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G
editoriale

In questo ultimo periodo ci sentiamo particolarmente motivati: forse perché riscontriamo diver-
si segnali di simpatia e solidarietà da parte di tanti lettori del giornale, e poi perché stiamo
lavorando insieme con molta determinazione perseguendo diversi obiettivi che serviranno si-
curamente per il futuro dell’associazione Cotroneinforma.
Intanto il giornale, in una logica di organizzazione dei contenuti  per i prossimi numeri, si
comincia a riempire in alcuni spazi importanti, spazi di quello che abbiamo sempre definito un
contenitore, dove all’interno transitano pensieri e informazione.
Intesa come una forma di partecipazione all’interno di un progetto culturale non lucrativo,
riceviamo in questo numero il contributo di nuove collaborazioni.
Un grazie anche per loro!

UERRA E PACE

Dopo i tragici fatti avvenuti l’11 settembre negli Stati Uniti d’America, nulla nel
mondo sarà come prima.
Chiudiamo il giornale al termine della seconda settimana di borbandamenti
sull’Afganistan. Per colpire i terroristi si è scatenata una pesante rappresaglia
militare, condotta senza indugi dagli Stati Uniti. Viene definita azione di polizia
internazionale, per giustificare una dovuta e necessaria operazione volta a di-
struggere un nemico invisibile. Che sia necessario combattere e distruggere il
terrorismo di Osama bin Laden non è qui in discussione, che sia questo l’obiet-
tivo che otterranno gli Stati Uniti e la grande coalizione anti-terrorismo, frettolo-
samente approntata, resta tutto da dimostrare.
Intanto chi ne paga le conseguenze è il popolo afgano. La presa del potere dei
Taleban, un regime di fanatici religiosi, ha privato l’Afganistan dei più basilari
principi di sopravvivenza tra la popolazione, una popolazione in fuga, stremata
ormai da 22 anni di guerre: dagli anni ’80 gli afgani sono un popolo di rifugiati,
con 4 milioni di persone sparse principalmente nei campi profughi pakistani e
iracheni.  Adesso spingono ancor di più alle frontiere, messi in fuga da missili e
bombe più o meno intelligenti.
Forse quelle bomme e quei missili non produrranno nulla, se non una tragedia
più grande di quelle del passato. La guerra non ha mai risolto niente, se non
rilevarsi ogni volta come una tragedia umana.
In questi momenti si dovrebbe ragionare per una soluzione politica, una solu-
zione che il mondo aspetta con grande trepidazione, una soluzione che guardi
ad un futuro di pace. Una politica di pace innanzi tutto, prima che degeneri la
tensione esistente nei paesi mussulmani forniti (non dimentichiamolo) di arma-
menti nucleari.

“Filosofi moralisti, bruciate

tutti i vostri libri! Finchè il

capriccio di pochi spingerà

milioni di nostri fratelli a

scannarsi lealmente, quella

parte del genere umano che

si consacra all’eroismo sarà

la cosa più orribile dell’inte-

ra natura!”.

(Voltaire)

Questo giornale vuole essere un contributo alla pace, senza nessu-
na etichetta politica e/o appartenenza ideologica
Per tali ragioni che apriamo il giornale con gli scritti di due giovani
studenti universitari, arrivati in redazione dopo gli attentati in Ameri-
ca e prima ancora dell’invasione in Afganistan. La parte conclusiva
dei due diversi scritti, messi insieme, sintetizzano una grande mora-
le: Impariamo a vedere, affinché i giorni che verranno non ci trovino
sepolti sotto altre e definitive macerie.
Grazie ragazzi!
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Sembra non sia servita a nulla la storia.
Il mondo è costretto ancora  ad andare
avanti, nonostante l’oblio in cui va incon-
tro.
In pochi, gli uomini,  conti-
nuano a vivere un’esisten-
za ricca di fortune, in molti,
poveri, continuano a diven-
tare piu’ poveri, i buoni ad
essere buoni e i cattivi sem-
pre piu’ cattivi. Il potente a
far soccombere il debole.
Questa è la storia del mon-
do!
Un risveglio, un’illusione
spezzata dalla luce abba-
gliante della realtà è l’ucci-
sione, è l’uso delle armi e
della cattiva parola.
La storia passa sui nostri
passi, ci insegna, ma l’uo-
mo insegue sempre le
stesse illusioni, continua a
rispondere all’odio con
l’odio, agli attacchi con gli
attacchi, all’ignoranza con
l’ignoranza.
La paura dei deboli è l’ar-
ma dei potenti.
La lentezza è soppressa
dalla velocità, tutti corrono,
vanno verso la soddisfazione dei piaceri
illusori e avvincenti. La saggezza degli
anziani è spazzata via e sostituita dalla
tecnologia.
Povero mondo, maltrattato e umiliato
dalla potenza incosciente dell’uomo for-
te, di quello che combatte e pensa di
vincere contro tutto e tutti.
La vita vissuta, l’esperienza di chi vive
ancora in questo mondo ripugnante, urla,
ma non è sentita. La vita corre e nessu-
no si arresta!
Il tempo passa e non ripassa piu’, il tic
tac delle sveglie ci illude col suo solito
rumore, che sembra identico in ogni
istante ma non è così.
La  vita oggi, forse  varrebbe la pena ve-
derla da lontano e interrogarsi sul per-
ché la stiamo distruggendo. Quando
saremo soli e il sole continuerà a splen-
dere, e l’aria sarà gelida, i pensieri si af-
folleranno  nella mente in cerca di inter-
rogativi, in cerca di risposte già cono-
sciute e vissute, lasciate lì in un angolo
della nostra esistenza.
La natura sparirà  dal nostro immagina-
rio, l’uomo cattivo l’avrà trasformata in
nulla , con attrezzi tecnologici aiutato
dalle sue perfide mani, uccideranno la

Il mondo rivoltato a testa in giù. - Copertina di un pamphlet dei Diggers, 1647

LA STORIA DELLE DOMANDE
sua piu’ intima linfa, oscurando tutta la
sua forza vitale.
Dove ci porterà il potere? Perché l’uomo

continua ad essere cieco e sordo? Che
fine farà l’umanità ?
Si può azzardare una risposta,
pessimista…ma reale, vera, sana, incon-
futabile: la fine sarà nell’oblio piu’ arca-
no che il mondo abbia mai vissuto, nel-
l’infinito buco nero in cui l’umanità si sta
dirigendo.
Nella paura, nell’angoscia, nei meandri
dell’oscurità, nel soffrire quotidiano pro-
seguendo verso la distruzione di tutta,
fino all’infinitesima parte sconfinata del
nostro cervello, la vita.
Oggi si sente parlare quotidianamente
di: disastro ecologico, terrorismo, razzi-
smo, fondamentalismo islamico,
separatismo, fanatismo religioso, rapi-

ne, omicidi, rifugiati, profughi, extra co-
munitari, guerre irrisolte, morti bianche,
cibo transgenico, spazzatura che sovra-

sta il mondo, il papa che pre-
ga, il vaticano che dà il via
per la militarizzazione, i po-
litici esentasse parlano e de-
cidono per noi, perché noi gli
abbiamo dato l’uso di que-
sto potere.
Il mondo gira male, si dete-
riora e noi lo lasciamo girare
male.
La storia non ha insegnato
nulla.
Ancora si uccide, molte sto-
rie fa : hutu e tutsi, nazisti
ed ebrei, fascisti e popolo,
capitalisti e proletari, ricchi
e poveri, leoni e gazzelle…
Stupida guerra.
Vedere non è la stessa cosa
che guardare, il vedere im-
plica delle domande (è qui
che nasce la storia delle do-
mande ), le domande porta-
no a delle risposte,  vere o
fittizie, presto o tardi, prima
o poi… e a sua volta alla
conoscenza…essa porta al
sapere e questo ad evitare e

far evitare gli errori. Impariamo a vedere!

Miletta Maria Elisa

Per chi viaggia in direzione
ostinata e contraria
col suo marchio speciale
di speciale disperazione
e tra il vomito dei respinti
muove gli ultimi passi
per consegnare alla morte
una goccia di splendore
di umanità
di verità

Fabrizio De Andrè

(da: Smisurata preghiera)
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Il mondo tace, sopraffatto, e trema.

Colpita al cuore la città simbolo del

nuovo mondo, NEW YORK : croce-

via di culture e religioni;

nodo nevralgico dell’eco-

nomia mondiale; coacervo

di vita, arte, letteratura, ec-

cessi : la baluginante

scenografia di vetro e ac-

ciaio ai sogni dell’Occiden-

te.

Ora tutto si è azzerato.

Il crollo delle torri, con il ca-

rico di lutti che ha portato

con sé, ha destabilizzato le

coscienze rendendo im-

possibile un immediato

riordino dei pensieri, delle

convinzioni.

L’America, reduce “ Da

uno dei periodi più ludici”

della sua storia, come ha

sostenuto il Nobel per la let-

teratura Saul Bellow, si è

ridestata da un’infanzia vo-

luttuosa precipitando, con

l’intera umanità, in un vio-

lento vortice emotivo.

E’ stato un precipitare do-

loroso nella Storia. Quella

Storia che mette da parte i

progressi e le esasperate

tecnologie; che rende ste-

rile ogni ipertrofica ricerca

di benessere e inutile ogni

sedicente invulnerabilità ,

per sorgere dalle macerie e dalla

distruzione.E per dare ragion d’es-

sere alla parola guerra: la più usata

nei secoli precedenti; la più temuta

da chi l’ha vissuta; la  più

distante(così sembrava fino all’un-

dici Settembre) dalle generazioni più

recenti, che l’hanno identificata

spesso con quei focolai perenni in

angoli lontani del mondo che occu-

pano i brevi spazi d’informazione  dei

palinsesti.

Ma i termini di questa guerra sono

cambiati: l’invisibilità effettiva del
nemico e l’immenso potenziale

bellico di chi è stato colpito, impli-

cano una maggiore e più attenta

Disegno di Lusmore

Via G. Marconi I, 18 - COTRONEI (KR)

Tel. 0962 / 491555

di Miletta Maurizio & C.

11 Settembre 2001

L’incidenza estrema dell’odio e della distruzione si abbatte dai

cieli sulle città di New York e Washington

guerra e pace

analisi non solo del fatto in sé, ma

anche delle cause meno evidenti

che l’hanno determinato per punire

puntualmente e con forza gli artefici

e i loro sostenitori.

Occorre capire cosa provoca quel-

l’odio che spinge a morire pur di uc-

cidere per ripristinare i termini di una

libertà ben più consapevole.

Si arriverebbe altrimenti al parados-

so di una libertà non prescindibile

dalla guerra.

Possono sembrare queste

parole intrise di una ormai

lisa retorica della pace, ep-

pure io credo che difronte

alle immagini di quell’orro-

re, sia stato naturale per

tutti soffermarsi non sul-

l’eventuale conflitto che

quell’atto criminale avreb-

be causato, ma su quello

che sembrava (e fortuna-

tamente ancora non

è)l’inizio dell’irreversibile

processo di perdita del

dono che tutti credevamo

consolidato e indiscusso: la

pace.

Uno straordinario scrittore

newyorkese contempora-

neo, Don Delillo, ha scritto

che la semplicità e la forza

della parola pace sta in

quel suo essere un “sus-

surro di riconciliazione” in

quel suo senso di “ silen-

zio calmante”: una parola “

che si protende all’infinito”,

che può significare salve o

addio, o elevare lo spirito

dei popoli.

Conviene tenere conto di

queste apparenti ovvietà,

affinché i giorni che verranno non ci

trovino sepolti sotto altre e definitive

macerie.

Massimiliano Urso
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Caterina V.,ottantunenne di Mesoraca,
non era mai stata in ospedale.
Una mattina presto, saranno state le cin-
que, si svegliò con un forte mal di testa
e un capogiro. Vivendo sola ormai da
qualche anno ed essendosi abituata a
far fronte a qualunque evenienza senza
impressionarsi, si diresse barcollando
verso la piccola cucina con l’intento di
prepararsi una camomilla naturale (pa-
nacea di tutti i mali per le contadine), di
quelle fatte a mazzetti regolari che ogni
maggio non mancava di raccogliere alla
marina.
La camomilla però quella mattina non
riuscì a farsela. Infatti, dopo qualche pas-
so, stramazzò a terra come un sacco
vuoto, e, cosa nuova per lei, facendosi
prendere dal panico, cominciò a gridare.
Dopo qualche tempo l’orecchio vigile di
comare Nunziata, cara amica che abita-
va di fronte, percepì i lamenti.
La comare vicina, allarmandosi, fece cri-
stiani: accorse compare Peppe che con
una spallata poderosa sfondò la porta di
casa della vecchia, la quale, riversa a
terra esanime, rantolava parole sconnes-
se.
Una sirena paurosa correva verso l’ospe-
dale di Crotone.
Un giovane, nella penombra appannata
di un’ambulanza, armeggiava con il brac-
cio inerte della contadina, segnato ora
da strane vie viola gonfie e piene.
Al pronto soccorso, di un bianco smal-
tato, si muovevano persone dalla sago-
ma verde: una paura frammista a stupo-
re si impadronì a questo punto di
Caterina che tentò di alzarsi senza riu-
scirci: era come soggetta ad una immo-
bilità forzosa. Il  corpo, o parte di esso,
sembrava non rispondere più ai suoi co-
mandi; un corpo ora quasi secco, que-
sto si, ma che aveva sopportato una fati-
ca da mulo lavorando forsennatamente
con la neve e con la pioggia, con il fred-
do nelle ossa e col caldo malarico.
Al reparto di geriatria le fu assegnato il
letto quattordici. Un letto abbastanza co-
modo che curiosamente per qualche tem-
po sentì ora abbassarsi ora alzarsi: pen-
sava a uno scherzo del corpo o a un
dondolio del letto.
Quando riprese conoscenza, appena
aperti gli occhi, vide il volto pauroso - una
bocca senza denti, un’ammasso di ru-
ghe, una chioma folta di candidi capelli -
della signora Carmela vicina di letto.
Poi altre vecchie, altri volti stanchi e an-

In
  Geriatria

siosi incontrava lo sguardo, a destra e a
sinistra, davanti.
Strani tubi fuoriuscivano da nasi defor-
mati; sacche gialle di un liquido strano
pendevano a lato dei letti.
Un raggio di luce illuminò
un volto: il volto sorridente
e rassicurante di Luigia
Consurale, provetta infer-
miera professionale. Quel
sorriso produsse in
Caterina un sentimento di
fiducia e di coraggio, qua-
si sparì anche il dolore.
Si aprì la porta, tre signori
in camice bianco saluta-
rono cortesi con un affet-
tuoso buongiorno. Si avvi-
cinarono a Caterina che in-
timorita si ritraeva tentan-
do di nascondersi. Uno dei
medici, con tono
suadente, le chiese come
si chiamasse e da dove
venisse; nel frattempo, al-
tri, con calma la spoglia-
vano, e lei, pudica e timi-
da, avvampava ad un trat-
to: ”Ma è necessario - le
disse il dottore più alto che
sembrava essere il capo - altrimenti come
possiamo guarirla?”
Poi la scienza vinse il pudore e Caterina
si adeguò alla terapia.
Tre signorine dal colore diverso ogni gior-
no le facevano alzare il braccio, le face-
vano girare nel letto poi riuscirono a farla
camminare.
La contadina dopo qualche giorno  si
sentì meglio: nonostante il braccio sini-
stro immobile e una sorta di ghigno per-
manete stampato sulla bocca, riprese a
sperare e a sognare il brillio della fiam-
ma del camino nella semioscurità (per
non pagare la corrente) della sua casa,
tra l’odore familiare di una pignata di fa-
gioli, a lato tra le braci, e il pensiero

ramingo verso la sua gioventù temera-
ria.
Ritornò a casa col consenso di tutti e

con la raccomandazione, però, di farsi
aiutare da qualcuno. Ma lei si sentiva
forte: mai avrebbe chiesto aiuto, la sua
vita era trascorsa sempre in una solitu-
dine fredda, spesso astiosa, ma sem-
pre voluta e cercata.
Fu così che dopo qualche tempo cadde
di nuovo, senza potersi più alzare que-
sta volta.
Fu sistemata nella casa di riposo
(neologismo ipocrita:vero ospizio) “Dol-
ce soggiorno”, su una bicicletta che ci
si siede come una poltrona, all’ombra di
un salice, a guardare per ore, per giorni,
le lunghe file di formiche che a migliaia
sul terreno laceravano carogne d’inset-
to.

di
Giovambattista Elia

Giovambattista Elia è nato a Mesoraca  nel 1958.
E’ residente a Crotone.
E’ laureato in Sociologia e in Lettere e Filosofia presso l’univer-
sità ”La Sapienza” di Roma.
E’, per puro caso, dirigente responsabile del sistema informati-
vo aziendale dell’asl 5.
Considera la famiglia, l’arte e la letteratura le cose più importan-
ti della vita.
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7 percorsi culturali

GOCCE DI SAGGEZZA di Antonietta Emma Pascuzzi

Il piede messo in fallo è una caduta certa.

L’umiltà è grandezza interiore.

L ‘uomo preferisce il pianto della vita alla quiete
della morte.

Il contrasto moderato è l’anima della vita.

Dimostra, uomo, di essere quello che sei, quello
che non sei lo dimostreranno altri.

Fernanda Rossi

Itinerari e viaggiatori inglesi nella

Calabria del '700 e '800.

Rubbettino Editore, 2001 - £.16.000

Dalla fine del 1700, e per tutto il 1800,

viaggiatori inglesi non sono mai

mancati sulle impervie piste della

Calabria. Il saggio ripercorre gli iti-

nerari di questi viaggiatori avventu-

ratisi a piedi e con mezzi di fortuna in

una Calabria senza strade, senza leg-

ge, ma ricca di bellezze, di antichi miti

e di umanità varia.

Giovanni Fiore da Cropani

Della Calabria Illustrata - Tomo II

a cura di Ulderico Nisticò

Rubbettino Editore, 2000

 £. 100.000

Il volume, che tratta la vita religiosa della

Calabria e i suoi culti pagani, offre al let-

tore un quadro completo del pensiero e

della vita quotidiana delle nostre genti dal

Medioevo al XVIII secolo.

Giovanna De Sensi Sestito

Tra l'Amato e il Savuto

Rubbettino Editore, 1999 - £. 60.000

Il volume propone un approfondimento

delle conoscenze storico documentarie

e topografiche del territorio lametino sui

cui siti archeologici di due importanti

centri antichi, Terina e Temesa, si è re-

centemente soffermata l’attenzione de-

gli studiosi.

È triste pagare le proprie colpe, ma è ancora più
triste pagar le colpe altrui.

La donna pettegola sente quello che si dice e ri-
ferisce quello che crede.

L’amore nasce dal fuoco e muore nel gelo.

Il matrimonio è un legame civile capace di scio-
gliere quello d’intesa.

(...)

Sia pace per le aurore che verranno,

pace per il ponte, pace per il vino,

pace per le parole che mi frugano

più dentro e che dal mio sangue risalgono

legando terra e amori con l’antico

canto; e sia pace per le città all’alba

quando si sveglia il pane, pace al fiume

Mississippi, fiume delle radici:

e pace per la veste del fratello,

pace al libro come sigillo d’aria,

pace per il gran kolchoz di Kiev;

e pace per le ceneri di questi

morti, e di questi altri morti; (...)

(Stralci da Città, città di fuoco, resisti - 24 poesie)

PABLO NERUDA



8

                     terra de Cotronei, se bene nel sta-

to presente dimostrasse umile la sua origine,

non sortì così però la sua cuna, che gliela die-

de la Republica Cotronese, all’ora quando

cresciut’in gloria, ed in potenza, siccome sapea

produrre figli che nel valore potean domare

l’audacia de’ Sibariti competitori, e resistere

all’Aquile Romane che sin dal Tebro svolazza-

rono in questi lidi, nel tempo d’Anibale colle

sue reliquie, racchiuse nella Petilia, così anche

alimentò dell’altri la generosità de cui cuori

conoscendo per angusto giro la vastità delle

sue mura, cercarono fuori di essi dilatarne il

dominio con fondar delle colonie, una di que-

ste piantarono nelli monti di questo territorio

ove si dicono i Palazza sicome dimostrano gli

edifizi c’attualmente si scorgono, che nella

magnificenza de medesimi si scorge il fumo

per anche della di loro antica superbia; l’ame-

nità del sito, la dolcezza del clima, e tutte le

commodità che si ricercano per un publico vi-

vere, ci fan credere che sia stata una colonia la

più ricca e populata c’avesse tenuto la

Crotoniata potenza, oltre l’altri vestiggi ch’alla

giornata si trovano per tutto il territorio, e so-

prattutto dove si dice La Misurachella che ci

fan supporre Luogo di Posata, o di Posta per

trovarsi e carafine di vetro, di creta finissima,

robba di stagno, e di piombo, come si vedono

alla giornata in casa dell’odierno Arciprete che

ne conserva molti.

Ma il tempo che col suo inudo dente ch’ogni

cosa qua giù rode, e consuma destrutta la

sudetta abitazione dispergè li superstiti

abitatori dalla furia di Marte per la selva non

trovarono luogo permanente o sia per  il timo-

re, e per l’inabiltà di potervi edificare nuova

abitazione; ed ora in Rivioti, ora in S. Venere

da pellegrini menarono la di loro vita sino a

tanto che successe l’infelice, e deplorevole

perdita dell’Albania e Negraponte molti di

questi che non vollero chinare la di loro Xque

cerviti santificatur coll’acqua battesimale ed

adorare la mezza Luna ottomana dell’Alerrano

s’unirono con quei che soggiornavano fra le

selve in questo territorio a fondare

nuov’abitazione per ricovero di loro sciagure,

e per asilo delle di loro troppo decaduta con-

dizione; molte furono le famiglie che buttaro-

no a fondamenti a questa terra fra quali la

Gangale, Virga, Bisulca, Musacchi, Cortece,

Billi già estinta, Basti, Iolmi, Masi, Ioele.

 M’ecco quando credeano d’haver colla nuo-

va abitazione inchiodata la di loro fortuna col-

la libertà, e colla quiete, si trovarono inceppati

nel vassallaggio, e le di loro collo nel giogo

reve storia e descrizione
                     di Cotronei (1727)
                                       di  Andrea Pesavento

B

sotto il dominio de Morani conte di Martirano

ottenuto in feudo sotto il rinovato nome de

Cotronei; famiglia che per più secoli la

signoreggiò sino a D.na Auria che per causa di

matrimonio lo trasferì a quella de Sersali, che

puoco tempo la dominò, quindi anche per detta

causa passando a quella del Caraccioli stiede

per lo spazio di più lustri sotto del dolcissimo

dominio di quelli, de quali oggi vi è il S.r D. Carlo

duca di Belcastro e Prencipe di Forino che nel

1711 per suoi disegni lo vendè assieme con

Policastro all’Ecc.mo S.r D. Gio. Batt.a Filomarino

attual Padrone  per il prezzo di 85 m. D. lascian-

doci un’affettuosa memoria del di lui governo, e

consolati almeno per averci provisto d’un Pa-

drone di pari amore, di tutta giustizia, e di tene-

rissima coscienza. Sta situata la terra di Cotronei

nella scesa delli monti che formano la regia Sila

quello di Cocciolo, Pietro Virga ed altri la fan

corona per parte d’occidente lontana da

Cosenza miglia 35 in circa da casali trenta, Per

l’oriente è in faccia del mare Ionio. Lontana dal

Cotrone miglia 24. Ha superiore alla Rocca

Bernarda, S. Severina, Cutro, Isola, S. Mauro e

Scandale e del mare di Strongoli delle Castella

d’Anibale. Per mezzo di la divide da Policastro

dal fiume Tacina e per australe quello di Neto

che la porta per confini la terra di Caccuri, e di

Belvedere, Monte Spinello Altilia oltre dell’altre

che fan dilettevole la di lui lunghissima vista.

Secondo l’ultimo stato dell’anime l’abitano da

992 persone tra maschi e donne, tiene acque

famose, il suo territorio se ben piccolo è fertile

d’ogni genere di vettovaglie, abonda di vini e di

frutta; vi è un continuo passaggio essendo capo

di giornata tra il Marchesato e la provincia di

Cosenza, e quasi tutta la bestiame della Calabria

Citra ha da passare per vicino le mura di detta

terra nel 8bre, e giugno che calano e si ritirano

dal pascolo preso nelle marine l’inverno. L’aire

è perfettissimo ed un di migliori del Marchesato,

di modo che li Baroni vi han fabricato un como-

dissimo Palazzo per loro abitazione.

Si governa la terra per un sindaco e due eletti

che si eliggono in publico parlamento a 15 ago-

sto d’ogni anno, fa il mastrogiurato che si desti-

na dal barone con sua patente, che due medici

de migliori che sono in queste parti ch’è il S.r

Fabio di Luca ed il Rev. D. Luca Antonio Virga,

ambedue delle prime famiglie del paese.

Vi sono cinque chiese. La matrice sotto il titolo

del glorioso S. Nicolò Pontefice ch’è parocchiale,

quella del carmine, di S. Rocco, della SS.ma An-

La

i percorsi della storia

Dall’università di sociologia di

Trento a Crotone, nel 1969.

A quel tempo, dalle università fran-

cesi provenivano le esperienze di

molti giovani  impegnati, in tutte le

città, nella realizzazione di case del-

la cultura: esperienze che nasceva-

no essenzialmente come manifesta-

zioni dell’impegno politico. E da

Trento, Andrea Pesavento scese

nel Sud, a Crotone. In questa città

si è sposato e ha messo radici.

Per 25 anni Andrea è stato il biblio-

tecario della città, un punto di rife-

rimento importante, in una biblio-

teca che non ha mai avuto partico-

lari attenzioni dalle istituzioni, ma

dov’era possibile consultare un ca-

talogo di 12.000 volumi e una va-

sta quantità di materiale

archivistico dell’intera provincia.

Nel 1995 il Centro Servizi Culturali

- Sistema Bibliotecario - di Piazza

Umberto I chiude: la Regione

Calabria da una parte, il Comune di

Crotone dall’altra, interagiscono

magnificamente nel porre fine ad

una struttura pubblica che appar-

teneva ormai alla cultura e alla sto-

ria della città.  Il patrimonio librario

venne spostato nel castello per la

realizzazione della biblioteca comu-

nale, come se una nuova bibliote-

ca, un nuovo punto di cultura, do-

veva necessariamente sopperirne

un altro. Giorgio Gaber avrebbe

detto: peggio che da noi solo in

Uganda!

Andrea, nonostante tutto, conti-

nua ad essere impegnato nei suoi

studi di storico della città di

Crotone e del territorio provincia-

le, in un’opera di scavo profondo

attraverso i documenti archivistici.

Collabora da diversi anni con la

Provincia KR.

Cotroneinforma pubblicherà alcu-

ni suoi scritti riguardanti

specificatamente la storia di

Cotronei. Questa collaborazione

sul giornale, oltre che arricchirci di

contenuti, ci consentirà di attinge-

re notizie dal nostro “buon vecchio

bibliotecario”, proprio come al

tempo del Centro Sistema Bibliote-

cario di Piazza Umberto I.

IL
BIBLIOTECARIO
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nunciata e di San Marco, delle quali si ne

discorrerà nel di loro luogo. La terra sta

semipiana sopra terra asciutta chiamata

Sanzo e l’inverno libera in tutta parte da

fanghi, tiene acque bellissime, e circondata

di giardini che le somministra la comodità

delle foglie, com’altresi di caccia, e pesca

delli fiumi che abbondano di belle e famose

trotte ed anguille.

La chiesa matrice de Cotronei è situata in

forma di isola nella parte australe dedicata

al Glorioso Arcivescovo di Mira S. Nicolò

Pontefice detto di Bari è Parocchia di detta

terra nella quale con-

vengono tutti li citta-

dini a far le funzioni ec-

clesiastiche ed a rice-

vere i S. Sagramenti. Fu

fondata dal Publico il

qual è obligato mante-

ner la nave della chie-

sa a sue spese,

com’altresi quella di S.

Nicolò, e del Venerabi-

le qualora non si ren-

dessero sufficienti le

rendite che tiene asse-

gnate per il manteni-

mento, com’ancora è

tenuto a somministrar

le cavalcature a Preti

per andar a pigliar l’olii

santi nel giovedi Santo e l’accompagna-

mento dovuto, e decente.

E governata da un arciprete e Parroco toc-

cante al spirituale che porta la cura dell’Ani-

me, a cui detto Publico somministra D.ti

Cinquanta l’anno per le Decime, col peso di

celebrare domeniche, e feste pro Populo, a

somministrarle i SS. Sagramenti.

Tiene anche il Sagrestano a cui l’università

sud.a corrisponde D.ti sei annui per il serv.

che presta, ed una casa per abitarci quando

non si havesse, o per affittarsila.

Intorno alla chiesa vi sta il cimitero ristretto

da piccolo muro che lo dimostra luogo im-

mune e di Refuggio. Vi sono nella chiesa

due porte per le quali s’entra. La Grande

che sta dirimpetto a Ponente verso occaso

formata di cantoni piani situata quella di

Ligname sopra cardini con portello che con-

tiene il commodo della mascatura, e scoppo

per serrare ed aprire. La piccola è nella par-

te meridionale fra il campanile, e la cappella

del Rosario. La chiesa è di forma lunga in

un’ala, e l’altare maggiore sta nell’ultimo

dentro il coro che s’erge in cinque gradini

isolato che lo rende maestoso con una cu-

stodia grande ben fatta dorata che dalla

Annun.ta di Napoli fu trasportata qui dalla

devozione de’ Baroni Sersali dalla di cui pietà

fu eretto dell’altare come lo dimostrano l’im-

prese laterali.

Tiene due ciborii un inferiore, e l’altro supe-

riore in cui vi sta nella parte depinta la Cena

di N. S. G. C. di buon pennello nella quale si

conserva solamente l’ostensorio. Le 3e Do-

meniche, e Corpus Domini per non esser ca-

pace l’inferiore dentro di cui si conservano

due pissidi coll’Augustissimo Sagramento

non solo per esservi Venerato come luogo

destinato ma per poratrsi all’infermi per

viatico. Attorno l’altare maggiore sta al pre-

sente il coro ove convengono

gl’Ecclesiastici a tributar Inni di lode, e di

Benediz.e al Sommo Dio, e ogni Dom.ca e

feste cantando la messa Parochiale dopo che

il parroco ha benedetto le sue pecorelle. E lo

Vespro secondo la festivita ch’occorrono,

sperasi però da qui a puochi mesi ritrovarsi

detto coro dove presenta…. E la sagrestia

dalla pietà del Rev. D. Vito Ant. Miglio, che

ha cominciato a ammassare i cantoni per far

a sue spese lo arco, acciò con questo si fa-

cesse un ponte al cielo per ricever il

contracambio di Dio, che dal sud.o ha volu-

to abbellita ed ampliata la sua casa in terra.

Vi si recita e canta secondo le feste l’officio

della B. V. ogni D.ca e festa prima della mes-

sa cantata nel quale non solamente corri-

sponde l’obbligo de chierici, ma la divozione

de R.R. Sacerdoti che convengono tutti a

lodare la gran Madre di Dio. In uscita dal

viatico che vien dimostrato col suono della

campana maggiore concorrono non solo

tutti li chierici, e sacerdoti con cotte, ma ogni

ceto di persone, e nell’uscire, o ritirarsi ac-

compagnato col suono giulivo delle campa-

ne, procedono dodici lumi in dodici torciette,

quattro fanali, o lanterne, baldacchinetto per

riponersi nella casa dell’infermi, e baldac-

chino sotto di cui va il sacerdote che porta

Chiesa Madre

la sagra Pisside, e viene accompagnato da

divoti dell’uno, e l’altro sesso. Con maggio-

re pompa però viene associato nel di del

Corpus Domini, e dell’Ottava, ne quali con

solenne processione si porta per la terra per

benedire colla sua presenza e le persone e le

case, de suoi figli facendosi anche la bene-

dizione de campi dall’arciprete che porta

l’ostensorio coll’Augustissimo Sagramento.

Sogliono anche fare la Processione delle Li-

tanie maggiori nel di di S. Marco, e rogazioni,

e il giorno dell’Ascensione. Le benedizioni

cicondando la terra ponendoci le croci di

cera ne quattro angoli della medesima, tri-

butando Inni di lode e di giubilo al Vittorio-

so e Trionfante S.re che aprì la porta del

cielo all’uomini e salvando la di loro fragil

carne ad esser adorata da serafini com’an-

cora unire le di loro voci a

quelle de fanciulli ebrei il di

delle Palme portandosi la

croce d’olivo nel calvario.

 Non manca di segnalarsi

anche la divozione dell’ec-

clesiastici nella Processio-

ne il giorno del Rosario

associandono il simulacro

della Vergine per la terra

cantandono salmi ed il Po-

polo il Rosario, si come fan-

no anche ogni prima Dome-

nica del mese per il ristretto

vicino la chiesa. Ogni 3a Do-

menica di mese si suole fare

dentro la chiesa la proces-

sione dell’Augustissimo

dopo la messa cantata e la

comunione generale de chierici per la di lui

osservanza infino ordini rigorosi. Son tenu-

ti anche all’assistenza della chiesa e funzio-

ni tutti l’ecclesiastici nella settimana Santa,

Pascah, festi mobili, Natale, ed ogni Dome-

nica e festa. Li Venerdi di marzo, e li tre gior-

ni ultimi di carnevale si suole riponere an-

che il Venerabile. Son obligati li chierici ser-

vire la messa ne giorni della settimana se-

condo vengono destinati nella tabella che

s’affigge in sagrestia…

Nell’altare maggiore vi stanno sempre sei

candilieri, croce, lavabo, e palliotto secon-

do i colori che descrive l’ordinario che si

tiene in Sagrestia, sottocoppa con carafine

ed asciugatoio, e arde notte e giorno la lam-

pada.

 (Trascr. a cura di A. Pesavento dalla “Pla-

tea generale dello Stato di tutte le chiese e

cappelle della terra de’ Cotronei fatta sot-

to il Pontificato di N.ro Sig.re Benedetto

XIII e del presulato dell’Ill.mo e Rev.mo D.

Nicolò Pisanelli Arciv.o di S. Severina Pre-

lato Domestico dal D. Felice Arciprete

Amoroso… MDCCXXVII”)

i percorsi della storia

Parrocchia S. Nicolò Pontefice

di Mira detto di Bari
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Nel 1916 venne stipulata la Disciplinare
tra il Governo Italiano e la Società per le
Forze Idrauliche della Sila (in conformi-
tà del progetto di massima realizzato
dall’Ing. Omodeo nel 1911-13), per la

realizzazione degli impianti idroelettrici,
attraverso la costruzione dei serbatoi a
trattenuta nelle alti valli del Neto, Arvo
ed Ampollino.
Da quella data è passata tanta acqua
sotto i ponti (o nelle condotte forzate,
se vogliamo essere più precisi), e dopo
la Società per le Forze Idrauliche della
Sila si sono succedute la SME, l’Enel,
l’Elettrogen e Endesa: quest’ultima la
nuova società proprietaria delle centrali
idroelettriche del nostro territorio.
L’asta per il primo lotto di centrali
dell’Enel è stata aggiudicata in terra
spagnola, dopo che l’Edison (data in un
primo tempo come la più accreditata)
ha pensato bene di passare nell’orbita
Fiat nel quadro dell’opa Italenergia su
Montedison. Ma questi sono incisi che
appartengono ai ragionamenti della gran-
de economia ed al momento non inte-

Endesa “la spagnola”

ressano.
Dunque le centrali sono passate sotto il
controllo di una nuova azienda, un’azien-
da spagnola, per il costo di 7150 miliardi
di lire. Tutta questa lunga fase di

privatizzazione dell’Enel - e della conse-
guente vendita degli impianti idroelettrici
– è trascorsa quasi nel silenzio. Poca, o
nessuna, è stata l’informazione politica
e/o sindacale riguardo i processi in atto:
il personale sociale alle dipendenze
Elettrogen è rimasto immobile ad atten-
dere gli eventi; la popolazione di Cotronei
(come quella di S.Giovanni in Fiore o la
stessa Crotone) ha compreso ben poco
di quanto sia avvenuto.
Questa è una situazione strana, perché
ha coinciso con un nuovo modo di subi-
re una trasformazione societaria dell’ap-
parato industriale energetico. Nel pas-
sato le discussioni, le battaglie e le
rivendicazioni politiche e sindacali
vertevano anche su semplici
ristrutturazioni dell’azienda. Oggi, con
addirittura una vendita già conclusa, nes-
sun politico, nessun sindacalista si è

scomodato di un centimetro per “rende-
re edotti” cittadini e lavoratori. Ma lascia-
mo perdere la mancata informazione su
quanto ha finora interessato la vendita.
Da questo momento in poi le distrazioni

possono essere pericolose e l’immobili-
smo può generare degli effetti negativi
ancor più grandi di quanto ha prodotto
l’Enel nell’ultimo ventennio.
Non si conosce ancora il progetto indu-
striale con il quale Endesa si avvierà
nella gestione degli impianti ex
Elettrogen. Non è difficile prevedere,
però, che la logica di ingresso verterà
su quel famoso binomio economico co-
sti/ricavi, vale a dire la logica mercantile
finalizzata al profitto  attraverso la pro-
duzione della merce “energia elettrica”
E non è difficile comprendere che i mi-
liardi sborsati (o meglio, che si sborse-
ranno) per l’acquisto devono velocemente
essere ammortizzati. Il problema è
come.

economia e lavoro

Centrale di Orichella negli anni '30
Riproduzione di Spartaco Fontana
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La prima palla al piede che Endesa si ritroverà è quella del
personale dipendente. Seppur l’organico è fortemente di-
minuito rispetto agli anni passati, ci si inventerà sicura-
mente il problema degli esuberi o, al limite, del costo del
personale sociale, facilmente sostituibile esternalizzando
(moderna e brutta parola che sta per appalto di lavori al-
l’esterno) reparti dell’azienda.
Ed allora, per non partire subito in difesa rincorrendo i
futuri orientamenti aziendali, bisognerebbe preparare im-
mediatamente una piattaforma rivendicativa che ponga al
centro la necessità di nuova ricaduta economica sul terri-
torio, per scongiurare qualunque velleità di ridimensiona-
menti di personale che Endesa potrebbe presentare. Una
piattaforma che deve necessariamente venire dal versan-
te politico/sindacale, indirizzata alla peculiarità del man-
tenimento dell’occupazione, della qualità del servizio su-
gli impianti, delle garanzie per la continuità degli investi-
menti, alla manutenzione ed il presidio degli impianti idro-
elettrici silani.
All’amministrazione comunale di Cotronei, di S.Giovanni
in Fiore e la stessa Provincia di Crotone, è demandato poi
l’importante compito di rivedere le concessioni dell’acqua
con Endesa, perché le concessioni vanno determinante
innanzitutto in rapporto al diritto dell’uso plurimo delle ac-
que, viste le accresciute necessità agronomiche della pia-
nura crotonese e considerando anche la grave crisi idrica
che affligge l’intero territorio provinciale. Questa è una
vertenza strategica dove in gioco non esiste chiaramente
soltanto l’uso plurimo delle acque, ma un diritto di proprie-
tà prezioso ed importantissimo. All’epoca della costruzio-
ne delle centrali idroelettriche, lo Stato concesse gratui-
tamente l’uso delle acque per la durata di sessanta anni,
concessione poi rinnovata all’Enel. Oggi, con un proces-
so di privatizzazione ormai concluso che ha permesso
l’ingresso di una nuova società, l’uso dell’acqua per la
produzione di energia deve essere concessa e concorda-
ta in modo ragionato, per periodi brevi.
Nel futuro chi avrà il controllo economico delle risorse d’ac-
qua sarà alla stregua del petrolieri, con prospettive di ritor-
ni economici illimitati. Pertanto non possiamo permettere
che un’azienda privata possa usufruire di lunghe conces-
sioni quando magari tra un decennio sarà più remunerativo
vendere acqua potabile anziché mandarla ad infrangersi
nelle turbine delle centrali.

Pino Fabiano

La cordata di Endesa ha vinto l’asta per il primo lotto di centrali
dell’Enel.  Società leader dell’elettricità in Spagna, ha partecipa-
to al consorzio con il supporto finanziario della banca Bsch (Ban-
co Santander Central Hispano) con il 30-40% (il Banco Santander
non è nuovo in Italia, perché ha da tempo una fetta rilevante del
capitale del San Paolo di Torino, il 6,8 per cento, e fa parte con
una quota del 3 per cento del patto di sindacato della banca
torinese, insieme agli Agnelli), e quello industriale della
municipalizzata dell’energia Asm di Brescia con il 15-20%.
L’Endesa è la principale azienda elettrica spagnola con 36.994
mw di potenza installata e oltre 22 milioni di clienti in 12 paesi
del mondo, principalmente in America Latina.
La cordata concorrente Edigen, formata da Edison (75%) e Sondel
(25%) ha deciso di non  rilanciare e abbandonando quindi la
gara, dopo che l’offerta dei rilanci avevano portato a una valuta-
zione di 2,63 miliardi di euro (5092 miliardi di lire).
La gara per Elettrogen era iniziata quasi un anno fa con il lancio
del bando di gara, che aveva visto 27 soggetti presentare la pro-
pria manifestazione di interesse per la società cui sono stati
conferiti impianti elettrici Enel per un totale di 5438 megawatt: il
sette per cento della potenza installata in Italia.
Il prezzo incassato dall’Enel è stato giudicato alto dagli analisti:
ai 5mila e passa miliardi di lire se ne devono aggiungere 2050 di
debiti, che sono stati conferiti dall’Enel alla Elettrogen al mo-
mento della costituzione, insieme alle centrali. Il valore com-
plessivo della Genco è dunque di circa 7150 miliardi di lire. Sen-
za contare che le centrali necessitano di un’ulteriore iniezione di
denaro per essere portate alla massima efficienza.

In osservanza ai Decreti sulla liberalizzazione del Mercato Elettrico,
Enel aveva avviato la procedura per la cessione di circa 15.000 MW
di capacità del proprio patrimonio produttivo, conferiti in tre nuove
Società per Azioni, Elettrogen, Eurogen ed Interpower. La prima ad
essere messa in vendita è stata Elettrogen (con un capitale sociale
pari a 278.900.000 azioni ordinarie del valore nominale di Lit. 1.000
cadauna). La procedura di vendita ha previsto la forma a “Trattativa
Diretta”.
Elettrogen, i cui impianti erano di proprietà di Enel Produzione, è
stata costituita il 1º ottobre 1999 con l’obiettivo di soddisfare, insie-
me ad altri produttori nazionali ed internazionali, i fabbisogni pre-
senti e futuri di energia elettrica in Italia. Elettrogen conta attualmen-
te circa 1.800 dipendenti e dispone di una potenza complessiva di
5.438 MW, ripartiti in cinque centrali termoelettriche (Gavazzano,
Ostiglia, Monfalcone, Fiumessanto e Trapani) per 4424 mw e 24 siti
idroelettrici raggruppati in tre nuclei (Terni, Catanzaro e Cotronei)
per 1041 mw.

LA SCHEDA
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L'ARTICOLO
di

Nicola Zitara        uand’ero bambino, quel-
lo che al mio paese, oggi,
chiamiamo il Corso, si chia-
mava soltanto Stradone, ed
era in sostanza la nazionale
jonica che nell’attraversare
l’abitato si allargava dai soliti
otto metri a venti.
Sullo Stradone si affacciava-
no le mercerie, i negozi di
tessuti e di calzature, le gio-
iellerie, i tabaccai piú accor-
sati, l’unica cartoleria, molti
caffè, una celebre pasticce-
ria, tre farmacie e due salu-
merie per la clientela ricca -
quest’ultime, luoghi sacri per
noi ragazzini, in quanto espo-
nevano cioccolatini e biscot-
tini. E poi due banche.
Le vetrine delle botteghe era-
no tutte grigie ed eguali: di
quelle che si vedono ancora
nei borghi; fabbricate da un
artigiano locale, occupavano
a metà il vano della porta.
Soltanto le banche avevano le
porte a vetri smerigliati, venu-
te da lontano.
Oggi, settantenne,
riattraverso lo Stradone elet-
to a Corso. Spesso gli edifici
sono ancora quelli d’allora
(per fortuna), in pietra e cal-
ce e in elegante gusto napo-
letano; regolarmente il porto-
ne sul vicolo, onde avere sul-
la facciata un magazzino in
piú da dare in affitto. Ma le
porte non sono piú quelle d’un
tempo. Adesso si vedono
sfarzose vetrine venute da
Milano, da Siena, da
Pescara, che costano deci-
ne e centinaia di milioni. Die-
tro le vetrine il vecchio mon-
do, che se non parlava
amalfitano, parlava sicura-
mente il brokkolino dell’emi-
grato tornato a casa con un
gruzzoletto in tasca, è scom-
parso. Scomparse le ditte
secolari tramandatesi da pa-
dre in figlio.
In un primo tempo, diciamo

Esistono nel Sud impor-
tanti e storiche tenden-
ze di tipo autonomistico
o secessionista come il
Movimento Meridionale,
guidato dall’avv. Franco
Tassone a Vibo Valen-
tia, o il Partito Sardo
d’Azione, fondato in
anni lontani da Emilio
Lussu.
Importanti contributi
sulla Questione meri-
dionale provengono an-
che da singoli intellet-
tuali, che riescono a
provocare un dibattito
di alto valore scientifi-
co. Come Nicola Zitara.
Nato a Siderno nel
1927, ex imprenditore,
giornalista militante (Il
Gazzettino del Jonio, Il
Volantino, Quaderni
Calabresi, Due Sicilie).
Zitara si definisce come
uno che per quasi mez-
zo secolo ha occupato
il suo tempo libero con
i pastrocchi del
meridionalismo, tanto
che ormai ne sa parec-
chio su questa secola-
re lamentazione, su
questo scaricabarile a
ritroso verso gli antena-
ti già sepolti e muti, e
dove le responsabilità
dei contemporanei ven-
gono cocciutamente ta-
ciute.
In questo suo vasto sa-
pere attingerà
Cotroneinforma, men-
silmente, scegliendo
volta per volta tra i suoi
scritti vecchi e nuovi.

Chi per la patria muor vissuto è assai.
E per le banche pure

di Nicola Zitara

negli anni sessanta, ne ave-
vano preso il posto i parvenu
contadini che avevano fatto i
soldi durante la guerra e nel
dopoguerra, trasportando
olio, in valigie di cartone, dal
paese a Napoli, a Roma, a
Milano. Ma non resistettero
a lungo. Il paese si spopola-
va per l’emigrazione, la gen-
te era povera e chi poteva
spendere preferiva che fosse
il parente emigrato a fare l’ac-
quisto in città, mandandolo
poi con il primo paesano che
tornava a casa.
Il loro posto venne preso da
quei figli di mafiosi che non
intendevano seguire le orme
paterne. Chi stava in bottega
non era tenuto a conoscere
Dante e De Sanctis, né a
parlare tosco. Il lavoro era
compatibile con il rampollo
appena alfabeta di un conta-
dino. Ma intanto che il paese
si riempiva di stipendiati e di
professionisti, i negozi si fa-
cevano piú moderni, acco-
glienti, lussuosi. E si molti-
plicavano per cinque e per
dieci. Adesso i
semicampagnoli arrivati
vent’anni fa vanno scompa-
rendo. I nuovi padroni
toscaneggiano tutti. Qualche
volta hanno una laurea, e cosí
pure i loro dipendenti. Le ta-
baccherie, dove i vecchi dei
miei tempo compravano mez-
zo Toscano, i benestanti un
pacchetto di Trestelle e i ra-
gazzi due Nazionali nella
bustina, sono diventate della
lussuose profumerie dall’arre-
damento milionario, messo in
opera da civili e sapienti ope-
rai toscani o marchigiani. Il
bottegaio dove si andava per
la spesa quotidiana con la
libretta è scomparso. Lo stes-
so è accaduto al posato pa-
drone del negozio d’abbiglia-
mento dove trovavi un golfino
per trentamila lire e una de-

cente giacca per ottanta.
Sono fioriti, invece, come i
funghi dopo una buona piovu-
ta, numerosi Market e
Supermarket dell’alimenta-
zione e dell’abbigliamento,
miliardarie esposizioni di
mobili. Le farmacie sembra-
no salotti, le profumerie pure;
l’unica edicola della mia fan-
ciullezza è scomparsa, e il
suo posto è stato preso da
cinquanta o forse cento
e d i c o l a n t i - p r o f u m i e r i
fiorentinamente attrezzati.
Ma la vitalità di queste impre-
se è molto breve. Anzi di piú:
non fanno in tempo ad aprire,
che già chiudono. “Ma qui
non c’era una cartoleria?” - “Sí,
ha chiuso”. “Qui non c’era un
parrucchiere?”.
Evidentemente, in un mondo
in cui solo Agnelli non è te-
nuto a cambiare mestiere,
Furio Colombo ha convinto
questa gente che l’immobili-
smo rappresenta un peccato
mortale. Un giorno si fallisce
qui, il giorno appresso in un
altro posto. Sono certo che
fra non molto il governo darà
una pensione a tutti i falliti
d’Italia. E non si lagni nessu-
no se saranno prevalentemen-
te meridionali.
Solo il Banco di Napoli, anti-
ca istituzione paesana, dopo
essere fallito è ancora al suo
posto. Dietro i vetri
antiproiettile, gli impiegati,
non avendo niente da fare, si
annoiano mortalmente. Di
questo passo, finiranno con
l’ammalarsi. Invece la Cassa
di Risparmio di Calabria,
dopo il fallimento, ha cambia-
to nome, adesso si chiama
Carime, e dopo il fallimento
come Carime si chiamerà si-
curamente con un bel nome
nordista, per esempio “Ban-

Q
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ca di Bergamo allungata”.
Dentro la sede Carime, dal
bellissimo arredamento che
una ditta di Milano ha realiz-
zato in un battibaleno, gli im-
piegati fingono di lavorare, ma
in verità anche loro si annoia-
no. Finiranno con l’ammalar-
si pure loro. La noia e il pate-
ma d’animo per l’eventuale
perdita del posto portano ine-
vitabilmente a tale risultato.
Invece la Banca Nazionale del
Lavoro, in attesa d’essere re-
galata a qualche furbacchione
nato dentro il triangolo tra i
Navigli e l’Olona, e la Banca
Commerciale sono piene di
clienti. Continuano a finanzia-
re il commercio, ma cum gra-
no salis, pronte a recuperare
il credito prima che il cliente
arrivi al fallimento. Non c’è
scritto negli atti costituitivi e
negli statuti, ma è come se
ci fosse: “Al Sud finanziate i
consumi, ma attenti a non ri-
metterci soldi. E fatevi paga-
re bene, almeno il doppio, per-
ché lí un impiegato produce
poco, molto poco”.
Quando, qualche volta, esco
ancora sul Corso, mi viene da

rallegrarmi. Il mio natio borgo
selvaggio somiglia a Milano (o

Melano, che dir si voglia) ! Ma
poi mi ricordo che non sono

In offerta speciale a lire
10.000
direttamente dall’autore
con cartolina postale;
spedizione per l’Italia
senza aggravio di spese.

Per ordinare versare la
somma di lire 10.000
sul conto corrente po-

stale n° 16245896,
intestato a:

 Nicola Zitara
 via Randazzo 7

 89048 Siderno Marina
(RC)

NICOLA ZITARA
Memorie di quand’ero italiano

www.cotroneinforma.it
webmaster: Gregorio Colaci

piú un ragazzino, e sassi non
ne tiro piú, specie alle vetrine

delle banche. Capisco che si
tratta di una sceneggiata, di

una pagliacciata. Le banche
sono venute per prendere, e
non per dare. Non sono le
banche di Schumpeter che
diceva che esse sono il pol-
mone dell’industria, e neppu-
re le banche di quel losco del
Benso Camillo, arrangiaticcio
conte di Cavour, il quale scris-
se: “Un banco deve bensí ve-
gliare agli interessi dei suoi
azionisti, ma deve pure pen-
sare ai vantaggi del commer-
cio”.
Parole nazionali. Nazione di
parole. Adesso che arrivano
le elezioni, mi son dato da
fare. Ho trovato una di quelle
piccole trombe di cartapeco-
ra che si usavano al tempo
del telegrafo e con l’aiuto di
pinze e cacciavite ho costrui-
to un apparecchio acustico,
una specie di vibrafono. Lo
metterò accanto al televisore
ogni volta che Rutelli e
Berlusca parleranno agli elet-
tori. La sua funzione è di dare
l’allarme tutte le volte che verrà
pronunziata la parola banca.
Segnerò su un taccuino elet-
torale, diviso in due colonne,
le volte che la pronunzia l’uno
e le volte che la pronunzia l’al-
tro. Alla fine darò il voto a chi
lo avrà fatto il minor numero

di volte.

Africo 1948 - Reportage fotografico di Tino Petrelli

 Grisolia Editore, 1990
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L'uomo

Caspar David Friedrich (1774-1840)

Viandante sul mare di nebbia, 1818

Che piccolo ed insignificante è l’uomo di
fronte alla naturalezza!...
Quando a volte non è capace di espri-
mersi in parole: com’è il colore del cielo,
il suono delle acque, l’intricato verde delle
foglie, la fragranza delle erbe e dei fiori.
Quando sotto un colossale e frondoso
rovere, pioppo o cipresso, si sente qua-
si invisibile!...
Anche di fronte agli altri animali è il più
debole. Non ha squame come i pesci
che servono loro d’armatura, non ha ali
per poter volare, non ha una pelle spes-
sa come quella dell’elefante che lo pro-
tegge dalle spine e dagli aculei, non ha
artigli e zanne come la tigre, non è terri-
bile come il leone, agile come la scim-
mia o astuto come la volpe. Non può vi-
vere senza tetto o senza cibo per molto
tempo, al contrario di molti animali che
in inverno vanno in letargo. Non può nuo-
tare molto lontano e nemmeno per mol-
to tempo. E’ anche preda di molti ani-
mali. Per molti aspetti è la più insignifi-
cante delle bestie se solamente consi-
deriamo il suo corpo. Però, nonostante
è così vulnerabile e debole, tenero come
l’erba e fragile come un giunco, com’è
grande è l’uomo. Perché pensa!...
Il lupo può pensare? Il corvo può costru-

ire un edificio? La balena comprende
l’idea di Dio?
Il serpente è un animale molto astuto,

però potrà mai alzare un monumento alla
verità e alla bellezza? Non sono tutti i
premi Nobel più poderosi che la più no-
bile delle montagne?
Il bambino più debole non ha moltissi-
mo valore, per essere un uomo potente

come il bosco dagli alberi più alti? Non
lo creò Iddio a sua immagine e somi-
glianza, lasciandolo libero dei suoi atti
e dei suoi pensieri?
L’uomo è un animale a cui piace catalo-
gare, è una creatura di ragione e ragio-
namento, se sa coltivare questi doni.
Che classe, l’uomo sta sempre in equi-
librio e lo si può alterare solo quando
diventa pedante e volgare! Il primo è pri-
vo di corpo ed il secondo è privo d’ani-
ma. L’uomo è simultaneamente piccolo
e gigantesco di fronte alle sue scoperte
e alle sue invenzioni. Sembra una formi-
ca sotto ad un enorme edificio di 500
piani. Diventa quasi invisibile quando in-
via una macchina nella stratosfera. L’uo-
mo è la creatura più nobile e nello stes-
so  tempo più terribile che possa esi-
stere; è capace di amare ma anche di
odiare, di creare ma anche di distrugge-
re. Però solo lui è provvisto di coscien-
za nel sapere e di un’anima che lo di-
stingue dagli altri esseri che abitano
questo nostro mondo, questa nostra
amata terra.

Buenos Aieres, agosto 2001

Francesco Polifrone

Kenosha (USA), 24 agosto, 2001

Carissimi Paesani,

Il mese di giugno, Roma è molto affollata di turisti d’ogni razza e d’ogni paese. Vanno a vedere i ruderi della

Roma Imperiale di 2000 anni fa, della capitale del mondo allora conosciuto. Ora il vecchio coesiste in armonia

con il nuovo: i negozi moderni, i caffè all’aperto, il metro.Di mezzi pubblici a Roma ce ne sono vari e non troppo

cari. Con lo stesso biglietto o tessera si può viaggiare in metro, tram, autobus, minibus, treni locali. Se si

desidera un pò di pace, si può andare a Tivoli col metro per visitare Villa d’Este e col treno alla spiaggia d’Ostia

o ad Ostia Antica per visitare i ruderi di un’altra antica città romana. Un bel salto nel passato di circa 2000 anni.

Oltre S.Pietro in Vaticano, è bello vedere altre chiese. Delle tre o quattrocento che ci sono a Roma, ce ne

saranno un centinaio che sono dei veri gioielli. Le mura interiori, il cielo son tutti adornati con pitture, sculture,

mosaici. E’ una vera meraviglia per la vista ed una ricca e armoniosa bellezza per la mente e l’anima. Forse oggi

sarebbe difficile fare tali strutture per l’ingente costo del lavoro o per la carenza di bravi e appassionati artisti

come Bernini, Borromini, ecc.

Tutti gli esseri umani dovrebbero visitare Roma, sia anche una sola volta durante la propria vita. Secondo una

tradizione, anche Gesù andò a Roma per vedere S.Pietro che era fuggito dal carcere. Nei dintorni di Roma,

quando S.Pietro s’incontrò con Gesù , gli domandò:Dove vai , Signore? (quo vadis, Domine?). Al che Gesù

rispose: “ Vado a Roma per essere di nuovo crocefisso”. Così l’apostolo, umiliato, decise di ritornare a Roma

e affrontare con coraggio il martirio. Proprio sul luogo dell’incontro esiste una chiesetta che preserva una

pietra con le impronte dei piedi di Gesù. La chiesa si chiama: QUO VADIS.

Paolo Cortese
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ed avevamo gli occhi troppo belli

che cos’è
“ed avevamo gli occhi troppo belli” è un numero straordinario di “A”, sotto forma di

libretto+cd, dedicato a Fabrizio De André.

L’album, realizzato anche grazie al contributo di Dori Ghezzi e di altri amici e compagni,

contiene brani live di Fabrizio De André , tra cui una vera e propria “chicca”: I Carbonari

suonata alla chitarra e cantata da De André nel concerto tenuto al Palasport Evange-

listi di Perugia il 12 aprile del 1997, sulla base del leit-motiv del cult-film “Nell’anno del

Signore” (1969) del regista Luigi Magni.

Il cd include anche una versione (registrata all’Arena Civica di Milano il 16 settembre

1991) della canzone Se ti tagliassero a pezzetti, nel corso della quale il cantautore

genovese canta - ad un certo punto - la parola “anarchia” al posto dell’originaria

“fantasia”: “Signora libertà, signorina anarchia”.

Ma a caratterizzare questo cd (di complessivi 17':47") sono soprattutto le sei tracce

“parlate”, che ripropongono alcune conversazioni fatte da De André durante i suoi

concerti, su temi cari al cantautore come quello della solitudine, dei transessuali ed dei

Rom, degli Indiani d’America, dei gay, delle pretese delle maggioranze e della libertà.

quanto costa
Una copia costa 14 euro (lire 27.108).

A partire da 3 copie, costa 13 euro (lire

25.172) - sconto 7% circa

A partire da 5 copie, costa 12 euro (lire

23.235) - sconto 14% circa

A partire da 10 copie, costa 11 euro (lire

21.299) - sconto 21% circa

A partire da 20 copie, costa 10 euro (lire

19.363) - sconto 28% circa

Non chiedeteci ulteriori sconti.

Non si effettua alcuna forma di conto/de-

posito.

La conversione euro/lira, fissata per legge,

fa sì che i prezzi in lire (peraltro utilizzabili

solo fino al 28.02.2002) siano definiti alla

lira. Per la comodità degli acquirenti, il

prezzo finale (cioè quello dell’intero ordi-

nativo) può essere arrotondato alle mille

lire inferiori (es. 27.108 diventa 27.000,

54.216 diventa 54.000, ecc.).

per acquistarlo
Chi paga anticipatamente non paga le spese di spedizione postale.

I pagamenti anticipati si possono effettuare:

- con versamento sul nostro conto corrente postale 12 55 22 04 intestato a Editrice A,

cas. post. 17120, 20170 Milano;

- con bonifico bancario sul nostro conto corrente bancario n. 6.81 intestato a “Editrice

A - Milano”, presso il Monte dei Paschi di Siena, filiale n. 11 di Milano (Abi 1030, Cab

1612).

- con assegno non/trasferibile intestato a “Editrice A” spedito in una busta.

Per acquistare contrassegno è sufficiente comunicarci (per posta, fax o e-mail) i propri

dati ed il numero di copie richieste - e prepararsi a pagare al postino il pacchetto che

arriverà. Per le spedizioni in contrassegno (qualsiasi sia l’importo) applichiamo un

sovrapprezzo di 4 euro (7.745).

 Per aggiornamenti, chiarimenti, ulteriori informazioni, ecc. contattateci via posta (Edi-

trice A, cas. post. 17120, 20170 Milano), telefono (02 28 96 627), fax (02 28 00 12 71) , e-

mail arivista@tin.it o consultate l’apposita pagina web dedicata a Fabrizio De André

cliccando sulla home-page del nostro sito: www.anarca-bolo.ch/a-rivista

Fabrizio De André

ed avevamo gli occhi troppo belli

CD

1. Elogio della solitudine (2:30)

2. Princesa e i Rom (3:31)

3. Al fianco degli Indiani (2:23)

4. Se ti tagliassero a pezzetti (4:20)

5. Ai figli della luna (0:50)

6. Le maggioranze (1:48)

7. Un discorso sulla libertà (1:06)

8. I Carbonari (1:14)

Tempo totale 17:47

Libretto

la redazione di “A” Con Fabrizio, anche senza Fabri-

zio

Paolo Finzi Fabrizio e l’anarchismo

Emile Armand La gioia, ovunque possibile

Errico Malatesta Diminuire il dolore umano (per quan-

to possibile)

Romano Giuffrida La canzone degli oppressi

Giovanna Boursier Ansa, l’ultima zingara

Mariano Brustio Potevo attraversare litri e litri di

corallo...

Mauro Macario Un destino maledetto

Riccardo Mannerini Ballata per un ferroviere

la redazione di “A” Il volo del ferroviere anarchico
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      stata archiviata la quinta edizione
della rassegna crotonese, che ha visto
protagonisti: il 24 agosto il quartetto di
Gianni Sanjust e Riccardo Biseo, il 25 la
band di Lino Patruno, che della rasse-
gna ne è direttore artistico. L’edizione
2001 così come le altre è stata caratte-
rizzata dallo stile dixieland, molto caro a
Lino Patruno che è conside-
rato uno dei massimi cono-
scitori di questo genere. Il
26, nella serata conclusiva,
in una villa comunale affolla-
tissima, vede l’esibizione di
Raffaele Borretti piano solo,
che esegue dei brani di Fats
Waller - personaggio molto
singolare, che ha notevol-
mente contribuito all’evolu-
zione del jazz soprattutto
quello pianistico -. Suona
morbido Raffaele Borretti
che fedelmente riproduce le
partiture di questo grande.
C’è molta attesa per il con-
certo di Sergio Cammariere,
crotonese che da diversi anni vive a
Roma. Artisticamente attivo; nei primi
anni ’90 scrive delle colonne sonore per
film di registi emergenti: Claudio
Fragasso-Pino Quartullo e Ennio de
Dominici, gira dei videoclip con Gian
Marco Tognazzi e Manetti Bros, per il
terzo anno consecutivo partecipa al jazz
festival di Roma che si tiene nella splen-
dida cornice di Villa Celimontana. Ma è
nel ’97 anno in cui partecipa al premio
Tenco che cattura l’attenzione di critica
e pubblico, vincendo il premio IMAIE
come migliore esecutore ed interprete
della rassegna. Cammariere è qui anche
per presentare il suo ultimo disco, dove
tra l’altro ha partecipato con delle
sovrapposizioni Alex Britti. L’esigenza del
disco ci racconta, nasce dall’esigenza
di dare note ai testi scritti in collabora-
zione con Roberto Kunstler. Il risultato è
una fusione di jazz che spesso si me-
scola ai suoni morbidi del repertorio clas-
sico, e che rispecchia la figura del musi-
cista classico prestato al jazz, come si
definisce lui stesso. Alla serata conclu-
siva della rassegna si presenta in quar-
tetto, con la tromba duttile e versatile di
Fabrizio Bosso, il contrabasso di Luca
Bulgarelli e la batteria di Amedeo Ariani.

5° Kroton jazz festival

Il jazz ripercorre le strade di New Orleans
Sergio Cammariere tra pop e jazz

di Nicola Coniglio

Giovani musicisti che vantano diverse
collaborazioni con personaggi di primo
piano della scena jazzistica italica e non.
Inizia Cammariere al pianoforte con una
introduzione d’ispirazione classica, che

prepara le basi per i pezzi che verranno:
notturno swing, cantautore piccolino,
spiagge lontane e sorella mia, in questi
brani si respira l’aria tipica del
cantautorato italiano da Paoli a Lolli per
finire a Tenco. Si prosegue con: sul sen-
tiero, cambiamento del mondo e tempo
perduto. E proprio tempo perduto offre
una sintesi della sua formazione musi-
cale, in questo brano si può ascoltare

una intro che si rifà ad un famoso 5/4 di
desmondiana memoria take five, mesco-
lato ad una interpretazione che metrica-
mente richiama un brano di Claudio Lolli:
Ho visto degli zingari felici. Riesce a co-
niugare diverse concezioni stilistiche pro-
ducendo sonorità di grande equilibrio che
ne soddisfano l’ascolto. L’intero

baricentro si sposta su sonorità
be bop quando improvvisa la
tromba di Bosso, che esplora in
tutta la sua estensione lo stru-
mento con dei fraseggi velocis-
simi e inappuntabili. Il pubblico
apprezza la musica di
Cammariere, e lo sottolinea con
lunghissimi applausi, che racco-
glie con un pizzico di emozio-
ne. La serata volge al termine ma
il pubblico catturato dalla sua
musica non ci sta, concede il bis
ed il quartetto esegue una
chicca di D. Ellington Caravan
con la tromba di Bosso che  ci
ricorda quella di Gillespie. Il dopo
concerto è caratterizzato dalla

ressa per entrare nel camerino del musi-
cista. Cammariere rilascia autografi ai
numerosi affezionati, e alla fine lo incon-
triamo esausto ma soddisfatto soprattut-
to per il  calore che gli ha dimostrato la
sua città. Ci parla del suo passato, ma
soprattutto del suo futuro prossimo, con
la promozione del disco ed una lunga
tournee in giro per l’Italia. In bocca al
lupo.

Carta

 Cantieri

sociali

In edicola ogni giovedì

 a Roma e Milano

e venerdì

in tutta Italia

E’
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          iversi i seminari che si sono svol-

ti nell’ambito del Festival jazz di

Roccella Jonica, che approfondisco-

no i diversi aspetti della musica, dalla

tecnica  dell’improvvisazione allo stu-

dio armonico e melodico.

Questa edizione si è arricchita di un

seminario di estremo interesse che

approfondisce un altro aspetto della

musica, quello terapeutico.

Il seminario dedicato alla

musicoterapia si è svolto nei giorni 22,

23 e 24 agosto in quel di Martone un

paesino  arroccato in cima alla collina

che sovrasta Gioiosa Jonica,da dove

si può ammirare uno splendido pano-

rama della costa Jonica.Tenuto da

Emerenziana D’Ulisse, Psicoterapeuta

e Musicoterapista, coordinatrice e

docente di Musicoterapia,e da Carmen

Ferrara, Musicista e Musicoterapista

nonché responsabile area didattica

della scuola di musicoterapia, entram-

be dell’Associazione Anni Verdi di

Roma.Vasto è il campo di applicazio-

ne della musicoterapia,si va da quello

preventivo(durante la gravidanza,e

nella primissima infanzia) a quello

riabilitativo (deficit mentale e motorio)

fino a quello terapeutico (autismo,

psicosi nevrosi e terapia della fami-

glia). La musicoterapia è una discipli-

na scientifica che ha come obiettivo

quello di instaurare un rapporto sta-

bile tra il paziente ed il musicoterapista

attraverso una forma di comunicazio-

ne non verbale.Non la parola,ma l’uso

del proprio corpo, associato a delle

produzioni  sonore e  musicali tali da

far acquisire al paziente nuove forme

di comunicazione con se stesso, ma

soprattutto al fine di migliorare la vita

di relazione con il mondo esterno.Il

relazionarsi con gli altri è l’aspetto più

importante della musicoterapia, che

non si pone alcun obiettivo rispetto

all’acquisizione di competenze musi-

cali specifiche,né tantomeno ricerca ri-

sultati legati alla concezione estetica

della musica.Il metodo scientifico sul

quale poggia l’intervento di

musicoterapia è il principio  iso    (dal

greco:uguale),un elemento che carat-

CURARSI CON LA MUSICA
di Nicola Coniglio

Jack Folla c'è
RadioDue - da lunedi a venerdi alle 7.00 e alle 13.40

terizza ogni essere umano ed è composto da espe-

rienze sonore avute durante la vita intrauterina

ed il resto della vita.

Utilizzando questo principio elaborato dal

Prof.Rolando Benenzon,Direttore della scuola di

formazione di musicoterapia,avviene uno scam-

bio di energie tra il paziente ed il musicoterapista

favorendo cosi  il superamento di difficoltà legate

all’uso dell’espressione verbale. In pratica

ripercorrendo le proprie esperienze sonore fino

ad arrivare al proprio archetipo, si tende a rico-

struire il dialogo delle dinamiche interne del

paziente,il quale interagendo con il

musicoterapista che gli rimanda le informazioni

ricevute dopo averle rielaborate entra in sintonia

con il suo tempo e il suo ritmo biologico.

Chiediamo a Emerenziana D’Ulisse e  a Carmen

Ferrara come si articola una seduta di

musicoterapia sia dal punto di vista clinico che

musicale.

Da  un punto di vista clinico,la musicoterapia

attiva e non verbale –secondo Benenzon-si at-

tua rispettando alcuni parametri

fondamentali,come ad esempio un luogo idoneo

(setting) dove l’utilizzo,la produzione sonora

degli strumenti e il movimento corporeo siano

possibili senza creare difficoltà all’interno e al-

l’esterno della struttura ospitante.Il rispetto di

una cadenza temporale delle sedute (quando) e

il protrarsi del processo lavorativo permette di

effettuare una valutazione musicoterapica del

paziente,definendo gli obiettivi rispetto alla

patologia,età e gravità dello stesso.La stesura

di protocolli prima-dopo delle sedute,permette

di documentare una osservazione costante del

processo di lavoro,che può cosi essere espresso

e condiviso con la famiglia o con gli operatori

che a livello multidisciplinare si occupano del

paziente. La produzione corporeo-sonoro-mu-

sicale che intercorre con il musico terapista co-

stituisce il mezzo efficace per creare una buona

relazione all’interno del processo

musicoterapico e la lettura delle espressioni rit-

mico e melodiche di quanto avvenuto nel corso

della seduta definiscono la modalità di comuni-

cazione raggiunta.

Perché insieme a degli strumenti convenzionali,

si affiancano strumenti non convenzionali, co-

struiti spesso dagli stessi pazienti.

E’ una modalità utile al coinvolgimento

dei pazienti o dei partecipanti a gruppi di

lavoro. In particolare permette di veicolare

la capacità creativa del singolo e di con-

dividere e vedere riconosciuto anche da

altri l’impegno profuso per la costruzione

dello strumento stesso. Tale pratica può

essere svolta dai pazienti, fuori dal tempo

della seduta, o anche in gruppo come for-

za integrante della seduta stessa. L’utiliz-

zo di  elementi della vita quotidiana sono

fattori importanti per la tranquillità nel-

l’uso degli oggetti sonori, che non rappre-

sentano più aspetti di difficoltà nell’essere

riconosciuti ed utilizzati nel corso della

seduta di musicoterapia.

La musicoterapia quasi sempre è affianca-

ta da terapie di tipo medico. In passato la

vostra associazione ha collaborato con

l’Università Cattolica del Sacro Cuore di

Roma, ed ha condotto uno studio pilota ap-

plicato a pazienti affetti da ipertensione es-

senziale, con l’ausilio minimo di terapie

mediche, ottenendo interessanti risultati.

Questo studio può indicare una strada al-

ternativa alla medicina ufficiale?

Come sempre la musicoterapia non viene

indicata come terapia risolutiva,  ma una

corretta applicazione e un mirato lavoro

supportativo permettono di migliorare l’at-

tenzione alla singola persona e a pratica-

re una cura di sé diversa dalle tante possi-

bili nel contesto della salute. La

musicoterapia, affiancando trattamenti

riabilitativi e terapeutici, offre l’apertura

di canali comunicativi ed espressivi unici

che, nella loro specificità, possono inter-

correre alla costituzione di una buona

qualità della vita del paziente.

D
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Sabato 29 settembre gli alunni

della III B della Scuola Elemen-

tare Centro e la III A del plesso

Piano Zingari – accompagnati

dagli insegnanti Franco Caria,

Maria Corea, Rosanna Ventura

e dalla signorina Mondadori –

hanno fatto visita all’azien-

da d’apicoltura Deca di

Cotronei.

L’esperienza degli alunni è

risultata estremamente inte-

ressante, perché la didattica

portata all’esterno, sul cam-

po, si arricchisce di maggio-

ri elementi di conoscenza: in

questo caso è stato possi-

bile capire i meccanismi af-

fascinanti che fanno delle api

gli architetti della natura.

Una famiglia d’api nel mo-

mento di massimo sviluppo,

verso la fine della primave-

ra, può essere composta di

circa 100.000 individui. La fa-

miglia delle api è formata da

individui appartenenti a tre

gruppi diversi: la regina, i fuchi,

le operaie. La regina è una sola,

i fuchi sono valutati in numero

di qualche centinaia, le operaie

costituiscono il grosso della fa-

miglia e sono presenti in nume-

ro oscillante tra 30.000 e 60.000.

Per l’altissimo grado di

specializzazione raggiunto, cia-

scuno dei componenti una fa-

miglia d’api non riesce più ad

avere una vita autonoma. Si può

affermare che la famiglia procu-

ra il cibo, si riproduce, si difen-

de dai nemici ecc.

Questo gran marasma di corpi

ronzanti che vivono all’interno

di un’arnia, contrariamente a

quanto si potrebbe pensare, rie-

scono a creare un ordine talmen-

te perfetto da restarne affasci-

nati.

Per la gioia dei bambini è’ stato

possibile vedere da vicino un

alveare attraverso un'arnia di

osservazione (protetta dai vetri),

che è tornata sicuramente utile

per una maggiore comprensio-

ne, per rendere un’idea precisa

di come le api vivono all’inter-

no di un’arnia. Addirittura da

quell'arnia si è mostrata per po-

chi minuti l’ape regina in tutta la

NEL MONDO DELLE API
Due classi della scuola elementare visitano un’azienda di apicoltura

sua splendida diversità rispetto

al resto della famiglia: la regina

è la sola femmina perfetta nel-

l’alveare, l’unica con l’apparato

genitale completamente svilup-

pato ed in grado di essere fe-

condata. Si riconosce facilmen-

te fra le altre api per le sue di-

mensioni più grandi soprattut-

to dell’addome. Le dimensioni

sono dovute agli ovari che pos-

sono produrre migliaia d’uova

al giorno.

I diversi processi che portano

alla produzione del miele, sono

stati argomento di conoscenza

per gli alunni che hanno dimo-

strato un particolare interesse in

tal senso, prendendo appunti

come tanti bravi giornalisti (da

questa esperienza realizzeranno

il loro articolo per il giornalino

scolastico) e ponendo doman-

de per soddisfare una sempre

più crescente curiosità. Ad un

certo punto i bambini si son

messi a pancia in giù sul pavi-

mento del laboratorio per scri-

vere più comodamente gli ap-

punti, talmente presi dall’inte-

resse che era uno spettacolo

guardarli. Hanno poi potuto ve-

dere come il miele si presenta nei

favi, come si separa dalla cera, e

poi come viene smelato con una

macchina centrifuga per finire

nei maturatori. Alla fine il miele

finisce nel suo bel vasetto di

vetro, proprio come uno di quelli

che si son portati a casa ogni

bambino in ricordo di una bella

giornata di studio.

Fin qui la giornata di studio sul

campo per le due classi della

scuola elementare, una giorna-

ta di studio all’interno di

un’azienda relativamente piccola

ma fortemente motivata per il

futuro.

L’Apicoltura Deca è nata da due

anni; la titolare dell’azienda è

Teresa Guarascio, mentre la ge-

stione organizzativa è

demandata al lavoro ed all’en-

tusiasmo di Antonio Cortese e

Luigi Nisticò. Un’azienda desi-

derata particolarmente da Anto-

nio, per una passione e un desi-

derio maturato fin da piccolo e

finalmente realizzato con la col-

laborazione della moglie e di Lui-

gi.

L’azienda si trova nella località

Deca, dove esiste un laborato-

rio attrezzato per la lavorazione

e l’invasettatura del prodotto.

Possiedono al momento circa

ottanta arnie che praticano il

nomadismo: vale a dire che  ven-

gono spostate durante le diver-

se fasi di fioritura delle piante: il

centofiori, l’arancio, il castagno,

l’eucalipto.

Questi ragazzi hanno voglia di

andare avanti con l’apicoltura,

ed hanno anche presentato da

diverso tempo un progetto alla

Regione Calabria. L’accesso ai

finanziamenti, nella logica degli

interventi della comunità euro-

pea per le regioni meridionali,

dovrebbe essere veloce e linea-

re, senza intoppi e perdite di tem-

po. Specialmente poi quando i

progetti presentati riguardano

settori che hanno una forte ri-

chiesta di mercato; come nel no-

stro caso, nel caso

dell’Apicoltura Deca.

Il miele, la pappa reale, la

propoli: del miele e della pap-

pa reale se ne traggono prin-

cipalmente benefici dal vista

nutritivo, mentre per esempio

l’uso della propoli in soluzio-

ne alcolica trova applicazio-

ni in dermatologia, in

odontostomatologia ed in

gastroenterologia per le sue

proprietà antibatteriche e an-

tibiotiche naturali.

Il miele, la pappa reale, la

propoli sono fortemente ri-

chiesti nei ricchi mercati del

nord e dalle nostre parti si

perde tempo nel dare slancio

alle aziende che si muovono

in questo settore. Senza poi pen-

sare che tali attività non hanno

alcun impatto ambientale, nel

senso che non implicano alcu-

na cementificazione, non altera-

no e/o deturpano il paesaggio,

non lasciano per strada nessu-

na traccia d’inquinamento.

Bisognerebbe allora essere più

attenti alle richieste che proven-

gono da queste specificità esi-

stenti sul territorio regionale, al-

trimenti tutti i bei discorsi

sull’imprenditoria giovanile

sono formule vuote prive di sen-

so.

Indipendentemente da ciò

l’Apicoltura Deca, come tante

altre aziende oggi esistenti sul

territorio, vanno avanti per la

loro strada, sicuramente con

molte difficoltà economiche,

però con forza, entusiasmo e fi-

ducia, perché prima o poi un fi-

nanziamento lo si raggiunge, in-

tanto che si porta avanti un’at-

tività importantissima, legata

agli equilibri e alle risorse della

nostra terra e che non potrà non

dare, nel futuro, le giuste

gratificazioni.

P.F.
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PUBBLICHE RIUNIONI

Si prova a discutere sui problemi della scuola

      iovedi 11 ottobre si è te-
nuta una riunione, nell’aula
magna della scuola elemen-
tare di Cotronei, per discute-
re l’organizzazione dei tra-
sporti e della mensa scolasti-
ca. Relatore il sindaco di
Cotronei, Pietro Secreti, con
la presenza di tre assessori
e del dirigente scolastico.
Nella sala poco meno di due-
cento genitori, in prevalenza
mamme, sicuramente più at-
tente dei papà nelle vicende
che riguardano poi comples-
sivamente l’istruzione dei loro
figli.
Sarà stato lo spazio angusto
(francamente quell’aula di
magna ha ben poco), sarà
stata la quasi totale parteci-
pazione di un pubblico fem-
minile, che la riunione si è tra-
sformata sin dalle prime bat-
tute in un clima da stadio,
dove gli animi si sono surri-
scaldati in forme che si pote-
vano benissimo risparmiare.
Sia chiaro, non ho nulla con-
tro il gentil sesso (me ne guar-
derei bene!), anzi sono con-
vinto che la nostra società
funzionerebbe ancor meglio
se la donna potesse avere
maggiore voce in capitolo, per
influire e determinare sulle
scelte che regolano il vivere
civile e democratico.
Ma forse quella sera c’erano
troppi nervosismi accumulati
a causa dei problemi esistenti
all’interno delle nostre scuo-
le (sia problemi strutturali che
riguardanti il refettorio, anco-
ra chiuso ad un mese dal-
l’apertura dell’anno scolasti-
co). Bisogna anche dire che
non esiste l’abitudine a discu-
tere con tranquillità, perché
situazioni del genere si pre-
sentato troppo raramente, si-
tuazioni in cui è possibile con-
frontarsi con un sindaco sui
problemi esistenti: quando
capita ci si vorrebbe mangia-
re il mondo, restando purtrop-
po digiuni.
Bisogna comunque dare atto
al sindaco della volontà di
scendere nel confronto pub-

blico per affrontare le
problematiche e fare cono-
scere il punto di vista dell’am-
ministrazione comunale. Dalla
redazione di Cotroneinforma
recepiamo tale circostanza
come il segnale importante di
un inizio, perché dei tanti pro-
blemi e/o argomenti di inte-
resse collettivo occorre con-
frontarsi pubblicamente con la
popolazione, in riunioni dove
ogni cittadino, uomo, donna
o giovane che sia, possa
esprimere il suo parere, le
sue critiche, le sue proposte.
Oggetto di discussione per
future riunioni potrebbero es-
sere nuovamente le scuole,
oppure le terme, l’Enel, il tu-
rismo, i servizi in genere, le
tasse, la disoccupazione.
Detto questo vorrei riprende-
re qualche ragionamento ri-
guardante la riunione dell’11,
che sarebbe stato opportuno
poterlo esternare nella stes-
sa riunione, se non altro per
avere la possibilità di un ri-
scontro dialettico con lo stes-
so sindaco ed i partecipanti.
Nel suo discutere, il sindaco
ha asserito che il consiglio di
istituto non funziona, almeno
in rapporto ai problemi esi-
stenti. Nel nuovo consiglio di
istituto, eletto nello scorso
anno a seguito della
verticalizzazione delle scuo-
le, ne fanno parte otto genito-
ri (compreso lo scrivente)
eletti senza nessuna campa-
gna elettorale, perché le
designazioni dei genitori che
si eleggono avvengono per “di-
sponibilità”, vale a dire tra
quanti ritengono opportuno
dedicare del proprio tempo
per le scuole dei loro figli,
convinti poi che quelle scuo-
le non sono un parcheggio per
i piccoli, ma una fucina (al-
meno così dovrebbe essere)
per i cittadini del futuro.
All’interno del c.d.i., a dire la
verità, si discute tanto anche
di aspetti burocratici e eco-
nomici, perché il pensiero
dominante ha strutturato una
scuola come un’azienda, sen-

za fare troppe distinzioni su
quanto di diverso possano
produrre. Ma vengono anche
affrontati problemi organizza-
tivi, riguardanti la didattica e
le attività, e problemi struttu-
rali. Purtroppo i problemi
strutturali, al momento, ap-
partengono al Comune (e non
allo Stato) e come tale deve
far fronte nella risoluzione.
Nello scorso anno il  c.d.i. de-
cise di chiedere un incontro
con il sindaco per affrontare
una serie di problemi riguar-
danti il funzionamento della
scuola. Il sindaco venne an-
che messo a conoscenza
delle difficoltà esistenti, e di
cosa occorreva per superare
alla meno peggio problemi
contingenti che non poteva-
no aspettare. Problemi che
invece hanno ancora aspet-
tato, fino alla riapertura delle
scuole. Il c.d.i. non avrebbe
potuto fare nulla di diverso se
non investire l’amministrazio-
ne comunale dei problemi
che le competono e che nes-
suno può sostituirla per risol-
verli; e questo è quanto il
c.d.i. potrà fare in questo nuo-
vo anno scolastico ormai av-
viato. Veramente si potrebbe-
ro anche instaurare dei mec-
canismi più lineari, veloci e
produttivi, per  un’interfaccia
con l’amministrazione, se
solo si potesse avere l’oppor-
tunità di avere la presenza del-
l’assessore al ramo nelle con-
vocazioni del c.d.i. (nello
scorso anno non è stato mai
possibile), almeno in quelle
circostanze in cui devono
essere affrontati problemi che
richiedono immediate risolu-
zioni. E non solo. Se lo stes-
so assessorato riuscisse ad
aprirsi nella realizzazione
(come vorrebbe l’ordinamen-
to statutario comunale) di una
commissione specifica per la
cultura e la pubblica istruzio-
ne, forse ne avremmo qual-
cosa da guadagnarci, perché
non sono mai troppe le per-
sone che potrebbero occupar-
si di tale importante aspetto

della nostra comunità.
Ultimo piccolo inciso. Il sin-
daco ha riferito che terminati
il lavori di ristrutturazione dei
bagni, il tutto è messo a po-
sto, intanto che si attivano
altri denari (mutui) per ristrut-
turare l’edificio della scuola
materna (‘u scolastico) rima-
sto in mezzo al guado per il
problema del tetto.
Invece sappiamo tutti che le
scuole necessitano di altri in-
terventi, oltre alla necessità
di continue manutenzioni, e
dunque di risorse economi-
che. Esiste un meccanismo
perverso (nella comprensione)
che riguarda la gestione de-
gli immobili scolastici. Quan-
do gli edifici arrivano al punto
massimo di degrado, si
attingono nuovi mutui alla
Cassa Depositi e Prestiti. Pa-
radossalmente, per scongiu-
rare il lento degrado degli edi-
fici, non si investe nella pic-
cola manutenzione. Sarebbe
invece più produttivo riserva-
re nel bilancio comunale al-
meno una cinquantina di mi-
lioni all’anno per la manuten-
zione delle scuole, in modo
da tenerle sempre in ottimo
stato curandone tutti gli
aspetti, persino nel verde del-
le poche aree esterne
utilizzabili, se non altro per
rendere ai nostri figli un’idea
diversa delle strutture pubbli-
che.
Se non si inizia a ragionare
in tal senso, per le scuole
dovremmo sobbarcarci sem-
pre pesanti mutui che paghia-
mo poi l’intera collettività con
il carico tributario, senza per
questo avere delle strutture
degne di tal nome.

P.F.

L'edificio dell'ex avviamento
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SPEDIZIONI
Le spedizioni del numero di settembre sono state 513, su

una tiratura di stampa di 700 copie.

ARRETRATI
Presso le edicole il Quadrifoglio (Palazzo Nicolazzi) e il

Cubo (Piazza Indipendenza) a Cotronei si possono trova-

re le copie arretrate di Cotroneinforma.

SGRAVI AL SUD
Sgravi contributivi in arrivo per i nuovi assunti nel Sud.

La Finanziaria infatti prevede per le aziende che nel 2002

incrementeranno le unità effettivamente occupate al 31

dicembre un “sgravio contributivo totale” sui contributi

dovuti all’Inps per il fondo lavoratori dipendenti. La mi-

sura varrà per un periodo di tre anni dall’assunzione del

lavoratore: il beneficio sarà valido per i nuovi assunti nel-

le regioni del Sud (Calabria, Campania, Basilicata, Sicilia e

Sardegna).

SULLA STRADA
Giuseppe Vaccaro, di 64 anni e Francesco Domenico Ace-

to, di 71 anni, entrambi di Cotronei, sono morti nel pome-

riggio di sabato 29 settembre 2001, in un tragico incidente

stradale.

Tre le autovetture coinvolte nell’incidente, una Fiat Tem-

pra, una Fiat Bravo e una Renault Clio, che si sono

scontrate violentemente nei pressi della centrale di

Calusia, sulla fatidica strada provinciale che collega

Cotronei con la superstrada “Silana-Crotonese”.

ULTIMO RIGO
Questo numero viene chiuso in redazione sabato 20 otto-

bre.

... IN BREVE

La raccolta di risorse finanziarie per le organizzazioni non profit
ha assunto una funzione sempre maggiore parallelamente alla
crescita dell’importanza del Terzo settore.
Non solo come diceva Henry Rosso è ‘un arte gentile dell’in-
segnare la gioia di donare’, ma è anche disciplina professio-
nale strategica per procurarsi mezzi finanziari necessari alla
propria attività, al fine di adempiere alla propria missione dato
che spesso, l’efficacia di talune iniziative dipende dalla quan-
tità di fondi raccolta.
I donatori non agiscono solo per la bontà della causa ma an-
che perché l’organizzazione è in grado di fornire una traspa-
renza nella gestione delle donazioni ricevute. Ciò significa
essere a conoscenza di come le risorse verranno utilizzate,
aver fiducia nei dirigenti, avere l’assicurazione che il loro uso
sarà documentato e che i risultati saranno resi noti.

(da: Vita non profit online del 25.09.2001)

Termine ultimo il 28/10/2001 per presen-

tare le domande per i concorsi banditi dal-
l’Amministrazione Comunale.
Il primo riguarda la copertura di un posto

di soprintendente di Polizia municipale -

categoria D3 - a tempo pieno ed indeter-
minato presso l’area Vigilanza e Commer-
cio.

Il secondo concorso riguarda un posto di

funzionario Tecnico - categoria D3 - pres-
so l’area Urbanistica Lavori Pubblici.
Infine l’ultimo concorso riguarda la co-

pertura di un posto di funzionario Ammi-

nistrativo – categoria D3 -

La raccolta fondi:
che cos’è, perché farla, come farla

“Il risveglio di Cotronei” era lo slogan con il quale si presenta-

va il ritorno della Festa de l’Unità nei giorni 13-14-15 settem-

bre. Uno slogan tra il mistico (ricorda l’opuscolo dei Testimo-

ni di Geova) e il senso di mobilitazione (rende l’idea della ne-

cessità di una “scossa” nella popolazione). Purtroppo il popo-

lo dovrà perseverare nel suo “riposo”, perché gli organizzatori

della festa hanno deciso di rinviarla (a quando?) per

solidarizzare con il popolo americano dopo l’attentato terrori-

stico a New York e Washington. Sarebbe stato forse più indi-

cato (come hanno fatto dappertutto) sospendere la prima se-

rata musicale per dedicarla alla commemorazione delle vitti-

me e magari inserendo un momento di analisi e discussione su

questa terribile vicenda che cambierà sicuramente le sorti fu-

ture della popolazione mondiale.

La festa era un’occasione per la politica, per la discussione

politica, ormai tanto lontana da questo partito concentrato su

ben altre occupazioni che interessano unicamente i gruppi di-

rigenti. Ma questo è un altro argomento sul quale torneremo

allorquando si concluderà la fase congressuale dei Democra-

tici di Sinistra.

MANCATI  RISVEGLI

La festa "de L'Unità" di qualche anno fa
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SOLIDARIETA’

Ci sentiamo vicini ai nostri lettori e concittadi-

ni emigrati che vivono a New York ed in tutti

gli Stati Uniti d’America, per il difficile perio-

do che stanno attraversando dopo l’attacco ter-

roristico dell’11 settembre.

Questo giornale possa portare loro tutta la

nostra solidarietà e la speranza che il mondo

intero sprigioni gli anticorpi necessari perché

prevalga la pace tra i popoli.

Nei giorni 13-14 ottobre si è svolta a Crotone, presso il

salone Parrocchiale della Chiesa del Sacro Cuore nel rione

San Francesco, la V edizione della mostra Filatelica

“Krotonfil”.

Un altro soddisfacente risultato ottenuto dal nostro con-

cittadino  Giovanbattista  Borza esperto filatelico della sto-

ria postale, che per l'occasione ha presentato la sua raccol-

ta sul tema "La Democratica” riguardante il periodo storico

dalla Monarchia alla Repubblica. Inoltre, nella tematica

esposta, sono presenti alcune lettere con affrancatura  pro-

venienti da famiglie nobili del nostro paese.

Dopo una edotta spiegazione sulla tematica da lui presen-

tata, ci siamo lasciati con la speranza di poter vedere le sue

collezioni in una mostra a Cotronei, con tanto di annullo

postale.

FILATELIA

CIBO PER LA MENTE

G.B. Borza nella V edizione di Krotonfil

Il 6 ottobre scorso si è svolta, nell’anfitea-

tro del Centro di Aggregazione Sociale di

Cotronei,

la secon-

da edi-

z i o n e

“Underground

Station”,

organiz-

zata da

France-

sco Ara-

bia e

Amerigo

Caruso.

La rasse-

gna di

musica è

inizia ta

nelle pri-

me ore

del pomeriggio ed era previsto il prosegui-

mento per tutta la notte. Le sperimentazioni

musicali, in cui si sono esibiti i vari gruppi,

hanno spaziato dal Hip Hop al Punk pas-

sando per il Blues e il Rock. La serata è

UNDERGROUND STATION
Giovani artisti in scena nel Centro di aggregazione Sociale

stata seguita da un pubblico prevalentemen-

te giovanile che è confluito da molti paesi

del circon-

dario; ad

e s i b i r s i

sono stati

d i v e r s i

gruppi del

crotonese

e un grup-

po di

Rossano:

G r u p p o

Rap Teno-

ri di Stra-

da (Crotone), Bassmò

(Petilia P.), Blesss this

Mess “gruppo punk”

(Rossano), Thc

(Verzino), I Fuck-

Similegruppo

reggae

(Petilia

P . ) ,

Grup-

p o

rock Blood Sukers

(Cotronei).

Alla rassegna musicale, che

era prevista per sabato 29

settembre e poi sospesa e

rinviata al sabato successi-

vo (a causa del tragico inci-

dente stradale in cui hanno

perso la vita due nostri con-

cittadini), i giovani hanno dato prova della

loro creatività artistica e sensibilità, dise-

gnando dei murales dai colori forti e vivaci

trasformando il grigiore del cemento in una

colorata coreografia, dedicando un murales

in memoria di “Ciccio e Peppe” (i due defun-

ti dell’incidente); fra i giovani artisti è stato

presente un ragazzo fra i più conosciuti

Writers del Sud.

La serata musicale del 6 ottobre ha purtrop-

po avuto un piccolo incidente di percorso

che ha turbato la serenità di quasi trecento

giovani che pacificamente si apprestavano

alla conclusione di quella bella giornata; in-

fatti il “solito” individuo, che non sa con-

trolla-

re se

non la

ragio-

n e

n e m -

m e n o

il pro-

p r i o

i s t in -

to, è

scop-

p i a t a

u n a

picco-

la ris-

sa con

la conseguente interruzione e chiusura anti-

cipata della festa, per il disappunto genera-

lizzato dei tanti giovani presenti.

L’esperienza deve insegnare, per il futuro,

che tali soggetti dovrebbero essere control-

lati o isolati, per impedire che una bella festa

musicale debba concludersi nel peggiore dei

modi possibili.

Appuntamento alla prossima edizione.
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Prodotto e confezionato da: Apicoltura Deca di Guarascio Teresa

Loc. Deca - 88836 Cotronei  Tel. 0962/44363 - 0962/491523

UN POPOLO ERRANTE

Domenica notte, 14 ottobre, sono sbarcati a Crotone 416 profu-
ghi kurdi, arrivati a bordo della “Alkan I”, una delle solite carrette
del mare che partono dal solito porto turco.
Con questo arrivo sono ben 21 gli sbarchi avvenuti in Calabria
dall’inizio dell’anno per un totale di 5473 persone.
Purtroppo quest’ultimo sbarco ha portato una vittima. Malli Gullu,
27 anni, kurda, non è riuscita ad arrivare viva nella “terra promes-
sa” dopo sette giorni di viaggio disumano, soffocata dalla man-
canza di ossigeno e stritolata da altri corpi stipati nella stiva
della nave.
E la tragedia del popolo kurdo continua.

Mikhail Nikolajevic Romadin - Faces, 1981

Non si sciolgono i nodi circa la

perimetrazione che dovrà avere il Parco Na-

zionale della Sila, che interessa un’area di  64

mila ettari. Le diverse posizioni fra i soggetti

interessati  - i comuni ricadenti nell’area del

parco (Mesoraca, Petilia. P., Cotronei e

Savelli), la Provincia di Crotone e il Ministe-

ro dell’Ambiente - non hanno trovato anco-

ra un punto d’incontro: questo quanto emer-

ge dalle ultime notizie che si sono succedute

negli ultimi periodi attraverso la stampa pro-

vinciale. Andiamo con ordine.

Il 22 settembre 2001, l’Assessore all’ambiente

della Provincia di Crotone Lucio Cosentino,

comunica che in sede di Conferenze Stato,

Regioni e Autonomie Locali tenutesi a Roma,

il Ministero all’Ambiente ha dato piena di-

sponibilità a rivedere la perimetrazione del

Parco relativamente alle aree ricadenti nella

provincia di Crotone. Con il Ministero, riba-

disce Casentino, il prossimo 15 ottobre si

ratificheranno in modo definitivo i confini

del Parco.

Il 25 settembre sortisce con un perentorio

“giù le mani dal Parco della Sila”, il coordina-

tore nazionale parchi ed aree protette di

Legambiente, Antonio Nicoletti. Infatti

Nicoletti sostiene che dietro le esigenze del-

le realtà locali di rivedere i confini del Parco,

si nascondono progetti per future

cementificazioni, creando infrastrutture che

rischierebbero di trasformare il patrimonio

Sul Parco Nazionale della Sila si discute ancora di perimetrazioni

naturalistico della Sila non in un Parco ma

in una Luna-Park. Allo stesso tempo ridi-

mensiona quanto affermato dall’assessore

Cosentino circa l’incontro a Roma, afferma

infatti Nicoletti che la riunione di Roma ave-

va solo carattere interlocutorio ed è stata

presieduta da un funzionario del ministero

che non  poteva assumere alcun impegno

rispetto al problema della perimetrazione del

Parco. Secondo Nicoletti il problema

dell’abusivismo che si è perpetrato negli

anni su tutta l’area della Sila, non si risolve

stando dentro o fuori l’area del parco, in

quanto molte abitazioni sono state costrui-

te su demanio comunale con una semplice

concessione.

Il 30 settembre il sindaco di Cotronei, Pietro

Secreti, risponde a Nicoletti precisando al-

cuni fatti, senza entrare in polemica con il

coordinatore di Legambiente, della quale

organizzazione ammira gli sforzi profusi per

la tutela dell’ambiente. Inoltre, ricorda

Secreti, il comune di Cotronei è tra i pochi ad

essersi dotato di un piano regolatore gene-

rale sin dagli anni ’70, e che non si potrà

costruire null’altro se non quello già com-

preso nello strumento regolatore approvato

a suo tempo.

Questo in sintesi lo stato di fatto della vi-

cenda Parco. Seguiremo l’evolversi della si-

tuazione che ci auguriamo approdi ad una

soluzione che guardi alle esigenze di tutti,

senza perdere di vista quello che è l’interes-

se principale posto alla base della filosofia

dei Parchi, vale a dire la conservazione ed il

rispetto dell’ambiente.

Dal prossimo 30 ottobre il Consorzio Pro-

vinciale per i Servizi Sociali (Co.Pro.S.S.), in

collaborazione con l’assessorato ai servizi

sociali del comune di Cotronei attiva il ser-

vizio di assistenza domiciliare per gli anziani

e gli ammalati. Gli utenti che intendono usu-

fruire di tale servizio dovranno presentare

una domanda, attraverso gli appositi modu-

li predisposti che si possono richiedere pres-

so il Comune di Cotronei. L’assistenza verrà

garantita a tutti coloro i quali sono in pos-

sesso dei requisiti  richiesti e nel limite delle

ore assegnate ad ogni Comune, in base agli

importi previsti dal bilancio previsionale

2001. Per la redazione della graduatoria si

terrà conto di alcuni requisiti, quali la situa-

zione familiare e/o la condizione economica

e di eventuale invalidità.  Gli interessati do-

vranno specificare il tipo di assistenza ri-

chiesta: cura e igiene della persona, aiuto

domestico, assistenza e sostegno alla per-

sona, ecc.

Il servizio d’assistenza domiciliare
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CAMPAGNA DI PROMOZIONE
 AVIS COTRONEI

LE VACANZE
SONO FINITE...
….IL NOSTRO

IMPEGNO
CONTINUA

Donare il tuo san-
gue non è un obbli-
go, ma solo un atto
di bontà per chi è
meno fortunato di
te.Ti aspetiamo!

Saluto al Sindaco di San

Paolo- Minnesota

(U.S.A.)

Dal v. Sindaco Pariano

Angelo Antonio, di

Cotronei (Italia), in vi-

sita di cortesia in occa-

sione del suo viaggio in

America del 26-08-'77.

Illustrissimo Dott. Gior-

gio Latimer, Sindaco di

San Paolo.

Ai membri del Consiglio

della Camera dei Rappresentanti, signore e signori:

sono molto felice di avere l'opportunità d'incontrarLa.

Mi è particolarmente gradita l'occasione di porgerle i miei più

cordiali saluti. I cittadini del mio paese Le inviano i migliori augu-

ri e cordiali saluti unitamente ai suoi concittadini. Ho avuto l'op-

portunità di visitare la Sua città e mi è piaciuta moltissimo. Son

altresì particolarmente felice di èportare i miei saluti alla Comu-

nità Italiana di San Paolo, che con il loro lavoro ed i loro sacrifici

hanno contribuito al progresso di questa bellissima città. Al po-

polo Americano i miei parenti Italiani ed io auguriamo buona

fortuna, prosperità e pace.

Riceviamo dal nostro amico Pariano Angelo, e pubblichiamo,  un suo

caro ricordo in occasione di un suo viaggio in America.

Nell'occasione Angelo ricevette in omaggio dall'allora Sindaco di

San Paolo una statuetta rappresentante il Dio della pace con la se-

guente dedica:

ad Angelo Pariano; "nello spirito e della volontà di Dio. In amicizia

Un altro guinnes della natura, dopo il ritrovamento di una vescia

(piritu e lupu), sinonimo di “Polyporuss Giganteus”, del peso di

oltre 30 chili. Il fungo dalle notevoli dimensioni è veramente da

guinnes dei primati se si considera il fatto che l’annata,  per la

scarsità di pioggia, non è delle migliori, e se porcini o altri funghi

prelibati si fanno desiderare, ci si consola almeno con queste

sorprese che vogliamo pensare siano foriere per il prossimo anno.

Il “trofeo”, è stato trovato e trasportato a spalla da alcuni operai

Elettrogen  nei pressi della diga sul Lago Ampollino.

Un ritrovamento
da primato
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Timidi tentativi dettati da circo-

stanze contingenti, oppure rea-

le volontà di sbloccare una si-

tuazione d’imbarazzante

empasse che molti problemi po-

trebbe creare al centro sinistra

in vista del rinnovo del consi-

glio comunale? E’ questo il nodo

da sciogliere per chi volesse ten-

tare di decifrare il senso degli

appelli per la formazione dei D.S.

a Cotronei, lanciati prima dal con-

sigliere provinciale dei laburisti,

Mario Scavelli, e poi ripresi,

seppur con i dovuti distinguo,

dal sindaco pidiessino della cit-

tadina, Pietro Secreti. Interve-

nendo nell’infuocata disputa

che vede contrapposti ormai da

tre anni lo stesso Secreti e il suo

predecessore Santino Altimari -

laburista e capo dell’opposizio-

ne in consiglio comunale -

Scavelli ha lanciato un monito a

tutti i Democratici di sinistra di

L’intricato mosaico relativo alla

costruzione dello stabilimento

termale di Ponte Coniglio si è

arricchito lo scorso

mese di un nuovo

ed importante tas-

sello. Duecento mi-

lioni di lire entre-

ranno presto nelle

casse del Comune,

che in sede di

contenzioso giudi-

ziario è riuscito a

spuntarla sul CER -

la ditta

aggiudicataria del-

l’appalto - dopo

aver chiesto (e

adesso ottenuto) il

riscatto della poliz-

za fideiussoria per

il mancato collaudo

dell’opera. Com’è

noto, infatti, la

struttura realizzata con circa tre

miliardi di denaro pubblico a due

passi dal greto del fiume Neto, è

stata dichiarata non collaudabile

da un’apposita commissione

ministeriale, oltre che dal Genio

Civile. <C’erano tutti i presup-

posti - spiega al riguardo il sin-

VICENDA TERME: AL COMUNE LA FIDEIUSSIONE DI

200 MILIONI PER IL MANCATO COLLAUDO DELL’OPERA

daco Pietro Secreti - per chiama-

re in causa la ditta, e chiedere il

pagamento della polizza assicu-

rativa (la cosiddetta

fideiussione), proprio a seguito

del collaudo negativo dell’ope-

ra>. Alla richiesta dei legali del

Comune, coordinati dall’avvoca-

to Anselmo Torchia, il CER si era

opposto, ricorrendo a sua volta.

Ma sia in primo grado, sia in ap-

pello i giudici hanno ritenuto

fondate le istanze dell’ammini-

strazione. <E’ un passaggio im-

portante - aggiunge Secreti - che

ci conforta ulteriormente in vi-

sta della prossima definizione

dell’intera vicenda giudiziaria

sulle terme>. E’ opportuno pre-

cisare, al proposito, che il rico-

noscimento dei 200 milioni della

fideiussione al Comune rappre-

senta una questione a se stan-

te, rispetto all’indagine avviata

nei mesi scorsi dalla Procura

della Repubblica,

tesa ad accertare

eventuali respon-

sabilità in merito

alla realizzazione

dell’opera. Su que-

sto fronte si è regi-

strato un sensibile

ritardo nella conse-

gna - fissata in un

primo momento per

lo scorso 19 set-

tembre -  della rela-

zione tecnica redat-

ta dai periti nomina-

ti dalla Procura, al

sostituto procura-

tore Michele

Toriello, titolare del

procedimento. Ri-

tardi che - secondo

fonti attendibili - non dovreb-

bero protrarsi ancora per molto,

essendo attesi già per i prossi-

mi giorni nuovi sviluppi sulla vi-

cenda.

                   Francesco Timpano

FORMAZIONE DEI D.S. : UN PERCORSO ACCIDENTATO E PIENO DI OSTACOLI

Cotronei, dirigenti compresi, per

spronarli a rompere <il loro pre-

occupante silenzio di fronte alla

diaspora tra i due ultimi sinda-

ci> e ad avviare <una nuova sta-

gione ed una nuova strategia

politica, che punti alla vera na-

scita e all’unità dei D.S. prima e

del centro sinistra poi>. Un in-

vito, quello del capogruppo la-

burista in consiglio provinciale,

integrato da alcune considera-

zioni che non sono state accol-

te con favore dal primo cittadi-

no in carica. In una lunga nota

di risposta al consigliere provin-

ciale, Secreti ha puntualizzato

alcuni passaggi chiave, respin-

gendo ogni addebito a suo cari-

co e attribuendo - nella sostan-

za - tutta la responsabilità della

mancata nascita dei DS ad

Altimari in particolare, ma anche

ai Laburisti. Non lascia adito a

dubbi il riferimento del sindaco

<all’errore commesso dalla si-

nistra, che è la stessa sinistra

alla quale Scavelli si riferisce, di

tollerare che certe schegge im-

pazzite, incontrollabili ed

incontrollate, continuino a spro-

loquiare in maniera ibrida, sen-

za recare alcun contributo

fattivo>. Precisazioni a parte,

Secreti si dice concorde con

Scavelli sulla necessità che <a

Cotronei più che altrove, e co-

munque nel rispetto delle rego-

le statutarie (un inciso suscet-

tibile di diverse interpretazioni

ndc), nascano finalmente i De-

mocratici di sinistra, l’Ulivo e il

centro sinistra>. Più facile a dir-

si che non a farsi, direbbero a

questo punto gli osservatori

della vita politica cittadina. Osta-

coli considerevoli allo stato at-

tuale sbarrano la strada alla na-

scita del “nuovo” soggetto po-

litico della sinistra. Tra le due

fazioni della stessa matrice

partitica contrapposte in consi-

glio comunale, i rapporti si sono

deteriorati anche sul piano per-

sonale. La dichiarata disponibi-

lità di qualcuno a “fare un pas-

so indietro” pur di dar vita ai

DS, è rimasta tale solo sulla car-

ta. Non trascurando, infine, lo

stravolgimento del quadro isti-

tuzionale amministrativo che la

nascita dei DS e del centro sini-

stra dovrebbe provocare, con il

passaggio dei consiglieri del-

l’opposizione nelle file della

maggioranza previa loro

prevedibile richiesta di avere

una “visibilità” anche in giun-

ta, con qualche assessore co-

stretto, a quel punto, a far po-

sto agli ex avversari.

                  Francesco Timpano

Il nuovo stabilimento termale - Foto  Spartaco Fontana



25 ambiente e territorio

Potrebbe apparire un equivoco linguistico,in realtà si tratta di due

modi diversi di intendere il futuro del Parco Nazionale della Sila,ormai

in via di definizione.

Alcuni recenti articoli sul Parco Nazionale della Sila apparsi nelle

ultime settimane sulle pagine di quoti-

diani e settimanali, offrono lo spunto

per alcune considerazioni,

Di aree da trasformare in parchi, se ne

comincia a parlare (e legiferare) fin dal

1968, allorquando si istituì il Parco Na-

zionale della Calabria (Legge 503 del 2/

4/68) che può essere considerato

il”padre” dei parchi che via via si sono

realizzati nel corso di questo

trentennio:il parco Nazionale del Pollino

nel 1993, prima, dell’Aspromonte (1994)

dopo,fino a quello Nazionale della Sila

(marzo 2001, giusta  delibera Giunta Re-

gionale n°199) frutto di una

“concertazione”iniziata nel 1998 (!), tra

Stato,Regione ed Enti Locali, come giu-

stamente ha fatto rilevare il dirigente di

Legambiente, arch.Tedesco, in una re-

cente intervista, a proposito della qua-

le non si può non condividere il giudi-

zio per il quale “esiste una interpreta-

zione errata del concetto di parco” ac-

compagnata da una incompetenza o “ce-

cità politica” che impedisce di capire

che il parco non “congela”, ma anzi si presenta come elemento che

“serve per attivare i fondi strutturali comunitari” e quindi creare

condizioni di sviluppo, e l’architetto Tedesco lo ha appreso assai

bene,durante il suo servizio presso l’Assessorato Regionale al-

l’Ambiente, fino a qualche settimana fa diretto dall’assessore

crotonese, Dionisio Gallo, a cui va  riconosciuto il merito di aver

finalmente deliberato sulla perimetrazione del Parco Nazionale del-

la Sila.

Se appare comprensibile (anche se non condivisibile) la preoccu-

pazione del Sindaco di Cotronei che teme  di veder “saltare la pro-

grammazione della sua amministrazione”,incentrata nella realizza-

zione  dell’Ampollino Park, del tutto ingiustificata e infondata ap-

pare quella del Sindaco di San Giovanni in Fiore, laddove dichiara

che “nelle misure di salvaguardia non si vuole tener conto dei

progetti d’opere già finanziate che valorizzano la Sila come il

comprensorio e l’altipiano più importante del Mezzogiorno per lo

sci di fondo”, dimostrando, quest’ultimo,  una scarsa conoscenza

del “disciplinare” che si accompagna all’Ente Parco che prevede al

punto d,  dell’art.8,  la possibilità di realizzare piste e impianti per lo

sci di fondo, cosi come prevede al punto c, la possibilità di

ammodernamento degli impianti esistenti.

Sul Parco c’è il rischio di aprire un confronto che rischia di diven-

tare parolaio e che non ci fa cogliere  le opportunità, immediata-

mente spendibili,  come i “25/30 miliardi del Ministero per la gestio-

ne ordinaria” o  i 14 miliardi deliberati dal CIPE (progetto APE), sui

quali la Provincia di Catanzaro e la Comunità Montana PreSila

Catanzarese, già nel mese di agosto , hanno già avanzato progetti

alla Regione Calabria, quest’ultima capofila del progetto Appennino

Parco d’Europa.

E questo rischio appare incombente laddove si assiste alle prime

avvisaglie “campaniliste” su dove insediare la sede, se a

Park o Parco?

Longobucco, a San Giovanni in Fiore o altrove?

Bisogna innanzitutto chiarire, e qui sorge la domanda –Park o Par-

co?-, che il nascente Ente Parco andrà a sottrarre alla competenza

dei Comuni la parte di territorio comunale che viene inserito nel

Parco e  che l’insieme di questi

territori costituiranno le “zone

interessate, che non escludono

alcun tipo di attività,se non

quelle in contrasto con la nor-

mativa europea".

Il Parco come si sa, è costituito

da due zone, la 1 di “rilevante

interesse naturalistico e

paesaggistico, con

inesistente,grado di

antropizzazione (presenza

umana), la 2 di “interesse

naturalistico, paesaggistico,

storico e culturale con maggio-

re grado di antropizzazione

(leggi Trepidò Sottano e Sopra-

no, Principe, Fratta) e presenza

di attività agro-silvo-pastorali.

La differenza tra le due zone ap-

pare evidente, mentre nella pri-

ma c’è per cosi dire un

blocco,quasi totale, nella se-

conda, l’attività dell’uomo è

permessa compatibilmente con

l’ambiente, tant’è che si prevede anche la possibilità di costruire e/

o ammodernare anche impianti sciistici, per lo sci di fondo.

Il Villaggio Palumbo o Lorica, con i loro impianti resteranno fuori

dal Parco?

E quali saranno quelli che l’Ente autorizzerà per ammodernamento,se

gli esistenti sono fuori la sua competenza territoriale?

Se Trepidò, Principe, o Villaggio Fratte resteranno fuori del Parco,

potrà mai l’Ente Parco spendervi risorse finanziarie, per migliorare

servizi o realizzare stutture?

Dove si potranno realizzare “attrezzature sportive e di servizio per

lo svolgimento di attività nautiche”(art.8 -.g)

Le scelte che si andranno a realizzare, come si vede, incideranno

non di poco sulle realtà locali, specie se si sapranno cogliere le

opportunità. che il Parco offre, ed è per questa ragione che un

dibattito pubblico sulla costituzione del  Parco sarebbe cosa…..

gradita e giusta.

Alle nostre spalle abbiamo esperienze maturate in altre realtà, come

il restauro conservativo nel Comune di San Donato di Ninea, da

parte dell’Ente Parco Pollino o il piano antincendio predisposto

dall’Ente Parco d’Aspromonte, dove sono tre anni che non si veri-

ficano incendi, a differenza di quanto accade ogni estate in Sila.

Ci si augura che il 25 ottobre, nell’ultimo ( si spera) incontro con il

Ministero dell’Ambiente, il Parco nazionale della Sila,venga uffi-

cialmente definito, sì da iniziare il lavoro di costituzione istituziona-

le dell’Ente ( Sede, Presidente,Consiglio Direttivo, Giunta, ect.), ma

soprattutto una azione di informazione e di coinvolgimento delle

realtà locali, che saranno i soggetti protagonisti dello sviluppo di

questa importante risorsa.

Mimmo Ioele
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C o n c e s s i o n a r i o  U f f i c i a l eC o n c e s s i o n a r i o  U f f i c i a l eC o n c e s s i o n a r i o  U f f i c i a l eC o n c e s s i o n a r i o  U f f i c i a l eC o n c e s s i o n a r i o  U f f i c i a l e

 
 Corso Garibaldi 158

  88073 Cotronei (KR)

Tel-0962/491212 e-mail gold_roberta@libero.it

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.

Nell’ambito del programma operativo POR-

Calabria 2000-2006 sono stati individuati i

progetti integrati territoriali, quali strumenti

per sostenere la realizzazione, la crescita e

l’imprementazione dei sistemi locali di svi-

luppo, in funzione delle reali specificità e

vocazioni territoriali, integrando e soste-

nendo le iniziative in corso e promovendo-

ne di nuove. In particolare questi individua-

no le specificità di attuazione dei progetti

integrati che vengono evidenziate nel com-

plemento di programmazione. La giunta re-

gionale ha preso atto della zonizzazione delle

aree dei Pit previsti dal medesimo POR per

un numero di ventitré, ed ha definito l’area

interessata dai comuni di Castelsilano,

Cerenzia, Caccuri, Cotronei, Petilia

Policastro, Mesoraca, Santa Severina,

Roccabernarda e San Mauro Marchesato

come il PIT :“Sila Crotonese”. Questo viene

considerato tra i più interessanti dei ventitré,

poiché ha un territorio colmo di risorse

naturalistiche, ambientali, termali, di turismo

culturale d’eccellenza, con un circuito di

beni culturali tra i più qualificati d’Italia (il

castello di Santa Severina, il Parco Archeo-

logico della vecchia Cerenzia, i monasteri

della Santa Spina e dell’ Ecce Homo di

Mesoraca e Petilia, il castello di Caccuri ed

alcuni monasteri basiliani del territorio di

Cotronei, Petilia e Mesoraca). Come non ri-

cordare poi il ricchissimo territorio agricolo,

il cui fiore all’occhiello è Roccabernarda, le

attività economiche e produttive di aziende

agricole, artigianali, forestali, zootecniche e

di prodotti tipici, la ricchezza del bosco e la

lavorazione del legno. Sono chiamati alla

progettazione e alla realizzazione delle ope-

re nel Pit, gli enti pubblici, le varie associa-

zioni e gli imprenditori. Il 25 di settembre i

sindaci del Pit in questione sono stati con-

vocati a Lamezia dall’assessore regionale

Bagarani per ufficializzare la nascita del “Sila

crotonese” e la costituzione del comitato di

gestione che è stato eletto e comunicato

allo stesso assessore nel medesimo giorno.

Le cariche sono state così distribuite: presi-

dente è il sindaco di Cotronei Pietro Secreti,

La progettualità dei POR Calabria 2000-2006

vicepresidente il sindaco di Petilia Policastro

Michele Tavernese e segretario è il primo

cittadino di Roccabernarda Francesco

Iaquinta. Si è, inoltre, scelta la sede di

Cotronei per l’amministrazione e l’area tec-

nica, mentre il suggestivo castello di Santa

Severina ospiterà le riunioni della conferen-

za dei sindaci. Quest’ultima si è preoccupa-

ta di verificare la possibilità di affidare il

supporto tecnico per la realizzazione del pro-

getto PIT a strutture esistenti sul territorio

quali Gal, patti territoriali, ecc…In caso ne-

gativo sarà preparato un bando di gara per

la ricerca all’esterno di tale consulenza.

“Quindi il PIT – afferma il neo presidente

Secreti – si è messo subito al lavoro, per

attivare la macchina progettuale, che deve

portare questa realtà, a sfruttare tale occa-

sione di Agenda 2000, considerata l’ultima

vera per creare impresa e sviluppo, avendo-

ne ora i mezzi, gli strumenti ed i soggetti

operativi. Noi tutti siamo determinati e

vogliosi di rispondere a questa storica chia-

mata, per valorizzare le risorse del nostro

territorio e quindi creare sviluppo ed occu-

pazione”. Non sono mancati i complimenti

dell’assessore Bagarini per le scelte effet-

tuate dai sindaci del Pit “Sila crotonese”,

che allo stato attuale risultano essere le pri-

me di rilievo in Calabria. Nelle prossime set-

timane saranno promosse iniziative ed in-

contri con le associazioni di categoria, le

associazioni sindacali e imprenditoriali, non-

ché con i cittadini, per poter svolgere un

lavoro fruttuoso e produttivo.

     Pier Luigi  Benincasa

Cotronei - Via Giordano Bruno

Allo scopo di dare risposte adeguate ed immediate alle esigenze degli invali

civili calabresi, la Giunta regionale della Calabria affida all’Inps le funzioni di

concessione dei nuovi trattamenti economici a favore degli aventi diritto.

Con l’entrata in vigore della legge, i cittadini dovrebbero trarne diversi van-

taggi,: semplificazione del procedimento amministrativo per la riduzione a

due soli gli Enti (ASL e INPS), che portano a compimento i sub procedimenti

diretti, rispettivamente, da una parte, all’accertamento sanitario e, dall’altra,

alla concessione ed erogazione degli emolumenti; conoscenza dell’intera

materia da parte dell’INPS, che già provvede ad erogare i trattamenti econo-

mici; la possibilità per gli interessati di avere a disposizione strutture, distri-

buite sull’intero territorio regionale, collegate tra loro e già informatizzate.

Allo stato sono giacenti 120 mila domande di pensione.

All’INPS

la gestione provvedimenti invalidi civili
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Egregio signor Sindaco,

sono ormai trascorsi tre anni dal Suo

insediamento,  ma Lei pensa ancora

di essere in campagna elettorale, vi-

sto e considerato che il ritornello è

sempre lo stesso.

A più riprese Lei e i suoi più fidati

collaboratori addossate continua-

mente, sia sulla stampa sia nei co-

mizi festaioli, responsabilità alla

vecchia amministrazione, e qualche

volte Vi siete lasciati andare anche a

velate minacce di ricorso ad altri or-

gani dello Stato.

Questa pratica politica, in cui Lei è

stato sempre ottimo maestro, è stru-

mento utilizzato quasi sempre

quando mancano le idee, quando non

si ha la capacità di affrontare e ri-

solvere i problemi e quando si vuo-

le buttare fumo negli occhi all’opi-

nione pubblica.

Sono trascorsi ben tre anni della sua

consiliatura e di quel libro dei sogni

presentato in campagna elettorale

si sono perse le tracce.

Farebbe bene a prendere atto che di

tutto quello che Lei aveva promes-

so quasi nulla è stato realizzato: cer-

to non per colpa della vecchia am-

ministrazione.

Dopo tre anni non ha ancora avuto

la capacità di spendere alcuni

finanziamenti che la vecchia ammi-

nistrazione le aveva lasciato in ere-

dità: un miliardo per la definitiva

sistemazione del cimitero ed il mi-

liardo per il centro storico. Meno

male che la vecchia amministrazio-

ne le aveva lasciato in eredità l’in-

serimento nel piano triennale del-

l’edilizia scolastica…..altrimenti

avrebbe dovuto fare i salti mortali

per assicurare la normale attività di-

dattica.

Che ha da dire sulla scuola materna

centrale(a proposito di rispetto isti-

tuzionale… alle interrogazioni dei

consiglieri non si risponde!)?

E’ colpa della vecchia amministra-

zione se ancora oggi il problema dei

terreni gravati da uso civico è rima-

sto in sospeso?

Se la Variante al Piano Regolatore

Generale è ancora chiusa nei cas-

setti degli uffici comunali a chi vuo-

le dare la colpa? Ma, certo, signor

Sindaco, dimenticavo di dire che ab-

biamo visto tutti gli insediamenti

(ben 72 iniziative imprenditoriali…

altro che Contratto d’area di

Crotone) derivanti dalla mirata “Va-

riante del Lavoro”.

Di quale colpa può essere accusata

la vecchia amministrazione se

l’abusivismo, ancora di necessità

…….,  è ritornato agli”antichi splen-

LETTERA APERTA
Al signor Sindaco del Comune di COTRONEI

dori”?

Se il turismo in Sila non decolla,

anzi…., con chi se la prende signor

Sindaco? Ma davvero Lei pensa che

un territorio dalle immense

potenzialità, come la Sila, possa

decollare turisticamente se “ognu-

no” fa quello che crede?

Che fine ha fatto lo “IAT” che la

vecchia amministrazione aveva ot-

tenuto dalla Giunta Regionale e che

la Pro-Loco di allora gestiva con

efficacia e con poche risorse? Inve-

ce, la PRO-LOCO di oggi, oltre a

gestire decine e decine di milioni,

impropriamente è diventata sogget-

to imprenditoriale, realizzando la-

vori pubblici su concessione del

Comune!

Se la parte storica della Sila, Trepidò

Sottano e Trepidò Soprano, è stata

definitivamente abbandonata , di

chi la responsabilità? Anche i

tabacchini emigrano……

Sono certo che il prof. Canova sa-

prà trovare le giuste coordinate e

saprà dare uno strumento serio di

programmazione.Ma una curiosità,

Lei o il prof.Canova, dovete spie-

gare ai cittadini per evitare confu-

sione: a furia di sentire Park di qua

e di Park di là qualcuno potrebbe

pensare di trovarsi in qualche loca-

lità dell’Inghilterra(a proposito, ma

non è il Consiglio Comunale abili-

tato a modificare i nomi delle loca-

lità?). Il turismo è anche riscoperta

delle tradizioni:ogni nome affonda

le sue radici in fatti ed accadimenti

avvenuti sul territorio.

E il Comune che sarebbe dovuto

diventare una Azienda,  gestita con

metodi e criteri manageriali, che fine

ha fatto? Nessuno si è accorto di

tutto ciò! Tranne pochissimi inti-

mi! Ma la vecchia amministrazio-

ne………….

Signor Sindaco, sempre la vecchia

amministrazione non Le ha fatto

realizzare la

centrale…….alimentata dai rifiuti

solidi urbani.Che fine ha fatto?

Il rilancio della vertenza energia che,

secondo quanto da Lei in più occa-

sioni  dichiarato, avrebbe portato

nuova occupazione e contribuito al

rilancio dell’economia locale, non

si è verificata. La colpa? Di quelli

di prima………

Si è forse dimenticato che il Consi-

glio Comunale due anni fa aveva in-

caricato Lei di seguire la vicenda

“ENEL”? Il Consiglio Comunale è

ancora in attesa……. e nel mentre

l’ENEL è diventata altra cosa.

Signor Sindaco, si ricorda certamente

di quando in campagna elettorale e

poi nei suoi monologhi durante le

“sue”iniziative pubbliche s’impe-

gnava a lavorare per la pace e la con-

cordia sociale, e addirittura qualche

suo altalenante sostenitore lanciava

messaggi di socializzazione? Il ri-

sultato è sotto gli occhi di tutti: odi,

risentimenti, inimicizie tra parenti,

amici e conoscenti, quando non ab-

biamo dovuto sentire di fatti ben

più preoccupanti di cui ci  si do-

vrebbe  interessare seriamente.

Per non tediarla più di tanto, signor

Sindaco, vada a rileggersi il program-

ma da Lei presentato agli elettori,

da pag.12 a pag.38, e si renderà con-

to da solo del fatto di quanto poco

ha saputo  realizzare e delle tantis-

sime cose che non ha saputo attua-

re: di queste ultime la responsabili-

tà è……. della vecchia amministra-

zione.

Sono convinto, però, che tutto il suo

libro dei sogni, ampliato da tutte le

idee maturate in questi anni, sarà il

nuovo programma della prossima

campagna elettorale da propinare

ingannevolmente agli elettori.

Cotronei  si sta spopolando, giova-

ni ed adulti vanno a cercare fortuna

altrove e una sorta di rassegnazione

grave ed “omertosa”si è

impadronita di quelli che restano.La

frasi ricorrenti sono “ognuno pensa

a se stesso …….non me la posso

guastare con nessuno…….può darsi

che dopo tocca a me……io ho figli

che possono avere bisogno….” Il

grave di questo stato di cose è il

fatto che tutte le classi dirigenti del-

la nostra comunità (dirigenti politi-

ci, liberi professionisti, mondo del-

la scuola, forze sociali e

sindacali,forze economiche)si sono

adeguate a tutto questo. Così non si

va da nessuna parte!

Ho seguito con interesse la polemi-

ca che Lei ha fatto con il sindaco

Senatore sull’ASL n.5. Ha proprio

ragione, signor Sindaco, a lamentar-

si della scarsa sensibilità istituzio-

nale del sindaco di Crotone, ma non

le pare un po’ esagerato per uno

come Lei che”di e su rispetto istitu-

zionale” ha tanto da apprendere da

non potere dare  lezioni a nessuno!

Un Sindaco, che:

- non riconosce il ruolo dei

capigruppo consiliari e della confe-

renza dei capigruppo;

- mette alla porta i consiglieri co-

munali;

- non ha permesso di eleggere le

commissioni previste dallo statuto

e dal regolamento del Consiglio Co-

munale;

- sulle nomine dei rappresentanti

alla Comunità Montana ha impo-

sto di eleggere tre membri della mag-

gioranza escludendo la rappresen-

tanza della minoranza;

- per convocare dei Consigli Comu-

nali legittimamente richiesti dalla

opposizione di UD e PPI è dovuto

intervenire il Prefetto;

e potrei continuare, prima di im-

partire lezioni di etica agli altri, sa-

rebbe opportuno, anzi etica vorreb-

be, che  l’applicasse in casa sua.

Ho saputo, sig.Sindaco, che nell’ul-

tima micro-direzione provinciale dei

DS, Lei, come al solito, acceso dal

sacro furore che Le deriva da una

forte etica politica dell’appartenen-

za, ha messo in discussione “ipote-

tici” comportamenti non corretti di

alcuni compagni, che si nascondo-

no nei partiti cofondatori dei DS e

che secondo Lei dovrebbero essere

allontanati.

Ma, Sindaco e comp.Secreti, non

Le viene in mente  di fare un po di

autocritica sui suoi atteggiamenti e

sul suo modo di essere all’interno,

prima del PCI-PDS e poi nei DS?

Uno che ha avuto sempre disprez-

zo delle regole, che ha sempre

prevaricato e che ha sempre opera-

to in modo esclusivo per affermare

la sua personale arroganza, quale

predica può fare?

Ma quando Lei è entrato nel PCI,

da dove arrivava?  Non arrivava per

caso dal  vecchio e glorioso  PSI di

allora e credo che nessuno all’epo-

ca Le fece ostracismo…anzi!

Ma si è mai chiesto se il Suo modo

di essere e di operare ha sempre fat-

to in modo di allontanare dalla mili-

tanza tanti compagni ed ha impedi-

to, soprattutto, ai giovani di avvici-

narsi.

Per parlare in positivo di Cotronei,

secondo il messaggio da Lei ultima-

mente lanciato, bisognerebbe prima

pensare ed operare in positivo e,

poi, Le assicuro che le positività

emergerebbero da sole.

Signor Sindaco, il motto latino “Est

modus in rebus”non si addice cer-

tamente al Suo modo di essere e di

fare.

Santino  Altimari

(Consigliere comunale e Dirigente

Regionale e Provinciale Ds area

Laburista)

P.S. - Rimane sempre valida la ri-

chiesta ripetuta in tutte le sedi di

un confronto pubblico
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Lungi da uno spirito polemico e strumen-

tale o da un sentimento bipartisan, mi

corre l’obbligo ed, ancor più, avverto il

dovere di intervenire sulla, ormai, annosa

disputa che da tempo vede contendere

gli ultimi due sindaci di Cotronei. Senza

entrare nel merito delle ragioni o torti delle

reciproche accuse in ordine alla gestio-

ne amministrativa dell’Ente comunale, che

di fatto se vere altro non hanno che no-

ciuto all’interesse di Cotronei ed entram-

bi dovranno risponderne alle loro co-

scienze, quello che emerge in siffatto con-

testo è il preoccupante silenzio di tutti i

democratici di sinistra di Cotronei, pri-

ma, e di tutti gli altri Dirigenti, poi, che

supinamente subiscono e tacciono di

fronte alla costante diaspora e che peg-

gio hanno lasciato all’arbitrio di un solo

soggetto la potestà della rappresentan-

za, dell’appartenenza, della cittadinanza

politica, del progetto dei Democratici di

Sinistra, soffocandone la  naturale

genitura.

Occorre un’immediata ed

improcrastinabile presa  di posizione in-

nalzando l’ingegno e svegliando le co-

scienze di tutti i compagni di fronte alla

necessità di un’evidente apertura di una

nuova stagione politica, tralasciando

ogni disegno egemonico se non deside-

rio di vendetta, tracciando una nuova

strategia politica che tenga conto, non

del linguaggio matematico del numero

delle tessere, bensì dell’esigenza, delle

preoccupazioni, delle aspettative che

quotidianamente si manifestano nella

nostra realtà. Le ultime vicende elettora-

li, la preoccupante ascesa della destra,

impongono un unico obiettivo  ovvero

la vera nascita e l’unità dei democratici

di  sinistra, prima, e del centro-sinistra,

poi, con un unico comune denominatore

che superi ogni sorta di divisione, di ran-

core e risentimento verso questo o quel

soggetto, senza nulla dover rinnegare del

passato anzi con la consapevolezza che

il trascorso deve servire per vivere me-

glio il presente e preparare il futuro. Esclu-

sa ogni mia personale ambizione, è inne-

gabile, ormai, dare strada ad una nuova

dirigenza politica riformista che rappre-

senti effettivamente il desiderio comune

dell’interesse generale rispetto al parti-

colare ed all’individuale, le alchimie, le

strategie, le congetture, gli accentratori

non servono.

                                   Mario Scavelli

(Consigliere Provinciale)

Per comprendere bene “l’obbligo che cor-

re” al Consigliere Scavelli ed il “dovere che

avverte” e che lo ha spinto a pubblicare la

sua nota su il Crotonese del 12-15 ottobre

2001 bisognerebbe sapere a che titolo egli

veramente interviene: come Consigliere

provinciale Laburista, come consigliere pro-

vinciale dei Ds, come dirigente provinciale

laburista, come dirigente provinciale dei Ds,

oppure co-me avvocato difensore di

Altimari?

La domanda non è superflua posto che ini-

zialmente dichiara di non voler “entrare nel

merito delle ragioni o torti” e poi di fatto, vi

entra eccome esprimendo giudizi sulla mia

persona e attribuendomi non meglio identi-

ficate responsabilità delle quali dovrei ad-

dirittura rispondere alla mia coscienza. Ora,

che Altimari debba alla sua coscienza sarà

vero posto che a dichiararlo   lo stesso

Scavelli avvocato di fiducia del Comune e

del sindaco Altimari, mentre i risultati del-

l’operato della amministrazione che io pre-

siedo sono sotto gli occhi di tutti. Il giudi-

zio ai cittadini che serenamente sanno di-

scernere e distinguere.

Dichiaro che nella qualità di consigliere pro-

vinciale di Cotronei, a prescindere dalla

qualificazione politica (laburista o

diessino), congiuntamente all’altro Consi-

gliere Provinciale Lucio Cosentino, Scavelli

ha aderito ad un rapporto di collaborazione

utile e fattivo con l’Amministrazione Co-

munale di Cotronei appoggiando tante ini-

ziative quali la strada provinciale Cotronei-

Sberno, gli impianti di risalita di Trepidò, la

progettazione del Centro Polivalente della

Salute, le attività culturali e ricreative, il fi-

nanziamento per la costruzione del nuovo

edificio scolastico dell’Istituto Professio-

nale etc.

E’ allora chiaro che, tolta di mezzo la funzio-

ne istituzionale di consigliere provinciale,

Scavelli parla da Laburista e compagno di

partito di Altimari.

Mi ritrovo così a dover precisare ancora

una volta, mio malgrado, alcuni punti.

Non esiste alcuna disputa. Non ho mosso

mai accuse.

I miei interventi sono sempre stati necessa-

ri atti di difesa per le altrui accuse sproposi-

tate, arbitrarie e fuorvianti nei confronti del

mio operato e della Amministrazione che

presiedo, accuse che sono molto lontane e

fisionomicamente estranee alla normale, le-

gittima, democratica dialettica politica tra

maggioranza ed opposizione della quale si

ha tanta nostalgia. Tuttavia non nutro cer-

La disputa tra gli ultimi due

sindaci di Cotronei

Aspettando la nascita dei Ds

opinioni

tamente alcun “desiderio di vendetta”. La

vendetta presuppone il sentimento dell’odio

che attiene alla sfera personale non certa-

mente al campo politico. La scuola politica

che mi ha generato disconosceva questi

biechi insegnamenti e propugnava di rispet-

tare l’avversario sempre ed in ogni caso. E

comunque  Scavelli non mi conosce abba-

stanza sul piano personale per attribuirmi al-

cun sentimento, io stesso l’ho perso di vista

quando era ancora studente universitario.

Non coltivo alcun “disegno egemonico” per-

ché non vado cercando affermazioni perso-

nali né campi di conquista sentendomi già

abbastanza navigato.

Tuttavia non è colpa mia se il mio vissuto, la

mia passione partitica, la mia coerenza politi-

ca fanno di me, oggi, un autentico uomo del-

la sinistra, quella stessa sinistra cui Scavelli

si riferisce e che commette semmai l’errore di

tollerare che certe schegge impazzite,

incontrollabili ed incontrollate, continuino,

nutrendosi della loro ibridezza a sproloquia-

re senza recare alcun contributo fattivo.

Di questo e di altro i compagni ex pidiessini

della sezione di Cotronei hanno correttamen-

te informato gli Organi istituzionalmente pre-

posti affinchè si esprimessero su comporta-

menti e fatti ampiamente documentati e di cui

settimanalmente venivano riempite le pagine

dei giornali. Per motivi noti a tutti i dirigenti

provinciali dei diessini in molte sezioni del

crotonese non è nato il soggetto politico dei

Democratici di sinistra e di questo,

ingenerosamente, Scavelli ne assegna la re-

sponsabilità ad una sola parte politica ben

sapendo che in molte realtà addirittura si sono

contrapposte liste comprendenti candidati

della stessa Direzione provinciale.

Vi è di più. In alcuni Comuni i candidati di

liste contrapposte all’Ulivo non hanno vota-

to e fatto votare per il candidato al Parlamen-

to della Repubblica.

Concordo con Scavelli che non è più oppor-

tuno che un solo soggetto politico possa

guidare processi ed istituzioni democratici e

che occorre che, nel rispetto delle regole

statutarie, a Cotronei, più che altrove, per le

sfide che abbiamo davanti nascano finalmen-

te i Democratici di Sinistra, l’Ulivo, il Centro

Sinistra.

Mi piace pensare di avere colto il senso e le

sollecitazioni propositive della seconda par-

te della nota di Scavelli un ricredimento che

giunge opportuno.

Pietro Secreti

Sindaco di Cotronei
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N°449/2001 -- Liquidazione spe-

sa alla ditta Carvelli M. per

fornitura carburante mese di giu-

gno 2001.

- Impegno di spesa della somma di

£ 3.538.000 per acquisto segnale-

tica stradale verticale.

- Lavori di completamento viabili-

tà loc. torre approvazione atti di

contabilità e certificato di regolare

esecuzione.

- Sgravio cartella elettorale .

- Liquidazione fatture Albacom.

- Lavori di completamento opere

cimiteriali affidamento incarico di-

rezione lavori.

- Lavori di completamento impian-

ti depurazione e collettori fognari

costituzione ufficio direzione la-

vori.

- Liquidazione fatture alla

PROSEL  per fornitura di regola-

menti e testi.

- Liquidazione fatture Telecom.

-Impegno di spesa per acquisto di

prodotti informatici per l’ufficio

tributi.

- Liquidazione fatture alla ditta

CEL di BG.

- Indizione di selezione interamente

riservata al personale dipendente

di ruolo per la copertura di n° 1

posto di istruzione direttivo cat.

D1 5° settore area vigilanza e com-

mercio  approvazione bando.

- IDEM per istruttore direttivo cat.

4° settore area urbanistica e lavori

pubblici  approvazione bando.

- IDEM per istruttore direttivo cat.

3° settore area economica finan-

ziaria approvazione bando.

- IDEM per collaboratore ammi-

nistrativo videoterminalista  cat. b3

area economica-finanziaria. appro-

vazione bando.

- IDEM per esecutore specializ-

zato cat. b3 settore area tecnico

manutentiva approvazione bando.

- IDEM per n°2 operaio profes-

sionale cat. b1 settore 2° area tec-

nica manutentiva appr. bando.

- Idem per n° 1 di istruttore ammi-

nistrativo cat. c1 settore 6° area

demografica e personale approva-

zione bando.

- IDEM per cat. c1 3° settore area

economico finanziaria  approva-

zione bando

- IDEM per settore area amministra-

tiva approvazione bando.

- Impegno di spesa e liquidazione

indennità di missione ai dipendenti

comunali.

- Approvazione contratto colletti-

vo nazionale di lavoro dei segretari

comunali e provinciali per il

quadriennio normativo 1998/2001

bienni economici 1998/99 e 2000/01.

- Impegno di spesa della somma com-

plessiva di £1004550 per acquisto

di vernice speciale e accessori per

segnaletica stradale orizzontale.

- Impegno di spesa e liquidazione

per la somma di £ 2.000.000 per con-

cessione contributo alla US calcio

Cotronei.

- Liquidazione al sig. Fabiano G. del

canone semestrale di locazione del-

l’immobile per l’impiego ed il collo-

camento di Cotronei.

- Liquidazione fatture alla ditta

Amelio C. per fornitura di carta  a3 e

a4.

- Impegno di spesa per missione del

dr. N. Belcastro e dell’ass. L.

Scarpino liquidazione delle compe-

tenze.

- Liquidazione fatture TIM.

- Liquidazione fatture alla ditta

PROSEL di CZ  per acquisto di pro-

dotti informatici per l’ufficio tribu-

ti.

- Impegno di spesa e liquidazione

indennità di missione ai dipendenti

comunali.

- Impegno e liquidazione alla ditta

LOGOS informatica snc di Cotronei

della somma di £ 648.000 per ripa-

razione computer .

- Liquidazione della somma di £

830.000 a favore della ditta hotel vil-

la rosa di Carvelli Rosina per mate-

riale per refezione scolastica.

- Impegno e liquidazione alla ditta

RECIM di Cotronei della somma di

654.000 per riparazione computer.

- Impegno spesa per acquisto

modulistica necessaria per lo svolgi-

mento dei servizi inerenti le prati-

che commercio materiali forniti dal

gruppo Maggioli e dal gruppo

Abramo per la somma preventiva-

ta in £ 1.282.800.

- Gara per appalto fornitura

vestiaria personale di polizia mu-

nicipale anno 2001 aggiudicazione

definitiva.

- Impegno e liquidazione all’assi-

curazione SARA sub ag. di

Cotronei per la copertura RCA

auto furto-incendio all’automezzo

addebito alla raccolta dei RSU.

- Liquidazione della somma di

£900.000 a favore della ditta risto-

rante la lanterna di cotronei per

fornitura pasti ai dipendenti comu-

nali.

- IDEM per ditta villa rosa di £

504.000.

- Liquidazione spesa alla ditta so-

cietà SOVRECO spa di Crotone

per conferimento dei RSU IN DI-

SCARICA CONTROLLATA

sino al 31/12/ 2001.

- Impegno di spesa per polizza

fideiussoria relativa ai lavori sulla

strada provinciale Cotronei -

Calusia.

- Lavori di completamento opere

cimiteriali indizione pubblico incan-

to appr. avviso e schema di gara.

- Lavori di completamento impianti

di depurazione e collettore fognari

indizione pubblico incanto appro-

vazione schema avviso di gara e

bando di gara

- Impegno e liquidazione di spesa

per la somma di 2.250.000per con-

cessione contributo straordinario.

- Impegno e liquidazione di spesa

per la somma di £ 12.500.000 per

concessione contributo alla PRO

LOCO  di Cotronei per la realizza-

zione del progetto vela sul lago

Ampollino.

- Impegno di spesa e liquidazione

per integrazione sussidio dei LSU.

- Liquidazione al sig. Iuliano Rosa-

rio G. spese per polizza

fideiussoria relativa ai lavori sulla

strada provinciale.

- Liquidazione alla sig. Scavelli R.

del canone semestrale di locazione

dell’immobile addebito al corpo

forestale dello stato.

- Liquidazione alla ditta Carvelli M.

di Cotronei per fornitura gasolio

benzina per gli automezzi comuna-

li.

- Idem per lubrificanti.

- Impegno e liquidazione per entra-

te tesoro capo x.

- Impegno e liquidazione rimborso

alla prefettura per spese elettorali

anno 1996.

- Liquidazione atto transattivi ex di-

pendente Giuseppe Pariano.

- Liquidazione spesa di £ 2013000

per assicurazione Sara fiat brava.

- Liquidazione spesa di £ 2.899.000

assicurazione Sara per Land Rover

- Impegno di spesa per realizzazio-

ne in economia di loculi e lavori vari

nel cimitero comunale.

- Liquidazione e spese alle ditte

Baffa L. Alessio E. Pascuzzi F. per

fornitura materiali edili e nolo auto-

mezzi per vari lavori nel cimitero.

- Liquidazione spesa alla ditta

Alessio E. per fornitura materiali

per lavori di viabilità e circolazione

stradale e servizi annessi ed immo-

bili comunali.

- Liquidazione spesa di £

13.174.000 alla società ENEL per

fornitura energia agli immobili ed alla

pubblica illuminazione.

- Acquisto stampati dalla ditta

LAGOS informatica di Cotronei per

riparazione computer impegno e li-

quidazione.

- Acquisto stampati dalla ditta

PROSEL di CZ impegno e liquida-

zione

- Impegno e liquidazione di £

1.000.000 per concessione contri-

buto straordinario.

- Liquidazione della somma di £

4.500.000 a favore della soc. coop

Aracne med. 2000 quale anticipa-

zione contributo per gestione

mediateca.

- Liquidazione alla ditta Carvelli M.

di Cotronei per fornitura carburan-

ti per i mezzi comunali.

N° 514/2001- Imp. di spesa per ac-

quisto modulistica necessaria per lo

svolgimento dei servizi inerenti le

pratiche sportello unico per le atti-

vità
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N°137/2001-Concessione buoni mensa gratuiti a famiglie di

Cotronei che versano in disagiate condizioni economiche.Anno

scolastico 2000/2001.

- Indirizzo al responsabile del servizio per integrazione sussidio

L.S.U.

- Proroga lavoratori socialmente utili fino al 31.12.2001.

-Approvazione nuovo prospetto concernente l'erogazione dei buoni

pasto ai dipendenti comunali aventi diritto.Periodo 01.01.2001.

- Conferimento all'avv. Tacus Arnaldo di Cotronei concernente il

procedimento penale RGNR  n.226/01 RNM presso il tribunale

di Crotone

- Concessione contributi a favore di famiglie in disagiate condi-

zioni economiche. Atto di indirizzo.

- Esame istanza a nome di Lazzarini Franca per concessioni in

delibere approvate dalla giunta

fitto locale da adibire a rivendita tabacchi in località Trepidò.

- Modifica regolamenti e servizi.

- Lavori di riqualificazione ambientale del centro abitato di Cotronei.

Approvazione progetto definitivo ed esecutivo.

- Lavori di rifacimento della viabilità interna del centro abitato.

Approvazione progetto definitivo ed esecutivo.

- Aprrovazione programma di manifestazioni turistiche -estate

2001. Affidamento gestione all'associazione turistica PRO LOCO

di Cotronei. Atto di indirizzo.

- Atto di indirizzo per concessione contributo a Scavelli Gennaro

di £.1.000.000 e Colao Emilio di £.2.000.000.

 -Nulla osta trasferimento dr. Silivio Marsico dipendentedel co-

mune di Cotronei presso la Regione Calabria.

-Modifica della deliberazione della G.C. n. 59 del 10.5.2001 .

Approvazione programmazione fabbisogno del personale per il

triennio 2001/2003.

- Lavoro di costruzione immobile ad uso pubblico da destinare a

fiera mercato . Approvazione progetto esecutivo e definitivo.

- Approvazione programma delle sagre nel mese di agosto 2001.

-Mancano dalla N° 153 alla 155.

-Referendum popolari del 7/10/01. Determinazione degli spazi

per la propaganda elettorale diretta ed indiretta.

- IDEM.

-IDEM.

- Abrogazione comma 2 dell' art. 113 del regolamento comunale

degli uffici e dei servizi. Dotazione organica norme di accesso.

- Indirizzo in merito alla fornitura di energia elettrica per impianto

depurazione capoluogo.

- Affidamento incarico per redazione proggetto di taglio colturale

demanio località "pollitrea" e " cugnale lungo".

- Manca la 162.

- Autorizzazione al segretario comunale ed al dr. Belcastro Ni-

cola a partecipare ai corsi organizzati dalla scuola superiore

della pubblica amministrazione locale nei periodi 11-13 ottobre

2001 e 7-10 novembre 2001.

- Atto di indirizzo al responsabile dell'area tecnica per fornitura

energia elettrica per lo stadio comunale di via A. Gramsci.

- Istituzione posizioni organizzative.

N° 168/01 Autorizzazione al Sindaco a recarsi a Roma e Rimini.

La redazione di Cotroneinforma

partecipa al dolore del nostro

amico e collaboratore Nicola

Coniglio per la scomparsa del suo

papà Michele.

Pellegrini Francesca di Rosario e Berardi Luigina

Camigliano Lorenzo di Gaetano e Carvelli Veronica

Rizzuto Piergiacomo di Pietro Antonio e Rachieli Anna R.

Albi Bruno Giovanni di Francesco e Matè Monica

Aceto Francesco Domenico di anni 71

 Greco Orlando di anni 78

 Tallarico Raffaele di anni 81

 Vaccaro Giuseppe di anni 64

 Costantino Giuseppina di anni 80

 Madia Gaetano di anni 62

Coniglio Michele di anni 69

Bitonti Giovanni e Ierardi Serafina

Spoletta Pasquale e Martino Emilia

 Salerno Giuseppe e Bert Huguette Alma

 Perri Antonio e Belcastro Stella

 Garofalo Mario e Caria Antonietta

 Rizza Domenico e Scavelli Anna

 Albi Fabrizio e Scerbo Luigisella

 Alessio Edoardo e Cutuli Giuseppina

 Scavelli Francesco e Vittorio Rosaria

di

T r a s p o r t i N a z i o n a l i  e  I n t e r n a z i o n a l i

  D o c u m e n t a z i o n e   e   T u m u l a z i o n i

Via Laghi Silani, 136 - 88836 Cotronei  (KR)

tel 0962/491572 notturno 338/1639705

A  l  e  s  s  i  o
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Tutti coloro che ricevono il giornale con forte ritardo sono invitati a reclamare presso la

Direzione provinciale P.T. del loro capoluogo di provincia con una lettera del seguente

tenore: Reclamo per la pubblicazione Cotroneinforma n. .... consegnata dall’editore

all’ufficio postale di Cotronei in data .... (come risulta dal timbro datario apposto sul

modello di spedizione dell’editore), che mi è stata recapitata solo il giorno ...... con

un  ritardo fortemente pregiudizievole per l’utilizzo di tale pubblicazione ovvero per

la sua lettura in termini di attualità. Chiedo risposta motivata ed assicurazioni scrit-

te sull’eliminazione dei ritardi nei futuri recapiti. Distinti saluti. (Firma leggibile,

indirizzo e data).

Tali reclami vanno indirizzati in busta chiusa alla Direzione Provinciale P.T. del capoluo-

go di provincia e, per conoscenza alla Direzione dei Servizi Postali, viale Europa 147,

00144 Roma. Ambedue le lettere vanno spedite senza francobollo, indicando al posto

dello stesso: esente da tassa, reclamo di servizio, art. 51 D.P.R. 29.3.1973 n. 156. Un’altra

copia per conoscenza dovrebbe essere inviata, sembre in busta chiusa ma con franco-

bollo, al nostro indirizzo. Per permettere ai “protestatari” la massima precisione, indi-

chiamo quì la data in cui lo scorso numero è stato consegnato all’ufficio postale per la

spedizione. Il numero 64/2001 è stato spedito in data 21 settembre 2001.

SE COTRONEINFORMA NON TI ARRIVA...

da Firenze

Lopez Anastasia

da Ravenna

Pascuzzi Angelina

da Roma

Gatto Antonio

da Cotronei

Mongiardo Pasquale

Amoroso Bruno

Cortese Mario

Sorgente Ugo

Cortese Gaetano

Sacco Tommaso

Oliverio Antonio

Drago Alfonso

Vaccaro Bernardo “via Laghi Silani”

Musacchio Tonino

Grimaldi Ernesto

Cosentino Dr. Salvatore

Chimenti Caterina

da Genova

Albi Francesco

da Lund (Svezia)

Albi Francesco

Non vorrei sembrare tragico, ma tra ieri
e oggi si sono scritte due pagine nere
per la repubblica italiana.
Questo governo è stato già capace di
buttare per aria anni di sacrifici del po-
polo italiano.
Era dalla fine della seconda guerra mon-
diale che l’Italia non rimediava una così
magra figura in campo internazionale, ed
all’epoca non godeva certo di una gran-
de credibilità, fatto salvo le gloriose uni-
tà partigiane; comunque un così scarso
appoggio dalla comunità internazionale
mai si era registrato prima.
Questa volta tutto il mondo ci ha scari-
cato, nessuno da ragione al governo ita-
liano e al suo popolo lì rappresentato,
tutti dissentono da ciò che il nostro
“beneamatissimo” Cav. Berlusconi ha,
per usare una sua espressione, vivamen-
te sostenuto, nella più completa igno-
ranza dell’argomento di cui lui stesso
parlava, che l’Islam è obbiettivamente più
arretrato del popolo occidentale.
A questo punto, non siamo solo nel mi-
rino dei terroristi di varie nazionalità ma
di un unica fede, ma siamo ancora di
più nei mirini di tutte, ma tutte, le varie
dinastie di religiosi islamici. Speriamo

Gaffe del nostro “beneamatissimo” e legge sulle rogatorie internazionali

che tutto questo si possa risolvere con
le scuse del popolo italiano rappresen-
tato da questo governo e dal primo mini-
stro: comunque e meglio cominciare a
pregare.
L’altro argomento è che siamo tornati
indietro di molti, ma molti anni, con la
nuova legge sulle rogatorie internaziona-
li: praticamente all’anno zero. Perfino i
giudici di altri paesi civili, come dovreb-
be essere il nostro, si sono lamentati
che con questa nuova legge italiana riu-
sciranno a prendere il volo quasi un mi-
gliaio di persone, in attesa dei più di-
sparati processi per crimini vari, che
spaziano dal traffico di stupefacenti, alla
pedofilia, al terrorismo , capito! Anche
se solo economicamente, i criminali
avranno un paradiso in più su cui conta-
re, anzi forse addirittura l’unico al mon-

do.
Pensiamo purtroppo che la serie di gaf-
fe, o errori voluti, sia destinata ad esse-
re terribilmente lunga e carica di strasci-
chi, non più solo internazionali ma con
ricadute che, senza difficoltà, si posso-
no riuscire a vedere perfino tragiche sul
solito grande lavoratore che è il popolo
italiano.

Saluti a tutti dell’associazione, speria-
mo che leggiate questo nostro sfogo,
perché da quando hanno approvato la
legge sulle rogatorie noi siamo andati un
pò in bestia. Qualche cosa si potrà pure
fare per evitare il peggio, voi che dite?
Ciao a tutti dai vostri compaesani emi-
grati.

Gigi & Salva (29.09.2001)

@STOCCARDA 11/10/01 - Ore:14:05

Seduta alla mia scrivania dove sto lavorando,mentre cerco un sito
su internet, vedo per caso quello di Cotroneinforma e dico: CHE
FORZA!
E cosi incomincio subito a leggere.
Vengo particolarmente colpita da un vostro articolo che tratta il
tema dell´emigrazione giovanile nel Nostro Piccolo Grande Pae-
se. Leggo il sopra citato articolo con grande piacere, pensando
che, almeno qualcuno, riesce a farci presente nel posto, dal qua-
le, purtroppo sappiamo d´essere lontano,ma nel quale solo e uni-
camente  ci sentiamo a CASA NOSTRA.

                                       Lulu‘

@
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Associazione Culturale

COTRONEinforma Onlus
Presidente: Pino Fabiano

Vice presidente: Gino Grassi

Segretario Amministrativo: Spartaco Fontana

Comitato Direttivo: Pino Fabiano, Gino Grassi, Spartaco

Fontana, Egidio Fontana, Gianni De Simone, Roberto Papaleo.

ISTRUZIONI PER L'USO

E-mail: arcosm @ presila.it   -   fuser @ presila.it

http://www.cotroneinforma.it

Disciplina sulla tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali.
La Legge 31/12/1996 n. 675 dispone fra l’altro che la comunicazione e la diffusione dei dati personali sono ammesse con il consenso espresso

dell’interessato. I dati acquisiti da Cotroneinforma saranno utilizzati unicamente per il perseguimento delle finalità dichiarate e comunque mediante

strumenti idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza. I dati non saranno ceduti a terze parti.

I versamenti  per il sostegno annuale del giornale

vanno effettuati sul Conto Corrente Postale  n° 17500885 intestato a:

Associazione Culturale COTRONEinforma Onlus

Casella Postale 53 - 88836 Cotronei (KR).

La collaborazione è aperta a tutti ed intesa a titolo gratuito. Gli articoli pubblicati riflettono

il pensiero dei singoli autori i quali si assumono la responsabilità di fronte alla legge.
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