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EDITORIALE

CRONACHE CALABRESI
[Pino Fabiano]

Come non fermarsi a ragionare sulle questioni giudiziarie
della politica calabrese. In altri tempi avrebbero provocato un
terremoto negli equilibri del potere politico e una notevole risonanza nell’opinione pubblica. Ai nostri giorni il tutto scivola
sottotraccia, come se gli eventi fossero determinati dal fato.
L’elenco è lungo. Per brevità possiamo considerare i casi
maggiormente rilevanti nella gerarchia del potere.
Claudio Scajola, per esempio, berlusconiano di ferro, ex micere di Regina Coeli con la pesante accusa di avere favorito la
latitanza di Amedeo Matacena, uno dei fondatori di Forza Italia
Un’inchiesta importante quella dalla Dda di Reggio Calabria,
mi vertici della criminalità organizzata calabrese e la politica
dei palazzi romani, e dove all’interno girano, come sempre,
montagne di denaro.
Altra questione quella delle rogne giudiziarie dell’ex governatore della Calabria, Peppe Scopelliti, esponente di spicco del
Nuovo centrodestra di Angelino Alfano ed ex berlusconiano.
Il 27 marzo il Tribunale di Reggio Calabria ha condannato
provvisionale di 120 mila euro: il cosiddetto “caso Fallara”,
ovvero i reati commessi durante il suo mandato di sindaco dal
2007 al 2010.
Da politico navigato, dopo aver cercato invano una exit strategy e valutato le possibili ipotesi di salvataggio, Scopelliti si
dimette da governatore: un passo indietro nel rispetto delle
sentenze.
ta automaticamente la sospensione da presidente della Giunta regionale. Ma siamo in politica e le forme hanno un peso,
ammesso che l’opinione pubblica si accorga delle scorciatoie di
metodo, ammesso che la notizia faccia breccia nel disinteresse.
Non potendo più stare in Regione perché la legge lo vieta,
Scopelliti si candida per le Europee perché la legge lo permette. Alfano, nonostante le questioni giudiziarie, non si è fatto
troppi problemi a candidarlo nel suo schieramento, convinto
che Scopelliti avrebbe portato dalla Calabria una buona dote
di voti. Lo stesso Scopelliti considerava la sua candidatura alle
Europee come una sorta di referendum personale con l’elettorato calabrese. Invece, con i tradimenti dei “parenti serpenti”
da una parte e, dall’altra, con il popolo calabrese sensibile alle
questioni morali, Peppe Scopelliti è rimasto trombato.
quando con l’autunno si ritornerà a votare. Il Partito democratico calabrese ha colto con soddisfazione l’abdicazione del presidente ma non si è scomposto più di tanto. Il Pd pensa alle sue
primarie per scegliere il candidato presidente. E questa non è
una scelta di poco conto. Dopo l’euforia “renziana” delle rottamazioni e del nuovo che avanza, tutta la nomenclatura del Pd

calabrese è rimasta saldamente ancorata alla cuspide del parti
partito. Per il candidato a presidente bisognerà trovar la quadra tra
le correnti esistenti e i pretendenti di riferimento.

Tornata elettorale strana quella per il rinnovo del parla
parlamento europeo. In Italia, per cultura e continuità politica della
cosiddetta “Seconda Repubblica”, la propaganda elettorale e
l’attenzione mediatica sono rimaste, come sempre, ancorate
al culto della persona. Dopo il ventennio dell’uomo di Arcore,
perennemente incollato nei tubi catodici, oggi l’attenzione si
è spostata su Grillo/Renzi che, in forme diverse, ma sempre
nell’overdose mediatica e nell’assoluto narcisismo e persona
personalizzazione del messaggio politico, hanno propinato, dalle loro
rispettive posizioni, un futuro di libertà, partecipazione e rotta
rottamazione della casta.
Può darsi che predichino il vero ma quel messaggio di cam
cambiamento non può venire da un solo uomo. In questa direzione
esistono soltanto precedenti negativi. È l’intera società italiana
che deve muovere verso un futuro migliore, giusto.
Comunque, l’esito delle elezioni europee non era per niente
scontato. Grillo/Renzi viaggiavano appaiati nei sondaggi. I nu
nuquente ormai accade, lo strumento dei sondaggi.
L’esito elettorale sintetizza un trionfo in tutta Italia (soprat
(soprattutto al centro-nord) per il Pd di Matteo Renzi che raggiunge il
40,81% dei consensi. Neanche ai tempi di Berlinguer il centro
centrosinistra italiano aveva passato il 40%. Ci riuscì soltanto la De
Democrazia cristiana nei lontani anni Cinquanta.
Numeri pesanti. Renzi è riuscito a conquistare oltre due mi
milioni e mezzo di voti: dagli 8 milioni e 646mila del 25 febbraio
2013 agli 11 milioni e 100mila del 25 maggio 2014. Ridimen
Ridimensionato il Movimento 5 Stelle che ha perso quasi 3 milioni di
elettori, mentre Berlusconi e Alfano, per Forza Italia e Nuovo
centrodestra, sono ormai al metaforico tubo del gas.
Per le elezioni europee, in Calabria ha votato il 45,76 per cen
cento degli aventi diritto. Ben 70 mila schede sono andate bianche
o annullate in un abbondante 8%.
Di quel che è rimasto, il Pd ha preso 267.736 voti e il 35,79%,
il M5S 160.828 voti e il 21,50%, FI 146.677 voti e il 19,61%, NcdUdc 85.410 e l’11,41%, Lista Tsipras 31.524 voti e il 4,21%. Tutte
le restanti liste restano al di sotto dello sbarramento del 4%.
Mario Maiolo del Pd è risultato il più votato in Calabria, ma
fanno ad entrare nemmeno Peppe Scopelliti, e gli uscenti dal
parlamento europeo Pino Arlacchi, Mario Pirillo e Gino Trema
Trematerra.
Unica calabrese eletta è la giovane Laura Ferrara, del Movi
Movimento 5 Stelle, napoletana d’origine ma cosentina d’adozione.
Con i suoi 53.735 voti rappresenterà, in “splendida solitudine”,
la nostra regione in quel di Bruxelles.

Tra inchieste giudiziarie, elezioni e movimenti politici,
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il popolo calabrese appare come un Giano bifronte, con opposte visuali e un diverso approccio rispetto ai problemi esistenti
nella regione. Eppure i problemi sono tanti: si vive un tempo
infame e dal futuro incerto.
Buona parte della popolazione calabrese sonnecchia nel disinteresse, nel menefreghismo, ancora narcotizzata dal mondo dello spettacolo e del consumo. Tra questi, una moltitudine
di conformisti sempre schierati dalla parte giusta, dalla parte
di quelli che contano. Poi, ancora, molti altri confusi e sguarniti, incapaci di riprendere azione e movimento nei partiti o nel
sindacato, mentre i diritti e le conquiste acquisite in decenni di
lotte sono sistematicamente smantellati.
In questo marasma di umanità, trovano un terreno fertile
gli imbonitori, quelli esperti nel manipolare le coscienze promettendo la… società dell’abbondanza. Niente di nuovo sotto
il sole.
C’è anche dell’altro, per fortuna. Qualcuno, già da tanto
tempo, ha capito che lamentarsi è inutile, è come il pianto del
maiale prima d’essere sgozzato. Forse sono uomini e donne
che non sono mai stati a piangersi addosso e danno un contributo quotidiano nella difesa del territorio e, contestualmente,
propongono una visione diversa della politica, dell’economia,
della società nel suo complesso.
In questo quadro di riferimento possiamo tranquillamente
inserire un gran numero di comitati sorti in Calabria, insieme a
cittadini liberi, realtà di movimento, associazioni, che sabato
10 maggio si sono ritrovati a Cosenza per manifestare contro
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regionale.
Una manifestazione importante, quella di Cosenza, con una
notevole partecipazione di persone provenienti da tutti gli angoli della Calabria, proprio nel giorno in cui scadeva l’ordinanza
in deroga dell’ex presidente Scopelliti e che permetteva di abrio previsto dalle normative nazionali e comunitarie.
Una manifestazione aperta da un grande striscione verde
con l’hashtag #Decidiamo Noi. Per la prima volta nella storia
della politica calabrese, il popolo non manifesta in difesa di
un diritto o per conquistare qualcosa. No, il popolo calabrese
scende in piazza per decidere del suo futuro: questo è un cambio radicale di paradigma, che mina le fondamenta dell’organizzazione del potere in tutte le sue articolazioni decisionali.
In tutto ciò, l’impegno dal basso e le lotte in corso diventano preziose, in questo momento, per sottrarre alcuni beni dal
controllo del mercato e delle speculazioni, della dittatura delle
banche e delle multinazionali, della ’ndrangheta. Allo stesso
modo mettono in discussione la legittimità degli interessi privati sui beni pubblici (beni comuni) intesi come i trasporti, la
Tutto quello che si sta mettendo in movimento è importante
e restituisce alla collettività calabrese la percezione di un cambiamento, di un qualcosa di nuovo, di un sogno, una speranza
per i tempi a venire.

IL CASO O LA COSA

RESIDENZA APPARENTE
[Contreras]
Neandertalo Sapiente tornava verso casa dalla sua solita
passeggiata pomeridiana. Arrivato all’uscio di casa indugiò prima di inserire le chiavi nella serratura, quando si accorse che
sotto la porta d’ingresso – come da prassi visto che non possedeva la cassetta per la corrispondenza – erano state depositate
alcune missive. Aprì la porta, le raccolse ed entrò. Le posò sul
comò intarsiato che si trovava all’ingresso della sua piccola dimora e che era stato realizzato da un caro amico ed in seguito
a lui donato.
Dapprima non badò alle comunicazioni arrivate e compì i
suoi riti canonici da rientro: mise sul fuoco il samovar per il suo
tè, sistemò in un piattino i biscotti con cui era solito accompagnarlo e si preparò la pipa con cui rappresentava ogni suo gesto.

prendere curioso, visto che non riceveva molta corrispondenza.
Due di queste erano comunicazioni prive di importanza,
mentre la terza aveva un’intestazione ineludibile: Amministrazione comunale di Neocotro. Immediatamente si destò e scartò
la lettera.
Era un avviso di pagamento sui servizi comunali, per vari
anni consecutivi e per una somma che corrispondeva circa alla
sua pensione mensile. Riguardava una casa che ormai non era
più di sua proprietà, di ciò era certo ma cercava di validare e
sull’avviso.
I suoi ingranaggi cerebrali cominciarono a pensare a quale
fosse il modo più opportuno per risolvere la questione e dimostrare di non essere il possessore di quell’immobile. Cominciò
a dire cose come: “Non può, non può essere… ma! Ho sempre
pagato… forse quando!!!”.
A quel punto la memoria cominciò a dargli ricordi che nel
tempo aveva cercato di dimenticare e che nella sua mente erano alquanto confusi. Si sedette, riaccese la pipa e cominciò a
“Ma sì!”… Quella casa era stata prima dei suoi nonni, quindi
della sua famiglia e poi, per un breve periodo, anche la sua abitazione. “Ma sì!”… L’aveva venduta ad un signorotto arrogante
costretto ad una degenza forzata in un nosocomio cittadino.
“Eh sì!”… Infatti, proprio per questo, in seguito al rientro dopo
la grave malattia, aveva acquistato il piccolo pianterreno in cui
ora abitava che però gli concedeva, vista la prossimità con la
campagna, quel sentimento di comunione con la natura che
aveva completamente perso durante gli anni di nosocomio in
città.
A quel punto, con le date ormai chiare e la cronologia dequestione.
Neandertalo era un uomo burbero e razionale, privo di malizia nei confronti di chiunque altro, ma impossibile da raggirare
Nonostante rispettasse profondamente le istituzioni, non
amava frequentare i luoghi del potere e solo se costretto dagli
eventi si recava in quello amministrativo locale.

Dal suo punto di vista, con questo atteggiamento, manifestava la propria forma di intransigenza nei confronti di coloro
che si assumono l’onore e l’onere di gestire la cosa pubblica, che
egli giudicava talmente sacra da non poter venire svilita in alcun
modo; da nessuno, neanche nelle forme più futili che possono
comportare, però, conseguenze esiziali.
burocratico-amministrativa.
Arrivato in Comune, senza fermarsi a dialogare con alcuno,
bruciapelo le proprie sgorganti lamentele che, peraltro, vennero immediatamente accolte con la sola richiesta di presentare
un documento che attestasse la vendita dell’immobile.
Rientrò a casa. Era ancora furioso, non amava perdere del
tempo. Odiava dover risolvere situazioni che altri creavano per
consegnare all’ente. Finalmente bevve il suo tè.
Nei giorni seguenti venne a conoscenza di altri episodi simili
ciali modalità nell’invio dell’avviso di pagamento, perché, anche in questi altri casi, il movente era identico: case disabitate o
non più di proprietà sulle quali addebitare il pagamento di una
imposta non dovuta. Cominciò allora ad insospettirsi su quanto
gli era accaduto, che inizialmente aveva considerato come un
mero errore amministrativo. Fu assalito dall’atroce dubbio che
questi accadimenti di riscossione potessero essere non esplicitamente voluti, ma consapevolmente inviati per tentare di rimpinguare le casse comunali.
Il suo cieco ardore nei confronti di ingiustizie e vessazioni indebite, che normalmente lo avrebbe fatto reagire in maniera
impulsiva, fu placato da incontri e confronti con gli altri incolpevoli sfortunati protagonisti di tali vicende.
vasione dell’area tributi dell’amministrazione locale.
responsabilità di intenti fra cittadini e funzionari amministrativi, non di constatare l’amara manifestazione di una battaglia
perdurante e intestina, in cui il singolo cittadino/contribuente
è costretto a difendersi, molto spesso e pregiudizialmente, in
solitudine».
Queste frasi concludevano le dichiarazioni elaborate dai
villici e impresse sul volantino, che depositarono in ogni dove
all’interno del Palazzo comunale, il cui titolo era Il manifesto
dell’azione comune e della corresponsabilità tra amministratori,
funzionari e cittadini.
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[Bruno Cortese, da Bruxelles]

Quelle del 25 maggio sono state delle elezioni che hanno visto la straordinaria vittoria del Partito democratico
(Pd) con il 40,81% delle preferenze. Oltre al risultato del
Pd e al calo del Movimento 5 Stelle (M5S) con il 21,16% –
che ha ottenuto comunque un ottimo risultato – bisogna
riconoscere la vittoria della Lista Tsipras con il 4,03%. La
sinistra italiana, scomparsa dal Parlamento europeo nella
scorsa legislatura, è riuscita a portare tre deputati presso
to Tsipras, ha dimostrato di non essere scomparsa, anzi,
si è proposta come una formazione alternativa al crescente sentimento anti-europeista che dilaga in Francia,
Gran Bretagna, Ungheria e in altri paesi dell’Unione euroche la Lega Nord ha ottenuto nelle circoscrizioni dell’Italia centrale, Italia meridionale e isole. Un risultato che va
oltre ogni aspettativa se pensiamo che la Lega è il partito
di espressione della destra razzista e populista dell’Italia
del Nord. L’interminabile crisi economica e la mancanza di lavoro tra i giovani e non, è scaturita in una sorta
di caccia al migrante che, stando all’opinione pubblica,
“ruba il nostro lavoro” [nda]. L’uguaglianza “migranteclandestino” ha fatto crescere l’odio tra le genti del Sud
Italia, storicamente accoglienti e rispettose nei confronti
del vicino “straniero”, spazzando via ogni forma di solidarietà. C’è da dire, però, che tutto sommato l’Italia in sole
ventiquattro ore è passata da una posizione di svantaggio a una posizione di comando contro ogni pronostico.
Infatti, la vittoria schiacciante del Pd, che è diventato il
primo partito di centro-sinistra in Europa, permetterà al
nostro paese di dirigere la politica europea ad armi pari

con i paesi che hanno dettato la linea politica degli ultimi dieci anni, vedi Germania e Francia. Il prossimo Parlamento europeo avrà l’onere di rendere conto ai milioni di
elettori che hanno detto basta alle politiche di austerity
che hanno deviato lo spirito dei Padri fondatori. Inoltre,

di voto nell’Unione europea eleggendo i nuovi 751 memgislatura contava 766 deputati (con l’entrata in vigore del
Trattato di Lisbona, il primo dicembre 2009, il numero dei
deputati è stato ridotto). Contrariamente alle previsioni,
il nuovo Parlamento europeo vedrà sì dei cambiamenti
negli schieramenti, ma in sostanza i partiti che hanno
aspettava, i partiti euroscettici. Sebbene il gruppo politico del Partito popolare europeo abbia perso 53 seggi (221
a fronte dei 274 delle passate elezioni), rimane comunque il primo gruppo parlamentare seguito dal gruppo
dell’Alleanza progressista di socialisti e democratici con
190 seggi. Ciò nonostante, il nuovo Parlamento europeo
entrerà nel pieno della sua attività a partire dal mese di
luglio poiché dovranno essere appurate le prime alleanze
e, cosa più importante, bisognerà assegnare le commisguidare, per sei mesi, l’agenda europea con la Presidenza
del Consiglio dell’UE e ci si aspetta che il monito arrivato dagli elettori possa trovare riscontro nelle azioni che
il nostro governo intraprenderà per riavvicinare l’Europa
ai cittadini.
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LA DISCIPLINA DELLATERRA

-BEJTDBSJDBEJ4QVOUPOF$IJBOFUUF
$PNVOFEJ$PUSPOFJ,S
[Peppe Guarascio]

Nel precedente numero, se ben ricordate, era apparsa
Relazioni con il Pubblico dell’ARPACal. La comunicazione verteva sulla notizia apparsa su il Crotonese che dava
conto di una nuova caratterizzazione della discarica di
Spuntone-Chianette.
Vorrei qui ripercorrere le tappe che hanno condotto
alla necessità di intraprendere tale caratterizzazione del
ciali che mi sono stati concessi (richiesti e forniti) dall’ARPACal-Dipartimento Provinciale di Crotone.
Andiamo con ordine, poiché quanto riferirò è soltanto
la parziale ricostruzione della vicenda a partire dal 2007
ad oggi.
Ecco solo un breve excursus tratto dalla “Relazione
Tecnica di Analisi di Rischio” (l’unico documento tecnicodiscarica dalla A.T.I. TEI s.c. e dalla CheLab s.r.l. nell’anno
2009.
Nelle premesse alla relazione si legge che «La fase di
terrati per lo più di origine urbana e la
ti nella discarica sita in Località Spuntone-Chianette nel
degli anni 70 e per diversi anni è proseguito nell’area in
esame privo di una precisa regolamentazione. L’attività
di smaltimento è stata regolamentata solo successivamente, con un progetto di adeguamento del 1986, in
conformità alle normative vigenti. Pertanto tutti i dati
certi a disposizione si riferiscono a quel progetto […] Fu
realizzata l’impermeabilizzazione del fondo con opportuno strato di materiale argilloso, ed inoltre fu realizzato un
impianto, seppur molto semplice, di raccolta del percolato, che si raccoglieva in un’apposita vasca in calcestruzzo
[…] Nell’area della discarica sono state realizzate alcune
misure di contenimento atte ad impedire la migrazione di
contaminanti verso il torrente immediatamente a valle di
essa». Sono queste, alcune delle considerazioni preliminari che gli incaricati della “Relazione Tecnica di Analisi di
Rischio" espongono con franchezza, vista la certa criticità
di reperire informazioni dettagliate e corrette riguardo al
periodo antecedente al 1986.

Sul B.U.R.C., Supplemento Straordinario n° 2 al n° 20
del 31.10.2007, apparve che il Piano Regionale di gestione
missario delegato all’emergenza ambientale (il consueto
iter di commissariamento), aveva stabilito che nel territorio di Cotronei era ubicata in loc. Spuntone-Chianette una
individuata come sito potenzialmente
contaminato, con associato rischio alto.
In seguito, con D.D.S. n° 646 dello 01.02.2008, la A.T.I.
TEI s.c. (mandataria) e la CheLab s.r.l. (mandante) si aggiudicarono la caratterizzazione riguardante il Lotto n° 6
di cui la discarica di Cotronei faceva e fa ancora parte.
Intanto, con nota di protocollo al n° 16104 del
22.07.2009, il Dipartimento Politiche dell’Ambiente della
regione trasmette agli enti territorialmente competenti,
tra cui il comune di Cotronei, copia degli elaborati relativi alla Fase B “Caratterizzazione ed Analisi di Rischio”
del Piano di caratterizzazione, progettazione preliminare
nella Regione Calabria - Lotto VI.
In data 12.04.2010, la Conferenza dei Servizi, cui è assente il Comune di Cotronei, approva il documento di
mostranze ad una nota in cui sostanzialmente si dice che
si evince l’assenza di studi particolareggiati sulla falda.
Questa è la dicitura testuale, magari un po’ macchinosa,

Con D.D.G. n° 365 del 26.01.2006, vi fu la pubblicazione del bando di gara per la redazione del piano di carat-

il Crotonese riporta che è stata l'attuale Amministrazione comunale a richiedere questa caratterizzazione. Per una volta,
amministrazioni avverse, forse inconsapevolmente, hante senza il primo appunto e senza la seconda richiesta il
tutto si sarebbe già e irrimediabilmente arenato e noi non
staremmo qui a discuterne.
Di seguito, il 30.08.2012 con prot. SIAR n° 287778 il Dipartimento Politiche dell’Ambiente annuncia che si è tenuta una riunione sulla discarica di Spuntone-Chianette,
per tenere in considerazione le istanze comunali, nella
quale si è deciso «di procedere con un’attività integrativa
minazione della stessa o se i risultati già ottenuti a suo
tempo possano essere assimilati a valori di fondo». Per
inciso, quando il dipartimento scrive questo passaggio
si riferisce al fatto che, secondo il Verbale e relativi pareri allegati alla Conferenza dei Servizi, l’Analisi di Rischio

labria.
Ovviamente, perché iniziasse un piano di caratterizzazione, il sito di Cotronei doveva essere inserito in un ipo-

contaminazioni nella matrice suolo e sottosuolo mentre nella matrice acque sotterranee i risultati riscontrati
per alluminio, ferro e manganese sono stati riconosciuti
riconducibili a valori naturali». In virtù di tali ragioni il DiCotroneinforma n. 121
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partimento Politiche dell'Ambiente chiese quindi all’ARPACal-Dipartimento Provinciale di Crotone di produrre
una dettagliata relazione, anche con analisi economica
Quindi, il 23.11.2012 con nota prot. n° 16797, il Dipartimento Provinciale di Crotone «ha trasmesso un piano di
lavoro, evidenziando la necessità di coinvolgere nell’attività l’UNICAL di Cosenza».
Politiche dell’Ambiente, l’Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente della Regione Calabria e l’Università
della Calabria-Dipartimento di Ingegneria per l’Ambiente
e il Territorio e Ingegneria Chimica stipulano la convenindagini integrative sulla falda sotterranea nell’ambito
del sito della discarica ubicata in località Spuntone-Chiavalori di fondo naturale per i parametri di alluminio, ferro
e manganese» da svolgersi nell’arco di 15 mesi, per un importo previsto di € 88940,00.
Dalle informazioni datemi verbalmente dal dott. Russo, direttore del Dipartimento di Crotone, pare che la
caratterizzazione della falda sia iniziata la scorsa primavera e dovrebbe terminare nella stagione estiva; quindi,
viste le previsioni sui tempi presenti nella convenzione,
per settembre dovrebbe essere disponibile il documento
Sarà stata particolarmente dura questa carrellata di
formalismi – ma era doverosa – e ora non preoccupatevi,
vi delizierò con qualche dato squisitamente più tecnico.

nell’excursus iniziale e cioè che esisterebbe una «contaminazione puntuale dei suoli dovuta essenzialmente alla
presenza di alcuni metalli pesanti», poiché, se gli autori
espongono ciò in premessa, credo sia indicativo del fatlettura di tutto il documento di Analisi di Rischio.
Terreno
predisposti nove fori di sondaggio con il prelievo di tre

campioni di terreno per foro: uno nel primo metro, uno
intermedio ed uno a fondo foro. L’analisi del terreno ha
dimostrato una
nelda idrocarburi C>12 nello strato
intermedio e da stagno in tutti e tre i livelli investigati,
così come si legge nelle conclusioni del documento. Ciò
contrasterebbe, quindi, con quanto dichiarato da Dipartimento Politiche dell’Ambiente a proposito del Verbale e
relativi pareri allegati alla Conferenza dei Servizi, seconnon
suolo e sottosuolo».
clusioni, come fanno gli scriventi del documento, che «I
risultati dell’analisi di rischio condotta sul sito indagato
evidenziano che il rischio alla presenza di questi parametri [stagno, zinco, rame e idrocarburi C>12 nda] risulta
essere accettabile. Non è necessario, pertanto, predimatica». Gli autori in accordo con la normativa vigente
avranno coerentemente dedotto e interpretato il d.lgs.
152/06 (Norme in materia ambientale) e si assumeransegnalato che tutti i superamenti dei valori di Concentrazione Soglia di Contaminazione-CSC, cioè delle concentrazioni eccedenti, sono rispetto ai limiti di legge più
restrittivi che si potesse considerare (destinazione d’uso
a verde pubblico, privato e residenziale) quindi nel caso la
sarebbe più il superamento del valore di CSC.
Falda
Per quanto riguarda i campioni d’acqua in 4 dei 9 fori
di sondaggio il valore della
è superiore ai valori limite imposti
dalla normativa vigente. In particolare, il sondaggio indicato come P5, ha un valore che supera di 7, 82 e 35 volte
rispettivamente i valori indicati per legge dei metalli suddetti nell’ordine in cui compaiono sopra.
que di falda, si riscontrano superamenti di alluminio, ferro e manganese, attribuibili, con buona probabilità, alle
caratteristiche idrogeochimiche del substrato che attraversano», cioè imputano alle caratteristiche intrinseche
del terreno la responsabilità di condizionare i processi
chimici che governano la capacità dei composti di entrare in soluzione.
C’è però qualcosa che mi turba.
Perché nelle conclusioni si dice che «Non è stata presa in contaminazione [errore nel testo originale, leggere
"considerazione" nda] la falda poiché la stessa presenta
richiede una ulteriore fase di studio»?
Perché si continua dicendo «Non è stata presa in consirappresentano una fonte primaria di contaminazione, e
pertanto i valori misurati nei campioni con presenza di
tali sostanze non sono stati presi in considerazione»?
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Carissimo direttore,
oggi ho ricevuto l’atteso giornale, leggo con grande meraviglia l’articolo “Il semestre italiano di presidenza dell’Unione
Europea” e “Memorie antifasciste”. Molto interessante! Peccato che Lei lavora e non ha tempo di ascoltare la radio,
vedere la televisione, leggere quotidiani, settimanali nazionali ed esteri; di questi argomenti, se ne dibatte da mattina a
sera tarda. Dico questo perché penso di meritare una maggiore attenzione da parte Sua; non pretendo un commento,
Essendo io un poeta in erba: le poesie le leggo; qualcuna la pubblico, anzi l’appiccico.
quello, come scrive Lei, di agitare le coscienze di chi lavora, ma anche di tutti i pensionati pseudo intellettuali, di destra, sinistra, centro, organizzazioni sindacali, amministratori di maggioranza e di minoranza. Purtroppo come tutti i
poeti, non sono stato interpretato.
La mia speranza era che Lei pubblicasse le mie poesie, in modo che qualche abitante di Eurasia potesse capirne il
senso, e trarre le proprie conclusioni.
D’altronde in un paese dove si organizzano dibattiti per l’integrazione degli extracomunitari, senza la partecipazione
di nessuno di loro, tutti i presenti sono nati a Cotronei (forse gli amministratori considerano gli abitanti di Cotronei
extracomunitari?!).
Oppure la manifestazione per gli emigrati mischiata ad interventi sull’olocausto, tutto condito con tanto di recita di
poesie e intervento musicale (ovviamente tutti solisti, nessun gruppo, neanche un complessino di tre persone).
Naturalmente non si rendono conto che gli emigrati in Germania ci sono andati per bisogno, i deportati, in quanto
deportati, ci sono stati portati con la forza!
Senza contare i maestri, che organizzano recital
siliare. Senza pipitare, per la spazzatura che non viene ritirata e non si può dire “non l’ho visto”. I centri di raccolta sono
dato che il Comune ha pensato di togliere i coperchi.

Speriamo che, come scrive Lei, non vengano sperperati in opere inutili. Le idee sono molte: adeguamento dell’acquedotto comunale; adeguamento e ampliamento del depuratore; conclusione del collegamento tra via Carusa e via
Laghi Silani; manutenzione delle strade interpoderali, unica fonte redditizia, o magari costruzione di una centralina di
del Comune.
Ma probabilmente li vedremo sparire in premi di produttività ai dipendenti comunali, o meglio ancora sperperati negli
impianti termali.

Vi lascio sperando di scoprire sul prossimo numero il modo in cui verrà investito questo capitale.

Un caro saluto tuo Caco
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UN CALABRO RIFIUTO
[peppekiller]

Sabato 10 maggio ho partecipato alla manifestazione tenutasi a Cosenza con la quale si intendeva porre
un argine, almeno dal punto di vista morale e di degenerazione, alle nefaste e iperboliche decisioni della
Dico Regione per far sì che ci si possa intendere, poiché altrimenti dovrei elencare Dipartimento di Presidenza - Settore Protezione (in)Civile, Assessorato alle Politiche dell’Ambiente e/o Dipartimento delle Politiche
dell’Ambiente (fate voi, tanto cambia poco), ai quali aggiungere i titoloni di Commissari Delegati, Dirigenti
Generali, Responsabili di non so cos’altro e via dicendo.
Ma non scrivo per inveire, solo per ironizzare. Per apportare, se posso e riesco, qualche breve curiosità
sulla vicenda.
missariamenti a gogò.
Ma quanto ho scoperto leggendo le miriadi di ordinanze ha dell’incredibile ed è questo: con l’Ordinanza
57 del 14 marzo 2013 – 4 e dico quaaaaaattro sintetiche e ben scritte paginette – con la quale si chiude il
commissariamento di oltre tre lustri, si dice incredibilmente all’art. 1 che «A decorrere dal 1° gennaio 2013,
la Regione Calabria - Assessorato alle politiche ambientali è individuata quale amministrazione competente
al coordinamento delle attività necessarie al completamento degli interventi da eseguirsi nel contesto di

Intanto notate la tempistica, un’ordinanza del 13 marzo, retroattiva al primo gennaio, fugace e forse anche
maliziosa, debella in un sol colpo i sogni e le speranze di una proroga commissariale.
La Protezione Civile assegna addirittura all’Assessorato alle Politiche ambientali il compito di uscire dall’emergenza: chi altri avrebbe dovuto portarci fuori – teoricamente! – da questo stato calamitoso, magari il
Dipartimento Lavoro, Politiche della Famiglia, Formazione Professionale, Cooperazione e Volontariato?

abbia mai avuto a cuore questo settore – lobby escluse – o si sia riusciti a portare a termine un risultato pre2012, al 2010 eravamo attorno al 10%).
Se ciò non vi basta per avere disgusto, abbiate la cortesia di concedermi il tempo di continuare a leggere
queste nefandezze e vi informerò su quel che riesco a capire, con il pensiero critico di cui ancora sono in
possesso.
Dedicato ai visionari.
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VOCI DI PERIFERIA

’U cumbitu ’i San Giuseppi
OFMMFSBEFMDPOTVNP
[Dario Vincenzo Grassi]

Consumiamo ogni giorno senza pensare, senza accorgerci
che il consumo sta consumando noi e la sostanza del nostro
desiderio. È una guerra silenziosa e la stiamo perdendo.
Zygmunt Bauman, Consumo, dunque sono, Laterza, 2008
Citazione d’obbligo quella di apertura. Oggi siamo se
bini, spesso in modo strisciante. Tutto è ridotto a merce,
di questi tempi non ci si rende conto che i rapporti umani
sono intrisi di mercimoni e convenienze e, intanto, tutto
si dissolve, i rapporti umani per primi e non rimane che
una folla in mezzo alla folla ma sempre sola nell’animo.
In buona sostanza i tempi della tecnologia e del “progresso” hanno lasciato soli milioni di occidentali, che
spesso trovano “umanità” attraverso scambi cibernetici.
È tutto artefatto e poco autentico di questi tempi, forse
perché l’occidentale non conosce se stesso e la propria
storia. Scrive Bauman nel libro Consumo, dunque sono:
«Il consumismo, oltre a essere un’economia dell’eccesso
e dello spreco, è anche un’economia dell’illusione». Illusione di creare rapporti autentici, distrazione da un vuoto
interiore tipico di colui che non è consapevole di chi è, di
colui che non conosce se stesso.
Voci di periferia decide di raccontare la tradizione di un
popolo che ancora oggi forse consapevole dell’importanza di un reale momento di scambio umano, partendo daltiene viva ancora oggi una cultura della convivenza e di
un’autentica convivialità. Sto parlando del cumbitu, festa
che si celebra a Scandale e non solo, visto che la comunità scandalese di Reggio Emilia ogni anno la organizza per
mantenere viva una tradizione importante.
Interessante è l’etimo del termine cumbitu che può
essere tradotto come il convito, l’atto di coinvolgere ed
invitare le persone condividendo con le stesse quel che

si ha. Esiste una letteratura vasta e importante su tale
evento, a Catanzaro ’u cumbitu corrisponde a ’u banchettu. Sicuramente in passato la tradizione era intrisa di riti
propiziatori, i quali in buona sostanza erano atti a dare
una risposta ad alcuni bisogni primari come la povertà e
la penuria di cibo, inoltre il San Giuseppe, che veniva usavere la grazia divina di un futuro più ricco e prosperoso, è
Decido quindi di andare alla festa di San Giuseppe,
semplicemente seduto a tavola facendo un “bagno” di
umanità e incontrando gente che aspettava questo evento per avere il pretesto di andare a Reggio Emilia perché
emigrata a Milano e trovare quindi l’occasione di rincontrare un vecchio compagno di scuola, ricordare i tempi
andati dove l’amicizia era stare insieme, ridere, scherzare, senza pregiudizi, carrierismi, invidie e mercimoni.
Ho incontrato persone di mezza età che coglievano l’occasione per stare insieme e raccontarsi e ascoltarsi. Non
ho visto estetismi, rampantismo sociale, esibizionismo,
ma autenticità, voglia di stare insieme, semplicemente
perché è importante, anzi fondamentale, trovare un momento che ci ricorda di uscire dalle logiche delle relazioni
aziendali spietate e mobbizanti e dalle falsità di una vita
televisiva che poco ha di umano. Donne e uomini dietro
questo evento, ovvero “pasta e ceci”, tradizione, collaborazione, per creare un momento di condivisione, chiaramente il tutto senza alcun scopo di lucro. Ho ascoltato
racconti di persone che ricordavano le donne che nella
loro infanzia erano maestre nel preparare da mangiare e
ci si scambiavano tegami da porta in porta, si condivideva
quel poco che si aveva. Si era poveri ma mai artefatti, si
viveva di un poco che forse allontanava quei vezzi consumistici e alienanti di cui oggi siamo intrisi nel nostro
quotidiano.
’A vuccata ’i San Giuseppi era un altro nome che assumeva questa festa nell’entroterra calabrese, durante la
Era un modo per sopperire alla mancanza di benessere di
tutte quelle persone che vivevano di stenti e in alcuni casi
tuo vicino di casa al mendicante, al povero, quel poco che
hai per condividerlo, per creare dei rapporti vivi, solidari,
autentici.
Molti ragazzi erano presenti all’evento del cumbitu organizzato in un centro sociale di via Adua, dall’associazione “Scandale in Emilia”, ragazzi che attraverso questi
momenti svilupperanno probabilmente un punto di vista
che si porrà come contraltare alla falsità della vita “mulino bianco” che la TV ci
propina.

Immagine tratta da: http://scandaleinemilia.myblog.it/2014/03/27/cumbitu-2014/
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GRADINI
VERSO LE GALASSIE
Intervista a Caterina Barletta

[Chiara Levato]

Quando nasce la tua passione per la poesia e la pittura?
Premetto prima di rispondere che ho un’interpretazione del concetto tempo alternativa.
Credo sia nata il 18 marzo del 1969 oppure molto prima… di preciso non so rispondere...
Queste passioni incontrano il sistema da circa 15 anni.
Incontri non sistematici nel senso che per lunghi periodi
ho scelto di non esternare la mia creatività.
Nel dicembre scorso hai presentato a Cotronei la
Il vento di Agapao. Il titolo
rimanda ad un particolare tipo di amore: ci puoi spigarAgapao
più alto, oggettivo, un amare che supera la passionalità
e il voler bene. Agapao
Sempre a Cotronei hai recentemente esposto i tuoi
Crotonese si apprende che il

il
-

No, precisamente si riferisce alla necessità di considerare il cosmo e la sua essenza, di avviare un procedere che
avverto, percepisco il cosmo e le sue coordinate nella mia
mente e nel mio interiore e con i colori e l’ambiente che
mi circonda cerco d’interpretare... di dare forma a condizioni spirituali e mentali che vibrano, intanto soddisfo la
mia natura umana di toccare, di avere… spero un giorno
sarà colorata di solo spirito.

esplosivismo T.E.C. Cosa si intende
Esplosivismo: in questo contesto il termine è riferito al
movimento del colore… che fra i miei sensi e la mia ratio esplode, si sgrana, si dondola, si mescola, macchia…
chiedo al colore di farmi compagnia nel cammino nella
mia ricerca del vero, del puro dell’inizio, del sommerso e
del sotteso.
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A riguardo lascio che la creatività artistica si esprima
senza forzature, quello che dovrà accadere accadrà.
L’unica mia aspettativa è la conoscenza e l’incontro
senza tempo della libertà, è l’evoluzione.
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1BSUJHJBOB
*MUFBUSPEJ.FMBOJB'JPSFB$PUSPOFJ
[Tiziana Selvaggi]

raccontare la Fiore sceglie un linguaggio che, sebbene
riporti l'espressività dell’epoca e la durezza di un periodo
ad una misurata modernità con l’intento, riuscito, di aumentare il coinvolgimento degli spettatori di tutte le età.
Se quanto rimandato dalla rappresentazione potrebbe dirsi minimalista di sicuro niente di minimo c’è stato
in quello che Melania Fiore ha regalato alla cittadina di
disposizione delle classi delle Scuola media “Alessandro
Volta”, e lei, attrice, autrice, pianista, che ha fatto della
disciplina la base del suo essere artista, ha raccontato ai
ragazzi con passione il teatro; il suo teatro, uno spazio di
le parole del suo maestro, l’attore Mario Scaccia, ed in ef«Per stupire mezz’ora basta un libro di storia» diceva il
poeta cantautore Fabrizio De Andrè, ma ci vuole un matto per sentire che la guerra è fame e forni chiusi; che la
guerra a diciassette anni è una bicicletta e la possibilità
di cancellare con una sola pedalata le ingiustizie quotidiane; ci vuole un matto o forse basta un’attrice con una
Melania Fiore, che si muove su una scena spoglia, diventa
scienza di diciassette anni, diventa la fame e un pezzo di
pane e di cacio.
È un’appassionata narrazione quella che l’artista mette
in scena con il suo spettacolo Partigiana, del quale non
è solo interprete ma anche autrice e regista; una narrazione tanto appassionata da mutare la Storia con la esse
maiuscola in un racconto coinvolgente com’è stato per i
ragazzi dell’Istituto tecnico economico e tecnologico e
stere all’interpretazione della Fiore nell’aula consiliare,
grazie anche al lavoro e all’impegno dei volontari dell’Associazione culturale Cotroneinforma, rappresentati dal
presidente Giuseppe Guarascio, che ha collaborato alla
cura della regia della performance, e dal giornalista e
scrittore Pino Fabiano.
Partigiana è un lungo monologo rappresentativo del
genere del teatro d’autore, uno spettacolo che in qualche
nico quasi nessun arredo, a creare il racconto l’attrice che
con la sola voce e le sue espressioni regala la vita a Lina,

perché coinvolgendo in maniera diretta la fantasia del
fruitore, pensarlo legato ad un dato temporale potrebbe
voler dire sminuirlo. Quello poi della Fiore potrebbe esmori: dove tutto è reale e fantastico, violento e delicato,
tragico e ironico.
L’impegno anche sociale ed educativo è una delle
caratteristiche del modo di lavorare della Fiore che pur
mettendosi alla prova anche con il mezzo cinematograLa grande bellezza del regista
Paolo Sorrentino – non rinuncia a misurarsi con il rappora godere della rappresentazione. A questo teatro “didattico” appartengono anche lavori come: Tutto il mio amore, terzo capitolo del progetto narrativo Amore e Teatro
Civile, insieme agli spettacoli L’amore in guerra, ideato dal
maestro Mario Scaccia, e Protect and Survive, scritto con
Aldo E. Castellani.

le ingiurie e i dettami inutili del periodo fascista. Lina è
volte ha resistito alla violenza e che altre ha ceduto ma
è soprattutto una ragazza che pedala e corre, contro la
sua stessa realtà, contro le limitazioni che vengono incomprensibilmente imposte ai suoi diciassette anni. Per
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CON TUTTO IL MIO AMORE
Intervista a Melania Fiore
[Chiara Levato]

In occasione dello spettacolo Partigiana

-

atto di amore
Anche e soprattutto! Purtroppo, e credetemi non lo dico
tanto per dire, ma perché è la verità, solo con lo studio e l’impegno totale e completo di anima, mente, corpo e cuore si riesce
a compiere appieno questo “atto d’amore” di recitare, come lo
chiamava il Maestro, che è insieme croce e delizia. Solo con uno
studio attento e scrupoloso si può disimparare la propria parte
del personaggio si può arrivare a quel rigore, a quella pulizia
del gesto utili al raggiungimento dell’emotività, del cosiddetto
“respiro” del personaggio stesso e si può rendere ogni azione
come se stesse accadendo qui e ora. In tal modo si crea quello che un’altra mia bravissima insegnante, Giorgina Cantalini,
dossalmente per rapire tutto il pubblico e trascinarlo in una spirale di emozioni, inducendolo a vivere, sentire e “compatire”,
nel senso greco, la nostra storia, dobbiamo essere totalmente
lasciarci possedere dal vissuto di qualcun altro, senza nessuna
resistenza. Il mio lavoro d’attrice, nel caso di Partigiana come di
altri spettacoli che ho scritto, è triplicato, perché devo dimenticare non solo il testo, ma anche il fatto che sono stata io a
scriverlo e a dirigerlo. In genere mi sono sempre circondata di
validi assistenti-registi che potessero diventare il “mio occhio”.

epoche della propria identità e del proprio diritto all’esistenza,
l’importanza della libertà che spesso vuol dire cultura, la lotta
contro il silenzio e la lotta delle donne per conquistare il proprio
posto nel mondo. Tutto questo nasce dall’esigenza interiore di
ascoltare alcune voci, le voci dei cosiddetti “invisibili”, persone
comuni, che restano impresse perché è la vita di tutti i giorni ad
essere straordinaria. Ho scelto spesso la formula del “racconto”, del monologo per concentrare ancor meglio l’attenzione
corpo e anima io stessa a tutti i mille personaggi delle mie storie, donandomi senza riserve e dai risultati ottenuti, penso di
essere riuscita nell’intento; ma da attrice di prosa e musicista
quale sono, so che anche in un gruppo di ottimi attori magnifonia risiede la perfezione assoluta e la massima espressione
del teatro.
Con Partigiana

-

con cui spesso viene arginato il talento; non farsi terrorizza-

indispensabile per il mio percorso d’artista.
Riesci a instaurare con lo spettatore un rapporto mentale

quali versiamo. Non lasciarsi rubare i propri sogni, continuare
a perseguirli anche se sembra impossibile. Non perdere mai la

tuo modo di intendere il teatro e di donarti al pubblico?
Non nego che il teatro per me è sempre stato uno straordinario strumento di comunicazione e che lo scopo principale che ho sempre pensato debba avere – e questo lo avevano
me – sia svegliare le coscienze. Nel buio della sala, illuminato solo dalle luci del palcoscenico, si crea quel mondo irreale
dove si costruisce una realtà più vera della realtà stessa. E incredibilmente gli occhi sono costretti a guardare, le orecchie

dire patetismo o parlarsi addosso – più aumenta l’empatia di
chi ascolta, più si sensibilizza il loro interesse alla storia, e in
questo caso, ai grandi temi che mi stanno particolarmente a
cuore e che ho cercato di portare nel “mio teatro”: la lotta con14 www.cotroneinforma.com

come l’orizzonte, una linea che più ti avvicini più s’allontana.
Rimanere vivi, rimanere se stessi al di là dei condizionamenti
spesso mi dicono: «Tu ce l’hai fatta, perché sei testarda, non hai
mai mollato». Ecco io non credo di avercela fatta ancora, anzi.
Troppo ho ancora da imparare, vivere e sentire. I successi, gli
attestati di stima, i riconoscimenti, sia artistici che economici,
di non tagliati per un pelo. Ma una cosa è sicura: non ho mai
mollato.
Tut-

PERCORSI CULTURALI

to alla sicurezza di un lavoro stabile, alla tranquillità di poter
fare ad esempio le vacanze d’estate, a tante uscite cogli amici,
ad occasioni per stare di più con la mia famiglia che amo, molto
spesso anche all’amore. Ci ho rinunciato per fare dieci anni di
dura gavetta teatrale per rinchiudermi dentro teatri spesso anvolta splendidi ruoli diretta da bravissimi registi di cui tutt’oggi
sono orgogliosa, talvolta facendo – specie agli inizi – ruoli di
contorno ma che mi permettevano d’imparare a stare in scena
in maniera impeccabile anche dicendo una battuta; ci ho rinunciato per spendere buona parte dei soldi che avevo per mettere
in piedi spettacoli insieme ad altri amici e colleghi professionisti, spesso guadagnandone appena un quarto di quanto ne avevo spesi ma arricchendomi a livello di esperienza e condivisione. Ci ho rinunciato per stare ore e ore chiusa in casa a scrivere,
provini, fare laboratori o spettacoli con casting director distratti, registi severissimi e pretenziosi, colleghi poco simpatici. Ma
non ho fatto niente di speciale. Ho fatto quello che fanno tutti
gli artisti che vogliono arrivare a qualcosa di concreto. E non è
stato tempo perso, se tutto questo mi ha portato a diventare
con un grande attore come Mario Scaccia, un grande regista
come Paolo Sorrentino, esser presente in una piccola parte
La Grande Bellezza vincitore, tra gli altri premi,

dell’Oscar come Miglior Film Straniero, e aver portato a casa
quest’anno tre premi con Tutto il Mio Amore, il mio spettacolo
più rappresentato e amato dal pubblico e dalla critica: Miglior
val “Dirittinscena” 2014.
Per cosa non smetterai mai di sognare e di lottare... e
Mi auguro tante cose per me e per chi come me lavora, e non
solo in questo campo, ma forse una sola parola le comprende
tutte: onestà. Onestà da parte di chi fa questo mestiere, dato
che molti non ritengono che lo studio sia fondamentale per arrivare a dei buoni risultati. Onestà da parte di chi comanda, di
istituzioni. Forse sembra un’utopia parlarne, ma tale onestà sarebbe l’unica soluzione perché porterebbe ad un investimento
maggiore delle risorse su idee e progetti giovani, una maggiore
biamento porterebbe, col tempo, ad un nuovo benessere e una
nuova solidità. Per me stessa, per tutto quello che ho costruito;
per i miei genitori, che mi hanno sempre sostenuto, incoraggiato ed esortato a non mollare, per Mario, il primo grande artista che ha creduto in me, per rendere orgogliosa mia nonna
Maria, che mi ha cresciuto e che per me è la vera star della famiglia. Con tutto il mio amore.

STUDENTI A TEATRO!
*SBHB[[JEJ$PUSPOFJTQFUUBUPSJEJPartigiana
[Salvatore De Marco]
Liceo scientifico "Raffaele Lombardi Satriani"
sezione staccata di Cotronei , classe II D

Libertà: tema centrale di questo spettacolo. In una Roma oppressa dal Regime fascista c’è ancora qualcuno che trova il coraggio di combattere per ciò in cui crede. La storia è interpretata da Melania Fiore, un’attrice romana di origine calabrese. Nasce a
Panettieri, in provincia di Cosenza, laureata in Arti e Scienze dello spettacolo e diplomata alla Scuola biennale di recitazione di
estro Scaccia la fa recitare in molti spettacoli tra cui Chicchignola, Alcyone, Teatro comico e no, L’amore in guerra. Intanto Melania
La grande bellezza di Paolo Sorrentino. La sua attività principale, però, è il teatro. Dal 2011 al 2014 scrive, dirige e mette in scena: L’amore in guerra, Tutto il mio amore, Partigiana. Proprio quest’ultimo è stato
lo spettacolo al quale abbiamo assistito nella Sala Conferenze, che l’attrice ha dedicato a sua nonna: Franca Salvatori. Il monologo
si arrende e comincia a criticare il Regime fascista, inizialmente davanti ai suoi compagni di classe e alla professoressa, venendo
per questo rimproverata e picchiata, poi diventando parte attiva della Resistenza come
non era possibile avere in quei tempi. La sua opera si scaglia, oltre che contro il Fascismo, anche contro la guerra, che non porta

e la ragazza grazie solo alla carità del suo parroco riesce a procurarsi del cibo per lei e per la sua famiglia. Il padre però non accetta
tavola. Lo spettacolo si dimostra poi essere romantico poiché la ragazza, in un’Italia in guerra riesce a trovare l’amore: un ragazzo
dal proprio. Melania Fiore riesce a catturare in modo impressionante il pubblico con la sua maestria e dimostra che uno spettacolo
non ha bisogno di un grande palcoscenico per essere bello (poiché l’unico oggetto sul palco era un tavolo con una tovaglia rossa),
ma è la bravura e la passione che l’attore mette nel suo lavoro che lo rende tale.
Cotroneinforma n. 121 15
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%F7VPOP.BSJB3PTB 
l’ape giria pè trovare mele [miele]
ed io giriu pe trovare amore.
Dispensa:
Se il Papa me donasse tutta Roma e me dicissi:
lassa andare quello che t’ama,
io le dicissi :no! sacra corona!
Cuomu te vuoghhiu [voglio] bene,anima mia,
‘u sacciu [non so ] de dunne [dove] vinna [venne]
mancu pe numinata io te sapia,
e mò me nescia l’arma [anima] de lu pettu.
Na parola de tia vorra sentire,
Dispensa:
Subra la petra l’anieddu ntinna [tintinna]
Ogni tantu de mia ricordatinne.
7) Me misi a fravicari bon castellu
Cu li disegni de la capu mia,
pe cavuce [calce] la mia vita sdillattai*,
pe acqua sangu de le vene mie,
pe travi le mie braccia cruciai,

Nota: La signora quando mi ha recitato le poesie aveva
novant’anni!
1) Rosa de primavera, sei gentile
Quantu mera [garba] a tia stu camminare
Bella sei nata nel mese di aprile,
rosa nun ci n’è chiù de spampinare [sfogliare]
tenala cara sta vita gentile
cà chiù semplice vai, chiù bella pari.
2) Oh! Faccia de na miennula [mandorla] novella
E pe la malatia ‘a notte ‘u [non] duormi,
risbigghiati [svegliati] a lu cantu de l’acella
nun te fare piare [prendere] chiù du suonnu,
lu suonnu te riguasta st’uocchi belli,
se guasta lu tue visu quannu duormi,
apposta t’aiu amatu ca si bella,
aiu perdutu ‘a ninna de lu suonnu.
Quannu si nata tu,font’e bellezza
Mammata parturiu senza duluri,
nascisti chiru juornu d’allegrezza
chi le campane sonavanu sule,
la nive t’ha donatu la sua bianchezza,
‘a rosa russa lu bellu culure.
Dispensa:
apposta t’aiu amatu ca si bella!
4) Quannu sì [sei] nata tu, sanguzzu duce [dolce],
aru cielu na festa se facìa,
l’angiuli chi gridavanu ad alta voce,
è nata la regina imperatrice.
Dispensa:
Sutta la petra chiatta [piatta] c’è la rina [sabbia]
Scioghhiere [sciogliere] nun me puozzu ‘e sta catina.
5) Dolce brunettu miu ,chi me fa [fai] fare,

cuomu riescieru li disegni mii!
* Tolsi latte,colore bianco come la calce.
8) Oh! Giuvanieddu de pocu parole
T’avissi ntisu [sentito] na vota [volta] parrari,
i gienti mò [mi hanno] confusu de parole
volinu ca te lassu de amare,
io nun te lassu no, giouzzu caru,
mancu si vai aru mpiernu [inferno] a penare.
Dispensa:
È de frassu,
T’aiu scrittu aru core e nun te lassu.
9) A rosa a primavera è bella assai,
garofalu incarnatu è bellu cchiudi [più]
tenale care sti bellizze chi ci hai
ca si le pierdi nun ‘e truovi cchiudi.
Dispensa:
È d’amarena,
s’è destinatu ‘e Diu lu tiempu vena.

Dopo la pubblicazione della poesia che mi è stata recitata dalla signora Albi
Stella (1896-1973), viene presentata in questo numero quella della signora
De Vuono Maria Rosa (1886-1978). Dalle loro date di nascita si deduce che
le poesie sono piuttosto antiche.
I testi, tramandati oralmente, nel tempo devono aver subito elaborazioni
ed adattamenti, secondo la sensibilità di chi li ha recepiti e memorizzati.
nella forma originale caratterizzata dall’alternanza di parole ora dialettali
ora italianizzate e dall’uso disinvolto del tu e del voi.
D’altra parte non si può pretendere e non ci si può aspettare il rispetto delle
regole grammaticali da chi, una volta, possedeva al massimo la licenza di
terza elementare.
Tuttavia le poesie così espresse rappresentano in modo naturale e schietto la
vera essenza dell’anima popolare , che sa esprimere attraverso impensabili
metafore lampi di suggestiva poesia.
Sono già stati pubblicati altri versi appresi da Bruno Cortese (1880-1965),
mio nonno, alcuni dei quali, secondo la tradizione familiare, sarebbero stati
scritti dal padre Nicola.

sempre le mura tue vaiu a girare,
Bruno Amoroso
16 www.cotroneinforma.com
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Pensieri

1BSUF**

EJ"OUPOJP"MCJ(10 agosto 1939)

Perché non vieni?
Sei Tu la donna nera che ci porta nella selva oscura
che tutte le vie dell’universo sono buie?
Mi chiudi dentro a quelle quattro mura,
mi chiudi dentro la tomba ignuda.
Non voglio più vedere il luogo dove sono nato,
vederlo è un’ossessione
perché non ho origine per aiutare me, o morte mia!
Prima ero innamorato della natura.
Adesso il pianto si fa lamento
non sono altro che un cadavere
pugnalato da dolori tremendi e
nessuno viene ad aiutarmi.
Perché non vieni Tu ad accogliere la mia preghiera?
Nel mondo non esce nessuno dalla morte del vento.
Non sono un pazzo inorridito
la mia mente è gioiosa
sono ferito nel cuore e
le mie ferite gridano a Te, morte mia,
quello che è perso non vale più nella vita
non sono da nessuno, io sono con Te, morte mia!
Quando è ora buttami dove Tu vuoi
io non sono più la vita del mondo
sono polvere del vento fuggiasco.
Non ho altre vie sulla terra
Ma la morte è dura a non venire da me
sciagurati sono i brutti destini
ma proprio a me doveva capitare l’infame fato?
Sento la puzza della morte che non arriva a me
il mio caro intelletto adesso è un sospiro amaro
chiuso, non ho altre vie del mondo per uscire
sono caduto dentro l’inferno
i demoni non fanno morire la mia umana personalità.
Povero io, caduto in basso
sento suonare le opere dei sommi musicisti
suonano le sacre note delle loro opere grandi
Cosa sono queste musiche dolci?
Sono pazzo?
No, è davvero una grande melodia
perché non arriva a me?
La mia vita con l’intelletto non è bassa
io non rinfaccio all’essere che sono
ma il dolore non posso sopportare!
Quella musica lenta lenta mi è venuta nelle orecchie
ho sentito un suono più splendido che mai
sono angeli venuti da me, ho pensato
niente da fare
sbaglio o sono fuori dal mio intelletto?
Fuori di senno, sono fuori di me
tutto ciò che vivo sulla terra, nel mondo
non se ne va nella polvere del vento,
la morte non viene a cacciare questo dannato essere
queste lugubri morti eterne sul pavimento della terra.
Sento che il mondo cadrà nell’abisso
dei tanti dolori di tutti noi

degli orribili peccati commessi.
Non ho fatto altro che vivere sulla terra
con i miei compagni civili e dignitosi, nel mondo,
per me non c’erano gli accademici dottori
che mi potessero guarire,
né salvare la sinfonia delle virtù della mia vita.
I vermi intanto mangiano il mio corpo
senza fare del male a nessuno,
povero io, senza nome
povero io, sconosciuto del mondo
sconosciuto dal mio luogo nativo.
Quelle canaglie di vermi sono arrivati sul mio viso
solo la morte è mia padrona
la supplico di venire da me
intanto sento la musica soave
è musica degli angeli celesti o musica orrenda di morte?
Non so dire parola
ma la meschina morte mi da ancora da vivere nel mondo.
Non sono un vigliacco né un traditore degli individui
la mia anima è ricca del mondo
non sono stato io a ridurla così povera nel mondo!
Perché questi dolori arrivano a me?
Spiegatemi voi padri illustri,
professori in medicina che non date nessuna risposta
verranno, quando sarò morto, i maestri della musica
a suonare le grida tempestose che farò io stesso?
La morte è la signora nera del mondo
ed io il signore buono della terra morto pure

Solo io devo sopportare i dolori sulla terra?
Perché rispondo come un cane rognoso che se ne sta al suo
posto nella terra ignuda,
aspettando la funerea morte?
Perché non impugnano quelli che fanno orrendo il mondo?
A me non pensa nessuno
Ero povero ed ora sono più povero della vita!
e non cancella la morte
nessuno mi parla più di me
nessuno dice: caro signore questo qui è il mondo,
questa è la terra della morte.
Hanno paura che io li contagi con la mia malattia.
Ma io sono solo ferito nell’animo,
sono ferito dentro il mio adorato cuore.
Non c’è nessuno che possa capire
che la morte è lontana da me.
Scrivo di tanto mio dolore mentre
le facce brutte, i vigliacchi, i tiranni, gli zoticoni, i terroristi
vivono con le loro vite mostruose nel mondo e
sono ben guardati dal potere meschino.
C’è una guerra micidiale che fa saltare i palazzi.
Le bombe, gli spari.
È una guerra dell’orrore.
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[Comune di Cotronei]

Un impianto fotovoltaico ed un impianto geotermico a servizio del palazzo comunale e del centro servizi.

Calabria a valere sul Programma operativo interregionale energie rinnovabili e risparmio energetico 2007-2013.
Il primo progetto (dell’importo complessivo di 172 mila euro) riguarda la realizzazione di un impianto solare fotovoltaico ubicato

Un impianto che permetterà un risparmio economico sui consumi e nello stesso tempo consentirà di limitare le emissioni nocive
nell’atmosfera. Le Tep (tonnellate equivalenti di petrolio) risparmiate con l’adozione di tecnologie fotovoltaiche in un anno sono
7.83 – si legge nella scheda tecnica del progetto - che in 20 anni diventano 143.83, con un consistente risparmio economico per le
casse comunali, e dunque per la collettività.
Il secondo progetto (dell’importo complessivo di 840 mila euro) riguarda la realizzazione di un impianto geotermico a servizio
da realizzare attraverso l’installazione di sonde geotermiche verticali, di quattro pompe di calore che alimentano l’impianto di

attraverso impianti che sfruttano le fonti rinnovabili, ha tutta una serie di ricadute positive. Innanzi tutto vuol dire spendere di
va in direzione di un maggiore rispetto dell’ambiente, a tutela della qualità della nostra vita, visto che impianti di questo genere
limitano moltissimo le emissioni di sostanze nocive nell’aria”.
Cotronei 30.04.2014

*M1SFNJPi(JVMJP7FSHBwBMMPMJPFYUSBWFSHJOFi-FPOJBw
L’olio extravergine “Leonia” prodotto dai fratelli Girimonti di Scandale è il
vincitore della seconda edizione del Premio “Giulio Verga”, promosso dal Comune
di Cotronei in collaborazione con Pro Loco, Aoc, Coldiretti, Ordine dei dottori
agronomi e forestali della provincia di Crotone, Cciaa di Crotone e il Gal Kroton.
Al secondo posto si è piazzata l’azienda di Daniele Perrone dalla provincia di
Venere di Cotronei.

Acri, Azienda Brittelli, Con Oil di Converso, Casa Ligrò, Azienda Marco Licastro,
Azienda Vaccaro, Azienda Placida e, chiaramente, Azienda Girimonti vincitrice del
premio.
Su campioni di olio rigorosamente anonimi, si sono confrontati un gruppo di
esperti assaggiatori, costituito da Paola Squillace, Ornella Zito, Luisa Diano,
Loris La Greca, Giuseppe Stefanizzi, Giuseppe Vrenna e Domenico Truglia, guidati
dall’esperto capo panel toscano Gianpiero Cresti.
Ricca la presenza istituzionale l’11 aprile nella Sala delle Conferenze del Comune di
Assieme al sindaco di Cotronei Nicola Belcastro e all’assessore comunale
Francesco Pellegrini, anche l’onorevole Nicodemo Oliverio, membro della
Commissione Agricoltura della Camera dei deputati, l’assessore regionale
all’Agricoltura Michele Trematerra, l’assessore regionale all’Urbanistica Alfonso
dell’Ordine degli agronomi, Natale Carvello presidente del Gal Kroton, Gaetano
Potenzone presidente dell’Aoc, Piero Bozzo direttore di Coldiretti.
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[Giap]
Nel “Programma regionale di edilizia residenziale sociale” il
Comune di Cotronei realizzerà dodici alloggi di edilizia residen-

dell'esistente».
Cotroneinforma accoglie con soddisfazione la notizia di questo

e 508 mila euro. L’idea progettuale prevede che l’intervento

possibilità di realizzare alloggi di edilizia residenziale pubblica
nella Gria
Nessuna delle passate amministrazioni si determinò in tal senso.
Merito adesso a Belcastro e ai suoi collaboratori tecnici per la
realizzazione di tale progetto.
Un progetto sicuramente innovativo e dove è importante anche l’individuazione degli alloggi da acquistare e/o espropriare,
per massimizzare la qualità dell’intervento di recupero urbano
e architettonico del centro storico cotronellaro.

genere scaturisce da una serie di considerazioni, che il sindaco
Belcastro sintetizza nel documento inviato al dipartimento
Infrastrutture e Lavori pubblici della Regione Calabria: «L'am-

Psc ha incentrato la sua azione prevaletemente nel recupero

SOLDI 1
al Comune di Cotronei 204.304 euro. La cifra è stata assegnata in seguito all’esito positivo del monitoraggio semestrale del
Considerando che i fondi trasferiti dallo Stato al Comune ammontano ad appena 150.000 euro all’anno, 204 mila euro
rappresentano una somma considerevole. Per decisione amministrativa, favorirà il pagamento dei lavori commissionati dall’Ente,
permettendo al Comune di operare con maggiore tranquillità e alle imprese di essere certe del pagamento.

SOLDI 2
La somma di 382 mila euro che A2A deve corrispondere al Comune di Cotronei è soltanto una prima parte degli introiti
economici che alimenteranno il bilancio comunale nei tempi a venire. Qualcuno si chiede come verranno spesi i soldi. Sarebbe
democraticamente corretto se l’amministrazione raccogliesse, in un concorso di idee tra la popolazione, le direttrici sulle quali
investire le risorse economiche.

idrico integrato e, nello stesso tempo, ha comunicato alla società la volontà di «
per riportare al più presto la gestione del servizio idrico integrato all’interno dell’Ente comunale, considerata l’inadeguatezza
dei servizi erogati e le lacune ed omissioni nel rapporto con gli enti e con i soci». Non sappiamo di evoluzioni successive alla

nuovi ripensamenti sul procedimento di rescissione e reimmissione del servizio nella gestione dell’ente comunale.

*ONFNPSJBEJ-FB(BSPGBMP
Il 3 maggio scorso a Petilia Policastro (Kr) si è svolta la
prima edizione della “Giornata del coraggio femminile”.
L’iniziativa, indetta dall’Amministrazione del comune
petilino, si è conclusa con l’intervento di don Luigi Ciotti,
presidente di “Libera”, e la successiva inaugurazione di
un monumento in memoria di Lea Garofalo, testimone di
giustizia uccisa dalla ’ndrangheta nel 2009.
Cotroneinforma n. 121 19
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GIOIA E DOLORI DEL CALCIO A COTRONEI
4UBHJPOFBHPOJTUJDB

[Serafino Belcastro]
La stagione calcistica della Lega Nazionale Dilettanti 2013/14 è
appena volta al termine: vediamo di fare un’analisi della situazione
sulle diverse società di Cotronei che hanno disputato i campionati
illustrandone i vari percorsi e risultati ottenuti.
Iniziamo a parlare dei più giovani, sottolineando l’importanza
del giusto approccio al gioco del calcio, inteso come una delle prime esperienze sociali e competitive che vivono i ragazzi, facendo
i complimenti a mister Alfonso Comberiati e mister Gino Mellace
che da più di un ventennio seguono con dedizione piccoli giocatori
facendoli appassionare al magico gioco del calcio, insegnando oltre
che la tattica e la strategia di gioco, l’educazione e il rispetto che si
deve avere nei confronti dei compagni e degli avversari. Con al loro
i campionati di Primi Calci ed Esordienti.
Gli allievi del Gioia Calcio Cotronei del presidente Giuseppe Loria, dopo la storica vittoria conseguita nello scorso campionato provinciale, quest’anno hanno partecipato al campionato regionale di
categoria.
vittoria per 2 a 1 sul Pro Catanzaro.
Risultato che darà al Gioia la possibilità di disputare nuovamente
l’anno prossimo la medesima competizione regionale.
L’US Cotronei 1994 del presidente Massimo Alessio ha disputato
il campionato di Promozione, un palcoscenico di alta qualità che Cotronei certamente merita e che mancava da molti anni.
L’andamento annuale dei risultati è stato di tipo esponenziale
con il cambio durante la stagione di ben tre allenatori e numerosi
giocatori.
Si sono succeduti nella prima parte del campionato, alla guida
della squadra, prima Orlando senza ottenere risultati esaltanti, poi
Enzo Piperis mantenendo la squadra nella parte bassa della classiLa dirigenza a questo punto è corsa ai ripari e in un solo pit stop
cambia allenatore e giocatori, mettendo alla guida della squadra
pian piano portato la squadra fuori dalla zona calda per poi raggiungere la salvezza con una giornata di anticipo.
In campo amatoriale, la Longobarda Cotronei del presidente
Venturino, arrivata alla quinta stagione, ha disputato un campionato discreto, con risultati altalenanti mantenendo in ogni caso sempre alto l’onore della squadra nei campi provinciali.
seppe Loria e mister Damiano Fragale.
Il gruppo costruito con cura dal mister alla sua prima esperienza
nei campionati di categoria ha iniziato col botto, non subendo gol
nelle prime sei giornate e mantenendo una media punti altissima.
campionato di terza categoria sarebbero state Cotronei e Santa Severina.
Il campionato regolare si conclude con la vittoria del Santa Severina che a tre giornate dal termine espugna il comunale per 2 a 3,
in una partita dal doloroso epilogo dettato dall’infortunio accaduto
al forte difensore cotronellaro Marco Borza che ha riportato una
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portiere avversario.
A Marco vanno i nostri migliori auguri di pronta guarigione e di
ritorno in campo.
Finita la stagione regolare si disputano i
prima contro lo

rivede, mister Piperis, che nel frattempo alla guida degli Aragonesi,
dopo l’esonero dal Cotronei 1994, disputa un girone di ritorno esal-

fa pregare, fa le cose alla sua maniera, con il suo stile inconfondibile
e inimitabile.
Coinvolge tutta la cittadinanza a sostegno della squadra locale,
il comunale è una bolgia giallorossa, con striscioni, fumogeni e bandiere, come forse non si era mai visto.
La Castellese gioca a viso aperto, al Cotronei basterebbe un pareggio per ottenere la promozione in seconda categoria.
La partita è palpitante, nel primo tempo un bolide di Capitan
Vaccaro (Zamorano) colpisce la traversa, la palla danza sulla linea
di porta e il giovanissimo Simone Chiodo arriva come un lampo e
Ma la Castellese non demorde, tenta di pareggiare in tutti i modi
e ci riesce grazie ad una sfortunata autorete di Daniele Gambella,
tra l’altro uno dei migliori durante tutta la stagione. Si torna negli
spogliatoi con il risultato di 1 a 1 , la squadra di Piperis non si arrende, la promozione è ancora tutta da sudare.
Nel secondo tempo viene a galla tutta la fatica accumulata durante la stagione, le squadre appaiono stanche e il tempo scorre.
dia alias “Uccellino”, un altro dei giovanissimi talenti giallorossi.
Siamo all’ottantesimo minuto, tutto ormai fa pensare ai tempi
supplementari, ma in uno degli ultimi assalti del Cotronei, la palla
arriva al limite dell’aria al giovane nuovo entrato Madia, che con una
freddezza da campione la stoppa di petto e lascia partire un esterno

Lo stadio esplode, i compagni, il mister e dirigenza abbracciano e

partire la festa.
Un’Emozione per sempre.

SOCIETà
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[Francesco Timpano]
Se Cotronei è la “Città dello sport” per
l’anno 2013 – il riconoscimento è venuto
dal Coni provinciale nelle scorse settimane – lo sportivo di Cotronei è da sempre
Armando Benincasa, che tutti da queste
parti chiamano “il direttore”. Ottantaquattro anni che gli dai solo se mostra la
carta d’identità per quanto sono portati
bene, ad Armando Benincasa si lega a
laro. Insieme a qualche amico è stato
lui, nel lontano 1962, a fondare la prima
S.S. Cotronei, e ad iniziare un percorso
dirigenziale che lo ha visto per 20 anni
presidente, e poi alternarsi nelle varie caad oggi. Attualmente “il direttore” è segretario della A.S.C. Cotronei 1962, che
milita nel campionato di terza categoria.
Nel corso della cerimonia che l’amministrazione comunale ha organizzato nei
giorni scorsi per festeggiare il riconoscimento avuto dal Coni come “Città dello
sport 2013”, il sindaco della cittadina, Nicola Belcastro, insieme all’assessore allo
sport, Luca Garofalo, hanno inteso con-

ferire un attestato di merito al dirigente
storico del calcio di casa nostra, con la
consegna di una targa sulla quale è stampata la seguente motivazione: «Per il
particolare impegno e la determinazione
dimostrata nella qualità di dirigente storico del Cotronei Calcio». Alla presenza
del presidente provinciale del Coni, Claudio Perri, Armando Benincasa ha avuto
parole di apprezzamento «per il gentile
pensiero avuto dagli amministratori». Un
invito perentorio è stato poi da lui rivolto
ai giovani, per esaltare i valori veri dello
sport, oggi messi all’angolo a tutto vantaggio di altre questioni che con lo sport
hanno poco a che fare. «Lo sport va amamato – che l’amore vero non muore mai;
se muore vuol dire che non è mai nato».
Dal 1962 al 2014. In 52 anni di esperienza sportiva, quale episodio ricorda con
più soddisfazione? «Oltre alla vittoria dei

la composizione dei gironi e l’estensione
territoriale, e che potrebbe essere paragonato all’Eccellenza di oggi».

il passaggio del Cotronei in Promozione
nel 1992. Un campionato di Promozione – dice Benincasa – che all’epoca era

DAL VIETNAM ALL'ITALIA
Il 14 marzo, il sindaco di Cotronei Nicola Belcastro ha consegnato la cittadinanza italiana a Thi Thu Soung Le, 30 anni,
nata in Vietnam, a Vinh Long.
Soung è sposata con il nostro amico Beniamino Perri e vive
a Cotronei ormai dal 2010.
A Soung, a Beniamino e alla loro piccola bimba Caterina,
gli auguri di Cotroneinforma.
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Nella notte tra il 10 e l’11 marzo, i vigili del fuoco del distaccamento di Petilia Policastro sono intervenuti a Cotronei in piazza Plebiscito per l’incendio di un’abitazione.
nizzato di un uomo di 55 anni e di nazionalità polacca.
reva la gran parte delle sue giornate ubriaco, nella solitudine, magari in compagnia di qualche cane bastardo.
Viveva in una vecchia abitazione del centro storico. Lo
si vedeva trasportare a casa cassette di legno per potersi scaldare nelle freddi notti. Forse quelle cassette han
vato il consumarsi di una tragedia forse annunciata.
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%B $PUSPOFJ Bruno Amoroso € 50,00; Alfonso
Pizzuti € 20,00; Domenico Cortese € 20,00;
Alberta Polifronio € 20,00; Nino Scavelli € 10,00;
Antonio Bonazza - Griglieria “La Quercia” €
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$BUBO[BSP Antonio Tallarico € 10,00.
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ASSOCIAZIONE IN MOVIMENTO
[Peppe Guarascio]

Da questo numero potrete vedere una
novità che ci fa un gran piacere.
Per dare seguito alle nostre mozioni
ideali e farle divenire atti concreti
conseguenziali, cioè essere coerenti
con ciò che propugniamo, abbiamo
deciso di regalarci e regalarvi un periodico che può fregiarsi del marchio
Ecologico.
Oh, se si facesse collettivamente!
Il salto di qualità, in accordo con il nostro nuovo tipografo, è stato possibile
vista la scelta di utilizzare carta riciclata al 100% e inchiostri ecologici a cera.
Crediamo e continuiamo a credere da
sempre che ci sia bisogno di manifescelte che si compiono.
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«Nell’anno dei Mondiali di Calcio
2014: Palloni Equosolidali in cuoio
sintetico, cuciti a mano da lavoratori
adulti, tutelati da un salario equo e condizioni
di lavoro sicure, che garantiscono ai loro bambini il
diritto al gioco, alla salute e alla scuola.
Un Pallone Equosolidale è fatto così:
Taglia: 5
Cucito a mano da lavoratori adulti
In cuoio sintetico (cotone e gomma naturale)
in gomma naturale
Peso: 350 gr

Ideato come pallone da divertimento (non omologato per
è più leggero rispetto a quelli convenzionali.
mondo a colori, come se fosse un mappamondo per giocare».
Appello a chiunque debba comprare dei palloni, squadre
dilettantistiche di calcio, campi di calcetto, palestre, scuole,
associazioni sportive in genere. Unitevi, fate un ordine unico e
acquistatateli!
http://bottega.altromercato.it/home.php?partner=altromercato
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Dal 1994 abbiamo
“Aprite il vostro quotidiano un qualsiasi giorno della settimana e troverete la
notizia di qualcuno, da qualche parte del mondo, che è stato imprigionato,
torturato o ucciso poiché le sue opinioni e la sua religione sono

praticato tutti i giorni
medicina e diritti umani e
continueremo a farlo, anche

inaccettabili per il suo governo. Ci sono milioni di persone in prigione
in queste condizioni, sempre in aumento. (...) Il lettore del
quotidiano percepisce un fastidioso senso d’impotenza. Ma
se questi sentimenti di disgusto ovunque nel mondo

bisogno.
Grazie: per i vent’anni passati, e per i
prossimi che costruiremo.

potessero essere uniti in un’azione comune, qualcosa
”.

medicina-e-diritti-umani.html

Il 28 maggio 1961, con la pubblicazione
sulla prima pagina dell’Observer, di
un articolo - appello dell’avvocato
inglese Peter Benenson,
intitolato “I prigionieri
dimenticati”,
nacque Amnesty
International.

Venti anni di medicina
e diritti umani

