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ELEZIONI

UNA NUOVA LEGISLATURA
[Pino Fabiano]

L

a scelta dei governatori
Tra inchieste giudiziarie e conflitti all’interno dei
partiti, non è stato per niente semplice approdare alla data
del rinnovo del Presidente e del Consiglio regionale della
Calabria. Dopo tanto tergiversare, alla fine il decreto d’indizione delle elezioni è arrivato il 25 novembre con la data
del voto fissata nel 26 gennaio, in una sorta di election day
con l’accorpamento alle regionali dell’Emilia Romagna:
poco più di un mese di tempo per scegliere i candidati governatori e per preparare le liste.
Il primo a presentarsi candidato a presidente è stato Carlo Tansi, il ricercatore del Cnr ed ex capo della protezione
civile regionale. Tansi è apparso subito come il più motivato, un battitore libero, anche perché frutto di una scelta
autonoma e senza alcun partito al quale rendere conto.
I grillini pentastellati, debitamente sgonfiati dall’abbuffata elettorale precedente (alle Politiche del 2018 avevano preso il 44% del voto calabrese, un consenso che
nemmeno ai tempi della migliore Democrazia cristiana),
hanno dovuto faticare non poco per esprimere il candidato
presidente. La parlamentare calabrese Dalida Nesci aveva
avanzato da diverso tempo la sua candidatura, ma qualcosa non ha funzionato con Di Maio e ha dovuto fare un
passo indietro.
La scelta è caduta su Francesco Aiello, professore di
Economia all’Università della Calabria, che ha avuto
il via libera dalla piattaforma Rousseau con poco più di
mille voti, un consenso non proprio plebiscitario; ma la
piattaforma Rousseau è espressione di democrazia diretta
e come tale i pentastellati continuano a ritenerla, seppur ci
interagiscano, ormai, soltanto quattro gatti.
Anche nel centrodestra la scelta del candidato presidente
non è stata per nulla semplice. La coalizione ha indicato
come proprio candidato Jole Santelli, visto anche il veto
della Lega che ha sbarrato la strada al forzista Mario Occhiuto, e che si è visto scalzare negli ultimi giorni proprio
dal vicesindaco della sua amministrazione cosentina. Occhiuto ha dovuto inghiottire il rospo e, come per la Nesci,
allinearsi alle direttive dall’alto. Dopo esplicita richiesta
di Silvio Berlusconi, Occhiuto ha rinunciato anche a cor-

rere per conto proprio, evitando una clamorosa spaccatura.
Quando si dice l’obbedienza al partito.
Stessa sorte per Mario Oliverio. Da vecchio cavallo di
razza della politica regionale, Oliverio ha lottato a denti
stretti per la seconda candidatura a presidente, iniziando
con l’appoggio dei famosi duecento sindaci che andavano
sempre più a diminuire, per diventare un pugno di fedelissimi rimasti fino all’ultimo barricati nel fortino, accerchiati e senza scampo. Zingaretti ha calato la candidatura di Pippo Callipo e nel Pd son chiusi i giochi. Oliverio
ha strippato, fatto un po’ di ammuina, per rientrare poi
dall’esterno con una lista legata alla presidenza dello
stesso Callipo.
Troppo grosso da ingoiare il rospo per Oliverio. Qualcuno racconta d’aver visto il governatore uscente a Botte
Donato e dai quei duemila metri d’altitudine ululare peggio di un lupo.
La campagna elettorale
Il 28 dicembre sono state presentate le liste per dare inizio alla campagna elettorale più breve della storia calabrese.
Carlo Tansi con tre liste: Tesoro Calabria, Calabria Libera e Calabria Pulita; Francesco Aiello due liste: Movimento 5 Stelle e Calabria Civica; sei liste per Jole Santelli: Lega, Fratelli d’Italia, Forza Italia, Unione di Centro,
Santelli Presidente, Casa delle Libertà; tre liste per Filippo
Callipo: Partito Democratico, Io resto in Calabria, Democratici Progressisti. In totale: quattro candidati alla carica
di presidente e quindici liste di candidati al consiglio regionale.
Degno di menzione il contorno di candidati impresentabili e trasformisti, quelli capaci di cambiare casacca con
leggerezza, con eleganza. Quando si dice dispersa l’obbedienza al partito.
Nel complesso, la campagna elettorale si è svolta in un
clima di disattenzione generale. Non s’è capito granché.
In una regione devastata a livello economico e con tutti i
problemi che non staremo certamente a enucleare, i media
hanno strutturato una strategia di distrazione di massa. Era
come se la Calabria, marginale ma pur sempre comparata al voto emiliano-romagnolo, dovesse tirare la volata al
Salvini di turno o frenare la deriva sovranista e di destra.
In Calabria sono scesi tutti i leader dei partiti. A più riprese e con diverse tappe nell’unica giornata, un mordi e
fuggi. Un tempo i grandi leader chiudevano al massimo
le campagne elettorali, mentre adesso c’è da perderci più
tempo. Quando si dice che non ci sono i politici di una
volta.
In Calabria sono scesi tutti: Salvini, Di Maio, Zingaretti, la Meloni e persino Berlusconi; più delle piazze hanno
riempito i cinema, le sale conferenze, insomma gli spazi
al chiuso, dove al confronto sulle idee ha prevalso la piccola dimensione parallela che interagisce con le questioni
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nazionali dentro le principali forze politiche e completamente scissa dai bisogni reali delle persone.
La governatrice
Alla fine la Santelli ha stracciato tutti con circa il 56%
di consensi, diventando il primo presidente donna nella
storia dell’ente regionale.
Andiamo con ordine.
Carlo Tansi non ha superato lo sbarramento dell’8% e
resta fuori dal consiglio regionale. Tansi e tutti i suoi candidati consiglieri lasciano il campo dignitosamente, dopo
una campagna elettorale pacata e con una onesta comunicazione. Viste le dinamiche in campo, forse non si poteva
pretendere di più.
Il Movimento 5 Stelle si eclissa. Valla a capire come
funziona la psicologia dell’elettorato: fino a due anni prima, in Calabria tutti tifosi del movimento di Grillo e Casaleggio, mentre adesso bisogna cercarli con il lanternino.
Era prevedibile per un fenomeno virtuale, figlio della rete
internet; sul campo i pentastellati ci han vissuto poco o
niente. In Calabria e dappertutto, il M5S ha chiuso il suo
ciclo, ridimensionato e allineato nel grande calderone della politica romana. Quella che conta.
Francesco Aiello non ha superato lo sbarramento
dell’8% e il M5S resta fuori dal consiglio regionale. La
campagna elettorale di Aiello e del M5S è scivolata nella
disattenzione del suo vecchio elettorato, mentre i veleni
interni hanno intossicato il clima fino al parossismo.
La coalizione di Pippo Callipo ha chiuso al 30%. Di certo, essere un buon imprenditore del tonno non equivale, di
conseguenza, ad essere un buon politico. Forse a Callipo,
i calabresi più afferrati alla politica (mettiamola così) non
gli hanno perdonato d’essere un uomo per tutte le stagioni,
conteso da Salvini, Zingaretti e dal M5S, con le passioni
di destra come quando sostenne la candidatura di Wanda
Ferro.
Ovviamente la responsabilità della sconfitta elettorale
non è riconducibile soltanto a Callipo, quanto al Partito
democratico, dilaniato al suo interno e con pulviscoli impazziti alla ricerca di un baricentro.
Qualcuno s’è affrettato ad affermare che il Pd è risultato
il primo partito in Calabria. Non significa nulla e non porta
sostanziali differenze, e poi cinque anni addietro Oliverio
era stato eletto con una percentuale doppia di voti.
È andata così, e il centrosinistra cede il passo al centrodestra, in continuità e nella perfetta alternanza nell’ultimo
quarto di secolo della politica regionale.
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Una nuova legislatura
Come cinque anni addietro, più della metà dei calabresi, il 56%, si sono tenuti a debita distanza dalle urne. C’è
scarso pathos con le elezioni regionali, mentre nelle altre
tornate elettorali la percentuale dei votanti aumenta notevolmente: soltanto due anni addietro aveva votato il 64%
dei calabresi.
Ormai il calabrese o non vota, oppure vota contro, per
protesta. Come nelle Politiche del 2018 quando i Cinque
Stelle, al tempo antisistema, incassarono il 44% dei voti.
Come, del resto, anche un voto irrazionale alla Lega può
configurarsi come un voto contro, per protesta.
Resta al momento un dato oggettivo: il massiccio astensionismo, per nulla riconducibile all’immaturità democratica o allo scarso senso civico.
Palazzo Campanella e la Cittadella regionale sedimentano nell’immaginario collettivo lo stereotipo del malgoverno, del clientelismo e della burocrazia asfissiante che
porta alla disaffezione e all’astensionismo del calabrese,
rendendo ancora più fragile l’assetto del sistema politico
esistente.
Jole Santelli, la prima donna alla guida della Regione,
non ha ricevuto un’investitura di popolo, se è vero che tutta la sua coalizione esprime circa il 20% dell’elettorato
calabrese, e per tale ragione appare più debole, nonostante
gli apparati politici che illuminano dall’alto.
La nuova legislatura non rappresenterà la chiave di svolta per la Calabria. Si respira nell’aria. Sarà un tirare a campare.
Cosa ben diversa se la consapevolezza al cambiamento
della popolazione portasse forme più coraggiose e determinate d’intervento nei contesti sociali e politici di tutta
la regione. Esiste una maggioranza della popolazione che
vuole cambiare, che percepisce il momento difficile, uno
dei periodi peggiori della sua storia, con una forte emigrazione e l’abbandono delle aree interne, con la ’ndrangheta,
la disoccupazione, le diseguaglianze, la povertà.
Nessuno regalerà nulla ai calabresi se non si ritornerà a
rivendicare diritti e un diverso immaginario, scrollandosi
di dosso la subalternità ai potenti di turno e tutta una narrazione fatta di pregiudizi e luoghi comuni.
Parafrasando Ennio Flaiano, la situazione politica in Calabria è grave ma non è seria. Buona fortuna a tutti noi.
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EMERGENZA O LOTTERIA?
Qual è lo stato dei rifiuti in Calabria?
[Alessandro Gaudio - Gennaro Montuoro *]

L

o stato di emergenza identifica
una situazione di pericolo o di
crisi nella quale − spiegano i dizionari − le pubbliche autorità si mantengono in stato d'allarme e assumono
poteri speciali. Se si considera soltanto la parola emergenza si vede come
al significato ottocentesco di «circostanza, per lo più seria, che interviene inaspettatamente» è stato aggiunto
progressivamente quello di «pericolo,
urgente necessità». Su questo significato ha influito l'analogo uso inglese
che, con litote eufemistica, impiega
una parola più blanda, emergency,
nel senso di «allarme, pericolo». In
linea teorica, però, a emergere è anche il numero che fa vincere cento
milioni di euro alla lotteria ed è, forse, in ragione di questa accezione che
la nozione di emergenza climatica e
ambientale viene accostata sistematicamente a concetti quali termovalorizzatore, ecodistretto, ambito territoriale ottimale [il famigerato ATO],
revamping e persino buca o vasca la
cui asprezza e sconvenienza è stata
artatamente attenuata, eufemizzata
appunto. Proprio di recente l'emergenza in tema di clima e ambiente è
stata dichiarata da Antonella Rizzo,
assessore all'ambiente della Regione
Calabria: essa, usando le stesse parole dell'Assessore, «costituisce un
primo tassello verso l'assunzione di
6
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responsabilità e impegni politici di
alto livello in campo ambientale, economico e sociale».
Si vede bene come un siffatto tipo
di emergenza venga all'occorrenza eufemizzata nel tentativo (per lo
più riuscito) di far digerire un'emergenza autoindotta che, in Calabria
più che altrove, è interamente gestita da poche ditte private. Queste,
che rispondono ai signori molto noti
dell'immondizia calabrese, lucrano,
con la supervisione (altra parola eufemizzata) della Regione, sui flussi
di rifiuti organici e indifferenziati,
sui trasferimenti inutili e fittizi da un
immondezzaio a un altro, sull'uso distorto delle discariche di servizio che,
tra l'altro, fa lievitare enormemente i
costi per i cittadini.
A tal proposito, non si dovrebbe dimenticare che l'80% dei comuni, in
Calabria, ha meno di cinquemila abitanti e che i dati demografici regionali parlano di intere comunità che
progressivamente si spopolano per
emigrazione verso il Nord o, addirittura, verso altri Paesi europei. Un lento processo di decremento demografico che sta interessando soprattutto le
aree interne della nostra regione che,
dal censimento Istat del 1981, hanno
perso oltre il 20% della
loro popolazione residente. I comuni interessati
a questo fenomeno sono
ben 190 sul totale di 404.
Uno spopolamento che
ha ridotto la popolazione
complessiva della Calabria a 1.975.000 residenti
circa, contro i 2.200.000
degli anni Ottanta. Sono
molti quelli che conservano la residenza in Calabria
ma che, in realtà, vivono

altrove. Verosimilmente i residenti
effettivi in Calabria non superano il
milione e ottocentomila e la tendenza
continua a essere drammaticamente
negativa: l’ultimo rapporto Svimez
parla di cinquecentomila abitanti che
la Calabria perderà nei prossimi cinquant'anni.
Ma se il quadro demografico è estremamente chiaro, non lo è altrettanto
il rapporto che intercorre tra produzione di rifiuti e popolazione residente. In Calabria le istituzioni preposte
non hanno mai voluto chiarire fino in
fondo il meccanismo che ha portato
in pochi anni a creare nuove discariche per poi saturarle in pochissimo
tempo. Le mobilitazioni popolari e le
successive inchieste giudiziarie hanno dimostrato con chiarezza che molte delle discariche calabresi – quasi
tutte private – sono servite per abbancare enormi quantità di rifiuti extraregionali spesso pericolosi. Il caso
più emblematico a riguardo è senza
alcun dubbio quello della discarica di
Pianopoli (in provincia di Catanzaro)
con le vicende giudiziarie che hanno
interessato i proprietari.
Ma restando ai dati concreti, forniti
ad esempio dall’ISPRA sulla produzione regionale di rifiuti urbani (per il
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2017), è impressionante quello legato
alla quantità di rifiuti urbani (RU) pro
capite per anno: il dato calabrese, se
si considera la reale popolazione resi-

eventi concomitanti, tra cui il notevole aumento del prezzo unitario di
smaltimento della discarica privata di
Crotone e l’incremento di prezzo per

dente, è del tutto paragonabile a quello relativo alla Lombardia: 430 kg/ab.
per anno contro i 466 kg/ab. per anno
dei lombardi. I due contesti regionali
non sono per nulla equiparabili sia in
termini di tessuto economico-produttivo sia in relazione alla ricchezza (e,
quindi, alla capacità di spesa e di consumo) pro capite.
Si può facilmente intuire, allora,
come lo stato di emergenza decretato
dalla Regione − gestito con un sistema che, soltanto in provincia di Cosenza, prevedrebbe a Scala Coeli una
discarica sette volte più estesa della
precedente, a Cassano all'Ionio (che,
lo si rammenti, insiste all'interno di
un SIN, un sito di interesse nazionale per le bonifiche da ferriti di zinco)
una quinta buca e il sopralzo della
quarta già esistente, a Castrovillari e
a San Basile nuovi impianti, e che risulta, dunque, vetusto e sovradimensionato rispetto alle effettive esigenze
di un territorio sempre più povero e
spopolato − sia, di fatto, funzionale
ancora una volta all'arricchimento di
pochi soggetti privati, players del settore rifiuti.
Questo meccanismo di messa a profitto del ciclo integrato dei rifiuti si è
plasticamente svelato durante l’ultima Giunta Regionale dello scorso 2
dicembre attraverso le parole dell’Assessore Rizzo la quale ha affermato
che «nel corso dell’anno una serie di

il trattamento dell’umido presso l’impianto privato di Rende, ha comportato l’aumento degli oneri gestionali»
confermando – probabilmente in maniera inconsapevole – che l’impasse,
i disservizi e gli enormi costi sono,
nella sostanza, riconducibili a politiche privatistiche di gestione del ciclo
integrato dei rifiuti.
Visto che la Regione Calabria e il
suo assessore all'Ambiente auspicano un cambiamento epocale, quasi
una mutazione antropologica, nella
disposizione e nelle abitudini dei cittadini verso il territorio, comincino
loro stessi a rinunciare agli eufemismi e a chiamare con il suo nome una
circostanza che è tutto fuorché un'emergenza. Quanto meno, sarebbe un
buon inizio. Ma questo ovviamente
non basta.
Occorre sin da subito prevedere la
dismissione di un'impiantistica che,
per come è concepita a livello regionale, è obsoleta e di scarsa efficacia
per la risoluzione definitiva del problema. È, inoltre, necessaria la stesura di un nuovo piano dei rifiuti che
non sia frutto degli interessi dei privati del settore. Infine, è auspicabile
l’abbandono definitivo del sistema
degli ATO, diretta emanazione della
logica di accorpamento macro-territoriale auspicata dai privati per facilitare un'economia di scale i cui profitti
risultano direttamente proporzionali

alla centralizzazione del ciclo dei
rifiuti in pochi enormi impianti settorializzati (discariche, ecodistretti e
inceneritori).
Ridare, invece, centralità ai territori tramite l'autogestione diretta e
pubblica dell’intero ciclo dei rifiuti
da parte dei comuni (anche eventualmente consorziati) disarticolerebbe
tali interessi fino a renderli diseconomici e improduttivi; risponderebbe maggiormente alla pratica della
gestione chiusa e circolare dell’intero
ciclo dei rifiuti all’interno dei territori
nei quali vengono prodotti.
Questo, oggi, è l’unico sistema –
affiancato a un programma virtuoso
di raccolta differenziata spinta, detta comunemente porta a porta − che
garantirebbe un elevato standard di
efficienza ed efficacia del servizio e
indurrebbe l'attivazione, sui territori
più economicamente depressi, di nuove possibilità di lavoro ecocompatibile e socialmente utile.
[*]
Rete Autonoma Sibaritide
e Pollino per l'Autotutela
Articolo pubblicato il 02/01/2020 su
IL PONTE https://www.ilponterivista.com/blog/2020/01/02/emergenzao-lotteria-qual-e-lo-stato-dei-rifiutiin-calabria/ e sulla rivista cartacea
n.2/20 (marzo-aprile 2020)
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ANNUS HORRIBILIS, AL MOMENTO,
PER I DENARI PUBBLICI
[Peppe Guarascio]

P

oiché non siamo in possesso del
verbale con cui l’Autorità (TAR
Calabria n.d.r.) ha revocato il provvedimento e, quindi, non ne conosciamo i contenuti tecnici, possiamo solo
azzardare due ipotesi assolutamente
contraddittorie tra loro.
1) La sospensione iniziale della nuova perimetrazione era stata eseguita
solo in forma di autotutela, viste gli
esposti alla Procura della Repubblica
di Crotone, senza che fossero eseguiti
gli opportuni accertamenti del caso
e quindi la difformità nella costruzione dell’argine in destra idraulica,
motivazione asserita per sospendere
la nuova perimetrazione non era veritiera.
2) La difformità nella costruzione
dell’argine in destra idraulica è veritiera e l’annullamento della sospensione è dovuto alla incapacità di produrre una documentazione tecnica
che accertasse tale condizione.
Speriamo vivamente che la seconda
ipotesi non sia quella corretta perché
ciò sarebbe come dire: «attendiamo
con baldanzosa allegria il prossimo
evento alluvionale, tanto l’argine non
servirà per ciò a cui è stato predisposto!» Altrimenti poi potrebbe essere:
8
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annus horribilis!
Così si concludeva l’articolo Annus
mirabilis del numero 132/2017 di Cotroneinforma (pag. 6).
Oggi conosciamo in parte la verità
dei fatti.
Purtroppo delle due ipotesi anzidette ad essere effettivamente vera
è proprio la seconda, cioè quella che
nessuno avrebbe dovuto augurarsi, sia per il cogente “rischio” che si
porta dietro, sia perché la soluzione
proposta dall’Amministrazione comunale per eliminare il rischio idraulico comporta spese di denari solo e
soltanto per la collettività.
Tra novembre e dicembre 2019 con
la Deliberazioni della Giunta Comunale N. 119 del 26.11.2019 e N. 136
del 23.12.2019 si apprende che si è
deciso di intervenire nella definitiva
sistemazione dell’argine sul Fiume
Neto. Precisamente col progetto APPROVAZIONE VARIANTE AI LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL
COMPLESSO TERMALE MAGNA GRECIA – ADEGUAMENTO
FUNZIONALE DELL’OPERA DI
DIFESA SPONDALE ESISTENTE IN DESTRA IDRAULICA DEL
FIUME NETO A PROTEZIONE
DELL’AREA TERMALE si prevede
di contrarre un prestito da 500.000
euro con Cassa Depositi e Prestiti e
con esso finanziare l’opera.
Ma come, non era stato già tutto risolto! I canti di vittoria dopo la
sentenza del TAR Calabria, le rassicurazioni sulla
inesistente pericolosità alluvionale,
il giubilo dopo
l’a r c h iv i a z io n e
dei procedimenti
giudiziari nei confronti del Sindaco.

E invece no! E le novità, come ormai
accade spesso in questa cittadina, arrivano proprio dagli atti formali di
Giunta, Consiglio o “Settori”. Verrebbe proprio dire, in forma dimessa
e burlona, God save the bureaucracy!
Mi riferisco a quanto emerge dalla
Deliberazione N. 136 in cui per sostenere e validare la necessità di intervenire nell’adeguamento dell’argine
si toglie il coperchio al vaso di Pandora e si è costretti ad ammettere che
l’Ente comunale ha ricevuto in data
24/11/2016 il Verbale della sottocommissione RISCHIO IDRAULICO
dell’Autorità di Bacino Regionale che
dice:
[…] le prescrizioni riportate nel
Verbale della sottocommissione RISCHIO IDRAULICO dell’Autorità
di Bacino Regionale del 25.10.2016
trasmesso con nota prot. n. 350173
del 21.11.2016 e pervenuta al protocollo dell’ente al prot. n. 14600
del 24.11.2016 prevedono i seguenti
adempimenti:
Per quanto sopra, la sospensione
dell’efficacia della carta dei vincoli,
trasmessa al Comune di Cotronei con
nota prot. n. 79395 del 11/03/2015, è
da intendersi revocata solo alle seguenti condizioni:
- eliminare l'attuale discontinuità
(varco) tra l'argine del fiume Neto e
l'argine del fosso Coniglio prolungando e unendo opportunamente le
due difese;
- innalzare di almeno 50 centimetri
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l'intera sommità arginale dell'esistente argine in destra idraulica lungo il
fiume Neto;
- verificare, mediante opportuna
modellazione numerica, che l'intera
difesa arginale in destra idraulica
del fiume Neto e del fosso Coniglio
abbia un franco di sicurezza non
inferiore ad un metro rispetto alle
quote dei livelli idrici della portata
di piena duecentennale nel suo stato
attuale (senza quindi considerare la
possibile risagomatura delle sezioni
d'alveo del fiume Neto).
Qualora non venga rispettato tale
franco:
- prevedere di innalzare gli argini
in maniera omogenea;
- predisporre un'attività di manutenzione periodica sulle opere idrauliche e sui due corsi d'acqua, fiume
Neto e fosso Coniglio, al fine di rimuovere tempestivamente gli eventuali accumuli in alveo e ripristinare
le opere idrauliche eventualmente
danneggiate. […]
Quindi da ciò emerge che in data
24/11/2016 Comune di Cotronei e Autorità di Bacino della Regione Calabria sono a conoscenza della necessità di effettuare interventi per rendere
l’argine conforme.
Ora la storia assume una connotazione grottesca.
Immaginate un imputato che si
presenti davanti al giudice, probabilmente senza il contradditorio di chi
lo accusa, e affermi che le accuse
nei propri confronti sono decadute in
quanto l’accusatore ha rinunciato a
proseguire la causa; e il giudice sen-

za approfondire altro dice
“Beh, tutti a casa, stavamo scherzando!”.
Bene è proprio così che
immagino sia andata dinnanzi al TAR Calabria.
Questo quanto scrive il
TAR nella sentenza […]
In vista dell’udienza (del
17/05/2017 n.d.r.) il Comune di Cotronei ha evidenziato che, con verbale del
25 ottobre 2016, l’Autorità di Bacino Regionale
ha revocato il provvedimento impugnato. È dunque cessata
la materia del contendere. […]
Ma questa è una “farsa”!
Nel verbale citato, che il Comune
di Cotronei utilizza per affermare
che l’Autorità di Bacino ha revocato
il provvedimento, non si certifica la
revoca, se non rispettando precise
prescrizioni. Le quali peraltro non
sono state ancora eseguite e, paradossalmente, sono le stesse che oggi
vengono utilizzate per confermare la
necessità degli interventi che costeranno alle casse comunali 500.000
euro.
Mi verrebbe ora da inveire contro il
mondo intero! Ma possibile che non
ci sia un minimo di correttezza istituzionale, non ci sia etica del proprio
dovere di ente pubblico, non ci sia la
volontà di appurare la verità? Leggasi Comune di Cotronei, Provincia di
Crotone, Autorità di Bacino della Regione Calabria e TAR Calabria.
È davvero inverosimile credere che
il TAR Calabria non abbia richiesto
la documentazione attestante la revoca del provvedimento, così com’è ancora più inverosimile che leggendola
abbia tratto le conclusioni prese nella
sentenza, perché credo sia innegabile
l’autenticità dell’interpretazione già
citata, ovverosia che la
revoca della sospensione poteva avvenire
solo dopo che fossero
state eseguite le prescrizioni elencate.
Il danno economico
provocato da questo

cortocircuito è che:
• un’opera finanziata con soldi pubblici non è stata eseguita come avrebbe dovuto (Argine sul Fiume Neto),
questo ormai dovrebbe essere lampante, e ad oggi permane il rischio di
esondazione;
• non sono state accertate le responsabilità per tale difformità e quindi
non si può addebitarne a chicchessia
il danno e le conseguenti responsabilità di natura economica;
• la collettività si deve accollare una
spesa di 500.000 euro per il completamento dell’intervento per il quale
era stato trovato uno stanziamento
economico all’interno del progetto
di ammodernamento della strada che
collega Trepidò alla Strada Statale
107.
L’immagine impietosa che tale vicenda ci mostra è l’impossibilità, alle
nostre latitudini, di addivenire ad
accertamenti quanto meno realistici
della verità, anche quando i fatti sono
circostanziati ed evidenti.
L’orpello che ci si porta dietro è
quello di “classi dirigenti” contigue e
sodali, pervicaci e prevaricatrici nella continua e ostinata preservazione
dello status quo.
Sullo stesso argomento:
2017 - Annus mirabilis, Cotroneinforma, n. 132, p. 6, 2017.
Rischio terme - Cessa la materia
del contendere, Cotroneinforma, n.
131, p. 11, 2017.
Rischio terme, Cotroneinforma, n.
129, p. 21, 2016.
Rischio terme, Cotroneinforma n.
126, p. 22, 2015.
Elogio alla follia delle terme e Rischio terme - Il nostro mostro sconosciuto, Cotroneinforma, n. 125, pp.
3-5, 2015.
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ASSIEMI...

PER CREARE IL PRIMO MUSEO INTERATTIVO A CIELO APERTO DELLA SILA
[Carmen Fiore]

N

oi meridoniali siamo abituati a
passare molto tempo in viaggio, come emigranti ma, anche, come
pendolari con i mezzi del Sud, vivendo piccole grandi avventure di ore di
attese e con mezzi dell’anteguerra per
raggiungere posti vicini.
E così che, per riempire il tempo dei
cambi tra traghetto, treni e pullman,
ho deciso di scrivere quest’articolo
portandovi “Assiemi” con me lungo
lo Stretto e i treni quasi a vapore che
uniscono Messina alla Sila. Perché
quando nasce un progetto o si crea un
evento che profuma della sua terra e
parla la lingua del luogo è giusto partire dalle sue radici.
Assiemi è il primo Museo Interattivo a cielo aperto della Sila che, per
la sua essenza compartecipativa, diventa l’unico in Italia a trasformare la
relazione dei turisti con il territorio
in patrimonio del Museo. Infatti, dal
29 dicembre al 30 agosto i visitatori
della Sila potranno creare un video di
massimo 2 minuti accanto a una delle
meraviglie del bosco per partecipare
al contest che permetterà la creazione del Museo Interattivo nel Bosco:
1.000 Qr Code sparsi all’interno dei
percorsi del Parco Nazionale della
10 www.cotroneinforma.org

Sila vicino al Villaggio Palumbo.
Ma non finisce qui! Perché il progetto è nato da un’idea dell’Associazione Sobjective per il progetto di
rilancio del territorio “Palumbo Sila
Experiences” con la complicità dei
ragazzi del CampluSila Natura, l’unico Campus del Sud Italia dedicato
alla plusdotazione. I bambini hanno infattti creato un percorso esperenziale nel bosco con i primi 10 qr
code divertenti, interessanti e un po’
magici che culminano con la poltrona “Essere” dove il visitatore troverà l’ultima sopresa ad attenderlo per
prepararlo all’avventura nella meravigliosa natura della Sila. A supporto
di questo originale percorso uno spot
sul concept “Essere Natura”.
Siete curiosi? Visitate allora il sito
www.palumbosilaexperiences.com e,
soprattutto, venite a specchiarvi nella natura della Sila per riscoprire la
vostra!
Pupazzi di neve. Vin Brulè. L’inconfondibile profumo dei pini del
magico bosco innevato della prima
edizione del PalumboSila in Fiera.
All’interno della magica atmosfera
innevata del Parco Nazionale della
Sila, il periodo post natalizio si è acceso dei caldi colori, dei sapori e dei
suoni folcloristici della prima edizione del PalumboSila in Fiera: una kermesse di tradizioni artigianali, promozione di antichi mestieri, assaggi
di deliziosi prodotti tipici bio a km
zero, l’inaugurazione di Assiemi, il
primo museo interattivo a cielo aperto della Sila, per un vero e proprio
inno alla Natura tra liveshow, workshop per grandi, bambini e amici a
quattro zampe.
Sei giorni di puro divertimento,
organizzati dall’amministrazione Pa-

lumbo, dall’Agenzia Emmegì Turismo e dall’Associazione Sobjective,
e che sono stati anche l’occasione per
andare alla scoperta in anteprima di
cosa riserverà il progetto di sviluppo
e valorizzazione del territorio “Palumbo Sila Experiences”.
Ogni giorno è stato dedicato a una
delle azioni del progetto tra corsi di
sopravvivenza, educazione cinofila per grandi e piccini, osservazione
stellare, transumanza con gli animali
da fattoria e i lab caseari, liveshow
artigianali, tra i miti e leggende astronomiche, vin brulé, consigli di ricette
light e di coaching, la musica popolare della Balkanic Band e il suo mastro
lutaio.
Alla scoperta delle experiences più
originali che saranno disponibili dalla prossima primavera per una vera,
avventurosa, romantica, divertente,
adrenalica, originale connessione
con la natura. Protagonista d’apertura della Fiera, il lancio del contest del
Museo Assiemi che permetterà ai turisti di compartecipare alla creazione
del Patrimonio multimediale del Museo e di essere protagonisti dello spot
di lancio. Perché in Sila l’importante è ritornare a “Essere Natura” per
“Emozionarsi Naturalmente!”.
Per info: www.palumbosilaexperiences.com

BENI COMUNI

UNA VERA GRANDE OPERA?
RIMODERNARE LA RETE IDRICA TERRITORIALE!
[Gennaro Montuoro *]

Q

uando questo numero del giornale andrà in stampa, la campagna elettorale per la rocambolesca
corsa alla Regione Calabria sarà terminata ed una cosa soltanto appare
certa: è stata una campagna elettorale
giocata sulla pelle delle comunità locali senza mai, in due mesi, aver toccato i temi caldi che oggi affliggono i
cittadini calabresi.
Grandi assenti nel chiacchiericcio elettorale sono stati temi cruciali
come la salute ed il diritto alle cure
ripetutamente violati, la mancanza
di un lavoro che restituisca dignità
alle persone, il ciclo dei rifiuti e delle
acque perennemente in mano a pochissimi privati e potentati di turno
che, in questo ultimo periodo, stanno
anche assaporando l’asfissiante aria
delle patrie galere.
Una pratica capestro - perfetto mix
di privatizzazione, appropriazione
coloniale e pratica dell’emergenza
come anticamera del commissariamento - hanno messo letteralmente in
ginocchio un’intera comunità regionale e a nulla sono servite le sirene
ammaliatrici di governi che hanno
fatto le loro fortune elettorali su promesse mai mantenute di contrasto a
questi meccanismi
predatori.
Un esempio per
tutti, il fallimento
dei governi a guida
M5S con i due partener, Lega e PD, a
rappresentare uno
il risvolta della
medaglia dell’atro,
incapaci di dare
risposte concrete
a esigenze reali essenzialmente per
una precisa linea
politica, quella di

non disturbare lobby e multinazionali
dei servizi; quei servizi che una volta
venivano definiti pubblici ed essenziali e che oggi hanno come unico
orizzonte possibile il profitto.
Il M5S in questi due anni di zoppicatura governativa ha perso per
strada una delle sue 5 stelle, quella
dell’acqua pubblica. Avrebbe potuto
(e dovuto) rimettere mano al servizio
idrico integrato facendo approvare il
testo di legge di iniziativa popolare
proposto dal Forum Italiano dei Movimenti per l’Acqua.
Nulla di tutto questo è stato fatto.
Non sono riusciti neanche ad avviare un piano strategico nazionale
che potesse riammodernare la pessima situazione in cui versa tutto il
sistema idrico nazionale con perdite
medie che si attestano sul 50%, che
in soldoni vuol dire che ogni 100 litri di acqua immessi nella rete 50 si
disperdono e non vengono utilizzati
dall’utenza finale.
Ed in Calabria la quantità di acqua
prelevata ad uso potabile è veramente
tantissima.
L’ultimo rapporto Istat parla di 603
metri cubi al giorno procapite; circa
la metà di questa viene dispersa per

le numerose perdite idriche lungo le
condotte, soprattutto quelle relative
alle reti comunali.
Eppure la Calabria, regione ricca d’acqua, è tra le poche a risultare
quasi completamente autonoma rispetto all’approvvigionamento idrico.
Soltanto per uno 0,4% del fabbisogno
complessivo dipendiamo dalla vicina
Basilicata.
E questo è tanto vera che fa posizio-

nare la Calabria tra le prime regione
in termini di quantità di acqua erogata pro capite.
Ma il dato allarmante, come accennavamo nell’introduzione, sta proprio
nell’enorme differenza tra l’acqua immessa in rete e la quantità realmente
erogata pro capite.
Se è pur vero che nei volumi di acqua erogata per usi autorizzati sono
compresi anche gli usi pubblici, quali
la pulizia delle strade, l’acqua nelle
scuole e negli ospedali, l’innaffiamento di verde pubblico e i fontanili,
il dato però che appare allarmante è
che in Calabria circa il 59% dell’acqua immessa in rete non arriva ad
essere erogata per gli usi autorizzati.
Cotroneinforma n. 139
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Questo dato, più allarmante al Sud
e nelle Isole, risulta però una criticità
estendibile all’intero territorio nazionale.
Il vero problema sta tutto nelle perdite delle reti idriche.
Oggi l’intero processo di distribuzione dell’acqua è caratterizzato da
copiose perdita lungo il percorso che
dai serbatoi giunge agli utenti finali. Spesso le fonti di approvvigionamento d’acqua sono lontane da dove
essa è necessaria. Questo richiede il
prelievo dell’acqua alla fonte e il trasporto fino al punto di consegna o di
utilizzo con migliaia di chilometri di
tubazioni e grandi invasi e opere di
captazione e adduzione.
È stata una scelta politica ben precisa quella di puntare su queste grandi
opere a discapito di una politica gestionale più calibrata sulle esigenze
dei centri abitati. Ancora oggi con
il meccanismo degli Ambiti Territoriali Ottimali unici e su base regionale e con gli accorpamenti in vaste
macro-aree interregionali si sta puntando alla creazione di pochissime
multiutility (4 o 5 in tutta Italia) che
si spartiranno tutto il sistema idrico
nazionale.
Si tratta sempre e comunque di garantire lauti profitti al privato a discapito delle comunità locali.
Pochi e scarsi sul territorio, invece,
sono stati gli interventi straordinari
di manutenzione della rete idrica.
A dimostrazione di quanto affermato basta analizzare i dati Istat del
succitato rapporto. In Calabria nel
quadriennio 2012-2015 le perdite son
aumentate del 5,7% ed il dato è pressoché allarmante per il resto del territorio nazionale ad eccezione delle
sole regioni Piemonte e Valle D’Aosta.
L’area del Mezzogiorno è quella
che presenta una maggiore dispersione nelle reti di distribuzione. La città
metropolitana di Cagliari presenta le
maggiori criticità dell’infrastruttura
con una perdita idrica del 54,5 per
cento, ma perdite superiori alla media nazionale si rilevano anche nelle
città metropolitane di Bari, Palermo,
Catania, Messina, Napoli e Reggio
Calabria.
12 www.cotroneinforma.org

Se spostiamo il focus sui comuni
capoluogo di provincia il dato appare
ancora più chiaro.
Nel solo 2016, il volume totale di
acqua potabile immessa nella rete di
distribuzione nei comuni capoluogo
di provincia è stato di 2,62 miliardi
di metri cubi pari a circa 394 litri per
abitante al giorno.
A causa però delle perdite idriche
nella rete di distribuzione, il volume
di acqua che gli enti gestori hanno
effettivamente erogato agli utenti per
usi autorizzati è pari a circa 1,6 miliardi di metri cubi, circa 240 litri per

abitante residente.
Significative sono poi le differenze
tra i comuni capoluogo in termini di
volumi pro capite erogati.
Si va dai 138 litri giornalieri per
abitante residente di Oristano ai 388
litri di Cosenza.
Queste differenze nei consumi idrici a scala municipale dipendono da

un lato da aspetti socio-economici
legati alla vocazione attrattiva del
territorio e quindi alla popolazione
insistente e alle attività economiche
presenti su scala urbana, ma dall’altro
dalle differenti condizioni della rete
di distribuzione.
La mancata manutenzione delle
condotte di distribuzione genera, ancora una volta, differenze di accesso
ad un servizio fondamentale come
quello dell’acqua e ancora una volta
a farne maggiormente le spese sono
i comuni capoluogo di provincia del
Mezzogiorno che fanno registrare,
nell’insieme, le più alte perdite idriche con percentuali totali, pari in media al 45,7 per cento.
Situazione ancora più gravosa per i
grandi comuni dell’Italia meridionale, dove, in media, quasi la metà dei
volumi immessi in rete (49,8 per cento di perdite) non arriva a destinazione e si disperde nell’ambiente.
Anche i dati sui razionamenti disegnano un Mezzogiorno colpito dal
meccanismo della riduzione della
fornitura di acqua. I comuni capoluogo di provincia interessati nel 2017
da misure di razionamento nella distribuzione dell’acqua per uso civile
sono 11 e sono tutti ubicati nell’area
del Mezzogiorno, ad eccezione di Latina.
Nel 2017 Cosenza e Trapani sono
risultati i comuni, che hanno maggiormente sofferto il disagio della
riduzione del servizio di distribuzione dell’acqua su tutto il territorio
comunale con, rispettivamente, 245 e
180 giorni. Le situazioni di maggiore
difficoltà si sono verificate in alcune
zone della città di Catanzaro, Palermo e Sassari, dove la distribuzione
dell’acqua potabile è stata ridotta
per alcune ore della giornata (specialmente nelle ore notturne o nelle
prime ore mattutine) in tutti i giorni
dell’anno.
Anche in alcune aree delle città di
Caltanissetta e Agrigento si sono verificate molte giornate di riduzione o
sospensione del servizio (347 e 288).
Critica anche la situazione di Reggio
di Calabria (107), Avellino (31) e Latina (24).
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Questi dati, come sappiamo non
sono per nulla migliorati negli anni
successivi a quelli di rilevamento
dell’Istat e ci restituiscono un quadro
allarmante circa le reali condizioni di
salute delle reti di distribuzione idrica nazionale; un dato il cui grado di
allarme risulta omogeneo su tutto il
territorio nazionale ma con situazioni
di ulteriore gravità quando il focus si
sposta sul Mezzogiorno.
Ci chiediamo come mai, dopo decenni di ubriacatura liberista e di
pensiero unico atto a sdoganare l’ineluttabilità dell’intervento privato anche in un settore così delicato, non si
tirino le dovute somme e si decreti il
fallimento delle privatizzazioni.
D'altronde otto anni fa, fu lo stesso
popolo italiano a decretarne il tracollo con la straordinaria vittoria referendaria che avrebbe dovuto allontanare lo spettro del profitto dall’acqua.
Oggi, dunque, appare chiaro come
l’unica vera “grande opera” veramente utile sia quella di rimettere mano
radicalmente alla rete di distribuzione con un adeguato investimento na-

zionale che possa abbattere considerevolmente i livelli delle perdite e, nel
contempo, chiudere definitivamente
con la stagione dei privati nel ciclo
integrato dell’acqua approvando la
proposta di legge d’iniziativa popolare proposta dal Forum Italiano dei
movimenti per l’Acqua ancora ferma
nelle varie commissioni parlamentari.
Come abbiamo più volte detto, l'acqua e i beni comuni sono a titolarità
diffusa, non sono compatibili con una
logica di profitto. Esprimono utilità
funzionali all’esercizio dei diritti fondamentali nonché al libero sviluppo
della persona, e sono fondati sul principio della salvaguardia intergenerazionale.

Inoltre, possono rappresentare un
nuovo orizzonte di senso in grado di
connettere terreni e conflitti diversi,
di parlare potenzialmente a tutti ben
al di là dei recinti angusti della politica di palazzo.
L'acqua e i beni comuni possono
scompaginare, materialmente e simbolicamente, i logori confini della
politica e ricostruire alle radici una
diversa cultura collettiva.
Diviene quindi fondamentale riuscire a costruire nuove forme di gestione partecipativa così da permettere a sua volta la creazione di legami
sociali e di cittadinanza che sono fra
le principali condizioni di un’efficace gestione collettiva dei beni stessi,
perché esercitare la partecipazione
e la democrazia nel vivo delle lotte
è la base fondamentale per avviare il processo di democratizzazione
nella preservazione e nella gestione
dell’acqua.
Obiettivo prioritario diviene quindi ripubblicizzare il pubblico per
renderlo comune, democraticamente
partecipato, trasparente. Ripubblicizzare l’acqua e i beni comuni costringe
a ripensare la democrazia e ad inventare insieme pezzi di un’altra politica.
Occorre rivendicare la demercificazione, l’autogoverno e la gestione partecipativa di questi beni essenziali,
materiali o immateriali, e dei servizi
ad essi funzionalmente connessi, secondo regole e strumenti decisi dalla
collettività di riferimento, ponendosi
l'obiettivo di diventare parte stessa di
una comunità e non individui di una
società che competono nel mercato.
[*]
Coordinamento Calabrese
Acqua Pubblica
Forum Italiano
dei Movimenti per l’Acqua

Link per approfondire:
http://www.acquabenecomune.org/chi-siamo/documenti-e-materiali
http://www.acquabenecomune.org/attivita/iniziative-legislative/
legge-iniziativa-popolare
http://www.abccalabria.org/libro-bianco/
http://www.abccalabria.org/proposta-di-legge-2/
http://www.abccalabria.org/video/
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LA GIUSTA STRADA DALL’AMPIO ORIZZONTE
A Bergamo Arte Fiera, la Calabria protagonista con artisti, galleristi,
istituzioni culturali e un museo originale, il MABOS della Sila catanzarese

S

i è chiusa con un bel successo,
la sedicesima edizione di BAFBergamo Arte Fiera, appuntamento di riferimento per il movimento
dell’arte e della cultura nazionale,
che fa convergere nella città lombarda migliaia di artisti, galleristi, collezionisti e appassionati d’arte in un
percorso quanto mai suggestivo tra le
due mostre-mercato di arte contemporanea e di alto antiquariato\arte antica distribuite su 13mila metri quadrati, con oltre 150 tra le gallerie più
significative del panorama italiano.
La risposta di pubblico, con arrivi
anche stranieri, ha premiato lo sforzo
organizzativo, e così la manifestazione - come rivela il suo direttore
Sergio Radici - pensa ora di investire
nuove risorse per promuoversi in una
platea più vasta, in particolare tra le
nuove generazioni.
Tra tanto dinamismo, offerta, e
concorrenza, in un contesto dove è
agevole costruire nuove relazioni (e
ci si viene anche per questo) ma in
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cui non è facile “farsi spazio” se non
proponendo arte vera, buoni artisti e
opere capaci di attrarre ed emozionare, la vetrina è stata conquistata
da due espositori presenti con offerte
differenti, ma per diversi modi legati alla terra di Calabria e in buona
parte alla Sila e a Cotronei.
Cominciamo con la Minotauro Fine Art Gallery di Palazzolo
sull’Oglio, diretta da Diego Giudici,
che si avvale della grande competenza storica e critica del catanzarese
Antonio Falbo, presente a Bergamo
con M’horó, lo scultore senza volto,
che ha scelto di restare anonimo, particolarmente apprezzato da Vittorio
Sgarbi per i suoi scarti industriali
diventati gioielli d’arte e alla Baf con
la sua nuova collezione “City Life”
dedicata alle moderne architetture
urbane di Milano. Accanto a lui, il
compianto Angelo Brescianini, con
le sue originalissime lastre d’acciaio
sparate e incise con armi da fuoco, e
la catanzarese Rosa Spina tra le più
acclamate esponenti della Fiber Art,
storia artistica e curriculum di grande spessore, qui con gli straordinari
e antesignani “defilages” degli anni
’60: una vera sorpresa, con impor-

tanti gallerie estere che li hanno già
prenotati per prossime mostre.
Grande interesse, poi, per lo stand
di Brescia Up col suo salotto\tv che
ha ospitato artisti provenienti da Svezia, Veneto, Lombardia e Calabria
per il lancio di un importante progetto artistico ideato e coordinato dal
giornalista Roberto Messina nato a
Cotronei e residente ad Arezzo, assieme all’editore Emanuele Zarcone
palermitano cresciuto a Brescia, che
prevede scambi culturali e mostre
nella prossima primavera\estate lungo l’asse Goteborg-Bergamo-Brescia
e la Sila.
Davvero tanta attenzione per il
MABOS, il Museo d’Arte del Bosco
della Sila, originale e altamente significativo progetto di Mario Talarico (titolare del “Granaro”, conosciuta struttura ricettiva della magnifica
Sila catanzarese) che in questi ultimi
anni ha dato parallelamente fiato ed
energia ad una sua pregevole idea di
legare arte contemporanea e natura
con l’installazione di opere in sintonia con l’ambiente, risultato di una
ricerca artistica site-specific.
Nel territorio di Sorbo San Basile,
il MABOS ospita decine di sculture
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e installazioni realizzate dopo varie
selezioni e “residenze” che hanno
coinvolto artisti di spessore con workshop nazionali ed internazionali,
oltre a studenti d’arte, in particolare
quelli dell’Accademia di Belle Arti
di Catanzaro, istituzione con la qua-

le il progetto è partito. Per questa ragione, ecco le pronte congratulazioni,
il plauso e il sincero soddisfacimento per la riuscita partecipazione del
MABOS in fiera, da parte del direttore dell’Accademia catanzarese
Vittorio Politano che invita: “a proseguire con entusiasmo sulla giusta
strada dello scambio, dell’incontro,
dell’interazione culturale, e quindi
della formazione, produzione e crescita artistica, in un orizzonte sempre
più ampio”.
Il MABOS è caratterizzato dal “Bosco degli artisti” con alcune costruzioni in legno appositamente ideate
per ospitarli, e dallo spazio-serra col
laboratorio e la strumentazione utile
per lavorare in completa autonomia.
Punta alla valorizzazione del talento
e ad una sinergia tra tutela dell’am-

biente, patrimonio culturale-naturale
e arte contemporanea, con la natura
quale soluzione e mezzo di espressione: “Il bosco non delude mai” è uno
dei “claim” della comunicazione del
Museo.
A rappresentare l’anima del MABOS
alla
Baf, tre suoi
artisti,
tre
talenti calabresi rispettivamente di
Cotronei,
Lamezia
Terme e Cetraro, tutti
ex studenti
dell’Accademia catanzarese, con
i rispettivi
lavori: Giuseppe Barilaro con
“Matrice del tempo N3”, combustione su compensato e olio; Giuseppe
Ferrise con la scultura “Ippolito” che
assembla legno, corallo, polistirolo,
rafia, ferro e colla; Angelo Gallo col
trittico “Bianco”, spatolato di pasta
bituminosa e ceralacca.
Oltre quadri e sculture, anche fotografia, con l’emergente Isabella
Tassone da Soverato (anche lei ex
allieva a Catanzaro) con il suo trittico
fotografico “Mare d’inverno”, a Bergamo anche per il prestigioso invito
ricevuto per realizzare un reportage
d’autore con “scatti rubati” dai giorni
e negli spazi della Fiera, che andrà a
costituire il prossimo “speciale” della
rivista Brescia Up, oltre che una mostra itinerante tra Brescia e la Calabria.
Restando sempre all’arte fotogra-

fica, da sottolineare la gradita visita
ai due stand del grande innovatore e
sperimentatore Mario Cresci, uno
dei grandi maestri italiani, anche lui
profondamente legato alla terra calabra dove passa le vacanze estive
da tanti anni, dove ha realizzato straordinari reportages e dove è possibile
ammirare l’importante donazione che
nel 2011 ha voluto elargire al museo
catanzarese MARCA, la serie di
“Ritratti reali, Tricarico” del 1970-72.
Nello stand di Brescia Up, inoltre:
Alessandro Vaccari, pittore veronese presentato dalla Galleria “Belle
Arti” di Desenzano sul Garda con
il suo “Immersa nell’acqua”, iperrealista olio su tela; e poi due creative
artiste giunte apposta da Goteborg,
in Svezia, Susanne Lilja e Diana
Wahlborg con i loro lavori di scultura contemporanea su metalli e pittura
neo-pop, e per avviare concretamente
il rapporto collaborativo tra Svezia e
MABOS.
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PERCORSI CULTURALI

DUE CANTI «DI SDEGNU» DI ROCCU ‘U JANCU
[Giuseppe Mario Tripodi]

«

Sdegnu chi mi sdegnai mi t’amu tantu / non vogghiu mi ti viju e mi ti sentu» era, nella civiltà contadina e
rurale, distico di apertura di tanti canti di disillusione amorosa; canti di sdegno dunque complementari a
quelli d’amore che finivano ad essere censiti insieme a questi ultimi dagli studiosi del folclore.
Roccu u Jancu di cognome faceva Pulitanò ed è vissuto fra Casignana e Caraffa del Bianco dal 1866 al 1955;
era poeta orale e di lui ci sono rimasti versi sia d’amore che di sdegno, spesso mal tramandati, alcuni dei quali
sono stati pubblicati sul periodico «In Aspromonte» di novembre 2016.
In genere erano canzoni da accompagnarsi col suono della zampogna (cerameddha, da cui cantu a la cerameddhara) e costavano di due «piedi» di quattro versi ciascuno; otto versi dunque come lunghezza massima
per non appesantire l’ascolto.
Maru cu’ di li donni beni spera
E pacciu cu’ li servi e cu’ l’adura.
Sa’ sinu a quandu ti mmustra la cera?
Sinu a chi novu amanti si procura.
E po’ t’inganna, ti tradi e ti nega.
E po’ ti teni pe’ cchiù menu cura.
Chistu mi custa a mia pe cosa vera:
ca non c’è donna nomm’è traditura

Povero chi spera bene dalle donne
E pazzo è chi le serve e chi l’adora
Sai fino a quando si fa guardare?
Fino a che nuovo amante si procura
E poi ti inganna, tradisce e ti nega
E poi ti tiene per minore cura.
Questo consta a me come cosa vera:
non c’è donna che non sia traditora

Come si vede il metro è l’endecasillabo, la rima è alternata (-era, -ura ) e tutti i versi terminano con la vocale
–a che viene «trascinata» in accompagnamento al suono dello zumbacu, la canna senza fori della zampogna
che, alla fine di ogni verso, dà un suono continuo e lamentoso.
Il contenuto testuale presenta meri stereotipi di genere (non sperare bene dalle donne, se lo fai sei pazzo, loro
ti danno retta fino a quando non trovano un nuovo amante, poi ti rinnegano e ti maltrattano, non c’è donna
che non tradisca) che vanno quanto meno storicizzati.
Più interessante risulta, sia dal punto di vista antropologico che di quello lessicale, quest’altro canto:
Donna chjna di inganni e tradimenti,
a mmia jevi parando li viscati?
Cercavi ntâ ‘na caggia mî mi menti
E mî mi privi di la libertati!

Donna piena di inganni e tradimenti
a me trappole andavi preparando?
cercavi in una gabbia di ficcarmi
e della libertà privarmi pure

Non sugnu i chigli rcegli chi tu pensi,
chi pê lu civu rèstanu mbigliàti!
Eu sugnu ‘nu rcegliuzzu assai valenti,
tiru lu civu e li dassu parati.

Non sono degli uccelli che tu pensi
che per il cibo restano incastrati
io sono un uccellino assai valente
tiro il bel cibo e restano parate.

Qui si spiega perché le donne sono perniciose, perché sono capaci di ordine trappole nelle quali gli uomini cascano per ingenuità. Il poeta invece fa eccezione e usa parole ormai assolutamente in disuso anche nel dialetto
romanzo e una metafora che non ha bisogno di spiegazioni.
Viscati è plurale di viscata che Rohlfs traduce con vischio, pania; per contestualizzare andiamo sullo Zingarelli
e a pania troviamo questa definizione: sostanza vischiosa estratta dalle bacche del vischio quercino e usata
per catturare piccoli uccelli, trappola.
Quindi la trappola consisteva nello spalmare una superficie con la pania: i piccoli uccelli erano golosi e quando
vi si posavano restavano attaccati.
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Il poeta non è di quelli: Non sugnu i chigli rcegli
chi tu pensi, / chi pê lu civu rèstanu mbiglàti!.
«Mbigliati» viene dal latino «binus, a, um», due,
da cui il verbo binare > mbillare > mbiddhari
(pronuncia con la cacuminale) > mbigliare, dalla
pronuncia dolcissima, derivata dalla elle mouillé
francese o anche dalla pronuncia iberica della
doppia elle, tipica dell’area che va da Brancaleone
fino a Roccella e oltre.
Ma con molta probabilità quella parola, viscati,
ha bisogno di qualche ulteriore approfondimento:
infatti nella chiusa il poeta dice di essere uccellino
assai valente che tira il cibo e li dassu parati riferendosi, ovviamente, ai viscati. Ora l’aggettivo,
paratu-i, viene dal latino parare > preparare che
nel calabro romanzo significa anche mettere in
verticale, come in parari li brigghia: mettere in
verticale i birilli per poi abbatterli con la biglia di
legno.
Ora abbiamo visto prima che la pania consiste
nello spalmare l’umore del vischio quercino su
una superficie su cui gli uccellini ingenui vanno ad impigliarsi; in questa attività non esiste alcuna «messa in
verticale», quindi la parola «viscati» è usata in altro campo semantico. Quale?
Nella Calabria contadina esisteva una trappola per uccelli molto particolare, la placa, che Rohlfs fa risalire
al greco plax-plaxacos, «tavola ripianata»: ed effettivamente la «placa» consisteva di una lastra quadrangolare grande quando una mattonella che veniva prima messa in verticale (parata appunto, e «parari li plachi»
era un’attività cui da ragazzi ci dedicavamo volentieri nel mese di agosto quando c’era la passa delle averle,
carrucefali, chiriocefali) e poi tenuta a 45° con un sistema di legnetti che poggiavano su una pietra poco più
lunga della placa; al centro di questa trappola veniva posta l’esca, un grillo infilzato in uno stelo di grano; il
grillo batteva le ali e attirava le averle che, nel tentativo di impadronirsene, smuovevano i legnetti facendosi
precipitare la placa addosso; ne rimanevano schiacciati o, in ogni caso, imprigionati.
Ecco che allora che la descrizione che fa il poeta di sé come più furbo degli ingenui «rcegliuzzi»; io, mentre
questi nel tentativo di prendersi il cibo rimangono «sotto la placa», «tiru lu civu e li dassu parati» cioè «tiro il
cibo con una tale maestria che le trappole non scattano, restando in posizione verticale».
Qui c’è una metonimia che consiste nell’uso del nome di una trappola a base di umore vischioso per indicare
la trappola della «placa parata»; o la metonimia era stata limata uso diacronico delle due trappole in zone contigue fino ad eliminarne la differenza di significato oppure la metonimia la ha inventata il poeta usandola solo
in questi versi: nella seconda ipotesi si tratterebbe di una vera e propria preziosità stilistica.
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IL DIRITTO ALL’ASSISTENZA SANITARIA

Dalla Guardia medica al poliambulatorio locale, all’intero sistema sanitario regionale
[Giap]

C

ome se non bastasse ritrovarsi l’ospedale più vicino,
quello di Crotone, con mille criticità che ne depotenziano il funzionamento, adesso anche con le Guardie
mediche i problemi fioccano e potrebbero non finire.
Nello scorso mese di dicembre, la Guardia medica di
Cotronei non ha garantito alcuni turni. L’Azienda Sanitaria Provinciale l’ha motivata con la carenza del personale.
Qualcuno più smaliziato ci ha visto una ragione economica poiché, con una sforbiciata sul monte straordinari
dei medici in servizio, l’Azienda ha portato in saccoccia
qualche risparmio. Chissà non siano soldi che poi vanno
anche in premi di produzione a qualche dirigente per il
raggiungimento degli obiettivi.
A quanto pare, giusto per restare soltanto a Cotronei
(ma è ragionevolmente intuibile analoga situazione per
altri comuni), i problemi potrebbero ripresentarsi. Infatti,
ci sono soltanto tre medici in turnazione. Se qualcuno si
becca un pur minimo malanno, la turnazione si complica,
anche perché ai medici si è imposto un limite nello straordinario. Sacrosanto, perché il medico necessita del riposo
fisiologico durante la giornata lavorativa. Sono lavoratori
come gli altri e non missionari h24.
Però l’Azienda Sanitaria Provinciale non può pretendere
che, per mere questioni contabili, una collettività si ritrovi
senza un servizio pubblico vitale. Non può nemmeno pretendere di girare attorno ai problemi, con un cincischiare
di dichiarazioni senza contenuti, poco aderenti alla realtà.
Il problema è il mancato turnover. I medici diventano
sempre di meno; ma è l’intero settore sanitario pubblico
provinciale che si è ridotto all’osso.
Sempre per restare soltanto a Cotronei (ma è ragionevolmente intuibile, ancora una volta, analoga situazione per
altri comuni), nel poliambulatorio dell’Asp si manifestano
criticità nella prestazione dei servizi a causa della mancanza di personale. A un dipendente che va in pensione non
succede un nuovo assunto. Il lavoro, pertanto, ricade sui
colleghi rimasti in servizio, costretti a spartirsi su uffici
diversi.
E l’Azienda Sanitaria Provinciale non può pretendere
che, per mere questioni contabili, una collettività debba
sorbirsi le pene dell’inferno, o meglio, con lessico più consono, un servizio pubblico per nulla efficace ed efficiente.
Insomma, come la si gira, la questione sanità in regione
Calabria e, ancor di più, nella provincia di Crotone, rappresenta un elogio alla follia.
Esistono tutta una serie di problemi atavici nel sistema
sanitario provinciale, ma il blocco delle assunzioni negli
ultimi vent’anni e la fuoriuscita del personale in pensione,
hanno falcidiato i servizi e depotenziato l’intera organizzazione.
Le strutture private fungono, in molti casi, come valida
alternativa nella diagnostica e nella cura. Ma non basta,
perché la struttura pubblica resta pur sempre il “centro
18 www.cotroneinforma.org

dell’universo” e poi tutta la burocrazia transita da quelle
parti.
Non si può abbandonare il servizio pubblico lasciandolo
depauperare giorno dopo giorno. La sanità è ancora commissariata, con ospedali che aspettano risorse economiche,
le assunzioni sbloccate, l’emigrazione sanitaria alle stelle
e, infine, i famosi Lea, i Livelli essenziali di assistenza,
peggiori d’Italia.
Non regge nella logica delle cose e nella strutturazione
civile di una società.
Allora, con la nuova legislatura della Regione, tutto il sistema sanitario dev’essere messo in discussione, rivendicando i servizi sul territorio dopo anni di lacrime e sangue,
anni bui, di commissari straordinari e politici consenzienti/sottostanti alle “direttive romane”.
E, partendo dal piccolo, dai poliambulatori, dalle postazioni di Guardia medica, lo devono rivendicare i cittadini,
nelle forme civili di protesta, da un presidio simbolico davanti la struttura a una mobilitazione di massa.
Lo devono rivendicare gli amministratori locali, dalla
periferia, facendo sentire la voce e non il cincischio, battendo i pugni nella Conferenza dei Sindaci e nei contesti
più appropriati.
Lo devono rivendicare gli enti intermedi e la Regione
Calabria, interrompendo il vassallaggio alle logiche “romane” e alle regioni che fan cassa con i malati calabresi.
Occorre, immediatamente, recuperare l’ordinario e, con
calma e senza fretta, rivendicare il maltolto.

LA TELA DEL RAGNO

POSTILLA ALL’ARTICOLO
ANNUS HORRIBILIS, AL MOMENTO, PER I DENARI PUBBLICI
[Peppekiller]

V

orrei chiarire cosa intendo quando parlo di danno
economico.
Per far ciò credo sia utile raccontare un’esperienza personale accadutami nei mesi scorsi.
Il luogo di cui parliamo è la città di Bochum nel Nordreno-Westfalia in Germania.
Sto lavorando, ormai da cinque mesi, per conto di una
società che si occupa del rischio attinente le vecchie miniere di carbone; nello specifico, sia di ciò che il riguarda
il monitoraggio dei pozzi e delle miniere, sia della progettazione del risanamento di quelle situazioni che possano
risultare pericolose.
Detto ciò, solo per inquadrare e far comprendere l’ambito in cui la società opera, si può tentare di esplicitare quali
siano le soluzioni praticate quando ci si trova di fronte una
situazione di contenzioso.
Mi rendo perfettamente conto che le problematiche dei
due casi sono completamente differenti, ciò che non è differente è che un’opera è stata mal eseguita. Purtroppo in
un caso vi è un responsabile acclarato (ciò che vi racconterò), nel caso dell’argine sul Fiume Neto i responsabili
semplicemente non esistono ed esiste una collettività che
deve accollarsi le spese future dell’opera.
Questo è quanto accaduto in Germania.
La società per cui lavoro aveva predisposto un piano di
risanamento, per la realizzazione di un campo sportivo,
che prevedeva il riempimento dei pozzi e delle cavità che
insistevano sotto il luogo di realizzazione dell’impianto. Il
Committente era il Comune di Bochum.
La ditta specializzata che ha eseguito i lavori di riempimento (non conosco i motivi per cui ciò sia accaduto) non
ha realizzato correttamente quanto avrebbe dovuto, per
cui quando è iniziata la realizzazione definitiva del terreno
di gioco sono iniziati i primi dubbi, poiché si notavano
piccoli avvallamenti, problematiche di cedimenti del terreno battuto, difficoltà di realizzare la rete drenante.
Il Comune di Bochum (in quanto committente e stanzia-

tore dei “danari”) ha richiesto una verifica e, previo incontro con tutte le parti in causa, ha stabilito che se si fosse
appurato che il problema derivava da un errore nell’esecuzione dei lavori da parte della ditta esecutrice, la stessa
avrebbe dovuto farsi carico del completo finanziamento
dei lavori di ripristino.
È così è andata. In un mese abbiamo dovuto ricercare
sull’area del campo sportivo 900 fori di riempimento e per
ognuno di essi valutare se fosse completamente pieno o
se fosse vuoto fino a quale profondità e provvedere al
riempimento.
La ditta ha dovuto finanziare completamente l’opera di
ricerca dei fori (a carico di una ditta terza), la consulenza
della società per cui lavoro e, ovviamente, le spese per il
riempimento definitivo dei fori.
Tutto ciò a proprio carico, cosa impensabile alle nostre
latitudini!
Dai noi accade che: la Provincia di Crotone progetti e
finanzi l’opera, la ditta non la esegua conformemente ovvero il progetto non sia stato corretto, qualcuno si premuri
di investire le autorità competenti (Procura della Repubblica), l’Autorità di Bacino della Regione Calabria “sequestri l’opera” preventivamente, il Comune di Cotronei
si opponga e faccia ricorso al TAR Calabria, l’Autorità di
Bacino intrattenga relazioni col Comune di Cotronei inviando missive ufficiali (missive che non riceve il TAR
Calabria), il TAR Calabria si fidi della parola del Comune
di Cotronei e decida il non luogo a procedere, la Provincia
di Crotone si tenga fuori da tutto nonostante sia stata il
committente.
E tutto finisce “a tarallucci e vino”, con i denari pubblici
mal spesi e una zavorra da cinquecentomila euro per i cittadini di Cotronei. Per me, e per quanto anzidetto, questi
500mila euro configurano un’ipotesi di danno erariale. Per
voi?
Cittadini, svegliamoci e battiamo i pugni sul tavolo magari - di tanto in tanto!
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SOCIETÀ

XMAS INVASION 2019/2020
Conclusa l’ottava edizione

X

mas Invasion – Green Edition 2019-202 la rassegna culturale organizzata dal Circolo Arci Le Cento
Città di Crotone, arrivata all’ottava edizione e quest’anno
coadiuvata dal Csv Aurora di Crotone, dal Forum Provinciale del Terzo Settore e da oltre 40 soggetti fra privati e
associazioni socio culturali in città, si è conclusa.
Gli eventi in programma sono stati 102, (4 eventi e 8
fuori programma) che dal 3 dicembre al 17 gennaio hanno
invaso la città, fra musica, poesia, teatro, pittura, danza,
solidarietà, ma soprattutto tanta socialità.
Quanto che è accaduto, nella città di Crotone, è stato un
piccolo miracolo di condivisione e collaborazione. Non si
erano mai visti nel passato recente tanti soggetti tutti insieme, con uno scopo comune, quello di “invadere” le strade,
le piazze, i luoghi pubblici e privati con eventi culturali di
ogni genere, che hanno favorito soprattutto la socialità, lo
stare insieme nel nome della bellezza.
Sono stati tanti gli eventi, tutto molto partecipati, che
nello spazio di un comunicato diventerebbe difficile raccontare, ma basti sapere che l’affluenza media agli eventi
è stata di circa 100 persone, per un totale di quasi 10.000
unità che hanno assistito almeno ad un evento di Xmas
Invasion quest’anno.Questa esperienza ci insegna che in
città c’è voglia di confrontarsi e di collaborare, perché
la crescita di una comunità deve necessariamente passare dalla fruizione culturale, dal momento che la cultura
è l’unico strumento che abbiamo per unire la comunità e
sprovincializzare il nostro territorio.
Tutto ciò diventa un auspicio per il futuro, un laboratorio di idee che diventa azione culturale unendo moltissime
organizzazioni per un solo scopo, è un segnale importante.
Una città come Crotone, periferia dell’impero, che arriva a contare 102 eventi in 44 giorni (fra concerti, mostre,
rappresentazioni teatrali, attività solidali, intrattenimento,
saggi) dimostra una comunità viva che tiene alla crescita
del territorio.

Parallelamente alle attività culturali ci sono state le campagne ambientali e contro gli sprechi alimentari che Xmas
Invasion - Green Edition quest’anno promuove.
Campagne a cura di Crotone Pulita, Terre Joniche, Consorzio Jobel, Arci Crotone, Ass. Il Cireneo Mensa di Padre
Pio, Gli Altri Siamo Noi, per la sensibilizzazione di temi
centrali sulla sostenibilità ambientale, la difesa del territorio, la solidarietà. Resta un’esperienza importante, nel
nome dell’autogestione che potrà soltanto crescere grazie
alla collaborazione di tutta la comunità culturale al servizio della collettività, che la bellezza continui ad invaderci!
Di seguito l’elenco di tutti gli organizzatori di Xmas Invasion – Green Edition 2019/2020:
arci kr, c.s.v. centro servizio per il volontariato aurora kr, forum terzo settore kr, ass. le cento citta’, access point, a.f.o.m.a. , anpi kr, a.s.d. forza kr ale’, area
marina protetta capo rizzuto, ass. baubo’, auser volontariato kr, a.p.z. calabria, gal kroton, consorzio maiale
d’aspromonte, ass. green zoe, caritas diocesana di kr,
ass. culturale cotroneinforma, ciclofficina, ass. circolo
arci pagania, cinalci circolo del cinema, circolo ibis per
l’ambiente oasi del martin pescatore kr, agora’ kroton
soc. coop. sociale, energie dal sud, ass. frammenti ciro’
marina, g.a.k. gruppo archeologico krotoniate, ass. il
cireneo, istituto buddista italiano soka gakkai, istituto
musicale l.vinci roccabernarda, libera kr coordinamento provinciale, consorzio di cooperative sociali jobel, cooperativa sociale terre joniche libera terra, davide calabretta “drums accademy”, ass. e’ solidarieta’, circolo
arci djiguiya aps crotone, gerardo sacco, joseph, ass. il
barattolo cotronei, ass. gli spalatori di nuvole, libreria
cerrelli, scuola di danza maria taglioni, teatro della
maruca, ass. mediterrarte, mga sindacato nazionale forense, ass. nonostante tutto resistiamo, ass. culturale
nikol ferrari, ass. a. maslow, p.a.c. protezione animali
calabria, reti sprar comune e provincia di
kr, shalom societa’ cooperativa sociale, ass.
seminamente, simeup kr, slow food crotone,
sorgente delle arti, sos villaggi dei bambini, the bounty pub, tiny house bakery cafe’,
universita’ popolare mediterranea di kr,
ass. volontari di strada, ass. il barrio, circolo arci ubi maior another beach project,
unione degli studenti kr, ass. gli altri siamo
noi, m.d.d.c. cinema eventi sport musica libri teatro arte fotografia solidarietà food

media partner esperia tv, r.t.i. calabria, la
provincia kr, radio barrio, ass. crotoneinforma.
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Circolo Arci Le Cento Città
di Crotone
Csv Aurora di Crotone
Forum Provinciale
del Terzo Settore di Crotone
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CROTONE IN MOVIMENTO
E

Una manifestazione per rivendicare una diversa città

sprimiamo soddisfazione per la bella
e gioiosa partecipazione di studenti
e cittadini che nella mattina di sabato 11
gennaio hanno preso parte all’iniziativa
pubblica “Ora basta – Vogliamo Crotone
pulita”.
La manifestazione, organizzata dal Comitato Crotone Pulita, ha rappresentato
un importante momento di riflessione per
la comunità crotonese rispetto ad un tema
fondamentale quale la tutela ambientale
e della salute con particolare riferimento
all’avvio della raccolta differenziata ed al
blocco dell’ampliamento della discarica di
Columbra.
Un sentito ringraziamento va a tutti gli
enti del terzo settore che hanno partecipato
attivamente alla realizzazione dell’iniziativa e soprattutto agli studenti che hanno
dimostrato con la loro presenza ed i loro
interventi di essere particolarmente sen-

sibili alle problematiche del territorio e
capaci di impegnarsi direttamente per costruire un domani migliore.
Un riconoscimento particolare, inoltre, a
tutti i docenti, ai dirigenti ed agli operatori
scolastici delle numerose scuole che hanno
scelto di essere presenti e che quotidianamente ed in silenzio svolgono il compito
fondamentale di formare i nostri giovani,
il nostro futuro.
La manifestazione dell’11 gennaio è
solo una delle molteplici attività organizzate nell’ambito della campagna di sensibilizzazione Crotone Pulita che, avviata
nello scorso mese di dicembre, proseguirà
anche nei prossimi mesi.
Diamo appuntamento a tutta la comunità
crotonese alle prossime iniziative per costruire, tutti insieme, Crotone Pulita
Comitato Crotone Pulita

Anche Cotronei nel progetto di digitalizzazione

P

OPERAZIONE RISORGIMENTO DIGITALE

ARTE OPERAZIONE RISORGIMENTO DIGITALE, un grande progetto di educazione digitale lanciato da
TIM che raggiungerà 1 milione di persone
attraverso corsi di formazione completamente gratuiti diffusi in tutte le 107 province italiane.
OBIETTIVI
Il progetto si pone l’obiettivo di dare impulso al processo di digitalizzazione del
Paese.
TIM va ad incontrare le persone sul territorio per insegnare a usare Internet e le
nuove tecnologie, offrendo un grande percorso di inclusione a coloro che fino ad
oggi ne sono esclusi.
DESCRIZIONE DEL PROGETTO
Oltre 400 formatori TIM offriranno oltre 20mila ore di lezioni entro la fine del
2020, coinvolgendo associazioni, centri di
aggregazione ed incontro territoriali, polisportive e centri anziani, per diffondere
le competenze digitali necessarie per accedere alle grandi opportunità offerte da
Internet.
TIM darà vita ad un tour itinerante in tutta Italia, toccando principalmente comuni

con una popolazione compresa tra i 10mila
e i 60mila abitanti, dove una “scuola mobile” sosterrà nelle principali piazze, per
spiegare ai cittadini come il digitale possa
migliorare concretamente la vita quotidiana.
In parallelo, in aule comunali al mattino
e in aule scolastiche nel pomeriggio, saranno svolti CORSI GRATUITI per tutti
coloro che vogliono diventare cittadini di
Internet.
L’iniziativa rientra nel protocollo d’intesa firmato da TIM con il Miur per accompagnare la trasformazione digitale delle
scuole. Ha, inoltre, ottenuto il patrocinio
della Rappresentanza in Italia della Commissione Europea e aderisce al Manifesto
della Repubblica Digitale promosso dal
Commissario Straordinario del Governo
per l’attuazione dell’Agenda Digitale.
Per info e iscrizioni: 800860860

IL 5 X 1000
A COTRONEINFORMA

Care amiche e amici di
Cotroneinforma, come
probabilmente sapete,
ognuno di noi (senza alcun onere) può devolvere il cinque x mille delle
proprie tasse a favore di
associazioni iscritte in
un elenco specifico, semplicemente indicando
il codice fiscale nell’apposito spazio della dichiarazione dei redditi e
firmando. È possibile sostenere la nostra associazione indicando sul modulo per la scelta del 5 x
1000, nella casella "associazioni del volontariato", e il seguente codice
fiscale: 91012240791. Vi
chiediamo di fare questo semplice gesto con
lo scopo di difendere e
sostenere un giornale e
un’associazione che per
scelta, anche economicamente, da ventisei anni
non vuole dipendere da
nessuno. I fondi raccolti
saranno interamente utilizzati per la stampa del
giornale. Donarci il 5 x
1000. Non ti costa nulla e
per noi vuol dire molto!
Cotroneinforma n. 139
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Un nuovo riconoscimento per la dottoressa Domenica Taruscio

STUDI E RICERCA SCIENTIFICA SULLE MALATTIE RARE
La cerimonia di premiazione dell’Officina MMXIX di Matera

I

l 21 dicembre u.s., presso la Sala delle Cerimonie di
Palazzo Viceconte, si è tenuta la quarta edizione della
cerimonia di premiazione de i Premi dell’Officina, organizzata dall’Officina Culturale NovAurora, rivolta a professionalità di grande prestigio, accreditate nei consessi internazionali, inaugurata dal 4th Charity Annual Christmas
Carol Concert “Natale nel Mondo” Canti della Tradizione
Classica a sostegno del progetto di beneficenza “la Gioia
di un Sorriso” per il Reparto di Pediatria e Neonatologia
del Presidio Ospedaliero Madonna delle Grazie di Matera.
Il Concerto, rinnovata la collaborazione con la corale

Cantori Materani, diretti dalla M° Alessandra Barbaro, ha
eseguito il tipico concerto di Natale dedicato a musiche
della tradizione classica, costituendo un hub culturale che
ha unito le tradizionali tipicità canore internazionali.
Il progetto di beneficenza “la Gioia di un Sorriso” si propone, sin dalla sua nascita, l’obiettivo di raccogliere fondi e giocattoli, per il Reparto di Pediatria e Neonatologia
del Presidio Ospedaliero Madonna delle Grazie di Matera,
prestando una forma di aiuto morale, oltre che materiale,
dispensando sorrisi che allieteranno e illumineranno alcuni momenti di tanti bimbi presenti nel nosocomio locale.
L'Officina Culturale NovAurora ha da sempre inteso
promuovere, con il progetto di service, un uso responsabile delle relazioni al fine di valorizzarne le qualità migliorative della società e formare cittadini consapevoli
con i valori della cultura dell’incontro, di aggregazione e
cooperazione sociale, in riferimento ai dettatami Cristiano
Cattolici.
La Medaglia d’Oro Officina Culturale NovAurora è stata attribuita anche alla Dr.ssa Domenica Taruscio, originaria di Cotronei, direttrice del Centro Nazionale Malattie
Rare - Istituto Superiore di Sanità di Milano, per i suoi
studi e le attività di ricerca scientifica sulle malattie rare,
svolte nel contesto nazionale ed internazionale.

Coronavirus

Tre ricercatrici meridionali isolano il virus, prime in Europa

[Giulia Grassi]
icilia, Campania e Molise: sono le tre regioni “patria” delle scienziate che lavorano allo Spallanzani di Roma.
Due di loro hanno lavorato in Africa contro il virus Ebola.
E c’è anche chi è ancora precaria, nonostante sei anni di lavoro all’Istituto Spallanzani: grazie a queste donne del Sud, l’Italia è il primo
Paese in Europa ad aver isolato il codice genetico del virus, dopo 48
ore dal ricovero di due cinesi infetti.
Il team è composto da Francesca Colavita, molisana e ricercatrice
precaria, dalla dottoressa siciliana Concetta Castilletti e dalla virologa
Maria Rosaria Capobianchi, campana, dell’INMI (Istituto Nazionale per le Malattie Infettive) “Lazzaro Spallanzani”.
Passo fondamentale per sviluppare terapie e possibile vaccino.
La più giovane è una ricercatrice che si è laureata alla Sapienza e da quasi sei anni lavora allo Spallanzani, ma non ha
ancora un contratto a tempo indeterminato. Le altre due dottoresse, anche loro meridionali, sono la responsabile dell’unità
virus emergenti e la direttrice del laboratorio di virologia. A darne l’annuncio il ministro della Salute, Roberto Speranza
e il direttore dell’istituto, Giuseppe Ippolito.Si tratta di un importante passo avanti che consentirà di accelerare la ricerca
sul coronavirus.

S
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COTRONEI COMUNE CARDIOPROTETTO
S

ono stati installati complessivamente undici defibrillatori nel comune di Cotronei,
nell'ambito del progetto voluto dall’Amministrazione comunale e dalla Croce Rossa
italiana comitato territoriale “Attilio Perri”. Cotronei diventa un comune cardioprotetto,
tra i primi in Calabria.Tre nuovi dispositivi saranno installati a Trepidò; uno ciascuno per
il campo sportivo e i campi da tennis in località Carusa, in località Mandrillo, su via Laghi
Silani (nella foto), nei pressi del poliambulatorio e in Piazza Indipendenza; con quelli
già in dotazione alle scuole i defibrillatori saranno, appunto, undici su tutto il territorio.
Con la convenzione stipulata con l’Amministrazione Comunale, la Croce Rossa italiana
prende in dotazione i defibrillatori e aprirà anche un momento di formazione per insegnare ai cittadini come utilizzare
i Dae, i defibrillatori automatici esterni, e come intervenire in caso di emergenza in un ambiente extra-ospedaliero. Un
progetto sicuramente utile e che ci valorizza come società civile.

LA XIV EDIZIONE COTRONEI DELLA STAGIONE TEATRALE A COTRONEI
P
romossa
dall’associazione
culturale Angolo 12 e curata
dal promoter Giuseppe Pipicelli,
il 18 gennaio è iniziata la stagione
teatrale a Cotronei, quest’anno alla
XIV edizione, con lo spettacolo
“Un calabrese a Roma” del cabarettista Gennaro Calabrese, volto noto
del piccolo schermo, attualmente
in forza alla prestigiosa Radio Kiss
Kiss, comico ed artista di fama nazionale che, con i suoi sketch e le
sue imitazioni, riempie teatri ed anfiteatri tutto l’anno.
Sabato 22 febbraio, il sipario si
alzerà sullo spettacolo teatrale in

vernacolo “Signori si nasce” a cura della compagnia teatrale Apollo Aleo di Cirò Marina.
Sabato 28 marzo andrà di scena la compagnia Hercules
di Catanzaro con in testa il comico Piero Procopio, con lo
spettacolo “U figghju e tutti”.
Venerdì 24 aprile si lascerà spazio alla musica con il
Concerto Mediterraneo firmato dallo stesso direttore artistico della kermesse e che vedrà come assoluti mattatori i
docenti della scuola della canzone napoletana con in testa
il tenore Vincenzo Acanfora che renderà omaggio alla canzone classica napoletana.
Sabato 9 maggio toccherà alla compagnia Krimisa di
Cirò Marina con la rappresentazione dal titolo “L’apparenza inganna”. A chiudere la 14esima stagione il 23 maggio,
sarà Martufello, il volto noto del Bagaglino che presenterà
il suo ultimo e inedito spettacolo.

DA ROCCABERNARDA
AL TEATRO ALLA SCALA

R

osario Bonofiglio, venticinquenne percussionista
di Roccabernarda, è stato selezionato all’Accademia Teatro alla Scala di Milano. Un risultato importante, che gli consentirà per due anni, oltre che studiare, di operare con l’orchestra dell’Accademia, sia in
teatro che in tournée. Il giovane talento Rosario rafforza l’immagine di Roccabernarda, paese della musica e
di bravi musicisti.

AI PIEDI DELLA SILA

I

l 19 dicembre, nella trasmissione Geo di Rai3 è andato in onda il bel documentario “Suoni e tradizioni ai piedi della Sila”, di Francesco Cordio e Fabrizio
Marini, con Pierluigi Virelli.
Per quanti non lo avessero visto:
https://youtu.be/XlHmsvbo1lI
Cotroneinforma n. 139
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STRADE CHE INVECCHIANO PRIMA DI NASCERE
L

a Strada Provinciale n.31 che
collega Cotronei con la SS 107,
comincia a mostrare le sue crepe.
Eppure è una strada nuova, circa un
decennio di vita, l’unica strada significativa costruita dalla Provincia di
Crotone.
Ci sono diversi avvallamenti e
smottamenti del manto bituminoso,
oltre ad un tratto franato ormai da
anni e dimenticato da dio e dagli uomini.
E la situazione comincia a diventare problematica e preoccupante per la
viabilità.
Fenomeni di dissesto idrogeologico
oppure lavori realizzati non a regola
d’arte, fanno apparire questa strada
con molte criticità. Necessitano interventi immediati, perché non è giusto
depauperare un patrimonio pubblico
costato fior di quattrini.
Comune e Provincia avevano eseguito un sopralluogo congiunto nello
scorso mese di maggio. Nel mese di
agosto il sindaco di Cotronei aveva
nuovamente sollecitato del problema
il presidente della Provincia. Giusto
passaggi formali, come per dire la segnalazione è stata fatta. Del resto si-

lenzio. Mesi dopo, si sono ricordati di
mettere almeno in sicurezza la frana
con le transenne.
Anche il più sprovveduto capisce
che non c’è rimasta trippa per gatti,
che l’ente provinciale non ha quattrini
per pagare gli stipendi, figuriamoci se
spende per le strade, nel suo territorio
di competenza lasciato ormai nell’abbandono totale.
Eppure bisogna uscire dal guado.
Se la Provincia non è nelle condizioni di gestire il sistema della viabilità,

deve intervenire nuovamente lo stato,
l’Anas, riprendendosi le strade.
Intanto le istanze degli amministratori dovrebbero andar in direzioni
diverse, con rivendicazioni razionali,
senza parole al vento. E visto che ci
siamo, non sarebbe per nulla remota
l’idea di chiedere al governo il riconoscimento della situazione emergenziale e cominciando ad esentare i
cittadini della provincia dalla tassa di
circolazione, il bollo d’auto.
Almeno qualcosa risparmiamo!

C’ERA UNA VOLTA LA POSTA
C

on questo numero del giornale
sospendiamo un rapporto con
Poste italiane durato circa 25 anni.
In ragione della natura giuridica di
Cotroneinforma, ovvero associazione
di volontariato, e con il giornale senza
alcuna pubblicità configurabile come
attività lucrativa, con Poste italiane abbiamo sempre utilizzato la formula delle spedizioni in abbonamento con costi
agevolati, anche per l’estero.
Negli ultimi anni il rapporto è andato sempre più a complicarsi, con i costi
sempre più lievitati e sempre con maggiori difficoltà organizzative.
Prima spedivamo da Cotronei. Da
qualche anno i giornali li portavamo a
24 www.cotroneinforma.org

Crotone, da dove partivano per Lamezia per poi essere instradati sulle diverse destinazioni.
Adesso, per la spedizione di questo
numero ci hanno chiesto di portare i
giornali a Lamezia. Una follia. Dagli
stessi uffici di Crotone ci hanno consigliato di rivolgerci a qualche ufficio di
Poste private.
Abbiamo fatto così, rivolgendoci
all'ufficio di Cotronei che si occuperà
di recapitare il n. 139 non soltanto a
Cotronei ma in tutte le destinazioni in
giro per l'Italia e con un costo - seppur
superiore - contenuto, grazie all'amicizia con il titolare dell'agenzia privata.
Per il momento incassiamo il colpo

ma la questione non termina in questo
modo.
Subito dopo l'uscita di questo giornale, scriveremo al Ministero e ai vertici di Poste italiane, per esprimere il
nostro dissenso e sottolineare le schizofreniche e paranoiche direttive organizzative utili soltanto a distruggere
quel che rimane di una grande e storica
azienda di utilità pubblica.

FRONTE REDAZIONALE

UN BENE CONFISCATO IN STAND-BY
L

a storia forse è in parte nota.
C’è un immobile nel Villaggio
Palumbo, confiscato alla criminalità organizzata, assegnato al patrimonio del
Comune di Cotronei.
Nel mese di giugno dello scorso anno,
il Settore "Area urbanistica-tecnico manutentiva" approvava il bando per affidamento dell’immobile confiscato.
Infatti, la legge prevede che detti beni
immobili possono essere trasferiti per finalità istituzionali o sociali, in via prioritaria, al patrimonio del comune ove l’immobile è sito. Gli enti territoriali, anche
consorziandosi o attraverso associazioni,
possono amministrare direttamente il
bene o, con apposita convenzione, assegnarlo in concessione a titolo gratuito e
nel rispetto dei principi di trasparenza,
adeguata pubblicità e parità di trattamento, a comunità, anche giovanili, ad enti o
associazioni maggiormente rappresentative degli enti locali, ad organizzazioni di
volontariato, o comunità terapeutiche e
centri di recupero e cura di tossicodipendenti, nonché alle associazioni di protezione ambientale
riconosciute.
I beni non assegnati, in ogni caso, possono essere utilizzati dagli enti territoriali per finalità di lucro e i relativi
proventi devono essere reimpiegati esclusivamente per finalità sociali.
L’assegnazione del bene nel Villaggio Palumbo, a titolo
gratuito, prevista per un periodo di 15 anni, rinnovabile
una sola volta al fine di consentire la possibilità dell’avvicendamento dei concessionari nel godimento del bene,
vista la collocazione e la tipologia è stata intesa come
prioritaria dall’Amministrazione comunale la destinazione ad
attività di aggregazione giovanile.
E nella finalità rilevata prioritaria dall’Amministrazione
comunale, al bando hanno partecipato soltanto due realtà,
sicuramenti configurabili nell’aggregazione giovanile, che
hanno presentato relative offerte entro il termine del 15
luglio: la parrocchia di San Nicola vescovo di Cotronei e
l’Associazione Volontari di Strada di Crotone con partener
l’associazione Cotroneinforma. A fine luglio si era svolta
una giornata simbolica proprio sul bene confiscato. Infatti,
erano arrivati in autobus un gruppo di ragazzi di Libera,
provenienti da diverse regioni italiane e ospitati da qualche giorno a Crotone e nelle Terre Joniche di Isola Capo
Rizzuto. In una lunga mattinata di lavoro, i ragazzi hanno
pulito l’immobile che, intanto, era stato vandalizzato subito dopo l’emanazione del bando per l’assegnazione.
In quella mattina di fine luglio c’erano il sindaco di Cotronei, le forze dell’ordine e altri soggetti istituzionali, che
hanno interagito con i ragazzi di Libera, spiegando le ragioni della futura assegnazione del bene e, complessivamente, la necessità di difendere la legalità ad ogni costo.

Una bella giornata e della quale, sul numero precedente
di questo giornale, aveva anche scritto qualcosa Matias,
ragazzo bergamasco e volontario di Libera.
In quella stessa giornata, il sindaco di Cotronei, in un
veloce confronto con alcuni responsabili delle associazioni partecipanti al bando, aveva esternato la sua ipotesi per
l’eventuale assegnazione, ovvero fare in modo che il bene
restasse sia alla Parrocchia di Cotronei e sia ai Volontari di
Strada di Crotone. In questo modo, la fruizione del bene
poteva estendersi per periodi più lunghi durante l’anno,
magari consentendo anche l’occasione di confronti e interazioni tra le diverse realtà, o meglio, tra i giovani che
avrebbero utilizzato il bene per scopi istituzionali.
Ottima idea e condivisione massima negli intenti. Anche
perché, l’esigenza prioritaria era quella di restituire quel
bene alla società civile e dare un segnale di legalità per i
tempi a venire.
Nel mese di settembre, la Commissione aggiudicatrice
per l’affidamento del bene confiscato del comune di Cotronei non ammette nessuno, escludendo dall’assegnazione i due soggetti partecipanti.
Giustamente. Entrambe le realtà, sia la Parrocchia, sia
i volontari crotonesi, non avevano accluso nella documentazione il Piano economico per la gestione del bene,
ovvero una parte obbligatoria del progetto per l’eventuale
regolare assegnazione.
E dunque a questo punto? L’assegnazione del bene pareva un qualcosa di così importante e simbolico.
L’Amministrazione comunale poteva, forse, richiedere alle due diverse realtà di integrare la documentazione
mancante. Forse. In ultima analisi, poteva approvare un
nuovo bando, subito, immediatamente.
Invece sono trascorsi ormai quattro mesi e tutto tace.
Cotroneinforma n. 139
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IL BILANCIO 2019

o schema del rendiconto finanziario
dell’Associazione Cotroneinforma,
pubblicato nella pagina accanto, è uno
schema tipico di contabilità delle organizzazioni di volontariato, dove vengono
inseriti gli importi dell’attività economica secondo specifiche sezioni.
Questi i numeri dell’anno 2019.
Ad inizio anno c’erano 737,35 euro come
avanzo di cassa del 2018. A questi, si
sono sommati 685,00 € di Donazioni e
lasciti testamentari (Sottoscrizioni volontarie) e 1.205,69 € di contributi del
5x1000 per gli anni 2016-2017.
Il totale degli incassi ammonta a 1.890,69 €.
Le spese sostenute sono state distribuite
tra le attività di Acquisto di servizi per
1.580,70 € (Dominio e Host sito web, canoni e commissioni CC bancario, spedizioni postali e stampa periodico n° 134135-136), Acquisto beni di consumo per
33,44 € e Assicurazione dei volontari per
75,00 €.
Il totale dei pagamenti corrisponde a
1.689,14 €.
Restano 938,90 € come avanzo cassa per
l’anno 2020.
La documentazione del bilancio è disponibile nella sede dell’associazione per
quanti desiderino visionarla.

LE SOTTOSCRIZIONI
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I NOSTRI SOSTENITORI
NUMERO 139/2020
da Cotronei (KR): Piero Iaquinta € 20,00; Salvatore Tallarico e Rosanna Caria € 10,00; Tommaso Sacco € 20,00.
da Catanzaro: Antonio (Totò) Tallarico € 10,00.

Scritti, foto, ecc., anche se non pubblicati non si restituiranno.
Sono gratuite tutte le collaborazioni e le prestazioni direttive e redazionali.
Gli articoli possono essere ripresi citandone la fonte.

FONTI ICONOGRAFICHE
La copertina di questo numero è di Gigra; pp. 3-4-8-9-19:
Immagini tratte da Codex Seraphinianus, Franco Maria
Ricci, 1981; p. 5: Dati tabelle Ministero dell’Interno e
Prefettura di Crotone; pp. 6-7: La street art salverà il

Per donazioni e/o contributi economici
per il giornale e l’associazione, di qualsiasi importo,
si può utilizzare il
conto corrente bancario
Banca Popolare Etica
n° 050188527336
intestato a:
Associazione culturale Cotroneinforma
Via Laghi Silani, 50 - 88836 Cotronei KR
IBAN: IT 82 M 03599 01899 050188527336
Codice BIC: CCRTIT2TXXX

mondo (dai disastri ecologici). Graffiti e altre forme
di street art raccontano i nostri tempi. da: www.focus.
it; p. 10: Foto di Carmen Fiore; pp. 11-13: Tabelle
e immagini dall’ultimo rapporto Istat (2019): “Utilizzo e
qualità della risorsa idrica in Italia”; p. 14 (da sx in alto):
Emanuele Zarcone, Giuseppe Barilaro, Roberto Messina,
Susanne Lilja, Diana Wahlborg, Giuseppe Ferrise; p.
14 (in basso): Giuseppe Barilaro intervistato dal “cotronellaro” Roberto Messina; p. 15 (da sx in alto): Isabella
Tassone, Giuseppe Ferrise, Giuseppe Barilaro; p. 15 (in
basso): uno scatto di Isabella Tassone; pp. 17-18: disegni
di Gigra.
Tutte le altre immagini, se non diversamente specificato,
sono da intendersi a cura della redazione.

N. 3686 Visualizzazioni al sito nel 2019 e n. 2047 Visitatori, così suddivisi
per paesi:
(2788) Italia; (287) Unione Europea; (255) Germania; (160) Stati Uniti; (23)
Cina; (21) RAS di Hong Kong; (19) Regno Unito, Francia, (18) Irlanda; (17)
Belgio; (15) Vietnam; (9) Brasile; (8) Lituania; (5) Corea del Sud; (3) Messico, Polonia, Spagna, Algeria; (2) Egitto, India, Ucraina, Thailandia, Taiwan ,
Austria , Svizzera; (1) Repubblica Ceca , Lussemburgo , Svezia , Nigeria, Danimarca, Russia, Gambia, Perù, Pakistan, Argentina, Canada, Filippine, Paesi
Bassi, Turchia, Israele, Città del Vaticano.
Visualizzazioni al sito nel 2019 suddivisi per mesi:
Gennaio (298); Febbraio (260); Marzo (333); Aprile (270); Maggio (302); Giugno (312); Luglio (202); Agosto (291); Settembre (744); Ottobre (315); Novembre (188); Dicembre (171).
[C.D.P.]
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