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S u questo numero
dell’Eco dei Casali,
appaiono tre notizie

di assoluto rilievo. La più cla-
morosa è quella legata alla
misteriosa scomparsa di
Rina Pennetti, originaria di
Spezzano Sila. Grazie all’inte-
ressamento della sorella di
Rina e del nostro corrispon-
dente di zona, l’Eco dei Ca-
sali è in grado di pubblicare
una notizia in esclusiva. Si
tratta del ritrovamento, ca-
suale, di una scheda Sim, na-
scosta presumibilmente dalla
donna nella cornice di un
quadro poco tempo prima di
dileguarsi nel nulla. L’oggetto
è stato consegnato dalla fa-
miglia prima alle forze del-
l’ordine e poi al nostro
giornale. Agli investigatori il
compito di indagare, a noi in-

vece è stato chiesto di fare
“Eco”, di spargere la voce per
tenere i riflettori accesi sul
caso altrimenti destinato a
scivolare nel dimenticatoio.
Assolviamo con piacere a
questo compito, nella spe-
ranza che il nostro ruolo di
amplificatori di notizie possa
giovare alla causa.  

L’altra notizia riguarda la
giornata memorabile che
Marzi ha dedicato al suo cit-
tadino più illustre, Mauro
Fiore. Il premio Oscar alla fo-
tografia ha dimostrato coi
suoi modi gentili e modesti di
meritare tante attenzioni. 

Infine c’è la politica, con la
crisi del Pd calabrese. Ai pro-
blemi dei Democratici è dedi-
cata la seconda parte
dell’Editoriale.

a pagina 3

Nel PD vale la regola
del tutti contro tutti

L’EVENTO
La Ricciarelli

omaggia
il premio oscar

di “Avatar”
alle pagine 6 e 7
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SALUMI DI CALABRIA DOPIl Presidente: “No alle imitazioni”
a pagina 14 di Vincenzo Francavilla

SAVUTO FINALMENTE PROTAGONISTA
Marzi in delirio per Mauro Fiore 

di G. Stumpo e J. Saporito (servizi alle pagine 6 e 7)

Aprigliano, il debito
c’è ed è elevatissimo
FINANZE PUBBLICHE IN ROSSO

a pagina 9

INTERVISTE
Bruciato il portone
ad Angelo Brutto

a pagina 11
L’iniziativa

di Arturo Crispino
a pagina 11

Il ritrovamento di una
scheda Sim riaccende i riflet-
tori sul delicato caso delle
trentatreenne Rina Pennetti,
di cui si è occupata anche la
trasmissione televisiva “Chi
l’ha visto?”, in onda su RaiTre.
Il nostro ottimo collaboratore
Fiorenzo Pantusa è riuscito a
procurarsi la notizia e a met-
tere nero su bianco le infor-
mazioni con la dovuta
chiarezza. Vi invitiamo viva-
mente a leggere il suo articolo. 

Certamente un ringrazia-
mento va alla famiglia di Rina
Pennetti, ed in particolare a
sua sorella Albanascente, che
tenacemente continua a lot-
tare affinché sulla scomparsa
di Rina si faccia chiarezza una
volta per tutte.

di Fiorenzo Pantusa
(Servizio a pagina 5) 

VINCENTE Il premio Oscar festeggia con la moglie,  i figli e i genitori (foto www.savutoweb.it)

di Rocco Vigna 

SCUOLA CALCIO
L’almas Cosenza
apre le iscrizioni

a pagina 13

MOSTRE
Espone Granata
gioachimita doc
a pagina 15 di G.F. Raspa

2 GIUGNO, FESTA DELLA REPUBBLICA ITALIANA. Il 2 e il 3 giugno 1946 si tenne il referendumistituzionale indetto a suffragio universale con il quale gli italiani venivano chiamati alle urne per esprimersisu quale forma di governo, monarchia o repubblica, dare al Paese, in seguito alla caduta del fascismo.
“Sono un conservatore in un Paese in cui non c’è niente da conservare”. Leo Longanesi

BILANCIO DEL COMUNE

€ -559.955,67

APRIGLIANO
Speciale Lardone
Prima puntata

di Corrado Altomare
a pagina 8



Continuano i mal di pancia e le lotte inte-
stine all’interno del PD calabrese, dopo la so-
nora trombatura all’ultima competizione
elettorale per il rinnovo del Consiglio regio-
nale. Fra nuove imboscate, rimpalli di respon-
sabilità e rese dei conti, tutti sembrano essere
concordi solo nel buttare la croce sulle spalle
dell’ex Governatore Lo-
iero. E nel prenderne le
distanze. 

Certo di responsabi-
lità l’ex Presidente della
Regione ne ha a quin-
tali, eppure anche un
bambino riuscirebbe a
capire che un uomo
solo non poteva deter-
minare una “débâcle”
di proporzioni così gi-
gantesche. A parlarne,
in effetti, sembra quasi
di sparare sulla Croce
Rossa; tanto più per il
fatto che molti degli uo-
mini di punta di questo PD ormai allo sfascio
– quelli, per intenderci, che non solo hanno
sostenuto e difeso Agazio Loiero, ma che ne
hanno condiviso le responsabilità di governo
– sembrano essere diventati improvvisa-
mente, e candidamente, degli smemorati per-
fetti. Eppure non c’è di sicuro bisogno di un
genio per comprendere e constatare che alla

base di una così cocente bocciatura c’è la
grande delusione dei calabresi rispetto agli
impegni grossolanamente disattesi di solu-
zione delle emergenze ataviche di questa re-
gione e di avvio di una stagione di riscatto e
sviluppo. Il resto lo hanno fatto la grande que-
stione morale che ha duramente colpito il par-

tito al suo interno, le
clientele, la cattiva po-
litica, l’autoreferenzia-
lità ed il distacco
abissale dalla quotidia-
nità della gente.

Ma neppure l’altro
grande “imputato” –
quell’algido Segretario
che risponde al nome
di Carlo Guccione – è
riuscito a comprendere
di continuare a traghet-
tare un cadavere ormai
decomposto; al punto
tale che si è aperta una
guerra finanche sulla

nomina del Capo Gruppo del partito in Con-
siglio regionale. Quando si dice che i lupi per-
dono il pelo, mai il vizio.

Urgeva una ciambella di salvataggio ed ecco
giungere con le fanfare il Presidente della Pro-
vincia di Cosenza. E se questo è il nuovo nel
PD calabrese, saluti!

Rita Benigno
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Quale futuro attende il partito?

Democratici
in difficoltà

MANCA  IL CAPOGRUPPO

Giunta, Capua è il decimo assessore
CATANZARO Come da noi anticipato nello scorso numero de L’Eco dei Casali, il neo gover-

natore ha ufficializzato la nomina del decimo assessore regionale: l’imprenditore Fabrizio Capua
di 43 anni.  Erede di una stirpe di industriali impegnati alla guida del colosso americano della
Coca-cola ed oggi anche della Mauro Caffè, si occuperà di Programmi speciali dell’Ue, Politiche
Euromediterranee, Internazionalizzazione, Cooperazione tra i popoli e politiche per la pace.

Pronta la nuova legge Gentile
PIANO CASA

Sarà regolamentata l’edilizia pubblica e privata
Su proposta del Presidente

della Regione Giuseppe Sco-
pelliti e degli assessori ai La-
vori Pubblici Giuseppe
Gentile, e all’Urbanistica,
Piero Aiello, la Giunta ha ap-
provato la proposta di Legge
sulla casa. La proposta “Mi-
sure straordinarie a sostegno
dell’attività edilizia finalizzata
al miglioramento della qua-
lità del patrimonio edilizio
residenziale” che passa ora
all’esame del Consiglio regio-
nale, recepisce, la normativa
sulla casa del Governo nazio-
nale e sostituisce, di fatto, la
legge che era stata approvata
dalla precedente Giunta e che
era stata impugnata dal Go-
verno Berlusconi davanti alla
Corte Costituzionale. 

“La legge – ha detto l’as-
sessore Gentile - consta di
dieci articoli ed è frutto del-
l’intesa Stato-Regioni. E’ fi-
nalizzata al rilancio
dell’economia mediante il so-

stegno all’attività edilizia ed
al miglioramento della qua-
lità architettonica, energetica
ed ambientale del patrimo-
nio edilizio esistente. Ri-
guarda – aggiunge Gentile –
solo le abitazioni ma può in-
teressare anche gli edifici a
destinazione non residen-
ziale purchè la destinazione
d’uso finale delle unità im-
mobiliari sia almeno del 70%
residenziale. Per perseguire
queste finalità, l’intesa Stato-
Regioni prevede l’esecuzione
di interventi di ampliamento
e di demolizione di edifici re-
sidenziali riconoscendo alle
singole Regioni diverse de-
terminazioni che, in effetti,
possono promuovere ulte-
riori forme di incentivazione
volumetrica”.

La legge prevede, tra le di-
verse tipologie di intervento,
quelle relative all’amplia-
mento e alla demolizione e ri-
costruzione. Possono essere

interessati da interventi di
questo tipo gli edifici residen-
ziali che hanno un uso resi-
denziale superiore al 70% del
totale; possono essere og-
getto di interventi anche gli
edifici non residenziali, pur-
chè la destinazione d’uso fi-
nale sia almeno pari al 70%
del totale e, in particolare: a)
edifici e loro pertinenze; b)
edifici residenziali ubicati in
aree urbanizzate, nel rispetto
delle distanze minime e delle
altezze massime dei fabbri-
cati; c) edifici residenziali
ubicati in aree esterne agli
ambiti dichiarati in atti for-
mali a pericolosità idraulica e
da frana elevata o molto ele-
vata; d) edifici in corso di co-
struzione e non ancora
ultimati; e) edifici anche a
destinazione non residen-
ziale purchè la destinazione
d’uso finale delle unità im-
mobiliari sia al 70%
residenziale.

Il lavoro dellaGiunta
e del neo Governatore

Il Presidente della Regione Giuseppe Scopelliti ha
inaugurato, venerdì 21 maggio, a Cosenza, la ludoteca

“Il cuore di Andrea”, sita all'interno dell'Istituto “Suore
minime della passione”, donata da Giovanni e Fatima
Bonanno, genitori del piccolo Andrea prematuramente
scomparso nel 2005. “Un segnale importante, una ulte-
riore dimostrazione della grande capacità – ha sottoli-
neato il Presidente Scopelliti - di commutare un dolore
incommensurabile in amore e benevolenza verso gli
altri”.

Giuseppe Scopelliti annuncia una stretta sugli sprechi
dell’amministrazione regionale. Non è piaciuto al

Governatore l’andazzo lavorativo nelle sedi romane della
Regione Calabria, da lui stesso visitate nel mese di mag-
gio. “Nei nostri uffici a Roma - confessa Scopelliti - ho
visto molte cose che non mi piacciono e adesso qualcuno
si dovrà preoccupare”. Stesso discorso vale per gli uffici
dislocati a Bruxelles. 

L ’Assessore regionale al Personale Domenico Tallini ha
disposto che venga adeguato lo stipendio del personale

stabilizzato proveniente dal comparto ex Lsu-Lpu a trenta-
sei ore settimanali, dopo la trasformazione del loro contratto
a trentasei ore settimanali. Questi lavoratori, dopo la tra-
sformazione dell’attività lavorativa da part-time, 24 ore set-
timanali, in full-time, 36 ore settimanali, prestavano la
propria attività lavorativa di trentasei ore, percependo uno
stipendio non adeguato al rapporto di lavoro. Ecco perchè
l’assessore ha deciso di intervenire per tempo.

SCUOLA DI PARTITO

TIRO
AL 

CARLETTO

PRESO DI MIRADopo la sconfitta è “caccia” al segretario regionale del Partito Democratico Carlo Guccione
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Pd, uomini sull’orlo
di una crisi di nervi
EDITORIALE

“Si salvi chi può” pensa la base dopo la sconfitta

(Nelle tre foto in alto, a partire da sinistra) Carlo Guc-cione e Agazio Loiero mentre discutono; GiuseppeBova e Nicola Adamo. 

Il Pd calabrese sta attraversando la fase
più buia della sua già breve esistenza po-
litica. Non passa giorno senza che un rap-
presentante del partito, sia esso un
esponente di primo piano o un Cetto La
Qualunque  con un minimo di seguito,
non pronunci la fatidica frase: “Non è
questo il partito che vogliamo”.  E giù con
minacce di scissioni, formazioni di cor-
renti interne, adesioni a nuove formazioni
politiche e gruppi consiliari, richieste di
commissariamento e inviti neanche
troppo velati ad andare a farsi benedire,
rivolti con ammirevole costanza ai vari
Guccione, Adamo, Bova e Loiero. 

E se questo è ciò che accade a livello re-
gionale, le cose certo non vanno meglio a
livello provinciale e comunale. Insomma
è in corso una guerra fratricida dagli esiti
assai incerti.  E in questa sorta di inevita-
bile domino politico chi ne fa le spese è

ovviamente l’anello ultimo della catena,
ossia la base, disorientata perché costretta
a seguire i vari padrini politici: chi è con
Adamo e Bova ripudia Guccione; chi sta
col segretario avversa i sostenitori di
Adamo e Bova; chi sta con Loiero poi è
quello più sfortunato di tutti perché, po-
vero lui, ce li ha praticamente tutti contro.
Del resto si sa, quando un capo in politica
perde nettamente la battaglia più impor-
tante, non ha altra scelta che ritirarsi a
vita privata. Ed è questo che dovrebbe
fare pure Loiero. 

Ma quello che colpisce in questo con-
testo è il fuggi-fuggi generale dal partito
che sfocia spesso in un associazionismo
spinto, giustificato dalla formuletta del
“siamo apartitici ma non apolitici”. Che
tradotto in soldoni vuol dire: facciamo un
po’ quel cavolo che ci pare. Formuletta
che manca, dunque, di generosità poli-

tica. Perché chi crede in un progetto (in
questo caso nel Pd) deve sostenerlo so-
prattutto nei momenti più difficili. E se
non si è d’accordo con la linea impartita
dalla dirigenza (a tutti i livelli) si deve tro-
vare o il coraggio di contrastarla nelle sedi
opportune o di abbandonare la nave
prima che affondi. Ma stare con due piedi
in una scarpa sa molto di vecchia politica.

Scrive il poeta cileno Pablo Neruda:
“Muore lentamente chi evita una pas-
sione, chi preferisce il nero su bianco e i
puntini sulle “i” piuttosto che un insieme
di emozioni, proprio quelle che fanno
brillare gli occhi, quelle che fanno di uno
sbadiglio un sorriso, quelle che fanno bat-
tere il cuore davanti all’errore e ai senti-
menti”. Queste parole descrivono con
efficacia la diffusa disaffezione dei Demo-
cratici nei confronti del partito.

Rocco Vigna

Da Marco Minniti
a Carlo Guccione

IL PERCORSO DEL PARTITO

Ripercorrendo una breve
storia del PD Calabrese, sono
quattro le date importanti da
segnalare. La prima  è il 14 ot-
tobre ’07 quando con le ele-
zioni primarie, Marco Minniti
viene eletto segretario regio-
nale del PD in Calabria. A se-
guire, 26 ottobre ‘09, Carlo
Guccione viene eletto segreta-
rio ma non con lo stesso ple-
biscito avuto da Minniti
(segno che la base del partito
inizia a disaffezionarsi al Pd).
Altra data da ricordare è
quella del 14 febbraio 2010
quando  il PD dichiara che Lo-
iero (ex Governatore della Ca-
labria) sfiderà Scopelliti per la
guida della Regione Calabria.
E cosi arriviamo alla data più
importante, quella del 29
marzo scorso quando Loiero
è sconfitto e il Partito Demo-
cratico ottiene solo il 15,7% dei
consensi in tutta la Calabria.
Possiamo affermare che a
partire dalla sconfitta del 29
marzo inizia la vera e propria
crisi del partito. Crisi accen-
tuata dalle accuse che si scam-
biano i protagonisti del PD
calabrese, quali Guccione (at-
tuale segretario del Pd) e
Adamo (noto politico e già as-
sessore regionale). Dice il

primo del secondo: “E’ dav-
vero incredibile che gli artefici
principali della sconfitta elet-
torale ed i protagonisti di
primo piano delle vicende po-
litiche e di governo  di questi
anni in Calabria, come l’on.
Nicola Adamo, si ergano a
censori cercando in tutti i
modi di vestire i panni degli
imbonitori e degli innovatori,
con il maldestro tentativo di
allontanare da sé responsabi-
lità che sono evidenti anche
alle pietre di questa regione”,
d’altro canto risponde Adamo
affermando che la sconfitta è
dovuta dal fatto che Guccione
pur essendo segretario del
Partito ha scelto comunque di
candidarsi. La politica di
Loiro e Guccione scontenta
Adamo e Bova che addirittura
non aderiscono al gruppo
consiliare del Pd alla Regione.
Insomma siamo al tutti con-
tro tutti. Forse la soluzione
migliore è quella suggerita da
Fernanda Gigliotti (esponente
della segreteria nazionale del
partito) che ha chiesto il com-
missariamento del partito in
Calabria per evidenti incom-
patibilità tra gli uomini di
primo piano del Pd.

Daniela Muto

Callipo
e gli sprechi
“Se gli impegni per il rin-

novamento del presidente
Scopelliti hanno un senso,
ora è il momento di razio-
nalizzare le risorse e dirot-
tare i risparmi per
rilanciare l’occupazione e lo
sviluppo. Che, poi, è quello
che chiede la buona poli-
tica, il sindacato, gli im-
prenditori, il mondo delle
associazioni. Se non si ri-
duce lo scandaloso gap tra
consumi e produzione, la
Calabria non avrà mai au-
tonomia politica ed econo-
mica“. 

Lo ha sostenuto l’im-
prenditore Pippo Callipo
che ha aggiunto: “Scopelliti
chieda inoltre, come chiede
la Corte dei Conti, che i suoi
uffici facciano finalmente
l’inventario dei beni immo-
bili e mobili di proprietà
della Regione con accluso
calcolo di quanto rendono
e quanto costano e, con-
temporaneamente, renda
pubblico l’elenco dei sog-
getti che danno in loca-
zione alla Regione gli
immobili con le relative
cifre dei fitti”.

SCUOLA DI PARTITO

Dopo la sconfitta è “caccia” al segretario regionale del Partito Democratico Carlo Guccione



Negli ultimi tempi è ritor-
nato d’attualità nel nostro
paese il tema della gestione
delle risorse idriche e della
sua regolamentazione. A
riaccendere il dibattito, su
questo importantissimo
tema, è stato il provvedi-
mento approvato recente-
mente in Parlamento sul
così detto “Decreto Ronchi”.
Si tratta di un testo che con-
tiene, fra le altre, la riforma
dei servizi pubblici locali,
tra cui lo smaltimento dei ri-
fiuti e, appunto, la gestione
dell’acqua. Molte le polemi-
che suscitate dall’opposi-
zione che parla di un
decreto che, a detta loro,
prevede la privatizzazione
dell’acqua con conseguente
penalizzazione dei cittadini.
Di diverso avviso l’Antitrust,
da sempre favorevole alle li-
beralizzazioni, che esprime
invece parere positivo al
provvedimento. Questo lo
scenario nazionale. Ma chi
si occupa della gestione del
servizio idrico nella nostra
regione? Attualmente, di
tale compito è incaricata la
So.Ri.Cal. Spa, attiva ormai
da anni nel nostro territorio,
che ha il mandato di gestire
per un periodo di 30 anni, il
complesso infrastrutturale
delle “Opere Idropotabili re-
gionali” ed il connesso ser-
vizio di fornitura
all’ingrosso ai Comuni e agli
altri Enti. La Società opera
con un capitale sociale
misto, pubblico e privato,
detenuto per il 53,5% dalla
Regione Calabria e per il
46,5% da Veolià. La
So.Ri.Cal. nasce come pre-
visto dalla  legge 36/1994,
meglio nota come “Legge
Galli”, un provvedimento
che ha avviato in Italia un
profondo processo di  mo-
dernizzazione del sistema
delle gestione idriche. Si
tratta di una legge nata con
il preciso scopo di sempli-
ficare lo status quo allora
vigente, caratterizzato da
un’eccessiva frammenta-
zione degli operatori, che
rendeva inefficiente un set-
tore in cui la disomogeneità
degli standard qualitativi
del sistema era la norma.
Così,  per affrontare questi
problemi, la Legge Galli ha
assegnato alle autorità locali
la riorganizzazione del ser-
vizio e degli acquedotti at-
traverso un’integrazione

territoriale resa possibile
dall’introduzione degli Am-
bienti Territoriali Ottimali
(A.T.O).

Ed è proprio in questo
scenario, nell’ambito della
nostra regione, che si è inse-
rita la So.Ri.Cal. con la pre-
cisa finalità di riorganizzare

la gestione delle risorse idri-
che calabresi, finalità a cui si
aggiunge anche l’attuazione
di un piano d’investimenti,
affidatogli dalla stessa Re-
gione Calabria, finalizzato
all’omogeneizzazione e alla
messa in efficienza delle in-
frastrutture idriche. Le

opere realizzate dalla so-
cietà riguardano, appunto,
la realizzazione di tutte le
infrastrutture finalizzate a
soddisfare il territorio con
un livello di approviggiona-
mento caratterizzato da
qualità e continuità: da
quando opera la So.Ri.cal le

città di Reggio Calabria e di
Cosenza, così come molte
altre città hanno potuto ri-
scontrare una maggiore di-
sponibilità idrica e una
migliore qualità delle acque.

E’ stata ripresa la realizza-
zione di opere strategiche
ferme dai tempi della Cassa

del Mezzogiorno : ad esem-
pio la diga dell’Alaco, indi-
cata anche dall’editorialista
Gian Antonio Stella come
stereotipo delle opere in-
compiute, è stata finalmente
posta in esercizio proprio da
So.Ri.Cal.  

Per garantire le migliori
condizioni igienico – sanita-
rie di approvvigionamento
la società effettua controlli
periodici frequenti ed arti-
colati e non si può non rile-
vare in proposito che i
controlli eseguiti nel corso
della gestione in economia
della Regione erano molto
meno rigorosi.

Infatti allo scopo di assi-
curare la buona qualità
dell’acqua erogata e di
quella restituita all’am-
biente, tutte la fasi del ciclo
sono sottoposte ad una
estesa e complessa attività
di controllo effettuata sia
presso gli impianti di pota-
bilizzazione, attraverso una
strumentazione di misura
on line, sia mediante analisi
di laboratorio su campioni
appositamente prelevati,
nel rispetto del piano degli
autocontrolli attuato nel re-
cepimento del D. lgs
31/2001.

I parametri analitici chi-
mici, chimico – fisici, micro-
biologici e biologici
normalmente monitorati
sono quelli previsti dalla
normativa vigente ( D.lgs
31/2001 e s.m.i. per le qua-
lità destinate al consumo
umano e D.Lgs 152/99 e
s.m.i. per le acque superfi-
ciali ). Oltre a tale tipologia
di parametri, la So.ri.cal ef-
fettua la ricerca di parame-
tri non convenzionali in
relazione a particolari veri-
fiche periodiche. So.ri.cal
ha anche impostato proto-
colli di ricerca specifici per
la sperimentazione di tec-
nologie di trattamento in-
novative.

Tutte queste attività al
servizio dei Comuni Cala-
bresi sono svolte dalla Sori-
cal e dai propri dipendenti
utilizzando, come esem-
plare di condotta del pro-
prio agire, un rigoroso ed
articolato codice etico che
disciplina tutti gli ambiti
della società ispirandoli ai
principi di onestà, corret-
tezza, trasparenza e spirito
di servizio.

Gregorio F. Raspa

Il delicato compito di Sorical
GESTIONE DELLE ACQUE IN CALABRIA

L’azienda che è riuscita ad ammodernare il nostro sistema idrico

Un Servizio Raffinatoin un Luogo Incontaminato
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Sorical è
al 53,5 per cento
della Regione

La competenza
al servizio

dei cittadini



Che fine ha fatto Rina? Se lo
chiedono i familiari e conti-
nuiamo a chiedercelo anche
noi, visto che di lei, a parte
qualche servizio mandato in
onda da Chi l’ha visto, sembra
che nessuno abbia voglia di
parlare. Rina Pennetti è scom-
parsa lo scorso 6 ottobre: più
di 7 mesi che sembrano aver
spazzato via questa ragazza
spezzanese di 33 anni. Una
sparizione (a cui ha fatto se-
guito un silenzio imbaraz-
zante) che lascia aperta la
porta a mille ipotesi (tutte va-
lide e tutte opinabili), alla
quale non vogliono rasse-
gnarsi la sorella Albanascente
ed il padre Giovanni. Ci sono

però delle novità che forse
possono smuovere le indagini
da questa insopportabile fase
di ristagno ed a comunicarcele
è la stessa Albanascente. “Si
tratta di una scheda telefonica
di mia sorella. L’ho ritrovata in
casa in una
cornice man-
data in fran-
tumi da una
pallonata: era
del cellulare
di Rina. Su-
bito l’ho con-
segnata alle
autorità” aggiunge sfiduciata
Alba “affinché indagassero su
di essa e siamo ancora in at-
tesa dei risultati, se mai risul-

tati ci saranno”. Dopo aver
controllato delle segnalazioni
(alcune fatte in assoluta buona
fede, altre ispirate da uno scia-
callaggio deprecabile), la fami-
glia Pennetti continua a
rimanere in attesa di sviluppi.

“Dopo 7
mesi” ri-
prende la so-
rella “siamo
ancora al
punto di par-
tenza: conti-
nuiamo a dire
che tutto è

possibile e che quindi niente è
da escludere. Ma più passano
i giorni e più ci convinciamo
che forse non tutto è stato

fatto sul fronte delle indagini e
se questo corrispondesse a ve-
rità, sarebbe veramente
grave”. A questo punto forse è
meglio ricollocare la scom-
parsa di Rina nel giusto conte-
sto nella quale è avvenuta.
Rina, terza di 4 figli, vive un
rapporto intensissimo con la
madre. Alla morte di quest’ul-
tima, giunta dopo una lunga
malattia, proprio non riesce
ad elaborarne la perdita e la
prima conseguenza fu la de-
pressione. La ragazza arrivava
a prendere anche 13 medicine
al giorno. Le stesse (e questo
allontana la tesi di un allonta-
namento volontario) che fu-
rono ritrovate a Rende sul

luogo della scomparsa. A tutto
ciò bisogna sommare uno
stato di salute precario ed ad
una vita che per quanto breve,
davvero non aveva lesinato
emozioni. Un matrimonio fal-
lito alle spalle e due figli: era
abbastanza per accusare degli
scompensi. Ma quale era lo
stato d’animo di Rina al mo-
mento della scomparsa? Leg-
gendo una lettera del 5 agosto
2009, inviata all’ex marito
s’intuisce che poche erano le
certezze sulle quali basava la
sua vita. Fra le righe s’intra-
vede la disperazione di una
mamma e le notevoli difficoltà
per incontrare le proprie figlie
(“nonostante” scrive “l’affida-

mento delle stesse fosse con-
giunto”), ma anche la voglia di
reagire (“in tutte le sedi oppor-
tune” promette Rina) alle
tante avversità. In pratica una
donna debole e quindi vulne-
rabile. “Non sappiamo dove
sia, che sta facendo, se si rende
conto della disperazione nella
quale ci ha lasciato. Sappiamo
solo che noi continueremo a
sperare di vederla tornare im-
provvisamente così com’era
sparita. Chiunque abbia noti-
zie, anche la più insignificante
ci può contattare e trovarci
anche su Facebook dove ab-
biamo ricevuto tanta solida-
rietà mancata altrove”.

Fiorenzo Pantusa

S’ indaga sui numeri in rubrica
LA SORELLA RIACCENDE I RIFLETTORI SUL CASO

La Sim era nascosta in una cornice ed è riapparsa per puro caso

Rinvenuta 
in casa anche 
una lettera

Expo canina in forte crescita
Merito del gruppo Cinofilo

RENDE

Anche  quest’anno con grande successo e partecipazione  si è
conclusa il 22/23 maggio 2010 la doppia Expò Internazionale
Canina a Rende,  organizzata in modo illustre dalla Presidentessa
De Giovanni del gruppo Cinofilo Rendese.  Tutti i  cani si amano
in maniera indifferenziata, siano essi di razza con pedigree o me-
ticci. Esiste però  il mondo delle Expo canine,  delle competizioni
di bellezza riconosciute dall’Enci (Ente Nazionale Cinofilia Ita-
liana) per i cani di razza con pedigree, che si svolgono pratica-
mente ogni settimana in giro per l’Italia ed il mondo.  Il giudizio
spetta ad un  giudice, certificato dopo diversi esami,  che analizza
i diversi soggetti presentati sul ring, valutandone la tipicità della
razza. I soggetti che si avvicinano di più agli standard hanno delle
valutazioni positive che possono poi servire ad ottenere un titolo
di campione di bellezza. Un forte merito va al gruppo Cinofilo
Rendese, che anche quest’ anno ospita ben  due Internazionali,
con quasi 1.500 soggetti presenti, 30 mostre speciali, riunendo
numerosi espositori nazionali ed internazionali, e fatto si che nu-
merosi visitatori potessero trascorrere due giorni all’insegna
della buona cinofilia.  Si avvicinano le ferie, si sentono spesso
episodi spiacevoli, gli Animali Amateli non abbandonalteli. (t.i)

(A destra) La trentatre-
enne Rina Pennetti. La
stessa donna è raffigu-
rata anche nel fotino in
alto. Quell’immagine ri-
trae la donna poco
tempo prima della sua
misteriosa scomparsa.
Del caso di Rina si è oc-
cupata la trasmissione
televisiva Chi l’ha visto?
condotta dalla Sciarelli.
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Da Marzi a Hollywood
UN PAESE DA OSCAR/1

La bella storia  di un calabrese di successo
“Quattro valige e un sogno”, quello

americano, quello di un futuro migliore,
magari grandioso, forse addirittura ma-
gico. Inizia con questo spirito l’avventura
di Mauro Fiore, un uomo che ce l’ha fatta,
che ha lottato e ha vinto. Aveva solo sette
anni quando, nel 1971, i genitori Lorenzo
e Romilda decidono di trasferirsi in Ame-
rica per dare delle opportunità alle loro
vite, rischiando di affrontare  miserie e
sofferenze pur di rendere possibile il pro-
prio destino. Partono alla volta di Chicago
dove i fratelli del sig. Lorenzo,  Ugo e Vin-
cenzo Fiore, lavoravano già da un po'. Lì
cominciano, non senza difficoltà, a ripla-
smare le loro vite. Mauro intanto cresce e
in lui attecchisce una passione che lo
avrebbe reso grande: la fotografia. Contro
il parere sfavorevole dei genitori, che in-
tanto tornano in Italia insieme alla so-
rella, decide di frequentare il Columbia
College di Chicago. Durante gli anni di
studi conosce Janusz Kaminski, futuro
vincitore di oscar. I due diventano molto

amici ed insieme si trasferiscono in Cali-
fornia, quasi a voler trovar fortuna.
Quando Kaminski inizia la sua collabora-
zione con Steven Spielberg, Fiore lo segue
per aiutarlo come caposquadra elettricisti
e operatore della seconda unità in Schin-
dler’s List. Da lì in poi un successo dopo
l’altro, dirigendo la fotografia di film come
Training Day, Smokin' Aces, l'Ultima
Alba, The Rock, Armageddon e molti
altri, fino ad arrivare all’apice: per il suo
lavoro in Avatar, di James Cameron, ot-
tiene una statuetta agli Oscar 2010 per la
migliore fotografia. Una grande emo-
zione per Mauro, un ragazzo nato in un
piccolissimo borgo nel cosentino  che ha
inseguito un sogno e lo ha realizzato. Alla
cerimonia di premiazione a Los Angeles
non ha potuto che esclamare : "Grazie ai
miei genitori Lorenzo e Romilda che sono
venuti dall'Italia con quattro valigie e un
sogno. Viva l'Italia!" La mamma Romilda
confessa di essere scoppiata in lacrime
non appena appresa la notizia: «Per me

l'Oscar a Mauro ha un sapore particolare
perchè all'inizio ero molto scettica sul suo
lavoro nel cinema. E invece eccolo qui a
vincere l'Oscar e rendere fiera la Calabria
e l'Italia intera». Mauro è approdato alla
Mecca del cinema ed ora è tornato per un
breve periodo alle sue origini, nella sua
terra; prima di tutto per festeggiare le
nozze d’oro dei suoi genitori e poi il suo
grande  successo con tutto il paese e con
chi, da sempre, ha fatto il tifo per lui e si è
commosso a vederlo vincitore sul palco
del Kodak Theater.

Rivolgendosi, poi, ai giovani conterra-
nei che lo guardano con ammirazione,
Mauro esclama: «Tutto è possibile nella
vita. E dico che non è un sogno, ma un la-
voro di passione, di anni». Ora , secondo
quanto reso noto, Fiore è impegnato sul
set di un nuovo film a Detroit con Steve
Spielberg.  Ai suoi fans non resta che
aspettare e dire : “Grazie Mauro. Conti-
nua a vincere anche per noi”.

Jenny Saporito

Al via le selezioni
del Talent Festival

PARENTI

Il “Comitato festa della
Madonna del Carmelo” si  è
messa già in moto da giorni
partendo con le prove del
primo TALENT MUSIC
FESTIVAL che si terrà
giorno 19 giugno 2010 a
Parenti. Grande partecipa-
zione di tutto il paese
(come sempre). Il concorso
è rivolto ai giovani cantanti, almomento già più di trenta, e alle
mitiche voci dei grandi che durante le prove  si esibiscono presso
il Teatrino parrocchiale di Parenti, messo a disposizione da Don
Mario Vizza, sempre partecipe e disponibile per queste manife-
stazioni. Le prove si tengono nei giorni di lunedì, mercoledì, ve-
nerdì e domenica alle 17.00 quelle dei giovani e alle 21.00
quelle dei grandi. Alle selezioni partecipano artisti da tutti i
paesi della valle del Savuto. La serata finale si terrà a
Parenti nel mese di agosto. (Johnny Guarascio)

Comune premiato
per l’innovazione

ROGLIANO

L’utilizzo di nuovi sistemi
per la diffusione delle infor-
mazioni e dei servizi on line
sono considerate leve stra-
tegiche per lo sviluppo
socio-economico locale e te-
stimoniano la sensibilità
della macchina amministra-
tiva verso i temi dell’ITC
(Information and Commu-
nication Technology). Per
questi motivi il Comune di
Rogliano ha ricevuto il pre-
mio “Comuni Innovatori”.
Istituito dall’Asmenet (Con-
sorzio interregionale che
promuove l’innovazione
tecnologica e gestionale

presso gli enti associati), il
riconoscimento viene asse-
gnato agli enti che mostrano
maggiore sensibilità verso i
processi di sviluppo dei si-
stemi informatici e telema-
tici nella pubblica
amministrazione. La pre-
miazione si è tenuta a La-
mezia Terme nel corso del
convegno “Asmenet Cala-
bria: i primati del CST” – al
quale hanno partecipato
amministratori, tecnici e di-
rigenti di enti locali. Soddi-
sfazione, per il risultato
raggiunto, è stata espressa
dal sindaco Giuseppe Gallo.
“Il nostro comune – ha af-
fermato il sindaco – ha re-
cepito con tempismo le
normative, ha adeguato gli
strumenti operativi ed ha
sfruttato al meglio i nuovi
sistemi di e-gov, semplifi-
cando e ottimizzando le
competenze del personale
dipendente”. “Il premio ci
lusinga e ci sprona a miglio-
rare il rapporto fra Ammini-
strazione, cittadini ed
imprese. g.s.

DIDASCALIA FOTO (Da des. verso sin. in alto) I genitori
di Mauro Fiore; Katia Ricciarelli e il tenore Francesco Zin-
gariello; Maria Perrusi, Miss Italia 2010. (Foto grande al
centro) Fiore osannato dai suoi concittadini, in piazza a
Marzi. (In basso) Il presidente della Comunità Montana del
Savuto De Rose mentre consegna un importante dipinto al
premio Oscar; Giuseppe Scopelliti, Governatore della Cala-
bria, stringe la statuetta d’oro con Fiore; Il sindaco di Marzi,

Rodolfo Aiello,
consegna le
‘Chiavi della
Città’ al citta-
dino più illustre
di Marzi. (Nei
fotini) L’ Oscar
di cartone e la
locandina del
film Avatar.
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Una folla in tripudio
acclama Mauro Fiore
UN PAESE DA OSCAR/2

Anche Napolitano si è congratulato con lui
Un paese in fermento per

via di un evento che lo ha pro-
iettato in una dimensione
quasi fiabesca. “Quella sera a
Los Angeles non ero solo,
c’eravate tutti voi lì con me”.
Sono le prime parole di Mauro
Fiore davanti alla grande pla-
tea di Marzi nel corso della ce-
rimonia di conferimento delle
‘Chiavi della Città’ – per la
quale il vecchio borgo del Sa-
vuto è stato un pullulare di
gente, con piazze e vicoli presi
d’assalto da fotografi, giornali-
sti e cineoperatori. Compreso

la strada princi-
pale lungo la
quale sono state
collocate alte sta-
tue a forma di
Oscar. “Qua-
ranta. Avete esa-
gerato!” - ha
e s c l a m a t o
Mauro. Ma
anche la scultura
(realizzata dal-
l’artista Di Do-
menico) e una

gigantografia davanti alla Casa
Comunale. Il Consesso ha vo-
tato alla unanimità il ricono-
scimento più alto per uno dei
grandi protagonisti della mi-
tica notte di Los Angeles. Un
“figlio” che ha regalato un
sogno a questa piccola comu-
nità dell’entroterra cosentino.

“E’ grazie lui – ha affermato

Lucio Costanzo – che il nome
di Marzi ha fatto il giro del
mondo”. Persino il Presidente
della Repubblica, Giorgio Na-
politano, ha voluto congratu-
larsi di persona per
l’affermazione ‘italiana’ che ha
consacrato una bella pagina di
emigrazione, lavoro e suc-
cesso. Una occasione che ha
permesso di condividere
l’oscar con tutta la nazione. Un
passaggio sottolineato dal pre-
sidente dell’Amministrazione
provinciale di Cosenza. “I figli
della nostra terra – ha spiegato
Mario Oliverio – sono porta-
tori di capacità creative”. Un
esempio importante che ha
messo in risalto la parte mi-
gliore della Calabria: quella
sana, che s’impegna e lavora,
che conosce il senso della ri-
nuncia, che produce successo
attraverso il sacrificio e il ta-
lento. Una Calabria che ha
dato i natali ad uomini illustri,
una terra desiderosa di riscatto
in quanto troppo spesso addi-
tata o descritta per quella che
non è, ma che “può annove-
rare, per fortuna, una grande
percentuale di persone oneste
e capaci”. Uomini in grado di
garantire il riscatto. “Perché –
ha detto il sindaco Rodolfo
Aiello – proprio nell’afferma-
zione c’è il riscatto della nostra
terra”. Il direttore della foto-
grafia di Avatar oggi vive nel
Nebraska con la moglie Maria
Cristina e i piccoli Lidia, Tessa
e Luca Lorenzo. Così come i
nonni Lorenzo, Romilda e la

zia Mariuccia, anche la fami-
glia Fiore-Vommer è salita sul
palco per ricevere gli applausi
del pubblico. L’attribuzione
del premio oscar è stato un av-
venimento straordinario, im-
pressionante per numero di
contatti ricevuti dalla famiglia
e dalla stessa comunità mar-
zese. Alla cerimonia del primo
giugno hanno partecipato il
prefetto di Cosenza, Antonio
Repucci, il presidente della
Giunta regio-
nale, Giu-
s e p p e
Scopelliti, il
presidente
della Provin-
cia, Mario
Oliverio, i sin-
daci e gli am-
ministratori del Savuto, il
capitano dei Carabinieri, Ma-
riano Giordano e moltissimi
bambini che hanno lanciato in
cielo palloncini colorati. Pre-
sente, tra gli altri, il noto foto-
grafo dei paparazzi, Rino
Barillari. “La nostra terra è
ricca di risorse, facciamo in
modo – ha affermato Scopelliti
– di farle rimanere”. Il Gover-
natore si è complimentato ed
ha parlato del premio oscar
come modello positivo per
tutti i giovani calabresi”.
Mauro Fiore ha ricevuto un re-
galo dell’orafo Giovanni Batti-
sta Spadafora e il dipinto
raffigurante uno degli antichi
ponti sul fiume Savuto da
parte del presidente della Co-
munità montana, Giovanni De
Rose. A nome di tutti i sindaci
della vallata e con la dedica: “il
tuo successo è il nostro orgo-
glio”.  “Ritornare in Italia per
me è sempre una emozione
grandissima”. Fiore ha citato il
ponte delle Ferrovie della Ca-
labria sulla ex SS. 19, in località
‘Castagneto’ - al confine con il
territorio di Rogliano, quale
punto di riferimento del suo
“ritorno a casa”. Una frase
scandita da un forte applauso
della folla. Tornare a Marzi è
“l’inizio di una avventura sem-
pre nuova” che anche stavolta

lo ha riportato alle parti più
profonde del suo essere: le ra-
dici, l’anima. Due contesti di-
versi ma capaci di intrecciarsi
quando si parla di Sud, di fa-
miglia, di valori. Alla cerimo-
nia istituzionale è poi seguita la
prima parte della kermesse se-
rale: il saluto di Miss Italia,
Maria Perrusi, il concerto di
Katia Ricciarelli in compagnia
del tenore Francesco Zinga-
riello. Il duo ha proposto un

breve reperto-
rio di canzoni
classiche e po-
polari. Il pro-
gramma ‘Un
Paese da
Oscar’ - stilato
e coordinato
con successo

dal direttore artistico Peppe
Sansone, è continuato con una
sorta di notte bianca con con-
torno di mostre d’arte, degu-
stazioni e concerti di musica.
Non sono mancati né i fuochi
d’artificio né tantomeno il
video su maxischermo circa
l’esperienza di Avatar. Una na-
vetta messa a disposizione dal
comune ha fatto la spola tra
Rogliano e Marzi con migliaia
di persone che hanno affollato
il centro storico quasi fino al-
l’alba. In molti, per la prima
volta, hanno avuto la possibi-
lità di toccare un oscar, quello
vero. La statuetta ma soprat-
tutto il suo grande protagoni-
sta: Mauro Fiore. Nei giorni
precedenti, dopo l’incontro
con il Capo dello Stato, la visita
di Mauro Fiore in Calabria era
proseguita con la grande acco-
glienza serale di Marzi e la
conferenza stampa presso il
Salone della Provincia, a Co-
senza. Nel corso dell’incontro
all’Unical, il premio oscar si è
mostrato sensibile alla even-
tuale iniziativa del regista
James Cameron, qualora que-
st’ultimo dovesse essere inte-
ressato per trovare una
‘soluzione tecnica’ al disastro
della marea nera nel Golfo del
Messico.

Gaspare Stumpo

TEL.0984421441 - 393 4904483

E-MAIL antcar64@libero.it

VIA VARONCELLO,40
87051 APRIGLIANO CS

CARNEVALE ANTONIO IMPIANTI ELETTIRICI

“Ecco la verità”, questo il titolo del manifesto
sulla Centrale termoelettrica a biomassa a
firma del sindaco Giovanni Bonacci e dall’in-
gegner Edoardo Maltempi, direttore tecnico
della Bioenergia Investimenti S.p.a. L’occa-
sione propizia per chiarire definitivamente al-
cuni “allarmi” lanciati da un Comitato di
“Salute pubblica” schierato contro la realizza-
zione della Centrale è stato l’incontro pubblico
svoltosi nei giorni scorsi nel Comune della pre-
sila, cui hanno partecipato l’On. Ferdinando
Aiello, ex assessore provinciale all’Ambiente,
sindaci dei Comuni del Savuto e Reventino,
tecnici e cittadini. L’uscita del manifesto che ha
anticipato alcune considerazioni prettamente
tecniche esposte con dovizia durante i lavori,
ha informato e per quanto intuito, frenato al-
cune posizioni allarmanti. La Centrale a bio-
massa che sarà realizzata a Panettieri è una
infrastruttura sicura, ecocompatibile che offre
occasione di lavoro non solo durante la fase di
realizzazione dell’impianto ma per tutto il corso
della sua vita produttiva. E’ previsto l’impiego
di n. 25 persone all’interno dell’impianto e la
creazione di un indotto di 40 unità tra aziende
forestali, manutentori ecc. a tutto vantaggio

dell’economia del territorio dove, ad oggi, i cit-
tadini non hanno fatto della raccolta dei frutti
di bosco un’industria”. L’amministrazione, sot-
tolinea che la Centrale a biomassa sarà realiz-
zata nella zona già destinata a P.I.P.
dall’Amministrazione retta dall’allora sindaco
pro-tempore, Alessandro Mancuso (attual-
mente Consigliere di minoranza) e solo “dopo
che sono stati ottenuti i pareri di ecocompati-
bilità previsti dalla vigente normativa”. Si ras-
sicura la popolazione che dell’alimentazione, di
cui si è tanto parlato “sarà unicamente a legno
vergine, con produzione annua pari a soli 14
Megawatt elettrici di potenza” pertanto le no-
tizie diffuse sono “prive di fondamento”. Per
quanto riguarda l’uso di combustibili, si evi-
denzia che sarà usato” solo “legno vergine cip-
pato”. Pertanto, “nessun bosco sarà distrutto,
nessun contesto ambientale o naturalistico al-
terato, la Centrale si innesta in processi di uti-
lizzazione dei boschi già esistenti”. Tanto meno
è giustificabile “l’allarme” inquinamento, poi-
ché “l’impianto sarà dotato di un sistema di
trattamento fumi con costante e continuo mo-
nitoraggio delle emissioni”.

Pasquale Taverna

In un manifesto la verità
sulla centrale a biomassa

PANETTIERI

Il suo amore
per l’Italia ha 

commosso tutti
Un esempio
a cui ispirarsi 

ROGLIANOC’erano praticamente tutti a ren-
dere omaggio all’uomo originario di Marzi che ha
conquistato Hollywood. E lui, Mauro Fiore, ha
stretto mani e ha dispensato sorrisi con l’affettuo-
sità che solo un calabrese sa regalare. Ad omaggiare Fiore
c’erano delegazioni comunali dell’intero Savuto e della Pre-
sila cosentina, il Prefetto di Cosenza, la Miss Italia Maria Per-
rusi (anche lei calabrese), Katia Ricciarelli e tanti altri ancora.
Anche le forze politiche locali hanno voluto esprimere la loro
ammirazione per l’impresa compiuta da Mauro. Lo ha fatto
ad esempio il membro del direttivo regionale del Pdl, Ro-
berto Tosti, che ha dichiarato: “Il Savuto sia orgoglioso del
grande successo ottenuto da questo giovane e bravo figlio di
Calabria”.

FOTO STUMPO (www.savutoweb.it)
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LARDONE,
bellezza 

tutta
da scoprire

L’incantevole località
apriglianese potrebbe
esser ceduta per 30
anni alla Curia che ne
ha fatto richiesta.

La formula che verrà
utilizzata dalle parti è
l’usufrutto gratuito.
Ma non tutti lo sanno

Prima Puntata del no-
stro viaggio fra le bel-
lezze del Lardone,
splendida località apri-
glianese che la Curia
vuole ad ogni costo.

Aprigliano é un paese
ricco di bellezze naturali, ma
tali bellezze, come spesso
succede in tutte le regioni
del sud Italia, invece di es-
sere sfruttate al meglio sono
abbandonate a se stesse.

Caso emblematico ma che
descrive al meglio tale situa-
zione è la zona denominata
Lardone situata a 20 chilo-
metri dal centro e molto
estesa in termini territoriali.

Molti apriglianesi non
sanno neanche dell’esi-
stenza di tale bellezza. Ep-
pure oggi Lardone rischia di
divenire una residenza di
proprietà della Curia  senza
che nessuno possa, anzi vo-

glia, fare qualche cosa.
Ecco perché abbiamo de-

ciso di fare un viaggio a pun-
tate per far conosce a tutti
gli apriglianesi tale luogo,
anche con delle foto, spe-
rando che qualcuno si
muova e cominci a fare
qualche cosa di concreto per
far sì che tale territorio
possa divenire una ricchezza
per tutti gli apriglianesi. 

Per far ciò bisogna sal-
varlo dalle grinfie della
Curia arcivescovile anche se,
come ha affermato il sin-
daco Perri nell’ultimo consi-
glio comunale, la
concessione è cosa ormai
quasi fatta. Ma noi del gior-
nale”L’Eco dei Casali” vo-
gliamo continuare a lottare
per ciò a cui teniamo e per
ciò che di diritto dovrebbe
appartenere agli apriglia-
nesi.

Corrado Altomare

Non manca ormai molto per la prova
del nove fra le forze politiche cosentine,
che agli inizi del 2011 si ritroveranno fac-
cia a faccia in singolar tenzone per con-
tendersi l’ambito scranno di Palazzo dei
Bruzi. E per come stanno al momento le
cose – con un Pd dilaniato all’interno da
lotte intestine, dopo la recente umilia-
zione delle regionali – non sembrano
possibili grandi incertezze sull’esito delle
future elezioni, con un Pdl ed una coali-
zione di centro Destra sicuramente più
credibili per uomini e proposta politica.

C’è grande confusione nel Pd sul nome
del prossimo candidato a Sindaco, con
un Perugini (nella foto) che spererebbe
in una riconferma e una fronda impor-
tante che proprio non ne vuole sentire
parlare. E che sia Carlo Guccione ad af-
fermare che «Salvatore Perugini è
troppo intelligente per ricandidarsi» la
dice lunga sul fallimento di questa espe-
rienza amministrativa, la peggiore che si
ricordi a memoria di cosentino.

Una Cosenza – da sempre punto di ri-
ferimento culturale e socio economico
dell’intera regione – oggi degradata, de-
turpata e dequalificata. Sommersa dai ri-
fiuti, male illuminata, sull’orlo del
dissesto finanziario, in continua emer-
genza sociale, politica e culturale. Di peg-
gio era difficile fare: il centro storico
completamente abbandonato, la Casa
delle Culture volutamente affossata, la
Biblioteca e la Città dei Ragazzi ormai
cancellate, l’offerta culturale del Ren-
dano del tutto inesistente. Per non par-
lare dell’infinita, e tutt’ora irrisolta,
vicenda dei Rom accampati sul fiume.
Tutto questo fa il paio, ed aggrava, la già
pesante crisi occupazionale ed econo-
mica in atto nell’intero Paese: dalle Coo-
perative che gestivano la Città dei
Ragazzi alla fallita Multiservizi, passando
per la vicenda dei lavoratori della Valle-
crati, per finire alle Cooperative sociali.
Sullo sfondo un Perugini accerchiato, in-
seguito dai lavoratori disoccupati e dai

senza casa, sul quale seguitare le critiche
è diventato come sparare su un uomo già
morto. Politicamente, s’intende.

Rita Benigno

Perugini in bilico
mentre il Pdl cresce
VERSO LE AMMINISTRATIVE DEL 2011

Anche Guccione “sfiducia” il sindaco uscente
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Maggioranza e opposizione 
difendono l’ospedale S. Barbara

Ribadendo la posizione espressa dall’amministrazione comu-
nale in seno all’assemblea dei Sindaci dei Comuni del Savuto, il
consiglio Comunale di Aprigliano, su specifica proposta del
Gruppo di minoranza Rialzati Aprigliano, ha approvato all’una-
nimità un documento che richiede con urgenza un impegno
concreto da parte della Direzione Generale dell’Azienda Ospe-
daliera di Cosenza per il mantenimento del presidio ospedaliero
Santa Barbara di Rogliano, come previsto dall’Atto aziendale re-
gionale mai messo in opera, con conseguente attivazione imme-
diata del Servizio di Chirurgia Articolare o, comunque, di altra
branca specialistica, nonché del Day Surgey Unico Aziendale,
ponendo nel contempo mano alle carenze di organico, alla so-
stituzione delle apparecchiature obsolete e all’attivazione del ser-
vizio di dialisi, il cui reparto è stato completato da quasi un anno. 

Il Pdl è riuscito con suc-
cesso ad organizzare una ta-
vola rotonda con tutte le forze
politiche presenti ad Apri-
gliano. Il confronto si è reso
necessario dopo che in consi-
glio comunale è stato accer-
tato un buco nelle casse
comunali di 560.000,00
euro. Una cifra grossa che co-
stringerà gli amministratori a
tagliare consistentemente la
spesa pubblica e probabil-
mente a fare ricorso all’au-
mento delle tasse comunali. 

Hanno preso parte al dibat-
tito, molto partecipato dalla
cittadinanza: Franco Vigna,
padrone di casa e capogruppo
consiliare di Rialzati Apri-
gliano; Gabriele Perri, sindaco
di Aprigliano; Francesco Ni-
coletti, assessore dimissiona-

rio; Luigi Femia, di area Pd;
Franco Gallucci, ex sindaco di
Aprigliano; Alessandro Porco
del circolo Aprigliano siamo
noi; Giulia Clausi, consigliere
comunale di Rifondazione;
Maurizio Tarantino, capo-
gruppo di maggioranza. Ha
moderato magistralmente il
dibattito il nostro collabora-
tore Luciano Cannataro.

In sintesi questo il ragiona-
mento di Perri: “La mia am-
ministrazione si è insediata da
poco, quindi non può aver
causato un debito cosi alto”.
Ma come far fronte al buco?
Afferma il sindaco: “Ricor-
rendo a tagli consistenti e alla
vendita di immobili di pro-
prietà comunale” che tradotto
vuol dire anche meno soldi
all’Aprigliano calcio e all’orga-

nizzazione di feste. Ma il sin-
daco giura: “La sola tassa che
aumenterà è la Tarsu”. Se-
condo l’ex sindaco Gallucci
invece il passivo finanziario è
riconducibile “all’incapacità
tecnico/politico di questa am-
ministrazione” e bacchetta ir-
ritato il giovane Alessandro
Porco quando questo sostiene
che il debito “proviene da lon-
tano”. 

Nel suo intervento Franco
Vigna afferma: “Erano evi-
denti a tutti i dati non veritieri
contenuti nel Bilancio. L’am-
ministrazione non deve in
alcun modo aumentare le
tasse ai cittadini; noi vigile-

remo affinché ciò non av-
venga”. Clausi ha puntato il
dito sulla “troppa superficia-
lità con cui agisce questa mag-

gioranza” e Femia ha parlato
del “periodo poco bello” che
sta vivendo Aprigliano.

r.v.

Le forze politiche s’incontrano
per discutere del buco di Bilancio

IN BREVE

Il Pdl porta
in piazza

l’intero paese

CONFRONTO DEMOCRATICO
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(In alto da sin. a des.) Franco Vigna e Gabriele
Perri. Subito dopo un’immagine della manifesta-
zione. (Sotto) Luciano Cannataro e Giulia Clausi. 

Chi ha causato il debito comunale?
MANIFESTI, REPLICHE E CONTROREPLICHE

Riportiamo qui di seguito i manifesti
affissi per Aprigliano in ordine di appari-
zione. Su proposta del gruppo consiliare
di minoranza Rialzati Aprigliano, guidato
da Franco Vigna, e del Pdl, guidato da
Luca Muti, si è giunti al confronto pub-
blico di cui scriviamo nell’articolo in alto.
PDL E RIALZATI APRIGLIANO
Hanno scritto dal Pdl: “Mò Basta! Il no-

stro Comune è in crisi...il Bilancio al 31 di-
cembre dell’anno 2009 chiude con un
passivo di - 559.955,67 Euro. Tutta colpa
dell’incapacità amministrativa di questa
maggioranza, ed ora aumenteranno pure
le tasse!In un anno ne hanno combinate
di tutti i colori: sprechi di denaro, favori-
tismi, arroganza, litigiosità! è ora di dire
basta! Aprigliano merita altro...”.

LA REPLICA
Replica dell’amministrazione comu-

nale:“Fischia il vento di Menzogna! Mò
Basta lo diciamo noi! Il gruppo “Rialzati
Aprigliano” è capace di rialzare soltanto il
livello delle bugie vorrebbe carpire la
buona fede delle persone, ma i cittadini
apriglianesi sono dotati di buon senso e
ad essi non offriamo parole campate in
aria, bensì fatti e documenti che ognuno
può verificare. La sana e oculata gestione
dell’amministrazione comunale in carica

ha chiuso il conto 2009 con un attivo di
423,00 euro, certificato da tutti gli organi
competenti e approvato in consiglio co-
munale. Il deficit  di bilancio deriva dalla
passata gestione finanziaria secondo il
quadro di seguito riportato: Sopravvalu-
tazione Entrate ICI e altre imposte comu-
nali (Anni 2003-2008) Euro 335.486,54;
Proventi tagli bosco inseriti in bilancio,
spesi e mai incassati per mancanza di re-
golare progetto di taglio (anni 2007-
2008) Euro 170.000,00;
Sopravvalutazione Canone ENEL Co-
muni Rivieraschi (Anno 2008) Euro
66.063,10. 

Totale Deficit: Euro 559.955,67. Questa
Amministrazione Comunale si è fatta ca-
rico della situazione deficitaria che ha tro-
vato e ha provveduto a preparare il
ripianamento attraverso tagli di spesa
pari a 186.651,89 Euro all’anno per i pros-
simi tre anni. Soprattutto, l’amministra-
zione Perri ha provveduto a ripulire il
bilancio da entrate fittizie, mai riscosse e
mai passibili di riscossione, che negli anni
2006-2008 sono state mascherate attra-
verso il ricorso ad anticipazioni di tesore-
ria, che l’Ente stenta ora a restituire alla
CARIME e che avevano raggiunto la stra-
biliante cifra di 800.000 Euro! Scrivere,
come fanno i grandi politici di Rialzati
Aprigliano, che un deficit pari a più di

mezzo milione di euro sia stato prodotto
da un piccolo Comune come il nostro in
soli sei mesi, da luglio a dicembre 2009,
vuol dire soltanto una cosa: o sono igno-
ranti o sono in malafede. Cari concittadini
avete tutti gli elementi per giudicare quale
sia la risposta adeguata”.

LA CONTROREPLICA
Scrve ancora il Pdl: “Ad un anno dal-

l’insediamento dell’amministrazione
Perri. In questo 1° anno di amministra-
zione non si è fatto nulla di incisivo e
anche quel pò che la maggioranza ha de-
liberato è stato prodotto in maniera di-
scutibile e sbagliata. Questi alcuni dei
risultati (purtroppo) ottenuti:

Indebitamento del Comune
560.000,00; dimissioni dell’assessore Ni-
coletti (il più votato della Lista “Per il bene
Comune” ideata dal sindaco Gabriele
Perri); Nessuna politica giovanile e del la-
voro promossa; Finanziamenti persi;
Sprechi di denaro pubblico; Strade disse-
state e piene di erbacce; Edifici Pubblici
inagibili che continuano ad essere fre-
quentati; Selezioni di personale pubblico
fatte in maniera clientelare; Lavori Pub-
blici che procedono a rilento;  Servizi
sociali inesistenti; Biblioteca comunale
inoperosa e tanto altro ancora. E’
tempo di voltare pagina”.

Allontanati quattro polacchi
sospettati di derubare

Quattro persone di nazionalità polacca (due uomini e due
bambini) sono state allontanate dal territorio di Aprigliano dalle
forze dell’ordine. Il sospetto è che cercassero di intrufolarsi nelle
abitazioni dei residenti con l’inganno per compire poi dei furti
di oggetti e soldi. L’intervento dei Vigili Urbani e dei Carabinieri
di Aprigliano ha evitato che ignari cittadini fossero raggirati. Uno
dei fermati aveva precedenti ed è stato condotto in Caserma.

Raccoglie applausi la commedia
di Walter Cosentini

“Amaru chine cce ncappa” è la commedia scritta da Walter Co-
sentini, messa in scena lo scorso 2 giugno con la collaborazione
della Pro Loco. Anche la nostra Raffaella Barberio, tecnico delle
musiche, ha contribuito al buon esito della rappresentazione.

Il Consiglio
comunale

Nel Consiglio comunale digiovedì 3 giugno il consigliereFrancesco Nicoletti ha ufficia-lizzato le sue dimissioni da as-sessore. Il motivo? Scarsademocrazia interna. “Nellamaggioranza - ha affermato -vogliono comandare  semprele stesse due o tre persone”.Si è discusso anche del-l’emergenza Vico e degli inter-venti attuati dall’assessore alramo; e dell’economato comu-nale. Maggiori informazionesul prossimo numero.

ISTITUZIONI



L’associazionismo dilagante
NEL PD C’É VOGLIA DI MANI LIBERE

di Luciano Cannataro
What’s happening in Apri-

gliano? Cosa sta succedendo
ad Aprigliano? Nel senso:
cos’è che a sinistra del pano-
rama politico apriglianese
sta determinando un fer-
mento finora mai registrato?
In altre parole: perché si av-
verte l’esigenza di fondare
nuovi movimenti, nuove as-
sociazioni, nuovi circoli, che
si propongono di farsi carico
delle esigenze dei cittadini,
dei loro problemi, che si pre-
figgono come obiettivo quello
di presentare nuove propo-
ste per il bene del paese, di
cercare nuove soluzioni a
problemi da tempo esistenti
e mai risolti, che dimostrano
di volersi sempre di più stac-
care dai partiti tradizionali e
di agire in piena autonomia
da essi? Eppure di elezioni,
per il momento, non se ne
parla. L’attuale amministra-
zione è in carica da un anno
esatto e deve rimanere al suo
posto per altri quattro (a
meno di sconvolgimenti ca-
tastrofici a cui probabil-

mente nessuno crede). E al-
lora: perché? Intanto, prima
di cercare di rispondere a
queste domande, piuttosto
stimolanti, devo dire, c’è da
fare una constatazione ab-
bastanza evidente e cioè che
a destra, ancora e almeno
per il momento, resiste la vo-
lontà dei partiti tradizionali
(vedi primo fra tutti il PDL),
sebbene con nomi nuovi,
nuove strutture e nuovi pro-
getti, di volersi mantenere
come punto di riferimento
per interpretare i messaggi
che vengono dal basso e tra-
durli da idee in proposte con-
crete da realizzare, di sentirsi
come strumento ancora va-
lido per un collegamento tra
cittadini e istituzioni, siano
esse locali o centrali. Ma que-
sto vale a destra. E a sinistra,
dunque? L’impressione che ci
sia un po’ di confusione è ab-
bastanza evidente. Una con-
fusione che denota uno
scollamento generale e una
mancanza di fiducia in
quello che dovrebbe essere il
punto di riferimento politico
dei simpatizzanti che si rife-

riscono soprattutto al Partito
Democratico. E se si consi-
dera, da una parte, che l’at-
tuale amministrazione in
carica ha nelle sue fonda-
menta politiche una strut-
tura che si richiama
fortemente al PD, e che dal-
l’altra, l’attuale commissario
dello stesso PD non sembra
essere in sintonia con quelli
che almeno sulla carta do-
vrebbero essere i suoi colle-
ghi di avventura, appare del
tutto evidente la grande con-
fusione di cui parlavo prima.
E se si aggiunge che la na-
scita di nuove associazioni,
di nuovi movimenti, di nuovi
circoli, sta oramai “dila-
gando” nel nostro paese, si
può con tranquillità affer-
mare che la sfiducia nei par-
titi tradizionali risulta ormai
palese, una sfiducia, ci tengo
a ribadirlo, che riguarda una
area politica di riferimento
abbastanza precisa e che si
può individuare con sicu-
rezza pressoché assoluta a
sinistra (a partire dal cen-
tro!). 
Vedremo!

Proprio in questo momento
in cui è venuto a mancare il
nostro assessore all’ambiente,
Francesco Nicoletti (dimes-
sosi il 19 aprile scorso dall’in-
carico), potremmo proporre al
consiglio comunale di nomi-
nare un responsabile che si
dovrebbe occupare dell’arredo
e del decoro urbano, visto che
la pulizia del paese lascia
molto a desiderare. 

E’ dalle ultime elezioni re-
gionali del 28 e 29 marzo che
i manifesti elettorali, mal ri-
dotti, continuano a restare at-
taccati ai muri di Aprigliano
nonostante la campagna elet-
torale sia finita da un bel
pezzo.  Dopo aver ricevuto di-
verse segnalazioni abbiamo
deciso di fare un giro del paese
per controllare la veridicità
della situazione. Armata di
macchina fotografica sono
partita dalla frazione Vico e
salendo ho fatto la prima fer-
mata alla massa sotto Villa
Bianca. Poi proseguendo mi
sono nuovamente fermata alla
massa di Corte dove sono pre-
senti vari manifesti di ogni
parte politica, come si può no-
tare dalle foto a sinistra. L’ul-
tima tappa è stata sotto la
villetta di Grupa. Ad ogni mia
sosta la musica era sempre la
stessa. Alla luce di tutto questo
ci chiediamo : come mai a di-
stanza di due mesi nessuno ha
provveduto a togliere questi
manifesti?

Raffaella Barberio
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A quando la rimozione?
MANIFESTI ELETTORALI

Da Vico a Grupa la musica non cambia

Nasce Progetto Città di Femia e Rende
L’ex sindaco di Aprigliano Luigi Femia (di area Pd) e l’ex assessore Fabrizio Rende (di area

Udc) unitamente ad un gruppo di persone di Aprigliano, hanno dato vita all’Associazione di
politica e cultura “Progetto Città”. Come si legge nel manifestino: “L’associazione ha lo scopo
di sensibilizzare e stimolare l’opinione pubblica sulle questioni che riguardano il territorio
apriglianese. L’obbiettivo primario dell’Associazione è quello di riportare il confronto al tavolo
Istituzionale, unico abilitato a legittimare una proposta politico-amministrativa, seria e con-
divisa, nell’interesse esclusivo del Paese. L’associazione è aperta al contributo di tutti”. 

L’amministrazione non vigila
LEGGE ANTI-FUMO

,Abbiamo ricevuto una let-
tera anonima in redazione, in-
dirizzata anche al Direttore
Igiene Pubblica di Cosenza, al
Direttore dell’Usl, al Direttore
dell’Ispettorato del Lavoro, al
Comandante Provinciale dei
Carabinieri di Cosenza e al Co-
mando dei Carabinieri di
Aprigliano. Oggetto della mis-
siva è il mancato rispetto della
Legge n.3 del 16 gennaio 2003
che di fatto “vieta il fumo”. Chi
scrive segnala il mancato ri-
spetto della norma all’interno
del Municipio di Aprigliano. Si
legge: “Sono trascorsi ormai
cinque anni dall’entrata in vi-
gore della legge che vieta il

fumo nei locali pubblici e sul
posto di lavoro, ma purtroppo
gli apriglianesi ed in partico-
lare i dipendenti comunali e
gli amministratori (assessori e
consiglieri) sembrano del
tutto irrispettosi di tale di-
vieto”. “Al Comune di Apri-
gliano – prosegue la lettera –
si fuma dappertutto”.
“L’obiettivo di questa lettera –
si legge ancora – è quello di tu-
telare la salute del cittadino e
la libertà del non fumatore,
spesso costretto a condividere
vizi ed abitudini degli amanti
della sigaretta e non solo”. 

Ora, il motivo per cui pub-
blichiamo stralci di una lettera

anonima è che abbiamo con-
statato di persona la sua veri-
dicità, se non totale
quantomeno parziale, recan-
doci nei locali comunali. 

Basti pensare che sui cartelli
anti-fumo disposti nel Muni-
cipio là  dove compare il nome
di Giorgio Donato (l’ex asses-
sore) alla voce “Responsabile”,
c’è sì una striscia di penna a si-
gnificare l’avvenuta sostitu-
zione ma, tranne che su un
cartello, non compare il nome
del nuovo responsabile del
servizio per come invece sug-
gerito dalla legge. 

Rocco Vigna
Corrado Altomare

MASSA SOTTO VILLA BIANCA

MASSA DI CORTE/1

MASSA DI CORTE/2

FRAZIONE GRUPA



“Oggi chi produce idee e fa politica
ha una spada rotonda rispetto a chi
ha strumenti per fare altro. Ma il
tempo ci darà ragione”. Esordisce
cosi Angelo Brutto quando lo incon-
tro per l’intervista. La notte del 16
maggio scorso ignoti hanno scaval-
cato la recinzione esterna della sua
abitazione e utilizzando come miccia
un ombrello e un tappeto trovati lì
fuori hanno dato fuoco al portone
della sua abitazione. 
Angelo vi siete accorti subito

delle fiamme?
“La notte non abbiamo sentito

nulla ci siamo accorti del portone
bruciato solo la mattina seguente in-
sospettiti dalla puzza”.
Credi si sia trattato di un atto

intimidatorio?
“Sì. Probabilmente il gesto è ricon-

ducibile alla politica anche perché la
mia famiglia, come tutti sanno, non
ha scheletri nell’armadio. Infatti, la
prima cosa che ho chiesto agli inqui-
renti quando mi sono recato in ca-
serma per sporgere denuncia, è stata
quella di setacciare la nostra vita pri-
vata, controllare conti correnti e
quanto altro perché, ripeto, non ab-

biamo nulla da nascondere. Ricon-
duco tutto alla politica che io faccio
per venti ore al giorno, tenendo sem-
pre la schiena dritta e senza scendere
a compromessi distorti con nessuno.
La mia casa è aperta a tutti, non è
aperta a chi viene a proporre cose che
non rientrano nelle competenze della
politica fatta perbene”. 
Qual è stata la prima cosa a

cui hai pensato subito dopo
aver preso atto del gesto?

“Forse ho dato fastidio a qualcuno,
un fastidio riconducibile a fatti locali.
Ma non possiamo escludere nulla.

Ricordo però che nel primo consiglio
comunale partecipato dal Prefetto
sono rimasto sconcertato dal tenta-
tivo del sindaco di minimizzare gli ac-
cadimenti. Durante quella seduta ho
dichiarato pubblicamente che biso-
gnava chiamare i fatti con i loro nomi.
Si è trattato di atti intimidatori e non
di ragazzate. Al Prefetto ho detto
anche di verificare eventuali irregola-
rità nei lavori pubblici riconducibili
alle passate gestioni amministrative
e non all’attuale assessore Borrelli, di
cui conosco la correttezza e a cui mi
lega una fraterna amicizia”. 

Il consigliere Brutto dice: “Non mi
piegherò  e spero ci possa essere uno
scatto di orgoglio dei pianoti. Perché
in 15 anni sono successi più di 50 atti
intimidatori. Questo vuol dire che un
problema esiste e che qualcuno fo-
menta”. Un ringraziamento partico-
lare Angelo Brutto lo ha rivolto al
presidente Domenico Crocco in rap-
presentanza di Piane Crati Protago-
nista. Innumerevoli gli attestati di
solidarietà: da Mancini e Orsomarso,
a Gentile e Scopelliti fino a Sacchetta,
Ambroggio, Scornaienchi e altri”.

Rocco Vigna

Angelo Brutto dice:
“Non mi piegherò”
L’INTERVISTA

Dato alle fiamme il portone del consigliere Angelo Brutto con il Ministro Giorgia Meloni e la porta bruciata

Crispino e la “nostra”
lotta contro il degrado

COMITATO IMPRENDITORI

Lo scorso 21maggio, presso i locali
della Comunità Montana del Savuto,
il Comitato degli imprenditori di
Piano Lago, guidato dall’avvocato
Crispino, ha organizzato un impor-
tante assemblea. Per saperne di più
abbiamo posto alcune domande
proprio ad Arturo Crispino. 
Avvocato, quali sono stati gli

argomenti affrontati nell’as-
semblea?

“Abbiamo discusso della prima
operazione di manu-
tenzione (taglio erba,
pulizia dei canali di
scolo, rimozione di ri-
fiuti pericolosi posti ai
margini delle strade,
ecc.) effettuata a cura
degli Imprenditori.
Stanchi dell’indiffe-
renza e dell’immobili-
smo delle istituzioni,
abbiamo deciso di agire
concretamente, met-
tendo in atto le opera-
zioni sopra dette. L’area industriale
dovrebbe rappresentare il nostro bi-
gliettino da visita, non possiamo più
accettare che il degrado penalizzi il
nostro lavoro.

Le tante produzioni di eccellenza
che vi sono su questa area, devono
essere tutelate anche da questo
punto di vista.
Si ritiene soddisfatto dagli

esiti dell'incontro?
L’incontro è stato positivo, perché

abbiamo concretamente affrontato
problemi comuni a tutti gli Impren-
ditori. Alla riunione ha preso parte
anche la Presila Cosentina, azienda
delegata dal Comune di Mangone e
Figline V. per la gestione dei rifiuti
urbani. Molti Imprenditori insediati
nell’area che ricade nel Comune di
Figline lamentavano carenze del ser-
vizio in questione; grazie alla riu-
nione siamo riusciti a far sedere
insieme tutte le parti interessate (Co-

mune di Figline V. con
la presenza del Vice
Sindaco, la PresilaCo-
sentina e gli Imprendi-
tori in qualità di utenti)
e in una sola seduta, in
poche ore, abbiamo ri-
solto un problema che
andava avanti da mesi o
forse da anni.
Quali sono i vostri

impegni a breve
scadenza per ciò
che  riguarda l’area

industriale e il suo sviluppo?
Ottenere la gestione della manu-

tenzione dell’area; lavorare per otte-
nere servizi più efficienti e meno
costosi; istituire un tavolo perma-
nente di confronto tra Imprenditori
e Regione al fine di avviare una di-
scussione approfondita sulle proble-
matiche del settore e  ridisegnare un
rapporto nuovo tra Istituzioni e Im-
prese.

redazione

Mobili
per tutte le tasche

Camera classica 1.000,00
Camera moderna 950,00

Divano biposto 180,00

Mobilificio
Mazzuca Vittorio
Siamo a Piane Crati - Tel. 0984.422561

Locali ricoperti d’amianto
eppure ci si fa il catechismo 
“A Piane Crati il comune ha concesso ai bambini pianoti i locali adia-

centi alla stazione ferroviaria per apprendere lezioni di catechismo. Ini-
ziativa lodevole sarebbe stata se i locali non avessero come materiale di
copertura amianto”. A denunciarlo è il gruppo Piane Crati Protagonista
guidato in consiglio comunale da Marcello Mazza. 
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Cerchiamo disperatamente di ricapitolare.
Spezzano Sila si appresta a vivere l’ultimo
anno di legislatura dell’esecutivo guidato dal
sindaco Tiziano Gigli (nella foto) . Proprio allo
scadere dei 4 anni di governo, il primo citta-
dino ha ritenuto opportuno,
con una lettera aperta alla cit-
tadinanza, rendicontare il suo
operato tracciando un bilancio
della sua attività. Operato
volto a cercare di arginare la
crisi economica ed occupazio-
nale, a mettere in pratica una
strategia politica più aperta,
alla realizzazione di opere pubbliche e al mo-
nitoraggio delle criticità. Inoltre il sindaco an-
nunciava gli interventi da fare nel prossimo
anno. Da quando questo manifesto è apparso
sui muri di Spezzano e di Camigliatello, è stato
un autentico susseguirsi di emozioni. Tazebao
di cinese memoria, che forse più che interesse
suscitano noia, appaiono quotidianamente in
paese. Il primo è stato quello firmato dalla Pdl

per il quale Spezzano è diventato ironicamente
“Il paese delle meraviglie”, dove “i protagonisti
cambiano, ma uguali restano i cantastorie, ca-
paci di attuare una politica clientelare buona
solo a gestire il potere a seconda delle neces-

sità di sopravvivenza”. Punta
nell’orgoglio, il Pd (partito di
maggioranza che esprime il
sindaco) ha immediatamente
risposto citando un famoso
libro di Stephen King: “A volte
ritornano”. Si intendeva affer-
mare che la Pdl era tornata
pubblicamente a mostrarsi

dopo anni di assenza durante i quali “eviden-
temente non ha raggiunto la maturità politica
di aprirsi ad un confronto costruttivo rispet-
tando le scelte elettorali degli spezzanesi”. A
questo punto mancava solo l’Idv, opposizione
in consiglio, il cui silenzio sorprendeva non
poco. Ma l’attesa è durata poco perché ben
presto i muri del paese sono stati ricoperti da
nuovi manifesti col simbolo del partito di Di

Pietro. Nuove accuse alla maggioranza, segnali
d’insofferenza verso la lettera del sindaco e so-
prattutto il rilievo che questo esecutivo pro-
cede a vista senza una direzione precisa visto
che il presidente del consiglio si è dimesso
poco dopo le elezioni ed un
assessore esterno ha fatto lo
stesso senza che in paese se ne
conoscessero i reali motivi.
Ma il Pd davvero non conosce
il blocco dello scrittore e così
ecco un altro manifesto, stam-
pato quasi in tempo reale che
rispondeva punto su punto
alle accuse avanzate dall’Idv.  E’ finita? Ma
manco per niente. Riecco il simbolo dipietrista
su un altro manifesto e questa volta le accuse
erano più circostanziate (crollo del muro del
Convento, apertura di Villa Marta, l’eterna vi-
cenda del cinema-teatro).  Il Pd, con una cele-
rità che lascia sbigottiti, dà vita ad un’altra
puntata del manifesto-show: questa volta si
attacca il leader dell’Idv, Mario Caligiuri, a cui

si ricorda il suo ondivagare politico e la sua
“attività clientelare”. In attesa dell’ennesima
risposta, improvvisamente si fa vivo il Gruppo
Consiliare del Pd che informa la cittadinanza
delle tante assenze in consiglio comunale e

nelle conferenze dei capi-
gruppo dei dipietristi e le
mancate convocazioni della
Commissione Bilancio, pre-
sieduta proprio da un mem-
bro dell’Idv. A questo punto
sovviene quasi naturale un’os-
servazione del cronista: è dav-
vero indispensabile

continuare ad insultarsi pubblicamente trala-
sciando di fare l’unica cosa per cui tutti i pro-
tagonisti di questa estenuante vicenda sono
stati eletti dagli spezzanesi e cioè cercare di
rendere questo paese un po’ migliore ed un po’
meno ridicolo ed imbarazzante? Ci atten-
diamo una risposta su un manifesto a firma
congiunta.

Fiorenzo Pantusa

Gigli il primo
a pubblicare

un manifestino

Politici autoreferenziali
Pdl, Pd, Idv: non c’è tregua
SPEZZANO SILA

È guerra di manifesti. Ma la gente ha altri problemi

A quando
un documento
congiunto?

Manifestazione di successo
nel rispetto dell’ambiente

BICINCITTÀ (PEDACE-CASOLE)

Si è conclusa con successo e con una forte
partecipazione domenica 23 maggio 2010, la
manifestazione “Bicincittà”, organizzata  dal
ciclo club Presila e svoltasi contemporanea-
mente in altre 130 località italiane. La manife-
stazione è stata indetta sostanzialmente per due
motivi: riscoperta del valore dello sport a con-
tatto con la natura , da qui l’importanza del
coinvolgimento soprattutto di bambini e ra-
gazzi; raccolta fondi per la costruzione di un
campo sportivo polivalente e per l’attivazione
di corsi di formazione in Senegal. I membri del
ciclo club, capeggiati dal presidente Nicola
Mancuso e coordinati da Massimo De Donato,
hanno scortato i giovani ciclisti da Casole Bru-
zio a Pedace, con la collaborazione del gruppo
di volontari protezione civile del comune di Pe-
dace. La manifestazione è stata patrocinata dai
Comuni di Casole Bruzio e Pedace. Conclusi i
discorsi di rito, pronunciati dagli organizzatori
e dai sindaci dei suddetti comuni, Giulia Barca
e Stanislao Martire,  è stato offerto, a conforto
dei ciclisti, liberi di scorazzare per il corso prin-
cipale del paese, chiuso al traffico per l’occa-
sione, un rinfresco a base di dolci e bevande. La
mattinata è poi proseguita con alcune attività
ludiche, mirate all’intrattenimento dei più gio-
vani anch’esse realizzate con la collaborazione
dei ragazzi dell’AGIP, un gruppo di giovani che
operano a Pedace. “Bicincittà” ha visto il coin-
volgimento di una intera comunità ed ha avuto
il merito di far nascere una coscienza ambien-
tale e sportiva nei ragazzi che vi hanno preso
parte. La buona riuscita di questa prima edi-
zione fornirà sicuramente uno stimolo a che il
ciclo club Presila possa proseguire anche negli
anni futuri, dando vita ad un qualcosa di ancora
più stimolante e coinvolgente; d’altronde, un
vecchio adagio recita: “chi ben comincia, è già
a metà dell’opera” e l’opera, come detto, è la
promozione di una sana attività sportiva, mi-
rata al rispetto dell’ambiente che ci ospita.

Teresa Iuliano

L’opposizione: “C’é disavanzo”
PIETRAFITTA

Il gruppo di minoranza del
comune di Pietrafitta dice la
sua sul Bilancio di previsione
2010, deliberato appena qual-
che settimana fa. L’opposi-
zione tocca punti cruciali della
vita del comune e indica al-
cuni mali che da tempo afflig-
gono il paese. 

“L’Amministrazione Co-
munale” si legge in una sua
nota “ha fatto un bilancio
molto positivo del suo ope-
rato, anche se dalla discus-
sione, alla quale ha anche
partecipato il pubblico, sono
emersi problemi come il dis-
sesto del territorio, in nessun
modo tenuti in considera-
zione. Niente è previsto per la
salvaguardia del territorio, ne-
anche nel programma trien-
nale della giunta allegato al
bilancio. Poi c’è la costruzione
del depuratore. Questa ammi-
nistrazione è in carica ormai
da quasi 10 anni e al momento
le fogne comunali scaricano a

cielo aperto perché il depura-
tore esistente non funziona
dal 2000, per un contenzioso.
Mai ci si è occupati della vi-
cenda continuando a inqui-
nare i corsi d’acqua. Nel 2005
si decise di non realizzare più
il depuratore e di costruire,
con la Valle Crati, un collettore
che collegasse la nostra rete a
quella di S. Ippolito. E’ stato
redatto un progetto, pagati i
progettisti e dopo 5 anni si è
capito che il progetto era me-
glio non realizzarlo. Adesso
ecco l’idea di un nuovo depu-
ratore (ma perché non ripri-
stinare il vecchio?). La cosa
veramente strana è che il fi-
nanziamento di circa €
700.000,00 (basteranno?)
dovrebbe essere a carico del
nostro bilancio con un mutuo.
In Consiglio” prosegue la nota
“chiedevamo come fosse pos-
sibile visto che nella discus-
sione sulle frane, si
denunciava l’assoluta man-

canza di fondi. La riprova si
aveva solo qualche giorno
dopo, quando si è approvato il
Conto Consuntivo 2009. Per
la prima volta l’Ente è in con-
dizioni di deficit strutturale in
quanto non rispetta i parame-
tri economici stabiliti dalla
legge. La Corte dei Conti ha
evidenziato come la rileva-
zione di un disavanzo di am-
ministrazione, per giunta in
presenza di un disavanzo della
gestione nonché di un disa-
vanzo della gestione corrente,
comporta una valutazione
complessivamente negativa
della gestione dell’Ente. Non
aggiungiamo altro. Questo
esecutivo, dopo aver aumen-
tato tutte le tasse possibili, è
giunto al capolinea, portan-
doci sull’orlo del dissesto. Per
fortuna la legislatura sta per fi-
nire, speriamo solo finisca
prima che il tracollo sia de-
finitivo”.

f.p.

Crisi politico/economica vicina
CASOLE BRUZIO

Regna il caos nell’esecutivo di Casole Bruzio
(turbolento sin dal suo insediamento), guidato
dal sindaco Giulia Barca. Mentre si allunga
l’ombra minacciosa del Commissario Prefetti-
zio, si susseguono colpi di scena. Lo scorso
aprile, Barca decise di azzerare la giunta: si di-
misero Mendicelli, Spinicelli e Scarcella mentre
Catalano restò al suo posto. E fu proprio il suo
voto contrario a decidere la non approvazione
del bilancio di previsione 2010. Barca riaccolse
nella giunta i tre dimissionari dando almeno
una parvenza di normalità ad un esecutivo che

nei fatti era però bloccato. Il 25 maggio, in un
Consiglio convocato per creare una Commis-
sione Bilancio, Catalano annunciava le sue di-
missioni per gli aumenti (che colpirebbero i
cittadini) presenti in bilancio e anticipava la sua
auto sospensione dal PD, partito di quasi tutti i
consiglieri di maggioranza. Tutto finito? Mac-
ché. Il sindaco rigettava le dimissioni ed invi-
tava Catalano a ripensarci. Oggi la situazione è
cristallizzata ed il 30 giugno scade il termine
per approvare il bilancio: forse la crisi è più che
un’ipotesi. (f.p.)
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Ecco l’intervista realizzata con il mister Raf-
faele Tarantino (foto in basso).
Mister a chi si rivolge la Scuola Calcio

Almas?
“L’attività della Scuola Calcio Almas Cosenza

è rivolta ai bambini di età compresa tra 5 e 14
anni e si concretizza nell'insegnamento della
tecnica di base in conformità ai dettami imposti
dalla Federazione Italiana Giuoco Calcio
(FIGC). L’idea portante che ispira il nostro la-
voro è quella di contribuire a formare i cittadini
del futuro. Una palestra di vita in grado di co-
niugare l’insegnamento delle nozioni calcistiche
fondamentali, con  sane regole di gruppo e so-
lidarietà da trasferire nella realtà quotidiana”.
Dove opera la Scuola Calcio?
“La nostra Scuola Calcio mette a disposizione

il campo di calcio e il Palasport di Donnici.
Operando in questa zona, ci rivolgiamo pre-

valentemente ai ragazzi residenti nel compren-
sorio del Crati e del Savuto: Pietrafitta,
Aprigliano, Piane Crati, Figline, Cellara, Man-
gone, Donnici e Cosenza, ma anche ai Comuni
che gravitano intorno alla zona industriale di
Piano Lago”. 
Cosa offrite ai vostri iscritti?
“Ai nostri iscritti offriamo la nostra passione

e il nostro impegno con corsi teorico-pratici te-

nuti da tecnici qualificati e un completo kit di
abbigliamento da utilizzare nei vari momenti
della stagione sportiva.

Agevolazioni particolari sono previste per chi
si iscrive per l’annata calcistica 2010-2011, entro
il 30 giugno prossimo”.
Quali iniziative sono programmate

per questo fine stagione?
“Oltre a varie iniziative e amichevoli in corso,

è prevista una manifestazione di chiusura della
corrente stagione sportiva. Inoltre, anche per
questo anno è stato programmato un campus
che offre la possibilità ai bambini dai 5 ai 14

anni di iscriversi gratuitamente per trascorrere
dal 16 al 25 giugno un periodo di allenamento
presso il Campo Sportivo di Donnici. 

I  giorni stabiliti per gli allenamenti saranno
i seguenti: 16, 18, 23 e 25 giugno, dalle 16,30 alle
ore 18,30”.
Volendo tracciare un bilancio, come

valuta complessivamente questa sta-
gione che si avvia alla conclusione?

“La risposta più attendibile a questa do-
manda è scaturita da un questionario anonimo
di gradimento somministrato qualche setti-
mana fa ai genitori dei nostri ragazzi che, gen-

tilmente, si sono offerti nel voler
rispondere a dieci semplici do-
mande, una sorta di feed-back necessario per
permetterci di migliorare la qualità dei servizi
offerti. In ogni caso, siamo una piccola realtà
che, per una serie di circostanze, si è vista co-
stretta ad avviare l’attività solo a metà settem-
bre scorso e che ad oggi conta intorno a
cinquanta iscritti. Da questo vorremmo ripar-
tire per andare avanti, e rimaniamo aperti a
persone e società del territorio che vogliano
contribuire con noi per fare ancora meglio al
fine di crescere insieme”. (La Redazione)

Crescita sociale
calcio giovanile
e territorio

ALMAS COSENZA

Gli arcieri si sfidano in Sila
TORNEO DI TIRO CON L’ARCO

Con l’arrivo della bella sta-
gione tornano di grande inte-
resse le attività sportive
praticabili all’aperto. Fra queste,
conclusa la stagione indoor, ac-
quista sempre più simpatia, cu-
riosità e numero di praticanti la
disciplina del Tiro con l’Arco. La
provincia di Co-
senza conta nu-
merose realtà
agonistiche, tutte
regolarmente re-
gistrate ufficial-
mente alla
FITARCO, che si
sfidano otte-
nendo ottimi risultati anche a li-
vello nazionale nelle diverse
categorie e classi di tiro. Nei
giorni 19 e 20 Giugno la società
sportiva di Spezzano Sila, Arcieri

della Sila, organizza una delle sue
tradizionali gare all’aperto negli
splendidi scenari dei boschi della
Sila e precisamente in C.da Mo-
larotta di Camigliatello Silano. Le
distanze di tiro variano fra i 5 e i
60 metri per un numero com-
plessivo di 144 frecce per ogni ar-

ciere. I bersagli
sono collocati fra
gli alberi, sul
dorso delle mon-
tagne, nei greti
dei ruscelli; in sa-
lita e in discesa.
Le tipologie di
gara, invece,

sono le seguenti: arco nudo,
olimpico e compound, per le ca-
tegorie Master (over 50), Senio-
res (20-50 anni), Juniores
(15-20), Ragazzi (minori di 15),

maschile e femminile. Altre re-
altà a noi vicine sono a Cerisano
(Arcieri del Duca) e a Cosenza
(Arcieri dell’Orsa Maggiore) che
vanta fra le proprie fila anche al-

cuni atleti Apriglianesi. Nei pros-
simi appuntamenti forniremo ri-
sultati e altri dati di questo sport
emergente.

Alfredo Gallucci
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Per info visita il sito: www.almascosenza.it

 L’appuntamento
è a Camigliatello
il 19 e 20 giugno

(Da sinistra) Maurizio Lato, allena-tore Piccoli amici; Raffaele Tarantinoallenatore Pulcini; Luigi D’Aiello, al-lenatore Esordienti e titolare dellaScuola calcio; Pino Paldino, allena-tore dei Portieri e dirigente.



Per la prima volta il con-
sorzio di Tutela dei Salumi di
Calabria DOP, ha partecipato
alla festa dell’Allevatore te-
nutasi nei giorni 28, 29 e 30
Maggio presso la Villa vec-
chia di Cosenza. La festa,
giunta alla sua VIII° edizione,
continua a riscuotere un
enorme successo. Protagoni-
sti della manifestazione sono

stati i prodotti tipici calabresi.
A tal proposito abbiamo de-
ciso di intervistare il presi-
dente del Consorzio di Tutela
dei salumi di Calabria a DOP,
Ernesto Madeo. 
Presidente, nel corso

del convegno di cosa si è
occupato con il suo in-
tervento?

“Ho presentato tutto il pro-
gramma relativo alle attività
di vigilanza svolte dal nostro
Consorzio. Si tenga presente
che ci siamo costituiti solo nel
Gennaio del 2007, ottenendo
subito dopo l’autorizzazione
del Ministero a svolgere l’at-
tività di tutela, promozione e
vigilanza. Bisogna sottoli-
neare, inoltre, che il Consor-
zio di Calabria ha ottenuto il
nulla osta ministeriale per la
tutela di quattro prodotti
DOP: Salciccia, Soppressata,
Capocollo e Pancetta”.
Quali sono le finalità

del Consorzio?

“Quelle di dare una forte
spinta all’economia locale.
Del nostro Consorzio fanno
parte circa 30 associazioni tra
allevatori, macellatori e tra-
sformatori. Nel primo trime-
stre abbiamo registrato un
aumento pari all’11%. L’am-
bizione è quella di creare rete
coinvolgendo tutte le compo-
nenti della filiera e il messag-
gio principale che lanciamo
ai consumatori è: Diffidate
dalle imitazioni”.
Come può tutelarsi il

consumatore?
“Facendo attenzione al-

l’etichettatura. Un prodotto
originale deve possedere il
marchio UE e il logo raffigu-
rante il sole. Comprare DOP,
significa promuovere lo svi-
luppo territoriale della nostra
Calabria.
Su quali mercati esteri

riuscite a vendere me-
glio i prodotti DOP?

Dopo l’Italia, il nostro

principale mercato è la Ger-
mania, a seguire ci sono il
Belgio, la Francia e l’Inghil-
terra. Questi paesi premiano
costantemente la genuinità e
la tradizione dei nostri pro-
dotti.

Vincenzo Francavilla

Trionfa il made
in Calabria

PRODOTTI DI QUALITÀ

Intervista al presidente Madeo
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Falegnameria Artigiana

Rizzuto
Artigiani dal 1966

di Rizzuto Giuseppe
via Cona di Guarno, 5 - 87051 Aprigliano (CS)
Tel. Fax. 0984.421661 - gsm 347.8402998

www.falegnameriarizzuto.it email info@falegnameriarizzuto.it

Messi in libertà venti cervi 
PARCO NAZIONALE DELLA SILA

L’Ente Parco Nazionale della Sila, in colla-
borazione con l’Ufficio Territoriale per la Bio-
diversità di Cosenza, ha organizzato una
conferenza stampa  domenica 23 maggio alle
10.30,  presso la riserva biogenetica “Golia-
Corvo”, nelle vicinanze della località Fossiata
(Camigliatello Silano). Nella stessa mattina si
è assistito  alla liberazione di venti cervi - fino
ad ora curati ed assistiti nella riserva - all’in-
terno del territorio del Parco, per favorirne ul-
teriormente l’ambientazione ed il
ripopolamento nell’area protetta. 

I cervi sono dotati di un radio collare, che
consentirà di rilevarne tutte le abitudini, le at-
tività e gli spostamenti. Questa giornata, inti-
tolata “Natura aperta” ed indetta dal Ministero

dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e
del Mare, è la risposta delle aree protette al-
l’invito del Ministero a promuovere iniziative
a sostegno della conservazione della biodiver-
sità e del patrimonio ambientale. Alla confe-
renza stampa sono intervenuti:  Sonia Ferrari,
presidente dell’Ente Parco Nazionale della
Sila, Vincenzo Perrone, Capo Ufficio
dell’U.T.B. (Ufficio Territoriale per la Biodiver-
sità) di Cosenza, Nicola Cucci, Capo Ufficio
dell’U.T.B. di Catanzaro, Sandro Tripepi, Pre-
sidente del Corso di Laurea in Scienze Naturali
dell’Unical, Antonio Nicoletti, Responsabile
Nazionale Aree Protette e Biodiversità di
Legambiente.

Teresa Iuliano

(A sinistra) Ernesto Madeo. (A destra e in alto)  Gli stand
della Festa dell’Agricoltore disposti nella Villa Vecchia a
Cosenza e altri momenti divertenti e interessanti che
hanno caratterizzato l’inizitiva.
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Bizhan Bassiri, Alfredo
Granata e Silvio Vigliaturo.
Sono questi  i tre protagoni-
sti degli  eventi culturali, de-
dicati alle arti visive, in corso
in questi giorni nell’area ur-
bana cosentina. Un piatto
ricco e variegato “condito”
dalle opere di tre importanti
artisti contemporanei. È pos-
sibile visitare le mostre riper-
correndo un interessante
itinerario che parte dal cen-
tro storico di Cosenza per ar-
rivare alla città di Rende. La
prima tappa è la Galleria
d’Arte Vertigo dove ha inizio
la mostra dedicata alle scul-
ture di Bizhan Bassiri che
prosegue, con un’esposizione
più vasta, presso il Museo Ci-
vico dei Brettii e degli Enotri.
Una mostra carica di fascino
e suggestione caratterizzata
dall’impegnativo titolo ”La
caduta delle Meteoriti nelle
ore vitali che
anticipano la
visione”. Un
titolo che de-
scrive, quasi
r a c c o n t a ,
l’elegante al-
lestimento
della mostra
e le opere di Bassiri, sculture
che restituiscono in bronzo
la forma magmatica della
pietra lavica propria dei me-
teoriti. Ed è appunto il me-
teorite, frammento di corpo
celeste di diversa forma e di-
mensione, figlio del cielo e
dell’imprevisto, che viene
utilizzato da Bassiri come
metafora della vita, dell’esi-
stenza umana, in un paralle-
lismo esplicitato e reso
ancora più affascinante dal
poetico testo critico di Bruno
Corà che accompagna
l’evento. Sempre rimando
nel centro storico di Cosenza,
il nostro itinerario fa tappa
alla Galleria Provinciale
d’Arte S. Chiara per visitare
la mostra di Alfredo Granata
dal titolo ”L’Espansione della
Luce. Pensando a Gioac-

chino”. Una mostra contrad-
distinta da una prepotente
carica mistica, religiosa e cul-
turale, che propone 15 grandi
tele realizzate per rendere
omaggio al pensiero e alle
opere di Gioacchino da
Fiore, l’Abate cistercense ca-
pace di lasciare una traccia
indelebile nella cultura euro-
pea. Con il suo lavoro Al-
fredo Granata ripropone,
utilizzando tecniche e moda-
lità proprie dell’arte contem-
poranea, la poesia visiva di
Gioacchino dando alla luce
opere che appaiono autenti-
che “preghiere laceranti” che
chiedono affannosamente al
cielo una risposta al mistero
della vita. L’artista di Celico,
fa tutto ciò invocando le dieci
Sephirot che costituiscono i
più importanti insegnamenti
della cabala ebraica. Un la-
voro capace di coniugare lin-

guaggi e
culture di-
verse, me-
scolare stili
ed emozioni,
in un eserci-
zio estetico
ed artistico
capace di vei-

colare allo spettatore tutta la
profondità della riflessione
gioachimita e l’ambizione
quasi ascetica della pittura di
Granata. Infine il nostro iti-
nerario fa tappa e si conclude
al Museo del Presente di
Rende dove, fino al prossimo
30 Giugno, sarà possibile vi-
sitare una ricca personale
dell’artista calabrese Silvio
Vigliaturo dal titolo “Mesco-
lanze”. In mostra 60 sculture
in vetrofusione raffiguranti
personaggi mitologici e pro-
tagonisti mondo antico. È
così che Paride ed Elena,Et-
tore e Andromaca,Pericle e le
Amazzoni, vengono rappre-
sentati in maniera originale
ed inedita agli occhi dello
spettatore che li ammira in
longilinee figure variopinte
dalle forme d’ispirazione cu-

bista. In mostra anche 15 di-
pinti ad olio meticolosa-
mente selezionati,come tutti
gli altri lavori in mostra, dal
curatore Luca Beatrice. 

Bassiri, Granata e Viglia-
turo: tre modi intelligenti e
divertenti di vivere il nostro
territorio e i suoi luoghi
d’arte. 

Gregorio F. Raspa

Le arti visive conquistano l’area urbana
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Messico e nuvole
ha collaborato Alessandra Filice Tre mostreinfiniteemozioni

E’ di Celico
il “gioachimita”
Alfredo Granata

Venerdì 18 Giugno 2010
ore 21.00

FRANCESCO GUCCINI 
LIVE 2010

Stadio M.Lorenzon di Rende.
Posto unico Euro 28,50

Giovedì 17 Giugno 2010
ore 21.30

SABATUM QUARTET LIVE
SANGUE E LATTE TUOR 

Teatro Morelli di Cosenza
Posto unico Euro 10,00
Info al 348.5464080

Sabato 12 Giugno 
pomeriggio

FESTA DELLA BIRRA
AD APRIGLIANO 

Appuntamento nella frazione
Vico di Aprigliano

02, 03 e 04 Luglio 2010
FESTA DEI MOTORI IN SILA

I° TROFEO 
CAMIGLIATELLO SILANO 
Organizzatori: Ass. Polispor-
tiva Camigliatello e Moto-
Club Re Alarico

Domenica 15 agosto
POVIA LIVE 

AD APRIGLIANO
LOC. STAZIONE DI VICO

Organizzatori: Comitato della
Madonna dell’Assunta

Ingresso Gratuito 

Giovedì 10 giugno
ore 21.30

VALERIO SCANU LIVE
Stadio M.Lorenzon di Rende.
Posto unico Euro 15,00

Talent Music Festival di Parenti (VEDI p.6)

''Gli anni della Dolce Vita'', vi-
sitabile fino al 20 giugno presso la
Casa delle Culture di Cosenza.
La mostra espone oltre 140 scatti
inediti del paparazzo più celebre di
sempre, Rino Barillari, il Re dei Pa-
parazzi, che vanta con orgoglio una
serie di record: 76 macchine foto-
grafiche fracassate, 11 costole rotte
e 162 volte al pronto soccorso.
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Ampia Sala ricevimentiAmpia Sala ricevimenti
Alta ProfessionalitàAlta Professionalità

Garanzia di successoGaranzia di successo

...Una tradizione che continua...Una tradizione che continua


