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Grandi storie di piccoli uccelli

Il pettirosso
di Ennio Magurno

Arrivederci mio piccolo grande amico, forse a
un altro anno. Questo strano inverno,colpa dell’effetto serra,con tutto il treno delle negatività
che si porta dietro,ha confuso i ritmi biologici
non solo agli uomini ma anche agli uccellini
migratori. Infatti questo uccellino che negli anni
passati mi faceva compagnia dall’autunno alla
primavera, ora con un cinguettio tutto particolare,
mi ha detto: arrivederci a un altro anno. Ora te
ne vai mio piccolo amico del cuore,il tuo viaggio sarà lungo;risalirai lungo le verdi vallate del
Reno, per arrivare in una terra , dove si ha un
grande rispetto per la natura. Certo non so se
l’anno venturo ritroverai lo stesso habitat che ora
lasci: i verdi prati, i frutteti, gli uliveti, le cedriere che tu ami tanto per via dei lombrichi che in
quel terreno stazionano. Si perchè mio piccolo
amico, il cemento che sta devastando il nostro
territorio coprirà ogni cosa. Non troverai più
nulla, troverai solo cemento,pilastri di cemento
che avranno preso il posto dei pescheti, uliveti,
cedriere,sarà tutto sommerso sotto una grande
colata di cemento. Poi arriveranno le istituzioni,
con le macchine di servizio, dalle quali usciranno funzionari impettiti che prenderanno atto che
prima di loro ci sono stati gli elicotteri a rilevare
attraverso le fotogrammetrie che in quella zona
le bolle acquifere non ci sono più; che l’immenso
fiume sotterraneo che scende giù dalle profondità
del Monte Carpinoso verso la valle del Vaccuta
era una favola divulgata dai satelliti americani.
Tutt’al più la zona del Vaccuta è atta ad ospitare
l’enorme mostruoso depuratore che arricchisce
il nostro mare di mucillagine. Addio pettirosso,
con te si chiude una bellissima pagina, quando
io giovane maestro, leggevo ai ragazzi, perchè questi uccellini hanno il petto rosso e...loro
attenti, silenziosi, premurosi aspettavano che il
maestro leggesse: il pettirosso, quando i giudei
misero in croce Gesù, dalla corona di spine che
aveva sul capo, stillavano gocce di sangue, allora si posò sul suo capo per togliergli una spina
e una goccia di sangue gli cadde sul petto. Ora
l’aula era silenziosa e in quell’atmosfera ovattata
di sapere, si sentiva solo il sibilo del vento, che
fischiava attraverso le vecchie imposte, in quella scuoletta di campagna chiamata “Lauro”, da
dove usciranno fior di professionalità. Addio pettirosso, non tornare...gli uomini non ti amano più.

Si comunica a tutti i rappresentanti delle
liste in preparazione per le prossime elezioni amministrative del 27-28 maggio
che tutta la documentazione è disponibile
presso il sito internet
del Ministero degli Interni
http://www.interno.it/assets/
files/3/2007319111837.pdf

Ancora sigillati i locali del
Circolo dei Pensionati

Il PresidenteRegionale dell’ANCeSCAO Renato
Losa scrive una lettera al Presidente della
Repubblica Giorgio Napolitano ed al Prefetto di
Cosenza.
Signor Presidente, Ci rivolgiamo a Lei quale
sensibile e massimo garante dei diritti sanciti
dalla Costituzione e del regime democratico per
auspicare un Suo autorevole intervento volto a
sanare un 'evidente ingiustizia che colpisce un
'Associazione che da anni ,'si occupa concretamente e fattivamente di Volontariato e assistenza
Sociale. Il Centro Sociale "Immacolata Concezione
" di Diamante (a noi affiliato) che conta ben oltre
200 associati anziani - che nei locali del centro
trovano ogni giorno m'oasi di compagnia, conforto e serenità (oggi abbandonati su una strada)
nonché 40 volontari che assistono quotidianamente disabil, .ammalati e famiglie bisognose.
Un 'assurda diatriba tra Comune di Diamante e
il Demanio marittimo, ha provocato il sequestro
da pane dell 'autorità giudiziaria di alcuni locali,
tra cui quelli che ospitano il Centro Sociale regolarmente autorizzato dal Consiglio Comunale con
delibera n° 40 del 13/05/1989. Il Centro è costretto
ad interrompere ed annullare vent 'anni si attività
assistenziale eco. A nulla sono valse le pressanti
ed accorate richieste alla Magistratura di consentire l'uso dei locali,anche in considerazione del fatto
che il Centro opera come banco alimentare che il
sequestro non è stato originato ne da reati urbanistici, ne da carenze strutturali. Voglia dunque,
Signor Presidente.prendere a cuore la disperata
situazione ed intervenire per consentire il proseguimento di un 'attività di forte contenuto Sociale e
di alto valore etico. Nella certezza che il Suo autorevole intervento genererà un esito positvo,voglia
gradire i più sentiti sentimenti di stima e simpatia.
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Storie dal Festival Sanremo
di Alessia Cinti
Sanremo è una tradizione, un rito, una fonte inesauribile di discussione per tanti, qualsiasi mestiere rappresentino, è la più longeva
celebrazione della Rai. L'edizione di quest'anno, curata da Pippo
Baudo, è stata un successo: la musica ha predominato, le canzoni
nel complesso erano molto belle, i temi molto interessanti e le esibizioni molto curate. Cinque serate che ho visto con piacere e attenzione, anche perché da quando ero piccola, insieme con mia sorella,
stiliamo una classifica delle interpretazioni, degli stili e ovviamente
delle canzoni più belle. E immancabilmente, ogni volta, ammirare
splendidi vestiti delle prestigiose firme di alta moda italiana, attendere i super ospiti stranieri o italiani della musica o del cinema, polemizzare sulla riuscita del comico di turno o sul cachet dei presentatori
(ancora imbattuto Bonolis con 5 milioni di euro). Gli ultimi Festival si
sono distinti per l'uso della tecnologia: video ed effetti grafici computerizzati, animazioni digitali e giochi di luce diversi per ogni canzone,
ritornelli da scaricare per le suonerie del telefonino, mantenendo
un legame con il passato: gli impeccabili fiori, violini e smoking dei
musicisti. La versione di quest'anno ha avuto una particolarità: la
sensibilità delle tematiche cantate. Così si è realizzata la speranza e
la voglia che a vincere fossero quelle due canzoni, quei due giovani
romani, con due brani rap-melodici impegnati: denunce sociali e inviti
alla riflessione. Certe cose anche se non le vediamo più non vuol
dire che non continuino ad esistere. Ecco dunque vincere Fabrizio
Moro con "Pensa", nella categoria giovani, e Simone Cristicchi con
"Ti regalerò una rosa", nella categoria Big. Quest'ultimo ha lasciato
la valigetta di "Vorrei cantare come Biagio Antonacci" per una sedia
gialla, una sedia della classificazione, dell'emarginazione, la sedia
di Antonio. Personaggio simbolico del suo progetto di conoscenza e
approfondimento di una realtà che è più facile celare che accettare.
Simone ha visitato molti ex manicomi italiani e ospedali psichiatrici
ricercando il legame fra la follia e l'arte, facendo emergere la storia
delle persone al di là della loro patologia e arrivando a produrre un
libro "C.I.M. Centro d'Igiene Mentale" e un documentario "Dall'altra
parte del cancello", all'interno il diario del viaggio e le lettere del
manicomio di Volterra scritte dai pazienti nei primi del '900 e mai
spedite. Il regolamento, infatti, non prevedeva che i pazienti potessero comunicare con l'esterno e, per questo motivo, molti di loro si
sentivano abbandonati dai cari. A un certo punto interroga alcuni
pazienti e alcuni amici -"Chi è il matto?"- in fondo tutti abbiamo la
nostra pazzia e da che parte si trova la serratura di quel cancello
che contiene i disagiati psichici dai sani? Simone Cristicchi ha scelto
questa volta di impersonare un nuovo personaggio che con quell'aria un po' tra le nuvole e disattenta, ci ricorda un pazzo ma non
lo è per niente, e tutti i premi musicali che ha vinto sottolineano le
ricchezze interiori di questo ragazzo, attento alla realtà sociale come
fece un altro cantante che ha abbandonato questa vita: Luigi Tenco
(e non a caso Simone ha vinto proprio,tra i tanti, il premio Tenco).
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R E S U R R E X I T
Sac.Leonardo Aloise
II Cristianesimo è la NOTIZIA di quanto è successo in una
notte di luna piena: un morto è ritornato in vita, la vita ha
vinto la morte , la luce ha vinto le tenebre. In una situazione
di scoraggiamento e anzi di desolazione, avendo assistito di persona al fallimento dei loro sogni umani e di ogni
pur minima speranza spirituale, con la morte in croce del
Maestro, i discepoli di Gesù, prime, fra tutti, le donne,
all'alba del primo giorno dopo il Sabato, vanno al sepolcro con aromi per ungere il cadavere del Cristo, prima del
pietoso ufficio della sepoltura definitiva. Mentre le donne
salgono, con la morte nel cuore, la via del Calvario, sono
tormentate da un pensiero: "Chi ci rotolerà via la pietra
(enorme macigno) dal sepolcro"? Meraviglia delle meraviglie, arrivate, trovano la porta aperta, la tomba vuota, il sudario accuratamente piegato e un angelo che le ammonisce:
"non abbiate paura ,voi. So che cercate Gesù il Crocefisso.
Non è qui. E' risorto come aveva detto". E' questa la notizia
delle notizie, il Cristo è risorto, come aveva detto. Gesù non
è finito nella corruzione, è risorto fisicamente, se è vero
che Pietro è tanti altri si sono vantati di aver mangiato e
bevuto con Lui dopo la resurrezione. La vittoria di Gesù sulla
morte non è un avvenimento-casuale, è invece un piano
accuratamente preparato dal Padre fin dal Vecchio
Testamento. In quella piccola espressione: "una notte di
luna piena" c'è un fascio di segnaletiche predisposte da una
mente pensante, quella di Dio, che conducono alla Pasqua
Cristiana. Non è facile credere alla risurrezione di un morto,
ma per quanto la fede è un mistero, tuttavia ha sempre un
fondamento ragionevole. E' la ragione stessa, se illuminata,
si apre alla verità sia pure misteriosa della morte e resurrezione del Figlio di Dio per la nostra salvezza. Gesù stesso
ripetutamente ha profetizzato la sua morte e resurrezione.
Un giorno, quando i suoi avversari lo sfidavano a fare un
segno per dimostrare la sua divinità, ebbe a dire:" A questa
generazione perversa e malvagia non sarà dato altro
segno che il segno di Giona". Questo profeta del Vecchio
Testamento per tre giorni era rimasto "morto" nella pancia
di una balena per poi ritornare in vita sulla spiaggia del
mare. Quando ormai era iniziato il suo ultimo viaggio verso
Gerusalemme, dopo la trasfigurazione, Gesù precisò: " II
Figlio dell'uomo deve andare a Gerusalemme dove sarà

condannato, sputacchiato, vilipeso, crocifisso, ma al terzo
giorno risusciterà". Anche la storia del chicco di grano
è profezia della morte e resurrezione di Gesù e anche
nostra:"Se il chicco di grano, caduto in terra non
muore, resta solo, se invece muore,germoglia e
produce molto frutto". Migliaia sono state le persone che
hanno visto il Risorto e hanno mangiato e bevuto con
Lui, dalle donne ai discepoli di Emmaus, agli Apostoli ai
cinquemila seguaci. Soltanto alla luce della Pentecoste,
che presuppone la resurrezione, si giustificano le vite
trasformate di quei poveri e semplici pescatori che col nome
di Gesù sulla bocca misero il mondo sotto-sopra. Fu un
miracolo ancora più grande sgretolare la fortezza dell'Impero Romano con lo scudo della fede e con la spada della
Parola, senza fucili e senza bombe. Soltanto la forza della
Verità può spiegare l'eroismo di quegli uomini fino a lasciarsi uccidere per la loro fede. Penso di poter dire che tra gli
avvenimenti della Storia Antica non ce n'è uno più certificato
della Risurrezione di Gesù. Nella mia ormai lunga esperienza di Sacerdote ho potuto notare come tutti quelli che con
umiltà hanno letto i Vangeli hanno finito per credere nelle
morte e resurrezione del Signore. Invece quelli che non
credono onestamente confessano:"Non ho avuto il tempo
per leggere e approfondire". I credenti non sono solo degli
osservanti una legge e una morale, ma hanno col Vivente
un rapporto personale che conferisce a loro una vita nuova,
risuscitata. Cristo risorto infatti è diventato Spirito portatore di vita. San Paolo dice:"Cristo (è la) nostra Pasqua...
",ossia ciò che è accaduto a Cristo è nostro, ci appartiene.
In Cristo è risorta l'intera umanità ed è entrata in possesso
della stessa vita incorruttibile ed eterna che è propria di Dio.
Quando per me tutto questo concretamente si realizza? Nel
momento in cui nel mio cuore credo e con le mie labbra
professo che Gesù è il SIGNORE (Battesimo). L'Apostolo
delle genti continua:" Poiché Cristo, morendo ha distrutto la
morte e risorgendo ha ridato a noi la vita, se uno è in Cristo
è una creatura nuova, risuscitata già oggi alla vita eterna". Il
battesimo, ossia la Fede ti fa uscire dal finito e ti
immette nell'ottavo giorno, quello senza tramonto.

"Se qualcuno vuol venire dietro di me, rinneghi se
stesso,prenda la sua croce e mi segua". Questa frase, incisa
come una parola d'ordine, non cessa di far sentire il suo peso sulle
spalle e nel cuore dei credenti. Bisogna ricordare però che prima
di diventare il simbolo glorioso della fede cristiana, la croce non
era altro che un atroce strumento di tortura e di morte. Duemila
anni ci separano dall'avvenimento che ad oggi rimane quello più
sconvolgente della storia. E sulla strada dei "luoghi santi", dove
si è consumato l'estremo sacrificio di Gesù per l'umanità, è nata
la pia devozione della Via Crucis, la via dolorosa. A questa devozione, nata per suscitare l'attenzione e l'emozione dei fedeli, si
sono via via ispirati i vari riti popolari, tra i quali rientra anche la
nostra processione del venerdì santo, che nel nostro paese, si
è immancabilmente intrecciata con la tradizione marinara.Nella
processione, infatti, non mancano simboli degli antichi pescatori: la "cordata", alla quale si legano i devoti e i suonatori della
"tocca tocca", i cantori della Passione, custodi di antiche liriche e
riconoscibili dalle corone di "sparacogna" . In particolare, il canto
della "Passione", è un'antica tradizione marinara del paese, che
è stata tramandata oralmente e di cui non si conoscono precisamente le origini. Probabilmente si tratta di canti che derivano da
antiche melodie di monaci che un tempo si trovavano in queste
zone e che sono stati trasmessi agli antichi marinai che a loro
volta li avrebbero adattati al loro dialetto (una forma più arcaica
rispetto a quello attuale) e alla loro devozione popolare. Le varie
strofe, attraverso le quali si dirama la "Passione", ripercorrono
il dolore della Madonna nel vedere il proprio figlio crocifisso, e
vengono cantate per esprimere la devozione e il desiderio del
peccatore di volersi redimere seguendo la croce di Cristo. Una
strofa, in particolare, "Sentì na voce dietro a quelle scoglie, jera
Maria che piange il suo figliole" simboleggia il tragico intreccio tra
il dolore della Madonna con la bellezza del paesaggio marinaro
tipico di Diamante. Si tratta di una tradizione sentita e particolare, ma chi vuole veramente mettere i suoi passi in quelli di Cristo,
ha bisogno di altro. Le notizie attuali, i drammi, le violenze,
ingrandiscono l'interminabile affresco della Passione. Tante sono
le stazioni dolorose che segnano il nostro cammino quotidiano:
solitudine, malattia, abbandono…tante le cadute, i luoghi santi
in cui ritroviamo la sofferenza patita da Cristo. Che ben venga
la tradizione popolare, anche perché tramandata a noi dai nostri
avi, ma che non ci distolga dalla vera fede e carità cristiana.

L’AIAS DI DIAMANTE IN PERICOLO
Occupata la sede dai dipendenti e
dai familiari degli assistiti
di Giuseppe Gallelli - a pag. 2
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L’AIAS IN PERICOLO
di Giuseppe Gallelli

"Sono la mamma di due bambini disabili uno di 15 anni e uno di 9 ci siamo
recati prima all'A.S.L. ma non ci hanno potuto aiutare perché dovevano che
non c'erano strutture idonee per i nostri figli, l'unica possibilità era quella di andare fuori regione il che per me sarebbe stato molto difficoltoso.
L'AIAS ci ha davvero sostenuti in tutti questi anni, in tutti i modi possibili.
Chiedo che l'AIAS debba andare avanti. Chiedo che l'AIAS non chiuda, noi
genitori non sapremo cosa fare". E' Rossella a parlare, la mamma di due
ragazzi disabili. Nelle sue parole il senso della protesta messa in atto dagli
operatori, dagli utenti e dai loro genitori e amici. Gli operatori non percepiscono la retribuzione e gli emolumenti da oltre cinque mesi, il debito di oltre
400mila euro non consente più il prosieguo dell'attività. A farne le spese
potrebbero essere le famiglie di 280 bambini disabili in trattamento, oltre
che le famiglie dei 30 collaboratori dell'AIAS che sino ad ora, con enorme
sacrificio e grande spirito di abnegazione, nonchè puro spirito di volontariato
hanno garantito e reso un servizio di qualità. Hanno protestato i dipendenti e
gli utenti con le loro famiglie, il 26 marzo a Diamante, e lo hanno fatto a modo
loro, con rabbia ma anche in maniera festosa. E con loro tanti cittadini, L'On
Franco Laratta, i Consiglieri Provinciali Ernesto Magorno, che ha denunciato
la sordità delle autorità regionali,Gilberto Raffo, e 17 sindaci dell'alto tirreno.
La festa si ma anche tanta inquietudine che si trasforma in rabbia quando
nel corso della manifestazione è arrivata la telefonata del Direttore dell'A.
S.L, Ivan Cavallo, al quale viene chiesto di dialogare in viva voce con L'On
Laratta. Cavallo si impegna per sbloccare la situazione nella successiva
riunione dell'A.S.L. Dall'AIAS questa promessa la sentono da tempo, ma
sperano che la presenza di un Onorevole della Repubblica abbia la sua
influenza. A Cavallo comunque fanno sapere, e con una telefonata anche al
Prefetto, che se la situazione non si sblocca venerdì tutti vanno ad occupare
i binari. "Mi auguro che non si finisca sui telegiornali nazionali" aggiunge
Laratta che assicura il suo sostegno alle eventuali forme di protesta, anche
clamorose. Non solo il giorno successivo i sindaci presenti alla manifestazione, ai quali nel frattempo se ne sono aggiunti altri, ed un nutrito gruppo di
consiglieri provinciali, inviano ciascuno un telegramma rispettivamente alla
segreteria di S.E. Prefetto di Cosenza il Dott. Francesco Antonio Musolino,
alla segreteria dell'On Doris Lo Moro ed alla segreteria del Presidente della
Giunta Regionale On Agazio Loiero. Inoltre i sindaci della denunciano le
serissime difficoltà nelle quali potrebbe incorrere ciascuna Amministrazione
Comunale nel caso si verificasse la sospensione dell'attività della struttura
riabilitativa". Arriva anche la solidarietà dell' On Pino Gentile: "Se venerdì i
collaboratori AIAS, i bambini disabili e le loro famiglie andranno ad occupare i binari della ferrovia sarà una sconfitta per tutti". Già, una sconfitta per
tutti, ma una sconfitta soprattutto per Rossella e per tutti gli altri genitori
che saranno costretti portare i loro figli disabili fuori, o comunque lontano,
se questa storia non avrà soluzione. Speriamo davvero che non sia così.

Sanità in Calabria

Le parole non bastano più
di Marianna Presta

Quando si devono fare i conti con una malattia, il tempo è determinante e
da una diagnosi precoce, dipende, nella maggior parte dei casi la
possibilità di cura e di guarigione. E' ormai inconcepibile curare senza fare
ricerche mirate con l'aiuto di esami diagnostici, da quelli più semplici a
quelli più sofisticati; ed è indispensabile un ospedale che sia dotato di tutte
quelle attrezzature diagnostiche capaci di scoprire mali nascosti con
sistemi di valutazione infallibili e capaci di rendere chiaro il quadro clinico
di un paziente. Oggi Normorobot e diagnostica hi-tech ci permettono "il viaggio" nel
nostro corpo per esplorarlo così come aveva immaginato la fantascienza
che oggi invece è diventata realtà scientifica. E mentre la ricerca va avanti
e la tecnologia diventa sempre più sofisticata in Calabria ci troviamo a fare
i conti con una diagnosi strumentale carente, insufficiente, superata.
Ogni giorno dobbiamo registrare che continua la storia infinita di
attrezzature che vanni in tilt, di macchinari che si fermano, di gravi
interruzioni di servizi, di lunghe liste d'attesa. Gli utenti continuano ad essere disorientati e "sballottati" tra le diverse strutture sanitarie anche fuori dalla nostra ASL con
notevoli disagi economici. E' una realtà sconfortante e ci chiediamo a chi attribuire
tali disservizi: alla negligenza dei responsabili che non intervengono tempestivamente? Alla mancanza di fondi per la manutenzione? Alle stesse attrezzature ormai
obsolete? Alla regione che non assegna all'ASL i fondi per il rinnovo della
diagnostica strumentale rispondente alle nuove esigenze per la diagnostica
e per la cura? Noi diciamo che il disservizio è la negazione del diritto ed esce fuori da
un'organizzazione nella quale ognuno è un tassello che contribuisce a
tutelare l'efficienza dell'intero sistema. E nessuno può dire "Io non c'entro" nessuno
può giocare a "scaricabarile". Del buon funzionamento di un servizio ne rispondono tutti ed è proprio il non sentirsi responsabili che a volte fa la differenza fra il
pubblico ed il privato che per avere la convenzione deve garantire e rispettare gli
accreditamenti regionali. Vogliamo ricordare che in ogni ammalato la speranza della guarigione è legata alla efficienza delle strutture e dei servizi dove gli
operatori sanitari possono lavorare con tranquillità, sicurezza, professionalità.
Giorni fa abbiamo posto all'attenzione del dottor Cavallo, un ventaglio di
richieste che vanno dall'efficienza della diagnostica strumentale alla
riorganizzazione della specialistica nei poliambulatori del territorio,
all'assistenza domiciliare integrata, al "Vademecum" sanitario, ad una
nuova
programmazione
per
l'utilizzo
del
CSM
e
del
SERT.
Abbiamo registrato la sua piena disponibilità ad intervenire per eliminare
carenze e disagi nei diversi servizi. Certo non ci aspettiamo la bacchetta magica, ma
attendiamo fiduciosi un processo di cambiamento che inizi a dare risposte adeguate
agli utenti. La gestione sanitaria in Calabria, fino ad ora ha penalizzato tutti noi, ha
richiesto soltanto pazienza, sacrifìci, disagi, rinunce e spesso costi elevati
per curarsi dentro e fuori la nostra regione. Ora le parole non bastano più, non servono le conferenze stampa, i convegni, i proclami, le promesse, i buoni propositi.
Occorre un cambiamento radicale di mentalità che avvicini la sanità ai
reali bisogni degli utenti, una sfida all'immobilismo, agli sperperi, al
clientelismo ed all'illegalità che ancora mortifica la nostra regione e la
n o s t r a
g e n t e .
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In memoria di Venturino Imparato
il sacrificio di un eroe per caso
di Francesco Cirillo

Venturino Imparato è nato a Diamante il 27 agosto del
1911. Nel 1941 emigra in Toscana, prima a Pisa poi
a San Terenzo Monti. Si sposa con Valente Adalgisa
dalla quale ha due figli, Francesco nato a Diamante e
Giuliana nata a Pietrasanta il 4 settembre del 1943. la
vita degli Imparato è quella degli emirati di quel tempo.
Tutto il giorno alla ricerca di lavoro e di pane da portare alle famiglie. A San Terenzo un altra famiglia, da
Diamante raggiunge gli Imparato. E’ quella di Luigi
Benvenuto . Resteranno sempre insieme fino alla
morte di Venturino. Imparato trova lavoro come operaio in una piccola ditta edile, mentre Luigi Benvenuto
farà il sarto. Il 12 agosto 1944 a seguito di una rappresaglia contro un attacco partigiano, il nazista Reder
a capo del comando tedesco e di fascisti italiani in
Toscana ordina un rastrellamento in tutta la zona. A
sant’Anna di Stazzema vengono raggruppati ben 560
cittadini italiani. Fra loro nessun partigiano. Reder
ordina il massacro e tutti i 560 verranno fucilati dopo
essere stati legati ognuno ad u albero con il fil di ferro.
Una strage inutile che non ha fermato certamente il
Venturino Imparato
cammino verso la liberazione dal nazi-fascismo che
proprio in quelle ore dimostrava tutta la sua ferocia.
Venturino e Luigi, nel loro paesino avevano sentito
di queste fucilazioni ma pensavano di essere lontani
da possibili nuove rappresaglie. Ed invece ecco che
l’ordine di Reder arriva anche ai paesini più sperduti.
Iniziano nuove rappresaglie e nuove italiani vengono
catturati e condotti nella piazza di San Terenzo Monti.
Il primo ad essere catturato è Luigi. Venturino è nei
boschi alla ricerca di latte per la piccola Giuliana di
appena dieci mesi. La moglie Adalgisa manda il primo
figlio Francesco di nove anni a cercare di avvertire il
padre di non scendere nel paese, ma arriva troppo
tardi. Francesco vede il padre trascinato dai tedeschi
verso la piazza. Si avvicina a Venturino, il quale fa in
tempo non visto a dargli tutti i soldi che aveva con sè.
Gli ostaggi sono in tutto 53. vengono portati fuori al
paese e qui gli viene ordinato di scavare una fossa .
Venturino e Luigi insieme agli altri scavano la fossa.
Poi li chiudono in una baracca. Qui viene tirato fuori
dai tedeschi Luigi. Gli serve un sarto per ordinare le
proprie divise, strappate e senza bottoni. Luigi viene
Venturino Imparato e Luigi
condotto in un altra sala e qui comincia il suo lavoro
di sarto. Un lavoro che lo salva la mattina del 19 ago- Benvenuto in una foto scattata
sto 1944 dall’eccidio dei suoi 52 compagni e amici. pochi giorni prima della loro
cattura
Venturino muore fucilato nella fossa salvando senza
saperlo un suo amico. Il corpo di Venturino salvava
questa persona che nella notte riesce ad uscire dalla
fossa ancora non completamente coperta dalla terra.
Questa persona tornerà a Diamante, negli anni 90 ,
in divisa da carabiniere , alla ricerca della famiglia di
Venturino. A tutt’oggi non conosciamo questa persona. Luigi Benvenuto, intanto continuando il suo lavoro
pensa a come fare per fuggire. Sa bene che il suo
destino di morte è stato solo rinviato. E l’occasione gli
giunge quando un camion di vestiti e vettovaglie deve
raggiungere un vicino convento di suore. Luigi sa che
non può perdere questa occasione si nasconde fra i
vestiti. Giunto al convento Luigi verrà nascosto fino
alla fine della guerra dalle suore. Alla fine della guerra
Giuliana Imparato figlia di
Luigino si sposterà a Napoli , nella famosa sartoria
Venturino
durante la premiaGianCristofaro. Qui conoscerà la compagna della sua
vita, Maria Damiano con la quale ritornerà a Diamante. zione da parte della Provincia
Luigi è morto il 20 gennaio del 2001 all’età di 80 anni. di Cosenza nel Giorno della
Memoria
L’ A s s o c i a z i o n e C e r i l l a e c o n i l p a t r o c i n i o d e l l a
Provincia di Cosenza - organizza
Nell’ambito delle manifestazioni per la Liberazione
dal nazi fascismo il 25 Aprile
Alle ore 17 verrà deposta una corona di fiori sulla lapide
a Ve n t u r i n o I m p a r a t o n e l l a Vi l l a C o m u n a l e S . P e r t i n i A seguire sul lungomare Concerto della
Banda Musicale della Provincia - ore 20 Proiezione film
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Vi t t o r i a d e l D i a m a n t e n e l l a
pallavolo maschile
di Mariella Perrone

Si è conclusa alla semifinale l'avventura ai
Giochi della Gioventù, per la pallavolo maschile
dell' Istituto comprensivo di Diamante. I ragazzi
della squadra, comunque, hanno portato a casa,
in pochi giorni, due successi importanti. Prima
hanno superato gli avversari della scuola media
"Bruno" di Paola, aggiudicandosi così i quarti di
finale delle competizioni provinciali, e poi hanno
sconfitto la squadra della scuola media di Rose,
arrivando in semifinale. Per quest'ultimo successo hanno ricevuto anche i complimenti della
dirigente della loro scuola, Patrizia Granato.
L'incontro, che si è svolto lo scorso tre marzo,
è iniziato alle 10.00 e tutta la palestra era pervasa dall'animato tifo degli alunni delle altre
classi presenti ad assistere e a sostenere i loro
beniamini. Il primo set è stato conquistato dal
Diamante. Nel secondo set, è stata la squadra di
Paola ad aggiudicarsi la vittoria ma nel terzo set,
decisivo, il Diamante, ha definitivamente sancito
la sua vittoria. Ancora più semplice la vittoria con
i ragazzi di Rose, giocata in trasferta a Cosenza,
che è finita 3 set a 0 per l'Istituto comprensivo

di Diamante. "Sono due anni - ha commentato
Vincenzo Sollazzo, docente di scienze motorie
e sportive - che lavoro con questi ragazzi. Ora si
cominciano a vedere i risultati. La costanza, l'impegno e la passione per lo sport stanno dando
i primi frutti. Non è stato facile, perché gli allievi
dell'Istituto comprensivo di Diamante venivano
da un lungo letargo sportivo. Proprio per questo
però la soddisfazione di superare una scuole
come quelle di Paola e Rose, che ha una buona
cultura sportiva, è stata ancora più grande". In
ogni caso un bel risultato quello raggiunto da
queste giovani leve.Ora il professore Sollazzo
continuerà a lavorare con perseveranza e impegno al suo progetto di avviamento allo sport per
i ragazzi dell'Istituto comprensivo di Diamante.
Il prossimo obiettivo è quello di far partire un
progetto di alfabetizzazione sportiva per gli allievi delle IV e V classi della scuola elementare.
Un'iniziativa che sta molto a cuore alla nuova
dirigente dell'Istituto, Patrizia Granato, che sullo
sport ha puntato molto per il rilancio dell'Istituto.

L’ a d d i o a l P r e s i d e C o r c i o n e
di Ciro R. Cosenza

Per un niente, tanti anni fa, io non diventai
alunno del prof. Alfonso Corcione. Stavo
ultimando infatti il mio corso di studi liceali, al "Lopiano" di Cetraro, quando si rese
vacante la cattedra di Matematica e Fisica.
Fresco di laurea fu contattato proprio il giovane Alfonso, ma non raggiunse l'accordo e
l'ingaggio non si perfezionò. Diventò invece mio preside, il primo ottobre del 1971,
allorché il liceo scientifico di Scalea ottenne
l'autonomia, ed egli ebbe l'incarico di quella
nuova presidenza. Di quel rapporto appunto io voglio parlare ed accennando a quel
periodo, che io voglio ricordarlo ai lettori
di questo foglio. Non mi permetto invece
di parlare del suo lungo impegno al vertice
dell'Istituto Tecnico di Diamante, scuola che
lui ha tanto amato. Non intendo sostituirmi
a uno dei suoi professori, dei quali una
nutrita rappresentanza, schierata compatta alla sinistra dell'altare maggiore nella
chiesa di Gesù Buon Pastore, era presente
ai funerali. Lascio a loro questo compito.
Arrivato a Scalea in punta di piedi, quale era
suo costume di vita, riuscì in un batter d'occhi, con l'aiuto di Franco Aita, a impiantare,
e a far funzionare magnificamente, l'ufficio
di presidenza e quello di segreteria. Subito
dopo volle dare un nome a questa scuola,
essere lui, scaleoto, a battezzare quella che
sarebbe diventata una fucina di professionisti per tutto l'Alto Tirreno Cosentino. Così,
nella prima seduta del primo Collegio dei
docenti, all'unanimità, la scelta cadde su
Pietro Metastasio, che a Scalea aveva trascorso un periodo della sua adolescenza e
a Scalea aveva conosciuto l'amore. E poco
importa se l'ufficializzazione di questa scelta è avvenuta 45 anni dopo. L'importante
che nell'aula magna "Mario Naccarato" di
quel liceo, il preside Alfonso Corcione, era
presente la sera del 6 maggio 2006, alla
festa dell'inaugurazione della nuova sede
e della sua intitolazione, di cui tanto merito
egli aveva avuto. Parallelamente, lancia in
resta, ingaggiò la battaglia per dare al liceo
nuovi e più efficienti locali. Per tutto l'arco
della sua carriera, lui lottò con le autorità
costituite per dare alle sue scuole locali
comodi ed adeguati. Condusse sempre

queste battaglie con grande convinzione,
e poco importa se altri presidi, altri docenti
e, principalmente, altri alunni, ne raccolsero
i frutti. In quella esperienza, io fui accanto
a lui nella veste di vice-preside, e posso
testimoniare che Alfonso Corcione sposò
sempre la causa giusta. Lo vidi difendere
a spada tratta gli alunni nei confronti di
docenti troppo severi e lo vidi difendere con
calore i suoi professori. Sorrido nel rivedere la scena quando, una volta, dopo aver
sollevato di peso un genitore, che aveva
dato della "cretina" ad una sua professoressa, e lo scaraventò fuori della presidenza.
Nella sua testa c'era sempre un intero
"Giannarelli", tutte le leggi che riguardavano la scuola, tutte le circolari ministeriali e
tutte quelle provveditoriali; dopo una sola
lettura, erano da lui memorizzate. Tutti gli
amici si chiedevano come facesse, perché
erano proverbiali le sue dimenticanze. Le
raccontava lui stesso e ci ridevamo insieme.
Come quando, eravamo agli esami di stato
a Cosenza e distanti le nostre scuole, si
era portato la mia macchina: ebbene, dopo
averla parcheggiata, non ricordandosi più
il modello, tentava di aprire tutte le auto in
sosta che le somigliavano. Oppure quando
si dimenticò la moglie a Corso Mazzini e se
ne ricordò soltanto una volta a Diamante,
quando la signora suocera gli chiese "E
Carmela dov'è?" Ma a scuola non gli sfuggiva una virgola, ricordava tutto di tutto, un
vero computer vivente. Fuori dalla scuola
era però un compagnone, simpatico e allegro. Non era affatto il solito preside mattone,
tutt'altro. Gli piacevano i viaggi, le cene conviviali, il teatro, le partite di calcio. Quante
volte con Alfonso siamo stati a Fuorigrotta a
vedere il "suo" Napoli, il Napoli di Maradona.
Ed eravamo insieme all'Heysel la tragica
notte del 29 maggio del 1985, la notte di
Juventus - Liverpool ! La nostra comunità,
la comunità di questa cittadina, dove sappiamo tutto di tutti e tutto sommato fatta
ancora di gente semplice, ha perduto una
persona importante, una persona che ricorderemo sempre con dolcezza e con affetto.

Accadde nella primavera del '57

U N A PA R T I TA D I C A R T E L L O
D I A M A N T E - PA L M E S E 1 a 1
di Ciro R. Cosenza

Sollecitato da più parti, voglio parlare di
nuovo della squadra del Diamante, quella
squadra di cinquant'anni fa. Ma se nel libro
che ho dato alle stampe nel maggio del
2005 (Ciro R. Cosenza, "SOLE, MARE E
PALLONATE, storie di calcio e di costume
a Diamante, raccontate da un nemico"), per
l'80% degli eventi riportati, ho raccontato
ricordi di amici e di conoscenti, quello che
sto per narrare è il ricordo di una simpatica
domenica della mia giovinezza, una domenica passata all'aria aperta qui a Diamante,
quando non immaginavo certamente che
questo borgo sarebbe diventato il paese più
importante della mia vita e a me tanto caro.
Era scritto nel destino! Negli anni cinquanta
la gente si era veramente buttata dietro le
spalle il passato, dittatura fascista, guerra e
dopoguerra, e guardava al futuro. Il simbolo
di questa rinascita era l'automobile, non la
fuoriserie o il macchinone di lusso, ma un'automobile, anche modesta, piccola, purché
avesse un motore e quattro ruote. La macchina era stata nel periodo anteguerra, il simbolo della ricchezza, dell'agiatezza, di quanti
guardavano i comuni mortali dall'alto della
loro opulenza. Mio padre soleva dire a me,
bambino: "Ti auguro che tu, un giorno, possa
comprarti la macchina, e permetterti un autista bravo!" Povero papà…..Il bello di questa
nuova Italia è che ognuno la macchina se la
voleva comprare e guidare da sé. Il grande
"boom" degli anni '60, cominciò…… a metà
degli anni '50 proprio con il "boom" dell'auto,
grazie ai vantaggi del Mercato Comune. La
FIAT lanciò con successo la "600" e arrivarono anche i modelli di case straniere, che
imparammo a conoscere e a familiarizzare con essi. Renault. Austin 40, Douphine
Gordini, Opel, Simca, Ibiza, il maggiolino
della Volkswagen e via dicendo. Nel solo
1955 furono immatricolate nel nostro Paese
ben 133.000 auto, quasi trentamila in più dell'anno precedente, che diventarono 231.000
nell'anno seguente. Sulle strade italiane circolavano qualcosa come 1.196.000 veicoli.
Se non ancora a tutto il popolo, il mezzo a
quattro ruote era diventato accessibile ormai
alla piccola borghesia italiana. Di conseguenza sorsero ovunque le "concessionarie" e aprirono nuove scuole-guida. Qualche
nome? Calomino a Paola, Chiappetta a
Cetraro Marina, Cannataro, ex-pilota di rally,
a Scalea. E a Diamante? A Diamante c'era,
indiscusso, il compianto e pittoresco Ciccio
Marra. Insomma, diventava più facile con
l'automobile, raggiungere il posto di lavoro,
andare a trovare parenti e amici nei paesi
vicini, ma era possibile anche regalarsi uno
svago alla domenica, per esempio, una partita di calcio. La dovevano aver pensato così,
quanti amavano trascorrere il pomeriggio del
dì di festa, ai margini di un campo di calcio,
e, poiché la Paolana alla fine della stagione

1955-56 era retrocessa dalla "IV Serie"
alla "Promozione" regionale, dai paesi
dell'Alto Tirreno cosentino, piacevolmente si conducevano in auto in quel
di Belvedere o di Diamante, e, con lo
spettacolo calcistico, godevano di un
caldo e rilassante pomeriggio di primavera. Tanto il campionato era lo stesso
e se la squadra di casa perdeva, a loro
che gliene fregava? Anche da Cetraro,
con le loro nuovissime auto, arrivavano
alcuni sportivi, tra cui, io e mio padre,
che di solito prendevamo posto nell'auto del dottor Francesco Vaccari. Costui
a Diamante era di casa, infatti teneva settimanalmente ambulatorio pediatrico,
affollatissimo di mamme di bambini, al primo
piano di uno stabile in Corso Garibaldi, 33.
Io, a questo campo c'ero già stato qualche
settimana prima e il Diamante aveva perso
nettamente per due a zero dal Soverato
(doppietta di Gregorace). Ma questa giornata
era una di quelle giornate da ricordare: scendeva al "Fratelli Oliva", la Palmese, che, con
il Castrovillari, stava dominando il difficilissimo torneo. Alla fine, infatti, saranno entrambe
promosse. Le cose per la società rossonera,
in quel finale di stagione non stavano girando
per il verso giusto, e, secondo i tifosi, la squadra aveva subito una serie di torti arbitrali.
Quando arrivammo, captammo subito che
c'erano acque agitato. Sentimmo alcuni tifosi
esclamare: "Si l'arbitru goi fa u' strunzu, è a
vota bona ca facimu invasione!" Mio padre
in un orecchio mi sussurrò: "Forse abbiamo
sbagliato partita". Io, prudentemente, mi fermai vicino l'uscita, dietro la porta lato Sud,
proprio la porta difesa dal portiere di casa,
Mario De Maria, detto "Maruzzella". Molti
anni dopo feci altrettanto, e ben mi regolai,
allo Stadio Heysel di Bruxelles, in occasione
della tragica finale di Coppa dei Campioni
del 1985, tra la Juventus e il Liverpool. Cioè
mi preparai un'eventuale via alla fuga. Del
resto anche i grandi marescialli napoleonici,
alla bisogna, ricorrevano alle ritirate strategiche. I neroverdi della Palmese, iniziarono
la gara a spron battuto, giocando bene con
trame ariose a tutto campo. A nulla valsero
i tentativi della squadra di casa per arginare
le folate degli ospiti. Così verso la meta del
primo tempo, su di un cross teso dalla destra,
si avventò un attaccante e colpì di testa da
pochi passi. De Maria si superò, respingendo
con un guizzo miracoloso, ma la palla andò
proprio sulla testa di La Valle che ribadì nella
porta incustodita. La Palmese continuò ad
attaccare, ma il gong salvò i padroni di casa
dal colpo del K.O. , ovvero, come direbbe
oggi Fabio Caressa, l'arbitro mandò tutti
a bere un the caldo. Dagli spogliatoi, ben
strigliata da mister Mangiolla, uscì un'altra
squadra. Io, invece, credendo che la partita avrebbero continuata a farla i neroverdi,
mi ero spostato verso la porta lato Cirella,
sistemandomi su di un mucchio di terriccio.
Macché! Furono i rosso neri che, a loro volta,
assediarono gli avversari, che in effetti non
sarebbero più riusciti a superare la loro metà
campo. Dai e ridai, alla fine l'arbitro concesse
al Diamante un calcio di rigore. Sul dischetto si presentò, in una bolgia indescrivibile,
capitan De Rosa. I compagni si girarono di
spalle per non vedere. Nicola, che freddo
non era, ma atleta passionale e generoso,
quel giorno fu addirittura gelido. Portiere da
un lato, pallone dall'altro e pubblico in delirio.
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Poeti nostrani
Antichi tempi

La notte

di Ugo Grimaldi

di Renato Losa

Antichi tempi sommersi,...

Quando è buio e tutto tace

- INCOLORI -

vegliar mi piace,

Alla luce del tempo.

penso alla giornata ormai passata

Variegate stanze,

e domani se sarò occupata,

Vecchie storie sepolte

fa paura un po' la noia

fra i meandri della memoria.

ma il lavoro mi procura gioia.

Sorgono i giorni,

Poi piano piano

poi svaniscono

II mio pensier se ne va lontano

Dispersi

verso un tempo che fu,

in inesistenti istanti.

Gennaro Osso e Piero Torrano, due poeti che, ancora prima
di essere poeti, sono due uomini liberi alla ricerca della
giustizia e della verità, testimoni del bene eterno di Gesù,
dedicano ad un "Maestro dell' Umanità", il nostro Santo
Francesco di Paola, in occasione del V-Centenario della sua
Morte, che cade il 2 Aprile 2007, due poesie, per incoraggiare gli uomini indecisi ad avvicinarsi ai veri valori della Vita,
che ci ricongiungono tutti all'infinito amore di Dio.		
				

San Francesco di Paola

San Francesco di Paola

di Gennaro Osso

di Piero Torrano

Veleggiasti su povero mantello

Abbandona il tuo Spirito alla sintonia

e ad infelici desti vista e udito,

dell' Universo

a vita richiamasti Martinello,

e volerai in alto dove pochi volano

la fonte con un tocco hai largito.

verso la conoscenza
dell' "auto-organizzazione" delle cose

E sull'orme del Grande Poverello

in mezzo al disegno di Dio...

ricordando la mia gioventù.

Anima

Età beata,

Senza più colori.
Ne sole

passata tra gioia e guai

Ne luna...

ormai lontana,

A illuminar la notte

ma non tè la scordi mai.

di chi non ha più sogni.

Giorni felici
altri di umore nero,
questa è la vita

Perpetui ricordi

non se ne fa mistero.
Come un filo di ricordi

di Ugo Grimaldi

amasti il duro vivere romito

E vedrai pianto e gioia

nella pace del limpido ruscello

nella mente degli uomini;

ove il maligno pure t'ha ubbidito.

e la confusione delle cose
sarà tramutata in ordine e conoscenza.

Tu che a massi fermasti
Ama e non odiare

la caduta

tutto ciò che hai lo hai anche grazie al male

ed a sisma imponesti di calmare

tutto ciò che è tolto è anche merito del bene

umilmente accettasti di partire.

corre il mio pensiero,

Cadono le nubi
- Come foglie Nel cielo ruggiscono le noti
vaganti della sera
Sugli ultimi bagliori del sole in
tempesta.
Del giorno passato
restano i sapori:
Perpetui ricordi,
che si rinnovano al mattino.

velocemente passa pure l'ora
mentre tutti dormono
io sono sveglia ancora.

anche se non saprai mai qual è la sinfonia di
Il tempo scorre ma il Tuo amor non muta,

tutto questo.

la Regola ci aiuta a perdonare,
la Tua umiltà c'invita a benedire.

17 Nov.1997			

Detti diamantesi

Riflusso

scelti da Giovanni Grimaldi

di Elsa Vecchio

Ti vò piglià na pipìtula
Jèttid’u nìr cùm’a siccia

Fiume che scorri e vai verso il mare,
mormorando fra i sassi un canto sommesso.

la vita in essi è distrutta.

Il tuo letto è nei limiti
e i tuoi argini rigogliosi.

Agli argini viene strappata la terra,
le radici restano fuori e piangono,
senza appoggio e sostegno.

Ogni albero, ogni fiore e ogni canto d'uccelli,
seguendo il tuo melodioso fluire,
loda il Signore.

E la furia passa, mutilando e cancellando ogni
cosa,
poi tutto tace e guardi intorno la desolazione.

Poi tutto si sconvolge in un giorno della vita:
il cielo si oscura, i lampi squarciano il buio fitto,
le tue acque limpide si oscurano di violenta
minaccia… e tutto travolgono!
I tuoi alberi intorno vengono agitati
con violenza,

Tu però, con coraggio, torni nei limiti,
col cuore devastato ritorni a mormorare tranquillo,
nella paziente attesa del nuovo ciclo della Vita.

Aju attruppicàt’
Francesca Raffo il 28 Febbraio
2007 presso L'Università "La
Sapienza" di Roma ha conseguito
la Laurea Specialistica Ingegneria
Gestionale con 110 e Lode.
I parenti tutti e gli amici le
augurano una brillante carriera.

Quanta muzzunaglia
M’à ffàtt’ a rifèta
A’ mmis’ u mùss’
U fàzz’ sc..cattà ‘ncùrp’
Tènid’ a nasc..ca tìsa

A Diamante si mangia così
Le ricette di Lilì Genovese
Alici ripiene

La raganella di Rosamarina
Ingredienti:

Per 4-5 persone
Rosamarina (neonata di pesce)

Ingredienti: 1 chilo di alici fresche nostrane

- pane raffermo

dalle nostre pescherie, mollica di pane, 2

peperoni rossi essiccati al sole e tritati

uova, prezzemolo, sale, pecorino grattuggiato

grossi

un pò di pepe,olio per fìrggere.

prezzemolo
aglio - sale

Preparazione. Si puliscono per bene le
alici, si toglie la testa e la lisca centrale senza
farli rompere; dopo averle lavate si lasciano

olio per friggere

nel colapasta ad asciugare. Nel frattempo si

Procedimento:

si prepara il composto per riempirle: la mollica

Si lava per bene la rosamarina e poi si

di pane,le uova, il pecorino, il pepe, il prez-

mette a scolare nel colapasta. Una volta

zemolo. Si sala a piacimento e si impasta il

scolata si mette in un recipiente insieme
al pane raffermo sbriciolato, all'aglio ed al

tutto. Si prendono le alici ben asciugate e si
riempiono a panino del composto. Si prepara
una padella con l’olio ben bollente, si friggono

prezzemolo tritati, al sale ed ai

fino a farle dorare. Sono già ottime così ma

peperoni. Si mescola il tutto e si frigge in

volendo si possono immergere in un sugo

una padella antiaderente a fuoco moderato

di pomodoro fresco con l'aggiunta d| cipolla

girandola da ambedue le parti come una

e basilico ponendoli al forno per dieci minuti
circa.

frittata.

Una nuova ordinanza a firma del sub.Commissario
dott. Maurizio Ceccherini per aiutare Giuseppe De Rosa
di Mariella Perrone
La petizione promossa a favore di
Giuseppe De Rosa (a destra nella foto) ,
del quale si è fatto promotore il giornalista
Francesco Cirillo, ampiamente riportato
sulle colonne della "Provincia Cosentina"
è stata immediatamente recepita dal
sub commissario prefettizio, dr. Maurizio
Ceccherini, il quale, tra l'altro, aveva
già preso dei provvedimenti in merito.
ceccherini,infatti, mostrando piena rispondenza in merito, aveva convocato gli organi di vigilanza per incrementare i controlli a riguardo. Inoltre, per "rinfrescare
la memoria" agli esercenti smemorati, il
sub commissario ha richiamato l'ordinanza
sindacale del 5 aprile 2006, che era stata
emanata per interdire non solo l'ingresso
di Giuseppe nei bar e negozi alimentari,
ma soprattutto il divieto, per i gestori degli
stessi, di somministrargli prowedimento
si è reso necessario viste le condizioni
di non autosufficienza fisica e psichica
di Giuseppe. Il dr. Ceccherini, ha anche
ringraziato il portale Diamantesi.it, che
ha portato all'attenzione degli utenti del
web, il caso di Giuseppe. Dal portale,
infatti, è nata l'iniziativa di una colletta per
aiutare Giuseppe,per fargli avere qualche contributo economico per le proprie
necessità. Tutti gli utenti sono stati invitati
"a contribuire per fare qualcosa di buono
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l’Olmo dei ragazzi

cura del Consiglio Municipale dei Ragazzi

Riflessioni sulle donne da parte dei ragazzi della Scuola media di Diamante nel giorno della donna l’8 Marzo

Sulle donne

Il Consiglio Municipale dei Ragazzi di Diamante Partecipa all'Insediamento del Consiglio Municipale dei

di Raffaele Amoroso- Sindaco

Ragazzi di Buonvicino. Una nuova stagione per l'educazione alla legalità nel nostro territorio

del CMR di Diamante

di Ermenegilda Magorno

Buongiorno,sono
R a ff a e l e
Amoroso,sindaco del CMR di Diamante….
ringrazio il Sindaco e l'amministrazione Municipale di Buonvicino per averci
ospitato in questa circostanza e saluto ,oltre che l'amministrazione,tutte le
donne,le bambine e le ragazze di questo
paese…mi sembra che questo sia un
giorno speciale,da scrivere nella nostra
storia perché,per la prima volta,abbiamo
l'opportunità di confrontarci,tra due paesi
limitrofi su un problema che sicuramente
abbiamo in comune e su cui,insieme,
possiamo continuare a confrontarci
trovando,magari qualche proposta utile
per affrontarlo ….Noi vogliamo,infatti,che
da questa assemblea nasca una maggiore consapevolezza delle difficoltà,delle
esigenze delle situazioni che impediscono la crescita e l'integrazione delle
donne nel tessuto sociale di Buonvicino
e di Diamante. Migliorare la qualità
della vita delle donne e delle ragazze
significa,infatti migliorare la vita di tutti
e lavorare per promuovere una reale
democrazia nel nostro paese. Ritengo
anche importante,inoltre,che questa
riflessione avvenga in un giorno diverso
dall'8 marzo,in un giorno,cioè qualsiasi
dell'anno,anche se vicino alla data…involontariamente perciò possiamo affermare
che le donne vanno rispettate,aiutate a
crescere e ascoltate in tutt'i giorni dell'anno …il messaggio che infatti vogliamo
lanciare,noi ragazzi e ragazze dell'istituto
Comprensivo è che non bisogna aspettare l'otto marzo per parlare di donne
lavandosi la coscienza fino all'anno successivo …vogliamo inoltre lanciare un
messaggio che speriamo sia raccolto dai
prossimi consigli municipali dei ragazzi dei nostri due paesi .Cioè che da
oggi in poi nelle nostre scuole questa
data,l'otto marzo,diventi un punto d'arrivo
di un percorso di studio ,approfondimento e proposte sulle situazioni che i
nostri futuri colleghi potranno individuare
per aiutare,concretamente,le istituzioni
ad intervenire sulle questioni femminili
…perché anche questo è un percorso di
educazione alla legalità e collaborazione
del cittadino con coloro che hanno eletto
e che rappresentano tutta la comunità….
questo per noi è realizzare la democrazia. Prima di passare la parola agli altri
consiglieri ed assessori,voglio rendere
omaggio alle donne recitando una bellissima lirica del padre della nostra letteratura…questo perché le donne,da sempre
hanno regalato grandi ispirazioni alla
poesia e alla cultura
Tanto gentile e tanto onesta pare
Di Dante Alighieri,dalla Vita Nuova
Tanto gentile e tanto onesta pare
La donna mia quand'ella altrui saluta
Ch'ogne lingua devine tremando muta
E li occhi non l'ardiscon di guardare.

nei confronti di un personaggio importante
per Diamante". La petizione promossa da
Cirillo, invece, ha posto l'attenzione sulla
gravità delle condizioni di Giuseppe in
seguito ai tristi episodi di ubriachezza.
L’ultimo episodio risale a venerdì notte,
quando un cittadino ha trovato Giuseppe
per strada completamente ubriaco e fuori
di sé, e che con l’aiuto del fratello Nicola lo
ha riportato a casa. Ciò che ci si aspetta,
è un po' di buon senso da parte di tutti e
soprattutto,
,
maggiore
rispetto verso la dignità di Giuseppe.
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Ella si va sentendosi laudari
Benignamente d'umiltà vestita
E par che sia una cosa venuta
Da cielo in terra a miracol mostrare.
Mostrasi sì piacente a chi la mira
Che da per li occhi una dolcezza al core
Che ntender no la può chi non la prova;
e par che da la sua labbia si mova
un spirto soave e pien d'amore
che va dicendo all'anima: Sospira
…..

Il 12 marzo si è insediato il Consiglio Municipale dei ragazzi di
Buonvicino a pochi giorni di distanza dalla giornata dell'otto marzo.
Al tavolo dei lavori sedeva anche il Sindaco del consiglio Municipale
dei Ragazzi di Diamante,Raffaele Amoroso,insieme al Dirigente
Scolastico dell' Istituto Comprensivo ,dott.ssa Patrizia Granato e al
docente referente che ha guidato guidato i neoconsiglieri durante
l'insediamento. Nel pubblico,ma partecipe ed attenta,tutta la giunta
del CMR di Diamante,insieme al gruppo operativo che ne supporta i lavori. Una cerimonia suggestiva ed emozionante,alla quale
il Consiglio Municipale di Buonvicino,attraverso il suo Sindaco
,Giuseppe Greco,ha dato ancor più valore e peso consegnando alla
Piccola Aurora,sindaco del CMR di Buonvicino, la fascia tricolore e
attestati su pergamena a tutti i Componenti del Nuovo organismo.
Nel suo discorso ,in qualità di Presidente del nuovo Consiglio,Greco
ha voluto sottolineare l'importanza di una iniziativa che educa i
ragazzi alla cultura della legalità,della partecipazione,del rispetto ,
valorizzazione e conoscenza del territorio e dei suoi problemi ed
ha particolarmente apprezzato lo sforzo dell'istituzione scolastica
di Diamante di educare alla solidarietà ed al superamento delle
barriere municipali ,attraverso una proposta giovane e solidale
come quella dell'incontro tra i due territori attraverso i due Consigli
Municipali dei Ragazzi .Incontro che si prefigura come impegno
comune di affrontare problemi che possono dare risposte al futu-

ro delle nuove generazioni nel nostro territorio. E' stata perciò
distribuita ,a tutti i ragazzi dei due organismi,una guida turistica
del paese ,offerta dalla locale Proloco ,con l'intento simbolico di
trasformare il legame territoriale e geografico in un binomio maremonti capace di creare uno scambio culturale,economico,sociale
tra i due paesi. Questa è stata anche la direzione delle proposte
programmatiche deliberate dal CMR di Buonvicino che vedono in
primo piano iniziative unitarie con i ragazzi di Diamante per valorizzare un patrimonio comune,Il Parco Corvino,a fianco ad altre
che riguardano lo sport,la cultura,lo stare insieme. L'Assessore alle
pari Opportunità del CMR di Buonvicino ha poi chiarito la scelta di
Insediarsi a pochi giorni di distanza dall'otto marzo come volontà di
affermare,al di là dei formalismi celebrativi e delle ricorrenze che poi
si dimenticano,un problema che i nostri paesi ancora vivono e che
devono affrontare per modernizzare e far crescere la cultura della
legalità e affermare nei fatti una società più giusta,più solidale,più
democratica,più moderna. Colorata e allegra è stata la manifestazione conclusiva della giornata, resa ancor più gradevole dal piccolo rinfresco offerto dall'Amministrazione Comunale al termine del
Consiglio, all'insegna delle problematiche femminili,con canti e balli
organizzati dai docenti della scuola media di Buonvicino e coordinata dalla prof.ssa Sandra Sbarra e dal prof. Francesco Mastriota.

2007 anno delle pari opportunità,
i ragazzi e le ragazze riflettono
di Marilena Palladino assessore alle Pari Opportunità del CMR

Ormai,,la parità tra uomo e donna è un cardine fondamentale della
democrazia,ed è ,dopo tante lotte, come quelle -per il diritto di voto
-per il diritto al lavoro -alla propria libertà individuale -a fare scelte
libere come per l'aborto ed il divorzio un principio insostituibile
della nostra Costituzione basata sul rispetto della persona e anche
della sua diversità…Da questi principi sono nate leggi importanti come quelle citate e anche servizi per migliorare la vita delle
donne,delle famiglie e proteggerle anche dalla violenza che spesso
subiscono in casa,dal proprio marito, o fuori di casa….Perciò le
donne,attualmente,un po' dappertutto,sono sempre più inserite sia
nel mondo del lavoro ( nel settore pubblico e privato),che nella
vita pubblica e anche nella politica.… Solo per ricordare le tappe
legislative più importanti in Italia che hanno portato all'affermazione
della parità dei diritti della donna : Nel 1946,conquista,finalmente,
il diritto di voto;nel 1970 viene approvata la legge sul divorzio ;nel
1975,ancora ,con la riforma del diritto di famiglia,i coniugi sono
posti sullo stesso piano di parità;nel 1978 venne introdotta la legge
sulla interruzione volontaria della gravidanza,che dava alla donna,la
possibilità di scegliere una maternità consapevole e responsabile,ev
itando,allo stesso tempo ,pratiche pericolose e clandestine di interruzione della gravidanza che sono costate la vita a tantissime donne e
ragazze giovanissime…Ciò nonostante, ancora,, la donna continua
a combattere per affermare i suoi diritti e,il cammino per realizzare
veramente la parità tra uomo e donna,nella nostra società è ancora
lungo poiché agiscono pregiudizi che rallentano il percorso dell'esercizio dei propri diritti da parte delle donne… un conto, infatti, sono
le leggi, un altro applicarle,renderle operative e farle entrare nella
testa della gente,cosicché le donne possano godere di quei diritti non
solo teoricamente,sulla carta,ma concretamente nella realtà di tutti
i giorni in casa,con i propri mariti,nella società nel mondo del lavoro…soprattutto nelle realtà a noi più vicine,nel sud,in Calabria e nei
nostri paesi,Diamante e Buonvicino,la società conserva,ancora,un
concetto tradizionale della donna che impedisce la crescita culturale non solo del mondo femminile ma di tutta il tessuto sociale…
Le ragazze del CMR,Adua Aligia assessore
alla Cultura, Michela Sollazzo assessore alla
Pubblica Istruzione ,Roberta Forestiero Ass.
allo Spettacolo e pari opportunità,considerato
che questo è stato proclamato dal Consiglio
Europeo Anno delle pari opportunità,hanno voluto
inserire in questo contesto la loro riflessione sul
mondo femminile,ripercorrendo le tappe storiche
che hanno portato alla giornata della donna.
Anche per ricostruire correttamente i fatti e correggere luoghi comuni e sbagliate informazioni
nella individuazione dei motivi che vanno al
di là di episodi circoscritti benché importanti e
drammatici come il rogo che il 25 marzo ( e non
l'otto)1911, alla Shirtwaist di New York uccise
146 donne. Ecco il risultato della loro ricerca.
La Giornata della Donna venne istituita il 29
aprile 1910,a Copenaghen ,in occasione della
Seconda Conferenza delle donne dell'Internazionale Socialista,,su proposta della leader socialdemocratica tedesca Clara Essner Zetnik,direttrice
del giornale "Uguaglianza" In quella occasione si
propose anche il diritto Universale al voto,diverso

Certo,di passi se ne sono fatti,la donna calabrese ha percorso anch'essa un cammino verso l'emancipazione…la scuola di
massa,l'istruzione estesa a tutti ha elevato il livello culturale anche
delle donne e tante ragazze conseguono diplomi,vanno all'università
cominciano a svolgere professioni che un tempo le venivano proibite
in nome della famiglia e delle tradizioni e dei pregiudizi;professioni
che un tempo svolgevano solo i maschi-dottore,ingegnere,avvocato,
persino magistrato,ora sono intraprese anche da donne, e non mancano anche quelle che diventano scrittrici, attrici, cantanti…Perciò,
anche se in un contesto, per tanti aspetti,arretrato, la donna dei
nostri paesi ha sempre più consapevolezza della sua funzione e del
suo ruolo sociale e cerca di trovare un punto d'incontro tra passato
e presente per affermare la propria autonomia e personalità senza
negare il passato e la tradizione…ma i problemi sono ancora tanti
e anche noi ragazze dobbiamo lottare per affermarci come persone.
In famiglia,poi, non sempre i messaggi educativi sono uguali tra
maschi e femmine…e anche a scuola,molte problematiche,proprie
dell'adolescenza,alle quali noi ragazze cerchiamo risposte nell'età
più critica,non vengono affrontate…ad esempio la nostra evoluzione sessuale…per cui spesso,ci troviamo ad affrontare,in solitudine
o parlandone solo tra noi,i problemi del passaggio dall'infanzia
all'adolescenza…. Noi ragazzi del CMR di Diamante abbiamo perciò pensato,nella nostra scuola ,di istituire uno sportello di ascolto
per raccogliere le testimonianze di problemi,disagi,difficoltà di
relazione tra le nostre compagne. Sappiamo,infatti, che la fiducia
e la solidarietà tra ragazzi consente maggiormente di superare
l'imbarazzo che si può provare a confidare un problema delicato
o poco chiaro. Vogliamo,inoltre, incontrarci, periodicamente,con
le nostre compagne di Buonvicino,per confrontarci sui problemi individuati e cercare,insieme soluzioni… Vorremmo,infine,dare
seguito alla proposta di raccogliere storie della quotidianità delle
donne dei nostri paesi.,per raccoglierle in una pubblicazione che
possa dare un contributo all'emancipazione femminile di Diamante
,di Buonvicino e degli altri paesi che confinano col nostro.

dal voto per censo,chiesto dal movimento britannico delle suffraggette,e il riconoscimento dell'indennità di gestazione anche alle donne non spo
sate.
Altra data certa è quella del 1889,quando il
Primo Congresso della Seconda Internazionale
Socialista a Parigi approvò il principio del diritto alle donne ad avere una retribuzione pari a
quella degli uomini. Nel 1909,le operaie tessili
della fabbrica nuovaiorchese "Triangle Shirtwaist
Company" ,che produceva le camicette alla moda
di quel tempo,le "shirtwaist",appunto, cominciarono uno sciopero ,pare scegliendo l'8 marzo come
data d'avvio della protesta.la lotta ,dopo diverse
azioni brutali e repressive da parte della polizia e
dopo una lunga trattativa,terminò il 24 dicembre
1910 con il "Protocollo di Pace",nel quale venne
riconosciuto il diritto a regole per l'orario ed il sala
rio.
Pochi mesi dopo,il 25 marzo 1911,un incendio
alla Shirtwaist uccise 146 donne.La maggioranza

di esse erano giovani italiane o ebree dell'Europa Orientale.I proprietari della fabbrica,che al
momento dell'incendio si trovavano al decimo
Piano e che tenevano chiuse a chiave le operaie
per paura che rubassero o facessero troppe
pause ,si misero in salvo e lasciarono morire le
donne.Il processo che seguì li assolse e l'assicurazione pagò loro 445 dollari per ogni operaia
morta: il risarcimento alle famiglie fu di 75 dollari.Quell'incendio segna una data importante
,anche se non è da esso ,come erroneamente
riportato da alcune fonti,che trae origine la giorna
ta della donna.
Quanto alla scelta della mimosa,essa è legata
alla tradizione socialista italiana.L'otto marzo del
1946,su suggerimento di Rita Montagna,le donne
dell'U D I (Unione Donne Italiane) scelsero come
simbolo la mimosa per il semplice fatto che fiorisce
proprio in quel periodo dell'anno.Una scelta premiata dal tempo,tanto che ancora oggi la mimosa
rimane il simbolo della giornata della donna…
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L’Arch.Adriano Pedullà ci spiega la ristrutturazione dell’edificio ex Scoglio e dell’ampliamento di Piazza Savonarola
con un giardino aperto al pubblico

L’altezza del giardino verrà a 1m e 20 dal suolo della piazza. La ringhiera lato piazza verrà
eliminata e anche i muretti fra le ringhiere sui tre lati.

Sez.C - Stato attuale

Chiedo al Direttore dell’olmo di poter
pubblicare questa mia relazione per
meglio far comprendere ai cittadini di
Diamante le effettive finalità della progettazione in Largo Savonarola. Grazie.
La presente breve relazione è stata redatta
dal sottoscritto progettista con il solo fine di
chiarire gli aspetti essenziali architettonici
ed ambientali del progetto relativo alla "
Ristrutturazione e cambio di destinazione
d'uso di un fabbricato esistente da adibire
a struttura ricettiva " in modo tale da informare i cittadini sulla reale consistenza del
progetto per evitare che sia oggetto di strumentalizzazioni politiche e/o giornalistiche
L'istanza per la realizzazione del progetto
di ristrutturazione e cambio di destinazione d'uso è stata presentata al Comune
di Diamante in data 10 aprile 2001, ma
soltanto
il 21 maggio 2004 - dopo un
lungo iter burocratico - il progetto veniva
considerato " ….non in contrasto con la
previsioni del vigente strumento urbanistico, del regolamento edilizio e della disciplina urbanistica ed edilizia esistente ……".
Secondo il vigente Piano di Recupero
potevano essere realizzati
"…… interventi di ristrutturazione edilizia - per come
previsti dall'art. 31 lettera "d" della legge
457/78 - soltanto negli edifici in cui sarà
previsto il mutamento di destinazione d'uso
per la realizzazione di opere pubbliche o di
interesse pubblico da parte di privati ( atti-

vità ricettive e di ristorazione, attività commerciali, botteghe artigiane non inquinanti,
case di cura private , scuole private, ecc.).
Nel caso di attività ricettive è possibile usufruire di un premio di cubatura pari al 30%
della volumetria esistente; l'altezza massima del fabbricato non potrà essere superiore a mt. 10.00….". Da tale definizione
discende l'intestazione del progetto definito
di Ristrutturazione e cambio di destinazione
d'uso. Il Permesso di Costruire (n° 47/05) è
stato rilasciato in data 14/09/2005 dopo aver
ottenuto tra gli altri anche i seguenti pareri:
*Nulla Osta Paesaggistico - Ambientale
n° 5/SU rilasciato dal Responsabile del
Settore Urbanistica in data 07.02.2005;
*
Parere Soprintendenza per i Beni
Architettonici e per il Paesaggio per la
Calabria prot. n° 1104/P del 26.09.2005.
Le linee progettuali sono scaturite dalle
seguenti considerazioni e valutazioni : *La
posizione del fabbricato a ridosso del centro
antico, ma facilmente raggiungibile in quanto lo stesso ne costituisce uno dei cardini
L'ubicazione
in
del confine Ovest; *
una zona incantevole e a poca distanza
dal porto turistico; *La possibilità di poter
utilizzare ai fini pubblici la terrazza esistente il cui uso è stato da sempre inibito
al pubblico. Il fabbricato - allo stato attuale
- poco significativo dal punto di vista architettonico sarà ridisegnato nei prospetti per
rispondere alle esigenze di funzionalità per

Prospetto lato Mare - stato attuale

Prospetto lato Mare - Stato futuro- I muretti fra le ringhiere verranno eliminati per
alleggerire la visuale sia dalla parte della piazza che dal mare

il nuovo uso ed ad un migliore inserimento
nel contesto architettonico ed ambientale,
cercando di creare con l'ausilio di moderni
materiali da costruzione i caratteri tipici
dell'architettura locale. Inoltre la terrazza è
da sempre stata recintato da un muretto di
circa mt. 1.00 che ne ha da sempre negato l'accesso al pubblico. Il corpo centrale
sarà in parte sopraelevato , mentre i due
corpi laterali (più bassi ) saranno oggetto
di interventi di straordinaria manutenzione
. Sul lato Ovest prospiciente il corpo basso
lato nord sarà realizzato un porticato di
circa ml. 3.00 di profondità , che in ogni
caso non arriva a filo della parete (lato
nord) del corpo centrale. Altro elemento
fondamentale è l'apertura al pubblico della
terrazza sovrastante il fabbricato in esame
che sarà un unico organismo con la piazza Savonarola , anche se ad una quota
maggiore.Con una scalinata architettonicaubicata all'interno del perimetro dell'attuale
recinzione ed immersa nel verde - dalla
piazza si accede alla terrazza denominata
" giardino di Venere" in cui sono disegnati una serie di aiuole ricche di essenze arboree autoctone ed essenzialmente
della flora mediterranea - posti a quote
differenti tra loro disegnati da un percorso
definito da quadrettoni di pietra di Grisolia.
Il Progettista Arch. Adriano Pedullà

La delibera approvata in
Consiglio Comunale
Il Consiglio Comunale del 24 agosto 2005 approvò in seconda convocazione con otto presenti e 9 assenti (7 favorevoli ed 1 astenuto) il progetto presentato dalla soc.SIR da Scalea.

L’incontro al Comune con la
Società SIR
Martedì 27 Marzo si è svolto nella sala
consiliare del Comune un incontro fra il
progettista, il costruttore , alcuni cittadini e
alcune forze politiche del paese per chiarire
alcuni aspetti della progettazione che avevano destato perplessità e preoccupazioni
sull’assetto finale della piazza. Alcune voci
incontrollate avevano ingigantito misure e
prospetti . Sia il costruttore che il progettista
hanno risposto a tutti i quesiti, mostrando il
progetto, tranquillizzando tutti i presenti sulla
bontà del progetto stesso e sul rispetto sia
della piazza che della visuale generale. Un
incontro positivo che ha lasciato tutti soddisfatti di quanto verrà realizzato in Piazza
Savonarola che diventerà un punto di attrattiva sia per la spettacolare terrazza pubblica
che per la riqualificazione di tutta l’area.
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Viaggio nel tempo 2

Nel bus con Rosa Parks
di Francesco Presta

Rieccomi a bordo della mia astronave, la CRAZY
DIAMOND. Lascio a malincuore il 1969,saluto con un
pizzico di nostalgia non solo quell'anno,ma in modo particolare il luogo "WOODSTOCK"… per tutto quello che ha
rappresentato e per il segno che ha lasciato nel tempo.
Non sono più solo nel mio viaggio,un nuovo membro dell'equipaggio mi ha raggiunto. Si tratta del guardiamarina
ADAMAS,usando il teletrasporto della mia astronave,
dopo una sua comunicazione ,smolecolarizzandolo(e ce
ne vuole per chi lo conosce) mi ha raggiunto a bordo.
Non voglio lasciare quel periodo,voglio rimanere intorno a quegli anni per scoprire nuove cose e continuare
a ritrovare capolavori musicali,ormai dimenticati o mai
conosciuti ai più. Chiedo al guardiamarina di programmare il computer per un altro viaggio nel tempo. Voglio
andare ancora a ritroso...indietro dal 1969 di qualche
anno,mi siedo davanti alla mia console e mi preparo per
attraversare l'ennesimo strappo temporale. Tutto è pronto, allaccio le cinture ed indosso degli occhiali schermati
per non essere accecato dalla miriade di luci e colori che
colpiscono la mia astronave durante il viaggio. Vado ancora nel passato,alle origini,al seme che ha dato vita alla
musica rock,alla rivoluzione musicale degli anni '60. Non
scelgo l'anno esatto(il 1954),ma programmo il computer
per l'anno successivo. Preferisco andare nel 1955,perché è l'anno della svolta. Pochi mesi prima per i giovani
dell'epoca fu un anno indimenticabile BILL HALLEY con
"ROCK AROUND THE CLOCK"entrò dirompente nella
società americana. Il ritmo era travolgente e nello stesso
tempo sconvolgente. Quella musica,quel ritmo nel giro di
poco tempo stravolse i teenagers americani e in seguito
quelli del mondo intero, frantumò i rapporti familiari,creò
una nuova cultura,modificò i rapporti sessuali,creò una
nuova visione della vita…dissacratrice. L'uscita del disco
è datata 1954,ma è nel 1955 che arrivò al successo con
il film "BLACKBOARD JUNGLE",nel nostro paese arrivò
con il titolo "IL SEME DELLA VIOLENZA" E' in quell'anno che vado,voglio vivere direttamente il clima che si
respira,l'adrenalina di quel periodo,la voglia di rivoluzione che i giovani trasmettono al monda intero. Lascio la
CRAZY DIAMOND e vado per strada. E' il 1 dicembre
del 1955,fuori è già buio,e la temperatura è abbastanza
rigida,mi trovo a MONTGOMERY, nell'Alabama. Mi stringo nel cappotto,mi avvolgo una sciarpa al collo,ed al
lato della strada aspetto il primo autobus per portarmi al
centro della città…voglio recarmi in un negozio di dischi
per toccare con mano quello che i giovani hanno vissuto
direttamente. La temperatura come dicevo è molto rigida
e qualche fiocco di neve imbianca il paesaggio intorno.
Dopo una quindicina di minuti vedo arrivare l' autobus
che mi porterà in centro,un autobus delle autolinee della
città,un autobus pubblico. Non era molto affollato,anzi i
posti liberi erano molti. Mi colpisce che i posti in fondo
erano tutti occupati da gente di colore,a differenza di quelli
davanti che erano quasi tutti liberi…pago il biglietto e mi
siedo vicino al finestrino per poter ammirare il paesaggio. L'autobus proseguiva regolarmente la sua corsa,tra
una fermata e l'altra,e ad una di queste vedo salire una
donna di colore che si siede in un posto libero un paio
di file davanti a me. Il mio cuore aumentò violentemente
i suoi battiti ed un crampo si materializzò nel mio stomaco. Solo in quel momento capii che ero testimone di un
avvenimento che diede vita ad una rivoluzione senza
precedenti. La donna era ROSA PARKS,una rammendatrice che ritornava a casa dopo la giornata di lavoro. Ma
quello non poteva essere il posto dove potersi sedere.
Nell'Alabama, come altrove, vigeva il regime di segregazione tra bianchi e neri,la gente di colore aveva i posti

riservati negli autobus,a
scuola,nei
cinema,nei
ristoranti,in tutti i locali pubblici non potevano
mischiarsi con i bianchi.
La PARKS viene invitata
a spostarsi,a lasciare quel
posto,ed ad unirsi alla
gente del suo stesso colore alla fine dell'autobus.
Rosa non si mosse dal suo
posto,rimase seduta,ed a
niente servirono i ripetuti
inviti dell'autista di alzarsi. ROSA PARKS il 1 dicembre
del 1955 davanti ai miei occhi venne arrestata. Con il suo
gesto,suo malgrado, diventa la "madre del movimento
dei diritti civili". Molte sono le cose che si dissero su di
lei e sul suo rifiuto .Che non si volle alzare non per protestare contro le leggi razziali,ma solo perché stanca dopo
una giornata di lavoro…ma la sua stanchezza non era
dovuta al lavoro,lei era stanca,sì,ma stanca delle ripetute
umiliazioni che la sua gente era costretta a subire. Gli
altri tre neri vicino a lei si alzarono…lei no…con tenacia
rimase al suo posto,ed aspettò con orgoglio che lo stato
applicasse le sue leggi. Trascorse la notte in carcere con
l'accusa di violazione delle leggi segregazioniste,e pagò
anche una multa di 14 dollari. Un pastore venticinquenne
della chiesa battista di Dexeter Avenue a Montgomery di
nome MARTIN LUTHER KING dopo quell'episodio dà
inizio alla rivolta alle leggi razziali e lancia il boicottaggio
nero delle linee di autobus segregazioniste in Alabama.
La protesta ebbe un effetto domino,le linee erano frequentate per la maggior parte da neri,ma furono molti
anche i bianchi che aderirono alla protesta e tantissimi
erano donne. 381 giorni di protesta misero in ginocchio
la compagnia di linea,ma il boicottaggio si propagò a
macchia d'olio,tanto che il 13 novembre 1956 la corte
suprema americana dichiara la segregazione sugli autobus illegale. In quell'anno divampano scontri a fuoco
nella striscia di GAZA tra EGITTO ed ISRAELE.
Negli
USA il senato vota all'unanimità di estendere le indagini
sul pericolo comunista:migliaia di dipendenti federali
licenziati per "rischio sulla sicurezza". Dando inizio ad
un'altra pagina nera dell'america di quel tempo. Lo scandalo si chiama NABOKOV con il suo romanzo LOLITA.
La notte del 30 settembre del 1955 JAMES DEAN si
schiantò con la sua porche sulla strada di Salinas. Ma
come dicevo prima fu ROCK AROUND THE CLOCK
a dare battesimo alla rivoluzione musicale. Colonna
sonora del film BLACKBOARD JUNGLE "il seme
della violenza",pellicola con GLENN FORD e SIDNEY
POITIER. La storia di un professore, Glenn Ford, che si
scontrava contro le bande organizzate dei suoi allievi.
Ora dovrei parlarvi di un album di quel periodo,ma credetemi essere stato testimone nel mio viaggio della vicenda di ROSA PARKS, mi induce a lasciare quell'anno con
tutti i sensi di colpa che queste vicende ti lasciano…non
mancherà occasione per presentare un album del
panorama del rock. Ritorno sulla mia astronave e dopo
aver invitato il guardiamarina ADAMAS ad una maggior
disciplina in cucina,non per altro,ma solo per problemi di
decollo,riempiamo i serbatoi di propellente prettamente
vegetale,e ci dirigiamo con la CRAZY DIAMOND in un
nuovo viaggio alla riscoperta di eventi che hanno segnato la storia degli anni "60 ed alla scoperta di note sommerse. Che la musica sia con voi. Anno 2007,dall'astronave CRAZY DIAMOND…il primo ufficiale JERICKO.

Un ricordo di Guido Gambardella
di Maria Grazia De Maria

Nel giro di pochi giorni, due cari concittadini, sono ritornati alla casa dell'Eterno Padre: Guido Gambardella e Alfonso
Corcione. Tanto il dolore che hanno lasciato ai parenti e a tutti coloro che li conoscevano. Gambardella è stato uno dei
primi ad aprire nel nostro paese, una
boutique di abbigliamento sul lungomare,
nella quale sapeva consigliare i clienti con
grande professionalità. Corcione essendo
stato preside per tanti anni dell'Istituto

tecnico di Diamante, è stato un punto di
riferimento per tanti giovani studenti, tra
i quali i miei figli che ne conservano un
bel ricordo.Un affettuoso pensiero va alle
loro famiglie affinché possano avere la
forza di superare questi momenti. "Amici
non piangete. E' solo un sonno arretrato". Così il grande attore Walter Chiari ha
voluto che si scrivesse sulla sua tomba.
A noi appartengono i progetti della mente
ma solo dal Signore viene la risposta.
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Le mine antiuomo non metteranno mai fine alle guerre
di Cristina Biondi
Sembra quasi incredibile, ma sono ormai quasi cento anni che le mine antiuomo svolgono alla perfezione il compito per il quale sono state create: per
fermare l'avanzata dei carri armati nemici durante il primo conflitto mondiale,
per contrastare le truppe nemiche dopo. In due parole, per uccidere. Quante
sono? Chi può dirlo. Miliardi, sicuramente, gli ordigni esplosivi che rendono
inagibili i terreni di Paesi che basano la loro economia sull'agricoltura e sono
pronti ad esplodere. Restano silenti, anche per molto, molto tempo dopo la
fine di un qualsiasi conflitto. Poi, quando è ormai ricresciuta l'erba e la vita
cerca di riprendere il suo naturale corso, quando si torna a giocare e a far
pascolare le greggi, basta una piccola pressione, un urto accidentale e salta
tutto in aria: schegge di ferro, terra, gambe. La sola parola evoca un'atroce
immagine di morte. Antiuomo: roba da pelle d'oca, quell'anti che precede la
parola uomo, perché le mine create dalla mente diabolica di un "anti-uomo"
come mezzo di distruzione del suo simile, non si limitano ad uccidere una
volta sola - morire sarebbe il danno minore: esse mutilano orrendamente,
dilaniano senza pietà, senza scegliere chi o cosa e senza una particolare
selezione umana. Soprattutto, creano profonde e permanenti lacerazioni psicologiche. È questo il vero terrorismo, il terrore nel quale milioni di civili vivono
la quotidianità loro e quella dei loro figli. Sembrano giocattoli. Piccole scatole
di plastica, invisibili ai rilevatori e difficili da trovare, anche per gli sminatori.
Ma all'orizzonte sembra che qualcosa si stia muovendo: un numero considerevole di Paesi, compresa l'Italia, una delle prime produttrici di mine, ha
aderito al Trattato di Ottawa e ratificato la messa al bando di questi micidiali
strumenti di morte. Una svolta importante che ha portato alla bonifica di aree
contaminate e ad un'operazione di disarmo. Ma non è tutto così semplice.
Il rovescio della medaglia è che molti Paesi, per i loro sporchi interessi economici, non vogliono rinunciare alla supremazia militare. Come gli Stati Uniti
che, pur appoggiando finanziariamente l'impresa di sminamento ed ammettendo la pericolosità e la subdola azione delle mine antiuomo, si è astenuta
dal firmare l'accordo. "Gli Stati Uniti non parteciperanno al Trattato perché
ciò comporterebbe per noi la rinuncia a un potenziale militare necessario",
ha affermato il Governo. "Le mine terrestri hanno ancora un ruolo valido ed
essenziale nel proteggere l'esercito americano durante le operazioni militari".
Un ridicolo paradosso subito giustificato con la promessa di modificare gli
ordigni in una sorta di "mine intelligenti" che si disattivano e si autodistruggono autonomamente, proponendo anche ad altri Paesi di bandire la vendita e
l'utilizzo di mine permanenti. Dal 2010, dicono, ma quante gambe salteranno
ancora fino a quella data? Quanti padri di famiglia non potranno più lavorare
per sostenere le proprie famiglie? Quanti mutilati dovranno ancora pesare
sulla spesa pubblica di Paesi già provati da povertà e guerre? E soprattutto,
quanti bambini, le prime vittime innocenti di questi giocattoli, dovranno smettere per sempre di essere semplicemente quello che sono e di giocare? Le
mine intelligenti non sono poi così intelligenti e fanno saltare in aria esattamente come le prime. Fanno male allo stesso modo. Il recupero dei terreni
minati richiede tempo e pazienza: la rimozione fisica delle mine antiuomo è
forse anche più pericolosa e difficile della loro installazione. E richiede anche
molti soldi: l'operazione costa più della mina stessa. Un altro paradosso. E
allora, prima che si riesca ad individuarla e a programmare un'azione decisiva, ha già assolto il suo dovere di distruzione e "liberato" qualcuno del
suo futuro. Perciò, è più facile, per questi Stati, continuare nel loro disegno
in nome del diritto di autotutela, piuttosto che rischiare per Paesi da terzo
mondo che hanno già tutto da perdere, come Afghanistan, Kuwait, Iraq,
Cambogia, Mozambico, Sudan, Somalia, Russia, Angola, Bosnia. Questi,
sono solo alcuni dei Paesi interessati. In realtà, l'elenco è molto più lungo.

“Le ricette della nonna”
alla Guardiola

Le ricette della nonna. Questo il titolo di un programma televisivo dedicato ai giovanissimi tra i sei e i dodici anni, che è stato registrato, nel mese di marzo, presso il
ristorante "La Guardiola" di Diamante, trasformato, per l'occasione in un set televisivo grazie anche agli arredi forniti dalla Ditta 2G per la cucina e a Savino Impieri
per l'arredamento botanico. La trasmissione prodotta e ideata da "Lapecoranera"
s.r.l., ha avuto, infatti come protagonisti i giovani alunni dell'istituto comprensivo di
Diamante. Scopo del programma quello di "riscoprire gli antichi sapori, le antiche
ricette che riportano alla mente la cucina delle nonne e trasmettere ai giovani quei
segreti culinari che rischiano di scomparire per sempre, pur facendo parte della
tradizione culinaria italiana, forte motivo della nostra identità culturale". E proprio
una simpatica "nonnina", Lilli Papasergio, ha spiegato e mostrato ai giovani "provetti chef" le ricette per preparare degli ottimi piatti tradizionali. Tra i vari piatti tipici,
non sono mancate le ricette a basa di "rosamarina", il tipico pesce neonato che
i diamantesi amano cucinare in tanti modi fantasiosi.. I bambini si sono mostrati
molto entusiasti e curiosi verso i piatti della cucina tipica. Le puntate del programma registrate nei giorni scorsi, saranno trasmesse prossimamente dal canale
"Tele Europa".Il programma è partito dalla Calabria ma ha buone potenzialità per
estendersi a livello nazionale e coinvolgere tutte le Regioni d'Italia, invitando diverse
scolaresche a parteciparvi e a cimentarsi nella riscoperta degli antichi sapori culinari.
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Viaggio nel tempo 2

L’Arch.Adriano Pedullà ci spiega la ristrutturazione dell’edificio ex Scoglio e dell’ampliamento di Piazza Savonarola
con un giardino aperto al pubblico

L’altezza del giardino verrà a 1m e 20 dal suolo della piazza. La ringhiera lato piazza verrà
eliminata e anche i muretti fra le ringhiere sui tre lati.

Sez.C - Stato attuale

Chiedo al Direttore dell’olmo di poter
pubblicare questa mia relazione per
meglio far comprendere ai cittadini di
Diamante le effettive finalità della progettazione in Largo Savonarola. Grazie.
La presente breve relazione è stata redatta
dal sottoscritto progettista con il solo fine di
chiarire gli aspetti essenziali architettonici
ed ambientali del progetto relativo alla "
Ristrutturazione e cambio di destinazione
d'uso di un fabbricato esistente da adibire
a struttura ricettiva " in modo tale da informare i cittadini sulla reale consistenza del
progetto per evitare che sia oggetto di strumentalizzazioni politiche e/o giornalistiche
L'istanza per la realizzazione del progetto
di ristrutturazione e cambio di destinazione d'uso è stata presentata al Comune
di Diamante in data 10 aprile 2001, ma
soltanto
il 21 maggio 2004 - dopo un
lungo iter burocratico - il progetto veniva
considerato " ….non in contrasto con la
previsioni del vigente strumento urbanistico, del regolamento edilizio e della disciplina urbanistica ed edilizia esistente ……".
Secondo il vigente Piano di Recupero
potevano essere realizzati
"…… interventi di ristrutturazione edilizia - per come
previsti dall'art. 31 lettera "d" della legge
457/78 - soltanto negli edifici in cui sarà
previsto il mutamento di destinazione d'uso
per la realizzazione di opere pubbliche o di
interesse pubblico da parte di privati ( atti-

vità ricettive e di ristorazione, attività commerciali, botteghe artigiane non inquinanti,
case di cura private , scuole private, ecc.).
Nel caso di attività ricettive è possibile usufruire di un premio di cubatura pari al 30%
della volumetria esistente; l'altezza massima del fabbricato non potrà essere superiore a mt. 10.00….". Da tale definizione
discende l'intestazione del progetto definito
di Ristrutturazione e cambio di destinazione
d'uso. Il Permesso di Costruire (n° 47/05) è
stato rilasciato in data 14/09/2005 dopo aver
ottenuto tra gli altri anche i seguenti pareri:
*Nulla Osta Paesaggistico - Ambientale
n° 5/SU rilasciato dal Responsabile del
Settore Urbanistica in data 07.02.2005;
*
Parere Soprintendenza per i Beni
Architettonici e per il Paesaggio per la
Calabria prot. n° 1104/P del 26.09.2005.
Le linee progettuali sono scaturite dalle
seguenti considerazioni e valutazioni : *La
posizione del fabbricato a ridosso del centro
antico, ma facilmente raggiungibile in quanto lo stesso ne costituisce uno dei cardini
L'ubicazione
in
del confine Ovest; *
una zona incantevole e a poca distanza
dal porto turistico; *La possibilità di poter
utilizzare ai fini pubblici la terrazza esistente il cui uso è stato da sempre inibito
al pubblico. Il fabbricato - allo stato attuale
- poco significativo dal punto di vista architettonico sarà ridisegnato nei prospetti per
rispondere alle esigenze di funzionalità per

Prospetto lato Mare - stato attuale

Prospetto lato Mare - Stato futuro- I muretti fra le ringhiere verranno eliminati per
alleggerire la visuale sia dalla parte della piazza che dal mare

il nuovo uso ed ad un migliore inserimento
nel contesto architettonico ed ambientale,
cercando di creare con l'ausilio di moderni
materiali da costruzione i caratteri tipici
dell'architettura locale. Inoltre la terrazza è
da sempre stata recintato da un muretto di
circa mt. 1.00 che ne ha da sempre negato l'accesso al pubblico. Il corpo centrale
sarà in parte sopraelevato , mentre i due
corpi laterali (più bassi ) saranno oggetto
di interventi di straordinaria manutenzione
. Sul lato Ovest prospiciente il corpo basso
lato nord sarà realizzato un porticato di
circa ml. 3.00 di profondità , che in ogni
caso non arriva a filo della parete (lato
nord) del corpo centrale. Altro elemento
fondamentale è l'apertura al pubblico della
terrazza sovrastante il fabbricato in esame
che sarà un unico organismo con la piazza Savonarola , anche se ad una quota
maggiore.Con una scalinata architettonicaubicata all'interno del perimetro dell'attuale
recinzione ed immersa nel verde - dalla
piazza si accede alla terrazza denominata
" giardino di Venere" in cui sono disegnati una serie di aiuole ricche di essenze arboree autoctone ed essenzialmente
della flora mediterranea - posti a quote
differenti tra loro disegnati da un percorso
definito da quadrettoni di pietra di Grisolia.
Il Progettista Arch. Adriano Pedullà

La delibera approvata in
Consiglio Comunale
Il Consiglio Comunale del 24 agosto 2005 approvò in seconda convocazione con otto presenti e 9 assenti (7 favorevoli ed 1 astenuto) il progetto presentato dalla soc.SIR da Scalea.

L’incontro al Comune con la
Società SIR
Martedì 27 Marzo si è svolto nella sala
consiliare del Comune un incontro fra il
progettista, il costruttore , alcuni cittadini e
alcune forze politiche del paese per chiarire
alcuni aspetti della progettazione che avevano destato perplessità e preoccupazioni
sull’assetto finale della piazza. Alcune voci
incontrollate avevano ingigantito misure e
prospetti . Sia il costruttore che il progettista
hanno risposto a tutti i quesiti, mostrando il
progetto, tranquillizzando tutti i presenti sulla
bontà del progetto stesso e sul rispetto sia
della piazza che della visuale generale. Un
incontro positivo che ha lasciato tutti soddisfatti di quanto verrà realizzato in Piazza
Savonarola che diventerà un punto di attrattiva sia per la spettacolare terrazza pubblica
che per la riqualificazione di tutta l’area.

Nel bus con Rosa Parks
di Francesco Presta
Rieccomi a bordo della mia astronave, la CRAZY
DIAMOND. Lascio a malincuore il 1969,saluto con un
pizzico di nostalgia non solo quell'anno,ma in modo particolare il luogo "WOODSTOCK"… per tutto quello che ha
rappresentato e per il segno che ha lasciato nel tempo.
Non sono più solo nel mio viaggio,un nuovo membro dell'equipaggio mi ha raggiunto. Si tratta del guardiamarina
ADAMAS,usando il teletrasporto della mia astronave,
dopo una sua comunicazione ,smolecolarizzandolo(e ce
ne vuole per chi lo conosce) mi ha raggiunto a bordo.
Non voglio lasciare quel periodo,voglio rimanere intorno a quegli anni per scoprire nuove cose e continuare
a ritrovare capolavori musicali,ormai dimenticati o mai
conosciuti ai più. Chiedo al guardiamarina di programmare il computer per un altro viaggio nel tempo. Voglio
andare ancora a ritroso...indietro dal 1969 di qualche
anno,mi siedo davanti alla mia console e mi preparo per
attraversare l'ennesimo strappo temporale. Tutto è pronto, allaccio le cinture ed indosso degli occhiali schermati
per non essere accecato dalla miriade di luci e colori che
colpiscono la mia astronave durante il viaggio. Vado ancora nel passato,alle origini,al seme che ha dato vita alla
musica rock,alla rivoluzione musicale degli anni '60. Non
scelgo l'anno esatto(il 1954),ma programmo il computer
per l'anno successivo. Preferisco andare nel 1955,perché è l'anno della svolta. Pochi mesi prima per i giovani
dell'epoca fu un anno indimenticabile BILL HALLEY con
"ROCK AROUND THE CLOCK"entrò dirompente nella
società americana. Il ritmo era travolgente e nello stesso
tempo sconvolgente. Quella musica,quel ritmo nel giro di
poco tempo stravolse i teenagers americani e in seguito
quelli del mondo intero, frantumò i rapporti familiari,creò
una nuova cultura,modificò i rapporti sessuali,creò una
nuova visione della vita…dissacratrice. L'uscita del disco
è datata 1954,ma è nel 1955 che arrivò al successo con
il film "BLACKBOARD JUNGLE",nel nostro paese arrivò
con il titolo "IL SEME DELLA VIOLENZA" E' in quell'anno che vado,voglio vivere direttamente il clima che si
respira,l'adrenalina di quel periodo,la voglia di rivoluzione che i giovani trasmettono al monda intero. Lascio la
CRAZY DIAMOND e vado per strada. E' il 1 dicembre
del 1955,fuori è già buio,e la temperatura è abbastanza
rigida,mi trovo a MONTGOMERY, nell'Alabama. Mi stringo nel cappotto,mi avvolgo una sciarpa al collo,ed al
lato della strada aspetto il primo autobus per portarmi al
centro della città…voglio recarmi in un negozio di dischi
per toccare con mano quello che i giovani hanno vissuto
direttamente. La temperatura come dicevo è molto rigida
e qualche fiocco di neve imbianca il paesaggio intorno.
Dopo una quindicina di minuti vedo arrivare l' autobus
che mi porterà in centro,un autobus delle autolinee della
città,un autobus pubblico. Non era molto affollato,anzi i
posti liberi erano molti. Mi colpisce che i posti in fondo
erano tutti occupati da gente di colore,a differenza di quelli
davanti che erano quasi tutti liberi…pago il biglietto e mi
siedo vicino al finestrino per poter ammirare il paesaggio. L'autobus proseguiva regolarmente la sua corsa,tra
una fermata e l'altra,e ad una di queste vedo salire una
donna di colore che si siede in un posto libero un paio
di file davanti a me. Il mio cuore aumentò violentemente
i suoi battiti ed un crampo si materializzò nel mio stomaco. Solo in quel momento capii che ero testimone di un
avvenimento che diede vita ad una rivoluzione senza
precedenti. La donna era ROSA PARKS,una rammendatrice che ritornava a casa dopo la giornata di lavoro. Ma
quello non poteva essere il posto dove potersi sedere.
Nell'Alabama, come altrove, vigeva il regime di segregazione tra bianchi e neri,la gente di colore aveva i posti

riservati negli autobus,a
scuola,nei
cinema,nei
ristoranti,in tutti i locali pubblici non potevano
mischiarsi con i bianchi.
La PARKS viene invitata
a spostarsi,a lasciare quel
posto,ed ad unirsi alla
gente del suo stesso colore alla fine dell'autobus.
Rosa non si mosse dal suo
posto,rimase seduta,ed a
niente servirono i ripetuti
inviti dell'autista di alzarsi. ROSA PARKS il 1 dicembre
del 1955 davanti ai miei occhi venne arrestata. Con il suo
gesto,suo malgrado, diventa la "madre del movimento
dei diritti civili". Molte sono le cose che si dissero su di
lei e sul suo rifiuto .Che non si volle alzare non per protestare contro le leggi razziali,ma solo perché stanca dopo
una giornata di lavoro…ma la sua stanchezza non era
dovuta al lavoro,lei era stanca,sì,ma stanca delle ripetute
umiliazioni che la sua gente era costretta a subire. Gli
altri tre neri vicino a lei si alzarono…lei no…con tenacia
rimase al suo posto,ed aspettò con orgoglio che lo stato
applicasse le sue leggi. Trascorse la notte in carcere con
l'accusa di violazione delle leggi segregazioniste,e pagò
anche una multa di 14 dollari. Un pastore venticinquenne
della chiesa battista di Dexeter Avenue a Montgomery di
nome MARTIN LUTHER KING dopo quell'episodio dà
inizio alla rivolta alle leggi razziali e lancia il boicottaggio
nero delle linee di autobus segregazioniste in Alabama.
La protesta ebbe un effetto domino,le linee erano frequentate per la maggior parte da neri,ma furono molti
anche i bianchi che aderirono alla protesta e tantissimi
erano donne. 381 giorni di protesta misero in ginocchio
la compagnia di linea,ma il boicottaggio si propagò a
macchia d'olio,tanto che il 13 novembre 1956 la corte
suprema americana dichiara la segregazione sugli autobus illegale. In quell'anno divampano scontri a fuoco
nella striscia di GAZA tra EGITTO ed ISRAELE.
Negli
USA il senato vota all'unanimità di estendere le indagini
sul pericolo comunista:migliaia di dipendenti federali
licenziati per "rischio sulla sicurezza". Dando inizio ad
un'altra pagina nera dell'america di quel tempo. Lo scandalo si chiama NABOKOV con il suo romanzo LOLITA.
La notte del 30 settembre del 1955 JAMES DEAN si
schiantò con la sua porche sulla strada di Salinas. Ma
come dicevo prima fu ROCK AROUND THE CLOCK
a dare battesimo alla rivoluzione musicale. Colonna
sonora del film BLACKBOARD JUNGLE "il seme
della violenza",pellicola con GLENN FORD e SIDNEY
POITIER. La storia di un professore, Glenn Ford, che si
scontrava contro le bande organizzate dei suoi allievi.
Ora dovrei parlarvi di un album di quel periodo,ma credetemi essere stato testimone nel mio viaggio della vicenda di ROSA PARKS, mi induce a lasciare quell'anno con
tutti i sensi di colpa che queste vicende ti lasciano…non
mancherà occasione per presentare un album del
panorama del rock. Ritorno sulla mia astronave e dopo
aver invitato il guardiamarina ADAMAS ad una maggior
disciplina in cucina,non per altro,ma solo per problemi di
decollo,riempiamo i serbatoi di propellente prettamente
vegetale,e ci dirigiamo con la CRAZY DIAMOND in un
nuovo viaggio alla riscoperta di eventi che hanno segnato la storia degli anni "60 ed alla scoperta di note sommerse. Che la musica sia con voi. Anno 2007,dall'astronave CRAZY DIAMOND…il primo ufficiale JERICKO.

Un ricordo di Guido Gambardella
di Maria Grazia De Maria

Nel giro di pochi giorni, due cari concittadini, sono ritornati alla casa dell'Eterno Padre: Guido Gambardella e Alfonso
Corcione. Tanto il dolore che hanno lasciato ai parenti e a tutti coloro che li conoscevano. Gambardella è stato uno dei
primi ad aprire nel nostro paese, una
boutique di abbigliamento sul lungomare,
nella quale sapeva consigliare i clienti con
grande professionalità. Corcione essendo
stato preside per tanti anni dell'Istituto

tecnico di Diamante, è stato un punto di
riferimento per tanti giovani studenti, tra
i quali i miei figli che ne conservano un
bel ricordo.Un affettuoso pensiero va alle
loro famiglie affinché possano avere la
forza di superare questi momenti. "Amici
non piangete. E' solo un sonno arretrato". Così il grande attore Walter Chiari ha
voluto che si scrivesse sulla sua tomba.
A noi appartengono i progetti della mente
ma solo dal Signore viene la risposta.
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Le mine antiuomo non metteranno mai fine alle guerre
di Cristina Biondi
Sembra quasi incredibile, ma sono ormai quasi cento anni che le mine antiuomo svolgono alla perfezione il compito per il quale sono state create: per
fermare l'avanzata dei carri armati nemici durante il primo conflitto mondiale,
per contrastare le truppe nemiche dopo. In due parole, per uccidere. Quante
sono? Chi può dirlo. Miliardi, sicuramente, gli ordigni esplosivi che rendono
inagibili i terreni di Paesi che basano la loro economia sull'agricoltura e sono
pronti ad esplodere. Restano silenti, anche per molto, molto tempo dopo la
fine di un qualsiasi conflitto. Poi, quando è ormai ricresciuta l'erba e la vita
cerca di riprendere il suo naturale corso, quando si torna a giocare e a far
pascolare le greggi, basta una piccola pressione, un urto accidentale e salta
tutto in aria: schegge di ferro, terra, gambe. La sola parola evoca un'atroce
immagine di morte. Antiuomo: roba da pelle d'oca, quell'anti che precede la
parola uomo, perché le mine create dalla mente diabolica di un "anti-uomo"
come mezzo di distruzione del suo simile, non si limitano ad uccidere una
volta sola - morire sarebbe il danno minore: esse mutilano orrendamente,
dilaniano senza pietà, senza scegliere chi o cosa e senza una particolare
selezione umana. Soprattutto, creano profonde e permanenti lacerazioni psicologiche. È questo il vero terrorismo, il terrore nel quale milioni di civili vivono
la quotidianità loro e quella dei loro figli. Sembrano giocattoli. Piccole scatole
di plastica, invisibili ai rilevatori e difficili da trovare, anche per gli sminatori.
Ma all'orizzonte sembra che qualcosa si stia muovendo: un numero considerevole di Paesi, compresa l'Italia, una delle prime produttrici di mine, ha
aderito al Trattato di Ottawa e ratificato la messa al bando di questi micidiali
strumenti di morte. Una svolta importante che ha portato alla bonifica di aree
contaminate e ad un'operazione di disarmo. Ma non è tutto così semplice.
Il rovescio della medaglia è che molti Paesi, per i loro sporchi interessi economici, non vogliono rinunciare alla supremazia militare. Come gli Stati Uniti
che, pur appoggiando finanziariamente l'impresa di sminamento ed ammettendo la pericolosità e la subdola azione delle mine antiuomo, si è astenuta
dal firmare l'accordo. "Gli Stati Uniti non parteciperanno al Trattato perché
ciò comporterebbe per noi la rinuncia a un potenziale militare necessario",
ha affermato il Governo. "Le mine terrestri hanno ancora un ruolo valido ed
essenziale nel proteggere l'esercito americano durante le operazioni militari".
Un ridicolo paradosso subito giustificato con la promessa di modificare gli
ordigni in una sorta di "mine intelligenti" che si disattivano e si autodistruggono autonomamente, proponendo anche ad altri Paesi di bandire la vendita e
l'utilizzo di mine permanenti. Dal 2010, dicono, ma quante gambe salteranno
ancora fino a quella data? Quanti padri di famiglia non potranno più lavorare
per sostenere le proprie famiglie? Quanti mutilati dovranno ancora pesare
sulla spesa pubblica di Paesi già provati da povertà e guerre? E soprattutto,
quanti bambini, le prime vittime innocenti di questi giocattoli, dovranno smettere per sempre di essere semplicemente quello che sono e di giocare? Le
mine intelligenti non sono poi così intelligenti e fanno saltare in aria esattamente come le prime. Fanno male allo stesso modo. Il recupero dei terreni
minati richiede tempo e pazienza: la rimozione fisica delle mine antiuomo è
forse anche più pericolosa e difficile della loro installazione. E richiede anche
molti soldi: l'operazione costa più della mina stessa. Un altro paradosso. E
allora, prima che si riesca ad individuarla e a programmare un'azione decisiva, ha già assolto il suo dovere di distruzione e "liberato" qualcuno del
suo futuro. Perciò, è più facile, per questi Stati, continuare nel loro disegno
in nome del diritto di autotutela, piuttosto che rischiare per Paesi da terzo
mondo che hanno già tutto da perdere, come Afghanistan, Kuwait, Iraq,
Cambogia, Mozambico, Sudan, Somalia, Russia, Angola, Bosnia. Questi,
sono solo alcuni dei Paesi interessati. In realtà, l'elenco è molto più lungo.

“Le ricette della nonna”
alla Guardiola

Le ricette della nonna. Questo il titolo di un programma televisivo dedicato ai giovanissimi tra i sei e i dodici anni, che è stato registrato, nel mese di marzo, presso il
ristorante "La Guardiola" di Diamante, trasformato, per l'occasione in un set televisivo grazie anche agli arredi forniti dalla Ditta 2G per la cucina e a Savino Impieri
per l'arredamento botanico. La trasmissione prodotta e ideata da "Lapecoranera"
s.r.l., ha avuto, infatti come protagonisti i giovani alunni dell'istituto comprensivo di
Diamante. Scopo del programma quello di "riscoprire gli antichi sapori, le antiche
ricette che riportano alla mente la cucina delle nonne e trasmettere ai giovani quei
segreti culinari che rischiano di scomparire per sempre, pur facendo parte della
tradizione culinaria italiana, forte motivo della nostra identità culturale". E proprio
una simpatica "nonnina", Lilli Papasergio, ha spiegato e mostrato ai giovani "provetti chef" le ricette per preparare degli ottimi piatti tradizionali. Tra i vari piatti tipici,
non sono mancate le ricette a basa di "rosamarina", il tipico pesce neonato che
i diamantesi amano cucinare in tanti modi fantasiosi.. I bambini si sono mostrati
molto entusiasti e curiosi verso i piatti della cucina tipica. Le puntate del programma registrate nei giorni scorsi, saranno trasmesse prossimamente dal canale
"Tele Europa".Il programma è partito dalla Calabria ma ha buone potenzialità per
estendersi a livello nazionale e coinvolgere tutte le Regioni d'Italia, invitando diverse
scolaresche a parteciparvi e a cimentarsi nella riscoperta degli antichi sapori culinari.
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Poeti nostrani
Antichi tempi

La notte

Antichi tempi sommersi,...

Quando è buio e tutto tace

- INCOLORI -

vegliar mi piace,

Alla luce del tempo.

penso alla giornata ormai passata

Variegate stanze,

e domani se sarò occupata,

di Ugo Grimaldi

di Renato Losa

Vecchie storie sepolte

fa paura un po' la noia

fra i meandri della memoria.

ma il lavoro mi procura gioia.

Sorgono i giorni,

Poi piano piano

poi svaniscono

II mio pensier se ne va lontano

Dispersi

verso un tempo che fu,

in inesistenti istanti.

ricordando la mia gioventù.

Anima

Età beata,

Senza più colori.

passata tra gioia e guai

Ne sole
Ne luna...

ormai lontana,

A illuminar la notte

ma non tè la scordi mai.

di chi non ha più sogni.

Giorni felici
altri di umore nero,
questa è la vita

Perpetui ricordi

non se ne fa mistero.
Come un filo di ricordi

di Ugo Grimaldi

corre il mio pensiero,

Cadono le nubi
- Come foglie Nel cielo ruggiscono le noti
vaganti della sera
Sugli ultimi bagliori del sole in
tempesta.
Del giorno passato
restano i sapori:
Perpetui ricordi,
che si rinnovano al mattino.

velocemente passa pure l'ora
mentre tutti dormono
io sono sveglia ancora.

Ti vò piglià na pipìtula
Jèttid’u nìr cùm’a siccia
Aju attruppicàt’
Quanta muzzunaglia
M’à ffàtt’ a rifèta
A’ mmis’ u mùss’
U fàzz’ sc..cattà ‘ncùrp’
Tènid’ a nasc..ca tìsa

Le ricette di Lilì Genovese

Alici ripiene

La raganella di Rosamarina

- pane raffermo

Per 4-5 persone
Ingredienti: 1 chilo di alici fresche nostrane
dalle nostre pescherie, mollica di pane, 2

peperoni rossi essiccati al sole e tritati

uova, prezzemolo, sale, pecorino grattuggiato

grossi

un pò di pepe,olio per fìrggere.

prezzemolo

Preparazione. Si puliscono per bene le

aglio - sale
olio per friggere

alici, si toglie la testa e la lisca centrale senza
farli rompere; dopo averle lavate si lasciano
nel colapasta ad asciugare. Nel frattempo si

Procedimento:

si prepara il composto per riempirle: la mollica

Si lava per bene la rosamarina e poi si

di pane,le uova, il pecorino, il pepe, il prez-

mette a scolare nel colapasta. Una volta

zemolo. Si sala a piacimento e si impasta il

scolata si mette in un recipiente insieme
al pane raffermo sbriciolato, all'aglio ed al

tutto. Si prendono le alici ben asciugate e si
riempiono a panino del composto. Si prepara
una padella con l’olio ben bollente, si friggono

prezzemolo tritati, al sale ed ai

fino a farle dorare. Sono già ottime così ma

peperoni. Si mescola il tutto e si frigge in

volendo si possono immergere in un sugo

una padella antiaderente a fuoco moderato

di pomodoro fresco con l'aggiunta d| cipolla

girandola da ambedue le parti come una
frittata.

San Francesco di Paola

Veleggiasti su povero mantello

Abbandona il tuo Spirito alla sintonia

e ad infelici desti vista e udito,

dell' Universo

a vita richiamasti Martinello,

e volerai in alto dove pochi volano

la fonte con un tocco hai largito.

verso la conoscenza
dell' "auto-organizzazione" delle cose

E sull'orme del Grande Poverello

in mezzo al disegno di Dio...

e basilico ponendoli al forno per dieci minuti
circa.

di Piero Torrano

di Gennaro Osso

amasti il duro vivere romito

E vedrai pianto e gioia

nella pace del limpido ruscello

nella mente degli uomini;

ove il maligno pure t'ha ubbidito.

e la confusione delle cose
sarà tramutata in ordine e conoscenza.

Tu che a massi fermasti

Ama e non odiare

la caduta

tutto ciò che hai lo hai anche grazie al male

ed a sisma imponesti di calmare

tutto ciò che è tolto è anche merito del bene

umilmente accettasti di partire.

anche se non saprai mai qual è la sinfonia di
Il tempo scorre ma il Tuo amor non muta,

tutto questo.

la Regola ci aiuta a perdonare,
la Tua umiltà c'invita a benedire.

17 Nov.1997			

Riflusso

scelti da Giovanni Grimaldi

A Diamante si mangia così

Rosamarina (neonata di pesce)

San Francesco di Paola

Detti diamantesi

Francesca Raffo il 28 Febbraio
2007 presso L'Università "La
Sapienza" di Roma ha conseguito
la Laurea Specialistica Ingegneria
Gestionale con 110 e Lode.
I parenti tutti e gli amici le
augurano una brillante carriera.

Ingredienti:

Gennaro Osso e Piero Torrano, due poeti che, ancora prima
di essere poeti, sono due uomini liberi alla ricerca della
giustizia e della verità, testimoni del bene eterno di Gesù,
dedicano ad un "Maestro dell' Umanità", il nostro Santo
Francesco di Paola, in occasione del V-Centenario della sua
Morte, che cade il 2 Aprile 2007, due poesie, per incoraggiare gli uomini indecisi ad avvicinarsi ai veri valori della Vita,
che ci ricongiungono tutti all'infinito amore di Dio.		
				

di Elsa Vecchio
Fiume che scorri e vai verso il mare,
mormorando fra i sassi un canto sommesso.

la vita in essi è distrutta.

Il tuo letto è nei limiti
e i tuoi argini rigogliosi.

Agli argini viene strappata la terra,
le radici restano fuori e piangono,
senza appoggio e sostegno.

Ogni albero, ogni fiore e ogni canto d'uccelli,
seguendo il tuo melodioso fluire,
loda il Signore.

E la furia passa, mutilando e cancellando ogni
cosa,
poi tutto tace e guardi intorno la desolazione.

Poi tutto si sconvolge in un giorno della vita:
il cielo si oscura, i lampi squarciano il buio fitto,
le tue acque limpide si oscurano di violenta
minaccia… e tutto travolgono!
I tuoi alberi intorno vengono agitati
con violenza,

Tu però, con coraggio, torni nei limiti,
col cuore devastato ritorni a mormorare tranquillo,
nella paziente attesa del nuovo ciclo della Vita.

Una nuova ordinanza a firma del sub.Commissario
dott. Maurizio Ceccherini per aiutare Giuseppe De Rosa
di Mariella Perrone

La petizione promossa a favore di
Giuseppe De Rosa (a destra nella foto) ,
del quale si è fatto promotore il giornalista
Francesco Cirillo, ampiamente riportato
sulle colonne della "Provincia Cosentina"
è stata immediatamente recepita dal
sub commissario prefettizio, dr. Maurizio
Ceccherini, il quale, tra l'altro, aveva
già preso dei provvedimenti in merito.
ceccherini,infatti, mostrando piena rispondenza in merito, aveva convocato gli organi di vigilanza per incrementare i controlli a riguardo. Inoltre, per "rinfrescare
la memoria" agli esercenti smemorati, il
sub commissario ha richiamato l'ordinanza
sindacale del 5 aprile 2006, che era stata
emanata per interdire non solo l'ingresso
di Giuseppe nei bar e negozi alimentari,
ma soprattutto il divieto, per i gestori degli
stessi, di somministrargli prowedimento
si è reso necessario viste le condizioni
di non autosufficienza fisica e psichica
di Giuseppe. Il dr. Ceccherini, ha anche
ringraziato il portale Diamantesi.it, che
ha portato all'attenzione degli utenti del
web, il caso di Giuseppe. Dal portale,
infatti, è nata l'iniziativa di una colletta per
aiutare Giuseppe,per fargli avere qualche contributo economico per le proprie
necessità. Tutti gli utenti sono stati invitati
"a contribuire per fare qualcosa di buono
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cura del Consiglio Municipale dei Ragazzi

Riflessioni sulle donne da parte dei ragazzi della Scuola media di Diamante nel giorno della donna l’8 Marzo

Sulle donne

Il Consiglio Municipale dei Ragazzi di Diamante Partecipa all'Insediamento del Consiglio Municipale dei

di Raffaele Amoroso- Sindaco

Ragazzi di Buonvicino. Una nuova stagione per l'educazione alla legalità nel nostro territorio

del CMR di Diamante

di Ermenegilda Magorno

Buongiorno,sono
R a ff a e l e
Amoroso,sindaco del CMR di Diamante….
ringrazio il Sindaco e l'amministrazione Municipale di Buonvicino per averci
ospitato in questa circostanza e saluto ,oltre che l'amministrazione,tutte le
donne,le bambine e le ragazze di questo
paese…mi sembra che questo sia un
giorno speciale,da scrivere nella nostra
storia perché,per la prima volta,abbiamo
l'opportunità di confrontarci,tra due paesi
limitrofi su un problema che sicuramente
abbiamo in comune e su cui,insieme,
possiamo continuare a confrontarci
trovando,magari qualche proposta utile
per affrontarlo ….Noi vogliamo,infatti,che
da questa assemblea nasca una maggiore consapevolezza delle difficoltà,delle
esigenze delle situazioni che impediscono la crescita e l'integrazione delle
donne nel tessuto sociale di Buonvicino
e di Diamante. Migliorare la qualità
della vita delle donne e delle ragazze
significa,infatti migliorare la vita di tutti
e lavorare per promuovere una reale
democrazia nel nostro paese. Ritengo
anche importante,inoltre,che questa
riflessione avvenga in un giorno diverso
dall'8 marzo,in un giorno,cioè qualsiasi
dell'anno,anche se vicino alla data…involontariamente perciò possiamo affermare
che le donne vanno rispettate,aiutate a
crescere e ascoltate in tutt'i giorni dell'anno …il messaggio che infatti vogliamo
lanciare,noi ragazzi e ragazze dell'istituto
Comprensivo è che non bisogna aspettare l'otto marzo per parlare di donne
lavandosi la coscienza fino all'anno successivo …vogliamo inoltre lanciare un
messaggio che speriamo sia raccolto dai
prossimi consigli municipali dei ragazzi dei nostri due paesi .Cioè che da
oggi in poi nelle nostre scuole questa
data,l'otto marzo,diventi un punto d'arrivo
di un percorso di studio ,approfondimento e proposte sulle situazioni che i
nostri futuri colleghi potranno individuare
per aiutare,concretamente,le istituzioni
ad intervenire sulle questioni femminili
…perché anche questo è un percorso di
educazione alla legalità e collaborazione
del cittadino con coloro che hanno eletto
e che rappresentano tutta la comunità….
questo per noi è realizzare la democrazia. Prima di passare la parola agli altri
consiglieri ed assessori,voglio rendere
omaggio alle donne recitando una bellissima lirica del padre della nostra letteratura…questo perché le donne,da sempre
hanno regalato grandi ispirazioni alla
poesia e alla cultura
Tanto gentile e tanto onesta pare
Di Dante Alighieri,dalla Vita Nuova
Tanto gentile e tanto onesta pare
La donna mia quand'ella altrui saluta
Ch'ogne lingua devine tremando muta
E li occhi non l'ardiscon di guardare.

nei confronti di un personaggio importante
per Diamante". La petizione promossa da
Cirillo, invece, ha posto l'attenzione sulla
gravità delle condizioni di Giuseppe in
seguito ai tristi episodi di ubriachezza.
L’ultimo episodio risale a venerdì notte,
quando un cittadino ha trovato Giuseppe
per strada completamente ubriaco e fuori
di sé, e che con l’aiuto del fratello Nicola lo
ha riportato a casa. Ciò che ci si aspetta,
è un po' di buon senso da parte di tutti e
soprattutto,
,
maggiore
rispetto verso la dignità di Giuseppe.
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Ella si va sentendosi laudari
Benignamente d'umiltà vestita
E par che sia una cosa venuta
Da cielo in terra a miracol mostrare.
Mostrasi sì piacente a chi la mira
Che da per li occhi una dolcezza al core
Che ntender no la può chi non la prova;
e par che da la sua labbia si mova
un spirto soave e pien d'amore
che va dicendo all'anima: Sospira
…..

Il 12 marzo si è insediato il Consiglio Municipale dei ragazzi di
Buonvicino a pochi giorni di distanza dalla giornata dell'otto marzo.
Al tavolo dei lavori sedeva anche il Sindaco del consiglio Municipale
dei Ragazzi di Diamante,Raffaele Amoroso,insieme al Dirigente
Scolastico dell' Istituto Comprensivo ,dott.ssa Patrizia Granato e al
docente referente che ha guidato guidato i neoconsiglieri durante
l'insediamento. Nel pubblico,ma partecipe ed attenta,tutta la giunta
del CMR di Diamante,insieme al gruppo operativo che ne supporta i lavori. Una cerimonia suggestiva ed emozionante,alla quale
il Consiglio Municipale di Buonvicino,attraverso il suo Sindaco
,Giuseppe Greco,ha dato ancor più valore e peso consegnando alla
Piccola Aurora,sindaco del CMR di Buonvicino, la fascia tricolore e
attestati su pergamena a tutti i Componenti del Nuovo organismo.
Nel suo discorso ,in qualità di Presidente del nuovo Consiglio,Greco
ha voluto sottolineare l'importanza di una iniziativa che educa i
ragazzi alla cultura della legalità,della partecipazione,del rispetto ,
valorizzazione e conoscenza del territorio e dei suoi problemi ed
ha particolarmente apprezzato lo sforzo dell'istituzione scolastica
di Diamante di educare alla solidarietà ed al superamento delle
barriere municipali ,attraverso una proposta giovane e solidale
come quella dell'incontro tra i due territori attraverso i due Consigli
Municipali dei Ragazzi .Incontro che si prefigura come impegno
comune di affrontare problemi che possono dare risposte al futu-

ro delle nuove generazioni nel nostro territorio. E' stata perciò
distribuita ,a tutti i ragazzi dei due organismi,una guida turistica
del paese ,offerta dalla locale Proloco ,con l'intento simbolico di
trasformare il legame territoriale e geografico in un binomio maremonti capace di creare uno scambio culturale,economico,sociale
tra i due paesi. Questa è stata anche la direzione delle proposte
programmatiche deliberate dal CMR di Buonvicino che vedono in
primo piano iniziative unitarie con i ragazzi di Diamante per valorizzare un patrimonio comune,Il Parco Corvino,a fianco ad altre
che riguardano lo sport,la cultura,lo stare insieme. L'Assessore alle
pari Opportunità del CMR di Buonvicino ha poi chiarito la scelta di
Insediarsi a pochi giorni di distanza dall'otto marzo come volontà di
affermare,al di là dei formalismi celebrativi e delle ricorrenze che poi
si dimenticano,un problema che i nostri paesi ancora vivono e che
devono affrontare per modernizzare e far crescere la cultura della
legalità e affermare nei fatti una società più giusta,più solidale,più
democratica,più moderna. Colorata e allegra è stata la manifestazione conclusiva della giornata, resa ancor più gradevole dal piccolo rinfresco offerto dall'Amministrazione Comunale al termine del
Consiglio, all'insegna delle problematiche femminili,con canti e balli
organizzati dai docenti della scuola media di Buonvicino e coordinata dalla prof.ssa Sandra Sbarra e dal prof. Francesco Mastriota.

2007 anno delle pari opportunità,
i ragazzi e le ragazze riflettono

di Marilena Palladino assessore alle Pari Opportunità del CMR

Ormai,,la parità tra uomo e donna è un cardine fondamentale della
democrazia,ed è ,dopo tante lotte, come quelle -per il diritto di voto
-per il diritto al lavoro -alla propria libertà individuale -a fare scelte
libere come per l'aborto ed il divorzio un principio insostituibile
della nostra Costituzione basata sul rispetto della persona e anche
della sua diversità…Da questi principi sono nate leggi importanti come quelle citate e anche servizi per migliorare la vita delle
donne,delle famiglie e proteggerle anche dalla violenza che spesso
subiscono in casa,dal proprio marito, o fuori di casa….Perciò le
donne,attualmente,un po' dappertutto,sono sempre più inserite sia
nel mondo del lavoro ( nel settore pubblico e privato),che nella
vita pubblica e anche nella politica.… Solo per ricordare le tappe
legislative più importanti in Italia che hanno portato all'affermazione
della parità dei diritti della donna : Nel 1946,conquista,finalmente,
il diritto di voto;nel 1970 viene approvata la legge sul divorzio ;nel
1975,ancora ,con la riforma del diritto di famiglia,i coniugi sono
posti sullo stesso piano di parità;nel 1978 venne introdotta la legge
sulla interruzione volontaria della gravidanza,che dava alla donna,la
possibilità di scegliere una maternità consapevole e responsabile,ev
itando,allo stesso tempo ,pratiche pericolose e clandestine di interruzione della gravidanza che sono costate la vita a tantissime donne e
ragazze giovanissime…Ciò nonostante, ancora,, la donna continua
a combattere per affermare i suoi diritti e,il cammino per realizzare
veramente la parità tra uomo e donna,nella nostra società è ancora
lungo poiché agiscono pregiudizi che rallentano il percorso dell'esercizio dei propri diritti da parte delle donne… un conto, infatti, sono
le leggi, un altro applicarle,renderle operative e farle entrare nella
testa della gente,cosicché le donne possano godere di quei diritti non
solo teoricamente,sulla carta,ma concretamente nella realtà di tutti
i giorni in casa,con i propri mariti,nella società nel mondo del lavoro…soprattutto nelle realtà a noi più vicine,nel sud,in Calabria e nei
nostri paesi,Diamante e Buonvicino,la società conserva,ancora,un
concetto tradizionale della donna che impedisce la crescita culturale non solo del mondo femminile ma di tutta il tessuto sociale…
Le ragazze del CMR,Adua Aligia assessore
alla Cultura, Michela Sollazzo assessore alla
Pubblica Istruzione ,Roberta Forestiero Ass.
allo Spettacolo e pari opportunità,considerato
che questo è stato proclamato dal Consiglio
Europeo Anno delle pari opportunità,hanno voluto
inserire in questo contesto la loro riflessione sul
mondo femminile,ripercorrendo le tappe storiche
che hanno portato alla giornata della donna.
Anche per ricostruire correttamente i fatti e correggere luoghi comuni e sbagliate informazioni
nella individuazione dei motivi che vanno al
di là di episodi circoscritti benché importanti e
drammatici come il rogo che il 25 marzo ( e non
l'otto)1911, alla Shirtwaist di New York uccise
146 donne. Ecco il risultato della loro ricerca.
La Giornata della Donna venne istituita il 29
aprile 1910,a Copenaghen ,in occasione della
Seconda Conferenza delle donne dell'Internazionale Socialista,,su proposta della leader socialdemocratica tedesca Clara Essner Zetnik,direttrice
del giornale "Uguaglianza" In quella occasione si
propose anche il diritto Universale al voto,diverso

Certo,di passi se ne sono fatti,la donna calabrese ha percorso anch'essa un cammino verso l'emancipazione…la scuola di
massa,l'istruzione estesa a tutti ha elevato il livello culturale anche
delle donne e tante ragazze conseguono diplomi,vanno all'università
cominciano a svolgere professioni che un tempo le venivano proibite
in nome della famiglia e delle tradizioni e dei pregiudizi;professioni
che un tempo svolgevano solo i maschi-dottore,ingegnere,avvocato,
persino magistrato,ora sono intraprese anche da donne, e non mancano anche quelle che diventano scrittrici, attrici, cantanti…Perciò,
anche se in un contesto, per tanti aspetti,arretrato, la donna dei
nostri paesi ha sempre più consapevolezza della sua funzione e del
suo ruolo sociale e cerca di trovare un punto d'incontro tra passato
e presente per affermare la propria autonomia e personalità senza
negare il passato e la tradizione…ma i problemi sono ancora tanti
e anche noi ragazze dobbiamo lottare per affermarci come persone.
In famiglia,poi, non sempre i messaggi educativi sono uguali tra
maschi e femmine…e anche a scuola,molte problematiche,proprie
dell'adolescenza,alle quali noi ragazze cerchiamo risposte nell'età
più critica,non vengono affrontate…ad esempio la nostra evoluzione sessuale…per cui spesso,ci troviamo ad affrontare,in solitudine
o parlandone solo tra noi,i problemi del passaggio dall'infanzia
all'adolescenza…. Noi ragazzi del CMR di Diamante abbiamo perciò pensato,nella nostra scuola ,di istituire uno sportello di ascolto
per raccogliere le testimonianze di problemi,disagi,difficoltà di
relazione tra le nostre compagne. Sappiamo,infatti, che la fiducia
e la solidarietà tra ragazzi consente maggiormente di superare
l'imbarazzo che si può provare a confidare un problema delicato
o poco chiaro. Vogliamo,inoltre, incontrarci, periodicamente,con
le nostre compagne di Buonvicino,per confrontarci sui problemi individuati e cercare,insieme soluzioni… Vorremmo,infine,dare
seguito alla proposta di raccogliere storie della quotidianità delle
donne dei nostri paesi.,per raccoglierle in una pubblicazione che
possa dare un contributo all'emancipazione femminile di Diamante
,di Buonvicino e degli altri paesi che confinano col nostro.

dal voto per censo,chiesto dal movimento britannico delle suffraggette,e il riconoscimento dell'indennità di gestazione anche alle donne non spo
sate.
Altra data certa è quella del 1889,quando il
Primo Congresso della Seconda Internazionale
Socialista a Parigi approvò il principio del diritto alle donne ad avere una retribuzione pari a
quella degli uomini. Nel 1909,le operaie tessili
della fabbrica nuovaiorchese "Triangle Shirtwaist
Company" ,che produceva le camicette alla moda
di quel tempo,le "shirtwaist",appunto, cominciarono uno sciopero ,pare scegliendo l'8 marzo come
data d'avvio della protesta.la lotta ,dopo diverse
azioni brutali e repressive da parte della polizia e
dopo una lunga trattativa,terminò il 24 dicembre
1910 con il "Protocollo di Pace",nel quale venne
riconosciuto il diritto a regole per l'orario ed il sala
rio.
Pochi mesi dopo,il 25 marzo 1911,un incendio
alla Shirtwaist uccise 146 donne.La maggioranza

di esse erano giovani italiane o ebree dell'Europa Orientale.I proprietari della fabbrica,che al
momento dell'incendio si trovavano al decimo
Piano e che tenevano chiuse a chiave le operaie
per paura che rubassero o facessero troppe
pause ,si misero in salvo e lasciarono morire le
donne.Il processo che seguì li assolse e l'assicurazione pagò loro 445 dollari per ogni operaia
morta: il risarcimento alle famiglie fu di 75 dollari.Quell'incendio segna una data importante
,anche se non è da esso ,come erroneamente
riportato da alcune fonti,che trae origine la giorna
ta della donna.
Quanto alla scelta della mimosa,essa è legata
alla tradizione socialista italiana.L'otto marzo del
1946,su suggerimento di Rita Montagna,le donne
dell'U D I (Unione Donne Italiane) scelsero come
simbolo la mimosa per il semplice fatto che fiorisce
proprio in quel periodo dell'anno.Una scelta premiata dal tempo,tanto che ancora oggi la mimosa
rimane il simbolo della giornata della donna…
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L’AIAS IN PERICOLO
di Giuseppe Gallelli
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In memoria di Venturino Imparato
il sacrificio di un eroe per caso
di Francesco Cirillo

"Sono la mamma di due bambini disabili uno di 15 anni e uno di 9 ci siamo
recati prima all'A.S.L. ma non ci hanno potuto aiutare perché dovevano che
non c'erano strutture idonee per i nostri figli, l'unica possibilità era quella di andare fuori regione il che per me sarebbe stato molto difficoltoso.
L'AIAS ci ha davvero sostenuti in tutti questi anni, in tutti i modi possibili.
Chiedo che l'AIAS debba andare avanti. Chiedo che l'AIAS non chiuda, noi
genitori non sapremo cosa fare". E' Rossella a parlare, la mamma di due
ragazzi disabili. Nelle sue parole il senso della protesta messa in atto dagli
operatori, dagli utenti e dai loro genitori e amici. Gli operatori non percepiscono la retribuzione e gli emolumenti da oltre cinque mesi, il debito di oltre
400mila euro non consente più il prosieguo dell'attività. A farne le spese
potrebbero essere le famiglie di 280 bambini disabili in trattamento, oltre
che le famiglie dei 30 collaboratori dell'AIAS che sino ad ora, con enorme
sacrificio e grande spirito di abnegazione, nonchè puro spirito di volontariato
hanno garantito e reso un servizio di qualità. Hanno protestato i dipendenti e
gli utenti con le loro famiglie, il 26 marzo a Diamante, e lo hanno fatto a modo
loro, con rabbia ma anche in maniera festosa. E con loro tanti cittadini, L'On
Franco Laratta, i Consiglieri Provinciali Ernesto Magorno, che ha denunciato
la sordità delle autorità regionali,Gilberto Raffo, e 17 sindaci dell'alto tirreno.
La festa si ma anche tanta inquietudine che si trasforma in rabbia quando
nel corso della manifestazione è arrivata la telefonata del Direttore dell'A.
S.L, Ivan Cavallo, al quale viene chiesto di dialogare in viva voce con L'On
Laratta. Cavallo si impegna per sbloccare la situazione nella successiva
riunione dell'A.S.L. Dall'AIAS questa promessa la sentono da tempo, ma
sperano che la presenza di un Onorevole della Repubblica abbia la sua
influenza. A Cavallo comunque fanno sapere, e con una telefonata anche al
Prefetto, che se la situazione non si sblocca venerdì tutti vanno ad occupare
i binari. "Mi auguro che non si finisca sui telegiornali nazionali" aggiunge
Laratta che assicura il suo sostegno alle eventuali forme di protesta, anche
clamorose. Non solo il giorno successivo i sindaci presenti alla manifestazione, ai quali nel frattempo se ne sono aggiunti altri, ed un nutrito gruppo di
consiglieri provinciali, inviano ciascuno un telegramma rispettivamente alla
segreteria di S.E. Prefetto di Cosenza il Dott. Francesco Antonio Musolino,
alla segreteria dell'On Doris Lo Moro ed alla segreteria del Presidente della
Giunta Regionale On Agazio Loiero. Inoltre i sindaci della denunciano le
serissime difficoltà nelle quali potrebbe incorrere ciascuna Amministrazione
Comunale nel caso si verificasse la sospensione dell'attività della struttura
riabilitativa". Arriva anche la solidarietà dell' On Pino Gentile: "Se venerdì i
collaboratori AIAS, i bambini disabili e le loro famiglie andranno ad occupare i binari della ferrovia sarà una sconfitta per tutti". Già, una sconfitta per
tutti, ma una sconfitta soprattutto per Rossella e per tutti gli altri genitori
che saranno costretti portare i loro figli disabili fuori, o comunque lontano,
se questa storia non avrà soluzione. Speriamo davvero che non sia così.

Sanità in Calabria

Le parole non bastano più
di Marianna Presta
Quando si devono fare i conti con una malattia, il tempo è determinante e
da una diagnosi precoce, dipende, nella maggior parte dei casi la
possibilità di cura e di guarigione. E' ormai inconcepibile curare senza fare
ricerche mirate con l'aiuto di esami diagnostici, da quelli più semplici a
quelli più sofisticati; ed è indispensabile un ospedale che sia dotato di tutte
quelle attrezzature diagnostiche capaci di scoprire mali nascosti con
sistemi di valutazione infallibili e capaci di rendere chiaro il quadro clinico
di un paziente. Oggi Normorobot e diagnostica hi-tech ci permettono "il viaggio" nel
nostro corpo per esplorarlo così come aveva immaginato la fantascienza
che oggi invece è diventata realtà scientifica. E mentre la ricerca va avanti
e la tecnologia diventa sempre più sofisticata in Calabria ci troviamo a fare
i conti con una diagnosi strumentale carente, insufficiente, superata.
Ogni giorno dobbiamo registrare che continua la storia infinita di
attrezzature che vanni in tilt, di macchinari che si fermano, di gravi
interruzioni di servizi, di lunghe liste d'attesa. Gli utenti continuano ad essere disorientati e "sballottati" tra le diverse strutture sanitarie anche fuori dalla nostra ASL con
notevoli disagi economici. E' una realtà sconfortante e ci chiediamo a chi attribuire
tali disservizi: alla negligenza dei responsabili che non intervengono tempestivamente? Alla mancanza di fondi per la manutenzione? Alle stesse attrezzature ormai
obsolete? Alla regione che non assegna all'ASL i fondi per il rinnovo della
diagnostica strumentale rispondente alle nuove esigenze per la diagnostica
e per la cura? Noi diciamo che il disservizio è la negazione del diritto ed esce fuori da
un'organizzazione nella quale ognuno è un tassello che contribuisce a
tutelare l'efficienza dell'intero sistema. E nessuno può dire "Io non c'entro" nessuno
può giocare a "scaricabarile". Del buon funzionamento di un servizio ne rispondono tutti ed è proprio il non sentirsi responsabili che a volte fa la differenza fra il
pubblico ed il privato che per avere la convenzione deve garantire e rispettare gli
accreditamenti regionali. Vogliamo ricordare che in ogni ammalato la speranza della guarigione è legata alla efficienza delle strutture e dei servizi dove gli
operatori sanitari possono lavorare con tranquillità, sicurezza, professionalità.
Giorni fa abbiamo posto all'attenzione del dottor Cavallo, un ventaglio di
richieste che vanno dall'efficienza della diagnostica strumentale alla
riorganizzazione della specialistica nei poliambulatori del territorio,
all'assistenza domiciliare integrata, al "Vademecum" sanitario, ad una
nuova
programmazione
per
l'utilizzo
del
CSM
e
del
SERT.
Abbiamo registrato la sua piena disponibilità ad intervenire per eliminare
carenze e disagi nei diversi servizi. Certo non ci aspettiamo la bacchetta magica, ma
attendiamo fiduciosi un processo di cambiamento che inizi a dare risposte adeguate
agli utenti. La gestione sanitaria in Calabria, fino ad ora ha penalizzato tutti noi, ha
richiesto soltanto pazienza, sacrifìci, disagi, rinunce e spesso costi elevati
per curarsi dentro e fuori la nostra regione. Ora le parole non bastano più, non servono le conferenze stampa, i convegni, i proclami, le promesse, i buoni propositi.
Occorre un cambiamento radicale di mentalità che avvicini la sanità ai
reali bisogni degli utenti, una sfida all'immobilismo, agli sperperi, al
clientelismo ed all'illegalità che ancora mortifica la nostra regione e la
n o s t r a
g e n t e .

Venturino Imparato è nato a Diamante il 27 agosto del
1911. Nel 1941 emigra in Toscana, prima a Pisa poi
a San Terenzo Monti. Si sposa con Valente Adalgisa
dalla quale ha due figli, Francesco nato a Diamante e
Giuliana nata a Pietrasanta il 4 settembre del 1943. la
vita degli Imparato è quella degli emirati di quel tempo.
Tutto il giorno alla ricerca di lavoro e di pane da portare alle famiglie. A San Terenzo un altra famiglia, da
Diamante raggiunge gli Imparato. E’ quella di Luigi
Benvenuto . Resteranno sempre insieme fino alla
morte di Venturino. Imparato trova lavoro come operaio in una piccola ditta edile, mentre Luigi Benvenuto
farà il sarto. Il 12 agosto 1944 a seguito di una rappresaglia contro un attacco partigiano, il nazista Reder
a capo del comando tedesco e di fascisti italiani in
Toscana ordina un rastrellamento in tutta la zona. A
sant’Anna di Stazzema vengono raggruppati ben 560
cittadini italiani. Fra loro nessun partigiano. Reder
ordina il massacro e tutti i 560 verranno fucilati dopo
essere stati legati ognuno ad u albero con il fil di ferro.
Una strage inutile che non ha fermato certamente il
Venturino Imparato
cammino verso la liberazione dal nazi-fascismo che
proprio in quelle ore dimostrava tutta la sua ferocia.
Venturino e Luigi, nel loro paesino avevano sentito
di queste fucilazioni ma pensavano di essere lontani
da possibili nuove rappresaglie. Ed invece ecco che
l’ordine di Reder arriva anche ai paesini più sperduti.
Iniziano nuove rappresaglie e nuove italiani vengono
catturati e condotti nella piazza di San Terenzo Monti.
Il primo ad essere catturato è Luigi. Venturino è nei
boschi alla ricerca di latte per la piccola Giuliana di
appena dieci mesi. La moglie Adalgisa manda il primo
figlio Francesco di nove anni a cercare di avvertire il
padre di non scendere nel paese, ma arriva troppo
tardi. Francesco vede il padre trascinato dai tedeschi
verso la piazza. Si avvicina a Venturino, il quale fa in
tempo non visto a dargli tutti i soldi che aveva con sè.
Gli ostaggi sono in tutto 53. vengono portati fuori al
paese e qui gli viene ordinato di scavare una fossa .
Venturino e Luigi insieme agli altri scavano la fossa.
Poi li chiudono in una baracca. Qui viene tirato fuori
dai tedeschi Luigi. Gli serve un sarto per ordinare le
proprie divise, strappate e senza bottoni. Luigi viene
Venturino Imparato e Luigi
condotto in un altra sala e qui comincia il suo lavoro
di sarto. Un lavoro che lo salva la mattina del 19 ago- Benvenuto in una foto scattata
sto 1944 dall’eccidio dei suoi 52 compagni e amici. pochi giorni prima della loro
cattura
Venturino muore fucilato nella fossa salvando senza
saperlo un suo amico. Il corpo di Venturino salvava
questa persona che nella notte riesce ad uscire dalla
fossa ancora non completamente coperta dalla terra.
Questa persona tornerà a Diamante, negli anni 90 ,
in divisa da carabiniere , alla ricerca della famiglia di
Venturino. A tutt’oggi non conosciamo questa persona. Luigi Benvenuto, intanto continuando il suo lavoro
pensa a come fare per fuggire. Sa bene che il suo
destino di morte è stato solo rinviato. E l’occasione gli
giunge quando un camion di vestiti e vettovaglie deve
raggiungere un vicino convento di suore. Luigi sa che
non può perdere questa occasione si nasconde fra i
vestiti. Giunto al convento Luigi verrà nascosto fino
alla fine della guerra dalle suore. Alla fine della guerra
Giuliana Imparato figlia di
Luigino si sposterà a Napoli , nella famosa sartoria
Venturino
durante la premiaGianCristofaro. Qui conoscerà la compagna della sua
vita, Maria Damiano con la quale ritornerà a Diamante. zione da parte della Provincia
Luigi è morto il 20 gennaio del 2001 all’età di 80 anni. di Cosenza nel Giorno della
Memoria
L’ A s s o c i a z i o n e C e r i l l a e c o n i l p a t r o c i n i o d e l l a
Provincia di Cosenza - organizza
Nell’ambito delle manifestazioni per la Liberazione
dal nazi fascismo il 25 Aprile
Alle ore 17 verrà deposta una corona di fiori sulla lapide
a Ve n t u r i n o I m p a r a t o n e l l a Vi l l a C o m u n a l e S . P e r t i n i A seguire sul lungomare Concerto della
Banda Musicale della Provincia - ore 20 Proiezione film
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Vi t t o r i a d e l D i a m a n t e n e l l a
pallavolo maschile
di Mariella Perrone

Si è conclusa alla semifinale l'avventura ai
Giochi della Gioventù, per la pallavolo maschile
dell' Istituto comprensivo di Diamante. I ragazzi
della squadra, comunque, hanno portato a casa,
in pochi giorni, due successi importanti. Prima
hanno superato gli avversari della scuola media
"Bruno" di Paola, aggiudicandosi così i quarti di
finale delle competizioni provinciali, e poi hanno
sconfitto la squadra della scuola media di Rose,
arrivando in semifinale. Per quest'ultimo successo hanno ricevuto anche i complimenti della
dirigente della loro scuola, Patrizia Granato.
L'incontro, che si è svolto lo scorso tre marzo,
è iniziato alle 10.00 e tutta la palestra era pervasa dall'animato tifo degli alunni delle altre
classi presenti ad assistere e a sostenere i loro
beniamini. Il primo set è stato conquistato dal
Diamante. Nel secondo set, è stata la squadra di
Paola ad aggiudicarsi la vittoria ma nel terzo set,
decisivo, il Diamante, ha definitivamente sancito
la sua vittoria. Ancora più semplice la vittoria con
i ragazzi di Rose, giocata in trasferta a Cosenza,
che è finita 3 set a 0 per l'Istituto comprensivo

di Diamante. "Sono due anni - ha commentato
Vincenzo Sollazzo, docente di scienze motorie
e sportive - che lavoro con questi ragazzi. Ora si
cominciano a vedere i risultati. La costanza, l'impegno e la passione per lo sport stanno dando
i primi frutti. Non è stato facile, perché gli allievi
dell'Istituto comprensivo di Diamante venivano
da un lungo letargo sportivo. Proprio per questo
però la soddisfazione di superare una scuole
come quelle di Paola e Rose, che ha una buona
cultura sportiva, è stata ancora più grande". In
ogni caso un bel risultato quello raggiunto da
queste giovani leve.Ora il professore Sollazzo
continuerà a lavorare con perseveranza e impegno al suo progetto di avviamento allo sport per
i ragazzi dell'Istituto comprensivo di Diamante.
Il prossimo obiettivo è quello di far partire un
progetto di alfabetizzazione sportiva per gli allievi delle IV e V classi della scuola elementare.
Un'iniziativa che sta molto a cuore alla nuova
dirigente dell'Istituto, Patrizia Granato, che sullo
sport ha puntato molto per il rilancio dell'Istituto.

L’ a d d i o a l P r e s i d e C o r c i o n e
di Ciro R. Cosenza
Per un niente, tanti anni fa, io non diventai
alunno del prof. Alfonso Corcione. Stavo
ultimando infatti il mio corso di studi liceali, al "Lopiano" di Cetraro, quando si rese
vacante la cattedra di Matematica e Fisica.
Fresco di laurea fu contattato proprio il giovane Alfonso, ma non raggiunse l'accordo e
l'ingaggio non si perfezionò. Diventò invece mio preside, il primo ottobre del 1971,
allorché il liceo scientifico di Scalea ottenne
l'autonomia, ed egli ebbe l'incarico di quella
nuova presidenza. Di quel rapporto appunto io voglio parlare ed accennando a quel
periodo, che io voglio ricordarlo ai lettori
di questo foglio. Non mi permetto invece
di parlare del suo lungo impegno al vertice
dell'Istituto Tecnico di Diamante, scuola che
lui ha tanto amato. Non intendo sostituirmi
a uno dei suoi professori, dei quali una
nutrita rappresentanza, schierata compatta alla sinistra dell'altare maggiore nella
chiesa di Gesù Buon Pastore, era presente
ai funerali. Lascio a loro questo compito.
Arrivato a Scalea in punta di piedi, quale era
suo costume di vita, riuscì in un batter d'occhi, con l'aiuto di Franco Aita, a impiantare,
e a far funzionare magnificamente, l'ufficio
di presidenza e quello di segreteria. Subito
dopo volle dare un nome a questa scuola,
essere lui, scaleoto, a battezzare quella che
sarebbe diventata una fucina di professionisti per tutto l'Alto Tirreno Cosentino. Così,
nella prima seduta del primo Collegio dei
docenti, all'unanimità, la scelta cadde su
Pietro Metastasio, che a Scalea aveva trascorso un periodo della sua adolescenza e
a Scalea aveva conosciuto l'amore. E poco
importa se l'ufficializzazione di questa scelta è avvenuta 45 anni dopo. L'importante
che nell'aula magna "Mario Naccarato" di
quel liceo, il preside Alfonso Corcione, era
presente la sera del 6 maggio 2006, alla
festa dell'inaugurazione della nuova sede
e della sua intitolazione, di cui tanto merito
egli aveva avuto. Parallelamente, lancia in
resta, ingaggiò la battaglia per dare al liceo
nuovi e più efficienti locali. Per tutto l'arco
della sua carriera, lui lottò con le autorità
costituite per dare alle sue scuole locali
comodi ed adeguati. Condusse sempre

queste battaglie con grande convinzione,
e poco importa se altri presidi, altri docenti
e, principalmente, altri alunni, ne raccolsero
i frutti. In quella esperienza, io fui accanto
a lui nella veste di vice-preside, e posso
testimoniare che Alfonso Corcione sposò
sempre la causa giusta. Lo vidi difendere
a spada tratta gli alunni nei confronti di
docenti troppo severi e lo vidi difendere con
calore i suoi professori. Sorrido nel rivedere la scena quando, una volta, dopo aver
sollevato di peso un genitore, che aveva
dato della "cretina" ad una sua professoressa, e lo scaraventò fuori della presidenza.
Nella sua testa c'era sempre un intero
"Giannarelli", tutte le leggi che riguardavano la scuola, tutte le circolari ministeriali e
tutte quelle provveditoriali; dopo una sola
lettura, erano da lui memorizzate. Tutti gli
amici si chiedevano come facesse, perché
erano proverbiali le sue dimenticanze. Le
raccontava lui stesso e ci ridevamo insieme.
Come quando, eravamo agli esami di stato
a Cosenza e distanti le nostre scuole, si
era portato la mia macchina: ebbene, dopo
averla parcheggiata, non ricordandosi più
il modello, tentava di aprire tutte le auto in
sosta che le somigliavano. Oppure quando
si dimenticò la moglie a Corso Mazzini e se
ne ricordò soltanto una volta a Diamante,
quando la signora suocera gli chiese "E
Carmela dov'è?" Ma a scuola non gli sfuggiva una virgola, ricordava tutto di tutto, un
vero computer vivente. Fuori dalla scuola
era però un compagnone, simpatico e allegro. Non era affatto il solito preside mattone,
tutt'altro. Gli piacevano i viaggi, le cene conviviali, il teatro, le partite di calcio. Quante
volte con Alfonso siamo stati a Fuorigrotta a
vedere il "suo" Napoli, il Napoli di Maradona.
Ed eravamo insieme all'Heysel la tragica
notte del 29 maggio del 1985, la notte di
Juventus - Liverpool ! La nostra comunità,
la comunità di questa cittadina, dove sappiamo tutto di tutti e tutto sommato fatta
ancora di gente semplice, ha perduto una
persona importante, una persona che ricorderemo sempre con dolcezza e con affetto.

U N A PA R T I TA D I C A R T E L L O
D I A M A N T E - PA L M E S E 1 a 1
di Ciro R. Cosenza

Sollecitato da più parti, voglio parlare di
nuovo della squadra del Diamante, quella
squadra di cinquant'anni fa. Ma se nel libro
che ho dato alle stampe nel maggio del
2005 (Ciro R. Cosenza, "SOLE, MARE E
PALLONATE, storie di calcio e di costume
a Diamante, raccontate da un nemico"), per
l'80% degli eventi riportati, ho raccontato
ricordi di amici e di conoscenti, quello che
sto per narrare è il ricordo di una simpatica
domenica della mia giovinezza, una domenica passata all'aria aperta qui a Diamante,
quando non immaginavo certamente che
questo borgo sarebbe diventato il paese più
importante della mia vita e a me tanto caro.
Era scritto nel destino! Negli anni cinquanta
la gente si era veramente buttata dietro le
spalle il passato, dittatura fascista, guerra e
dopoguerra, e guardava al futuro. Il simbolo
di questa rinascita era l'automobile, non la
fuoriserie o il macchinone di lusso, ma un'automobile, anche modesta, piccola, purché
avesse un motore e quattro ruote. La macchina era stata nel periodo anteguerra, il simbolo della ricchezza, dell'agiatezza, di quanti
guardavano i comuni mortali dall'alto della
loro opulenza. Mio padre soleva dire a me,
bambino: "Ti auguro che tu, un giorno, possa
comprarti la macchina, e permetterti un autista bravo!" Povero papà…..Il bello di questa
nuova Italia è che ognuno la macchina se la
voleva comprare e guidare da sé. Il grande
"boom" degli anni '60, cominciò…… a metà
degli anni '50 proprio con il "boom" dell'auto,
grazie ai vantaggi del Mercato Comune. La
FIAT lanciò con successo la "600" e arrivarono anche i modelli di case straniere, che
imparammo a conoscere e a familiarizzare con essi. Renault. Austin 40, Douphine
Gordini, Opel, Simca, Ibiza, il maggiolino
della Volkswagen e via dicendo. Nel solo
1955 furono immatricolate nel nostro Paese
ben 133.000 auto, quasi trentamila in più dell'anno precedente, che diventarono 231.000
nell'anno seguente. Sulle strade italiane circolavano qualcosa come 1.196.000 veicoli.
Se non ancora a tutto il popolo, il mezzo a
quattro ruote era diventato accessibile ormai
alla piccola borghesia italiana. Di conseguenza sorsero ovunque le "concessionarie" e aprirono nuove scuole-guida. Qualche
nome? Calomino a Paola, Chiappetta a
Cetraro Marina, Cannataro, ex-pilota di rally,
a Scalea. E a Diamante? A Diamante c'era,
indiscusso, il compianto e pittoresco Ciccio
Marra. Insomma, diventava più facile con
l'automobile, raggiungere il posto di lavoro,
andare a trovare parenti e amici nei paesi
vicini, ma era possibile anche regalarsi uno
svago alla domenica, per esempio, una partita di calcio. La dovevano aver pensato così,
quanti amavano trascorrere il pomeriggio del
dì di festa, ai margini di un campo di calcio,
e, poiché la Paolana alla fine della stagione

1955-56 era retrocessa dalla "IV Serie"
alla "Promozione" regionale, dai paesi
dell'Alto Tirreno cosentino, piacevolmente si conducevano in auto in quel
di Belvedere o di Diamante, e, con lo
spettacolo calcistico, godevano di un
caldo e rilassante pomeriggio di primavera. Tanto il campionato era lo stesso
e se la squadra di casa perdeva, a loro
che gliene fregava? Anche da Cetraro,
con le loro nuovissime auto, arrivavano
alcuni sportivi, tra cui, io e mio padre,
che di solito prendevamo posto nell'auto del dottor Francesco Vaccari. Costui
a Diamante era di casa, infatti teneva settimanalmente ambulatorio pediatrico,
affollatissimo di mamme di bambini, al primo
piano di uno stabile in Corso Garibaldi, 33.
Io, a questo campo c'ero già stato qualche
settimana prima e il Diamante aveva perso
nettamente per due a zero dal Soverato
(doppietta di Gregorace). Ma questa giornata
era una di quelle giornate da ricordare: scendeva al "Fratelli Oliva", la Palmese, che, con
il Castrovillari, stava dominando il difficilissimo torneo. Alla fine, infatti, saranno entrambe
promosse. Le cose per la società rossonera,
in quel finale di stagione non stavano girando
per il verso giusto, e, secondo i tifosi, la squadra aveva subito una serie di torti arbitrali.
Quando arrivammo, captammo subito che
c'erano acque agitato. Sentimmo alcuni tifosi
esclamare: "Si l'arbitru goi fa u' strunzu, è a
vota bona ca facimu invasione!" Mio padre
in un orecchio mi sussurrò: "Forse abbiamo
sbagliato partita". Io, prudentemente, mi fermai vicino l'uscita, dietro la porta lato Sud,
proprio la porta difesa dal portiere di casa,
Mario De Maria, detto "Maruzzella". Molti
anni dopo feci altrettanto, e ben mi regolai,
allo Stadio Heysel di Bruxelles, in occasione
della tragica finale di Coppa dei Campioni
del 1985, tra la Juventus e il Liverpool. Cioè
mi preparai un'eventuale via alla fuga. Del
resto anche i grandi marescialli napoleonici,
alla bisogna, ricorrevano alle ritirate strategiche. I neroverdi della Palmese, iniziarono
la gara a spron battuto, giocando bene con
trame ariose a tutto campo. A nulla valsero
i tentativi della squadra di casa per arginare
le folate degli ospiti. Così verso la meta del
primo tempo, su di un cross teso dalla destra,
si avventò un attaccante e colpì di testa da
pochi passi. De Maria si superò, respingendo
con un guizzo miracoloso, ma la palla andò
proprio sulla testa di La Valle che ribadì nella
porta incustodita. La Palmese continuò ad
attaccare, ma il gong salvò i padroni di casa
dal colpo del K.O. , ovvero, come direbbe
oggi Fabio Caressa, l'arbitro mandò tutti
a bere un the caldo. Dagli spogliatoi, ben
strigliata da mister Mangiolla, uscì un'altra
squadra. Io, invece, credendo che la partita avrebbero continuata a farla i neroverdi,
mi ero spostato verso la porta lato Cirella,
sistemandomi su di un mucchio di terriccio.
Macché! Furono i rosso neri che, a loro volta,
assediarono gli avversari, che in effetti non
sarebbero più riusciti a superare la loro metà
campo. Dai e ridai, alla fine l'arbitro concesse
al Diamante un calcio di rigore. Sul dischetto si presentò, in una bolgia indescrivibile,
capitan De Rosa. I compagni si girarono di
spalle per non vedere. Nicola, che freddo
non era, ma atleta passionale e generoso,
quel giorno fu addirittura gelido. Portiere da
un lato, pallone dall'altro e pubblico in delirio.
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Grandi storie di piccoli uccelli

Il pettirosso
di Ennio Magurno

Arrivederci mio piccolo grande amico, forse a
un altro anno. Questo strano inverno,colpa dell’effetto serra,con tutto il treno delle negatività
che si porta dietro,ha confuso i ritmi biologici
non solo agli uomini ma anche agli uccellini
migratori. Infatti questo uccellino che negli anni
passati mi faceva compagnia dall’autunno alla
primavera, ora con un cinguettio tutto particolare,
mi ha detto: arrivederci a un altro anno. Ora te
ne vai mio piccolo amico del cuore,il tuo viaggio sarà lungo;risalirai lungo le verdi vallate del
Reno, per arrivare in una terra , dove si ha un
grande rispetto per la natura. Certo non so se
l’anno venturo ritroverai lo stesso habitat che ora
lasci: i verdi prati, i frutteti, gli uliveti, le cedriere che tu ami tanto per via dei lombrichi che in
quel terreno stazionano. Si perchè mio piccolo
amico, il cemento che sta devastando il nostro
territorio coprirà ogni cosa. Non troverai più
nulla, troverai solo cemento,pilastri di cemento
che avranno preso il posto dei pescheti, uliveti,
cedriere,sarà tutto sommerso sotto una grande
colata di cemento. Poi arriveranno le istituzioni,
con le macchine di servizio, dalle quali usciranno funzionari impettiti che prenderanno atto che
prima di loro ci sono stati gli elicotteri a rilevare
attraverso le fotogrammetrie che in quella zona
le bolle acquifere non ci sono più; che l’immenso
fiume sotterraneo che scende giù dalle profondità
del Monte Carpinoso verso la valle del Vaccuta
era una favola divulgata dai satelliti americani.
Tutt’al più la zona del Vaccuta è atta ad ospitare
l’enorme mostruoso depuratore che arricchisce
il nostro mare di mucillagine. Addio pettirosso,
con te si chiude una bellissima pagina, quando
io giovane maestro, leggevo ai ragazzi, perchè questi uccellini hanno il petto rosso e...loro
attenti, silenziosi, premurosi aspettavano che il
maestro leggesse: il pettirosso, quando i giudei
misero in croce Gesù, dalla corona di spine che
aveva sul capo, stillavano gocce di sangue, allora si posò sul suo capo per togliergli una spina
e una goccia di sangue gli cadde sul petto. Ora
l’aula era silenziosa e in quell’atmosfera ovattata
di sapere, si sentiva solo il sibilo del vento, che
fischiava attraverso le vecchie imposte, in quella scuoletta di campagna chiamata “Lauro”, da
dove usciranno fior di professionalità. Addio pettirosso, non tornare...gli uomini non ti amano più.

Si comunica a tutti i rappresentanti delle
liste in preparazione per le prossime elezioni amministrative del 27-28 maggio
che tutta la documentazione è disponibile
presso il sito internet
del Ministero degli Interni
http://www.interno.it/assets/
files/3/2007319111837.pdf

Ancora sigillati i locali del
Circolo dei Pensionati

Il PresidenteRegionale dell’ANCeSCAO Renato
Losa scrive una lettera al Presidente della
Repubblica Giorgio Napolitano ed al Prefetto di
Cosenza.
Signor Presidente, Ci rivolgiamo a Lei quale
sensibile e massimo garante dei diritti sanciti
dalla Costituzione e del regime democratico per
auspicare un Suo autorevole intervento volto a
sanare un 'evidente ingiustizia che colpisce un
'Associazione che da anni ,'si occupa concretamente e fattivamente di Volontariato e assistenza
Sociale. Il Centro Sociale "Immacolata Concezione
" di Diamante (a noi affiliato) che conta ben oltre
200 associati anziani - che nei locali del centro
trovano ogni giorno m'oasi di compagnia, conforto e serenità (oggi abbandonati su una strada)
nonché 40 volontari che assistono quotidianamente disabil, .ammalati e famiglie bisognose.
Un 'assurda diatriba tra Comune di Diamante e
il Demanio marittimo, ha provocato il sequestro
da pane dell 'autorità giudiziaria di alcuni locali,
tra cui quelli che ospitano il Centro Sociale regolarmente autorizzato dal Consiglio Comunale con
delibera n° 40 del 13/05/1989. Il Centro è costretto
ad interrompere ed annullare vent 'anni si attività
assistenziale eco. A nulla sono valse le pressanti
ed accorate richieste alla Magistratura di consentire l'uso dei locali,anche in considerazione del fatto
che il Centro opera come banco alimentare che il
sequestro non è stato originato ne da reati urbanistici, ne da carenze strutturali. Voglia dunque,
Signor Presidente.prendere a cuore la disperata
situazione ed intervenire per consentire il proseguimento di un 'attività di forte contenuto Sociale e
di alto valore etico. Nella certezza che il Suo autorevole intervento genererà un esito positvo,voglia
gradire i più sentiti sentimenti di stima e simpatia.
Hanno collaborato a questo numero:

Leonardo Aloise sac., Alessia Cinti, Ciro
R. Cosenza, M. Rosaria De Maria , Lili
Genovese ,Giuseppe Gallelli, Giovanni
Grimaldi , Ugo Grimaldi, Renato Losa
, Ennio Magurno,Ermenegilda Magorno,
Mariella Perrone, Francesco Presta,
Marianna Presta
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Storie dal Festival Sanremo

l’Olmo

di Alessia Cinti

Sanremo è una tradizione, un rito, una fonte inesauribile di discussione per tanti, qualsiasi mestiere rappresentino, è la più longeva
celebrazione della Rai. L'edizione di quest'anno, curata da Pippo
Baudo, è stata un successo: la musica ha predominato, le canzoni
nel complesso erano molto belle, i temi molto interessanti e le esibizioni molto curate. Cinque serate che ho visto con piacere e attenzione, anche perché da quando ero piccola, insieme con mia sorella,
stiliamo una classifica delle interpretazioni, degli stili e ovviamente
delle canzoni più belle. E immancabilmente, ogni volta, ammirare
splendidi vestiti delle prestigiose firme di alta moda italiana, attendere i super ospiti stranieri o italiani della musica o del cinema, polemizzare sulla riuscita del comico di turno o sul cachet dei presentatori
(ancora imbattuto Bonolis con 5 milioni di euro). Gli ultimi Festival si
sono distinti per l'uso della tecnologia: video ed effetti grafici computerizzati, animazioni digitali e giochi di luce diversi per ogni canzone,
ritornelli da scaricare per le suonerie del telefonino, mantenendo
un legame con il passato: gli impeccabili fiori, violini e smoking dei
musicisti. La versione di quest'anno ha avuto una particolarità: la
sensibilità delle tematiche cantate. Così si è realizzata la speranza e
la voglia che a vincere fossero quelle due canzoni, quei due giovani
romani, con due brani rap-melodici impegnati: denunce sociali e inviti
alla riflessione. Certe cose anche se non le vediamo più non vuol
dire che non continuino ad esistere. Ecco dunque vincere Fabrizio
Moro con "Pensa", nella categoria giovani, e Simone Cristicchi con
"Ti regalerò una rosa", nella categoria Big. Quest'ultimo ha lasciato
la valigetta di "Vorrei cantare come Biagio Antonacci" per una sedia
gialla, una sedia della classificazione, dell'emarginazione, la sedia
di Antonio. Personaggio simbolico del suo progetto di conoscenza e
approfondimento di una realtà che è più facile celare che accettare.
Simone ha visitato molti ex manicomi italiani e ospedali psichiatrici
ricercando il legame fra la follia e l'arte, facendo emergere la storia
delle persone al di là della loro patologia e arrivando a produrre un
libro "C.I.M. Centro d'Igiene Mentale" e un documentario "Dall'altra
parte del cancello", all'interno il diario del viaggio e le lettere del
manicomio di Volterra scritte dai pazienti nei primi del '900 e mai
spedite. Il regolamento, infatti, non prevedeva che i pazienti potessero comunicare con l'esterno e, per questo motivo, molti di loro si
sentivano abbandonati dai cari. A un certo punto interroga alcuni
pazienti e alcuni amici -"Chi è il matto?"- in fondo tutti abbiamo la
nostra pazzia e da che parte si trova la serratura di quel cancello
che contiene i disagiati psichici dai sani? Simone Cristicchi ha scelto
questa volta di impersonare un nuovo personaggio che con quell'aria un po' tra le nuvole e disattenta, ci ricorda un pazzo ma non
lo è per niente, e tutti i premi musicali che ha vinto sottolineano le
ricchezze interiori di questo ragazzo, attento alla realtà sociale come
fece un altro cantante che ha abbandonato questa vita: Luigi Tenco
(e non a caso Simone ha vinto proprio,tra i tanti, il premio Tenco).
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c o n l a Tr a d i z i o n a l e P r o c e s s i o n e P a s q u a l e
di Mariella Perrone
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R E S U R R E X I T
Sac.Leonardo Aloise

II Cristianesimo è la NOTIZIA di quanto è successo in una
notte di luna piena: un morto è ritornato in vita, la vita ha
vinto la morte , la luce ha vinto le tenebre. In una situazione
di scoraggiamento e anzi di desolazione, avendo assistito di persona al fallimento dei loro sogni umani e di ogni
pur minima speranza spirituale, con la morte in croce del
Maestro, i discepoli di Gesù, prime, fra tutti, le donne,
all'alba del primo giorno dopo il Sabato, vanno al sepolcro con aromi per ungere il cadavere del Cristo, prima del
pietoso ufficio della sepoltura definitiva. Mentre le donne
salgono, con la morte nel cuore, la via del Calvario, sono
tormentate da un pensiero: "Chi ci rotolerà via la pietra
(enorme macigno) dal sepolcro"? Meraviglia delle meraviglie, arrivate, trovano la porta aperta, la tomba vuota, il sudario accuratamente piegato e un angelo che le ammonisce:
"non abbiate paura ,voi. So che cercate Gesù il Crocefisso.
Non è qui. E' risorto come aveva detto". E' questa la notizia
delle notizie, il Cristo è risorto, come aveva detto. Gesù non
è finito nella corruzione, è risorto fisicamente, se è vero
che Pietro è tanti altri si sono vantati di aver mangiato e
bevuto con Lui dopo la resurrezione. La vittoria di Gesù sulla
morte non è un avvenimento-casuale, è invece un piano
accuratamente preparato dal Padre fin dal Vecchio
Testamento. In quella piccola espressione: "una notte di
luna piena" c'è un fascio di segnaletiche predisposte da una
mente pensante, quella di Dio, che conducono alla Pasqua
Cristiana. Non è facile credere alla risurrezione di un morto,
ma per quanto la fede è un mistero, tuttavia ha sempre un
fondamento ragionevole. E' la ragione stessa, se illuminata,
si apre alla verità sia pure misteriosa della morte e resurrezione del Figlio di Dio per la nostra salvezza. Gesù stesso
ripetutamente ha profetizzato la sua morte e resurrezione.
Un giorno, quando i suoi avversari lo sfidavano a fare un
segno per dimostrare la sua divinità, ebbe a dire:" A questa
generazione perversa e malvagia non sarà dato altro
segno che il segno di Giona". Questo profeta del Vecchio
Testamento per tre giorni era rimasto "morto" nella pancia
di una balena per poi ritornare in vita sulla spiaggia del
mare. Quando ormai era iniziato il suo ultimo viaggio verso
Gerusalemme, dopo la trasfigurazione, Gesù precisò: " II
Figlio dell'uomo deve andare a Gerusalemme dove sarà

condannato, sputacchiato, vilipeso, crocifisso, ma al terzo
giorno risusciterà". Anche la storia del chicco di grano
è profezia della morte e resurrezione di Gesù e anche
nostra:"Se il chicco di grano, caduto in terra non
muore, resta solo, se invece muore,germoglia e
produce molto frutto". Migliaia sono state le persone che
hanno visto il Risorto e hanno mangiato e bevuto con
Lui, dalle donne ai discepoli di Emmaus, agli Apostoli ai
cinquemila seguaci. Soltanto alla luce della Pentecoste,
che presuppone la resurrezione, si giustificano le vite
trasformate di quei poveri e semplici pescatori che col nome
di Gesù sulla bocca misero il mondo sotto-sopra. Fu un
miracolo ancora più grande sgretolare la fortezza dell'Impero Romano con lo scudo della fede e con la spada della
Parola, senza fucili e senza bombe. Soltanto la forza della
Verità può spiegare l'eroismo di quegli uomini fino a lasciarsi uccidere per la loro fede. Penso di poter dire che tra gli
avvenimenti della Storia Antica non ce n'è uno più certificato
della Risurrezione di Gesù. Nella mia ormai lunga esperienza di Sacerdote ho potuto notare come tutti quelli che con
umiltà hanno letto i Vangeli hanno finito per credere nelle
morte e resurrezione del Signore. Invece quelli che non
credono onestamente confessano:"Non ho avuto il tempo
per leggere e approfondire". I credenti non sono solo degli
osservanti una legge e una morale, ma hanno col Vivente
un rapporto personale che conferisce a loro una vita nuova,
risuscitata. Cristo risorto infatti è diventato Spirito portatore di vita. San Paolo dice:"Cristo (è la) nostra Pasqua...
",ossia ciò che è accaduto a Cristo è nostro, ci appartiene.
In Cristo è risorta l'intera umanità ed è entrata in possesso
della stessa vita incorruttibile ed eterna che è propria di Dio.
Quando per me tutto questo concretamente si realizza? Nel
momento in cui nel mio cuore credo e con le mie labbra
professo che Gesù è il SIGNORE (Battesimo). L'Apostolo
delle genti continua:" Poiché Cristo, morendo ha distrutto la
morte e risorgendo ha ridato a noi la vita, se uno è in Cristo
è una creatura nuova, risuscitata già oggi alla vita eterna". Il
battesimo, ossia la Fede ti fa uscire dal finito e ti
immette nell'ottavo giorno, quello senza tramonto.

"Se qualcuno vuol venire dietro di me, rinneghi se
stesso,prenda la sua croce e mi segua". Questa frase, incisa
come una parola d'ordine, non cessa di far sentire il suo peso sulle
spalle e nel cuore dei credenti. Bisogna ricordare però che prima
di diventare il simbolo glorioso della fede cristiana, la croce non
era altro che un atroce strumento di tortura e di morte. Duemila
anni ci separano dall'avvenimento che ad oggi rimane quello più
sconvolgente della storia. E sulla strada dei "luoghi santi", dove
si è consumato l'estremo sacrificio di Gesù per l'umanità, è nata
la pia devozione della Via Crucis, la via dolorosa. A questa devozione, nata per suscitare l'attenzione e l'emozione dei fedeli, si
sono via via ispirati i vari riti popolari, tra i quali rientra anche la
nostra processione del venerdì santo, che nel nostro paese, si
è immancabilmente intrecciata con la tradizione marinara.Nella
processione, infatti, non mancano simboli degli antichi pescatori: la "cordata", alla quale si legano i devoti e i suonatori della
"tocca tocca", i cantori della Passione, custodi di antiche liriche e
riconoscibili dalle corone di "sparacogna" . In particolare, il canto
della "Passione", è un'antica tradizione marinara del paese, che
è stata tramandata oralmente e di cui non si conoscono precisamente le origini. Probabilmente si tratta di canti che derivano da
antiche melodie di monaci che un tempo si trovavano in queste
zone e che sono stati trasmessi agli antichi marinai che a loro
volta li avrebbero adattati al loro dialetto (una forma più arcaica
rispetto a quello attuale) e alla loro devozione popolare. Le varie
strofe, attraverso le quali si dirama la "Passione", ripercorrono
il dolore della Madonna nel vedere il proprio figlio crocifisso, e
vengono cantate per esprimere la devozione e il desiderio del
peccatore di volersi redimere seguendo la croce di Cristo. Una
strofa, in particolare, "Sentì na voce dietro a quelle scoglie, jera
Maria che piange il suo figliole" simboleggia il tragico intreccio tra
il dolore della Madonna con la bellezza del paesaggio marinaro
tipico di Diamante. Si tratta di una tradizione sentita e particolare, ma chi vuole veramente mettere i suoi passi in quelli di Cristo,
ha bisogno di altro. Le notizie attuali, i drammi, le violenze,
ingrandiscono l'interminabile affresco della Passione. Tante sono
le stazioni dolorose che segnano il nostro cammino quotidiano:
solitudine, malattia, abbandono…tante le cadute, i luoghi santi
in cui ritroviamo la sofferenza patita da Cristo. Che ben venga
la tradizione popolare, anche perché tramandata a noi dai nostri
avi, ma che non ci distolga dalla vera fede e carità cristiana.
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