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Il desiderio di trasformare il formato
del giornale rientrava nei nostri pro-
getti per questo anno in corso, come
del resto già annunciato qualche
mese addietro. Ma non eravamo an-
cora pronti e ritenevamo opportuno
prenderci ancora qualche mese in
modo da organizzarci meglio per la
nuova versione. Invece le cose han-
no subito un’accelerazione forzata e
ci siamo ritrovati  improvvisamente a
lavorare per questo giornale che
esce in una versione del tutto nuo-
va, totalmente diversa da come era
stata realizzata nei sessantuno nu-
meri precedenti.
Si diceva dell’improvvisazione che ha
portato al nuovo formato del giorna-
le. Il numero 61 lo ricorderemo come
il giornale che ci ha creato maggiori
difficoltà e complicazioni tra quelli che
abbiamo realizzato fino ad oggi. Era
un giornale chiaramente pensato per
una diffusione pubblica nel Primo
Maggio, e buona parte dello stesso
era dedicata a questa importante e
specifica festività dell’anno. Bene, le
tipografie di Crotone (tra cui la no-
stra) si sono trovate con un surplus
di lavoro dovuto alla campagna elet-
torale: come spesso accade quando
la strada viene intralciata dalle esi-
genze dei politici le altre esigenze
devono fare un passo indietro, retro-
cedendo di importanza. Figuriamoci
se la cosa poteva andarci bene.
Quando ci siamo accorti che il gior-
nale avrebbe rischiato di non uscire
per il Primo Maggio siamo veloce-

RASFORMARE

mente andati a Crotone (il 28 aprile)
per riprenderci le pellicole, e con l’in-
tenzione di trovare una tipografia di-
sponibile per stamparci il giornale.
Dopo un complicato peregrinare sia-
mo approdati in una tipografia di
Cutro: il Primo Maggio, a mezzogior-
no, abbiamo caricato in macchina i
giornali pronti per la nostra diffusio-
ne prevista nella serata in Piazza
Municipio.
A pericolo scampato e con il giornale
uscito regolarmente secondo i nostri
desideri, la vicenda con la tipografia
ce la siamo legata al dito: non pote-
vamo più continuare tale rapporto di
stampa su Crotone, anche perché da
diversi mesi non erano più puntuali
sulla consegna. Cambiare tipografia
però, a questo punto, doveva signifi-
care (anche a costo di cambiare il
formato) avvicinarci a Cotronei e,
principalmente, instaurare un rappor-
to di puntualità che deve essere alla
base di ogni numero che si pubbli-
cherà. E ci siamo avvicinati parecchio,
tanto che questo giornale (salvo im-
previsti) verrà  stampato a Cotronei,
nella Pubbligrafic, risultata anche la
più economica rispetto al preventivo
acquisito nella Maragraf.
Il costo del giornale non subisce pe-
santi differenze rispetto al formato
precedente: la cosa ci consente an-
che una certa serenità sulla gestio-
ne del nostro modesto (e presunto)
bilancio, il nostro badget, tanto per
essere al passo con gli idiomi correnti.
E così ci ritroviamo con questo nuo-

vo formato lasciandoci dietro quello
precedente al quale eravamo anche
emotivamente legati: ogni giornale
che usciva ci piaceva sempre di più,
indipendentemente dai contenuti che
presumono evidentemente un diver-
so parametro di valutazione. Comun-
que, a parte tutto, il formato attuale
lo riteniamo più pratico e veloce
nell’impaginazione, più maneggevole
nella lettura, più comodo per conser-
varlo in uno scaffale.
E’ un formato che nasce con un cri-
terio ed un’organizzazione del tutto
sperimentale, e che acquisirà una sua
più chiara identità grafica probabil-
mente verso la fine dell’anno. Infatti
apporteremo nuovi accorgimenti gra-
fici durante i prossimi numeri, volen-
do prenderci un periodo, appunto, di
sperimentazione.
Nei contenuti il giornale non modifica
sostanzialmente l’impostazione di
massima che appartiene al passato.
Il giornale è un contenitore che si
riempie mensilmente senza schemi
bel precisi, secondo quanto nasce
dalle idee, dalla cronaca degli even-
ti, dai contributi culturali e da tutto
quanto il resto: è proprio questa for-
ma di libertà mentale, di autonomia,
di imprevedibilità nei ragionamenti,
che sprigiona l’entusiasmo per rea-
lizzare questo giornale, perché cre-
diamo fortemente nel valore della
carta stampata e nella libera circola-
zione delle parole, dei pensieri.

PERIMENTANDO

T
S

editoriale
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Immagine tratta da "La lettera e l'immagine" (edizioni A. Vallardi)

La possibilità di accesso
ad Internet dovrebbe esse-
re favorita dalle agenzie
educative pubbliche: dalla
scuola innanzitutto, ma an-
che dagli assessorati alla
cultura dei Comuni. Per
questi ultimi, in particola-
re, l’offerta di servizi ai pro-
pri cittadini potrebbe esse-
re duplice.
Anzitutto percorrere l’espe-
rienza delle cc.dd. reti ci-
viche. L’ente Comune si
dota di un proprio sito
internet ed interagisce con
i cittadini, fornendo infor-
mazioni utili sui servizi,
sulla città, sulle proprie ini-
ziative, sugli atti amministrativi più rile-
vanti (delibere e determine di giunta, atti
del consiglio, bilancio, ecc.); i siti a più
alta interattività permettono la possibili-
tà ai cittadini (da casa o attraverso i
“totem” simili a quelli presenti nelle sta-
zioni ferroviarie e negli aeroporti, posti
in locali pubblici) di richiedere ed otte-
nere certificati o effettuare transazioni
vincolanti (pagamenti di tributi, ecc.).
Inoltre, solitamente dell’Ente ospita nel
proprio spazio web siti di enti privati no-
profit (associazioni culturali e di
volontariato, parrocchie ecc.). La
casistica è ormai molto vasta, basti an-
che solo l’esempio del comune di Cen-
to (Ferrara):
http://www.comune.cento.fe.it.
Inoltre, un impulso alla diffusione delle
conoscenze attraverso Internet può es-
sere dato creando degli internet point

Un circuito di informazione locale attraverso internet
(appunti sparsi per un progetto) 2ª parte

nelle biblioteche pubbliche. Questa scel-
ta si impone per un duplice ordine di ra-
gioni. Innanzitutto consente di facilitar-
ne l’accesso a quelle fasce di popola-
zione che per motivi economici e/o cul-
turali ne risulta ancora impedito. Per
quanto si assista al progressivo abbatti-
mento dei costi per la fruizione delle nuo-
ve tecnologie questi sono (e
prevedibilmente saranno) al di sopra della
sopportabilità di un’ampia platea di po-
tenziali utenti. D’altro canto, se è vero
che anche sul versante dell’usabilità  di
questi strumenti sono stati compiuti no-
tevoli passi in avanti, essi conservano un
certo grado di difficoltà intrinseca; a ciò
si aggiunga che non basta saper utiliz-
zare materialmente uno strumento, quan-
to avere la capacità di ottenere da que-
sto i risultati  attesi.
Da qui la necessità di un servizio pubbli-

co di accesso alla cono-
scenza. I centri di lettura
sono nati anche per questi
motivi. Contro la
privatizzazione del sapere
vi è stata l’esigenza di for-
nire a tutti la possibilità di
accesso al patrimonio li-
brario, in un luogo aperto a
tutti e con l’ausilio di per-
sonale specializzato al ser-
vizio dell’utenza: i bibliote-
cari.
Nell’era dell’accesso
(come è stata definita) la
funzione di questi nuovi bi-
bliotecari è quella di con-
sentire la libera consulta-
zione delle pagine web allo
stesso modo in cui si offre
la disponibilità dei testi su
supporto tradizionale (libri,
riviste); la mediazione de-
gli operatori culturali è es-
senziale per accompagna-

re l’utente (nella duplice veste di lettore-
navigatore) nei percorsi di ricerca delle
informazioni che soddisfino le sue cu-
riosità.
L’operatore culturale, nella sua attività,
è infatti un continuo produttore di “even-
ti” culturali, perché personalizza l’offer-
ta alle singole esigenze dell’utenza.
Come il disk jockey, egli riempie il tem-
po a disposizione proponendo una “se-
lezione” di contenuti i quali, nella nuova
sintesi, diventano un “nuovo” contenuto:
un book-jockey, se così possiamo defi-
nirlo, suggerisce percorsi di lettura e di
approfondimento. Così avviene per la
grande ragnatela ipertestuale (web), dove
occorre un “navigatore” che necessaria-
mente aiuti, orienti, proponga percorsi
virtuali di conoscenza fra i mille e mille
possibili, pena altrimenti il disperdersi
in un orizzonte privo di senso, dominato

in rete

In  precedenza abbiamo posto l’accento sulla diffusione capillare delle nuove tecnologie negli ultimi anni, in particolare del fatto

che l’informatica ha attraversato trasversalmente ogni tipo di attività, precipuamente (anche se non esclusivamente) quelle di

tipo intellettuale. Internet (il sistema di reti fra computer legati da protocolli di comunicazione comuni) ha ampliato le possibilità

di accesso e di condivisione delle risorse informative, arrivando ad una dimensione planetaria. Si aprono così prospettive

impensate fino a qualche anno fa, all’epoca cioè dei media cosiddetti “unidirezionali” (televisione, ad esempio), che non

prevedono forme di interattività da parte dell’utente (se non molto blanda: la libertà di scelta del canale di ricezione passiva).Tanto

più che l’uso di interfacce sempre più “amichevoli” (=user friendly)  ha progressivamente sempre più facilitato l’uso e permesso

l’utilizzo dei p.c. a fasce di utenti sempre più numerose ed eterogenee.

Internet sta diventando une media sempre più a buon mercato, sia in termini di fruizione (grazie all’abbattimento dei costi delle

macchine e delle connessioni) che di produzione dei contenuti.

Contro la

privatizzazione

del sapere:

gli internet point
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dal Caos dei segni.
È ovvio che questa soluzione abbisogna
di un elementare presupposto: che esi-
sta nel Comune un centro pubblico di let-
tura. Purtroppo a tutt’oggi questa banale
ma essenziale  condizione è carente in
numerose realtà del comprensorio. È fa-
cile dire che siamo nel Terzo millennio,
parlare di era dell’accesso, di Internet e
di quant’altro se mancano ancora alcuni
presupposti fondanti per ogni comunità ci-
vile, che si voglia definire veramente  tale.
Uno dei casi più clamorosi è Mesoraca:
di fronte alla presenza di una biblioteca
pubblica che rimane ostinatamente chiu-
sa da una decina di anni, l’associazione
culturale Onus ha da tempo condotto una
campagna di sensibilizzazione per la sua
riapertura. Siamo giunti finalmente, giu-
sto un anno fa (giugno 2000), al punto di
siglare con l’assessore alla P.I. del co-
mune di Mesoraca, prof. Beniamino
Capocchiano, una convenzione ufficiale
per la gestione (peraltro assolutamente
gratuita perché senza alcuna contropartita
economica) della biblioteca; ma una vol-
ta compiuto questo importante passo, è
vergognoso constatarlo, ci siamo trovati
di fronte ad un contratto che è risultato
carta straccia non avendo avuto, a tanti
mesi di distanza, alcun riscontro: né po-
sitivo, né negativo.
Di tutt’altro segno, mi piace constatarlo,
è stata l’esperienza maturata dal Comu-
ne di Petilia Policastro; qui la biblioteca
non solo esiste ma è stata concepita dal-
l’assessore Carvelli nel senso prima indi-
cato: due potenti workstation multimediali
fanno bella figura al fianco degli scaffali
dei libri e gli operatori della associazione
culturale Phoebus assistono gli avventori
(di ogni età e condizione sociale) anche
nella consultazione delle opere
multimediali e nella navigazione in
Internet.
(continua)

Gregorio Colaci
e-mail: presidente@onus.it

SPEDIZIONI
Le spedizioni del numero di aprile sono state 489, su una tiratura di stam-
pa di 800 copie.

ARRETRATI
Presso le edicole il Quadrifoglio (Palazzo Nicolazzi) e il Cubo (Piazza
Indipendenza) a Cotronei si possono trovare le copie arretrate di
Cotroneinforma.

PRECISAZIONI
Nel numero scorso si è verificato un piccolo inconveniente. Uno dei
marchietti degli sponsor si è ritrovato più grande rispetto agli altri, perchè
lo studio di Crotone che ha realizzato le pellicole, in modo del tutto arbi-
trario, ha ritoccato un paio di particolari grafici tra cui il marchietto citato.
La precisazione era d'obbligo poichè il precedente è stato del tutto casua-
le.

LAVORO 1
Anche il comune di Petilia Policastro ha regolarizzato in pianta organica i
suoi 14 lavoratori socialmente utili (LSU), in linea con una sensibilità che
da più parti giunge in tal senso e che vuole una definitiva collocazione di
tali lavoratori negli enti pubblici.

LAVORO 2
Esiste da qualche giorno un interessante sito Internet dei disoccupati
calabresi, realizzato da alcuni LSU e LPU e che si propone di essere un
avamposto di comunicazione e di rivendicazione regionale per il lavoro.

www.disoccupaticalabresi.it

QUESTIONARIO
Del questionario pubblicato nel numero 60 (marzo 2001) sono ancora
poche le schede che ci sono pervenute. Desidereremmo acquisirne tante
altre, perché abbiamo bisogno di qualche suggerimento e/o consiglio
con la giusta dose di criticità proprio dai nostri lettori.
Dai fate i bravi e prendete la penna in mano: bastano pochi minuti soltan-
to. Possono invece fare a meno della penna i naviganti della grande rete
Internet, dove il questionario si trova sul nostro sito.
Vi aspettiamo, e ricordatevi che il questionario è rigorosamente anonimo
(chi vuole, comunque, può anche firmarsi).

ULTIMO RIGO
Questo numero viene chiuso in redazione domenica 27 maggio

... IN BREVE

in rete



6 fronte redazionale

Mercoledi 23 maggio è stato inaugurato a Crotone, in Via Spiaggia delle
Forche, il nuovo centro diurno per il recupero dei tossicodipendenti D’Alife,
che sarà gestito dalla Cooperativa Agorà Kroton. Il centro è intitolato a
Piero D’Alife, l’operatore della coop Agorà scomparso prematuramente
qualche mese addietro.
Il centro diurno, definito “a bassa soglia” opererà nella città di Crotone con
elementi di innovazione e di cambiamento rispetto al passato, seppur nel-
la logica della continuità che scaturisce dal vasto patrimonio di esperienze
acquisito dalla cooperativa Agorà in tanti anni di lavoro nel settore delle
tossicodipendenze.
Dal collettivo di Cotroneinforma un augurio di buon lavoro alla cooperativa
Agorà.

CENTRO DIURNO A BASSA QUOTA "PIERO D’ALIFE"
Una nuova struttura della Cooperativa Agorà di Crotone

Hansjorg Vogel

"Metamorphose", 1974

La realizzazione di questo numero ha preteso
molto impegno (e perdita di tempo) per conci-
liare il nuovo formato con la grafica e la gestio-
ne dei testi. La cosa ci ha sottratto la possibi-
lità di occuparci di diversi argomenti che inte-
ressano la realtà locale in rapporto
all’operatività dell’Amministrazione Comunale.
Rinviamo  la discussione di alcuni argomenti
al prossimo numero che uscirà prima della fine
di giugno.

TEMPI MODERNI

Camposanto ma solo per “padani”
Possono essere seppelliti solo i residenti da almeno 15 anni. Niente posto per i “forestieri”.

Camposanto riservato ai residenti da molti anni a Missaglia, centro della provincia di Lecco ad amministrazione
leghista. Il Consiglio comunale ha modificato nell’ultima seduta il regolamento del cimitero: potranno ottenere un posto
i “residenti da almeno 15 anni”, i “nati a Missaglia” o gli “iscritti fin dalla nascita nei registri del Comune”. A queste
categorie si aggiungono “genitori e figli dei cittadini, anche residenti in un altro Comune, purchè abbiano convissuto
con loro in paese prima di morire”. Motivo del provvedimento: “agevolare chi intende ricongiungere a Missaglia - spiega
il sindaco, Marta Casiraghi - gli affetti più profondi”. Niente spazio invece ai forestieri, per “risparmiare territorio e non
correre il rischio di dover ampliare i cimiteri a dismisura, considerato anche quello che costa”. La misura, nelle
intenzioni dei consiglieri, dovrebbe anche contrastare il costume del passato legato alla prevendita dei loculi.

(da il giornale di Sicilia dell’11.05.2001)

IL 15-16-17 GIUGNO 2001 dalle 21 alle 24 a
GALCIANA (PRATO) nella stupenda area verde di VIA
BETTAZZI/VIA BRASIMONE torna la grande festa del-
l’associazione Perseverare Ovest

“Ci penso io...!”...

COME RAGGIUNGERE LA FESTA:... autostrada A1
USCITA PRATO OVEST .. girare a destra (direzione
PRATO) e alla rotonda a sinistra (INDICAZIONE
GALCIANA). Arrivati alla Piccola rotonda voltare a sini-
stra e... ci siamo!!!

Insomma... PRATO OVEST DESTRA, rotonda SINI-
STRA, rotondina SINISTRA... non più di TRECENTO
metri!
ovviamente l’ingresso è GRATIS !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Ulteriori info su www.ilpertugio.it
Tel 0347 / 68 99 214

Patrocinio: Circoscrizione ovest comune di Prato -
Provincia di Prato

WWW.COTRONEINFORMA.IT
webmaster: Gregorio Colaci

NOTE DI RINVIO



SCANDALE

Via S. Venere - Cotronei (Kr) - Tel. 0962 - 44127
E-Mail:  panificioscandale@presila.it

PANIFICIO

Pillole

7 percorsi culturali

Per vivere con onore bisogna struggersi, turbarsi, battersi, sba-
gliare, ricominciare da capo e buttare via tutto, e di nuovo ricomin-
ciare e lottare e perdere eternamente. La calma è una vigliaccheria
dell’anima.

L. N. Tolstoj

Quando l’uomo sente imperiosa la necessità di rivestire l’idea di
giustizia o la necessità di conquistare la sua libertà, allora questo
uomo ha bisogno di scoprire il volto del suo coraggio.

 S. Meluso - Il volto del coraggio

Quando un popolo, divorato dalla sete di libertà, si trova ad avere
a capo dei coppieri che gliene versano quanta ne vuole, fino ad
ubriacarlo, accade allora che, se i governanti resistono alle richie-
ste dei più esigenti sudditi, sono dichiarati tiranni. Ed avviene
pure che chi si mostra disciplinato nei confronti dei superiori è
definito un uomo senza carattere, un servo; che il padre impaurito
finisce con trattare il figlio come suo pari e non è più rispettato;
che il maestro non osa rimproverare gli scolari e costoro si fanno
beffe di lui; che i giovani pretendono gli stessi diritti, la stessa
considerazione dei vecchi e questi, per non parere troppo severi,
danno ragione ai giovani. In mezzo a tanta licenza nasce e si svi-
luppa una sola pianta: la tirannia.

                Platone (428-374 a.C.)

 dal libro 8° della Repubblica

Vicinu a ‘nnu spinaru ‘e ‘na jumara,

I panni stavia amprannu ‘a lavannara

ca ‘a sira avanti ccu’ ppacianza avia

ccu’ ssapune trattatu e ccu’ llissia.

E ppue purtati ‘e pisu tutti ‘ncùaddru

e dissiccati all’acqua de ‘nu vuddru,

quannu ‘na vuce ‘ntisa, a corde storte,

le dire: “Lasse e bbìani, io sugnu ‘a morte”.

A lavannara cuminciau a tremare

e a ra famijja sua doppu a ppensare,

pue ccud’e vrazze aperte, duce duce,

“Aspette” dissa ccu’ ‘nnu filu ‘e vuce,

“tìagnu maritu, fijji  e ‘mmoni attasi

chi avia llavatu i panni e ll’avia spasi,

tu ti nne vìani frisca frisca a dire.

“All’attimu ‘sta vita ha’ dde finire”!

‘A morte le rispusa: “Si dunera

‘ncun ‘atru jùarnu a cchine m’ù cerchera,

averanu cchi dire tutti quanti

e ddiavuli ‘ù cce foranu e nné ssanti!

Io sugnu de la vita l’esattore

e ccumu a diddru tìagnu friddu ‘u core!

E nnu’  mme stanu bbone ‘e cose storte,

ppe’ cchissu ‘a gente dicia - è giusta ‘a morte -!”

“Tu me perduni ‘mo si te rispunnu,

ma ‘a cchjù storta si’ ttu, dintra ‘stu munnu,

chi ccud’u runcijju  a ppunta e affilatu,

miati ristucciu, frunna e ssiminatu.

E, si li sìanti nnu’ tte paru nnente

i lamìanti e li chjanti de la gente”.

Chiddra dissa e ll’atra, diritta o storta,

cadire la facetta ‘n terra morta.

Antonietta Emma Pascuzzi

‘A LAVANNARA

E RA MORTE
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Se non è un pezzo da museo è almeno uno da collezione.
Credo che in molte case s’incontra in qualche oggetto d’ador-
no, o solamente posto in un angolo in ricordi di anni andati.
Era una di quelle radio che circolavano nell’anno 50. Più che
una radio sembrava una chiesa in miniatura.
Lui,  l’unico vizio che ave-
va era sedersi, anche se
non ne teneva tanti di quei
momenti, occupato co-
m’era con il lavoro in fab-
brica e poi in casa c’era
sempre  qualcosa da
fare: bisognava mandare
avanti la famiglia che con
tanti sacrifici aveva unito,
facendola venire dal pae-
se, uno per volta, e an-
che con debiti che per lui
era un sacro dovere can-
cellare, e con tanto lavo-
ro, lavoro e sempre lavo-
ro, meno male e grazie a
Dio era sano e forte.
In quel momento che si
concedeva di sedersi,
quasi si abbracciava a
quella radio e, magari
sonnecchiando, ascolta-
va un po’ di musica o
qualche notizia della sua
lontana terra. Quella  ra-
dio che sembrava la fac-
ciata di una cattedrale, di
legno lustrato, per lui era
una reliquia, l'aveva acqui-
stata una quarantina di
anni indietro, quando an-
cora le radioline a
transitor non esistevano.
Varie volte era in mano del
tecnico per il suo continuo non funzionare. Dal suo interiore
non escono parole, musica e canti, ma sì un suono, anzi un
rumore indefinito simile ad una padella che sta friggendo qual-
cosa:  per lui devono essere suoni melodiosi. In varie occasio-

la frontiera scomparsa

QUEL  MOMENTANEO CUSCINO...

ni qualche familiare gli aveva fatto dono  di una di quelle radio-
line moderne che al solo toccar di un bottoncino emanano
suoni chiari e limpidi, che però a lui sembravano cose  indeci-
frabili, poiché lui era abituato ad ascoltare quell’orribile suono
prodotto da quella cassetta che continuamente lustrava con

un fazzoletto.
Nella sua vita accettò di
effettuare vari cambi,
però non quello della ra-
dio che per lui sarebbe
stato un sacrilegio. Ci
sono momenti nel giorno
che con il braccio e la
testa appoggiati su quel
mobiletto sonoro fa il suo
dormiveglia, forse ascol-
tando davvero le chiare
note di una melodia che
lo culla,  facendogli so-
gnare cose successe
anni e anni addietro,
quando lontano dalla sua
terra natale, con la conti-
nua nostalgia di tutte
quelle cose che fu co-
stretto ad abbandonare,
quando con enormi sacri-
fici e grandi sforzi formò
quella famiglia che ades-
so lo osserva commossa
e con tenerezza mentre
riposa su quella radio che
trasforma in un momen-
taneo cuscino e che fu il
primo vero lusso che si
diede nel comprarla: per-
ciò guai a toccargliela,
che emani o no parole e
melodie…

Buenos Aires, Marzo 2001
                                       Polifrone Francesco
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Se qualcuno crede che parlo del politico
del nostro paese, enormemente si sba-
glia; non conosco nessuno nè di nome
nè come si comporta nel suo posto.
Parlo della classe politica in generale che
governa in Europa, America, Africa e
Asia.
Dico classe perché non sono uguali a
noi, loro appartengono a una razza diffe-
rente ed è  questa differenza che li al-
lontana da ognuno di noi , da quel mo-
mento che assumono la funzione pub-
blica per la quale furono eletti da tutti
noi.
In quel momento finiscono i sorrisi , i
baci ai bambini e gli abbracci alle vec-
chiette per le camere televisive in un pre-
tenzioso sforzo per dimostrare una ugua-
glianza che non esiste con il resto della
comunità. Certo, questo non vuol dire
che tutti i politici sono uguali.
Ci rappresentano in qualche cosa ?
E perché poi sono sempre gli stessi visi
, gli stessi nomi e cognomi ?

la frontiera scomparsa

POLITICA E COSCIENZA

Non ce ne sono altri ?
E’ tutto un tema  la perpetua sfilata de-
gli stessi personaggi che in differenti tap-
pe della storia non hanno saputo risol-
vere i problemi di fondo della vita quoti-
diana dei popoli. Tutti noi siamo respon-
sabili per conformarci in quello che mo-
strano, e non esigere più la partecipa-
zione e sorvegliare per i nostri stessi in-
teressi.
Un punto importante è che tutti quelli che
ricevono una paga dallo Stato sono im-
piegati nella comunità, che siamo tutti
noi, ergo, sono nostri impiegati: questa
certezza dovrebbe guidare tutti i nostri
atti. Quando il politico occupa un posto
pubblico, qualcosa cambia in lui nel tra-
sformarsi in funzionario. Non si può igno-
rare che questo individuo è un essere
umano anche lui, allora si deve suppor-
re che questo cambio si produce per-
ché è umano e non perché è un politico.
Certamente più di una persona che leg-
gerà questo scritto avrà un amico o un

Molto tempo fa si pensò ad un mondo senza frontiere, dove
tutti potessero vivere come in una grande tribù universale. Que-
sta idea prese forza quando gli avanzamenti tecnici permise-
ro di accorciare le distanze pensando ad un  "villaggio globa-
le".
Nella decade del novanta le discussioni si concentrarono nel-
la globalizzazione economica, che fece pochi ricchi   con i
sacrifici di molti. I mali sociali che soffrono i poveri, gli abban-
donati, i rifugiati, i perseguitati e anche gli emigrati nel mondo
sono incontabili. Milioni sono quelli che vivono nella strada,
mangiano nelle discariche e dormono dove trovano un posto
per appoggiare la testa.
Rappresentanti dei cosiddetti  primo e terzo mondo spesso
discutono sugli effetti della globalizzazione economica; sem-
brano però dialoghi fra sordi e non una ricerca concreta verso
qualche soluzione. Se una famiglia ricca e una povera inco-
minciano a convivere, la logica sarebbe equilibrare la loro con-

 LA  GLOBALIZZAZIONE  DELLA  SOLIDARIETA'

dizione di vita. Però gli antagonismi ideologici e le conflittualità
religiose sono problemi che richiedono gesti e azioni concrete
della classe dirigente, senza le quali aumenteranno le diffe-
renze: né poveri e né ricchi vorrebbero vivere in un mondo così.
La coscienza globale è cresciuta tanto con il progresso quan-
to con i disastri.
La globalizzazione è un processo irreversibile come sarà
l’esplorazione dei pianeti nei prossimi anni. Senza una misura
concreta il processo globalizzatore  produrrà più morti che
indifesi.
La sfida sarà la lotta per globalizzare i lacci di solidarietà della
grande famiglia umana affinchè tutti possiamo abitare, vivere e
camminare sopra questa benedetta terra con dignità...

Buenos Aires , Marzo 2001
                                  Polifrone Francesco

conoscente in cui si manifesta questa
trasformazione, sia di condotta che di
livello di vita.
Ragion di più per essere coscienti dei
nostri atti; cerchiamo di tenere noi le at-
titudini che reclamiamo agli altri, siano
dirigenti o funzionari, perché altrimenti
nel cammino dell'ingiustizia, dell'impuri-
tà ci dicono: chi sta libero di peccato
scagli la prima pietra; ci guardiamo le
mani con la stessa sensazione di impo-
tenza che teniamo adesso.
Chissà la nostra debolezza sia minore
e non causa fame e morte nel prossi-
mo; ma se la nostra coscienza non ci
lascia alzare il nostro dito accusatore,
allora tutto seguirà come adesso…
Politica e coscienza al politico, speran-
za e pazienza a noi altri…

Buenos Aires,  Marzo 2001
   Polifrone Francesco
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“Inquinamento, estrazione sistematica di ghiaia e sabbia,

cementificazione degli argini e sottrazione dell’acqua per atti-

vità agricole o industriali - ha commentato Rossella Muroni,
portavoce di Fiuminforma - sono i grandi nemici dei fiumi ita-

liani, che minacciano l’habitat naturale e la salute dei cittadi-

ni, provocando frane e inondazioni, con conseguenze spes-

so drammatiche. Questo degrado si trascina da anni, ma i

tentativi volti a porvi rimedio sono risultati finora sporadici o

insufficienti. Basti pensare al fatto che la rete di monitoraggio

dell’inquinamento fluviale allo stato attuale non permette

un’analisi puntuale dello stato di salute di questi ecosistemi.

Il monitoraggio effettuato da Legambiente sul Neto, anche

se puntuale poiché ridotto nel tempo e nell’estensione, testi-

monia tutti i punti di sofferenza di questo fiume. Nel valutare

i risultati delle analisi, è bene tenere presente, inoltre, che i

campionamenti sono stati eseguiti nel corso di due giorni

caratterizzati da precipitazioni piovose intense e localizzate,

che hanno triplicato la portata media del fiume e probabil-

mente anche la sua capacità autodepurativa”.

 Pietra nell'alveo del Neto con fossili di

conchiglie - Foto S.F.

È una fotografia con qualche luce e molte ombre quella
scattata al Neto dai biologi di Fiuminforma. In attesa
che il progetto del parco fluviale si trasformi finalmente
in realtà, contribuendo così a proteggere il corso d’ac-

qua dagli scarichi inquinanti, dalle escavazioni
in alveo, dalle captazioni idriche indiscriminate e
dal bracconaggio, il Neto infatti deve difendersi
da solo e le analisi di Fiuminforma hanno messo
in luce i suoi punti di sofferenza.
Analizzando uno ad uno i punti di prelievo, le
acque del Neto hanno fatto registrare valori cor-
rispondenti ad un ambiente non inquinato, o co-
munque non alterato in modo sensibile, nella zona
più prossima alla sorgente. Infatti i
campionamenti effettuati nel tratto compreso tra
Croce di Magara, Farfari Germano e San Giovan-
ni in Fiore, in località Olivaro (a monte del
depuratore), rientrano nell’ambito della prima
classe di qualità ecologica. Lo stato ecologico
del fiume peggiora sensibilmente, passando in
terza classe di qualità, all’altezza del Ponte della
Cona presso San Giovanni in Fiore. In questo
tratto il Neto paga lo scotto di un depuratore,
quello dell’Olivaro appunto, sottodimensionato
rispetto agli attuali carichi urbani è ormai obso-
leto dal punto di vista tecnologico. La situazione poi, in quest’ulti-
mo punto, è ulteriormente aggravata dalla presenza di un canale di
scarico fognario non depurato e dall’utilizzo dell’alveo come disca-
rica abusiva. All’altezza di San Giovanni in Fiore, in località Junture,
la classe di qualità registrata è la seconda che descrive un ambiente

Croce di Magara

Farfari Germano

San Giovanni in Fiore-Località Olivaro (a monte del depuratore)

San Giovanni in Fiore-Ponte della Cona

San Giovanni in Fiore-Junture

Timpa Grande

Fiume Lese-Cerenzia Vecchia

Confluenza Neto-Lese-Località Gypso

Ponte (nuovo) Santa Severina

Bivio per Rocca di Neto (a valle di Setteporte)

Strongoli- Ponte Neto-Strada Statale 106

Stato

EcologicoStazione di prelievo

Classe I

Classe II

Classe III

Classe III

Classe III

Classe I

Classe I

Classe II

Classe III

Classe I

Classe I

Le notizie di questa

pagina, comprese le

tabelle, sono state

rilevate sul sito

ufficiale di

Legambiente

Classe I      Ambiente non alterato in modo sensibile

Classe II     Ambiente con moderati sintomi di inquinamento o alterazione

Classe III    Ambiente inquinato o comunque alterato

Classe IV    Ambiente molto inquinato o comunque molto alterato

Classe V     Ambiente fortemente inquinato e fortemente alterato

Riferimento normativo: Dlgs 11 maggio 1999 n° 152

Monitoraggio del fiume Neto
S.O.S. di Legambiente

la disciplina della terra

con moderati sintomi di inquinamento o alterazione. Tuttavia que-
sto miglioramento è attribuibile alle capacità autodepurative del fiu-
me, che in quel tratto può ancora sfruttare una certa pendenza,
grazie alla quale aumenta l’ossigenazione, senza trascurare il fatto

che l’immissione delle acque dell’Arvo, sul quale
si trova un altro depuratore, contribuisce sicura-
mente a diluire il carico inquinante.
Continuando la discesa a valle lungo l’asta prin-
cipale del Neto, la qualità delle acque del fiume
torna in prima classe all’altezza di Timpa Grande,
nei pressi della centrale idroelettrica dell’Enel, ma
a valle di questo punto lo stato di salute del corso
d’acqua soffre di un progressivo peggioramento,
testimoniato dalla seconda classe registrata alla
confluenza tra Neto e Lese, e dalle terze classi
emerse dai tre campionamenti successivi, quelli
compiuti al Ponte Nuovo di Santa Severina, al
bivio per Rocca di Neto, a valle di Setteporte, e
nelle vicinanze della foce, al Ponte Neto sulla stra-
da statale 106 Jonica. Il peggioramento della qua-
lità delle acque nel tratto più a valle del fiume è
determinato dagli scarichi civili e agricoli che ven-
gono convogliati nell’alveo del Neto senza esse-
re depurati. In questo tratto l’ecosistema fluviale
soffre anche per le attività estrattive di materiale

dall’alveo, spesso compiute abusivamente, e per le captazioni d’ac-
qua a uso idroelettrico, agricolo o industriale che, in assenza di un
organismo per il coordinamento dei prelievi, spesso trasformano il
fiume in un rigagnolo. In questi casi, il minimo deflusso vitale viene
a mancare e la fauna fluviale muore.
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Un fulmine a ciel sereno, ha riacceso i riflet-
tori sulla vertenza della discarica comunale
di Spuntone Chianette, che sembrava esse-
re stata definitivamente
archiviata agli inizi di febbra-
io. Un provvedimento di se-
questro, disposto dal giudi-
ce delle indagini preliminari
presso la Procura della Re-
pubblica, Maddalena
Cipriani, su richiesta del pub-
blico ministero, Italo
Radoccia, ed eseguito lo
scorso 17 maggio dagli ispet-
tori di igiene del Nucleo in-
vestigativo sanità e ambien-
te, ha fatto scattare nuova-
mente i sigilli ai cancelli del
sito in questione, già rimossi
il 21 gennaio del 99. Non è la
prima volta, infatti, che l’au-
torità giudiziaria interviene sulla vecchia di-
scarica, utilizzata come deposito di rifiuti
solidi urbani dal 1991 al 1995, e assurta alle
cronache nazionali alla fine dello stesso
anno, per la presunta presenza al suo inter-
no di materiale radioattivo. All’epoca fu di-
sposto il primo sequestro del sito, che durò
all’incirca quattro anni. Il tempo necessario
a fugare i dubbi sui terribili sospetti, che
hanno fatto stare in ansia gli abitanti del
centro presilano. L’ammasso del materiale
proveniente dalla pulitura del bacino di
Orichella, di pertinenza dell’Elettrogen (so-
cietà del gruppo ENEL), depositato nella di-
scarica a seguito della convenzione inter-
venuta nei mesi scorsi tra l’amministrazione
comunale ed i vertici dell’azienda elettrica,
ha dato il via al secondo provvedimento di
sequestro. D’altra parte, proprio l’autoriz-
zazione all’utilizzo del sito, non poche pole-
miche e prese di posizione ha suscitato a
suo tempo nel panorama politico locale, con
le posizioni più rigide assunte da un comita-
to cittadino che si è dimostrato, però, ben
poco incisivo, e dai gruppi consiliari di mi-
noranza di UD e PPI, che hanno portato l’ar-

LA STORIA INFINITA
La discarica di  Spuntone Chianette sequestrata della Procura

gomento all’attenzione del Prefetto di
Crotone, denunciando più volte delle “ano-
malie nella procedura autorizzativa” e solle-

vando dubbi sulla natura dei materiali de-
positati, che non avrebbero dovuto e potu-
to trovare collocazione nella discarica di
Chianette. Proprio a tal proposito, registria-
mo una dichiarazione del sindaco, Pietro
Secreti, intervenuta “a chiarimento” delle
prime notizie circolate ieri sull’argomento,
che attribuivano le cause del sequestro alla
natura di “rifiuto speciale” del materiale sca-
ricato, e per questo “non abbancabile” nel
sito. “Ad evitare inutili ed ingiustificati
allarmismi nella popolazione, e per soffoca-
re sul nascere tentativi di

strumentalizzazione che certamente qualcu-
no vorrà porre in essere, tengo a precisare-
esordisce Secreti- che il provvedimento

emesso dalla Procura della Re-
pubblica è riconducibile esclu-
sivamente ad una questione
d’autorizzazioni. Si tratta- pro-
segue il sindaco- di una misura
di natura cautelativa, che inter-
dice l’uso della discarica per il
deposito di materiale, prima
dell’acquisizione delle previste
autorizzazioni da parte del Co-
mune, che devono essere rila-
sciate dalla Provincia”.  Nulla a
che vedere dunque, a parere del
sindaco, con la tipologia del
materiale, che Secreti, con il
conforto delle analisi ufficiali
eseguite di recente da un labo-
ratorio specializzato ed accre-

ditato presso la Procura, ribadisce trattarsi
di “terra di dragaggio, idonea ad essere co-
sparsa sul terreno, che ne trae dei benefici.
Non si riapre, perciò, alcuna vertenza. Re-
sta  immutato- conclude Secreti- il progetto
relativo alla piantumazione del sito, nonché
il programma d’interventi di bonifica, per il
quale la Regione ha accolto una nostra ri-
chiesta di finanziamento, dell’importo di cen-
to milioni circa, ai quali se ne aggiungeran-
no altrettanti di provenienza comunale”.

                                        Francesco Timpano

SOSTEGNO AL GIORNALE

In questo numero troverete i conto correnti postali per i contri-
buti a favore del giornale. Abbiamo dovuto provvedere autono-
mamente per avere i suddetti c.c.p., poichè quelli prestampati,
richiesti da molti mesi all'Ente Poste, non sono mai arrivati.
Attendiamo adesso i vostri sostegni economici, fondamentali
per rivitalizzare il nostro conto postale rimasto pressochè pro-
sciugato da qualche mese.

ambiente e territorio

Novembre 2000 - Discarica Spuntone Chianette

Foto Archivio Cotroneinforma
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Ma la tecnologia che cos’è? La tecnolo-
gia cosa sta diventando? La tecnologia
dovrebbe migliorarci  la vita, è questa qua
la tecnologia. Secondo voi è questa qua?
[Mostra pagina pubblicitaria Sector] “Ha
attraversato l’Oceano Atlantico a nuoto,
la determinazione di un uomo, il contri-
buto della scienza.” Straordinario.
Dai, chi di noi, anche lei signora, dentro
di sé non ha mai pensato di andare, non
so, al mare ad Alassio, buttarsi coi brac-
cioli, nuotare sei, sette mesi ed arrivare
a Los Angeles, su, tutti! E’ il nostro se-
greto più segreto. Ora con la scienza
puoi. E allora, dov’è, dov’è il contributo,
la determinazione di un uomo, il contri-
buto della scienza? Questa è la deter-
minazione di un coglione per un orolo-
gio!
La scienza non serve se uno deve nuo-
tare sei mesi. La scienza serve a non
farmi fare niente. Quella lì non è tecnolo-
gia, questa è tecnologia, questa qui è
tecnologia, un tagliaerbe, leggero, ad
energia solare che funziona da solo.
Questo qui va col sole, questo tagliaerba
ha un computer, lo metti così, gli delimiti
il campo e lui lavora. E mentre lui lavora
e taglia l’erba tu ti fermi, tu ti fermi, tu ti
sdrai, tu leggi, non fai un cazzo dalla
mattina alla sera. E’ lui che lavora.
La tecnologia, è questa.... col sole, la-
vora, eccola lì, eccola lì, la capra bionica,
questa è la capra bionica. Straordinaria,
è straordinaria perché col sole lavora, è
straordinaria. Non mangia, non caca, non
si iscrive ai sindacati, non si riproduce
come i meridionali. Allora, allora... guar-
dala. Questa è tecnologia, la fa una fab-
brica svedese. C’è, ci sono altre tecno-
logie, io ho capito questo, che ci sono
altre cose, per l’energia, c’è anche quel-
la solare, non è solo quella che ti dà
l’Enel.
Ma adesso vi faccio una domanda: se
arriva uno a casa e vi taglia il filo della
vostra corrente, cosa succede? Lo sa-
pete cosa succede? Morti, morti, come
ebeti nel terzo millennio, morti. Vai a fare
la cacca, tiri la catena e la cacca rimane
lì, e ti guarda come per dire: “adesso chi
è lo stronzo di noi due?” Morti.
E allora io ho capito che c’è un’altro modo
di ragionare, l’ho capito anche da uno
svizzero, l’ho capito da uno svedese, me
la faccio da solo la corrente. Il principio
è lo stesso di questa qui. Se può funzio-

il grillo parlante

possiamo fare l'energia con il Sole e dallo scappamento uscira' vapore acqueo

nare con questa che è una calcolatrice
che abbiamo sotto gli occhi da anni, so-
lare. Funziona con questa, la falciatrice.
Il principio è lo stesso, allargato funziona
qui. Se allarghi un pò di più fai una mac-
china, se allarghi un pò di più fai una casa,
se allarghi un pò di più fai il mondo, col
sole.
Vado in Svizzera, nella valle
dell’Emmenthal, tutto un odore pazzesco,
vado lì e incontro un falegname, un uomo
normale, un uomo intelligente che sa fare
le cose con le mani, che a proprie spese
si fa l’elettricità. Come?
Con la luce del sole fa l’elettricità, con
l’elettricità fa l’elettrolisi -acqua e elettri-
cità- scinde H2 da O, l’idrogeno dall’os-
sigeno, l’ossigeno lo butta in una vasca
di pesci rossi (Ho visto i pesci rossi più
grossi della mia vita, ne ho visto uno che
usciva e diceva “datemi un caimano che
lo mangio”). Sole, energia, idrogeno, e fa
andare la cucina, i fornelli, la macchina.
Quel furgone lì ha quattro ruote motrici,
va a benzina, a GPL e ad idrogeno. E’
fatta col sole, e dal tubo di scappamento
cosa esce? vapore acqueo, acqua. Esi-
ste da trent’anni, Dio mio. Vi faccio ve-
dere un’idea. L’ho fatto vedere in televi-
sione, non so se l’avete visto, è vero, non
vi ingannerei mai. L’ho provata, va a 110
all’ora, ha un’autonomia di 150 km perchè
ha un piccolo serbatoio di idrogeno, ma
quell’idrogeno lì è fatto col sole e da lì
esce vapore acqueo.
Questa è la tecnologia del futuro.
Le macchine del futuro le voglio così,
guardate un attimo cosa succede non so
se è divertente o inquietante, decidetelo
voi. Il guanto non lo trovo, dov’è, ci dove-
va essere un guanto che non vedo. Do-
v’è, va bè, facciamo senza, vai con la
musica.
La musica... sarebbe bellissimo, la mu-
sica... alza la musica. Voglio qua sul
palco uno degli uomini più grandi che ho
mai conosciuto, uno svizzero, purtroppo.
L’ideatore di tutto questo che state per
vedere si chiama Markus Friedly. Mette-
rà in moto, metterà in moto e noi faremo
questo esperimento. GAS! E’ contento
lo svizzero tedesco quando dici GAS. [Ed
inizia ad inalare quanto esce dallo scap-
pamento dopo averlo cosparso di Viks
Vaporub] Vapore acqueo, vapore acqueo,
vapore acqueo, vapore acqueo.
Esiste, esiste da trent’anni, lo tengono

nei cassetti. Allora se il futuro è nei cas-
setti, io voglio aprirli questi cassetti per-
ché se tengono un’auto così da trent’an-
ni in un cassetto per vendere quello
stramaledetto petrolio, se tengono nel
cassetto una cosa così allora vuol dire
che in un altro cassetto magari c’è una
pillola che costa 30 lire che guarisce
dall’AIDS.
Magari c’è una foglia che se la trituri gua-
risci da un tumore, magari puoi diventa-
re coi capelli, quello è impossibile, ci
vogliono ancora 50 anni prima che ti cre-
scano. Potremo... e c’è una cosa così...
Ma vi immaginate la vita come cambie-
rebbe? Questa è la politica industriale
del futuro, non la Quercia, non l’Ulivo,
l’Eucalipto voglio. l’Eucalipto! Dio mio.
Ma vi rendete conto, l’inquinamento vie-
ne preso a due metri d’altezza, i più espo-
sti sono i bambini perché sono all’altez-
za dello scappamento ed io sentito un
politico che ha detto “Bisogna fare una
legge” , ho detto c’è arrivato Dio mio! ha
scoperto questa cosa “ bisogna fare una
legge ed alzare le carrozzine per legge”!!!!!
Cioè tutte le mamme dovrebbero girare
così tenendo le carrozzine in alto. E in-
vece con una cosa così fai l’aerosol,
esce vapore acqueo.
Ma vi immaginate il traffico, la vita citta-
dina, con queste macchine qui. Cammi-
ni con tuo figlio, tuo figlio dà un colpo di
tosse, fermi una macchina e dici “Sen-
ta, mi può dare due accelerate che stap-
piamo il bambino per piacere?” Dio mio,
Dio mio. Grazie. Ma non vi inganno, è
un concetto semplicissimo, ve lo voglio
far vedere.
Questo è un tagliaerba normale giappo-
nese. Ci abbiamo messo qualche cosa
in più, un serbatoio di idrogeno sempre
fatto col sole. Qui c’è il serbatoio, que-
sto è un motore, normale. Io vi faccio
vedere che lo metto in moto tranquilla-
mente, eh! Va, va, Dio mio, non c ‘è ben-
zina, non c’è petrolio, quello lì è il pas-
sato, questo è il futuro.
Non c’è niente, non c’è petrolio, toh, guar-
da, metto un fiammifero acceso nel ser-
batoio e non succede niente.

Beppe Grillo

fonte: Beppe Grillo On-Line1/96

http://www.mpnet.it/Beppe_Grillo/

Ma  c’e' un altro modo di ragionare:



 

 Gioielleria

 Roberta Mazzuca

   Creazioni Orafe
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Via A. Guarasci, 38 - Roccabernarda (KR)

Per Info - tel. 0333/5986534 - 0962/56820 (ore serali)
Aperte le iscrizioni, per il prossimo autunno, dei corsi

di inglese e di informatica a Roccabernarda

Corsi di lingua inglese:  Docenti di madre lingua; Corsi per bambini, ragaz-
zi, adulti, ecc. - Corsi di informatica: Corsi di base avanzati; Laboratorio
informatico con rete didattica Teachnet; ecc.

E’ stato avviato da qualche giorno, pres-
so il Centro Territoriale di Cotronei, il pro-
getto: “I funghi : patrimonio da difendere
e da sfruttare”.
Il progetto è finanziato con il Fondo Strut-
turale Europeo misura 6 azione
6.1 Programma Operativo nazio-
nale.
Il corso trova la sua ragion d’es-
sere nell’enorme patrimonio di
risorse micologiche che carat-
terizzano il nostro territorio
collinare e montano, un patrimo-
nio che va sicuramente meglio
conosciuto e adeguatamente
tutelato e protetto ma nello stes-
so tempo valorizzato e sfruttato
anche per cercare di creare
qualche piccola occasione di
lavoro e ricchezza in un paese
dove la disoccupazione impera
da anni, creando non poche pre-
occupazioni per il futuro dei no-
stri giovani.
Tale progetto rappresenta il prosieguo di
un precedente percorso formativo sulla
stessa tematica e che ha riscosso lo
scorso anno notevole successo.
L’avvio del progetto è stato preceduto dai
necessari incontri e raccordi tra il grup-
po progetto presieduto  dal Dirigente
Scolastico, l’Amministrazione Comuna-
le e le aziende locali quali la
“SILANETTA” del sig. Domenico Curcio
che trasforma e commercializza nell’as-
soluto rispetto delle normative  i funghi
eduli naturali e l’azienda Agrifung del sig.
Gennaro Sorgente che coltiva diverse
specie di funghi con procedimenti indu-
striali assolutamente moderni e all’avan-
guardia.
L’amministrazione Comunale rappresen-
tata dal Sindaco dott. Pietro Secreti, pre-
senti anche gli assessori all’agricoltura
e alle attività produttive, ha dimostrato
notevole interesse per tale iniziativa pe-
raltro contemplata nelle proprie linee

Progetto : “ I Funghi: patrimonio da difendere e da sfruttare"

Sono un vostro compaesano, e vivo a Roma
per motivi di studio.
Quando rientro a Cotronei leggo con entu-
siasmo il vostro giornale e trovarvi on-line è
stata una graditissima sorpresa.
Mi complimento per la grafica del sito, oltre
che per i contenuti .

Marco Tavernese

programmatiche e ha dato ampia dispo-
nibilità per l’utilizzo da parte dei corsisti
delle strutture comunali in Sila per stu-
dio, manifestazioni, mostre micologiche
e quant’altro necessario allo svolgimen-

to del corso nonché per l’uso degli
scuolabus comunali per il trasporto dei
corsisti nella zona montana per poter
effettuare le escursioni  necessarie per
studiare i funghi dal vivo e per poter co-
noscere più da vicino i nostri boschi
collinari e silani.
Gli imprenditori si sono dichiarati com-
pletamente  disponibili a dare il loro con-
tributo di idee e a tenere qualche lezio-
ne anche direttamente presso i loro im-
pianti .

Hanno aderito al corso N° 33 corsisti di
diversa estrazione sociale, con diversi
titoli di studio e diverse motivazioni con i
quali è stato concordato un percorso
formativo che  si propone i  seguenti

obiettivi:
 -fornire l’occasione per il rien-
tro in formazione
-creare occasioni di
socializzazione e riflessione
-concretizzare qualche picco-
la opportunità di lavoro
- far acquisire e/o consolidare
una cultura ecologico-ambien-
tale.
- riavvicinare alla scuola giova-
ni e adulti che se ne sono al-
lontanati precocemente viven-
do ora il disagio di non posse-
dere gli strumenti di base e le
competenze per interagire con
gli stimoli provenienti dalla so-
cietà in cui vivono.

Il corso sarà tenuto principalmente  dal
dott. Francesco Ammirati , laureato in
scienze forestali e micologo, che in que-
sto settore  possiede notevole esperien-
za  e si avvarrà, durante il percorso, di
docenti esperti in legislazione
micologica, micotossicologia e di esperti
cuochi che tratteranno il tema anche dal
punto di vista della gastronomia legata
anche alle tradizioni locali.

i progetti della scuola
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La manifestazione nazionale organizza-
ta da CGL,CISL,UIL, (che tutti gli anni
interagisce con quello che
è e deve essere il mondo dei
giovani disoccupati e non)
anche quest’anno tocca
Cotronei.
Organizzata dall’Associa-
zione Jam Session St. Rec.
in collaborazione con CGL,
CISL e UIL, con il patroci-
nio dell’Amministrazione
Comunale  di Cotronei, la fe-
sta del 1° Maggio 2001, que-
st’anno è stata una grande
sorpresa per un popolo che
deve attendere continua-
mente gli eventi per poter
uscire fuori dal guscio…
Una sorpresa non solo per
come è stata impostata, ma
anche per come è stata strutturata, con
un palco direi quasi enorme, un’ amplifi-
cazione service strumenti molto profes-
sionale e soprattutto una preparazione
dei musicisti da oscar.
Nulla da dire su come si è sviluppata la
serata, tutto merito di una idea nata per

1° Maggio a Cotronei tutti in piazza municipio ad assistere alla:

     “ Festa dei Lavoratori 2001.”

primo maggio 2001

sconvolgere, per dire e far vedere che con
preparazione e professionalità anche noi

giovani di questo lontano paese, siamo
presenti a delle innovative realtà e novi-
tà.
Un repertorio degno di bravura, dove l’es-
senziale era suonare… suonare… suo-
nare, per trasformare  tale verbo in un
verbo che tutti vogliono o vorrebbero ave-

Nell’apocalisse della comunicazione, dove l’essenziale è apparire
anche solo per un attimo, dove chi ti guarda non vede altro che un
divo proiettato in te, dove tutto ciò che bisogna fare è comprare…
Comprare… comprare… comprare… e ancora comprare. Cosa ?
Quello che molti chiamano vita, ma che molti altri esprimono morte.
In questa dimensionalità di eventi, di successi, di scorrevoli
emozioni, di cordiale benessere, di toccata e fuga, di unione e di
mancanza, di amore e di odio, di tutto quello che c’è, noi, i cosiddetti
giovani, navighiamo, non solo da internet, ma anche da intranet, la
cosiddetta rete multimediale interna.
Cosa cerchi, cosa trovi, se non l’inconsueto e il discreto suono del
non senso, quello che leggermente distorto minaccia la nostra anima,
quello che in preda a disidratate carezze ti racchiude nel tuorlo di un
mondo che a prima vista sembra dirci : “ ti prego FERMATI…!”
Guarda… anche solo l’orizzonte non ha piu’ la stessa linea, la stessa
lunghezza, la stessa strada… tutto e tutti sembrano dover tornare
indietro, a cercare chi sà cosa, forse la loro piu’ profonda e vitale
essenza, quella che non vuole mai sembrare essere unica, ma simile,
simile a tutte le altre che la circondano.
FERMATI… e guarda, allora sì che potrai scoprire e cercare quello
che trovi………
L’uno maggio 2001, è, e forse sempre sarà la festa dei lavoratori,
coloro che con impegno con unicità e con anche un po’ di rancore,
quasi tutti i giorni si alzano ed esprimono la loro giornata come se
fossero quasi costretti e non contenti di farlo. Coloro che, con i
cosiddetti sacrifici e sofferenze, hanno realizzato il loro più irreale
sogno, quello di essere partecipi alla vita quotidiana con un po’ di
dignità.

Tu Lavori ?…. No Grazie !!!  1° Maggio festa dei lavoratori

Tu lavori ?… No Grazie !…, come se fosse un vizio, forse il vizio più
bello o più brutto, dipende dai punti di vista.
Questo punto di vista rappresenta ora il vizio più necessario, quello
che sé ci fosse creerebbe altri vizi e ancora altri, fino a raggiungere
il collasso dei vizi, per poi ridiventare un vizio, il solo vizio che
difficilmente vorresti togliere.

Pietro Baffa

re, lavoro..lavoro..lavoro.
La professionalità, la passione, il lavoro,

la musica: gli ingredienti per
una ricetta che è stata ap-
prezzata e valutata, consi-
derata e sentita dal popolo
di Cotronei, il quale in se-
guito ha dichiarato il suo giu-
dizio, come sempre, cer-
cando di essere il più obbiet-
tivo possibile.
GRAZIE,  a tutti coloro che
hanno reso questa serata,
quasi indimenticabile. GRA-
ZIE, a noi cotronellari che,
anche se con pregiudizi e
comunque critiche varie, ab-
biamo dato il nostro valido
contributo alla manifestazio-
ne.
Grazie da parte dell’ Asso-

ciazione Jam Session St. Rec., che,
sempre con sentita umiltà, ha voluto e
vuole esprimere la sua presenza, ese-
guendo esemplari serate, con la solita
preparazione tecnica e morale, profes-
sionalità e bravura.

Pietro Baffa

In questo numero non possiamo dimenticarci
di ringraziare qualcuno.
Innanzi tutto Franco Marazzita, della Maragraf
di Roccabernarda, che ci ha aiutato in modo
determinante per trovare la tipografia dove ab-
biamo stampato il numero precedente: conser-
veremo un buon ricordo di un tipografo serio. E
poi, per restare all’interno di una tipografia, Fran-
co Fabiani di Cutro che ci ha stampato quel fa-
moso numero 61 di Cotroneinforma lavorando
anche la mattina del Primo Maggio.
Ci accorgiamo sempre di più che in giro esi-
stono tante brave persone.

RINGRAZIAMENTI

1° Maggio 2001  P.zza Municipio - Foto Archivio Cotroneinforma
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Il 12 maggio scorso, presso l’Auditorium
dell’Istituto Professionale S. Pertini di
Crotone, si è svolta la venticinquesima
edizione del premio “Pucciarelli D’Afflit-

Affermazione di  Davide e Te-
resa Caria, coppia di ballerini
di Cotronei, al “Campionato

regionale F.I.D.S. 2001

Calabria”, svoltosi il 30 aprile
scorso presso il Palacorvo di
Catanzaro. La coppia che fre-
quenta la scuola di ballo “
EMAGIA” di Crotone, di Tony
e Lina Faccioli, si avvale per
la preparazione fisica del con-
tributo di Pierino Miletta,
istruttore della palestra
Athena Center Sport,  men-
tre per la parte tecnica dai ci-
tati maestri. Davide e Teresa
non sono nuovi a questi suc-
cessi, infatti, nella loro breve
carriera (hanno iniziato solo
da tre anni) molti sono stati i
successi raggiunti nelle diver-
se competizioni cui hanno
partecipato, iniziando dalla
classe “D” categoria Juveniles
per approdare alla classe “B”

La bravura di Davide e Teresa Caria portano Cotronei all’attenzione Regionale

categoria Youth. Le discipli-
ne in cui Davide e Teresa si
cimentano, con tanta bravu-

ra, sono: liscio unificato
(mazurka, valzer viennese e
polka), ballo da sala (valzer
lento, tango e fox-trot), dan-
ze latine americane (cha-
cha, rumba e jive). Il

prestigioso primo posto che
Davide e Teresa si sono aggiu-
dicati, in quel di Catanzaro nel

ballo da sala, li proietta a nuo-
vi traguardi per il futuro, che
sono il campionato
interregionale (Calabria-Sicilia)
e il campionato nazionale di
settore.

A Davide e Teresa le nostre
congratulazioni per questo
successo e “in bocca al lupo”
per i prossimi impegni.
Allo steso campionato hanno
ottenuto ottimi risultati altre
due coppie di ballerini di
Cotronei, sono: Nicola
Garruba e Filomena Caria,
che in due diverse categorie
di ballo, liscio unificato e bal-
lo da sala, si sono classifica-
ti al quarto posto, Caria Gio-
vanni e Caria Vera sono arri-
vati in semifinale.
Davide e Teresa, ringraziano
quanti hanno collaborato al
loro successo: Tony Faccioli
e Lina Vallelonga, Maestri sin
dai primi passi, Pierino Miletta
per aver messo a disposizio-
ne la palestra, Vaccaro Sal-
vatore “impresa  costruzioni”
sponsor ufficiale.

Davide, Teresa e il maestro Faccioli nel Palacorvo di Catanzaro

società

Premiata Karin Scavelli dal Rotary Club di Crotone

to”, organizzata dal
Rotary Club di
Crotone. Lo spirito del-
la manifestazione è
quello di premiare gli
studenti più meritevoli
segnalati dai rispettivi
Presidi delle varie
scuole della provincia
di Crotone.
Per la scuola media di
Cotronei è stata pre-
miata Karin Scavelli,
accompagnata dal
prof. Chiaranza.
Riportiamo integral-

mente la motivazione che accompagna-
to la premiazione: La maturazione ge-

nerale dell’alunna motiva un giudizio pie-

namente favorevole. Ha capacità auto-

nome di elaborazione e organizzazione,

le abilità comunicative dimostrano ric-

chezza interiore e sensibilità molto de-

sta. Possiede ottima struttura concet-

tuale e capacità di organizzazione logi-

ca.

Certamente il giudizio che maggiormen-
te rispecchia le capacità di Karin è
senz’altro la sua attitudine alla comuni-
cazione e  all’organizzazione, quindi a
meglio gestire il proprio impegno anche
nei confronti degli altri. Come certamen-
te i nostri lettori  ricorderanno Karin è il
Sindaco dei ragazzi, eletta due anni fa,
ed è impegnata attivamente nel gruppo
degli Scout di Cotronei. Quindi questo
premio, che certamente Karin ha meri-
tato per il suo impegno nello studio, giun-
ge a coronamento anche  per il suo im-
pegno nel sociale.

La premiazione di Karin al Rotary Club
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iaggio  nell’Africa   scomparsa dai giornaliV
di Miletta Maria Elisa

Parlare dell’Africa oggi, come ieri, porta
con sè il rischio di cadere nella più gra-
tuita delle indifferenze. Dopo esser sta-
ta derisa, nell’acquisto di testi sull’ Afri-
ca, ho deciso di scrivere su questo im-
menso e per me affascinante continen-
te. Mi sembra  quindi opportuno utilizza-
re alcune pagine di questo giornale per
informare senza indugio, portando soprat-
tutto i giovani a riflettere su una realtà
alla quale troppo spesso si evita di pen-
sare. Il ricordo di notizie quasi assenti
sull’Africa, mi porta a pensare di aver as-
sistito negli anni trascorsi ad una vera e
propria ondata di umanitarismo, più o
meno sincero, e che recentemente si  è
verificato una sorta di inversione di ten-
denza, tale che, la riflessione e la tratta-
zione di problemi legati ai fenomeni  ri-
guardanti la fame e la miseria nei paesi
del sud del mondo, sono pressocchè
scomparse dalle pagine dei grandi quo-
tidiani o settimanali, come se tali pro-
blemi siano stati superati o risolti. Sul-
l’ultimo giornale di Medici senza frontie-
re, giorni fa ho letto la testimonianza di
un “volontario”che citava i moderni mez-
zi di comunicazione denunciandone l’in-
differenza. Così diceva: […] “ Eppure
sapete cosa manca? La TV. Che non ci
ha mostrato ancora le pance gonfie dei
bambini burundesi.” Di fatto nessuna re-
dazione giornalistica, ha trovato motivi
sufficienti, nonostante le vittime, per in-
formare l’opinione pubblica e sollecitare
un intervento. Così i grossi donatori del
PAM ( Più a Meno- catena di supermer-
cati ), i governi, non sono motivati nelle
loro donazioni. Sembra incredibile, ma
questa è la realtà. I burundesi e tutti i
popoli di questa terra rischiano la vita
ogni giorno, devono “sperare” che i loro
corpi sofferenti e martoriati guadagnino
le prime pagine dei giornali e qualche se-
condo in TV per vedere arrivare aerei ca-
richi di speranza, quella che fa sorridere
e pensare che domani si può ancora vi-
vere! Certamente, questo articolo non
può offrire un quadro generale e comple-
to, di quelle che sono le innumerevoli
problematiche del continente africano, si
vuole limitare a fissare l’attenzione su al-
cuni avvenimenti che possono aiutare a
capire i perché delle attuali condizioni di
povertà e arretratezza di molti paesi afri-
cani.
Il colonialismo si è impiantato in Africa
sul finire del XIX  secolo, il continente si
è trovato nelle mire espansionistiche
delle grandi potenze occidentali, che
avevano già avuto rapporti commerciali

sulle coste, con le popolazioni africane,
per una serie di motivazioni maschera-
te, talvolta, da propositi filantropici. Arri-
vati nel continente gli europei si sono
comportati da padroni, hanno beneficiato
della loro forza, della superiorità militare
e dichiarandosi difensori dell’umanità,
portatori di modernità/civiltà, hanno guar-
dato con interesse superiore  alle sue
risorse, che  sarebbero state la base
della futura prosperità europea. Francia,
Inghilterra, Belgio, Germania, hanno uti-
lizzato ogni mezzo a loro disposizione
per  accaparrarsi quanti più territori pos-
sibili, approfittando anche della fragilità
in cui si trovavano le società in via di tra-
sformazione e per evitare di danneggiar-
si a vicenda, hanno operato  una “ spar-
tizione artificiale ”  dell’Africa.
All’opera di accaparramento dell’Africa
da parte delle potenze europee, vi sono
quindi motivi economici, politici e religiosi,
ambizioni personali, ricerca di prestigio.
I confini dei singoli Stati sono stati squa-
drati a tavolino senza preoccuparsi di
nulla, senza interpellare i capi delle po-
polazioni che beneficiavano di territori che
non appartengono a nessuno, perché gli
africani non hanno un rapporto di proprietà
con la terra, considerata “ madre ”, e
quindi per gli europei è stato facile occu-
pare gli immensi spazi aperti. Nelle so-
cietà tradizionali, nella famiglia si svol-
gevano i rapporti sociali. Ogni famiglia si
estendeva nel lignaggio e la gestione della
produzione insieme alla circolazione dei
beni erano  affidati ad organismi come
la parentela, la posizione di casta o le
classi d’età. Con la spartizione si sono
trovati a convivere nello stesso territorio
etnie profondamente dissimili per tradi-
zioni, costumi e religioni. Diversità che
dopo il 1960 con la decolonizzazione del
continente, ha continuato a portarsi die-
tro gli strascichi delle influenze della
colonizzazione europea.

Questa, al di là delle sue manifetazioni
più aberranti pure sotto il profilo dell’or-
ganizzazione politica, ha imposto, infat-
ti, la propria logica, il principio politico
della territorialità, le istituzioni sociali, di
costume, modificando tutto il sistema
che  al momento dell’indipendenza si è

trovato ad affrontare una  crisi  di
ristrutturazione di grave entità.
L’Africa è stata ed è ancora oggi, anche
per questo motivo,  teatro di continue lotte
interne. Lotte che si sono susseguite
durante la guerra fredda con  molti go-
verni fantoccio, che hanno trovato allea-
ti, tanto nella Russia comunista che nel-
l’America capitalista, entrambe disposte,
per vari motivi, ad offrire il loro appoggio
alle nazioni che si stavano liberando dal
colonizzatore. La situazione economica,
è determinata da instabilità e impossibi-
lità di crescita autonoma, che rende il
popolo africano incapace di occupare un
posto nell’economia internazionale. Già
all’inizio degli anni ’80 del secolo appe-
na trascorso, l’interesse delle potenze
occidentali nei confronti dell’Africa era li-
mitato soprattutto ad alcuni paesi pro-
duttori di materie prime, con i quali han-
no strinto intese commerciali a dir poco
disoneste, che di fatto hanno bloccato e
bloccano ancora oggi l’economia africa-
na costringendola  al sottosviluppo ed
all’arretratezza.
Nell’Africa sub-sahariana, la povertà si è

continenti
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iaggio  nell’Africa   scomparsa dai giornali

Jean-Claude Saver

Bambino biafrano 1968

vestita di normalità ed ha continuato sen-
za freni a far soccombere irreparabilmen-
te la popolazione urbana e rurale. La
povertà è dunque il principale fattore di
instabilità, i poveri vanno inesorabilmen-
te a diventare più poveri….
Il Rwanda ha ottenuto l’indipendenza nel
1962, ma questa data non ha segnato la
fine dei conflitti fra le varie etnie, bensì
ne ha inasprito ed esasperato i toni.
Ancora una volta uno Stato africano si è
ritrovato a portare il peso di anni di mal-
governo operato dalle potenze occiden-

tali. Infatti, sebbene esistesse da sem-
pre una sorta di divisione fra le due etnie,
quella dei tutsi e quella degli hutu, che
vedeva una subordinazione di questi ul-
timi, rispetto ai primi, è stato il
colonialismo tedesco che ha determina-
to l’inasprimento dei rapporti fra le due
etnie, con l’integrazione dei tutsi, seb-
bene fossero di numero inferiore agli
hutu, nell’amministrazione coloniale.Una
divisione che è stata accentuata dai bel-
gi, succeduti ai tedeschi, i quali tuttavia
spaventati dai movimenti di indipenden-
za dilaganti in Africa a partire dagli anni
’50, hanno deciso di sostituire ai tutsi
nell’amministrazione, gli hutu meno con-
sapevoli ed istruiti. Nel Sudan il 1956 ha
sancito l’indipendenza dall’Inghilterra
unificando i due antichi distretti separa-
ti, il Nord arabo e il Sud tribale. Ancora
si consuma però il  conflitto tra quelle
che costituiscono le due differenti ani-
me di un unico Stato, due mondi che
evidenziano caratteristiche molto diver-
se; conflitto nel quale la politica del  go-
verno di Khartoum appare tra le più vio-
lente e repressive. Il Nord, arabo ed
islamico, rappresenta una regione in gran
parte desertica, quasi priva di risorse, se
non fosse per la presenza del Nilo, è inol-
tre di grande importanza il controllo del-
le ingenti ricchezze minerarie e riserve
di petrolio offerte dal Sud, e non ancora
sfruttate. Nel Sud abitato da tribù,
animiste o cristiane, che rivendicano l’in-
dipendenza dal governo centrale prende
vigore dal 1982 l’opposizione del SPLA
(Sudan People Liberation Armi) sotto la
guida del leader J. Garong. Ma un con-
flitto sanguinoso si è sviluppato anche
tra i guerriglieri dello SPLA che rifiutano
l’indipendenza e l’islamizzazione del
Sud, causato da successive scissioni in
diverse fazioni, ciascuna con una linea
politica differente, in base alle diverse

etnie che vivono nel Sud della nazione.
Conseguenza degli incessanti bombar-
damenti da parte delle milizie di
Khartoum, che, dichiarata la Guerra San-
ta verso gli infedeli, allo scopo di effet-
tuare una vera e propria pulizia etnica, è
lo sterminio della gente del Sud; e dei
conflitti armati tra i guerriglieri dei diversi
villaggi, sono i continui incendi, gli stu-
pri, le epidemie che si uniscono alla
mancanza di cure mediche. A prescin-
dere da tutta la storia dell’occupazione
europea, l’Africa ha una storia incredibil-
mente affascinante dettata dalla voce
della millenaria tradizione orale che ci
ha tramandato una cultura che troppo
spesso viene definita da viziose conce-
zioni etnocentriche, subcultura. Di fatto,
“Anche il leone deve avere chi racconta
la sua storia. Non solo il cacciatore”.
(Chinua Achebe, scrittore nigeriano).

continenti



          Per informare le SS.LL. Ill.me che gior-
no 19 u.s., il Dirigente Scolastico dell’Istituto
Comprensivo Statale Scuola materna, Ele-
mentare e Media di Cotronei, Dott.ssa
Mariarosa Stumpo, con una comunicazione
scritta e protocollata, che si acclude alla pre-
sente, inveiva contro il corpo docente della
Scuola Media
esprimendo
su di loro giu-
dizi talmente
negativi che
sono da con-
siderare gra-
vemente au-
toritari, arro-
ganti, fuori
luogo e de-
stabilizzanti.
Dopo aver la-
m e n t a t o
l’assenteismo
da parte di
non pochi do-
centi, definito
“malcostume
sistematico e consolidato”, il che determina
quella loro “cattiva reputazione sociale che
tutti conoscono”, si dilunga, poi, in una serie
di considerazioni sul rapporto scuola – inse-
gnanti – discenti che, se non chiarite, non
potranno che aggravare uno stato di disagio
tendenzialmente sempre più preoccupante.
Agli alunni, dice il Dirigente in uno dei trafiletti
più pesanti, “oltre alla deprivazione culturale
della lezione non goduta, ammesso che sia
così, giunge il messaggio implicito della so-
stanziale indifferenza degli insegnanti verso il
proprio lavoro, il sostanziale deprezzamento…
del lavoro in genere, cioè del valore dell’impe-
gno assunto…Messaggio negativo che viene
proprio da noi che dovremmo invece trasmet-
tere  il senso etico del lavoro... Con quale
coraggio poi si valutano gli alunni?…”

Noi siamo convinti che la riforma del-
la scuola, promovendo, accanto al grande
tema dei programmi, l’autonomia scolastica
da legare al territorio, è stata avviata per pro-
durre effetti positivi nel processo di trasforma-
zione socio-culturale del Paese.

Pensiamo che il concetto di autono-
mia scolastica dovrà arricchire e consolidare
il ruolo del processo formativo-professionale,
se gestito con responsabilità e capacità dire-
zionale, soprattutto nella prima fase della sua

L E T T E R A     A P E R T A

Alle organizzazioni sindacali,
Ai quotidiani locali  d’informazione,
Al sindaco di Cotronei
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Alcuni docenti della Scuola
Media di Cotronei, ritenendo di
essere stati lesi nei diritti ac-
quisiti, nonché nella loro digni-
tà, da una lettera del nuovo Di-
rigente scolastico (a pagina
19), hanno deciso di far cono-
scere all’opinione pubblica le
sue affermazioni destabilizzanti
e, di converso, anche la loro
ferma presa di posizione. Si
sono rivolti pertanto alle orga-
nizzazioni sindacali ed ai gior-
nali chiedendo alle prime di in-
tervenire per difenderli nei dirit-
ti e nella reputazione, ai secon-
di di pubblicare cortesemente
la comunicazione del Dirigen-
te e la loro lettera di protesta.
Pubblichiamo pertanto le due
diverse missive, pervenute sul-
la nostra posta elettronica il 3
maggio. Non riteniamo oppor-
tuno entrare nel merito della
problematica sollevata, anche
perché allo scambio epistolare
sono succeduti degli incontri
tra docenti e dirigente scola-
stico e con le stesse organiz-
zazioni sindacali investite per
il caso.
Affronteremo tale problematica
nei prossimi numeri, alla luce
anche degli ultimi incontri av-
venuti; indipendentemente dal-
le ragioni che ognuno può trar-
re dalle missive, la situazione
attuale, venutasi a creare, tor-
na propizia per aprire una fase
di discussione che non dovrà
necessariamente esaurirsi al-
l’interno delle mura scolastiche
ma, al contrario, investendo
ampi settori della società. Sa-
rebbe bene se pervenissero al
giornale  contributi in tal senso
da parte di altri docenti e, in
particolare, da parte dai geni-
tori, per capire sostanzialmen-
te quali sono i malesseri mag-
giori esistenti e quali potrebbe-
ro essere i percorsi necessari
affinché la scuola media pos-
sa superare senza troppi trau-
mi questo particolare e delica-
to momento.

attuazione.
Riteniamo, ancora, molto pericoloso

che, in questa prima fase del processo-
adeguamento-autonomia, possano inserirsi
nella scuola elementi di degenerazione tali
da  compromettere la stessa sopravvivenza
dell’Istituto scolastico della nostra comuni-

tà.
Reputiamo
infine che,
per le impli-
cazioni evi-
denti del
messaggio
inviatoci dal
nuovo Diri-
gente sco-
lastico, l’as-
s e t t o
formativo
dell’Istituto
Comprensi-
vo del no-
stro paese
debba con-
s i de ra r s i

compromesso, se le autorità competenti non
assumeranno le decisioni più appropriate per
uscire da una situazione in cui il rapporto di-
rezione – insegnanti – alunni – genitori appa-
re già deteriorato.

La battaglia è appena iniziata. Que-
sto gruppo ristretto di insegnanti firmatari, che
comunque parla anche a nome di altri do-
centi più o meno disposti ad esporsi per va-
rie e comprensibili ragioni, ha intenzione di
impegnarsi sino in fondo; resta da vedere se
vincerà il caporalismo dell’autonomia malin-
tesa o se si affermeranno quei valori sociali e
culturali presenti, a prescindere, nella nostra
comunità.

Lettera Firmata

Scuola media A. Volta - Foto archivio Cotroneinforma
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Ancora una volta, arrivata in ufficio, ho appreso il notevole nu-
mero di insegnanti assenti per brevi periodi. Possibile che tutti
i problemi (di salute e di famiglia) possibili e immaginabili li
abbiano gli insegnanti di scuola media? Possibile che li abbia-
no sempre l’indomani di un incontro di aggiornamento o di
programmazione? Possibile che si abbiano sempre nelle gior-
nate in cui l’orario è o si ritiene più pesante?  Possibile che si
tratti di periodi sempre compresi tra la domenica e il giorno
libero o viceversa? Sono esterrefatta! Capiti una volta transeat!
Ma mi pare un costume sistematico e consolidato e non di
pochi docenti!
Non posso tacere la  mia indignazione verso una situazione
che mi sembra a dir poco preoccupante! Tutto ciò non si può
accettare, perché a farne le spese di questo increscioso mal-
costume:
— è tutta la scuola, perché tira avanti alla meno peggio: come
si può parlare di qualità se manca l’essenziale?
— è tutta la categoria degli insegnanti, che hanno la conside-
razione sociale che tutti conoscono
— sono i colleghi che sono più presenti, che devono lavorare
anche per gli assenteisti, vedendosi spesso stravolto il proprio
orario di servizio, fare da tappabuchi nelle varie classi,  con
senso di impotenza, di non veder riconosciute le proprie esi-
genze e di deprofessionalizzazione ( mi si passi il termine);
— ne fanno le spese gli alunni a cui, oltre alla deprivazione
culturale della lezione non goduta (ammesso che sia cosi)
giunge il messaggio implicito della sostanziale indifferenza degli
insegnanti verso il proprio lavoro, il sostanziale deprezzamen-
to della propria opera e del lavoro in genere, cioè del valore
dell’impegno assunto, del senso gratificante del lavoro ben
fatto. Messaggio negativo che viene proprio da noi che do-
vremmo invece trasmettere il senso etico del lavoro, il rispetto
verso quello che, senza parlare filosoficamente di deontologia
o “missione”, ci dà almeno il pane (se non il companatico).
Con quale coraggio poi si valutano gli alunni, con quale corag-
gio si dice “si impegna”, “non si impegna”  “potrebbe fare di
più”  “la scuola non gli interessa”
A chi interessa la scuola?
Mi si perdoni lo sfogo.
Chiedo scusa a tutti gli insegnanti che compiono quotidiana-
mente il proprio dovere con dedizione. Questo scritto non è
diretto a nessuno in particolare, non a coloro che sono assen-
ti in questo momento, perché le assenze di questo periodo
sono la goccia che fa traboccare il vaso. Capisco che ci sono
persone che viaggiano, capisco che è un periodo di raffreddori
ed influenze, capisco che il lavoro di insegnante non è facile,
capisco la stanchezza, lo stress e tutto il resto… ma non
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Agli insegnanti di scuola media Cotronei

Oggetto: Assenze brevi degli insegnanti

LUIGI PINTOR
Il nespolo

<< Giano ha cento anni e ha
deciso di sedersi sotto un
nespolo a contare i giorni
senza più cedere alle tenta-
zioni mondane. Gli sembra
una decisione assennata e
adeguata alle circostanze.
Non farà nulla e lascierà va-
gare i suoi pensieri come nu-
vole oltre il fogliame.
L'estate è una stagione che
favorisce questa disposizio-
ne d'animo. I castagni e i fag-
gi delle colline sono più om-
brosi di un nespolo ma la pre-
ferenza di Giano per quest'al-
bero gramo dipende dal fat-
to che ne aveva uno nel giar-
dino di casa. Tra i suoi rami
fioriscono ricordi più grade-
voli di tutto il resto [...]
Molti dei suoi anni li ha vis-
suti chiuso in una stanza a
scrivere sui giornali contro
qualcosa o qualcuno. Quel
che faceva non serviva a
nulla ma a lui sembrava di
grande importanza.
Fantasticare o scrivere sen-
za scopo sotto un albero ser-
ve invece a fumare meno si-

posso restare indifferente. Non ci riesco. Almeno mi sfogo.
Come si fa a lavorare per migliorare, valorizzare, potenziare
una scuola dove tutto pesa?

Il Dirigente scolastico
   (Dott.ssa Mariarosa Stumpo)

garette [...] >>
Queste pagine posssono esse-
re lette come un diario o come
un delirio, una narrazione dove
si confondono realtà e immagi-
nazione, passato e presente,
eventi gravi e futili. Si direbbe
che l'autore abbia voluto conclu-
dere il discorso dei suoi scritti
precedenti esaurendo in una
specie di trilogia un'esperienza
di vita.

Bollati Boringhieri L. 18.000

Dell'autore, con la stessa casa
editrice, Servabo e La signora

Kirchgessner

La copertina: Pier Mondrian, Al-

bero blu

 De Biblioteca
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Il 13 maggio si è votato per eleggere la
quattordicesima legislatura del parlamen-
to italiano. Il centro destra vince le ele-
zioni politiche e ritorna al governo dopo
la breve parentesi del 1994: un ritorno
che rassomiglia ad una restaurazione,
almeno nei numeri elettorali che avvici-
nano Forza Italia alla grande Democra-
zia Cristiana di memoria patria.
Esistono però delle
sostanziali differenze
rispetto al passato. La
DC, erede politico del
pensiero di Luigi
Sturzo, rappresentava
un partito con molte fi-
gure politiche potenti,
espressioni di diverse
correnti che si “pesa-
vano” in termini eletto-
rali convergendo sem-
pre sull’uomo adatto
per ogni stagione. La
DC riusciva a penetra-
re in modo capillare
nella popolazione con
una politica dal basso
fondata sui principi
cattolici di una socie-
tà equilibrata, con un minimo di stato so-
ciale e di diritti per i lavoratori (questi ul-
timi conquistati però con lunghe lotte
dagli stessi lavoratori).
Il partito azienda Forza Italia, seppur rag-
giungendo il bacino elettorale della DC,
rappresenta un modello politico totalmen-
te differente, un modello politico che non
affonda le radici in nessun riferimento fi-
losofico particolare, un modello politico
che si plasma sul pensiero di Silvio
Berlusconi. E questo pensiero ha appor-
tato una totale trasformazione del modo
di fare politica, tanto che una campagna
elettorale diventa oggi un grande evento
mass mediatico, dove il cittadino, l’elet-
tore, si costruisce la sua idea del voto
restando comodamente incollato davan-
ti il televisore, in un sistema elettorale
maggioritario dove le sfide elettorali si
risolvono in un confronto tra grandi coali-
zioni e, sostanzialmente, due soli can-
didati che diventano i protagonisti di un
modulo tipico della pubblicità televisiva.
Pertanto, una pratica politica che dal
dopoguerra era durata fino agli anni ’90
si trasforma in modo radicale, traspor-
tandosi dietro un progressivo estenuarsi
della passione politica e della partecipa-
zione popolare persino nelle stesse cam-
pagne elettorali.
Chi è rimasta schiacciata dalle trasfor-

Brevi considerazioni nel dopo elezioni

mazioni di una società educata col tubo
catodico è stata sicuramente la sinistra,
dimezzata nei numeri rispetto all’eletto-
rato comunista dell’ultimo Berlinguer.
Una sinistra che continua ad ostentare
tranquillità, che non pare avere subito un
grosso trauma da questa tornata eletto-
rale; una sinistra che attraverso calcoletti
delle ipotesi irrazionali nasconde una

pratica del potere insopportabile: una
forma di autodifesa dei dirigenti politici
che sprigiona la logica della continuità,
nella gestione del potere come se nulla
fosse accaduto. Con la nave che affon-
da i vecchi ammiragli si ripresentano con
l’entusiasmo da capitani di vascello, con
nuove mappe e più potenti cannocchiali
per guardare l’orizzonte: situazioni che
fanno sicuramente parte di quelle famo-
se trasformazioni della nostra società,
impensabili nel passato dove gli uomini
politici possedevano la capacità e la di-
gnità di mettersi in discussione dopo una
sconfitta elettorale.
Analizzando il voto nelle diverse aree della
penisola, ci accorgiamo che la sinistra
ha perso voti un po’ dappertutto: nel Sud
questa sconfitta è risultata più pesante
rispetto al Nord.
Crotone per esempio.
Dopo 53 anni la sinistra crotonese si ri-
trova senza rappresentanti in Parlamen-
to, in un territorio dove il PCI, e la sini-
stra nel suo insieme, aveva
egemonizzato l’elettorato, creando un
feudo inespugnabile alla potente DC
calabrese.
Le avvisaglie del tracollo ex comunista
erano giunte nel ’96, quando il collegio
senatoriale era passato al centro destra,
con Vincenzo Mungari che prevalse su

Pino Pugliese.
Adesso è stata la volta del collegio
uninominale a passare al centro destra,
dove il parlamentare uscente Rocco
Gaetani perde 12 punti percentuali e ben
4000 voti, e viene spodestato dalla gio-
vane Dorina Bianchi, proveniente dalle
fila del CCD, alla sua prima importante
“discesa in campo” nell’agone politico.

Probabilmente un
altro candidato al
posto di Gaetani
avrebbe fatto la
stessa fine, perché
questa non è stata
la sconfitta di un
candidato ma la
sconfitta di un grup-
po dirigente, ritrova-
tosi dilaniato da
scontri fratricidi tra
le diverse correnti
interne, immobiliz-
zato da anni in una
sterile gestione del
potere, lontano dai
veri problemi della
gente: di conse-
guenza è avvenuta

una progressiva fuga del vasto bacino
elettorale che apparteneva al PCI.
Se può essere una consolazione, l’altro
collegio alla camera e quello al senato
vanno al ministro uscente Agazio Loiero
e a Nicodemo Filippelli, candidati
dell’Udeur e cavalli vincenti per il centro
sinistra. Fermo restando che non giun-
ga mai il momento in cui Mastella di-
sdegni il ruolo dell’opposizione e faccia
un saltino (con i suoi parlamentari) tra
gli scanni della maggioranza: con tanti
saluti alle coalizioni e agli elettori della
sinistra.
Sparisce dunque l’ultimo parlamentare
della sinistra crotonese. Gaetani aveva
smesso la tuta dell’operaio per fare in-
gresso a Montecitorio (grazie anche alla
scia di emotività popolare trasportatasi
dai fuochi dell’Enichem nel ’93): ritorna
a Crotone per ritrovarsi da semplice cas-
sintegrato di una fabbrica che non esi-
ste più. Sembra l’epilogo triste di una
storia costruita dalla penna di uno scrit-
tore.
La sinistra crotonese cede il passo alla
storia e retrocede al rango delle figure
subalterne.

Pino Fabiano
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Agazio Loiero

Osvaldo Frangipane

Francesco Brugnano

Elio Colosimo

Schede nulle

Schede bianche

Totali elettori votanti

Dino Stancato

Salvatore Migale

Giorgio De Santis

Antonio Gallella

Domenico N. Garrì

Giuseppe Segreto

Nicodemo Filippelli

Napoleone Guido

Schede nulle

Schede bianche

Totali elettori votanti

politiche 2001

Candidato

ULIVO (Rutelli)

Lista Di Pietro

Democrazia europea (D’Antoni)

Casa delle Libertà (Berlusconi)

 Lista Voti validi

1421

91

114

1149

135

152

3062

COTRONEI
ELEZIONI POLITICHE

DEL 13.05.2001

Dati definitivi sugli
scrutini per l'elezione

della Camera dei
Deputati - Collegio
uninominale n. 9

"Basta" Liberal democratici

Lista Di Pietro

Rifondazione comunista

Democrazia europea (D’Antoni)

Lista Pannella-Bonino

Fiamma tricolore (Rauti)

ULIVO (Rutelli)

Casa delle Libertà (Berlusconi)

28

76

178

73

25

301

1048

760

90

116

4398

COTRONEI
ELEZIONI POLITICHE

DEL 13.05.2001

Dati definitivi
sugli scrutini
per l'elezione

del Senato
della Repubblica

 Collegio  n. 5

Partito dei Comunisti Italiani

Democrazia Europea

Paese Nuovo

Partito Socialista Nuovo PSI

Forza Italia

Lista Emma Bonino

Lista Di Pietro - Italia dei Valori

Alleanza Nazionale

La Margherita con Rutelli

Fiamma Tricolore

Democratici di Sinistra

Abolizione Scorporo

Il Girasole

Partito della Rifondazione Comunista

C.C.D. - C.D.U.

Schede nulle

Schede bianche

Totali elettori votanti

49

72

4

33

611

47

81

244

264

63

740

2

13

211

335

132

161

3062

COTRONEI
ELEZIONI POLITICHE DEL 13.05.2001

Dati definitivi sugli scrutini per l'elezione
della Camera dei Deputati

Proporzionale

Ulivo
(PdCi - Margherita - DS - Girasole)
Casa delle Libertà
(FI - AN - Fiamma - CCD/CDU)
Rifondazione Comunista
Lista Di Pietro
Democrazia Europea
Lista Bonino
Altri
(Paese - PSI - Aboliz. Scorp.)

1066

1253

211
81
72
47
39

Totali del Proporzionale
 nei rispettivi schieramenti



22

E’ proprio vero, il Cotronei dopo anni di
purgatorio torna in prima categoria, grazie
ad una stagione entusiasmante, dominata
in lungo ed in largo dai ragazzi di mister
Fragale. Il
tutto si
concretizza
domenica 6
maggio, al-
l’ultima di
campiona-
to, quando
al comuna-
le giunge il
San Mauro
M.; la gara
è carica di
tens ione ,
ma alla fine,
grazie alle
due reti dei
f r a t e l l i
Barilaro, si
ottengono
i tre punti
più impor-
tanti del-
l’anno ed
allo stadio,
e successi-
v a m e n t e
per le vie del paese, può esplodere  final-
mente l’entusiasmo di tutti gli appassionati.
Il merito di questo tanto atteso avvenimen-
to va attribuito in primis ai calciatori, artefici
di grandi prestazioni e poi, senza dubbio,
all’intera società, capace di allestire una for-
mazione assai competitiva e di portare a ter-
mine, insieme ed alla grande, un’annata in-
dimenticabile. Parlando di questi dirigenti,
ancora pochi purtroppo, non si può che
esprimere apprezzamenti, visto l’impegno
profuso e l’attaccamento ai giocatori, an-
che nei momenti meno brillanti. Il caparbio e
vincente presidente Ezio Scavelli, il fedelis-
simo Gino Mellace, il veterano Armando
Benincasa, il magico guardalinee Carmine
Calabrese, gli inesauribili  Michele Carvelli
e Nino Vaccaro, i premurosi Franco Timpa-
no e Saverio Altimari. Dovendo esprimere
un giudizio sui ragazzi, sicuramente si deve
constatare, che alla fine, tutti si sono rita-
gliati una fetta di merito: come non si può
elogiare il bomber locale Gino Lopez, autore
di ben 15 reti, molte di queste decisive; gran-
de stagione anche per il cotronellaro più
talentuoso dell’ultimo ventennio, Giuseppe
Barilaro, che ha regalato prestazioni di altis-
simo livello, arricchite da giocate di classe e
da 14 gol. Ottime garanzie le ha  fornite il

In piedi da sx verso dx: Benincasa, Calabrese, Barilaro F., Secreti, Lopez, Foderaro, Scandale, Scavelli

Fabio, Sulla, Sestito, Giancotti, Grande, Mellace, Perri, Scavelli E., Fiumanò

Accosciati: Timpano, Tambaro, Patarino, Mellace, Bilotta, Scavelli Francesco, Macrì, Greco, Barilaro G.

Il Cotronei Calcio vince il campionato e ritorna  in Prima Categoria

portiere Ottaviano Sestito, originario di
Cutro, sempre molto sicuro tra i pali; altri 9
centri portano la firma di Massimo Tambaro,
anch’egli di Cutro, punta di peso della com-

pagine giallorossa. Il reparto difensivo è sta-
to guidato con grande determinazione dal
capitano Antonio Secreti, il quale si è di-
stinto anche per grinta e carattere, riuscen-
do pure a realizzare una rete. Accanto ad
egli ha brillato per sicurezza e tranquillità
l’avvocato del gruppo,  Santino Colao; bra-
vissimo Fabio Scavelli, possente ed autori-
tario nella propria metà campo e pericoloso
nelle incursioni offensive, tanto da siglare 3
gol. Eccellente anche Ciccio Patarino, di
Roccabernarda, fluidificante di sinistra,  as-
sai preciso sui calci piazzati, che gli hanno
consentito di violare la porta degli avversa-
ri per ben 5 volte. Altro prolifico centravanti
si è rivelato Gianfranco Bilotta, proveniente
da Roccabernarda, che oltre a mettersi in
evidenza per le ottime prestazioni, ha iscrit-
to il proprio nome sul tabellino dei marcatori
in 10 occasioni. A centrocampo è emersa
l’esperienza del veterano Antonio Foderaro,
provenienza Cutro, che ha giganteggiato in
diverse occasioni, offrendo un contributo
determinante e realizzando 4 reti. Il beniamino
delle tifose cotronellare Salvatore Sulla, an-
ch’egli di Cutro, si è dimostrato un ottimo
giocatore, sempre concentrato e vicino al-
l’azione e capace di segnare 3 importanti gol.
La sorpresa più lieta è stata la esaltante sta-

gione del giovane Giuseppe Macrì, di
Roccabernarda,  rivelatosi fondamentale per
il gioco di copertura e di rimessa; virtuoso
anche il campionato del difensore cutrese

F r a n c e s c o
Fiumanò , te-
stardo e preci-
so nel gioco ae-
reo. Eccelso  il
lavoro dell’ala
destra France-
sco Mellace,
autore di 4 reti
e imprendibile
per i difensori
avversari; inef-
fabile France-
sco Scavelli,
sempre pronto
quando chia-
mato in causa,
velocissimo ed
irruente, capa-
ce pure di anda-
re a segno in
una circostan-
za. Buono il
campionato di-
sputato da
D o m e n i c o
G r a n d e ,

centrocampista cutrese  caparbio e volente-
roso; Mario Greco, originario di
Roccabernarda,  ha dato il suo apporto come
terzino arcigno e combattivo. Infine, ma non
per i demeriti, ha fatto la sua parte Antonio
Scandale, centrocampista di Cutro, sfortu-
nato per i ripetuti infortuni, che non gli han-
no consentito di portare a termine il girone
di ritorno. Si sono segnalati, inoltre, alcuni
giovani cotronellari tra cui Francesco
Barilaro (2 gol), Marco Mellace, Antonio
Grassi ed Andrea Scavelli, sui quali si potrà
contare nel prossimo futuro. Alla fine sono
stati 52 i punti totalizzati da questi splendidi
atleti, frutto di 17 vittorie, 6 sconfitte e solo
1 pareggio, con una differenza reti incredi-
bile (67 gol realizzati, 22 subiti). Dopo otto
anni si ritorna così in prima categoria con la
consapevolezza di poter ben figurare
usufruendo, così come quest’anno, dell’aiu-
to dell’amministrazione comunale, della co-
munità montana e della provincia di Crotone,
e con l’auspicio che i quadri dirigenziali si
possano infoltire di gente vogliosa di impe-
gnarsi per mantenere alto il nome
dell’U.S.Cotronei, nel panorama calcistico
regionale.

                                 Pier Luigi Benincasa

lo sport
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FORZA ITALIA PIENO SOSTEGNO AL

CONSIGLIERE MARRELLA

Torna redivivo il club cittadino di Forza Italia, a
valle dell’apprezzabile risultato elettorale ottenuto
alle recenti “politiche”. I dirigenti azzurri alzano gli
scudi a difesa del capogruppo consiliare del Polo
per Cotronei, Gaetano Marrella, fortemente critica-
to nei giorni scorsi dai suoi “colleghi” di minoranza.
Più che critiche, secondo Forza Italia si è trattato
“di un attacco velenoso ed ingiustificato, che nulla
ha a che fare con la normale dialettica politica, sfer-
rato da persone che se solo avessero un po’ di digni-
tà, dovrebbero finalmente defilarsi dalla scena poli-
tica di Cotronei. L’indecenza- incalzano i dirigenti
azzurri- non ha limiti, se individui del genere si per-
mettono di accusare gli altri d’immoralità. Sfidiamo
chiunque a dimostrare che il consigliere Marrella
abbia tratto benefici di qualsiasi genere dalla sua
attività politica. Non possiamo affermare la stessa
cosa per altri. Chi si definisce manager della politi-
ca, come il capogruppo di UD, Altimari, del quale
ricorderemo, purtroppo, per molto tempo, le gran-
di capacità d’amministratore pubblico, o chi presu-
me di esserlo, come il capogruppo del PPI, Tede-
sco, che millanta competenze e capacità delle quali
nessuno sinora si è accorto, e non sa fare altro se
non farsi rappresentare dallo stesso Altimari, do-
vrebbe usare ben altro linguaggio ed avere più ri-
spetto per le persone e per le regole della politica.
Non potremmo mai accettare i rimbrotti di chi ha
contribuito a far diventare le sedute di consiglio
comunale delle bolge dove due facce della stessa
medaglia non fanno altro che litigare, accusandosi
reciprocamente di malefatte compiute insieme, e
dove l’unica persona a distinguersi per obiettività e
correttezza è proprio il capogruppo del Polo per
Cotronei, al quale non solo esprimiamo la nostra
solidarietà, ma rinnoviamo la fiducia per la linea
politica portata avanti. Sarebbe opportuno- così il
Club di Forza Italia- che certe persone prendessero
esempio da questo, facendo un sereno esame di co-
scienza prima di aprire bocca. Ultimo riferimento a
quei pochi voti avuti dal centro destra alle ultime
amministrative, ai quali fanno riferimento Tedesco
e Altimari. Riteniamo opportuno chiarire che chi ci
ha votato lo ha fatto liberamente, senza nessun tipo
di condizionamento, senza promesse o altro. Non
siamo addivenuti, per quanto ci riguarda, a nessun
accordo di potere. Non abbiamo distribuito, nella
settimana precedente le elezioni, circa 200 buoni
acquisto a presunte famiglie bisognose, né abbiamo
convocato un consiglio comunale qualche ora prima
del voto, per approvare una variante al piano
regolatore chiaramente finalizzata a favorire alcuni
influenti elettori. E l’elenco- concludono i forzisti
azzurri- potrebbe continuare. Non è perciò, il caso,
che determinati soggetti parlino di moralità”.

minoranze

Consiglio Comunale di Cotronei: Polemica aperta tra i partiti di minoranza
 di Francesco Timpano

MARRELLA PRENDE LE

DISTANZE DA UD E PPI

“Non potrò mai ritrovarmi su un metodo d’oppo-
sizione rigida, attenta più al formalismo ed ai ca-
villi, che non alla sostanza dei problemi. Ho un
modo del tutto diverso d’intendere il ruolo della
minoranza, che deve porsi al servizio della gente,
senza lasciarsi prendere dagli egoismi spinti e dai
vecchi rancori di natura personale”. Se un’incrina-
tura nei rapporti, tra le diverse componenti della
minoranza in consiglio comunale, si sentiva nel-
l’aria già da qualche settimana, la presa di posizio-
ne del prof. Gaetano Marrella, capogruppo del
Polo per Cotronei, contro i metodi operativi at-
tuati di recente dai gruppi di Unione Democratica
e del PPI, sancisce ufficialmente una frattura del
fronte che si oppone alla maggioranza diessina
presieduta da Pietro Secreti. “Non possiamo far
finta di dimenticare che il nostro- afferma Marrella-
è un consiglio comunale anomalo, che vede con-
trapposti tra loro due fronti della sinistra, che re-
citano a soggetto, litigando continuamente, alme-
no in apparenza, un gioco delle parti al quale non
ho assolutamente intenzione di partecipare. Ognu-
no è libero di prestare il fianco a metodi di con-
fronto che di politico hanno poco o nulla (sembra
chiaro il riferimento al Partito Popolare ndc), tra
soggetti provenienti dallo stesso ceppo ideologi-
co e culturale. Ma nessuno può pretendere di far
appiattire gli altri sui propri modi di fare. Mi vedo
costretto perciò- aggiunge il capogruppo del Polo
per Cotronei- a rivendicare la mia posizione auto-
noma nell’ambito della minoranza, che mi porta,
come tale, a valutare positivamente o negativa-
mente l’operato amministrativo e le proposte del-
la maggioranza, a seconda che le stesse, secondo il
nostro punto di vista, diano o meno delle risposte
alle istanze cittadine. Sono, in altre parole, per
un’opposizione costruttiva, che valuti le
problematiche e promuova proposte e suggeri-
menti, e non per un’opposizione che sia contro,
comunque ed a prescindere. Mi rammarica molto
il fatto che qualcuno, tra i miei colleghi della mino-
ranza, cerchi di far passare le mie posizioni come
elementi di sostegno alla maggioranza. Mi risulta,
incalza Marrella, che quando c’è stato da votare
contro particolari argomenti o provvedimenti, il
sottoscritto lo abbia fatto, ma sempre in quell’ot-
tica di autonomia decisionale che
contraddistinguerà il mio modo di fare fino alla
scadenza del mandato. Se poi- conclude Marrella-
alcune voci sono messe in giro ad arte da esponen-
ti della sinistra, nel tentativo di creare turbative
nel fronte di centro destra, allora sappiano, questi
signori, che il loro tentativo è destinato a fallire,
considerato che le forze della Casa della Libertà
godono di buona salute ed operano in piena
sintonia”.

PPI E UD REPLICANO AL

CAPOGRUPPO DEL POLO

Resta teso il clima dei rapporti tra i rap-
presentanti dell’opposizione, all’interno
del consiglio comunale. Come prevedibile,
i capigruppo del Partito Popolare e di Unio-
ne Democratica, non hanno gradito le
esternazioni del loro “collega” di minoran-
za, Gaetano Marrella, del Polo per
Cotronei, relative al metodo del fare op-
posizione, per dare alla gente le giuste ri-
sposte. Francesco Tedesco (PPI) e Santino
Altimari (UD), replicano e rilanciano, de-
finendosi “meravigliati dei toni e dei con-
tenuti delle riflessioni fatte da un consi-
gliere comunale teoricamente posto all’op-
posizione, ma che poi trova identità nella
maggioranza che lo stesso sostiene in Con-
siglio, spesso senza neanche essere a co-
noscenza del problema di cui si tratta. Il
capogruppo del Polo ci dovrebbe spiega-
re- insistono le altre due componenti della
minoranza- il perché delle sue ricorrenti
contraddizioni tra quanto da lui affermato
nelle sedi private, o nelle conferenze dei
capi gruppo, e il comportamento adottato
nelle sedute consiliari. Così come evidenti
contraddizioni si registrano nelle sue di-
chiarazioni relative all’operato amministra-
tivo, spesso fortemente critiche, ed il voto
successivo, quasi sempre a favore. Consi-
derati gli addebiti mossi da Marrella, vor-
remmo rassicurarlo sul fatto che noi abbia-
mo capacità, competenze ed esperienza per
fare sia opposizione di merito, come spes-
so accaduto di fronte ad argomenti di spes-
sore, sia l’opposizione dei cavilli, come lui
la definisce. Non sappiamo se altri siano
in grado di fare altrettanto. Sul fatto della
spaccatura nell’opposizione- aggiungono
Tedesco ed Altimari- è opportuno preci-
sare che la stessa non esiste, visto che non
abbiamo mai fatto fronte unico con il
capogruppo del Polo per Cotronei. In quan-
to ai metodi, riteniamo di aver più volte
salvaguardato, con il nostro modo di fare,
l’intera maggioranza e lo stesso Marrella,
troppo spesso portati a deliberare con leg-
gerezza e con molta allegria”. Ultimo rife-
rimento per un invito al rappresentantedel
Polo “a riflettere sul fatto che una mino-
ranza contrapposta ad una maggioranza che
si chiude a riccio, spesso in modo arrogan-
te, ha bisogno, quando necessario, di arri-
vare anche a soffermarsi sui cavilli, per
mettere in evidenza l’insufficienza e l’in-
consistenza della maggioranza stessa”.
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L’Istituto Comprensivo Statale scuola Ma-
terna, Elementare e Media di Cotronei ha
organizzato: “Il Maggio della Scuola”, ma-
nifestazione il cui program-
ma prevede una serie di date
di svago e divertimento e,
nello stesso tempo, di au-
tentica formazione. La pri-
ma iniziativa ha avuto luo-
go lo scorso 5 Maggio pres-
so il teatro comunale, dove
tutte le classi di scuola ma-
terna ed elementare hanno
presentato la “ Festa della

musica”. Dopo i dovuti rin-
graziamenti ai ragazzi ed ai

genitori, al dirigente sco-

lastico D.ssa Mariarosa

Stumpo, al presidente del

Consiglio d’Istituto, Ing.

Luchetta, agli operai del

comune Altimari e

Talarico, al collaboratore scolastico Fla-

gelli, al parroco Don Aiello ed agli ammi-

nistratori, si è dato inizio allo spettacolo,
che ha avuto come slogan: “Amici tra le

note”.
I primi ad esibirsi sono stati i bambini del-
l’asilo: alcuni hanno rappresentato, ballan-
do, i colori dell’arcobaleno, altri hanno pro-
posto “La canzone dei pacifìci indiani”.

I ragazzini delle diverse classi di I e II ele-
mentare hanno offerto nell’ordine: la storia
del brutto anatroccolo, i canti “come si fa

per avere un amico” e “mani unite” ed in-
fine un musical sulla catena dell’amore. E’

Il Maggio della Scuola
Interessante Manifestazione delle scuole Materna, Elementare e Media di Cotronei

stata poi la volta delle classi III, che hanno
ballato sulle note di “Vamos a bailar” e

“Aggiungi un posto a tavola”. Molte sug-

gestive sono risultate, in seguito, le esibi-
zioni dei ragazzi della Società Beethoven di

Crotone e della scuola di danza Isabella

Perrone di San Mauro Marchesato ed Iso-

la Capo Rizzuto, presentati dal maestro
Romano.
Hanno concluso la rappresentazione le classi
IV e V, i cui allievi si sono resi protagonisti
di canti e balli sulle basi di: “Evvìva noi”,

“Amici d’Europa” e “Il Sarracino”. Il pub-
blico che ha riempito in ogni ordine di posto
il teatro, con scroscianti applausi, ha
esternato il proprio apprezzamento per
un’iniziativa degna di nota e soprattutto

colma di significato. L’importante tema del-
l’amicizia é stato, infatti, trattato con l’ap-
passionante mezzo della musica, quanto mai

attuale per tutte le genera-
zioni.
Lo scorso 15 maggio si è
svolta anche “La Giorna-

ta della Protezione Civi-

le”, organizzata dalla Scuo-
la Media, inserita nel vasto
programma stilato con il pa-
trocinio dell’Amministra-
zione Comunale di Cotronei
e della Pro Loco, dei Centri
Assistenziali di Mons. Ce-
sare Oliveti e di Villa San
Giuseppe, di Maccarrone
Arreda e della Logos Infor-
matica.
Lo stesso teatro comunale
sarà sede, il 25 maggio, di
un convegno insegnanti-

genitori-E.E.L.L. sul tema: “Insieme per il

futuro”. Il 26 ci saranno i Giochi dell’infan-
zia, presso Sofome (Petilia Policastro). Gior-
no 30 lo stadio comunale di Cotronei ospi-
terà “I Giochi Sportivi Studenteschi”, che
avranno come protagonisti assoluti gli alun-
ni di scuola materna ed elementare. La fine
del programma prevede per l’ultimo del mese
il “Pic-Nic dei Pulcini”, cui parteciperanno
tutti i bimbi dell’asilo e che si svolgerà a
Trepidò, presso l’isola del ristoro del teatro
tenda.

Pier Luigi Benincasa

La Giunta Regionale della Calabria ha costruito nuovi stru-
menti agevolativi per le attività produttive regionali che permet-
teranno di erogare le risorse disponibili del Por e del Fondo
Unico Industria:  strumenti complementari alla 488 che per-
metteranno, per investimenti non superiori ai 3 miliardi, di ac-
cedere in modo più snello e sicuro alle agevolazioni statali e
comunitarie disponibili e di beneficiare delle integrazioni re-
gionali. L’erogazione delle provvidenze a sportello permette di
snellire le procedure di accesso ai finanziamenti e di far ces-
sare le interferenze di chi cerca di approfittare della buona
fede degli imprenditori, promettendo inesistenti vantaggi o pre-
ferenze: alla Sabatini, alla 598 per le pmi, al mutuo
Artigiancassa ex legge 949 possono accedere tutti gli impren-
ditori che abbiano programmato investimenti al di sotto dei 3
miliardi.
Chi è stato escluso dai finanziamenti della 488, potrà decide-
re se ripresentare il progetto per il prossimo bando di giugno
(con 300 miliardi di risorse disponibili, contro i 753 dell’VIII
bando, appena chiuso, e già insufficiente) o se utilizzare, in-

Nuovi strumenti alternativi alla 488

vece, i nuovi strumenti.
La legge Sabatini, ampliata nelle possibilità di operazioni am-
missibili, vede l’aggiunta di un 20% in conto capitale, fino a
200 milioni a fondo perduto. La 598 per le pmi è stata amplia-
ta, come idea di investimento, con l’aggiunta delle voci previ-
ste dalla 488, si riferisce al 60% dell’investimento ritenuto
ammissibile (fino a 3 miliardi di investimento totale) dall’istrut-
toria bancaria dell’VIII bando 488 e prevede un fondo perso del
20% fino a 200 milioni. La 949 per l’artigianato, infine, prevede
un mutuo fino a 500 milioni a tasso 0, di cui 20% a fondo
perso. La Regione Calabria sta attivando altri 150 miliardi di
risorse regionali, che mobiliteranno dai 700 ai 1.000 miliardi di
investimenti. Inoltre il ricorso a mezzi propri sarà supportato
dai fondi di garanzia, in modo da ridurre drasticamente la di-
pendenza dal sistema bancario per l’utilizzo delle risorse sta-
tali e comunitarie che permetteranno lo sviluppo di tutte le
attività imprenditoriali calabresi.
E’ attivo il numero verde 800-012992 per tutte le informazioni
relative agli incentivi regionali presentati.

società
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SULLA PENA DI MORTE

Da  un pò di tempo sto seguendo con particolare attenzione il “dialogo-stampa”
basato sulla pena di morte. È assolutamente vero che nessun uomo non ha il
diritto/dovere di decidere della vita di un altro essere vivente perché tutti possono
sbagliare; mettiamoci però nei panni, ad esempio, di una mamma a cui hanno
ucciso il proprio figlio, parliamo con parenti e genitori di un uomo rapito all’affetto
dei propri cari. Sono queste delle situazioni che ci devono far riflettere molto e
capire che il mondo sta andando a rotoli, situazioni che nel piccolo ambiente di
una famiglia e nel cuore dei componenti si genera un buio totale, una voglia in
meno per continuare ad alzarsi e camminare. Proviamo a parlare con questa
gente per poi capire che ci sono uomini che non meritano il perdono. Ormai i nostri
notiziari sono invasi da questi tipi di notizie mettendo in evidenza principalmente il
dolore che lacera la mente e l’animo di tante persone innocenti che molte volte
non vengono tutelate dalla legge!
Nessuno dall’esterno può giudicare la situazione e quello che si prova.
Non esiste legge che può fermare l’ira di un uomo dall’animo straziato e dalla
mente flagellata.

Mauro Flagelli
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Dopo tante situazioni di oscu-
rità che affliggono la nostra
sanità si possono notare degli
spiragli di luce. Nel campo
dell’audiologia si parla della re-
alizzazione dell’impianto
cocleare (orecchio bionico), un
dispositivo altamente tecnolo-
gico che ridà la sensazione
uditiva a soggetti affetti da sor-
dità grave o profonda. Più di
cinque milioni di italiani soffro-
no di problemi uditivi che ven-
gono risolti con la
protesizzazione e relativa ria-
bilitazione. Spesso per la gra-
vità della perdita uditiva e per
la sua natura neurosensoriale
(per neurosensoriale si inten-
de un danneggiamento e una
riduzione delle cellule nervose),
la protesizzazione acustica
può dare benefici limitati o nulli.
Tale limite viene superato dal-
l’impianto cocleare che stimo-
la elettricamente il nervo acu-
stico. Tale lavoro viene svolto
presso l’Unità Operativa di
Audiologia dell’Università “Ma-
gna Grecia” di Catanzaro,
un’equipe che è stata in grado
di instillare tre impianti
cocleari.

Mauro Flagelli

L’orecchio
bionico

emmegiTURISMO  di Miletta Giuseppe
Impresa di Servizi per il Turismo

Sede legale e amministrativa: Via Bologna, 9 – 88836 Cotronei (KR)
Sede operativa: Centro Congressi & Cultura – PALUMBOSILA

Tel e Fax 0962.492036  port. 0347.3831275 – 0328.6736770 - e-mail emmegiturismo@libero.it

Organizzazione e produzione di eventi turistici – itinerari ed escursioni  informatore turi-

stico – servizi di animazione e promozione turistica

CHE COS’È
La emmegiTURISMO, è un’impresa di servizi per il turismo.

Nasce nel 2001  dall’esperienza maturata attraverso le attività di conduzione e gestione

diretta del Centro Congressi & Cultura Palumbosila , delle strutture sportive, nonché

dalla produzione ed organizzazione di eventi turisti, attività sportive, ricreative culturali,

itinerari ed escursioni, e servizi di animazione del prestigioso villaggio turistico Palumbosila

in Calabria.

L’impresa, grazie alla collaborazione diretta con importanti strutture del settore promuo-

ve e rappresenta  il territorio turistico - culturale Calabrese, alle più importanti manifesta-

zioni del settore turistico( fiere, eventi, convegni ecc..).

La emmegiTURISMO è in grado  di soddisfare  le richieste della clientela più esigente,

proponendo oltre ad una diversità di strutture ben organizzate, la possibilità di integrare

la vacanza tradizionale con speciali attività sportive, ricreative, culturali, escursionistiche

e naturalistiche condotte da seri e qualificati professionisti con l’ausilio di attrezzature

innovative del settore,   e garantendo serietà, professionalità e  qualità dei servizi offerti.

L’isola che non c’è
L’Isola che non c’è nasce nel terzo millennio dalla fantasia di Peter Pan ispirandosi ad un
sogno di Wendy. Egli coglie nella voce del suo Narratore la capacità di farsi ascoltare, e
nello stesso tempo di divulgare in maniera piacevole dei messaggi che racchiudono
espressioni di serenità, accompagnadoci lungo il percorso della quotidianità.
Le sue onde radio non fanno capo ad alcun credo politico o religioso bensì alla fantasia
dei suoi nufraghi, che attraverso una telefonata o un fax, possono fare della loro voce,
la voce del Narratore con una dedica una poesia o un semplice pensiero.
La musica che si sprigiona dall’isola che non cìè invade le due valli, del Neto e del
Tacina, dando un tocco di colore alla grigia noia d’ogni giorno tutte sulle fantasiose
onde dei 91.35 MH-FM stereo.

L’Isola che non c’è

Via Amedeo, 18 Tel. 0962/492963- fax. 0962/492717.

windows
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Anche per l’esercizio 2000 come per gli anni
precedenti, nel redigere il bilancio 2001 ed il bi-
lancio pluriennale. 2001-2003, l’Amministrazione
Comunale sente l’esigenza di rappresentare al
Consiglio Comunale ed ai cittadini quali sono
state le scelte effettuate e quali sono i “bisogni’’
della realtà locale, anche sulla scorta delle prece-
denti esperienze di governo. Nel programma po-
litico amministrativo sono evidenziati i bisogni
collettivi primari della realtà di Cotronei che pos-
sono sintetizzarsi in un’esigenza di sviluppo eco-
nomico e nella creazione di nuova occupazione,
oltre al miglioramento dei servizi.Per intervenire
nei bisogni sopra esposti, che per grandi linee
investono l’intero territorio meridionale, già nel-
l’anno 1999 e 2000 si è avviata una positiva
azione di programmazione. Gli effetti della pro-
grammazione trovano positiva collocazione al-
l’interno del Bilancio pluriennale, non preveden-
do solo interventi del contingente, ma prevedere
le concrete possibilità di intervento in funzione
delle risorse disponibili per un periodo più am-
pio di tempo (fino al 2003).
Nel corso dell’anno 2000 si è ulteriormente af-
fermata l’azione di pianificazione e programma-
zione, ponendo al centro i problemi e le emer-
genze individuate. Il comune ha ormai assunto il
ruolo di ‘‘imprenditore istituzionale pubblico”,
promovendo (es. variante stralcio per le attività
produttive) e/o partecipando (es. costituzione
del patto territoriale del petilino e società pro-
vinciale per i rifiuti solidi urbani) attivamente a
tutte le iniziative economiche che diano una ri-
sposta occupazionale. Il ruolo che si è ulterior-
mente contribuito ad affermare è quello di porre
l’amministrazione comunale come un soggetto
attivo che opera in “piena sinergia” con tutti gli
imprenditori presenti nel territorio che vogliono
investire, svolgendo fino in fondo il ruolo di
“Agenzia" per la programmazione ed il coordi-
namento degli interventi.

IL BILANCIO 2001

LA GESTIONE CORRENTE

Le ristrettezze economiche e la rigidità del bilan-
cio, anche per l’esercizio finanziario 2001, sono
sotto gli occhi di tutti. Il livello dei servizi sia pur
se migliorato, avendo raggiunto un livello
qualitativamente alto, risente dei costi fissi, tali
da definire il bilancio comunale come un bilancio
sempre più ad alto Livello di rigidità.
La tassazione è alta, come pure i costi di gestio-
ne, tanto da non consentire un significativo in-
tervento di riduzione delIa pressione tributaria
nell’esercizio in corso. Nonostante tale situazio-
ne, nello spirito dell’azione di sostegno per le
fasce deboli, si è provveduto a prevedere un au-
mento della detrazione sulla prima casa per le
famiglie con redditi bassi. La possibilità di una
riduzione della pressione tributaria potrà avve-
nire una volta recuperata l’evasione esistente che
sta per essere definita in modo ultimativo. Le
entrate correnti per l’anno 2000 sono state cal-
colate in maniera prudenziale, tenendo conto dei
dati storici di entrata.
Per quanto riguarda le entrate tributarie, si

ha la seguente situazione:
a) la percentuale di tassazione dell’ICI resta con-
fermata al 5.5 per mille, con la riduzione per la
prima casa di £. 200.000- Per le famiglie che han-
no un reddito complessivo fino a £.12milioni, la
detrazione per la prima casa è stata fissata in
£.250.000; pertanto si prevede di incassare la
somma di £.1.450.000.000. Tale aumento è mo-
tivato per effetto delle notifiche degli accerta-
menti sull’evasione relativa agli anni precedenti;
b) le tariffe della TARSU restano invariate, per
come previsto per l’esercizio 1998. Si ritiene di
continuare ad applicare la riduzione del 30 % per
quanto riguarda le seconde case, con, un’entrata
preveniva di £. 600.milioni;
I trasferimenti dello stato sono rispondenti
alla indicazioni fornite con decreto del Ministero
dell’Interno e sono comprensivi dell’introito
IRAP. Il gettito previsto ammonta a £ 1.920 mi-
lioni.
Le entrate extratributarie risentono della pre-
visione di entrata per il consumo dell'acqua. Per
come previsto nella relazione previsionale e
programmatica dell’anno precedente, si è avvia-
to il ‘‘progetto obiettivo’’ che con i  dipendenti
comunali, mira a realizzare un’anagrafe dei con-
tribuenti, con una lettura ricorrente deI consumo
di acqua, con la realizzazione del relativo ruolo e
la fatturazione. Si è regolarmente provveduto ad
effettuare l‘anagrafe dei contribuenti e si sta prov-
vedendo in questi giorni alle letture relative al
primo periodo; pertanto nell’anno 2001 si prov-
vederà all’invio delle bollette relative al consumo
dell’acqua. Con tale procedura si possa mettere
la parola fine alle bollettazioni forfetarie, dando
ordine ed equità. Le tariffe restano invariate ri-
spetto a quanto previsto in precedenza, sia per il
canone acqua,sia per quello di depurazione, sia
per quello della fognatura, con una previsione
totale di entrata del servizio idrico integrato, di
£.500 milioni, Tali somme comunque mantengo-
no la destinazione vincolata, per come previsto
dalla legge.
Dopo aver affrontato e risolto il problema della
raccolta e smaltimento dei RSU, l’obiettivo di
risolvere l’annoso problema dell approvvigiona-
mento idrico e la radiografia completa della rete
idrica interna, dopo un intervento mirato e con-
centrico, si può affermare che lo stesso è parzial-
mente risolto e che sono già avviati i lavori per la
definitiva risoluzione del problema. Riteniamo
che l’equilibrio finanziario del bilancio 2001 con-
tinua ad essere garantito, sia perché le entrate
sono valutate in modo prudenziale, sia perchè
nel corso del presente esercizio finanziario si ve-
rificheranno altre entrate in conseguenza dell’ac-
certamento dell’evasione tributaria (accertamen-
ti ICI). La spesa del personale continua ad in-
fluenzare la rigidità del bilancio, anche se si ritie-
ne di programmare delle assunzioni di personale
da immettere nei ruoli dirigenziali dell’ente (set-
tore economico-finanziario, ufficio tecnico e vi-
gili urbani). Per come indicato nella relazione 2001,
si è garantito il recepimento e conseguente ri-
spetto delle norme del nuovo contratto di lavoro

dei dipendenti degli enti locali, il riconoscimento
dell’indennità di mensa per i lavoratori che ne
hanno diritto e delle visite mediche per tutti i
lavoratori, oltre all’avvio delle procedure circa la
valutazione dei rischi, secondo quanto previsto
nel Dlgs. 626/94 e successive modi ed
integrazioni.

LA PROGRAMMAZIONE E GLI

INVESTIMENTI - BILANCIO 2001-2003

(Titolo IV e V delle entrate e

Titolo II della Spesa)

Le linee guida che hanno ispirato l’Amministra-
zione Comunale nella definizione del bilancio
pluriennale, per quanto riguarda la programma-
zione e gli investimenti, sono quelle indicate nel
programma amministrativo presentato dal Sin-
daco, arricchite dalle scelte e dalle valutazioni
effettuate nel corso degli anni. I principi di pro-
grammazione risentono di una serie d’interventi
previsti nelle richieste di finanziamento alla Re-
gione, alla Provincia, e a vari Ministeri. La
progettualità è stata realizzata nella consapevo-
lezza che vi sono notevoli difficoltà. d’ordine
oggettivo, ma che un “imprenditore
istituzionale”attivo sul territorio deve superare,
riprendendo il dialogo con le altre istituzioni.
L’Amministrazione Comunale non solo non ri-
nuncia a svolgere il ruolo di stimolo nei confronti
dell’economia, ma mira a promuovere tutte le
opportunità di investimento dei soggetti pubbli-
ci e privati, guardando con attenzione a tutte le
proposte che hanno l’obiettivo di creare lavoro
ed occupazione. In tale quadro si è collocata la
scelta della “ Variante per le attività produttive”,
già approvata dal Consiglio Comunale e che sta
iniziando a dare i suoi primi frutti dal punto di
vista economico. Le direttrici di sviluppo su cui
si basa il Piano degli investimenti sono quelle
previste nella precedente relazione revisionale e
programmatica, per la gran parte avviate ed in
fase di realizzazione:
A) PIANO PROGRAMMATICO OPERATI-

VO PER LO SVILUPPO SOSTENIBILE

DELLE AREE DI MONTAGNA:

1) Acquisizione delle aree e degli impianti di ri-
salita del Villaggio Palumbo, con la realizzazione
dell’innevamento artificiale ed illuminazione delle
piste da sci, nella zona di “cimabianca”, con la
compartecipazione  della Provincia Di Crotone.
2) Sistemazione del Lungolago Ampollino e in-
tervento nell’isola di ristoro (già completata);
3) Completamento molo e sistemazione darse-
na, con piscina coperta e riscaldata, realizzazio-
ne di una scuola nautica; 4) Ripristino del teatro
tenda ( già ultimata); 5) Costruzione di un cam-
po di calcio attrezzato, con pista di atletica leg-
gera (intervento realizzato da un imprenditore
privato); 6) Costruzione del “ centro delle fiere”;
7) Recupero dell’albergo “Il Brigante”, di pro-
prietà dell’ARSA, da adibire ad ostello della gio-
ventù; 8) Completamento dell’avio superficie,
da utilizzare per scopo turistico e per le attività
della protezione civile; 9) Definizione delle pra-
tiche dei terreni silani gravati da uso civico, con
annessa sistemazione delle aree, riqualificazione,
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arredo e sistemazione urbana (in fase di
ultimazione. Per una parte la procedura è già sta-
ta definita in Consiglio Comunale); 10)
Delimitazione territoriale del parco della Sila, con
conseguente valorizzazione delle risorse ambien-
tali; 11) Acquisizione dall’ENEL del fabbricato
ex residenza di Trepidò, da adibire ad ufficio di
promozione turistica e delegazione istituziona-
le; 12) Sistemazione dell’edificio ex scuola ele-
mentare, con realizzazione di un presidio fisso
dei Carabinieri a Trepidò; 13) Acquisizione degli
immobili di Casa Pasquale, per realizzare
un’azienda forestale e naturalistica, con
finanziamenti e la partecipazione dell’AFOR; 14)
Realizzazione del piano dei sentieri e costruzio-
ne di isole di ristoro nel bosco comunale;
B) INTERVENTI INTEGRATI PER LA MES-

SA IN SERVIZIO DEL “CENTRO POLIVA-

LENTE DELLA SALUTE” :
1) Studio sulla captazione delle acque e caratte-
rizzazione delle risorse idrotermali (incarico già
conferito); 2) Redazione del progetto esecutivo
del “centro polivalente della salute” e del parco
termale;  3) Studio e valutazione socioeconomica,
con annessa analisi di mercato
4)Piano di formazione per il funzionamento e la
gestione del “Centro Polifunzionale della Salu-
te”.
C) AMBIENTE E TERRITORIO

1)Adeguamento e potenziamento della rete idrica
e fognante nel capoluogo ed a Trepidò (parzial-
mente già realizzata, in fase di ultimazione);
2) Completamento  e potenziamento dei
depuratori di Cotronei e Trepidò (prossimi al-
l’entrata in funzione); 3) Mantenimento della
gestione efficiente del servizio di smaltimento
dei rifiuti solidi urbani;
4)Costruzione centrale termodistruzione, con
teleriscaldamento di Cotronei e Terme, da ubicare
nella dimessa centrale di “Timpagrande”. 5) Ri-
chiesta all’ENEL del risanamento ambientale del

Titolo I - Entrate Tributarie

Titolo II - Entrate da contributi e trasferimenti dello

Stato, della  regione, e di altri enti pubblici, anche in

rapporto  all'esercizio di funzioni delegate dalla  regione

Titolo III -  Entrate exstratributarie

Titolo IV -  Entrate da alienazioni, da trasferimenti di

 capitale e da riscossioni di crediti

                                    Totale entrate finali

Titolo V -  Entrate derivanti da accensioni di prestiti

Titolo VI -  Entrate da servizi per conto terzi

                                                          Totale

Avanzo di amministrazione

Totale complessivo entrate

Entrata Competenza

2.205.500.000

2.052.000.000

1.132.000.000

8.868.259.000

14.257.759.000

300.000.000

1.154.000.000

15.711.759.000

0

15.711.759.000

Titolo I - Spese Correnti

Titolo II - Spese in Conto Capitale

Totale Spese Finali

Titolo III - Spese per il rimborso di prestiti

Titolo IV - Spese per servizi per conto terzi

Totale

Disavanzo di amministrazione

Totale complessivo spese

Spesa

5.006.984.633

9.168.259.000

219.000.000

1.154.000.000

15.548.243.633

163.515.367

15.711.759.000

14.175.243.633
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D) LAVORI PUBBLICI

1)Realizzazione/ampliamento del cimitero comu-
nale (procedura già avviata con incarico di pro-
gettazione e avvio della costruzione delle cap-
pelle); 2) Riqualificazione del centro urbano (av-
viata con fondi del bilancio comunale); 3)
Ristrutturazione cinema-teatro comunale, con
adeguamento alle leggi vigenti e concessioni in
convenzione (realizzato con £ 60 milioni di bi-
lancio comunale e contributo di £ 200 milioni
dalla Provincia); 4) Adeguamento scuole elemen-
tari medie e materne capoluogo (progettazione
scuola materna in fase avanzata, con
finanziamenti della CCDDPP e realizzazione
interventi nelle scuole medie ed elementari); 5)
Realizzazione strada comunale interna in locali-
tà Torre (ultimata);
6)Realizzazione strade interpoderali Sberno,
Minicalonga e Terrati (già ultimate);
E) AGRICOLTURA

1)Realizzazione canale irrigui a Casa Pasquale-
Cotronei, con la collaborazione dell’AFOR (rea-
lizzato con fonfi di bilancio); 2) Promozioni ini-
ziative che puntino al riconoscimento del DOP
sull’olio d’oliva ( richiesta già avanzata all’atten-
zione della Comunità Economica Europea); 3)
Valorizzazione dei prodotti tipici locali, aderen-
do alle iniziative dell’istituendo “paniere dei pro-
dotti tipici del Crotonese”, patrocinato dalla Pro-
vincia di Crotone; 4) collaborazione con le asso-
ciazioni di categoria per tutte le problematiche
del settore;
F) RIORGANIZZAZIONE DELL’AZIENDA

COMUNE

1)Informatizzazione del comune (gara già
espletata); 2) Adeguamento dei locali ed
acquisizione nuovi locali (finanziamento acqui-
sito nuova centrale termica del comune); 3)
Riorganizzazione e qualificazione del personale
comunale (progetto di riqualificazione presenta-

to sul P.O.2000/2006); 4) Realizzazione dello
sportello unico per le attività produttive (pro-
cedure già avviate).Oltre agli investimenti sopra
esposti, l’Amministrazione Comunale, per come
effettuato negli anni precedenti, è intervenuta
con appropriate politiche di sviluppo e ritiene
di doverle riproporle con maggiore forza:
1)con finanziamenti per le iniziative culturali,
con l’istituzione ed il funzionamento della bi-
blioteca e mediateca comunale; 2) con
finanziamenti per il volontariato e
l’associazionismo in genere,realizzando delle col-
laborazioni fattive con il mensile
CotroneInforma per pubblicazione degli atti co-
munali, con l’associazione AVER, per i servizi
di assistenza ed intervento e con la Croce Rossa
Italiana, per l’assistenza ed il trasporto delle
persone indigenti; 3) con l’adesione al Patto Ter-
ritoriale del Petilino per la realizzazione di tutti
quegli interventi di tipo economico-occupazio-
nale che nello strumento “patto territoriale” sono
previsti.Come detto in precedenza, il bilancio
comunale pluriennale non definisce solo gli in-
vestimenti del comune, ma lancia dei segnali di
programmazione e d’intervento concertati, chia-
mando in causa tutti gli attori privati  che opera-
no nel settore economico.
L’Amministrazione Comunale è consapevole che
il bilancio pone obiettivi ambiziosi per l’intera
comunità di Cotronei ed in considerazione di ciò
esorta tutte le forze politiche ed istituzionali a
rendersi protagonisti, ognuno per la propria re-
sponsabilità, cercando di dare risposte positive
alle diverse problematiche esistenti.In conside-
razione di ciò si chiede al Consiglio Comunale di
approvare la presente relazione, allegata al bi-
lancio 2001/2003.

L'Assessore al Bilancio

( Scarpino Luigi )
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N°-137/2001. Liquidazione spe-
se economo.
138- Liquidazione fattura Tim.
139- Liquidazione fatture
Albacom.
140- Liquidazione fatture
Telecom
141- Impegno di spesa in merito
allacquisto a trattativa privata di
sacchi per la raccolta N.U. della
misura di centimetri 80x110 spes-
sore 0,06. Dalla Ditta Miletta
Francesco di Cotronei.
142- Applicazione nuovo con-
tratto collettivo nazionale di la-
voro per il personale dipenden-
te per il quadriennio 1998/2001.
Inquadramento giuridico eco-
nomico del dipendente Astorino
Giuseppe.
143- Liquidazione spesa di
£22.070.897 alla Società E.N.E.L.
s.p.a. Per fornitura energia elet-
trica degli impianti di pubblica
illuminazione ed immobili comu-
nali.
144- Impegno e liquidazione del-
la somma di £10602.000 a favore
della ditta market Franca di
Caligiuri Franca di cotronei per
fornitura pasti ai dipendenti co-
munali.
145- Lavori di costruzione stra-
de interpoderali Minicalonga,
sberno e Misurachella. Appro-
vazione perizia di variante tec-
nica e supplettiva.
146- Appalto servizio refezione
scolastica per la scuole materne
elementari e medie di cotronei
dal 1/4/2001 al 31712/2001. Ag-
giudicazione definitiva ditta me-
diante approvazione verbale di
gara

147- Impegno e liquidazione del-
la somma di £576.000 a favore
della ditta Streetlamp di allevato
Maddalena di Cotronei per
fornitura pasti ai dipendenti co-
munali.
148- Rimborso all’E.N.E.L s.p.a.
dell’onere relativo ai permessi
retribuiti ai sensi dell’art. 4, leg-
ge 27/12/85, n° 816 fruiti dai sigg.
Frontera Antonio, ierardi Giu-
seppe, garofalo annunziato M.
e Musacchio Giulio consiglieri
e assessori comunali nel perio-
do 1/4/99-31/12/2000.
149- Aggiornamento delle inden-
nità di funzione e dei gettoni di
presenza degli amministratori
locali.
150- Concessione assegni per il
nucleo familiare e di maternità a
norma degli articoli 65-66 della
legge 23 dicembre 1998 n° 448,
come modificati dalla legge 17/
01/99, n° 144 integrazione.
151- Liquidazione spesa alla dit-
ta Carvelli Michele di Cotronei
per fornitura lubrificanti per gli
automezzi comunali.
152- Liquidazione spesa alla dit-
ta Carvelli Michele di Cotronei
per fornitura gasolio e benzina
per gli automezzi comunali.
153- Lavori di realizzazione par-
co culturale. approvazione atti
di contabilità finale e certificato
regolare esecuzione autorizza-
zione svincolo polizza
fidejussoria.
154- Impegno e liquidazione a
favore della ditta italgas per
fornitura gas metano per riscal-
damento centralizzato.
155- Liquidazione spesa alla dit-
ta Carvelli Michele per fornitura
carburante per gli automezzi in
dotazione al comando di Polizia

municipale relativo al mese di
marzo 2001.
156- Impegno di spesa della
somma di £ 1.560.000 per lavori
di manutenzione presso le cuci-
ne della refezione scolastica di
Cotronei.
157- Liquidazione della somma
di £1.686.000. per lavori urgenti
di riparazione dello scuolabus
comunale mod. om-45.10.
158- Liquidazione spesa alla dit-
ta OR.VEG. s.r.l. punto vendita
di Cotronei di Mongiardo Pa-
squale per fornitura pneumatici
per gli automezzi comunali.
159- Impegno di spesa e liqui-
dazione per integrazione sussi-
dio L.S.U.
160- Idem CS.
161- Liquidazione fattura ditta
Pel di Bergamo
162- Liquidazione fattura ditta
Ital Studio per acquisto prodot-
ti informatici.
163- Impegno e liquidazione alla
ditta Inal Paghe s.r.l. per acqui-
sto mod. cud.
164- Impegno spesa per manu-
tenzione software So. IFM CZ
165- Liqidazione alla soc. Ifm s.r.l.
per fornitura hardware e
software per informatizzazione.
166- Liquidazione fattura
Albacom.
167- Liquidazione spesa per re-
visione automezzi comunali a
favore della stazione di control-
lo autoveicoli di Antonio Piro di
Roccabernarda.
168- Liquidazione spesa per la-
vori di installazione del
cronotachiografo sull’automez-
zo comunale adibito alla manu-
tenzione dell’impianto di pubbli-
ca illuminazione a favore stazio-
ne di controllo autoveicoli di

antonio Piro di Roccabernarda.
169- Liquidazione spesa alla dit-
ta OR.VEG. s.r.l. di Mongiardo
Pasquale di Cotronei per la
fornitura di n° 2 pneumatici per
l’autovettura fiat panda in dota-
zione al comando di Polizia mu-
nicipale.
170- Collocamento a riposo per
raggiunti limiti d’età del dipen-
dente Astorino Giuseppe nato
a Cotronei il 1/8/1936.
171- Liquidazione alla ditta
Prosel per acquisto pratiche per
il censimento generale della po-
polazione 2001.
172- Riparazione macchina da
scrivere per atti di stato civile.
impegno e liquidazione.
173- Acquisto stampati dalla dit-
ta Prosel di Catanzaro. impegno
e liquidazione.
174- Impegno e liquidazione a
favore dell’avv. Arnaldo Tacus
per incarico concernente l’atto
di licitazione presentato
dall’avv. Giovanni Tesoriere di
Mesoraca per conto e nell’inte-
resse di Baffa Lodo di cotronei.
175- Liquidazione spesa alla dit-
ta Carvelli Michele di Cotronei
per fornitura gasolio per gli au-
tomezzi comunali mese di marzo
2001.
176- Liquidazione spesa alla dit-
ta Morbagni s.r.l. di Crotone per
l’espletamento delle visite me-
diche e nomina del medico per
la sorveglianza scolastica.
177- Impegno e liquidazione del-
la somma di £1.512.000 a favore
della ditta Market franca di
caligiuri Franca di Cotronei per
fornitura pasti ai dipendenti co-
munali.
178- Impegno e liquidazione di
£1.287.000 a favore della ditta
Ristorante Pizzeria La Lanterna
di Cotronei per fornitura pasti ai
dipendenti comunali.
179- Liquidazione acconto alla
società pluriservice s.a. di S.
Marino per l’incarico di consu-
lenza inerente il completamento
e l’integrazione dello studio e
della ricerca di natura
idrogeologica e per lo svolgi-
mento delle attività connesse
alla realizzazione del parco ter-
male.
180- Legge n° 13/1989. Impegno
e liquidazione contributo alla si-
gnora Cortese Angelina.
181- Impegno di spesa per inter-
ramento animali morti.
182- Liquidazione missioni al
personale effettuate dal 11/2001.

DETERMINE

La relazione del bilancio delle pagine 26 e 27 viene
pubblicata in ottemperanza alla convenzione sti-
pulata nell'anno 2000 tra l'Amministrazione Comu-
nale e l'Associazione Cotroneinforma.

Le Delibere approvate dalla Giunta sono state foto-
copiate in modo errato, pertanto verranno pubbli-
cate nel prossimo numero.


