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Iniziativa  promossa dalla rete #Stopthewarnow
Monsignor Savino ad Odessa con la “Carovana

della Pace”. Oltre 175 tra enti e associazioni 
italiane hanno raggiunto la città ucraina

per portare un messaggio di armonia 
attraverso la non violenza. 
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Iniziativa  promossa dalla rete #Stopthewarnow

Monsignor Savino ad Odessa con 
la “Carovana della Pace”

Oltre 175 tra enti e associazioni italiane hanno raggiunto la città ucraina per portare
un messaggio di armonia attraverso la non violenza. A rappresentare la Chiesa 

italiana monsignor Savino, vicepresidente della Cei
Monsignor Francesco Savino, Vescovo di
Cassano all’Jonio e Vice Presidente della
CEI, ha partecipato dal 26 al 29 giugno
alla “Carovana della pace” a Odessa, in
Ucraina, per esprimere la vicinanza e la
solidarietà delle Chiese che sono in Italia
a quanti soffrono per il conflitto in corso.
L’iniziativa è promossa dalla rete #Stop-
thewarnow, che riunisce 175 associa-
zioni, movimenti ed enti impegnati in
azioni nonviolente e umanitarie.
Una nuova spinta dal basso verso le isti-
tuzioni e le potenze politiche per dire
che la guerra è una sconfitta per tutti.
Una nuova testimonianza con la pre-
senza in terra ucraina, sfidando i rischi
alti legati ai bombardamenti, una rinno-
vata volontà trasversale e condivisa
dalla Chiesa, dai credenti e dai non cre-
denti, da sindacati e da associazioni
della società civile.   A Odessa diversi gli
incontri con i rappresentanti delle istitu-
zioni, con personalità religiose, con le
associazioni e le famiglie di sfollati pro-
venienti da Mykolaiv, da Kherson e da
altre zone colpite dal conflitto. Il 29 giu-
gno, inoltre,  a Chisinau, un incontro con
monsignor Anton Coşa, arcivescovo cat-
tolico della Moldavia, e con la Caritas lo-
cale. 
Per monsignor Savino « è l’ora della te-
stimonianza, senza se e senza ma. Senza
alcuna presunzione o strumentalizza-

zione. Vogliamo testimoniare che la
guerra non è una soluzione, anzi è de-
solazione e distruzione e che la pace è
possibile, anche quando c'è una testi-
monianza dal basso, quando cioè le as-
sociazioni, le diocesi, le chiese, il mondo
organizzato in generale - quella che una
volta si chiamava la società civile -,  la
Chiesa nelle sue articolazioni più belle si

mettono insieme. Diciamo che la pace è
possibile nella misura in cui anche noi
costruiamo una pace dal basso. Noi vo-
gliamo essere lì, essere una forza di in-
terposizione non violenta, secondo la
logica del discorso alla montagna “beati
i costruttori di pace", e lì vogliamo dire
che finché ci sarà la guerra, la corsa al
riarmo, finché crederemo nella potenza
delle armi e non nella potenza del dia-
logo, dell'incontro, della cultura, della
convivialità delle differenze - come di-
ceva il grande don Tonino Bello alla cui
scuola mi sono formato - la pace sarà
sempre negata e uccisa, e prevarrà sol-
tanto il rumore della guerra». 
« Siamo lì  - continua il Vicepresidente
della Cei - e vogliamo che il porto di
Odessa sia sminato e che le navi ripar-
tano con i cereali e con il grano. Vorrei
ricordare a tutti che c'è un popolo di fra-
telli e sorelle africani - piccoli e anziani,
uomini e donne - che sta morendo di
fame. Si parla addirittura di 10-15 mi-
lioni di fratelli africani affamati. Ora, può
essere il cibo anche uno strumento di
guerra? Ormai stiamo riportando la lan-
cetta della storia al periodo più buio del
Novecento. E noi siamo lì a dire “mai più
guerra”, “mai più le armi”. Vorrei rimet-
tere al centro la grande questione della
non-violenza, attiva e passiva, nel senso
che la non violenza in tutte le sue forme

deve essere il nostro codice spirituale e
culturale, il nostro stile antropologico, di
uomini e donne. Questa guerra sta di-
mostrando ancora di più quello che
qualcuno ha chiamato il disastro antro-
pologico del nostro tempo. Quando
Papa Francesco parla di follia della
guerra e di sacrilegio, ci invita anche a
capire che c'è inconciliabilità tra fede,
religione, Vangelo e violenza, odio e
guerra. Le religioni, al di là di ogni ap-
partenenza, devono testimoniare che
sono incompatibili con la guerra e che il
Dio in cui noi crediamo è un Dio della
pace, della Shalom, della benedizione e
non è il Dio dell'odio. Quando la reli-
gione si presta a essere strumento di
odio e di violenza nega se stessa e di-
venta ateismo dentro l'esperienza reli-
giosa».
«Questa carovana - ci ricorda il nostro
vescovo - è una carovana al plurale. Di-
verse associazioni, diverse apparte-
nenze. Mi piace dire credenti e non
credenti che “credono” in un’interposi-
zione di pace. Che mettono i loro corpi
a disposizione per dire a chi deve capire,
Zelenksky, Putin, l'India, la Cina, la Nato,
l'Europa, l'America, che tutti devono fare
un passo indietro e far prevalere quello
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che mi piace chiamare “il pensiero con-
vergente e simbolico della pace”.»
« Siamo lì a fare rumore - afferma Savino
- come dice molto spesso Francesco.
Noi al rumore delle armi e dei missili,
proponiamo i rumori delle coscienze, i
rumori di chi non ci sta e non si arrende
a quella che Hannah Arendt ha chia-
mato “la banalità del male”. Ancora una
volta, in questa guerra prevale la bana-
lità del male. Ma immaginiamo che in
un certo momento termini la guerra:
dovremmo ripartire dalle macerie e
sarà la nuova Galilea delle genti. Dob-
biamo ripartire come credenti e non
credenti per ricostruire una civiltà, nel-
l'azione, al plurale, e una civiltà del con-
vivere insieme. Perché la convivialità
delle differenze, non può essere una
forma bella di democrazia. Anche qui
mi permetto di dire: “al bando ogni
omologazione!” È bello essere al plu-
rale, è bella la diversità quando non è
un problema, ma una ricchezza e un’op-
portunità. Ecco, perché qui c'è tutta la
grande lezione della santità di Charles
De Foucauld e della venerabilità di don
Tonino Bello. Quando De Foucauld di-
ceva di voler essere il fratello universale.
Oggi ancora una volta viene sconfitta la
fraternità. Ecco l’intuizione profetica e
mistica di Papa Francesco con la bellis-
sima enciclica Fratelli tutti, in cui af-
ferma ancora una volta, che la guerra
dice che non siamo fratelli e sorelle. Noi
dobbiamo attivare processi di fraternità
inclusiva. Per questo Papa Francesco
dice che la realtà è più dell'idea e il
tempo è più dello spazio. La guerra oc-
cupa spazi, non attiva processi di cam-
biamento, ma anzi attiva processi di
distruzione. Noi con la carovana della
pace, al plurale, vogliamo testimoniare
che dal basso, la convivialità, la comu-
nione, l’armonia tra diversi, è già una re-
altà e vogliamo che al di là di ogni

posizionamento di geopolitica deve
sempre prevalere la pace. La logica del
potere è una logica distruttiva. Sempre
don Tonino Bello ci ha insegnato a ri-
nunciare ai segni del potere e a recupe-
rare il potere dei segni█». 
«Questa carovana  - conclude don Fran-
cesco - che ho accompagnato a nome
della Cei significa che crediamo nel po-
tere di un segno e mi auguro che que-
sto segno, che esprime la logica del
Vangelo e dei costruttori di pace, possa
scalfire le coscienze di chi deve capire.
In questo caso deve capire l'Europa,
l’America, la Nato, deve capire tutto
l’atlantismo. E tutto ciò che deve appar-
tenere alla Cina, all’India, alla Russia.
Tutti dobbiamo capire che stiamo an-
dando verso un baratro, se non ci fer-
miamo dovremo fare i conti con la
distruzione anche di noi stessi. Ecco al-
lora il senso più bello. Io sono convinto
che una delle grandi povertà del nostro
tempo è la povertà di senso, di signifi-
cato. La guerra sta generando sempre
di più la mancanza di senso. Questa Ca-
rovana della Pace, questo nostro dire
stop ad ogni forma di guerra, vuole dire
il potere di un segno che per noi ha sol-
tanto un nome: “la pace”. E non dimen-
tichiamo che Gesù è risorto e si è
sempre presentato da risorto, con il
nome della pace, perché la pace dice
Resurrezione. La guerra dice soltanto
morte e distruzione. Mi piace, in questo
contesto, fare memoria di questo
grande vescovo, non capito, mistico e
profetico. Helder Camara diceva che “il
sogno di uno è un mero sogno, ma il
sogno di tutti diventa realtà”. Ecco il mio
grande appello: sogniamo insieme dal
basso e dall'alto, in modo trasversale,
oltre ogni appartenenza, sogniamo una
pace insieme e il sogno della pace di-
venterà realtà».

A.F.
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Nella sala ristorante dell'IPSEOA
K.Wojtyla di Castrovillari si è svolta la
manifestazione conclusiva del pro-
getto lettura con una pièce teatrale
dal titolo "Un caffè con Eduardo". Il
progetto coordinato dal prof. Luigi
Blotta e patrocinato dall’Associa-
zione Lo Studio di Francesco di Mo-
rano Calabro ha visto il
coinvolgimento delle classi II B, IV C,
V A, V De di un gruppo di studenti del
Convitto annesso all’Istituto per un
totale di 65 studenti. Scopo del pro-
getto, fortemente voluto dalla Diri-
gente scolastica, dott.ssa Immacola-
ta Cosentino, è stato quello di avvi-
cinare i ragazzi ai libri per condurli ad
una lettura spontanea e divertente
con la consapevolezza della sua fun-
zione formativa, volta all’arricchi-
mento del pensiero e allo sviluppo
delle potenzialità espressive.I ragazzi,
seguiti dai docenti Graziella Gentile,
Mariella Rosito, Laura De Vita, Chi-
sela Angela Perri e Michele Mes-
sina, hanno avuto la possibilità di
svolgere una serie di attività, dalla let-
tura in classe, con analisi e commento
dei testi, alla lettura itinerante attra-
verso i vicoli e le strade della città,
dalla visita della biblioteca civica “U.
Caldora” per finire alla narrazione e
trascrizione di pensieri dei vari autori
nell’ambito di una iniziativa legata

alla tutela dell’ambiente “Nontiscor-
dardi me”- Operazione Scuole Pulite.
Gli studenti tramite la lettura dei libri
“Banchetto di nozze” di Carmine
Abate, “Nati due volte” di Giuseppe
Pontiggia, “Su due piedi. Cammi-
nando per un mese attraverso la Ca-
labria” di Giuliano Santoro, “Fine
pasto” di Vito Teti, “Mio fratello rin-
corre i dinosauri” di Giacomo Mazza-
riol e “L’amico ritrovato” di Frederich
Uhlman, hanno affrontato una serie di
tematiche quali l’amicizia e la guerra,
l’inclusione e la disabilità, il tema del
viaggio e quello legato al cibo e al-

l’alimentazione. Proprio quest’ultimo
tema, sviluppato in modo particolare
con il libro“Si cucine cummevogli‘i” di
Isabella Quarantotti De Filippo, mo-
glie di Eduardo, ha offerto l’opportu-
nità di scrivere un testo teatrale per la
manifestazione conclusiva del pro-
getto. Nell’opera di drammatizza-
zione i ragazzi hanno portato in scena
alcuni brani gastronomici tratti dal
libro e dalle commedie del grande
drammaturgo napoletano rappresen-
tando momenti di vita quotidiana
della Napoli di inizio Novecento.
Tanta l’emozione da parte dei ragazzi
resa ancora più grande dalla lettura
interpretativa in dialetto napoletano
di Francesca Martino, studentessa
del serale,dalla coreografia di danza
curata dalla prof.ssa Francesca Ra-
mundo e dai suggestivi intermezzi
musicali interpretati da Caterina Ru-
bino. Non sono mancati, i riferimenti
alle ricette più particolari della cucina
povera partenopea come la descri-
zione degli “spaghetti ‘a vongole fu-
jute”, della“frittata ca’ cipolla”, e alla
preparazione del caffè napoletano
superbamente spiegato in tutte le fasi
dallo stesso Eduardo attraverso un

video tratto dalla commedia "Questi
fantasmi". Tutti i momenti della ma-
nifestazione sono stati accompagnati
dalla proiezione di immagini, video,
testi, musiche predisposti e organiz-
zati in maniera magistrale dalla
prof.ssa Anna Maria Rubino. Molto
suggestiva, inoltre, la preparazione in
sala del ragù napoletano realizzato
dai ragazzi di enogastronomia sotto
la sapiente guida del prof. Mario De
Cristofaro,e dal servizio del caffè,
portato in scena nella classica mac-
chinetta napoletana dai ragazzi di
sala e vendita sotto l’accurata guida
del prof. Angelo Canonico. Il tutto si
è concluso con un piccolo buffet che
ha fatto rivivere la classica colazione
partenopea con il buon caffè e le im-
mancabili sfogliatelle e zeppole, pre-
parate magnificamente dai ragazzi di
enogastronomia guidati dal prof. Ro-
berto De Luca. L’evento ha interes-
sato non solo le classi direttamente
coinvolte nel progetto, ma anche una
rappresentanza di studenti di tutte le
classi dell'Istituto che hanno parteci-
pato con curiosità e attenzione alle
varie fasi della rappresentazione.  

A.F.

"Un caffè con Eduardo": manifestazione conclusiva
del progetto lettura all’IPSEOA di Castrovillari

Una nuova pubblicazione per
Michele Messina sulle pa-
gine dell’antologia “Velata fol-
lia” edito dalle Edizioni
Sensoinverso, risultato della
VIII edizione del Concorso Lu-
cenera 2022, riservato a rac-
conti horror, fantascienza,
fantasy, thriller e gialli.Si tratta
di un ulteriore riconosci-
mento per l’autore castrovil-
larese, dopo il recente terzo
posto conseguito nella se-
zione racconti inediti nella X
edizione del Premio Interna-
zionale Città di Castrovillari,
con il racconto “Un dovere ci-
vico”, tratto dal  romanzo ine-
dito “Non è vietato giocare
nel cortile”. Il racconto “La fa-
voletta di una farfallina e di

un rospo” che racconta gli incontri tra due esseri così diversi ma così vicini, fa
parte della dell’antologia che raccoglie racconti che sconvolgono, che inquie-
tano, che offrono emozioni intese e per stomaci forti, che vogliono colpire…
racconti magici che fanno sognare, che portano via una parentesi di fantasia e
imprevedibilità nella vita di tutti giorni, un modo idoneo per sfuggire alla grigia
realtà. 

A.F.

Un racconto di Michele Messina pubblicato 
nell’antologia “Velata follia “Edizioni Sensoin-



È stato presentato mercoledì 29 giugno,
presso il cortile del Convento dei Frati
Minori Conventuali, in Castrovillari, il
libro “Padre Adolfo Della Torre. Oggi
chi pensa al Paradiso?”, scritto da Ro-
sanna D’Agostino ed edito dalle edi-
zioni Liubov.
Una figura, quella di Padre Adolfo mai
dimenticata dai castrovillaresi, anche
quando venne trasferito dopo più di
dieci anni di apostolato in città. Una
città che amava di un amore ricambiato,
tanto che in un sondaggio di qualche
anno fa lanciato dalla nostra testata
giornalistica per tributare il Premio cit-
tadino dell’anno, venne eletto con un
plebiscito. 
Al momento, sono intervenuti: padre
Antonio Caruso, parroco di “San Fran-
cesco di Paola” in Castrovillari, Dome-
nico Lo Polito, sindaco di Castrovillari,
S. E. Mons. Domenico Graziani, arcive-
scovo emerito di Crotone-Santa Seve-
rina, padre Giorgio Tassone, custode
provinciale di Calabria dei Frati Minori
Conventuali e l’autrice. A coordinare
l’evento, Luigi Troccoli, giornalista.
Partecipata e sentita la presenza di per-
sonalità del mondo politico, religioso e
culturale calabrese che hanno cono-
sciuto e amato il frate di origini clarensi,
morto a Catanzaro sette anni fa
(31.05.2015) e le cui spoglie mortali ri-
posano ora a Castrovillari. In rappresen-
tanza della famiglia di padre Adolfo era
presente il fratello Amato.
La pubblicazione di questo volume
giunge nell’anno in cui ricorre il settan-
tesimo dall’entrata in seminario di padre
Adolfo (13.10.1952) e il sessantesimo
dalla sua professione solenne
(4.10.1962).
Consegnare a tutti i lettori il ricordo di
un uomo del Novecento che ha testi-
moniato con la sua vita l’amore del
Padre verso tutti: questo è l’obiettivo

della pubblicazione con cui le Edizioni
Liubov hanno inteso valorizzare e ricor-
dare la figura di un uomo che, con il suo
operato, ha contribuito al benessere
della città di Castrovillari -di cui, peral-
tro, fu eletto cittadino onorario (2007) -
e del territorio.
Il libro è incentrato sulla trascrizione dei
commenti al Vangelo fatti via etere, ogni

venerdì mattina, da padre Adolfo, nel-
l’ambito del programma radiofonico
Mille e una canzone, condotto da Elio
Forestieri su Radio nord Castrovillari.
La Prefazione è dell’arcivescovo emerito
di Crotone-Santa Severina; la copertina
è stata realizzata dall’artista Franco Zac-
caro. Del professore Francesco Caruso è
gran parte del materiale fotografico,

gentilmente concesso, riportato all’in-
terno del volume.
Essenziale il ruolo svolto della signora
Angelica Donadio, persona di fiducia
di padre Adolfo, che ha permesso all’au-
trice di accedere a fonti privilegiate,
edite e inedite, e a materiale di vario
tipo appartenuto al frate, utili a rico-
struite le tappe fondamentali del suo
cammino di uomo e religioso.
Preziosa, ai fini della realizzazione del
libro, anche la collaborazione di padre
Gianmarco Arrigoni, frate minore con-
ventuale della Provincia Italiana di
“Sant’Antonio di Padova” e parroco del
Santuario di “Sant’Antonio di Padova” in
Como.
Rosanna D’Agostino, visibilmente emo-
zionata, ha concluso i lavori di presenta-
zione della sua mirabile opera di ricerca
delle fonti e di restituzione di materiali
inediti a quella comunità che ha sempre
amato e continuerà ad amare il frate che
ha coniugato nella sua vita l’amore per
Dio e l’amore per la gente in maniera
encomiabile. Complimenti Rosanna e
grazie!

P.G.
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“Padre Adolfo Della Torre. Oggi chi pensa al Paradiso?”
Il nuovo libro di Rosanna D’Agostino che racconta il frate amato dai castrovillaresi 

IL DIARIO 
DI CASTROVILLARI

E DEL POLLINO
Registrazione Tribunale  di Castro-

villari n. 1/2005
Iscrizione R.O.C. n. 13126

Edito da Ass.Cult.  PromoIdea  Pol-
lino

Sede operativa: 
Via A. Alfano, 75 Castrovillari
Stampa: Tipografia De Rose

Direttore editoriale:  
Angelo Filomia 328.1046251

Direttore responsabile: 
Luigi Troccoli



ll ll DDIIAARIORIO - ANNO XX N.11

6

Caro Diario,
sono un bambino di 9 anni di nome Luca e solitamente mia
madre Alessandra mi accompagna a scuola insieme al mio fra-
tellino Giorgio di 3 anni.
La mattina non ci svegliamo molto presto; ci piace dormire e

inoltre perdiamo un po’ di tempo per fare colazione e prepa-
rare lo zaino, mentre nostra madre perde tempo per truccarsi
e mettere un po’ in ordine.
Il percorso per la scuola non è lungo, potremmo andarci anche
a piedi, ma la mamma preferisce l’automobile. Ci fa salire in
auto e parte, non si preoccupa di sistemarci in sicurezza, siamo
liberi, senza cintura, seggiolino o altro supporto idoneo a pro-
teggerci da eventuali incidenti. Il fatto più grave è che lei inizia
a parlare al cellulare guidando con una mano sola.
Qualche volta Giorgio, il mio fratellino, viene fatto accomodare
sul sedile davanti, dimenticando di disinserire l’airbag. So che
nostra madre ci vuole tanto bene ma sono convinto che non
si rende proprio conto che ci espone a gravi pericoli. Dovrebbe
sapere che i bambini piccoli vanno tutelati con l’aiuto di ausili
che ne garantiscono l’incolumità fisica.
Sul sedile davanti dovrebbe, se il bimbo pesa fino a 12 Kg, es-
sere montato un ovetto (seggiolino) contrario al senso di mar-
cia e disattivare l’airbag.
E’ pericoloso far viaggiare mio fratello sulle gambe di mia
nonna sul sedile anteriore, un urto a 40 Km all’ora provoca
danni alle persone e alle cose pari ad una caduta dal secondo
piano di una casa, il danno è maggiore con l’airbag inserito.
Anche per me le cose non vanno tanto bene, sono libero di
andare in tutte le direzioni, sotto sopra di lato, sballottato
come se fossi su una barca in un mare in tempesta.
Spero che mia madre legga questa lettera sul Diario (i nomi
sono di fantasia) e capisca che quando entriamo in auto, tutti
dovremmo viaggiare in sicurezza per evitare multe, decurta-
zione di punti dalla patente e farci arrivare a destinazione sani
e salvi che è quello che conta di più. La lettera non è rivolta
solo a mia madre ma a tutte le mamme, ai papà, ai nonni e a
tutte le persone che hanno a cuore il benessere e la salute di
noi bambini.
Sarebbe forse meglio svegliarsi un po’ prima la mattina per
fare le cose con calma e durante il viaggio verso l’asilo o la
scuola evitate di telefonare, di chattare e di mandare messag-
gini, tutte cose pericolose per noi e gli altri. 

Con affetto, Luca e Giorgio

In due distinte cerimonie il Sindaco di Castrovil-
lari, Domenico Lo Polito, ha conferito la cittadi-
nanza italiana a due residenti. La prima è stat
conferita a Reyes Chacon Milagros, nativa di
Santiago di Cuba e  la seconda alla giovane
ucraina Yevheniya Oleksandrivna Syvolap, na-
tiva di Ternopil’, capoluogo di un oblast’ (regione)
a occidente di quella nazione. Dopo la consueta
lettura del verbale ed il giuramento di fedeltà alla
Repubblica nonché la promessa solenne di osser-
vare la Costituzione e le leggi che regolamentano
lo Stato italiano, il primo cittadino, a nome e per
conto dell’Amministrazione, ha espresso i propri
auguri, sottolineando il significato particolare

della cittadinanza che è sempre un arricchimento
per la Comunità. 
Relativamente alla giovane ucraina il sindaco si è
soffermato con parole di vicinanza, su quanto sta
subendo e soffrendo il suo popolo , vessato dagli
eventi bellici  Entrambe le cerimonie si  sono
svolte in un’atmosfera amichevole e particolar-
mente coinvolgente che ne ha connotato ogni
parte e richiamato il valore profondo della pace e
della fratellanza per ogni vera crescita dei popoli
che si dica tale ed a testimonianza di una dignità
da promuovere continuamente.

A.F.

Lettera aperta di due bimbi
ad una mamma “distratta”

Cittadinanza italiana a Reyes Chacon Milagros
(cubana)  e a Yevheniya Oleksandrivna Syvolap

(ucraina)

Il Consiglio comunale di Castrovillari ha approvato i punti propedeutici al prossimo bilancio
di previsione con i soli voti favorevoli della maggioranza e del presidente del consiglio, con
l’astensione di Forza Italia e Fratelli d’Italia. La discussione è stata imperniata sull’acqua e
sul suo razionale utilizzo, a partire dalla relazione del Sindaco, Domenico Lo Polito, riguar-
dante il sistema tariffario del Servizio Idrico Integrato riguardante l’anno in corso che, per le
utenze, non registra variazioni, come non ce ne saranno, rispetto allo scorso anno, per la
manovra tariffaria 2022 dei servizi a domanda individuale, per il canone unico patrimoniale
e quello mercatale. La minoranza, rappresentata da Carlo Lo Prete e Giancarlo Lamensa,
ha raccomandato all’Amministrazione di operare con forza contro ogni forma di spreco d’ac-
qua, nell’interesse dell’intera cittadinanza. A margine, Sara Zicari ha proposto di incentivare
con sgravi fiscali la captazione delle acque piovane. Il Consiglio è poi proseguito con la re-
lazione dell’Assessore all’Ambiente Pasquale Pace relativa alla determinazione delle tariffe
Tarip 2022, a margine della quale si è pure ribadito come il piano finanziario Tari per l’anno
2022 subisca un aumento complessivo di € 544.464 rispetto all’anno precedente. 
Al fine di porre un argine a questi aumenti e di agevolare alcune particolari categorie com-
merciali e le utenze domestiche, è stata approvata la seguente scontistica. Riduzione del
30%, per la sola quota variabile del tributo, alle utenze domestiche che effettuano il com-
postaggio domestico; riduzione fino al 50%, per la sola quota variabile del tributo, alle utenze
non domestiche, calcolata con riferimento alle quantità di rifiuti speciali assimilati che il pro-
duttore dimostra di aver avviato a riciclo; riduzione del 30%, per la sola quota variabile del
tributo, per abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale. Inoltre, il calcolo della parte
variabile della tariffa non terrà conto dei componenti il nucleo familiare, qualora questi aves-
sero età inferiore ai 30 anni, calcolata alla data 31.01.2022, e fossero domiciliati in altri Co-
muni per motivi di studio. E’ stata poi approvata una scontistica per le famiglie
economicamente disagiate (ISEE) secondo le fasce dello scorso anno ed ancora diminuzione
del 30% sull’intera tariffa alle utenze non domestiche che daranno avvio all’attività nel cor-
rente anno, localizzandola all’interno del perimetro del centro storico, per come delimitato
dal PRG vigente; inoltre, ancora una riduzione massima del 30%, per la sola quota variabile
del tributo, per attività di vendita al pubblico di prodotti in modalità alla spina (restano
esclusi supermercati e grande distribuzione). Tale scontistica risulta estesa fino al 50% se
localizzati all’interno del centro storico per come delimitato dal PRG vigente.
Riduzione poi del 20% sull’intera tariffa, per le associazioni di volontariato, regolarmente
iscritte nello specifico Albo, che svolgono la loro attività sul territorio comunale.
Tutta la modulistica necessaria a richiedere tali agevolazioni sarà resa disponibile, da parte
dell’ufficio tributi, nelle prossime settimane.

P.G.

Consiglio comunale: tra sprechi d’acqua e Tarip 
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Intitoliamo il “Vittoria” al maestro Maradei
Lettera aperta al sindaco di Castrovillari

Egregio sig. Sindaco,
a nome dei cittadini che con me Le
hanno inoltrato la petizione per
intitolare  il Cineteatro “Vittoria” al
compianto  nostro concittadino, grande
uomo di teatro ed artista completo,
Giuseppe Maria Maradei, Le chiedo,
insieme al Consiglio Comunale, di voler
esaudire la nostra richiesta, e di
inoltrarla altresì, secondo normativa, al
sig. Prefetto di Cosenza.
Riteniamo infatti che esistano, nel caso
di specie, le condizioni previste dall’art.4
della legge n.1188/1927, regolatrice in
materia di intitolazioni, condizioni che
consentono di accedere alla deroga del
limite decennale  post mortem, ove si
tratti “di casi eccezionali, quando si tratti
di persone che abbiano benemeritato
della Nazione”.
A nostro avviso,  per Giuseppe Maria
Maradei, tali  condizioni ricorrono
pienamente, per le motivazioni che di
seguito mi pregio di sottoporLe :
1 ) Giuseppe Maria Maradei non è stato
un attore autodidatta, per quanti meriti
questi ultimi abbiano, ma si è formato
alla severa disciplina dello Studio
Internazionale di Arti Sceniche
nientemeno che del celebre Alessandro
Fersen, conseguendo un regolare
diploma di attore, disciplina severa di
cui  ha poi seguito le regole in tutta la
sua successiva carriera.
2 ) ha frequentato poi i corsi di
Drammaturgia, tenuti da Eduardo De
Filippo, le lezioni sulla Commedia
dell’Arte di Dario Fo, sul Faust di Giorgio
Strehler, e di altri Maestri dell’ Arte
drammatica, tenuti in Teatri come il
Piccolo di Milano, l’Eliseo e il teatro
Argentina a Roma, recitando, dagli anni
‘80 in poi, accanto ad attori come la
massima Regina Bianchi, l’unica, vera ,
Filumena Marturano; accanto a Flavio
Bucci, Aldo Giuffrè, Paola Pitagora,
Antonella Steni, ed altri attori di fama
nazionale, accanto ai quali ha
rappresentato a livello nazionale e con
grande dignità la terra di Calabria.
3 )ha inoltre svolto attività intensa per
corsi radiofonici di portata nazionale,
assai seguiti, per Rai due, ed è stato per
più edizioni Direttore Artistico del
Festival Mediterraneo dei Due Mari,
prestigiosa manifestazione artistica,
drammatica e musicale, conosciuta ben
oltre i confini anche della nostra
nazione, che si pregia di richiamare
artisti internazionali e fruitori da tutto il
mondo.
A questo curriculum di eccezionale
portata, che ha illustrato l’Arte
Drammatica Nazionale, si aggiungono
poi scelte etiche assolutamente inedite
nel mondo dello spettacolo:
1) Lungi dall’inseguire percorsi di
accumulazione personale, di successi
economici, di laudi individuali, che pure

sono state assai numerose e prestigiose,
attraverso premi, citazioni, interviste, ha
scelto di eleggere a sua sede artistica la
Calabria, ritenendo esiziale l’abbandono
della nostra terra, bella e maledetta,
ricca di ingegni ed anche di partenze, da
parte dei suoi figli migliori. Perciò ,
carattere fiero ed indomito,
volutamente alieno dai lenocinii di una
spettacolarizzazione con la mano tesa
verso sorgenti politicizzate di
finanziamenti, ha preferito l’autonomia
finanziaria e quindi etica, fondando nel
2002, il Teatro della Sirena,
completamente da lui finanziato,
illustrando  il Mezzogiorno con
spettacoli di grande qualità, scelti  nel
repertorio tradizionale d’ispirazione
classica, ma anche frequentando e
facendo conoscere la linea del teatro
popolare d’ispirazione religiosa;
riprendendo la funzione e la figura del
Capocomico della grande tradizione
italiana, attore, autore, regista,
percorrendo gli itinerari ardui e difficili
di una realtà territoriale frammentata
talvolta anche culturalmente,
avvicinando anche i più distanti a quella
forma di democrazia  che nasce dalla
cultura. La cultura, attraverso la quale
gli abitanti inconsapevoli diventano
cittadini criticamente autonomi, perché
“ la cultura fa gli uomini liberi”, come
ricordano gli illuministi e Gramsci,
diventa la ragione della sua vita, della
sua scelta, della sua azione quotidiana.
Nessun merito o benemerenza può
superare questa sua visione di
costruzione della democrazia attraverso
il teatro.
2) In questa direzione va anche la sua in-

tensissima attività di docente di
recitazione nelle scuole di ogni ordine e
grado della Calabria. Centinaia di stu-
denti, strappati alle sollecitazioni della
strada o a peggiori seduzioni, hanno
imparato ad amare il teatro, e attraverso
di esso, la cultura, riconoscendo la
dignità della persona e dei suoi valori,
fondata anche sulle regole , sul rispetto
di sé e degli altri, sull’utilizzo
consapevole di parole, azioni, suoni, che
consentono una gestione democratica
del vivere civile, nella realtà, come sulla
scena.
3) Il riconoscimento della esemplarità
meritoria della sua azione, si può
ritrovare oggi sempre più forte nel
grande consenso e nella memoria che i

concittadini conservano di lui, rafforzata
anziché affievolita dai sei anni che
hanno fatto seguito alla sua prematura
scomparsa, memoria ingigantita
dall’eccezionale gratitudine che i
cittadini provano, per la sua azione
quotidiana in difesa della cultura, e, per
conseguenza della democrazia. Tali
sentimenti ci hanno consentito di
raccogliere , entro un breve termine, un
numero davvero eccezionale di firme,
che sarebbe stato ancora maggiore, se
avessimo prorogato i termini
dell’acquisizione.
4) Infine, ma non certo da ultima, c’è la
considerazione che il Cineteatro Vittoria,
peraltro non legato ad alcun
personaggio o episodio storico
memorabile, è stato la casa, il luogo di
nascita dell’artista Maradei, prima
studente appassionato di teatro, che
seguiva, instancabile, tutte le prove
delle compagnie di giro, allora
numerose, che percorrevano la
penisola, arrivando anche da noi; e poi
regista e attore, a soli 17 anni, nel 1978,
in quel Teatro, dell’opera di Nino
Martoglio “ San Giuvanni Decullato”, con
la quale iniziava il suo percorso nel
teatro e nella vita. L’attore e regista
Giuseppe Maria Maradei nasceva sulla
scena del Cineteatro Vittoria.     
Concludendo, chiediamo subito,
riscontrando nelle motivazioni
suesposte le condizioni per la
concessione della deroga prevista,
l’intitolazione del Cinemateatro Vittoria
a Giuseppe Maria Maradei,ritenendo
che l’intera sua vita ne sia degna, e che
nella morte debba averne il pieno
riconoscimento, perché, come diceva il
Foscolo, “A’ generosi, giusta di glorie
dispensiera è morte”.

Donatella Laudadio



Nuovo sopralluogo al “Ferrari” del capo-
gruppo di “De Magistris presidente” in
Consiglio regionale, Ferdinando Laghi,
che annuncia di voler incontrare il com-
missario dell’Asp di Cosenza già nei pros-
simi giorni. Tra le criticità riscontrate, le
sale operatorie non ancora collaudate, la
Riabilitazione Intensiva ferma al palo e il
personale ridotto sempre più al lumicino
«La situazione in cui versa l’ospedale

“Spoke” di Castrovillari continua ad es-
sere drammatica». Lo dichiara il capo-
gruppo di “De Magistris Presidente” in
Consiglio regionale, Ferdinando Laghi,
a margine della sua nuova visita al “Fer-
rari”. 
«Una situazione di negazione del diritto
alla salute che non nasce certo ora ma
che sempre più urgentemente richiede
radicali interventi.  Questa mattina ho
avuto modo di constatare personal-
mente come le nuove e pluri-inaugu-
rate sale operatorie, nonostante gli
incessanti proclami dell’ultimo anno,
non siano state ancora collaudate né
consegnate. Non solo: cosa ancor più

grave – continua Laghi -, non si hanno
notizie della Unità Operativa Complessa
di Riabilitazione Intensiva, che si at-
tende da oltre 10 anni, con un Primario
che è stato, a suo tempo, demansionato
e mandato altrove e che continua a ri-
chiedere da anni – inutilmente! - di es-
sere ricollocato. Non é dunque tempo di
riconvertire la Riabilitazione in Unità

Operativa Complessa e rimettervi a
capo il primario che attende – e ri-
chiede- da troppo tempo di riprendere
a lavorare proficuamente? È del tutto in-
comprensibile come decisioni che ri-
chiedono solo un tratto di penna, per
poter cominciare a dare i loro frutti, pos-
sano tardare così tanto, per una firma
mancante, privando i cittadini di Castro-

villari e di un vastissimo hinterland della
possibilità di accedere a cure di estrema
importanza.
Intanto, su Ortopedia tutto tace e del-

l’apertura di questo altro fondamentale
reparto nulla si sa, mentre la Rianima-
zione ha perso un’altra Unità medica,
per trasferimento, per cui i posti letto in
Terapia intensiva, già faticosamente
portati a sei, sono stati tristemente ri-
dotti a due. Solo per il personale infer-
mieristico qualche timida, positiva
novità: un aumento, di alcune unità, a
fronte però di Operatori che sono andati
in pensione e di altri che stanno per
farlo. Insomma, l’Asp continua a non as-
sumere in maniera adeguata Operatori
sanitari e il risultato è che si compie un
passo in avanti e tre indietro, che vanifi-
cano ogni positivo intervento lasciando
la situazione in un sostanziale immobi-
lismo. Pertanto – conclude il capo-
gruppo di “De Magistris Presidente” –
nei prossimi giorni chiederò nuova-
mente un colloquio urgente al commis-
sario dell’Asp di Cosenza, Antonello
Graziano, per sapere quali iniziative im-
mediate intenda assumere per arginare
efficacemente la negativa deriva della
sanità provinciale e, nello specifico,
dell’ospedale di Castrovillari. La parola
d’ordine continua ad essere una sola: as-
sumere, assumere, assumere. E sarà
quanto gli ribadirò».

A.F.
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Ospedale “Spoke” di Castrovillari

Laghi: «Situazione drammatica, urgente
procedere a nuove assunzioni

«I cittadini sono stretti in una morsa che impedisce loro di ricevere cure ap-
propriate, diagnosi precoci spesso salvavita, assistenza domiciliare, atti in-
somma che tengano conto della “persona malata” e non della malattia». 
È quanto denuncia “Italia Del Meridione”, tramite una nota stampa del com-
missario cittadino Giovanna D’ingianna. 
Tanti i proclami, ma pochi i fatti concreti, evidenzia D’Ingianna, ponendo il
focus sulla discrasia tra attuazioni di tavoli permanenti e mancanza di Com-
missione consiliare permanente che è stata voluta, «tramite una delibera con-
siliare votata all’unanimità nell’ormai lontano novembre 2020», dai cittadini e
da quelle parti sociali che «pure avrebbero avuto il diritto di starci a quel ta-
volo». 
«Si parla sempre e solo di “Ospedale” ignorando tutto quello che dovrebbe es-
serci sul territorio, compresa e non ultima la prevenzione, per una visione
nuova e più attuale del “sistema salute” che tenga conto dei cambiamenti im-
postici dalla pandemia e dalla condizione dei cittadini, sempre più anziani e
con malattie croniche spesso invalidanti». 
Quali i rimedi? «Difficile a dirsi, ma un punto fermo noi di Italia Del Meridione
lo abbiamo: coinvolgere tutti i cittadini ad occuparsi di una problematica così
importante che lede un diritto sancito dalla nostra Carta Costituzionale, a par-
tire dalla convocazione della Commissione Consiliare permanente così come
deliberato nel novembre 2020 e che prevedeva la partecipazione di tutte le
parti sociali al loro fianco». 
Il reale cambiamento, dice D’Ingianna, «si attua modificando i comportamenti
di tutti, invitando e promuovendo quel senso di appartenenza ad una comu-
nità che deve essere solidale ed inclusiva, che abbia a cuore il bene dei più fra-
gili e che punti alla ottimizzazione della vita a partire dai nostri bambini, uomini
e donne del nostro futuro e ai quali per etica, senso civico e responsabilità,
dobbiamo lasciare una società più SANA in tutti i sensi». 

P.G.

Italia Del Meridione chiede che venga
attivata la Commissione consiliare

permanente 

Gentile Direttore,
Mi chiamo Antonio Guaragna e da circa 10 giorni frequento l’ospedale in
quanto mia moglie è ricoverata presso il reparto di chirurgia per una violenta
colecistite. 
Volevo esprimere il mio pensiero per la disponibilità e gentilezza mostrata da
tutto il personale medico e paramedico, nel prendersi cura con amore di tutti
i pazienti. Mi preme sottolineare una mia osservazione:
Gli ospedali in genere sono luoghi dove dovrebbe regnare il silenzio nell’area
circostante, silenzio assolutamente propedeutico per la serenità appunto dei
pazienti. Purtroppo, almeno in questo periodo, risulta un rumore esterno as-
sordante, fisso potente continuo giorno e notte, proveniente da alcuni motori
con grosse ventole poste proprio sotto il reparto di chirurgia.
Mi creda è davvero insopportabile. È un incubo, spacca i timpani di un soggetto
normale, figuriamoci di un paziente già provato per la patologia in essere.
Sicuro di una Sua attenzione a provvedere alla risoluzione di quanto sopra de-
scritto, porgo un cordiale saluto.

A.G. 

Un paziente del Ferrari scrive al Direttore
per mettere un freno ai rumori molesti
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L’unità operativa complessa di Cardio-
logia dell’ospedale di Castrovillari è il
primo centro in Europa ad impiantare il
nuovo dispositivo per la modulazione
della contrattilità cardiaca, la capacità
innata del muscolo cardiaco di contrarsi.
All’ospedale Ferrari è stato effettuato il
secondo dei primi due impianti interna-
zionali dell’Optimizer Smart Mini Sy-
stem. Si tratta di una tecnologia
all’avanguardia che insieme alla sua
forma fisiologica più piccola, permette
di ottenere un impianto efficiente, l’ini-
zio della terapia CCM in ancora meno
tempo ed una maggiore longevità della
batteria.
L’intervento è stato eseguito dall’equipe
di cardiostimolazione dell’Uoc di Car-
diologia di Castrovillari composta da
Giovanni Bisignani – che dirige il reparto
– Anna Lucia Cavaliere, Andrea Madeo,
Antonio Mazzioti e Silvana De Bonis
dell’ospedale di Rossano. L’impianto è
stato eseguito su un paziente di 60 anni
con cardiomiopatia dilatativa – spiega
una nota – funzione ventricolare de-
pressa ed in terapia medica ottimizzata.
«La terapia Cardiac Contractility Moda-
lity o CCM è una nuova tecnologia ca-
pace di migliorare la contrattilità del
cuore, affetto da scompenso cardiaco,

mediante la stimolazione del muscolo
cardiaco con impulsi elettrici ad alto vol-
taggio. Questa modalità di stimolazione
– prosegue la nota – non ha lo scopo di
produrre il battito del cuore, come av-
viene per i pacemaker, ma determina
una rimodulazione del metabolismo del
calcio. Nel cuore scompensato, infatti si
riduce l’attività dei geni e delle proteine
che promuovono il rilascio di calcio
nella cellula dai depositi. La sua concen-

trazione intracellulare si riduce e con
essa la capacità della cellula di contrarsi
e del cuore di pompare il sangue nel si-
stema circolatorio. Con la stimolazione
Ccm si verifica una progressiva riattiva-
zione di geni e proteine che regolano il
rilascio del calcio nella cellula, aumen-
tandone la disponibilità con un miglio-
ramento della funzione del cuore. La
Ccm non è un’alternativa al pacemaker:
i pacemaker servono per stimolare il

cuore quando l’impulso elettrico spon-
taneo del cuore a contrarsi è bloccato e
quindi il cuore si ferma o rallenta critica-
mente. Nello scompenso cardiaco, in-
vece, il cuore batte spontaneamente,
ma è ridotta la sua forza di contrazione
e quindi perde la sua azione efficace di
pompa». «La Ccm con la sua stimola-
zione elettrica – è spiegato nella nota
del reparto di Chirurgia – determina un
aumento della forza di contrazione del
muscolo cardiaco contrastando quindi
l’insufficienza cardiaca. Lo stimolatore
viene ricaricato elettricamente ogni set-
timana dall’esterno mediante una
placca posizionata sulla cute sopra-
stante, attraverso un meccanismo di in-
duzione elettrica. Dei malati di
scompenso potranno beneficiare di
questo trattamento quelli che non ri-
spondono alle terapie attualmente di-
sponibili. Ad oggi, la terapia Ccm è già
stata utilizzata per trattare oltre 7.000
pazienti in tutto il mondo ed è disponi-
bile in 44 paesi. Il Commissario dell’Asp,
Antonello Graziano, ha espresso soddi-
sfazione ed ha assicurato il sostegno al-
l’innovazione soprattutto quando
quest’ultima, oltre che migliorare l’im-
magine dell’ Ospedale, reca beneficio ai
pazienti». A.F.

Castrovillari primo centro in Europa ad impiantare 
un dispositivo che migliora la contrattilità del cuore

L’intervento è stato eseguito dall’équipe del dottor Giovanni Bisignani 

Il Comitato per la tutela della salute del com-
prensorio del Pollino ha incontrato nei giorni
scorsi, nel capoluogo bruzio, il nuovo Commis-
sario dell’ASP di Cosenza, Antonio Graziano, cen-
trando il confronto sulle problematiche
ospedaliere e rimandando ad
altro incontro la discussione
sulla medicina territoriale,
sempre più necessaria.
Erano presenti i Sindaci di Ca-
strovillari e Mormanno, oltre il
segretario comprensoriale
della Cgil “Pollino – Sibaritide”
e il segretario provinciale della
funzione pubblica della CISL, i
rappresentanti delle associa-
zioni di volontariato ospeda-
liero, mentre era assente,
perché impegnato a Reggio
Calabria, il consigliere regionale, Ferdinando
Laghi. Tutti membri del Comitato sorto nel mese
di maggio, nella sala Giunta del Comune di Ca-
strovillari, a seguito di un’apposita riunione.
Nella discussione sono state rilanciate le neces-
sità impellenti per le emergenze e, soprattutto,
l’urgenza di avviare immediatamente le attività

di riabilitazione intensiva ed ortopedia oltre che
gli innesti nei dipartimenti carenti di personale
e l’intensificazione dei servizi nelle Case della Sa-
lute.
Graziano, rispondendo alle sollecitazioni, si è di-

chiarato pronto ad affrontare le
diverse problematiche con i
tempi giusti e che lui non è
uomo di proclami ma dirà’ le cose
solo dopo averle realizzate.
Durante l’incontro, comunque,
l’Organismo Territoriale ha riba-
dito la propria ferma volontà di
collaborare e richiesto, nel con-
tempo, un crono programma per
dare a breve e medio termine le
soluzioni avanzate.  Si è anche
sottolineato la verifica in itinere
degli interventi programmati ad

iniziare dall’avvio delle attività nelle nuove sale
operatorie. 
Intanto dalla prossima settimana prenderà ser-
vizio il nuovo direttore dell’ospedale di Castro-
villari, Gianfranco Greco.

A.F.

il Comitato per la tutela della salute  incontra
il nuovo Commissario dell’ASP di Cosenza

Il dottor Gianfranco Greco è il nuovo direttore sanitario
del nosocomio castrovillarese.  Il consigliere regionale e
già primario medico allo spoke di Castrovillari, Ferdinando
Laghi ha espresso vive felicitazioni per la nomina di Greco,
nomina ricordiamo che giunge in seguito di regolare con-
corso sostenuto da Greco e avviato nel 2021 dal Commis-
sario La Regina. «Finalmente c’è una responsabilità certa e
continuativa per far ripartire e rilanciare un ospedale che
è davvero ridotto in pessime condizioni» ha evidenziato
Laghi. Per il consigliere Laghi, sono tanti i cambiamenti e i
miglioramenti che potrebbero attuarsi semplicemente
“con un colpo di penna”, dal momento che non ci sono im-
pedimenti, come nel caso della Riabilitazione Intensiva,
che blocchino questi processi, per fare in modo che si atti-
vino servizi che migliorerebbero la fruizione dell’ospedale
per i tanti utenti del territorio. Col supporto del Tavolo sulla
sanità, di recente costituito insieme ai sindaci del territorio,
ai sindacati e alle associazioni, bisognerà «coinvolgere il
neonominato direttore affinché, con la collaborazione di
tutti, si possano raggiungere sempre maggiori risultati per
tutelare il diritto alla salute e la dignità dei cittadini di tutta
l’area Pollino-Sibaritide-Esaro».

A.F.

Gianfranco Greco nuovo 
direttore sanitario 

dell’Ospedale di Castrovillari 
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«Giuro di osservare lealmente la Costi-
tuzione italiana». 
È la seconda volta che Renzo Russo
presta il giuramento da Sindaco, dopo
che nelle elezioni amministrative del 12
giugno scorso, con   il 63,43% dei
voti(1346 preferenze) ha batturo il suol
sfidante, Luigi Pandolfi che  con la lista
Progetto Comune si è fermato al
35,44% (752 voti validi).La  nuova mag-
gioranza ha costituito il gruppo consi-
liare Sarabella e indicato Donato
Sabatella come capogruppo. 
Il Consiglio Comunale, inoltre, ha eletto
alla carica di Presidente del Consiglio
Comunale il consigliere Dino Mastro-
ianni.  Il sindaco Russo, dopo aver illu-
strato le linee programmatiche di
questo nuovo mandato amministrativo,
ha sottolineato le grandi sfide che lo at-
tendono nei prossimi anni.
«Per affrontarle al meglio  - ha dichia-
rato Russo - abbiamo bisogno di tutti,
del coinvolgimento di tutta la comunità
e in particolare delle forze di minoranza
con le quali sarà necessario avviare un
confronto pieno, senza preconcetti, su
tutti i temi fondamentali per il pro-
gresso di Saracena».
Renzo Russo ha proceduto all'assegna-
zione delle deleghe per la giunta comu-
nale che lo affiancherà nel governo
della comunità. 
Biagio Diana viene riconfermato vice-
sindaco (ruolo che ha ricoperto anche
nella passata consiliatura): per lui le de-
leghe al bilancio e politiche tributarie,
servizi cimiteriali, protezione civile, tu-
tela del patrimonio pubblico, personale.
Adelina Ferrara riceve il ruolo di go-
verno delle politiche scolastiche, politi-
che sociali e dell’inclusione, sport,
politiche per l’infanzia, formazione pro-
fessionale. A Franco Gagliardi le dele-

ghe al decoro urbano e gestione del ter-
ritorio, ciclo integrato dell’acqua e dei
rifiuti, ambiente, viabilità rurale, traspa-
renza amministrativa. Angela Lucia Pu-
gliese assume invece le deleghe
all'agricoltura, attività produttive, pari
opportunità, politiche giovanili, randa-
gismo. Il sindaco Renzo Russo ha tenuto
per sè le deleghe ai lavori pubblici, fo-
restazione, cultura, turismo, spettacolo,
fondi UE e attuazione del programma. 
Una scelta di «continuità - ha dichiarato
Renzo Russo - quella di voler confer-
mare alcune delle deleghe principali a
chi ha già seguito alcuni uffici e servizi,
iniziando percorsi che di sicuro porterà
a termine con altrettanto entusiasmo

dimostrato nel primo mandato. Ora è
tempo di dover concretizzare tutto ciò
che nel primo tempo del nostro per-
corso amministrativo per Saracena ab-
biamo progettato e messo in cantiere.
Continueremo ad amministrare per il
bene della cittadinanza e nell'unico in-
teresse supremo di fare il bene della co-
munità e dei saracenari, trasformando
sempre più e sempre meglio l'intero
abitato, valorizzando le peculiarità es-
senziali e i tratti identitari, la montagna,
l'enogastronomia, il borgo e puntando
sulla cultura e le nuove generazioni». 
Il sindaco, Renzo Russo, ha anche an-
nunciato che nelle prossime settimane
procederà ad indicare le deleghe per gli

altri consiglieri comunali di maggio-
ranza. Ha inoltre inteso ringraziare per
il lavoro svolto negli anni scorsi l'ex as-
sessore Rosanna Propato che è stata
«un punto di riferimento importante
per l'amministrazione comunale. Tra le
tante cose ha posto grande attenzione
alla valorizzazione del nostro patrimo-
nio artistico della Pinacoteca e librario
della nostra biblioteca. Ha ideato, inol-
tre, la Notte del Fuoco, un appunta-
mento turistico importante che
sicuramente proseguirà anche nei pros-
simi anni. Sono sicuro che contribuirà
ancora alla crescita della nostra comu-
nità negli anni a venire».

A.F.

Saracena/Renzo Russo pronto al suo secondo mandato

La scuola secondaria di 1° grado Ca-
strovillari, con le classi 2 F e 2 I, ha par-
tecipato, presso il Tribunale di
Castrovillari, alla fase conclusiva del pro-
getto “CIAK…UN PROCESSO SIMU-
LATO PER EVITARE UN VERO
PROCESSO”. 
Il progetto è stato ideato dal Presidente
Trovato e gestito dall’associazione CIAK
Formazione e Legalità, in Calabria e in
altre Regioni d’Italia, con il prezioso con-
tributo della Fondazione CARICAL e
dell’Associazione Nazionale Magistrati,
con il patrocinio del comune di Castro-
villari e di altri comuni della Regione Ca-
labria.
La simulazione è finalizzata alla “messa
in scena” di veri e propri processi penali
minorili, che si tengono nelle aule del
Tribunale, simulati dai ragazzi in colla-
borazione con gli operatori dello stesso
Tribunale. 

Analoga iniziativa ha visto impegnate le
classi III A e III B della Scuola Secondaria
di I° grado dell’Istituto Comprensivo di
Morano Calabro, guidate dalle docenti
Giuseppina Faillace e Annamaria So-

lano. 
Gli studenti sono entrati nel vivo del co-
pione scelto, “Fuori classe”, non lesi-
nando spontanee considerazioni sul
bullismo e il cyberbullismo. In effetti ciò

che ha maggiormente appassionato i
ragazzi è stata la simulazione di un pro-
cesso per reato di bullismo a carico di
minorenni.
«Agli alunni non è stato chiesto di esi-
bire competenze recitative - fanno sa-
pere le referenti del progetto - ma di
cogliere tutti gli spunti di riflessione sca-
turiti da questa significativa esperienza,
intorno a un tema delicato, complesso
e attuale. Simulare, quindi, per riflettere
insieme e, perché no? per evitare di es-
sere protagonisti negativi di un vero
processo. Un grazie particolare - termi-
nano le professoresse impegnate nella
realizzazione del progetto - alla diri-
gente scolastica, Francesca Nicoletti,
sempre attenta nel cogliere le opportu-
nità di crescita e promuovere percorsi di
sensibilizzazione alla legalità».

P.G.

Torna Ciak. Simulare un processo per evitare un vero processo 
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Paolo Pappaterra è il nuovo sindaco di
Mormanno.1339 voti di preferenza con-
tro i 320 della sua sfidante, Letizia For-
tunato. Era vice sindaco nella
precedente amministrazione e ha sa-
puto presentare all’elettorato  una lista
comprendente le forze storiche di mag-
gioranza ma   anche coinvolgendo
Forza Italia che si è distaccata dalla pro-
posta del centrodestra rappresentata
dalla lista “il Germoglio” che faceva rife-
rimento a Fratelli d’Italia. 
Operazione politica che Pappaterra ri-
vendica con orgoglio in una missiva in-
dirizzata al Presidente della giunta
regionale, Roberto Occhiuto. 
«La mia comunità  scrive Pappaterra -
con grande consenso ha scelto che sia
io a guidarla per i prossimi cinque anni
insieme a tutta la squadra che ha cre-
duto e lavorato tanto affinchè questo
nuovo progetto di collaborazione ed in-
tesa, tra forze politiche storicamente av-
verse, si concretizzasse e potesse offrire
a Mormanno le migliori energie atte a
costruire il futuro che merita.
La sfida che ci attende nei prossimi mesi
ed anni è veramente impegnativa e la-
vorerò con tutte le mie forze e le mie ca-
pacità nella consapevolezza che si
scriverà una pagina importante per
questa terra, per la mia comunità che
tanto amo, e che le risorse che arrive-
ranno dal PNRR e PON 2021-2027 esi-
gono una grande capacità di
programmazione, di oculatezza, di lun-
gimiranza e dinamicità».
Paolo Pappaterra auspica  che fin da su-
bito una intensa sinergia  possa dare im-
mediate risposte, quelle risposte che la
comunità attende da tempo sulla sanità
e in particolar modo sulla situazione

dell’ospedale.
Successivamente il neo sindaco ha in-
contrato i dipendenti dell’Ente sottoli-
neando che «per realizzare un progetto
ampio della nostra Mormanno non si
può non partire dal braccio operativo:
l’Ente ed i suoi dipendenti.
È stato fatto tanto in cinque anni - con-
clude Pappaterra - i ma le sfide che ci at-
tendono richiamano ad uno sforzo

maggiore da parte di tutti. Ed è per que-
sto motivo che ho deciso di incontrare
tutti i dipendenti comunali per dire loro
che si partirà, subito dopo la proclama-
zione mia, dei Consiglieri Comunali e la
nomina della Giunta, a darci un metodo
per efficientare i servizi e rendere il Co-
mune sempre più aperto.
Vogliamo costruire il Comune del sor-
riso dove i cittadini non solo dovranno

trovare risposte ma sentirsi parte inte-
grante di un progetto. Le responsabilità
che abbiamo sono troppo elevate e per
questo motivo sono certo dell’aiuto di
tutti i dipendenti comunali che po-
tranno immergersi in questo nuovo
corso ed in queste nuove ed entusia-
smanti sfide».

A.F.

Paolo Pappaterra guiderà Mormanno nei prossimi cinque anni

Egr. Direttore, vorrei sottoporre alla Vo-
stra redazione dei disservizi presenti nel
Parco, e precisamente nelle zone delle
Contrade Rosole e Campolongo, nei co-
muni di Morano Calabro e Mormanno.
I disservizi consistono in questo: più
volte, abbiamo indirizzato dei Turisti e
clienti della nostra struttura a visitare i
vari sentieri che ci sono nel nostro Parco
e nelle vicinanze della struttura, con
l’amarezza che al loro ritorno abbiamo
ricevuto dei pareri sfavorevoli. 
Questo non fa bene al Parco e alle strut-
ture che lavorano per portare ( a volte
senza aiuti) avanti il nome del Parco e
dei comuni che li ospitano, è facile ve-
stirsi di fasce tricolore e dire che va tutto
bene, ma vi assicuro che non è sempre
così.
Parliamo ora delle tabelle indicative

(CICLOVIA DEI PARCHI). Avevo già se-
gnalato che le stesse fossero state di-
velte e addirittura anche rubate,
qualcuna è a terra, qualcuna smontata.
Anche questo, dispiace dirlo, non fa
bene all’immagine del Parco Nazionale
del Pollino.
Vorrei altresì segnalare la mancanza di
linea telefonica mobile sulle stesse

contrade, e sulla stessa strada denomi-
nata Ciclovia dei Parchi, cosa assurda
visto il traffico che c’è a partire da giu-
gno a luglio, di roulotte, camper, bici,
moto, etc., che dalla A” del Mediterraneo
tagliano la strada panoramicamente per
giungere sul Tirreno.
Vi segnalo ancora la scarsa visibilità
della strada stessa, che da Campotenese

giunge al Piano Lacco di Rosole. L’anno
scorso 2021, la pulizia delle strade è
stata effettuata il 26 luglio. In piena atti-
vità turistica.
Certi di un ostro immediato e celere so-
pralluogo da parte delle istituzioni pre-
posta, Vi porgo distinti saluti.

F. C. 

Disservizi in contrada Rosole e Campolongo
Lettera aperta di un cittadino
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Il Siulp (Sindacato Italiano Unitario La-
voratori Polizia) lancia l’allarme crimina-
lità nel territorio della Sibaritide e del
Pollino, chiedendo ormai da tempo im-
memore che vengano potenziate le
unità della Polizia di Stato sul territorio. 
«Gli omicidi di stampo ‘ndranghetistico
che si sono susseguiti negli ultimi anni
sono la dimostrazione che le cosche
hanno necessità di conservare e se del
caso di potenziare il predominio sul ter-
ritorio - hanno spiegato il Segretario Ge-
nerale Provinciale, Ezio Scaglione e il
Segretario Generale Provinciale Ag-
giunto, Ruggiero Altimari-. Mirate raffi-
che di fucili mitragliatori “kalashnikov”,
all’occorrenza ricordano a chi deve ca-
pire chi comanda», aggiungendo che
«buona parte degli imprenditori della si-
baritide e dell’alto jonio cosentino sono
ostaggio della criminalità organizzata».
Nonostante la sequela di omicidi, «nes-
sun grido di allarme criminalità è stato
lanciato per questo territorio, tutto sem-
bra scorrere come se nulla fosse acca-
duto, per non parlare delle decine e
decine di attentati intimidatori compiuti
in tutta la giurisdizione del Commissa-
riato di P.S. di Castrovillari».
In tutto questo la Polizia di Stato di Ca-
strovillari ha un ruolo non di primo
piano sia sotto l’aspetto della preven-
zione che delle investigazioni.
«Il Commissariato di P.S., in effetti, è ri-

dotto ai minimi termini, nonostante Ca-
strovillari è sede di una delle più grandi
Procure della Repubblica italiane»
hanno aggiunto Scaglione e Altimari.
La giurisdizione del Commissariato di
P.S. di Castrovillari comprende 39 co-
muni che vanno dalla sibaritide, com-
presa Cassano allo Ionio, fino a limite di
regione con la Basilicata, un compren-
sorio, che è tra i più vasti d’Italia, con
una popolazione residente di oltre
120.000 abitanti, ma quel che più conta
è l’elevata densità criminale; un’area
dove, come si è detto, si uccide per la su-
premazia.  
«Il Commissariato è a corto di uomini e
mezzi da oltre un decennio e, a volte,
non si riesce a mettere in strada nean-
che la sola volante; vi è una grave ca-
renza di Ufficiali di Polizia Giudiziaria e a
nulla sono valsi gli appelli di questa O.S.
al nostro Questore e al Dipartimento
della P.S. per ottenere il ripianamento
degli organici».
L’obiettivo del Siulp è quello «di rendere
sicuro e libero dalla ‘ndrangheta questo
territorio ricco di storia e di incredibile
risorse naturali; un territorio sicuro inco-
raggia gli investimenti che, a loro volta,
producono lavoro e benessere sociale».
A distanza di quasi un mese dal pensio-
namento per limite di età del vecchio di-
rigente, sottolinea il sindacato, ancora
non è stato nominato il suo successore.

A tutto ciò va aggiunta l’esigenza di
svecchiare e ampliare il parco veicolare.
«L’educazione alla cultura della legalità
e la formazione della coscienza dei gio-
vani è fondamentale ma lo Stato deve
dimostrare con i fatti che c’è; dia gli stru-
menti, a chi per legge può utilizzarli, di
lottare per rendere libere dalla ‘ndran-
gheta le nuove generazioni e i nostri
meravigliosi territori». 
E a farsi carico dell’appello lanciato dal
Siulp è stato il capogruppo di “De Ma-
gistris presidente” in Consiglio regionale
Ferdinando Laghi. Nel corso della se-
duta del primo luglio della commissione
antidrangheta sono stati auditi i sindaci
di Castrovillari e Cassano Jonio oltre a
tre rappresentanti dei sindacati di poli-
zia Siulp ed Fsp.  E’ la prima volta che
l’emergenza legata al diffondersi della
criminalità sul territorio della Sibaritide
e del Pollino approda  in Commissione
anti ‘ndrangheta. 
«Questo vuol essere un segnale tangi-
bile della vicinanza e dell’impegno volto
a fronteggiare concretamente la proble-
matica della criminalità – afferma Laghi;
le istanze di quei territori sono state ap-
profondite e discusse adeguatamente
in Commissione e questo è già un primo
risultato positivo. La domanda di lega-
lità da parte dei cittadini della Sibaritide
e del Pollino non deve rimanere inascol-
tata, anche perché essa rappresenta la

pietra angolare per costruire una Comu-
nità libera e progredita».
Una recrudescenza del fenomeno ma-
fioso nella Sibaritide? Non è così. Il feno-
meno mafioso c’era, c’è e con queste
regole ci sarà». Lo ha detto Nicola Grat-
teri, partecipando domenica scorsa al
premio internazionale Città di Castrovil-
lari.
«C’è un aumento di azioni violente che

fanno ricordare che c’è la criminalità. Ma
la criminalità c’era anche prima che ci
fossero omicidi o danneggiamenti –
prosegue il procuratore di Catanzaro –.
Però questo non vuol dire che la situa-
zione sia fuori controllo o che ci sia da
disperarsi. In genere, dal punto di vista
investigativo quando ci sono delle
azioni criminose o violente è più facile,
o meno difficile, capire e trovare il filo
d’Arianna. Perché quando le acque sono
stagnanti, cioè quando le mafie ven-
dono cocaina e acquistano immobili,
voi siete convinti che è tutto apposto,
che sul territorio non ci sono problemi
e che si vive bene. Nella realtà è esatta-
mente il contrario. Quindi non sarei così
pessimista o preoccupato. Ci sono i fe-
nomeni, come ci sono in tantissime aree
e parti d’Italia ma non c’è un qualcosa di
irrisolvibile nella Sibaritide».

A.F.

Il Siulp lancia l’allarme criminalità nella Sibaritide Pollino
Su iniziativa del consigliere regionale Ferdinando Laghi  l’emergenza del territorio

approda in consiglio regionale

Il castrovillarese Christian Satriani è morto
a 20 anni per un incidente sulla provinciale
263 che collega Villapiana a Castrovillari. En-
nesima vittima della strada, Christina era
giovanissimo, aveva frequentato l’Itis di Ca-
strovillari, ed era appassionato di tennis. 
L’incidente è avvenuto nei pressi del Cimi-
tero, a 500 metri dal centro abitato della
Silva francavillese, quando una Renault Cap-
tur, dopo aver sbattuto violentemente con-
tro un muretto di cemento che fiancheggia
la carreggiata, forse per un colpo di sonno o
un attimo di distrazione del guidatore, in
una curva, proprio nei pressi del Cimitero, è
finita nella scarpata. Un volo di qualche
metro che è stato fatale per Christian che si
trovava sul sedile posteriore ed è morto sul
colpo. 
Gravemente feriti gli altri due passeggeri,
entrambi cugini di Christian, uno alla guida
dell’autovettura, l’altra sul sedile anteriore
del passeggero, ambedue portati all’Ospe-
dale “Annunziata” di Cosenza. 

Sul posto, i carabinieri appartenenti alla locale Stazione e di stanza al Nucleo operativo radio-
mobile della Compagnia di Cassano agli ordini del comandante Paolo Benvenuto, oltre ai Vigili
del Fuoco della città del Pollino.
La città di Castrovillari si è stretta in un grande abbraccio intorno al feretro del giovane Christian
e, in particolar modo il mondo del tennis castrovillarese, sport in cui Christan eccelleva. La reda-
zione del Diario si stringe intorno alla sua famiglia.Che la terra ti sia lieve, giovane angelo! 

P.G.

Addio al giovane Christian Satriani 

Il 2 luglio sotto la luna di Campotenese vibreranno le note
blues del quartetto Elisa Brown&The Blue Train. Una delle
voci soul italiane più belle e potenti porterà sul Pollino canti
antichi del profondo Mississipi e brani con contaminazioni
contemporanee. Il concerto, programmato alle 21,45, sarà
anticipato da una cena dedicata alle produzioni locali del ter-
ritorio, con focus sulla stagionalità e la biodiversità Durante
il concerto sarà attivo il servizio bar/caffetteria.
Il 24 luglio, al tramonto, la performance del cantautore e po-
listrumentista Davide Ambrogio, sarà un’esperienza estatica
immersiva sulle risonanze antiche, alle origini del suono e del
canto con gli strumenti tipici calabresi. Il concerto ripercor-
rerà i brani dell’album “Evocazioni e Invocazioni”, 

Elisa Brown&The Blue Train
alla Catasta

Sabato 2 luglio // 21.45 gratuito



Vite invisibili e dimenticate. Nel nostro
Paese una media di tre lavoratori al
giorno non fa ritorno a casa e "Morire di
lavoro" vuole essere un memento inin-
terrotto rivolto a istituzioni e politica
fino a quando avrà termine questo "cri-
mine di pace".
Cinquanta le vittime di un attacco dei ji-
hadisti nel villaggio di Seytenga, nel
nord del Burkina Faso. E' successo pochi
giorni prima della fine di Armel, ma l'as-
surdo è che lui è morto seimila chilome-
tri più a nord del martoriato Paese
africano, è successo dove era fuggito
una decina di anni fa proprio per sot-
trarsi alla violenza costante di guerre e
terrorismi. E fame. Armel Dabrè, 29 anni
ad agosto, viveva a Mesagne, nel Brindi-
sino, accolto inizialmente da una coope-
rativa sociale e poi ben integrato nella
comunità locale che lo aveva ribattez-
zato Carmelo. Ha perso la vita sul lavoro,
perchè Armel in Italia ha imparato il me-
stiere dell'operaio metalmeccanico ed
aveva un contratto con la ditta pugliese

di carpenteria metallica e di montaggio
e manutenzione degli impianti per la
quale eratrasfertista: la fine per la ca-
duta dal ponteggio del cantiere di ma-
nutenzione nella centrale a biomasse
del Mercure di Laino Borgo (Cosenza).
"Ieri sera ci siamo scambiati messaggi
fratello mio, e ci siamo dati appunta-
mento a Brindisi. Ancora non ci posso
credere", ha scritto sui social il giorno
della tragedia l'amico N'valy. 
Armel e la sua buona volontà nel lavoro,
la passione per il calcio, il tifo per il Na-
poli e il NIzza. La musica, il film "Quasi
amici" che, sorridendo e facendo sorri-
dere, dimostra come integrazione e ri-
scatto di tutti i popoli siano possibili.
Armel Dabrè ora riposa in Africa, a Len-
gha, dove la mamma e sei fratelli acca-
rezzano la sua tomba. L'altro fratello è
rimasto in Italia e chiede giustizia, ma la
storia dei morti sul lavoro racconta che,
purtroppo, difficilmente la avrà.

A.F.
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«Tua figlia si trova alle Poste Centrali di
Castrovillari ed ha bisogno di soldi per
effettuare un pagamento, altrimenti
deve corrispondere una multa molto sa-
lata». È questo l’inganno con il quale un
trentunenne è riuscito a raggirare un’an-
ziana signora di 85 anni facendosi con-
segnare una cospicua somma di denaro
e vari gioielli.
Ma nei giorni scorsi al termine di una
tempestiva attività di indagine sapien-
temente coordinata dalla Procura della
Repubblica di Castrovillari, i Carabinieri
della Stazione di Castrovillari con il sup-
porto della Stazione Carabinieri di Avi-
gliano (PZ) e del NORM – Aliquota
Radiomobile della Compagnia Carabi-
nieri di Potenza hanno eseguito un’ordi-
nanza applicativa di custodia cautelare
in carcere emessa dall’Ufficio G.I.P. nei
confronti di I.E., classe ‘90, di origini cam-
pane, indiziato del reato di truffa aggra-
vata. Per il trentunenne, rintracciato ad
Avigliano (PZ), si sono aperte le porte
della Casa Circondariale di Matera.
Le indagini sono state avviate dai mili-
tari della Stazione Carabinieri di Castro-
villari immediatamente dopo la
ricezione della denuncia da parte del-
l’anziana signora ultra ottantenne di Ca-
strovillari che, raggirata abilmente
dall’uomo, gli aveva consegnato quasi
10mila euro in contanti nonché vari mo-
nili in oro, tra cui le fedi nunziali della
donna e del defunto marito.
La truffa era stata organizzata nei mi-
nimi dettagli dall’indiziato – tra l’altro
già gravato da numerosi precedenti di
polizia giudiziaria per analoghi episodi

di furti e truffe in danno di persone an-
ziane – in concorso con altri soggetti,
tuttora in fase di identificazione , tanto
che nel provvedimento stesso è stata
evidenziata la personalità dell’indagato,
denotata da “professionalità criminosa
assai significativa” e “pervicace volontà
criminosa palesata e snodatasi lungo un
percorso criminale che ha portato, una
volta individuata la vittima, ad approfit-
tare allo strenuo delle possibilità offerte
dallo stato di evidente preoccupazione
e difficoltà nella quale versava”.
Nel dettaglio, il giorno dell’evento la
donna veniva contattata telefonica-
mente da un uomo che, millantando di
essere suo nipote, sosteneva che in quel
momento la propria figlia si trovava al-
l’ufficio postale dove avrebbe dovuto
effettuare un pagamento. Riceveva su-
bito dopo una seconda telefonata da un
sedicente dipendente delle Poste Ita-
liane che, oltre a confermare quanto
precedentemente riferito dal falso ni-
pote, la informava che da lì a breve si sa-
rebbe presentato presso la sua
abitazione un uomo, a cui avrebbe do-
vuto consegnare il denaro necessario al
pagamento. In effetti, dopo i preliminari
contatti telefonici, si presentava in casa
un soggetto che, dopo essere riuscito
ad entrare in confidenza con l’anziana
presentandosi come un amico del ni-
pote, si faceva consegnare il denaro ri-
chiesto.
Nella circostanza, avendo notato che il
tentativo di truffa avrebbe avuto esito
positivo e non accontentandosi di
quanto già ricevuto, approfittava ancor

di più della signora chiedendole più de-
naro e monili d’oro che sarebbero serviti
come garanzia per il pagamento della fi-
glia. La donna, completamente raggi-
rata ed evidentemente preoccupata per
lo stato di difficoltà in cui veniva falsa-
mente descritta la figlia, al fine di evi-
tarle una fantomatica multa in caso di
mancato pagamento, ottemperava
anche a questa seconda richiesta con-
segnando al suo interlocutore tutto il
denaro e gli oggetti preziosi che aveva
in quel momento in casa, per un im-
porto complessivo di circa 15.000 Euro.
Presa la refurtiva, il truffatore si allonta-
nava velocemente dall’abitazione della
signora.
Solo a quel punto, l’anziana contattava
telefonicamente la figlia da cui appren-
deva di essere stata in realtà truffata.
Provata per l’accaduto, la vittima si pre-
sentava presso la Stazione Carabinieri di
Castrovillari dove, a seguito della rice-
zione della denuncia, venivano imme-
diatamente avviate le indagini che
hanno poi consentito di individuare il
responsabile.
Le immagini acquisite da alcuni sistemi
di videosorveglianza pubblici e privati
installati nei pressi dell’abitazione del-
l’anziana, minuziosamente comparate
con altri elementi acquisiti nel corso del-
l’attività investigativa, hanno consentito
ai Carabinieri di individuare dapprima
l’auto utilizzata per commettere il reato,
per poi identificare l’autore, da ritenersi
comunque innocente fino ad un defini-
tivo accertamento di colpevolezza con
sentenza irrevocabile, nei cui confronti

sono stati raccolti gravi indizi di colpe-
volezza per cui è stata disposta la custo-
dia cautelare in carcere.
La misura cautelare rappresenta una
pronta ed efficace risposta dell’Autorità
Giudiziaria di Castrovillari e dell’Arma
dei Carabinieri in ordine all’intollerabile
ed inaccettabile fenomeno delle truffe
commesse in danno degli anziani, i cui
casi, in linea con l’intero territorio nazio-
nale, sono purtroppo in aumento anche
nel cosentino.
L’aggressione del particolare fenomeno,
ritenuto fortemente lesivo della dignità
di persone sole ed anziane, raggirate da
abili truffatori pronti ad approfittare
delle loro debolezze pur di appropriarsi
dei loro averi, talvolta anche di notevole
valore economico ed affettivo, costitui-
sce una priorità per il Comando Provin-
ciale Carabinieri di Cosenza impegnato
in un’attiva campagna di informazione
– avente quali destinatari i cittadini e fi-
nalizzata a fornire, alle fasce di popola-
zione più esposte al fenomeno, gli
elementi identificativi delle truffe in
atto, e di sensibilizzazione alla denuncia
alle Forze di Polizia ai fini di un più celere
e tempestivo intervento.
Con un particolare riguardo alle per-
sone più anziane, l’invito è quello di
contattare il 112, numero unico euro-
peo per le emergenze, in modo da otte-
nere un immediato supporto anche per
un accertamento sulla legittimità della
richiesta di denaro.
(fonte www.cosenzachannel.it/2022/07
/01/castrovillari-anziana-truffata/)

Anziani truffati: finalmente un arresto

Incidente alla Centrale del Mercure, muore un operaio di 35 anni



14

llll DDIIAARIORIO - ANNO XX N. 11

Saracenara doc, Miriam De Marco ha
vinto il prestigioso premio letterario
“Racconti nella Rete” con “Non sono
Damiano”, un racconto umoristico che
mette in evidenza limiti e convinzioni di
chi vorrebbe sfondare nel mondo della
musica ma non ci riesce, per manifesta
incapacità, ma anziché fare autocritica
se la prende con il sistema, il fato, pur di
non fare i conti con la propria medio-
crità. 
Un lavoro che ha colpito la giuria del
Premio, giunto alla 21° edizione. Il rac-
conto di Miriam verrà pubblicato in una
raccolta che uscirà il prossimo novem-
bre, edito da Castelvecchi editore. L’im-
magine di copertina è a cura del
bravissimo illustratore Milko della Bat-
tista. 
Da sempre appassionata di scrittura,
coltivata parallelamente a quella per il
turismo, settore in cui è specializzata,
Miriam volerà a Lucca, i primi di ottobre
per ricevere il premio nell’ambito della
rassegna “LuccAutori”, in programma
dal 17 settembre al 2 ottobre. 

«L’idea di questo racconto è nata sicura-
mente dalla stima che ho nei confronti
dei Måneskin, che uniscono talento e
trasgressione - ci ha detto Miriam,
quando le abbiamo chiesto cosa
l’avesse ispirata -. In particolare, Da-
miano, il frontman, gioca costante-
mente col look. Ciò dimostra una
personalità fortissima, un ingrediente
fondamentale del loro successo».
Un racconto umoristico, dicevamo, in
cui il protagonista, Remo Speranza in-
carna l’antieroe per eccellenza, rima-
nendolo fino alla fine.
«È un ottimo artista (Remo n.d.r.) ma
non riesce a vedere i suoi limiti e ciò gli
impedisce di superarli e migliorarsi, al-
lontanandosi dal suo obiettivo, cioè
quello di sfondare nella musica» ha ag-
giunto l’autrice, felicissima di aver vinto
un concorso letterario che dal 2002 è ri-
tenuta una delle più importanti vetrine
nazionali per nuovi talenti letterari. 
«È stata una grande soddisfazione. Rac-
conti nella rete è uno dei concorsi più
prestigiosi in Italia e sapere che il mio la-

voro è stato apprezzato da una giuria
così illustre è un’immensa gioia». 
Complimenti a Miriam De Marco da
tutta la redazione del Diario. Invitiamo
tutti i lettori ad andare sul sito
http://www.raccontinellarete.it/?p=475
80 per leggere il suo lavoro. 

Di seguito, vi proponiamo la sinossi:
Remo Speranza è un cantautore basso
e cicciottello con un immenso talento e
altrettanta autostima, che però non rie-

sce a sfondare. Vede personaggi a suo
avviso mediocri, come i Måneskin, di-
ventare famosi e avere successo, mentre
a lui tocca mantenersi facendo il came-
riere in un Irish pub. La situazione
esplode quando la rock-band romana
vince l’Eurovision Song Contest e gli
MTV EMA di Budapest. Invidioso e acce-
cato dalla rabbia, Remo accetta la scom-
messa del suo collega Alberto, che lo
sfida ad esibirsi sulla scalinata di Trinità
dei Monti con lo stesso look del fron-
tman Damiano: minigonna, autoreg-
genti, tacchi, reggiseno e perizoma.
Remo non può più tirarsi indietro, così
si reca in Piazza di Spagna e in abiti suc-
cinti regala a un pubblico improvvisato
la sua grottesca esibizione del brano
“Mammamia”, che si conclude con un ar-
resto plateale fra le risate scroscianti
della folla. Incapace di riconoscere i pro-
pri limiti e nonostante l’evidente umilia-
zione, Remo non si arrende, perché lui
non è Damiano: lui è un magnifico arti-
sta!

P.G.

Miriam De Marco ha vinto il Premio letterario
“Racconti nella Rete” con “Non sono Damiano”

Una giovane studiosa di Castrovillari, Melania
Malomo, laureata LUISS, ha pubblicato un in-
teressante libro dal titolo L’eredità del colonia-
lismo in Medio Oriente (Come le potenze
imperialiste hanno plasmato il panorama me-
diorientale), edito da Eiffel (pag. 288, € 18,00).
Dopo una premessa sulla storia del coloniali-
smo in Medio Oriente, dall’impero ottomano
al post-colonialismo, il cuore del libro è dedi-
cato, in oltre duecento pagine, al problema
della Palestina. Vengono esaminate, con una
davvero mirabile dote di riferimenti storici e
documentari, le vicende del progressivo allar-
gamento dei possedimenti israeliani a danno
delle popolazioni arabe della Palestina. Dallo
studio della Malomo emergono particolari
spesso sottaciuti dalla stampa internazionale,
quali le continue violazioni di risoluzioni delle
Nazioni Unite e della Corte di Internazionale
di Giustizia, nonché innumerevoli episodi di
prevaricazione nei confronti delle genti arabe.
Si documentano deportazioni, arresti, confi-
sche di case e terreni, atti di violenza.
Un libro coraggioso e controccorente, scritto
da una giovane ricercatrice, che documenta
con ineccepibile precisione tutto quello che
afferma.
Non possiamo che complimentarci con Mela-
nia e con i genitori, in particolare con la
mamma  Annarita  Grisolia.

l. t.

L’eredità del colonialismo in Medio Oriente
Pregevole lavoro letterario della giovane studiosa castrovillrese Melania Malomo
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Nella sala teatro del centro danza Khoreia 2000, di
Castrovillari, diretti da Angela Micieli, il 7 giugno
scorso, Franco Pirrera e la figlia Carmen hanno in-
trattenuto un numeroso pubblico con la lettura di
componimenti in dialetto castrovillarese.
La serata, voluta dall’Associazione “I Sognatori”, ha
consentito di assaporare letture in pregnante dia-
letto locale, ma, soprattutto, di far rivivere a chi li
aveva conosciuti ed a far conoscere ai più giovani,
personaggi e mestieri, ormai affidati solo alla me-
moria. 
Franco e Carmen hanno gettato un’ancora nel pas-
sato e fermare il bello di ricordi, altrimenti destinati
all’oblio.
Inutile dire che il pubblico ha accolto con applausi
e simpatia le recitazioni del duetto familiare. 

l.t.

L’affascinante  e tradizionale rituale dei Vigili del Fuoco,
con automezzi  schierati in parata  e sirene accese ha ac-
compagnato il Capo Reparto Esperto Silvano Zicari, Capo
Distaccamento dei Vigili del Fuoco di Castrovillari al suo
ultimo giorno di lavoro.
Entrato nei vigili del Fuoco nel 1981, tanti anni di servizio
prestato tra Vibo, Lamezia, Napoli, Rossano per poi appro-
dare alla sua città natale,  Castrovillari , nei primi anni del
2000. Qui,  dal 2016,  ha ricoperto il ruolo di Capo Distac-
camento con dedizione encomiabile e grandi capacità la-
vorative. In questo suo ultimo turno di lavoro,  dopo una
carriere quarantennale, l’emozione era palpabile,  ancor
di più tra i suoi colleghi di Via Garga che sanno di non ave
più con loro un collega di straordinaria esperienza. Impe-
gnato in prima fila nel terremoto di Laino nel 1982, poi an-
cora nelle emergenze incendi e nella frana che ha travolto
la frazione Cavallerizzo di Cerzeto, nelle alluvione del 2006
a Vibo e ancora nella tragica alluvione di Giampilieri in Si-
cilia.  Ancora viva nella memoria la tragedia del Raganello,
quel 20 agosto del 2018 a Civita dove il nostro coman-
dante ha svolto un ruolo importantissimo.
Un augurio di buona vita dalla redazione del Diario. 

A.F.

Con una votazione all’unanimità, Ivana Grisolia
è stata nominato Presidente dell’ANPI (Associa-
zione Nazionale Partigiani d’Italia) “Castriota-
Magnelli” di Castrovillari. 
Oltre alla presidente Grisolia, sono stati eletti i
membri del direttivo: Francesca Marino, Teresa
Frega, Gaetano Rubini, Francesco Crescente,
Donatella Laudadio, Valentino Marzella, An-
tonia Romano, Ivana Grisolia, Franco Lofrano,
Maria Pia Milano. 
Compongono la segreteria: Donatella Laudadio,
Gaetano Rubini e Teresa Frega. Il comitato di re-
visori dei conti è formato da: Luigi Franco e Ema-
nuela Cioffi. La vicepresidenza è affidata ad
Antonia Romano. 
Come prima iniziativa della nuova presidenza, il
10 giugno scorso si è tenuta, nell’omonima
piazza, la Commemorazione nel giorno dell’an-
niversario della barbara uccisione di Giacomo
Matteotti da parte dei fascisti. 
Compito fondamentale dell’ANPI è infatti man-
tenere viva la memoria dei crimini fascisti e della
resistenza oltre che promuovere nelle nuove ge-
nerazioni la cultura antifascista. La cittadinanza
è invitata a partecipare.

P.G.

I Pirrera recitano 
in dialetto

Meritata pensione per 
Silvano Zicari

Capo distaccamento dei
Vigili del Fuoco

È stato presentato nello spazio del bar QB di piazza
municipio a Castrovillari il libro di Vittorio Cappelli “
Dagli Appennini alle Ande, al Caribe e all’Amazzonia”,
edito da Rubbettino. Ha organizzato la serata il
gruppo Menodiunterzo, di Francesco Gallo, con in-
terventi di Maria Francesca Piragine, Gianni Colaci,
Luigi Troccoli, dello stesso Gallo. Intermezzi musicali
sono stati offerti dal duo Tocatango, di Christian Gau-
denti e Camillo Maffia. 
Il libro di Cappelli,  attento studioso del fenomeno
migratorio, si concentra sull’emigrazione dai comuni
del Cilento, del Vallo di Diano, della Basilicata occi-
dentale, della zona del Pollino e del Tirreno Cosen-
tino. La particolarità della ricerca è che vengono
prese in considerazione le destinazioni cosiddette
minori: la zona amazzonica, la Colombia, il Venezuela
e gli stati istmici dell’America Centrale. 
E’ per buona parte un’emigrazione di successo, di pic-
coli artigiani, che si affermano nelle nuove terre, cre-
ando attività commerciali e incidendo anche sul
tessuto artistico ed architettonico dei paesi dell’Ame-
rica latina. Un numero grandissimo di nomi, la sco-
perta di destini sconosciuti, di episodi e di
personaggi che hanno fatto la storia dell’emigrazione
italiana in America Latina. Il libro è stato frutto di anni
di ricerca sia su documenti inediti che con studi con-
dotti nei diversi paesi di inserimento dei nostri con-
nazionali.

Un libro di Vittorio Cappelli
L’emigrazione nell’America

Latina

Ivana Grisolia è la
nuova presidente

dell’ANPI Castrovillari 

La percentuale di votanti ai referendum sulla giustizia del
12 giugno raggiunge il 20,8% in  Italia, mentre a Castrovil-
lari la partecipazione sprofonda al 9,91%ovvero solo 1729
votanti (959 maschi e 770 femmine) rispetto ai 17.440 elet-
tori chiamati al voto nelle 22 sezioni.
Probabilmente i promotori non riusciti a coinvolgere l’elet-
torato su temi importanti, ma giudicati distanti dal co-
mune sentire in questa delicata fase storica.

A.F.

Ai referendum ha votato
solo il 9,8% dei cittadini 

castrovillaresi

Il castrovillarese Simone
Iaquinta nella top 10 del

Mondiale Porsche a Montecarlo 
Il pilota castrovillarese Simone Iaquinta è riuscito
a centrare la top 10 nel secondo round del Mon-
diale Porsche, il Mobil 1 Supercup, posizionan-
dosi all’ottavo posto. Un risultato importante, in
linea con quanto messo in mostra nelle qualifi-
che del venerdì sul tracciato monegasco.
Al volante della Carrera 911 GT3 della Dinamic
Motorsport - Centri Porsche Latina, Iaquinta cen-
tra la top ten, primo italiano in squadra, peraltro.
Un risultato che valorizza l’automobilismo nazio-
nale e che dà morale per il futuro. Del resto, il dri-
ver di Castrovillari è già vincitore di due titoli
tricolore della casa di Stoccarda.

P.G.
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Il 30 giugno, è stato presentato in anteprima
assoluta all’Ischia Film Festival, il documenta-
rio “Sentieri di ferro”, prodotto da Digital Li-
ghthouse con la regia di Luca Curto e con la
partecipazione dell’attore lucano Rocco Papa-
leo e del campione italiano di parapendio
Aaron Durogati.
Il documentario girato tra la Basilicata e la Ca-
labria è un viaggio lento ed emozionale lungo
la ex ferrovia Lagonegro-Spezzano Albanese
che, abbandonata e dismessa alla fine degli
anni ’80 del Novecento, è stata in parte ricon-
vertita in greenway.
Il tratto lucano della ciclabile, da Lagonegro a
Castelluccio, denominata “Ferrovia Ciclabile
Lucana”, è parte della Ciclovia della Magna
Grecia, inserita nel sistema nazionale delle ci-
clovie turistiche d’Italia, un itinerario lungo più
di 1000 chilometri che attraverserà Basilicata,
Calabria e Sicilia.
Nel tratto calabrese, invece, la ciclabile nata
sull’ex tronco ferroviario da Laino a Castrovil-
lari è parte della “Ciclovia dei Parchi della Ca-
labria”, un percorso lungo più di 500 chilometri
che scende fino a Reggio Calabria. Entrambe
intersecano gli itinerari Eurovelo, una rete di
17 ciclovie che percorrono l’intero territorio
europeo per un totale di oltre 90mila chilome-
tri.
“Sentieri di ferro” è un viaggio che ci accompa-
gna alla scoperta dello straordinario patrimo-
nio naturalistico dell’entroterra calabro-lucano
snodandosi tra due parchi nazionali, il Parco
dell’Appennino Lucano Val D’Agri Lagone-
grese e il Parco del Pollino, la Valle del fiume
Noce e del Mercure/Lao, il lago Laudemio e il
Sirino, la Riserva naturale Gole del Raganello.
Il documentario, scritto e sceneggiato da Lucia
Varasano, nasce da un lavoro di ricerca che si
è aperto al dialogo con la società civile speri-
mentando nuove forme di divulgazione attra-
verso l’adozione del linguaggio
cinematografico. La ferrovia con le sue pecu-
liari caratteristiche ingegneristiche e infrastrut-
turali è il filo verde da cui parte e si dipana il
racconto del passato, del presente e del futuro

di questa greenway, attingendo a fonti d’archi-
vio, testuali, iconografiche e audiovisive.
L’elemento storico si fonde a quello artistico ed
emozionale grazie ai monologhi di Rocco Pa-
paleo che, in un esercizio di memoria perso-
nale, narra i ricordi legati alla “ferrovia del suo
paese”. La ferrovia torna a vivere in un gioco di
contrasti e mancanze: vagoni senza passeg-
geri, binari senza treni, biglietterie senza bi-
glietti da comprare, stazioni senza
capistazione.Caselli, ponti, viadotti e gallerie
diventano la bussola di un viaggio “slow” e
“green” che si propone di incoraggiare l’utilizzo
della bicicletta e delle altre modalità di mobi-
lità dolce (a piedi, a cavallo ecc.) come mezzi
per scoprire ed esplorare il territorio contri-
buendo alla conservazione del paesaggio e
dell’ambiente naturale.
Il documentario parte da un’esperienza del
sud-Italia per raccontare il cambiamento epo-
cale di una società che transita verso la green
economy e modifica il proprio stile di vita ren-
dendolo sempre più rispettoso dell’ambiente
e del pianeta. Sono, infatti, numerosi i governi,
le associazioni e cittadini di tutto il mondo che
lavorano con l’obiettivo di costruire reti di mo-
bilità dolce realizzate anche attraverso la valo-
rizzazione di antichi tracciati ferroviari in
disuso che diventano elementi chiave per pro-
muovere il miglioramento dell’ambiente e
della qualità della vita, il turismo sostenibile e
responsabile, e le forme di sviluppo locale ad
impronta ecologica zero.

Ischia Festival, il docu-film con Papaleo 
sulla tratta Lagonegro-Spezzano

In anteprima assoluta  “Sentieri di ferro”. Un documentario sul patrimonio 
naturalistico dell’entroterra calabro-lucano

Molte le genti che hanno attraversato o scelto come meta privi-
legiata il territorio tra Esaro e Pollino fin dall’antichità: Enotri,
Greci, Romani, Longobardi, Bizantini, Normanni, Svevi, Angioini
e Aragonesi, ma anche profughi albanesi, che vi si stanziarono
tra il XV e il XVI secolo. Ognuno ha lasciato la propria testimo-
nianza: come la villa romana di Larderia o le torri e i castelli nor-
manni. E le chiese: a partire da quelle scavate nella roccia, come
quella di San Michele Arcangelo a San Donato di Ninea o l’altra
della Madonna di Lassù a Frascineto fino alle cattedrali di San
Marco Argentano e Lungro. Numerose le testimonianze dell’età
moderna e contemporanea nell’arte e nell’architettura. Questo
territorio è testimone anche di una storia di ieri quando nobili
locali e contadini vivevano nelle campagne dove erano state co-
struite strutture a metà tra castelli e aziende agricole.
Nuccio provenzano in questa guida vuole condurre il visitatore
alla scoperta di luoghi ancora intatti e genuini dal punto di vista
naturalistico, storico–artistico ed umano. Sei gli itinerari, uno
più bello dell’altro.
1. Altomonte-Firmo-Lungro- Acquaformosa;
2. San Donato di Ninea-San Sosti- Sant’Agata d’Esaro-Mot-
tafollone;
3. Malvito-San Marco Argentano-Roggiano Gravina;
4.Tarsia-Terranova da Sibari-Spezzano Albanese-San Lo-
renzo del Vallo;
5. Civita-Frascineto-Castrovillari;
6. Morano-San Basile-Saracena. Ogni borgo ha la sua storia, la
sua identità che vuole mostrare all’attento ospite in cerca di in-
teressi culturali, naturalistici, ma anche enogastronomici.  

P.G.

Scoprire Altomonte e dintorni.
Fascinosi borghi tra l’Esaro 

e il Pollino 
Il volume di Nuccio Provenzano 
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Sul tema delle  minoranze linguistiche in
relazione alla nuova legge elettorale ab-
biamo ricevuto, grazie all’infaticabile
ruolo di divulgazione di Giuseppe Chi-
misso, da anni impegnato su queste te-
matiche, un interessante contributo del
senatore Felice Besostri. 
Felice Besostri è stato membro della Com-
missione Affari Costituzionali al Senato
della Repubblica  durante la XIII Legisla-
tura. E’ un giurista esperto di pubbliche
amministrazioni, diritti umani e prote-
zione delle lingue regionali e minoritarie.
Esercita la professione di avvocato iscritto
al Consiglio dell’Ordine di Milano. 

«La Regione Calabria concentrato delle
incostituzionalità maggiori della legge
elettorale vigente per il Parlamento.
La Regione Calabria ha un bellissimo
Statuto, peccato che non sia compiuta
l’attuazione del suo art. 2 (Principi e fi-
nalità) a cominciare dal secondo
comma, che al 1° alinea prevede “l’effet-
tiva tutela e il pieno esercizio, per tutti, di
diritti e interessi riconosciuti dalla Costitu-
zione, operando per il superamento degli
ostacoli di ordine economico e sociale che
impediscono il pieno sviluppo della per-
sona umana;” e al 14°al., cioè “la tutela e
la valorizzazione delle minoranze etniche,
linguistiche e religiose presenti in Cala-
bria, con particolare riguardo alle popo-
lazioni di origine albanese, grecanica,
occitanica e rom;”.
Tra i diritti riconosciuti dalla Costitu-
zione, in un sistema di democrazia rap-
presentativa con forma di governo
parlamentare ha particolare rilievo la
legge elettorale, perché è quella che as-
sicura al popolo, cui appartiene la sovra-
nità (art.1.2 Cost.) di esercitarla, come
corpo elettorale, per poter scegliere per-
sonalmente membri delle due Camere,
che rappresentino la Nazione (art. 67
Cost.) ed adempiano alla pubblica fun-
zione loro affidata “con disciplina ed
onore” (art. 54.2 Cost.) sempre che la
legge elettorale rispetti gli artt. 3, 48,
51.1, 56.1 e 58.1 Cost. e per il Senato
anche l’art. 57.1 Cost., che prevede una
elezione “a base regionale”.
La questione è particolarmente delicata
in Italia, unico paese europeo ad aver
votato per tre volte di seguito, nel 2006,
2008 e 2013, con una legge elettorale, il
famigerato Porcellum o legge n.
270/2005 dichiarata ufficialmente inco-
stituzionale, con la sentenza n.1/2014
della Corte Cost., in due punti qualifi-
canti come il premio di maggioranza e
le liste totalmente bloccate. Ovvia-
mente un Parlamento eletto con una
legge incostituzionale ha approvato
una legge elettorale, la n. 52/2015 ac-
compagnatoria della revisione costitu-
zionale, bocciata il 4 dicembre 2016,
anche essa dichiarata parzialmente in-
costituzionale con la sentenza n.
35/2017 e pertanto mai applicata.

Per evitare ricorsi, che potessero teori-
camente essere esaminati prima delle
elezioni del 4 marzo 2018 la nuova
legge elettorale, Rosatellum o n
165/2017, fu promulgata sul finale della
Legislatura e convocati i comizi eletto-
rali per i primi giorni di marzo. Attual-
mente contro il solo Rosatellum
pendono due ricorsi preso le Corti d’Ap-
pello Civili di Messina e Roma e tre con-
tro la legge elettorale vigente, legge n.
165/2017 come modificata dalla legge
n. 51/2019 e integrata dal decreto legi-
slativo n. 122/2020 e a cui si applicherà
la riduzione dei parlamentari della
legge cost. n. 1. Uno dei ricorsi è stato
negativamente deciso da Tribunale di
Bologna e pende in Corte d’appello gli
altri due ricorsi sono stati presentati
tutti in Calabria al Tribunale di Catan-
zaro e a quello di Reggio Calabria: il
primo in atteso di scioglimento della ri-
serva e il secondo di udienza finale. I
motivi di ricorso sono molteplici ma ci
sono alcune questioni di cui vorrei trat-
tare perché particolarmente rilevanti
per questa regione.
La prima riguarda le minoranze lingui-
stiche che non sono nominativamente
individuate nella legge elettorale nazio-
nale a differenza di quella europea, che
si riferisce espressamente alla francese
della Val d’Aosta, alla tedesca della Pro-
vincia di Bolzano e alla slovena del Friuli-
Venezia Giulia (art. 12 legge n. 18/1979).
Nella legge elettorale nazionale le
norme specifiche, compresa l’esenzione
dalla soglia di accesso nazionale  del 3%
riguardano “una lista  collegata   rappre-
sentativa   di    minoranze    linguistiche ri-
conosciute, presentata esclusivamente in
una regione  ad  autonomia speciale il cui
statuto o le relative norme di  attuazione
prevedano una particolare tutela di  tali
minoranze  linguistiche,  che  abbia con-
seguito almeno il 20 per cento  dei  voti
validi  espressi  nella regione medesima o
i cui candidati siano stati proclamati
eletti  in almeno  due  collegi  uninominali
della  circoscrizione   ai   sensi dell’articolo
77” (artt.  83 c. 1 lett. e) nn. 1) e 2) e lett.

g) dpr n.361/1957, come sostituito dal-
l’art. 1 c. 26 della legge n. 165/2017).
Questa modifica è stata importante per-
ché ha equiparato le norme di attua-
zione dello Statuto alle norme
statutarie, altrimenti la lingua sarda, la
minoranza linguistica più numerosa ri-
conosciuta dalla legge n. 482/1999 non
avrebbe potuto beneficiarne.
La violazione dell’art. 3 Cost. mi pare evi-
dente perché discrimina tra minoranze
linguistiche riconosciute dalla stessa
legge ordinaria nazionale, a seconda
che i parlanti risiedano in una Regione
autonoma o in una Regione a Statuto
ordinario, quando l’elettorato attivo e
passivo (artt. 48 e 51 Cost.) deve essere
egualmente attribuito al cittadino ita-
liano ovunque risieda.
Una lista rappresentativa di una mino-
ranza linguistica riconosciuta dalla
legge n. 482/1999 o una  liste sotto la
soglia nazionale del 3 per cento, che ab-
bian che abbiano la stessa percentuale
di voto in una circoscrizione regionale
ordinaria o i cui candidati siano stati
eletti in almeno 2 collegi uninominali
non avrebbero diritto alla rappresen-
tanza.
L’art. 83 dpr n. 361/1957 è stato poi mo-
dificato dall’art. 1 c 1 lett. b) n. 1) legge
n. 51/2019, che ha sostituito i 2 collegi
uninominali con “un quarto dei collegi
uninominali della circoscrizione  ai sensi
dell’articolo 77, con arrotondamento al-
l’unità superiore”, una modifica ad hoc

applicabile, come vedremo alla mino-
ranza linguistica tedesca della Provincia
di Bolzano, ma anche agli italofoni della
Provincia di Trento. Con il pretesto di tu-
telare le minoranze linguistiche si sono
fatte delle norme su misura per la mino-
ranza linguistica tedesca anzi per un
Partito politico la SVP (Partito Popolare
Sudtirolese) perché il Trentino-AltoA-
dige/Sudtirolo è l’unica regione con 6
collegi uninominali maggioritari sena-
toriali, 3 a Bolzano e 3 a Trento. Le altre
regioni autonome con minoranze lin-
guistiche rispettano tutte al Senato e
alla Camera il rapporto tra 3/8 di seggi
uninominali maggioritari e 5/8 di seggi
attribuiti proporzionalmente. Il Friuli VG
ha 4 seggi senatoriali in totale e la Sar-
degna 5, pur essendo più popolose del
Trentino-Alto Adige.
Per favorire quella regione e  quel par-
tito, decisivo per approvare il taglio dei
Parlamentari, si sono fatte care false in-
ventando l’applicazione dell’accordo
Degasperi Gruber a tuta la regione,
quando si applicava alla sola minoranza
tedesca, che al tempo dell’accordo era
ancora stata strumentalmente divisa dal
fascismo tra Trento e Bolzano. Bastano
pochi numeri non è vero che i parla-
mentari sono stati tagliati del 36,50%,
questa è una media con eccezioni.
C’erano 5 regioni con il numero minimo
di 7 senatori, la riduzione del 36, 50%
avrebbe dovuto portare Abruzzo, Basi-
licata, Friuli VG, Trentino-Alto Adige e
Umbria tutte a 4, invece si è stabilito il
nuovo minimo a 3 senatori, ma per Re-
gioni e Province autonome, senza cam-
biare l’art. 57 c. 1 Cost.  cioè la base
regionale dell’elezione e pertanto 3
seggi a Basilicata, Umbria e alle 2 Pro-
vince autonome. Così la Regione tren-
tina-sudtirolese con 1.029.000 abitanti
è passata da 7 a 6 senatori, mentre la Ca-
labria che ne aveva 10 è stata ridotta del
40% a 6 per 1.959.000 abitanti: un cala-
brese vale circa la metà di un trentin-
sudtirolese. I parlamentari eletti in
Calabria quali iniziative hanno preso  e
come hanno votato. Io e gli avvocati ca-
labresi, che abbiamo presentato i ricorsi
non abbiamo avuto notizie. Qualche let-
tore di questa rivista ci può aiutare?».

Felice Besostri

Minoranze linguistiche e legge elettorale
Interviene il senatore Besostri 
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Si finirà mai di imparare? La vita è un pro-
gress di apprendimenti, di lezioni formali,
non formali, informali che possono appa-
rire scontati ma che si rilevano quali mi-
lestones, momenti salienti del percorso
umano.
Il nostro tempo richiede di continuare ad
imparare in un contesto che vede la per-
sona, sia come singolo che come appar-
tenente ad un gruppo, al centro di un
processo di apprendimento per tutto
l’arco della vita, per la crescita e lo svi-
luppo della società.
E quindi l’educazione degli adulti che
comprende tutte le azioni educative, for-
mali, non formali e informali, riveste un
ruolo decisivo per percorsi dell’apprendi-
mento permanente.
L’apprendimento formale si attua nel si-
stema strutturato delle scuole e si con-
clude con il conseguimento di un titolo di
studio. L’apprendimento informale, in-
vece, si riferisce a percorsi di vita quoti-
diana di sviluppo della società, con
acquisizione di competenze spesso non

documentate, ma importanti e necessa-
rie soprattutto nei luoghi di lavoro. Non
cristallizzando le attività ma amplian-
done le modalità di conoscenza e di ese-
cuzione, anche attraverso la
partecipazione a gruppi di lavoro, si faci-
lita la comprensione delle proprie poten-
zialità e capacità.

Il progetto Erasmus + Facilitation Road-
map è riferito a questo tipo di educa-
zione informale, curato, con molta
professionalità, dal team polacco di Fun-
dacja Mlodzi dla Europy in partnership
con il team spagnolo di Associacio Glo-
bers e il team italiano di Centro Studi
Metiva Academy.
L’attività è stata svolta in Polonia a Mur-
zasichle, amena località naturalistica dei
Monti Tatra, dal 5 al 15 maggio 2022 a
cui ho partecipato anche nella mia qua-
lità di Ambasciatore EPALE.
L’obiettivo raggiunto è stato di formare le
figure di facilitatori di percorsi educativi,
in grado di mediare, coordinare, organiz-
zare i gruppi, creando una forte intera-
zione inclusiva e un legame esperienziale
intergenerazionale.
Le metodologie utilizzate quali l’educa-
zione all’aria aperta, l’Outdoor Educa-
tion, la manipolazione di giochi tipo Lego
o la partecipazione alle diverse attività di
grafica, drammatizzazione, hanno fatto
da stimolo alla creatività, all’autorifles-

sione, alla scoperta di sé e alla capacità
di “crescita personale” . La scoperta che
Imparare facendo diventa il principio
chiave dell’educazione Non-formale. Un
momento focale del percorso ha visto
l’interazione dei gruppi del progetto con
l’ITIS FERMI di Castrovillari (CS) durante
la cerimonia ufficiale di intitolazione
dell’Aula Magna all’indimenticabile Diri-
gente Scolastico prof. Vittorio Castriota,
che ha intuito in momenti storici diversi
l’importanza dell’integrazione europea.
Il collegamento on line con la Scuola ita-
liana ha costituito un momento di reci-
proco scambio culturale ed educativo nel
segno del confronto e degli scambi Euro-
pei e per una futura e proficua collabo-
razione in materia di educazione e
istruzione tra gli Stati membri, in partico-
lare per l’attuale momento anche di at-
tuazione del PNRR, che richiede figure
qualificate tecniche e specialistiche.

Antonietta Fazio 
Ambasciatore EPALE INDIRE

Europe Commission

Erasmus+-FACILITATION ROADMAP
Un percorso educativo nell’ambito dell’istruzione degli adulti 

Nei saloni del Circolo Cittadino di Castrovillari,
si è tenuta una bella Giornata di sensibilizza-
zione sulle tematiche del Bullismo e del Cy-
berbullismo, con le quinte classi del primo
Circolo Didattico che hanno presentato i
prodotti realizzati per l’on line, dove il pro-
blema viene affrontato con chiavi di lettura
che aiutano a comprendere come cercare
d’incidere ed approcciarsi sul serio malessere
che sta caratterizzando, sempre più, i più gio-
vani in questo tempo.
Un’azione guidata dalla dirigente scolastica,
Antonella Mercuro, con l’apporto della refe-
rente del progetto, la docente Annamaria
Cruscomagno e i colleghi Claudia Laganà,
Carmela Graniti ed Ippolita Gallo. 
Al centro, naturalmente, la capacità comuni-
cativa e dinamica degli alunni che hanno
coinvolto con il loro entusiasmo, spiegazioni
ed elaborati, tratteggiati dal Sindaco, Dome-
nico Lo Polito (presente con l’assessore Fe-
derica Tricarico), il quale ha ricordato pure
l’impegno dell’Amministrazione a riguardo,
dal presidente del Circolo, Antonino Balla-
rati, e nei contributi del sostituto procuratore
della Repubblica presso il Tribunale di Castro-
villari, Simona Manera, del Capitano dei Ca-
rabinieri, Pasquale Del Prete, e del
Comandante di Stazione, maresciallo Anto-
nella Nocita, nell’interessante incontro. 
Ridestare l’umano continuamente è il com-
pito numero uno dell’educatore e dell’adulto
per prevenire e combattere tali malesseri che
l’emergenza educativa ci presenta costante-
mente. 

P.G.

I ragazzi di 
Castrovillari dicono

NO al bullismo In occasione della seconda tappa, della staffetta antiviolenza Due Donne Due Mari, organizzata da Associazione Felicita
di Salerno, il Comune di Altomonte, nella persona del Consigliere allo sport Giuseppe Capparelli, ha accolto le donne nella
piazza principale per raggiungere con loro, con le bici elettriche comunali il campo sportivo Bianco, dove si è svolta la Par-
tita del cuore contro la violenza sulle donne. I tantissimi giovanissimi esordienti di Firmo e Altomonte, sono stati arbitrati
dalla fantastica KATIA CILENTO...prima donna arbitro di calcio Altomontese. All'evento hanno assistito e premiato i calcia-
tori, anche l ex arbitro nazionale FIPAV, nonché consigliere di Castrovillari Anna De Gaio, e la giovane arbitro di tennis Fran-
cesca Turano. La presidente dell'associazione Felicita Giovanna Avallone, ha voluto premiare la piccola Gaia Belmonte,
unica bambina calciatrice. Grande successo per la partita del cuore, che ha permesso agli uomini e alle donne di domani,
di  lasciare un messaggio contro gli abusi e le prepotenze, dimostrando che lo sport è di tutti, ma soprattutto unisce. Le
regole del gioco valgono anche nella vita quotidiana: rispetto, uguaglianza, solidarietà.
--

Seconda tappa, della staffetta antiviolenza 
Due Donne Due Mari
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E’ con vivo piacere che apprendo dalla stampa che il giovane concittadino,
Giuseppe Calà, si porterà in Inghilterra, dopo appena essere ritornato dagli
Stati Uniti, sempre per la ricerca scientifica, per un dottorato che gli dà l’op-
portunità di continuare i suoi studi di approfondimento su pazienti pediatrici
con disordini muscolari.
Queste le dichiarazioni del sindaco di Castrovillari, Mimmo Lo Polito, per com-
plimentarsi con il nostro concittadino. 
«Un vanto per la nostra Gente che, nonostante l’antico problema dell’emigra-
zione - continua il sindaco -  vede ancora oggi la possibilità di contribuire diffu-
samente alla crescita del bene e salute comune, grazie alle sue belle e fresche
capacità, sempre disponibili a lasciare il proprio Paese per mettersi a servizio
di apprendimenti importanti per la migliore qualità della vita».
«E’ ormai un grande valore aggiunto - conclude Lo Polito -  il fatto che dovun-
que  si rechino,  i cosiddetti millennials come Calà, (nati tra il 1981 ed il 1995),
manifestino una tenacia risente della tempra dei loro avi, anche per la scelta,
non facile e pregna di sacrifici, di lasciare terra ed affetti per andare in un altro
Stato. Una forza culturale, umana e professionale che impreziosisce la nostra
Storia, per questo gli auguri, i complimenti sentiti nonché la grande soddisfa-
zione non possono che essere una conseguenza naturale a tali forti testimo-
nianze che registrano, ancora una volta, come ci imponiamo nel mondo con
merito, responsabilità e dedizione. Ancora ad maiora Giuseppe.”

I complimenti del sindaco al giovane
ricercatore Giuseppe Calà

Il 22enne Valentino Stabile
protagonista ai fornelli di Rai1

Meritata pensione per la dottoressa De Bortol
◄«Splendida giornata...abbiamo condiviso gioie e dolori,  abbiamo
riso e qualche volta pianto ma lungo il mio percorso lavorativo
fatto di sacrificio, condivisione, serietà. ..ho incontrato tante ma-
schere ma soprattutto   splendide persone...  Sono convinta  che
un traguardo è sempre una ripartenza per nuove avventure, l'im-
portante è crederci sempre e non arrendersi mai◄». Con queste pa-
role cariche di commozione la dottoressa Teresa De Bortol,
dirigente medico del Dipartimento di Prevenzione dell’Asp, ha sa-
lutato amici e colleghi nel corso della sua ultima giornata lavora-
tiva. Da anni impegnata nel servizio di Medicina Legale, la
dottoressa De Bortol sapeva trasmettere una carica umana e di em-
patia  a tutti i suoi colleghi, qualità che si riverberavano ancor più
sugli utenti, verso i quali ha sempre dimostrato cortesia e rispetto. 
Auguriamo alla dottoressa De Bortol che, terminata una fase im-
portante della sua vita, se ne apra subito un’altra e possa realizzare
i suoi desideri e i suoi sogni.
Ciao Teresa, buona vita!

Angelo Filomia

◄«E’ veramente un grande piacere accorgersi giorno dopo giorno che le nostre
giovani capacità si impongono ovunque come sta dimostrando il 22enne Va-
lentino Stabile, su Rai 1, nel programma televisivo, in diretta, Camper, in cop-
pia con un’altra ragazza con cui insieme lavora, un programma dove talenti e
risorse sono il filo conduttore della trasmissione tra i “fornelli” e le Identità che
suscitano ricette e gusti.
Queste le dichiarazioni del sindaco della Città di Castrovillari, Domenico Lo Po-
lito che afferma, inoltre « che questa è Un’occasione in più per tifare, sostenere
e far conoscere tali espressività, volti di una Calabria e di una Terra che vogliono
dare il proprio contributo per una crescita diffusa◄».
Valentino, diplomato all’Istituto Alberghiero di Castrovillari, è un altro dei tanti,
maturato dalla storica scuola del Capoluogo del Pollino, che sta consegnando,
grazie a didattica con docenti appassionati, creatività e tenacia a quelle mate-
rie della ristorazione, sempre più cinghia di trasmissione di Storia, Identità e
forza delle produzioni tipiche. Un orgoglio per le nostre comunità che dalla
cultura rurale stanno traendo tanto per ribadire vocazioni millenarie e che le
giovani generazioni hanno voglia di riscoprire per riscattare il made in Calabria,
un valore nel mondo e nella Cucina come portavoce di tutto rispetto.
«Da qui i nostri complimenti e felicitazioni al giovanissimo  - conclude Lo Polito
- il quale richiama, come nel programma, la portata di queste scelte che, con
tutto ciò che trasmettono per il Territorio, sono i fattori unici di quel Turismo
che abbiamo ereditato dai nostri padri e che dobbiamo possedere con dignità.
La scommessa di tanti su ciò che li consiste e li fa palpitare come Stabile, con
i suoi sogni ed il suo agire, è quel cambio di passo che auspichiamo nelle in-
traprese, sempre più parte di una tensione, anche ideale, che non ha mai ab-
bandonato il nostro popolo, ma lo vede in un continuo mettersi alla prova
grazie alla realtà che lo provoca. Bravo Valentino, persegui il Tuo desiderio».
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Si è concluso da poco il XIIICongresso
Mondiale della CIM e a fare da sfondo al
prestigioso evento, lo storico Hotel Na-
cional de Cuba a L’Habana. Un evento
importante per la Confederazione Ita-
liani del Mondo, voluto ed organizzato
in un periodo storico complesso e desti-
nato a rimanere negli annali per la folta
partecipazione dei delegati internazio-
nali da tutto il mondo e per la presenza
delle massime autorità cubane come il
presidente della Repubblica di Cuba Mi-
guel Diaz-Canel, del primo ministro Ma-
nuel Marrero-Cruz e di ben 11 ministri
del governo cubano.
Il tema del Congresso “L’impresa, il lavoro
e la cultura italiana portatori di sviluppo
e di pace” ha dato modo di rilanciare,
nelle nuove prospettive e progettualità,
la volontà comune di strutturare una
piattaforma organica per la promozione
delle relazioni economiche, politiche e
culturali tra Cuba e Italia.
Non per altro la Confederazione Italiani
nel Mondo, da trent’anni porta avanti
iniziative a sostegno degli italiani che vi-
vono all’estero, con una presenza im-
portante in 33 paesi, con dodici
congressi in ogni continente. Parigi,
Buenos Aires, Rio, New York, Melbourne
e altri. Fra tanti, un precedente con-
gresso a Varadero Cuba nel 1998 con la
presenza di Fidel Castro. La CIM conta
circa 2000 associazioni italiane sparse
per il mondo.
Tra le delegazioni storiche della CIM,
quest’anno ha preso parte ai lavori con-
gressuali anche l’Albania attraverso il
suo delegato Carlo Pellicano, arbere-
she di Frascineto e residente nel Paese
delle Aquile da 13 anni. Pellicano, inse-
gnante di lingua italiana per stranieri e
specializzato nella formazione lingui-
stica per le aziende italiane operanti al-
l’estero, ha voluto presentare
nell’occasione, l’attuale realtà italiana in
Albania.
Una storia antica quella che lega l’Italia
e l’Albania dove il filo conduttore, lo sap-
piamo, è da sempre stato il fenomeno
migratorio; la storia, quindi, è testimone
di come i vari esodi abbiano nei secoli,
come per gli italiani anche per gli alba-
nesi, determinato le sorti di entrambi i
paesi. Gli italiani stessi, non andando
molto a ritroso nel tempo, hanno consi-
derato, oltre le risoluzioni belliche, la vi-
cina Albania un luogo di opportunità,
cooperazione e investimento. Favoriti
dall’esigua distanza tra le due coste
dell’Adriatico, poche miglia nautiche se-
parano Otranto da Punta Linguetta, Ita-
lia e Albania vivono tutt’oggi e in modo
più consolidato, dinamiche sociocultu-
rali comuni, orientate allo sviluppo e al
progresso in una visione europeistica di
consolidamento dei principi di libertà,
democrazia, uguaglianza, Stato di di-
ritto, promozione della pace e della sta-
bilità.
Gli ultimi dati pubblicati dall’Anagrafe
Italiani residenti all’estero (AIRE) parlano
di 1680 cittadini italiani che vivono e la-

vorano in Albania. Il 76,1% del totale dei
cittadini italiani è emigrato in Albania,
mentre l’11,5% è nato nel Paese delle
Aquile; di questi, il 5,3 % ha acquisito
anche la cittadinanza albanese e l’11%
del totale è residente da più di dieci
anni. Ma la comunità italiana in Albania
merita di essere considerata oltre ai nu-
meri ufficiali ma bensì dalla presenza at-
tiva, dinamica e compartecipe alle
dinamiche di sviluppo sociale e dei ter-
ritori albanesi.
Tra gli amici della CIM ALBANIA, Pelli-
cano ha inoltre ricordato i docenti della
Scuola Italiana a Tirana, prima scuola
della Società Dante Alighieri nel mondo,
esperti nel mondo dei servizi orientati
alla cooperazione con le imprese per fa-
vorire i processi di internazionalizza-
zione e delocalizzazione in Albania
nonché professionisti nel mondo della
formazione aziendale e professionale i
quali da anni vivono e lavorano in Alba-

nia, condividendo saperi, orientamento
al lavoro e arricchendo il background
professionale di molti giovani albanesi.
Tra i cittadini più illustri dell’Albania at-
tuale e non solo rimane però la lingua
italiana. Pur non essendo ancora dispo-
nibili censimenti sulla diffusione dell’ita-
liano in Albania, gli studi campionari dei
linguisti albanesi e italiani stimano che
l’italiano sia compreso dal 60-70% della
popolazione totale, e che il 40-50%
degli albanesi sappia parlare italiano. Le
cifre oscillano quindi tra 1 200 000 e 1
600 000 individui capaci di parlare la lin-
gua italiana, concentrati specialmente
nelle grandi città e su tutta la costa. La
maggior parte di questi parlanti è pos-
sibile inserirla in quella categoria che
viene definita, apprendenti spontanei;
tuttavia, molti sono i giovani che stu-
diano l’italiano e che si affidano per il
loro progresso linguistico a centri quali-
ficati, come la Società Dante Alighieri,

con la sua prima scuola al mondo pre-
sente nella capitale Tirana, ma anche
l’Istituto Italiano di Cultura dove ogni
anno, centinaia di studenti certificano la
loro lingua per accedere al permesso di
soggiorno per motivi di studi ed iscri-
versi negli atenei italiani.
Durante i lavori congressuali, Pellicano
ha presenziato il tavolo tematico dedi-
cato alla cultura, presentando diverse
proposte di cooperazione culturale par-
tendo proprio dall’esperienza albanese
e alle dinamiche di sviluppo orientante
all’inclusione sociale. 
Importante l’appello al congresso dei
più giovani, affinché la CIM e altre asso-
ciazioni che operano all’estero possano
fare in modo che la politica e le istitu-
zioni riconoscano il valore delle eccel-
lenze italiane e crei incentivi e
opportunità per la promozione e il rien-
tro. 

A.F.

Un arbereshe per l’Albania al XIII Congresso CIM di Cuba
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Affiliato: Studio Castrovillari s.r.l.                 
Via Coscile n. 37, Castrovillari (Cs)   
              Tel 0981.200453  
 

Trovi le nostre proposte  su:   
                                                                

     Ogni agenzia ha un proprio titolare ed è autonoma                                                                                                                                                                                   www.tecnocasa.it 

Zona San 
Girolamo -   
 Piano alto 
con ascensore 
di ampia 
m e t r a t u r a : 
ingresso, sala, 
soggiorno con 

Zona Ietticelle -     
VILLA singola con 
rifiniture di pregio  
dotata di  giardino. 
Si compone di am-
pio salone, cucina, 
studio, 3 camere, 2 
bagni, stanza arma-

dio, 2 ripostigli. Nel seminterrato vi è  
un ’ampia taverna con camino, bagno e  
Cantina. C l a s s e  e n e r g e t i c a  i n  f a s e  d i  r i c h i e s t a                      
€  275.000,00                      
  

Via Trento -  Nei pressi del-
la Cattedrale piano terra di 
un piccolo condominio, di 
mq 70 ca.: ingresso, cucina, 
3 camere, bagno e corte 
privata di mq 30 ca. Classe 
e n e r g e t i c a    i n  f a s e  d i  r i c h i e s t a                                 
€  14.000,00                      

Via G. Laghi -  (Trav.sa 
tra Via Roma e C.so 
Luigi Saraceni). Piano 
terra di mq 86 cat. Da 
Ristrutturare! Classe energetica in 
f a s e  d i  r i c h i e s t a                                                   
€  12.000,00                      

camino, cucina, 3 camere, 2 
bagni, rip.  Terrazzo pano-
ramico di mq 45 ca. Garage 
e cantina. Classe energetica in fase di richiesta      

€ 100.000,00  

Via San Giovanni Vecchio 
-  In zona tranquilla ma a 
pochi passi dal centro 
città, soluzione indipen-
dente composta da  1° 
piano mansardato,  
 

ottimamente ristruttura-
to, con corte privata, ma-
gazzino e garage. Classe 
energetica in fase di richiesta                                                    
€  95.000,00                      

Stiamo vivendo momenti di profondi
sconvolgimenti sociali, di grandi trasfor-
mazioni culturali e di crisi del sistema,
dove le persone sono diventate prodotti
da utilizzare per interessi economici
delle multinazionali farmaceutiche e
belliche.
È giunto il momento di intervenire nei
confronti una realtà confusa che ci vede
protagonisti e non soltanto spettatori,
dobbiamo ripensare ai concetti di de-
mocrazia e legalità: due valori che
stanno perdendo il loro significato che
ci conducono, inevitabilmente, ad una
riflessione ed approfondimento.
Esiste ancora un principio di legalità? Si
può salvare la legalità?
Si dovrebbe poter rispondere di sì, per-
ché salvare la legalità significa salvare la
democrazia. 
Se democrazia, invece, è il prevalere di
chi rappresenta ognuno di noi senza le-
galità significa che non c’è democrazia;
c’è bisogno di salvare e dare un senso
alle garanzie della certezza, della ugua-
glianza, della libertà di decidere e della
responsabilità consapevole, perché se
non ci sono regole uguali per tutti e se
la regola viene creata ad hoc, noi citta-
dini non abbiamo più un ruolo.
Bisogna prendere atto che la legalità si
è persa, che ci sono responsabili di que-
sta perdita quali la molteplicità dei po-
teri economici, politici, istituzionali che
caratterizzano la nostra società, mortifi-
cano il nostro vivere e le nostre scelte; le
leggi sono, come sono oggi, confuse,
contraddittorie, vaghe e se la legge è in-
stabile, se non c’è credibilità altri poteri
si sovrappongono, inevitabilmente, la
crisi della legalità diventa crisi della rap-
presentatività.   
C’è necessità di recuperare tutte le fon-
damentali garanzie rispetto alla legalità,
che non è più soltanto la legge scritta,
ma è il diritto quale patrimonio dell’in-
dividuo, che gli appartiene per il solo

fatto di essere una persona e che gli
spetta dalla nascita.
Siamo fortemente convinti che limitare
la libertà personale non può essere
frutto del libero arbitrio, nel non rispetto
del decidere e determinarsi come indi-
vidui, né tantomeno della riserva di
legge assoluta prevista dall’art.13 della
Costituzione; questo significa che per li-
mitare la libertà personale, al di fuori del
dettato costituzionale e dalle leggi vi-
genti, occorre una legge ordinaria ov-
vero un atto avente forza di legge
previsto dall’art.77 della Costituzione.
Praticamente, questo, vuol dire che i
casi in cui limitare la libertà personale
possono essere indicati solo dalla legge
o dagli atti aventi forza di legge, mai da
un atto del governo mediante regola-
menti,  DPCM  o altro, in palese viola-
zione della riserva di legge
assoluta prevista dalla Costituzione.
Per libertà personale si intende, in so-
stanza, la libertà della persona fisica da
ogni coercizione che ne impedisca o li-
miti i movimenti, le azioni e il pensare
diversamente e distante dall’inculcato
“pensiero unico”, senza rischiare di es-
sere etichettati, esclusi o relegati in un
angolo della società. 
Il diritto è garantito non solo da una ri-
serva di legge, ma anche da una riserva
di giurisdizione, tale per cui le limita-
zioni previste dalla legge devono essere
disposte dall’autorità giudiziaria con
provvedimento motivato. 
Intanto il governo continua a colpi di
DPCM o di regolamenti, con la convin-
zione  che può fare  a meno delle cor-
rette procedure per limitare i nostri
diritti, che non si possa sindacare sulla
ragionevolezza dei provvedimenti adot-
tati, che non si possa dissentire su deci-
sioni anticostituzionali, questo può
significare solo una cosa: la sconfitta del
sistema democratico. 
In tal senso, è importante proprio in

questo momento, con la consapevo-
lezza della gravità ed eccezionalità della
situazione pandemica e guerreggiante,
riflettere sulle criticità dei provvedi-
menti adottati, senza che tale invito alla
riflessione possa essere tacciata di in-
sensibilità o noncuranza nei confronti
della salute fisica, sociale e psicologica. 
Noi cittadini abbiamo compito di vigi-
lare sul fatto che i nostri rappresentanti
agiscano nel rispetto delle regole costi-

tuzionali, nella consapevolezza che la
nostra Carta fondamentale non è un
qualcosa da rispettare a giorni alterni o
da non considerare nei momenti di diffi-
coltà, ma è la strada maestra che ci in-
dica il percorso da seguire proprio nei
momenti più critici.
Siamo nelle mani di una oligarchia de-
cisionista che, tra i tanti limiti, raffigura
anche la negazione di qualsiasi ele-
mento giuridico e costituzionale, met-
tendo da tempo in quarantena libertà,
democrazia e legalità. 

Il Comitato Cittadino
OLTRE

Riflessioni sulla Legalità a Castrovillari
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La proposta di legge per la legalizzazione della cannabis terapeutica è stata
presentata a firma del consigliere regionale Ferdinando Laghi, e dagli altri
Componenti della Commissione Regionale Sanità: Comito, Bruni, Graziano,
Loizzo e Neri. Allo stato sono nove le Regioni italiani in cui analoghi provve-
dimenti sono vigenti. 
«L’uso di derivati della cannabis è scientificamente riconosciuto come cura,
generalmente antidolorifica, in alcune patologie. La presentazione della pro-
posta di legge per la legalizzazione di questa terapia, in specifiche condizioni
di malattia, è certamente un elemento di civiltà che vuole mettere la Calabria
al pari delle più avanzate Regioni italiane, ma non solo». 
Così il capogruppo di “De Magistris Presidente” al Consiglio Regionale, Ferdi-
nando Laghi: «Si tratta infatti di uno strumento importante per ridare un
aspetto del diritto alla salute a persone assai sofferenti che, finora, non hanno
potuto averlo riconosciuto. O che hanno paradossalmente subito, in assenza
di una legge regionale attuativa delle disposizioni nazionali vigenti, addirit-
tura problemi e traversie legali» - continua il Consigliere Laghi. 
A suffragare la sua tesi, laghi porta in esame il «recente caso del giovane Cri-
stian Filippo, affetto da fibromialgia, mandato sotto processo presso il tribu-
nale di Paola per la coltivazione di poche piantine di cannabis, con le quali
alleviare i dolori determinati dalla malattia, non deve più ripetersi. Ed è certa-
mente commendevole - conclude Laghi - che tutti i Componenti della Com-
missione Sanità Regionale, presieduta da Michele Comito, abbiano deciso di
sottoscrivere, insieme, questo importante disegno di legge, a dimostrazione
che ci sono ambiti di interesse pubblico che possono e devono appartenere
a tutte le forze politiche».

P.G.

Il consigliere regionale Laghi 
propone una legga per legalizzare 

la cannabis terapeutica 



Non è durata nemmeno 15 giorni la
pista Morano-Campotenese, inaugu-
rata il 24 maggio scorso e posta sotto
sequestro il 7 giugno 2022, realizzata
sull’ex strada ferrata calabro-lucana. 
Salutata come una moderna strada per
turisti, camminatori e appassionati di
bike, la pista ciclabile si è dovuta chinare
davanti a cause di forza maggiore, una
su tutte: la disattenzione di chi doveva
controllare e non l’ha fatto.  
Ricostruiamo i fatti. In seguito alla se-
gnalazione di un cittadino, che riferiva
alle Autorità la caduta di pezzi di into-
naco da alcune gallerie del vecchio trac-
ciato ferroviario, sono scattati i controlli

e la chiusura, con relativo sequestro pe-
nale emesso dalla Procura del Tribunale
di Castrovillari ed eseguito dai carabi-
nieri della stazione di Morano. 
Il sindaco del borgo, Nicolò De Bartolo,
è stato nominato custode giudiziario
della struttura per la tutela dell’incolu-
mità pubblica. Inoltre, sono stati apposti
i sigilli e precluso ufficialmente l’ac-
cesso. 
La pista pedo-ciclabile, realizzata oltre
che con fondi ministeriali, anche grazie
al contributo di un milione e mezzo da
parte della Regione Calabria, è ora inter-
detta al pubblico. 
Il Presidente dell’Ente Parco Domenico

Pappaterra, a nome dell’intero Consi-
glio Direttivo, ha convocato il Direttore
dell’Ente, il RUP, i tecnici e l’impresa
coinvolti nella realizzazione dell’opera,
al fine di «richiedere una dettagliata re-
lazione nel merito delle presunte criti-
cità e problematiche emerse nella
vicenda, con l’auspicio che la stessa
possa essere rapidamente chiarita».
Non appena sarà consegnata la rela-
zione, fanno sapere dall’Ente Parco, que-
sti «si metterà a disposizione
dell’autorità giudiziaria, verso il cui ope-
rato manifesta pieno rispetto e fiducia,
al fine di pervenire nel più breve tempo
possibile alla risoluzione della vicenda

giudiziaria in corso».
Tale lavoro è finalizzato anche a resti-
tuire in tempi brevi, la fruizione piena e
completa dell’opera ai tantissimi ciclo-
turisti che già ne hanno apprezzato la
realizzazione.
Dall’Ente Parco precisano che la chiu-
sura non riguarda «assolutamente la CI-
CLOVIA DEI PARCHI DELLA CALABRIA la
cui tratta di oltre 500 km, è totalmente
fruibile da Laino Borgo a Reggio Cala-
bria, tanto che ad oggi sono numerosis-
simi i cicloturisti che la stanno
percorrendo».

P.G.
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Pista Morano-Campotenese sottoposta a sequestro 

Lo spezzanese Cataldo Pugliese è il nuovo 
segretario regionale di Italia del Meridione nel Lazio
Italia del Meridione ha nominato il se-
gretario regionale del Lazio. È Cataldo
Pugliese, nativo di Spezzano Albanese,
imprenditore, consulente marketing e
Business Partner, la persona che il diret-
tivo federale e il Segretario nazionale
Vincenzo Castellano, hanno indicato
come referente per la regione. Una no-
mina che giunge, dopo un percorso di
militanza all’interno del Movimento e
che ha visto Pugliese sempre schierato
in prima linea. Un Movimento che né di
destra e né di sinistra mette al centro i
territori, con le sue esigenze, le sue ric-
chezze, i suoi campanili e le sue iden-
tità e che sta vivendo in questi ultimi
anni un momento di crescita e radica-
mento sempre più forte, divenendo in-
terlocutore privilegiato di molte forze
politiche e partitiche. IdM rappresenta
– dichiara il neo incaricato cultore del-
l’economia collaborativa – una voce
nuova sul palcoscenico politico laziale
che mira ad identificarsi come sog-
getto che punta dritto al cuore degli
italiani, e dei tanti meridionali sparsi nel
nostro paese e nel resto del mondo.
Abbiamo una squadra – precisa Pu-
gliese – già pronta, fatta di amici e di
chi si è avvicinato, in questi mesi, al Mo-
vimento. Dopo aver composto il diret-
tivo, avremo il compito di valorizzare
quel sentimento identitario che ci ac-
comuna e identificarlo attraverso una
voce unitaria, che esalti le emozioni e
la voglia di fare. Mai come oggi occorre
– continua nel suo intervento – intra-
prendere il solco dell‘unione di quelle
Italie che rappresentano la forza e il va-
lore distintivo del nostro Paese. Dal fal-
limento dell’unità d’Italia si innalza un
pensiero nuovo che parte dalla Cala-
bria e trova terreno fertile in altre re-
gioni e anche oltreoceano. Il segretario

regionale Lazio precisa come: “Mili-
tanza, territorialità e competenza sono
i nostri punti cardini, per il bene delle
specificità, per il valore dell’identità e
delle diversità, verso una nuova era di
felicità comune e solidarietà”. E nel rin-
graziare per la fiducia accordatagli, dal
segretario Castellano al fondatore Or-
landino Greco, ha chiuso affermando:
“Accetto con entusiasmo e coraggio
questa importante sfida, con l’obiettivo
di chiamare a raccolta tutti quei citta-
dini che stanchi della vecchia politica,
delusi dagli schemi fallimentari e clien-
telari, vogliano sentirsi uniti sotto la
bandiera del Movimento politico L’Ita-
lia del Meridione”. “Cataldo è prima di
tutto una gran bella persona, poi un
amico – ha commentato Castellano – è
sincero e con una incredibile energia
capace di creare aggregazione, sinergie
e sviluppo. Per questo motivo – conti-
nua il Segretario nazionale – la sua pre-
senza farà tanto bene al Movimento e
soprattutto al territorio laziale, Roma in
primis”. E conclude: “Oggi parliamo an-
cora di questione meridionale ma do-
vremmo iniziare a confrontarci su
“soluzione meridionale”, al sud, al cen-
tro e al nord, in Italia e all’estero, questo
è IdM”.  A.F.



Il 2 giugno scorso, l’Amministrazione co-
munale di Castrovillari ha riconsegnato
all’intera comunità il lavatoio di San Gio-
vanni Vecchio, dopo essere i lavori di re-
styling eseguiti dall’impresa IERRE
Costruzioni Srl di Giuseppe Iannibelli,
grazie all’opera del progettista e diret-
tori dei lavori, l’architetto Salvatore
Dessì, a cui sono andate le sentite con-
gratulazioni delle Istituzioni presenti
dopo le loro espressioni d’impegno e
cura sulla realizzazione.
L’intervento di recupero, compiuto
anche con i fondi dedicati del Parco Na-
zionale del Pollino, fa parte dell’azione
mirata dell’Ente sovraregionale per rige-
nerare e rivalutare il ruolo di memoria
che hanno tali luoghi nelle nostre co-
munità, ha sottolineato tra le altre cose
il presidente, Mimmo Pappaterra,  e
che, pazientemente, sono qui, sotto gli
occhi di tutti, per far rivivere e riscoprire
ricordi, anche durante eventi che ogni
comunità può proporre grazie a queste
autorevoli impronte presenti. 
Scelta che sta portando avanti il Co-
mune di Castrovillari (che ha sostenuto
metà del costo dell’opera) , consapevole
della capacità di queste tracce riconsi-
derate, per l’occasione, pure da Gian-
luigi Trombetti, ispettore onorario
della Soprintendenza per i Beni Artistici
e Storici della Calabria, che oltre a dare
le ragioni delle radici del sito, ha ribadito
il valore specifico dell’area in cui insiste
per le testimonianze che ancora cela e
che, con altre, hanno bisogno oltre che
di essere riscoperte anche di essere pre-
servate per essere meglio tramandate.
I lavatoi, si è pure ricordato tra i presenti,
diventavano luoghi chiassosi, dove il ru-
more dell’acqua scrosciante, della bian-
cheria zuppa sbattuta sulla pietra, con
dei sonori schiocchi, si mescolava al
chiacchiericcio, alle risate, alle canzoni a
volte, ai pettegolezzi delle nostre nonne

che, nonostante la vita difficile, trova-
vano sempre di che ridere e sorridere.
I panni venivano riposti nelle ceste e ri-
portati verso casa; i canestri erano tra-
sportati in equilibrio sulla testa,
appoggiati alcune volte su un fazzoletto
o un telo di stoffa pesante, arrotolato a
mo’ di cerchio, che serviva da spessore

e stabilizzava il peso. 
Sono frammenti di esistenza passata
che srotolavano nei nostri Borghi «e che
-ha spiegato il Sindaco Domenico Lo Po-
lito concludendo la semplice cerimonia
- bisogna ripossedere con dignità e ri-

guardo proprio per ciò che ci riconse-
gnano e ci aiutano ad impreziosire e far
divenire protagonisti di cultura e di oc-
casioni di socialità».

P.G.
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L’antico lavatoio di Castrovillari torna ad essere fruibile 

Foto Nicola Caracciolo

Foto Nicola Caracciolo



L’Amministrazione comunale di Mo-
rano, attraverso il capogruppo di mag-
gioranza Mario Donadio, ha
partecipato alla “Giornata dello
Sport”. Oltre a Donadio, erano presenti
anche gli assessori Mariagrazia Verbi-
caro e Francesco Soave. 
L’evento non agonistico, organizzato
dal locale Istituto Comprensivo, si è te-
nuto sul tappeto verde del “Gaetano

Scorza” e ha riunito, in un clima di festa
e allegria, gli studenti della Scuola del-
l’Infanzia, della Primaria e della Secon-
daria di primo grado. Alla dirigente
scolastica Francesca Nicoletti, alla
quale è stata consegnata una targa ri-
cordo, ai docenti e ai discenti, a tutto il
personale coinvolto nella realizzazione
dell’evento il plauso e la gratitudine
degli amministratori moranesi. «Dopo

due anni di pausa forzata si torna a
stare insieme» hanno commentato Do-
nadio, Verbicaro e Soave. «L’aver colto
oggi negli occhi dei nostri giovanetti la
voglia di rinascere e di tornare alla nor-
malità, ci riempie di speranza. Siamo fe-
lici d’aver potuto assistere alla
manifestazione e in certo qual modo
d’esserci sentiti parte di questo pro-
getto di sviluppo. Un progetto che per

noi, oltre alla sua evidente natura for-
mativa, assume valenza sociale. Che si
traduce nel provare a sostenere re-
sponsabilmente il processo di crescita
delle nuove generazioni, aiutandole a
declinare con maggior consapevolezza
i verbi “includere” e “rispettare”, “acco-
gliere” e “integrare”, mai dimentican-
done l’effettiva semantica».

P.G.

La Villa comunale di Morano è stata
riaperta al pubblico, dopo una serie di
lavori di riqualificazione. Contestual-
mente è stato inaugurato anche il Parco
Storico-Didattico che impreziosisce ed
arricchisce al Villa, il cui intervento è
stato finanziato dal DPCM 36/2020 con
i fondi destinati alle infrastrutture so-
ciali. 
«Volevamo realizzare anzitutto un luogo
di relax» afferma il consigliere Geppino
Feoli, che si è occupato dei lavori di ri-
generazione del sito. «Un luogo che
fosse in sintonia con le sue origini e le
sue finalità. E pensiamo d’esserci riusciti.
Ci troviamo infatti con un polmone
verde assai accogliente, che promuove
il rispetto dell’ambiente e valorizza la
cultura e l’antropologia locali. Il parco,
ammodernato e ampliato, sia sotto
l’aspetto informativo, con una cartello-
nistica interattiva, sia ludico, con l’instal-
lazione di numerosi attrezzi per
l’infanzia, si richiama all’esperienza sen-
soriale diretta e stimola da un lato l’ap-
prendimento mediante ausili formativi
multidisciplinari, dall’altro si pone quale
intermediario tra la conoscenza gene-

rata dai sistemi virtuali e la piena e mo-
tivata consapevolezza del mondo
esterno». 

La Villa si presenta, dunque, rinnovata e
divisa in due macroaree: l’una storico-
didattica, l’altra ludica. Un assistente
virtuale e alcune bacheche sono il fulcro
della dimensione divulgativa. Basterà
installare nel proprio cellulare l’applica-
zione web dedicata, scaricabile già dai
prossimi giorni, semplicemente inqua-
drando il QR Code segnalato nella prima
bacheca, vicino all’ingresso principale e
seguendo le indicazioni automatiche.
Un sensore dialogherà con il dispositivo
mobile e lancerà una traccia audio
quando il potenziale visitatore si troverà
in prossimità di una bacheca: sarà suffi-
ciente collegare le cuffie al proprio cel-
lulare per ascoltare il capitolo descritto
e ricevere notizie pertinenti. La narra-
zione è divisa in dieci capitoli che rac-
contano Morano.
I giochi, compresi quelli pedagogici,
sono stati posizionati in quattro diversi
ambiti. Il primo, distaccato dagli altri,
prospiciente la chiesa San Bernardino,
riguarda la flora autoctona, costituiti da

due mini-orti coltivati a lavanda. Gli altri
tre ambiti riguardano: un primo, lo
svago di gruppo per minori da due a
quindici anni, con una particolare atten-
zione all’inclusione sociale; un secondo
attiene al senso dell’equilibrio; un terzo
ai movimenti e alla cura del corpo tra-
mite equipaggiamenti vari.
«Restituiamo il nostro salotto alla comu-
nità moranese» affermano il sindaco, Ni-
colò De Bartolo, e il consigliere
capogruppo di maggioranza Mario Do-
nadio. «Comunichiamo l’arte, la natura,
il patrimonio paesaggistico e quanto di
bello abbiamo nel nostro borgo. Ab-
biamo voluto investire nella riqualifica-
zione della Villa, perché consapevoli del
suo potenziale turistico e naturalistico.
Peraltro, la prossimità del sito all’abitato
antico concorrerà certamente a miglio-
rare la vivibilità complessiva del paese.
La memoria, le nostre radici, i nostri va-
lori sono il prodotto di un delicato mec-
canismo di scambio». 

P.G.
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Morano celebra la Giornata dello Sport 

Morano. Riconsegnata alla comunità 
la storica Villa comunale 
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Si sono tenuti a Torino, dal 4 al 9 giugno
scorso, i Giochi nazionali estivi Special
Olympics, dove 3000 atleti, impegnati
in 20 discipline, hanno dato vita alle
competizioni.
Tra le compagini presenti, significativa
anche la rappresentanza del Team
#meglioInsieme_Castrovillari, i cui
atleti si sono distinti per prestazioni di
rilievo e dal notevole valore tecnico.
In particolare, un encomio va a Paolo
Bellizzi, capace di agguantare la meda-
glia di bronzo nei 50 metri stile libero,
oltre che di sfiorare il medesimo risul-
tato nei 25 metri dorso, dove è giunto
quarto.
Risultato, quest’ultimo, replicato da
Chiara Romano nei 25 metri a stile li-
bero. Sulla distanza omologa, ma a
dorso, la stessa Romano si è resa prota-
gonista di un’altra performance note-
vole, riuscendo a chiudere al quinto
posto.
I risultati sportivi sono solo la punta
dell’iceberg di un consesso che è stata
innanzitutto l’occasione, dopo due anni
di pandemia, di far sì che giovani prove-
nienti da ogni dove avessero l’occasione
di conoscersi, di vivere una bella espe-
rienza di vita comune, di inclusione, di
abbattimento delle barriere e di ri-
prendere il filo con quelle consuetudini
dello sport che la pandemia da Covid 19
ha, per fortuna solo temporaneamente,
interrotto dal 2020 in poi.
«È terminata questa fantastica avven-
tura - ci racconta Francesco Di Mare,
membro dell’area tecnica e Tecnico ela-
borazione dati e classifiche gara G.M.S.
- dopo la pandemia finalmente si è ritor-
nati in campo a respirare aria di sport
per tutti gli atleti Special Olympics».
Rammaricato per l’assenza dell’ultimo
minuto, ma comunque emotivamente
coinvolto Carmelo Romano, genitore
di una delle atlete impegnate negli Spe-
cial Olympics: «Commozione fino alle la-
crime anche a distanza - ci racconta -
dalla cerimonia di apertura alla prospet-
tiva del meraviglioso Stadio del Nuoto e

della straordinaria Piscina Acquatica di
Torino”. Non manca poi un ringrazia-
mento alla “grande professionalità del
Commissario Tecnico Nazionale di
Nuoto Lucia Zulberti e al suo acume».
Il Capo delegazione, nonché presidente
del Team meglio Insieme, Caterina
Tamburi, ha dichiarato: «Paolo e Chiara
si sono allenati hanno voluto forte-
mente partecipare, hanno gareggiato, si
sono messi in gioco e si sono misurati
con atleti provenienti da tutta Italia.
Hanno dimostrato il loro valore riu-
scendo a salire sul podio e si sono supe-
rati! Siamo orgogliosi di loro!». 
Non potevamo mancare, infine, di rac-
cogliere il contributo di Mariella Greco,
Referente territoriale Special Olympics
Italia, che ci tiene a far presente che: «Ta-
lenti si nasce, ma campioni si diventa!
Questo grande successo è motivo di or-
goglio per la nostra collettività, e di tutti
i team del cosentino». 
Greco ha evidenziato come si sia rivelata
«vincente della scelta di investire sulla
formazione.  I nostri atleti - ha spiegato
la Referente territoriale - sono portatori
di una visione diversa, di un arricchi-
mento culturale e umano di inestima-

bile valore e il nostro compito è fare
squadra divulgando ogni risultato per
non lasciare indietro nessuno. Un rin-
graziamento particolare - ha aggiunto e
concluso - al Centro Nuoto Atlantis, al
Presidente Andrea Giorgio al suo mera-

viglioso staff, alla Polisportiva di Castro-
villari e del Pollino, ai centri sportivi di ri-
ferimento nel cosentino e in Calabria
per il Progetto Educativo Special Olym-
pics».

Paola Gentile

Special Olympic Torino

Medaglia di bronzo per il team Meglio Insieme Castrovillari
con Paolo Bellizzi nei 50m stile libero 



Una squadra che vince e convince, che si
diverte, che vive ogni gara e ogni sfida
con sano agonismo e divertimento. Sono
questi gli ingredienti che servono per
dare vita ad un team vincente, sono que-
sti gli ingredienti della CorriCastrovillari,
guidata da Gianfranco Milanese, che ha
vinto la competizione con la squadra ma-
schile e con quella femminile. 
La CorrinFiore (giunta alla 12° edizione e
organizzata dalla Jure Sport) ha dimo-
strato ancora una volta l’importanza del
gruppo e il talento dei singoli. In quel di
San Giovanni in Fiore, la catanzarese
Francesca Paone della Corricastrovillari
vince la gara femminile e Michelangelo
Spingola domina la prima serie della ma-
schile mente il giovane coriglianese Tom-
maso Gabriele, trionfa nella categoria
Ragazzi. 
Ottimo quarto posto (prima di categoria)
per Faustina Bianco che dimostra ancora
una volta la sua caratura di runner, an-
dando a vincere la sua categoria. Ottimo
secondo posto per Franco Perticaro che
ha battuto il suo compagno di squadra
Raffaele Lagani lasciandogli il terzo
posto.
Nelle categorie femminili oltre alla vitto-
ria scontata della Paone e della Bianco ha
conquistato il primo posto anche Liliana
Fontanella. 
Al termine della terza gara regionale dei
Campionati Master, la CorriCastrovillari
è prima sia nella classifica maschile che
in quella femminile. 
«Sono grato ai miei atleti perché mi
stanno regalando delle bellissime emo-
zioni e delle grandi soddisfazioni - ha
commentato il presidente Milanese, pre-
sentatosi a San Giovanni in Fiore con ben
24 atleti -. Vedere l’allegria nello sguardo
dei più piccoli e la gioia di condividere
una giornata di sport rallegra tutto il

gruppo. È stata una gara molto bella
anche dal punto di vista organizzativo,
che mi ha permesso di vedere San Gio-
vanni sotto una chiave turistica. I Master
devono fare questo: coniugare diverti-
mento e turismo». 
La CorriCastrovillari non è solo corsa, ma
anche solidarietà. Lo ha dimostrato con
la Run4Hope e con la manifestazione “Lo
Sport contro le Mafie”, tenutasi al Parco
Giochi comunale di Castrovillari, dimo-

strando ancora una volta che lo sport
educa al vivere civile e fornisce quei va-
lori che servono nella vita per operare
nel bene. 
«Ringrazio la Fidal Calabria e il presi-
dente Vincenzo Caira per quanto sta fa-
cendo per tutto il movimento, per
avvicinare quanti più ragazzi e ragazze
possibili all’atletica, perché nessuno dei
nostri atleti sia costretto ad andare fuori
per allenarsi o tesserarsi. Noi ce la met-

tiamo tutta per dare una squadra orga-
nizzata e inclusiva per tutti gli atleti cala-
bresi che vogliono trovare ottima
organizzazione anche in Calabria – ha ag-
giunto il presidente della CorriCastrovil-
lari -. Portiamo il nome della città dove è
nata la prima gara CORRICASTROVILLARI
e di successo in successo ci portiamo un
nome che è caro a tanti atleti calabresi». 

Paola Gentile
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Alla CorrinFiore dominio della CorriCastrovillari



Sulla pista Pietro Mennea di Catanzaro,
i ragazzi della CorriCastrovillari
hanno dimostrato tutto il loro valore an-
dando a vincere in gare complicate e
molto sentite. 
L’evento, promosso dalla Fidal Calabria
del Presidente Vincenzo Caira, ha visto
la partecipazione di un centinaio di
bambini tra i 6 e i 15 anni, con la Corri-
Castrovillari del Presidente Gianfranco
Milanese che si è presentata alla mani-
festazione con il gruppo più nutrito, che
si è distinto per la qualità delle perfor-
mance. 
Gennaro Vulcano primo nel Vortex e
Raul Biba (cadetti) primo negli 80 metri
e nel salto in lungo.
Per le esordienti donne: Palma Galati
seconda nei 50 metri, Claudia Saltel-
lino primo posto nel lungo e Aurora
Beltrano prima nei 30 metri. 
Nella categoria ragazzi: Lorenzo Gra-
ziano secondo nel lungo e Tommaso
Gabriele primo nei 1000 metri e primo
nei 60 metri. 
Categoria esordienti: Ferdinando
Costa primo nei 50 metri e primo nel

lungo; Gaetano Beltrano primo nei 600
metri. Gabriele De Maio primo nei 400
metri e primo nel lungo. Federico Costa
secondo nel vortex. Alessandro Ponzi
terzo nei 30m e Federico Otranto se-
condo nel lungo. 
Ai Campionati italiani Master di Atle-
tica Leggera a Grosseto, una splendida
medaglia d’argento per Umberto
Scorzafave nei 3.000 siepi. Alla prima
prova ufficiale in questa difficile quanto
spettacolare disciplina, Umberto si è di-
stinto per grinta e tenacia, conqui-
stando un meritatissimo secondo posto
che fa ben sperare per le prossime com-
petizioni. 
Grande prestazione negli 800m per i ve-
terani dell’Associazione podistica ca-
strovillarese: Gaetano Massimo D’Elia
e Michele Spingola che hanno portato
a casa una performance di livello. Fran-
cesca Scopacasa si è divertita nei
1.500m, facendo registrare il suo Perso-
nal Best. 
Con la gara di Nova Siri si conclude un
week-end di grandi successi per la Cor-
riCastrovillari. 

Nella 10km, terzo posto assoluto per
Faustina Bianco, prima di categoria.
Franco Perticaro è secondo di catego-
ria e Antonio Perrone arriva quinto
nella sua categoria e bissa un ottimo
40,52. 
I neonati team di Mirto e Corigliano-
Rossano della CorriCastrovillari si
sono subito distinti nel corso delle gare,
imponendosi fin da principio in un con-
testo altamente competitivo. 
I ragazzi di Corigliano, entusiasti come
non mai di affrontare le prime gare, a
Reggio Calabria, hanno ottenuto una
bella vittoria nei 60 ostacoli con Tom-
maso Gabriele, guidato dalla prof.ssa
Giovanna Brindisi. Mentre, il team
Mirto, seguito dal prof. Enzo Galati, ha
conquistato due podi con l’esordiente
Claudia Saltellino: un 2° posto nella
40m e un 3° piazzamento nel salto in
lungo. 
Alla Capocolonna di Crotone, Francesca
Paone, tornata alle gare, ha esordito
con una vittoria meritatissima, rag-
giunta con impegno e caparbietà. 
Stessa caparbietà che ha messo il giova-

nissimo Ahmed Semmah che al Mee-
ting di Atletica Leggera di Rieti ha con-
fermato il suo miglior tempo, 4, 02 m e
ottenuto un 3° posto nei 1.500m che
fa ben sperare per il futuro. 
«L’atletica calabrese c’è, ora ci devono
essere anche le piste. Ci stiamo bat-
tendo perché le amministrazioni ci
diano una mano, come peraltro stanno
già facendo, perché noi ci crediamo
nell’Atletica» ha commentato il Presi-
dente CorriCastrovillari Gianfranco Mi-
lanese e responsabile Fidal per il settore
master di corsa su strada e in montagna.
«Dobbiamo fare tutto quello che è ne-
cessario affinché i nostri ragazzi non
siano costretti ad andare fuori regione
ad allenarsi o a tesserarsi». 
Poi, un commento sui “suoi” ragazzi:
«Sono davvero contento per loro, sia per
i piccoli che hanno iniziato da un anno
ad allenarsi e già sanno farsi valere che
per i “grandi”, che non si tirano mai in-
dietro. Più le gare sono complesse e
dure, più si esaltano. Tutto questo fa
bene all’atletica e a tutto il movimento».

Paola Gentile
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Dalla Calabria alla Toscana trionfa l’atletica
e la CorriCastrovillari
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Ana Fidelia Quirot, due volte campio-
nessa mondiale e medaglia d’argento ai
Giochi Olimpici di Atlanta 1996 nella
specialità degli 800m, sa bene cosa si-
gnifica la parola “resilienza”. Le sue vi-
cende sportive, strettamente legate a
quelle personali, hanno dimostrato che
non è un’atleta e una donna che sa cosa
sia abbattersi. 
Nel corso del convegno su “L’impor-
tanza dello Sport a Cuba e nel
mondo: esperienze metodologiche a
confronto con la Fidal Calabria e le
Amministrazioni Locali”, tenutosi nella
sala Rossa di Palazzo San Bernardino a
Corigliano Rossano, Ana Fidelia Quirot
ha ripercorso le tappe della sua carriera
sportiva, ricordando quel tragico episo-
dio occorsole che rischiava di metterne
a rischio la durata.
È il 23 gennaio 1993 quando Ana Fidelia
Quirot viene investita dallo scoppio di
un fornello da cucina che le provoca
ustioni di terzo grado sul 38% del corpo.
Una serie di eventi sfortunati si susse-
guono a catena: la perdita della figlia
che portava in grembo in quel mo-
mento, le operazioni subite. Durante il
soggiorno in ospedale, riceve la visita di
Fidel Castro. Dopo due anni di angoscia,
sofferenza e incredibile tenacia, Quirot
si presenta ai Giochi Olimpici di Atlanta
1996 e vince la medaglia d’argento, con-
fermando ad Atene il suo status di nu-
mero uno al mondo. 
L’evento, fortemente voluto dalla Fidal
Calabria del Presidente Vincenzo Caira
e dal Responsabile Settore Regionale
Master in qualità di coordinatore del-
l’evento sportivo-culturale, Gianfranco
Milanese, ha visto la partecipazione dei
ragazzi delle scuole del territorio e di di-
versi atleti delle nuove scuole ASD Cor-
riCastrovillari, tra cui il neo campione
regionale Tommaso Gabriele dei
1.000m e dei 60hs, i tecnici Fidal e gli ap-
passionati e curiosi dell’atletica leggera. 
«Lo sport mi ha salvato la vita» ha di-
chiarato Quirot che è stata anche depu-
tata in Parlamento a Cuba. «A Cuba -
racconta, tornando sul tema dello sport
- l’allenatore è visto come consigliere
nella vita, come un genitore. Ma non bi-
sogna dimenticare lo studio, che impor-
tantissimo. È duro conciliare sport
agonistico e studio, ma possiamo e dob-
biamo farlo». 
A coadiuvare i lavori del convegno, il
giornalista Carmelo Sanzi che ha intro-
dotto i saluti del sindaco di Corigliano-
Rossano, Flavio Stasi, che ha
evidenziato «l’importanza dello Sport
come portatore di valori e momento ag-
gregativo sociale, in un periodo di ripar-
tenza», mettendo l’accento sulla Corri e
Cammina, e annunciando nuovi eventi
sportivi, oltre a sottolineare la nascita
della nuova scuola di atletica targata
CorriCastrovillari del Presidente Gian-
franco Milanese. Inoltre, ha ringraziato
quanti si sono adoperati per la riuscita

dell’evento, come il Rotary - Distretto
2102 - Club Corigliano Rossano - Sibaris
e l’Associazione Nazionale Amicizia Italia
- Cuba.
Per l’Amministrazione comunale erano
presenti anche l’assessore Damiano Vi-

teritti e la consigliera comunale Liliana
Zangaro. L’avvocato Massimo Nunnari,
presente all’evento, rimasto piacevol-
mente colpito dall’ospite d’onore che
«non ha deluso le aspettative rispon-
dendo alle domande di una platea inte-

ressata a carpire la storia di una donna
che aveva molto da raccontare».
Il Presidente regionale Fidal, Vincenzo
Caira, ha sottolineato come la città di
Corigliano-Rossano abbia dimostrato,
grazie al sindaco Stasi, una reale aper-
tura verso l’Atletica, mentre nel riportare
i saluti dell’Associazione Nazionale Ami-
cizia Italia - Cuba, il presidente Pino
Scarpelli, ha ricordato Giovanni Panet-
tiere, il giovane imprenditore da sempre
vicino ai valori del sociale, tragicamente
scomparso. 
Gianfranco Milanese, responsabile
Settore Regionale Master della Fidal, ha
parlato dell’atletica e della necessità che
germogli con strutture idonee a Cori-
gliano-Rossano che di campioni po-
trebbe vantare tanti. Francesco Lasso,
presidente del Rotary ha messo in evi-
denza i valori dello sport, per la socialità
e la pace. 
Infine, ogni amicizia che si rispetti, come
quella tra Italia e Cuba, va sancita a ta-
vola. La giovialità e l’allegria l’hanno
fatta da padrone, a riprova che gli ideali
dello sport valicano qualsiasi confine. 

P.G.
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La campionessa Ana Fidelia Quirot a Corigliano-Rossano



Con la cerimonia di apertura del 26 giugno 2022 sono iniziati,
a Rimini, i Campionati Europei Veterani 2022, organizzati dall’
European TableTennis Union e dalla Federazione Italiana Tennis
Tavolo.
Le nazioni più rappresentate sono: la Germania con 844 atleti,
l’Italia con 503 atleti e la Francia con 242 atleti e c’è anche una
delegazione della Tennistavolo Castrovillari, guidata dal presi-
dente Giuseppe De Gaio. 
Alla fiera di Rimini, in questi sette giorni, è prevista la parteci-
pazione di 3.000 concorrenti, over 40, provenienti da tutta Eu-
ropa.
Gli atleti del Tennistavolo Castrovillari che gareggeranno a
Rimini saranno: Antonio Rosario Lombardi, Aldo Belmonte,
Rocco Ferrari, Domenico Veltri e Giuseppe De Gaio.
«Pur nella consapevolezza di confrontarsi sportivamente con
atleti europei molto competitivi, la volontà di ciascun atleta ca-
strovillarese è quella di rappresentare al meglio la società del
Pollino» ha detto il presidente De Gaio, felice ed emozionato.

P.G.
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Tennistavolo. Ai campionati europei veterani
anche 5 atleti del Castrovillari

Devi esserCi… il nuovo slogan stagionale impresso sulle 
tessere  accompagnerà i lupi nella nuova stagione!!!

Archiviata con successo la parantesi dei
Paly off, il Castrovillari Calcio si appresta
a vivere una nuova stagione nel cam-
pionato di Serie D.
Devi esserCi… il nuovo slogan stagio-
nale impresso sulle tessere e che accom-
pagnerà i lupi nella nuova stagione!!!
Sono ore di duro lavoro quelle che sta
attraversando la macchina organizza-
tiva del Castrovillari Calcio che entra nel
vivo, nell’attesa di poter ufficializzare
l’ingresso di nuovi soci nell’ambito del
direttivo societario.
La campagna abbonamenti, vera boc-
cata di ossigeno, per la società rosso-
nera, è partita, confermando i prezzi
dello scorso anno,vale a dire: Abbona-
mento Standard €. 100,00, Abbona-
mento Gold €. 300,00
Gli abbonamenti sono facilmente repe-
ribili in Città, sia presso la Sede Sociale
di via Santi Medici, sia presso i punti
vendita storici del Bar Tabacchi Miglio in
Viale della Libertà, che presso l’Edicola
dello Sport dell’Isola Pedonale di Via
Roma.
Intanto la Società nell’ultima riunione,
relativamente alla riorganizzazione del
Settore Giovanile, ha dato mandato
esplorativo, nelle veste di commissari, ai
soci Loricchio Fernando e Tancredi Vin-
cenzo, i quali nelle prossime ore
avranno il compito di sondare il terreno
tra le realtà delle scuole calcio locali e
dell’hinterland, nonché quella di repe-
rire strutture ove poter svolgere allena-
menti delle squadre,  che per ora
saranno solo quelle delle categorie Ju-

niores, Allievi e Giovanissimi, salvo pia-
cevole evoluzione dell’organizzazione,
nonché prendere disponibilità di tecnici
per la formazione degli staff, e per finire
quella di coinvolgere dirigenti che vor-
ranno occuparsi principalmente del set-
tore giovanile. Quello che spinge a
spendersi per questo importante ob-
biettivo è la consapevolezza che i gio-
vani della Provincia di Cosenza e non
solo, debbano trovare nel Castrovillari
Calcio il punto di riferimento per for-
marsi e credere nel sogno… quello di
diventare campioni. Subito dopo che
sarà organizzato il settore giovanile dal
punto di vista societario, staff tecnici e

strutture di allenamento, partiranno gli
stage (prima del ritiro della prima squa-
dra) per selezionare profili, per le giova-
nili e per la prima squadra. Allettante
per i fuori sede la possibilità di studiare
qui a Castrovillari, vista anche la vasta
scelta scolastica che la Città offre e di
conseguenza quella della convenzione
con il Convitto Scolastico, per soggior-
nare, che da qui a breve sarà rinnovata
con la scuola IPSSAR Castrovillari, come
già avvenuto negli anni addietro.
Nel frattempo  il  Presidente, Nicola Maz-
zuca  ha  reso  noto  che Terenzio 
Ferrante è  il nuovo direttore  commer-
ciale  e  marketing della  società, con

l’obiettivo di  supportare  la  direzione
aziendale nel consolidamento del suo
percorso di crescita dal punto di vista
commerciale.
Ferrante, laziale della provincia di Frosi-
none, vanta un curriculum con oltre 40
anni di esperienza in  società  nazionali
ed  europee,  e vanta esperienze nel
modo del calcio con collaborazioni e
consulenze ad alcune società laziali.
A  lui  è  demandato il compito di rag-
giungere gli obiettivi strategici della so-
cietà nel reperire le risorse finanziarie

A.F.
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Immaginatevi di scendere l’imperticata della marathon degli Aragonesi con una bici da corsa anni ‘70 con freni deboli e telai di acciaio, pedalando su strade bianche che si svi-
luppano in 209 km di discese ripide e salite infinite a sud di Siena tra val D’Arbia, le crete senesi; dislivello di 2,860mt: questa è l’eroica -evento mondiale-dove esiste altro che
pura fratellanza.
I nostri atleti -Francisco di Lorenzo, Pino Liporace, Ercole Rende, Luca Spadafora, coordinati da c.t. Pietro D’ambrosio hanno vittoriosamente tagliato il traguardo sulla piazza
affollata di Montalcino, portando alla gloria la nostra meravigliosa Calabria . Gazie ragazzi e soprattutto eroici !!!

I 4x4 calabresi all’ eroica ‘ 2022
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