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Centoquarantaquattresimo numero del giornale nel suo 
ventottesimo anno di attività dentro un tempo strano, 

pandemico, terribilmente complicato. Viene anche il dubbio di 
chiedersi a cosa possa servire un’esperienza di stampa, in una 
dimensione piccola e locale, all’interno di una fase storica così 
complessa. Forse, oggi più di ieri, un giornale può andar bene 
soltanto per incartare i pesci al mercato, volendo utilizzare il 
pensiero sarcastico di Luigi Pintor, penna critica, dissidente e 
raffinata del giornalismo italiano del passato.

Non abbiamo risposte valide ai dubbi e sentiamo forte questa 
sensazione di impotenza rispetto alle problematiche sanitarie, 
economiche, sociali che incombono nella nostra quotidianità. 
Ma anche rabbia, tanta rabbia. 

Per questa ragione che abbiamo deciso di utilizzare in coper-
tina l’espressione “perle ai porci”, rifacendoci al libro di Kurt 
Vannegut - capostipite e maestro di denuncia sociale e culturale 
del mondo e della società statunitense - dove nessuno può la-
vorare con i poveri senza inciampare di tanto in tanto in Karl 
Marx o nella Bibbia. Ed ecco anche la metafora del Vangelo 
secondo Matteo con il discorso di Gesù che pronuncia l’espres-
sione “perle ai porci” come uno spreco di risorse, un donare 
qualcosa di grande pregio e bellezza a chi non sa coglierne il 
valore. 

Niente perle ai porci in questo mondo che gira alla rovescia, 
con i padroni del vapore che alimentano diseguaglianze, in-
giustizie. E allora, lasciamo scorrere l’energia necessaria per 
andare oltre, insistendo nel portare avanti un impegno con il 
giornale, consapevoli da quale parte stare e attenti a non gettare 
le perle ai porci. E chi se ne frega se poi queste pagine finiranno 
nell’incartare il pesce al mercato.

Usciamo con questo giornale mentre il quadro istituzionale 
di riferimento è completamente modificato. Le elezioni comu-
nali hanno portato un nuovo e giovane sindaco, Antonio Am-
mirati, alla guida del comune di Cotronei; la Provincia di Cro-
tone - senza un voto popolare come ormai avviene dalla riforma 
schizofrenica di renziana memoria – ha un nuovo presidente 
nella figura di Sergio Ferrari, sindaco di Cirò Marina, esponen-
te del centrodestra; la Regione Calabria riprende un percorso 
interrotto con la scomparsa della Santelli, in continuità con lo 
schieramento di centrodestra e con Roberto Occhiuto nuovo 
governatore.

Prendiamo atto delle nuove figure di rappresentanza con il 
dovuto rispetto e la consueta equidistanza, se non altro perché 
le nostre riflessioni critiche non ci vincolano e/o impegnano con 
alcuno, ben consapevoli che per cambiare una società c’è biso-
gno di ben altro, di uno slancio collettivo, di unità, di partecipa-
zione. Ancor di più in queste lande remote di un Mezzogiorno 
dimenticato. 

Nell’editoriale ragioniamo di sanità, di economica e lavoro.
In “Beni comuni” restiamo ancorati sulle questioni dell’ac-

qua pubblica, la sua difesa come bene comune contro le nuove 
minacce di privatizzazioni.

In “Percorsi della Memoria” Bruno Amoroso ci porta nei 
“Brigantes” e nella popolazione britannica di Cotronei.

Nella “Disciplina della terra” Maria Assunta Albi ci racconta 
dell’apertura di un nuovo spazio per Il Barattolo Ecotronei: un 
ritrovo per intrecciare passioni.

In “Percorsi culturali” Adele Lazzarini entra con delicatezza 
nei sentimenti, nei pensieri, nei ricordi di una famiglia, di una 
mamma, arrivando a comprendere la dimensione della solitu-
dine.

Spazio obbligato per le comunali di Cotronei, con l’elezione 
del nuovo sindaco e un riepilogo dei dati elettorali.

In “Società” abbiamo impaginato diverso materiale, la gran 
parte riguardante iniziative realizzate negli ultimi mesi.

Nella “Tela del ragno” qualche riflessione sulla politica locale 
che lambisce il livello della satira.

Nel “Fronte redazionale” trovano spazio riflessioni e questio-
ni direttamente connesse al nostro sentire, al nostro operare, al 
nostro dissentire.

La copertina ovviamente è di Gino Grassi, mentre la quarta 
l’abbiamo destinata a Mimmo Lucano e alla follia di conside-
rare un reato l’abuso di umanità. Sono gli effetti collaterali di 
questa nostra contemporaneità e che bisognerà pur cambiare. 

Buona lettura e… restiamo umani.
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LA METAFORA BELLICA
Si continua a soffrire per il Covid, per questo dannato virus 

che continua a circolare, per questa situazione di follia ge-
neralizzata, per le paure, per le restrizioni dei margini di libertà 
individuali che hanno sconvolto tutti gli equilibri creando uno 
stato di sospensione permanente del vivere quotidiano.

La discussione attorno al green pass e all’obbligo vaccinale 
- con dentro le continue disposizioni a dir poco caotiche - con-
tinua a soffocare il dibattito pubblico. Non si intende sminuire 
la gravità dell’epidemia, ovviamente, ma la complessità dei pro-
blemi all’interno della società vanno anche ben oltre le questio-
ni pandemiche. Di questo passo, chi non si ammala di Covid 
finirà per schiattare di fame o di attacchi di panico.

Speriamo che questo brutto periodo finisca più in fretta pos-
sibile, prima di restare sommersi dalle macerie. 

Il virus è diffuso in ogni angolo del pianeta. Mentre le ope-
razioni di vaccinazione procedono spedite maggiormente nei 
paesi occidentali, quelli ricchi, si lasciano i paesi poveri al palo, 
perché le case farmaceutiche continuano a farla da padrone con 
profitti miliardari e negano l’uso dei brevetti. La globalizzazio-
ne è riuscita a disumanizzare tutto in ragione del profitto.

Nella raffigurazione della pandemia è dominante l’espressio-
ne metaforica della guerra. Questo significa vivere in una logi-
ca emergenziale nella quale tutto diventa accettabile in nome 
della difesa della nazione davanti al nemico. L’espressione me-
taforica condiziona poi il comportamento della popolazione.

Seppur situazione emergenziale, e per quanto si presenti ro-
busta l’operazione di massificazione delle coscienze, di certo 
non è emergenza bellica ma emergenza sanitaria principalmen-
te, poi economica e del mondo del lavoro.

Uscire dalle metafore errate implica il dover affrontare la re-
altà per quella che è veramente, nella sua molteplicità di proble-
mi a livello planetario, che diventano più marcati, percepibili, 
avvicinando l’osservazione sull’Italia, sul meridione, sulla Ca-
labria, sul crotonese.

L’EMERGENZA SANITARIA
Nell’ultimo decennio il sistema sanitario pubblico è stato 

a dir poco decimato in una logica di contenimento dei 
costi che ha favorito, al contrario, il settore privato. Tra 2010 
e 2019 sono stati chiusi 173 ospedali e 837 ambulatori, il per-
sonale sanitario è calato di 42 mila unità su 642.636 (- 6,56%) 
per il blocco delle assunzioni nella Pubblica Amministrazione. 
La carenza del personale ha avuto ripercussioni principalmente 
sulla Medicina del territorio e sulla prevenzione. 

La pandemia ha fatto esplodere le contraddizioni già presen-
ti nel sistema e l’emergenza non sarebbe stata così devastante 
se avessimo avuto il numero dei posti letto tagliati negli ospe-
dali dalle riforme: negli anni Ottanta in Italia avevamo più di 
500mila posti letto, oggi meno di 200mila.

Il sistema sanitario privato non è stato in nessun modo utile in 
questa fase critica. Se prendiamo come esempio la Lombardia, 
considerata un’eccellenza nella sanità ma in gran parte privatiz-
zata, si registra un quinto dei contagiati e un quarto dei morti 
per Covid su tutta la percentuale nazionale. Numeri pesanti, 
che fanno riflettere.

Si sono cosparsi il cranio di cenere nei palazzi romani e in 
quelli dei governatorati regionali, facendo ammenda dell’ac-
caduto e lanciando al cielo proclami sulla risistemazione del 
sistema sanitario. Parole al vento, come sempre.

E se nel resto d’Italia la situazione si presenta critica, in Ca-
labria lo sfascio della sanità pubblica paga anni di saccheggio 
organizzato, studiato e messo in pratica da una politica crimi-
nale che non ha guardato in faccia nessuno, se non gli amici 
degli amici.

Roberto Occhiuto, neopresidente della regione Calabria, ben 

EDITORIALE EDITORIALE

LOGICA EMERGENZIALE VS PROBLEMI REALI

[Pino Fabiano]
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consapevole della grave emergenza dopo undici anni di inuti-
li e dannosi commissariamenti di nomina governativa, ha im-
mediatamente assunto il ruolo di commissario per riformare la 
sanità calabrese, un settore che vale oltre tre miliardi di euro 
l’anno.

Occhiuto dovrà mettere mano ai disastri avviati da Giuseppe 
Scopelliti nel 2010, già presidente della regione Calabria e com-
missario alla sanità. Infatti, con il preciso mandato di ridurre 
i costi, il “piano di rientro” presentato da Scopelliti portò alla 
chiusura di 18 ospedali. Dopo dieci anni gli ospedali si ritro-
vano ancora chiusi ma sostituiti da dozzine di cliniche private 
che invece di ripianare i debiti hanno decuplicando di fatto il 
passivo.

Roberto Occhiuto in quegli anni ha contribuito politicamente, 
da deputato e da esponente del centrodestra, allo sfascio della 
sanità pubblica calabrese, sostenendo l’operazione di Scopelliti. 
Oggi ritroviamo Occhiuto con una filosofia di pensiero total-
mente diversa, almeno a parole, il quale rivendica la riapertura 
degli stessi 18 ospedali chiusi da Scopelliti e lancia strali contro 
la sanità privata indicandola come la principale causa dello sfa-
scio della sanità pubblica.

Ai proclami, però, bisogna aggiungere i fatti, e in fretta.
Il sistema in Calabria frana rovinosamente, inadempiente 

nel fornire i Livelli essenziali di assistenza, dopo la chiusura 
di ospedali, anni di tagli economici, blocco delle assunzioni, 
e un esercito di calabresi con patologie gravi, come tumori e 
malattie cardiovascolari, che devono spostarsi nelle regioni del 
centro-nord per farsi curare. Anche nella gestione del Covid, 
ormai al suo terzo anno, non sono aumentati i posti di terapia 
intensiva e semintensiva, non è stato avviato alcun piano oc-
cupazionale, e tutte le strutture inutilizzate aspettano di essere 
riqualificate.

I poliambulatori si ritrovano con il personale al lumicino, con 
gran parte delle prestazioni specialistiche e di diagnostica can-
cellate, mentre i medici di medicina generale, i medici di base, 
non vengono nominati da anni.

Le liste di attesa per l’assistenza di base o specialistica e per 
i ricoveri ospedalieri hanno tempi biblici; molte, con il pretesto 
del Covid, le hanno completamente sospese. 

In attesa che la politica esca dal comodo letargo, fornisca le 
risposte, approcci soluzioni, migliaia di cittadini in Calabria 
rivendicano quotidianamente un diverso sistema sanitario e la 
riapertura degli ospedali di comunità depotenziati o semi-ab-
bandonati nel corso degli anni. Emblematica la vertenza che si 
sta portando avanti da oltre un anno a Cariati, con la lotta del 
comitato cariatese e del movimento Le Lampare. A favore della 
riapertura dell’ospedale di Cariati si sono alzate anche voci di 
una certa importanza, come Horacio Duran, musicista cileno 
e storico leader degli Inti-Illimani, il fotografo Mario Cresci, i 
registi italiani Federico Greco e Mirko Melchiorre, il sociologo 
svizzero Jean Ziegler, il regista britannico Ken Loach e Roger 
Waters, leader dei Pink Floyd.

La vertenza portata avanti dal comitato di Cariati mette in-
sieme l’indignazione, una nuova presa di coscienza contro l’in-
differenza e una resistenza civile necessaria per la costruzione 
di un diverso immaginario.

È lo spirito che serve nei territori calabresi dove non esistono 
i livelli essenziali di assistenza sanitaria. Come nel caso dell’o-
spedale di Crotone, uno dei peggiori del meridione, e dove an-

cora manca la spinta della popolazione nel rivendicare il diritto 
a una sanità universale, pubblica, gratuita, integrata.

Era quanto pensava anche il buon Gino Strada, medico e fon-
datore di Emergency, che aiutò l’ospedale di Crotone nel primo 
periodo dell’emergenza Covid. Nei suoi desideri c’era quello di 
sbugiardare quanti hanno devastato la sanità pubblica in Cala-
bria e garantire a tutte e tutti il diritto alla salute. Un desiderio 
fortemente presente nel sentire comune, nelle coscienze e nello 
spirito critico delle popolazioni interessate.

 

L’EMERGENZA 
ECONOMICA E DEL LAVORO

Il Covid non è soltanto un’emergenza sanitaria ma anche 
una grave crisi economica e del mercato del lavoro che sta 

avendo un enorme impatto sulle persone su scala mondiale. 
In questi due anni la pandemia ha scavato un solco molto 

profondo nell’economia mondiale, ma in particolare nel nostro 
Paese dov’era già presente una situazione fragile e una crisi che 
durava da oltre un decennio.

Nel mercato del lavoro questa pandemia presenta il conto 
maggiore, con l’aumento delle disuguaglianze e circa un milio-
ne di posti di lavoro perduti tra i giovani, i lavoratori anziani, le 
lavoratrici e i lavoratori migranti. Certo, una certa narrazione 
vuole far credere che la metà sono stati già recuperati nell’ul-
timo anno, ma si tratta pur sempre di lavoro precario, contratti 
“pirata” con condizioni e salari indecenti, mentre è aumentata 
notevolmente la quota di chi ha difficoltà a inserirsi e, non per 
ultimo, il numero sconsiderato di morti sul lavoro. 

Dalla politica ci si aspetterebbe un impegno in direzione della 
protezione della salute, della sicurezza e del sostegno economi-
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co sia dal lato della domanda che dell’offerta. In una situazione 
emergenziale di questo tipo è necessario adottare politiche tem-
pestive per sostenere l’occupazione e il reddito con l’adozione 
di misure che siano efficaci e socialmente accettabili. 

Invece, la politica resta zavorrata nell’emergenza pandemica, 
lasciando che aumentino a dismisura il disagio, la disgregazio-
ne, le disuguaglianze e, forse, il conflitto sociale.

Nel Sud la situazione appare ancor più drammatica e senza 
un briciolo di prospettive per un cambiamento. Anche nell’ot-
tica dell’attuazione del Pnrr, il Recovery fund, il 40% delle ri-
sorse andrà al Sud, oltre 80 miliardi di valore, ma la minore 
capacità progettuale delle amministrazioni meridionali genera 
il rischio di un mancato utilizzo delle risorse economiche e, 
dunque, l’ennesima sottrazione di risorse al Mezzogiorno. Non 
a caso una certa politica razzista nordica spinge in direzione di 
un rilancio dell’Autonomia differenziata per violare ancor di 
più i principi di solidarietà e di equità.

E dire che i problemi nel Sud sono davvero tanti e meritereb-
bero un’attenzione diversa dai poteri centrali. Nel Sud meno 
della metà della popolazione di età compresa tra 15 e 64 anni 
risulta occupata e più di 1 giovane su 3 non studia e non lavora.

Secondo l’ultimo rapporto presentato di recente dalla Svimez 
sul Mezzogiorno, in 18 anni, dal 2002 al 2020, sono emigrati 
complessivamente dal Sud un milione di persone, di cui circa 
il 30% laureati. 

Dentro una situazione di forte divario tra le diverse aree del 
Paese, la Calabria occupa le posizioni peggiori.

I calabresi hanno la peggiore sanità d’Italia; la minore per-
centuale di posti disponibili nei servizi socio educativi per la 
prima infanzia nel settore pubblico; la peggiore rete di trasporti 
per grado di accessibilità autostradale, ferroviaria, aerea; il va-
lore più basso del Pil pro capite, ben al di sotto della media del 
Mezzogiorno; il massimo peso dell’economia sommersa, ille-
gale e di lavoro irregolare. E chissà con quanti altri indicatori si 
potrebbe continuare l’elenco.

Tra le province del Mezzogiorno che si collocano nella coda 
di qualsiasi graduatoria nazionale, quella di Crotone si posi-
ziona ultima in diverse statistiche a iniziare dal tasso di oc-
cupazione. Inoltre, mantiene ben stretto il primato dell’ultima 
posizione nella classifica sulla qualità della vita in Italia.

Negli ultimi trent’anni, con lo smantellamento industriale e 
del tessuto socio-economico, la provincia di Crotone è il pa-
radigma di una nuova Questione Meridionale, stritolata nelle 
disomogeneità nazionali ormai non più tollerabili.

Quando in discussione sono i fondamenti della salute, del la-
voro, della giustizia sociale, dell’istruzione, della mobilità, per 
la sopravvivenza di una democrazia diventa centrale nell’agi-
re collettivo la mobilitazione delle forze sociali e popolari. È 
fondamentale un ritorno nello spazio pubblico, dove lavoratori, 
precari, disoccupati e cittadini in generale pretendano il diritto 

di parola e rivendichino i propri diritti, perché in questa stra-
na e assurda contemporaneità nessuno è disposto a concedere 
alcunché.

La mobilitazione delle popolazioni, pertanto, diventa un pas-
saggio obbligato per una democrazia, come vuole la nostra Co-
stituzione, pluralista, conflittuale e sociale. 

Bisogna pur ripartire dai territori, dal municipalismo, dalla 
solidarietà, dalle comunità dei luoghi, dalle esperienze dei beni 
comuni. 

Bisogna pur ripartire, forse, dall’insegnamento gramsciano 
e dal primato della cultura nello sviluppo sociale come priorità 
educativa e politica: “Istruitevi, perché avremo bisogno di tutta 
la nostra intelligenza. Agitatevi, perché avremo bisogno di tut-
to il nostro entusiasmo. Organizzatevi, perché avremo bisogno 
di tutta la nostra forza”.  

Bisogna pur ripartire, per Crotone, per la Calabria, per il 
Mezzogiorno e per l’intero Paese.
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Nel nostro paese si sta aprendo una nuova stagione di pri-
vatizzazioni nonostante il chiaro insegnamento della 

pandemia: solo un forte ruolo del pubblico riesce a garantire 
diritti fondamentali, a partire da quello alla salute.

Evidentemente il Governo Draghi preferisce trascurare que-
sta lezione adoperandosi in vari modi per aprire il settore dei 
servizi pubblici locali al mercato. La strategia adottata è ben 
più articolata e subdola rispetto a quella del passato. Consape-
voli di aver già subito una sconfitta con i referendum del 2011 
oggi si utilizza strumentalmente il Piano Nazionale di Ripresa 
e Resilienza e le cosiddette “riforme abilitanti” per aggirare l’e-
sito referendario e raggiungere lo stesso obiettivo.

Il PNRR punta a realizzare una vera e propria “riforma” nel 
settore idrico fondata sull’allargamento verso Sud, ma non solo, 
del territorio di competenza di alcune grandi aziende multiser-
vizio quotate in Borsa che vengono identificate come gestori 
“efficienti” ma che in realtà risultano tali solo nel garantire la 
massimizzazione dei profitti mediante processi finanziari.

Il DDL Concorrenza, licenziato il 4 novembre dal Consiglio 
dei Ministri, rientra tra le condizionalità imposte dalla Com-
missione europea per l’erogazione dei fondi del PNRR e ha fi-
nalità esplicite: rimuovere gli ostacoli regolatori, di carattere 
normativo e amministrativo, all’apertura dei mercati.

L’articolo 6 di questo provvedimento punta a chiudere il cer-
chio sul definitivo affidamento al mercato dei servizi essenziali 
rendendo residuale la loro gestione pubblica, per cui gli Enti 
Locali che opteranno per tale scelta dovranno “giustificare” 
(letteralmente) il mancato ricorso al mercato.

Nel DDL emerge chiaramente la scelta della privatizzazione 
e risulta ispirato da un’evidente ideologia neoliberista in cui la 
supremazia del mercato diviene dogma inconfutabile.

Inoltre, si prevedono incentivi per favorire le aggregazioni 
indicando così chiaramente che il modello prescelto è quello 
delle grandi società multiservizi quotate in Borsa che diven-
teranno i soggetti monopolisti (alla faccia della concorrenza!) 
praticamente a tempo indefinito. Tutto ciò in perfetta continuità 
con quanto previsto dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilien-
za.

E’ eclatante la contraddizione tra la tanto decantata concor-
renza e il fatto, noto a tutti, per cui nel servizio idrico questa 
non esiste configurandosi come un monopolio naturale.

In ultimo, questa norma rischia di restringere fortemente il 
ruolo degli Enti Locali espropriandoli di una loro funzione fon-
damentale come la garanzia di servizi essenziali e dei diritti 
ad essi collegati, per cui da presidi di democrazia di prossimità 

saranno ridotti a meri esecutori della spoliazione della ricchez-
za sociale.

Ed è proprio dal combinato disposto tra PNRR, DDL Concor-
renza e decreto semplificazioni (poteri sostitutivi dello Stato) 
che si sta provando a mettere una pietra tombale sull’esito re-
ferendario del 2011, cancellando la volontà popolare e svilendo 
gli strumenti di democrazia diretta garantiti dalla Costituzione.

Per questo chiediamo:
lo stralcio dell’articolo 6 dal DDL Concorrenza;
l’approvazione da parte dei consigli comunali di atti che chie-

dono lo stralcio dell’articolo 6;
la ripubblicizzazione del servizio idrico attraverso l’appro-

vazione della proposta di legge “Disposizioni in materia di ge-
stione pubblica e partecipativa del ciclo integrale delle acque” 
(A. C. n. 52) in discussione presso la Commissione Ambiente, 
Territorio e Lavori Pubblici della Camera dei Deputati;

investimenti per la riduzione drastica delle perdite nelle reti 
idriche;

la salvaguardia del territorio attraverso investimenti contro il 
dissesto idrogeologico.

Per aderire scrivere a: 
segreteria@acquabenecomune.org

[Forum Italiano dei Movimenti per l’Acqua]

STOP al DDL Concorrenza, NO alle nuove privatizzazioni. 
Ripubblicizzare l’acqua, difendere i beni comuni
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I “Brigantes”
Popolazione britannica a Cotronei

[Bruno Amoroso]

Il rinvenimento di un Dolmen (monumento sepolcrale) nel 
lago Ampollino mi ha richiamato alla mente il toponimo 

“I Briganti” di Cotronei. I Briganti - in latino Brigantes, dal 
celtico brig [1] (monte) - erano la più importante delle antiche 
popolazioni del centro della Britannia [2]. Ebbero come capita-
le Ebucarum (oggi York) e come regina Cartimandua, alleata 
di Roma. Dopo aver divorziato dal marito Venuzio, la regina 

sposò lo scudiero di quest’ultimo, elevandolo al rango di re. 
Allora Venuzio, offeso, prese le armi contro Cartimandua. Le 
truppe romane intervennero in sua difesa e Venuzio fu sconfitto 
(52-57 d.C.), ma nel 69 d.C. tentò un nuovo attacco. I Romani 
intervennero nuovamente, riuscendo a portare in salvo la regi-
na, ma non riuscirono a fermare Venuzio, che si impossessò del 
trono [3]. 

Deve essere stato in questa circostanza che i Romani, dopo 
aver salvato la regina, misero in salvo la popolazione, fedele 
alla regina, dalla vendetta e dalle ritorsioni di Venuzio. I romani 
erano implacabili e vendicativi con i nemici, ma leali e generosi 
con gli alleati, che difendevano in caso di bisogno e di aiuto. 
Secondo la mia ipotesi, è plausibile che siano stati trasferiti in 
Italia, dove i Romani assegnarono loro la località “I Briganti” di 
Cotronei, nei pressi della sorgente di acqua “Rigola”, vocabolo 
che deriva dal verbo latino rigo (rigo, -as, -avi, -atum, -are) - 
che significa derivare per canale un liquido - e da riguus, rigua, 
riguum, aggettivo che significa “irriguo”, se riferito a un corso 
d’acqua, o “irrigato”, se riferito a un terreno. Questo toponimo 
e molti altri suggeriscono che il territorio di Cotronei sia stato 
molto frequentato dai Romani. Sulla base di queste considera-
zioni, ipotizzo che “I Briganti” (località di Trepidò) sia stata 
fondata e popolata da rifugiati ed esuli britannici. 

Di seguito, descrivo alcuni indizi che sembrerebbero corro-
borare questa mia congettura e confortare la mia ipotesi. 

Il primo consiste nel rinvenimento di un deposito di antiche 
armi in Sila [4]. Sul come sia avvenuto questo rinvenimento, 

Santo Tiné – noto storico e archeologo italiano, a cui i pezzi 
furono dati in visione per classificarli - esprime qualche dub-
bio e perplessità, essendo le informazioni a lui fornite molto 
incerte, lacunose, vaghe. Esponendo i fatti, Tiné segnala che 
nel 1952 furono consegnati al marchese Arduino Lucifero due 
pezzi (un’ascia e una daga) dal signor Michele Belcastro, che 
affermava averli scoperti in un territorio di sua proprietà, vici-

no alla riva del lago Ampollino, oggi coperto dalle acque. Nel 
febbraio del 1963, un suo nipote, Luciano Belcastro, consegnò 
altri 7 pezzi (sei daghe ed un’ascia) sostenendo che erano sta-
te rinvenute nella località “Timparella del Ladro” (nota come 
‘u Timparieddu dei latri, toponimo molto significativo). Tiné 
avrebbe voluto visitare il sito e praticarvi eventuali saggi di 
scavo per meglio accertare la natura del ritrovamento, ovvero 
se si trattasse di un ripostiglio isolato, o all’interno dell’area 
di un villaggio o un luogo sacro, o se invece fosse il corredo 
di una tomba. Ma non si fece alcun sopralluogo, sia perché il 
terreno indicato nel 1952 era coperto dalle acque del lago sia 
perché l’indicazione della “Timparella del Ladro” era molto 
vaga e non fu possibile individuare con precisione il punto del 
ritrovamento. Inoltre, all’esperto non fu fornita alcuna infor-
mazione riguardante le modalità del ritrovamento, ovvero se le 
armi fossero state ritrovate interrate direttamente nel suolo o se 
si trovassero in qualche contenitore. Tuttavia, data l’importanza 
del ritrovamento e dato che la tipologia degli oggetti ne indi-
cava chiaramente l’appartenenza a un gruppo unitario, Santo 
Tiné li osservò e li analizzò, mettendo in evidenza alcuni dati 
caratteristici del complesso dei bronzi, accompagnati da una 
esauriente illustrazione grafica e fotografica dei singoli oggetti 
e da una completa e dettagliata descrizione di ciascun pezzo. 
Concludendo, Tiné sottolineò l’interesse del ritrovamento dato 
che sono pochissimi i confronti riscontrabili nel suolo italiano, 
specialmente per quanto riguarda il tipo delle daghe. Sono in 
realtà limitati anche i ritrovamenti di asce di questa tipologia. 



Tiné osservò pure che queste armi non possono che essere arri-
vate in Calabria attraverso la penisola italiana direttamente dal 
centro Europa, dove questa foggia di armamento è particolar-
mente diffusa durante la prima metà del secondo millennio a.C. 

Si potrà avere qualche informazione più circostanziata se si 
riuscirà a recuperare ed ispezionare il Dolmen, sommerso nelle 
acque del lago Ampollino, che ho fotografato nel 1976 quando 
il lago era prosciugato per la pulizia del fondo e per il controllo 
e manutenzione della diga. 

Osservazioni e conclusioni
La collezione delle armi non può essere appartenuta a un 

semplice cittadino ma a una persona di alto rango, forse a un re. 
Anche il Dolmen - monumento sepolcrale dell’età preistorica 
formato da pietre infisse verticalmente nel suolo, sormontate da 
un grande lastrone orizzontale non squadrato e rozzo [5] - è una 
tomba riservata a re o nobili. 

Dopo quanto ho esposto, esprimo la mia opinione. Per me 
sorge spontaneo e naturale accostare le armi al marito della re-
gina, scudiero del re Venuzio. È un’ipotesi che si può accettare 
se si prova che armi dello stesso tipo siano state presenti a York 
o in Britannia, allora alleata ovvero occupata dai romani. 

Per quanto riguarda il Dolmen, essendo questo una tomba 
privilegiata, si può ipotizzare che abbia accolto e protetto il cor-
po della regina.

Si potrebbe verificare l’esattezza di queste congetture se si 
potesse ispezionare ed analizzare il Dolmen a cui mi riferisco. 
Questa operazione non è impossibile, perché ci sono periodi in 
cui il livello dell’acqua del lago Ampollino si abbassa per una 
maggiore produzione di energia elettrica. Basterebbe contattare 
i dirigenti nazionali responsabili dell’Enel, ai quali si potrebbe 
sottoporre la questione. 

Post scriptum
I ruderi (ponti romani e Dolmen) si trovano approssimativa-

mente a circa 35-40 m dalla riva del lago Ampollino che costeg-
gia la strada statale, precisamente procedendo dalla foce della 
Rigola verso Cotronei, nel primo tratto del percorso.

Un’altra zona interessante che meriterebbe uno studio più ap-
profondito è Trepidò Antica. Quest’ultima non è da confondere 
con la più nota e conosciuta località denominata Trepidò, Sot-
tano e Soprano. Trepidò Antica è ubicata e si è sviluppata nei 
pressi di ‘tre colline’ vicine: questo è infatti il significato del to-
ponimo traslitterato nella lingua greca. Ci si arriva percorrendo 
l’antica via della transumanza, a partire dal serbatoio d’acqua, 

fuori dall’abitato del paese. Percorrendola, dopo circa un’ora, si 
intravedono le tre colline. Continuando ancora, dopo un quarto 
d’ora, si giunge all’u mparu della trisca (pianoro) – il cui nome 
traslato significa culto divino, cerimonia religiosa, quindi suolo 
religioso – adiacente al Timpone del Gigante. È possibile che 
il sito sia stato agorà della Trepidò Antica; nei suoi pressi ho 
anche intravisto una labile traccia di un tholos. Ciò che affermo 
è giustificato dalla scoperta di vasi greci da parte di tombaroli; 
una descrizione dettagliata del suo ritrovamento con relativa 
analisi dei pezzi è fornita da Claudio Sabbione in un estratto 
degli atti del XVI Convegno di Taranto del 1976. 

Cotronei, 6 settembre 2021

Note
 [1] Fonte: https://it.wikipedia.org/wiki/Brigante
 [2] Per maggiori informazioni, si consulti il dizionario enci-

clopedico Italiano Treccani.
 [3] Fonte: https://it.wikipedia.org/wiki/Briganti_(popolo)
 [4] Le armi sono esposte al Museo Nazionale di Reggio Ca-

labria. Per maggiori informazioni, si veda: Tiné, Santo. “Ripo-
stiglio di armi da Cotronei (Catanzaro)”. Bullettino di paletno-
logia italiana, n. 14, vol. 71-72 (1962- 63), pp. 227-233.

 [5] Si veda il Grande Dizionario Illustrato della Lingua Ita-
liana Gabrielli.
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Lo scorso 12 dicembre l’associazio-
ne Il Barattolo Ecotronei ha inau-

gurato la sua nuova sede. Un progetto 
che ha radici lontane nel tempo e che fi-
nalmente ha preso forma.

In una cornice prenatalizia l’associa-
zione ha presentato la sua nuova casa e 
lo ha fatto circondata da amici – il Gal 
Kroton ed il Gal Sila, Destinazione Sila, 
l’Amministrazione Comunale, il Diri-
gente dell’Istituto Comprensivo, Rub-
bettino Editore, la Stampa, i Carabinieri 
Forestali, le Guide Aigae, il presidente 
della FIE (Federazione Italiana Escursio-
nismo) – perché lo spirito è quello della 
comunanza delle passioni, della rete dei 
legami e degli obiettivi di condivisione 
e perché attraverso questi intrecci si de-
clina la complessiva crescita del nostro 
territorio.

La casa del Barattolo ha più “stanze” 
ognuna concepita per le diverse anime 
dell’associazione. C’è la parte espositiva 
dedicata ai lavori realizzati con il riciclo 
creativo: dall’intreccio tra la creatività e 
la passione dell’artigiano/artista Giovan-
ni Vizza prendono nuova vita i materiali 
altrimenti destinati all’abbandono. E con 
questo spirito del riutilizzo delle cose, 
perché le risorse del nostro pianeta non 
sono infinite e noi uomini dobbiamo es-

sere consapevoli che, per vivere in armo-
nia col nostro ambiente, dobbiamo cam-
biare punto di vista, nasce la “stanza” 
del laboratorio di riciclo creativo, uno 
spazio attrezzato dedicato in particolare 
al mondo della scuola, ma, in generale, 
a chiunque voglia cogliere l’opportunità 
di comprendere che tanti sono i modi per 
generare socialità e condividere talenti e 
passioni. “Io faccio la mia parte” è scritto 
sullo scenario del laboratorio ad indicare 
che ognuno di noi assume la responsa-
bilità per sé e per la comunità intera di 
fare il proprio dovere, un monito per gli 
uomini di oggi e per quelli di domani.

“Si tratta di uno spazio aperto a tut-
ti, inclusivo, dove le idee, i pensieri, i 

progetti, le passioni e le qualità possano 
confrontarsi per dar vita ad una doppia 
comunanza che si traduce nella realizza-
zione tout court di oggetti o lavori, ma 
che, soprattutto, sia l’anima di un’eco, 
sia cassa di risonanza del progetto più 
ampio della sensibilizzazione verso la 
ricerca del bello, dei valori della vita e 
dei pieni significati che ci vengono dal-
la natura, che è la maestra da cui tutti 
noi dobbiamo attingere insegnamento 
per vivere la nostra vita con semplicità 
ed autenticità” – ci dice Giovanni Vizza, 
invitando tutti a visitare questo piccolo 
angolo di paradiso!

[*] Il Barattolo Ecotronei

[Maria Assunta Albi *]

Un ritrovo 
per intrecciare passioni 

Nell'estate del 2010, una ricerca 
condotta da Stefano Montanari, 

direttore del Laboratorio Nanodiagnosti-
cs di Modena, e Antonietta Gatti, esperta 
di Nanopatologie, ha dimostrato che il 
territorio con l'aria più pulita d'Europa si 
trova all'interno del Parco Nazionale del-
la Sila, precisamente in località Tirivolo, 
a quota 1.800 metri d'altezza. 

Ancora oggi, le analisi condotte 
dall'Unione europea confermano questo 
record, che vede la Calabria primeggiare 

da oltre 10 anni sulla Norvegia e sull'ar-
cipelago delle Isole Svalbard, al Polo 
Nord. 

 Una conquista dovuta all'assenza di 
smog e alla particolare morfologia di 
questa riserva naturale che conclude il 
nostro Appennino; entrata a far parte 
dell'immaginario collettivo grazie al fa-
scino del suo paesaggio incontaminato, 
ricco di boschi e foreste secolari.

 Fonte: ANSA, 2021 
 #greenpea #fromdutytobeauty

IN SILA L’ARIA PIÙ PULITA D’EUROPA
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L’osservo: mesta e mogia mogia, 
apatica, con l’aria stanca e disin-

teressata. Sono ore che se ne sta lì, as-
sorta, sprofondata nella poltrona davanti 
al focolare, immersa nei pensieri, con lo 
sguardo fisso nella stessa direzione: tra 
un mattone e l’altro della colonna del 
focolare, la colonna più distante, quella 
che la riporta verso ricordi lontani. Non 
lascia trasparire nessuna emozione, im-
mobile, tanto da poterla  scambiare per 
la tappezzeria della poltrona stessa. I 
piedi, nelle ciabatte vissute, appoggiati 
al gradino, cercano di carpire quell’ul-
timo tepore di una fiamma consumata. 
Ogni festa è passata. Fa freddo fuori, 
d'altronde siamo a gennaio e, intorno, le 
montagne imbiancate, invitano silenzio-
samente a invariabili e profonde rifles-
sioni. Il fuoco, in casa, si sta spegnendo 
e, se non avesse reagito in tempo, ravvi-
vando quella fiamma, il freddo l’avrebbe 
avvolta nel suo gelido abbraccio e nes-
suna copertina l’avrebbe più scaldata. 
Si sarebbe sentita ancora più smarrita in 
quelle logoranti e inutili commiserazio-
ni. Posso immaginare cosa si stia chie-
dendo e fino a che punto si sono spinti i 
suoi pensieri… ti domandi chi sei, se sei 
stata in grado nella vita di adempiere a 
tutti i tuoi doveri. Che poi, per te, doveri 
non sono mai stati, piaceri piuttosto. Se 
avresti potuto fare di più di quello che 
hai fatto, se sei stata abbastanza presen-
te. Quanto abbastanza ti sei sacrificata, 
abbandonando i tuoi sogni, per amore dei 
figli, della famiglia. 

Aveva intrapreso, in giovane età, il me-
stiere di mamma, sapendo che una mam-

ma deve esserci sempre e deve saper dare 
il buon esempio. Cercava il giusto senso 
al suo modo di essere. Cercava un appi-
glio per non sprofondare nel nulla, una 
speranza!

Tanto il tempo era passato e, quello che 
doveva accadere è accaduto, niente  può  
più essere  cambiato. Cerco di scuoterla 
da quel torpore; ma percepivo che nes-
suna cosa, in quel momento, l’avrebbe 
risollevata. Le suggerisco di mettere al-
tra legna sul fuoco, così, tanto per farla 
muovere. Potrei farlo io, è vero, ma oggi 
voglio essere osservatrice e non distur-
batrice. Del resto, neanche mi considera, 
sono come un fantasma per lei, un fasti-
dioso fantasma che interrompe il vagare 
della sua mente confusa.

La guardo, non è il suo corpo che si sta 
consumando a preoccuparmi; ma il suo 
spirito che si sta svuotando. Lo sguardo 
languido me lo conferma, quello sguardo 
velato che nasconde un pianto asciutto, 
senza più lacrime.  Sa che si può arriva-
re a fingere per non dare preoccupazione 
ai figli. Sa che, a volte, è meglio fingersi 
sordi, piuttosto che subire certe mancan-
ze. Preferisce passare per “svanita”, piut-
tosto che star dietro a questo mondo che, 
in continua evoluzione, cambia. Sceglie 
di dire che ha un corpo estraneo in un 
occhio, piuttosto che mostrare le sue 
preoccupazioni e le sue debolezze. A 
volte è capace di arrestare il battito del 
cuore, per poter eludere gli insopportabi-
li vuoti affettivi. Conosce quanto lunga 
può essere una notte; ma sa che in quel 
tempo, il tempo della notte, può spaziare 

verso i suoi sogni e avvicinare ogni di-
stanza. Una mamma sa sempre tutto!

Con lente movenze… ritorna. Allunga 
la mano tremante ancor prima di tutto il 
braccio. Con gran fatica prende un cioc-
co e lo lancia nel fuoco, poi ne afferra un 
altro e, da grande donna saggia qual è, 
mi dice: “difficilmente il fuoco arde se 
due pezzi di legno non restano vicini”. 
Ho compreso la sua solitudine.

percorsi culturali

LEI. COME TANTE 
[Adelaide Lazzarini]

I nonni sono esseri speciali
Ci fan volare anche senza ali

Con voce dolce sanno raccontare
E la nostra mente inizia a immaginare.

Cacciano via la noia e la tristezza
Se parlano della loro giovinezza

Di come era diverso questo mondo
Ch’era pur sempre grande e sempre tondo.

Ci donano fiducia e sicurezza

Regalano consigli e saggezza.
Siamo felici se stiamo insieme a loro
Quel tempo speso vale più dell’oro.

Lo sanno tutto il bene che gli vogliamo?
Oggi lo gridiamo a tutti con orgoglio

Scorrono ore, giorni, mesi e anni
E noi stiamo sempre bene con i nostri nonni.

Giorgia e Lucia Benincasa

I NONNI SONO ESSErI SPECIALI
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Benincasa Pierluigi, Vicesindaco e 
Assessore con deleghe a: lavori pubblici 
e urbanistica, edilizia pubblica e priva-
ta, edilizia scolastica, servizio tecnico e 
manutentivo, politiche del territorio per 
infrastrutture e strategie territoriali, po-
litiche per la protezione civile, politiche 
della viabilità, agricoltura;

Fragale Elisabetta, Assessore con de-
leghe a: politiche Scolastiche, politiche 
delle comunicazioni, Politica della for-
mazione permanente e del sapere, Cul-
tura;

Bevilacqua Antonio, Assessore con 
deleghe a: politiche per la valorizzazione 
delle risorse umane dell’ente, politiche 

comunitarie e sviluppo economico, po-
litiche finanziarie e di bilancio, tributi 
e controllo di gestione, politiche per la 
valorizzazione delle attività produttive 
industriali e artigianali, politiche per la 
valorizzazione delle risorse energetiche, 
politiche dell’ambiente, politiche del tu-
rismo e dello spettacolo, politiche per la 
tutela e la valorizzazione del territorio;

Toscano Rosa, Assessore con deleghe 
a: Politiche sociali, Politiche di valoriz-
zazione e di promozione dell’associa-
zionismo e del volontariato, Politiche di 
sviluppo dei sistemi informatici e tele-
matici, Politiche delle pari opportunità.

ELEZIONI COMUNALI 2021

ANTONIO AMMIRATI IL NUOVO SINDACO DI COTRONEI

L’INIZIO DEL MANDATO

Campagna elettorale complicata 
quella di Cotronei, proprio come si 

pensava all’inizio, viste le quattro liste in 
campo a contendersi la carica del primo 
cittadino e la guida dell’amministrazione 
comunale.

Ne ha perso la politica, ne ha perso la 
comunità.

Antonio Ammirati, avvocato quaran-
tenne, è stato eletto sindaco con la lista 
“Cotronei 2030”, ottenendo 1059 voti e il 
33,78% dei votanti. Salvatore Chimento 
con la lista “Svolta la Carta” ha ottenuto 
942 voti e il 30,05% dei votanti. Pietro 
Secreti con la lista “Cotronei Bene Co-
mune” ha ottenuto 896 voti e il 28,58% 
dei votanti. Francesco Tedesco con la 
lista “CambiAmo Cotronei” ha ottenuto 
238 voti e il 7,59% dei votanti. Nella pa-
gina successiva pubblichiamo tutti i nu-
meri di questa tornata elettorale.

Lo avevamo scritto nell’ultimo numero 
del giornale, che quattro liste erano trop-
pe e sintetizzavano una pesante fram-
mentazione nel corpo sociale. Avevamo 
previsto delle divisioni nelle famiglie, 
inimicizie, incazzature, croste difficili 
da smaltire. Così è stato. 

Il nuovo sindaco con la sua ammini-

strazione comunale non rappresenta un 
progetto ampiamente rappresentativo, 
espressione del 33% dei votanti e di un 
quinto della popolazione. 

Per tale ragione Antonio Ammirati 
dovrà avere l’intelligenza e l’umiltà di 
aprirsi alla collettività per costruire un 
percorso condiviso, cercando di ricucire 
un tessuto sociale al momento sclerato, 
confuso e disgregato.

Nella sua professione di avvocato, no-
nostante la giovane età, Antonio Ammi-
rati ha dimostrato professionalità e com-
petenza. Faccenda ben più complessa 
fare il sindaco, ma può essere una scom-
messa per restituire, a fine legislatura, 
una crescita civile, culturale, economica 
e sociale a Cotronei.

È il nostro augurio, l’augurio di questo 
giornale e dell’associazione di volonta-
riato Cotroneinforma.

LA NUOVA GIUNTA
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COTRONEI 2030
Candidato Sindaco: 

ANTONIO AMMIRATI

1. Pierluigi Benincasa
2. Antonio (Tonio) Bevilacqua
3. Antonella Borza
4. Maria Teresa Caputo
5. Rosario Cavallo
6. Elisabetta Fragale
7. Francesco Greco
8. Giuseppe Garruba
9. Andrea Guarascio
10. Serafino Napolitano
11. Giuseppe Scarpino
12. Rosa (Rosy) Toscano

SVOLTA LA CARTA
Candidato Sindaco: 

SALVATORE CHIMENTO

1. Mario Tangari
2. Niko Albi
3. Barbatano Vincenzo
4. Giuseppe Barilaro
5. Vincenzo Girimonte
6. Antonio Taverna
7. Brunella Cerenzia
8. Alba Maria Tedesco
9. Filomena Vizza
10. Loria Vittoria
11. Antonio Scavelli
12. Maria Baffa

COTRONEI BENE COMUNE
Candidato Sindaco: 
PIETRO SECRETI

1. Elsa Bonazza 
2. Salvatore Borza
3. Vittoria Cavallo
4. Simona Cento
5. Giuseppina Garruba
6. Martina Mannarino
7. Gaetano Marrella
8. Natalina Musacchio
9. Vittorio Nisticò
10. Nicola Pariano
11. Stefania Pellegrini
12. Bruno Rachieli

CAMBIAMO COTRONEI
Candidato Sindaco: 

FRANCESCO TEDESCO

1. Giuseppe (Peppe) Lazzaro
2. Vittoria Albi
3. Gabriele Pietro Costantino
4. Teresa Leone
5. Andrea Cento
6. Giuseppe Costantino
7. Ester Franca Stumpo
8. Gaetano Russo
9. Giovanna Clausi
10. Alfio Pugliese
11. Adelina Castagnino
12. Antonio (Tony) Silvestri

Candidati 
consiglieri

Candidati 
consiglieri

Candidati 
consiglieri

Candidati 
consiglieri

110
171
134
70

105
50
52
60

139
35

133
247

VOTI 896
28,58%

VOTI 942
30,05%

VOTI 238
7,59%

VOTI 1059
33,78%

256
127
162
96

178
145
94
34
81
52

108
210

17
43
48
0

21
25
22
17
7
0

47
38

49
91
61
55

391
84

156
84

168
38
44

240

LA NUOVA GIUNTA
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La prima edizione de “Il Villaggio 
di Natale”, realizzata a Cotronei 

in piazza della Solidarietà dal 5 all’8 di-
cembre, ha rappresentato certamente una 
delle iniziative più riuscite e significative 
degli ultimi anni. 

L’evento, organizzato dall’associazio-
ne Gioia di Dina Astorino e Giuseppe 
Loria, con il patrocinio unico del Comu-
ne di Cotronei e con il sostegno dell’asso-
ciazione Excelsior e delle associazioni di 
Cotronei, ha riscosso un grande successo 
in tutte e quattro le serate.

Gran cuore, passione e capacità orga-
nizzativa quella messa in campo - prin-
cipalmente da Giuseppe Loria - per la 
realizzazione di questo evento dall’alto 
spessore culturale e sociale, capace di 
saper raggruppare (in un villaggio con 
ben 500 metri quadri di tensostrutture) 
oltre all’imprenditoria artigiana della 
Calabria, anche le diciotto associazioni 
presenti sul territorio comunale, alcune 
delle quali rivestono valore sul territorio 
nazionale.

Oltre trenta gli espositori provenienti 
dall’intera regione che hanno riempito 
gli stand dei mercatini natalizi, e diver-
si sono stati gli artisti che si sono esibiti 
sul palco con i propri repertori di musica 
tradizionale calabrese. Sapori, musica e 
tradizioni sono stati, pertanto, gli ele-
menti caratterizzanti della manifestazio-
ne seguita da qualche migliaio di visita-
tori provenienti da diverse località della 
Calabria.

L’evento più importante è avvenuto 
nel giorno dell’Immacolata, quando in 
serata è stato acceso l’Albero Solidale: 
una mega struttura in alluminio con luce 
fredda e calda, dell’altezza complessiva 
di 27,20 metri e un diametro di 8 metri. 
Un grande effetto scenografico di luci, 
accompagnato da giochi pirotecnici 
realizzati dall’azienda CP Allestimen-

ti di Oria, in provincia di Brindisi.
L’Albero Solidale di Cotronei, per l’al-

tezza è stato di certo l’albero più grande 
della Calabria, concorrendo nella specia-
le classifica dei record a livello nazionale.

Nel complesso, grandi numeri e gran-
di soddisfazioni per i risultati ottenuti in 
questa prima edizione de “Il Villaggio di 
Natale”, un evento magico che aveva l’o-
biettivo – secondo gli organizzatori - di 
far respirare appieno l’atmosfera del Na-
tale nonché quello di aggregare e com-
pattare il tessuto sociale. Un obiettivo in 
gran parte realizzato.

SOCIETà SOCIETà

UN ALBERO SOLIDALE 
COME SIMBOLO DI RINASCITA DI UNA COMUNITÀ

Nel pomeriggio del 22 dicembre, 
un vigile del fuoco libero dal ser-

vizio, Carmine Perrini, si accorgeva del 
fumo che fuoriusciva da un appartamen-
to sulla via Laghi Silani di Cotronei.

Davanti alla situazione di pericolo, aiu-
tato da altri due cittadini, Luca Romano e 
Massimo De Simone, il vigile del fuoco 
è entrato nell'abitazione riuscendo a soc-
correre e mettere in salvo le quattro per-
sone che si trovavano all'interno. Un'altra 

persona è stata soccorsa dalla squadra di 
vigili del fuoco arrivata nel frattempo dal 
distaccamento di Petilia Policastro. L'in-
tervento, anche con il supporto di un'au-
toscala inviata dalla centrale di Crotone, 
ha consentito di evitare il propagarsi 
delle fiamme alle abitazioni vicine. Le 
persone soccorse sono state affidate alle 
cure dei sanitari del 118, per fortuna sen-
za nessun grave danno.

POMPIERI AL SERVIZIO DELLA COMUNITÀ. SEMPRE



Il 31 ottobre scorso si è svolta, presso 
l’Isola di Ristoro di Trepidò la “Fiera 

d’Autunno”, organizzata dall’Associa-
zione “Vivi Trepidò” e con il patrocinio 
dell’Amministrazione comunale di Co-
tronei e del Gal Kroton.

Una bella iniziativa che ha previsto un 
percorso didattico rivolto ai bambini e 
una serie di momenti gastronomici e di 
intrattenimento musicale.

Purtroppo le pessime condizioni atmo-
sferiche hanno compromesso una parte 
della giornata, seppur l’iniziativa ha re-
stituito l’importanza della nuova associa-
zione “Vivi Trepidò” che, con impegno 
e passione, continua nell’opera di valo-
rizzazione della Sila piccola crotonese e 
delle specificità gastronomiche, ambien-
tali e culturali.
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La trentesima edizione della ce-
rimonia di consegna del Premio 

Sila ’90 si è svolta nello scorso mese di 
settembre a Cotronei nel teatro comu-
nale. L’evento organizzato dal promoter 
Giuseppe Pipicelli e dall’Angolo 12, con 
la partnership del Parco nazionale della 
Sila, dall’UNCEM, dall’UNPLI, delle 
province silane di Catanzaro, Cosenza e 
Crotone, si propone – come sempre  - di 

attirare l’attenzione sulle risorse e sulle 
potenzialità della montagna silana.

Sono stai premiati in questa 30esima 
edizione:

l’artista Dario Brunori, cantautore tra 
i più amati ed apprezzati nel panorama 
artistico nazionale;

il Generale Francesco Curcio, Presi-
dente del Parco Nazionale della Sila;

De Marco Tour, tour operator made in 
Sila;

il Crotonese con il suo direttore Giu-
seppe Pipita, storica testata giornalistica 
del territorio;

il PPAS, il Consorzio di Operatori che 
promuove il prodotto della patata silana 

nel mondo, nella persona del direttore 
Albino Carli;

la Scuderia Ferrari Club di Catanzaro, 
fiore all’occhiello per il turismo motori-
stico del prestigioso marchio di Maranel-
lo, nella persona del presidente Domeni-
co Tiriolo;

la Dottoressa Domenica Taruscio, Di-
rettore del Centro Nazionale Malattie 
Rare Istituto Superiore di Sanità.

La prossima edizione, quella del 2022, 
si terrà per la prima volta a Savelli, la 
ridente località silana denominata Città 
delle stelle, famosa negli ultimi anni per 
il Parco astronomico Lilio.

Trentesima edizione del Premio Sila ’90

Dopo un'edizione saltata a causa 
Covid, nello scorso mese di no-

vembre è ritornata la Sagra della Casta-
gna in Piazza Della Solidarietà a Cotro-
nei, giunta alla sua dodicesima edizione 
e promossa dall’Associazione “Circolo 
Noi Con Voi”, con il patrocinio del Co-
mune di Cotronei e dell'Uncem Calabria.

Un calendario ricco di eventi in que-
sta ultima edizione, in tre giornate dal 5 
al 7 novembre, con giochi tradizionali, 
spettacoli di magia per bambini, stand 
gastronomici, musica e balli con il grup-

po folkoristico “All’usu Antico” e con “I 
Giganti di Taurianova” e le immancabili 
caldarroste.

Una dodicesima edizione della sagra 
che ha visto una notevole partecipazione 
di pubblico, giusto riconoscimento per 
l'impegno dei giovani del “Circolo Noi 
Con Voi” e per un'iniziativa diventata or-
mai un riferimento importante per l'au-
tunno cotronellaro.

POMPIERI AL SERVIZIO DELLA COMUNITÀ. SEMPRE

Grande successo per  la Dodicesima edizione  
Della Sagra della Castagna di Cotronei 

LA “FIERA D’AUTUNNO” ORGANIZZATA 
DALL’ASSOCIAZIONE  “VIVI TREPIDÒ”
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Così come per tutti gli Enti, anche 
per l'Associazione Volontari Ita-

liani Sangue di Cotronei (una delle 3.400 
Sedi Comunali presenti in Italia) è tempo 
di analisi relativi all'anno appena trascor-
so. Abbiamo avvicinato il Presidente, 
Tonino Musacchio, fra i donatori più an-
ziani e co-fondatore della Sede AVIS di 
Cotronei. Tonino è anche il socio che ha 
effettuato più donazioni: ben 109!

D.: Nello scorso anno sono state rin-
novate le cariche associative. Chi sono i 
componenti il nuovo Consiglio Direttivo 
Comunale e l'Ufficio di Presidenza?

R.: Giuseppe Baffa, Chiara Belca-
stro, Pietro Colao, Pierfrancesco Mel-
lace, Giuseppe Musacchio, Marco Mu-
sacchio, Tonino Musacchio.

D.: Quanti Soci donatori risultano 
iscritti e, di questi, quanti coloro che per 
la prima volta hanno donato nel 2021?

R.: La nostra Sede conta 173 soci con 
16 nuovi donatori.

D.: Con questa importante partecipa-
zione, la Sede di Cotronei con quante 
sacche di sangue ha contribuito alla ne-
cessità del nostro comprensorio 

R.: Con un incremento di ben 61 sac-
che in più rispetto all'anno 2020, sono 
state raccolte 344 sacche, di cui 58 
presso il Centro Trasfusionale dell'O-
spedale di Crotone.

D.: Ringraziando tutte le persone che 
con grande spirito di generosità donano 
gratuitamente il proprio sangue, penso 

che sia cosa gradita anche a chi ci leg-
ge, spulciando fra i tuoi archivi, toglierci 
qualche curiosità. Chi è il donatore ana-
graficamente più giovane?

R.: È Mario Iaquinta.
D.: Si registra un numero importante 

di donatrici; fra queste: chi è la più gio-
vane?

R.: Martina Filomena Belcastro.
D.: So che uno dei tuoi motti è "porta 

un amico"; quali iniziative il Consiglio 
da te presieduto intende programmare 
per sensibilizzare ulteriormente i nostri 
concittadini a donare?

R.: Abbiamo sottoscritto un proto-
collo d'intesa con il Dirigente Scolasti-
co, Dr. Marsico, avente come finalità 
la cultura del dono. Recentemente ab-
biamo consegnato ai ragazzi dei gad-
get. Dopo circa 10 anni di assenza, si 
è svolta la "Festa del Donatore". È in 
programma, anche quest'anno una 
riedizione. Pandemia permettendo, 
intendiamo organizzare un Torneo di 

calcio fra le Sedi AVIS della Provincia 
di Crotone e delle Escursioni naturali-
stiche nel nostro Parco Nazionale.

D.: Quali sono le date nelle quali è pos-
sibile effettuare la donazione, presentan-
dosi presso il Camper dell'AVIS in Piaz-
za della Solidarietà?

R.: Abbiamo iniziato il 9 gennaio. 
Ora aspettiamo i soci e soprattutto 
nuove persone il 6 febbraio, il 5 marzo, 
il 25 aprile, il 2 giugno, il 7 agosto, il 
18 agosto (a Trepidò), il 10 settembre, 
il 22 ottobre, il 12 novembre e il 16 di-
cembre.

Mi sia permesso una testimonianza 
personale. La rilevanza di donare il san-
gue l'ho scoperta oltre vent'anni fa. Insie-
me con la moglie di mio cugino andava-
mo in cerca di persone disposte a donare 
poiché era per lui di vitale importanza la 
quotidiana infusione di sangue. All'ap-
prensione per il suo preoccupante quadro 
clinico, si aggiungeva l'ansia di trovare 
donatori. Ebbene grazie ai soci AVIS al-
meno questo aspetto non si propone!

Concludo manifestandovi il "benes-
sere" psico-fisico che si vive al termine 
di ogni donazione effettuata: la sacca di 
sangue che hai appena riempito andrà a 
mantenere in vita una persona, consen-
tirà la possibilità di poter effettuare un 
intervento chirurgico, garantirà una vita 
soddisfacente a chi è affetto da anemia 
mediterranea, solo per citare alcune si-
tuazioni. E tutto questo senza che nessu-
no ti dica "grazie"!

Intervista al presidente AVIS di Cotronei

LA CULTURA DEL DONO COME FINALITÀ
Tempo di analisi sull’anno trascorso e i buoni propositi per quello appena iniziato

[Antonio Loiacono]
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RICORDANDO 
RINO GAETANO

Con l’edizione 2022 della 
guida Osterie d’Italia di 

Slow Food ritornano le Chioc-
ciole. La chiocciola è assegna-
ta come sempre alle migliori 
osterie. Quest’anno le migliori 
osterie con le chiocciole sono 
in totale 246, dalla selezione 
dei 1713 indirizzi della guida. 
Sono trattorie, osterie, agrituri-
smi e ristoranti, scelti per buona 
accoglienza, cucina territoriale, 
attenta selezione delle materie 
prime e giusto prezzo.
Otto sono quelle calabresi: Pe-
cora Nera – Albi (CZ); Il Tipico 

Calabrese – Cardeto (RC); Il Ritrovo dei Picari – Grotteria 
(RC); La Collinetta – Martone (RC); Calabrialcubo – Nocera 
Terinese (CZ); La Tana del Ghiro – San Sosti (CS); Il Vec-
chio Castagno – Serrastretta (CZ); La Taverna dei Briganti 
– Cotronei (KR). Quest'ultima è un luogo tanto caro all'as-
sociazione Cotroneinforma. Per tale ragione siamo felici per 
Carlo, Andrea e tutta la loro famiglia che con intelligenza, 
passione e tanto lavoro, hanno creato uno dei posti d'eccel-
lenza nella nostra regione: La Taverna dei Briganti. Ad ma-
iora semper.

Il primo ottobre scorso è stata 
inaugurata la piazzetta “Rino 

Gaetano” in località Piano Zin-
gari di Cotronei. L’opera, vo-
luta e realizzata dall’assessore 
uscente Vincenzo Girimonte, 
nella quale ha destinato parte 
del suo compenso istituzionale, 
ha portato certamente una ri-
qualificazione nel contesto ur-
bano interessato.
Il murales dedicato a Rino 
Gaetano è stato realizzato 
dall’artista Tina Colao, origi-
naria di Cotronei e residente da 
diversi anni a Cosenza.

È     uscito il nuo-
vo singolo 

della cantautrice di 
Cotronei Roberta 
Bevilacqua in arte 
Antheo. Il brano 
dal titolo “Viag-
gio” è la terza 
uscita ufficiale 
con video. Nel 
brano “Viaggio” 

questa volta il tema trattato è quello della comfort-zone. Il ti-
tolo vuole essere infatti una metafora in cui la parola viaggio 
è intesa come uno spostamento definitivo dalla propria zona 
di comfort, e non necessariamente come un movimento nello 
spazio che possa condurvi in un altro luogo.
Il video è stato girato e montato da DiMa producer per Ris-
ing Time Label, mentre a Cotronei ha trovato la sceneggiatrice 
in Jessica Oliveti, mentre il beat è stato prodotto dal giovane 
producer di Cotronei Nicetomettyu, nome d’arte di Matteo 
Costantino.
“Viaggio” è un invito a lasciare tutto quello che ci risulta in-
gombrante, quel bagaglio di emozioni negative che ci impe-
disce di procedere nella vita con animo leggero e positivo.  È 
un invito a ricominciare 
dalle cose che ci ren-
dono felici e soddisfat-
ti, e che includono ogni 
aspetto della nostra vita 
come relazioni umane, 
lavoro, luoghi e spazi.

"Negli Stati Uniti, 
le canzoni di Bruce 

Springsteen hanno sapu-
to esprimere magistral-
mente il senso di spae-
samento generato dalla 
distanza della realtà del-
la cosiddetta “working 
middle class” rispetto 
alle illusioni del sogno 
americano. Il carattere 
religioso, la ricerca di 
senso, l’idea del viaggio 

come salvezza, l’attenzione per gli ultimi di ieri e di oggi, 
un dialogo serrato con quanti non ci sono più, presenti in 
Springsteen e in altri autori rock americani, sono stati seg-
nalati da Alessandro Portelli [2015] e da Luca Miele [2017, 
2020]. E non è superfluo ricordare come musiche e canti 
delle società tradizionali avessero una componente nostal-
gica che, con riferimento alle origini, affermano una nuova 
presenza. Il planctus, i canti e le “lamentele” in occasione di 
un lutto raccontavano la nostalgia della vita e per chi andava 
via. E anche i canti di attesa e di ritorno rituale dei defunti, 
nelle feste e nelle cerimonie principali dell’anno, avevano 
parole, ritmo, sonorità che potremmo definire nostalgici" 
(Vito Teti, Nostalgia, Marietti 1820, 2020).

Osterie Slow Food 2022. 
La Chiocciola per la Taverna dei Briganti

LA CANTAUTRICE ANTHEO 
CON IL NUOVO BRANO "VIAGGIO"

NOSTALGIA
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Nello scorso mese di settembre è 
stato inaugurato un nuovo parco 

giochi in via Vallone delle Pere a Co-
tronei. Il parco, denominato “Il mondo 
incantato di Ienortoc”, è stato progettato 
dall’architetto Tatjana Saveria Stefankka 

Gruebler e del quale ne ha diretto anche 
i lavori.

L’importo del contratto di questa opera 
è stato di 146.980,00 euro, finanziato con 
un mutuo con la Cassa depositi e prestiti, 
e realizzato dall’impresa Fa.Ri. Costru-
zioni generali di Cotronei.

L’amministrazione comunale uscente 
ha deciso di intitolare il parco giochi – 
con l’apposizione della targa commemo-
rativa - a Teresa Scavelli, nata a Cotro-

nei e deceduta in Svizzera il 2 settembre 
2020, a soli 46 anni, per salvare la vita ai 
tre bambini svizzeri. Un sacrificio, quel-
lo di Teresa, riconosciuto dal presidente 
della Repubblica Sergio Mattarella con 
l’assegnazione della Gran Croce d’Onore 

alla Memoria.
All’ingresso del parco è stata installata 

anche una panchina rossa come simbolo 
della lotta contro la violenza sulle donne 
e momento di riflessione e sensibilizza-
zione della comunità locale verso il feno-
meno specifico.

Il parco sintetizza un progetto im-
portante di riqualificazione urbana del 
centro cittadino, restituendo finalmente 
uno spazio per i bambini, un luogo della 

memoria e, infine, una grande bellezza 
cromatica e architettonica dell’opera nel 
suo complesso.

Non possiamo non citare, in ogni caso, 
le molteplici polemiche politiche solleva-
te nella comunità in merito alla decisione 

di attingere a un mutuo per la realizza-
zione dell’opera – dunque debiti a carico 
della collettività – quando si potevano 
sperimentare altre formule di finanzia-
mento. E resta pur sempre prioritario, 
nell’utilità e nella fruizione degli spa-
zi pubblici, il recupero delle ville e dei 
parchi esistenti, da troppo tempo abban-
donati nel degrado e nell’abbandono. Di 
certo un impegno per la nuova ammini-
strazione comunale.

Il mondo incantato di Ienortoc
Un nuovo parco dedicato  alla memoria di Teresa Scavelli

Il 1° gennaio è deceduto all’età di 78 
anni il sacerdote don Salvatore Fal-

bo.
Nato a Cotronei il 24 dicembre 1943, 

don Salvatore era stato ordinato sacerdo-
te il 5 dicembre 1970. In oltre 50 anni di 
ministero sacerdotale, la maggior parte 
dei quali vissuti nella diocesi  subur-
biacaria di Albano, ha ricoperto diversi 
incarichi: è stato per anni Cancelliere 
vescovile della Curia di Albano, respon-
sabile dell’Ufficio Matrimoni, cappella-
no dell’ospedale Regina Apostolorum di 
Albano e rappresentante dei cappella-

ni ospedalieri, Segretario del consiglio 
presbiterale, assistente diocesano per le 
Confraternite, consulente ecclesiastico 
AcAi, coordinatore diocesano Gruppi 
di preghiera di  Padre Pio, direttore dio-
cesano dell’Apostolato della preghiera e 
assistente spirituale dell’Unitalsi. Infine, 
prima della sua scomparsa, era canoni-
co effettivo del capitolo Cattedrale “San 
Pancrazio”.

Don Salvatore era un sacerdote delle 
segreterie papali del Vaticano, da sempre 
legato affettivamente alla comunità di 
Cotronei e alla Sila di Trepidò.

La cerimonia esequiale si è tenuta il 3 
gennaio nella Cattedrale di Albano, ce-
lebrata dal cardinale Marcello Semeraro, 
vescovo emerito della diocesi di Albano.

SOCIETà

DA COTRONEI ALLE SEGRETERIE PAPALI DEL VATICANO
LA SCOMPARSA DI DON SALVATORE FALBO

SOCIETà
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Il 12 ottobre scorso, nella Sala delle Con-
ferenze di Cotronei, Arturo Vaccaro ha 

presentato la sua pubblicazione “Storia del te-
lefono e impatto delle nuove tecnologie nella 
società”.

Arturo Vaccaro (nella foto a bordo di una 
Peugeot del 1927), originario di Cotronei, 
collezionista raffinato di auto d’epoca e pen-
sionato Sip/Telecom, ha voluto divulgare in 
forma gratuita questo opuscolo autoprodotto 
per far conoscere il mondo delle telecomuni-
cazioni prima dell’avvento del digitale e della 
larga banda. 

Infatti, le centrali elettromeccaniche, i tele-
foni con il disco combinatore, ecc, che hanno 
caratterizzato la telefonia del passato, oggi 
sono reperti storici di una certa importanza, 

principalmente da veicolare alle nuove gene-
razioni, quelle nate in nell’epoca delle tecno-
logie digitali. Un pezzo di storia da far co-
noscere, perché è importante capire da dove 
si è partiti per comprendere le evoluzioni del 
nostro tempo. 

Come ben dice l’autore nella prefazione, 
“se non si conosce la storia non si può pro-
grammare il futuro”.

Nello scorso mese di dicembre si è 
svolto, nella sala consiliare Aldo 

Moro di San Giorgio a Cremano, il primo 
incontro del Garante degli Anziani della 
città, con le associazioni, sindacati e am-
ministrazione comunale.

Erano presenti le parti sociali, SPI 
CGIL e UILP, le associazioni iscritte 
al Forum delle Associazioni, Papillion 
Klub, UNITRE, Auser, TAM insieme 
all'assessore all'associazionismo Ferrara 
e il presidente del Consiglio comunale 
Carbone.

Nella riunione ha avuto come tema 
centrale il ruolo degli anziani come risor-
sa per la comunità, in una città di 44911 
abitanti e di cui la popolazione che ha 
superato i 65 anni ne rappresenta il 30%.

Inoltre sono stati illustrati i dati dello 
screening cognitivo su un gruppo di over 
60, promosso dal Forum delle Associa-
zioni e condotto dal gruppo di psicologi 
dell'associazione TAM, che vede in un 
8% del campione i soggetti a rischio.

Il Garante ha posto in particolare l'at-
tenzione su alcuni punti: 

il supporto sanitario; gli spazi di ag-
gregazione;

la mobilità sostenibile nell'ambito cit-
tadino.

Nel dialogo tra i partecipanti è emerso 
che il terzo settore nel suo agire in sussi-

diarietà agli organi deputati riesce a so-
stenere in parte le pressanti richieste di 
una parte così grande e varia.

Le azioni dispiegate, che spaziano tra 
il fornire informazioni per potersi distri-
care nello svolgere pratiche burocratiche, 
sostegno al fabbisogno alimentare con la 
consegna di spese solidali, momenti di 
aggregazione per fare da argine alla so-
litudine, hanno bisogno di essere messi 
in rete. 

Nelle conclusioni finali si è posto at-
tenzione a creare buona sintesi di azioni 
da dispiegare nel più breve tempo possi-
bile e tutte finalizzate al miglioramento 
dei servizi e della qualità della vita per 
l’intera comunità.

Un buon inizio all'insegna di rapporti 
inclusivi, auspicando attività intergene-
razionali.

Una realtà dinamica per San Giorgio a 
Cremano e dove è stato nominato Garan-
te degli Anziani – dopo ben venti anni di 
impegno in Auser Volontariato – Nicola 
Aceto, originario di Cotronei.

È stato lo stesso Nicola Aceto a fornir-
ci la notizia, fiducioso che anche a Cotro-
nei si possano attivare e garantire servizi 
a domicilio alle persone sole.

Al nostro caro concittadino gli auguri 
di buon lavoro da parte di Cotroneinfor-
ma.

IL GARANTE DEGLI ANZIANI
L’impegno di Nicola Aceto a San Giorgio a Cremano

SOCIETà

LA STORIA DEL TELEFONO
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SATYRICON

Il 31 dicembre il nuovo sindaco Antonio Ammirati ha parlato alla popolazione, con 
una diretta sulla piattaforma social Facebook, sia per gli auguri del nuovo anno, sia 

per problema dell'aumento dei contagi Covid e delle opportune misure da adottare. 
Inizia la diretta. Musichetta in sottofondo, il sindaco con la mascherina che riguarda 
qualche appunto. Cala la musica, il sindaco cala la mascherina e inizia il suo discorso.
Per un attimo, come accade spesso, i pensieri catturano immagini di contrabbando, vi-
sioni pirata che si intrufolano negli anfratti cerebrali facendosi spazio a gomitate.
Il format è tipico, sperimentato, ben conosciuto. L'impressione - o la visione onirica - è 
stata quella di ritrovarsi Nicola Belcastro travestito con il viso di Antonio Ammirati, che 
parla alla popolazione nelle solite forme conosciute negli ultimi due anni.
Suvvia, cambiamo il format, diamo un minimo di freschezza generazionale, un qualco-
sa di diverso nel veicolare la comunicazione. Altrimenti pare l'Urss di Brežnev che si 
replica all'infinito, nel tempo e nello spazio, nella conservazione di un modello assoluto. 

Leggere i numeri delle elezioni comunali e regionali a Cotronei si resta sconcertati, 
un po' come ricercare il bandolo di una grande matassa senza sbrogliare nulla e 

rinunciare nell'impresa.
Nelle elezioni comunali si sono presentate quattro liste: una ufficialmente di centrode-
stra; le altre tre, civiche, connaturate di sinistra, almeno nelle manifeste esternazioni dei 
candidati in campo.
La lista di centrodestra ha ottenuto un risultato insignificante, arrivando ultima con 238 
voti (7,59%). Le altre tre liste hanno ottenuto complessivamente 2897 voti.
Dalle stesse urne, però, è uscito un risultato dalle elezioni regionali a dir poco sor-
prendente ed imbarazzante. Lo schieramento di centrodestra riconducibile a Roberto 
Occhiuto ha ottenuto complessivamente 1617 voti (57,40%). Tutto il centrosinistra con 
la Bruni, Oliverio e De Magistris raccolgono complessivamente 1200 voti.
In altri tempi e contesti politici, il giorno dopo ci sarebbe stato un momento di analisi 
del voto, qualche testa caduta nelle segreterie politiche, qualche riflessione pubblica.
In altri tempi e contesti politici, perché oggi, in questa epoca infame, fare politica in 
certi partiti equivale alla chiacchiera sulle panchine dei parchi pubblici dissertando sul 
sesso degli angeli. Solo degli angeli con la tessera in tasca, ovviamente. 

gli angeli con la tessera in tasca

visioni pirata
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Care amiche e amici di Cotroneinforma, come pro-
babilmente 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" il seguente co-
dice 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 econo-
micamente, da quasi trent’anni non vuole dipendere da 
nessuno. I fondi raccolti saranno interamente utilizzati 

dona il tuo

codice fiscale - 91012240791

a cotroneinforma
5 x 1000

per la stampa del giornale.  Donarci il 5 x 1000 non ti costa 
nulla e per noi vuol dire molto!

5 x 1000 a cotroneinforma

Tra mancanza di personale e periodi di ferie, l’Asl di Croto-
ne può permettersi di chiudere le Guardie mediche senza 

farsi troppi scrupoli. Basta un semplice e asettico comunicato, 
tanto nessuno protesta, tra istituzioni e popolo addomesticato a 
piangersi addosso.  È quanto avvenuto in diversi comuni della 
provincia. A Cotronei la Guardia medica è rimasta chiusa inin-
terrottamente dalle ore 20 del 24 dicembre alle ore 20 del 26 
dicembre. Una situazione vergognosa ed inaccettabile.

In un panorama di forte di-
soccupazione, la Calabria è 

la regione con più vocazioni 
sacerdotali d’Italia. I dati sono 
stati diffusi nello scorso mese di 
novembre dall'Ufficio nazionale 
della Cei della pastorale per le 
vocazioni. In totale sono 1.804 
i seminaristi diocesani con una 
flessione nell'ultimo decennio 
di circa il 28%. Se si rapporta il 
numero dei seminaristi agli abi-
tanti del territorio la Calabria si 
posiziona prima nelle vocazioni 

sacerdotali seguita dalla Basilicata. In un contesto di disoccu-
pazione allarmante, forse qualcosa vorrà pur dire questo dato. 
Comunque, in uno scenario statistico che vede la nostra regio-
ne posizionata sempre agli ultimi posti, questo primato nelle 
vocazioni cambia ben poco in termini di povertà, ma avvicina i 
calabresi... al paradiso!

GUARDIE MEDICHE 
IN VACANZA

Secondo l’ong Oxfam nei primi 21 mesi della pandemia i die-
ci uomini più ricchi del mondo hanno più che raddoppiato 

i patrimoni da 700 a 1.500 miliardi di dollari. Ogni secondo 
hanno guadagnato 15 mila dollari, 1,3 miliardi di dollari ogni 
giorno. Nello stesso periodo 163 milioni di persone sono cadute 
in povertà a causa della pandemia. In Italia i 40 miliardari più 
ricchi posseggono oggi l’equivalente della ricchezza netta del 
30% dei più poveri: 18 milioni di persone adulte. Un milione 
di persone e 400 mila famiglie sono sprofondate nella povertà. 
Tutto ciò è a dir poco intollerabile.

Diseguaglianze inaccettabili

Un primato 
per la Calabria
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Nello scorso mese di settembre, 
l’Ente Parco Nazionale della Sila 

ha ufficialmente consegnato la ciclopi-
sta che collegherà il Museo dell’Acqua e 
dell’Energia/Centro Visite di Trepidò al 
Teatro Tenda, lungo il Lago Ampollino. 

Un’infrastruttura, in fase di realizza-
zione, dal valore totale di circa 600.000 €, 
tutta all’interno del comune di Cotronei, 

che rafforza il percorso di 545 km lungo 
la ciclovia che collega i tre parchi della 
Calabria (Parco della Sila, del Pollino, 
dell’Aspromonte), già premiata lo scorso 
anno con l’oscar italiano del cicloturismo 
a parimerito con la provincia di Trento.

Purtroppo, questo tratto ciclabile, mol-
to breve, non ha alcuna continuità con il 
restante percorso nei tre parchi. Ci si au-

gura che possa avere un prosieguo infra-
strutturale negli anni a seguire.

Era una riflessione che avevamo rivolto alla futura amministrazione comunale dopo la tornata elet-
torale d’autunno, ovvero la necessità di regolarizzare Antonio Chiodo, da oltre quindici anni la-

voratore precario. 
E la nuova amministrazione comunale a guida Ammirati, con Determina n. 2 del 10 gennaio u.s., 
prendendo atto della graduatoria definitiva concernente la procedura di reclutamento di un operatore 
addetto ai servizi di igiene e pulizia, Cat. B1, a tempo indeterminato e part-time del 50%, ha approvato 
la citata graduatoria nella quale è risultato unico idoneo Antonio Chiodo.
Insomma, Antonio è stato finalmente regolarizzato in pianta organica nel Comune di Cotronei.
Ne siamo contenti. Auguri Antonio! 

Fantastica previsione del Corriere della Sera del 13 settembre 1972. 
È dai tempi dell’unificazione d’Italia che ripetono la stessa liturgia.

IL DIVARIO NORD-SUD

Siamo vicini ai lavoratori dell’Abramo Customer Care di Crotone, l’ex Datel per intenderci.  Una brutta storia per la realtà pro-
duttiva crotonese sulla quale pare stia per calare il sipario, nel disinteresse della politica, quella che si annida nei palazzi. Eppure 

qualcosa bisogna pur fare, non è possibile disperdere anche quel briciolo di lavoro rimasto a Crotone. Se le istituzioni sono assenti, 
tocca ai lavoratori alzare la voce. La popolazione certamente sarà al suo fianco.

LA REGOLARIZZAZIONE  DI UN VALIDO LAVORATORE

Una nuova ciclopista per Cotronei

IL FUTURO DELLA EX DATEL
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a cura di Lorenzo Canova

c/o il Complesso Monumentale 
San Giovanni di Catanzaro

Inaugurazione: 11 febbraio alle ore 18:00
(La mostra sarà visitabile fino all’11 marzo con ingresso gratuito.

Lunedì chiuso)

L'OBLIO DEI CORPI
Mostra personale di Giuseppe Barilaro

Abbiamo rilevato, in linea con le indicazioni dell’Agenzia 
per l’Italia Digitale, che l’amministrazione comunale di 

Cotronei ha redatto la propria social media policy con lo scopo 
di regolamentare le attività online e i codici di comportamento 
interni ed esterni da mantenere sul proprio portale web e sulle 
pagine social.

Stilare una social media policy è un passo necessario per ga-
rantire i limiti e la trasparenza della comunicazione sul web con 
lo scopo di essere sempre al passo con i tempi e la normativa, 
avvicinandosi alle esigenze di comunicazione dei cittadini.

In genere le aziende e gli enti adottano una social media po-
licy da utilizzare solo dopo una crisi reputazionale, oppure in 
una logica di prevenzione, dove nella maggior parte dei casi, 
permette anche un risparmio economico evidente rispetto ad 
una necessaria azione legale successiva.

Per restare, invece, nell’ambito della trasparenza della comu-

nicazione dei cittadini sarebbe opportuno che l’Albo pretorio 
online diventasse finalmente consultabile sempre, nel senso che 
gli atti amministrativi (delibere e determine) potessero restare 
consultabili in un apposito archivio ordinate numericamente e 
per anno, diversamente da quanto accade adesso, poiché resta-
no online pochi giorni e poi spariscono. 

Ci sono enti che forniscono ai cittadini questo servizio. Per 
Cotronei potrebbe essere davvero un provvedimento necessario 
per aggiungere maggiore trasparenza verso i cittadini.

A2A acquisisce società crotonese Mida TecnoA
 per il trattamento dei wrifiuti industriali

Nello scorso mese di dicembre, il 
gruppo A2A, tramite la control-

lata A2A Ambiente, ha acquisito il 100% 
di TecnoA, società crotonese attiva nel 
centro sud Italia nel trattamento dei rifiu-
ti industriali. Si tratta della società Mida 
tecnologie Ambientali srl di proprietà di 
Raffaele Vrenna che ha il suo impianto 
in località Passovecchio. Tra gli asset ac-
quisiti un impianto di inertizzazione, un 
impianto di trattamento chimico-fisico 
per rifiuti liquidi, un termodistruttore per 
rifiuti ospedalieri ed un termovalorizza-
tore dedicato al recupero energetico dei 
rifiuti industriali. 

Lo ha reso noto un comunicato del 
gruppo A2A, nel quale ha voluto sottoli-
neare che l’operazione “abilita forti siner-
gie con gli asset e le strutture esistenti e 
consente di presidiare l’intera catena del 

valore anche nel settore dei rifiuti specia-
li”. Inoltre, “Questa nuova acquisizione è 
in linea con gli obiettivi del piano indu-
striale che prevedono forti investimenti 
con particolare focus sulle infrastrutture 
in grado di colmare il gap impiantistico 
nazionale nella chiusura del ciclo di ge-
stione dei rifiuti, utilizzando le migliori 
tecnologie disponibili”. 

Il polo impiantistico di Crotone è auto-
rizzato a trattare circa 300.000 tonnellate 
all’anno di rifiuti industriali, seppur A2A 
è consapevole di disporre di una capacità 
di trattamento di rifiuti di provenienza 
industriale di oltre 800.000 tonnellate 
all’anno.

La società bresciana A2A nel crotone-
se gestisce anche le centrali idroelettriche 
di Cotronei. Ora ha ampliato i suoi inte-
ressi industriali sul territorio provinciale 

e di certo bisognerà capire quali saranno 
le intenzioni in merito al trattamento dei 
rifiuti industriali. 

Secondo A2A “l’ingresso del gruppo 
nelle attività ambientali a servizio del 
tessuto produttivo del centro sud del Pa-
ese rappresenta inoltre un concreto passo 
avanti per favorire la transizione sosteni-
bile che si sviluppa anche attraverso una 
corretta gestione e valorizzazione degli 
scarti generati dalle industrie”.

Di certo dovranno essere ben altre le 
figure di controllo sulla corretta gestio-
ne del polo impiantistico di Crotone, 
perché il controllato non possa essere, 
nello stesso tempo, il controllore, in un 
territorio fin troppo danneggiato negli 
ultimi decenni per questioni di carattere 
ambientale

Albo pretorio online
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Dal 30 dicembre, i vaccinati con terza dose non sono più 
obbligati a sottoporsi alla quarantena in caso di contatto 

con un positivo. Una decisione presa in apparenza per evitare il 
blocco totale delle attività produttive del Paese, visto l'altissimo 
numero di contagi nelle ultime settimane e la reazione a catena 
che ciò avrebbe generato. Se da un lato il governo ha tagliato le 
quarantene, però, dall'altro è intervenuto dando anche una sfor-
biciata ai conti: dal 1° gennaio 2022, infatti, l'INPS non garantirà 
più un'indennità economica ai lavoratori costretti a stare a casa, 
che quindi non verranno retribuiti per tutto il periodo di quaran-
tena. L'ennesima operazione per far ricadere la crisi, sanitaria ed 
economica, sulle spalle dei lavoratori.
Gaber avrebbe detto: peggio che da noi solo in Uganda!

Eppure avevamo inteso una diversa narrazione. I furbetti 
del Reddito di Cittadinanza non si annidano in Calabria 

e nel Sud in generale, ma al Nord, principalmente nell’opulenta 
Milano.  Complessivamente, in Lombardia, da gennaio ad ago-
sto 2021, sono 147.928 i nuclei familiari che hanno fatto richie-
sta di reddito o pensione di cittadinanza: tra le prime regioni 
in Italia per numero di beneficiari. Da diverse note stampa di 
inizio dicembre, abbiamo appreso che i furbetti si nascondo-
no maggiormente nei quartieri di Milano. Sono le zone con il 
più alto numero di sussidi anti-povertà revocati dall’Inps nel 
2020, con le conseguenti denunce penali, perché venivano per-
cepiti da persone che non ne avevano diritto.  In tutta la Città 

metropolitana sono state annullate dall’Inps 15.172 prestazioni 
del reddito di cittadinanza, il 14.09% di quelle erogate. La crisi 
provocata dal Covid ha portato un boom di domande con tan-
ti furbetti che hanno utilizzato lo strumento di welfare senza 
averne requisiti.  Il fenomeno che ha portato a un rafforzamen-
to dei controlli da parte dell’Inps che ha portato a revocare le 
prestazioni: Baggio-Lorenteggio ha revocato 2456 redditi di 
cittadinanza; Milano Nord con 5174; Sesto San Giovanni tota-
lizza 779; Milano Sud 1221; Milano Est 1877; e via di seguito. 
Adesso, le persone alle quali hanno revocato i sussidi dovranno 
restituire soldi indebitamente percepiti.

I FURBETTI LUMBARD

L'8 dicembre scorso, Patrick Zaki lo studente egiziano dell'u-
niversità di Bologna, dopo 22 mesi di detenzione nel carcere 

di Mansoura è tornato in libertà ma in attesa di giudizio con l'u-
dienza aggiornata al prossimo primo febbraio.  Una svolta nella 
paradossale vicenda giudiziaria dell'attivista per i diritti umani. 
Zaki è ancora in Egitto, nel paese che ha barbaramente fatto uc-
cidere Giulio Regeni per mano dei servizi segreti egiziani. La 
diplomazia italiana ed europea deve mettere da parte la retorica 
della solidarietà e fare pressioni sul governo egiziano affinché 
Patrik Zaki sia libero di lasciare l'Egitto e tornare a Bologna. 
Solo così sarà veramente in salvo. 

ZAKI LIBERO MA NON SALVO

I costi della crisi  sulle spalle dei lavoratori
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Ne avevamo già parlato nei numeri 
precedenti del giornale, ovvero 

del ponte di comunicazione avvenuto tra 
Cotroneinforma e i nostri concittadini 
Francesco Locanto e Nicola Aceto, re-
sidenti rispettivamente a San Giorgio a 
Cremano e Portici in provincia di Napoli.

Francesco e Nicola hanno donato pre-
ziosi strumenti di misura e alcuni volumi 
per il costituendo Ecomuseo dell’idroe-
lettrico di Cotronei.

Il materiale inventariato è stato con-
segnato da Cotroneinforma all’ufficio 
tecnico del Comune di Cotronei in data 
3 giugno 2021, preso in carico dall’Ente 

con nota al protocollo n. 10683.
L’amministrazione comunale si era, 

altresì, impegnata di ringraziare formal-
mente i nostri concittadini per la dona-
zione ricevuta.

Questo passaggio di cortesia, da quan-
to appreso, non è avvenuto in nessun 
modo. Di certo, non rappresenta un bel 
esempio di correttezza istituzionale, 
mettiamola così. 

La presente nota è ovviamente indiriz-
zata alla nuova amministrazione comu-
nale, perché possa valorizzare la molte-
plicità di significati simbolici che stanno 
dentro la donazione di Francesco e Ni-

cola, nell’interesse di un recupero della 
memoria storica per tutta la comunità.

Inoltre, facciamo presente alla nuova 
amministrazione comunale che le do-
nazioni dei nostri concittadini, in base 
alle comunicazioni del RUP del proget-
to Ecomuseo, dovrebbero essere esposte 
nel cinema comunale e custodite in ap-
posite teche.

In attesa di risvolti sulla questione sol-
levata, facciamo arrivare (perché lettori 
di questo giornale fin dal 1995) il nostro 
saluto a Francesco e Nicola.

E ancora grazie.

Il dono di Francesco e Nicola

Il BILANCIO DI COTRONEINFORMA
Lo schema del rendiconto finanziario dell’Associazione Cotroneinfor-

ma, pubblicato nella pagina successiva, è uno schema tipico di conta-
bilità delle organizzazioni di volontariato, dove vengono inseriti gli importi 
dell’attività economica secondo specifiche sezioni. 
Questi i numeri dell’anno 2021. 
Ad inizio anno c’erano 1.451,69 euro come avanzo di cassa del 2020. A 
questi, si sono sommati 825,00 € di Donazioni e lasciti testamentari (Sotto-
scrizioni volontarie) e 1.071,35 € di contributi del 5x1000 per l’anno 2020. 
Il totale degli incassi ammonta a 1.896,35 €. 
Le spese sostenute sono state distribuite tra le attività di Acquisto di servizi 
per 1.571,74 € (Dominio e Host sito web, canoni e commissioni CC banca-
rio, spedizioni postali e stampa periodico n° 142-143), e Assicurazione dei 
volontari per 88,50 €. 
Il totale dei pagamenti corrisponde a 1.660,24 €. 
Restano 1.687,80 € come avanzo cassa per l’anno 2022. 
La documentazione del bilancio è disponibile nella sede dell’associazione 
per quanti desiderino visionarla.
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I NOSTRI SOSTENITORI
2021

da Cotronei (KR): Caterina Scavelli (notaio) € 250,00; 
Anna Maria Pariano Di Franco  € 30,00; Serafino Napoli-
tano € 20,00; Salvatore Tallarico e Rosanna Caria € 10,00; 
Pasquale Schipani € 50,00.
da Firenze: Clara Pariano e Domenico Stumpo € 50,00.
da S. Giorgio a Cremano (NA): Antonietta Aceto e Nico-
la Aceto € 20,00
da Catanzaro: Totò Tallarico € 10,00. 
da Pavia: Costanza Mazzei e Giuseppe Antonio Tallarico 
€ 50,00 
da Genova: Bernardetta Costa e Francesco Albi € 50,00.
da Torre del Greco (NA): Leonardo Anania € 30,00. 

2022
da Cotronei (KR): Armando Benincasa € 15,00; Peppe 
Miletta (pal. Russo) € 5,00. 
da Nova Milanese (MB): Maria Grazia Mameli € 15,00.
da Cusano Milanino (MI): Enrica Mameli € 15,00.

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.

La copertina di questo numero e i disegni di p.5 e p.24 sono di 
Gigra; p.4: disegno della copertina da Pino Bertelli (con scritti di 
Enrico Ghezzi, Ken Knabb), Guy-E. Debord. Il cinema è morto, 
La Fiaccola, 2005; p.6: Pablo Echaurren, Vite riflesse, 2003, Tar-
sia di stoffe imbottite, h.120, l.80 cm; p.8: Ponti romani e piccolo 
Dolmen nel Lago Ampollino. Foto di Bruno Amoroso, 1976; p.9: 
Ripostiglio di armi di Cotronei. Fonte: Tiné, Santo, Bullettino di 
paletnologia italiana, n. 14, vol. 71-72 (1962- 63), p. 229; p.10: 
foto Il Barattolo Ecotronei; p.11: Foto ed elaborazione grafica di 
Adelaide Lazzarini; p.16: foto Avis Cotronei; p.18 (in alto): foto 
Nicola Aceto; p.19: Copertina Re Nudo n.59/1977 - Copertina 
Frigidaire n.75/1987; p. 21 (in alto): disegno da: https://viandan-
tidellenebbie.org; p.21 (in basso):  Daniele Cerù, Il paradiso dei 
giochi e colori; p. 24 (in alto): Quarto stato di spalle, tratto da 
https://thebottomup.it/2017/02/05/lotta-di-classe-morta/; p. 24 
(in basso): disegno di Gianluca Costantini per Zaki; nella quarta 
di copertina: disegno di Mauro Mazzara per Mimmo Lucano.
Tutte le altre immagini, se non diversamente specificato, sono da 
intendersi a cura della redazione.

FONTI ICONOGRAFICHE

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

NUMERO 144/2022

@RedazioneCotroneinforma

@Cotroneinforma

dona il tuo

codice fiscale - 91012240791

a cotroneinforma
5 x 1000
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