MENÙ LETTERARIO N° 9

Cultura, attualità, satira

Maggio dei libri 2018
ritorna Antonietta Vincenzo con il suo ultimo romanzo
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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 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 sfogliare i libri esposti e conversare con gli autori e con gli ospiti. Dalle 10 in poi si può conversare con gli autori: Lina Latelli Nucifero, Antonietta Vincenzo, Antonella Mongiardo e Pasquale Allegro. E con i nostri ospiti: Pasqualino Rettura (giornalista), Ulderico Nisticò (storico), Claudio Cosentino (scenografo), Nico Morelli (direttore artistico dei Vacantusi). Conduce il
salotto Lina Latelli Nucifero.
All’evento è abbinato il Menù letterario, rivista di cultura e satira, alla quale collaborano prestigiose firme del panorama letterario e giornalistico calabrese. Il
Menù propone, tra l’altro, la lettura di alcuni brani tratti dai libri-caffè.
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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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caffènero
La penna nera di Pasqualino Rettura
La notizia sul rinvio a giudizio di sette presidi calabresi, pubblicata in esclusiva
da Il Quotidiano del Sud, è stata un vero terremoto nella pubblica amministrazione. L’articolo del giornalista Pasqualino Rettura in poche ore ha fatto il giro
del web, postato da decine di blog e siti d’informazione.

“Sono sette i dirigenti scolastici rinviati a giudizio per plagio (ma inizialmente
gli indagati “eccellenti” erano molti di più e non si esclude in ogni caso che
l’inchiesta si allarghi e quindi con probabili altri sviluppi) dopo mesi e mesi di indagini portate avanti dal Nucleo di Polizia tributaria della Guardia di Finanza
di Catanzaro, che ha spulciato tutti gli atti del concorso per esami e per titoli per
il reclutamento di dirigenti scolastici- si legge nell’articolo de Il Quotidiano- Ma
qualcosa non apparve chiaro, soprattutto ai candidati ritenuti inidonei che presentarono numerose denunce, sia individuali che collettive. Denunce che diedero
il via alle indagini delle Fiamme Gialle che acquisirono notizie, informazioni e testimonianze, anche documentali. Sarebbero insomma stati presentati alla commissione giudicatrice (composta, all’epoca dei fatti, dal professore Antonio Viscomi, presidente; Maria Carmela Ferrigno e Vincenzo Multari) elaborati alla prova
scritta (tenutasi a Lamezia Terme il 14 dicembre 2011) copiati da altri per cui ora
in sette dovranno affrontare il processo (prima udienza il 19 marzo) dopo il decreto di citazione a giudizio spedito dal sostituto procuratore della Repubblica del
Tribunale di Lamezia, Luigi Maffia (dopo che il fascicolo della Procura di Catanzaro è stato trasmesso alla Procura di Lamezia)”.
Fin qui il Quotidiano del Sud.
Esplode, così, in maniera clamorosa il caso del concorso calabrese per presidi, che
già molte volte in passato aveva fatto parlare di sè a causa di presunte “irregola4

rità” scoperte negli atti concorsuali. Anomalie che un gruppo di candidati inidonei, costituitisi in un Comitato, ha denunciato alla Guardia di Finanza di Catanzaro e che sono state pubblicate dalla giornalista Antonella Mongiardo (Quotidiano del Sud), autrice di numerosi articoli d’inchiesta sul concorso a preside del
2011.
I presidi destinatari del provvedimento, dunque, sono accusati di plagio. Quasi un
monito, in vista dell’imminente concorso a preside, che prenderà il via ad aprile.
Diversi interrogativi, tuttavia, restano ancora aperti sulla selezione del 2011, finita nel mirino delle forze dell’ordine in seguito alle denunce presentate dagli inidonei.
“Come mai – scrive in una nota il Comitato Non idonei, formato da 20 docenti- i
tre componenti della Commissione (Antonio Viscomi, Maria Carmela Ferrigno e
Vincenzo Multari) sebbene abbiano provveduto al ritiro ed al sequestro, nel corso
delle prove scritte sostenute a Lamezia Terme nei giorni 14 e 15 dicembre 2011, di
materiale informatico di vario genere, tra cui tablet, pc, orologi contenenti dispositivi per connettersi all’esterno, cellulari in connessione con l’esterno, nonché materiale cartaceo e testi non autorizzati, non hanno poi, di fatto, escluso i candidati sorpresi a copiare, con relativo annullamento della prova? Tali circostanze –
prosegue il comitato- sono state debitamente riferite da decine di candidati risultati non idonei, dislocati nelle varie aule”.
Alcuni candidati, testimoni di quanto accaduto, hanno riferito agli inquirenti di
colleghi che avevano copiato. Essi hanno sottolineato agli uomini delle Fiamme
Gialle di Catanzaro che “il rinvenimento di materiale non autorizzato, con l’
esclusione del concorso, avrebbe poi dovuto essere riportato sul verbale giornalmente redatto, come prevede il regolamento dei concorsi pubblici. Cio è stato fatto
- si chiede il Comitato- oppure la Commissione ha omesso di verbalizzare tutto
questo? Sicuramente- prosegue la nota- gli uomini del Nucleo di Polizia Tributaria
della Guardia di Finanza di Catanzaro avranno avuto modo di eseguire gli opportuni rilevamenti sui verbali dei giorni degli esami al fine di rilevare se quanto
a loro reso in atti, corrisponde al vero o meno, e se, quindi, i responsabili della
Commissione hanno omesso di riportare quanto accaduto nel corso dell’esame al
fine di far ritenere “corretto” oppure “falso” l’atto pubblico redatto. Ma agli stessi
finanzieri – afferma il Comitato- non può sicuramente essere sfuggito quanto riferito in atti e consegnato in tali circostanze, afferenti il contenuto di elaborati in
bella e brutta copia acquisiti dai candidati non idonei, e risultati appartenere a
vincitori del concorso”.
Il Comirato “Non idonei” riferisce, in particolare, una serie di circostanze assai
strane, emerse dagli accessi agli atti: “Sono stati rinvenuti – scrive- più elaborati
(di candidati diversi), molto simili tra loro, in cui, oltretutto, le parti in comune
risultavano identiche al contenuto di testi ed e-book non consultabili al momento
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della prova. Inoltre, taluni elaborati riportavano in brutta copia solo poche righe,
mentre in bella copia c’erano circa 20 pagine senza errori o cancellature. In certi
compiti, in brutta copia vi erano pochi e determinati contenuti, completamente
disattesi e non rinvenuti nella bella copia, priva di errori e cancellature. Altri
elaborati sono stati redatti utilizzando alternativamente penne di diverso colore,
mentre in altri compiti alcune pagine sono state scritte a matita. Com’è possibile
che alcuni candidati abbiano scritto pagine a matita- si chiede il comitato- se è risaputo che negli esami e nei concorsi pubblici la matita non si può assolutamente
usare? Un elaborato in bella copia, poi, riporta, senza alcun apparente motivo, un
nastro adesivo che percorre per intero il primo foglio, sia sulla facciata anteriore
che posteriore”.
Altri candidati inidonei hanno sottoposto all’attenzione dei finanzieri un’altra
circostanza: “Le generalità del candidato erano riportate in una busta piccola,
chiusa all’interno di una busta grande contenente gli elaborati. Questa busta piccola, però, era abbastanza trasparente da consentire l’identificazione del candidato- riferisce il Comitato”.
Un’ultima considerazione sul famoso corso di perfezionamento. “Ci chiediamo –
scrive il comitato- come sia stato possibile che poco tempo prima delle prove scritte, sia stato indetto un corso di perfezionamento a pagamento, gestito dal prof.
Antonio Viscomi (che avrebbe poi rivestito la carica di Presidente della Commissione al concorso) ove hanno partecipato dei vicari risultati poi vincitori del medesimo concorso”.
Il Comitato si chiede, inoltre, “come sia stato possibile che a ridosso del concorso
l’Usr abbia organizzato un corso, avente come titolare il prof. Antonio Viscomi e
come segretaria una candidata, che è risultata poi vincitrice del concorso, classificandosi tra i primi posti della graduatoria di merito. Come è possibile – si chiede
infine il comitato- che ai componenti della Commissione, professionisti di comprovata esperienza, siano sfuggite tutte queste situazioni?”.
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La nostra satira…omaggio della casa

La cassata!
… non siciliana ma tipica nostrana
(ironia, pepe, humor)
di Antonella Mongiardo

In questo numero il nostro chef ce l’ha con chi combina pasticci nei pubblici concorsi, mai poi, stranamente, viene ammesso! E ce l’ha pure con chi
pasticcia in politica, tra impasti e rimpasti, ma alla fine sa sfornare solo…cassate!
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La satira di Ulderico Nisticò

Volete il segreto per un’ottima cassata?

“Chiamatemi Pietro”
impasti, rimpasti e un pizzico di vis-comica (q.b.)

In una vita precedente, Mario Oliverio doveva essere un fornaio, magari Cisti,
quello del Boccaccio. Di tale remoto passato, gli rimane di avere sempre le mani
in pasta, e una genuina vocazione nella nobile arte del rimpastare.
All'inizio della sua avventura, però, doveva essere a dieta, e impastò solo mezza
Giunta. L'operazione non riuscì però benissimo, e i tre assessori vennero fuori dal
forno un tantino bruciatelli, anzi abbrustoliti dalle indagini. Da pasticciere di
vaglia qual è, Oliverio gettò via subito il prodotto andato a male. Il prodotto, però, se lo legò al dito, soprattutto Guccione, al quale non pare vero di cantargliene
quattro a ogni passo. Ciconte si contentava di sindaco di Catanzaro, ma il fallimento fu clamoroso.
Ciliegina sulla torta, quando Renzi volle sbarazzarsi della Lanzetta incautamente fatta ministro; e che fece, Renzi? La riciclò a Oliverio, che però trovò il modo di
sbagliare, e se ne liberò pure lui. Altro bel rimpasto!

A questo punto, non restava, al Lupo della Sila, se non la brillante invenzione
della Giunta di Alto, Altissimo Profilo, con il meglio del meglio del meglio dell'ottimo che ci sia in Calabria. Esempio Viscomi, che spiccò per altezza, altrimenti di
lui non si sarebbe mai accorto nessuno. Politicamente parlando, s'intende: per tutto il resto, santo subito e in vita; e monumenti e corone d'alloro per la... Eh, stavo
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per scrivere "cultura", ma mi sovviene che un assessore alla cultura non c'è, alla
Regione; meno che meno Viscomi, e io l'ho dovuto toccare con mano.
Lo stesso per il turismo.
E che dire della Roccisano, svettata alle cronache nazionali per il suo poetico grido "Chiamatemi Pietro"?
L'Alta Giunta, dopo un paio d'anni, si rivelò uguale a quella Bassa di Ciconte e
dintorni: zero. Risultato: se il PD nazionale ha buscato la scoppola del 18% (Renzi

considerava una iattura il 25!), quello calabrese è sul 14: e dire che governa (ops!)
la Regione.
Ora Oliverio, cuoco sopraffino, intende rimpastare ancora; un paio di assessori li
ha licenziati per scarsissimo rendimento; il vice, pur bastonato sul territorio, ha
vinto la lotteria. Sotto a chi tocca, pasta!
Vorrei però affacciare alcune proposte di nomina:
- assessore al Turismo, Ulisse, che è andato dovunque, anche a nuoto a Tiriolo; e
per fare contento Oliverio, può sbarcare a S. Giovanni in Fiore; del resto, lo hanno
spedito a Nardodipace...
- alla Cultura: Giufà, noto personaggio comico calabrese. Ma sì, meno peggio lui
che i tristi, depressi e retribuiti antimafia segue cena. Non vi sfugga, fedeli lettori,
che corriamo sempre il rischio di trovarci assessore Corbelli.
- ai fondi europei, Schettino. Come affonda lui le navi, nessuno; e figuratevi i fondi.
- al personale, Polifemo. Egli è il tipo ideale per chiudere un occhio sulla pigrizia
dei passacarte e mezzemaniche.
- dimenticavo l'assessore all'opposizione: o Wanda Ferro, o Tallini. Come evitano
di opporsi loro due, manco una muraglia di carta velina!
Pasta e rimpasta, arriveremo ricchi e felici al 2019. Tutti pensano che vincerà il
centro(destra), e penso anch'io che sarà così. Per quanto mi riguarda personalmente, se mi riciclano vecchi tromboni, quella sarà la volta che io voto Oliverio,
Viscomi e Pietro.
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Il concorso degli o’ rrori

Chi lo dice che un dirigente scolastico debba
sapere l’italiano?
strafalcioni, scopiazzature, matite, persino del nastro adesivo.
C’è di tutto nei compiti originali di alcuni vincitori dell’ultimo
concorso per dirigente scolastico.

Dopo l’ultima selezione per presidi, il presidente del concorso, Antonio Viscomi, esprimeva soddisfazione per le modalità “serie e meritocratiche” con
cui si era svolto il concorso.
Peccato che, in seguito, molti dubbi siano spuntati fuori dalle carte concorsuali circa il significato che l’esimio professore avvocato assessore onorevole attribuisce alle parole “serietà” e “meritocrazia”.
I primi dubbi, quelli sulla storia dell’incompatibilità, aveva cercato di eliminarli il Tar, rigettando tutti i ricorsi dei candidati esclusi e dando ragione all’Esimio.
Vale la pena ricordare questa marchiana circostanza, che non pochi sospetti di illegittimità suscitò a suo tempo nell’opinione pubblica.
Nel marzo 2011, l’Università Magna Graecia di Catanzaro, in collaborazione con
l’USR Calabria, organizzava un corso di perfezionamento, a pagamento, il cui responsabile scientifico era il prof. Antonio Viscomi. Il corso era formalmente intito10

lato “Per dirigenti scolastici” ma poi, invece, veniva esteso anche a docenti con
funzioni vicarie. Ebbene, dodici di questi docenti vicari saranno successivamente
ammessi alle prove orali del concorso (presidente lo stesso Viscomi), e nove di loro
risulteranno idonei.
Nota bene, il prof. Viscomi aveva accettato l’incarico di presidente del concorso,
benché tra i concorrenti ci fossero dei partecipanti al corso di formazione da lui
stesso organizzato mesi prima.
Nel marzo 2012 l’USR Calabria promuoveva un corso di formazione per dirigenti
scolastici, che prevedeva una serie di seminari da svolgersi in diverse città calabresi. In tali incontri il relatore era il Prof. Antonio Viscomi. Nella scheda illustrativa del corso, alla fine della presentazione delle varie attività, si leggeva:

“Per ulteriori informazioni contattare: M.A.C. e M. N. I. “
Delle due collaboratrici referenti veniva fornito sia il numero di cellulare che
l’indirizzo di posta elettronica. Ebbene, anche queste due collaboratrici risulteranno nell’elenco degli ammessi all’orale del concorso. Una di esse era stata persino bocciata alla preselezione di ottobre e poi riammessa agli scritti e agli orali con
riserva, mentre l’altra si classificherà tra i primi nella graduatoria finale dei
vincitori.

Ma il Tar risolve la questione sentenziando che ciò è regolare, con buona
pace per tutti. Tuttavia, se la questione dell’incompatibilità deve ritenersi
risolta, nessuno è riuscito ancora a chiarire le discrasie evidenti nella valutazione degli elaborati.
Come spiegare i gravi errori di grammatica e di concetto negli elaborati di alcuni
idonei? La situazione è ancora più evidente se si mettono a confronto tali compiti
passati per buoni con quelli di altri candidati per i quali sono stati espressi giudizi gravemente insufficienti nei descrittori linguistici, benché in essi non si riscontri neppure l’ombra di un errore morfosintattico (se che la grammatica non sia
un’opinione).
Nessuno sa spiegare come mai sono stati ammessi agli orali dei candidati che sconoscono la grammatica e la sintassi, che confondono la leggi con i DPR, secondo i
quali “il D.Lgs 29/93 è stato introdotto dal dlg59/98” (nota bene, il 93 viene dopo il
98), “il dirigente scolastico presiede il Consiglio d’Istituto” o “il direttore didattico
era posto a capo della scuola secondaria”? Qualcuno ha scritto persino che “la libertà di insegnamento è un problema con il quale il dirigente scolastico deve fare
i conti tutti i giorni”. La libertà d’insegnamento è un problema? Ditelo a chi ha
scritto l’art. 33 della Costituzione!
Possibile che questi e altri orrori siano passati inosservati anche alla giustizia
amministrativa oltre che alla commissione?
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Ma sul punto della valutazione il Tar si esprime in modo generico, come a voler
dire che tale aspetto non sia di sua competenza. Eppure altre volte lo stesso Tribunale ha preso posizione su questo punto.
Infatti, in un precedente concorso per la copertura di un posto di avvocato indetto dalla Provincia di Cosenza, il collegio del Tar presieduto dal giudice Calveri,
accogliendo il ricorso di una candidata esclusa, che denunciava gli errori ortografici rinvenuti negli elaborati del candidato vincitore, ed in ossequio alla sentenza
del Tar n° 51 del 12 gennaio 2011, annullava sia la valutazione positiva degli elaborati redatti dal controinteressato, sia l’approvazione della graduatoria di merito
e la nomina del vincitore, disponendo il rinnovo della procedura concorsuale a
partire dalla valutazione delle prove scritte di tutti i candidati da parte di “una
commissione in diversa composizione, con le necessarie garanzie di anonimato
degli elaborati dei concorrenti”. “Atteso che – spiega la sentenza– in modo a dir

vero incomprensibile, la Commissione originaria ha favorevolmente valutato elaborati con gravi errori di ortografia e di grammatica”. Questa valutazione di merito è stata tra i motivi che la sentenza ha posto a base dell’accoglimento del ricorso e dell’annullamento degli atti impugnati.
Morale della favola, chi fa l’avvocato è tenuto a sapere l’italiano. Chi dirige una
scuola no.

Noio... volevam... volevàn savoir... l'indiriss...ja
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Preparazione al concorso dirigenti scolastici
testo consigliato

La vignetta di Dolce & Amaro
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Teatrocaffè
Il teatro “sociale” di Nico Morelli
di Lina Latelli Nucifero

Il tema dell’omofobia, che impedisce ad una famiglia borghese di vivere serenamente la propria vita, caratterizza

la divertente commedia”. Il pomo della di-

scordia”, scritta ed interpretata da Carlo Buccirosso, e andata in scena al Teatro
Grandinetti di Lamezia Terme dando l’avvio alla stagione teatrale “ Vacantiandu” diretta da Nico Morelli e Diego Ruiz. La commedia , giocata sul mito greco
della mela lanciata dalla dea Eris sul tavolo del banchetto di nozze tra Peleo e Teti, ripropone in chiave comica la difficile accettazione dell’omosessualità
all’interno di una famiglia tradizionale nella quale, Achille ( Giordano Bassetti),
nel tentativo di nascondere la sua vera natura , finisce per allontanarsi sempre
più dal padre Nicola Tramontana (Carlo Buccirosso) omofobo e ancorato a sani
principi cattolici, e dalla madre Angela, interpretata dall’attrice e cantante partenopea Maria Nazionale, che protegge la sua diversità tentando di mediarla agli
occhi del marito.Il titolo della commedia richiama un’espressione usata ancora
oggi per indicare ciò che è causa di contrasti, in questo caso il pomo di Achille che
vorrebbe sottoporre ad un intervento chirurgico per somigliare maggiormente ad
una donna. L’ azione si svolge a ritmi serrati, indispensabili per la resa comica,
in un pomposo salotto con vetrate scorrevoli di separazione dal terrazzo per le
scene esterne dove, in occasione della festa del 30° compleanno di Achille, organizzata dalla sorella Francesca, la prima fiamma del giovane del tempo del liceo, in
cui i suoi ormoni

non avevano ancora una natura “diversa, e gli amici conve14

nuti si divertono recitando, ballando e cantando ostentando la loro dichiarata
omosesssualità. Il racconto scenico procede tra equivoci e situazioni paradossali
che sprigionano la vis comica di Carlo Buccirosso in direzione della riflessione sulla difficile condizione del “diverso”, che stenta a scomparire, e attesta la capacità
dei bravi attori di mantenere un tono molto equilibrato nell’ambito del proprio
ruolo. Il notaio Nicola Tramontana rimane attonito e confuso dinnanzi ad una situazione inaccettabile ma poi, per il bene del figlio, si finge di natura “diversa”
riportando la pace e la concordia in famiglia: finalmente si riannodano i rapporti
con il figlio che accoglie e accetta felice e senza remore il genitore. Carlo Buccirosso con questo lavoro reitera l’ennesimo successo nonostante abbia portato in scena
un intreccio troppo complesso e nel contempo fragile che ha comportato una lunghezza di tempi, un po’ esagerata, che, tuttavia, non ha oppresso, almeno apparentemente, il numeroso pubblico che ha occupato ogni ordine di posti del teatro.
Carlo Buccirosso è stato affiancato da Claudia Federica Petrella (Francesca Tramontano, sorella di Achille), Monica Assante di Tatisso, Elvira Zingone, Matteo
Tugnoli, Mauro de Palma, Peppe Miale, Fiorella Zullo, e infine Gino Monteleone.
Le scene sono state curate da Gilda Cerullo e Renato Lori, i costumi da Zaira de
Vincentiis, le musiche da Sal Da Vinci, aiuto regia Martina Parisi, le luci da
Francesco Adinolfi, produzione Ente Teatro Cronaca Vesuvioteatro. Prima dell'inizio dello spettacolo Paolo Mascaro ha sottolineato la valenza sociale portata
avanti dalla rassegna "Vacantiandu", soprattutto con i laboratori teatrali realizzati nelle scuole, mentre il consigliere regionale Michelangelo Mirabello, in rappresentanza del presidente del consiglio regionale Nicola Irto,

ha elogiato “I

Vacantusi" che sono stati premiati dalla Regione Calabria per l'imponente progetto culturale e sociale ideato che punta alla crescita del tessuto sociale lametino
mediante la diffusione della cultura.
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Cinemacaffè
Il progetto ambizioso di Claudio Cosentino
di Antonella Mongiardo

A festeggiare l’arrivo del nuovo anno in Calabria c’era anche lo scenografo Marco
Trentini. Come mai un artista internazionale, che vive in Marocco ed è abituato
a girare il mondo, ha deciso di trascorrere il capodanno qui da noi?
Se lo sono chiesto in molti a fine dicembre, quando è trapelata la notizia che l’art
director del grande Ridley Scott (regista di Il gladiatore e Blade Runner) si trovava in visita a Soverato.
Lo scopriamo conversando con Claudio Cosentino, scenografo e amico di Marco
Trentini, docente di scenografia all’Accademia di Belle Arti di Catanzaro. “La
venuta di Marco Trentini – ci svela Claudio- è legata ad un progetto molto ambizioso. Anziché finanziare film di bassa qualità, che raramente hanno successo nel
mercato internazionale, stavolta si punta nella direzione inversa: portare in Calabria il cinema internazionale. Entrare nel circuito internazionale per far conoscere a tutto il mondo i nostri splendidi luoghi- spiega Claudio- può essere un sogno realizzabile se si riesce ad attirare le più prestigiose case di produzione del
mondo”.
In tale prospettiva la Film Commission Calabria, ente che si occupa
dell’organizzazione di film, ha voluto incontrare alcuni esperti di livello internazionale, per ascoltare i loro consigli. Tra questi, appunto, Marco Trentini, che ha
lavorato in numerosi film di successo, tra i quali “Il gladiatore” (2000); Kingdom
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of Heaven” (2003-04); “The life aquatic with Steve Zissou” (2003) “Exorcist – The
biginning” (2002-03); “Black Hawk Dawn” (2001-02) ; “U-571” (1998-99).
Il percorso professionale di Trentini è stato scandito nel tempo da collaborazioni
con illustri registi, da Ridley Scott a Jonathan Mostow, e con importanti case di
produzione come 20TH Century Fox; Universal Pictures, Paramount Pictures;
Warner Bros e Filmauro Production.
E’ stato contattato anche Mario Di Fiore, statunitense originario di Cosenza che
nel 2010 vinse il premio Oscar per la fotografia con il film “Avatar”.
Far diventare la Calabria attrattiva sotto il profilo cinematografico è sempre stato il sogno di Claudio Cosentino, originario di San Vito, reduce da una nomination
al 2015 ADGAwards-Arts Directors Guild, per le scene del film KING TUT, una
miniserie dedicata alla vita di Tutankhamon e interpretata da Ben Kingsley.
Claudio non ha mai voluto abbandonare la propria terra, pur avendo lavorato
con registi famosi, come Dario Argento per il quale ha realizzato la scenografia
del Dracula in 3d.
“Da noi il cinema gira poco- dice- eppure abbiamo delle splendide location, come
la Sila, che andrebbero valorizzate. Ecco perché ho sempre cercato di portare in
Calabria le mie conoscenze del periodo in cui sono vissuto fuori. Come Marco, che
è già venuto diverse volte in Calabria”.
Un progetto ambizioso, dunque, la cui realizzazione richiede sensibilità istituzionale, in una terra come la nostra dove la cultura cinematografica è appannaggio
di pochi addetti ai lavori. “Bisogna creare prima di tutto la mentalità- suggerisce
Claudio- quindi servono corsi di sensibilizzazione e preparazione al cinema, per
formare attrezzisti di scena, costumisti, concpet artist, storyboard artist, figure
minori che la troupe non porta con sé, ma che si aspetta di trovare in loco. Non
basta avere gli alberghi, ma occorrono anche le giuste professionalità. Sono ottimista- conclude – Claudio Cosentino- perché i rappresentanti delle istituzioni calabresi, negli ultimi incontri avuti con loro, hanno dimostrato apertura e attenzione sulla possibilità di lanciare il cinema in Calabria”.

Marco Trentini e Claudio Cosentino
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Musicaffè

Federica Le Piane

di Antonella Mongiardo
“La musica è, per me, un messaggio emozionale, che parte dall’animo e arriva al
pubblico attraverso le note. Un mezzo potente, in questo, è la chitarra, perché essendo fatta di legno e stando a stretto contatto col corpo riesce ad amplificare le
vibrazioni interne di noi esecutori”.
Spiega così il suo intimo rapporto con il pubblico Federica Le Piane, musicista lametina, che sta collezionando un successo dopo l’altro, portando alto il nome della
sua città in Italia e nel mondo.
Federica è una giovane promessa artistica, che ha saputo trasformare la sua passione per la musica in un impegno serio, supportato da uno studio costante.
Nata nel 1993, dopo aver conseguito la maturità scientifica a Lamezia Terme, si
dedica allo studio della Chitarra.

Di tutto rispetto il curriculum di Federica Le

Piane, che dal 2015 segue i corsi accademici del Conservatorio "P.I. Tchaikovskij"
di Nocera Terinese, sotto la guida di Enza Sciotto. Frequenta anche corsi di alto
perfezionamento musicale, studiando con maestri come Giulio Tampalini, Giampaolo Bandini e Vito Nicola Paradiso.
Prestigiosi riconoscimenti scandiscono il percorso artistico della talentuosa lametina, che nel 2016 vince il 1° premio al 4° Concorso Internazionale “Premio Alessandro Longo”, a Gallodoro, e si classifica al primo posto anche al 18° Concorso
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Nazionale “Premio Placido Mandanici”. Attualmente fa parte dell’ensemble chitarristico “Terina Guitar Ensemble”.
Federica ha partecipato a importanti kermesse nazionali e internazionali. Si è
esibita, come solista, in festival, rassegne concertistiche e culturali, come il Festival del Mediterraneo; “Chitarre ed Oltre, dalla Guitaromanie all’avanguardia”,
“Portopalo Guitar Fest” e di recente ha tenuto un concerto nell’ambito della V
Stagione Concertistica “Chitarre e Oltre”, a cura dell’associazione Animula. Passione, romanticismo e nostalgia si librano dalle note della chitarrista Le Piane,
che ama la musica “perché- dice- mi dà la possibilità di esprimermi senza parole.
Quando suono cerco di entrare nel pezzo che eseguo, ascoltando tutte le mie emozioni, cercando di cogliere tutte le sfumature del brano, e le faccio mie, per poi
trasmetterle al pubblico”.
Lo scorso anno le magiche corde di Federica hanno incantato anche il pubblico siracusano, durante un’esibizione di chitarra classica in occasione della terza edizione del “Guitar summer festival”.
Prossimamente sarà presentato il programma dei prossimi appuntamenti che
vedrà protagonista la Classe di Chitarra del M° Sciotto, in varie formazioni cameristiche, che si esibirà in vari comuni Calabresi, tra cui Lamezia Terme.
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Brani d’autore

I nostri libri-caffè

Tra i flutti della bassa marea
Il canto delle sirene
Collezioni di cielo
Sos matematica
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“Tra i flutti della bassa marea” di Antonietta Vincenzo
Il racconto, psicologico e introspettivo, si svolge prevalentemente
all’interno di un museo archeologico, dove la protagonista, Valentina, cerca gli spunti per sviluppare la sua tesi in archeologia. A farle da guida è
Lucio, giovane archeologo, alle prese con un passato avvolto nel mistero,
che egli vorrebbe scoprire anche con l’aiuto di Valentina. La ragazza si
viene così a trovare coinvolta in una serie di situazioni che sfuggono al suo
controllo razionale.

La voce era muta e quelle persone non la sentivano. Insensibili alla sua presenza,
come se lei non fosse lì, continuavano ad intingere la mano nel ciottolo incavato e,
allora, lei gridava più forte. Un grido che attraversava diecimila anni di distanza. Ma il richiamo non veniva raccolto. Lei, in quel luogo, non esisteva…La sua
emozione era forte. Loro continuavano indifferenti a consumare il loro pasto. Lei,
per quegli uomini, era un’invisibile presenza. Forse un fantasma…Ad un tratto,
una donna dalle sembianze familiari si voltò verso di lei. Sembrava guardarla
con insistenza. Come se cercasse di ricordare chi fosse quella ragazza e, magari,
capire che genere di legame intercorresse tra loro. Valentina, a un certo punto,
ebbe l’impressione che la donna le stesse sorridendo. Come se finalmente l’avesse
riconosciuta. Valentina si mise a piangere. Ascoltava quell’essere primitivo emettere dei suoni rivolti nella sua direzione. Valentina vide che stava muovendo la
bocca come per dirle qualcosa. Invece, la donna produceva solo delle emissioni vocali simili a grugniti, suoni gutturali e indecifrabili, che la ragazza, per quanto si
sforzasse, non riusciva a comprendere.
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“Ali riflesse nel sole” di Lina Latelli Nucifero
È una raccolta di poesie caratterizzate da un lirismo appena accennato e dalla
rara capacità di trasformare concetti comuni in essenza poetica. In “Ali riflesse nel sole”, la penna è mossa dal dolore, sentimento che in Lina Latelli non è
statico, ma dinamico, perché genera movimento, azione. Esso è declinato in diversi aspetti, personale, psicologico, sociale. Lo sguardo si apre al mondo in una
dimensione etico-sociale di solidarietà universale. L’animo non cerca di liberarsi dal dolore, ma vuole custodirlo. La chiave di lettura della raccolta è la voglia
di ritrovare la serenità. C’è nei versi una coesistenza di stati emotivi, la disperazione graffiante, il rimpianto, l’evocazione di un mattino più luminoso. Ma
l’anima saprà rinascere dalle ceneri del dolore.

E tremano le lacrime
E tremano le lacrime
Ai margini degli occhi
Ogni qualvolta negli abissi
Del cuore
Si fissano vaghe immagini
Perdute nei vortici del tempo.
E come palpiti di suoni lontani
Mi giunge la tua esile voce
E attraversa la mia pelle
E penetra in tutto l’essere mio
Dalla furia del dolore
Devastato.
Smarrita ti chiamo nel deserto
Del mio io
E non trovo risposta alcuna
All’eco delle mie sorde parole
Nel muto silenzio della morte
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“Collezioni di cielo” di Pasquale Allegro
Il romanzo, scritto in uno stile elegante e asciutto al tempo stesso, è una radiografia dell’animo del protagonista. Un giornalista che, giunto alla soglia dei quarant’
anni, vive il disagio di un bilancio non soddisfacente tra desideri e realtà, alle
prese con una quotidianità sempre uguale, con la paura di essere “sentinella di un
cielo che non mi appartiene”. Una sensazione di inadeguatezza che si trasforma
in sofferenza e in bisogno di cercare altrove il proprio posto nel mondo.
Ed ecco che Pasquale inizia un viaggio introspettivo dell’animo, tra sentimenti,
sensazioni, ricordi, pensieri e impulsi, per inseguire una verità che il destino gli
sussurra continuamente.

Quella mattina il cielo era diverso. Infatti una scena scorreva alla finestra: attraverso lo sguardo di vetro sull’orto, vidi uno stuolo di uccelli migratori che lambivano quel frangente di cielo, per ribadire che al di sopra degli uomini qualcosa
spicca il volo e respira a pieni polmoni la libertà.
“Chissà dove andranno…il cielo non è sempre lo stesso immenso nido?”, mi chiedevi come in una poesiola di primavera.
“Il numero dei cieli è infinito”.
“Eppure torneranno”.
“Si, ma intanto si riscopriranno diversi, cambiati, avranno negli occhi un pezzo
di cielo diverso”.
“O forse un pezzo diverso di cielo, non credi?”.
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Sos matematica- La matematica in quattro e quattr’otto
di Antonella Mongiardo e Antonietta Vincenzo

Il presente manuale si rivolge principalmente agli studenti in uscita dalla scuola
superiore e intenzionati a proseguire gli studi scientifici, ai quali si offre
un’occasione per migliorare l’approccio con l’analisi matematica. Al fine di rendere più piacevole la lettura le autrici hanno alternato la teoria alla narrazione,
offrendo al lettore racconti, aneddoti e curiosità matematiche, nonché interessanti esempi di applicazioni matematiche a problemi reali.

Il problema dei sette ponti di Konisberg è ispirato ad una situazione reale.
Nel 1736, epoca in cui Eulero affrontò la questione, la cittadina di Konisberg (l’odierna Kalingrad sul Baltico), era attraversata dal fiume Pregal,
che la divideva in due isole, e da sette ponti, che collegavano i diversi
quartieri della città. In molti si chiedevano se fosse possibile attraversare
tutti e sette i ponti e ritornare al punto di partenza, senza percorrere due
volte uno o più ponti. Il quesito non poteva non attirare i più celebri matematici dell’epoca, i quali, però, non riuscivano a pervenire ad alcun risultato. Fu Eulero a trovare la soluzione…La topologia nacque, appunto,
dal tentativo di risolvere il problema dei sette ponti
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Campagna di sensibilizzazione

facciamo nostro l’appello di invito alla lettura ma …

scusate se non mostriamo Belen

” promosso dal Ministero de

iB

C
raali, la Direzione

di Francesco Pileggi
Alois girava tutti i mercati e le fiere delle Città. Per lavoro spezzava catene.
Proprio così, lo avvolgevano dento catene e lui le spezzava. Alois Baffi di Piuma
mentre gonfiava i suoi potenti muscoli per rompere le catene, faceva dondolare
contemporaneamente due palle di acciaio appese ai suoi lunghi e vistosi baffoni.
Le

persone

facevano

a

pugni

per

assistere

ai

suoi

spettacoli.

Il suo impresario non aveva più tasche dove nascondere tutti i soldi che guadagnava.
Un giorno però mentre era su un palcoscenico, un’ombra gli oscurò il viso. Alois
restò come incantato, immobile, guardando tutta quella gente giù dal palco che
aspettava impaziente la dimostrazione della potenza umana, di cui però essi erano

solo

spettatori.

Alois non trovava più il senso in quel che faceva, non ne trovava la ragione.
Allora fece scivolare le catene giù dal suo corpo senza romperle, scese i gradini
del palco attraversò tutta quella folla ammutolita, che solo dopo che lui fu ben
lontano

cominciò

ad

inveire

contro

il

proprio

ex-beniamino,

e

sparì.

Come in trance attraversò, senza meta, pianure e colline, paesi e città, alcune
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persone di buon cuore gli diedero da mangiare, per pietà. Un giorno si trovò davanti uno strano paesaggio, tutto bruciacchiato, gli alberi i prati e più in là anche
le case e le cose erano annerite. Domandò ad un uomo intento a ripitturare la
facciata della propria casa, cosa fosse successo. Se per caso un fulmine o un incendio. L’uomo rispose quasi impaurito a quella domando “niente”. Anche tutti gli altri abitanti risposero “niente…”. Solo una bambina ebbe il coraggio di raccontare
ad Alois Baffi di Piuma la verità. C’era un enorme e cattivo drago volante che
sputava fuoco quando gli andava di divertirsi e nessuno degli abitanti aveva il
coraggio di opporsi. Un drago con cilindro e sigaro sempre in bocca.
La fine di questo racconto per bambini “ALOIS UND DIE DRACHENSTADT”
(alois

e

il

drago

della

città)

è

facile

intuirla.

Ce l’ho sul comodino perché ci sto lavorando insieme ad altri libri per un nuovo
spettacolo per grandi e piccini.

L’ho appena riletto alle mie bambine.

L’ho trovato per caso tra i libri da buttare in una biblioteca tedesca, lì i libri un
po’ usurati li buttano o li regalano. Mi colpirono i bellissimi disegni. Ho trovato
che fosse una bella metafora su alcune situazioni che noi da queste parti conosciamo benissimo. Ho pensato di dar nuova vita a questo racconto da tempo (chissà perché) fuori edizione e mai tradotto in italiano. Credevo allora che fosse un
buon libro per lavorare con bambini e ragazzi sul concetto di coraggio civile, di
cui anche la grande e ricca Germania ha tanto bisogno. Ne ho tratto molte letture
lì e anche qui in Calabria e continuerò a farlo. In fin dei conti è un libro per bambini,

solo

un

libro

per

bambini,

sul

senso

delle

cose

e

della

vita.

“Alois und die Drachenstadt” scritto da Walter Kreye e illustrato da Gino Alberti
per le edizioni Nord –Sud Verlag.

26

Sponsorcaffè
“Parole e pensieri”

cartoleria

viale 1°maggio, 81 Lamezia Terme (CZ)
tel. 096827371
Centro commerciale “Due mari” Maida (cz)
tel.0968751307 www.paroleepensieri.it

Ester Tropea
Le marche più prestigiose di orologi

Corso G. Nicotera n° 152

27

Crema di caffè

“Nei momenti difficili bisogna guardare in alto”

L’ospedale ricorda i medici Notaro e Ferrise

“Nei momenti difficili, bisogna guardare in alto, perché là c’è il sole. Mai arrendersi, ma impegnarsi e lottare”. Così infondeva coraggio ai suoi pazienti la dottoressa Antonella Ferrise, radiologa dell’ospedale di Lamezia, scomparsa prematuramente un anno fa. E con queste parole ha voluto ricordarla Don Giuseppe Ferrara durante la cerimonia di intitolazione della struttura complessa di radiologia
al dottor Giovanni Notaro.
Parole sobrie e toccanti, per testimoniare il valore di due medici, Giovanni Notaro e Antonella Ferrise, ai quali sono state dedicate due targhe nel reparto di radiologia dell’ospedale Giovanni Paolo II.
Giovanni Notaro fu primario a Lamezia dal 1964 al 1988. Aprì il reparto di radiologia del vecchio Ospedale Civile e progettò i locali di quello attuale. Ricoprì anche
la carica di presidente regionale dei radiologi calabresi.
Antonella Ferrise è stata dirigente radiologo dello stesso reparto dal marzo
1998 fino agli ultimi giorni della sua malattia.
Alla cerimonia hanno presenziato i vertici dell’Asp di Catanzaro, i colleghi e i
familiari dei due specialisti. Dopo la benedizione di padre Ferrara, cappellano
dell’ospedale, il direttore generale dell’Asp, Giuseppe Perri, ha spiegato il senso di
questa giornata “dedicata a due grandi professionisti - ha detto- esempio di umanità e di attaccamento al lavoro. Il ricordo del passato- ha detto Perri- serve a
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suggellare l’impegno di coloro che si sono succeduti in questo reparto, a partire
dal dottor Falvo ad oggi, con il dottor Galea. La radiologia è uno dei cuori pulsanti di una struttura ospedaliera. Un tempo era la scienza delle ombre, oggi è una
specialità molto tecnologica, grazie all’utilizzo di Tac, risonanza magnetica e altri
sofisticati tipi di diagnostica strumentale che aiutano i clinici nelle diagnosi”.
Perri ha, quindi, illustrato le azioni messe in campo dalla direzione strategia verso un potenziamento della tecnologia attuale, “con l’acquisto di una nuova Tac
per la radiologia di Lamezia- ha detto- Abbiamo programmato l’acquisto di altre
due Tac, per gli ospedali di Soveria Mannelli e Soverato, e di quattro nuovi telecomandati radiologici digitali. Abbiamo già in uso 3 mammografi digitali e ne
prenderemo altri per incentivare lo screening. Naturalmente- ha puntualizzato c’è anche la necessità di avere un numero maggiore di radiologi e tecnici, per dare risposte più tempestive ai pazienti. Nonostante il parziale blocco del turn-over,
abbiamo espletato di recente un concorso per radiologi e dobbiamo ora procedere
all’assunzione di altre figure per potenziare il personale medico e tecnico. Insomma- ha concluso Perri- nell’attuale momento di difficoltà legato al piano di rientro
c’è una tensione a migliorare l’ospedale per mantenere alto il livello delle prestazioni”.
Il primario Salvatore Galea ha ricordato le qualità umane e professionali dei due
colleghi, rimarcando i progressi tecnologici fatti in questi ultimi 30 anni dal reparto di radiologia: “Dall’88 molte cose sono cambiate- ha detto- Per esempio facciamo sempre meno radiografie, preferendo le immagini digitali, che tra l’altro
possono viaggiare da un ospedale all’altro, su cd o dvd anziché su pellicole radiografiche. Ora – ha spiegato Galea-qualsiasi immagine può essere manipolata al
computer

e

può

essere

vista

con

software

avanzati

che

ne

migliorano

l’osservazione”.
Il dottor Giuseppe Di leo ha ricordato Antonella Ferrise come “collega sincera e
professionista attenta- ha detto- che ha saputo farsi apprezzare, in punta di piedi,
anche quando il nostro ambiente di lavoro era prevalentemente maschile. La sua
umanità – ha aggiunto- le ha permesso di parlare ai pazienti, non con la voce ma
con il cuore, infondendo sempre speranza”. Sono intervenuti, quindi, i familiari
dei due medici. Graziella Notaro, ha ricordato commossa il papà Giovanni, mentre Tonino Notarianni, marito della Ferrise, ha apprezzato, in particolare, la collocazione della targa “come a voler simboleggiare la presenza di Antonella tra i
suoi colleghi”.
La responsabile Urp, Annamaria Bruni, ha ricordato “lo spirito di accoglienza dei
due medici, la loro capacità di rivolgere tutte le proprie energie verso il futuro.
La nostra presenza qui - ha concluso- testimonia la volontà di proseguire su questa strada, che è soprattutto un percorso di umanizzazione dell’ospedale”.
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Curio-city

Curiosità e misteri a Lamezia
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Evento letterario

“Tra i flutti della bassa marea”
al Maggio dei libri il nuovo libro di Antonietta Vincenzo

Ritorna il Maggio dei libri. Una bella notizia per tutti gli amanti della lettura, che potranno sfrenare la propria creatività e raccogliere così la sfida:
leggere, e leggere ovunque! Per l’ottavo anno consecutivo la città di Lamezia aderisce alla campagna promossa dal Centro per il libro e la lettura del
Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo.
Quest’anno al Maggio di Lamezia ritorna una delle penne più creative e
raffinate dell’attuale panorama letterario calabrese, Antonietta Vincenzo,
che presenterà il suo nuovo romanzo “Tra i flutti della bassa marea”.

A tu per tu con l’autrice
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E’ in uscita il nuovo romanzo. Di cosa parla?
Il romanzo è imperniato sulle storie intrecciate di due giovani, Valentina e Lucio.
Valentina cerca in un museo archeologico gli spunti per l’elaborazione della sua
tesi di laurea in archeologia. Lucio, invece, giovane archeologo, fa da guida e tutor alla ragazza.
Si tratta, dunque, di una storia sentimentale?
Decisamente no. Se mai è una storia sui sentimenti, narrata in modo psicologico e
introspettivo. In particolare, il racconto è incentrato sul travaglio interiore del
giovane Lucio, il cui passato è avvolto in un mistero che egli vorrebbe scoprire
anche con l’aiuto di Valentina. La ragazza si viene a trovare coinvolta in situazioni che spesso sfuggono al suo controllo razionale.
Dove si svolge l’azione del romanzo?
Prevalentemente all’interno di un museo archeologico, ma non mancano situazioni che hanno come sfondo il mare.
Come nasce l’idea di un museo archeologico?
Casualmente, durante una visita al museo archeologico lametino. Lungo il percorso, la presenza di due scheletri, uno maschile e l’altro femminile, sistemati nella
stessa posizione in cui sono stati rinvenuti, uno accanto all’altra, così vicini da
sembrare abbracciati, mi ha fatto scattare la molla della fantasia. Per una forma
di gratitudine, ho voluto dedicare il libro al Museo, che è stata la mia fonte di
ispirazione.

museo archeologico lametino (al centro Alberto Angela)
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Misteri ed emozioni tra le mura di un museo archeologico
di Pasquale Allegro
All’inizio non si accorgono nemmeno l’uno dell’altra. Lei così immersa nello sfondo
nuovo della città delle sue origini, a rivedere certi pregiudizi nei confronti degli
scenari meridionali, e lui tutto intento a scrutare il cielo già passato, attingendo a
pensieri che scavano dentro e fanno troppo male. Si incontrano per caso, in un
momento della loro vita in cui entrambi si sono rifugiati, nel tentativo di sfuggire
al senso di abbandono: Valentina per i giorni a seguire, Lucio per lo sgomento di
un ricordo. Ha una ricerca da portare avanti Valentina, o forse è solo scappata
dalla confessione con cui definire la sua vita, mentre il giovane archeologo nasconde dietro fascino e bellezza i segni di una verità che sta affrontando senza alcun conforto. Questo vuoto da colmare li avvicina, concede loro la possibilità di
trattenersi dal fuggire, di disporsi a restare ognuno al fianco dell’altro. Ora, increduli, fanno i conti con le loro solitudini affiancate. Forse i rimpianti e i momenti tristi avvicinano all’essenza delle cose, e i ricordi si mantengono giovani e
inesausti e non si staccano dai rami, che li si affronti sotto la luna o tra gli scaffali di un museo, nel silenzio irreale delle strade vuote a fine serata o in quello delle
stanze piene di muffa e storia.
Gli esseri inquieti se ne vanno sempre alla ricerca dell’amore, affascinati dalla
bellezza del cammino. Valentina e Lucio si rincorrono, non si completano subito,
c’è tutto un intervallo da rispettare, il tempo dei pensieri e delle parole che gli appartengono. Ognuno di loro, pagina dopo pagina, illuminerà il proprio lato oscuro,
farà i conti con esso: Lucio non dimentica mai, mentre a Valentina, cresciuta da
bambina felice, non resta che correre verso di lui, pronunciare il suo nome anche
quando è sola, perché quel suono vuol dire che lei è lì per ascoltarlo e dare inizio a
una felicità nuova. Così si trova a ripercorrere la vita di Lucio, a indagare la dimensione emotiva del dolore e della fragilità davanti a una realtà ridotta a vividi ricordi che tornano a fare visita.
Ma se non è facile per Lucio consegnare il cuore alla fiducia, non è facile per Valentina trattenere i propri sogni, lei è lì per scoprire una verità storica e quella
rincorrerà. Pare voglia suggerirgli, muovi i passi Lucio, verso l’ignoto, non avere
paura di una vita vera. Tutto attorno si muove, solo lui resta fermo, immobile,
trattenuto da un passato lontano. Mentre nel posto verso il quale correre a perdifiato, forse troverebbe l’ultima possibilità di ricominciare, di riprendersi un domani in un altrove indistinto, diradando la nebbia in un mattino speciale con
qualcuno accanto che pronunci ancora il suo nome.
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al Maggio dei libri

Filippo D’andrea

Mattina di Govedì santo, scrivendo questi versi, mi sono trovato abbracciato ad una misterica profondità: dove la vita si sente sfiorata da un respiro d’Altrove

Pane di eterno rifugio,
fede di apostolica essenza,
quiete pare l’erba secca,
che qui mi è fanciulla e cara.
Frugo tra i sacri salmi
Di un profondo e certo ricordo,
e d’antico odor di fimo
sotto questa orante luna.
Odorosa intignata anima,
pittata di cielo e di sangue,
petali di innocente rosa,
lieve di mare e di pane santo.
(Giovedì santo, 29.3.2018)
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Quando la matematica fa divertire
Il geometra di Lamezia celebra il p-day tra giochi e video

Festa dei numeri all’istituto tecnico tecnologico (ex geometri) di Lamezia,
nell’ambito di un progetto di valorizzazione delle eccellenze.
Pur se con qualche giorno di ritardo rispetto alla data ufficiale, il dipartimento di
matematica del Geometra ha aderito al pi - greco day, giornata dedicata al famoso numero pi-greco, celebrato ogni anno nelle scuole e università di tutto il mondo
il 14 marzo.
La scuola si è trasformata, così, in un grande laboratorio didattico, in cui gli studenti più meritevoli, sotto la guida dei docenti Antonella Senese, Beatrice Costanzo, Antonella Mongiardo, Roberta Riccelli, Luigi Scalise e Antonio Brando, hanno
avuto la possibilità di mettere in campo le proprie competenze matematiche in un
contesto inusuale rispetto alla tradizionale attività didattica.
Nella prima parte della mattinata e’ stata la matematica ricreativa ad animare
l’aula Scarselletti, dove 70 ragazzi, raggruppati in 14 squadre suddivise in due
turni (biennio e triennio) si sono sfidati a colpi di quiz e giochi logici, utilizzando
il software applicativo “Kahoot”.
Alla due squadre vincitrici, biennio e triennio, sono stati donati in premio rispettivamente una pergamena con foto ricordo e una copia del libro “Giochi matemagici”( Antonella Mongiardo e Antonietta Vincenzo).
Nella seconda parte della mattinata i ragazzi hanno presentato lavori e video
realizzati da loro stessi. Nell’occasione, è stato presentato un nuovo supporto didattico targato ITT. Si tratta di una dispensa di “Complementi di matematica”,
che tratta in modo compatto alcuni argomenti della matematica applicata (statistica, calcolo combinatorio, vettori, modelli matematici con esponenziali e logaritmi) curvati sui diversi indirizzi di studio.
A conclusione della festa, la scuola ha offerto un buffet con dolci a forma di pigreco.
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di Anastasia Vaccaro
“L’ obiettivo - afferma Beatrice Costanzo- è soprattutto valorizzare gli studenti
più bravi, con iniziative che sappiano stimolare in loro la creatività e la capacità
di far squadra”.
“Le sfide logiche appassionano gli alunni- afferma Roberta Riccelli- perché sono
un momento didattico istruttivo e divertente al tempo stesso”.
“E’ importante – afferma Antonella Mongiardo- che i ragazzi non siano destinatari passivi, ma protagonisti attivi del loro apprendimento, credo che sia questo il
vero obiettivo di una scuola che voglia promuovere la ricerca didattica e
l’innovazione metodologica”.

“La scuola moderna è la scuola delle competenze- afferma Antonella Senese- Quale
migliore competenza matematica, dunque, della capacità di tradurre i concetti
appresi in classe in attività pratiche, momenti laboratoriali e creazioni personali,
tutte ispirate ai numeri, in coerenza con il Piano nazionale scuola digitale”.
Il dirigente scolastico dell’Itg, Patrizia Costanzo, sottolinea la valenza didattica di
questa iniziativa, citando una celebre frase del pedagogo Quintiliano: “I discenti
non sono vasi da riempire, ma fiaccole da accendere. Questo principio, secondo
me- dice Costanzo- si applica su misura all’insegnamento della matematica, materia che spesso gli alunni trovano difficile e ostica. Soltanto accendendo nei ragazzi l’entusiasmo- conclude- si può stimolare in loro l ‘interesse verso questa disciplina”.
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Sponsorcaffè

Caffè letterario DolceAmaro
Il profumo del caffè, il gusto della cultura

Corso G. Nicotera, 83 Lamezia Terme
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Guida Michelin 2018
Marina di Nocera Terinese
Tel. 0968/93385
www.ristorantelaragosta.com
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tra rifiuti e cattivi odori

che domenica bestiale… su corso Numistrano

“La città è stata abbandonata a sé stessa e l’inciviltà ha preso il sopravvento”. E’
questo il commento più diffuso tra la gente, comune denominatore di molte segnalazioni. Si ha la netta percezione di un malumore generale soprattutto durante la
passeggiata domenicale, sul corso, dove da tempo a questa parte il degrado la fa
da padrone. Strade e villette imbrattate da cartacce, mozziconi di sigaretta, rifiuti alimentari; e poi, ancora, cattivi odori, fontane sporche e non funzionanti.
Sono questi gli argomenti più ricorrenti. Il Corso Numistrano, orgoglio dei lametini per la sua indiscutibile bellezza e maestosità, mostra segni di incuria e inciviltà ad ogni passo. Oltre alle cartacce per terra, a dare un senso di sciatteria e
abbandono contribuisce non poco la statua senza nome di Corso Numistrano, immersa nella sporcizia. La vasca di marmo, dentro la quale sta coricata da decenni
una statua priva di targhetta (la sirena Ligea?), è riempita con acqua che evidentemente non viene cambiata da tempo, essendo cosparsa di coriandoli e mozziconi
di sigarette. C’è anche un involucro di plastica che galleggia indisturbato
nell’indifferenza generale. Se la vista è offesa dalla sporcizia le cose non vanno
meglio per l’olfatto, perché nella zona antistante il municipio in certi momenti c’è

.
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un odore sgradevolissimo. Una domenica mattina, alcune persone sedute sulle
panchine della villetta di Corso Numistrano sono state infastidite da un fetore di
natura non ben identificata. Qualcuno ha pensato provenisse da una carcassa di
animale in stato di decomposizione, qualcun altro lo ha attribuito alla fognatura.
“O forse è colpa dei rifiuti che la gente incivile butta per terra”, ha commentato
un signore, indicando bottiglie di birre, panini e resti di cibo che facevano brutta
mostra di sé sopra una panchina. “Non ci si può nemmeno sedere in santa pacelamentava- con questa robaccia puzzolente sparsa dappertutto”. E non si può
nemmeno bere, perché le due fontane del corso sono asciutte da tempo immemo-

rabile.
La fontana verde, scultura moderna realizzata in cristallo, ha ormai una funzione ornamentale, essendo completamente asciutta. Stessa cosa dicasi per quella nera, definita da molti un “monumento alla pubblica inutilità”. La “casa dell’acqua”
è un dispositivo per la distribuzione di acqua fresca inaugurato nel maggio 2015
su Corso Numistrano. Stando a quanto riferisce la gente, pare che questa ingombrante fontana tecnologica non abbia mai funzionato. Esempi di scarsa manutenzione ve ne sono molti altri in città. Per esempio, i bagni pubblici nell’area parcheggio retrostante il palazzo De caro, che “non funzionano da anni- lamenta un
venditore ambulante- eppure la tassa che noi paghiamo al comune di Lamezia per
l’occupazione del suolo pubblico comprende anche la pulizia della strada e l’uso
del bagno”.

I box adibiti a servizi igienici due anni fa furono riqualificati,

nell’ambito di un progetto di restyling del centro commerciale naturale di Nicastro, finanziato con fondi europei di sviluppo regionale, per un importo di oltre 1
milione e 322 mila euro. Eppure, questi bagni pubblici sono chiusi con i lucchetti.
Essi, perciò, non sono fruibili, per lo meno all’interno, perché i muri esterni sono
spesso sporchi e maleodoranti. Una lamentela frequente riguarda pure l’altalena
di via Colelli, di cui si chiede da anni la rimozione o la sostituzione, essendo vistosamente arrugginita e pericolante. “Gli abitanti di via Colelli chiedono da anni
che il Comune provveda ad eliminare la pericolosa altalena della villetta, sostituendola con una nuova, così come ha fatto a suo tempo con le panchine.
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figlio di un Dio minore
Antonello Iovene interviene sul degrado di parco Mastroianni

“Il parco fluviale è uno dei più bei tesori di Lamezia, ma è abbandonato
all’incuria. Nel 2011 ne denunciai la cattiva gestione, ma da allora nulla è cambiato, anzi le cose vanno sempre peggio”.
Lo jaccuse proviene da un cittadino di Lamezia, Antonello Iovane, il quale interviene nel dibattito sullo stato di degrado nella città della Piana. Una situazione
che è già stata denunciata in questi mesi da altri cittadini, operatori commerciali
e associazioni, che lamentavano la sporcizia delle strade e la cattiva manutenzione di impianti e servizi pubblici. Di recente, ha fatto indignare l’opinione pubblica il vandalismo perpetrato dai soliti ignoti ai danni del parco urbano attraversato dal torrente Piazza. Una bellissima area verde, che versa in evidente stato di abbandono, con servizi igienici devastati, scritte sui muri, pneumatici lungo
i bordi dei sentieri e un ponticello pedonale lesionato e riparato alla meno peggio.
40

Di questo parco si era già interessato in passato Antonello Iovane, autore di inchieste e reportage. Ora, dinanzi alle recenti immagini Iovane ci scrive: “Il parco
fluviale Felice Mastroianni lo possiamo definire figlio di un Dio minore tra i Parchi. Fu dato in gestione insieme al Parco 25 Aprile e Peppino Impastato- ricordaSolo quest’ultimo, però, è stato oggetto di particolare attenzione gestionale. Il parco Mastroianni potrebbe essere luogo di incontri culturali, sportivi e ricreativi,
invece è lasciato al degrado. Non mi vengano a dire che tagliare l’erba o mettere
qualche papera nel fiume significa gestire il parco in modo ottimale. Perché rispondo, altrimenti, che molte famiglie di Lamezia portano i loro bimbi a giocare
al Parco delle Biodiversità a Catanzaro. Insomma- prosegue Antonello Iovane la
gente si fa 40 km ad andare e 40 al ritorno per andare alle giostrine, quando in
una città che si voglia definire tale non dovrebbero nemmeno prendere la macchina, ma arrivarci a piedi. E chi non può spostarsi, si accontenta tristemente di
far giocare i propri figli in zona palme. Nel 2011- ricorda ancora Iovene- fotografai le condizioni pessime del parco Mastroianni. Sono passati 7 anni è si è tornati
in quello stato, se non peggio. Giochini vetusti e mal funzionanti, i bagni non sono
mai stati aggiustati, perciò sono sempre chiusi, il sistema di illuminazione va revisionato, perché ci sono lampade con fili scoperti e luci spente. Per non parlare
dei ponti, da sempre insicuri e instabili che ora sono stati chiusi, anche se le barriere che dovrebbero impedire il transito sono facilmente scavalcabili. L’ex sindaco Mascaro disse molti mesi addietro che era imminente l’apertura…Strano concetto di imminente. Il parco Mastroianni – conclude Iovene- è uno dei tanti esempi che si possono fare per evidenziare le potenzialità di una città come Lamazia
che, invece, l’incapacità di una classe dirigente, e non solo politica, ha declassato a
paesello”.
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Dal comitato Caffè letterario
Ringraziamo tutti coloro che hanno contribuito alla realizzazione del caffè
letterario: Lidia e Sergio De Grazia che ci hanno ospitati, gli autori, gli
ospiti, gli sponsor e gli amici che sono stati con noi.
Grazie, di cuore, a tutti!

A cura di Antonella Mongiardo
Via T.Fusco n°9
Stampato in proprio,
non periodico,
abbinato all’evento culturale “caffè letterario”.
Lamezia Terme, dicembre 2017
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