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3 - EDITORIALE

TUTTI A S(Q)UOLA!
di

Ivan Tedesco

Ogni anno, intorno a settembre, si respira aria di scuola! C’è
chi comincia per la prima volta; chi invece pensa che sarà
l’ultimo anno; chi smette d’essere uno scolaro per diventare
uno studente andando alle scuole medie. Sarà di certo capitato a tutti, proprio in questo periodo, di ripensare a come
abbiamo vissuto e condotto la nostra carriera scolastica; di
pensare che, potendo tornare indietro,
forse non avremmo fatto certe cose,
avremmo studiato di
più e saremmo stati
più intraprendenti…
ma vorrei porvi una
domanda: “È stata
tutta colpa nostra?”
Questo quesito, in
realtà, lo pongo agli
insegnanti: infatti,
proprio a loro sfugge
un fattore importante, e cioè che prima
di essere insegnanti,
sono educatori! Avere una classe di 20 elementi validi significa avere un ottimo
metodo d’insegnamento, ma chi si assume la responsabilità
se invece non è così? Perché ancora oggi alcuni insegnanti si
ostinano con i soliti argomenti e metodi didattici? Dedicare
un’ora a settimana all’educazione civica non sarebbe una bella idea, invece? Vi è mai successo di vedere l’atteggiamento
degli studenti durante le attività extrascolastiche? Certamente
non adeguato, né educato, né laborioso. Come mai? Perché,
magari, insegnare loro qualcosa di diverso rispetto al solito
Leopardi o Foscolo - con tutto il rispetto per gli illustri letterati, naturalmente! – farebbe della scuola una sorta di “palestra” per la vita pratica. Purtroppo, oggi, tra svariate e confusionarie riforme scolastiche; impatto disordinato tra vecchio
e nuovo sistema; insegnanti “vecchio stile” che fosse per loro

userebbero ancora “bacchetta e ceci” ed insegnanti “nuova
generazione” che sfruttano in modo arbitrario le nuove tecnologie, si rischia di non saper più come si scrive o cosa sia la
parola SCUOLA! Non dimentichiamo, tuttavia, che un ruolo
essenziale in tutto questo lo svolge la famiglia, la quale dovrebbe prestare più attenzione ai figli, senza commettere la
leggerezza di prendere come misuratore
d’intelligenza solo la
loro valutazione scolastica; la scuola, infatti, nel corso della
sua storia, ha saputo
distinguere o riconoscere a malapena
piccoli geni: Albert
Einstein è addirittura stato bocciato in
matematica, che paradosso! All’interno
di questo numero
abbiamo inserito vari
articoli illustranti le
attuali
condizioni
scolastiche, analizzate da differenti categorie di persone. Interviste, paragoni e considerazioni personali documentano e
propongono lo stato della scuola italiana, a nostro modo di
vedere, non nelle migliori situazioni. La nostra non vuole assolutamente essere una crociata contro la scuola o contro chi
ne fa le riforme e le leggi, non è nella mentalità della nostra
associazione usare il giornale come clava. Ci limitiamo, con la
massima sincerità e senza nessuna paura, ad offrire ai lettori il
nostro punto di vista che poi è anche il vostro, visto che le informazioni ci provengono soprattutto dalla cosiddetta “vox
populi”. Concludiamo invitandovi ad interagire con la nostra
redazione, a dare il vostro contributo non solo pecuniario ma
soprattutto di idee: siamo aperti a tutti, del resto uno dei nostri
slogan recita proprio così: COTRONEinforma open for all.
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La scuola è APERTA A TUTTI (O QUASI)!
di
L’ anno scolastico 2010/11 è iniziato con lo
splendido augurio della ministra dell’istruzione, dell’università e della ricerca Mariastella
Gelmini. Non poche sono state le manifestazioni organizzate in molte città italiane contro il nuovo decreto, che ha suscitato diverse
critiche da parte di alunni, docenti e personale ata. Ho deciso di chiedere un giudizio
riguardo alcuni punti maggiormente noti della riforma ad un gruppo di docenti del liceo
classico “D. Borrelli” di S. Severina, precisamente ad A Fico, docente di storia e filosofia, T Squillace, docente di fisica e matematica e N Falbo, docente di educazione fisica.
Tagli ai fondi universitari, meno possibilità di
lavoro nella ricerca e nello svolgimento di attività riguardanti l’università e le scuole superiori:
Fico:quando si parla di tagli in Italia, ad essere eliminati non sono gli sprechi, bensì vengono eliminati quei fondi che sono
indispensabili per la ricerca e la didattica,
non permettendo all’università di assumere
un ruolo guida nella società e costringendo le “grandi menti” ad emigrare all’estero.
Squillace: i tagli alla ricerca e all’università

Lucia Fontana

equivalgono ad un taglio netto alla cultura!
Falbo: questa parte del decreto è uno schiaffo a tutti i giovani che vogliono lavorare
e soprattutto crescere intellettualmente.
Tagli anche ai posti di lavoro: circa
82.400 cattedre in meno, 44.500 posti in
meno per il personale ata e 100.000 precari, causa anche dell’introduzione del
maestro unico alle scuole elementari:
Fico: il primo taglio del personale docente
venne fatto nel ’96 con la riforma Berlinguer,
poiché il numero degli insegnanti risultò eccessivo confronto il fabbisogno nazionale,
poiché i docenti di recupero, in Italia, appartengono al ministero dell’istruzione, al
contrario di altri paesi europei dove determinate categorie appartengono ad altre amministrazioni come la sanità. Tale ambiguità
dura tutt’ora, con il risultato che la riforma
sottrae posti in maniera indistinta a tutti gli
insegnanti, provocando non pochi anni.
Squillace: oltre ad una profonda crisi lavorativa, tale legge porta la scuola indietro nel tempo, circa a cinquanta anni fa!
Falbo: anche in questo caso si parla di taglio

alla cultura, oltre che meno preparazione, poiché un’unica persona non ha di certo tutte le
capacità per educare i nostri ragazzi a scuola.
Tra i progetti ci sono anche le classi “ponte”, ovvero classi caratterizzate solo da studenti extracomunitari:
Fico:la nostra realtà politica è legata sempre
di più ad un partito politico locale, ovvero
la Lega Nord, che della distinzione etnica
ne fa il proprio cavallo ideologico di battaglia e che è diventato anche un punto fermo della politica italiana. Le classi “ponte”
sono la più alta espressione di inciviltà che
daranno come risultato solo la nascita del
sentimento razzista anche tra i più piccoli.
Squillace: non posso che paragonare le classi “ponte” ai ghetti, massimi
rappresentanti
del
razzismo!
Falbo: con le classi “ponte” si creerebbe
solo una NON integrazione tra gli alunni, facendo nascere il sentimento razzista!
L’intervista integrale è disponibile sul nostro sito
www.cotroneinforma.com

Gimnazjum (Scuola Media) Tomaszòw Lubelski
vs Scuola Media Cotronei
di
Ultimamente, si sente parlare della riforma
Gelmini che ha cambiato tantissimo le scuole italiane. In ogni nazione le scuole sono diverse, ma la differenza tra la scuola italiana e
quella polacca si nota in tanti aspetti. Io ho
frequentato la scuola media in Polonia precisamente a Tomaszòw Lubelski - una cittadina
di circa 20.000 abitanti, situata ai confini della
Polonia e più o meno a 30 km dall’Ucraina e anche la scuola media a Cotronei. In base
a queste esperienze e alle differenze che mi
sono trovata davanti, posso tirar fuori una differenza tra la scuola italiana e quella polacca.
Gli studenti polacchi hanno la maggior concentrazione, perché tra ogni lezione c’è una
pausa, nella quale si possono rilassare e ri-

Ewa Nizio

posare, a differenza della scuola italiana che
ha soltanto una ricreazione di 15-30 minuti
in base alle scuole. Mentre passa il tempo,
gli studenti polacchi devono cambiare l’aula
per ogni materia c’è un’aula diversa che si può
definire come un laboratorio. Le lezioni durano 45 minuti, a differenza delle lezioni di
60 minuti delle scuole italiane, perciò gli studenti polacchi, dopo cinque ore scolastiche,
non sono stanchi. Le scuole italiane sembrano
un carcere per il fatto che non si può uscire
fuori e al bagno si può andare un sola volta al
giorno, in Polonia invece gli studenti possono
andare al bagno quando hanno bisogno e possono uscire, ma soltanto nel territorio della
scuola a prendere un po’ d’aria. Purtroppo c’è
un aspetto negativo dietro a tutto ciò: il territorio scolastico non è totalmente recintato e,
quindi, gli studenti possono uscire, ma solo
una piccola parte riesce ad andarsene senza
ricevere richiami dalla scuola. Si concede tutto
questo come il rispetto verso gli studenti, così
gli alunni hanno il rispetto verso i professori e
verso tutto l’apparato scolastico e le lezioni si
svolgono tranquillamente e in silenzio. In Calabria, tante scuole non hanno le palestre e né
spazi opportuni per svolgere l’attività fisica e
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hanno problemi nel gestire gli alunni; in Polonia, in tutte le scuole è obbligatorio avere una
palestra oppure dei campi sportivi, gli studenti
perciò si divertono di più e scaricano lo stress
accumulato: fanno 4 ore a settimana di ginnastica. In Polonia si entra alle otto, ma prima di
entrare, nei corridoi della scuola gli studenti
devono cambiare le scarpe lasciandole negli
appositi spogliatoi suddivisi per classi, dove
possono lasciare tutto ciò che non serve, dopodiché le bidelle chiudono gli spogliatoi. Ci
sono ancora moltissime differenze, non solo
in queste due nazioni, e ci dovrebbe essere un
forte scambio culturale per rafforzare e apprendere nuovi metodi di studio o quant’altro.
a destra: Scuola Media Cotronei
a sinistra: Gimnazjum Tomaszòw Lubelski
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NON UNA RIFORMA MA UN ATTACCO AL FUTURO
di
Migliaia in piazza contro la “distruzione”
della scuola pubblica. Per diversi giorni la
scuola italiana si è fermata, con lo sciopero
generale e per le varie manifestazioni contro
la Riforma Gelmini. Le adesioni agli scioperi nelle principali città hanno superato la
soglia del 50%, secondo gli organizzatori,
per il ministero l'adesione è stata del 10,9%.
Nelle piazze italiane, teatro di altrettante
manifestazioni, secondo l'Unione degli studenti e Link-Coordinamento universitario,
hanno sfilato 100 mila studenti, ma anche
tanti precari, in netto contrasto con la riforma della scuola superiore e dell'università.
Mentre il governo si appresta a incrementare le risorse per scuole private cattoliche,
si tagliano otto miliardi a quelle pubbliche e un miliardo e mezzo alle università
con
oltre
100.000
licenziamenti.
Ecco cosa prevede la riforma Gelmini:
- l’eliminazione di importanti materie e ore
di laboratorio, specialmente quest’ultime importantissime per agevolare l’attenzione e
l’insegnamento agli studenti meno interessati,
e quindi meno tempo a disposizione per lo
studio;
- accorpamenti di corsi e indirizzi con un aumento del numero di alunni per classe, quindi

Fabio Fabiano

di conseguenza classi troppo affollate e difficili da gestire;
- aumento della disparità tra licei e istituti tecnico-professionali;
- l’eliminazione di ore di supplenza: classi scoperte in assenza del docente di ruolo;
- aumento indiscriminato del “contributo volontario” chiesto alle famiglie;
- edilizia scolastica fatiscente: 1800 scuole a
rischio.
Il problema non è certo solo la distruzione
del sistema formativo. Come sempre accade,
in tempi di crisi, l’attacco ai diritti è generalizzato: da un lato si taglia su ogni settore pubblico (sanità, trasporti, servizi sociali, ecc.),
dall’altro si colpisce il mondo del lavoro con
licenziamenti, cassa integrazione, precarizzazione. Quest’anno oltre 100.000 licenziamenti
tra docenti precari e personale ATA, 87.000
insegnanti e 34.000 personale ATA in meno.
Moltissime scuole cadono a pezzi mentre le
università pubbliche rischiano la bancarotta.
Combattiamo l'immiserimento del sistema scolastico, e l'idea che l'istruzione sia
una spesa improduttiva e che vada ridotta
in maniera brutale, mentre negli altri paesi europei l'istruzione è considerata giustamente un bene primario sul quale investire.

Intanto in tutta Italia i
precari sono in piazza,
afianco agli studenti:
docenti e anche personale amministrativo,
tecnico e ausiliario;
molti di loro lavorano
da venti o trenta anni,
tanti sono i giovani ai
quali viene cancellato
il futuro e il sostentamento per ragioni ignobili. Questa è l’Italia! L’Italia dei tagli, l’Italia
della precarietà, l’Italia dell’istruzione, l’Italia
dei diritti…! Questa è la fine dell’istruzione
pubblica in Italia. Gli interessi e l’ipocrisia dei
più “potenti” che credono di essere padroni
del mondo, guardando solo ed esclusivamente alle proprie necessità, prendendo un stipendio inconcepibile quando molte persone
vengono sbattute fuori dal mondo del lavoro
senza alcuna motivazione valida, con la giustificazione di aver effettuato tagli necessari per
non far finire la scuola in bancarotta (anche se
la scuola italiana è già in questa situazione ed è
impossibile nasconderla), piuttosto che tagliare i loro stipendi risolvendo una gran parte dei
problemi in Italia. Per concludere questa non
è una riforma, è un attacco al nostro futuro!

Il ministro Gelmini manda in tilt anche i trasporti della provincia
di
Ebbene, nel momento in cui è entrato in vigore il decreto sulla scuola, i trasporti pubblici e privati della nostra provincia sono andati
nel pallone! Il primo ottobre, infatti, il servizio di linea Cotronei-Crotone garantito dalle
aziende, Ferrovie della Calabria e Romano
Crotone ha modificato gli orari di partenza,
anticipando di circa dieci minuti la partenza
da Cotronei e posticipando di ben trentacinque minuti quella da Crotone. I ragazzi, che
solo in alcuni giorni della settimana hanno
l’orario scolastico di sei ore, si ritrovano comunque a stare in giro per la città cercando
di far passare il ‘’tempo morto’’ di attesa più
velocemente possibile. In altre si desta preoccupazione anche nei genitori, poiché i ragazzi
sono perlopiù minorenni; quest’ultimi poi, si
ritrovano a casa stanchi, con l’arduo compito
di dover studiare le lezioni per il giorno successivo. Come si può pretendere che i ragazzi
di età compresa tra i 14 e i 19 anni che, escono
di casa quando il giorno non è ancora fatto,
dopo le ore di lezione e un’ora di attesa, possano ancor avere le energie e soprattutto la
volontà di fare i compiti e di essere preparati
in tutte le materie del giorno successivo? Mi
pare proprio che la Gelmini, con la sua rifor-

Vittoria Miletta

ma, voglia mandare avanti ragazzi(cittadini)
sempre più ignoranti, sempre meno preparati,
sempre con meno capacità critica e di ragionamento. Che siano quelli più gestibili, più
comandabili da una classe politica che fa sempre di più i propri interessi? Uguale disagio
si provoca nei lavoratori pendolari, come me,
costretti a subire questi cambiamenti di orari.
Altro punto dolente di questa situazione risultano essere gli autisti, garanti di una sicurezza
e di un’incolumità dei passeggeri impossibili
da gestire, dati i turni sempre più stressanti di

lavoro. Possibile che
come sempre in Italia, prima di cercare di risolvere una
situazione, in questo caso l’inserimento di un’altra corsa Crotone-Cotronei alle
14.15 mantenendo quella garantita da più
di 20 anni delle 13.30, debba verificarsi qualcosa che con il senno di poi si taccia
come evento che si sarebbe potuto evitare?

Scuola Primaria Cotronei:
un “tempo pieno” di successi
Ancora una prestigiosa affermazione per la Scuola primaria di Cotronei, che dopo aver mietuto successi e premi con la consorella secondaria di I grado, si è ripetuta all’inizio del nuovo anno scolastico nel Concorso regionale bandito dall’Associazione culturale e micologica
di Giffone (RC). Sabato 16 ottobre, nell’ambito della 18^ edizione della “GiffoneFunghi”,
la V A del Plesso Piano Zingari ha ricevuto il primo premio regionale, in ex aequo, della manifestazione avente a tema “Il 2010 è stato proclamato dall’ONU anno internazionale della biodiversità - Si approfondisca il ruolo che il regno dei funghi svolge in proposito
per la tutela delle specie viventi e degli habitat naturali”. Questa la motivazione del premio
ricevuto dai bambini guidati dalla maestra Saveria Loria: “Per aver centrato il tema utilizzando forme espressive diverse con originalità, completezza e attinenza al tema”. [s.m.]
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La scuola ai voti
di

Savina Coniglio

Per meglio analizzare la situazione scolastica nel nostro territorio, tema principale di questo numero di Controneinforma, ho ritenuto utile intervistare degli studenti di Cotronei per farmi spiegare dai diretti interessati cosa vuol dire oggigiorno “andare a scuola”. Ho posto le stesse domande - logicamente variandole un po’ a seconda del tipo di istituto frequentato da ciascun interlocutore - ad uno studente di scuola media e ad uno di scuola superiore. Ecco il resoconto delle loro risposte.
Domande
1. Anno e scuola frequentati.
2. Cosa ti ha spinto ad iscriverti a questa
scuola?*
3. Come ti aspettavi che fosse?
4. E come l’hai trovata, invece?
5. Quali sono le materie che ti piacciono e
quelli che detesti e perché?
6. Pensi che dipenda dai tuoi insegnanti o
dalle materie?
7. Vai a scuola volentieri?
8. A cosa pensi serva la scuola? Per esempio, a socializzare, imparare, o ci vai solo
perché sei costretto?
9. Pensi che la scuola possa prepararti al
futuro?
10. Cosa cambieresti e cosa ti piace della
tua scuola?
11. Hai fiducia nel sistema scolastico
italiano?
12. Che voto daresti alla tua scuola?

11. Assolutamente no! Non condivido le
le traduzioni! Anche quando sono difficili,
scelte del ministro Gelmini perché seconè divertente farle! Non mi piace la geogrado me vanificano l’operato degli studenti
fia né la storia del ginnasio: troppe guerre
del ’68, la loro “rivoluzione”. Tuttavia,
greche e romane difficili da ricordare e
collocare nel tempo! Neanche “I Promessi credo che la colpa sia anche un po’ nostra
perché non reagiamo abbastanza.
Sposi” mi va troppo a genio…incredibil12. 7: ha buoni margini di miglioramento.
mente pesante! E poi, perché Manzoni
non l’ha reso più avventuroso?! (Ride).
Intervista #2
6. Penso dipenda dagli insegnanti, per1. Frequento la seconda media.
ché tendono a trasmettere le loro stesse
2. Mi aspettavo che alle medie ci fosse
simpatie o antipatie nei riguardi delle loro
tanto da studiare, ma anche molte persone
materie. Certi docenti, poi, si rifiutano di
nuove con le quali fare amicizia.
superare i confini “scolastici”, hanno premura di finire il programma e non sono di- 3. L’edificio scolastico non è bellissimo…
sponibili al confronto se non su argomenti ma, in compenso, ho la possibilità di impaprettamente didattici; questo è inaccettabi- rare un sacco di cose.
le visto che la scuola – e soprattutto quella 4. Mi piace il francese perché è simile
superiore – dovrebbe essere il posto adatto all’italiano e quindi facile da tradurre e
memorizzare; amo la matematica perché
per formarsi un’opinione, una coscienza,
sono bravo a fare i calcoli! Non mi piace la
un background culturale per affrontare la
grammatica italiana: mi confonde!
vita stessa! (Si appassiona!).
5. Credo dipenda dai professori, o almeno
7. Sì, ci vado volentieri, ma…se le lezioni
*Questa domanda è stata rivolta solo iniziassero più tardi ci andrei con ancora
da qualcuno di loro che non è disponibile
allo studente di scuola superiore. più voglia!
a rispiegare le lezioni in caso di difficoltà
da parte della classe.
8. Direi per socializzare.
Intervista #1
6. (Esita) Sì, ma ci vado meno volentieri
9. In generale ritengo di sì, ma dipende
1. Il secondo liceo.
quando in orario ci sono le materie che mi
anche dalla propria volontà di studia2. Inizialmente, ero indecisa rispetto alla
piacciono meno.
re. Credo che la scuola non debba solo
scuola da scegliere ma poi i miei professori indirizzarci al lavoro, ma anche insegnarci
7. Penso che la scuola serva a socializzare
mi hanno indicato il liceo classico il quale,
e, soprattutto, a farsi una cultura per poi
a vivere nella società; discutere di temi dia parer loro, è una scuola completa che
dattici va bene, ma non sempre: ogni tanto, svolgere al meglio un lavoro.
potrebbe “aprirmi tutte le porte” in vista
8. (Con convinzione) Certamente. Se non
dovremmo infatti soffermarci a riflettere
di una futura carriera universitaria.
andassi a scuola, non potrei laurearmi e
su quel che accade nel mondo intorno a
3. Bella domanda! Non mi aspettavo
fare il lavoro che mi piace!
noi per comprenderlo meglio.
niente in particolare, tranne moltissimo
9. Se potessi, migliorerei le condizioni
10. Vorrei ci fossero più attività extrascostudio! Sempre se si ha voglia studiare,
dell’edificio! Sono tremende! Ma mi piace
lastiche: potremmo, ad esempio, andare al
ovviamente…
molto il rapporto con i miei compagni di
cinema a vedere film su tematiche sociali;
4. (Ride) Proprio quello che immaginavo!
classe.
visitare un parco archeologico; assistere a
E non me ne sono stupita perché già prespettacoli teatrali in inglese; partire per una 10. (Esita) Non completamente. Credo che
parata psicologicamente.
la preparazione degli studenti italiani non
gita di un giorno; seguire corsi extrascola5. Amo latino, greco, inglese e matematica
sia ai livelli di quelli degli altri paesi.
stici di psicologia, disegno, etc…
perché, fondamentalmente, sono una per11. Le darei un 7, perché dopo tutto non
Cosa mi piace? La mia classe, con loro mi
sona curiosa: in particolare, mi piacciono
è male.
diverto!
Oggi come ieri, pare gli studenti si lamentino e gioiscano sempre delle stesse cose: dalle loro risposte emerge una certa fiducia di fondo
nella scuola come isituzione, seppur minata dalla Riforma Gelmini e dalla sensazione di non essere ascoltati. Ciononostante, lo studente
più giovane crede ancora che, semplicemente andando bene a scuola, avrà un lavoro in futuro; l’altro, invece, ha già gli strumenti necessari per valutare le qualità e i limiti dell’attuale sistema scolastico e l’incertezza del futuro da esso determinato. Entrambi si trovano
d’accordo sul fatto che, così com’è organizzata, la scuola italiana non riesca a garantire ai propri studenti un’adeguata preparazione né
teorica né pratica come credono accada nel resto del mondo; la responsabilità, secondo loro, sarebbe degli insegnanti, poco disposti al
dialogo sia didattico che generico. Nota positiva: entrambi gli intervistati reputano la scuola il luogo più adatto per socializzare e dichiarano di avere un ottimo rapporto con i compagni; anzi, sembra che l’interazione con i pari sia l’unico elemento favorevole tra i suoi molti
aspetti negativi quali la carenza di attività extrascolastiche o la difficoltà di stabilire una comunicazione efficace con il corpo docente.
Altra nota positiva è il voto assegnato dai due studenti alle proprie scuole, 7, e il dato è rilevante: significa che, nonostante il malcontento, c’è
ancora possibilità di recupero da parte delle istituzioni scolastiche, le quali – come gli insegnanti sono soliti dire – “potrebbero fare di più”.
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il lento declino
dell’università
Il boom economico che ha assecondato la
crescita sociale delle generazioni immediatamente precedenti alle nostre e che è stata da riscatto per tutti coloro i quali erano
cresciuti in situazioni del tutto disagiate
economicamente, culturalmente e socialmente, sta ora venendo meno, rischiando
di far riscendere la vetta della piramide
sulla quale si era giunti. Un processo complesso e per il quale si potrebbero avere
diverse chiavi di lettura. Un meccanismo
perverso, quello del regresso, che ci stanno iniettando nelle vene già da qualche
anno attraverso una repressione celata.
Quanti di noi quasi trentenni hanno sentito racconti di sacrifici fatti per emergere economicamente da quella che fu una
condizione forzata nella quale versavano
i propri genitori? Quanti hanno sentito
raccontarsi dai propri padri e dalle proprie madri, quanto è stato difficile poter
dar vita ad un sistema economico familiare tanto stabile per crescere una famiglia
di 5 persone? Quanti si sono sentiti invogliati a proseguire, con un percorso culturale, lo start dato dai propri predecessori?
Ebbene sì, l’operaio che oggi è riuscito a crearsi un sistema economico stabile, ora che
potrebbe vedere i figli intraprendere strade
che porterebbero ancor più la famiglia ad
un “livello sociale” alto, iniziano ad intravedere dalla posizione attuale, lo sbarramento
delle vie che porterebbero il comune operaio al raggiungimento dell’alta società. Forse mi sbaglio. Ma forse no! Il meccanismo
perverso ha inizio a mio avviso dalla prima
riforma per la scuola e l’università messa
in atto dall’allora Ministro dell’istruzione
Moratti. Ella attuò un processo di riforma
per le università che vedeva ridurre da cinque a tre gli anni necessari per conseguenze
una laurea. In questo modo si pensava di
far rientrare nelle medie europee il numero
dei laureati italiani, in quanto diminuendo
il numero degli anni, uno studente potesse
laurearsi prima… ciò è a dir poco paradossale! Infatti non pensarono a fare una corretta pianificazione dei corsi suddividendoli
in relazione al tempo ora a disposizione, ma
partirono dalla coda, cioè dalla diminuzione
del numero di anni, senza soffermarsi troppo sui contenuti, sulla didattica a cui veniva
tolto del tempo necessario per l’apprendimento della stessa. Di fatti, si assistette
all’inevitabile, ovvero la previsione fallì.
Molte quindi furono le cavie che capitarono
immatricolate proprio in quel periodo nel
quale, ahimè, capitai anche io. Periodo che

vedette una didattica infernale con corsi
strapieni di argomenti da apprendere in pochi giorni (2 mesi di corso) e parallelamente
ad altri (da 3 a 5 corsi). Argomenti trattati in maniera veloce e superficiale per poi
affrontare esami che non lasciavano spiraglio alcuno. Oggi ancora vi sono gli sgoccioli di questa allucinante organizzazione.
Ma l’allora Ministro dell’Istruzione non introdusse solo il “3+2”, ma provvedette anche all’abolizione dei contratti a tempo indeterminato per i ricercatori e l’apertura delle
università, intese come nuove opportunità
economiche, al mondo delle imprese. Tolse
fondi alle università pubbliche e diede aria
a molti privati per l’istituzione di università
telematiche come UniNettuno, Leonardo
Da Vinci, Unitel, Tel.ma, E-campus, etc… .
Un duro colpo quindi al mondo dell’università pubblica che si vide sottrarre fondi
preziosi per continuare con una didattica
di qualità come lo era stata fino ad allora. Ricordo infatti come la preparazione
degli studenti universitari italiani è molto
più elevata rispetto a quelli dei nostri vicini di casa e prova lo sono gli innumerevoli contributi dati alla scienza mondiale.
Quanto detto ha inevitabilmente portato le
università a dover innalzare le tasse di iscrizione per far fronte ai fondi che venivano a
mancare e cercare di tirare ancora un po’ la
cinghia e resistere per continuare a proporre una didattica di qualità seppur riformata
in modulo dell’ordinamento “3+2”. Dopo
la Moratti venne Fioroni ma troppo breve
fu la durata dell’allora governo Prodi per
dar concretezza alle sue idee. Ma il vero
colpo finale arrivò, anzi è arrivato poiché
è storia recente, con la Gelmini. Una donna tutto un programma! Di fatti membro
dell’attuale governo “delle belle donne”, a
dire dell’attuale Presidente del Consiglio.
Che gusti! Imperterrita e determinata a
ridurre gli sprechi, a tagliare gli eccessi ed
a dare finalmente una didattica di qualità!
Queste le sue parole, ma i fatti? Tagliare occupazione? Ridurre i professori non dando
alle università i soldi per pagarli? Troncare
la carriera dei ricercatori italiani dando loro
una miseria (ca 800€ mese) e chiaramente
senza neanche la certezza che finito un contratto di durata annuale questo possa essere
riconfermato? Se questi sono i frutti delle
idee di una ministra giovincella, siamo rovinati! Eppure lei continua per la sua strada,
almeno questo forse è un pregio, se visto da
alcuni punti di osservazione. Ma dopotutto
perché lamentarsi se poi gli si dà vinta la
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partita? Parliamoci chiaro, l’Italia non è una
nazione dove il popolo è davvero partecipe
e concorde/discorde delle decisioni del suo
governo. Agli italiani l’importante è non togliere il piatto di spaghetti! Si sveglia solo
quando ormai è totalmente succube del padrone, e la storia ce lo insegna bene! Ricordo quando l’allora Ministro Le Pen in Francia, voleva introdurre una nuova tipologia
dei contratti per i lavoratori, una fattispecie
di quelli che noi in Italia ci siamo tenuti senza troppe opposizioni. Il popolo francese
in quel periodo asserragliò le città di tutta
Francia finchè il ministro non fu costretto
a rivedere quella che altrimenti sarebbe diventata legge! La Gelmini ha prodotto con
i suoi emendamenti riduzione dei fondi alle
università pubbliche che hanno portato ad
un immancabile innalzamento della retta
universitaria, dai 283,00€ del 2005 agli attuali 343,00€ per la prima tassa che, ricordo,
è uguale per tutti! Pensate a chi ha tre figli
iscritti!!! Chiaramente, però, le spese in una
università sono tante ed innalzare solo la
retta non basta. Ecco, allora, che si dovrebbero ridurre ancora gli stipendi dei ricercatori/assistenti/tutor. Per chi non avesse
familiarità con il mondo universitario, ci
tengo a rendere noto che i ragazzi laureati e
che decidono di intraprendere una pseudocarriera universitaria, si dedicano notte e
giorno a stare vicino un professore che la
maggior parte delle volte delega al ragazzo stesso il 90% delle mansioni. Lo scorso
anno la riforma non si fece sentire tanto, in
quanto i ricercatori avevano firmato già il
contratto annuale, gli studenti avevano pagato la retta iniziale e tutto venne tralasciato. Quest’anno, invece, l’effetto si è sentito
come un terremoto. Difatti molti assistenti/tutor non sono più stati riconfermati ed i
soli professori sono in numero inferiore in
confronto all’utenza. Ad oggi, i corsi delle
varie facoltà non sono ancora iniziati e coloro i quali avevano preso in fitto le case
nelle varie città, stanno pagando a vuoto.
Con molta probabilità inizieranno lunedì 25
con conseguente slittamento della sessione
d’esami di dicembre! Ecco, allora, il punto
della situazione. I disagi stanno aumentando
ed aumenteranno sia in termini economici
che organizzativi, fino a che non tutte le
famiglie potranno più mantenere i figli agli
studi! Non vi sembra, questo, un regresso?
[f.a.]
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CONSUMISMO DELL’OBBLIGO
Il mercato dei libri di testo
Uno degli aspetti di negatività nella scuola dell’obbligo è rappresentato dal mercato dei libri di testo, inserito in un circuito
che possiede molto di incomprensibile.
La gran parte dei libri di testo cambiano ogni
anno. Nella scuola elementare sono gratuiti,
a parte uno o più libri consigliati per l’acquisto come materiale didattico aggiuntivo.
Nella scuola media i libri non sono gratuiti
e diventano un peso economico per le famiglie. Un peso sicuramente eccessivo. E i libri
cambiano. Stranamente ogni anno cambiano, in molte scuole come anche a Cotronei.
Non dovrebbe essere così, almeno negli orientamenti ministeriali.
Nello
scorso
anno,
la
Gelmini, aveva imposto l’adozione di libri di testo per un quinquennio senza
possibilità di cambiamento da parte dei docenti. Addirittura aveva parlato di libri on-

line scaricabili gratuitamente dalle famiglie.
Invece, anche quest’anno i libri di testo sono
stati in buona parte cambiati. Dopo qualche
anno restano montagne di libri inservibili.
E questo è molto triste, perché, alla fine,
sono destinati allo smaltimento nella carta.
Perché bisogna acquistare libri per la scuola
dell’obbligo in una quantità così esagerata?
Sono, poi, libri che non si differenziano nei
contenuti, ma nella grafica, nell’impaginazione. Perché, allora, cambiare un libro di
storia, di aritmetica, di italiano o quant’altro? E poi chi lo decide? Sulla base di quali motivazioni scientifiche e/o didattiche.
L’art. 7 del Decreto legislativo n. 297 del 16
aprile 1994, stabilisce i criteri di adozione
dei libri di testo. È un compito attribuito
al collegio dei docenti, dopo aver sentito il
parere dei consigli di interclasse o di classe. Nella concezione del legislatore, la fase

della valutazione dei testi eventualmente da
adottare, rappresenta un’occasione importantissima per la partecipazione dei genitori, che dovrebbero operare un’analisi preliminare. Invece, tutto questo non avviene.
Difficilmente, in anno scolastico, i genitori
abbiamo operato un’analisi dei testi ex-ante.
Ma non è mai troppo tardi. Un inizio
deve pur esserci, un inizio dove al centro
dell’istruzione pubblica obbligatoria ci sia
molto di più lo sforzo di trasmettere un
sapere alle nuove generazioni, senza necessariamente infilare la testa in forme inutili
di consumismo. Un consumismo, in primis,
annidato nell’adozione dei libri di testo.
Non bisogna inventarsi nulla. Basta emulare le esperienze di altre realtà. Come
quelle che inseriamo in questa pagina.

Gli e.Book

Il peso della kultura

entrano in aula

La quantità di libri, portacolori, quaderni, righelli, ecc., che i bambini devono portare negli zaini è veramente ingente. Un organismo in età
formativa
è molto
delicato
e risente
facilmente degli
eccessivi
carichi ai
quali può
venire
e s p o s t o.
Eppure, i
bambini
trasportano tutti i giorni sulle loro spalle un carico eccessivo rispetto al loro peso corporeo. In linea generale è stato riconosciuto che
ogni bambino può sopportare un carico pari al 10% del suo peso.
Facciamo un esempio. Un bambino di 11 anni che pesa 40-50 chili
potrà sopportare un peso massimo 4-5 kg sulle sue spalle. Invece,
il peso degli zaini supera di gran lunga i parametri riconosciuti.
Molte volte, purtroppo, vediamo per strada bambini "schiacciati" dal peso degli zaini e che camminano incurvati in avanti.
Uno zaino eccessivamente pesante può causare spondilosi, ossia
l’interruzione di una vertebra . Eccessivi sforzi possono comportare l’insorgere di dolorosissime ernie del disco. Inoltre, un
carico eccessivo può favorire l’insorgenza di scoliosi. Insomma
sui danni non c’è proprio da scherzare, sono seri e pericolosi.
È sicuramente necessario il buon senso degli insegnanti perché questi bambini non arrivino a scuola come muli da soma: la loro salute è
sicuramente più importante di qualche chilo di libri da trasportare.

Nuovo anno scolastico in diverse scuole con gli zaini semivuoti. Niente libri di testo. A sostituirli saranno e.book
digitali. Scaricabili dal Web e da consultare su computer
e iPad. Oggi nel catalogo online sono presenti 2.500 volumi delle scuole secondarie di primo e secondo grado.
Con grande sollievo per le spalle degli studenti e delle famiglie
che risparmieranno fino al 90% del prezzo di copertina dei libri.
Il tutto parte nel febbraio 2009 con una circolare del ministro
Gelmini che riporta alla progressiva transizione dei libri cartacei
verso sistemi online. Così gli editori iniziano a proporre testi
nella doppia versione. Mentre alcune scuole pilota, grazie alla
buona volontà e capacità degli insegnanti e senza finanziamenti
piovuti dall’alto, hanno messo online i primi testi digitali “fai da
te”. Come l’Istituto Tecnico Majorana di Brindisi, promotore di
Book in Progress: libri di testo, di elevato spessore scientifico e
comunicativo. In un anno ha raccolto l’adesione di 34 Superiori,
come l’Itc Tosi di Busto Arsizio, il liceo Brocchi di Bassano del
Grappa, l’Itis Ferraris di Napoli, il liceo Guaraschi di Soverato, ecc.
L’idea è semplice. I professori delle varie materie (oltre 300), hanno trasformato in libri di testo digitali gli appunti e le tesine usate
in aula durante l’anno. Mettendoli sul Web a disposizione degli
studenti che li possono scaricare in modo gratuito. Le famiglie
spenderanno per l’intera operazione soltanto 35 euro, meno di un
decimo di quanto avrebbero sborsato con l’editoria tradizionale.
Con tale iniziativa, si valorizza la funzione docente, si concretizza la personalizzazione degli interventi formativi e si
porta un taglio netto al pesante mercato dei libri di testo.
In
internet
sono
reperibili
i
moduli di adesione alla rete nazionale “Book in progress”.
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LA SCUOLA VISTA DAL CINEMA
di

Agata Laura Bevilacqua

Il cinema fin dagli albori ha dedicato molti film alla scuola, agli
studenti e ai professori. Il primo risale al 1933 ad opera di uno dei
più grandi registi francesi Jean Vigo, dal titolo “Zero in condotta”,
e narra le vicende di 4 ragazzini di un collegio vittime di punizioni
severe e privati della loro libertà e creatività, puniti con uno zero
in condotta, che decidono un giorno di ribellarsi organizzando una
rivolta nel giorno della festa della scuola, e poter finalmente correre per i tetti in cerca della libertà perduta. Ciò che il cinema ha rappresentato
nei film dedicati alla scuola è sia il mondo
dei professori che il mondo degli studenti. Di solito gli insegnanti vengono descritti come sadici e violenti, incapaci di
ascoltare i bisogni e le esigenze dei propri allievi. Dunque si tratta spesso di una
persona frustrata e perversa che scarica la
sua rabbia repressa sugli studenti, dando
dure punizioni a chi prova a ribellarsi. In
base a questi stereotipi il finale prevede
due soluzioni, o il cattivo maestro viene
allontanato o resta impunito, come avviene nel film di François Truffaut “I 400
colpi”. Un’altra classica rappresentazione ci mostra degli insegnanti portatori
di valori di democrazia e libertà, dove le
loro idee si trovano in contrapposizione
a quelle dei “vecchi” insegnanti, portatori di valori tradizionali, creando così un
contrasto tra chi si batte per allargare il
bagaglio culturale dei ragazzi e colui che
invece resta fossilizzato al proprio sapere.
Ovviamente anche qui lo stereotipo vuole che le idee progressiste
di questi insegnanti innovatori e portatori di libertà spesso si traducano in un finale drammatico, dove il prof è costretto ad abbandonare i suoi allievi, lasciando però nei loro cuori un insegnamento
di vita. Due bellissimi film ci raccontano proprio questo, entrambi
ambientati negli anni ’50 in due college, uno inglese e maschile,
l’altro americano e femminile. L’uno insegna ai ragazzi l’onore, la
disciplina e la tradizione, l’altro educa le ragazze ad essere delle
perfette mogliettine e delle buone madri. Si tratta de “L’attimo fuggente”, di Peter Weir, e “Monna Lisa Smile” di Mike Newell. In
tutte e due le opere, gli insegnanti si battono per cambiare le cose,
nel primo il “Capitano Keating” spinge gli studenti all’anticonformismo e alla creatività attraverso la poesia, nel secondo la bella e
dolce prof di storia dell’arte spinge le sue allieve a sviluppare una
propria capacità critica e una propria creatività. In tutti e due i casi
ciò viene inteso come un atto sovversivo che costerà il posto ai due
professori. Infine la categoria dei prof eroi e protettivi. Esempio
è il crudo “Mery per sempre”, di Marco Risi, in cui il professore
mandato nel riformatorio di Malaspina a Palermo, sperimenta il
suo metodo antiautoritario e democratico, a quei ragazzi che pur
essendo deviati hanno comunque una dignità. E gli studenti? Beh
il cinema si è occupato anche di loro, e di solito in modo negativo, scansafatiche e demotivati senza curiosità o interesse verso
qualsiasi materia, occupati di più all’amore e meno allo studio, e
simpatiche risultano essere le battute dei ragazzi, chi è che non

ricorda l’Infinito di Leopardi…Leopardare ovviamente!(citazione
del film Classe mista IIIA di Federico Moccia). A questi innocui e
buffi studenti si affiancano invece quelli violenti, pronti a sfogare
le proprie frustrazioni sui compagni più deboli o sui professori. A
fare scuola in questo genere di film è il cinema americano, che ha
portato sul grande schermo, ragazzi violenti, emarginati, per lo più
provenienti dai ghetti neri o comunque da realtà povere e disagiate.
Giusto per citarne qualcuno direi “Classe
1999” di Lester Mark, “Una classe violenta” di Chistopher Cain o “Pensieri pericolosi” di John N. Smith; tutti film con
la stessa trama prevedibile in cui dopo lo
scontro tra studenti e insegnanti(di solito
ex Marines) capita che il leader del gruppo o si redime, si addolcisce e diventa
amico del prof, o tira le cuoia nel finale o
a metà film. Di tutt’altro piglio è l’opera
francese di Gus Van Sant “Elephant”, che
pur raccontando un fatto di estrema violenza, non cade nella banalità e negli stereotipi del caso, ma rappresenta un giorno
di straordinaria follia, un fatto realmente
accaduto, la strage del liceo Columbine
avvenuta nel 1999, per mano di due studenti che hanno fatto fuoco sui propri
compagni e professori, attraverso dei lunghi piani sequenza si limita a mostrare le
tappe della tragedia. Dunque un esplicito
invito a non dimenticare. Un film essenziale che racconta un quadro desolante.
E oggi? Il cinema contemporaneo continua ad interessarsi della scuola e sono di nuovo i professori a
tornare alla ribalta, perché la società è cambiata i ragazzi sono cambiati e soprattutto ci si confronta con classi miste. Nel 2008 il regista francese Laurent Cantet realizza uno dei film più innovativi
dedicati alla scuola, perché ad interpretarlo è un vero insegnante,
François Bégaudeau,ed è tratto dal suo libro semi-autobiografico
e racconta l’esperienza di un insegnante alle prese con una difficile
classe della scuola media. Il titolo è “La Classe-Entre les mures”.
Ciò che il film mette in evidenza è la difficoltà dei professori di oggi
a relazionarsi con gli studenti ma anche di studenti disorientati che
a volte si trovano di fronte adulti che non sanno affrontare i loro
problemi. Un film che non vuole dare né torto né ragione a nessuno, la sfida non è tra il prof e i suoi allievi, ma vuole aprire una discussione affinché l’istituzione scuola comprenda e recepisca quei
bisogni nuovi di una società multietnica. E la scuola nei confronti
del cinema? In molti Paesi il linguaggio cinematografico è materia
di studio, nella nostra cara e vecchia scuola italiana il cinema non
viene considerato, se non in qualche sporadico progetto, realizzato
oltretutto da gente inesperta, dimenticando che il linguaggio audiovisivo, definito un tempo pasigrafia, cioè linguaggio universale,
in realtà non è universalmente intellegibile o quanto meno non lo
è per tutti allo stesso modo. Sarebbe più costruttivo utilizzare il
cinema a scuola come pratica diretta per formare così spettatori più
consapevoli e non fruitori passivi dominati sempre più dal mondo mediatico e virtuale, in una società ossessionata dal consumo.
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Dal rito greco al latino
nel casale di Cotronei
di Andrea

Pesavento

Terza
parte

Il monastero degli Agostiniani Zumpani
L’ultimo giorno di luglio del 1608 in Cotronei per atto del notaio
Horatio Scandale di Policastro fu stipulato una convenzione tra
il Padre Daniele de Cosenza, vicario generale della congregazione di San Francesco dei Zumpani dell’ordine degli eremitani di
Sant’Agostino di Calabria Citra da una parte ed Aurea Morana,
baronessa di Cotronei e Carfizzi e
vedova di Munzio Sersale, con l’assistenza del suo procuratore Gio.
Angelo Cascitella dall’altra. L’oggetto riguardava la costruzione di
un monastero e le necessità dei
monaci che dovevano popolarlo.
Preso atto della volontà e del desiderio della baronessa di costruire ed edificare un monastero e di
concederlo agli eremiti della congregazione degli agostiniani Zumpani di Calabria Citra nella chiesa
di Santo Marco, posta in territorio
di Cotronei nel luogo detto “lo
Prato”, previo l’assenso da richiedere all’arcivescovo di Santa Severina Fausto Caffarelli, furono stesi
alcuni capitoli. La baronessa per
facilitare la costruzione del monastero si impegnò a dare a titolo di
donazione per una sola volta al Padre Daniele ducati cento ed inoltre per sovvenire alle necessità dei
monaci che in futuro sarebbero
andati ad abitare in detto monastero ducati venti annui in perpetuo,
da versarsi nel mese di agosto di
ogni anno. Inoltre per uso e servizio del monastero la baronessa concesse ai frati per due anni di poter
utilizzare un paio di giovenchi, con l’obbligo di non poterli vendere
ma di utilizzarli solo per uso del monastero. A queste donazioni la
baronessa aggiunse circa quattro tomolate di terre feudali contigue alla chiesa di Santo Marco, previo prima l’assenso regio che la
baronessa si impegnò a richiedere a sue spese. Da ultimo la baronessa, essendo vera signora e padrona di una continenza di vigne
dell’estensione di cinque tomolate, posta in località Olivano in territorio di Policastro, per un maggiore aiuto concesse ai frati di poter
utilizzarne i frutti, per tutto il tempo che sarà attivo il monastero.
Sempre l’ultimo giorno di luglio del 1608 l’arcivescovo Caffarelli accoglieva la richiesta della baronessa.
“Ill.mo R.mo Mons.re. Havendo D. Aurea Morano deliberato erigere nel suo territorio nel casale delli Cotronei Diocese di Santa
Severina et proprio in loco detto il Prato un monasterio et quello
dedicare alla Religione eremitana di Santo Agostino della Congregatione del Beato Francesco di Zompano de Calabria Citra dove al

presente è eretta et edificata per essa D. Auria una chiesiola del titolo
di San Marco et desiderando che quella sia servita dalli frati di detta
religione supplica perciò V. S. Ill.ma et R.ma si degni concedere detta chiesa a detti religiosi una con tutte le sottoscritte robbe che vi si
trovano pure dalla d.ta D. Auria in più volte donate, promettendo
di più donarci le altre subsequenti
robbe non ancora donate ne servite al culto divino che oltre le pare
giusto l’haverà a gratia ut Deus.
Robbe che si trovano in Santo Marco et hanno servito al Culto Divino.
In primis uno calice con la patena.
Uno corporale et una palla. Uno
baldachino di rizza bianco. Sei purificaturi di diversi modi. Uno missale. Due tovaglie grandi per sopra
l’altare. Uno avanti altare di damaschello. Dui cuscini di seta incarnata. Due tovaglie per l’altare. Uno
velo. Dui angilini con candileri. Due
candileri. Due vasi di fayenza con
fiuri. Una pace. Uno campanello.
Uno paro di cannatelli con la tuttatana. Uno muccaturo per li cannatelli. Uno cammiso con l’amitto.
Dui candileri grandi et una cascia.
Robbe che donerà D. Auria Morano
In p.s uno corporale lavorato
con palla , uno baldacchino incarnato. Una tovaglia grande
per sopra l’altare. Uno avanti altare di coiro: Due tovaglie per
l’altare. Uno velo. Due campre
una di damasco con lamia d’oro
et seta paunazza, et un’altra di seta bianca et altre robbe per serv.o di p.ti come dui letti tovaglie, salvietti et altri”.
Bisognerà attendere quasi quattro anni prima che il monastero possa aprire, come si legge da una relazione della metà del Seicento:
“ Nella diocesi di S. Severina situato fuori la Terra distante un tiro
di scoppetta in strada pub(li)ca fu fondato l’anno 1612 cioè dato
il luogo et elemosina per la fabrica a frati di S. Ag(usti)no della
n(ost)ra Cong(regatio)ne dalla m.ca D. Auria Morano baronessa
di d(ett)a terra et poi dotato d’entrata annua con patto che vi stessero tre sacerdoti religiosi, vi fu il consenso di mons. Vesc.o di S.
Severina di quel tempo, ha la chiesa sotto il titolo di S. Marco è
di struttura di fabrica, cioè chiuso di fabrica con tre camere per
habitatione de frati una dispensa refettorio cucina et un cellaro,
ha una camera che serve per granaro, sacristia non ve n’è ma vi e
una lamiotta dietro il Sancta Sanctorum che serve per sacristia”.
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LA LEPRE E LA LUMACA
di Angiolina
Correndo
con
tutta
la
velocità delle sue gambe, la Lepre passò accanto alla Lumaca e non la vide.
Era distratta, la Lepre. Pensava soltanto a
non perder tempo e a raggiungere la
meta. Da una vita intera, rinunciando perfino ai giochi dell’infanzia, la
Lepre s’era impegnata nella ricerca
scientifica, una cosa molto complicata e incomprensibile ai più, se non
dopo averne metabolizzato i risultati.
Come si sa, la ricerca non vede mai
la fine, perché ogni volta che una
meta viene raggiunta, il traguardo si
sposta sempre più avanti. Questo è
normale per chiunque adoperi il cervello, ma c’è qualche altro motivo: in
questo mondo globalizzato, la ricerca avanza con velocità supersonica
e i ricercatori devono stare attenti a non
farsi superare da altri, altrettanto veloci.
La Lumaca si accorse della Lepre. Capì
bene la sua fretta perché sapeva qual era
il suo mestiere. Ma anche lei, in fondo,

Oliveti

non poteva non essere interessata, visto
che, prima o poi, le applicazioni della ricerca le sarebbero piombate addosso…
- Ma dove vai con tanta fretta?, gri-

dò la Lumaca, tentando di raggiungere la Lepre, e almeno con la voce. Fermati un poco chè ti devo parlare…
La Lepre la sentì.
- Mi dispiace, disse, concedendole per ami-

cizia di rallentare il passo per almeno qualche istante. Tu sai che non mi posso fermare. Del resto, tu sai bene che la ricerca non
resta nei laboratori e che, prima o poi, esce
dalle sue finestre e va in giro per il benessere di tutti, anche dei più tardivi…
La Lumaca capì l’antifona.
- Avrai ragione, forse, rispose la Lumaca. Non in tutto, però, perché,
quando tu sei arrivata ad una conclusione, io sarò ancora qui, alla partenza. E se non dovessi fare in tempo ad
afferrare il senso dei tuoi messaggi,
la diversa velocità aumenterebbe il
caos che frastorna il nostro mondo.
E’ questo il problema, non ti pare?
Ma la Lepre, intanto, aveva ripreso la sua corsa e non sentì più
quel che diceva la Lumaca: “Che
me ne importa?!, aveva detto tra sé e sé.
Ciascuno deve fare il suo mestiere…”
da: Angiolina Oliveti, Storie così...,
Edizioni Helicon, 2007

ATLANTE

NOTIZIE DAL MONDO...
In CILE: è finita l’Odissea dei 33 minatori rimasti intrappolati sotto terra per ben 68 giorni. L’operazione salvataggio ha avuto successo. Pare che il brevetto della capsula salvatrice, sia degli U.S.A. ma
ad inventarlo è un italiano (emigrato). All’uscita, finalmente l’abbraccio con i familiari e gli amici. Lieto fine!
In AFGHANISTAN: Profondo sgomento per l’ennesima morte “inutile” di quattro nostri connazionali facenti parte dell’esercito in
missione in Afghanistan. Appertenenti al corpo degli alpini, sono rimasti vittima di una inutile e stupida guerra. Le autorità intanto se
la cavano sempre facendo i soliti discorsi e lavandosene le mani. Inutile ed ipocrita chiamare i poveri malcapitati “eroi”, un titolo che
sinceramente credo avrebbero rifiutato pur di poter continuare a riabbracciare i parenti e gli amici...invece tutt’altro! Abbasso al guerra!
In INGHILTERRA: Ha suscitato non poco stupore la “gita” del pontefice oltremanica. Storicamente i britannici non sono molto daccordo con il Vaticano, ma i tempi cambiano ed un bagno di folla accoglie nelle varie città visitate, il Papa BENEDETTO XVI. Intanto Enrico VIII si starà rivoltando nella tomba...forse! Tradizioni!
In ITALIA: Non vuole staccarsi il binomio CALCIO-POLITICA. Purtroppo, ancora una volta, in occasione di un
match calcistico (si tratta di ITALIA-SERBIA) un gruppo di balordi fanatici serbi, rovinano lo spettacolo! Atti vandalici inauditi, armati di ogni cosa, questi “hooligans” sfogano la loro rabbia solo per il gusto di ostentare la loro ideologia politica. A farne le spese purtroppo sono sempre le famiglie coi bambini andati allo stadio solo per gustarsi lo spettacolo
insieme! Ci chiediamo a cosa servono tornelli, metal detector e altro ancora, considerando l’orribile show visto a Genova. Bugie!
Ad HAITI: Che fine ha fatto la piccola isola vittima di un terribile terremoto che rischiava di cancellarla? Sarà passata di moda? Pare che ad oggi ben poco è stato fatto per risolvere il problema e cercare di portare alla normalità la popolazione abitante. Curiosa e strana, la fonte notiziaria sulla donazione da parte della chiesa cattolica che pare essere stata di 2 milioni di euro. Ci chiediamo se con tutto quello che ricava dall’8X1000 e altre donazioni varie, sia stata una cifra degna! Chiacchiere!
In ITALIA: Rivolta in molte piazze d’Italia contro la riforma scolastica attuata dal ministro GELMINI.
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La Sorical nelle mani di Veolia

“ESULI” FRANCESI IN CALABRIA
Il servizio idrico calabrese nella stretta del profitto
Gli adeguamenti della tariffa idrica sono competenza esclusiva del legislatore statale. Tale esclusiva competenza è stata ribadita ultimamente dalla Corte Costituzionale con l’emanazione di 2 sentenze (la n.29/2010
e la n.142/2010), riprese dalla Corte dei Conti della Calabria (deliberazione n. 388 del 30/06/10). L’Alta Corte afferma, in sostanza, che non
solo la competenza è del legislatore statale ma che alle Regioni è preclusa ogni attività in relazione agli adeguamenti tariffari del settore idrico.
Cosa è successo invece in Calabria? Come nelle peggiori tradizioni delle società miste, il privato (Veolia) dettava ed il pubblico deliberava, sui Bollettini della Regione, aumenti spropositati nella misura di oltre il 21% rispetto a quanto previsto dalla Normativa nazionale vigente.
Tariffe illegittime che hanno sottratto indebitamente dalle tasche dei cittadini calabresi milioni di euro. Soldi che bisogna esigere siano restituiti. E a farlo devono essere i Comuni, nella loro qualità di “clienti” della Sorical. Il Comune di Borgia, ad esempio, ha già intentato una causa.
Il coordinamento “Bruno Arcuri” ha ritenuto necessario rendere nota
la questione a tutti gli Enti Comunali, tramite il Presidente dell’ANCI Regionale, che ha ricevuto una dettagliata lettera nel mese di maggio.
Problemi di questo tipo, non si erano mai posti in questi termini così estremi prima della gestione della Sorical, nonostante la gestione precedente
non del tutto trasparente e legata ai carrozzoni clientelari. Per questo bisogna rendere pubblica e partecipata la gestione del servizio slegandola
da logiche di profitto che non possono convivere con gli interessi primari
dei cittadini calabresi e sottoponendola al controllo democratico diretto.
La multinazionale Veolia, che è dovuta scappare da Parigi per il cattivo servizio offerto ai cittadini di quella municipalità, mira solo a lucrare su un bene comune come l’acqua. I comuni gestiti in modo oculato e
nell’esclusivo interesse dei cittadini, devono fare rete rispetto ai problemi che si stanno riscontrando, per cui si potrebbe sin da subito rescindere la convenzione con la Sorical e avviare la ripubblicizzazione del servizio.
[Coordinamento Calabrese Acqua Pubblica ‘Bruno Arcuri’]

È sorprendente come da Cotronei e dall’intera provincia di Crotone non si aprano vertenze sulla questione Sorical, nonostante da più parti della Calabria si sia sul
piede di guerra. Un minimo di attenzione istituzionale,
al contrario, è doverosa per il rispetto e per l’interesse dei
cittadini, della comunità che ha pagato il costo degli aumenti tariffari indiscriminati nel settore idrico. Sveglia!

LA RIVOLTA DELLE
UOVA MARCE
Mercoledì 6 ottobre, Crotone ha vissuto un primo assaggio di rivolta popolare.
Fortuna che al posto dei forconi il popolo si è armato di…1500 uova scadute.
In corteo, ha raggiunto le sedi istituzionali (Comune, Provincia,
sedi del sindacato confederale) per attaccarle a colpi di uova marce.
Una reazione, per alcuni versi legittima, che ha trovato la condivisione di molti cittadini. Del resto, non potrebbe essere altrimenti. Crotone, come l’intera provincia,
attraversa uno dei periodi peggiori della sua storia; la crisi economica prende alla
gola, costringe le persone a privarsi dei beni necessari come il cibo. Nonostante ciò,
la rivolta popolare è stata liquidata - da alcuni ambienti - come forma di squadrismo.
Uomini della politica e del sindacato si sono sforzati a cercare eventuali mandanti dei facinorosi: mafia? poteri occulti? Mezze risposte per non cercare la verità.
Il tessuto sociale non regge, è al collasso. Anziché costruire teoremi, interrogarsi
su mandanti e quant’altro, sarebbe bene che qualcuno scendesse dai propri “palazzi inargentati” per cominciare a vedere la realtà nella sua cruda complessità.
Non bisogna perdere tempo, perché quando il popolo comincia ad agitarsi gli
effetti possono essere incontrollabili. Almeno per quello che la storia insegna.
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l’INTERESSE COLLETTIVO SUL MERCATO
Saranno gli Enti locali a decidere sulla rilevanza economica di un servizio
È di pochi giorni una notizia di straordinaria importanza, che diventerà strategica nella battaglia la ripubblicizzazione del servizio idrico, ma anche per i rifiuti, i trasporti pubblici, e qualsiasi altro servizio di pubblica utilità.
Il Consiglio di Stato, sezione V, con la sentenza 6529 del 10 settembre 2010, ha stabilito la competenza degli Enti locali nel decidere sulla rilevanza economica di un servizio. In particolare:
a) che è l’ente locale titolare del servizio a stabilire la natura di “rilevanza economica” o di “privo di rilevanza economica” di un servizio;
b) che tale definizione è una scelta politica e non una deduzione oggettiva tratta dalla natura intrinseca del servizio.
Questo passaggio dà maggiore forza alla campagna di modifica degli statuti comunali. È una scelta politica importante.
Nelle delibere dei Consigli Comunali devono essere riportare la dicitura di “servizio privo di rilevanza economica”, per-

ATTENDENDO

ché solo in questo modo si afferma un principio giuridico
con delle conseguenze pratiche fondamentali: se un’amministrazione comunale dichiara il servizio idrico privo di rilevanza economica, lo può gestire senza metterlo sul mercato.
Il cerchio comincia a chiudersi dopo un ventennio italiano di privatizzazioni a dir poco vergognose. È una svolta politica rilevante, dove
cominciano ad essere centrali gli interessi della popolazioni, dei cittadini, dove un servizio non è affare privato ma interesse collettivo.

FUORI DA AKROS

UNA DELIBERA
Sono trascorsi ormai cinque mesi, ma il Comune di Cotronei non ha ancora modificato lo Statuto Comunale,
dichiarando l’acqua diritto universale e bene privo di rilevanza economica, sul quale non è possibile lucrare.
Eppure, dopo la petizione di firme raccolte da Cotroneinforma, il Consiglio comunale tenutosi il 24 maggio scorso,
con il voto all’unanimità, ha posto in essere che l’acqua
è un bene pubblico, universale, inalienabile. Purtroppo
senza gli appositi e necessari adempimenti burocratici,
quel voto all’unanimità non conta nulla, è soltanto un
estemporaneo passaggio di buoni propositi e nient’altro.
Forse i problemi e gli impegni sono tanti per far girare la
macchina amministrativa, ma l’ultimo dei problemi e degli
impegni da trascurare è sicuramente la questione acqua.
Ricordiamo che l’iter burocratico si conclude con la pubblicazione sul Bur della delibera.
L’immagine sotto è relativa al Comune di Belvedere marittimo. Vorremmo pubblicare sul prossimo numero del
giornale anche quella riguardante il comune di Cotronei.

La sentenza del Consiglio di Stato n. 6529 del 10 settembre 2010, ha stabilito la competenza degli Enti locali nel decidere sulla rilevanza economica di un servizio.
Non esistono attenuanti che vincolino il Comune di Cotronei nel mantenere il servizio di raccolta dei rifiuti con
Akros, una società partecipata ormai stracotta dal punto di
vista economico e che non riesce a garantire un servizio efficiente e proporzionale per quanto incassa dalla collettività.
A Cotronei la politica ci ha portato a questa situazione. La
stessa politica ha il compito di sollevare le dovute criticità sul servizio e proporre un sistema alternativo, gestito in
loco, nelle forme più confacenti alle esigenze di un territorio che merita un diverso rispetto. Le soluzioni non mancano,
basta avere la volontà di affrontare il problema e risolverlo.
Solleviamo la questione negli aspetti politici, perché non è soltanto l’Amministrazione comunale a dover cercare soluzioni, ma
anche i partiti politici hanno il compito di proporre soluzioni.
Che si apra un momento di confronto e di dialogo
nelle
forme
più
trasparenti
possibili.
[Nelle foto alcuni spazi di Cotronei e della Sila come
si sono presentati nel mese di ottobre, ma come
si presentavano nei mesi precedenti e come continueranno sicuramente ad essere nei mesi prossimi.]
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ADDIO A NICOLA ZITARA
È scomparsa una delle menti più lucide del meridionalismo
Venerdì 1 ottobre, a Siderno, è
scomparso a 83 anni Nicola Zitara, una delle menti più lucide
del nostro Sud, un grande meridionalista, un fustigatore dei
poteri forti del Nord. Le analisi
storiche, politiche ed economiche di Zitara, nei suoi saggi come nella notevole attività
pubblicistica, non lasciano adito
a fraintendimenti, perché portano dirittamente a questioni che
riguardano il riscatto, la dignità, l’autonomia, la libertà.
Zitara è stato un nostro compagno di viaggio in Cotroneinforma,
dal 2001, quando iniziammo a pubblicare i suoi articoli. È la cosa
più bella che ci capitava erano i commenti dei lettori, non dell’intellighenzia ma del popolino, del cittadino medio, che restava impressionato dal suo modo di scrivere, dalla capacità di suscitare
la riflessione, l’indignazione, il senso d’orgoglio. Zitara era capace di far questo, di arrivare al cuore e alla testa delle persone.
Addio Zitara, e che la memoria possa rendere giustizia al tuo
pensiero e all’impegno di una vita spesa per la causa del Sud.

Nota di presentazione per Nicola Zitara
in Cotroneinforma numero 65 dell’ottobre 2001
Esistono nel Sud importanti e storiche tendenze di tipo autonomistico o secessionista come il Movimento Meridionale,
guidato dall’avv. Franco Tassone di Vibo Valentia, o il Partito Sardo d’Azione, fondato in anni lontani da Emilio Lussu.
Importanti contributi sulla Questione meridionale provengono anche da singoli intellettuali, che riescono a provocare
un dibattito di alto valore scientifico. 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 mezzo secolo ha occupato il suo tempo libero con i pastrocchi del
meridionalismo, tanto che ormai ne sa parecchio su questa secolare lamentazione, su questo scaricabarile a ritroso verso gli antenati già sepolti e muti, e dove le responsabilità dei contemporanei vengono cocciutamente taciute.
In questo suo vasto sapere attingerà Cotroneinforma, mensilmente, scegliendo volta per volta tra i suoi scritti vecchi e nuovi.

ADDIO A PIETRINO MIRABELLI
Un minatore simbolo della classe operaia
Un
destino
beffardo quello riservato a
Pietrino Mirabelli, minatore
di
Pagliarelle,
che mercoledì
22
settembre
ha perso la vita
sul lavoro, nella realizzazione
della galleria più lunga del mondo, quella del San Gottardo, per l'Alp Transit
a Sigirino, un piccolo comune svizzero del Canton Ticino, vicino a Lugano.
Il braccio meccanico di un mezzo perforatore, ritirandosi, ha fatto cadere un blocco
di roccia da un'altezza di 8 metri che ha
schiacciato Mirabelli. Trasportato in condizioni gravissime all'ospedale di Lugano,
è deceduto per le gravi ferite riportate.
Mirabelli aveva lavorato nel Mugello, nei
lavori di realizzazione della TAV, nei cantieri dell’Alta Velocità, sempre attento alla
sicurezza e alla tutela dei lavoratori. E dei
diritti e della dignità dei lavoratori aveva
fatto la sua personale battaglia, divenen-

do delegato sindacale CGIL e rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS).
Lavoratore onesto, uomo orgoglioso del
Sud, si è sempre battuto per la sicurezza sui
luoghi di lavoro, ma anche per diffondere
una coscienza collettiva necessaria per la rivendicazione dei diritti, contro l’ingiustizia

e lo sfruttamento dei lavoratori, in particolar modo della sua categoria: i minatori.
Una morte improvvisa lo ha strappato alla sua gente, ai suoi cari. Resterà
sempre nella memoria come un simbolo della classe operaia, dei minatori.

Centro Servizi per il Volontariato
Aurora di Crotone

www.csvcrotone.it
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PINK FLOYD
Breve storia dei “crazy diamonds”
di Ivan
Tutto ebbe inizio intorno al
1965: la band si forma creando un genere musicale davvero
unico per quel periodo, il rock
psichedelico. Britannici anche
loro - che novità! - nel corso
della loro lunga e prestigiosa
carriera sono stati capaci di lasciare il segno in ogni singola
nota, concerto o album. Caratterizzati da testi filosofici, esperimenti sonori, grafiche innovative e spettacolari live, hanno venduto oltre 210 milioni di dischi
in tutto il mondo. Il gruppo, nato a Londra nel ‘65, è formato dal
cantante e chitarrista Roger Keith "Syd" Barrett, dal bassista George Roger Waters, dal batterista Nicholas Berkeley "Nick" Mason e
dal tastierista Richard William "Rick" Wright. Nel 1968 si aggiunge
al gruppo il chitarrista David Jon "Dave" Gilmour, che sostituisce
Barrett, costretto ad abbandonare le scene per problemi psichiatrici esacerbati dall'uso di droghe pesanti. La band, dopo essersi
fatta notare grazie a lavori di stampo psichedelico, raggiunge la
maturità con Atom Heart Mother, e si afferma a livello mondiale con
The Dark Side of the Moon ed i successivi album, tra cui Wish You
Were Here e The Wall, che consegnano i quattro alla storia del rock.
La formazione dei PF, nel corso degli anni, è stata guidata da tre
figure predominanti, ognuna delle quali ne ha influenzato in modo
sostanziale il percorso artistico: si tratta, in ordine cronologico, di
Barrett, Waters e Gilmour. Lo stile floydiano non ha però risentito
significativamente di questi cambi di leadership, ed il sound è rimasto sostanzialmente inalterato e riconoscibile in quasi quarant’anni
di carriera. Durante la metà degli anni ’70, iniziano a nascere i primi

Tedesco
dissapori, ciononostante i PF continuano a sfornare capolavori. The
Wall segna l’uscita dal gruppo di Roger Waters. Gli altri continuano
a fare concerti e album fino al 1996. L’ultimo album in studio a
nome PF è The Division Bell. Ormai sembra chiudersi un capitolo
della storia della musica che senz’altro ha lasciato il segno. I diversi componenti (pur collaborando, qualche volta) intraprendono la
carriera solista. Nel recente LIVE AID si sono riuniti, ed è stata
molto commovente la dedica di“Wish you were here” a Syd Barrett, morto nel luglio del 2006. Nel settembre 2008 muore pure il
tastierista Rick Wright. Waters, intanto, alla “tenera” età di 67 anni
(è nato nel 1943), annuncia che nel 2011 porterà The Wall in quello
che sarà il suo ultimo tour (che si prevede già tutto esaurito). David
Gilmour continua a fare concerti sia in acustico che accompagnato
da una band, avendo sfornato qualche buon album negli anni ’90.
I PINK FLOYD restano senza nessun dubbio una delle migliori
band che la musica abbia mai avuto. A distanza di ben 45 anni
si possono ascoltare loro
canzoni avendo la sensazione che siano state create di recente. Da veri innovatori della musica, del
suono e della scenografia,
hanno realizzato davvero
un bel capolavoro. Se posso consigliarvi un album,
direi MEDDLE che, a
mio modo di vedere, è il
vero mix tra rock e rock
psichedelico; oppure se
proprio non potete fare a meno delle hits, vi consiglio THE DARK
SIDE OF THE MOON, il concept album per antonomasia.

Nel prossimo numero:
ERIC CLAPTON
Mr. “Manolenta” (Slowhand), il chitarrista rock/blues tra i più espressivi
al mondo. Come di consueto, ripercorreremo storia e curiosità
del musicista britannico; foto e recensioni di album pubblicati e concerti. Ad esempio: sapete perchè lo chiammano “manolenta” (slowhand)?
Sapevate che è stato sposato con l’ex valletta del DRIVE IN, Lory
Del Santo? Se amate la buona musica, non perdetevelo. Coming soon!
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Cotroneinforma incontra Nicola Belcastro,
neo coordinatore provinciale del Partito Democratico
Sabato 23 ottobre, nella redazione di Cotroneinforma, abbiamo incontrato Nicola Belcastro, neo coordinatore provinciale del PD
e probabile candidato a sindaco per il centrosinistra nella prossima tornata elettorale di primavera per il rinnovo dell’amministrazione comunale di Cotronei. Nella sbobinatura dell’intervista, come sempre, abbiamo preferito la sinteticità. Quanti volessero visionare l’intervista integrale, possono farlo consultando il nostro sito www.cotroneinforma.com nel link “Galleria”.
Dopo diversi anni, nei giorni 24 e 25 settembre, si è
tenuta a Cotronei quella
che un tempo si chiamava
“Festa dell’Unità”. Qual
è il suo bilancio delle festa?
Dopo diversi anni, credo sia stata un’iniziativa positiva per quanto
riguarda gli obiettivi
che c’eravamo prefissi. Le due iniziative, sia
quella sulle alleanze e
sul centrosinistra in
genere, sia la seconda
sulle questioni intorno allo sviluppo, hanno avuto una significativa presenza di carattere politico. Nonostante le avversità atmosferiche che hanno condizionato la parte musicale della prima
serata, dal punto di vista politico il bilancio è più che positivo.
Si sente soddisfatto della partecipazione popolare alla festa?
Per quanto riguarda lo spettacolo in sé, la partecipazione è stata minima a causa delle condizioni atmosferiche avverse, ma
per quanto riguarda l’iniziativa sicuramente sì, anche se Cotronei risulta da sempre poco interessata e certi tipi di iniziative.
In primavera torneremo alle urne per il rinnovo dell’amministrazione comunale. Nella formulazione della lista e della prossima squadra amministrativa, quali criteri adotterete in direzioni di un rinnovo generazionale?
Bisogna fare una nuova e diversa esperienza di governo. Non è uno
slogan!!! Per il centrosinistra è finito un ciclo e bisogna costruirne uno
nuovo, che si fa con idee e soggetti. Stimolando le intelligenze di questo
paese rispetto alle idee, attraverso il rinnovamento dei soggetti politici.
Se dovesse essere confermata la sua designazione a sindaco, quale sarebbe la prima cosa che farebbe da primo cittadino?
Un intervento strutturale per lo stadio, perché è l’unico posto di
Cotronei di integrazione sociale. Cinque squadre, cento giovani, non possono essere messi in condizione di non poter andare
a giocare, dopo che sono stati investiti circa 400-500 mila euro.
Uno dei problemi principali del nostro comune è la disoccupazione: dispone di soluzioni per risolvere la questione?
No, se me lo dite così, no. Non penso che il Comune abbia la
soluzione per risolvere questo problema. Il Comune pèrò fare
delle cose ma non risolvere il problema della disoccupazione.
Questa si combatte con la politica del sostegno dell’impresa.
Nella vostra trascorsa legislatura, seppur proveniente dal PCI, avete sposato in
pieno le politiche liberiste privatizzando e/o esternalizzando a Cotronei tutto
quanto in vostro potere: servizi, verde pubblico, strutture pubbliche. In un eventuale ritorno alla guida del nostro comune, ritenete ancora fattibili tali politiche?
Il Comune di Cotronei ha partecipato alla costruzione di società

pubbliche provinciali, il principio
è il mantenimento della funzione
pubblica e l’aggregazione tra diversi comuni finalizzati a fare economia in scala. Non sempre però ci si
è riusciti. Né l’Akros, né la Soakro
hanno dimostrato di essere particolarmente qualificate. Sicuramente
vanno rivisti sia i piani industriali sia
le modalità con cui vengono gestite.
La nuova carica che le è stata assegnata –
coordinatore provinciale del PD – coincide
con una fase di grande disordine ideologico all’interno del vostro partito; come pensate di convogliare le molte correnti politiche al fine di ricomporre la coesione? E
con quali forze politiche intendete dialogare per una coalizione di centrosinistra?
Tutti i partiti del centrosinistra che sono stati già convocati per il prossimo mercoledì (27.10.2010) da Rifondazione Comunista all’UDC,
tutti mi hanno dato la disponibilità. La partecipazione politica non
è più gestibile a livello ideologico, ma su valori. Si è parte di un’organizzazione quando se ne condividono i valori, le regole e la tessera.
Esprima
un
giudizio
sull’operato
dell’attuale amministrazione; in quale campo avrebbe agito diversamente?
A me non convince l’idea delle liste civiche, anzi no, delle ammucchiate. Non mi convince l’idea di vedere insieme persone che hanno diversa ideologia politica. Non si può assistere ad
un consiglio comunale dove il vicesindaco è a favore del privato ed il consiglio vota il contrario. Ritengo che questa amministrazione, che avrebbe potuto compiere una mission mettendo
fine ad una fase di divisione sociale del nostro paese, non sia
riuscita a sfruttare l’occasione. Non credo che l’attuale amministrazione sia riuscita a realizzare gli obiettivi che si era prefissi.
Secondo lei, il carico tributario sulla popolazione di Cotronei è giusto od eccessivo?
Non sono uno di quelli che promette la riduzione delle tasse. Piuttosto si sta studiando un piano per poter rilanciare una risorsa che
sta sparendo pian piano, la Sila, cercando di ridurre spese ad alberghi e negozi, incentivando il turismo e invogliando la popolazione di Cotronei ad andare in Sila e riattivare l’economia locale.
Qual è la via d’uscita, a suo parere, per risollevare la città di Crotone e la sua provincia dal punto di vista economico?
La riqualificazione ambientale di Crotone è fondamentale, la riscoperta della vecchia Kroton credo sia fondamentale per l’aspetto artistico,
culturale, archeologico e turistico. Bisogna destinare la maggior parte
delle royalties alla realizzazione di strutture turistiche sul territorio.
Cosa ne pensate dell’associazionismo a Cotronei e, in particolare, del ruolo e dell’utilità dell’associazione Cotroneinforma e del suo giornale?
Dal punto di vista associativo, oltre al Cotroneinforma non
vedo altre associazioni che si possano definire tali ed è un peccato; colgo l’occasione per ribadire la mia speranza che questo
tipo di discorso possa in futuro essere ripreso ed approfondito.

COTRONEInforma - 95/2010

17 - QUESTION TIME

CENTRO STORICO
Lavori in corso nella “Gria”
di

Ivan Tedesco

La redazione di COTRONEinforma, rivolge un’intervista al giovane architetto (Francesco Teti)
che dirige i lavori di ristrutturazione nel centro storico di Cotronei (Gria).
Come procedono i lavori?
Posso affermare che i lavori nel centro storico, nonostante le interruzioni dovute alle condizioni climatiche dei mesi invernali nonché
all'incremento dei lavori che si sono resi necessari eseguire al fine di
compiere una ristrutturazione completa e duratura, procedono con
gradualità. Ad oggi abbiamo realizzato i sottoservizi e le opere propedeutiche alla pavimentazione di Corso Vittorio Emanuele III, e
si sta proseguendo con le medesime lavorazioni su via Margherita.
Quanto realizzato basta per intravedere la rinascita di questo tessuto urbano fino ad ora abbandonato.
Sente addosso la pressione di essere un giovane architetto al quale è stato affidato un compito importante quello di ristrutturare la “Gria”?
La pressione che avverto è quella di una grande responsabilità
giunta all’esordio della mia carriera professionale, ma con la determinazione, l’abnegazione e l’energia di un “giovane architetto”
sento di poter affrontare con adeguata professionalità il compito
commissionatomi.
Essere un giovane architetto non significa non possedere le capacità per poter affrontare un compito così importante ma, nonostante
i dubbi e le perplessità percepite inizialmente, oggi ricevo consensi,
non solo per le scelte progettuali ma pure per l’efficienza e l’impegno profuso.
Si sono riscontrati problemi durante i lavori? Se sì, di che tipo?
Non si sono riscontrate particolari problematiche, se non le difficoltà di dover operare in un contesto dove gli spazi di manovra per
la realizzazione dei lavori sono molto ristretti.
Nel Capitolato Speciale d’Appalto è stato previsto un tipo di materiale per
la ristrutturazione? In base a quale criterio sono stati scelti i materiali per la
ricostruzione?
La scelta dei materiali è derivata dalla cultura storica del luogo, non
si è potuto prescindere dalla scelta di una pietra naturale per la
nuova pavimentazione.

In base a cosa si è scelto di dare i lavori a questa ditta piuttosto che ad altre?
Esiste un Codice di Appalti che disciplina le procedure di affidamento dei lavori pubblici. Questo lavoro è stato affidato attraverso
una procedura aperta di selezione pubblica detta “gara”, alla quale
possono partecipare diversi soggetti aventi i requisiti necessari, in
cui ogni impresa interessata può presentare un’offerta. Il criterio
di aggiudicazione è quello del prezzo più basso determinato mediante ribasso sull’elenco prezzi. Quindi, per evitare equivoci, è più
corretto affermare che l’impresa che realizza i lavori è risultata aggiudicataria degli stessi.
Quando saranno ultimati i lavori?
Come già accennato, abbiamo incrementato le fasi lavorative per la
sostituzione della vecchia ed ormai obsoleta rete idrica, nonché dei
relativi allacci alle singole unità abitative, tutto ciò al fine di evitare
interventi che in futuro potrebbero danneggiare quanto finora realizzato, per cui la data inizialmente prevista per l’ultimazione dei
lavori sarà posticipata al prossimo autunno.
Cosa sente di dire ai cittadini abitanti della Gria e a tutti i cotronellari, visto
che si tratta di una parte storica del paese?
Sento il dovere di ringraziare gli abitanti della Gria per la collaborazione finora dimostrata, auspicando che qualsiasi futuro intervento
di ristrutturazione verrà realizzato osservando le normative tecniche vigenti. Inoltre mi rivolgo agli attuali e futuri amministratori
dicendo che il lavoro che si sta realizzando non deve assolutamente
rimanere un caso isolato, in quanto la riqualificazione deve rientrare tra le politiche d’intervento ordinarie, da promuovere per trarre
maggiori benefici per il paese.
Francesco Teti (in foto in alto a destra), nato il 12.01.1980 a Crotone, residente a Cotronei (Kr) in Via Cona n.1 con studio professionale “ZERO10”
presso Corso Garibaldi n.195. Laureato nel 2006 presso l’Università “Mediterranea” di Reggio Calabria in Architettura, con tesi sul “recupero e riqualificazione del centro storico di Cotronei”.
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FINITI IN RETE...
di Ivan
Da un pò di tempo a questa parte, mi sto occupando di una questione a tutti nota; tutti ne fanno uso - o abuso - ma in pochi sanno
veramente come funziona o cosa cela. Trovandomi dal parrucchiere, mi ritrovo per puro caso a sfogliare una delle tante riviste messe
a disposizione della clientela. Ne prendo una in attesa del mio
turno, e leggo un interessante articolo che casca proprio a fagiolo
con quello che ultimamente mi assilla. Il titolo recita così: “Quella
parte di noi che gira nel Web”, mentre il sottotitolo è quasi un
consiglio-avvertimento, poiché diceva: “Anche se non lo vogliamo,
siamo sempre più on line, e dobbiamo imparare a gestirci”. Ora,
nell’articolo, bene o male, ci sono
contenuti o tematiche per nulla diverse da quelle che purtroppo negli ultimi tempi ricorrono quando
si parla di internet. Per esempio, i
Social Network ormai incontrollabili (per molti), oppure gli indirizzi
e-mail lasciati a vagare nella rete
quando ci registriamo sui i siti web.
Particolare attenzione ho prestato
ad alcuni passaggi espressi dall’autore dell’articolo e vorrei girarveli.
Innanzitutto, l’autore apre l’articolo sottolineando come il nostro
rapporto con il futuro sia partito
col piede sbagliato e dice: “Siamo cresciuti con la fantasia stimolata
dalla conquista dello spazio. Macchine volanti, viaggi interplanetari
e tute da astronauti. Ma le cose sono andate diversamente poiché
invece di accelerare la velocità di movimento dei nostri corpi, abbiamo accelerato la circolazione delle nostre idee”. In pratica, ciò
che prima svolgevamo spostandoci fisicamente (organizzare vacanze, comprare un libro, conversare con un amico) adesso l’abbiamo
dislocato in uno spazio immateriale. Le conversazioni che prima si
svolgevano nei bar, nelle strade, in casa, diventano pubbliche, anzi
“esplicite”: un momento di cattivo umore, che prima si sarebbe
perso nell’aria, oggi diventa un gruppo su Facebook, o un post
sul Blog. Ma è anche vero che un’idea bella che avremmo smarrito
nella rarefatta comunicazione di ieri, oggi può essere raccolta da
qualcuno che la trova interessante. Insomma, immaginiamo il web
come un grande baule di raccolte, di promesse, ma anche come una
sorta di “vaso di Pandora”. Insomma, proviamo ad immaginare
un mondo senza rete…adesso! Impazziremo tutti. Quanti di noi
hanno trovato agevolazioni, opportunità e quant’altro via internet?
Abbiamo trasferito la nostra vita in rete. Non mi stupirei se in un
futuro prossimo c’impiantassero dei microchip capaci di metterci
on-line direttamente! Ma la cosa preoccupante è che forse certe
cose girano in modo troppo veloce, più della nostra capacità di
comprenderle. Mi riferisco soprattutto agli adolescenti; dai loro discorsi o dai loro modi di fare si percepisce che hanno tante idee e
tante attività, ma tanto disordinate da crear loro una confusione
totale. Ritornando al discorso dal quale siamo partiti, e ormai prendendo coscienza che siamo parte del web (Facebook, purtroppo,
conta 500.000.000 di iscritti-abitanti!!!) può definirsi una nazione,
dopo la Cina e l’India, in quanto a numero di abitanti! Nella vita reale, ci prendiamo cura del nostro corpo, della nostra persona, della
nostra integrità, in altre parole, ma siamo sicuri che nel web stiamo
facendo altrettanto? Lo sapevate che tutti i dati che immettiamo in

Tedesco
rete come per esempio e-mail, blog, siti, social network, numeri di
carte di credito, rientrano nella categoria del “CLOUD COMPUTING”? (letteralmente significa NUVOLA di hardware che contiene tutti i nostri dati e l’accesso ai nostri servizi). Lo sapevate che
pur “cancellando” il servizio, in realtà i dati rimangono di proprietà
del gestore? In altre parole, nella “nuvola” c’è tutta la nostra storia
personale e sensibile e non ne siamo più gli unici detentori. Ora
sposto subito l’esempio su Facebook: vi girano miliardi di foto,
video e quant’altro; se un utente si cancella, comunque tutta la sua
roba rimane di proprietà del Dr. Zuckerberg (ideatore di FB), cioè
nel database del social network. Provate
ad immaginare se un giorno qualcuno
decidesse di fare un uso fraudolento dei
nostri dati; è uno scenario improbabile,
forse, ma resta il fatto che digitalizzando
parte della nostra vita, le informazioni su
chi conosciamo risiedono fuori di noi ed
andrebbero tutelate con strumenti adeguati. Non avete mai provato – per esempio – a digitare il nome di una persona che
vorreste o che dovreste incontrare su un
motore di ricerca? Non avete mai notato
che addirittura escono i bollettini di alcuni
concorsi, voti universitari, foto taggate da
altri e via dicendo? La cosa allarmante è
che non si trovano solo informazioni che noi stessi abbiamo inserito, ma anche opinioni e pareri espressi da altri. Io posso scrivere una
mia biografia, una mia presentazione, una sorta di curriculum vitae,
ma i commenti, i post lasciati in bacheca (vedi Facebook) e tanta
altra roba scritta da altre persone, rientra inevitabilmente a far parte
di quel mio “curriculum”. Uno scrittore, tale Bruce Sterling, diceva:
“La privacy è un concetto destinato a perdersi nel XXI secolo”.
L’interesse del Dr. Zuckerberg va in questa direzione: motivare le
persone a rendere pubbliche le informazioni, tramite meccanismi da
me elencati nel mio ultimo articolo (vedi COTRONEinforma n.92).
Attenzione, dunque, alle foto di gruppo scattate in locali e feste,
videofonini e altro ancora, ormai è tutto incontrollabile…o quasi!
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TORNEO DI SCACCHI
Il “gioco” più bello del mondo a Cotronei
di Ivan

Tedesco

Finalmente, dopo anni di inattività, a Cotronei si torna a giocare
a scacchi. Citando una bellissima frase di un grande giocatore del
passato, Michail M. Botvinnik: “Gli scacchi sono l’arte che esprime
la bellezza della logica”, provo a raccontare brevemente ciò che nel
weekend di fine Settembre (esattamente il 24 ed il 25) è successo a
Cotronei. Ricevo una telefonata, la quale
mi informa che ci sarebbe stato un torneo
di scacchi e che diverse persone vi avrebbero partecipato. Troppo bello vedere
alla riunione pre-torneo tanta gente che
nemmeno potevo immaginare giocasse a
scacchi. Bello rivedere coloro che in un
modo o nell’altro hanno fatto la storia di
questo gioco a Cotronei. Mi viene in mente il Prof. Franco Caria, grande giocatore
- secondo me - e appassionato. Lodevole
il suo impegno nell’insegnarlo a scuola
e tramandarlo ai ragazzi fin dalla tenera
età…ecco cosa dovrebbe fare un bravo
educatore, oltre a spiegare grammatica
ed equivalenze!!! Che piacere rincontrare
un altro grande giocatore - sempre secondo me - come Nicolino
Caria, o riscoprirne nuovi come Rosario Coniglio. Mi dispiace altresì non vederne alcuni (perché emigrati) come Pietro Baffa, ed
altri del passato con i quali non ho avuto modo di giocare o vedere
all’opera. Grande entusiasmo ed una bella aggregazione: due ottimi
ingredienti per un buon torneo. Vi prendono parte diversi concorrenti; tra i quali Mons. Cesare Oliveti, mentre il Prof. Franco Caria
diplomaticamente ripiega nel fare l’arbitro assoluto del torneo. Alla
griglia di partenza vi sono circa 20 iscritti, i quali verranno suddivisi in 5 gironi da 4; passeranno i primi 2 di ogni gruppo poi, man
mano, si passa all’eliminazione diretta. Si arriva così al punto finale
con 5 concorrenti, cioé: Nicolino Caria, Rosario Coniglio, io stesso, Piero Scavelli, Domenico Scavelli. A loro volta, questi giocatori
si sfideranno in un girone unico all’italiana, dal quale dovrebbero
uscire il 1°, il 2° e il 3° classificato. Parrebbe tutto molto semplice,
ma in realtà l’imprevedibilità del gioco e la bravura dei giocatori

“complicano” un po’ le cose. Dopo le dovute sfide, escono soltanto il 1° classificato, Nicolino Caria, ed il 2°, Rosario Coniglio.
Resta ancora da decidere il 3° tra me, Piero Scavelli e Domenico
Scavelli. Dopo la prima sessione, risulta esserci ancora parità assoluta tra noi tre, quindi si deve ripetere la sfida. Finalmente, dopo
qualche giorno di gioco, ecco anche il 3°
classificato , io!. Ai tre vincitori verrà data
una coppa, mentre per tutti i partecipanti
è stata messa in palio una scacchiera regolare da torneo, vinta – tirando a sorte
gli iscritti - da Antonio Loiacono. La premiazione è avvenuta a dire il vero con un
pò di ritardo, il 19 ottobre. Bello comunque, ritrovarci tutti nel tardo pomeriggio
per una partita - ovviamente - e dopo a
cena. La premiazione è stata fatta dal
consigliere Nicola Belcastro. È stata davvero una bella esperienza, diligentemente
guidata da veterani del settore. Tanto entusiasmo, divertimento e aggregazione.
Ringraziando e rivolgendo i complimenti
a coloro che hanno saputo gestire ed organizzare questo torneo,
come il prof. F. Caria, il prof. A. Chiodo e Rosario Coniglio (di
quest’ultimo da sottolineare il grande impegno da diversi mesi).
Chiudo però facendo, doverosamente, presente due cose: la voglia
e le promesse per assegnare una sede ed adibirla a circolo scacchistico vanno sempre più svanendo e mi verrebbe da dire. “Siamo alle
solite!!!”. La seconda cosa è rivolta a chi siederà sul “trono” dopo le
prossime elezioni comunali, affinchè presti più attenzione a certe
iniziative e magari incentivare certi tipi di attività culturali o socioculturali che ci sono nella nostra piccola comunità, piuttosto che
far finta di niente e far finire le cose a “tarallucci e vino”! Grazie.
Si ricorda a tutti coloro che volessero far parte del circolo e giocare
a scacchi, possono rivolgersi alle persone sopra citate oppure mandare una e-mail al seguente indirizzo: scacchicotronei@gmail.com.

Giocare a bocce ringiovanisce
di Totò

Pariano

Dal 21 al 23 settembre si è svolto il torneo di bocce presso il centro sportivo nel rione San Francesco di Cotronei (foto in
alto). Chi concede l’intervista è stato autorizzato dal presidente Benito Nisticò (persona umana, educata, seria e disponibile con tutti, il suo motto è “lo sport va avanti”), e da tutti coloro che frequentano il centro. Il torneo è stato sponsorizzato dagli organizzatori della festa democratica. A loro, sentiti ringraziamenti da tutto il centro sportivo. Il torneo si
è svolto ad eliminazione diretta, ogni squadra da due bocciofili. I vincitori del torneo sono stati Masapollo F. e Pariano A.
(foto al centro) primi classificati, Chimenti S. e Segreti G. (foto in basso) secondi classificati, Flagelli G. e Toscano F. terzi
classificati e sono stati premiati in Piazza Municipio dai dirigenti del Partito Democratico. Il centro sportivo si augura
che qualsiasi colore politico governerà il nostro paese possa incrementare lo sport. Nel ringraziare Cotroneinforma per lo
spazio concesso, dedico questa coppa vinta al caro nipotino Antonio, che frequenta la seconda elementare a Fabriano.
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SULLE STRADE DEI BRIGANTI
Inaugurato il museo del brigantaggio a Difisella
La mattina del 23 ottobre, in Contrada Difisella a Cotronei, è stato
inaugurato il Museo Demo-etnoantropologico del Brigantaggio e
l’Ippovia Itinerante del Brigantaggio. Il progetto è nato grazie ad
un finanziamento del Gal Kroton, alla partecipazione
dell’Assessorato all’Ambiente della Regione Calabria,
dell’Ente Parco Nazionale della Sila e della Provincia
di Crotone e grazie all’intensa attività dell’Associazione Culturale “Santi e briganti”, uniti nell’intento
di sostenere, grazie alla rivalutazione di un percorso
storico, naturalistico e culturale di grande interesse,
un’iniziativa di promozione del turismo ecosostenibile che interessa per buona parte l’area della provincia
di Crotone ricadente all’interno del Parco Nazionale
della Sila. Questa sinergia interistituzionale ha portato
al ripristino del tragitto storico denominato “U Carrualu di Briganti” che parte da Santa Severina, arriva
al Monte Gariglione ed attraversa poi quattro comuni
nella provincia di Crotone – Santa Severina, Roccabernarda, Cotronei, Petilia Policastro – ed il comune di
Taverna nella provincia di Catanzaro. Il Museo del Brigantaggio,
situato in Contrada Difisella a Cotronei lungo il tragitto del sentiero storico culturale, nasce con lo scopo di recuperare le memorie
e le vicissitudini di un fenomeno che ha caratterizzato la storia del
meridione d’Italia, il brigantaggio, alle cui vicende i luoghi dell'altopiano silano, dell’Alto Marchesato in particolare, sono legati
profondamente. Il museo sarà dunque luogo di conoscenza e di

memoria, ma anche sito di importanza naturalistica ed ambientale.
All’inaugurazione del museo e dell’ippovia hanno partecipato l’assessore all’Ambiente della Regione Calabria, Francesco Pugliano,
il presidente dell’Ente Parco Nazionale della Sila, Sonia Ferrari, il direttore dell’Ente Parco Nazionale della
Sila, Michele Laudati, il presidente del Gal Kroton,
Natale Carvello, il presidente della provincia di Crotone, Stanislao Zurlo, il sindaco di Cotronei, Mario Scavelli, il consigliere della Provincia di Crotone, Rodolfo
La Bernarda e, chiaramente, il presidente dell’Associazione Culturale “Santi e briganti”, Carmine Garofalo.
Inoltre, dopo l’inaugurazione, il presidente dell’Ente Parco, Sonia Ferrari, ed il Prof. Francesco Cosco,
storico e profondo conoscitore dei luoghi della Sila,
presenteranno la pubblicazione “Lassù nel Parco”,
commissionata dall’Ente e realizzata da Cosco. Il libro presenta da un punto di vista storico, culturale ed
economico, i quattro Comuni della provincia di Crotone che ricadono nel Parco - Mesoraca, Petilia Policastro, Savelli e Cotronei-. All’iniziativa, che si colloca nell’ambito
della campagna nazionale “Ottobre piovono libri” cui l’Ente Parco ha aderito. Nella serata lo spettacolo musicale di Cataldo Perri.
Il 24 ottobre, sempre nella programmazione dell’iniziativa, si è tenuta una passeggiata lungo l’Ippovia del Parco Nazionale della Sila e, nella serata, il concerto musicale degli Hantura presso il Museo del Brigantaggio.

FESTA DELLA TRANSUMANZA
Sabato 23 e domenica 24 Ottobre, in Sila, presso Darsena sul lago
Ampollino di Cotronei (Crotone) si è tenuta l'iniziativa il "Ritorno dalla Transumanza, Tradizioni, Normative, Aspettative future".
La manifestazione è stata incentrata su di una mostra-convegno
che ha visto anche momenti ludici e culinari; il tema principale era la millenaria tradizione pastorale, la migrazione stagionale
delle greggi dalle zone collinari e montane verso le pianure e viceversa. È iniziata sabato pomeriggio, con l'apertura degli stand
enogastronomici - con cottura alla griglia e distribuzione di una
Yenca (giovenca locale) messa a disposizione da Mario Astorino
- e della mostra fotografica. Domenica, in mattinata, si è svolta

una gara di pesca sul lago Ampollino
organizzata dall’Associazione SAMPEI
COTRONEI aperta anche ai bambini, i
quali hanno potuto pescare in una vasca
“gommone” appositamente predisposta.
Nel primo pomeriggio, le autorità presenti hanno salutato e consegnato attestati
di partecipazione, riconoscimenti e medaglie commemorative realizzate dal maestro orafo crotonese Michele Affidato.
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Anita Garibaldi a Cotronei
Il 21 Ottobre scorso, presso la Sala dei
Congressi di Cotronei, si è tenuto un incontro tra l’Istituto Comprensivo e Anita
Garibaldi, pronipote del mitico Giuseppe, l’eroe dei due mondi. Figlia di Ezio –
a sua volta figlio di Ricciotti, il più piccolo dei quattro figli di Garibaldi - Anita è
giornalista pubblicista, ha ideato e diretto
programmi televisivi e ha svolto ricerche
documentaristiche in Messico, Brasile
e Uruguay per la RAI. Responsabile
per dieci anni della European Cultural
Foundation, presiede il CESPEURO
(Centro studi politiche europee) ed è
rappresentante per l’Italia della Lega
per la difesa dei diritti umani. Nel 1998
ha dato vita al movimento Mille donne per l’Italia (www.1000donneitalia.
net) e nel 1999 ha fondato l’Associazione
Nazionale
Garibaldina.
L’incontro, presieduto dal sindaco Mario Scavelli e da rappresentanti della giunta comunale, si colloca tra le iniziative per le celebrazioni del 150° anniversario dell’Unità d’Italia, e ha visto protagonista la signora Garibaldi
anche nei comuni di Petilia Policastro, Mesoraca e Santa Severina.

FIAMME IN SILA
Giovedì 30 settembre è andato in fiamme un intero appartamento della Scalise Sprt Group, ubicato
all’interno di un residence di nuova costruzione. Un
incendio doloso, poiché i Carabinieri hanno rinvenuto sul posto una tanica di liquido infiammabile.
Il caso non è isolato. Infatti negli ultimi periodi si sono verificati altri incendi dolosi nel Villaggio Palumbo (nel mese di agosto è andata in
fiamme l’auto dello stesso Domenico Palumbo), interessando ancora i beni e le proprietà di
Scalise Sport Group. La situazione sta creando
gravi difficoltà tra le componenti imprenditoriali
e, chiaramente, nell’Amministrazione Comuale.
La richiesta di maggiori controlli da parte delle
forze dell’ordine avviene all’unisono. Il rischio
è quello che il territorio resti sotto la pressione
delle tangenti mafiose che, di fatto, aggraverebbero la crisi già esistente nel settore turistico della nostra Sila Crotonese. Ammesso che questo
territorio non sia già in ostaggio delle tangenti.

Nell’iniziativa
di
Cotronei del 21
ottobre, in occasione delle celebrazioni per il
150° anniversario
dell’Unità d’Italia,
alla presenza di
Anita
Garibaldi,
nelle battute finali
con gli interventi
del pubblico, abbiamo
piacevolmente rilevato le considerazioni negative nei confronti dei
Savoia, con il consenso del pubblico e del tavolo dei relatori che, applaudendo, hanno rafforzato un comune sentire.
Siamo d’accordo anche noi. E rafforziamo ancor di più la nostra
condivisione. Come? Per essere conseguenziali con quanto si
pensa (e si dice), occorre immediatamente buttar giù la gigantografia del Re Vittorio Emanuele III dalla parete della scuola elementare di Cotronei. La storia dell’idroelettrico è stata fatta dai lavoratori in primis (che son quelli che meritano la memoria) e non
dal Re soldato, dal Savoia che ha consentito il ventennio fascista
e, poi, l’ingresso dell’Italia alla tragica Seconda guerra mondiale.
Ripetiamo: buttiamo giù dalla parete il Re Savoia!

Abolizione dei privilegi
dei parlamentari italiani:
tutti d'accordo!
Il giorno 21 settembre si e' discussa la proposta di un deputato dell'Italia dei Valori che chiedeva l'abolizione del vitalizio
che spetta ai parlamentari dopo 5 anni di legislatura (mentre
un lavoratore normale deve versare 40 anni di contributi).
Togliere
il
vitalizio
farebbe
risparmiare allo Stato 150 milioni di euro all'anno.
Dei 525 presenti hanno votato in 520 e il risultato finale e' stato 22 a 498: indovinate quali a favore dell'abolizione... La stragrande maggioranza?!? Sbagliato!
(Fonte: Ecquologia)

Il 20 ottobre è scomparso Luciano Bevilacqua, un caro amico, il collettivo di Cotroneinforma è vicino al dolore della sua famiglia e, in
particolar modo, di Laura e Francesco nostri soci dell’associazione.
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AEROSOL ART
Cercasi luoghi pubblici per sistemare le opere
L’iniziativa Aerosol Art ha riscosso unanimi consensi e apprezzamenti. Il tutto sicuramente riconducibile alla qualità delle opere
realizzate e alla professionalità
degli artisti. Purtroppo, c’è un
risvolto della medaglia. Nonostante il nostro impegno, non
riusciamo a sistemare le opere
in luoghi pubblici. In un primo
momento avevamo percepito
la disponibilità dell’Amministrazione comunale nel sistemarle su alcuni muri del paese.
Ma bisognava realizzare delle
cornici in ferro e predisporre pellicole per la protezione dall’acqua. Un lavoro che
necessita di soldi. Che, non
possiamo mettere noi, viste le
magre risorse economiche della nostra associazione.
Abbiamo chiesto spazi pubblici al chiuso, come pareti di scuole,
del cinema o altro. Ma non siamo riusciti a trovare nessuna dispo-

nibilità. Solo un’opera è stata sistemata nel corridoio del palazzo
Russo, in via Laghi Silani 50; si tratta del graffito del Dj Marcio.
Un’altra ancora la sistemeremo
all’ingresso della stessa struttura. Le altre resteranno custodite
in attesa di tempi migliori. Chiaramente, ci sembra poco appropriato darle a privati (sono
in tanti che li hanno chiesti),
perché è giusto che diventino
patrimonio della collettività. Se
così non sarà, se le opere resteranno a giacere in un sottoscala,
risulterà vanificata la positività
di una giornata dedicata all’arte di strada, oltre alla grande
impressione di civiltà che ha
trasmesso la popolazione di Cotronei ai diversi artisti arrivati da tutta la Calabria.
Aspettiamo fiduciosi qualche forma di interessamento.

U paisi di ciucci
Qualche settimana fa, sono andato a vedere lo spettacolo di Peppe Voltarelli (ex
Parto delle Nuvole Pesanti) e tra le sue tante canzoni, sono rimasto impressionato
da una dal titolo un pò ironico ma sicuramente adatto alle condizioni di vita nel
nostro sud e, nello specifico, in Calabria. La canzone in questione si chiama "U
paisi di ciucci " e non ne me ne vogliate, ne prendo spunto; purtroppo, viviamo
in una realtà dove spesso è difficile contraddire questa ironia. Entrando nello specifico, mi riferisco agli atteggiamenti adottati dai membri della nostra cittadina,
con particolare attenzione ad alcuni difetti che creano dei disagi notevoli anche
se apparentemente banali: per esempio, piantare gli alberi sui marciapiedi non ha
senso se, per farsi una semplice passeggiata o passarci sopra col passeggino diventa un vero e proprio slalom! Non si riesce nemmeno a starci sopra e si rischia di
diventare un pericolo per le auto che passano. Ancora, in questi giorni ci stanno
asfaltando le strade! Benissimo, ma siamo sicuri che lo stiano svolgendo nel migliore dei modi? Non è che la prossima volta che pioverà più del solito l'acqua
non andrà a finire nelle case? Non doveva essere prima tolto uno strato per poi
mettere il nuovo? Continuando su questa falsariga, addentriamoci nell’ormai conosciuta mancanza di professionalità degli operatori sanitari; non tutti, naturalmente, ma c’e chi lavora solo per lo stipendio, fregandosene altamente dei pazienti e
creando dei problemi assurdi ed inconcepibili che credo debbano essere superati
con un minimo d’impegno; naturalmente mi riferisco alla sanità pubblica con le sue strutture fatiscenti e spesso sporche.
Lo stesso discorso vale per le scuole, non solo qui a Cotronei ma in tutto il meridione: entrando, ti accorgi subito di essere
in un luogo dove manca proprio la base di educazione civica nel comportamento sia degli alunni che in quello di addetti ai
lavori e genitori, i quali non educano i propri figli al rispetto di sé stessi e alle cose che hanno intorno! Entrare in una scuola
e trovare scritte sui muri, porte rotte, ecc, non è sicuramente un belvedere, mentre penso che ogni luogo pubblico debba
essere mantenuto con un certo decoro sia da parte delle istituzioni che dei cittadini nel rispetto della collettività; non servono grandi sacrifici, bisognerebbe adottare solo alcuni accorgimenti come non buttare niente a terra, non imbrattare muri
con scritte e possibilmente non rompere quello che può essere utile a tutti. "U paisi di ciucci " non vuole essere un’offesa
ma solo un richiamo autoironico verso un paese chiamato al risveglio e al miglioramento in tutti i settori della vita comune.
Pino Stumpo
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LAMPADE VOTIVE NEL CIMITERO
Estinto il precedente contratto
e proposta la gestione diretta e/o un nuovo bando pubblico
Il Consiglio comunale con all’o.d.g. l’approvazione della gestione diretta del servizio di illuminazione lampade votive nel cimitero, ha avuto qualche tono particolarmente polemico. La
prima convocazione del 15 ottobre è saltata per la mancanza
del numero legale. Nella seconda convocazione del 18, si è proceduto nel concretizzare la determinazione amministrativa.
Di cosa si tratta.
Con delibera del C.C. n. 201 del 30.10.1980, era stato approvato il capitolato d’appalto con il quale veniva dato in concessione decennale, tacitamente rinnovabile ogni dieci anni,
fino alla durata massima di anni trenta, il servizio relativo alla
costruzione e alla gestione di impianti elettrici votivi all’interno del cimitero comunale alla Società Elettrosud s.n.c.;
Con nota del 19/03/2010, l’Amministrazione comunale ha comunicato alla società Elettrosud s.n.c, con i tempi di preavviso previsti,
la volontà di procedere alla formale disdetta del rapporto e servizio

STRADA COTRONEI-CALUSIA

L’Amministrazione comunale intende procedere alla gestione in economia del servizio, consapevole di possedere le risorse umane adeguate per gestire direttamente il servizio.
Pertanto, con il Consiglio comunale di cui sopra, si è proposto
di prendere atto dell’avvenuta estinzione del precedente contratto, di provvedere alla gestione diretta del servizio, e di approvare il regolamento riguardante le modalità di gestione del servizio.
Nella sostanza, il nuovo regolamento è stato approvato il
18 ottobre, ma l’Amministrazione comunale sta valutando
l'idea di procedere ad effettuare un bando pubblico per la gestione delle lampade votive con un canone annuo non più
di 11,00 euro ma di 8,00 € oltre eventuale ribasso, invitando tutte le imprese di Cotronei che effettuano lavori elettrici.
Sul sito di Cotroneinforma è consultabile il Regolamento. Altre novità le comunicheremo nei giorni successivi.

LE GEMELLE CENTENARIE

La segnaletica fantasiosa

Festeggiamenti per le sorelle Tallarico

Dopo una burrascosa stagione piovosa dello scorso
anno che ha visto
scivolare via un
pezzo della nuova
strada di collegamento Calusia-Cotronei, finalmente
si intravede quella
che tutto sommato è un’opera ottima per il
nostro piccolo centro silano. Finalmente la strada è larga e pressocchè dritta, a meno di qualche tornante a 360° che ti fa anche
prendere il torcicollo quando lo si percorre. Finalmente! Ecco
l’aggettivo che ci sta in pieno, abbiamo una strada decente. Ora
tocca agli accessori, ovvero a tutto quanto è da corredo all’infrastruttura fresca di catrame, tipo la segnaletica orizzontale.
Percorrendo, ed ammirando cotanti spazi, ci si accorge che però
qualcosa non quadra. Si scorge infatti una particolare ricorrenza allucinante ed in sé contraddittoria che si ripete in più punti!
Lasciando il vigoroso complesso termale e dirigendosi verso “a
Pilata”, ci si accorge di dover rallentare a 30 Km/h… ma subito dopo , circa 40 metri, in realtà si può benissimo oltrepassare
il limite dei 70Km/h!!! Mah!!! Decidete un po’ voi… a noi sembra paradossale. Salendo poi all’altezza della stazione di rifornimento IP, la storia si ripete! Qui addirittura il medesimo paletto
porta un divieto di oltrepassare i 30 ed un fine divieto dei 70!
Qualcosa in conflitto con il codice della strada c’è sicuramente.

Il 4 ottobre hanno
spento 100 candeline le gemelle
Stella e Rosa Tallarico. Nate a Cotronei nel 1910 e
residenti a Catanzaro dove vivono
con i loro figli.
Divenute
famose
perché sono le gemelle più longeve del mondo (strappando
il titolo alle gemelle francesi di 98 anni); in più perché cugine di Steven Tyler, cantante del gruppo Aerosmith, il quale
ha inviato loro auguri speciali attraverso un video consegnato dall’assessore al turismo di Cotronei, Giuseppe Pipicelli.
A festeggiare le gemelle presso l’Hotel Palace di Catanzaro
Lido, oltre a parenti ed amici, molti politici: Mario Scavelli
sindaco di Cotronei con la giunta comunale e il comandante
della Polizia municipale, Rosario Olivo Sindaco di Catanzaro
e gli assessori alle politiche sociali, all’ambiente e alle risorse
economiche. Lettera d’auguri anche da parte del Governatore della Calabria Giuseppe Scopelliti. Un secolo di storia
vissuto da queste due donne, non solo le guerre mondiali,
ma anche eventi che hanno caratterizzato in particolare la
vita cotronellara come la visita del re Vittorio Emanuele
III, il 31 luglio del 1927. Particolare importanza per la longevità delle nonnine, si da all’alimentazione: olio, dieta mediterranea, peperoncino e un bicchiere di buon vino rosso!
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TV monnezza alla riscossa
Che schifo! Sono le prime ed uniche parole
che sono riuscito a dire di fronte allo spettacolo atroce che la tv ci ha propinato la sera
del 6 ottobre scorso. Non bastava, infatti, la
nuda e cruda realtà dei fatti a recarmi ribrezzo mentre ascoltavo quanto stava accadendo, ma il contorno mediatico è stato davvero inquietante. Parlo della vicenda accaduta
nella provincia di Taranto, della quindicenne uccisa e poi violentata dallo zio bastardo!
Parlo di quando la mente umana riesce a
cadere così in bassso, così tanto da perdersi
nell’universo nero della follia. Che schifo
uno zio che approfitta di una nipote, di una
quindicenne, di un essere umano che sta
crescendo e che, nel periodo più particolare
dell’esistenza, si trova a dover respingere le
avances di uno zio sessantenne. Ognuno di
noi avrà sicuramente partorito pensieri ed
opinioni in merito a quanto è successo e
che, ahimè, continua a succedere nel nostro
“bel paese”; ma sicuramente ognuno sarà
rimasto scosso dal cinismo della presentatrice del programma “Chi l’ha visto?” che,
nel prosieguo della puntata di mercoledì 6,

pronunciava con intrepida curiosità dei fatti
parole che alludevano al ritrovamento del

cadavere della ragazza. La madre, in collegamento diretto, non capiva più un niente

ed è rimasta fredda ed immobile intanto
che la stessa presentatrice, ad accertamento avvenuto del ritrovamento del cadavere della povera figlia, le chiedeva: “Vuole che interrompiamo la trasmissione?”.
Ma dico io… giacché c’era, perché non le
ha chiesto “Impressioni a caldo?” o “Come
si sente ora di fronte alla realtà dei fatti?”
Volendomi fermare qui, per non degenerare in aggettivi poco consoni al carattere del
nostro giornale; mi chiedo come ancora la
gente riesca a difendere programmi fatti a
mò di reality anche quando le cose sono vere
e sono davvero tristi! Ma siamo davvero diventati tutti insensibili e schiavi di una scatola che continua a propinarci solo idiozie e
continua a mò di romanzo a sputtanarci le vite
di tutti, come fossero degli attori stagionali?
Purtroppo, di gente che crede che sia giusto raccontare anche fatti di questo tipo in
diretta nazionale, ce n’è tanta. Schiavi di un
sistema sbagliato o ignoranti senza eguali?
[F. A.]

FORVO: tutte le lingue del mondo in un click
Forvo (http://it.forvo.com/) è un servizio online utile per imparare la pronuncia di tutte le lingue e di molti dialetti del mondo.
Attualmente, il suo database contiene 781.953 parole, 258 lingue
e più di 40.000 utenti attivi,
i cosiddetti “pronunciatori”.
Il sito funziona grazie alla collaborazione degli utenti della community, che possono inserire la
pronuncia di una parola utilizzando l’apposito strumento online. Per farne parte attivamente
– ossia per registrare vocalmente
la corretta pronuncia di vari lemmi - basta aprire un account con il
proprio indirizzo e-mail ed adottare un nickname; inoltre, aggiungendo parole tramite account si hanno più funzioni a disposizione,
come tenere traccia delle parole aggiunte e il servizio di notifica.
Facile, veloce e gratuito, Forvo consente un accesso immediato a
chiunque vuole contribuire ad inserire pronunce nella propria lin-

gue madre o in altre, o semplicemente imparare una lingua straniera
tramite l’ascolto di piccoli file audio. Con Forvo, si può effettuare la
ricerca delle singole parole oppure selezionare la lingua desiderata
dal vasto elenco a disposizione; basta poi cliccare sull’icona
“Play”, posta accanto ad ogni
termine, ed ascoltare l’esatta
lettura di qualsiasi parola effettuata da un utente madrelingua.
Oltre a poter ascoltare svariate
pronunce, Forvo offre informazioni a proposito di ogni
lingua presente quali il numero dei parlanti del mondo e nella community; il numero di parole pronunciate e/o in attesa di pronuncia; il dizionario online. Il servizio è in rete dal 2008 ed in appena
due anni è diventato la più vasta guida alla pronuncia del mondo; il sito è gestito da Forvo Media SL, di San Sebastián (Spagna).
[Savina Coniglio]
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PENSIERI
di

Francesco Polifrone

(Buenos Aires - ARGENTINA)
Tanti anni

Senza Autorità

Imprudenza

Sì, tanti anni addosso, per lui è duro ammetterlo, dice di non sentirli e che sono gli altri a
ricordarglielo: quando sale in treno c’è sempre qualcuno che si alza dicendogli “Si segga, nonno”...; quando sale in autobus si ripete la stessa cerimonia, “Si segga, nonno”.
È in queste occasioni che gli anni li sente
davvero. Quanto tempo è trascorso dal giorno che ha lasciato il paese, aveva 21 anni e
voglia di partire nonostante sapesse che stava lasciando la mamma, i parenti e gli amici;
non sapendo se li avrebbe mai rivisti. Ricorda lo stato d’animo che lo dominava: “Vado
o non vado?”, l’incognito è un buio non facile da rischiarare, la gioventù lo spingeva
a partire, ma gli affetti lo trattenevano. Ricorda ancora le lacrime versate di nascosto,
perché doveva dimostrare la sua decisione
d’andar
via, non
era solamente
sua la risoluzione
ma le circontanze
attuali:
il dopoguerra era
insopportabile, il lavoro mancava, a 20 anni
è vergognoso dipendere da altri e non era
facile ottenere il passaporto per uscire dal
paese; ma lui era riuscito ad ottenerlo e non
voleva perdere l’opportunità di andare a
lavorare all’estero. Era tanta la depressione
che se era il suo destino andare lontano, allora meglio ancora. Da giovane non si pensa a
tante cose, sono tanti i capricci da soddisfare
che si diventa egoisti; parenti ed amici non
contano, le strade del paese sembrano scottare; se ne andò. Treno e nave, e finalmente
arrivò ad un porto: c’era qualche parente
ad attenderlo, e voglia, tanta voglia di fare,
lavorare e sentirsi utile. La gioventù lascia il
posto alla responsabilità di diventare uomo.
Sessant’anni
sono
trascorsi
dal
giorno che ha lasciato il paese.
È questo il tempo che pesa sulle sue spalle.
Cerca di combatterlo con qualche esercizio, non stando mai fermo, cercando sempre qualcosa da fare e che mai
gli manchi qualche libro da leggere!

Se c’è qualcosa di evidente nel mondo attuale è l’assenza d’autorità.
Possiamo constatarlo nella più piccolo nucleo sociale che è la famiglia. I genitori temono per i figli minori e sono incapaci di

Lo guardò negli occhi: era la prima volta
che guardava negli occhi un essere umano
cosciente di dover morire di lì a poche ore.
Era stata una notte molto agitata, ma il
suo turno di 12 ore stava per finire nella
sala d’urgenza di un ospedale. “Dottore, arriva un’ambulanza con un uomo che
guidava ubriaco; la sua automobile si è incendiata dopo uno scontro in autostrada”.
Il ferito non sentiva nessun dolore, per via
dei terminali nervosi superficiali distrutti.
Respirava e il polso si sentiva ancora, ma
aveva ustioni di terzo grado sul 90% del corpo, quindi l’ambulanza lo stava portando al
reparto ustioni dell’ospedale. Seduto accanto a lui, cercava di non respirare l’odore della sua pelle bruciata e dell’alcool. L’infermo
era cosciente ma non poteva muovere che
gli occhi. Guardò a lungo quegli occhi pieni

far valere la loro legittima potestà. Così vediamo ragazzi ubriachi, addirittura in coma
etilico e senza nessun limite. Fissare dei limiti ai nostri figli sembra un grave delitto,
quando è solo un modo di dimostrare loro
l’amore dei genitori. Questa carenza d’autorità nella famiglia è presente anche nelle
scuole, dove i ragazzi maltrattano gli insegnanti, portano droghe e armi e non vengono debitamente puniti. Per non parlare della giustizia! Si sentono giornalmente casi di
furti o omicidi non sanzionati come si deve.
Tutto questo è senza dubbio un malessere per la gente che vuol vivere
in pace, nell’ordine e nel rispetto della legge, che non è una cattiva parola.

Ritorno
Trasmetto a tutti coloro che si impegnano nella realizzazione di Cotroneinforma
i miei saluti e auguri per essere riusciti a
ripristinare il caro giornale, il quale significa un grande apporto alla libera espressione. Gli anni durante i quali il giornale non
è uscito sono sicuramente stati una sfida,
un’occasione per affinare la mistica e la professionalità per affrontare un tempo tanto
duro ed ingrato. Oggi, quando si dibatte
della libertà d’espressione, si può affermare che nelle avversità si vincono le grandi
battaglie per la verità ed il bene pubblico.
Auguri e lunga vita.
COTRONEInforma - 95/2010

della rassegnazione di chi ha perso tutto. Il
personale si affrettò a soccorrere il paziente
facendo sforzi disperati per salvarlo. Tutto
fu eseguito con assoluta precisione. Il paziente era ancora vivo, lo guardò negli occhi:
era la prima volta che guardava negli occhi
un essere umano cosciente di dover morire
di lì a poche ore. Andò a dormire senza potersi togliere dalla mente l’immagine di quegli occhi che lo guardavano da dietro ad una
maschera carbonizzata. Più tardi seppe che
era morto, ma non seppe mai il suo nome.
Lui, un giovane medico, non avrebbe mai
scordato l’immagine di quel giovane che,
ubriaco, si era messo imprudentemente al
volante, segnando così il proprio destino.

Materiale originale riadattato
dallo spagnolo da:
Savina Coniglio
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i nostri
sostenitori

GRAZIE ARCI

da Cotronei:
Pasquale Mongiardo 10,00
Salvatore Vaccaro (Monaco) 20,00
Macelleria La Martora 20,00
Franco Scavelli (Scirillo) 10,00
Enzo Curcio 5,00
Giuseppe Miletta 5,00
Nino Marrella 10,00
Franceasco La Bernarda 20,00
Centro revisioni auto
di Polifronio Alberta 20,00

Da Crotone un contributo per la
stampa di questo numero di giornale
Arriviamo
a
fine
anno
con
scarse
risorse economiche: praticamente con le casse prosciugate.
I costi purtroppo sono aumentati rispetto al passato (sia quelli della
stampa, sia quelli delle spedizioni) e, nonostante la grande generosità
dei nostri lettori, non riusciamo a mantenere la periodicità mensile. Infatti, il nostro desiderio e la nostra volontà è quella di uscire con il giornale mensilmente. Per tali ragioni che ci stiamo adoprando nel presente
progetti con l’associazione, in modo da legare la nostra attività con il
lavoro del giornale ed avere una piena operatività durante tutto l’anno.
In questa ottica, per finanziare anche il giornale, in questo ultimo periodo ci siamo anche mobilitati nella preparazione di una rappresentazione teatrale che terremo nel teatro di Cotronei presumibilmente il
26 e 27 dicembre. Il compito è arduo ma siamo motivati nel far bene
(nel nostro sito daremo la data ufficiale e tutte le altre informazioni).
Per la stampa di questo giornale non avevamo le risorse sufficienti
per entrare in tipografia. Abbiamo ricevuto un grande aiuto dall’ARCI di Crotone che si è auto-finanziato di 300 euro per consentirci di
stampare il giornale. Tutto ciò è meraviglioso: ci rende di immensa gioia e gratitudine. La rete di compagni e amici che Cotroneinforma si ritrova ad avere, rappresenta un qualcosa di importante e
che ci pone nelle condizioni di lavorare con fiducia per il futuro.
Grazie all’ARCI, grazie di cuore, e andiamo avanti con la consapevolezza della forza riposta nella rete del volontariato
che, sicuramente, risulterà strategica per costruire un comune agire per i tempi a venire, in una nuova presa di coscienza
per la costruzione di un futuro migliore nella nostra provincia.

da Crotone:
Filippo Sestito 20,00
Antonio Cosentino 5,00
da New York:
Nicola Fuscaldo 100 dollari
Paolo Guarascio 40 dollari
Yoe Angotti 40 dollari

L’elaborazione grafica
della prima di copertina
è di GiGra.
Il disegno
della quarta di copertina
è di Dascia Cortese
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ULTIMO RIGO
Questo giornale
viene chiuso in redazione
il 26 ottobre
Per donazioni e/o contributi economici per il
giornale
e l’associazione, di qualsiasi importo, si può
utilizzare il
conto corrente postale
n° 3776881
intestato a
Associazione culturale Cotroneinforma
Via Laghi Silani 50
88836 Cotronei KR
IBAN: IT-98-G-07601-04400-000003776881
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Assemblea della Rete per la Difesa del
Territorio “Franco Nisticò”
CROTONE 30 Ottobre 2010
Assemblea della Rete per la Difesa del Territorio “Franco Nisticò”.
Sabato 30 Ottobre 2010 a Crotone si terrà il terzo l'incontro della Rete per la Difesa del Territorio “Franco Nisticò”.
Convergeranno sul capoluogo crotonese comitati, associazioni, collettivi, singoli cittadini provenienti da tutto il territorio calabrese
che in questi anni si sono battuti per la difesa del territorio, per i beni comuni e per uno
sviluppo ecosostenibile della nostra regione.
La giornata sarà articolata in due principali
momenti: sabato mattina, un sit-in davanti
l’ex area industriale di Crotone, simbolo prima del benessere di una comunità e del lavoro e poi di inquinamento industriale, che
ha provocato morte e sofferenza per i cittadini di Crotone area che attende da oltre 10
anni di essere bonificata; nel pomeriggio,
assemblea plenaria della Rete per la Difesa
del Territorio “Franco Nisticò”, dove tutte
le realtà calabresi in lotta potranno confrontarsi e darsi percorsi e tempi comuni per affrontare le vertenze ambientali in Calabria.
A latere di queste due importanti iniziative si terranno incontri e momenti di approfondimento relativi alle specifiche vertenze che interessano il “Caso Crotone”.

PROGRAMMA – Crotone 30 ottobre 2010.
Ore 11:00, sit-in davanti l’ex area industriale di Crotone
con microfoni aperti a tutte le esperienze, i cittadini e
le realtà che si battono per la difesa del territorio.
Ore 15:00, presso i locali del Dopolavoro Ferroviario di
Crotone, Assemblea Plenaria della Rete
Rete per la Difesa del Territorio
“Franco Nisticò”

