabito, ha
visto esporre importanti argomenti
scientifici dal relatore Mario Bertolotti che ha trattato la tematica dei
raggi cosmici, attraverso i quali si ottengono informazione sul passato. Il
professore Giovanni Picardi ha parlato dei recenti studi su marte alla ricerca di acqua con radar particolari.
I ragazzi hanno rivolto domande sull'antimateria e la scienziata villese
Lucia Votano ha risposto loro illustrando esperimenti che si stanno facendo fra il suo laboratorio ed il Cern
di Ginevra sul viaggio dei neutrini.
d.c.
I vincitori del Premio

Oggi l’appuntamento a Cardeto

Sagra della castagna
tra dolci e salsicce
CARDETO. L’amministra- infornate, fino alle bollite) sazione comunale di Cardeto, ranno degustabili in tanti
guidata dal sindaco Pietro modi. Ci sarà infatti la possiFallanca, ha organizzato per bilità di gustare dolci con la
farina di castagne e
oggi la XIV sagra
ci saranno anche saldella castagna. L’apsicce, frittole, funpuntamento è dalle
ghi, maccheroni al
ore 11 alle ore 16 e la
sugo di capra o maiamanifestazione è stale, pane di grano.
ta curata dall’ente
Per l’occasione ci
Parco
Nazionale
sarà anche un sottodell’Aspromonte. I
fondo musicale con
giovani frequentatotanto di tarantella e
ri potranno effettuacanti popolari, a cura
re brevi escursioni in
del gruppo folkloricarrozza. Saranno
stico “Asprumunti”
inoltre
allestiti
e dell’associazione “I
stand di prodotti ti- Pietro Fallanca
Zampognari”. Il conpici locali, gastronomici e dell’artigianato rura- tributo volontario a degustazione sarà destinato alal reale.
La degustazione delle ca- lizazione del progetto “Un alstagne (dalle caldarroste alle bero per Cardeto”.

Prodotti tipici negli stand

Il tesoro nascosto sotto il mare, dove nasce tra gli invertebrati la rara gorgonia

Scilla tra antica mitologia e fondali rocciosi
SCILLA e Cariddi sono le due
sporgenze di Calabria e Sicilia
che, citate anche da Omero
nell’Odissea, erano ritenute la
«casa» di due terribili mostri.
In particolare, Scilla, che latrava come un cane, aveva dodici
piedi e sei lunghi colli sormontati da altrettante teste con sei
bocche caratterizzate da tre file di denti.
Cariddi, invece, appostata
invisibile sotto un alto albero
di fico, tre volte al giorno inghiottiva le acque dello Stretto, per poi rivomitarle in mare.
Sin qui la mitologia che, nei secoli, ha reso famose queste
aree dello Stretto i cui fondali,
invece, nascondono bellezze
naturali che le acque e le correnti custodiscono come in
uno scrigno. Scilla, infatti,
presenta caratteristici fondali

Il paesaggio
di Scilla
meta
ambita dei
turisti

rocciosi con imponenti guglie,
vere e proprie «cattedrali di
roccia», che svettano verso la
superficie. Chi ama immergersi nelle acque di questo splendido mare, poi, non può fare a
meno di imbattersi in gorgonie rosse e gialle, tunicati,

briozoi, poriferi e altri celenterati. Un vero e proprio «regno», quindi, per questi invertebrati marini coloniali che colorano i fondali di Scilla al punto che sono in tanti a paragonarli a quelli tropicali. Tra gli
invertebrati presenti in questo

specchio di mare, di particolare interesse è una gorgonia, la
paramuricea clavata, che, solitamente di colore rosso, nel
mare antistante Scilla assume
una colorazione del tutto particolare che sfuma dal rosso al
giallo intenso.

E' vietata la riproduzione, la traduzione, l'adattamento totale o parziale di questo giornale, dei suoi articoli o di parte di essi con qualsiasi mezzo, elettronico, meccanico, per mezzo di fotocopie, microfilms, registrazioni o altro

Villa

Domenica 25 ottobre 2009

43

Ufficio di Corrispondenza: Piazzetta 21 Marzo, 9 - 89024 Polistena Tel/Fax 0966.935320 E-mail: ilquotidianopiana@finedit.com

Un terreno confiscato alla mafia consegnato all’Istituto superiore “Gemelli Careri” di Taurianova

Era dei boss, sarà degli studenti
Il sottosegretario all’Interno Nitto Palma: «Dobbiamo fornire speranze ai giovani»
di SALVATORE LAZZARO
e FRANCESCO PAPASIDERO

D'Antuono (che nel suo
compito è coadiuvato dal vice prefetto Filippo Romano
e dal dirigente d'area Giancarlo Tarantino), che ha evidenziato il forte significato
simbolico che rappresenta
la consegna in mani pulite
di un bene confiscato in una
comunità come quella taurianovese che ha tutta la volontà di rinascere a nuova
vita.
Da parte sua, il dirigente
scolastico Loprete ha assicurato che farà del terreno
ricevuto “un’area produttiva sia in senso materiale
che metaforico”.
Osservando che “la giornata odierna rappresenta

una nuova affermazione
dello Stato sull'antistato”.
Una vasta partecipazione di
autorevoli esponenti delle
forze civili, religiose e militari, ha fatto da degna cornice alla cerimonia.
Infatti, erano presenti,
tra gli altri, il prefetto di
Reggio Calabria Francesco
Musolino, il questore Carmelo Casabona, il procuratore di Palmi Giuseppe
Creazzo, il tenente colonnello dei carabinieri Carlo
Pieroni (mentre la parlamentare Angela Napoli, impossibilitata a partecipare,
ha mandato un messaggio
di condivisione dell'iniziativa).
Folta anche la rappresentanza delle autorità cittadine, quali il vice questore aggiunto Andrea Ludovico, il
capitano dell'Arma dei carabinieri Bartolomeo Scalabrino, il tenente Marco Filippi, il luogotenente Alessandro Patrizio, il comandante della polizia municipale Antonino Bernava, il
difensore civico Giuseppe
Sorace, il consigliere provinciale Rocco Biasi, i parroci don Antonio Spizzica e
padre Alessandro Nardi,
nonché rappresentanti del
Lions Club, dell'Associazione Antiracket, dell'Associazione Nazionale Carabinieri, della Confesercenti, della Mammalucco onlus, dell'Università della terza età,
del Garden Club, dell'Azione Cattolica. Un momento
importante cui non è voluto
mancare nessuno.

Iniziativa per sensibilizzare le nuove generazioni

Pubblicato un libretto

TAURIANOVA - Un terreno sito in contrada Cuccumello di Taurianova, confiscato tempo fa alla cosca
Mammoliti di Castellace, è
stato concesso in comodato
d'uso per nove anni al locale
Istituto professionale di
Stato per l'agricoltura e
l'ambiente, che fa parte dell'Istituto superiore Gemelli
Careri.
L'accordo è stato firmato
ieri mattina, nel corso di
una partecipata e qualificata cerimonia tenutasi nel
palazzo municipale, tra il
prefetto Vincenzo D'Antuono, per conto della Commissione straordinaria che
regge l’amministrazione
comunale di Taurianova, e
il dirigente scolastico
dell’istituto Gemelli Careri,
Giuseppe Loprete.
Alla manifestazione era
presente anche, per dare un
segno tangibile dell'interesse dello Stato e del Governo sulla questione, il sottosegretario all'Interno Nitto
Palma.
Il quale si è voluto congratulare con i tre commissari straordinari che reggono il grosso Comune pianigiano dopo il suo scioglimento per mafia, per l'impegno con cui stanno svolgendo la missione loro affidata.
Aggiungendo che il governo sta conducendo una
lotta spietata alla malavita
organizzata cercando di

L’intervento del commissario Vincenzo D’Antuono

spezzarne i tentacoli che
soffocano la società civile e
sovente anche le istituzioni.
Il sottosegretario di Stato
ha concluso asserendo che
“noi politici abbiamo il dovere di assicurare una speranza di vita migliore alla
gente calabrese, che ha un
grande desiderio di recuperare la legalità persa, fornendo, in speciale modo ai
giovani, le stesse opportunità che si hanno in altre regioni e dando così la possibilità alle migliori intelligenze di potersi esprimere
nella loro Calabria”.
Ad aprire la cerimonia è
stato il prefetto Vincenzo

Il Fiaba Day per abbattere
barriere mentali e materiali

Francobolli
e annulli
per Palmi

di GIUSEPPE BOVA

di GIUSEPPE PARRELLO

PALMI - Il “Fiaba Day” quest'anno si è celebrato presso la Casa della Cultura “Leonida
Repaci” di Palmi. Fiaba è l'acronimo di Fondo Italiano Barriere Architettoniche, quindi un'associazione onlus la cui missione è
quella di «informare le istituzioni pubbliche e private sul tema dell'abbattimento delle barriere fisiche, culturali, comunicative»
come sostienefortemente ilpresidente Giuseppe Trieste, presente nella manifestazione a Palmi.
Trieste ha annunciato inoltre l'apertura
di un fondo “Fiaba - città di Palmi” a cui donare il cinque per mille. Insieme a lui sono
stati parte attiva del “raduno” anche il vice presidente di Fiaba l'avvocato Giacomo Saccomanno, il “Messaggero”
Giancarlo Simonetta e la
speaker Rosanna Cannizzaro che ha presentato gli avvenimenti nel
corso della mattinata.
Erano presenti tutte le
scuole di ogni ordine e
grado di Palmi e si sono
quindi esibiti nell'ambito del “Fiaba Day”
giovani e talentuosi studenti dell'Istituto
Tecnico “Einaudi”, dell'Istituto Artistico
“Guerrisi”, nonché gli ospiti del centro
“Presenza Emmanuel”a cui fa capoDon Silvio Mesiti, anche lui presente, che hanno
espresso attraverso canti e balletti la loro
adesione a quella che è la missione principale dell'associazione “Fiaba”. Si è esibita inoltre, a titolo gratuito Stefania Lombardo, accompagnata dal giovane Giuseppe Putrino
al pianoforte. Il comune di Palmi ha dato il
suo appoggio dichiaratamente, attraverso
la presenza dell'assessore alla Cultura Nunzio Lacquaniti e la partecipazione di Marilù

PALMI - Grazie all'impegno
dell'imprenditore palmese
Roberto Recordare, titolare
della Golem Software, è stata
edita per i tipi della Rem edizioni, la pubblicazione di "Palmi nella Filatelia" tra francobolli ed annulli.
La pregevole ricerca dello
studioso e storico palmese
Bruno Zappone, evidenzia
l'importanza della città pianigiana alla luce della considerazione che il mondo filatelico ha voluto riservare alla
stessa con l'emissione di ben 5
francobolli e decine di annulli
che rendono ragione dell'importanza che Palmi ha assunto nella storia della Calabria e
della nazione. Il libretto composto da circa 60 pagine, presenta una veste tipografica
accattivante (grazie alla ricchezza dei colori dovuti ai
soggetti, oggetto della trattazione ed alle note esplicative
che affiancano ogni immagine), appare subito piacevole e
godibile allettore dallaprima
all'ultima nota. La presentazione del lavoro ad opera del
consiglio provinciale, sottolinea la principale ricchezza
della città diPalmi: avere tanti appassionati e sensibili cittadini che, con il loro impegno, valorizzano l'immagine
della stessa evidenziandone
ogni risvolto positivo e contribuendo ad una maggiore
conoscenza del territorio.

Casa della cultura
di Palmi
le scuole
protagoniste

Una fase dell’incontro a Palmi

Zaccuri per la commissione Pari opportunità. Saccomanno ha sottolineato l'importanza che ha Fiabanel sensibilizzare soprattutto i giovani, per sconfiggere non solo le barriere architettoniche materiali, ma anche
quelle mentali. Era presente alla manifestazione il consigliere provinciale Giovanni
Barone, che ha portato i saluti dell'assessore provinciale allo Sport e alle Politiche sociali Attilio Tucci. A sostegnodi Fiaba vi era
anche il consigliere comunale Memmo Cogliandro e Carmela Melissari presidente
della cooperativa sociale onlus “Penelope”,
Vincenzo Gismondo, il presidente della
Ppm Ettore Saffioti che si è reso prontamente disponibile per eventuali aiuti sia di carattere personale che a nome dell'azienda che
presiede. Trieste ha esortato gli amministratori ad agire più efficacemente per migliorare la situazione nelle scuole.

L’ANALISI

«La società civile
in campo contro
la ’ndrangheta»
Non si tratta di criminalizdi NICOLA ORSO
zare la città, bensì ribadire
GIOIA TAURO - Come ri- che la mafia esiste, ed esportato ieri dal nostro sendo piuttosto radicata,
giornale, l'ex sindaco di condiziona la vita politica
Gioia Tauro Aldo Alessio è e sociale attraverso varie
stato sentito venerdì scor- forme di intimidazione, il
so per diverse ore a Palmi cui inesorabile effetto è
dai sostituti procuratori l'assoggettamento ad esdella Direzione distrettua- sa».
Allo stato dei fatti quale antimafia di Reggio Calabria, Roberto Pennisi e le futuro intravede per la
Roberto Di Palma, nell'am- città? Quale dovrebbe esbito della seconda udienza sere, ad esempio, l'impedel processo “Cent'anni di gno della politica locale?
«I partiti politici dovrebstoria”.
Alessio, essendone stato bero ritornare a fare i parprima direttore e successi- titi politici, assumendosi
vamente liquidatore, ha ri- responsabilmente l'impecostruito le vicende attor- gno della gestione amministrativa della
no alla cooperacittà. Occorre
tiva “All Servifarlo con coragce”, già operangio, per demolite nel settore di
re i muri dell'ocarico e scarico
mertà che ancomerci al porto di
ra sono presenGioia Tauro, su
ti e condiziocui ci sarebbe
nanti. I partiti
stata l'attenziodovrebbero
ne della 'ndranriorganizzarsi,
gheta.
tornare ad esseAlla luce delle
re come prevesue dichiaraziode la Costituzioni, abbiamo rine, cioè associavolto all'ex prizioni in grado
mo cittadino aldi creare una
cune domande.
nuova classe diAldo Alessio, Aldo Alessio
rigente, facenda quanto ha
do le giuste seledichiarato ai
zioni,
per restamagistrati inre dentro i terquirenti nelmini della legal'ambito
del
lità, della traprocedimento
sparenza e del“Cent'anni di
l'etica. Questi,
storia”, si evinsecondo me, doce che la 'nvrebbero essere
drangheta regli obiettivi dei
sta una presenza fortemente radicata e partiti politici. Senza tali
condizionante in questo presupposti il rischio è adterritorio. Secondo lei dirittura quello di peggioquali sono le omissioni, rare la situazione, perché
le paure, le inerzie della viene a mancare l'agibilità
società civile rispetto al democratica. Coraggio,
impegno, partecipazione,
fenomeno mafioso?
«Cent'anni di storia con- dunque, da parte di tutta la
ferma quanto sia radicata gente onesta».
Insisto, allo stato ci sola mafia a Gioia Tauro, nonostante i colpi che le sono no le condizioni per un
stati inferti grazie alle sen- cambiamento?
«Per ora non le vedo.
tenze relative alle operazioni Porto, Tempo, Gatto Non intravedo segnali di
persiano, Conchiglia, ec- cambiamento, di rinnovamento, pur esistendo tancetera.
Malgrado tali innegabili te potenzialità nel tessuto
successi, questo processo, sociale gioiese per creare
però, riconferma la forte prospettive nuove. L'ampresenza criminale in cit- ministrazione che in pastà. La società civile, la poli- sato ho guidato ha dimotica, le associazioni non strato chiaramente che la
possono lasciare che la legalità è possibile. Credo
battaglia contro la crimi- che per costruire elementi
nalità venga condotta solo di novità non bastino più i
dalle Forze dell'ordine e convegni e quant'altro.
dalla Magistratura. Que- Servono anche le iniziative
sta attività degli organi pubbliche, se non finalizpreposti deve essere ac- zate a se stesse, ma non
compagnata da un altret- rappresentano, come dicetanto generoso impegno vo, elementi di novità. Bidi tutti i cittadini onesti, sogna rompere con gli amper creare una coscienza bienti criminali, isolarli,
civile collettiva in grado di altrimenti non ci sarà fucontrastare apertamente e turo, si riproporrà il precon maggiore efficacia la sente che conosciamo, macriminalità organizzata. gari peggiorato».

L’esortazione
dell’ex sindaco
di Gioia Tauro
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PARIGI (FRANCIA) – Il Bordeaux, rivale della Juventus in
Champions League, non sbaglia il match casalingo contro il
Le Mans (3-0) e si porta al comando della classifica di Ligue 1.
Scivolone esterno per il Lione
che perde 4-1 a Nizza.

REAL STOPPATO A GIJON
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MADRID – Il Real Madrid, rivale
del Milan nel girone di Champions League, non va oltre lo 0-0
nella trasferta sul campo dello
Sporting Gijon. In classifica la
squadra di Pellegrini aggancia
momentaneamente in vetta il
Barcellona a quota 19 punti.
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Serie A
Neroazzurri padroni del campo
per quarantacinque minuti
con le marcature di Muntari e Sneijder

L’Inter se ne va subito in fuga
Due gol nel primo tempo e poi in cattedra il Catania che accorcia su rigore
INTER
CATANIA

QUI ZEBRE

2
1

Juve senza alternative
Ferrara: «Tre punti
per restare in scia»

INTER (4-3-1-2): Julio Cesar 6; Maicon 6, Lucio 6, Cordoba 6, Chivu 6; Zanetti 6, Vieira 6.5, Muntari 6.5 (40' st
Krhin sv); Sneijder 7 (29' st Stankovic
sv); Etòo 6.5 (43' st Materazzi sv), Balotelli 6. In panchina: Toldo, Santon,
Mancini, Arnautovic. Allenatore:
Mourinho 6.
CATANIA (4-2-3-1): Campagnolo 5.5;
Potenza 6, Spolli 6, Silvestre 6, Capuano 5; Carboni 6, Biagianti 5.5 (1' st
Mascara 6); Izco 5.5 (1' st Ledesma 6),
Del Vecchio 6 (31' st Plasmati 6), Llama 6; Morimoto 6. In panchina: Andujar, Marchese, Augustyn, Ricchiuti.
Allenatore: Atzori 5.5
ARBITRO: Giannoccaro di Lecce 6.5.
RETI: 13' pt Muntari, 32' pt Sneijder,
39 st Mascara (rig)
NOTE: Serata fredda, terreno in discrete condizioni. Spettatori: 57.745
mila per un incasso di 1.497.585,70
euro. Angoli: 6-3 per l'Inter. Ammoniti: Spolli, Zanetti, Carboni, Cordoba,
Silvestre. Recupero: 1'; 4'
di FRANCO ZUCCALA'
MILANO - L’Inter ha vinto senza fuochi d’artificio -come la Samp- ma ha
badato al sodo, approfittando di un
Catania che solo in qualche occasione
si è proposto in maniera efficace. I gol
di Muntari (casuale) e di Sneider (bella
punizione) avevano deciso la partita
nel primo tempo, ma un rigore di Mascara nel finale l’ha riaperta causando
qualche brivido finale alla squadra di
Mourinho. Così, in qualche modo,
l’Inter, zoppicante in Champions è tornata a vincere, sia pure senza brillare.
Ne ha fatto le spese il Catania che si è
svegliato un pò nella ripresa e ha segnato forse troppo tardi. Mourinho,
dopo una vigilia movimentata, culminata nella mancata convocazione di
Milito, T.Motta, Samuel e Cambiasso,
aveva piazzato Vieira (metronomo del
gioco nerazzurro) a centrocampo e recuperato Etòo (bravo a sprazzi) affian-

Tutta la teatralità di Josè Mourinho durante la gara col Catania. In alto Balotelli ed Eto’o

candogli il «ragazzaccio» Balotelli
(evanescente), entrambi sostenuti
dall’ottimo Sneijder, divenuto sempre
più insostituibile. In difesa Cordoba
accanto a Lucio e Chivu (e non Santon)
a sinistra. Ordinaria amministrazione per la difesa nerazzurra. Come si
vede, un’Inter alternativa, anche in vista dell’impegno giovedì che la vedrà
in campo contro il Palermo, aversario
ben più consistente del Catania. Del
resto anche Atzori, che già a San Siro
una volta aveva sostituito Baldini in

panchina, pensando alla gara col
Chievo, avversario più «diretto» per la
classifica, aveva lasciato in panchina
Andujar (in campo il poco reattivo
Campagnolo), Mascara -in campo nella ripresa con Ledesma- e Ricchiuti,
varando un 4-4-1-1 con Spolli e Capuano in difesa, Izco a centrocampo e Delvecchio dietro Morimoto, fresco goleador della Nazionale giapponese
con tre reti pure nel campionato italiano, ma di fatto quasi assente a San Siro.

TORINO – Siena come Mac- punta, ma è anche vero che
cabi,parola diCiroFerrara. non ha mai schierato tre
La partita di domani in To- centrocampisti offensivi alscana è decisiva per la Ju- le spalle del terminale d’atventus come quella di mer- tacco. Trezeguet, quando
coledì scorso: prima c'era in ha risposto alla domanda
ballo la sopravvivenza in sull'unica punta, intendeva
Champions League, oggi soltanto fare una constataquella in campionato, per- zione. Si tratta di avere più
chè se l’Inter aumenta il soluzioni e più equilibrio.
vantaggio, il sogno scudet- Diego? È bravo sia a rifinito rischia di essere infranto re,sia apenetrarenell’area.
Capisco che il suo
già a Natale. Il tecistinto lo porti a
nico bianconero
venire a cercarsi
non si nasconde
al palla più indiela realtà e ammettro, ma dobbiamo
te che domani serevitare che si alve un solo risultalontani troppo
to, i tre punti. «Sadalla porta. E poi,
rà una partita con
ha ragione Canparecchie insidie
navaro, quando
e starà a noi afdice che non gli
frontarla nel mointeressa il modo giusto. L’apdulo: infatti, sono
proccio con il
più importanti
Maccabi era stato
gli equilibri. Merpositivo, ma poi è Ciro Ferrara
coledì abbiamo tisubentrato il tirato verso la porta
more, mentre dovremmo avere maggior 19 volte, segno che la vocapersonalità nel gestire il zione offensiva c'è e produmatch’'. Sul recente cambio ce frutti. Starà a noi tradurdi modulo, Ferrara spiega: re di più in gol le manovre».
«Non credo che possa crea- Per oggi c'è aria di fotocopia
re confusione, perchè ho della squadra di mercoledì,
giocatori di grande livello. con il solo cambio di Amauri
È giusto continuare a lavo- al posto di Trezeguet, vittirare su entrambi, il rombo e ma di un dolore a un ginocl’albero di Natale. Forse è chio e il ballottaggio Giovero chela Juventusnon ha vinco-Iaquinta come estermai giocato con una sola no sinistro di centrocampo.

La gara dura solo un tempo, per Colomba un esordio amarissimo

La Sampdoria stritola il Bologna
SAMPDORIA
BOLOGNA

4
1

SAMPDORIA (4-4-2): Castellazzi 6; Stankevicius 6,
Lucchini 6 (34' st Accardi
sv), Rossi 6, Zauri 6; Mannini
7, Poli 6 (1' st Tissone 6), Palombo 6.5 (42' st Franceschini sv), Ziegler 6.5; Cassano 7,
Pazzini 7. In panchina: Fiorillo, Pozzi, Bellucci, Cacciatore. Allenatore: Del Neri 7.
BOLOGNA (4-4-1-1): Viviano 5.5; Zenoni 5, Britos 4.5
(17' st Moras 6), Portanova 5,
Lanna 4.5; Vigiani 5.5, Mudingayi 4.5, Guana 5, Valiani 5 (24' st Adailton 6); Zalayeta 4.5 (17' st Osvaldo 6); Di
Vaio 4. In panchina: Colombo, Tedesco, Casarini, Gimenez. Allenatore: Colomba 5.5

ARBITRO: Saccani di Mantova 6.
RETI:8' Pazzini. 17' pt, 33' pt
Mannini, 26' pt Ziegler, 17' st
Osvaldo.
NOTE: Giornata serena, terreno in brutte condizioni.
Spettatori: 30 mila circa. Angoli: 7-4 per la Sampdoria.
Espulso: 27' pt Di Vaio per
doppia ammonizione. Ammoniti: Di Vaio, Guana, Poli,
Lucchini, Zenoni. Recupero:
1'; 0'.
GENOVA – La Samp torna a
vincere dopo i due pareggi
con Parma e Lazio, stende il
Bologna con un secco 4-1 e
continua a sognare. La squadra di Del Neri, concreta e
spettacolare, sconvolge subito i piani di Franco Colomba (subentrato in settimana a

Giuseppe Papadopulo sulla
panchina dei felsinei), che
pure aveva messo in campo
una squadra attenta sul piano tattico e psicologicamente motivata. In 33' però la
partità è già chiusa con il Bologna sotto di quattro gol e
un uomo in meno, Di Vaio,
non certo uno qualunque.
Solo conferme in casa blucerchiata con la consueta manovra corale esaltata dalle giocate dei singoli e un assistman di lusso, Antonio Cassano.
PAZZINI ESULTA - «Credo che in queste prime giornate abbiamo giocato bene,
abbiamo fatto molto bene,
quindi sicuramente siamo
molto contenti. È chiaro che
è molto dura pensare allo
scudetto, ci sono squadre più

attrezzate, però ci
stiamo godendo il
momento, stiamo
facendo un bel calcio, un bel gioco,
quindi siamo contenti». Lo ha detto
l’attaccante della
Sampdoria Giampaolo Pazzini nel
post partita di Sampdoria-Bologna.
«Come mi sono trovato con la masche- Pazzini esulta con il tutor davanti al volto
ra? Sinceramente
sono stati molto bravi perchè oggi voleva i 3 punti, voleva
me l’hanno fatta molto bene, fare bene, è partita aggressiavevo avuto qualche proble- va e determinata, infatti doma, quindi l’ho dovuta modi- po mezzora avevamo fatto 4
ficare. È chiaro che non è co- gol, poi siamo calati un pò,
me non avere niente, però sto ma credo sia normale. Siamo
bene, hanno fatto un bel lavo- contenti, stiamo facendo bero tutti i dottori. Oggi credo ne, da domani pensiamo alla
si sia vista una squadra che partita di mercoledì».

QUI NAPOLI
Col tridente contro
i Viola per stupire
FIRENZE – Un anno senza
vittorie in trasferta. Parte da
qui la motivazione del Napoli,
da oggi a Firenze (con rifinitura a Coverciano) dopo essere
partito dalla Campania in treno. Il 26 ottobre 2009 l’ultima
vittoria lontano dal San Paolo
(1-0 alla Lazio all’Olimpico) e
poi una serie imbarazzante di
15 sconfitte e 5 pareggi. Walter Mazzarri ha per questo caricato a dovere gli azzurri: «Il
Napoli deve avere un’anima
anche fuori casa – ha detto
oggi il tecnico – ci tocca un
compito duro ma dobbiamo
essere all’altezza. Ho parlato
chiaro con i ragazzi e loro mi
hanno capito benissimo. D’altro canto il mio modo di esprimermi non lascia spazio ad
equivoci.
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TRACOLLO DEL LIONE

Era tornato lo scorso gennaio. Il nuovo responsabile tecnico assume un delicato incarico

Via anche il ds Martino, arriva Gianni Rosati
REGGIO CALABRIA – Con la decisione di ieri, il
presidente Foti ha cambiato radicalmente la
guida tecnica della Reggina, licenziando non
solo lo staff tecnico di Novellino, ma anche il direttore sportivo Gabriele Martino. E’ una voce
circolata con insistenza e non ufficializzata, ma
la società che con Iaconi dovrà decidere i nomi
dei collaboratori, ha anche ingaggiato un nuovo
direttore sportivo che è Gianni Rosati, il quale
ha suggerito l’ingaggio diIaconi.Anchequesta
notizia non è stata ufficializzata ma potrebbe esserlo oggi. Il comunicato ufficiale della società,
infatti, annuncia solo il licenziamento di Novel-

lino:”La Reggina rende noto che Walter Novellino, in data odierna, è stato sollevato dall'incarico di allenatore della prima squadra”.
Un comunicato stringato che non aggiunge
altro alla notizia dell’esonero, che include implicitamente anche la cacciata dei collaboratori di
Novellino, ma che presto potrebbe annunciare
anche l’accantonamento di Gabriele Martino,
che era tornato alla Reggina nello scorso gennaio. La società, quindi, dovrebbe annunciare
presto anche l’arrivo diRosati,parentedell’allenatore Tom Rosati che nel passato ha dato tanto
lustro al calcio italiano. Per il nuovo tecnico Iaco-

ni, in ogni caso, e presto anche per il nuovo direttore sportivo Rosati che dovranno mettersi subito al lavoro per preparare il futuro della Reggina, si presenta un lavoro difficile. Primo appuntamento, la gara di Lecce, recupero dell’ottava
giornata, da affrontare martedì prossimo e subito dopo, appuntamento in casa con la Salernitana. A proposito della gara di Lecce che si giocherà il 27 ottobre, alle ore 20,45, sono già in vendita, al prezzo di 10,00, i biglietti relativi al settore ospiti. La Reggina, quindi, dovrà cimentarsi subito con due squadre in netta ripresa.
r. t. Gabriele Martino, ex ds Reggina

Serie B. Il tecnico vanta buone esperienze in serie C e qualche stagione in B

La Reggina si affida a Iaconi
Esonerato Novellino, Foti attua una vera e propria rivoluzione
di RINO TEBALA
REGGIO CALABRIA – Tutti
a casa. L’esonero di Novellino e del suo staff, ormai
nell’aria venerdì sera, è ufficiale da ieri mattina. Il presidente Foti aveva già deciso il
cambio tecnico già venerdì
sera, dopo la sconfitta di Torino, ma lo ha ufficializzato
solo ieri mattina, assumendosene tutte le responsabilità, dopo avere accertato la disponibilità del nuovo allenatore, Ivo Iaconi. Vediamo come sono andate le cose in
queste ultime ore frenetiche,
subito dopo la paventata
sconfitta di Torino. Foti,
molto accigliato, si è presentato nello spogliatoio per redarguire la squadra rimasta, molto tranquilla nonostante l’arrabbiatura del
massimo dirigente. Senza
un minimo di amor proprio e
quindi di rispetto nei confronti di dirigenti apprensivi e preoccupati, hanno assorbito, senza arrossire, la
paternale di un dirigente
culminata appunto, nella decisione, intanto, di licenziare Novellino. Il tecnico ha ricevuto il ben servito ieri mattina,ma dallaseraprecedente ha saputo della decisione
del presidente di voler cambiare guida tecnica, tant’è
che non si è presentato in
conferenza stampa. Nel cuore della notte, il massimo dirigente amaranto si è recato
a Milano dove ha incontrato
Ivo Iaconi, raggiungendo
un accordo di massima.
Nell’appuntamento di ieri, a
Reggio, ha incassato il si definitivo del tecnico teramano, dopo avere consegnato a
mister Novellino la lettera di
licenziamento.
Il rientro a Reggio di dirigenti, squadra e tecnico è
stato decisamente mesto. La
bruciante
sconfitta
dell’Olimpico e la decisione
dell’esonero, hanno amareggiato, in particolare, l’ex
allenatore amaranto che nella scorsa estate era stato presentato alla città con prospettive di rinascita. Le cose
sono andate molto male
dall’inizio del torneo cadetto
e adesso, i programmi cambiano. Novellino è rientrato a
Reggio solo per ricevere l’ufficializzazione dell’esonero e
per raccogliere gli effetti
personali. Poi ha ripreso il
primo aereo disponibile che
lo ha riportato indietro, verso Roma. Lo stesso col quale,
invece, qualche ora prima,
ieri pomeriggio, Iaconi è arrivato a Reggio per assumere il suo incarico. Il nuovo
tecnico amaranto, infatti, si
è incontrato nella serata col
presidente Foti per mettere
nero su bianco, definendo i
dettagli della durata del contratto (probabilmente un anno, più opzione per quello
successivo) e dell’ingaggio

La fine di un sogno
e il ritorno sulla “terra”
Giocatori sotto esame

Ivo Iaconi al suo arrivo all’aeroporto Sotto: Novellino e Foti durante la presentazione di questa estate

già concordato in linea di
massima, nella notte di ieri.
Ivo Iaconi è stato scelto dopo il mancato accordo con
Arrigoni che ha chiesto un
ingaggio molto alto (seicento mila euro) e con Beretta
che, invece, ha preferito attendere una chiamata dalla
serie A. Il nuovo tecnico che
ha appunto, firmato ieri sera, sarà presentato alla
stampa stamattina, intorno
alle ore 12,00.
Iaconi ha iniziato la sua
carriera di allenatore in C1 a
Sambenedetto del Tronto,
nel 92-93. Non è stata una
stagione tranquilla la sua,
come del resto buona parte
della carriera. Prima subentrato, poi esonerato e ancora
subentrato, si è salvato ed è
rimasto in zona nella stagione successiva come allenatore in seconda. Ha iniziato di

nuovo dai dilettanti col Taranto, ma dopo la promozione in C2 è stato sostituito
l’anno dopo, prima di approdare al Trapani in C1, dove
ha conosciuto l’amarezza di
una retrocessione. E’ andata
un po’ meglio con la salvezza
con la Fermana nella stagione 97-98 e con una promozione in B, nell’anno successivo. Nel terzo anno, 19992000, è retrocesso. Subito
dopo a Catania (campionato
di C1) è stato sostituito ancora, prima dei tre anni di Pescara. Il primo in C1, il secondo sempre in C1 con tanto di
promozione in B e il terzo con
sostituzione, in serie B. Subentrato sulla panchina del
Pisa nella stagione 2004-05,
si è salvato, ripetendosi anche a Frosinone dove, piazzandosi secondo nel campionato 2005-06, è stato pro-

mosso in B. Si è salvato l’anno dopo, si è salvato anche ad
Ascoli ma nel campionato di
C con la Cremonese della
scorsa stagione, è stato sostituito. Sembra, quindi, una
soluzione tampone per la
Reggina che però vuole rispolverare i lati positivi di un
tecnico che qualcosa ha vinto anche se solo in serie C. Il
programma potrebbe apparire ridimensionato, ma se la
presenza di un tecnico di grido ha portato la squadra al
terzultimo posto in classifica, la presenza di un tecnico
che conosce meglio le categorie più basse, potrebbe
creare un ambiente più adeguato al campionato cadetto, rigenerandolo, anche se,
con un organico che probabilmente, sarà anche rivoluzionato pensando principalmente ad una salvezza che in
questo momento potrebbe
essere a sua volta, in serio pericolo. Qualcuno suggerisce
al presidente Foti di cambiare programma per evitare il
peggio, ma conoscendolo,
difficilmente il massimo dirigente cambierà obiettivo.
Per il momento il ridimensionamento sembra inevitabile, ma la Reggina potrebbe
tornare presto a galla facendo capolino tra le squadre di
alta classifica, che si propongono per un posto al sole, ritrovando umiltà e determinazione. A gennaio del prossimo anno, infatti, si potrebbe anche provvedere a una
nuova campagna acquisti,
ma solo per quei ruoli sguarniti o altri che potrebbero liberarsi in caso di risoluzione
di qualche contratto.
Iaconi dirigerà oggi il suo
primo allenamento.

REGGIO CALABRIA. Il
progetto Novellino, quindi, è fallito. Da ieri è anche
ufficiale, con l’esonero del
tecnico irpino, che ha già
lasciato Reggio. La Reggina, quindi, volta pagina.
La riprova della debacle,
ove ce ne fosse bisogno, è
venuta dalla partita di Torino dove è maturata l’ennesima, ingloriosa sconfitta stagionale. L’analisi
che porta alle solite conclusioni, fotografa l’evidenza
dei fatti, emersi dalla pochezza di una squadra che
non ha nemmeno la forza
di agire e reagire e che si è
ripetuta in negativo anche
a Torino. Il progetto, come
dicevamo, è naufragato
nel mare della insipienza
del gioco, della scarsa concentrazione e determinazione dei giocatori,
apparsi
scarsamente
concreti in zona
gol. Una costante, nelle dieci
giornate disputate, che ha portato all’estrema
decisione
del
massimo dirigente. Il progetto, si può affermare, è affondato inesorabilmente, in un mare di numeri negativi che sono sotto gli occhi di tutti, come lo
stesso presidente ha ieri
sottolineato al termine della sofferta gara dell’Olimpico e dopo l’impatto con
uno spogliatoio inerme,
con tecnico e soprattutto
squadra, per nulla turbati
dalla sconfitta. La Reggina è rimasta a quota nove
in classifica, dopo due sole
vittorie e tre pareggi, in
dieci gare. Il bottino è abbastanza magro se si pensa
anche ai gol fatti (solo 7) ed
a quelli subiti (addirittura
15). Quel che preoccupa di
più, però, è l’assenza di orgoglio, anche minimo, in
questa squadra che le busca a destra e a manca senza farsi rispettare, senza
accennare alla minima
reazione, di fronte alle evidenti difficoltà tattiche e
qualche volta anche tecniche. Il calcio non è un gioco
per gentlman anche se non
bisogna scambiare l’irruenza ed i falli fine a se
stessi, con la forza fisica di
chi affronta avversari aggressivi e decisi a tutto. La

Reggina, nella sua ormai
acclarata debolezza, è apparsa quasi sempre remissiva e timida, irritando dirigenti e tifosi. Quest’ultimo, è un termine che ha
usato anche il presidente
Foti nello spogliatoio di Torino per spiegare, in sintesi, con quale tipo di approccio i suoi uomini si sono
presentati ad un confronto, per certi aspetti decisivo, che avrebbe dovuto restituire credibilità alla
squadra e allo stesso tecnico, al di la di ogni altro limite o difetto. Novellino ha
pagato per tutti e probabilmente non è il solo responsabile del fallimento. I fatti
di casa, strettamente personali, li conoscono bene
solo i dirigenti amaranto e
l’allenatore, ma se è vero
che Novellino
denuncia
la
presenza di calciatori giovani,
spacciati
per fenomeni,
che lui stesso
non definisce
tali, c’è anche
da rilevare che
gli acquisti voluti dal tecnico
e quelli che si
sperava potessero fare la
differenza, non si sono rivelati fino a oggi un investimento del tutto azzeccato. E allora, bisogna pensare a come risolvere, intanto, il problema del gioco,
del gol e dei tre punti. Poi
verrà anche il resto. Per il
nuovo tecnico non sarà un
ritorno in attività molto facile, anche in considerazione della scarsa conoscenza
di tutto l’ambiente. Dovrà
dare alla squadra nuova vitalità e spirito combattivo,
per invertire una tendenza
molto negativa, rimodellando un gioco che non c’è
mai stato, dando un’anima
e una sua vera identità a
una formazione che gioca
solo per forza d’inerzia.
Non è escluso, naturalmente, che al mercato di riparazione, a gennaio
2010, avvenga un’altra rivoluzione. In tal caso, dopo
l’allenatore, saranno eventualmente, i giocatori poco
attaccati alla maglia, a pagare le conseguenze, se
continueranno ad offrire
prestazioni senza carattere.
r. t.

A gennaio
il repulisti
riguarderà
i calciatori
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Serie

B

Risultati e classifica
Ancona-Frosinone

3-1

Brescia-Albinoleffe

4-1

11ª

Marcatori

7’ pt Surraco, 34’ pt Mazzeo, 37’ pt Miramontes, 46’ st De Falco
23’ pt Ruopolo, 30’ pt Baiocco, 20’ st (rig),
22’ st e 41’ st Caracciolo

Cesena-Grosseto

1’ pt Do Prado, 8’ pt Carobbio, 1’ st Schelotto, 4’ st
D’Alessandro

Empoli-Ascoli

2-2
4-2

27’ pt Vannucchi, 35’ pt Eder (rig) 9’ st Bernacci,
13’ st Eder (rig), 29’ st Antenucci (rig), 45’ st Antonazzo

Gallipoli-Lecce

0-3

Padova-Triestina

0-0

Piacenza-Modena

2-3

Salernitana-Crotone

4-1

Sassuolo-Cittadella

1-0

Torino-Reggina

2-0

2’ st Corvia, 37’ st e 43’ st Marilungo

15’ pt Anaclerio, 31’ pt Troiano, 41’ pt Cortellini;
13’ st Troiano (rig), 26’ st Moscardelli (rig)

pt 4’ Stendardo, 22’ Cozza; st 8’ Cozza, 39’ Pestrin,
42’ Zito (C)
46’ pt Riccio

45’ pt Berlingheri, 22’ st Bianchi

Vicenza-Mantova

domani

Prossimo turno

12ª giornata
31/10/2009 ore 15,30

Albinoleffe-Gallipoli
Ancona-Cesena
Cittadella-Padova (30/10 ore 20,45)
Crotone-Piacenza
Frosinone-Sassuolo
Grosseto-Ascoli
Lecce-Empoli
Mantova-Brescia (02/11 ore 20,45)
Reggina-Salernitana
Triestina-Torino

giornata

FROSINONE
TORINO
CESENA
ANCONA
PADOVA
SASSUOLO
LECCE
EMPOLI
BRESCIA
MODENA
VICENZA
CITTADELLA
GROSSETO
ASCOLI
TRIESTINA
ALBINOLEFFE
PIACENZA
GALLIPOLI
REGGINA
MANTOVA
CROTONE
SALERNITANA

21
20
20
19
18
17
17
17
16
16
15
15
14
14
12
10
9
9
9
7
7
5

11 6

3

2 19 12 5

2

3

0

8

5

6

4

0

2 11 7

11 6

2

3 18 8

6

3

1

2

8

4

5

3

1

1 10 4 10 -3

11 5

5

1 16 6

6

4

1

1 12 4

5

1

4

0

4

2 10 -3

10 6

1

3 17 9

4

4

0

0

9

1

6

2

1

3

8

8

8 +1

11 3

7

1

7

2

5

0

4

0

4

1

2

1

5

5

4

-9

11 4

6

2 17 12 7

3

3

1

9

6

5

1

3

1

8

6

5

-8

10 5

2

3 16 11 5

3

1

1

7

4

5

2

1

2

9

7

5

-3

10 5

2

3 16 14 5

5

0

0 15 6

5

0

2

3

1

8

2

-3

10 5

1

4 13 10 5

4

0

1

9

3

5

1

1

3

4

7

3

-4

11 5

1

5 11 14 5

2

1

2

4

5

6

3

0

3

7

9

-3 -5

10 3

7

1 13 10 5

0

5

0

5

5

6

3

2

1

8

5

3

-5

11 4

3

4 15 13 5

3

2

0

9

4

6

1

1

4

6

9

2

-6

11 3

5

3 15 17 5

2

2

1

9

9

6

1

3

2

6

8

-2 -7

11 3

5

3 15 18 6

2

2

2

8 10 5

1

3

1

7

8

-3 -9

10 3

4

4

9 13 5

3

0

2

7

7

6

0

4

2

2

6

-4 -8

11 2

4

5 13 19 6

0

4

2

5

8

5

2

0

3

8 11 -6 -13

10 1

5

4

7 12 4

1

1

2

5

7

6

0

4

2

2

5

-5 -10

10 1

6

3

7 12 5

1

2

2

2

6

5

0

4

1

5

6

-5 -11

10 2

4

5

7 15 6

1

3

2

4

8

5

1

1

3

3

7

-8 -13

10 1

4

5

9 14 5

1

3

1

6

5

5

0

1

4

3

9

-5 -13

11 1

6

4

7 14 5

1

3

1

3

3

6

0

3

3

4 11 -7 -12

11 1

2

8

7 18 6

1

1

4

7 10 5

0

1

4

0

9

5

7

0

8 -11 -18

9 RETI: Bianchi (Torino)
6 RETI: Mastronunzio (3 rig) (Ancona); Caracciolo (1 rig.)(Brescia); Sgrigna (2 rig) (Vicenza)
5 RETI: Cellini (1 rig) (Albinoleffe); Colacone (Ancona); Bernacci (2
rig)(Ascoli); Ardemagni (1 rig) (Cittadella); Eder (4 rig)(Empoli); Nassi
(Mantova)
4 RETI: Antenucci (Ascoli); Schelotto
(Cesena); Iunco (1 rig)(Cittadella);
Troianiello (Frosinone); Corvia (Lecce);
Di Nardo (Padova); Noselli (Sassuolo)
3 RETI: Do Prado (1 rig)(Cesena); Pettinari (Cittadella); Coralli (Empoli); Calil, Mazzeo (1 rig)(Frosinone); Carobbio, Turati (Grosseto); Baclet (Lecce);
Caridi (3 rig) (Mantova); Bruno (Modena); Moscardelli (1 rig.)(Piacenza);
Cozza (1 rig.)(Salernitana); Martinetti
(Sassuolo); Di Michele (Torino); Godeas (1 rig)(Triestina)
2 RETI: Ruopolo (Albinoleffe); Miramontes (Ancona); Lupoli, Romeo (Ascoli); Bonvissuto, Cutolo (Crotone); Antonazzo, Marianini (Empoli); Aurelio,
Basha, Basso (1 rig), Santoruvo (Frosinone); Di Gennaro (Gallipoli); Joelson
(2 rig), Pichlmann (2 rig), Pinilla (1 rig)
(Grosseto); Defendi, Giacomazzi, Marilungo (Lecce); Catellani, Troiano (1
rig.)(Modena); Cani, Italiano, Soncin
(Padova); Bianchi (Piacenza); Brienza,
Cacia (Reggina); Masucci, Riccio (Sassuolo); Belingheri, Pratali (Torino); Bjelanovic, Botta (Vicenza)
1 RETE: Gabionetta, Zito (Crotone);
Capelli, Pagano, Viola (Reggina)

Cade il Frosinone, Caracciolo (tris) trascina il Brescia
di DARIO PASTA
PALERMO – Sconfitta esterna per la capolista Frosinone
ad Ancona. Non ne approfitta
il Cesena, fermato al “Manuzzi” sul 2-2 dal Grosseto. Il Brescia si gode il momento del
bomber Caracciolo, autore di
una splendida tripletta contro
l’Albinoleffe. Bene anche il
Lecce che supera 3-0 il Gallipoli nel derby pugliese. Questi i temi di una giornata ricca
di calci di rigore: sei trasformati, due falliti.
Il Frosinone, come detto, inciampa ad Ancona. Al 7’dorici
in vantaggio con il destro in
corsa di Surraco. Al 34’ i ciociari ristabilivano la parità di
punteggio con il gol di Mazzeo, bravo a finalizzare a due
passi dal portiere avversario.
Al 37’ raddoppio dei biancorossi con la deviazione vincente di Miramontes su punizione di De Falco.
Al 47’ la terza
rete dei dorici
con De Falco
che chiudeva il
match. Nel finale espulsi
Gucher e Cariello.
Poker del
Brescia al “Rigamonti”ai danni dei bergamaschi di Mondonico. Al 25’ gli ospiti trovavano la rete con Ruopolo, che da
due passi approfittava di uno
svarione difensivo dei bresciani. Al 30’il pari della squadra lombarda con Baiocco. Al
20’ fallo in area di Layeni sul
neoentrato Caracciolo che dal
dischetto non falliva il raddoppio. Al 22’ lo stesso attaccante era lesto a girare in rete
un assist al centro dell’area.
Lo scatenato attaccante del
Brescia firmava la tripletta al
41’. Il Cesena impatta 2-2 in casa con il Grosseto. Al 3’ romagnoli in vantaggio con Do
Prado che controllava la sfera
al limite dell’area e con un diagonale di destro infilava Acerbis. All’8’il pareggio dei toscani con il gran sinistro di Carobbio. Al 2’ Schelotto per il
raddoppio ma dopo 2’il pareggio dei toscani con D’Alessandro per il definitivo 2-2. Empoli concreto al Castellani contro
l’Ascoli e 4-2 finale per gli uomini di Campilongo. Al 27’ toscani in vantaggio con il preciso diagonale dal limite

dell’area di Vannucchi. Al 27’
ai marchigiani veniva concesso un rigore per fallo di Bassi
su Bernacci. Dal dischetto lo
stesso attaccante spediva la
sferasul palo.Al30’nuovo penalty concesso ma in favore
dei toscani. Dagli undici metri
non falliva Eder. Nella ripresa, al 10’, i bianconeri di Pane
accorciavano le distanze con
Bernacci. Ancora un rigore,
questa volta perfallo di Portin
su Eder che dal dischetto firmava la doppietta. Al 30’ gli
ospiti accorciavano le distanze con il rigore trasformato da
Antenucci, penalty concesso
per contatto in area AngellaBernacci. Il poker dei toscani
al 42’con Antonazzo.
Tris per il Lecce di De Canio
ai danni della matricola Gallipoli. Al 3’ il vantaggio dei salentini con Corvia che di testa
spediva in fondo al sacco su
cross dalla sinistra. Al 36’ il
Lecce firmava
il raddoppio
con il colpo di
testa di Marilungo. Al 39'
l’arbitro concedeva un penalty al Lecce
che il francese
Baclet falliva
(parato da Garavano). Al 42’ il
tris ancora con Marilungo.
Poche emozioni e risultato inchiodato sullo 0-0 per 90’ fra
Padova e Triestina che portano via un punto a testa. Colpaccio esterno del Modena che
vince 3-2 a Piacenza. Al 15’ i
biancorossi di Castori si portavano in vantaggio con il capitano analcerio, bravo a deviare la sfera in fondo al sacco
su punizione di Nainggolan.
Al 31’ il pareggio di Troiano e
al 40’ il raddoppio degli emiliani con il gran tiro di Cortellini. Al 13’ st il tris della squadra di Apolloni con il rigore
trasformato da Troiano. Il
Piacenza non mollava la presa
e al 26’ accorciava le distanze
con il rigore trasformato da
Moscardelli ma il risultato
non cambiava più.
Vittoria di misura ma preziosissima per il Sassuolo di
Pioli ai danni del Cittadella. Al
2’di recupero del primo tempo
i neroverdi di Pioli firmavano
il vantaggio, poi decisivo, con
Riccio, bravo a raccogliere un
preciso assist di Zampagna e a
infilare il portiere dei veneti.

Il bomber
delle rondinelle
entra nella ripresa

ANCONA
FROSINONE

3
1

ANCONA (4-4-2): Da Costa 6.5;
Pisacane 6.5, Cosenza 5.5, Cristante 6, Zavagno 5 ; Surraco 7
(31'st Mustacchio sv), Catinali
6,5, De Falco 6.5, Miramontes
6.5 (26'st Schiattarella sv); Colacone 5 (42'st Mirchev sv), Mastronunzio 6. In panchina: Schena, Tackray Camillucci, Gerardi.
Allenatore: Salvioni 7
FROSINONE (4-2-3-1): Sicignano 6.5; Del Prete 6.5, Guido
5, Maietta 5, Bocchetti 6.5; Basha 6, Gucher 6; Troianello 7 (31'
st Aurelio sv), Mazzeo 7 (22'st
Jefferson sv), Basso 6 (7'st Cariello 6); Santoruvo 6. In panchina: Frattali, Bolzoni, Ascoli, Semenzato. Allenatore: Moriero 6
ARBITRO: Trefoloni di Siena
6.5
RETI: 7' pt Surraco, 34' pt Mazzeo, 37' pt Miramontes, 46' st De
Falco
NOTE: spettatori 4500 circa. Angoli: 5-4 per il Frosinone. Espulso
al 39' st Gucher. Ammoniti: Guido, Mastronunzio, Surraco, Zavagno, Maietta, Sicignano, Cosenza, Aurelio. Recuperi: 0'; 4'.

GALLIPOLI
LECCE

0
3

GALLIPOLI (3-5-2): Garavano 5.5; Abate 5.5, Grandoni 5,
Franchinio 5.5; Sosa 5 (1'st
Daino 5), Mancini 6 (12'st Ginestra 5.5), Pederzoli 6, Mounard 5.5 (33'st Di Carmine sv);
Di Gennaro 6, Eliakwu 5. In
panchina: Sciarrone, Viana,
Moro, Tagliani. Allenatore:
Giannini 5
LECCE (4-3-1-2): Rosati 6;
Angelo 6, Schiavi 6, Terranova
6, Giuliatto 6; Giacomazzi 6
(27'st Fabiano sv), Edinho 6,
Vives 5.5; Lepore 6 (31'st Mesbah sv); Corvia 5.5 (35'st Baclet 5.5), Marilungo 6.5 In panchina: Petrachi, Belleri, Bergougnoux, Drissa. Allenatore:
De Canio 6.5
ARBITRO: Brighi di Cesena
5.5
RETI: 2' st Corvia, 37' st e 43' st
Marilungo
NOTE: Pomeriggio nuvoloso,
terreno in buone condizioni.
Spettatori: 7584. Ammoniti: Di
Gennaro, Pederzoli, Corvia,
Marilungo, Vives. Angoli: 7-5
per il Lecce. Recupero: 0'; 4'.

BRESCIA
ALBINOLEFFE

4
1

BRESCIA (4-3-1-2): Arcari 6;
Zambelli 6.5, Mareco 6, Bega
6, Dallamano 5; Rispoli 6.5,
Barusso 5 (6'st Paghera 6.5),
Baiocco 6.5, Lopez 6 (43'st
Della Rocca sv); Flachi 5 (6'st
Caracciolo 7,5), Kozak 6.5. In
panchina: Viotti, Vass, De
Maio, Berardi. Allenatore: Iachini 6.5
ALBINOLEFFE (4-4-2): Layeni 5; Perico 6, Sala 6, Serafini 5.5, Piccinni 6 (33'st Garlini
5); Grossi 6, Previtali 6, Passoni 6, Cristiano 5.5 (23'st Cia
5); Laner 5(7'st Ferrari 5);
Ruopolo 6. In panchina: Branduani, Luoni, Torri, Hetemaj.
Allenatore: Mondonico 5
ARBITRO: Guida di Torre Annunziata 6
RETI: 23' pt Ruopolo, 30' pt
Baiocco, 20' st (rig), 22' st e 41'
st Caracciolo
NOTE: angoli: 1-3. Ammoniti:
Mareco, Bega, Garlini, Layeni, Zambelli. Spettatori: 2000
circa. Quota abbonati: 1200.
Paganti: 800. Recupero: 2';
4'.

PADOVA
TRIESTINA

0
0

PADOVA (4-3-2-1): Cano 6.5;
Cesar 6, Faisca 6.5, Trevisan
7, Ben Djemia 6; Cuffa 6 (22' st
Bovo 6), Italiano 6, Patrascu
6.5; Rabito 5.5, Soncin 6; Cani
5.5 (29' st Lazzari sv). In panchina: Menegon, Petrassi,
Giovannini, Baccolo, Jidayi.
Allenatore: Sabatini 5.5
TRIESTINA (4-2-3-1): Agazzi
7; Nef 6, Cottafava 6, Scurto
6.5, Sabato 6; Hottor 6 (15' st
Pani 6), Gorgone 6; Tabbiani
5.5, Volpe 6 (43' st Siligardi
sv), Testini 6 (29' st Sedivec
sv); Godeas 5.5. In panchina:
Dei, Magliocchetti, Della Rocca, Brosco. Allenatore: Somma 6
ARBITRO: Baracani di Firenze 5.5
NOTE: giornata soleggiata,
terreno in buone condizioni,
spettatori 7.000. Angoli 8-1 per
il Padova. Espulso al 26' pt,
dalla panchina, un dirigente
della Triestina per proteste.
Ammoniti Trevisan, Cottafava,
Testini, Faisca. Recupero: 2';
3'.

CESENA
GROSSETO

2
2

CESENA (3-5-2): Antonioli 6;
Petras 6.5, Volta 6, Lauro 6,
Piangerelli 5.5 (14'st Pedrelli 5);
Segarelli 6 (9' st Bucchi 5.5), De
Feudis 6.5, Parolo 6.5; Schelotto 6.5, Do Prado 7; Djuric 5.5
(39'st Sinigaglia sv). In panchina: Teodorani, Giunchi, Tattini,
Malonga. Allenatore: Bisoli
GROSSETO (4-4-2): Acerbis
6.5; Papini 6, Freddi 6, Melucci
6 Mora 5; Job 5.5 (24' st Crescenzi 6), Carobbio 6.5, Vitiello
6, Vitofrancesco 6; Pichlmann
6 (33' st Alfageme 6), D’Alessandro 6.5. (41' st Federici sv)
In panchina: Caparco, Maraucci, Turati, Fautario. Allenatore:
Gustinetti 6
ARBITRO: Gervasoni di Mantova 6
RETI: 1' pt Do Prado, 8' pt Carobbio, 1' st Schelotto, 4' st
D’Alessandro
NOTE: spettatori presenti
10769 (compresi 8175 abbonati), incasso 54948,10 euro.
Ammoniti: Segarelli, Freddi.
Angoli 6-4 per il Cesena. Recupero: 2' pt, 4' st.

PIACENZA
MODENA

2
3

PIACENZA (4-2-3-1): Puggioni 6; Avogadri 5.5, Bini 5, Iorio
5, Anaclerio 6; Bianchi 5.5 (1'st
Tulli 5), Parfait 6 (15'st Sambugaro 5.5); Piccolo 6 (20'st Calderoni 5.5), Nainggolan 6,
Guerra 5; Moscardelli 5. In
panchina: Maurantonio, Tonucci, Capogrosso, Wolf. Allenatore: Castori 5
MODENA (5-3-2): Narciso 6;
Ricchi 6, Rickler 6, Diagouraga
6, Perna 6.5, Cortellini 7 (23'st
Tamburini 6); Colucci 6.5,
Bianco 6 (49' st Gozzi sv),
Troiano 7; Girardi 6.5, Napoli
6.5 (40'st Gilioli sv). In panchina: Alfonso, Spezzani, Pinardi,
Notari. Allenatore: Apolloni
ARBITRO: Gallione di Alessandria 7
RETI: 15' pt Anaclerio, 31' pt
Troiano, 41' pt Cortellini; 13' st
Troiano (rig), 26' st Moscardelli
(rig)
NOTE: spettatori 3 mila circa.
Angoli: 7-1 per il Piacenza. Ammoniti: Bianchi, Diagouraga,
Iorio, Guerra, Ricchi, Troiano e
Parfait. Recupero: 2'; 4'.

EMPOLI
ASCOLI

4
2

EMPOLI (4-3-1-2): Bassi 8; Vinci 7, Angella 6.5, Kokoszka 6.5,
Tosto 6.5; Marianini 7, Musacci
6.5 (30'st Gulan sv), Valdifiori
6.5 (14'st Antonazzo 6.5); Vannucchi 8; Eder 7.5 (26'st Fabbrini 6), Saudati 7. In panchina:
Dossena, Cupi, Cesaretti, Pasquato. Allenatore: Campilongo
7
ASCOLI (3-4-2-1): Frezzolini
6.5; Portin 6, Silvestri 5.5, Micolucci 5.5; Gazzola 5, Di Donato 6
(30'st Luci sv), Giorgi 5.5 (20'st
st Aloe 6), Amoroso 6; Antenucci 6, Sommese 5.5 (31'st Lupoli
sv); Bernacci 6. In panchina:
Guarna, Giallombardo, Marino,
Mattila. Allenatore: Pane 6
ARBITRO: Tozzi di Ostia Lido 4
RETI: 27' pt Vannucchi, 35' pt
Eder (rig), 9' st Bernacci, 13' st
Eder (rig), 29' st Antenucci (rig),
45' st Antonazzo
NOTE: Spettatori 602, per un incasso di 2.605,00 euro. Abbonati 2238. Ammoniti Bernacci,
Angella, Bassi, Amoroso, Saudati. Angoli 4 a 4. Recupero: 1';
4'.

SASSUOLO
CITTADELLA

1
0

SASSUOLO (4-3-3): Bressan 6; Consolini 6.5, Minelli 6,
Piccioni 6.5, Gorzegno 6; Rizzo 6, Magnanelli 6.5, Salvetti
6.5 (38' st Fusani sv); Quadrini 6 (22' st Titone 6), Zampagna 6.5, Noselli 6 (29' st Bianco 6). In panchina: Pomini,
Falcinelli, Filkor, Rossini. Allenatore: Pioli 6
CITTADELLA (4-4-2): Villanova 6; Teoldi 6 (46' st Gorini
sv), Pesoli 6, Cherubini 6, Manucci 6; Oliveira 6.5, Musso 6
(25' st Volpe 6), Carteri 5.5,
Pettinari 5.5; Curiale 5.5, De
Gasperi 6 (15' st Bellanzini 6).
In panchina: Pierobon, Pisani, Marchesan, Castilla. Allenatore: Foscarini 6
ARBITRO: Candussio di
Cervignano 6
RETI: 46' pt Riccio
NOTE: pomeriggio di sole,
terreno in buone condizioni,
spettatori 2493 per un incasso di 7.514 euro. Angoli: 6-6.
Ammoniti: Zampagna. Recupero: 3', 3'.
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Serie B. I pitagorici resistono meno di mezzo tempo a Salerno, poi spariscono dal campo

Crotone sotto una goleada
Una doppietta di Cozza e i gol di Stendardo e Pestrin stendono l’undici di Lerda
SALERNITANA 4
CROTONE
1
SALERNITANA (4-4-2):
Polito 7; Galasso 6, Stendardo 6,5, Kyriazis 4, Machado 6; Soddimo 6,5, Jadid 7 (27’ st Pestrin sv), Soligo 6,5, Cozza 7,5 (19’ st
Millesi 6); Fava 6, Caputo
6,5 (9’ pt Fusco 6). A disp.:
Iuliano, Tricarico, Ferraro, Russo. All.: Cari 7.
CROTONE (4-2-3-1): Concetti 5,5; Galeoto 4,5, Legati 5, Scognamiglio 5, Morleo 5; Beati 5,5 (15’ st Mazzarani 6), Galardo 5; Daud
6 (32’ pt Zito 6), Cutolo 6,5
(8’ st Mendicino 6), Gabionetta 6,5; Bonvissuto 4. A
disp.: Farelli, Coresi, Petrilli, Grillo. All.: Lerda 5.
ARBITRO: Ciampi di Roma 5.
MARCATORI: pt 4’ Stendardo, 22’ Cozza; st 8’ Cozza, 39’ Pestrin, 42’ Zito (C).
NOTE: spettatori 6.080,
una cinquantina da Crotone. Espulso al 4’ Kyriazis
per fallo a gioco fermo;
Bonvissuto all’11’ per doppia ammonizione. Ammoniti Bonvissuto, Jadid, Polito, Scognamiglio, Millesi.
Angoli 9-3 per il Crotone.
Recupero: pt 3’; st 3’.
di MARCO SANTOPAOLO
SALERNO - Uno scontro
salvezza ad alta tensione. Il
Crotone lo perde in ventidue minuti, il tempo che
basta alla Salernitana per
risorgere e stendere i calabresi con un micidiale unodue. Merito della Salernitana, ma anche demerito del
Crotone. Che è riuscito a
complicarsi la vita da solo,
rimediando una figuraccia. E’ successo tutto nel
primo tempo, anzi nei primi ventidue minuti.
Gli ospiti erano partiti
meglio: 4-2-3-1 senza punti
di riferimento, con il rientrante Legati al centro della difesa al posto dello
squalificato
Abruzzese,
Galardo in mezzo al campo
per De Martino, Daud preferito a Zito lungo la fascia
sinistra. Il clima di contestazione dell’ “Arechi” sembrava aver messo le ali ai
piedi al reparto avanzato
proposto da Lerda. Invece
la fiammella della speranza si è spenta dopo due
vampate, un tiro di Gabionetta dal limite deviato in
angolo ed un palo colpito
da Beati, al termine di una
veloce ripartenza che ha

PAGELLE CROTONE
CONCETTI (5,5) - Anche se non ha responsabilità specifiche
sui gol incassati, passa un pomeriggio da incubo limitandosi ad
osservare impassibile ciò che combinano i suoi compagni di reparto.
GALEOTO (4,5) - Un disastro. E’irriconoscibile: sbaglia gli appoggi più semplici, regala il secondo gol alla Salernitana ed è in
costante affanno. Pessima partita di fronte al suo ex pubblico,
che lo becca.
LEGATI (5) - Quasi sempre in ritardo sull’uomo da controllare,
concede ampi spazi agli attaccanti campani e non riesce mai a
limitarne le incursioni. Si sente l’assenza di Abruzzese.
SCOGNAMIGLIO (5) -Giudizio non dissimile dal suo compagno di reparto, con un'unica variante: prova a riaprire la partita,
ma il suo colpo di testa viene neutralizzato dal portiere avversario.
MORLEO (5) - E’ uno degli ultimi ad arrendersi, ma il suo coraggio non cancella i tanti errori che ne hanno macchiato l’intera
prestazione, alcuni dei quali davvero elementari.
BEATI (5,5) - Il centrocampo crotonese è molto confusionario.
Alterna cose buone (un palo colpito sullo 0-0) ad altre meno buone, non riesce a dare peso al reparto e viene sostituito dopo
un’ora di gioco (dal 15’ st Mazzarani 6: gioca per onor di firma in
un secondo tempo fantasma).
GALARDO (5) - Tiene poco il campo e la squadra ne soffre,
tanto che sono gli avversari ad approfittare dei tanti spazi e a ripartire senza particolari problemi.
DAUD (6) Viene tolto dal campo dopo una mezz’ora più che
positiva. Dialoga bene palla a terra con i compagni di reparto, li
lancia negli spazi e si propone più di una volta sulla sua corsia.
Dal 32’ pt Zito (6) - Entra quando il risultato è già scritto, non riesce a dare molto ma sigla il gol della bandiera.

Ciccio Cozza ha scagliato il tiro del secondo gol della Salernitana

coinvolto tutti i trequartisti ospiti. In quest’ultima
occasione, Bonvissuto è
stato trattenuto in area ed
ha reclamato il rigore. Non
c’è stato tanto tempo per
protestare, perché la Salernitana ha sfruttato il capovolgimento di fronte per
passare in vantaggio. Tutto è nato da una punizione
calciata
dall’ultimo
arrivato Jadid, sui cui
sviluppi la
difesa crotonese si è concessa
due
pause
tremende: sulla
torre
di
Kyriazis, altro colpo di testa di Stendardo e palla in
rete. Un gol che accende un
battibecco fra Bonvissuto e
Jadid, entrambi ammoniti.
Il più agitato è Kyriazis,
che rifila un colpo proibito
ad un avversario e finisce
sotto la doccia. Il Crotone
ha subito provato ad osare,
ma ha avuto una sola occasione per approfittare della
superiorità numerica, peraltro non sfruttata da Cutolo. Poco dopo, infatti,
Bonvissuto ha disturbato il

rinvio di Polito e si è visto
sventolare da Ciampi il secondo giallo. Un’ingenuità
fatale, che ha costretto Lerda ad opporre, al 4-4-1 avversario, un 4-2-3 con Cutolo a destra, Daud a sinistra e Gabionetta punta
centrale. Proprio quest’ultimo ha avuto, al quarto
d’ora, l’occasione per pareggiare
i
conti, ma la
sua inzuccata su assist di
Cutolo è stata
alzata in corner da Polito.
Poi in casa
Crotone c’è
stato
un
black-out generale, che ha coinvolto soprattutto la difesa. La Salernitana ha avuto subito
due occasioni per raddoppiare con Fava, ma è passata soltanto al terzo regalo
in serie della retroguardia
ospite: l’irriconoscibile Galeoto ha perso palla, Cozza
si è accentrato ed ha lasciato partire una conclusione
dal
limite
insaccatasi
nell’angolino alla destra di
Concetti. A quel punto,
Lerda ha riportato Gabionetta a destra, lasciando

Il gol del Crotone
nel finale a opera
con Zito

Cutolo punta centrale, prima di togliere il positivo
Daud per inserire Zito. La
Salernitana si è limitata a
controllare agevolmente,
favorita dai tanti errori in
fase di possesso del Crotone. La fase di stallo è terminata quando, poco dopo la
mezz’ora, sugli sviluppi di
un calcio d’angolo Scognamiglio ha schiacciato di testa costringendo ancora
una volta Polito agli straordinari. E’ stata un’altra
vampata, perché prima
della fine di un primo tempo nervosissimo (due risse,
due espulsi e quattro ammoniti) i campani hanno
avuto altre due occasioni
per archiviare la pratica,
fallendole di poco con Galasso e Fava. Nella ripresa,
pochi minuti e la Salernitana ha messo la parola fine
alla contesa, siglando il
terzo gol con Cozza che ha
deviato in rete una punizione di Jadid ed il quarto lungo l’asse dei subentrati Millesi-Pestrin. Nel finale il
gol della bandiera ospite
con Zito ed il sipario che cala su un Crotone masochista e pasticcione, ed anche
un po’ sfortunato negli episodi.

CUTOLO (6,5) - Partita generosa e di sacrificio, si adatta anche all’insolito ruolo di punta centrale. Dal 8’ st Mendicino (6) Può fare davvero poco).
GABIONETTA (6,5) - Moto perpetuo, una spina nel fianco
della difesa granata. Si spegne soltanto quando la partita è compromessa, ma fino a quel momento per gli avversari non è stato
facile contenerlo.
BONVISSUTO (4) - nel giro di pochi minuti, si becca due ammonizioni evitabilissime e lascia i suoi in dieci per quasi tutta la
partita. Molto nervoso.

Il gol di Pestrin per la Salernitana

«E’ stata una bruttissima partita, potevamo perdere 6-1 e non ci sarebbe stato nulla da dire»

Il presidente Gualtieri impietoso

L’arbitro mostra il rosso a Bonvissuto

SALERNO. “Che figura…” Il
presidente Salvatore Gualtieri, a microfoni spenti, si lascia
scappare un commento che la
dice lunga sull’umore in casa
Crotone. Il presidente è scuro
in volto, ma non si sottrae alle
domande del post-partita.
«Quando si perde in questo
modo, ènormale esserearrabbiati. Se dopo la sconfitta con il
Vicenza avevo detto che quella
era stata una brutta partita,
oggi (ieri, ndc) devo ammettere che è stata una bruttissima
partita».
Impietosa l’analisi del massimo dirigente calabrese:
«Abbiamo fatto diventare
grande una squadra che, pur
avendo giocatori importanti,
finora non era riuscita ad
esprimere il suo potenziale.
Colpa nostra, dei nostri gravissimi errori».

Gualtieri processa i suoi
senza pietà: «Certi svarioni, in
queste categorie, non si vedono e non sono consentiti. Potevamo perdere 6-1, non ci sarebbe stato nulla da dire».
Il presidente non recrimina
neanche per il rigore non concesso: «Poteva starci, e magari l’episodio avrebbe cambiato
la partita; ma dopo sconfitte
così, c’è poco da recriminare.
Dobbiamo rispettare le decisioni arbitrali e pensare a fare
meglio, perché se nelle ultime
due gare siamo stati disastrosi, precedentemente avevamo
fatto molto bene».
Non cerca alibi neanche
Franco Lerda: «E’ una partita
difficile da giudicare, perché
abbiamo giocato soltanto un
quarto d’ora prima di lasciarci prendere dal nervosismo,
che inevitabilmente ha condi-

zionato l’intero incontro. Siamo partiti bene, ma abbiamo
perso troppo prestola calma».
Non per questo, l’allenatore
ha perso anche la fiducia nel
suo gruppo: «Dobbiamo archiviare al più presto questo
risultato, pur facendo tesoro
degli errori commessi. Il campionato deve ancora iniziare,
siamo ancora all’inizio e sono
convinto che possiamo salvarci con le nostre armi, e cioè se
evitiamo di mettere le partite
sul piano del nervosismo e della rissa. Il rigore? Non ci sentiamo vittime sacrificali, a Salerno ci abbiamo messo del nostro e sarebbe ridicolo recriminare dopo aver incassato
quattro gol».
Lavoce dellospogliatoiodel
Crotone è quella di Andrea
Mazzarani, subentrato quando la partita era ormai com-

promessa: «Gara davvero tutta in salita, nonostante un nostro buon inizio. La Salernitana è stata cinica, ci ha puniti
alla prima azione e subito dopo aver rischiato di passare in
svantaggio. Loro, a differenza nostra, l’hanno interpretata bene. Sinceramente è stata
la nostra peggiore partita».
Sui parapiglia e sull’episodio dell’espulsione di Bonvissuto, Mazzarani non ha molto
da aggiungere: «Ero in panchina, non ho visto molto bene. E, sinceramente, negli
spogliatoi non c’era tanta voglia di approfondire. Certamente l’errore di Antonio
(Bonvissuto, ndr) ci ha penalizzati, ma è anche vero che da
quel momento ci è anche mancata la cattiveria giusta per
raddrizzare la gara».
m. s.
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1ª Divisione. Nella rifinitura si ferma Chianello, al suo posto convocato Virga

Fiore è l’asso del Cosenza 1914
Al San Vito esordio del fuoriclasse dopo un’assenza di un anno e mezzo
di ALESSANDRO RUSSO

Stefano Fiore in campo al San Vito durante gli allenamenti

COSENZA - Rifinitura mascherata per il Cosenza
1914 che si è allenato lungamente in palestra e poi è
uscito solo per una decina di
minuti per una esercitazione tattica. Poche cose in una
uggiosa mattinata ottobrina, umida e con il campo in
pesanti condizioni. Toscano
e il suo team hanno preferito
lavorare in surplace per non
forzare e tenere a bada i muscoli in vista della sfida interna contro il Real Marcianise. Ma una novità dell’ultimora c’è stata per i pochi temerari che hanno seguito il
lavoro visibile, quella della
defezione di Luca Chianello,
con un piccolo problema
muscolare e la convocazione dell’esterno Virga al suo
posto tra i venti che sono andati in ritiro. Dunque un
problemino per i Lupi a ridosso del match, ma anche
tante considerazioni per
sorridere e dunque proiettarsi verso la gara con diverse ambizioni. Tutta l’attenzione è per Stefano Fiore,
pronto al suo esordio stagionale dopo un’assenza dai
campi di gioco di un anno e
mezzo, dopo l’ultima esibizione con la maglia del Mantova in serie B. Per lui è probabile l’utilizzo sin dal primo minuto sulla corsia di
destra nel tridente disegnato da Mimmo Toscano. Una
scelta che consentirà al fuoriclasse cosentino di giocare un match con la maglia
che lo ha visto esordire tra i
professionisti. E la curiosità
tecnica la fa da padrona per
verificare come giocherà e
che tipo di qualità darà al
gioco del Cosenza un calciatore di tecnica assolutamen-

te diversa rispetto alla Lega
Pro 1, valore aggiunto per il
Cosenza per cercare di aumentare le proprie credenziali nel campionato.
Dicevamo dell’allenamento, svoltosi sotto lo sguardo
del direttore generale Massimiliano Mirabelli e di
quello amministrativo Ernesto Carnevale. Un Cosenza che ha l’umore giusto per
giocare contro un avversa-

rio non eccelso, ma temibile
essendo una squadra di categoria con l’obiettivo di salvarsi e probabilmente votata al contenimento. Una caratteristica che potrebbe inficiare anche la condotta di
gara del Cosenza. Basta ricordare il match casalingo
contro il Pescina per capire
che, se i campani dovessero
giocare solo per non prenderle, non sarà facile venire

a capo della contesa. Ma il
Cosenza di adesso ha un asso in più, si tratta di Raffaele
Biancolino, autore di quattro gol nelle ultime tre gare.
Score che depone a suo favore e delle speranze dei Lupi
di centrare le terza vittoria
di fila. E poi, dalle notizie
che trapelano sul Marcianise con i dati alla mano, il loro
atteggiamento da squadra
da trasferta e un ventilato 43-3 in campo, potrebbe essere l’assist giusto per i Lupi
in campo allo stadio San Vito.
Questa la formazione prevista. Pinzan in porta. Difesa a tre con Musca a destra,
Porchia e Di Bari a sinistra.
Zona di centrocampo con i
due stantuffi centrali che
sono De Rose e Roselli. Bernardi a destra e Maggiolini
a sinistra. Tridente delle
meraviglie con Stefano Fiore schierato a destra, Biancolino centrale e Scotto sulla
zona di sinistra.
Elementi per un match
che il Cosenza vuole vincere,
magari con l’apporto della
sua tifoseria, annunciata in
buon numero, con il tempo
verso il bello dopo una settimana piovosa e noiosa.

Real Marcianise, Boccolini da trasferta
MARCIANISE. Si legge 4-4-2 dando uno
sguardo alle linee perfettamente schierate nel corso della rifinitura. Ma nella realtà
dei fatti è un 4-3-3 mascherato. Boccolini
vuol prendere di petto la trasferta del San
Vito, vuol dimostrare ancora una volta che
il suo Marcianise è squadra da trasferta
(dei sette punti complessivi conquistati
dall’allenatore marchigiano sei sono arrivati lontano dal Progreditur: esxploit a Potenza e aFoggia), vuol giocare e non barri-

carsi “perché così – riconosce lo stesso tecnico dei casertani – si agevolerebbero soltanto il Cosenza ed i suoi meccanismi offensivi collaudati”. Questa la probabile
formazione.
REAL MARCIANISE (4-4-2): Fumagalli; Ciano, Filosa, Murolo, Piscitelli; Di
Napoli, D’Ambrosio, Alfano, Manco;Tedesco, Poziello. A disp.: Mezzacapo, D’Apice,
Russo, Della Ventura, Tomi, Montanari,
Alvino. All.: Boccolini.

1ª DIVISIONE: LA GIORNATA

Pescara di scena a Ferrara, a Portogruaro c’è la Cavese
PORTOGRUARO-CAVESE
PORTOGRUARO - Ballottaggio tra il carioca Bruno Vicente e Puccio per sostituire
Mattielig, che dovrà stare fermo per tre
settimane. Per il resto, nonostante lo scivolone di Andria, nessuna rivoluzione.
Cavese nei guai: Turienzo s'è stirato,
Schetter ha una contrattura, Sorrentino
s'è fatto male in coppa e lì davanti ci va Varriale (miglior cannoniere tra l'altro con due
reti all'attivo). Favasuli riproposto sulla trequarti, in linea con Bernardo e Tarantino.
PORTOGRUARO (4-3-1-2): Rossi; Bianchi, Siniscalchi, Madaschi, Gotti; Scozzarella, Vicente, Espinal; Cunico; Altinier,
Marchi. A disp.: Marcato, Pondaco, Specchia, Migliozzi, Puccio, Bocalon, Scapuzzi. All.: Calori.
CAVESE (4-2-3-1): Russo; Grillo, Farina,
Cipriani, Nocerino; Bacchiocchi, Maiorano; Tarantino, Bernardo, Favasuli; Varriale. A disp.: Pane, Lagnena, D'Orsi, Scartozzi, Bacchi, Pascucci, Cruz. All.: Maurizi.
RAVENNA-GIULIANOVA
RAVENNA - Nel Ravenna il centrocampista Giordano è stato convocato, mentre
non c'è il terzino destro Rizzo. Sabato
sconta la seconda e ultima giornata di
squalifica. Emergenza in tutti i reparti per il
Giulianova: Bitetto per avere la lista dei
convocati aspetterà oggi dopo che tornerà
da Roma la squadra Berretti, impegnata
con la Cisco.
RAVENNA (4-3-3): Anania; Ferrario,
Ciuffetelli, Anzalone, Fasano;Rossetti,
Sciaccaluga, Fonjock; Toledo, Piovaccari, Packer. A disp.: Rossi, Giordano, Basso, Cavagna, Riberto, Gerbino Polo,
Scappini. All.: Esposito.
GIULIANOVA (4-3-3): Dazzi; Lieti, Vinetot, Garaffoni, Sosi; Croce, Dezi, Mariani;

Carbonaro, Schneider, Campagnacci. A
disp.: Buono, Faragalli, Rinaldi, Giovannetti, Amato, Panetta, Di Matteo. All.: Bitetto.

ba, Tarantino, Compierchio, Candelino.
All.: Porta.

REGGIANA-FOGGIA

FERRARA - Dolcetti contro la capolista
ferrara dovrebbe affidarsi ancora una volta al 4-3-1-2. C'è dal primo minuto il neo acquisto Cipriani in coppia con l'ex pescarese Bazzani. Nel Pescara s'è bloccato Verratti, ma è tornato a disposizione Zizzari.
Confermata in blocco la formazione che
ha battuto il Ravenna domenica scorsa.
Attacco Ganci-Sansovini per il momento
intoccabile.
SPAL (4-3-1-2): Capecchi; Bortel, Zamboni, Lorenzi, Quintavalla; Bedin, Migliorini, Schiavon; Centi; Cipriani, Bazzani. A
disp.: Iome, Ghetti, Cabeccia, Cazzamalli,
Laurenti, Bracaletti, Marongiu. All.: Dolcetti.
PESCARA (4-4-2): Pinna; Zanon, Mengoni, Olivi, Vitale; Gessa, Coletti, Dettori,
Bonanni; Ganci, Sansovini. A disp.: Bartoletti, Romito, Petterini, Carboni, Tognozzi,
Zizzari, Artistico. All.: Cuccureddu.

REGGIO EMILIA - Nella Reggiana ancora
fuori Girelli che non ha recuperato dall'infortunio, restano fuori dai 19 convocati anche Eusepi, D'Amico e Ferrando. Alessi
agirà dietro alle due punte che saranno
Rossi e Temelin. Dei 19 convocati Morelli
è destinato alla tribuna. Foggia falcidiato
da squalifiche e infortuni e a caccia di punti
dopo il pari interno col Taranto e la penalizzazione di 1 punto inflitta dalla Corte di
Giustizia Federale. Appena diciotto i giocatori convocati: c'è anche il baby attaccante della Berretti, Candelino.
REGGIANA (4-3-1-2): Tomasig; D'Alessandro, Stefani, Zini, Mei; Nardini, Saverino, Maschio; Alessi; Rossi, Temelin. A disp.: Mandredini, Mallus, Anderson, Ferrari, Viapiana, Romizi, Ingari. All.: Dominissini.
FOGGIA (4-2-3-1): Bindi; Velardi, Burzigotti, Goretti, Micco; Trezzi, D'Amico; Di
Roberto, Quadrini, Mancino; Salgado. A
disp.: Liccardi, Sgambato, Torta, Colom-

SPAL-PESCARA

TARANTO-POTENZA
TARANTO - Un solo dubbio per Brucato.

In attacco bisogna scegliere tra Correa e
Russo. Alla fine l'allenatore rossoblù dovrebbe propendere per la seconda soluzione. Per il resto difesa (Bremec non subisce gol da 414 minuti) e centrocampo
non verranno intaccati. Torna all'antico invece il Potenza che scende in campo allo
Iacovone con la difesa a tre e la squadra
nuovamente affidata a Capuano. In carenza di attaccanti, spazio al solo De Cesare, con Catania in appoggio.
TARANTO (4-3-3):Bremec; Calori, Viviani, Migliaccio, Bolzan; Felci, Quadri, Mezavilla; Corona, Russo, Scarpa. A disp.:
Barasso, Nocentini, Prosperi, Magallanes, Berretti, Giorgino, Correa. All.: Brucato.
POTENZA (3-5-1-1): Tesoniero; Porcaro,
Cardinale, Chiavaro; Frezza, Berardi, De
Simone, Profeta, Vanacore; Catania; De
Cesare. A disp.: Gragnaniello, Barbato,
Lolaico, Lucenti, Giannusa, Nappello, Polani. All.: Capuano.
TERNANA-RIMINI
TERNI - Ferme restando le posizioni dei
“congelati” Ginestra, Cardona e Lucioni,
non saranno del match i difensori Angelucci e Di Dio, i centrocampisti Marino e De

1ª DIVISIONE

PARTITE E ARBITRI

10ª GIORNATA, oggi ore 14,30
Cosenza-Real Marcianise
Portogruaro-Cavese
Ravenna-Giulianova
Reggiana-Foggia
Spal-Pescara
Taranto-Potenza
Ternana-Rimini
Lanciano-Andria Bat
Verona-Pescina VdG (domani ore 20,30)

Manera di Castelfranco Veneto
Magno di Catania
Santonocito di Abbiategrasso
Giacomelli di Trieste
Corletto di Castelfranco Veneto
Barbiero di Vicenza
Vivenzi di Brescia
Gavillucci di Latina
Gambini di Roma

Cuccureddu (Pescara)

Bellis, senza contare le cattive condizioni
di Cori e Lacheheb. Sono tornati pienamente disponibili, invece, Camillini e Piccioni. Nel Rimini out Frara, Baccin e Ferretti, mentre non ci saranno per scelta tecnica Matteini e Di Piazza.
TERNANA (4-4-2): Visi; Del Grosso, Tedeschi, Borghetti, Camillini; Concas, Di
Deo, Danucci, Piccioni; Noviello, Tozzi
Borsoi. A disp.: Cunzi, Bizzarri, Bertoli,
Costantini, Lacheheb, Alessandro, Perna. All.: Baldassarri.
RIMINI (4-4-2): Pugliesi; Vitiello, Ischia,
Lebran, Regonesi; Catacchini, Cardinale,
D'Antoni, Giacomini; Tulli, Docente. A disp.: Tornaghi, Rinaldi, A. Marchi, Temperino, Nolè, M. Marchi, Longobardi. All.:
Melotti.
V. LANCIANO-ANDRIA
ANDRIA - In attacco il ballottaggio più importante: Mastrolilli scalpita, ma il longilineo Maccan ha pienamente recuperato.
Probabile una staffetta tra i due accanto al
confermato franco-senegalese Sy. Nel
Lanciano fuori per squalifica Di Cecco e
Mammarella, ai box Oshadogan e Zeytulaev. In avanti la coppia Improta-Colussi
dovrebbe essere confermata. Chiuso il
settore ospiti per decisione del prefetto, la
tifoseria dell'Andria sarà ospitata dai tifosi
locali in virtù del gemellaggio che lega le
due tifoserie da oltre 20 anni.
VIRTUS LANCIANO (4-4-2): Chiodini;
Vastola, Antonioli, Moi, Colombaretti; Turchi, Perfetti, Sacilotto, Sansone; Colussi,
Improta. A disp.: Aridità, Coppini, De Fabritiis, Amenta, Morante, Masini, Marfisi.
All.: Pagliari
ANDRIA (3-5-2): Mennella; Sibilano, Pomante, Goisis; Pierotti, Paolucci, Ottobre,
D'Allocco, Di Simone; Mastrolilli, Sy. A disp.: Pazzagli, Ceppitelli, Nicolao, Doumbia, Rizzi, Maccan, Iennaco. All.: Papagni
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2ª Divisione. Giallorossi in campo a trazione anteriore per il match contro i laziali

Catanzaro, testa-coda da vincere
Auteri spavaldo prova uno spregiudicato modulo con quattro attaccanti
di ANTONIO CIAMPA
CATANZARO – Sarà un Catanzaro a trazione anteriore
quello che oggi proverà ad inseguire il record all-time di
vittorie consecutive nel testacoda contro l’Isola Liri e così
allungare sulla muta delle inseguitrici.
Anche la rifinitura svolta
prima della partenza per la
Ciociaria sul sintetico del Curto ha evidenziato la volontà di
Gaetano Auteri di non lasciarsi condizionare più di tanto
dalle diverse assenze che
squalificheed infortunigliriservano perquesta trasfertae
così, il tecnico siciliano, ha addirittura sperimentato una
formazione con lo spregiudicatissimo 4-2-4 già visto nella
seconda frazione contro il
Barletta in cui davanti ai due
mastini di centrocampo Basile e Lodi si sono sistemate tutte e quattro le bocche da fuoco
giallorosse (Montella, Longoni, Caputo e Mosciaro). Più
probabilmente, però, alla fine
la sceltacadrà sulpiù morigerato (ma ugualmente aggressivo) 3-4-3 con il possibile innestosulla fasciamedianadel
campo di uno tra Gigliotti e
Corapi sulla destra con Ciano
che, avanzato dalla solita terza linea fin qui occupata, potrebbe traslocare sul versante
oppostoviste leancoraimperfetta condizioni fisiche di Unniemi.
In ogni caso, un Catanzaro
che parte per vincere la sua
settima gara consecutiva il
che riserverebbe un piccolo
ma significativo posto nella
storia giallorossa per mister

L’Isola Liri con il 4-4-2
per fermare la capolista

Auteri del Catanzaro

Auteri che però si guarda bene dal considerare vinto il testacoda di giornata prima di
giocarlo: “E’, come tutte le gare di questo campionato, una
partita da temere. Non credo
che per loro sia già l’ultima
spiaggia ma in questa fase
nessuno ci sta a non fare punti
men che meno l’Isola Liri che è
in fondo alla classifica e per
questo dovremo essere cattivi
e determinati per fare prevalere le nostre qualità che sono
sicuramente superiori alle loro che pure sono cresciuti
molto rispetto all’inizio del
torneo”.
Riguardo al possibile record da battere (il precedente è
fissato alle sei vittorie di fila
conquistate da Domenicali
nella prima stagione post-Lodo Petrucci), Auteri quasi scaramanticamente preferisce

L’anticipo. Si muove la classifica

Vico Equense a secco
con la Scafatese
Il match finisce a reti inviolate
V.EQUENSE
SCAFATESE

SANT’ANTONIO ABATE.
Stecca ancora una volta il Vico Equense che non riesce a
battere la Scafatese di mister
Esposito in serie positiva che
- con il pareggio di ieri - raggiunge quota sette. Ferrraro
rischia Napoli e lo porta in
panchina, la frattura alla costola si rivela dunque meno
grave del previsto. Il Vico ha
bisogno di punti e il tecnico
costiero si affida alla fantasia con Morfù e Trapani che
si alternano a Lupico nella
fase offensiva. La Scafatese
con Pignatta out recupera Si-

Siracusa dei record in Interregionale) ed anche per questo è
ipotizzabile un Catanzaro
pronto, allo start della gara
odierna, ad azzannare la giugulare dei Ciociari per portare a casa i tre punti occorrenti
per scavare un ulteriore tassello del solco che porterebbe i
giallorossi sempre più solitari in vetta alla gara.
PARISI - Disturba il segnale di nervosismo di cui si è ieri
reso protagonista il secondo
portiere che ad un certo punto
della seduta ha provocatoriamente lasciato il terreno di
gioco a quanto pare per un
dissidio con l’allenatore degli
estremi difensori Aloi. Probabileche siarriviall’esclusione
per questa gara del giovane
napoletano con occasionale
reintegro di Mancinelli quale
riserva del titolare Vono.

Basile della Scafatese

fonetti e Miale in extremis e
schiera il consueto 4-4-2 con
Ramaglia a fianco di Martone. È il Vico a fare la partita e
a provare il forcing subito,
ma gli ospiti sono ordinati e
difendono bene sulle incursioni dei padroni di casa. Il
Vico fa un gran possesso palla cerca di allargare il gioco
sulle fasce dove Donnarumma e Loreto spingono forte,
ma sono in inferiorità rispetto agli ospiti che chiudono
tutti gli spazi. Alla Scafatese
un punto buono per la classifica, al Vico il rammarico di
aver ancora una volta disputato una buona gara, ma se
non risolverà il cronico problema del gol la formazione
di Savarese si troverà ben
presto in seria difficoltà per
la lotta nelle parti basse della
classifica.

ta. Noi giocheremo tutte le
nostre carte a disposizione,
sicuramente non partiremo battuti in partenza. Vogliamo dare seguito alle cose buone fatte intravedere
sul campo di Vibo Valentia e
muovere ancora la classifica. La squadra? A parte
qualche defezione di troppo, sta discretamente bene.
Li ho visti caricati, d’altronde l’impegno è importante e
un po’ di tensione fa bene.
Tanto rispetto per la capolista ma c’è comunque fiducia sulle nostre qualità”.
ISOLA LIRI (4-4-2): Mangiapelo; Galuppi, Matrisciano, Paolacci, Sperati;
Bussi, Raffaello, Costanzo,
La Cava; Federici, Bianchini. A disp.: Fiorini, Mallardi, La Rocca, Gennari, Carboni, Mastrantoni, Simonetta. All. Grossi

2ª DIVISIONE

PARTITE E ARBITRI

10ª GIORNATA, oggi ore 14,30
Vico Equense-Scafatese
Aversa Normanna-Cisco Roma
Barletta-Noicattaro
Gela-Melfi
Igea Virtus-Cassino
Isola Liri-Catanzaro
Juve Stabia-Brindisi
Manfredonia-Vibonese
Monopoli-Siracusa

0-0 (giocata ieri)
D’Iasio di Matera
Pairetto di Nichelino
Russo di Milano
Affinito di Frattamaggiore
Baratta di Salerno
Bagalini di Fermo
Citro di Battipaglia
Ros di Pordenone

2ª Divisione. Scontro diretto a Manfredonia per la squadra rossoblù

Vibonese, speranza Camilluzzi
Galfano auspica che l’attaccante possa andare in campo
di ANTONINO SCHINELLA

0
0

VICO EQUENSE (3-4-1-2):
Munao 6,5; Gargiulo 6,5,
Scognamiglio 6,5, Chiariello
6 (7’ st Violante 6); Donnarumma 6,5, Armellino 6,5,
Burgos 6, Loreto 6; Trapani
6; Morfù 6 (28’st D’Esposito),
Lupico 6 (10’ st Napoli 6). A
disp.: Izzo, Rapesta, Marciano, Tedesco. All.: Ferraro 6.
SCAFATESE (4-4-2): Sorriso 6,5; Colella 6, Mastronicola 6, Miale 6, De Girolamo 6;
Nunziata 6, Basile 6, Corsale
6, Sifonetti 6,5 (40’ st Pepe);
Ramaglia 6 (31’ st Avallone),
Martone 6,5. A disp.: D’Auria, Pagano, Del Sorbo, Pierantozzi, Ammirati. All.
Esposito 6.
ARBITRO: Quartarone di
Messina 6,5.
NOTE: spettatori 400 circa.
Ammoniti: Napoli, D’esposito, Ramaglia, Basile. Angoli
2-1 per il Vico Equense. Recupero: pt 0’; st 3’.

lasciar perdere: “L’eventuale
record ci farebbe piacere ma è
un discorso futuro. Ora sono
importanti i punti riferiti al
presente ed all’immediato
cammino della squadra. Abbiamo la possibilità di allungare il passo e questo conta
molto di più di record e tabellone. Se si può già parlare di possibile fuga? Non credo. Anche
se avessimo quattro punti di
vantaggio invece di uno solo è
troppo presto per parlare di
fughe decisive quando siamo
ad un quarto del torneo”.
In ogni caso, il sorriso sornione di Auteri fa comunque
presagire la possibilità che di
fare da lepre de torneo al tecnico siciliano davvero non dispiacerebbe (per lui peraltro
non sarebbe altro che rinverdire una abitudine acquisita
lo scorso anno alla guida del

ISOLA LIRI. Arriva la capolista, si salvi chi può. La
squadra di Grossi riceve il
Catanzaro primo in classifica ed imbattuto. Il tecnico
Grossi in settimana ha chiamato a raccolta la squadra.
Conosce benissimo il potenziale dell’avversario, sa anche che ormai l’Isola Liri devegiocoforza dareunasterzata al suo campionato. Solo due punti in classifica, fanalino di cosa del girone. C’è
comunque l’obbligo morale
di provarci: “Sappiamo benissimo quanto sia difficile
questa gara per noi. Non lo
scopriamo certo noi il Catanzaro. Una squadra dalle
potenzialità enormi con
giocatori –vedi Caputo- che
possono risolvere la contesa in qualsiasi momento,
non a caso è la capolista del
girone ed è ancora imbattu-

VIBO VALENTIA - «Mi auguro che Cammilluzzi ce la
possa fare». Il tecnico Angelo Galfano, alla vigilia
del match contro il Manfredonia, tiene le dita incrociate. Il giovane centravanti rossoblu, tra i migliori
nelle ultime uscite stagionali, tiene in apprensione
l’allenatore della Vibonese.
La sua presenza è in forte
dubbio, ma le sue condizioni saranno valutate soltanto qualche ora prima del
match, delicatissimo per le
sorti della Vibonese. «Vedremo - ha aggiunto Galfano riferendosi alla possibilità che il giovane attaccante scuola Lazio possa guidare l’attacco rossoblu – valuteremo le sue condizioni
domani mattina (oggi,
ndr)».
Qualora
Cammilluzzi
non dovesse farcela, per la
Vibonese sarebbe un’assenza pesante. Insomma,
non mancano i problemi alla vigilia di una gara fondamentale per il proseguo del
campionato di Gaetano Di
Mauro e compagni. Sebbene in classifica i pugliesi
occupino una postazione
decisamente migliore rispetto a quella della Vibonese, questo pomeriggio
andrà in scena uno scontro
diretto, tra due formazioni
in lotta per non retrocedere. Il pareggio di domenica
scorsa, contro l’Isola Liri,
ha lasciato l’amaro in bocca
in casa rossoblu. La voglia
di riscatto è grande. Così

L’AVVERSARIO
Pugliesi
spregiudicati

come la determinazione e
l’intenzione di conquistare
quei punti che finora sono
mancati. Dunque, l’appuntamento odierno rappresenta per la Vibonese una
buona occasione per centrare il riscatto. Quel riscatto che a questo punto
della stagione diventa fondamentale.
FORMAZIONE. Le condizioni di Cammilluzzi tengono in apprensione lo
staff tecnico della Vibonese. In compenso, Angelo
Galfano ritrova dopo la
squalifica Gaetano Di Mauro, che andrà a riprendersi
una maglia da titolare in
mezzo al campo. E il rientro
del capitano potrebbe coincidere con un nuovo cambio di modulo. Dopo aver
accantonato il 4-3-3 e utiliz-

zato per tre gare di seguito
il 4-4-2, il tecnico della Vibonese potrebbe optare per
un camaleontico 4-3-1-2,
con Riccobono a ridosso
delle due punte, piu nel vivo del gioco e dunque in posizione più accentrata. In
difesa, riconfermato il
quartetto di domenica
scorsa, a protezione dell’affidabile Mengoni. Confermati pure Lopetrone e Pirrone a centrocampo, mentre la coppia d’attacco potrebbe essere costitutiva da
Cammilluzzi, qualora il
giovane centravanti dovesse farcela, e da Sperandeo.
Inutile ribadire che la Vibonese si gioca un pezzetto
di torneo nella sfida odierna a Manfredonia dove è
vietato sbagliare ancora risultato.

MANFREDONIA – Rispetto alla
scorsa settimana, il tecnico del
Manfredonia ha recuperato un
uomo. All’appello per la sfida
contro la Vibonese, infatti risulta
presente il difensore Di Pasquale, mentre restano al palo altri
cinque titolari: Arcuri, Napoli,
Stella, Parisi e Di Toro, infortunati, Marchano tuttora in Argentina
e quindi anch’egli indisponibile
insieme a De Porras, anche se
quest’ultimo sarà finalmente disponibile dalla prossima gara interna contro il Gela. Facendo i
conti, dunque, per allestire una
formazione decente, Gianni Bucaro deve prima risolvere problemi complessi con i pochi uomini a
disposizione. L’idea del tecnico è
comunque quell di confermare il
blocco delle ultime gare. Solito 43-3 dunque per il Manfredonia.
Sul fronte offensivo ci dovrebbe
andare Davide Luppi, giovanotto
classe ’90 di buone prospettive. Il
ragazzo accompagnerà Arigò,
che agirà da centrale, e Mignogna che proverà a sfondare dalla
destra. In mediana tutto ruota intorno a Napolitano; il centrocampista milanese stazionerà nel
cuore del reparto con Vitiello e
Pirrone che agiranno da interni.
MANFREDONIA
(4-3-3):
Fortunato; Di Pasquale, Carrieri,
Nossa, Sabatino; Vitiello, Napolitano, Pirrone; Mignogna, Arigò,
Luppi. A disp.: Groppioni, Pisa,
Perna, Giglio, Triggiani, La Torre, De Rita. All.: Bucaro
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Serie D. Dopo tre anni ritorna allo “Stefano Rizzo” la sfida tra Rossanese e Castrovillari

A Rossano scocca l’ora del derby
Franco Viola non ha ancora firmato e intanto scoppia il caso Marrelli
di LUCA LATELLA

di ALBERTO ALOIA

ROSSANO – Eccolo il derby
col Castrovillari. Dopo tre
anni tornaallo StefanoRizzo
una di quelle gare dal fascino
antico, oltremodo sentito
dalla tifoseria.
Il derby coi rossoneri del
Pollino, insomma, è una di
quelle gare che in città nessuno si vuole perdere, affascinante, intrigante, piena
di appeal, che richiamerà,
quasi certamente, il pubblico
delle grandi occasioni. Tempo permettendo, poiché la
pioggia in queste ore la sta
facendo da padrona.
Massimo Costantino, nel
frattempo, crede ovviamente
nell’impresa e vuole regalare
un’altra soddisfazione ai tifosi, alla Brigata Bizantina
la quale di certo, preparerà
qualche bella sorpresa con le
coreografie di inizio partita.
«Sarà una partita difficilissima – ha spiegato il tecnico della Rossanese alla vigilia – perché come ogni buon
derby che si rispetti, può nascondere varie insidie. Ho visto il Castrovillari all’opera
contro il Modica mercoledì
scorsa e devo dire che ha destato una buona impressione. Hanno giocatori di qualità in tutti i reparti e dunque,
dovremo fare molta attenzione perché anche loro vorranno vincerlo questo derby. E
noi non saremo certamente
da meno. Vogliamo vincere,
per noi stessi, per la società,
per i tifosi che meritano una
bella domenica ricca di soddisfazioni. Ce la metteremo
tutta».
Castrovillari, dunque, rinfrancato nel morale dai tre
punti di Modica e, probabilmente, dal cambio alla direzione tecnica.

CASTROVILLARI – La notizia che un pò tutti si attendevano in città, vale a dire la firma di Franco Viola, ancora
non è arrivata. Nella giornata
di venerdì iltecnico di Taurianova si è intrattenuto per più
di venti minuticon il co-presidente Marrelli ma senza esito.
Da premettere che l’accordo
comunque si farà, ma potrebbe aprirsi un caso riguardante proprio l’imprenditore di
Montalto.
CASO MARRELLI. Il patron del Castrovillari in questa settimana non ha mai rilasciato dichiarazioni. È sempre scuro in volto e questo
sembrerebbe per alcuni comportamenti avuti da persone
vicine alla società del Castrovillari. Per lunedì sera è attesa una riunione societaria in
cui vi saranno diversi chiarimenti. Una vittoria contro la
Rossanese potrebbe essere un
buon antidoto contro questo
periodo no; anche se la venuta
di Viola ha già portato una
ventata di ottimismo a tutto
l’ambiente. Voci ancora più
clamorose vedrebbero addirittura un abbandono di Marrelli(verso altrilidi?).L’unica
dichiarazione fatta da Marrelli è quella di vedere brillare

Massimo Costantino, tecnico della Rossanese

Il trainer bizantino ne è
consapevole ed in settimana
ha catechizzato i suoi mettendo sul piatto tutte quelle
che potrebbero essere le insidie derivanti da questa gara.
Per quel che concerne la formazione da opporre ai lupi
rossoneri, non dovrebbe essere dissimile da quella vittoriosa a Modica. Il tecnico pare seriamente intenzionato a
confermare tutto l’undici.
Sarà, quindi, 4-2-3-1. Gli unici dubbi pare riguardino il
“tridente” che spalleggerà
Vegnaduzzo in attacco. Ramunno sarà al suo posto fra i
pali così come la linea difensiva dettata dal nuovo assetto predisposto da Costantino, con Bacilieri a sinistra e
Trovato a destra.

FORMAZIONE. Questa,
in sintesi, la probabile formazione (4-2-3-1): Ramunno;
Trovato (90), Mancini, Morano, Bacilieri (88); Giuffrida,
Catalano; Maio (89), Vasso
(91), Carrozza (90); Vegnaduzzo.

SERIE D

PARTITE E ARBITRI

8ª GIORNATA, oggi ore 14,30
Acicatena-Sapri
Avellino-Modica
Hinterreggio-Rosarno
Mazara-Messina
Milazzo-Trapani
Nissa-Vigor Lamezia
Rossanese-Castrovillari
Sambiase-Adrano
V. Unitis-Palazzolo

Quitadamo di Modena
Fiore di Barletta
Pollaci di Palermo
Marini di Roma 1
Cangiano di Napoli
Martinelli di Roma 2
De Salvo di Messina
Robilotta di Sala Consilina
Marinelli di Tivoli

Franco Viola ancora non ha firmato per il Castrovillari

il Castrovillari oggi al “Rizzo”
dove il patron sarà regolarmente in tribuna.
NOTIZIARIO, FORMAZIONE E ALTRE. Per quanto
concerne gli undici che Viola
opporrà alla compagine bizantina, il tecnico rossonero
ha in mente di schierare praticamente gli stessi giocatori di
domenica. L’unico dubbio potrebbe riguardare la difesa.
Vale a dire se utilizzare tutti e
tre gli over a disposizione nel
pacchetto difensivo. Se così
fosse Amendola non verrebbe
utilizzato per far posto ad un
under sulla fascia sinistra.
Anche se dopo la bella prestazione del classe ’85 (ex Spoleto
serie D, pupillo del compianto
Marcello Pasquino) difficilmente Viola se ne priverebbe.

Per il resto Ciaramitaro dovrebbe cominciare dalla panchina. Si aprono problemi di
abbondanza per mister Viola
che ha il solo rebus degli under. Di sicuro oggi va in panchina Mazza e Viola si accomoda in tribuna vista che ancora non è stato formalizzato
l’accordo tra le parti. I tifosi e
gli sportivi sono in attesa per
sapere quali sviluppi societari attendono nelle prossime
ore il Castrovillari calcio.
CASTROVILLARI: Raviotta
(’89); De Luca (’90), Ruggiero,
Raimondi, Tomasi (’91); Trotta (’90), Greco (’89), Scarnato,
Amendola; Di Piedi, Giacco. A
disp: Iofrida, Taverniti, Capasso, Aronne, Garritano,Ciaramitaro, Apa. Allenatore: Mazza

Serie D. Tra infortuni e scelte tattiche

IL PUNTO

L’Hinterreggio
La Nissa tenta una nuova impresa
nel giorno dei derby calabresi e il rebus formazione
di LILLINO NUCIFERO

di GIUSEPPE CILIONE

DOPO i tre punti conquistati domenica scorsa nella gara interna
al cospetto dell’Acicatena, la capolista Vigor Lamezia è attesa ad una
riconferma sul temibile terreno
del Nissa. I siciliani provengono
dalla eclatante vittoria ottenuta in
quel di Castrovillari che ha permesso loro di respirare in classifica ed affrontare l’ odierno mach
con ritrovato entusiasmo, fiducia
nei propri mezzi e decisi a vender
cara la pelle per proseguire sulla
dritta via intrapresa. Dal canto loro i biancoverdi necessitano di fare
bottino pieno per tentare di staccarsi dasoli in vetta.Incontro delicato, dunque, per i lametini a cui è
vietato sbagliare.
Derby incandescente e dall’esito
aperto ad ogni pronostico vede
protagonisti l’Hinterreggio ed il
Rosarno. Le compagini impegnate, costruite per disputare un torneo tranquillo e tra le cui fila militano elementi di spessore, esperti e
di categoria, hanno dimostrato di
essere formazioni di tutto rispetto
e sicuramente oggi daranno luogo
ad una partita d’altri tempi. E’atteso il pubblico delle grandi occasioni.
Altro derby esaltante è di scena
in quel di Rossano tra i locali ed il
Castrovillari. L’attuale classifica
non rispecchia del tutto il potenziale tecnico tattico di cui dispongono entrambi i sodalizi che oggi
certamente tireranno fuori tutto il
loro valore ed orgoglio per dimostrarlo. La partita si preannuncia

REGGIO CALABRIA –Lavrendi ce la
fa mentre Sinicropi e Cutrupi restano in dubbio. Può essere confortato
mister Melchionna dagli ultimi segnali giunti dal terreno di gioco di
Campoli di Bocale. Tuttavia la prudenza regna sovrana, in casa Hinterreggio, tanto è vero che i convocati
per il derby contro il Rosarno sono
ben venti. Le ultime valutazioni sulla
formazione da mandare in campo,
su chi siederà in panchina e chi dovrà
accomodarsi in tribuna, molto probabilmente verranno fatte solo nella
mattinata di oggi. Sarà, dunque, un
autentico quiz individuare gli uomini che scenderanno in campo questo
pomeriggio. I guai dei due difensori
col punto di domanda impongono
estrema cautela e la delicatezza della
sfida aggiunge ancora più scrupolo
nell’anamnesi degli uomini a disposizione. In porta sarà Fabrizio Pratticò a vincere il ballottaggio con Antonio Ragusa. La difesa è il reparto che
lascia maggiori interrogativi. Out
Pacera, a sinistra si sistemerà Quintoni con Caridi in mezzo. Se dovessero farcela, Cutrupi si arruolerà a destra con Sinicropi che affiancherà
Caridi. In caso di forfait di uno dei
due è pronto Benci. A centrocampo
Lavrendi e Crucitti non dovrebbero
essere in discussione mentre la terza
maglia, per via della regola dei fuoriquota, potrebbe finire sulle spalle di
D’Agostino. In avanti, accanto a Filicetti ed Alessandrì si giocano una
maglia Borghetto e Crisalli. Gli attaccanti biancoazzurri dovranno
provare a recare dispiacere al numero uno del Rosarno che, con la maglia

Incontro casalingo per il Sambiase contro l’Adrano

equilibrata conl’ago dellabilancia
che pende leggermente per i padroni di casa non fosse altro che
per il fattore campo e per il diverso
approccio di tranquillità mentale
con cui possono scendere in campo.
Incontro tra le mura di casa per
il Sambiase che dovrà vedersela
con l’Adrano. I giallorossi calabresi hanno l’imperativo di cogliere i
tre punti se non vogliono abbandonare i loro sogni di gloria. Certo è
che per spazzare via le velleità degli opposti occorrerà una Sambiase concentrato, umile, aggressivo,
determinato a sbranare la preda di
turno e con la consapevolezza di essere collettivo costruito per vince-

re . Partita interessante per il sorprendente Milazzo che attende la
visita del Trapani. I locali viaggiano sulle ali dell’entusiasmo e sono
alla ricerca della vittoria per dare
ulteriore slancio all’intero ambiente . Trasferta abbordabile per
il Palazzolo che affronta la Viribus
Unitis conl’intento di tornarea casa con tre preziosi punti. Gara rischiosa dal risultato incerto si
svolge tra Acicatena e Sapri.
Chiudono il calendario le gare
tra Avellino-Modica e MazaraMessina. I match rappresentano il
momento della verità per le corazzate Avellino e Messina che non
possono permettersi altri passi
falsi in attesa di tempi migliori.

Felice Melchionna

dell’Hinterreggio, nella passata stagione ha fatto grandi cose. Stiamo
parlando del cosentino De Luca che
torna nello stadio che lo ha visto protagonista per un’intera annata.
Prima convocazione, invece, per
uno degli ultimi arrivati: Bartolomeo Versace che dovrebbe iniziare
dalla panchina. Problemi muscolari
anche per il colored francese Mamadou Traorè che non è finito nella lista
dei convocati come Pacera.
FORMAZIONE (4-3-3): Pratticò
(90); Cutrupi (89), Sinicropi (88), Caridi, Quintoni; D’Agostino (91), Lavrendi, Crucitti; Filicetti, Alessandrì,Borghetto(92). Inpanchina:Ragusa (90), Benci(90), Versace, Caputo (88), Cormaci (88), Garufi, Crisalli
(92). Allenatore: Melchionna
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Serie D. Il tecnico biancoverde recupera Pisano in difesa. Cordiano torna a centrocampo

Per la Vigor trasferta chiave
Pino Rigoli: «Affrontiamo un Nissa con un ottimo organico e un bel gioco»
di PASQUALINO RETTURA
LAMEZIA TERME - Nemmeno
nel giorno della rifinitura la pioggia ha dato tregua al lavoro della
Vigor. Ieri mattina infatti ancora
sotto la pioggia l’ultima seduta
della settimana in vista della gara
contro la Nissa.
Come al solito anche ieri mattina allenamento a porte chiuse per
i biancoverdi di Rigoli che, con
ogni probabilità, potrà riavere al
centro della difesa Marco Pisano
che ha saltato due partite. Restano
out quindi l’altro centrale difensivo Occhipinti (che forse sarà disponibile dal prossimo turno) e
l’under Daniele Biondo, oltre al
convalescente Di Lillo. Dall’utilizzo o meno di Pisano dipenderanno
le scelte di Rigoli. In ogni caso il difensore ex Potenza, Vittoria e Fasano, si è aggregato al gruppo disputando la partitella in famiglia
venerdì e sostenendo l’intera seduta di ieri con il gruppo. Tenendo
presente anche che Pisano non è
certo tipo da farsi condizionare
più di tanto da un lieve dolore,
molto probabilmente oggi indosserà la maglia numero 6 in difesa
al fianco di Ginobili.
Questo significa che Cordiano
tornerà a centrocampo con ai fianchi Lio e Clasadonte. Dovrebbe tornare in porta Maraglino e questo
significa che dal primo minuto Rigoli “rispolvera” l’under classe 91
Chiricò. Se invece giocherà Catania e no Chiricò, allora potrebbe
essere confermato fra i pali Forte
(che appunto è classe 91) mentre a
centrocampo Danfà (90) potrebbe
prendere il posto di Lio. Questa però sembra essere una seconda ipotesi.
Altro dubbio è sulla maglia numero 2. Ballottaggio fra Rondinelli e Zangaro. Intanto, il tecnico
Rigoli mette in guardia tutti
sull’avversario di oggi. Una trasferta chiave, soprattutto ora che
c’è il Milazzo pure in vetta e due

Serie D. Attesa la svolta contro l’Adrano

Sambiase, comincia
l’avventura di Erra

Giovanni Cordiano torna nel suo ruolo naturale a centrocampo

squadre a due punti. «Il Nissa - dice - esprime un gioco difficile da
vedere in questa categoria. Ha
giocatori forti come Cortese e giovani molto seguiti da squadre professionistiche. Non c'è gente
sprovveduta e poi ha un allenatore
che conosce la categoria e che fa
giocare molto bene le sue squadre.
La classifica attuale della Nissa aggiunge Rigoli - non rispecchia
il reale valore della squadra, sia da
un punto di vista tecnico che dell'impianto di gioco. Merita qualcosa in più per quello che esprime in
campo e per l'organico che ha|». E
ricorda che «ha vinto a Castrovillari, che è un campo difficile e dove
i padroni di casa dovevano vincere
per la brutta classifica». Guardando lo “score” esterno, allo stato la
Vigor non pare abbia fatto sfracelli. Ma Rigoli è d’accordo a metà:
«Fuori casa quello che abbiamo
raccolto colto non è da buttare, sicuramente dovevamo fare qualco-

Promozione A. San Mauro ko

Cetraro di Ferro
Prima gioia in casa
CETRARO
1
SAN MAURO M. 0
CETRARO: Gualtieri 6,5,
Fardello 7, Tripicchio 6,5,
Magnone 7, Occhiuzzi G. 7
(10’ st Paviglianiti), Scorza
S. 7 (25’ st Treviso), Leone
6,5, Ramasco 6, Cuccinella
6,5, Pitasi 7 (30’ st Stamato), Occhiuzzi M. 6,5. In
panchina: Esposito, Stamato, Paviglianiti, Treviso,
Occhiuzzi S., Filippelli, Tripicchio E. Allenatore: Ferro
SAN MAURO MARCHESATO: Scaccianoce 6, Ussia 6 (33’ st Pingitore), De
Mauro 6,5, Federico 6, Mattace 6, Leto G. 6,5, Maiorano 6 (28’ pt Pirillo), Scandale 5 (3’ st Riga), Lucanto 7,
Berlingeri 6, Leto 6. In panchina: Russo, Pingitore, Pirillo, Riga. Allenatore: De
Agazio
ARBITRO: Nicoletti di Catanzaro (Lodari e Palamati)
MARCATORE: 32’ pt Cucinella
NOTE: Ammoniti: Pitasi
(C), Scandale (S.M.), Tripicchio (C), Treviso (C)
di GIACOMO DE LUCA
BELVEDERE MARITTIMO - Arriva finalmente la
prima vittoria casalinga
per i cetraresi, recentemente orfani del proprio mister
Franco Lanza, sostituito

temporaneamente dal giovane Sinibaldi Ferro. Giovani si, ma evidentemente
capace di stimolare i suoi e
farli emergere dal fondo
della classifica. Il San Mauro era alla ricerca di punti
importanti, poichè penultima in campionato, ma la
squadra crotonese non
sembrava troppo decisa,
peccando forse in concretezza. I tirrenici partono
subito forte e al 10’ Pitasi,
imbeccato da Cucinella, tira a lato su una splendida
girata al volo. Tra il 15’ e il
20’ il pallino del gioco sembra passare agli ospiti che,
due volte con Lucanto, sfiorano il vantaggio.
Ma al 32’ la partita finalmente si sblocca: sugli sviluppi di un calcio di punizione, Cucinella ruba il
tempo al portiere avversario e segna d’astuzia la rete
che vale il vantaggio e la
vittoria finale. Addirittura
allo scadere Cucinella manca il raddoppio, colpendo di
testa il pallone che sorvola
di poco la traversa.
Il secondo tempo non offre troppi spunti da entrambe le parti, il Cetraro
cerca più volte il raddoppio
ma con scarsi risultati,i l
San Mauro non si avvicina
quasi mai all’area avversaria. Sotto una lieve pioggia,il match termina così 10 per i cetraresi, con l’auspicio che sia il primo di
tanti successi.

sinainpiù aModica.Siamoandati
a Sapri che è una delle pretendenti
a vincere il campionato ed abbiamo fatto bene. Lo stesso dicasi per
Avellino, anche qui abbiamo fatto
bene creando tanto. A mio avviso
dobbiamo essere più cinici, sia in
casa che fuori. Quando abbiamo
delle grosse occasioni non possiamo sbagliarle. A Modica è successo questo sullo 0 a 0. Dobbiamo
quindi cercare di essere un po' più
concreti in quello noi facciamo.
Nel bene e nel male produciamo diverse occasioni da rete, ripeto
quindi che dobbiamo essere più cinici, ed è su questo che dobbiamo
migliorare».
FORMAZIONE. Rigoli dovrebbe riproporre il 4-3-3 con questi
11: Maraglino; Tidei, Pisano, Ginobili, Zangaro; Clasadonte, Cordiano, Lio; Chiricò, Cosa, Madonia. In panchina: Forte, Rondinelli, Danfà, Mangiapane, Catania,
Scalese, Lattanzio.

tecnico Alberto Aita sia servito a
di GIANLUCA GAMBARDELLA
dare un cambio di marcia alla
LAMEZIA TERME - Prima casa- squadra.
Indisponibili per oggi lo squalinga per mister Erra alla guida
del Sambiase e obbiettivo consue- lificato Conversi (che approfitteto: conquistare i primi 3 punti. rà del turno forzato di riposo per
Per l’ottava giornata d’andata i riprendersi dagli acciacchi
giallorossi affronteranno l’Adra- dell’ultima partita), Mandarano
no sotto la direzione di Manuel e Martello.
Se per la punta ex Praia si parla
Robilotta della sezione di Sala
di una distorsione ad
Consilina (terzo anno
una caviglia, e quindi
in Serie D) coadiuvato
probabilmente sarà
dagli assistenti di ligià a disposizione dalnea della sezione di
la prossima settimaNocera Inferiore Orna, per il centrocamlando Pagnotta e Anpista sambiasino si
tonello Ferraioli.
aspettano gli esiti delOggi dal tecnico ex
la risonanza magnetiNocerina e Angri di
ca effettuata in setticerto non si ci potrà
mana augurandosi
aspettare un cambio
uno stop non troppo
radicale rispetto alla
lungo.
sconfitta di Palazzolo
Di certo il nuovo
per quanto riguarda
preparatore atletico,
l’atteggiamento tecniche sarà nominato in
co o tattico, se non per
settimana, dovrà prequanto riguarda il
stare grande attenziocambio di modulo in
Curcio (Sambiase)
ne alla salute dei mufavore del 4-4-2.
scoli degli atleti gialNelle tre sedute avute a disposizione Erra ha lavorato lorossi messi a dura prova dalle
quasi mai con tutti gli effettivi, condizioni non proprio eccelse
complice anche le 3 partite da af- del terreno di gioco del “Gianni
frontare nell’arco di 7 giorni che Renda”.
FORMAZIONE. Il Sambiase
stanno vedendo protagonisti Moalla prima dell’era Erra dovrebbe
schella e compagni.
Per oggi, come già ipotizzato ie- così essere: Piazza; Zaffina, Mori, si ci affiderà a gran parte degli schella, Morelli, Curcio; Mercuri,
interpreti delle ultime uscite (sal- Fabio, De Pantis, Occhiuzzi; Gavo il cambio forzato di Martello, lantucci, Burgo. In panchina: Cosostituito da De Pantis), con i tifo- senza, Mascaro, Serra, De Luca,
si che si augurano che l’addio al Bondi, Iervasi, Orlando.

Promozione A. Continua il momento d’oro

La terza del S. Marco
Crolla un bel S. Lucido
Apre le danze Principe, chiude Piccoli
SANMARCO
SANLUCIDO

2
0

SAN MARCO: Perrone,
Praino (24’ st Sanseverino),
Cimino, Vito, Cipolla A, Principe, Raimondi, Chiappetta,
Golia (39’ st Piccoli), Felletti
(22’ st Del Morgine), Lo Cicero. Allenatore: Giovazzino
SAN LUCIDO: Oleastro,
Maddalena (14’ st Matera),
Longobardi, Paciola, Provenzano, De Luca, Scalzo,
Foggetti, De Pandis (22’ st
Esposito R), Amato (14’ st
Corrao). Allenatore: Mari
ARBITRO: De Masi di Locri
MARCATORI: 2’ pt Principe; 45’ st Piccoli
NOTE: espulso al 13' st Raimondi (SM) per doppia ammonizione
di FRANCESCO RENDE
SAN MARCO ARGENTANO
– E sono tre. Nonostante una
formazione ampiamente rimaneggiata, il San Marco di
mister Giovazzino infila la
terza vittoria consecutiva e si
candida, pienamente, ad essere una delle formazioni rivelazione di questo campionato. Senza Lombardi e
Domma, i rossoblù hanno saputo avere ragione di un San
Lucido volitivo e capace, che
ha avuto il solo demerito di
aver subito troppo presto la
rete dello svantaggio.
E’ infatti appena scoccato
il secondo minuto quando

Felletti (ottima prestazione
anche questa settimana) dal
vertice dell’area di rigore fa
partire una punizione tesa e
precisa, sulla quale Principe
sale più in alto di tutti ed infila Oleastro. L’ennesima rete
di uno dei difensori centrali
più prolifici di tutte le serie
dilettantistiche spiana la
strada al San Marco, che si
compatta e non lascia spazio
agli avversari, che per tutta
la frazione non riusciranno
ad andare oltre qualche conclusione poco pericolosa di
Foggetti e De Luca.
Nella ripresa i tirrenici
scendono in campo con maggiore convinzione, e Perrone
scalda i guanti togliendo dal
cilindro due interventi impeccabili e salvando il risultato. Mister Giovazzino corre ai ripari e toglie gli stanchi Felletti e Praino per Del
Morgine e Sanseverino, mettendo maggiore compattezza in mezzo al campo; nei minuti finali, con il San Marco
in dieci uomini, arriva anche
la rete della tranquillità, con
Piccoli (entrato nei minuti finali al posto di uno stremato
Golia) raccoglie l'assist di
Sanseverino e mette alle
spalle di Oleastro.
Dopo questi 12 punti in 3
gare, ora ferve l’attesa per il
match con la Paolana e con la
trasferta catanzarese contro
il Sersale: da queste due giornate si capirà veramente dove Giovazzino ed il suo San
Marco possono arrivare.

Promozione B. Locri beffato

Il Bocale entra
in zona play off
BOCALE
LOCRI

2
1

BOCALE: Leonardi, Fortugno, Mathiot, Pangallo,
Quattrone (48’ st Polito),
Crocè, Catalano, Diano, Taglieri (1’ st Chilà), Saviano
Artuso M. (10’ st Artuso S.).
In panchina: Aloisio, Celibato, Cangeri, Mammì. Allenatore: Arcidiaco
LOCRI: Moscato G., Archinà, Attinà, Iemma, Parrotta
A., Bolognino, Chinè, Tavernese, Megna (1’ st Mammoliti), Moscato M. (40’ st
Brusaferri), Parrotta R. (16’
st Silvano). In panchina:
Primerano, Epure, Panetta,
Martelli. Allenatore: S. Favasuli
ARBITRO: Mauro di Lamezia Terme (Leonardo di Catanzaro - Grillo di Vibo Valentia)
MARCATORI: 30’ st Artuso S. (B) , 33’ st Tavernese (L)
49’ st Saviano (B)
NOTE: pomeriggio molto
piovoso che ha disturbato
parecchio i contendenti in
campo, terreno in perfette
condizioni. Spettatori duecento circa. Angoli 8 a 4 per
il Bocale. Ammoniti: Mathiot e Pangallo (B),Parrotta A, Chinè, e Silvano (L)
di ANTONINO CHILA’
CAMPOLI DI BOCALE - Sul
filo di lana ma meritatamente, il Bocale regola il Locri, si

porta a tre vittorie consecutive e si inserisce prepotentemente nella zona play off.
Dopo un primo tempo non
brillante, i padroni di casa
nella prima mezz’ora della
ripresa hanno dilapidato
cinque nitide occasioni da
gol . Dopo questo show di occasioni mancate, il rientrante (dopo un lungo infortunio) Simone Artuso con una
sua zampata sblocca il risultato portando l’entusiasmo
alle stelle, che però non dura
molto. Su un contropiede
ospite, preciso assist del baby Silvano classe 93, figlio
d’arte, per Tavernese che
precede il suo diretto avversario e infila Leonardi riportando tutto alla pari. Il Bocale non ci sta e continua nella
sua azione martellante e un
attimo prima del fischio di
chiusura, Saviano in mischia su un cross di Polito,
riesce ad trafiggere l’incolpevole Moscato G. Una nota.
Al 22’ pt gli ospiti protestano per un presunto fallo del
portiere Leonardi (blocco
della sfera con le mani fuori
dall’area di rigore): il responsabile di una delle due
società, invece di portare le
sue rimostranze civilmente
e nei luoghi opportuni, se la
prende con i giornalisti, colpevoli a suo dire di non evidenziare, spesso e volentieri, episodi di sviste arbitrali.
Come se la colpa degli insuccessi di una squadra sia da
attribuire ai giornalisti.
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Promozione B. Una pozza d’acqua favorisce la rete decisiva messa a segno da Maviglia

La Bagnarese scivola sul bagnato
Il Brancaleone conquista la vittoria e la vetta solitaria della classifica
BAGNARESE
0
BRANCALEONE 1
BAGNARESE: Trentinella,
Cotroneo, Squillace, Caratozzolo, Germanò (12’ st Bruno ), Gramuglia (1’st Barilà ),
Musumeci S., Tripodi M.,
Musumeci N., Cambareri,
Musumeci G. (27’ st Tripodi
C. ). In panchina : Dominici,
Velardo, Carbone, Triulcio.
Allenatore: Cotroneo
BRANCALEONE: Cotroneo,
Malaspina, Genova, Battaglia, Gligora, Borrello (40’ st
Palastro ), Roccamo, Galletta, Maviglia (43’ st Cilea ),
Criaco, Petronio. In panchina: Schimizzi, Catea, Mollica, Mediati, Nicita. Allenatore: Brando
ARBITRO: Mancuso
Valentia (Carlizzi - De Napoli)
MARCATORI: 12’ pt Maviglia (Br)
NOTE: Espulsi: Tripodi C.
(Ba). Ammoniti: Cotroneo,
Tripodi M., Cambareri (Ba),
Cotroneo, Malaspina, Galletta, Criaco, Cilea (Br). Angoli:
5 - 3. Spettatori 150 circa. Recupero: 1’ pt, 5’ st
di DAVIDE GRECO
BAGNARA – Ancora una
volta la Bagnarese esce battuta dalla partita giocata al
“Comunale”. Una sconfitta
immeritata per quanto fatto
vedere dai padroni di casa,
penalizzati dalla sfortuna di
trovare sulla propria strada
una pozza d’acqua che ha
mandato fuori causa Germanò lanciando a rete Maviglia
e una terna arbitrale ancora
una volta disattenta nei fran-

ECCELLENZA

PROMOZIONE A
Paolana, presentati
i due ricorsi
PAOLA – La Paolana ha presentato ieri due distinti ricorsi. Uno
per il punto di penalizzazione inflitto dalla Lega (relativo alla vicenda dell’ex allenatore Guzzo)
e l’altro per il ricorso presentato
dal Cetraro avverso l’esito del risultato a favore degli azzurri (21). Il Cetraro si era appellato contro la squadra di Ramunno che
avrebbero schierato in campo un
giocatore squalificato (Vittorio
Perrotta). La società di Ramunno
però sostiene che il ricorso del
Cetraro sia stato presentato in ritardo. Tra una settimana se ne
di Vibo
saprà di più. (f. s.)
Cotroneo (Bagnarese): per lui giornata da dimenticare

genti importanti della gara.
E’ apparso inspiegabile, infatti, il motivo per cui sia stata annullata una rete a Musumeci S. a pochi minuti dal
termine. Una partita giocata
su un campo pesante per le
abbondanti piogge, ma che
non impediva alle due squadre di provare a giocare un
buon calcio. Alla fine ha prevalso il Brancaleone che, pur
sfruttando un episodio favorevole a scapito di una buona
Bagnarese, ha portato a casa
tre punti importantie conquistato la testa solitaria della classifica, complice la
sconfitta del Marina di Gioiosa. Andando alla cronaca
dell’incontro, dopo i primi
minuti sonnacchiosi, è Musumeci N. che prova a rinvigorire il match, cercando la
via della porta con un diago-

nale che però si perde sul fondo. E’ solo la squadra di Cotroneo che prova a trovare la
via del gol. Lo fa ancora con
Musumeci N. , il cui tiro viene rimpallato da un difensore e con una percussione centrale di Tripodi controllata
facilmente dal portiere ospite. Al 12’ avviene quello che
non ti aspetti, Gramaglia
dalla sinistra prova a crossare in area di rigore, il pallone
viene intercettato da uno dei
difensori che libera l’area
senza pensarci due volte, pallone schizza su una delle pozze d’acqua beffando Germanò e lanciando Maviglia da
solo contro Trentinella che
viene battuto da un preciso
diagonale. Per tutto il resto
della prima frazione sembra
che la Bagnarese accusi il
colpo. Nella ripresa la forma-

zione tirrenica ci mette soprattutto tanto cuore, provando in tutti i modi a riportare il risultato in parità. Sia
su azioni manovrate sia con
calci piazzati. L’occasione
più ghiotta arriva al minuto
trenta, Caratozzolo si libera
per il cross offrendo un pallone d’oro per Bruno che viene anticipato all’ultimo
istante dal difensore ospite.
L’assedio alla porta di Cotroneo continua, anche se in
maniera poco lucida. Fino ad
arrivare al gol annullato a
Musumeci nei minuti di recupero, per un fallo che solo
l’arbitro riesce a vedere. Dopo le vibranti e giustificate
proteste, che portano anche
all’espulsione di Tripodi, si
riprende a giocare senza altri sussulti fino al triplice fischio finale.

PARTITE E ARBITRI

7ª GIORNATA, oggi ore 14,30
Bovalinese-Roccella
C. Acri-Palmese
C. Montalto-Isola Capo Rizzuto
Cutro-Gallicese
Nuova Gioiese-Scalea
Omega Bagaladi-Rende
Praia-Melitese
Soverato-Amantea

scambio
Garoffolo di Vibo Valentia
Lo Prete di Catanzaro
Nocella di Paola
Barbuto di Vibo Valentia
scambio
Cefalà di Lamezia Terme
Marchese di Cosenza

PROMOZIONE A
PARTITE E ARBITRI

7ª GIORNATA, oggi ore 14,30
Cetraro-San Mauro M.
Fuscaldo-Tortora
Mirto Crosia-Paolana
Promosport-Real Sersale
San Marco-San Lucido
Sersale-Belvedere
Tiriolo M.-Luzzese
Torretta-R. Nicastro

1-0 (giocata ieri)
Lombardo di Reggio Calabria
Ditto di Reggio Calabria
Longo M. di Paola
2-0 (giocata ieri)
Cosso di Reggio Calabria
Rabotti di Reggio Calabria
Manes di Paola

PROMOZIONE B
PARTITE E ARBITRI

7ª GIORNATA, oggi ore 14,30
Bagnarese-Brancaleone
Bocale-Locri
C. Lazzaro-Marina Gioiosa
Mamertresilicese-C. Vaticano
Reggio Sud-Africo
San Gregorio-Montepaone
Siderno-Catona
Taurianovese-Guardavalle

0-1 (giocata ieri)
2-1 (giocata ieri)
1-0 (giocata ieri)
1-0 (giocata ieri)
Montesanti di Lamezia Terme
Praticò di Reggio Calabria
Colosimo di Crotone
Sgrò di Reggio Calabria

PRIMA CATEGORIA A
PARTITE E ARBITRI

6ª GIORNATA, oggi ore 14,30

Promozione B. Decide il rigore di Megna Promozione B. Basta la rete di Mauro

Mamertresilicese
vittoria sofferta
sul Capo Vaticano
MAMERTRES.
C. VATICANO

1
0

MAMERTRESILICESE:
Misale, Tornatora,Lazzaro,Campisi, Tedesco, Milano, Politanò, Serpentino,
Femia (23’ st Megna), Mandatori (13’ st Papalia), Carbone. In panchina: Caruso,
Papalia, Coppola, Ceratti,
Pellegrino, Megna. Allenatore: D’Agostino
CAPO VATICANO: Bagnato, Lombardo (31’ st Beneimir), Luccisano, De Vita
(26’ st La Face), De Masi,
Buccinà, Macrillò, Leveque,
Loiacono, Mandalari, De Pascali. In panchina: Giuliano, La Face, Beneimir, La
Torre, Furci, Dell’Ordine.
Allenatore: Savala.
MARCATORE: 30’st Megna (rig)
NOTE: al 10’ pt espulso Politanò (M) per fallo di reazione
di GIUSEPPE LICASTRO
VARAPODIO - Sofferta ma
meritata vittoria della Mamertresilicese di mister
D’Agostino, che sul neutro
di Varapodio batte per 1 a 0
il Capo Vaticano. Partita sostanzialmente non bella,
condizionata sia dalle cattive condizioni del terreno di
gioco sia dalle condizioni
meteo avverse.
Al 10’ pt l’episodio che
condizionerà tutto il match:
il direttore di gara espelle
Politanò per un brutto fallo
di reazione e per la Mamer-

E’ ancora tabù Lazzaro
per il Marina di Gioiosa
Gli ospiti perdono la vetta della classifica
C. LAZZARO
M. GIOIOSA

Mandatori (Mamertresilicese)

tresilicese la partita si fa subito in salita. Gli uomini di
D’Agostino, però, non perdono la testa riuscendo a
spegnere sul nascere le iniziative degli ospiti. Ad un
quarto d’ora dalla fine accade l’episodio che premia la
tenacia dei locali: dopo
un’azione insistita del nuovo entrato Papalia, Megna
viene falciato in piena area
di rigore. L’arbitro concede
il rigore che viene freddamente trasformato dallo
stesso Megna. Nel finale il
Capo Vaticano tenta l’assedio andando a vicino al gol
con La Face, a cui solo una
splendida parata di Misale
nega la gioia del gol. Da segnalare l’ottima prestazione del giovane Carbone
(classe 93), vera spina nel
fianco della difesa ospite.

1
0

C. LAZZARO: Bruzzese,
Velte, Alampi, Criaco A.,
Maviglia, Musicò, Oliva,
Criaco F., Martino ( 24’ st
Laganà), Mauro ( 41’ st Porcino), Assumma ( 17’ st Falcomatà). In panchina: Aneri, Leonardi, Gagliostro, Laface. Allenatore: Barillà
MARINA DI GIOIOSA: Piccolo, Panetta (17’ st Filippone), Ieraci, Cagliuso (36’ st
Manno), Aquino, Scattarreggia, Panetta, Denaro,
Careri (24’ st Raschellà),
Carbone, Libri. In panchina: Frascà, Pizzata, Panaia,
Martello. Allenatore: Silvano
ARBITRO: Condò di Soverato (Gallace-Cosca)
MARCATORE: 20 'pt Mauro
NOTE: partita giocata sotto
una pioggia battente per
tutti i novanta minuti
di DOMENICO MINNITI
LAZZARO - Una vittoria
d’autore che cancella la pesante sconfitta di Guardavalle. Continua il tabù Lazzaro per la formazione di
mister Silvano. I padroni di
casa giocano meglio nella
prima frazione e si difendono con grinta nella seconda
parte della gara.
Al ventesimo minuto il
gol che decide l’incontro.
Punizione in mezzo di Criaco F., Mauro è lesto ad anticipare l’intera retroguardia

Arsenal T.-Spezzano A.
C. Quattromiglia-Real Corigliano
Campana-Audace San Marco
Crucolese-Albidona
Juvenilia M. Roseto-Roggiano
S. Pietro in G.-Cremissa
Schiavonea-Gim Rose
Verzino-Lattarico

2-1 (giocata ieri)
1-3 (giocata ieri)
Michienzi di Lamezia Terme
Sema di Cosenza
D’Agostino di Catanzaro
2-5 (giocata ieri)
2-1 (giocata ieri)
Bruno N. di Rossano

PRIMA CATEGORIA B
PARTITE E ARBITRI

6ª GIORNATA, oggi ore 14,30
Aiello Calabro-Mesoraca
Aprigliano-Real Piane Crati
Garibaldina-Real Catanzaro
Presila Vallecupo-Real Cropani
Pro Catanzaro-Silana
Rocca Calcio-Gimigliano
Serrapedace-Colosimi
Trenta-San Fili

Bruno A. di Rossano
Scozia di Catanzaro
Cavaliere di Paola
Sciammarella di Paola
1-1 (giocata ieri)
Viejtes di Cosenza
Paglianiti di Vibo Valentia
Spataro di Rossano

PRIMA CATEGORIA C
PARTITE E ARBITRI

6ª GIORNATA, oggi ore 14,30
Silvano, tecnico del M. Gioiosa

ospite ed a trafiggere Piccolo dopo due tentativi.
Gli ospiti si riorganizzano, ma sono poco pericolosi
dalle parti di Bruzzese.
Nella ripresa l’ex capolista del campionato comincia a premere sull’acceleratore. E’ Careri tra il decimo
ed il ventesimo minuto ad
avere la possibilità del pari,
ma l’attaccante jonico spreca in malo modo. Più tardi ci
prova Raschellà, ma Bruzzese è attento.
Il C. Lazzaro abbassa il baricentro e con voglia e tenacia ottiene tre punti di fondamentale importanza.
Gli ospiti, nonostante la
buona impressione destata,
perdono ancora una volta a
Lazzaro, lasciando la vetta
della classifica al Brancaleone.

Bivongi Pazzano-Euro Girifalco
Nuova C. Limbadi-S. C. Davoli
Nuova Curinga-Serrese
Nuova Filadelfia-Filogaso
Nuova Pol. Acconia-Ansel Acconia
Nuova Valle-Uesse Catanzaro
Petrizzi-Badolato
San Calogero-Real Pianopoli

Borrelli di Cosenza
Caricato di Cosenza
3-1 (giocata ieri)
Rispoli di Locri
Fiorenza di Locri
De Seta di Paola
Samir di Taurianova
Sposato di Cosenza

PRIMA CATEGORIA D
PARTITE E ARBITRI

6ª GIORNATA, oggi ore 14,30
Antonimina-Gioiosa J.
Campese-Motta S. G.
Mammola-N. Rizziconese
Natile 2003-Marina Nicotera
Real-Bianco
San Luca-Falchi Maropati
Sangiorgese-Cittanovese
Varapodio-Nuova Deliese

1-0 (giocata ieri)
2-1 (giocata ieri)
3-2 (giocata ieri)
0-0 (giocata ieri)
Torchia di Lamezia Terme
Camardi di Catanzaro
non disputata
Barbagallo di Cosenza
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Campionato Nazionale Berretti. Piro e Salvemini i marcatori delle due calabresi

Il Cosenza da solo in vetta
Pari dei rossoblù a Siracusa. Il Catanzaro prende un punto ad Andria
ANDRIABAT
CATANZARO

1
1

ANDRIA BAT: Sansonna, Diruvo, Loporcaro, Di Palma,
Cantalice, Montrone, Manzi,
Vassalli, Ciciriello, Ventrella, Loiodice. A disposizione:
Crisantemo, D'Amato, Loconte, Musco, Fusaro, Troia,
De Cosmo. Allenatore: Barione.
CATANZARO: Cristofaro,
Procopio, Grotteria, Audino,
Scigliano, Poerio, Miano, Cittadino, Salvemini, Masciari,
Figliomeni. A disposizione:
Nagero, Benincasa, Barberio, Gatto, Santoro, Martorano, Giampà. Allenatore: Cittadino.
ARBITRO: De Chirico di Barletta
MARCATORI: 3' st Salvemini, 39' st Loiodice.
ANDRIA – Solo pareggi per il
Catanzaro di Franco Cittadino che con l'1-1 di Andria si
porta a quota 3 in classifica.
Nel calcio moderno i pareggi
non contano molto e così la
squadra cara al dirigente Michele Serraino migliora di poco la propria classifica che
non rende merito alla bravura e all'impegno dei giovani
giallorossi.
Dalla trasferta in terra pugliese Cittadino e i suoi ragazzi tornano, è vero, con un solo
punto, ma anche con una
grande prestazione. Un Catanzaro pressoché perfetto
che commette solo due errori,
non segna il secondo gol e si
fa infilare nell'unica occasione capitata ai padroni di casa.
La cronaca delle reti ci porta direttamente al secondo
tempo con il Catanzaro che
passa in vantaggio con un
bellissimo gol di Mario Salve-

mini che dal limite dell'area
effettua un tiro "a giro" che si
infila alle spalle dell'incolpevole Sansonna. Nel resto della ripresa il Catanzaro soffre
poco, ma non riesce a chiudere il match recuperato da
un'Andria Bat che pareggia a
sei minuti dal 90°. Il pari Michele Serraino lo commenta
così: «Purtroppo un attimo di
distrazione c’è stato fatale.
Peccato perchè abbiamo regalato un punto anche in questa occasione».

SIRACUSA
COSENZA

1
1

SIRACUSA: Cordino, Maggio, Pasqualicchio, Martines,
Petta, Liga, Russo, Di Silvestro, Garofalo, Rosella, Saraceno. A disposizione: Latino,
Rametta, Nanè, Gobbi, Panzavecchia, Latina, Ulturale. Allenatore: Pizzo.
COSENZA: Galeano, Micieli,
Mirabelli, Sommario, Marchio, Viola, Martino, Zanfini,

La Vibonese sfiora
l’impresa a Taranto
TARANTO
VIBONESE

1
1

TARANTO: Strusi, Balestra, Benegiano, De Cesare,
Sanna, Ciafardino, Zaccaria, Bisignano, Masella, Dori, Lisi. A disposizione: Ricci, Cavallari, Santoro, Palagiano, Pisano, Martari, Pisani. Allenatore: Delli Santi.
VIBONESE: Boragina, Paternò, Castagna, Sinisi, Tomaino, Repole, Mirabella,
Pisano, Ramondino, Ficara,
Amantea. A disposizione:
Straface, Gangemi, Tallarida, Naccari, Mancuso, Mammoliti. Allenatore: Rotondo.
ARBITRO: Carella di Brindisi.
MARCATORI: 3' pt Amantea, 26' st Bisignano
TARANTO - «Meritavano
nettamente di vincere perchè abbiamo giocato una
buona gara e perché abbiamo fallito più volte il gol del-

la vittoria». Giuseppe Tomaino, dirigente accompagnatore della Vibonese esordisce così quando lo contattiamo al telefono per farci
raccontare la gara tra il Taranto e la Vibonese. Una partita che la squadra di Rotondo mette subito in discesa
perché dopo 3’ Amantea
mette alle spalle di Strusi il
pallone dell’1-0.
Il vantaggio dura più di
un’ora e solo a metà ripresa il
Taranto pareggia; il gol è di
Bisignano e mette in equilibrio una sfida che vede poi
protagonisti i due portieri.
Strusi da una parte e Boragina dall'altra salvano le rispettive porte e al 90’ la spartizione della posta in palio ce
la commenta così il dirigente
rosso-blù Giuseppe Tomaino: «Si può comunque essere
soddisfatti di questo punto
perché le due squadre hanno
dato vita ad una buona gara
in cui mi piace sottolineare
la prova dei due portieri».

Viscardi, Piro, Castellano. A
disposizione: Muto, Filippo,
Ruffolo, Longobucco, Carlucci, Sposato, Restuccia. Allenatore: Petrucci
MARCATORI: 17' pt Russo,
37' pt Piro.
SIRACUSA - Ha la certezza di
non dover ripetere la trasferta siciliana la squadra di Riccardo Petrucci che a Siracusa,
nonostante il pareggio finale,
riesce a disputare l'incontro
al contrario di altre gare dello
stesso girone rinviate per impraticabilità di campo.
Al 17' un'ottima azione dei
cosentini sfocia su un tiro
cross di Micieli che colpisce la
traversa ma nessuno degli attaccanti è abbastanza rapido a
buttare il pallone alle spalle di
Cordino. Sull'immediato capovolgimento di fronte, contropiede del Siracusa e gol di
Russo. Il Cosenza accusa il
colpo e ricomincia a giocare
ma al 30' Galeano deve superarsi con un'ottima parata su
un potente tiro di Di Silvestro.
Niente scoraggia Castellano e
compagni i quali, al 37', su
angolo di Martino, ristabiliscono la parità con Daniele Piro di testa.
Il Cosenza tira un sospiro di
sollievo e dopo la pausa sfiora
il raddoppio al 12’ con Martino a cui si oppone il portiere
ospite. Una seconda azione
pericolosa giunge al 25’ su
gran tiro di controbalzo di
Carluccio ma ancora una volta Cordino dice di no. Da registrare, al 30’, l’espulsione di
Viola per doppia ammonizione che limita la gara offensiva
dei cosentini ma non al 32'
quando una svista arbitrale
non permette il vantaggio degli ospiti al termine di una
triangolazione tra Martino,
Piro e Viscardi.

CAMPIONATO NAZIONALE BERRETTI
5ª GIORNATA

Andria Bat - Catanzaro
Brindisi - Potenza
Catania - Monopoli
Igea Virtus - Gela
Noicattaro - Barletta
Siracusa - Cosenza
Taranto - Vibonese

1-1
1-2
rinviata
sospesa
3-2
1-1
1-1

CLASSIFICA
Cosenza 11; Brindisi e Noicattaro 10; Potenza 9; Siracusa 8; Barletta 6; Monopoli e Taranto 5; Catania, Vibonese e Andria Bat 4; Gela e Catanzaro 3; Igea
Virtus 1.

PROSSIMO TURNO
Brindisi - Siracusa; Catanzaro - Noicattaro; Cosenza - Igea Virtus; Gela - Andria Bat; Monopoli - Vibonese; Potenza - Barletta; Taranto - Catania.

CAMPIONATO NAZIONALE JUNIORES
7ª GIORNATA

Bitonto - Francavilla
Castrovillari - Ostuni Sport
Francavilla Calcio - Rossanese
Hinterreggio - Matera
Rosarno - Calcio Fasano
Vigor Lamezia - Sambiase
Virtus Casarano - Pisticci
Ha riposato: Ars et Labor Grottaglie

1-0
2-1
5-2
1-1
2-6
3-2
3-0

CLASSIFICA
Matera 19; Bitonto 18; Virtus Casarano e Calcio Fasano 13; Pisticci e Francavilla 12; Vigor Lamezia e Rosarno 9; Hinterreggio 8; Ars Et Labor Grottaglie
7; Rossanese e Castrovillari 6; Ostuni e Francavilla Calcio 4; Sambiase 1.

PROSSIMO TURNO
Calcio Fasano - Bitonto; Pisticci - Hinterreggio; Francavilla - Virtus Casarano;
Matera - Francavilla Calcio; Ostuni Sport - Rosarno; Rossanese - Grottaglie;
Sambiase - Castrovillari. Riposa: Vigor Lamezia

CAMPIONATO NAZIONALE JUNIORES

Il derby va alla Vigor, vince anche il Castrovillari
FRANCAVILLAC.
ROSSANESE

5
2

HINTERREGGIO
MATERA

1
1

FRANCAVILLA CALCIO: Fumarola, Danone, Visconte, Marrazzo,
Ricci, Dicoste, Mugnano, Delzotti,
Errico, DePascalis, Schiavone. A
disposizione: Palma, Peluso, Lamartire, Perrosa, Mauro, De Giorgio, Paluneo. Allenatore: Garino.
ROSSANESE: Amato, Patera, Calarota, Cingone, Maringolo, Caruso, Cosentino, Tahiri, Manzi, Lavecchia, Dine. A disposizione: Visciglia, Lor. Sapia, Canotto, Tinari,
Apprezzo, G. Sapia, Savoia. Allenatore: Napolitano.
ARBITRO: Civales di Brindisi
MARCATORI: 27' pt e 41' st DePascalis, 44' pt Manzi, 2' st e 15' st Errico, 19' st Caruso, 30' st Mauro
(rig.).

HINTERREGGIO: Zito, Barreca,
Turro, Sinicropi, Oliveri, Celibato,
Cotroneo, Lombardo, Spanò, De
Marco, Paturzo. A disposizione: Morabito, Napoli, Costantino, C. Fortugno, Leuzzi, Crea, D. Fortugno. Allenatore: Sorgonà.
MATERA: Cifarelli, Greco, Pietracito, Giasi, D'Aria, Costantino, Rubino, Cerabona, Luciano, Donnadio,
Manieri. A disposizione: D'Adamo,
Cristofaro, Zaccaro, Volpe, Smaldone, Paternoster, Maragno. Allenatore: Danza.
ARBITRO: Messina di Acireale m
(assistenti Barillà di Taurinova e Fascetti di Reggio Calabria).
MARCATORI: 39' pt Paturzo, 10' st
Rubino.

FRANCAVILLA FONTANA - Fin
quando non è rimasta in inferiorità numerica, la Rossanese ha giocato una buona gara contro il Francavilla che, passata in vantaggio
dopo circa mezz'ora di gioco con
DePascalis, è stata raggiunta, prima della prima frazione di gioco,
da un gol del bravo Manzi. L'avvio
della seconda frazione di gioco è a
favore dei padroni di casa che ripassano in vantaggio dopo due minuti con Errico. Lo stesso centravanti locale segna, al 15', la sua personale doppietta che vale il 3-1.
Punteggio che cambia di nuovo al
19' quando Caruso segna il 3-2.
Mauro trasforma il rigore de 4-2.
Al 41' De Pascalis realizza il quinto
gol di un Francavilla che batte con
merito la Rossanese.

REGGIO CALABRIA - Al cospetto
della prima forza del campionato,
l'Hinterreggio di mister Sorgonà
gioca una gran bella partita ed impone il pari al Matera di Franco Danza.
E' un risultato da non sottovalutare
che serve a capire il momento positivo di Celibato e compagni che ottengono un punto contro la squadra
che aveva ottenuto ben sei vittorie
nelle prime sei gare di campionato. Il
pari è frutto di un ottimo primo tempo. Il gol del vantaggio arriva al 39'
quando, su punizione di Lombardo,
un tiro di Spanò viene ribattuto dal
portiere Cifarelli e raccolto da Alessandro Paturzo che è il più lesto a
metterlo dentro. Al 10’ st, dopo una
pregevole azione solitaria del nuovo
entrato, il pallone giunge a Rubino
che segna l’1-1 finale.

VIGORLAMEZIA
SAMBIASE

3
2

VIGOR LAMEZIA: E. Fruci, Chirillo, Caffarelli, Carrà, A. Fruci, Scalise, Cristiano, De Caprio, Conidi, Paonessa, Torcasio. A disposizione: Gatto, De Martino, Benincasa, Brigandì, Colosimo, Trapuzzano, Gigliotti.
Allenatore: Barone.
SAMBIASE: Domenicano, De Ponto. Cimino, Caravella, Muraca, Sergi, Paparo, Brizzi, Falcomatà, Mazza, Valenti. A disposizione: Campisano, Fazio, Boca, Notarelli, Gaetano, Parente, Campise. Allenatore:
Messina.
MARCATORI: 3' pt De Caprio, 15' pt
Valenti, 25' pt Cristiano, 15' st Sergi,
30' st Conidi
LAMEZIA TERME - Davanti al pubblico delle grandi occasioni, la Vigor
di Franco Barone fa suo il derby contro il Sambiase. Oltre ai cinque gol,
emozioni a iosa per i numerosi spettatori presenti al “Riga” di Sant'Eufemia dove sono i padroni di casa ad
andare per primi in vantaggio con
Mattia De Caprio, bravo a chiudere
una triangolazione con Conidi e Paonessa. Al15’ il Sambiase pareggia
con Valenti che batte Emanuele Fruci, che non è esente da colpe. Dieci
minuti e la Vigor è di nuovo in vantaggio con Antonio Cristiano che risolve una mischia in area .
Nella ripresa si continua a segnare con il Sambiase che pareggia nuovamente con Antonino Sergi che supera Fruci, ingannato da una pozzanghera. Alla mezz'ora la Vigor segna il gol della vittoria con Leonardo
Conidi.

ROSARNO
CALCIOFASANO

2
6

ROSARNO: G. Pronestì, Curugliano, De Bartolo, R. Pronestì, Insana, Mammone, Sicari, Fiorello,
Berlingieri, Galati, Martelli. A disposizione: Larosa, Marchesano,
Filardo, Vannelli, Os. Priolo, Om.
Priolo. Allenatore: Naso.
CALCIO FASANO: Gomez, Valentini, Comartine, De Lorenzo, Cardone, Curci, Leoci, Greco, Pertosa,
Curlò, Cofano. A disposizione:
Gianpaolo, Urso, Siviera, Albanese, Renna, Barletta, Gargano. Allenatore: Semeraro.
ARBITRO: Ieracitano di Reggio
Calabria.
MARCATORI: 10' pt e 33' pt Berlingieri, 20' pt Pertosa (rig.), 8' st e
22' st Cofano, 16' st Greco, 34' st
Curlò
ROSARNO - Una doppietta di Rocco Berlingieri non basta al Rosarno per evitare una sonora sconfitta
tra le mura amiche. A portarsi via i
tre punti dallo stadio di Rosarno è
il Calcio Fasano, una delle migliori
squadre di questo girone. Una formazione, quella pugliese che, dopo
essere passata in svantaggio per
effetto della prima rete di Berlingieri, pareggia su calcio di rigore
con capitan Pertosa. Il Rosarno dimostra carattere e Berlingieri regala ai propri sostenitori la seconda gioia della giornata. Si tratta
dell'ultimo acuto di un Rosarno
che nella ripresa non riesce a reggere il passo degli avversari e che
commette diversi errori che fanno
lievitare il punteggi sul 6 - 2 finale.

CASTROVILLARI
OSTUNISPORT

2
1

CASTROVILLARI: Rimoli, La Camera, Cruscomagno, Mauro, Lecce,
Limongi, Prantl, Rubino, Iritano, Di
Dieco, Miceli. A disposizione: Mola,
Pietramala, Palmieri, Graziadio,
Ziccarelli, Regina, Torino. Allenatore: Donato.
OSTUNI SPORT: Turone, Maresca,
M. Semerano, Riondino, Tafuni, Caputo, Quartulli, Miccoli, D'Amico,
Vinciguerra, Ciraci. A disposizione:
Chisana, Giglio, Parisi, Torrisi, Conte, Rega, D. Semeraro. Allenatore:
Tagliente.
ARBITRO: Caputo di Cosenza.
MARCATORI: 28' pt (rig.) e 35' pt Di
Dieco, 49' st (rig.) Vinciguerra.
CASTROVILLARI - Riporta una bella vittoria il team di Franco Donato
che affronta l'Ostuni su un campo in
pessime condizioni a causa della
pioggia. I locali al 24' rimangono in
dieci in seguito all'espulsione di
Cruscomaglio. Nonostante questo,
il Castrovillari prende il sopravvento e passa in vantaggio al 28' con
Carmine Di Dieco su rigore. Ancora
lui, al 35', al termine di una bella
azione manovrata, su cross dalla destra di Limongi, di testa spiazza il
portiere ospite.
Nella ripresa l'Ostuni gioca bene
ma l'arcigna difesa locale e soprattutto la volontà e la grinta dell'intero
gruppo non permettono agli avversari di fare molto. Anzi, sono i locali
a cercare ancora il gol con Di Dieco e
Miceli. Poi, al 49', l'arbitro assegna
un rigore all'Ostuni ben trasformato da Vinciguerra.
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Volley Serie A1 Maschile. Gioca oggi a Verona e mercoledì a Pineto per il recupero della prima giornata

Tonno, settimana importante
Due gare in cui il sestetto di Uriarte deve portare punti decisivi per la classifica
di RENZO ANDROPOLI
COSENZA - Un Verona altalenante
nei risultati di inizio stagione
aspette a casa propria un Tonno
Callipo che ha voglia di portare
punti in Calabria da il lungo soggiorno fuori da Vibo Valentia. Lungo perché il Tonno dopo la partita
di Verona non tornerà in Calabria
ma si fermerà nella città veneta in
attesa del recupero della gara di Pineto prevista per il prossimo 27 ottobre. Non è proprio una gita fuori
porta per i ragazzi diVibo affrontare questo doppio impegno che al di
là dell’oneroso aspetto economico li
penalizza sotto l’aspetto degli affetti e della tranquillità familiare.
Una sorta di ritiro forzato e non voluto.
Per la gara di oggi Uriarte può
contare su tutto l’organico. Vincenzo Simeonov si è allenato bene
per tutta la settimana e può tranquillamente scendere in campo se
il tecnico lo ritenesse opportuno. E’
probabile però che inizialmente il
tecnico argentino riproponga il solito sestetto iniziale di questo avvio
di stagione, ovvero: Gonzalez (che
ha lavora molto sulla palla in posto Gonzalez al palleggio
due) in diagonale con Marquez, al
cnetro, inmevitabilmente, Rocco stessi obiettivi, fare un campionato
Barone con Luca Tencati compa- tranquillo e magari centrare i play
gno di reparto, Andrae e Contreras off, siamo due squadre sullo stesso
in posto quattro e Cicola libero. Il livello, se giochiamo bene possiatecnico però ha la possibilità di mo portare a casa il risultato».
Sono diciasette i precedenti tra le
cambiare tutto nel corso del match
e nel caso dovesse far giocare Si- due squadre: nove volte ha vinto
meonov ecco che si fa largo l’ipotesi Verona, otto invece il Vibo. L’occadivedere Moltò al centro a contra- sione è buona per pareggiare questare gli attacchi del Verona. In- sta statistica e portare a casa i punti
somma, adesso le scelte sono possi- (che sommati a quelli attesi dal recupero con Pineto) lancerebbero il
bili.
Al PalaOlimpia di Verona, in Tonno Callipo nelle sfere più alte
campo gli ex Maurizio Latelli (a Vi- della graduatoria, quelli validi per
bo Valentia nel 2004 - 2005), Danie- pensare di disputare la Final Eight
le Sottile (dal 2004 al 2006) e Michal di Coppa Italia e, perché, pensare ai
play off.
Lasko (nel 2005 - 2006).
Ma è ancora presto per questi diLo schiacciatore scaligero Dore
Della Lunga descrive così l'impe- scorsi e per dirla alla Prestinenzi,
gno che oggi attende gli scaligeri: “speriamo in una bella prestazione
«Vibo si avvicina molto alle nostre dei giallorossi, se si gioca bene quacaratteristiche, credo abbia i nostri si sempre arriva il risultato”.

Volley A1 Maschile

VOLLEY B2 FEMMINILE

Cuneo sbanca
Modena
nell’anticipo

Cutro si conferma
a Castelvetrano

ROMA - Nell’anticipo di ieri il Cuneo ha vinto a Modena con un match spettacolare. Il
Trento avrà ammirato. Le cinque vittorie
consecutive e tutte per 3-0 dicono stato di salute dei campioni d’Europa, ma in una regular-season equilibrata e mai banale, tutto pò
succedere. Anche che l’Itas, nell’ottava
giornata diandata, trovipiù diuna gattada
pelare sul parquet della neo-promossa Esse-ti Carilo Loreto, che sta dimostrando di
poterstare tranquillamentenel volleyd’elite. I marchigiani dovranno fare a meno
dell’opposto olandese Van Dijk e dello
schiacciatore ucraino Diachkov, protagonisti ieri mattina di un incidente stradale
per fortuna senza particolari conseguenze.
Al loro posto coach Moretti dovrebbe impiegare Vigilante e Dolfo. Terza in classifica
dopo aver vinto brillantemente il derby con
Forlì, la CoprAtlantide Piacenza è attesa ad
una trasferta piena di insidie, nell’impianto
dell’Andreoli Latina: per i campioni d’Italia
c'è la chance di mettersi alle spalle anche la
Sisley Treviso, che riposa. A Forlì, contro
una Yoga assetata di vittoria, la Lube Banca
Marche Macerata cercherà di far suo il risultato per non restare indietro nella corsa
scudetto. Coach De Giorgi, per l’occasione,
non potrà contare solamente sul martello
polacco Swiderski, che sta continuando a
lavorare quotidianamente e molto sodo per
recuperare quanto prima dal grave infortunio al tendine d’Achille.
Scontri di metà classifica a Verona e Taranto, dove laMarmi Lanza e laPrisma se la
vedranno, rispettivamente, con la Tonno
Callipo Vibo Valentia e l’Acqua Paradiso
Monza. E, a proposito dei brianzoli, coach
Berruto, che riavrà un Gavotto fondamentale nei successi casalinghi dei suoi, riabbraccerà il suo ex palleggiatore Montagnani. Replica in casa l’Aran Cucine Abruzzo
Pineto, contro gli umbri del Perugia.

CASTELVETRANO
CUTRO

1
3

(17-25; 25-19; 23-25; 20-25)

PALLAVOLO CUTRO: Bareti (20), Campanella, Ceravolo (6), Cosentino, De Stradis (12), Gambuzza (14), Panucci (11), Vasapollo (l),
Won (3). All.: Won Young
Lye.
PEGASO AMB. C. VETRANO: Floris, Di Stefano, Presti, Priulla, Bono, Foscari,
Valenti, Guccione, Catanzaro (l), Vicari, Vernaci. All.:
Ivan Tamburello.
ARBITRI: Costanzo Vincenzo e Di Bella Alessandro.
CASTELVETRANO – E’ finito 3 a 1 per le ospiti il match che ha visto protagoniste
la Pallavolo Cutro e il Castelvetrano. Una squadra decisa quella siciliana, pronta a
combattere fino all’ultimo
matchball pur di conquistare almeno due set.
Nel primo set, nonostante
la buona prestazione di
Priulla e compagne, la grinta, la tattica e le giocate del
Cutro volley hanno avuto la
meglio, tanto da distanziarsi sempre di quattro-cinque
punti dalle padrone di casa.
Nel secondo set, le ragazze
di mister Tamburello, anziché demoralizzarsi per aver
perso il primo, si sono fatte

Volley Serie B2 Femminile Volley Serie B1 Femminile. Oggi in Sicilia

La Kermes all’esame Soverato, proseguire bene
della capolista in trasferta con l’Orlandina
meglio messe nel girone e se
di LUCA NICOLETTI
saprà far valere la legge del
SPEZZANO ALBANESE - La più forte certamente arriverà
Terme di Spezzano Albanese in alto, come, tra l’altro, ha afsarà attesa, questo pomerig- fermato lo stesso Pellegrino al
gio, ad un test difficile tra le termine dell’allenamento di
mura amiche: farà visita alle rifinitura, chiamando a rapbianco-blu la capolista Paler- porto le truppe. Per quanto
mo; grande importanza è data concerne il match in sé e le
all’incontro nell’ambito del gi- convocate, rosa al completo
rone e c’è da scommetterci che per le calabresi, che hanno recuperato le acpiù di una raciaccate Ciandiolina
sarà
cio, Voci e
sintonizzata su
Buonfiglioe le
RadioKermes
quali risultano
per conoscere il
regolarmente
risultato del
nella lista che
match.
Una
sarà consegnapartita impeta agli arbitri.
gnativa, dunLa Valente,
que, ma impenell’attesa di
gnativa per enoperarsi in artrambe le fortroscopia, conmazioni,
sia
tinuerà a fare
chiaro: la Kerquello che pomes, infatti, fitrà e non è poco,
nora ha dispuvisti gli splentato ottime gadidi risultati
re, lasciando
conseguiti fisul
campo
nora. Quindi ecqualche punto Ilenia Buonfiglio (Kermes)
co le convocate
più per demeriti propri che per aver incon- anti-Palermo: Scarcella, Ciantrato evversarie superiori; se cio, Tropea, Perrelli, Scognavolessimo trovare un limite al- miglio, Di Maria, Buonfiglio,
la formazione di <Pellegrino Nicoletti, Valente, Fortino,
potrebbe proprio essere que- Voci. Una nota, in chiusura,
sta mancanza di consapevo- per lo splendido gruppo di tilezza nelle grandi potenziali- fosi, ricompattatosi recentetà, il ritenersi sempre una mente e al seguito della squadra anche a Barcellona: lo stosquadra da seconda fascia.
Obbiettivamente possiamo rico gruppo degli “Iron Men”
dire che la Kermes di que- potrà costituire il proverbiale
st’anno è una tra le squadre settimo giocatore in campo.

Volley B2 Maschile

La Stirparo
a testa alta
contro il forte
Ragusa
MOLINO DI SICILIA RG 3
STIRPARO CATANZARO 0

di PIETRO MOSELLA
SOVERATO - Primo impegno esterno per la Volley
Frigorcarni Soverato che,
oggi pomeriggio alle 18 sul
parquet del palasport “G.
Valenti” di Capo D’Orlando, renderà visita alla Pallavolo Orlandina Messina
per la seconda giornata del
campionato di B1 girone
D.
Le soveratesi dopo il felice esordio interno con Valenzano (vittoria per 3-0)
hanno la possibilità di ottenere la prima vittoria in
trasferta per mantenere il
passo delle dirette concorrenti e rimanere in testa alla classifica. Le siciliane,
reduci dalla sonora sconfitta subita a Trani, hanno dimostrato i propri limiti
dando un’ulteriore segnale
(se ancora ce ne fosse bisogno) dell’arduo lavoro che
spetta al tecnico Porretta il
quale dovrà sudare parecchio per raggiungere
l’obiettivo della salvezza.
La Frigor quindi si troverà
di fronte una compagine
che cercherà più che altro
di limitare i danni e di render la vita difficile il più
possibile alle avversarie, in
quanto la differenza tecnica e qualitativa tra i due organici è più che evidente.
Le sicule si affideranno come di consueto alla veterana russa Menchova, attac-

forza e con i mirati consigli
del nuovo tecnico, proveniente dalla passata stagione del Ribera anche lui come
diversi elementi della squadra, hanno ingranato la
marcia chiudendo sei punti
sopra il Cutro. Le bianco-azzure, nonostante gli sforzi,
non sono riuscite a reagire,
quasi spaventate dalle brillanti mosse delle avversarie. Il terzo set, invece, è iniziato male per le cutresi, sotto di cinque punti per tutto
il primo tempo tecnico;
mentre nel secondo la musica è cambiata e le ragazze
della Won sono riuscite a rimontare. Gli spettatori accorsi a Castelvetrano per vedere la partita hanno potuto
assistere ad un inseguimento da parte di entrambe
le squadre fino alla fine,
quando sul 23 a 23 Won incoraggia le ragazze a non
mollare. Due punti consecutivi regalano così alle cutresi il terzo set. Nel quarto
cinque punti di vantaggio
per tutto il tempo hanno
permesso alla Pallavolo Cutro di arrivare tranquilla fino al 20/25. Il risultato finale ha premiato un Cutro che
partita dopo partita sta dando il meglio di sé. Ogni elemento della squadra ha contribuito alla sesta vittoria in
campionato. Da segnalare il
buon gioco della Bareti, autrice di ben 20 punti.

(25-22; 27-25;25-23)

MOLINO DI SICILIA RAGUSA: Antonucci, Bocchieri, Calò, Chillemi, Di
Pasquale, Satutto, Pappalrdo, Porcello, Puglisi, Raffa, Spadaro, Pochini(L).
All. Bonaccorso
STIRPARO VOLLEY: Di
Bella, Citriniti, Sacco, Martinez, Procopio, Benenati,
Galiano (L), Farrelli, Gaetano, Lardì, Virgolino, Stirparo. All. Simone
ARBITRI: Scillaci e Rapisarda di Catania
di DANIELA CRITELLI
Tony Spassova (Soverato)

cante classe ’70, la migliore
nella debacle di Trani con
13 palloni messi giù, che
avrà l’arduo compito quest’anno di “prender per mano” una squadra con diverse giovani al suo interno.
Per Montemurro non mancano le soluzioni in quanto
dispone di una rosa ampia e
completa per cui potrà
adottare diverse soluzioni
tattiche senza che la qualità ed il livello del gioco ne risentano. Spassova e compagne hanno dimostrato
nell’esordio di sabato scorso di essere “in progress”

sotto il profilo della condizione psico-fisica e dell’intesa tra i reparti.
Dovrebbe essere confermato lo starting-six di sabato scorso con Peluso in
regia, Karalyus opposta,
Vanni-Genangeli al centro, Spassova-Lugli in banda e Spaccarotella libero
con Bottiglione e Scilì che
“scaldano i motori” pronte
a rendersi utili come già
successo nelle altre occasioni.
La gara sarà arbitrata
dalla coppia Restivo-Emma.

GIARRATANA – Non riesce a guadagnare punti in
palio la Stirparo Volley nella trasferta di Giarratana
con il Molino di Sicilia Ragusa nel secondo impegno
in questo campionato. Come dimostrano i parziali
una partita combattuta
contro una delle squadre
accreditate per il salto di
categoria. Primo set per i
siciliani che sono stati
avanti in tutta la frazione.
Nel secondo set la Stirparo
è riuscita a prendere in mano le redini della partita, è
stata raggiunta sul 22 pari
e superata ai vantaggi.
Stessa musica nel terzo
parziale.

E' vietata la riproduzione, la traduzione, l'adattamento totale o parziale di questo giornale, dei suoi articoli o di parte di essi con qualsiasi mezzo, elettronico, meccanico, per mezzo di fotocopie, microfilms, registrazioni o altro

Sport 55

Domenica 25 ottobre 2009

Domenica 25 ottobre 2009

Volley Serie B1 Maschile. Il pronostico assegnava la vittoria ai calabresi e così è stato

Mymamy, tre punti previsti
Gianluca Nuzzo strepitoso, per lui ben venti punti in soli tre set
PALLAVOLO CATANIA 0
FULL SERVICE MYMAMY 3
(16 – 25; 26 – 28; 21 – 25)

PALLAVOLO CATANIA:
Palmieri 4, Campo 5, Privitera 6, Malizia, Trimarchi,
Buremi 8, Cubito, Bandieramonte 8, Castrogiovanni
10, Lequaglie n.e., Bonanno
(L). Allenatore. Zito
FULL SERVICE MYMAMY REGGIO CALABRIA:
Limberger 3, Fontanot 8,
Azzarà 4, Signorini, Nuzzo
20, De Matteis 16, La Rosa
4, Di Giorgio 2, Portella, M.
Ferraro n.e., P. Ferraro (L).
Allenatore: Pellegrino.
ARBITRI: Bronzolino e Pecoraro di Palermo.
Gianluca Nuzzo (Mymamy Rc)

di ANTONIO LANZETTA
CATANIA – Arriva alle falde dell’Etna il primo successo stagionale esterno della
Full Service. Tre punti molto importanti per la squadra di Cesare Pellegrino,
proiettata adesso verso i
quartieri alti della classifica
dopo il successo centrato
con il fanalino di coda del
torneo, ancora a secco in
questo primo scorcio di stagione, reso ancora più difficile dall’assenza di Trimarchi.
La Full Service dal canto
suo ha dovuto rinunciare ai
centrali Ferraro e Dordei,
ma è comunque scesa in
campo con la giusta determinazione, rispettando il
pronostico della vigilia in
una gara che nascondeva

Geki, il successo della tattica
LAGONEGRO
GEKI PAOLA

1
3

(25-22; 12-25; 20-25; 18-25)

LAGONEGRO - Secondo
appuntamento con la vittoria per la Geki Paola che
in trasferta in Basilicata
ha centrato l’obiettivo di
portare i tre punti a casa.
Il primo set è stato tutto
a favore del Lagonegro,
che ha approfittato di una
disposizione in campo del
sestetto paolano non proprio ottimale. C’è voluto il
secondo set per spariglia-

re le carte in tavola, quando l’allenatore della Geki si
è reso conto che bisognava
cambiare modulo tattico
con una differente gestione del palleggio, evitando
il raddoppio al centro degli avversari. La mossa si è
rivelata azzeccata fin dalle
prima battute della ripresa, tanto che la gara da
quel momento ha cambiato completamente volto.
Ritrovata la fiducia la partita filava liscia come l’olio
e per la Geki altri tre punti
importanti per la classifica.

comunque diverse insidie.
Fontanot e compagni hanno messo alle corde i siciliani già in avvio, potendo contare sulla buona ispirazione
del palleggiatore Signorini,
abile a smistare palloni per
il proprio reparto offensivo.
I gialloblu reggini hanno
così costruito un margine
che si è protratto per tutto il
parziale, chiuso in modo abbastanza agevole. Più difficile il compito nella seconda
frazione, allorché Catania
ha alzato le proprie percentuali, provando il tutto per
tutto alla ricerca del punto
del pareggio allungando
anche di 5 punti. Invece è
giunto il bis della Full Service, che ha mantenuto salde
le redini del gioco soprattutto nelle fasi decisive, culminate con il 24 pari. Il sestetto del presidente Pugliatti
non ha mollato la presa
neanche nella terza frazione, scavando un solco incolmabile a suon di palloni
messi a terra, con Di Giorgio in cabina di regia. Catania non è riuscita ad impensierire gli avversari,alzando bandiera bianca ancora
una volta quest’anno. Con 8
punti in 5 partite la Full Service dorme sonni tranquilli
in questa sua prima stagione di serie B1, e si appresta
ad affrontare la sfida interna con la Medical Center Potenza, battuta l’anno scorso
a domicilio, con l’entusiasmo e la serenità di chi ha
tutto da guadagnare e con
Nuzzo che rappresenta il valore aggiunto.

VOLLEY B2 MASCHILE

Il Catona vince un set
Segnale positivo
GRAPHICCATONA
ALGORITMICATANIA

1
3

(25-23; 14-25; 15-25; 22-25)

GRAPHIC NEON CATONA: Barillà, Bellantone, Distaso, Fulco, D. Maiorana,
Neri, Pagliaroli, Panuccio,
Scopelliti, Troka, F. Maiorana, Murisano (L). Allenatore: Mangano.
ALGORITMI UNIVERSAL
CATANIA: Nicotra, Carbone, Di Grande, Garilli, Giustolisi, Bonsignore, Alderuccio, Zingale, Mungiello,
S. Magri, M. Magri (L1),
Berretta (L2). Allenatore:
Ferluga.
ARBITRI: Chimento e Brescia di Cosenza.
NOTE: Partita sospesa per
oltre 30’ sul 14 – 23 del secondo set causa un blackout
dell’impianto sportivo.
CATONA - Nel sestetto rossonero non si vede in campo
il nuovo acquisto Troka, che
entrerà più in la nel corso
della partita. In avvio gli
ospiti provano a sorprendere il team di Mangano, ma il
muro ed un ace sporco di Neri valgono il pareggio a quota 5. Catona accelera e prende il largo grazie a Fulco (12

– 9) Ancora Neri tiene lontani gli avversari (18 –14), prima che Alderuccio al servizio coadiuvato in attacco da
Mungiello e Zingale non regali ai suoi il pareggio (23 –
23) su un punto contestato
che costa agli ospiti il giallo.
Occasione presa al volo dalla
Graphic Neon che incamera
il parziale con la palla messa
a terra da capitan Neri. Alla
ripresa del gioco Ferluga
manda in campo S. Magri e
Garilli nei ruoli di palleggiatore ed opposto: una mossa
che si rivela azzeccata, dal
momento che l’Universal
Catania accelera sin dalle
prime battute e non lascia
spazio ai tentativi di rimonta locali. Sul 14 – 23 la partita viene sospesa per un blackout del palloncino, stato di
cose che dura per circa una
mezzora. Alla ripresa del
gioco Catania pareggia capitalizzando il break della
prima parte, e continua sulla strada tracciata anche
nella terza frazione, quando
i padroni di casa non riescono ad essere incisivi come in
avvio. La gara scivola così
verso la formazione etnea,
aggiudicandosi anche la
quarta frazione.
a. l.

Volley Serie B2 Femminile Volley Serie B1 Femminile. Un rendimento ancora altalenante

Disco rosso per
Engeco, sconfitta casalinga
la Medinex Lamezia con qualche segnale di ripresa
ORIZZONTE TREMEST. 3
MEDINEX VOLLEY
1

ENGECOLAMEZIA
SAMBUCO

(25-20, 22-25, 25-19, 25-15)

1
3

VOLLEY B2 FEMMINILE

(14-25; 18-25; 25-23; 14-25)

TREMESTIERI: Cali, Carnazza, Manciagli, Chiavaro, Micili, Vittorio lib.,
Franzetto, Scalisi, Mosca,
Romano, Spena. All.: Luana Rizzo
MEDINEX: Fiore 2, Piccione 24, Rotundo 12, Vinci
11, Ferraro 3, Romano 2,
Cirifalco 1, Di Cello lib.,
Mercuri, Gullo A. ne, Gullo
M. ne. All.: Rino Guzzo
ARBITRI: Carlo Micali e
Stefano Vaccarisi

La Sozzi rompe
il digiuno

ENGECO LAMEZIA: Scalise (L), Cassarino 3, Ciotoli 9, Di Bucchianico 3,
Misuraca, Greco 8, D. Tosheva 9, Inglese 1, R. Tosheva 15. All.: Panzarella Roberto
SAMBUCO: Pedonesi, Caldarella D.,
Pace 27, Caldarella G., Floro 11, Speranza (L), Spinosi 5, Canella 16, Di Valentino 13, Piazza, Diodato. All.: Orsato Filippo
ARBITRI: Walter Stancati e Christian Palumbo

ELIOSOZZIREGGIOCALABRIA
GOLEMCIQUEFRONDI
(19-25; 25-21; 25-23; 25-21)

di ANTONIO SCALISE
Alessandra Piccione (Lamezia)

NON supera la prova del
nove la Medinex Lamezia
che trova disco rosso sul
parquet
dell’Orizzonte
Tremestieri Etneo. La lametine escono sconfitte
per 3-1 nel big-match della sesta giornata del torneo di B2 e vengono scavalcate dalle avversarie
con la testa della classifica che si allontana ulteriormente visto che il Cutro vince agevolmente in
trasferta con il Castelvetrano salendo a quota 18 e
la Pallavolo Sicilia che le
agguanta in classifica
vincendo sul Barcellona.
È stata una buona gara
giocata con determinazione e molta voglia di fare
bene da parte di entrambe
le squadre che volevano a
tutti i costi la vittoria. Le
padrone di casa hanno subito cercato di forzare il
servizio per mettere in difficoltà la lametine, cosa
che ha funzionato, soprattutto, nel primo e secondo

set. Nelle lametine è stata
però determinante la Piccione che a tratti e parsa
incontenibile per le etnee
in particolare nel secondo
set vinto dalle biancoverdi. La squadra del Presidente Pingitore è così rimasta in partita ed ha giocato punto a punto rispondendo alle padrone
di casa che avevano vinto
il primo set 25-20 con un
25-22 nel secondo. La
squadra di Luana Rizzo è
però riuscita a sistemare
la ricezione e la correlazione muro-difesa con
l’attacco che è diventato
più efficace.
Cosi le padrone di casa,
sia nel terzo che nel quarto set hanno preso un
buon vantaggio iniziale di
3-4 punti che sono poi riuscite a gestire ed incrementare nel finale, chiudendo addirittura nel
quarto hanno a quota 15.
a. s.

LAMEZIA TERME - Niente da fare per
l’Engeco Volley nella gara d’esordio
casalingo contro il Sambuceto. L’organico ridotto delle gialloblù fa la differenza con le ospiti; serve assolutamente una, se non due, bande che mettano i palloni a terra e consentano in
futuro di giocarsi le gare con le squadre della fascia bassa della classifica.
In queste condizioni sarà un calvario
per tutta la stagione; se poi ci si mettono gli infortuni durante la gara allora
è notte fonda. Con un organico striminzito la jella ha voluto che durante
il secondo set si infortunasse la Cassarino e quindi, senza cambi a disposizione, è dovuta entrare la seconda palleggiatrice Inglese a giocare di banda
con le conseguenze che si possono immaginare ma, onestamente, non poteva fare di più. Nel terzo poi è stata impiegata nel suo ruolo con Desy Tosheva che attaccava.
La gara era iniziata bene per le lametine che sembravano tenere bene il
campo e dare filo da torcere alle avversarie. Tant’è che si giocava punto a
punto fino al primo time-out tecnico.
Poi dopo la parità ad 8 calava il buio
sulle gialloblù con un parziale favorevole alle ospiti di 17-6. Il secondo set,

3
1

Rosy Tosheva (Engeco Lamezia)

con l’infortunio della Cassarono che
aveva giocato bene il primo parziale,
era tutto per le ospiti che allungavano
fino al 21-12 prima del ritorno di
dell’Engeco che limitava i danni nel finale chiudendo a 18. Di colpo la gara
cambiava nel terzo set: cosa da non
credere, l’Engeco in campo era tutta
un’altra cosa di quella dei set precedenti e sembrava vedere per un buon
periodo la squadra dello scorso anno.
Partenza lampo e punteggio incredibilmente sul 15-2 con un filotto di 9
punti consecutivi. Dopo il secondo time-out tecnico però le cose cambiavano ed era una sofferenza continua. Le
lametine andavano in crisi e le ospiti
prendevano coraggio rosicchiando
punti su punti fino al 24-23 ma era
troppo tardi perché l’Engeco chiudeva il set.
L’Engeco spariva dal campo nel
quarto set e le parti si invertivano con
le ospiti sul 16-3 alla seconda pausa
tecnica. Le ospiti potevano tranquillamente portare a casa i tre punti.

ELIO SOZZI R.C.: Ambrogio (cap.) 6, Speranza 24, Vadalà 8, Polimeni 10, Neri 8,
Ambrosio Valeria 8, Conti (libero); Paleologo 1. Allenatore: Tino Santacaterina 7,5
GOLEM R.C.: Crucitti 2, Bitonti 14, Caristi
11, Dimitrova 13, Tortora 8, Garcia Neves
(cap.) 15, Baccillieri (libero), Foti, Di Francesco, Torres n.e. Allenatore: Massimo Salvago– Daniele Favarolo 6,5
ARBITRI: Savaglio Maria Elena 8 di Cosenza e Di Certo Alessandro 7 di Taurianova
REGGIO CALABRIA - Una Sozzi Reggio
Calabria superlativa supera di slancio nel
derby le acerrime rivali della Golem e rompe un digiuno intero che durava dal 21
marzo scorso. La Golem, che in trasferta
aveva ben impressionato nelle prime due
uscite ha lasciato i punti nrl derby.
L’universale della Sozzi mvp della contesa con 24 punti, ha sfoderato l’ennesima
prestazione tutta sostanza, una vera spina
nel fianco per tutte le difese avversarie:
chiude per la quinta volta consecutiva sopra i venti punti, dimostrando di essere
una delle attaccanti più prolifiche del girone, propriziando il break decisivo per riequilibrare la contesa, chiusa sul 24 a 21 da
un delizioso pallonetto di Eliana Polimeni.
Il terzo set ha visto le due squadre mettere
in luce un volley pregevole ed è stato un vero peccato che ad assistere alla contesa ci
siano stati i soliti cento “afecionados”.
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Ciclismo. Il tracciato è stato concepito per esaltare le doti degli scalatori

Un Giro nel ricordo di Coppi
Svelato a Milano il tracciato della 93ª edizione: ritorna il Gavia
di ADOLFO FANTACCINI
ROMA – Un Giro nel ricordo di
Fausto Coppi, cinquant’anni dopo
la sua morte prematura, che non
dimentica altri due mostri sacri
del pedale come Gino Bartali e Marco Pantani. Un Giro che snobba solo le strade di Milano, dopo che Milano lo aveva snobbato nella primavera scorsa, in occasione di quello
che avrebbe dovuto essere il festival dei velocisti e invece si trasformò in una delle giornate più grige,
discuss e tormentate della ultracentenaria corsa rosa. Il Giro d’Italia 2010, il 93° della storia, nonostante tutto, è
stato svelato nella città
della discordia ed è apparso subito molto bello, avvincente, ideato e
concepito per esaltare le
doti degli scalatori, in
grado di proporre tappe
impegnative, dure, dai
forti connotati storici. Un esempio? La cima Coppi: sarà posta sul
temutissimo Gavia (metri 2.618),
la montagna dove 21 anni fa si consumò il dramma della tappa di Bormio, con la tormenta abile a sorprendere i corridori che torturò
quasi in modo beffardo per decine
di km. Franco Chioccioli perse la
maglia rosa e rinunciò a ogni sogno di gloria, lo statunitense Andy
Hampsten diventò leader della
classifica generale (avrebbe poi
vinto il Giro), e il successo di tappa
fu appannaggio dell’olandese Erik
Breukink, più forte di qualsiasi avversità.
Il Gavia non è il solo spauracchio
del Giro 2010, che propone anche
la scalata di Plan de Corones, una

cronometro di poco più di 12 km
con pendenze da brivido e con l’ultimo tratto da percorrere sullo
sterrato. Poi, ci sono anche il Mortirolo, che la sua ascesa che esaltò
l’impresa di Marco Pantani, quindi
lo Zoncolan, la massacrante vetta
della Carnia con pendenze spesso
superiori al 15 per cento ed una serie interminabile di curve strette.
Sarà, insomma, una corsa sofferta, tormentata, difficile, con pochi km a cronometro (lontano il ricordo della tappa delle Cinque Terre dell’ultima edizione, con oltre 60
km di sfida contro il tempo), ma
pronta ad esaltare i possibili “blitz” degli uomini che prediligono le salite. Il Giro pensato dagli organizzatori è
pronto a regalare spettacolo, emozioni e a riportare il ciclismo in copertina. L’epilogo stesso, previsto dentro
l’Arena di Verona, sembra essere
di buon auspicio per i corridori italiani, rimasti a bocca asciutta nelle
ultime due edizioni (nel 2008 vittoria di Alberto Contador, nel 2009
successo di Denis Menchov), dopo
il trionfo di Danilo Di Luca nel
2007.
Basta un dato: nelle uniche due
edizioni in cui la corsa a tappe rosa
si concluse nella città di Giulietta e
Romeo, s’imposero altrettanti atleti azzurri. Nel 1981 fu la volta di
Giovanni Battaglin, nel 1984 toccò
invece a Francesco Moser, che l’anno dopo avrebbe pure polverizzato
il record dell’ora a Città del Messico. Nel 2010 all’interno dell’arena
scaligera si aspetta, dunque, un’altra maglia rosa tutta italiana.

Si parte
dall’Olanda
Arrivo a Verona

Basket Serie A2 Femminile. A Firenze

Sconfitta senza attenuanti
per la Calabra Maceri
FIRENZE
CALABRAMACERI

54
46

(19-14;29-23;42-32)

IL FOTOAMATORE FIRENZE: Stefanini 1, Evangelisti,
Toccafondi 8, Ilieva 12, Fabbri 8, Della Valle, Rossini,
Racca 12, Mazzella, Corsi 13.
Coach: Sarti
CALABRA MACERI RENDE: Nicolini 7, Strano, Monaco, Manzini, Granieri 10, Torre 9, Di Battista 19, D’Arenzo,
Catanese, Castagna 1. Coach:
Romano
ARBITRI: Ferrari di Avellino
e Petraccaro di Salerno
NOTE: Firenze (Tiri da 2:
17/33; Tiri da 3: 4/18; Tiri liberi: 8/14; Rimbalzi offensivi: 8;
Rimbalzi difensivi: 27): Rende (Tiri da 2: 14/38; Tiri da 3:
3/20; Tiri liberi: 9/15; Rimbalzi offensivi: 9; Rimbalzi difensivi: 25)
di MARINO GENTILE
FIRENZE – Prestazione scialba, imbarazzante da giudicare, quella proposta dalla Calabra Maceri Rende, sconfitta
sul parquet della squadra ultima in classifica, a 0 punti.
Dovevano essere le rendesi ad
“azzannare” le toscane, e invece è stata Firenze ad asfaltare la Calabra Maceri, non in
termini di risultato o parziali
particolarmente favorevoli,
ma in termini di umiltà e voglia di vincere. Rende già dopo il primo quarto si era ritrovata a subire 19 punti, ritrovandosi sotto di 5 al 10’. Nel
secondo periodo biancorosse
inoffensive in attacco con solo
9 punti realizzati nel secondo
e terzo periodo, con Firenze
incapace di realizzare più di

10 punti nella seconda frazione, mentre nella terza fase
della gara è stata “capace” di
realizzare 13 punti.
Confronto davvero deprimente, dunque, nel complessivo 23-18 concretizzatosi fra
il 10’ e il 30’, e se Firenze ha
evidenziato di non rappresentare, come evidente dalle prime quattro giornate di campionato, squadra tecnicamente “di rilievo”, Rende ha
dimostrato di saper perdere a
volte la retta via. La Calabra
Maceri ha avuto l’unico moto
di reazione, a dire il vero più
nervoso che agonistico o tecnico, nei primi cinque minuti
dell’ultimo parziale portandosi al -4 del 40-44 al 35’, ma
una triple toscana ha portato
il punteggio sul 47-40 e blindato l’affermazione legittima
della squadra di coach Sarti
che ha potuto così festeggiare
la prima vittoria della stagione.
Firenze ha posto in evidenza le prestazioni della Ilieva
con 6/10 da 2 e 9 rimbalzi, della Racca (4/4 da 2 e 1/ 4 da 3
con 8 rimbalzi) e della corsi
(5/11 da 2 e 9 rimbalzi). La
squadra di casa ha avuto percentuale di tiro nettamente
migliore da 2 punti, parimenti disastrosa da 3 punti, ha dominato ai rimbalzi conquistandone 43. A proposito di
rimbalzi e settore lunghe
Rende, oltre ad essere dominata quanto alla conquista di
palloni sotto le plancia, ha
avuto dalle sue pivot 9 punti
dalla Torre, un tiro libero dalla Castagna, 0 dalla D’Arenzo, mentre la Strano non ha
mai tirato da 2 punti in 29 minuti di impiego e ha concluso
con 0/2 da oltre la linea dei
6,25.

D’Arenzo (Calabra Maceri)

Piove nel palazzetto Cosenza Nuoto
Rinviata la gara ancora in bilico
Heliantide-Canicattì tra la C e la B
di MARIO VETERE

di FRANCESCO CATIZONE

REGGIO CALABRIA – Gara sospesa per pioggia. Heliantide Audax e Canicattì, dovranno
aspettare una nuova data per poter giocare il
proprio turno di campionato. Un rinvio che spesso si sente sui campi di calcio quando si gioca
all’aperto, peccato che nell’ultimo mese accade
anche per le gare di pallacanestro che, però, di
solito, si disputano al chiuso.
A lanciare l’ennesimo allarme è il “Palacalafiore” di Parco Pentimele a Reggio Calabria, avvenirista struttura sportiva, nata nel 1990, che ormai necessita di seri interventi strutturali alla
copertura, danneggiata nei mesi passati dal forteventoemai piùripristinata.Capitaquindiche
in caso di pioggia, il tetto, ridotto ormai ad un
“colabrodo”,non riescaatenerel’acqua checade
copiosamente sul terreno di gioco, rendendolo
impraticabile, sugli spalti e sulla tribuna stampa. Questo pomeriggio, alle ore 18, pioggia permettendo, al Palacalafiore si dovrà giocare Liomatic Viola-Bari.

COSENZA – Serie C o serie B? Mentre i tifosi
della Cosenza Nuoto continuano a sfogliare
la margherita, i rossoblu guidati dal nuovo
tecnico Francesco Manna non stanno lesinando energie e concentrazione per prepararsi nel migliore dei modi alla prossima stagione. Dodici ore di nuoto e otto in palestra,
un lavoro teso a rendere sempre più competitivo un gruppo già affiatato e motivato. «Ci
stiamo preparando bene - afferma Francesco
“Ciccio” Manna - perché vogliamo essere
pronti per l'inizio del campionato. Siamo in
una fase di lunga preparazione, ci vorranno
alcuni mesi ancora per l’inizio dei campionati. Intanto stiamo buttando le basi per affrontare la stagione agonistica nel migliore dei
modi. Vedo nei ragazzi il desiderio e la voglia
di lavoraresodo percogliere alvolo lagrande
opportunità di partecipare ad un campionato
importante per loro al di là della serie». Quest’anno il nuovo tecnico porterà in prima
squadra molti dei ragazzi dell’under 17 che
ha già avuto modo di allenare lo scorso anno.
A loro si aggiungeranno i “vecchi” Spadafora, Mazzuca, Perri e Gianmarco Manna. Ad
un gruppo rinnovato si aggiunge anche la
novità dell’allenatore, quel “Ciccio” Manna
già capitano rossoblu in A1 ed ora alla sua prima grande esperienza sulla panchina. «Avere accettato questa sfida rappresenta una
grossa responsabilità ma anche un forte stimolo. Per quanto riguarda la serie in cui potremmo giocare, B o C che sia, non fa differenza, l’importante è giocarsela con tutti, dimostrando impegno, serietà e voglia di fare bene». E proprio in questi giorni la dirigenza
dovrà decidere se cedere ai pressanti inviti
che provengono soprattutto dalla Federazione Italiana Nuoto ed accettare l’iscrizione al
prossimo torneo di serie B. I problemi paiono
essere di natura prettamente economica: la
serie B obbligherebbe i cosentini a sostenere
costi di gestione particolarmente elevati e, al
momento, non si vedono ancora all’orizzonte
partner, anche istituzionali, in grado di assicurare quel sostegno necessario che servirebbe per coprire lespese e, magari, investire
sul mercato. Il nodo verrà sciolto a breve, nel
corso di una conferenza stampa che la società
rossoblù indirà nei prossimi giorni.

Basket Serie C Regionale

Basket Serie C Regionale

Archi corsara
in casa Milano

Crotone super
Connexxa giù

MILANOCATANZARO
BASKETARCHI

Pallanuoto. Squadra al lavoro

Basket serie C Dilettanti

64
72

CONNEXXACATANZARO
NEWTEAMCROTONE

47
78

(14-20;31-40;42-59)

(8-26;28-43;43-63)

Milano Catanzaro: Visconti n.e., Scerbo 3, Bruni
2, Raiola, Giampà 32, Scozia 2, Mancuso 14, Gironda Veraldi 7, Balestrieri 2, Silipo 2. Coach:Girolami
Basket Archi: Polimeni n.e., Cosciano, Geri 18,
Costantino 6, Vazzana 9, Cugliandro 20, Bovalino
8, Cannizzare, Ielacqua 11, Mellissari. Coach:Surace
Arbitri: Perri di Catanzaro e Gabriele di Lamezia

Connexxa Catanzaro: Porto 1, Rotundo, Battaglia 6, Sacchi, Zofrea 5, Scuderi 2, Motta 7, Ippolito
3, Pulinas 11, Carella 12. Coach:Tunno
New Team Crotone: Caldarola, Di Vico 17, Grande, Palermo 6, Venuto 24, Catanoso 5, Battiston,
Cosentino, Carlotta 26, Lisi. Coach: Maeran
Arbitri: Viglianisi di Villa S. Giovanni e Postorino
di Reggio Calabria

CATANZARO – In vantaggio il Basket Archi sin
dall’avvio della gara, la squadra ospite mette in
cassaforte l’affermazione con il parziale del terzo
quarto (19-11) che porta al +19 del 30’. La Milano
riduce lo svantaggio nella frazione conclusiva.
m. g.

CATANZARO – Crotone a valanga, Connexxa
annichilita sin dalla prima frazione con uno scarto
di 18 punti accusato al 10’ e solo 8 punti realizzati.
Immarcabili Venuto e Carlotta, 50 punti realizzati
complessivamente ma soprattutto assoluto dominio in termini di presenza fisica.
m. g.
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Celebrazioni telesiane. L’assessore alla Cultura chiede la convocazione del Cda della Civica
di GIULIA FRESCA
e ROSITA GANGI
COSENZA - Le polemiche sulle celebrazioni telesiane vivacizzano il clima d’attesa per
l’avvio degli eventi e, dall’altra parte, offrono l’occasione
alla città di Cosenza di interrogarsi su ruoli, competenze
e gestioni delle istituzioni
culturali.
Non si scioglie ancora il
giallo sulla lettera inviata dal
presidente del Comitato nazionale telesiano Nuccio Ordine all’Accademia cosentina
che nega di averla ricevuta, e
in questa situazione di stallo
l’assessore comunale alla
Cultura Salvatore Dionesalvi
ha deciso di fare un passo
avanti. Lettera o non lettera,
ha inviato un telegramma al
presidente della Biblioteca civica Piero Carbone chiedendogli la convocazione urgente del Consiglio d’amministrazione per autorizzare le
copie anastatiche delle opere
di Telesio, che serviranno per
la realizzazione di un centro
studi d’eccellenza sul pensatore calabrese. «Carbone non
può da solo decidere - ha spiegato Dionesalvi - di rinunciare a un’opportunità così importante. La Biblioteca civica
non può avere un “Re Sole”,
ma deve aprirsi alla società, a
tutti i livelli. Deve scrollarsi
di dosso la polvere dei ricordi
e uscire dall’oblio, ritrovare
lo spirito piùprofondo di Luigi Gullo. Bisogna uscire dalla
logica del no a tutti i costi e
rendere la Biblioteca Civica
aperta. Credo sia necessaria
una gestione meno incolore e
non siano più attuabili delle
cariche vitalizie».
E riguardo la localizzazione del centro studi telesiano,
l’assessore è convinto che

Dopo le lettere
il telegramma

Un documento autografo di Bernardino Telesio custodito a Cosenza

debba essere nel cuore del
centro storico, proprio dove
Telesio ebbe i suoi natali nel
1509. «Stiamo pensando con
il sindaco - ci ha anticipato dopo qualche insistenza - di
mettere a disposizione un antico palazzo del centro storico, a Santa Lucia, proprio a
due passi dalla nuova scala
mobile inaugurata qualche
mese fa (e già non funzionan-

te, ndr)».
Si tratta di Palazzo Caselli
Vaccaro, uno degli edifici architettonicamente più significativi del centro storico, destinato, in principio, a residenza per studenti universitari fuori sede.
In attesa che le trattative si
concludano e che il telegramma dell’assessore Dionesalvi
riceva risposta, il presidente

Carbone ha voluto replicare
alle dure parole del professor
Nuccio Ordine. Il presidente
dell'Accademia Cosentina
Piero Carbone, alla luce di
quanto sta emergendo in
questi giorni, hainteso sottolineare la correttezza dei
comportamenti che lo ha
sempre
contraddistinto.
«Non posso andare dietro a
questo modo di concepire i

rapporti tra le persone - ha
detto - perché le prime cose
che bisogna perseguire nella
vita, sono la chiarezza della
condotta e la dolcezza del sapere e del servire. Siamo di
fronteall'assurdo, conpersone che continuano ad attaccare l'Accademia Cosentina nonostante abbiano avuto da essa sempre privilegi ed agevolazioni quando, con insisten-

EDITORIA

Concerto a Berlino, i muri
dell’anima duri da abbattere
di ANGELA POTENTE
È STATO presentato a Vibo Valentia, presso il Sistema Bibliotecario
Vibonese, l'ultimo libro della giornalista e scrittrice Francesca Viscone, edito dalla casa editrice Città del
sole, Concerto a Berlino.
Gilberto Floriani, direttore del Sistema e moderatore dell'incontro,
ha aperto i lavori ringraziando i numerosi convenuti, e introducendo
l'intervento di salutodi Carmelo Nobile, da poco eletto presidente del Sistema.
Ha aperto le relazioni la consigliera provinciale Barbara Citton sottolineando come la vicenda narrata
nel libro sia più di un semplice richiamo storico al crollo del Muro di
Berlino e come sia una storia di sentimenti e di incontri pieno di emozioni.
L'antropologo Vito Teti, prima di
entrare nel merito della presentazione, si è complimentato con l'edito-

SU iniziativa del Conservatorio Giacomantonio, in collaborazione con
l'amministrazione provinciale di
Cosenza, si terrà, dal 28 al 30 ottobre,
il primo concorso internazionale per
Arpa “Marcel Tournier”. I partecipanti, che si sfideranno nell'aula
magna del Conservatorio cosentino,
provengono da Stati Uniti, Francia,
Germania, Turchia, Svizzera, oltre
che dall'Italia. Sono 15 ragazze di età
compresa fra i 12 e i 24 anni. Gareggeranno divise in categorie a partire
dal pomeriggio di mercoledì 28 ottobre fino alla sera del 30, quando, alla
presenza dell'assessore provinciale
alla Cultura, Maria Francesca Corigliano, sarà premiata la prima classificata, a cui andranno 1000 euro e
l'ingaggio per un concerto al Festival di Chiari, Brescia.
Particolarmente qualificata la

I relatori
presentano
il libro
Concerto
a Berlino

re Franco Arcidiaco, affermando
che Città del sole è «una delle migliori case editrici della Calabria e non
solo». Tornando al libro, ha evidenziato quanto il romanzo non conceda consolazione al lettore ma anzi offra un'inquietudine grazie alla dimensione antropologica della trama: uno sguardo duro sulla “calabresità”che non fa sconti alla menta-

lità opprimente e chiusa da cui nel libro infatti Piera, la protagonista,
fugge.
Quest'ultima decide di scappare
da un modo di pensare imperniato
sui pregiudizi che avverte come una
prigione senza libertà. Christian,
l'altro protagonista, il pianista tedesco che Piera incontra a Berlino, è segnato dalla follia del padre e abban-

Un concorso per giovani arpisti
commissione esaminatrice, presieduta da Giorgio Reda, direttore del
Giacomantonio, composta dalle arpiste Elizabeth Fontan-Binoche, Albarosa Di Lieto (docente del Conservatorio e co-ideatrice del concorso),
Emanuela Degli Esposti e Paola Odisio, dal pianista ed esperto di arpa
Jean-Marie Panterne, dal compositore Filippo Perocco.
Il Maestro Reda esprime soddisfazione per il riscontro ricevuto: «Oltre al plauso degli ambienti musicali
internazionali, gratifica noi organizzatori l'adesione di una giuria
compostada musicistiillustri, lacui
presenza onora l'istituto e ne rafforza le collaborazioni importanti».

Il Maestro Albarosa Di Lieto parla
di «emozione per essere riusciti a
realizzare un sogno: ilnostro è il primo concorso per arpa organizzato in
Italia ad avere carattere internazionale. La folta partecipazione conferma che l'idea è valida».
Subito dopo lo svolgimento del
concorso si terrà Arpissima, libera
esibizione non competitiva promossa dalla ditta Salvi, azienda costruttrice di arpe con sede a Piasco (Cuneo) con il sostegno della banca Bcc
MedioCrati di Rende. Qui, nella sala
De Cardona del sentro direzionale, il
fitto programma prevede per sabato
primo novembre l'esposizione di
strumenti e accessori a partire dalle

donato dalla madre, inghiottita per
sempre in qualche posto al di là del
Muro. Anche lui è prigioniero di muri altrettanto solidi.
L'editore Arcidiaco ha rilevato come l’Auditorium del Sistema sia
«una delle poche strutture che funzionano effettivamente,soprattutto
quanto a risposta di pubblico», e parlando del libro ha evidenziato quanto il romanzo sia riuscito a farlo
«riappacificare con la narrativa».
La serata si è poi conclusa con l'intervento dell'autrice che, unendosi
ai precedenti ringraziamenti dell'editore, ha espresso la sua gratitudine all'agenzia letteraria la Bottega
editoriale per l'impegno dietro le
quinte che svolge quotidianamente.
Ha poi sottolineato come il suo intento sia stato essenzialmente di utilizzare il crollo del Muro come metafora per sottolineare come alla caduta
“fisica”dello stesso non sia corrisposto un eguale crollo di quei muri invisibili che segnano l'anima: «Un
muro di mattoni si fa presto a buttarlo giù. Ma gli altri? Quelli che non si
vedono?», le barriere che nascono
dalle incomprensioni, e dai pregiudizi sono di certo più difficili da abbattere.
L'incontro ha dunque dato spunto
a più di una riflessione: dalla storia
all'antropologia all'analisi dei sentimentie deilimiti neiqualii muriche
erigiamo per difesa ci costringono.

9; alle 18 il concerto della celebre arpista francese Elisabeth Fontan-Binoche. Sempre il primo novembre
dalle 9 fino alle 18 si esibiranno giovani musicisti provenienti dalle
classi di arpa dei Conservatori e delle
scuole medie a indirizzo musicale di
Monopoli, Taranto, Potenza, Reggio
Calabria, Vibo Valentia, Messina,
Palermo, Cosenza. Alle 18 Arpissima si concluderà con un buffet e i saluti finali.
Il concorso e la rassegna non competitiva costituiscono per i musicisti
partecipanti un momento di confronto, di approfondimento e di valorizzazione professionale. Per gli
ascoltatori un'occasione per conoscere e apprezzare meglio il suggestivo strumento a corde pizzicate.
Tutte le manifestazioni sono a ingresso libero.

za, hanno chiesto di poter annoverare nel loro curriculum, quasi come una medaglia, la presentazione delle loro conversazioni nel prestigioso luogo. Oggi se ne vogliono impossessare e quel
che mi rammarica maggiormente è che vengono coinvolte persone che nulla hanno a
che vedere, rappresentativamente,né conl'Accademiané
con la Biblioteca Civica essendo semplici dipendenti».
In merito alla misteriosa
missiva che secondo Nuccio
Ordine sarebbe stata recapitata ed alla quale non si sarebbe dato risposta, Piero Carbone ha affermato: «Abbiamo la
trasparenza della verità al
contrario di chi non riesce
neanche ad ammettere che
quello che sta facendo è solo
un'imitazione della prima celebrazione di Bernardino Telesio nel 1988. L'Accademia
Cosentina in questi anni ha
richiamato sempre il sapere
raccolto da Fausto e Luigi
Gullo e da Mauro Leporace ed
ha sempre condotto le azioni
nel pieno rispetto del pensiero democratico. Oggi ci sentiamo vessati da falsità e da
tentativi di accaparramento
da parte di quanti cercano
spazio anche rivolgendosi alla massoneria. Noi continueremo sulla nostra strada ed il
mio personale augurio è che
ognuno abbia l'umiltà di ricordare gli insegnamenti dei
maestri ed i valori delle professioni».
La polemica, per ora, si
chiude qui, ma Carbone ha
deciso che il nuovo anno dell'Accademia
volutamente
quest'anno non offrirà il fianco parlando di Telesio proprio per non voler ulteriormente “creare motivi di alterità e gelosie”.

LIBRI
Pelle racconta
la sua storia
Gattuso
ospite d’onore
DOMANI alle 16, nella sala
teatro della scuola media,
sarà presentato dalla Fondazione Alvaro, dal comune di San Luca e dalla Casa
editrice Koinè, il libro Nato
a San Luca di Antonio Pelle. Oltre all’autore, interverranno il sindaco di San
Luca, Sebastiano Giorgi,
don Pino Strangio, parroco di San Luca e rettore del
Santuario di Polsi, nella veste di vice presidente della
Fondazione Alvaro, il giornalista Rai, Pietro Melia, il
presidente del Movimento
“Donne diSan Luca”, Rosy
Canale, l’assessore alla
cultura della Provincia di
Reggio Calabria, Santo
Giuffrè e il presidente
dell’associazione culturale “Il nostro tempo e la speranza”, Giuseppe Strangio. Ospite d’onore sarà il
calciatore del Milan Gennaro Gattuso, amico
dell’autore del libro.
Il libro, composto di 208
pagine, racconta la storia
di Antonio Pelle, il proprietario del famoso Landaìhaus Milser, l’albergo
dove gli azzurri di Marcello Lippi costruirono il
trionfo mondiale. Antonio, che vive in Germania
da più di 35 anni, fino al
giorno della strage di Duisburg, era considerato
uno degli imprenditori più
stimati della ristorazione.
Antonio supera le successive difficoltài grazie ai
consigli del suo medico che
gli consiglia di raccontare
la sua vita di emigrante, lavapiatti, cameriere, aiuto
muratore, operaio e infine
uomo di successo nel campo della ristorazione.
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Riflessioni a margine della struttura da poco inaugurata a Cosenza

Un Museo brettio
e poco enotrio
di BATTISTA SANGINETO
L'APPENA inaugurato Museo
archeologico della città di Cosenza è stato chiamato dei Brettii e degli Enotri. L'invito recava un interrogativo rivolto ai cittadini
convocati: ti senti bruzio o enotrio? Una domanda di grande rilievo se si pensa che Cosenza - secondo le fonti letterarie antiche
confermate dai ritrovamenti archeologici - fu la capitale del popolo italico dei Brettii fra il IV ed il III
secolo a.C. e che la Calabria, soprattutto la Sibaritide, fu abitata,
in epoca protostorica, dal popolo
autoctono degli Enotri. La domanda, dunque, era solo accattivante o prevedeva una presa di
posizione identitaria da parte dei
cittadini? I calabresi ed i cosentini, in particolare, si identificano
con i Bruzi o con i meno conosciuti Enotri?
Ancora una volta il tema piuttosto delicato dell'identità viene
portato sul palcoscenico della vita quotidiana dagli studiosi -in
questo caso dagli archeologi protostorici dell'Università di Roma
La Sapienza - che formulano un'ipotesi che può esser riassunta così: il sostrato etnico più antico,
più autoctono e più calabrese di
tutti è quello enotrio e, di conseguenza, Enotri dovrebbero sentirsi i cosentini ed i calabresi. Tutto l'allestimento del Museo, sin
dalla sua denominazione, è orientato a sostenere le ragioni degli
Enotri cercando di dimostrare
che la fondazione delle colonie
greche non era stata la conseguenza di una schiacciante superiorità, ma solo il momento conclusivo di un lunghissimo, quasi
millenario, processo di scambio e
reciproca osmosi degli Enotri in
un primo momento con i Micenei,
progenitori dei Greci, e più tardi
con i Greci stessi. Le ricerche condotte da Renato Peroni, il più autorevole studioso di protostoria
italiano, dimostrano che, intorno
al 1000 a.C., questo rapporto si
era molto allentato tanto che l'Enotria conobbe una autonoma fioritura, che sembrava destinata a
culminare nella nascita delle prime città. Alcuni centri enotri, come Amendolara, Francavilla,
Torre del Mordillo presso Spezzano Albanese, Bisignano, Torano,
Cozzo Piano Grande-Serra Aiello
presentavano
già
quei canoni socioeconomici che gli archeologi sostengono essere protourbani. Fu solo agli inizi
dell'VIII secolo a.C.
che i Greci assoggettarono l'intera regione.
Tutto giusto, tutto
scientificamente
ben documentato,
ma cosa c'entra con il
Museo civico che
non contiene neanche il più minuscolo
frammento di ceramica attribuibile agli Enotri che
provenga dal territorio di Cosenza? Il Museo contiene, invece,
molti reperti di IV e III secolo a.C.
pertinenti al periodo in cui Cosenza era la capitale dei Brettii e molto materiale d'epoca romana relativo alla successiva colonia graccana e solo una parte del materiale protostorico Enotrio proveniente, invece, dalla sopra citata
Torre del Mordillo. Il Museo è imperniato e, ben costruito, soprattutto sugli Enotri, presenti nella
Sibaritide, mentre le civiltà meno
antiche, quella bruzia e quella romana che sono le sole attestate in
città e nel suo territorio, sono
trattate in modo più sbrigativo e
corrivo. In particolare, le attribu-

Alcuni dei reperti conservati nel Museo dei Brettii e degli Enotri inaugurato giorni fa nel centro
storico di Cosenza

zioni e le datazioni dei reperti di
epoca romana sono approssimative e, spesso, sbagliate. Perché
chiamare, dunque, il Museo civico di Cosenza “dei Brettii e degli
Enotri” e non, come sarebbe stato
più corretto, solo “dei Brettii” in
considerazione del fatto che di
enotrio non è stato, finora, rinvenuto nulla nel territorio della città?
***
È un evidente tentativo di ri-costruzione dell'identità condotto
da Peroni e dalla sua equipe che si
sono basati sulla suggestione che
l'identità della maggior parte delle regioni italiane risale all'epoca
preromana. Il Veneto, la Liguria, la Sardegna, la Toscana,
l'Umbria, le Marche,
la Campania, la Puglia, la Basilicata, la
Sicilia, si rifanno rispettivamente alle
antichissime popolazioni dei Veneti,
dei Liguri, dei Sardi,
degli Etruschi, degli Umbri, dei Piceni, degli Osci, degli
Iapigi, dei Lucani, di
Siculi e Sicani. Secondo gli studiosi
romani della Sapienza la Calabria ed i suoi abitanti dovrebbero rifarsi, dunque, all'antichissima popolazione premagnogreca degli Enotri. I calabresi, però, non si sono mai sentiti
Enotri come dimostrano gli studi
sulla percezione e sull'uso delle
antichità dal Viceregno fino ai
nostri giorni. È nella seconda metà del XVI secolo che inizia a formarsi un'identità regionale sulla
base di una scrittura apologetica
e mitopoietica della Calabria ed è
particolarmente
interessante,
per un archeologo come chi scrive, che questa costruzione sia basata proprio sull'uso delle antichità. A questa costruzione partecipano i più importanti intellettuali calabresi dell'epoca: da Tele-

Il materiale
protostorico
enotrio
si riferisce
solo
alla Sibaritide

sio a Campanella, da Sertorio
Quattromani ad Aulo Giano Parrasio, da Barrio a Marafioti. Tutti
impegnati a difendersi dalle accuse dei “forestieri”, tutti che rivendicano l'antichità e la nobiltà
della regione intessendo le loro
argomentazioni di verità e di miti, ma nessuno che si richiami
agli Enotri, nessuno che si senta
discendente di questo antichissimo popolo. A partire da quell'epoca i calabresi si sono identificati
soprattutto nei magnogreci e nei
bruzi fino a Corrado Alvaro che
ipostatizza questo dualismo identitario dividendo la regione in
due: “…una settentrionale italica
il cui dialetto, tipo fisico ed ingegno sono italici (Bruzi), meglio
conservati fra i monti ed i boschi
di quella parte della regione, l'altra, quella meridionale, dai caratteri greci estrinsecantesi nella
mobilità dei suoi abitanti che hanno una certa tendenza al vivere
delicato anche se la vita è povera,
hanno il culto estremo del passato, sono sensuali, pronti d'ingegno e adattabili…”.
***
L'identità, come sappiamo, è
finta, artefatta, è messa in scena,
costruita, sovrapposta, è una maschera che viene indossata per
rappresentare se stessi tanto che
potremmo, quindi, indossare anche quella degli Enotri, come affermano gli archeologi romani.
Credo, però, che agli studiosi dovrebbe spettare solo il compito di
suggerire di andare “oltre” e di
prendere in considerazione alcune acquisizioni scientifiche. Essi
non dovrebbero assumere posizioni rispetto alle decisioni di
identità delle comunità perché la
vita, quella reale, è degli individui. Per questi ultimi, invece, non
solo è irrinunciabile l'identità,
ma è, pure, indispensabile adottare uno sguardo in avanti oltre che
nel passato, prossimo o remoto
che sia. Gli individui, le comunità
degli individui non sono obbligati, e spesso vi rinunciano, a capire

ed a spiegare le proprie scelte
identitarie, ed accettano, per lo
più, passivamente compendi storici o meta-storici sulla propria
identità. Una presunta identità
enotria di Cosenza e del suo territorio è suggestiva e fonderebbe su
un popolo realmente autoctono la
sua antichità e nobiltà, ma non è
una tesi dimostrabile, finora,
scientificamente. È un cattivo
servizio, reso in totale buona fede,
nei confronti di una comunità che
parrebbe aver bisogno di una
qualche identità anche se debole,
anche se bisognosa di essere continuamente curata e rinnovata.
Esistono, infatti, vasti settori della popolazione che
mal sopportano l'assenza di un'identità
forte e rimpiangono
il tempo in cui il passato era idealizzato e
progettato come futuro. Si potrebbe dire
che l'identità ci è imposta dalla condizione di esseri viventi
biologicamente inadatti a vivere fuori
dalla socialità e dalla
cultura (Geertz).
L'identità culturale dei calabresi non è
che, così come ancora si configura, un insieme di invenzioni, perlopiù basate proprio
su un uso disinvolto delle antichità. Anche le identità collettive più
antiche e stratificate possono morire e svuotarsi, ma la vita deve
continuare a differenza di quelle
individuali per le quali le perdite
di identità hanno conseguenze
patologiche. Bisogna abbandonare le identità fasulle, posticce,
“destorificate” (De Martino) perché altrimenti è un'intera società
che si ammala e muore e quella calabrese è gravemente ammalata.
Le identità collettive appartengono all'ambito dell'immaginario
sociale e non sono altro che appartenenza sociale divenuta riflessiva, che è capace di specchiarsi.

L'ambivalenza della qualità
dell'identità sembra connaturata
al suo medesimo manifestarsi
perché se, da una parte, qualunque sua forma implica una parziale rinuncia alla molteplicità ed
un'accettazione della particolarità(Lévi-Strauss), dall'altra, però,
la sua assenza o la sua attenuazione comporta la condanna ad una
perenne sensazione di incompletezza e di precarietà psicologica
degli uomini. Lo scolorimento
delle identità può portare a rinunciare a qualsiasi senso di appartenenza condannando, in tal modo,
gli individui e le società a naufragare nell'oceano sconfinato dell'omologazione, della cultura di massa,
del relativismo assoluto. Sono convinto che una forma
identitaria positiva
una città come Cosenza, ed una regione come la Calabria,
debbano
averla.
Non credo che sostenere che Cosenza sia
senz'altro Enotria
possa essere un passo avanti verso una
ri-costruzione dell'identità basata su
prove scientificamente inoppugnabili Solo una
approfondita conoscenza della
storia e la capacità di comparare
le culture in senso sincronico e
diacronico possono aiutarci a trovare l'equilibrio di un'identità che
sia in grado di creare valori culturali e morali positivi.
P.S.: Gli studiosi possono, legittimamente, sostenere le loro tesi,
ma poi spetterebbe agli Amministratori assecondarle o meno nell'intitolazione di un Museo oppure nell'organizzazione di festeggiamenti per il trucidatore di cosentini, Alarico. Prendiamo atto
che quegli Assessori dai quali
queste attività dipendevano, si
sono assunti questa responsabilità.

La civiltà
romana
e bruzia
attestate
in modo
sbrigativo
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Intervista al compositore che sarà a Catanzaro nei prossimi giorni
di VITTORIO PIO
DEI quattro protagonisti della rassegna di lusso che il Politeama di Catanzaro ha volutodedicarealle musichedacinema, Nicola Piovani è probabilmente il nome più familiare, e non soltanto perché nello
sfavillante teatro del capoluogo ci ha già suonato un paio di
volte. In Calabria ci torna
sempre volentieri: l'ultima
volta per il Festival delle Serre
a Cerisano, all'inizio di settembre: un incontro particolare, suggellato da una riflessione sul viaggiare per concerti che il maestro ha donato
in esclusiva ai lettori del Quotidiano. Il maestro parla dal
buen retiro dell'alto viterbese, dove sta perfezionando la
concentrazione, prima del
suo gran concerto sinfonico
previsto per il 28 a Catanzaro.
Quando si parla di personaggi di tale calibro anche i superlativi appaiono stretti, di
lui si sa tutto, quasi inutile citare l'Oscar portato a casa o le
decine di colonne sonore
scritte che, ritorneranno nel
loro fulgore, fra le quinte del
Politeama: “Onoratissimo di
esserci ancora - ribadisce il
Maestro - con musiche tratte
da film a cui sono molto affezionato. Fra queste mi fa piacere ricordare quelle tratte da
'Pinocchio', che sarà eseguita
per intero con tutti i toni sinfonici, dal grillo parlante al
gatto e la volpe".
Lei ha avuto una carriera
straordinaria, i suoi maestri invece chi sono stati?
«Mi ricordo soprattutto il
primo, era un insegnante di
fisarmonica che veniva a domicilio per me e i miei fratelli:
lo vedevo arrivaredal balcone
di casa, con la fisarmonica a
tracolla. Ci insegnava parafrasi dalla Traviata, qualche
trascrizione di Pasodoble, e
una marcetta molto enfatica,
intitolata, se ricordo bene,
Pietro Ritorna, davvero indimenticabile. Lo guardavo
suonare con un trasporto dionisiaco. Ci ho ripensato, anni
dopo, quando mi sono trovato
a Creta per un festival. Io dovevo fare un concerto, e la sera dopo c'era Astor Piazzolla:
le prove, dato il caldo si facevano in piena notte. Mi invitarono alla prova di Piazzolla
con l'orchestra di archi e percussioni diretta dal grande
Manos Hadjidakis: guardavo
le dita di quell'immenso artista correre sulla tastiera, e mi
tornava in mente il mio, di
maestro. Lo ascoltavo con meno innocenza, con spirito più
analitico, ero davanti a uno
dei massimi musicisti del secolo, con cui poi ho collaborato con orgoglio, ma lo stupore
e l'entusiasmo erano gli stessi
di quella prima infanzia».
I suoi primi ricordi su cinema e teatro invece?
«Avevo meno di cinque anni quando mi portavano all'avanspettacolo varietà... ricordo il cinema-teatro “Castello”,
a due passi da San Pietro, c'è
ancora, ora ci fanno proiezioni religiose per turisti, per un
periodo è stato un cinema a luci rosse. Ero bambino e mi facevo parcheggiare, durante
gli spettacoli, vicino alla buca
dell'orchestra...batteria, pianoforte... una cornucopia di
emozioni e stupori, di creaturale religiosità...un pò come
la soffitta di Adriano Leverkun per come l'ha descritta
Thomas Mann! A 16 anni ho
scoperto il cinema con le
proiezioni d'essai. Quindi ecco la passione, il desiderio di
fare il cineasta».
Niente di meglio che riuscire a fare il cinema attraverso la musica… lei che ha
lavorato con i registi più importanti del cinema italiano, cosa ha notato riguardo
al diverso approccio che probabilmente ognuno di loro
ha avuto nei suoi confronti?
«Quando si lavoro per
grandi artisti è sempre di più
quello che si riceve. Di certo
ho attraversato poetiche diversissime, quando mi è toccato passare per esempio da

Nicola Piovani

Piovani e la magia
delle note in cinema
Moretti a Monicelli, questo mi
mi ha obbligato a una severa
disciplina di elasticità stilistica. Ricordo quando lavoravo
quasi contemporaneamente
a“Good morning Babilonia”e
“Fellini-Intervista”. L'argomento era simile: il cinema
delle origini, il set, lo stupore
giovanile per la bottega, c'era
persino un tranvetto in tutti e
due. Certi giorni a Cinecittà
passavo da una moviola all'altra: finito al tramonto di lavorare con Fellini passavo al
montaggio dei Taviani. E appena cambiavo stanza la mia
testa cambiava tonalità, i colori sonori che mi venivano alla mente erano di tutt'altra tavolozza. Credo proprio che
per un musicista il cinema sia
un'alta scuola artigianale».

E con Benigni invece?
«Rappresentaun capitoloa
sé come è facile immaginare.
Difficile spiegare in due parole cosa è per me lavorare con
lui, lavorare per lui. Tutti sanno che lui appartiene alla dinastia degli artisti-poeti. Per
me Roberto Benigni è ritagliato dalla stessa stoffa dell'endecasillabo. So che può
sembrare una frase ad effetto,
ma non è così. Credo che sia
l'immagine che rende di più
l'idea. Ha presente la forza
che ha l'endecasillabo nel raccontare e cantare i concetti
più sublimi e alti, ma nello
stesso tempo la capacità nell'intrufolarsi nel linguaggio
quotidiano, nei dialoghi intimi? Roberto Benigni per me è
anche e soprattutto questo».

Come cambia la vita di un
musicista dopo che ha vinto
un Oscar?
«I premi lusingano molto il
pavone che è in te e poi ti danno un potere che puoi convertire in diversi modi. Puoi avere tanti soldi in più oppure
tanta libertà, nel senso che
avendo più offerte hai molta
più possibilità di scegliere. Io
mi sono preso il lusso in questi ultimi anni di accettare di
fare in musica solo quello che
mi piace. Mi sento più libero di
proporre quelche amo: ei teatri mi fanno pure la grazia di
ospitarmi».
Che autonomia e che dignità ha la musica da film
"decontestualizzata" dalla
pellicola ed eseguita in una
sala da concerto?

«Cambia quasi tutto: l'esecuzione in teatro vive di quell'immediatezza, di quella comunicazione affiatata, di
quello scambio di sensazioni
fra esecutore e ascoltatore,
che sono il sale della musica. Il
concerto cosiddetto "dal vivo"
è un momento insostituibile
per la salute mentale di chi fa e
di chi ascolta musica. Dal
pubblico si impara molto, soprattutto quando scoccano le
scintille giuste. Ma ci sarà
un'incognita, un motivo di
tensione, di curiosità e di
emozione in più anche da chi
so che mi conosce e mi apprezza, come avverrà tra qualche
giorno anche a Catanzaro».
È possibile aprire una parentesi anche sul suo incontro con De Andrè? Quando e

come è avvenuto? Che cosa è
rimasto dentro di lei dell'uomo e dell'artista?
«Da ragazzo, giovanissimo, a circa 22 anni, ho avuto
la fortuna di lavorare e scrivere musica per lui. Ma, con
quella tipica presunzione
giovanile, non mi rendevo
conto della portata di quello
che stavamo facendo e della
grande fortuna che avevo
avuto. Un artista straordinario, una boccata d'aria di libertà. Paradossalmente mi
viene d'accostarci il rapporto
che avevo con Fellini: il peso e
l'importanza la vivevo tutta
per intero, ma, mi creda, nel
lavorare con lui, l'orgoglio e
l'onore venivano surclassati
dall'immenso piacere che
provavo standogli accanto».

IL RICONOSCIMENTO

Rassegna nel nome di Monicelli
A Cetraro incontri sul cinema e un premio al regista
di CLELIA ROVALE
PRENDERÀ il via domani, per concludersi mercoledì, 28 ottobre, nel
Teatro comunale “Filippo Lanza”
di Cetraro, la V edizione della Rassegna cinematografica “Il fiore di
ogni dove”, alla presenza di personalità del mondo del cinema, della
cultura e dell'informazione, tra le
quali, quest'anno, spicca senza
dubbio, il nome del grande regista
Mario Monicelli (al quale, mercoledì sera, nel corso dell'ultima giornata della manifestazione, sarà attribuito il riconoscimento speciale
“Cristo d'argento) Tale evento culturale, alla cui presentazione si alterneranno Francesca Villani, Mirella Mannarino, Luigi De Francesco e Tiziana Ruffo, si avvale anche
quest'anno del patrocinio del C.t.c.
Unesco di Parigi, dell'Asifa, della
Presidenza del Consiglio regionale
della Calabria, della Provincia di
Cosenza e del Comune di Cetraro.
Parteciperanno, inoltre, i più promettenti giovani talenti del settore,
nel pieno rispetto delle finalità che
l'associazione organizzatrice, il Laboratorio sperimentale “Giovanni

Losardo”, presieduto da Gaetano
Bencivinni, si propone fin dalla sua
nascita.
La manifestazione sarà arricchita, ancora una volta, dal Premio “Simona Gesmundo: corti d'animazione”, che prevede la selezione di numerosi cortometraggi, valutati da
una giuria internazionale, presieduta dall'artista ungherese Anna
Kiss e formata, inoltre, dalla stessa
Matilde Tortora, sir Robert Kalman, Luigi Di Gianni, regista e docente di cinema, Luciana Bordoni,
ricercatrice dell'Enea e docente
universitaria di Intelligenza artificiale, Ernesto Paolozzi, docente
dell'Istituto Universitario “Suor
Orsola Benincasa” di Napoli, Alfonso Tortora, docente dell'Università di Salerno, Francesca Villani,
critico cinematografico del Laboratorio “G. Losardo”, Flavia Freda,
assessore all'Educazione e ai Beni
culturali IV Municipalità del Comune di Napoli, e Gaetano Gesmundo, presidente dell'Associazione del Premio “Simona Gesmundo”. I Corti di animazione in concorso sono stati inviati da numerosi
Paesi: Italia, Canada, Usa, Messico,

Mario Monicelli

Portogallo, Spagna, Francia, Ungheria e Polonia. In particolare, il
programma di domani, prima
giornata della rassegna, prevede,
con inizio alle 18, la proiezione del
video musicale “Albachiara”, a cui
seguirà l'attribuzione di un riconoscimento speciale alla nota cantante jazz Rosa Martirano e al musici-

sta Roberto Musolino. Subito dopo,
sarà proiettato il film “Non vivere
in silenzio” e si procederà all'attribuzione di un riconoscimento all'etnomusicologo Carlo Grillo e al
cantautore Stefano Occhiuzzi, autori della colonna sonora. Seguiranno la presentazione del libro
“Arte e cultura del Tirreno cosentino”, dell'architetto Carlo Andreoli,
la proiezione del film “Ma che dobbiamo fare”, di Daniele Cribari, l'attribuzione di altri riconoscimenti
ad Antonio Mancuso, per la Fotografia, e all'attore Antonio Fulfaro,
per la voce fuori campo del video
“Gozo Island of joy”, e, infine, la
proiezione del film di Virginia Barrett, “Arance di Natale”, su Charlie
Chaplin. Martedì, invece, dalle
10,30, la rassegna “Il Fiore di Ogni
Dove”incontrerà i giovani del territorio, con contestuale proiezione
dei Corti selezionati all'interno del
Premio “Simona Gesmundo”, e dalle 18 in poi, dopo la proiezione di altri corti, in occasione del Centenario del Futurismo, sarà presentato
in anteprima il libro “Aldo Palazzeschi e la rivista Film. Lettere”, con
inediti di Palazzeschi, a cura di Matilde Tortora. Infine, alla presenza
dell'autore, sarà proiettata in anteprima assoluta la prima parte del
film Fly me / Vola vola, primo lungometraggio al mondo girato in
Second Life, del regista Berardo
Carbone.
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Successo in Grecia

Sarà trasmesso su Internet lo show in programma stasera al Rose Bowl di Pasadena in California

Gli U2 “a casa” dei fan: concerto live su You tube
Petroula
la meteorina
più sexy
ATENE - Sul web l'hanno già incoronata “Presentatrice meteo più sexy del mondo”, e la corona sarà probabilmente
l'unica cosa che indosserà di sicuro d'ora in poi.
Si tratta di Petroula Kostidou la “meteorina”
della rete privata greca
Star che ogni sera predice in prima serata il tempo spogliandosi sempre
di più a seconda delle
temperature.
E quando fa davvero
caldo, è in bikini o tanga
oppure in tenute trasparenti e provocantissime
che non nascondono
quasi nulla. Ma è soprattutto con le sue movenze
erotiche che Petroula ha
sedotto adulti e ragazzi,
non solo in Grecia ma
anche nel resto del mondo.
«Tutti ormai vogliono
sapere che tempo fa in
Grecia» scrive il sito spagnolo Momento24, anche se non capiscono
un'acca di quello che dice.
Ma se la Kostidou, ex
“coniglietta” di Playboy, originaria di Salonicco, bionda longilinea
e dal corpo provocante, è
ormai un successo garantito per Star, non
manca sui blog qualche
voce contraria, soprattutto da parte di donne
che dicono «basta con
questa roba, la televisione greca ha toccato il
fondo».
Ma sono poche, e a chi
protesta, i moltissimi
fan ricordano che un
sondaggio online condotto qualche anno fa
dalla Bbc rivelava che
già allora il 50% degli intervistati si diceva a favore delle presentatrici
sexy, infischiandosene
di sapere davvero che
tempo avrebbe fatto domani.

LOS ANGELES - «Per una volta saranno gli U2 ad andare nelle case dei
fan e non viceversa». Sarà una visita
virtuale, certo, un concerto trasmessoin direttasu YouTube, maè unacosa che non ha molti precedenti e che
vede la bandirlandese innovare ancora una volta il mondo della musica.
Lo show, in programma stasera al
Rose Bowl di Pasadena in California,
sarà trasmesso in diretta sul sito internet di condivisione video e milioni
di persone in tutte il mondo potranno

unirsi ai 96.000 spettatori dello stadio californiano per assistere al concerto, l’ennesimo tutto esaurito del
“360 tour” che Bono e compagni hanno portato in giro per il mondo nell’ultimo anno.
«La band sognava da tempo di fare
una cosa del genere – ha detto Paul
McGuinnes, il manager – i fan si sobbarcano centinaia di chilometri per
vedere gli U2, ma questa volta saranno gli U2 ad andare a casa dei fan».
L’evento sarà anche interattivo: gli

spettatori collegati online potranno
inviare commenti via Twitter ed è probabile che Bono legga alcuni di essi
durante il concerto. La data sarà la penultima della tourneè che ha ottenuto
grande successo e numerosi tutto
esaurito, nonostante l’ultimo album
No line on the horizon abbia venduto
“solo”1 milione di copie, peggiori vendite per la band dal 2000. Più di tre milioni erano stati i dischi venduti nel
2004 con How to dismantle an atomic
bomb e 4,3 per All that you can leave

behind nel 2000. Un sound troppo
elettronico e la mancanza di una vera
hit single, secondo i critici, le cause
del calo di vendite. «Non esiste più il
fan che compra un album solo per
ascoltarlo – ha affermato di recente
Bono – oggi i fan hanno bisogno anche di altro, non solo di 50 minuti di
buona musica. Noi cerchiamo di dare
loro una sensazione, che comincia
con l'ascolto dell’album, ma prosegue
in mille altri modi: con il concerto dal
vivo o con il concerto “a casa”».

Partirà domani il reality condotto da Alessia Marcuzzi

Accuse alla Disney

Gf 10 in tv anche a Natale
Nel cast una trans e un vergine

I Baby
Einstein?
Inutili

di ANGELA MAJOLI
ROMA - Nessun prete, né terremotati dell’Abruzzo. Ma sicuramente una donna che ha
deciso di diventare uomo e che
«vive la sua storia in maniera
tormentata» sarà nel cast del
Grande Fratello 10, un’edizione “monstre” del reality show
– condotto per la quinta volta
consecutiva da Alessia Marcuzzi – che partirà lunedì in
prima serata su Canale 5 e andràavantiper 16puntatefino
a febbraio. Per la prima volta i
concorrenti resteranno reclusi anche durante le festività natalizie, con due puntate
speciali in onda il 24 e il 31 dicembre: e non si esclude che
per Natale un sacerdote entri
nella casa di Cinecittà per un
momento religioso.
A varcare lunedì la porta
rossa del reality show – una
ventina a inizio puntata, solo
in 16 alla fine –saranno anche
Alberto Baiocco, 26 anni, studente di Vasto, che da qualche
anno va quasi tutti i giorni a
messa, vive lunghi periodi di
castità e pensa che il sesso «sia
un di più»; Daniela Caneo, 32
anni, imprenditrice di Alghero, che si definisce «una donna con le palle»; Carmen Andolina, 19 anni, di Bagheria,
sommelier di sala, che ha perso la madre e poi il padre, suicida; George Leonard, eccentrico personal trainer e modello di Foligno; Massimo
Scattarella, 34 anni (il più
grande del gruppo), ruvido
barese, bodyguard senza posto fisso. E ancora un rappre-

Alessia Marcuzzi

sentante di telefonia(e modello a tempo perso), un albergatore, una maestra d’asilo milanese e altri protagonisti di
«storie forti», promette il capo
autore Andrea Palazzo, convinto che il cast sia «il vero carburante del programma».
Molti concorrenti «sono cresciuti guardando il Grande
Fratello – aggiunge Palazzo –
e sono perfettamente consapevoli deimeccanismi delgioco. La nostra sfida più grande, dunque, sarà andare sempre in un’altra direzione rispetto a quella che hanno immaginato: ecco perchè ci saranno tante sorprese e trap-

pole, fin dalla prima puntata.
La resistenza dei ragazzi sarà
messa a dura prova».
«Grande Fratello – sottolinea Palazzo – ha sdoganato la
normalità. La vera rivoluzione di questo reality è stata raccontare storie vere. L’autocritica la facciamo sempre, consapevoli del forte impatto che
il programma ha sui giovani,
ma alcuni attacchi ci sono
sembrati eccessivi».
Convincere Endemol Italia
a realizzare la seconda edizione in un anno del GF «non è
stato facile», ammette il direttore di Canale 5 Massimo Donelli, convinto che la scom-

messa sia già vinta: «Grande
Fratello è come la vendemmia
e siamo certi che sarà un’ottima annata. Quest’anno brinderemo all’anno nuovo
dall’interno della casa». Come
sempre il GF invaderà tutto il
palinsesto della rete, «con due
appuntamenti all’interno di
Pomeriggio 5, una presenza
fissaa Mattino5e aDomenica
5, una night line quotidiana,
due finestre il sabato e la domenica. Senza dimenticare
l’impegno della Gialappàs che
sta preparando una stagione
memorabile di Mai dire Grande Fratello, e 30 minuti al
giorno sul sito». Il live 24 ore
su 24 non sarà più su Sky, ma
in esclusiva su Mediaset Premium. Finestre, riassunti e
collegamenti in diretta anche
sui videofonini e tivufonini 3.
L’esordio di «un’edizione
celebrativa», come l’ha definita la Marcuzzi, sarà anche
una festa alla quale parteciperanno alcune “vecchie glorie”
del GF: Floriana, Cristina, Serena, Salvo, Milo, Ferdi (che
ha dichiarato di recente di
non aver ancora ricevuto i soldi del premio). Non ci saranno
alcuni big come Eleonora Daniele o Luca Argentero.
Quanto alla casa, sarà inondata di luce naturale perchè
avrà il tetto di vetro e le pareti
di cristallo. Immancabile il
confessionale. La novità è la
stanza delle scelte, anche
estreme, con tre porte, una
rossa, una azzurra e una bianca: ciascuna nasconderà un
elemento decisivo per il destino del concorrente.

NEW YORK - I video della popolare serie della Disney Baby Einstein, dedicati allo sviluppo dei piccolissimi, sono
inutili, e forse anche dannosi. Ne sono stati venduti milioni di esemplari solo negli
Stati Uniti, e non contribuiscono affatto ad “aprire” al
mondo esterno i bebè tra i sei
e i 24 mesi.
Come scrive ieri il New
York Times, dvd della Disney dal titolo Baby Eintein,
Baby Mozart, Baby Shakespeare e Baby Galileo, verranno ora rimborsati a chi ne
farà la richiesta.
Ogni famiglia potrà ricevere fino a 16 dollari a dvd,
con un massimo di quattro
rimborsi, per acquisti effettuati tra il 2005 e il 2009. Secondo le più recenti ricerche
pediatriche citate dal Ny Times i video in questione non
contribuiscono affatto allo
sviluppo sensoriale dei più
piccoli: potrebbero addirittura essere controproducenti se non pericolosi. I dvd in
questione propongono musica, bamboline animate coloratissime, e poche parole.
Le polemiche sull'utilità
della serie della Disney non
sono nuovissime, ma come
spiega al Nyt Susann Lynn,
direttrice di “Campaign for a
Commercial-free childood”i,
il maggiore produttore
mondiali di oggetti destinati
ai bambini «ha di fatto riconosciuto che i baby-video
non sono educativi. Speriamo che altri seguiranno
l’esempio» della Disney.

CINEMA
ROMA - Capelli biondi ossigenati e frangetta, sguardo sfrontato da cerbiatto,
corpo depilato, pose ammiccanti da copertina, faccia tosta da record tanta voglia di provocare. È la nuova trasformazione di Sacha
Baron Cohen in Bruno, la
nuova commedia di Larry
Charles nelle sale in oltre
200 copie da Medusa.
Dopo essere diventato
una celebrità mondiale nei
panni dell’inconsapevole
kazako di Borat, stavolta il
comico inglese porta sul
grande schermo un altro
dei personaggi (come Borat e il dj Ali G) creato, per il
suo Ali G show. È Bruno,
uno spregiudicato reporter di moda, austriaco e
omosessuale.
Il film prende il via dalla
sua rovinosa irruzione sulla passerella di una sfilata a
Milano, che causa il suo licenziamento. Il reporter
decide allora di cercare fortuna negli Stati Uniti, con il
suo assistente, Lutz. Il suo
obiettivo è diventare la su-

Cohen, gay e provocatorio in Bruno
Dopo il successo planetario di Borat, il comico inglese torna nelle sale
perstar austriaca più famosa al mondo dopo Hitler.
Come per Borat, lo stile
del film è quello del finto
documentario,
mockumentary, e molte delle scene che coinvolgono personaggi famosi e no nel film
sono state girate, assicurano i realizzatori, a loro insaputa. Fra queste quella
in cui Bruno cerca di sedurre Ron Paul, parlamentare
repubblicano strenuamente contro i matrimoni gay,
che quando il finto austriaco, che l’aveva contattato
per un’intervista, si cala i
pantaloni, fugge scandalizzato. N
el film, Bruno tenta di diventare famoso, adottando
un bambino africano, che
“ottiene”
scambiandolo
con un Ipod a serie limitata

Sacha Baron Cohen nei panni di Bruno

dedicata agli U2; conduce
programmi televisivi fallimentari; dà una pessima
prova d’attore sul set di Medium; intervista spregiudicati genitori di bimbi modelli, e fa il disperato tentativo di diventare eterosessuale.

Fra le parti più provocatorie del film, quella in cui
Bruno/Baron Cohen intervista Ayman Abu Aita, definito un leader terrorista,
dicendogli che Osama Bin
laden assomiglia a un mago sporco o a un Babbo Natale barbone. Frasi a cui

l’uomo, reagisce interrompendo la conversazione e
cacciandolo. In realtà
Ayman Abu Aita non sarebbe affatto un terrorista
ma un attivista cristiano,
che sostiene di essere stato
ingannato da Baron Cohen
e il regista, e ora programma di denunciarli.
Il film contrariamente
alle attese, pur andando bene (136 milioni di dollari
incassati nel mondo finora), non ha raggiunto le cifre record di Borat (260 milioni di dollari) e sta iniziando a ricevere altre querele (Borat ne ha avute oltre
200) da alcune delle persone che vi appaiono. Intanto
Baron Cohen, che ha promosso la pellicola quasi
esclusivamente
presentandosi nei panni di Bruno,
e rispondendo con il suo

finto accento austriaco a
domande improbabili è stato anche protagonista di
varie apparizioni televisive
a sorpresa, tra cui la più discussa, è stata quella agli
MTV Movie Awards, dove
vestito solo con un sospensorio bianco si è calato
dall’alto sulla faccia di Eminem, che ha lasciato la sala
fintamente arrabbiato (in
realtà era tutto programmato).
La comunità gay Usa ha
reagito al film senza grandi polemiche. Cathy Renna
ex membro della Gay and
Lesbian Alliance e fondatrice di un’altra organizzazione di supporto ai Gay ha
spiegato al New York Times: «Di tutti i gruppi di
minoranze, penso che i gay
siano quelli più capaci di
autoironia. Almeno il film
avrà il merito di favorire
molto la discussione».
Chicca di Bruno è la sigla di
coda, Dove of Peace, cantata da Snoop Dogg, Elton
John, Chris Martin, Slash,
Sting e Bono.
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ARIETE
21/3 - 20/4

Evitate gli azzardi: in questo periodo per gli affari i segnali non
sono del tutto positivi. In amore
siete ancora fragili dopo una delusione.

oggi

domani

dopodomani

CONDIZIONI: giornata caratterizzata da cielo
nuvoloso sulle coste; nubi cumulifformi in accentuazione al pomeriggio su rilievi ed entroterra.

CONDIZIONI: giornata caratterizzata da cielo
nuvoloso per nubi cumuliiformi più compatte sul
settore centro-settentrionale.

FENOMENI: ondizione di variabilità in particolare su rilievi ed entroterra centrosettentrionali,
durante le ore centrali della giornata

FENOMENI: condizione di residua variabilità
prevalente su rilievi ed entroterra

CONDIZIONI: giornata caratterizzata da cielo
irregolarmente nuvoloso sulle coste; cielo coperto per nubi cumuliformi più compatte sui rilievi e
su tutto l entroterra del settore centro-meridionale.

TORO
21/4 - 20/5

Giornata molto importante: getterete le basi per una nuova e proficua collaborazione di lavoro.
Lasciate da parte le gelosie.

GEMELLI
21/5 - 21/6

Una serie di felici combinazioni
apre la giornata, ma dovete impegnarvi per arrivare alla meta nel
lavoro. Un amore intenso.

CANCRO
22/6 - 22/7

Nel lavoro sarebbe un errore dormire sugli allori dopo i primi successi. Rischiate di essere scavalcati. Incertezza nei sentimenti.

LEONE
23/7 - 23/8

Dopo un periodo di deprimente
routine una felice intuizione potrebbe rimettere in moto il vostro
lavoro. Stati d'animo confusi.

VERGINE
24/8 - 22/9

State facendo molte scelte indovinate ma nel lavoro montarsi la testa è un grosso rischio. Qualcuno
comincia a capire i vostri sentimenti.

TEMPERATURE: valori in calo, prossimi ai 14°
sulle coste.
VENTI: Tirreno: da W NW 3-4 localmente superiori al largo delle Eolie e della costa tirrenica calabrese. Jonio: da NW 4 localmente superiori al
largo della costa crotonese e reggina..
MARE: Tirreno: mosso con onda di altezza 1.0
metri, localmente superiore al largo della costa
cosentina, catanzarese , e delle Eolie. Jonio; poco con onda di altezza 1.0 metri, superiore al
largo della costa crotonese e reggina

ilCruciverba

FENOMENI: condizione di generale variabilità
con precipitazioni sparse dal pomeriggio, localmente temporalesche sul settore jonico centromeridionale.

TEMPERATURE: valori in calo e prossimi ai 15°
sulle coste.
VENTI: Tirreno: da W NW 3-4 localmente superiori al largo delle Eolie e della costa tirrenica calabrese. Jonio: da N NW 34 localmente superiori al largo della costa crotonese e reggina..

TEMPERATURE: valori in calo prossimi ai 14°.
VENTI: Tirreno: da N NW 3-4 localmente superiori al largo delle Eolie e della costa tirrenica calabrese. Jonio: da NW 4 localmente superiori al
largo della costa crotonese e reggina.

MARE: Tirreno: poco con onda di altezza
0.5metri, localmente superiore al largo della costa cosentina, catanzarese , e delle Eolie. Jonio;
pocosso con onda di altezza 05 metri, superiore
al largo della costa crotonese e reggina

MARE: Tirreno: molto mosso con onda di altezza
1.5 - 2.0 metri, localmente superiore al largo
della costa cosentina, catanzarese , e delle Eolie.
Jonio; molto mosso con onda di altezza 1.5 2.0
metri, superiore al largo della costa crotonese e
reggina

ilRebus

BILANCIA
23/9 - 22/10

Meglio non precipitare decisioni o
iniziative professionali se non siete sicuri dei risultati. In amore state
prendendo le cose poco sul serio.

SCORPIONE
23/10 - 22/11

Contrattempi e lungaggini burocratiche vi rovineranno la giornata lavorativa, ma domani andrà
meglio. In amore siete troppo severi.

SAGITTARIO
23/11 - 21/12

Nel lavoro le questioni che finora
vi sembravano incomprensibili si
riveleranno facili e risolvibili. L'amore va afferrato al volo.

CAPRICORNO
22/12 - 20/1

Qualcuno cercherà di mettere in
discussione il vostro operato professionale: potete tenergli testa.
Sarete vittime di un colpo di fulmine.

Soluzione _____________________________________

ilSudoku

di Pasquale Grande

Completare lo
schema
inserendo in
ogni casella
vuota un
numero da 1 a
9, in modo tale
che ogni riga ,
ogni colonna e
ogni riquadro
di 3x3 caselle,
contengano, in
qualunque
ordine, tutti i
numeri dall’ 1
al 9.

ACQUARIO
21/1 - 19/2

Imparate a ragionare con la vostra testa e non date retta ai cattivi
consiglieri nel lavoro. Un amore
da afferrare al volo.

leSoluzioni

PESCI
20/2 - 20/3

REBUS:
N uova à U; tomo NO; VO lume = Nuova auto monovolume.

Prima di prendere qualsiasi iniziativa di lavoro valutate a fondo i
rischi e le prospettive. In amore
l'orgoglio vi blocca.
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SHOW

15.30

22.35

PRIMA
SERATA

Pippo
Baudo

RUBRICA

21.30

ATTUALITÀ

23.40

TALKSHOW

22.30

SPORT

16.30

FILM

20.30

Free
Willy

REALTV

Paola
Ferrari

Milena
Gabanelli

Maurizio
Costanzo

Melissa
Satta

S.O.S.
Tata

06.00 -Rubrica
Quello che
06.30 -Rubrica
UnoMattina WeekEnd
09.30 -Religione
A sua immagine
10.00 -Religione
Santa Messa e Beatificazione di
Carlo Gnocchi
12.00 -EVENTO Recita dell'Angelus da
Piazza San Pietro - Religione
12.20 -Rubrica
Linea Verde
13.30 -Telegiornale
Telegiornale
14.00 -Show
Domenica In - L'Arena
15.30 -Show
Domenica In - 7 giorni
16.30 -Telegiornale
Tg 1 L.I.S.
18.50 -Gioco
L'Eredità
20.00 -Telegiornale
Telegiornale

06.00 -Documentariocarnia - Le alpi verdi d'Italia
06.25 -RubricaL'avvocato risponde
06.35 -RubricaInconscio e magia
06.45 -RubricaMattina in famiglia
07.00 -TelegiornaleTg 2 Mattina
08.00 -TelegiornaleTg 2 Mattina
09.00 -TelegiornaleTg 2 Mattina
09.30 -TelegiornaleTG2 Mattina L.I.S.
10.00 -TelegiornaleTg 2 Mattina
10.05 -RubricaCi vediamo domenica
11.30 -EVENTO XXXV Edizione delle
Giornate Internazionali di Studio
del Centro Ricerche Pio Manzù
13.00 -Telegiornale
Tg 2 Giorno
13.30 -RubricaTg2 Motori
13.40 -RubricaMeteo 2
13.45 -ShowQuelli che...aspettano
15.30 -ShowQuelli che il calcio e...
17.05 -RubricaRai Sport Stadio Sprint
18.00 -TelegiornaleTg 2
18.05 -RubricaRai Sport 90° minuto
19.00 -RubricaRai Sport Numero 1
19.25 -TelefilmE-Ring

06.00 -RubricaFuori orario
07.00 -CONTENITORE Aspettando è...
07.15 -RubricaMamme in blog
07.25 -RubricaE' domenica papà
08.05 -PUPAZZI ANIMATI Pipi, Pupu e
Rosmarina
08.25 -ShowIl Gran Concerto
09.00 -SportAtletica Leggera: Maratona
di Venezia - Atletica leggera
09.40 -SportCoppa del Mondo - Sci alpino
12.00 -TelegiornaleTg 3
12.20 -RubricaOkkupati
12.40 -SportCoppa del Mondo - Sci alpino
14.00 -TelegiornaleTg Regione
14.15 -TelegiornaleTg 3
14.30 -RubricaIn 1/2 ora
15.05 -RubricaAlle falde del Kilimangiaro
18.00 -RubricaPer un pugno di libri
19.00 -TelegiornaleTg 3
19.30 -TelegiornaleTg Regione
20.00 -AttualitàBlob
20.10 -RubricaChe tempo che fa

06.00 -Telegiornale
Prima pagina
07.55 -News
Traffico
08.00 -Telegiornale
Tg5 - Mattina
08.50 - ReligioneLe frontiere dello spirito
09.40 - Telegiornale
Tgcom
09.45 -News
Verissimo - Tutti i colori della
cronaca
13.00 -Telegiornale
Tg5
13.40 -Show
Domenica cinque - 6a puntata
18.50 -Gioco
Chi Vuol essere milionario
20.00 -Telegiornale
Tg5

06.30 -TelegiornaleTg4
07.10 -NewsSuper partes
08.25 -Sit ComNonno Felice
08.55 -Sit ComNonno Felice
09.30 -ShowArtezip
09.35 -DocumentarioMagnifica Italia
10.00 -ReligioneS. Messa
11.00 -RubricaPianeta mare
11.30 -TelegiornaleTg4
12.10 -RubricaMelaverde
13.25 -TelegiornaleAnteprima tg4
13.30 -TelegiornaleTg4
14.05 -RubricaVite straordinarie
15.10 -FilmIl cigno nero
con Tyrone Power, Maureen
O'Hara, Laird Cregar, Thomas
Mitchell - regia di Henry King
(USA) - 1942
17.00 -FilmUn esercito di 5 uomini
con Peter Graves, Bud Spencer,
Nino Castelnuovo - regia di Italo
Zingarelli (Italia) - 1969
18.50 -TelegiornaleAnteprima tg4
18.55 -TelegiornaleTg4
19.40 - TelefilmIl ritorno di Colombo

06.05 -Sit ComStill standing
06.15 -SportGrand prix - Campionato
mondiale motociclismo
08.00 -SportGrand prix - Campionato
mondiale motociclismo
09.00 -SportGrand prix - Fuori giri
12.25 -Telegiornale
Studio aperto
13.00 -SportGuida al campionato
13.50 -SportGrand prix - Campionato
mondiale motociclismo
15.00 -FilmDennis colpisce ancora
con Don Rickles, George Kennedy, Justin Cooper - regia di Charles T.Kanganis (Usa) - 1998
16.30 -FilmFree Willy
con Jason James Richter, Michael
Madsen - regia di Dwight H.Little
(Usa) - 1995
18.30 -Telegiornale
Studio aperto
19.00 -FilmHellboy
con Ron Perlman, Selma Blair,
Jeffrey Tambor - regia di Guillermo
Del Toro (USA) - 2004

07.00 -RubricaOmnibus Week-end
09.15 -AttualitàOmnibus Life Week-end
10.10 -AttualitàLa settimana
10.30 -RubricaCool stuff
11.15 -RubricaSuperbike Portogalli
Round 14
11.50 -SportSuperbike Portogallo - Motociclismo
13.00 -TelegiornaleTg La7
13.25 -NewsSport 7
13.30 -FilmL'uomo che sapeva troppo
con L. Banks - regia di Alfred Hitchcock (Gran Bretagna) - 1934
14.50 -RubricaSuperbike Portogalli
Round 14
15.20 -SportSuperbike Portogallo - Motociclismo
16.20 -RubricaSuperbike Portogalli
Round 14
16.45 -TelefilmMike Hammer
17.45 -FilmLa Regina d'Africa
con H. Bogart, K. Hepburn - regia
di John Huston (USA) - 1951
20.00 -Telegiornale
Tg La7

20.35 -News
Rai Tg Sport
20.40 -Gioco
Affari tuoi
21.30 -MiniserieLe segretarie del sesto
23.25 -TelegiornaleTG 1
23.30 -RubricaSpeciale TG1

20.30 -Telegiornale
Tg 2 20.30
21.00 -Telefilm
N.C.I.S.
21.50 -Telefilm
Criminal Minds
22.35 -RubricaLa Domenica Sportiva

21.30 -Attualità
Report
23.25 -Telegiornale
Tg 3
23.35 -Telegiornale
Tg Regione

20.40 -Show
Paperissima Sprint
21.30 -Telefilm
Distretto di polizia 9

21.30 -Show
Partiti di testa
22.30 -Sport
Contro campo posticipo
22.40 -Sport
Contro campo

21.25 -NewsStudio aperto presenta:
Mistero
23.35 -FilmPlanet Terror
con Freddy Rodriguez, Rose
McGowan, Quentin Tarantino - regia di Robert Rodriguez (USA) 2007

20.30 -Real TvS.O.S. Tata
21.30 -Film
Made in Italy
con Lando Buzzanca, Walter
Chiari, Peppino De Filippo, Alberto
Sordi - regia di Nanni Loy (Italia) 1965

00.35 -TelegiornaleTG 1
00.55 -RubricaApplausi
01.55 -RubricaCosì è la mia vita
02.55 -VideoframmentiSuperStar
03.30 -FilmSballato, gasato, completamente fuso

00.30 -RubricaDomenica sprint
01.00 -TelegiornaleTg 2
01.20 -RubricaSorgente di vita
01.50 -Reality ShowX Factor
02.05 -FilmTutto Totò
02.25 -RubricaInconscio e Magia

23.40 -ShowGlob - L'osceno del villaggio
00.40 -TelegiornaleTg 3
00.50 -RubricaTeleCamere Salute
01.40 -RubricaAppuntamento al cinema

23.40 - Talk ShowMaurizio Costanzo
Show
01.30 -TelegiornaleTg5 notte
02.00 -ShowPaperissima Sprint
02.45 -FilmLa città d'oro
05.30 - TelegiornaleTg5-notte-replica

01.00 -TelegiornaleTg4 - Rassegna
stampa
01.15 -FilmMelinda e Melinda
con C. Ejiofor - regia di Woody Allen (USA) - 2004
02.55 -FilmPiccolo alpino

02.10 -FilmHollywood Ending
con W. Allen - regia di Woody Allen (USA) - 2002
03.55 -MiniserieClasse di ferro
05.20 -MiniserieQuelli della Speciale

00.00 -DOCUFICTION Città criminali
00.55 -NewsSport 7
01.25 -TelegiornaleTg La7
01.45 -RubricaMovie Flash
01.50 -RubricaUniversication
02.55 -AttualitàCNN News

leTrame
ITALIA 1

ORE 15.00

ITALIA 1

ORE 19.00

DENNIS COLPISCE ANCORA

HELLBOY

con D. Rickles, J. Cooper, G. Kennedy - regia di Charles T. Kanganis (Usa) -1998

con R. Perlman, S. Blair, J. Tambor, K. Roden, R. Evans - regia di Guillermo Del Toro
(Usa) - 2004

Dennis è un bambino simpatico e fin
troppo vivace che adora il signor Wilson, il vicino di casa. Ma c'è un problema: Wilson lo detesta. Tutto questo perché Dennis combina spesso e, involontariamente, un sacco di guai ed è sempre il signor Wilson a farne le spese. Ciò
è motivo di discussione tra il signor Wilson e il nonno di Dennis. Il vicino di casa
della piccola peste dal ciuffo biondo sarà in grado di apprezzarlo quando sventerà una grossa truffa...

LA 7

ORE 21.30

1944: un misterioso rituale magico voluto da un gruppo di nazisti genera un
bambino dalle sembianze demoniache.
La creatura - chiamata "Hellboy" - viene
salvata dal dottor Broom; il quale, dopo
qualche tempo, gli procura un impiego
presso il Broom's Bureau, un istituto per
la difesa del paranormale. È qui che il
giovane si rende conto dell'ampiezza
dei suoi poteri e diventa un grande detective...

ITALIA 1

ORE 23.35

MADE IN ITALY

PLANET TERROR

con L. Buzzanca, W. Chiari, P. De Filippo,
A. Sordi - regia di Nanni Loy (Ita) - 1965

con F. Rodriguez, R. McGowan, Q. Tarantino, J. Brolin - regia di Robert Rodriguez
(Usa) - 2007

Una serie di scketch su cinque temi diversi: tra gli altri, la giovane vedova di un
vecchio riccone incontra l'antico amore,
ma abituata a legarsi per interesse, non
lo sposa neanche stavolta. Una bellona
lusingata dalle attenzioni di uno scapolo
fascinoso scopre poi che l'uomo si interessa solo alla sua auto. Un uomo d'affari va in Municipio per un certificato e ne
esce senza aver ottenuto il documento,
ma con parecchie multe...

Un esperimento biologico, in cui è coinvolto l’esercito degli Stati Uniti, ha trasformato le persone in zombie: ora tocca a un manipolo di sopravvissuti - tra
cui la bella ballerina Cherry Darling - fermare l’infezione o quantomeno trovare
una via di fuga...

Traduttore 15 Lingue
4XHVWR WUDGXWWRUH DLXWD YLDJJLDWRUL H
WXULVWL D SDUODUH FRUUHWWDPHQWH OH OLQJXH
VWUDQLHUHWUDGXFHQGRLQIDWWLIUDVL OH
SL FRPXQL GXUDQWH L YLDJJL  LQ EHQ 
OLQJXH ,QJOHVH  )UDQFHVH  7HGHVFR 
,WDOLDQR6SDJQROR2ODQGHVH6YHGHVH
7XUFR5XVVR3RUWRJKHVH*LDSSRQH
VH  &LQHVH  9LHWQDPLWD  0DOHVH 
,QGRQHVLDQR 
'LIDFLOHXWLOL]]RqGRWDWRGL
)XQ]LRQH³2URORJLRFRQRUDGHOSDHVH
GLRULJLQHHGRUDPRQGLDOH´
)XQ]LRQH³5XEULFD´SHUPHPRUL]]DUH
QXPHULWHOHIRQLFLFRQEORFFRDSDVVZRUG
6FKHUPRFRQFRQWUDVWRUHJRODELOH
9ROXPHUHJRODELOH
)XQ]LRQH³5LVSDUPLR(QHUJHWLFR´
VLVSHJQHDXWRPDWLFDPHQWHGRSR
PLQXWLGLLQXWLOL]]R
6SHJQLPHQWRDXWRPDWLFR
5HWURLOOXPLQD]LRQHD/('
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