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abbinato all’evento culturale “caffè letterario”. 
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Caffè letterario          
 

Sfogliare le pagine di un giornale o di un buon libro, bevendo un 

caffè. Riscoprire il piacere di ritrovarsi in compagnia di amici 

che condividono l’amore per la cultura. E’ questo lo spirito del 

Caffè letterario “Dolceamaro”. L’evento si propone di ricreare sul corso cittadino 

l’affascinante atmosfera dei caffè letterari che erano in voga nei secoli passati, 

con l’obiettivo di veicolare il piacere della lettura tra un pubblico eterogeneo e 

sempre diverso, quale è, appunto, quello degli avventori di un caffè.  

Durante la mattinata è possibile visionare i libri esposti e conversare con gli au-

tori e con gli ospiti. Partner dell’iniziativa sono il bar Dolceamaro e la libreria 

Gulliver-Mondadori Book Store.  

Il Menù letterario propone la lettura di alcuni brani tratti dai libri-caffè, oltre al-

la nostra satira e ad altri servizi di cultura e attualità. 

Dalle 10 in poi, si tiene un salotto in compagnia degli ospiti e degli scrittori. Con 

l’incontro odierno, sperimenteremo una nuova formula: il caffè letterario a tema. 

Il tema di oggi è “meno cibo in pattumiera”, messaggio di sensibilizzazione contro 

gli sprechi alimentari. 

Con l’appuntamento di luglio si chiude la stagione invernale del caffè letterario, 

che riprenderà in autunno. Un’occasione per salutare e ringraziare tutti gli ami-

ci che in questi mesi hanno conversato con noi. Buone vacanze! 
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buttare via il cibo? 

C’è chi dice no! 

 
di Antonella Mongiardo 

 

“C’è gente che si permette il lusso di buttare via il cibo. Certe immagini, 

per strada, sono inguardabili, specialmente in tempo di crisi. Alle mie figlie 
insegno ad avere rispetto del cibo, che non va mai sprecato, e del denaro 
che si guadagna con sudore della fronte. Chi ha tanto cibo da potersi per-
mettere di buttarlo, potrebbe darlo a chi è meno fortunato, anziché buttar-
lo via”.   
A parlare così è Teresa Caruso, madre di tre bambine, la quale critica la 
cattiva abitudine che hanno certe persone di gettare a cuor leggero il cibo 
nella spazzatura.  
Carne, pane, pasta, frutta, pizze, dolci. Cibo di ogni genere si vede per le 
strade di Lamezia e, specialmente, vicino ai cassonetti. Dinanzi al cibo che 
viene sprecato è difficile restare indifferenti.   “Mi stupisce – commenta la 
signora Pasqualina, disoccupata- che in tempo di crisi la gente si permetta 
il lusso di buttare il cibo, mentre altri, come me, fanno fatica ad arrivare a 
fine mese”.  

 

            
   
Lo spreco alimentare, che le statistiche descrivono come un fenomeno a 
molti zeri, è, infatti, una incredibile contraddizione, in un’epoca come quel-
la attuale, in cui le famiglie fanno fatica a sbarcare il lunario e i pensiona-
ti stentano ad arrivare a fine mese. “Basta prestare un po’ d’ attenzione in 
giro- dice la signora Pasqualina- per vedere quanta roba viene buttata via. 
Vedere cibo per strada, per me, è come un pugno nello stomaco”.    
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E per vederne, non serve andare lontano. Nelle vie di Lamezia c’è di tutto, 
ai piedi di cassonetti, ai bordi delle strade, nelle aiuole dei giardini, nelle 
scalinate dei supermercati.  
Salami, pizze, panini, dolci, cassette di frutta e verdura abbandonate per 
strada, fette di carne quasi intonse, crocchette, polpette, patate fritte, buste 
neppure aperte di mozzarelle e altri cibi che vengono quotidianamente 
buttati via, per la gioia di cani e gatti randagi.  
In questi mesi la nostra collezione di foto si è arricchita con esemplari 
sempre nuovi. Di recente, abbiamo immortalato tranci di pizza, quasi in-
teri e dall’aspetto invitante, gettati ai piedi di un cassonetto. A distanza di 
pochi giorni, un enorme pane, appena smozzicato veniva lasciato su un 
muretto, suscitano i commenti sdegnati dei passanti. L’ultimo esemplare, in 
ordine di tempo, è una busta di panini gettata in malo modo davanti a un 
supermercato.  
 

 
 

Secondo Coldiretti, ogni cittadino butta 76 chili di prodotti alimentari all’ 
anno, mentre, a livello nazionale, tonnellate di alimenti vengono gettate 
nella spazzatura. A livello mondiale, secondo i dati Fao, un terzo del cibo 
prodotto viene sprecato, per un totale di 1,3 miliardi di tonnellate, che sa-
rebbero ampiamente sufficienti a sfamare la popolazione che soffre di fame 
cronica.   
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“E’ importante che la scuola sensibilizzi i ragazzi, fin da piccoli, al rispetto 
del cibo- dice suor Candida Vecchia, direttrice dell’istituto educativo T.M. 
Fusco- Lo spiego sempre ai miei alunni che il cibo non va sprecato. Il pani-
no che resta a metà va conservato e mangiato più tardi. I nostri bambini 
sanno che anche le mollichine sono preziose perché servono per sfamare gli 
uccellini. Loro le raccolgono in una ciotola e le lasciano davanti alla fine-
stra. Il fatto è- sottolinea suor Candida- che non solo i bambini, ma anche 
gli adulti andrebbero educati in 
tal senso”.  
Cibo avanzato, dunque, non signi-
fica rifiuto. Un messaggio forte, in 
tal senso, proviene da Lorenzo 
Cianflone, titolare del ristorante 
Top Country di Serrastretta, che 
mette a disposizione dei clienti va-
schette di alluminio dove si può 
conservare e portar via le pietan-
ze ordinate, ma che non si sono 
consumate sul momento.  

 
 

L’assessore alle politiche sociali del comune di Lamezia, Elisa Gullo, ha ma-
nifestato tempo fa l’intenzione di promuovere un percorso di sensibilizza-
zione al rispetto del cibo, in collaborazione con le scuole e le famiglie di 
Lamezia.  “Sarebbe interessante realizzazione un video sul raccapricciante 
fenomeno dello spreco alimentare- diceva l’assessore- Spero che i cittadini 
collaborino in questa campagna di informazione e sensibilizzazione”.  
 

 

Noi del caffè letterario ci proviamo così 
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Sponsorcaffè       
 

Punto Arquati 
di Anna Bottoni 

 
Cornici  dipinti  colori  litografie 

                    Via R. Lanzino, 12 
                                                           Cell. 380. 5828423 

Viale I Maggio, 47 
Cell. 388.8634940  

                                              

Persona 
By Marina Rinaldi 

C.so G. Nicotera, 163- Lamezia Terme 

Tel. 0968-201104 
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          Elisa Gullo, assessore alle politiche sociali e al    

decoro urbano, ci scrive: 
“Complimenti per la lodevole iniziativa di sensibilizzazione il cui titolo “meno cibo in 

pattumiera” rende appieno la finalità che si vuole perseguire…ridurre gli sprechi 

alimentari, soprattutto oggi che viviamo in un contesto socio-economico in cui la maggior 

parte delle famiglie italiane versa in condizioni di disagio economico e fatica ad 

assicurarsi i beni di prima necessità…ed il cibo è certamente una componente 

fondamentale per la vita di ognuno di noi. Ma, paradossalmente, assistiamo 

incessantemente a sprechi alimentari provenienti dalle noste case, dai mercati 

ortofrutticoli, dai grandi supermercati. Attività di sensibilizzazione come quella in 

programma può costituire un input per incentivare comportamenti virtuosi. Noi 

cittadini dovremmo, tutti, imparare ad essere consumatori più accorti, comprare solo 

quello che davvero ci serve e a consumarlo in tempo. Così come gli operatori economici 

potrebbero donare gratuitamente le eccedenze alimentari o quelle di prossima scadenza 

destinate a essere smaltite come rifiuto, pur essendo ancora tranquillamente consumabili. 

Bisogna, dunque, puntare sulla sensibilizzazione al fine di promuovere e diffondere 

politiche di contrasto a ogni forma di spreco, non solo alimentare, ma anche di energia, 

acqua, farmaci, rifiuti, mobilità”. 

 
 

Ad Aneta ed Ester che il 20 giugno hanno coronato il loro sogno d’amore 
auguri dagli amici del caffè letterario 

 

  

https://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiO7IXk76PTAhXJDSwKHUtFBzUQjRwIBw&url=https://alganews.wordpress.com/2017/03/02/langolo-della-posta-le-agevolazioni-alle-mutinazionali-e-la-sovranitamonetaria-delle-banche/&psig=AFQjCNFUOrYy2aX3Pcj-d6LA4n62sd0V6g&ust=1492256725050619
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Giustizia 

In Calabria, lentezza da record 

 

Lamezia Terme detiene il primato della giustizia più lenta, in Calabria. E’ 

quanto emerge da un report ministeriale sulla produttività dei tribunali 
nel nostro Paese.  
In una classifica di 140 tribunali, quello di Lamezia Terme occupa il 134- 
esimo posto. Il dato lametino, comunque, non smentisce di molto la media 
calabrese in fatto di lentezza dei processi. Dall’ultimo censimento sulla giu-
stizia civile elaborato dal ministero di via Arenula, si leggono numeri da 
record per la Calabria, la quale, ancora una volta, si pone in coda rispetto 
alle altre regioni d’Italia.  
Negli ultimi venti posti della graduatoria, rispetto all’indicatore della du-
rata media dei procedimenti, vi sono ben cinque tribunali calabresi: Lame-
zia Terme, Vibo Valentia, Paola, Castrovillari e Crotone. 
Quasi sei anni per definire una causa civile al palazzo di giustizia di La-
mezia Terme, poco meno di cinque a Vibo Valentia. Scorrendo la gradua-
toria, al 101- esimo posto c’è Catanzaro, con 16.510 cause e una durata me-
dia di 1.136 giorni. Al 96-esimo posto troviamo il tribunale di Crotone dove 
si contano 7.599 cause e una durata media di 1.349 giorni. Segue a ruota 
Reggio Calabria, con oltre 14mila cause e una durata media che si attesta 
su 1.224 giorni.  
Si salva, invece, il tribunale di Locri, il più veloce fra i calabresi. “Nono-
stante abbia la maggiore scopertura di giudici ed a fronte di un’altissima 
litigiosità- commenta il giornalista Consolato Minniti - il piccolo avamposto 
della Locride riesce ad aggredire in modo adeguato tutta la mole di lavoro 
arretrata, sebbene i tempi medi per concludere un procedimento rimanga-
no ancora tra i più alti, ovvero 1.164 giorni, dunque più di tre anni”. 
Se a Lamezia Terme va la maglia nera, in Calabria, per la lungaggine dei 

processi civili, l’Italia si aggiudica il primato negativo in Europa. Secondo 

quanto riportato da Il secolo d’Italia, “il nostro Paese resta la lumaca 

http://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjR19-p9tPUAhWF1RQKHU8HA0YQjRwIBw&url=http://www.restoalsud.it/2014/08/la-giustizia-piu-lenta-ditalia-e-a-messina/&psig=AFQjCNEbchN_oowGX2EbEz5qyqv6xB8Fcg&ust=1498305831340251
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dell’Unione europea, superata solo da Cipro, per la lentezza delle cause ci-

vili e commerciali”.  

Secondo i dati del quinto Justice Scoreboard, pubblicato dalla Commissione 

europea, in Italia occorrono più di 500 giorni, in media, per chiudere una 

causa in primo grado. Le cose vanno peggio solo a Cipro, con oltre 600 

giorni.  

La situazione italiana della giustizia, se pur migliorata rispetto 2013, an-

nus orribilis, quando occorrevano oltre 600 giorni per concludere una cau-

sa civile di primo grado, rimane però ancora lontana anni luce dagli stan-

dard europei.  

“In Lussemburgo, Belgio e anche in Lituania – riporta Il secolo d’Italia - per 
chiudere una causa civile in primo grado bastano meno di 100 giorni, circa 
tre mesi. In altri 10 Paesi (Olanda, Austria, Estonia, Svezia, Romania, Re-
pubblica Ceca, Ungheria, Danimarca, Germania, Polonia) servono dai 100 
ai 200 giorni. In Lettonia e Slovenia occorrono dai 200 ai 300 giorni, men-
tre in Portogallo, Spagna, Finlandia, Francia, Grecia, Croazia e Slovacchia 
ne servono dai 300 ai 400. Segue Malta, dove la situazione è molto miglio-
rata rispetto al 2010, quando servivano oltre 800 giorni per concludere in 
primo grado. In cima alla classifica della lentezza giudiziaria troviamo, 
appunto, l’Italia e Cipro”. 

La migliore del web… 

 

 

https://www.toonpool.com/cartoons/Lavorare Con Lentezza_95692
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  da…                           

 

“Mi chiamo Raffaele e sono disperato” 
 

  

Il sindacato Slai Cobas di Serra San Bruno porta all’attenzione della stam-

pa il caso di Raffaele Grillo, cinquantanove anni, che attende da anni il 

pronunciamento del tribunale del lavoro. La durata di questa causa si è di-

latata a dismisura, gettando l’uomo e la sua famiglia in uno stato di gran-

de difficoltà economica. Il sindacato ha raccolto l’appello di Raffaele. 

 

“Mi chiamo Grillo Raffaele, ho 59 an-
ni, e sono un lavoratore riservista li-

cenziato da circa quattro anni. E so-
no anche disperato. 

Disperato perché da anni non lavoro 

e non ho la possibilità di mantenere 

me stesso e la mia famiglia e da anni 
sono in attesa di una giustizia che 

non arriva mai.  

 

E questa è la mia storia che affido alla stampa ed agli organi di informazione 
perché le diano voce, perché la mia di voce non basta più, come non basta la fidu-

cia in una giustizia che cessa di essere giusta, a prescindere dai provvedimenti 
che adotta e dalle sentenze che pronuncia, laddove ritarda, come nel mio caso, a 

dare risposte ai cittadini che sono costretti a chiederne l’intervento. 
Una voce che spero porti dei cambiamenti in un mondo di sordi, o apparenti, tali 

quale quello in cui mi sembra ormai da anni di vivere, essendo rimaste senza esito 
le mie richieste ed i miei appelli e, con essi, le mie speranze. 

Questi i fatti. Lavoravo sin dal 2010 con una società di pulizie in virtù di un con-
tratto di inserimento e di una pluralità di contratti a tempo determinato protrat-

tisi oltre i termini massimi previsti dalla legge e che inoltre presentavano diverse 

altre illegittimità che a suo tempo avevano determinato la società datrice di la-
voro, Gestione Servizi Integrati di Ivrea, di stipulare un accordo in sede sindacale 
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con il sottoscritto riconoscendo la natura di contratto a tempo indeterminato del 

proprio rapporto pur di impedire l’altrimenti inevitabile contenzioso. 
Ciononostante la Ariete Servizi Integrati di Modugno, subentrata alla prima, de-

cideva di non tener conto di niente non assumendo il sottoscritto che, pertanto, 
dal 31 luglio 2013, è ormai senza lavoro. 

Esauritosi il periodo di fruizione della disoccupazione ordinaria sono ormai anni 
che non percepisco niente, risultando per di più praticamente impossibile per un 

uomo della mia età e nelle mie condizioni di salute trovare altra occupazione. 
Ragion per cui la mia unica speranza era e rimane il giudizio tempestivamente 

iniziato presso la Sezione Lavoro del Tribunale di Vibo Valentia con ricorso depo-
sitato nel marzo del 2014. 

Giudizio da cui ragionevolmente, ritenendo fondate le mie ragioni, mi aspetto 
molto confidando in una sentenza che possa ridare un po’ di luce e di colore alla 

mia vita e a quella dei miei familiari. Si può quindi immaginare il mio stato 
d’animo di fronte all’ulteriore rinvio della causa prevista per lo scorso 15 marzo 

2017 comunicatomi dal mio legale di fiducia a causa, mi si riferisce, di una sospen-

sione dell’attività della Sezione Lavoro. 
Il tutto senza che nei tre anni pieni trascorsi dal momento del deposito del ricorso 

si sia mai riusciti a fare anche una sola udienza. Di rinvio in rinvio infatti a di-
stanza di tre anni ancora non si è avuta neanche una sola possibilità di discutere 

la causa. In un’occasione mancava il Giudice titolare, in un’altra era stato trasfe-

rito senza essere sostituito, in un’altra ancora si aspettava da un momento 

all’altro l’arrivo del nuovo Giudice.  
E dopo l’arrivo e l’insediamento, un altro rinvio perché il Giudice appena arriva-

to era stato già trasferito! Tutto vero e verificabile. Oggi le ragioni dell’ulteriore 
rinvio (non si sa nemmeno a quando…) risiedono nella inagibilità, mi si dice, del 

nuovo Palazzo di Giustizia tanto che, con poche eccezioni, tutti i procedimenti di 
lavoro e previdenza sono stati sospesi anche se il problema del Giudice mancante, 

anche qui a quanto mi si riferisce, continua ad esserci. 
Risultato: la mia causa, quella da cui dipende tutto il mio futuro e tutta la mia 

vita, e che pur poteva risolversi in una sola udienza non necessitando di prove 

particolari ma solo di un Giudice che la decidesse, a distanza di tre anni, naviga 

nel limbo o, per meglio dire, nella palude in cui la giustizia italiana in generale 
evidentemente si trova ed annaspa in maniera irreversibile. A tutto danno dei 

cittadini. 
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Concorso per presidi 2011: da anni si attende verità e giustizia 

Gratteri: “Se un cittadino denuncia deve essere ascoltato” 

 

 

 

 

 

“Signor giudice, guardi questo compito, la commissione esaminatrice lo ha 

valutato di fascia alta. Ma è stato tutto copiato, persino nella punteggiatu-
ra. Come questo ce ne sono molti altri”. 
Lo hanno denunciato i docenti “inidonei” dell’ultimo concorso per presidi, 
al cospetto del procuratore capo di Catanzaro, Nicola Gratteri.  
Gratteri ha ricevuto in Procura una delegazione del comitato che si batte 
per dimostrare le presunte “irregolarità” della selezione calabrese del 2011 
per il reclutamento di dirigenti scolastici, oggetto di un’inchiesta giudizia-
ria che si protrae da cinque anni.  
Dal 2012, infatti, decine di candidati bussano alla porta della giustizia, per 
avere risposte ai molti interrogativi emersi dagli atti concorsuali. 
“Se un cittadino si sente leso e denuncia un reato, deve essere ascoltato”, ha 
detto tempo fa Nicola Gratteri, a Lamezia Terme, in occasione di un even-
to pubblico. Ecco perché i docenti ripongono le proprie speranze nel neo 
procuratore capo Gratteri, il quale si è sempre impegnato per diffondere il 
valore dell’onestà tra gli studenti delle scuole. Come lo stesso magistrato ha 
affermato più volte, “bisogna partire dalla scuola per costruire la cultura 
della legalità”.  
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“Eppure- hanno lamentato i non idonei- proprio nel mondo della scuola si è 
consumata una vergogna senza precedenti. Abbiamo visionato i documenti 
del concorso, che sono a dir poco inquietanti. Un centinaio di candidati 
siamo stati sentiti dal nucleo di polizia tributaria della guardia di Finanza 
di Catanzaro, a cui abbiamo consegnato tutte le informazioni in nostro 
possesso”.   
In particolare, i presenti hanno mostrato a Gratteri l’elaborato di una neo 
preside, “quasi interamente copiato- hanno detto- da un noto testo di pre-
parazione al concorso”, finito anch’esso sul tavolo del magistrato, come 
prova del presunto plagio. 
Già durante l’incontro lametino, il “Comitato non idonei” aveva consegnato 
nelle mani di Nicola Gratteri una lettera di denuncia dai toni forti. “Ab-
biamo imparato, a nostre spese- si legge nella missiva- che “meritocrazia”, 
“imparzialità” e “buon andamento” nella P.A. sono soltanto astratti con-
cetti da manuale, perché nella realtà di tutti i giorni, soprattutto in Cala-
bria, capita non di rado di imbattersi in personaggi arroganti che gesti-
scono la Pubblica Amministrazione come se fosse casa propria, incuranti 
delle leggi e convinti di essere intoccabili.  Ne è un esempio eclatante, ap-
punto, l’ultimo concorso per dirigenti scolastici gestito in modo scandaloso”.  
Nel loro accorato appello, gli inidonei portano all’attenzione di Gratteri le 
“assurdità” emerse dagli atti concorsuali, sia in relazione alle prove scritte 
che a quelle orali, invocando il suo intervento “affinché sia fatta finalmen-
te luce e giustizia in questa bruttissima vicenda”.  
 

(da “Il Quotidiano del sud”) 
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Pioggia di denunce sul concorso a preside 
Ma copiare a un concorso è reato, si o no? 

 

 
 

Ha preso una svolta decisiva l’inchiesta sul concorso a preside in Basilicata, av-

viata nel 2013 in seguito alla denuncia di un candidato escluso, il quale, dopo aver 
chiesto e ottenuto l’acceso agli elaborati degli ammessi alle prove orali, si presentò 
al comando dei Carabinieri, manifestando il sospetto che qualcuno degli idonei, 
nonché dei presidi già immessi in ruolo, fosse stato favorito oltremisura. I militari 
sequestrarono gli atti concorsuali, da cui emersero parti copiate, errori di gram-
matica e di concetto, errori nei quesiti di lingua inglese, giudizi illogici. 
Non del tutto dissimili le motivazioni che hanno fatto scattare l’ allarme in Cala-
bria, dove l’ ultima selezione per presidi è stata oggetto di numerose denunce pe-
nali. 
Anche in Calabria, sono state scoperte considerevoli parti di elaborati identiche al 
contenuto di testi non consultabili. Tra le fonti ci sarebbe persino un e-book che 
all’ epoca dello scritto era visionabile solo tramite internet, ma non stampabile 
perché protetto. La domanda nasce spontanea: come hanno potuto copiarlo? Un 
anno fa la magistratura ha sequestrato gli atti del concorso calabrese, ma da allo-
ra nulla si è più saputo sulla vicenda. 
“E’ inquietante- scrive il comitato dei non idonei - un compito di fascia alta, dove 
l’autore riporta identici, finanche nella punteggiatura, stralci di Pof di varie 
scuole pubblicati su internet e intere pagine di un noto testo di preparazione al 
concorso. In uno studio di caso, invece, l’autore elabora un progetto, dal titolo 
molto particolare. Ebbene, digitando questo nome su google appare quasi tutto il 
compito”. 
Infine, gli inidonei riferiscono un’altra stranezza scoperta con l’accesso agli atti. 
“In un elaborato di fascia alta- affermano- la brutta copia appare lunghissima e 
piena di pagine, mentre invece, a leggerla con attenzione, vi sono riportate osses-
sivamente sempre le stesse frasi e periodi riscritti fino a sei e sette volte. Un vero 
mistero”.  
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        Sponsorcaffè   

 
 

Ecco i miei gioielli 

 
     
Ritrovarsi in un mondo seducente, che splende di luci e colori. Volteggiare in 
un’atmosfera rarefatta, dove l’unica dimensione è la bellezza dell’oro e delle pie-
tre preziose. Vagare senza meta in un tempo indefinito, respirando il profumo di 
momenti irripetibili, scanditi dalle lancette di un Rolex superbo. Seguire il giocoso 
rincorrersi delle perle lungo intrecci di fili d’oro, per poi lasciarsi catturare da un 
anello di luce, simbolo d’amore eterno. Mentre, complice di questo incanto, una 
luna d’argento si riflette nell’acqua marina dai riflessi smeraldo.  
Non è un sogno. E’ l’emozione unica che si vive nel mondo di Ester Tropea.   
Via Metauro 7 e corso G. Nicotera 152. 
 

            

  

https://www.bing.com/images/search?q=caff%c3%a8+immagini&view=detailv2&&id=CD4BBAA3C41FCD5FFDD6A819192F0BF26ECFCBBD&selectedIndex=0&ccid=vP2QAibV&simid=607997749135934206&thid=OIP.Mbcfd900226d5f65a6b5e08d8912c8e22H0
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            La nostra satira…omaggio della casa   

 

 
 

di Antonella Mongiardo 

 

La cassata! 

… non siciliana ma tipica nostrana 
 

(Ingredienti: spirito, pepe, humor)  
 
 
 
 

 
 

In questo numero il nostro chef ce l’ha con il modo, tutto calabrese, di in-

tendere le selezioni pubbliche. Altro che meritocrazia e trasparenza! E poi, 
come sempre, ce l’ha con chi sporca la città…anche perché a Lamezia 
l’acqua è (stranamente) sempre più rara! 
 

https://www.bing.com/images/search?q=caff%c3%a8+immagini&view=detailv2&&id=CD4BBAA3C41FCD5FFDD6A819192F0BF26ECFCBBD&selectedIndex=0&ccid=vP2QAibV&simid=607997749135934206&thid=OIP.Mbcfd900226d5f65a6b5e08d8912c8e22H0
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Selezioni mAritocratiche e tras-parenti 
A.A.A. esperto cercasi per film storico 

                                           
         
di Ulderico Nisticò 
 

Quando una buona volta la Calabria si decise a girare un film storico sulla 

propria storia, il problema che si pose fu come formare una commissione di 
storici che scrivessero il soggetto, per proporlo alla Casa di produzione. 
Servivano sette storici, e arrivarono subito settecentosettantasette racco-
mandazioni di centrosinistra con il pieno consenso del centro(destra), che 
aveva la sua porzione. 
 I produttori, sulle prime, pensarono di prendere in esame il curriculum di 
ciascuno; deposero però subito l’idea, dopo aver letto che erano tutti Primo 
Premio Assoluto al Festival della Patata Silana. Di ricorrere all’ordalia, 
ovvero giudizio di Dio tipo camminare sui carboni ardenti o sfidarsi a 
duello a lancia e spada, i candidati non parevano adeguati, essendo tutti 
ma proprio tutti magri e aggobbiti e semiciechi, e tristi, tutti molto tristi. 
 Non restava che il sorteggio, e, messi i settecentosettantasette nomi in un 
bussolotto, si utilizzò per l’estrazione un neonato, dopo aver tuttavia esa-
minato bene la di lui fedina penale: non si sa mai; anzi, si sa. 
 Tra una poppata e l’altra, sorteggiò l’infante i seguenti nomi con relative 
specializzazioni storiografiche: 
-        Prof. Santino Santucci Santarelli, della Scuola Media “L’aureola” 
di Sant’Angelo dei Santi, con l’incarico di studiare i Bizantini, che, come è 
noto, erano tutti, ma proprio tutti, monaci Basiliani; egli ebbe facoltà di 
servirsi della consulenza del dott. ginecologo ostetrico Pudendo Forcipe 
dell’Ospedale (di fatto soppresso, ufficialmente “potenziato”) di Lospedale-
nonsitocca, per comprendere a fondo come quei casti uomini, tutti illibati, 
seicento anni di tutti frati, abbiano lasciato discendenza! Eh, i santoni! 
-        Prof.ssa Clitennestra Suffraggetti maritata Vittima, presidentes-
sa a vita del Circolo “Medea” di Marina di Femminamorta, autrice del fa-

http://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj4hu6yl-PUAhUDPRQKHWXVBrEQjRwIBw&url=http://www.elementari.net/2011/12/la-roma-repubblicana.html&psig=AFQjCNFlLXQ9-FNm0r27GiJNEq3Rp4kGiw&ust=1498830062614959


 

 

19 

 

moso volume “Le streghe erano buone e incomprese”, con l’incarico di stu-
diare le lotte delle donne calabresi per ottenere finalmente il sacrosanto di-
ritto di ammazzarsi di fatica come i maschi. 
-        Homer van Dhonie, immigrato clandestino dalle Antille Olandesi 
(un tocco di esotismo, ci vuole), docente di Nulla Assoluto presso il Liceo 
Classico di Fontanasecca Superiore, sezione staccata, e dimenticata, 
dell’Alberghiero Antimafia di Fontanasecca Inferiore, con l’incarico di 
studiare i tantissimi sbarchi di Ulisse in Calabria, montagna inclusa, 
all’uopo mostrando la sua profondissima conoscenza diretta del greco clas-
sico; o quasi diretta… o magari indiretta… o lasciamo perdere che è meglio. 
-        Prof.ssa Addolorata Lacrimanti Singulti, maestra elementare in 
pensione e autrice del romanzo “Depressa con te e quanto te e più di te”, da 
cui è stata tratta una famosa serie tv in onda ogni 2 novembre, canale 47 
Mortocheparla, con l’incarico di elencare i più importanti scrittori e poeti 
calabresi della corrente letteraria del Lamento Perpetuo. Celebre la sua tesi 
di laurea breve sulla prassi calabronapoletana del Piangecoisci in versi e 
prosa. 
-        Prof. Pierino Legobbe della Facoltà di Pedagogia della Re-
autoassistenza, superconsulente strapagato della Regione, con l’incarico di 
scopiazzare una cosa qualsiasi e leggere almeno quaranta fogli tutti uguali 
e tutti con lo stesso tono biascicato. L’incarico di un qualsiasi argomento 
deriva dall’evidenza che tanto non lo ascolta nessuno qualunque cosa dica. 
-        Dott.ssa Ricercatrice (di posto fisso) Pigna Pignoli, con l’incarico 
di studiare a fondo come si chiamasse il soldato supplente di quello che, in 
terza fila, fucilò Murat: come si sa, tale schioppettamento è l’unico avve-
nimento un tantino conosciuto della storia calabrese. Chi sia mai stato que-
sto Murat, la dottoressa Pigna, intervistata dalla rivista specializzata 
“L’eco della ndujia”, dichiarò che, probabilmente, era un mezzo parente di 
Napoleone; e che saperne di più sarebbe stato sterile nozionismo scolastico 
da cui ella, essendo di classe operaia, era esonerata e promossa lo stesso con 
220 e lodi. 
-        Prof. Gigetto Castellinaria, laureato in Lettere con CEPU, prov-
visoriamente impiegato in banca per lo stipendio sicuro, però con la pas-
sione della Magna Grecia, e in particolare per Pitagora secondo lui vegeta-
riano e anemico assieme al re Italo. Trattandosi di sparaballe cosmico, 
venne dichiarato Filosofo (È SUCCESSO DAVVERO!) dal Tg Calabria. 
 Trovati dunque gli studiosi di tali argomenti, la Casa di produzione assol-
dò un regista algerino (È SUCCESSO DAVVERO!) e uno sceneggiatore loca-
le dialettofono calabro con traduttore in inglese da autodidatta (È SUC-
CESSO DAVVERO!). 
 Il regista ordinò che le scene fossero rigorosamente in bianco e grigio, 
prevalentemente grigio; i dialoghi, brevissime frasi fatte con parolacce e 
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alla right; e che qualunque vicenda contenesse, nella sceneggiatura: a) una 
fiaccolata; b) uno sbarco organizzato da ONG; c) qualche incontro “sexy” 
ma non troppo; d) un convegno antimafia segue cena; e) un modo qualsiasi 
per parlare bene del presidente della Regione, però senza fare nomi così va 
bene anche per il prossimo; f) un fiume di pianti. 
 La pellicola, salutata con il classico “Inizia il riscatto della Calabria”, ot-
tenne subito il Premio Frittola, il Premio Sardella, il Premio Zeppola, il 
Giufà d’oro, lo Scorfano di platino, e l’ambitissimo Cavolo a merenda; cia-
scuno fornito di una pingue borsa, da dividere con i collaboratori ed ecce-
tera eccetera eccetera, omissis.  
 La prima, proiettata casualmente a Cosenza in piazza, gratis, ebbe due 
milioni di spettatori; la seconda, essendo a pagamento, due, 02 (due): la mo-
glie e l‘amante dell’attore principale, per controllarsi a vicenda. 
 Prevengo un’obiezione: com’è che il film viene premiato prima della pri-
ma visione? Ovvio: se lo vedessero, chi caspita troverebbe il coraggio di 
dargli un premio? 
 

 
 
                                   La vignetta di Dolce & Amaro 
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Vade mecum su etica e trasparenza nella P.A. 

Il mistero del verbale 1 bis 

 

                                     

 

Scritti e seminari su questo argomento ve ne sono a iosa in Calabria, dove, 

a quando pare, molti hanno a cuore l’etica e la trasparenza nella pubblica 
amministrazione. Parole come etica, legalità, trasparenza, meritocrazia si 
sprecano nelle magne aule. E poi, ancora, festival antimafia, anticorruzio-
ne, antiraccomandazioni, antimobbing, antibiotici, antirughe, 
…ecompagniabella. 
Quanti sforzi e quante parole per educare i cittadini sull’importanza 
dell’etica nella P. A.   
Ai molti esperti in materia chiediamo aiuto, dunque, per risolvere un diffi-
cile rompicapo riguardante la stesura dei verbali, attività fondamentale 
per garantire la trasparenza dell’attività amministrativa.  
E’ difficile per noi, intendiamoci, ma senz’altro per loro sarà un gioco da 
ragazzi.   
 

Chi sa risolvere questo rebus? 
Sta facendo il giro del web un verbale redatto dalla commissione esamina-
trice del concorso per dirigenti scolastici del 2011: l’ormai famoso verbale 1 
bis. Si tratta di un verbale privo di ordine del giorno, recante il numero (1 

bis) scritto a penna sopra un numero (2?) cancellato e, soprattutto, privo di 
alcun tipo di nesso logico con il verbale n° 1.  

 

Infatti: 

Nel verbale n° 1 la Commissione stabilisce di svolgere una funzione di sup-

porto ai comitati di vigilanza durante lo svolgimento dei quiz preselettivi. 

http://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiX9Zm50PnUAhWHwxQKHa55CgEQjRwIBw&url=http://www.scuolasettanni.it/IMPARARE GIOCANDO/lecteur.swf&psig=AFQjCNF5cGI9ns74S_kA9JvEzbWX42GmvA&ust=1499601300974989
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Il verbale n°2 reca la data del 13 dicembre 2011, giorno che precede l’inizio 
della prima prova scritta, quando la commissione si riuniva per siglare i 
fogli da distribuire ai candidati. 
Nel verbale n° 2 il segretario verbalizzante fa riferimento ad un preceden-

te verbale, del 9 dicembre 2011. Intermedio, quindi, rispetto ai verbali 1 e 2. 
  
Un candidato richiede anche questo verbale. Ed ecco che spunta fuori il 

verbale “1 bis”.  

Così si legge nel verbale “1 bis”, redatto dal presidente di commissione, pres-
so il campus universitario di Catanzaro: “La riunione è stata convocata 
presso la sede universitaria per la contemporanea chiusura inter-festiva 
degli uffici dell’Usr e all’esclusivo fine di apporre la firma di uno dei com-
missari su ciascuno dei fogli bianchi già predisposti. Non essendo necessa-
ria la presenza del segretario, che per tale motivo non è stato convocato, il 
presente verbale è redatto dal presidente”. 
 “Insomma- si chiede il docente- non si capisce perché quel 9 dicembre la 
commissione abbia chiamato il verbale 1 bis, anziché 2, visto e considerato 
che non era affatto collegato al verbale n°1. E non si capisce perché la dici-
tura “1 bis” sia stata scritta a penna, sopra un altro numero che è stato 
cancellato. Noi docenti- osserva il candidato- anche per redigere un sem-
plice verbale di consiglio di classe dobbiamo essere impeccabili, perché ri-
schiamo di subire ispezioni e denunce di falso a ogni piè sospinto. Possibile 
che la stessa accortezza non l’abbia avuta una commissione di esperti nel 
gestire un concorso importante come quello per dirigenti scolastici?”.  
Nota Bene. Cinque anni fa l’Usr aveva negato l’accesso a questi verbali. 
Ma, di recente, un candidato inidoneo ne ha richiesto l’accesso, allegando 
all’istanza un riscontro della Presidenza del Consiglio dei ministri, che ri-
cordava all’Ufficio il suo dovere di trasparenza! 
 
 
Esimio presidente, ce lo concede l’onore di una spiegazione? Oppure, ci può 
consigliare qualcuno dei Suoi autorevolissimi vade-mecum? Chissà, magari 
se saremo fortunati nel capitolo “verbali trasparenti” troveremo la voce: 

Verbale 1 bis… 
 
Ma va va va… vade vade…..!!!  
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Ma come ve lo dobbiamo dire? 

Non sporcate la città 
E’ sempre più diffusa, a Lamezia, l’abitudine di lanciare appelli contro la 

pubblica inciviltà attraverso cartelli faidate 

 

 
 

di Antonella Mongiardo 

 

E’ sempre più diffusa, a Lamezia, l’abitudine di lanciare appelli tramite 

cartelli o striscioni recanti scritte contro la pubblica inciviltà. Nella città 

della Piana gli abitanti lamentano spesso l’inciviltà dimostrata da chi get-

ta per strada rifiuti di ogni genere. Spesso ci pervengono segnalazioni di 

cittadini esasperati che denunciano il cattivo stato di strade e giardinetti 

pubblici. 

C’è chi punta il dito contro chi 

sporca le villette o chi sventra i 

sacchetti della spazzatura la-

sciando il contenuto sparso per 

terra. C’è chi ce l’ha con i proprie-

tari di cani che non hanno cura di 

rimuovere le deiezioni da terra.  

 
 

Non di rado capita di leggere veri e propri appelli su cartelli o manifesti, 

affissi ben in vista in luoghi strategici della città, come i muri o l’interno 
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dei palazzi. In alcuni casi, il contenuto degli appelli è talmente esasperato 

da far quasi sorridere. Sta facendo clamore un avviso dal tenore polemico 

affisso all’esterno di un palazzo di Corso Nicotera, accanto al portone 

d’ingresso, che recita testualmente: “Si pregano i signori proprietari di cani 

non solo di raccogliere gli escrementi ma di provvedere all’immediata 

asportazione della pipì e alla pulizia del suolo. Si prega inoltre di desistere 

dal fare i bisogni sul muro o marmo a ridosso delle vetrine dello stabile. Se-

gno di civiltà e di rispetto nei confronti di chi cammina sui marciapiedi e 

della città nel suo insieme”. 

Inevitabili i commenti, spesso divertiti, dei passanti, che si chiedono come 

si debba fare per rimuovere la pipì dalla strada.  

Comunque, ironia a parte, non è la prima volta che i cittadini di Lamezia 

denunciano, attraverso cartelli, certe abitudini incivili, al limite del van-

dalismo.  

“Non buttare rifiuti per terra”. Si leggeva questa scritta, tempo fa, percor-

rendo via del Progresso. Chi ha avuto la pensata di piantare sul pavimento 

stradale questo vistoso cartello “fai da te”, che invitava al rispetto della 

città, purtroppo, non è riuscito nell’ intento, perché, a distanza di pochi 

giorni, proprio in prossimità del cartello, qualcuno depositava dei rifiuti, 

talmente numerosi e ingombranti da sembrare un monumento alla pubbli-

ca inciviltà. Una poltrona vecchia, uno stendino, scatoloni e buste di spaz-

zatura facevano brutta mostra di sé lungo la strada d’ingresso nella città 

della Piana. Poco distante, vicino ad un altro cassonetto di via del Progres-

so, c’erano pezzi di sanitari da bagno, un lavabo, un water, materassi, cu-

muli di mattoni, riviste, di tutto e di più.  

 

Un altro accorato appello al ri-

spetto dell’igiene e del pubblico de-

coro lo si rinviene in un palazzo 

del centro. In un cartello fotogra-

fato all’ingresso, affisso su 

un’elegante fontana, si legge: “Sa-

rebbe cosa gradita evitare di uri-

nare dietro la fontana”.  

 

 

 “Purtroppo, gli appelli non bastano mai, perché qua da noi c’è molta gente 

incivile-  lamenta la signora M.A. - Forse sarebbe opportuno che il comune 
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installasse in più punti della città altri pannelli come quello davanti 

all’ospedale, dove c’è scritto: “la città è un bene di tutti, rispettala”. Non si 

potrebbe posizionare questo cartello anche in altri luoghi?”.   

Il pannello a cui si riferisce la signora è presente anche all’ingresso del par-

co Peppino Impastato, uno dei polmoni verdi di Lamezia. Un gioiellino per 

i bambini, che si divertono con le giostrine, e per le famiglie che possono 

usufruire di comode panche di legno per i pic-nic. Il parco è ben tenuto, i 

giochi sono nuovi e perfettamente funzionanti. Sul pannello, posizionato 

all’ingresso, campeggia la scritta: “Quest’area è anche tua, rispettala”. Pro-

babilmente, come dice la signora, questo invito al rispetto della città invo-

glia i fruitori a tener pulita l’area. Eppure, anche dal parco Impastato di 

tanto in tanto passa qualcuno che, evidentemente, non sa leggere. Giorni fa 

su una su una delle panche c’erano cartacce, bottiglie, bicchieri, mozziconi 

e pacchetti di sigarette.  

 
 

 

 

 

Non c’è peggior cieco di chi non vuol vedere! 
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 Lo scatto che indigna 

“Due volti di Lamezia”: la cultura e i rifiuti 

 
Venerdì 30 giugno, ore 19, davanti all’ingresso di Palazzo Nicotera 

 

 
 

Spesso e volentieri i cittadini denunciano, attraverso fotografie, azioni di 

“vandalismo ambientale”, come è stato battezzato dalla gente il compor-
tamento di irriverenza verso il decoro cittadino.  
Lo scatto che pubblichiamo è emblematico del contrasto, molto evidente 
nella città della Piana, tra la vivacità culturale e il degrado ambientale. 
La foto immortala un cumulo di spazzatura che fa brutta mostra di sé da-
vanti a Palazzo Nicotera, tradizionale location di eventi culturali. 
Uno scatto che indigna, a riprova del fatto che, in certi casi, le immagini 
sono più eloquenti delle parole. In questi mesi ci sono pervenute immagini 
inquietanti. Una foto riprendeva una vaschetta pieni vermi lasciata in 
mezzo alla strada, in via Fusco. I vermi avevano invaso gran parte della 
superficie stradale.  Il cattivo odore propagatosi nello spazio circostante 
aveva fatto temere un’emergenza sanitaria. Altre foto immortalano sac-
chetti di immondizia sventrati con il contenuto sparso per terra, stracci 
vecchi sparpagliati sugli alberi delle villette e bottiglie di birra rotte lascia-
te in piedi al centro della strada.   
Attraverso l’obiettivo della macchina fotografica è stata denunciata anche 
l’inciviltà di chi sparge veleno per le strade. Tempo fa, alcuni abitanti di 
via Reno segnalavano il ritrovamento di piccioni morti. Essi ritenevano 
che i volatili potessero aver mangiato del cibo avvelenato sparso intenzio-
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nalmente in strada. Nello stesso periodo, fu segnalata anche la presenza di 
strane polpette, disseminate ai margini di via Fusco e via Misiani, due 
strade dove bazzicano molti cani randagi. Allora, la gente ebbe il timore 
che si trattasse di cibo avvelenato, poiché questa barbara tecnica anti-
randagismo, a quanto pare, era già stata utilizzata in altre città.  Nella 
trappola sarebbero caduti, negli anni scorsi, non solo i cani liberi, ma an-
che animali domestici. E, considerato che in quella zona bazzicano molti 
bambini (che, come si sa, toccano tutto), poteva andare peggio! 
 
 

 

 

 

La vignetta di Dolce & Amaro 

 

 
 



 

 

28 

 

  L’acqua è tanta, ma scarseggia lo stesso! 
           (internet) 
 
Nel servizio idrico, a  

Lamezia, c’è qual 

cosa che non va.  

Può sembrare la scoper 

ta dell’acqua calda (è  

proprio il caso di dir 

lo), viste le frequenti  

interruzioni 

nell’erogazione  

dell’acqua potabile. Ep 

pure, quattro comitati  

civici dimostrano, con numeri alla mano, che la mancanza d’acqua, a Lamezia, è un vero 

mistero. “Il diritto all’acqua –scrivono - è negato agli abitanti del comune che, all’interno 

dei suoi 162 chilometri quadrati di territorio, dispone di più di cento sorgenti, in grado di 

fornire quantità d’acqua sufficienti per una città con il quadruplo degli abitanti. Solo le 

sorgenti Candiano, Sabuco, Cappellano e Risi possono fornire ogni anno 20 miliardi di litri 

di acqua oligominerale.  In pratica, la stessa quantità che viene immessa nella rete del 

comune di Catanzaro per fornire ai residenti 617 litri di acqua potabile al giorno. Ma per 

i cittadini di Lamezia- prosegue la nota- la quantità di acqua potabile erogata è invece 

sempre meno della metà di quella fornita a ogni cittadino di Catanzaro e Cosenza, che è di 

ben 643 di litri al giorno. Insomma, dove vada a finire l’acqua erogata che non raggiunge 

le utenze resta un mistero.   

  

http://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjv9taXoobVAhVGPhQKHS-tAycQjRwIBw&url=http://www.ginacetrone.com/2016/08/25/emergenza-approvvigionamento-idrico-bollettino-del-25-agosto-lacqua-e-poca-e-la-papera-non-galleggia/&psig=AFQjCNGUKQvTBMKBBlQK7-8_ftAvWwaPIQ&ust=1500035568078067
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Poesia e arte si incontrano al Maggio dei libri 

              

Appuntamento con la poesia d’autore, a Palazzo Nicotera, che ha ospitato 

la settima edizione della rassegna culturale “Il maggio dei libri”.  
La città di Lamezia, ancora una volta, ha aderito all’iniziativa del mini-
stero, organizzando una ricca kermesse a cura dei volontari e del direttore 
del Sistema bibliotecario lametino, Giacinto Gaetano, in collaborazione con 
la Biblioteca Comunale e il Comune di Lamezia Terme. Sono stati offerti al 
pubblico sessanta incontri, tra presentazioni di libri e di dischi, concerti, 
laboratori per bambini, mostre fotografiche, proiezioni ed esibizioni che 
hanno coinvolto anche alcune scuole del territorio. 
Nell’edizione 2017 del Maggio è stato dato particolare risalto al connubio 
poesia- pittura. 
“La poesia è come un canto che resta ignoto, ciò che non conosciamo ci se-
duce nel tentativo di cercare”. Con queste parole la professoressa Ippolita 
Luzzo ha aperto il dibattito sulla seduzione poetica racchiusa nella silloge 
di poesie “Il canto delle sirene”, della scrittrice e giornalista Lina Latelli 
Nucifero.  
Con l’autrice hanno conversato il critico letterario Pasquale Allegro, la 
blogger Ippolita Luzzo e la professoressa Miriam Guzzi, recensionista e do-
cente di storia dell’arte. Nella silloge di poesie “Il canto delle sirene” 
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s’intrecciano motivi che riconducono l’autrice alla ricerca interiore della 
propria identità, ad un sentimento di vanità delle illusioni quotidiane e ad 
una presa di coscienza delle problematiche esistenziali. Pasquale Allegro 
ha parlato dei temi dominanti della raccolta, la solitudine, 
l’incomunicabilità, la solidarietà, la speranza, la fede. “E’ una poesia au-
tentica e viscerale- ha detto- fatta di ricordi e immagini che danno il senso 
della fragilità umana e, nel contempo, si aprono a riflessioni universali. 
Lina Latelli si interroga sul senso della vita, ma sente il dovere di guardare 
al cielo, senza esimersi dal gettare uno sguardo accanto e al di sopra. In 
questi versi- ha osservato- vi è religiosità e sono rappresentati degli scenari 
dominati da desolazione. Ma dalle macerie avviene la rinascita. Grazie al 
richiamo ammaliante della poesia, l’autrice si fa spazio per risorgere nelle 
pieghe”.  
Concetto ripreso da Ippolita Luzzo, la quale si è soffermata, in particolare, 

sul titolo, ricordando il mito delle sirene che cercano di sedurre Ulisse con 

una promessa di canti. “Così è il rapporto di Lina con la poesia- ha detto 

Luzzo- una promessa di conoscenza, di coinvolgimento del lettore in una 

dimensione illusoria, per rompere il muro dell’indifferenza ed entrare in 

una comunità di sentimenti”. 

Le poesie di Lina Latelli rientrano in un genere di scrittura orientato verso 

la rappresentazione simbolica della realtà interiorizzata. Questa dimen-

sione simbolica è stata messa in risalto da Miriam Guzzi, la quale ha deli-

neato intorno al Canto delle sirene un percorso artistico basato sul connu-

bio poesia-pittura, traducendo i versi in pennellate di celebri artisti, come 

Nicolas Poussin, Caspar Friedrich, Camille Corot, Renè Magritte, Van 

Gogh. Prendendo spunto da Simonide di Ceo secondo cui “la pittura è poesia 

silenziosa e la poesia è pittura parlante”, Miriam Guzzi ha sottolineato che 

“le due forme d’arte si completano a vicenda, esprimendo con strumenti 

diversi emozioni e stati d’animo. I poeti, così come gli artisti- ha detto- 

hanno la capacità di avvertire la vita prima degli altri esseri umani. Ciò li 

ha sempre portati ad essere dei fari nell’oscurità. Dai versi di Lina si per-

cepisce quanto vivano dentro di lei sentimenti contrastanti di fronte alla 

natura, all’inquietudine della vita, all’egoismo della miseria umana, alla 

dolcezza dei legami più profondi, alla bellezza della vita”. Lina Latelli Nu-

cifero si è soffermata sull’importanza della cultura, che “non è erudizione- 

ha detto- ma il frutto di conoscenze alimentate dallo studio e interiorizzate 

attraverso la propria coscienza critica” e ha concluso sottolineando 

l’importanza delle manifestazioni culturali “che danno ai giovani talenti 

la giusta visibilità e la possibilità di essere conosciuti e apprezzati”.   
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Agostino Porchia: un lascito di umanità e cultura 

 

         di Lina Latelli Nucifero 

Il Sistema Bibliotecario Lametino 

e la Biblioteca Comunale di Lame-

zia Terme hanno dedicato una 

giornata del “Maggio dei Libri” al 

ricordo di Agostino Porchia, figu-

ra poliedrica e guida trainante 

della comunità lametina 

nell’ambito del  panorama  sporti-

vo e culturle. 

Una moltitudine di amici, a distanza di circa quattro mesi dalla sua im-

provvisa scomparsa, si sono ritrovati a Palazzo Nicotera-Severisio di La-

mezia Terme per conversare sull’operato di Agostino Porchia, presidente 

dell’Associazione “Cultura d’Autore”, immaginandolo presente spiritual-

mente e fisicamente con il suo consueto sorriso e la sua disarmante sereni-

tà. Dopo una breve introduzione del fratello Gianfranco, la direttrice della 

Biblioteca Claudia Brunetti, richiamando alla mente «quanto Agostino ha 

dato dal punto di vista umano e culturale», ha reso nota la donazione, da 

parte del fratello, di «circa 70 quadri di Agostino Porchia, alcuni di quan-

do era giovane”. Poesie, scritti, testimonianze e ricordi hanno contribuito a 

fare emergere un personaggio straordinario che ha saputo costruire un va-

lido percorso di vita trasmettendo agli altri la propria passione per lo 

sport, la letteratura, il cinema.  Infatti era dotato della «capacità di colti-

vare gli interessi e trasmetterli agli altri con letture collettive con centi-

naia di partecipanti (I promessi sposi, il Gattopardo, Il nome della rosa) 

avvicinando le persone alle librerie» ha sostenuto il giornalista Gianfranco 

Manfredi. E «quando ci chiamava per le letture - ha affermato l’ex diri-

gente scolastico Francesco Scoppetta - ognuno di noi rispondeva di sì». Cen-

tinaia di studenti, specie del Liceo “Campanella”, prendevano parte alla 

lettura dei capolavori, da lui proposti, fino a notte inoltrata e ad altre ini-

ziative culturali contribuendo all’approfondimento degli argomenti studia-

ti a scuola dove «veniva accolto calorosamente dagli studenti» ha puntua-
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lizzato la docente Michela Cimmino. Il vitalismo di Agostino Porchia ab-

bracciava anche lo sport, che praticava fin da giovane, diffondendolo tra i 

suoi concittadini con la fondazione di formazioni competitive. Amava la 

pallavolo, il tennis, l’atletica, «la maratona in particolare in cui si era ci-

mentato - ha chiarito il dottore Antonio Butera –  nella nota Stramilano e 

nella famosa maratona di New York».  «Era un uomo di cultura, di sport, 

un atleta, un maratoneta» ha precisato Gioacchino Tavella che alla notizia 

della sua scomparsa ha avvertito «un senso di vuoto che noi – ha detto - 

abbiamo il dovere di colmare continuando le iniziative che proponeva». 

L’ex sindaco di Lamezia Terme, Gianni Speranza, ha messo in luce le sue 

qualità come «la poeticità, la forza, la disciplina quando organizzava le 

letture No Stop (per 30 ore consecutive), la semplicità» e il tempo in cui 

erano stati insieme negli scout di cui conserva gelosamente una foto rega-

latagli dallo stesso Agostino. Gli altri numerosi interventi (Pasquale Alle-

gro, Cesare Perri, Luciana Parlati ed altri ancora) hanno dato ulterior-

mente giustizia al suo carisma, alla sua tenacia, al suo amore smodato an-

che verso il cinema d’autore sul quale aveva scritto un libro “I migliori an-

ni della nostra vita”, un lavoro costato almeno 10 anni e condotto con pun-

tualità certosina.  A testimonianza del suo amore per il cinema, a conclu-

sione della serata, è stato proiettato uno spezzone del film “La dolce vita” 

di Fellini che «egli – secondo la dichiarazione del fratello Gianfranco - 

amava molto e considerava il cinema stesso». 

 

(da Il Quotidiano del Sud)  
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             Teatrocaffè     

Al teatro Grandinetti  

 

 “Quello che non ti aspetti” 

 

 

Gli studenti dell’istituto tecnico 

per geometri sono stati protagoni-
sti dello spettacolo dal titolo “Quel-
lo che non ti aspetti”, andato in 
scena al teatro Grandinetti e di-
retto da Francesco Pileggi, regista 
lametino attento al sociale.   
Con la performance teatrale si è 
concluso il progetto “TatroLabò”, 
realizzato dall’Itg nell’ambito delle 
iniziative volte a prevenire la di-
spersione scolastica e il disagio 
giovanile.

 Non una semplice attività extrascolastica, ma una vera e propria sfida al 
modo tradizionale di vivere la scuola.  
E’ stato questo lo spirito del laboratorio teatrale, che ha impegnato 27 stu-
denti, i quali hanno scommesso sulla possibilità di tirar fuori il talento, su-
perando i propri limiti e coinvolgendo anche i compagni più fragili.  
Scommessa vinta, perché i giovanissimi attori hanno affrontato il palco-
scenico con disinvoltura, riuscendo a divertire e commuovere gli spettatori 
in sala.  Con i ragazzi hanno recitato anche quattro docenti, Giovanna De 
Gennaro, Pietro Mete, Vincenzo De Sensi e Dario Comito, che li hanno se-
guiti nell’intero percorso.  
Uno spaccato della realtà dei giovani, con i loro sentimenti, i loro problemi 
e i loro sogni. La sceneggiatura, ideata dagli stessi ragazzi come frutto del-
le loro conversazioni, ha saputo ben dosare ironia e riflessione, toccando 
diverse tematiche, dalla vita scolastica agli amori adolescenziali, al bulli-
smo, all’uso scorretto dei cellulari. Con un messaggio: “A tutti può capitare 
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di sbagliare, l’importante è non nascondersi, non arrendersi, non aver mai 
paura di chiedere aiuto”.   
Presenti tra il pubblico anche il sindaco Paolo Mascaro e diversi esponenti 
del mondo della scuola e del teatro. “Teatro Labò- ha detto Francesco Pileg-
gi- è nato come laboratorio, ma poi è diventato altro, un luogo di incontro e 
di solidarietà. Questo non è il teatro degli attori, ma il teatro delle persone, 
dell’umiltà, della voglia di mettersi in gioco. Non me ne frega niente della 
dizione, quando ho davanti a me un ragazzo che fino a poco tempo fa sta-
va per abbandonare la scuola e ora, invece, è diventato assiduo e respon-
sabile”.  

 

    

 

“Questo progetto- ha detto la preside Patrizia Costanzo- ha rappresentato, 
per me, la realizzazione di un sogno didattico, perché gli studenti hanno 
sperimentato una nuova dimensione del comunicare”.   
Il sindaco ha espresso apprezzamento per “questo miracolo artistico di 
Francesco Pileggi” - invitando i ragazzi ad “affrontare la vita con la stessa 
naturalezza e passione dimostrate sul palco, perché solo con la determina-
zione – ha detto Mascaro- possiamo realizzare i nostri sogni e rendere viva 
questa città”.  
A conclusione dello spettacolo, gli studenti hanno omaggiato Francesco Pi-
leggi con una targa e hanno letto in pubblico una lettera dedicata a lui: 
“Grazie per averci aiutato a tirar fuori parti del carattere che non ci 
aspettavano, per averci permesso di mettere in scena ciò che sentivamo il 
bisogno di raccontare, per averci fatto camminare nell’istituto in pigiama 
facendoci vedere la scuola da un’altra prospettiva. Grazie, Fra, per esserti 
fidato di noi anche quando sembrava che non ce la potessimo fare”. 
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  Sponsorcaffè   
 

 
 

Impara l’inglese nella scuola giusta 
  
 

Unico Centro Autorizzato Cambridge English, Ente di formazione Accreditato 

dalla Regione Calabria per la Formazione professionale. Ente di formazione Lin-

guistica. 

La sede della FIVE si trova nella centralissima Via Avvocato Tomaino 15, a La-

mezia Terme, a ridosso del centro cittadino. 

Presso la sede FIVE avrai a disposizione aule didattiche e multimediali, una sala 

conferenze dotata di tutti i confort e dedicata a incontri e riunioni, laboratori 

linguistici e informatici dotati degli strumenti tecnologici più aggiornati. 

Insegnanti madrelingua certificati sono a tua disposizione per progettare con te il 

percorso più adeguato all’apprendimento o il perfezionamento dell’inglese. E’ pos-

sibile, inoltre, articolare la tua conoscenza della lingua inglese.  

La FIVE è l’unico Centro Autorizzato dal Prestigioso Marchio Internazionale 

Cambridge English. 
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          Crema di caffè              

 

Dalida, una donna senza tempo 
“Cercando Iolanda”, il libro sulla star originaria di Serrastretta 

 

                                                                         di Lina Latelli Nucifero 

 

                                                                                            

Un tributo alla cantante e attrice 

franco-italiana Dalida, in auge nel 
panorama artistico mondiale dagli 
anni cinquanta fino ai primi anni 
ottanta, nel libro “Cercando Jo-
landa. Vita in controluce di Dali-
da ‘la calabrese di Parigi’” di Titti 
Preta presentato nell’ambito della 
rassegna Maggio dei Libri 2017. 

A trent’anni dalla scomparsa di Dalida, al secolo  Iolanda Cristina Gigliot-
ti,  nata a Choubran  in Egitto il 17 gennaio 1933 e deceduta a Parigi il 3 
maggio 1987,  Titti Preta  ha affermato, conversando  sulla sua opera con 
la blogger Ippolita Luzzo ,   di aver scritto  su Dalida una  biografia  ro-
manzata per restituire « alla Calabria una gloria che diversamente fini-
rebbe nel dimenticatoio e per ridare pregio a questa popstar che ha vendu-
to milioni di dischi portando il nome della Calabria  nel mondo, essendo ca-
labrese tramite la sua famiglia originaria di Serrastretta. Ed anche per 
farla conoscere maggiormente specialmente alle nuove generazioni cala-
bresi». Titti Preta scrive questo libro analizzando la vita di Dalida in con-
troluce cercando di scavare nella sua psiche mettendone in rilievo le sue 
cottraddizioni, la lotta tra il successo e la fragilità umana, intessendo il 
tutto   nella storia dei costumi dell’Italia a cavallo tra gli anni ‘50, ‘60, ‘70. 
«Una donna senza tempo – ha commentato l’autrice del libro - che ci ha la-
sciato una bellissima icona in perenne metamorfosi di stile, immagine e re-
pertorio, sempre alla ricerca di una performance perfetta alla quale dedi-
cava almeno 15 ore di lavoro al giorno». Dalida dominava, affascinava e 
illuminava la platea, sprigionava felicità e serenità danzando graziosa-
mente senza lasciare nulla al caso ma studiando ogni minima sfumatura 
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in contrasto con l’estrema sofferenza che l’affliggeva nella vita quotidiana. 
Era combattuta da due blocchi contrapposti: l’applauso delle platee e 
l’estrema solitudine, il dominio assoluto della scena e l’angoscia esistenziale.  

 

 

          

 

«Il suo - ha affermato Titti Preta - 

è   uno spaccato di vita-  che parte 

dall’ Egitto per arrivare a Parigi 

nel ’54 ed esplodere nel ’55, guidata 

dal primo marito Lucien Morisse; 

poi si aprono le frontiere di tutta 

Europa, del mondo, acclamata per 

la sua voce calda, suadente, medi-

terranea, una voce che commuove: 

La Callas dei poveri».  

Diva antitradizionalista, aperta alle novità ancora riluttanti, legata arti-

sticamente ai nomi più famosi del tempo sia italiani che francesi (Alberto 

Lauzi, Gino Paoli, Alain Delon e tanti altri ancora), Dalida, considerata la 

più amata dai francesi dopo Mireille Mathieu in base ad un sondaggio, do-

po aver compiuto i 50 anni, cominciò a diradare i suoi impegni. L’estrema 

solitudine cominciava a prendere il sopravvento sulla fama e il dolore per 

il suicidio dei suoi compagni di vita, la morte di Luigi Tenco, a lui legata 

sentimentalmente secondo fonti attendibili, le altre amare delusioni con-

tribuirono ad acuire la depressione che l’aveva colpita da tempo e che ora 

la portò a tentare di nuovo il suicidio e questa volta vi riuscì ingerendo 

una massiccia dose di barbituri. «La grande diva - ha concluso Titti Preta 

mentre su uno schermo bianco continuavano a scorrere stupende immagi-

ni della popstar - lasciando di sé una bellissima immagine cristallizzata e 

ferma nel tempo entrava nel mito uscendo per sempre dal solipsismo sceni-

co». Il direttore del Sistema Bibliotecario Lametino Giacinto Gaetano, a 

conclusione dell’incontro, ha ricordato alcune iniziative già realizzate o 

sul punto di essere realizzate in onore di Dalida a trent’anni dalla sua tra-

gica morte come la mostra allestita presso il Palais Galliera di Parigi, 

inaugurata il 27 aprile scorso ed intitolata: «Dalida: il suo guardaroba in 
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città e sulle scene», che espone  gli abiti più belli indossati dalla famosa 

cantante e attrice e recentemente donati al Museo dal fratello Orlando. 

All’inaugurazione dell’evento era presente anche Felice Molinaro, sindaco 

di Serrastretta, città di origine della famiglia della grande cantante, che 

ha consegnato al fratello di Dalida, Bruno, una targa-ricordo.  Molinaro si 

è recato anche al cimitero monumentale di Montmatre, a Parigi, dove ha 

deposto sulla tomba dell’indimenticabile artista di origine lametina un 

omaggio floreale inviato dal presidente della Giunta regionale. Un’altra ri-

levante iniziativa – ha proseguito il direttore Giacinto Gaetano - riguarda 

la costruzione dell’auditorium “Dalida”, a Serrastretta, una struttura poli-

funzionale permanente, per la quale la Regione ha predisposto un finan-

ziamento di 400 mila euro. 

 

(da Il Quotidiano del Sud) 
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L’incanto oltre lo sguardo 
I dettagli veri protagonisti nelle fotografie di Miriam Guzzi  

 
 
di Antonietta Vincenzo 
 

L’essenzialità interiore di Miriam Guzzi riflessa nelle piccole cose 

dell’universo. “L’incanto oltre lo sguardo” è il tema di una mostra fotogra-
fica che Miriam Guzzi, docente di storia dell’arte, ha tenuto di recente nel-
la sede dell’associazione culturale “Altrove”.  
Dalle foto si coglie, evidente, la propensione dell’autrice per i dettagli. Un 
vicolo, un fiore sbocciato tra antiche mura, un filo d’erba che reclama spa-
zio tra i sassi di un terreno brullo.  
 
 
 

 

“Sono espressioni di essenzialità- 
spiega Miriam Guzzi- che è pro-
pria della realtà più intima e ve-
ra. Piccole luci, piccole voci. E, an-
cora, piccole pietre. Una brezza 
leggera che accompagna il cam-
mino qui, nell’infinitamente picco-
la parte del mondo, urlano la pre-
senza in questo universo di gran-
dezze e vuoti incolmabili”. 

“Sono soggetti- afferma Miriam- che mi hanno entusiasmato e stupito e li 
ho riproposti attraverso il loro innato messaggio positivo”.  
La mostra si è tenuta nei locali di Altrove, ma la professoressa non è nuova 
a questo genere di esperienze. Infatti, nell’estate scorsa la stessa mostra ha 
trovato spazio nella chiesa dell’Immacolata, a Conflenti, inserita 
all’interno del programma “Felici e Conflenti”, stage di danze e musiche 
tradizionali dell’area del Reventino. 
“Nulla è mai come sembra- conclude la professoressa Guzzi- bisogna impa-
rare ad andare oltre la realtà apparente. Un vicolo di case abbandonate, 
ad esempio, con i suoi portali, le lesene, le chiavi di volta decorate, sono te-
stimonianze di un passato che si sta ormai perdendo. Per questo motivo 
quotidianamente insegno ai miei allievi a coltivare l’amore per il bello nel-
le sue infinite sfaccettature e a saper vedere con occhi obiettivi quello che 
incontrano sul loro percorso”.  
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Per Miriam Guzzi la macchina fotografica è un modo di raccontare con lo 
sguardo, di fermare il tempo su ciò che l’occhio umano è in grado di ferma-
re solo per un attimo.  
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    Sponsorcaffè   

 
 

 

          
 

Progettazione                Diagnostica e collaudi 
Attività preliminari       monitoraggi strutturali  
Progettazione urbanistica    indagini sulle strutture in cls 
Progettazione architettonica   indagini sulle murature 
Progettazione strutturale    indagini termologiche 
Progettazione impiantistica   collaudi 

Direzione lavori e sicurezza   validazione 

e-mail: segreteria@kairoseng.com – tecnico@kairoseng.com -Cap. Soc. € 10.000,00 i.v. - sito: www.kairoseng.com 
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                    Brani d’autore         

 

 

 

 

 

I nostri libri-caffè: 

 

Epitome di storia politica del Regno delle due Sicilie 

Sulla sponda del fiume 

Il canto delle sirene 

Collezioni di cielo 

Sos matematica-La matematica in quattro e quattr’otto 
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Il nuovo libro di Ulderico Nisticò 

     
da…  
“La storia meridionale è nota quasi solo come favola: o favola triste, o favo-
la magnifica; ma sempre in modo da suscitare emozioni e non riflessioni. 
I fatti, nudi e crudi, sono poco e male conosciuti. Se qualche notizia si va 
diffondendo, generalmente a sproposito, è solo al fine di celebrare presunte 
ricchezze e fantasiosi primati, e tutto in un'ottica meramente economici-
stica borghese; e applicando al passato i criteri del presente. È ormai di 
moda spacciare scoperte di dovizie e lussi e tecnologie, per poi attribuire la 
scomparsa ai cattivi, purché non sia mai colpa dei Meridionali: Garibaldi, 
e, nei rari casi in cui se ne sappia l'esistenza di Cavour, mentre appare del 
tutto ignoto Napoleone III. 
 Queste sintetiche premesse giustificano la necessità di scrivere un libro di 
storia delle Due Sicilie (1816 - 1861). Si narrano le vicende per le quali, tra il 
1812 e il '15, si dovette giungere all'annessione della Sicilia a Napoli, con 
tutte le funeste conseguenze dei decenni seguenti; il tentativo del Regno di 
darsi un'identità; infine il suo ripiegarsi nell'isolamento e autoisolamento, 
e la fine.  La fine che in un nulla è dovuta a cause economiche, ma a cause 
politiche: assenza di un partito borbonico o almeno regio; incapacità di 
rapporti politici internazionali pur in presenza di rapporti commerciali; 
inutile accumulo di denaro pubblico non speso, e arretratezza di strutture; 
corruzione di esercito, marina e polizia; indifferenza di fronte agli eventi 
italiani dal 1856 al '60, anzi loro palese scarsa informazione. Questa è la 
grigia verità, che, come si vede, è senza favole. 
L'autore suggerisce, e ribadisce nelle "Spigolature", che questi vizi il Meri-
dione li mantiene anche nel 2017, con una desolante carenza di classe diri-
gente politica e culturale”. 

 

http://www.ilredattore.it/
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 da “Sulla sponda del fiume”, di Antonietta Vincenzo 

 

 
 
…Le ore dedicate alla visione del film erano indimenticabili per Giovannel-
la. Diventavano momenti sui quali, in seguito, si sarebbe soffermata a lun-
go, per ricordarli e riviverli più volte. Fino a commuoversi.  
Giovannella, seduta in mezzo a Mario e Gigi, si sentiva come una regina. 
Mario le teneva una mano stretta tra le sue, per tutta la durata del film. 
Era il suo un messaggio di amore, di possesso, di protezione. Lei lo guarda-
va di sottecchi, nella penombra della sala e, in quella circostanza, al chiuso, 
al suo fianco, se lo sentiva maggiormente suo…Giovannella, persa nella vi-
sione del marito, faceva fatica a seguire le vicende che si svolgevano sullo 
schermo. Più che dalle scene del film, da cui spesso si distraeva, era attrat-
ta dalla vicinanza del suo Mario. Formavano veramente una bella coppia, 
pensava in quei momenti. 
Immersa in queste considerazione, Giovannella il più delle volte perdeva il 
filo di ciò che veniva narrato nel film. 
Gigi, pur concentrato sullo schermo, non perdeva di vista la sorella. E 
quando la vedeva assente e persa nelle sue fantasticherie, si affrettava ad 
avvicinarsi al suo orecchio e, parlandole sottovoce, per non disturbare al-
tre orecchie, cercava di ricondurre la sua attenzione alla trama, spiegan-
dole qualche passaggio che le poteva essere sfuggito.  
“Cerca di seguire. Concentrati” - la riprendeva poi benevolmente.  
Ma Giovannella era contenta così. A lei, tutto sommato, il film non interes-
sava più di tanto. Ciò che soprattutto la appagava, allorché si trovava al 
chiuso del locale, era la magnetica atmosfera che si veniva a creare fra lo-
ro tre. Con Mario, che continuava a tenerle stratta la mano, e Gigi, che si 
avvicinava a lei e le sussurrava i passaggi del film. In quei momenti, non 
avrebbe desiderato altro dalla vita…  
 

https://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=imgres&cd=&cad=rja&uact=8&ved=&url=https://books.google.com/books/about/Sulla_sponda_del_fiume.html?id%3DwHL-jwEACAAJ%26source%3Dkp_cover&psig=AFQjCNFjz5rfU8EJBei_nlZf5JtHJHJvpQ&ust=1498686851070980
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da “Il canto delle sirene”, di Lina Latelli Nucifero 

Alzai gli occhi 

Alzai gli occhi al cielo 

e vidi il sole 

tremolare 

nei riflessi del mare. 

Si oscurò la terra 

e nera 

divenne l’anima mia 

nel buio… 

ma fiduciosa 

attese il sorgere del sole 

L’eco dei miei sogni 

Negli Anfratti inesplorati 

del mio io rimbomba lontana 

l’eco dei miei sogni spenti 

nella cenere del tempo. 

Stormi d’uccelli danzano 

leggeri al vento 

di Ponente nei cieli 

azzurri ed infiniti 

ed io, col tocco magico 

della fantasia, mi vesto 

d’ali dorate 

e con esse tendo a rive 

amene e spumeggianti 

ove eterno è dei poeti il canto… 
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da “Collezioni di cielo”, di Pasquale Allegro 

 

…E così pare che io abbia sulle spalle questa grande responsabilità; che no-
me porterà ancora non lo sappiamo, ma basta avvicinarsi alla fonte di 
questo dono per assaporarne la bellezza, e tanta bellezza ancora rimane 
aggrappata a questa madre capace di un altro destino. 

È probabile che ricercare in noi troppe virtù forse ci renderà inadatti a 
sbagliare, per vivere con serenità questa nuova vita, troppo ingenui per 
poter trafiggere con mano spietata quello che non sapremo affrontare; ma 
non è per noi questo spettacolo in cui nulla dev’esserci nascosto. 

Stanchi di anni di miserie è qui che passa il nostro amore, per un’altra 
vita ancora. E io spero tanto che per strada questa creatura possa imbat-
tersi sempre in un sorriso, e che si porti dietro la stessa grazia nel parlare 
di sua madre, nel sussurrare anche al vento le sue parole gentili, anche 
quando quel vento passa sfrecciando tra gli alberi allineati lungo il viale. 

È la gara degli alberi, e niente ci appartiene oltre al fruscio dello spetta-
colo… 

 
…Quando ho detto che avrei voluto scrivere più di ogni altra cosa al 

mondo, per raccontare una storia, un’emozione, tenere in vita un ricordo 
per sempre, curare una sofferenza e lasciare esplodere una irrefrenabile 
gioia, per urlare al mondo o per nascondere al mondo, mi è stato risposto 
che a rimanere sono gli uomini con le loro vite e non con le loro note di 
piacere. 

Ma scrivere è molte cose, non è solo mettere in fila le parole come solda-
tini di piombo; è scoprire le sorprese del mondo che ci appartiene, sotto il 
pezzo di cielo che ci sovrasta….  

https://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=imgres&cd=&cad=rja&uact=8&ved=&url=https://books.google.com/books/about/Collezioni_di_cielo.html?id%3D-XhKjwEACAAJ%26source%3Dkp_cover&psig=AFQjCNGY4XZgqgmXPoUxNw1umYGoGpDMvg&ust=1498687050563321
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Sos matematica- La matematica in quattro e quattr’otto 

di Antonella Mongiardo e Antonietta Vincenzo 

 

 
 

 …Il Pentagramma è una figura affascinante, perché presenta delle pro-
prietà “magiche”. Ogni punto di intersezione di due diagonali divide cia-
scuna diagonale in due segmenti, secondo la famosa “sezione aurea”.  
La proporzione aurea ha sempre affascinato matematici, fisici, naturalisti, 
architetti, pittori, musicisti, poiché esprime bellezza e armonia estetica. In 
natura troviamo il numero aureo nella disposizione dei petali della rosa, 
nella forma della conchiglia, ma anche nei vortici degli uragani e nelle spi-
rali galattiche. 
Nella storia dell’arte, dal Rinascimento in poi, molti illustri personaggi 
hanno fatto ricorso alla proporzione divina per ottenere la perfezione delle 
proprie opere d’arte. In molti dipinti dello stesso Leonardo, come la Vergine 
delle Rocce e la Monna Lisa, l’autore avrebbe stabilito le proporzioni dei 
volti usando degli speciali rettangoli in cui il rapporto delle due dimensioni 
coincide appunto con il numero aureo, φ ≅ 1,618. Un rettangolo di questo 
tipo viene detto “rettangolo aureo”. A quest’ultimo sono stati dedicati per-
sino studi psicologici, nello 800, per avvalorare la tesi secondo cui in questo 
rettangolo risiede il principio matematico della bellezza. E, nonostante le 
verifiche eseguite in epoche successive abbiano privato questa teoria di 
qualsiasi validità scientifica, ancora oggi è diffusa l’idea che il rettangolo 
aureo sia il "rettangolo più bello"… 
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                    Sponsorcaffè           

 

                     CORTESE   outlet          

      
  

Abbigliamento uomo, accessori, calzature. Sconti tutto l’anno dal 30 al 70%. 

Harmont & Blaine,  Burberry,  Refrigue,  Trussardi,  Piero Guidi,  Liu-Jo,   Guess. 

Via XX Settembre,  n° 24 

 “Parole e pensieri”   cartoleria 

     
viale 1°maggio, 81 Lamezia Terme (CZ) 

tel. 096827371 
 

Centro commerciale “Due mari” Maida (cz) 
tel.0968751307  www.paroleepensieri.it     

 

http://www.paroleepensieri.it/
https://www.bing.com/images/search?q=caff%c3%a8+immagini&view=detailv2&&id=CD4BBAA3C41FCD5FFDD6A819192F0BF26ECFCBBD&selectedIndex=0&ccid=vP2QAibV&simid=607997749135934206&thid=OIP.Mbcfd900226d5f65a6b5e08d8912c8e22H0
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Appuntamento con l’arte 

mostra fotografica, tra monili e maschere apotropaiche 

 

I locali del Complesso Monumentale S. Domenico stanno per accogliere la 

mostra fotografica di Ennio Stranieri, dal titolo “Frammenti sparsi”.  
Su dei totem saranno montate foto di scena di opere teatrali, stampate su 
tela ad alta definizione. Saranno esposti anche abiti di scena, maschere 
apotropaiche e greche, oltre a monili in ceramica e terracotta finemente 
lavorati.  

                      

 

Curiosi e appassionati d’arte lametini potranno così ammirare la produ-
zione artistica di un concittadino creativo e poliedrico, che ha saputo fare 
dell’amore per la fotografia la propria professione.   
Ennio Stranieri è un fotoscenografo di Lamezia Terme. Nel 1963 muove i 
primi passi nel panorama artistico-musicale come batterista e cantante. Il 
suo cammino prosegue nell'ambito teatrale come fotografo di scena. Nel 
2009 inaugura una sua mostra personale, con 120 opere di grande formato, 
stampate su tela.  
Nel 2014 si distingue per l'elegante scenografia de “Il Tartufo” di Moliere, 
nel 2015 per l’allestimento scenografico di “Francesca da Rimini” e nel 2016 
per la scenografia di “Cesare, 2 figlie e 3 valigie”, portate in scena dalla compa-
gnia teatrale “I vacantusi”.  
Tutte e tre le scenografie hanno ricevuto il premio F.I.T.A . (Federaziome italiana 
teatro amatoriale). 
Ennio non ha mai abbondato il suo amore per musica. Infatti, ancora oggi 
si esibisce insieme a Roberto Carlotto dei Dik Dik.  
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La luce e i colori del sud nelle opere di Madeleine 

Una pittrice irlandese innamorata della Calabria 
 

 

 
 

Madeleine O’Neill è una pittrice 

irlandese che da vent’anni vive in 
Italia, dove si è laureata in Comu-
nicazioni Visive al National Colle-
ge of Art and Design. Ha appro-
fondito gli studi ad Urbino se-
guendo corsi di disegno, incisione 
ed illustrazione. 

E’ un’artista dagli occhi intensi, curiosi, profondi; che sanno penetrare 
l’essenza e l’anima del bello che ci circonda. Dopo vent’anni è ancora affa-
scinata dai sapori, dai profumi e dai colori della terra che la ospita, dalla 
natura rigogliosa e dalle memorie storiche, perfino dall’arte spontanea che 
prorompe da alcuni ambienti degradati o abbandonati.  
 
 

 
 

La sua prima musa ispiratrice è 
l’ambiente che le sta attorno: chie-
se, palazzi, cortili, giardini che 
ammira dalle finestre e dai balco-
ni del suo fortino d’artista, lì, in 
alto sui tetti di cotto del centro 
storico. Con gli archi, le finestre e i 
balconi che definiscono il limite in-
trigante tra la realtà ed il sogno. 
Luci ed ombre e un gioco di colori 
e sfumature che danno vita ad ar-
chitetture antiche, ad interni di-
sadorni, a giardini profumati. 

 
E’ molto eclettica nello stile e nella tecnica: china, acquerelli, pastelli, ges-
setti, acrilici. Da quando vive a Lamezia ama trasfondere sia nei suoi la-
vori di illustrazione, che nei suoi dipinti, i colori, la luce, i paesaggi della 
Calabria che la hanno da subito ispirata. Ha partecipato a numerose mo-
stre personali e collettive.  
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         Curio-city    

 

 

 

 

 

Curiosità e misteri a Lamezia  

 
 
 

 

 
 
  

https://www.bing.com/images/search?q=caff%c3%a8+immagini&view=detailv2&&id=CD4BBAA3C41FCD5FFDD6A819192F0BF26ECFCBBD&selectedIndex=0&ccid=vP2QAibV&simid=607997749135934206&thid=OIP.Mbcfd900226d5f65a6b5e08d8912c8e22H0
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Tre quartieri, una sola anima   

A Lamezia sta nascendo un nuovo quartiere. A tu per tu con 
l’assessore all’urbanistica Anna Maria Scavelli 

 

 
 

di Antonella Mongiardo 
 

A Lamezia sta nascendo un nuovo quartiere, nell’area circostante il mu-

nicipio di via Perugini, che collegherà i tre ex quartieri di Nicastro, Sam-

biase e Sant’Eufemia. Si tratta di un importante progetto urbanistico che 

rientra nel piano di lottizzazione Api, concepito nel 2009 con l’obiettivo di 

dare alla città di Lamezia Terme una identità e una struttura unitarie. Il 

Piano, rimasto fermo per quasi otto anni, è stato finalmente cantierato.  

 
Esso prevede la realizzazione di 

una concattedrale, un’isola pedo-

nale, un parco giochi e nuovi edi-

fici abitativi. Per saperne di più 

abbiamo chiesto notizie 

all’assessore all’urbanistica Anna 

Maria Scavelli.  
    

A che punto è la concattedrale? 

Il 30 aprile 2016 è avvenuta la posa della "prima pietra" della Concattedra-

le. E’ stata una data significativa per i lametini e per l'assetto urbanistico 
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dell'intera città. La posa della "prima pietra" oltre a dare un nuovo impul-

so alla comunità cristiana di questa Diocesi che conta oltre 140.000 bat-

tezzati, deve essere intesa simbolicamente come un'ulteriore pietra di coe-

sione per il tessuto urbano di Lamezia. 

Ma a che punto sono i lavori di costruzione? 

 I lavori della Chiesa inter-parrocchiale del complesso diocesano San Bene-

detto dovranno concludersi nell'aprile del prossimo anno. 

E’ un’opera importante? 

Il nuovo complesso chiesastico occuperà un sito strategico, ponendosi in-

sieme al palazzo municipale quale "elemento cerniera", fondamentale per 

una politica urbanistica che mira alla concreta connessione dei tre ex cen-

tri di Sambiase, Nicastro e S.Eufemia.  

Si tratta di un nuovo nucleo vitale dove convergono istituzioni politiche e 

religiose e attorno al quale è in atto un processo di crescita urbana, attra-

verso piani attuativi unitari e particolareggiati, come l'area polifunziona-

le integrata, meglio conosciuta con il suo acronimo di "piano API". 

Questo piano è nato molti anni fa? 

L’idea era già insita nella "fondazione" della Città di Lamezia Terme avve-

nuta alla fine degli anni '60. Fu poi ripresa in più occasioni, spesso fra con-

trasti di natura politica. Le prime proposte progettuali, risalenti agli anni 

'90, avevano lo scopo di contrastare la crescente edilizia abusiva con l'in-

tento di incentivare, in una logica sistematica, l'uso della ferrovia come 

trasporto urbano, la creazione di spazi verdi ad ampio respiro e percorsi 

pedonali fruibili. L’ idea progettuale subì nel tempo un ridimensionamento, 

infatti l'ambito d'intervento fu limitato alla zona "CPI" dell'allora vigente 

piano regolatore generale. Il complesso, composto da più comparti, avrebbe 

definito l'area intorno al municipio di via Perugini, stabilendo un equili-

brio tra edifici, strade e spazi aperti.  

 

 

L’attuale amministrazione ha condivi-
so questa strategia urbanistica? 
Si, perché essa è improntata ad una 
logica di equilibrato sviluppo di inte-
ressi pubblico/privati. E, quasi conte-
stualmente alla posa della "prima pie-
tra" della Concattedrale, ha dato l'in-
put alla realizzazione di due dei dodi-
ci comparti pianificati. 

https://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwixpsqzgdbUAhWF2hoKHfGwB8kQjRwIBw&url=https://it.wikipedia.org/wiki/Lamezia_Terme&psig=AFQjCNE3_f71tUr7M1YxKFnRSD9K8KVNnA&ust=1498377524012395
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Quali sono le destinazioni d’uso? 

Sono di diverso tipo: destinazioni commerciali, residenziali, alberghiere e 

per uffici. Le tipologie edilizie spaziano dagli edifici in linea con portico al-

le case isolate, mono e bi-familiari, a uno o due piani. Il comparto 1 è at-

tualmente occupato dal "Centro giovanile della Multicultura" con annesso 

parco di competenza della Provincia di Catanzaro, anch'esso in stato d'at-

tuazione. In conclusione si può affermare che questo nuovo "pezzo di città" 

iniziato con la posa della "prima pietra" di un edificio religioso fortemente 

voluto da papa Benedetto XVI, innesca un reale momento di crescita di 

Lamezia che, aldilà di tutte le fazioni politiche, servirà da volano e da col-

lante per aiutare la nostra comunità a ricucire divari ideologici, sociali, 

religiosi ed etnici, riunendo tutti in un unico grande spazio, spirituale, po-

litico e sociale." 
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         Sponsorcaffè   

Caffè letterario DolceAmaro 

Il profumo del caffè, il gusto della cultura 

                   

Corso G. Nicotera, 83 Lamezia Terme 

 

Ristorante “L’aragosta” 

              
Guida Michelin 2017     

Marina di Nocera Terinese 

                     Tel. 0968/93385   

www.ristorantelaragosta.com  

 

http://www.ristorantelaragosta.com/
https://www.bing.com/images/search?q=caff%c3%a8+immagini&view=detailv2&&id=CD4BBAA3C41FCD5FFDD6A819192F0BF26ECFCBBD&selectedIndex=0&ccid=vP2QAibV&simid=607997749135934206&thid=OIP.Mbcfd900226d5f65a6b5e08d8912c8e22H0
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l’incredibile vicenda di Piero Mastroianni 

Furti d’identità, sempre più frequenti 

 

 
 
 

Continuano le segnalazioni di cittadini che scoprono di essere vittime di 

furti d’identità. L’ultima, in ordine di tempo, proviene dal signor Piero 
Mastroianni di Lamezia, utente di una nota compagnia di telefonia mobile.  
“Giorni fa- racconta - mi sono recato in un negozio di cellulari chiedendo la 
sostituzione di una Sim card. La commessa mi ha risposto che non era pos-
sibile, perché sulla mia anagrafica c’era un blocco che impediva qualsiasi 
operazione. Per capire quale fosse il motivo dell’impedimento, si sono resi 
necessari diversi contatti telefonici con gli operatori dell’azienda e, solo 
dopo due giorni di tentativi, sono riuscito ad avere una risposta. La com-
pagnia telefonica non poteva fornire alcuna documentazione sul motivo 
del blocco, ma nel sistema risultava, relativamente alla mia posizione, una 
serie di fatture non pagate dell’ammontare di circa 1.100 euro, risalenti al 
biennio 2008-2010”. 
Piero chiede, poi, ulteriori spiegazioni sulla faccenda, perché non si spiega 
“come si possa arrivare a un debito di tale portata – dice- con una semplice 
scheda ricaricabile”.  
Dopo un’ulteriore verifica da parte del responsabile del call-center, gli vie-
ne comunicato via sms che risulta a suo nome un contratto di utenza tele-
fonica comprensivo dell’acquisto a rate di un cellulare, che sarebbe stato 
sottoscritto nel luglio 2008, scaduto due anni dopo, per il quale non risulta-
no saldate le relative fatture.  “Sta di fatto però- contesta- che io non ho 
mai fatto contratti di alcun tipo con quest’azienda telefonica e poi, un an-

https://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi1ksPzgNbUAhUC6xoKHWm0AToQjRwIBw&url=https://plus.google.com/%2BSidewalkBrandingCo&psig=AFQjCNHueyIjG198kc8OdCT67uFy8jt3BQ&ust=1498377391177568
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no fa, ho effettuato senza problemi la stessa operazione (sostituzione di una 
Sim) che oggi mi viene negata. Oltretutto - si chiede Mastroianni - se fossi 
davvero debitore di mille euro, come mai in questi anni non ho ricevuto al-
cuna richiesta o sollecito di pagamento né tantomeno alcun cellulare?”. 
Una serie di inspiegabili circostanze induce l’uomo a pensare di essere vit-
tima di un furto di identità. Ma, a quanto pare, il suo non sarebbe un caso 
eccezionale. “L’impiegata del negozio- riferisce - mi ha detto che un’analoga 
disavventura è capitata anche ad altri. Per esempio, un signore ha ricevu-
to una richiesta di pagamento di oltre mille euro per l’acquisto di un tele-
fonino, operazione alla quale risulta totalmente estraneo”.  
Nella selva dei contratti telefonici se ne sentono di tutti i colori. Tempo fa 
abbiamo raccolto la segnalazione di un’altra signora, rimasta vittima di 
un furto di identità, vero e proprio crimine, come su legge sul sito del mini-
stero della difesa.   
Non sono pochi coloro che, di punto in bianco, scoprono di essere intestata-
ri di numeri cellulari, di cui ignoravano l’esistenza. Come è capitato, ap-
punto, a questa professionista di Lamezia. “Un giorno- racconta- scopro per 
caso di essere intestataria, dal 2011, di una Sim che non ho mai acquistato. 
La cosa mi sorprende. Chiamo su questo numero e mi risponde un signore, 
il quale mi dice di aver attivato questo numero nel 2011 presso un negozio 
di telefonia del lametino, fornendo i propri dati. Come si spiega allora- si 
chiede- che dal 2011 la titolare del numero risulti essere io?”.  
Un vero mistero, anche perché la donna dice di aver verificato più volte 
sul sito dell’azienda, durante il periodo di attivazione dell’Adsl, la propria 
posizione, ma non risultava essere intestataria di questo numero.   
“Quindi- conclude- questa stranezza deve essere per forza spuntata di re-
cente”. La signora, dunque, chiede l’attivazione di una sim sostitutiva, in 
modo da far restare il tizio senza linea.  “E infatti, due giorni dopo- riferi-
sce- lui si fa intestare il numero. Fine della storia. Non so chi sia in mala 
fede, ma intanto il problema si è risolto”.  
Una domanda, però, resta aperta. “Se una persona non è mai stata titolare 
di una Sim -si chiede la donna- come può un semplice operatore di call cen-
ter attribuirgliene la proprietà, datandone l’origine a 5 anni prima e, ol-
tretutto, dichiarando che nella pratica di attivazione risultano acquisiti 
dei dati personali, documento e codice fiscale, che invece non sono mai stati 
esibiti?”. 
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Vita dura per i calabresi che devono andare a Roma  

Più che un viaggio un’odissea   

 

            
  

Da quando all’aeroporto di Lamezia sono stati soppressi i voli della Rya-

nair per Roma, viaggiare è diventato un lusso per i corregionali che devo-
no raggiungere la capitale.  
La decisione della compagnia irlandese ha provocato disagi a molti cala-
bresi abituati a viaggiare in aereo sulla tratta Lamezia Terme-Roma Fiu-
micino. Tratta che, dallo scorso marzo, non è più coperta da Ryanair. La 
scelta aziendale di sacrificare la rotta Lamezia-Roma sarebbe stata deter-
minata dalle tariffe esose praticate dall'aeroporto di Fiumicino. 
Come dichiarato da Alborante, manager di Ryanair “la cancellazione do-
vrebbe durare per tutta la stagione estiva". Non si sa ancora se i voli sa-
ranno ripristinati nel periodo invernale. Si prevede, però, che la soppres-
sione del servizio estivo influenzerà negativamente anche i flussi turistici, 
poiché in assenza di soluzioni a basso costo, molti vacanzieri potrebbero es-
sere invogliati ad optare per altre destinazioni.  
Con la soppressione dei voli Ryanair da Lamezia, la rotta è ritornata ad 
essere gestita da Alitalia, in condizione di sostanziale monopolio. A pagar-
ne le conseguenze sono, soprattutto, i calabresi che devono recarsi nella cit-
tà eterna, i quali non hanno più la possibilità di viaggiare a prezzi econo-
mici. E anche chi da Roma deve raggiungere la Calabria per motivi profes-
sionali o familiari. Tra questi Marco Zicarelli, ingegnere paolano che vive 
a Roma, dove è titolare di uno studio tecnico.  
Il professionista scende in Calabria almeno una volta al mese. Fino a pochi 
mesi fa viaggiava in aereo, usufruendo di tariffe scontate e pacchetti volo 
convenienti. “Ma ora- dice- viaggiare in aereo è diventato proibitivo, per-
ché il costo minimo di un biglietto è 220 euro, praticamente si è triplicato. 
Gli sconti, che prima venivano praticati quasi su tutti i voli, ora sono ecce-
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zionali. Perciò preferisco viaggiare in macchina, ma il viaggio è lungo e 
tutt’altro che economico”. 
Se si decide di viaggiare in treno si risparmia, ma si va incontro ad altri 
problemi. L’ingegnere Zicarelli ne fornisce una testimonianza diretta. “Sce-
gliendo il treno come soluzione alternativa- dice - ci vengo comunque a ri-
mettere in termini di tempo. C’è una sola freccia d’argento che parte da 
Roma alle 17,30 – riferisce l’ingegnere- mentre da Paola c’è una sola corsa 
giornaliera alle 8,30. Ci sono anche due intercity, ma impiegano oltre cin-
que ore. Se, ad esempio, devo sbrigare una questione di lavoro a Paola il 
martedì, optando per il treno dovrei partire lunedì e rientrare mercoledì.  
Cioè, perderei tre giorni. Il problema si risolverebbe – conclude Marco Zi-
carelli- se Fri incrementasse i collegamenti ad alta velocità per la Cala-
bria”. 

 

 

 

Buone vacanze! 
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         Sponsorcaffè   

 

 

                         Nel cuore della Sila catanzarese 

                   

Dal 1989 la qualità dei capi Martina Sport al servizio dei clienti. 

Saldi per tutta la stagione estiva. 

Due punti vendita e uno showroom specializzato in scarpe da Trekking. 
 

Ester Tropea 

Le marche più prestigiose di orologi 

 

              

Corso G. Nicotera n° 152 

https://www.bing.com/images/search?q=caff%c3%a8+immagini&view=detailv2&&id=CD4BBAA3C41FCD5FFDD6A819192F0BF26ECFCBBD&selectedIndex=0&ccid=vP2QAibV&simid=607997749135934206&thid=OIP.Mbcfd900226d5f65a6b5e08d8912c8e22H0


 

 

61 

 

Caffè letterario  

               

     

Ringraziamo tutti coloro che hanno contribuito alla realizzazione del  

progetto sperimentale “Caffè letterario”:   gli autori, gli ospiti e gli amici 

che hanno conversato con noi. Un grazie particolare ai nostri sponsor, 

commercianti sensibili alla cultura, che, nel loro piccolo, ci hanno dato una 

mano per sostenere le spese di stampa di questo Menù. Grazie, di cuore, a 

tutti. 

Antonella Mongiardo 

 

 

 

“Un bambino, un insegnante, un libro e una penna possono 

cambiare il mondo”.  

Malala Yousafzai, premio nobel per la pace 2014 
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