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Ancora un ricordo di Paolo
Genovese
di Maria De Luna
Ancora una volta voglio scrivere una lettera al nostro cittadini di Diamante, Paolo Genovese che ora non è più in mezzo
a noi. Caro Paolo, ho un ricordo molto bello di te, ti ringrazio
di avermi trattato come se fossi tua figlia. Ricordo quando
mi incontravi e mi accarezzavi suggerendomi parole dolci.
Ora con la tua scomparsa mi si sono riaffiorate tutte nella
mia mente e cercherò di mettere in pratica tutti i tuoi consigli. Tu sei stato un uomo speciale per me e anche per la
mia famiglia. Io non riesco a pensarci che tu non ci sei più.
Quando ti vedevo in giro avevi sempre quel sorriso sulle
labbra, e mi davi sempre consigli e questo non lo dimenticherò mai e lo porterò sempre nel mio piccolo cuore. Paolo
da quando tu ci hai lasciato a Diamante c’è rimasto vuoto.
Come te non c’è nessuno Perché tu sei stata una persona
educata ed eri sempre così disponibile ed affettuoso con
tutti gli abitanti che ancora non ci riusciamo a rassegnarci
che tu non ci sia più, ma noi ti crediamo ancora vivo e ti
vediamo in mezzo a noi tutto sorridente. Lo sai che tutti
noi abbiamo fatto la fila per venirti a dare l’ultimo saluto, e
io tra le lacrime ho pregato il signore Gesù. Grazie di tutto
Paolo, nessuno di noi ti dimenticherà. Eri troppo speciale.
Un abbraccio affettuoso e pieno di conforto a Eva e figlie.

A Paolo
di Ugo Grimaldi
Nelle notti tumultuose
dei miei sogni
accarezzo il ricordo
di te
Tra il brillio delle stelle e questa luna straniera
Ti ritrovo...
mio dolce amico

IL NATALE DELLA MISERICORDIA
ALL'INSEGNA DELLA NOVITA'
Anche quest'anno i soccorritori della Confraternita di
Misericordia hanno festeggiato il Natale all'insegna di una
bella novità che riguarda non solo loro ma tutta la popolazione. L'associazione, che già da tempo opera nel settore
del soccorso sanitario di emergenza, si è dotata di una
nuova e moderna ambulanza potenziando ulteriormente
il servizio offerto alla popolazione. Il nuovo mezzo di soccorso, allestito come unità mobile di soccorso avanzato
e rianimazione coronarica, entrerà in servizio in questo
mese divenendo operativo ed andando a garantire una
assistenza sempre maggiore alla collettività. Con il nuovo
anno i volontari garantiranno, inoltre, nuovi servizi la prestazione dei quali sarà indicata nei prossimi numeri dell'Olmo. Cogliamo l'occasione per porgere gli auguri di un
felice anno nuovo ai volontari, augurando loro buon lavoro.

Auguri al neo Ingegnere Luca Trifilio
ed alla dott.ssa Ester Cimino

Ma l’amore si

di Gaetano Bruno

Aria delle grandi occasioni, quella vissuta al cinema Vittoria di Diamante, nelle scorse settimane.
E' stato, infatti, proiettato il film Ma l'amore sì per
la regia di Marco Costa e Tonino Zangardi, e interpretato da Anna Maria Barbera, Andrea Tidona,
Alessandro Haber, e il nostro piccantissimo Gianni
Pellegrino. Il pubblico è accorso numeroso, non
solo diamantesi ma anche dai paesi vicini, tutti
curiosi di scorgere un volto conosciuto o uno scorcio del nostro amato paese. Tanta curiosità non
è stata disattesa. Quasi tutta la prima parte del
film, infatti, è ambientata a Diamante e il paese si
vede in tutta la sua bellezza. Si vedono benissimo
il lungomare, l'isola di Cirella, il centro storico, la
Piazza XI Febbraio, le nostre bellissime scogliere.
Non sono mancate, ovviamente, le comparse
nostrane. Tra i tanti, il dott. Eugenio Leone, che
ha interpretato magistralmente la parte del notaio
che notifica la cospicua eredità alla famiglia Iorio.
Da notare anche la simpatica interpretazione
di Biagio Mandato e di Saverio Perrone che ha
servito nel suo negozietto una Annuccia, alias
Anna Maria Barbera, dolcemente disturbata dal
suo assiduo corteggiatore, un medico e surreale
poeta, interpretato da Haber, special guest d'occasione. Non è mancato Archimede che ha interpretato se stesso nel ruolo del pescatore, e tanti altri
diamantesi protagonisti di uno scorcio di pellicola.
Alla fine della proiezione, i commenti nel foyeur
del cinema si sono sprecati. Molta soddisfazione
per il paese che è emerso in tutta la sua bellezza,
ma anche qualche disappunto per l'ambientazione, caratterizzata da alcuni stereotipi, quali la vecchia corriera utilizzata per il viaggio, l'eccessiva
gelosia del padre nei confronti della giovane figlia,
costretta a portare una lunga treccia e a vestirsi
in maniera molto castigata. Del resto tutto il film
è po' costellato da eccessi nella descrizione di
alcuni personaggi e situazioni al limite del parossismo. Molto intenso, però, è stato il momento nel
quale mamma Annuccia scopre l'omosessualità
del figlio: una reazione dignitosa e carica di amore
verso di lui, al quale trasmette il suo appoggio,
qualunque siano le sue scelte. Non sembra compito facile, voler trovare una morale nella storia.
Sicuramente l'amore è stato il filo conduttore
della stessa, l'amore descritto nelle sue molteplici
sfumature: quello dolce e appassionato, quello
trasgressivo, quello maturo che porta Annuccia
a seguire il marito in quel di Roma, alla ricerca
di una nuova vita insieme, ma anche l'amore per
la propria terra e le proprie origini, in quel voler
dedicare, nel pieno centro di Roma, un ristorante
a quello che è ormai il simbolo della Calabria e di
Diamante, il peperoncino, o meglio, Piparedduzzo.

Quando ho letto la mail del direttore che mi chiedeva di scrivere
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qualcosa sulla vicenda di Giorgio sono rimasto ghiacciato. Ho preso
un foglio bianco e una penna e ho cominciato a pensare ma tutto mi
sembrava banale, inutile. Poi ho guardato il foglio. Bianco, immacolato, puro. Avrei potuto metterci tutto su quel foglio. Il dolore, la rabbia,
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la compassione, la tristezza, l'angoscia. Tutti sentimenti negativi. Tutti
castighi per l'anima che di fronte ad un episodio del genere non può

Direttore Responsabile: Francesco Cirillo

che risultare straziata, provata, segnata. Allora ho pensato che non
bisogna darla vinta a sorella morte. Ho pensato che è giusto ricordare chi non c'è più continuando a celebrare la vita. Perché Giorgio è

p e r i o d i c o d i i n f o r m a z i o n e e c u lt u r a d e l l a r i v i e r a d e i c e d r i
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vita. Se pensiamo solo per un attimo a come questo ragazzo aveva
deciso di spendere la sua esistenza non possiamo che considerarlo
come un dono per tutti noi, un esempio per tutti noi. Allora è giusto

Insediato il Consiglio Municipale dei ragazzi
Diamante ha ora un nuovo Sindaco

Il Calvario di Giorgio
di Giuseppe Gallelli

pretendere che Giorgio torni a casa. E' giusto pretendere di poterlo
salutare. E'giusto che chi non ha mai avuto la fortuna di conoscerlo
possa avere questa possibilità. E'giusto che tutti insieme possiamo
rendergli l'omaggio che merita. Questo è semplicemente il mio pen
siero e questa è per te Giorgio:

Allora Almitra parlò dicendo:
Ora vorremmo chiederti della Morte.
E lui disse: Voi vorreste conoscere il segreto della morte.
ma come potrete scoprirlo se non cercandolo nel cuore della
vita? Il gufo, i cui occhi notturni sono ciechi al giorno, non può
svelare il mistero della luce. Se davvero volete conoscere lo
spirito della morte, spalancate il vostro cuore al corpo della vita.
poiché la vita e la morte sono una cosa sola, come una sola cosa
sono il fiume e il mare. Nella profondità dei vostri desideri e speranze, sta la vostra muta conoscenza di ciò che è oltre la vita;
E come i semi sognano sotto la neve, il vostro cuore sogna
la primavera.

confidate nei sogni, poiché in essi si cela la

porta dell'eternità.

La vostra paura della morte non è che il

tremito del pastore davanti al re che posa la mano su di lui in
segno di onore. In questo suo fremere, il pastore non è forse
pieno di gioia poiché porterà l'impronta regale? E tuttavia non
è forse maggiormente assillato dal suo tremito? Che cos'è
morire, se non stare nudi nel vento e disciogliersi al sole?
E che cos'è emettere l'estremo respiro se non liberarlo dal suo
incessante fluire, così che possa risorgere e spaziare libero alla
ricerca di Dio? Solo se berrete al fiume del silenzio, potrete
davvero cantare. E quando avrete raggiunto la vetta del monte,
allora incomincerete a salire. E quando la terra esigerà il vostro
corpo, allora danzerete realmente.
Kahlil Gibran
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Il Sindaco del CMR Raffaele Amoroso riceve una
targa ricordo da parte del sub commissario dott.
Maurizio Ceccherini
Il Discorso di presentazione del sindaco
Buongiorno a tutti,mi chiamo Raffaele Amoroso,ho 13 anni e
frequento la classe terza media. Sono molto felice di essere
stato eletto sindaco del Consiglio Municipale Dei Ragazzi di
Diamante. Ringrazio tutti i miei compagni che mi hanno dato
la possibilità e il piacere di rappresentarli ,ringrazio,inoltre,la
scuola,i nostri docenti e i nostri tutor che hanno dato a noi ragazzi questa grande occasione di rappresentare i nostri bisogni in
questa nuova e interessante avventura.Cercherò di fare del mio
meglio per non deludere il mandato dei miei elettori e per essere all'altezza del compito del quale mi vedo investito. Questa
esperienza per me,e per noi,è molto importante perché ci fa
essere,per un momento,protagonisti della vita del nostro paese.
DIRITTI… Lo sappiamo benissimo,perché ci è stato spiegato,che
Il Consiglio Municipale Dei Ragazzi ha poteri limitati,che è un
organismo che non è neanche consultivo,nel senso che le istituzioni possono prendere decisioni senza neanche consultarci.
Però sappiamo anche che abbiamo il diritto di esprimerci su tutto
quello che riteniamo importante per noi ,la nostra scuola e il nostro
paese…E noi a questo diritto non rinunceremo, anzi,lo useremo
come strumento di pressione per spingere gli amministratori adulti
ad adottare quelle soluzioni che incontrano l'interesse di tutti i cit
tadini,…
I DISABILI per quanto riguarda i disabili,già oggi,il nostro assessore
all'ambiente ha preparato un ordine del giorno che noi proponiamo
a questo Consiglio per adeguare la stazione di Diamante alla normativa sulle barriere architettoniche perché chiunque,soprattutto se
disabile possa partire o arrivare nel nostro paese senza dover subire il disagio o l'umiliazione di non poter scendere o salire facilmente
su un treno o trovare l'ostacolo delle scale per entrare o uscire
dalla stazione. Sosterremo,come stiamo facendo,le campagne di
volontariato e raccolta di fondi in favore delle popolazioni colpite da
calamità naturali o sottosviluppate o dissanguate e martoriate dalla
guerra. E non è un caso che oggi,abbiamo unito la nostra azione a
quella che la scuola ha intrapreso raccogliendo soldi per Telethon .
LA SCUOLA E' questo il messaggio che noi chiediamo alla scuola di mandare attraverso il suo insegnamento:un messaggio di
solidarietà,di uguaglianza,di pace,e ,appunto,di difesa dei diritti
umani.. Perché noi vogliamo una scuola moderna,solidale,che ci
prepari alla vita e non alla lotta per affermarci come individui ….e
vogliamo,inoltre, che la nostra scuola di Diamante, sia una scuola
all'altezza di tutte altre scuole italiane dove i ragazzi hanno l'opportunità di lavorare in un ambiente attrezzato,moderno,pieno di
laboratori e di stimoli,dove ci siano palestre,biblioteche e tutto ciò
che ci può fornire quella formazione ed istruzione necessaria per
dare poi un contributo alla crescita sociale,politica , economica,cu
lturale,sociale del nostro paese.

La Dirigente Scolastica
Patrizia Granato

Noi ci occuperemo,perciò di tante cose:
DI AMBIENTE
Per attuare una campagna di sensibilizzazione per proteggere il
nostro verde,per attrezzare i nostri spazi,per attivare la raccolta
differenziata di rifiuti ,per recuperare i percorsi natura nel parco
Corvino ormai ricoperti di erbacce e sterpaglie
DI SPORT CULTURA E TEMPO LIBERO
Per la realizzazione di uno sport che ci aiuti a crescere nel rispetto
delle regole e del fair play…E ci occuperemo di una cultura che
risponda alle nostre domande su chi siamo e dove andiamo e ci
parli del nostro passato,della nostra storia per non stravolgere la
nostra identità. E perciò abbiamo intenzione di recuperare la nostra
storia ,di diffonderne la conoscenza e di chiedere di valorizzarla.
Organizzeremo concerti,incontri di vario tipo,dibattiti su tematiche
giovanili in presenza di esperti che diano risposte a tutte le domande che un ragazzo può porsi in un'età delicata come quella dell'adolescenza. Apriremo,infine un dialogo tra noi ragazzi attraverso
il giornalino scolastico e spazi on line e televisivi…anzi ringraziamo
in anticipo chi ci ha già offerto ospitalità e collaborazione: "l'Olmo",
Telediamante, e Diamantesi.it,il portale dei giovani di diamante
DI SOLIDARIETA'
Ci occuperemo,come già detto di solidarietà e di campagne umanitarie anche attraverso la costituzione di una consulta di tutti i
consigli municipali dei ragazzi del nostro territorio,Alto Tirreno
Cosentino che prenderà il via proprio dalla manifestazione che
abbiamo intenzione di promuovere in occasione del giorno della
memoria,il 27 gennaio
ISTITUZIONI
Per realizzare tutte le finalità che ho esposto,ci auguriamo di
avere l'aiuto della scuola,del comune ,della Provincia di Cosenza
a cui chiedo di consentire di intervenire nelle assemblee consiliari
per poter portare la nostra voce ed avere un'esperienza concreta
di cosa sono e come funzionano le istituzioni.
E mi permetto di portare qui un nostro sogno,che spero ci aiutiate a realizzare,quello di poter incontrare la più alta carica
dello stato,il presidente della Repubblica per portargli il nostro
messaggio di impegno e partecipazione e ricevere da lui quella
carica e quella fiducia che ci sono necessari per non cedere alla
tentazione di rinunciare ad essere cittadini quando ci arrivano
messaggi negativi anche dal mondo degli adulti….noi vogliamo
e dobbiamo credere nelle istituzioni e pensiamo che forse anche
noi,col nostro impegno civile e proprio attraverso esperienze
come questa,possiamo "educare" gli adulti con un messaggio di
ottimismo che deriva dalla nostra volontà di costruire la nostra
società, nel rispetto delle regole e della democrazia che la scuola
ci insegna a difendere e a rispettare.

Un sabato prenatalizio, dovremmo cominciare ad assaporare il gusto delle feste che si avvicinano, arriva, invece, una
notizia che è come un pugno nello stomaco. Un ragazzo
che tanti conoscevano a Diamante, Giorgio Gallo, di soli 21
anni è stato ucciso all'estero da due balordi che volevano
rapinarlo. La notizia comincia a circolare in paese dal mattino, ma i contorni della vicenda sono sfuocati. Qualcuno
dice che è stato ucciso in Argentina, qualcuno in Nicaragua,
chi in Costa Rica. Cresce l'angoscia con il passare delle
ore, si vorrebbe che una notizia così non fosse vera. I corrispondenti dei giornali locali cercano riscontri ufficiali che
non arrivano e che arriveranno solo in serata. Nell'edizione
serale del TG3 Calabria, arriva la tragica conferma: Giorgio
è stato ucciso in Costa Rica, volevano rubargli il computer
portatile e la macchina fotografica digitale, lui ha opposto
resistenza e gli hanno sparato; una morte assurda e barbara. Giorgio era in Costa Rica e di li avrebbe raggiunto la
fidanzata e la sorella Giuditta che da anni vive in Nicaragua
e da anni lavora in centroamerica come operatrice di pace
e solidarietà. Anche Giorgio inseguiva il suo sogno in quelle
terre lontane, avviare una attività nel campo dell'energia
pulita, dei pannelli solari. Anche Giorgio era attento ai bisogni dei più deboli e dei poveri, anche lui era un operatore
di pace. La famiglia di Giorgio abitava a Diamante, adesso
risiede a Maierà, ma è conosciuta da tutti a Diamante perché gestisce un negozio in Piazza XI Febbraio. Ai cronisti
che raccolgono le prime dichiarazioni, arrivano da tutti
testimonianze concordi: parlano di un ragazzo tranquillo
sorridente ed educato. Affiorano i ricordi di chi conosceva
il ragazzo, soprattutto tra le persone che lavorano e frequentano la piazza,dove Giorgio, d'estate, aiutava i genitori
nel negozio di famiglia. Tonino Perrone titolare del Bar che
è il cuore della piazza ricorda che ogni mattina, d'estate
il ragazzo veniva a prendere da lui il caffé da portare alla
madre, a testimonianza dell'affetto che gli portava, e ricorda con amarezza di come il padre Edmondo, proprio pochi
giorni prima della morte di Giorgio gli aveva comunicato
l'entusiasmo del figlio per il suo viaggio in centroamerica.
I giorni che seguono la morte di Giorgio sono scanditi proprio dall'appello del padre: "aiutatemi a riportare a casa mio
figlio". I soldi necessari per il rimpatrio della salma sono
tanti, la famiglia non può permetterseli e teme di non averli
dalle istituzioni. I diamantesi si indignano, non ci stanno e
ci mettono il cuore. I commercianti e cittadini organizzano
spontaneamente una colletta, nessuno si tira indietro e
ognuno da qualcosa. Anche nelle scuole parte una raccolta
fondi così come sul portale internet diamantesi.it. Il cuore e
la rabbia: proprio da dimantesi.it parte anche una catena
di e-mail di protesta diretta al Ministero degli Esteri: si vuole
Giorgio in Italia presto e che lo stato si assuma si assuma
gli oneri del rimpatrio. Si muovono parallelamente le istituzioni locali, la Provincia si attiva presso la Farnesina, il sindaco di Maierà preme sulla Regione che verificata la cifra
necessaria da il mandato per i soldi che occorrono. Così
Giorgio ritorna a casa nella notte del 25 e il giorno di Santo
Stefano i diamantesi, ancora increduli e storditi dal dolore
gli danno l'ultimo saluto riempiendo la Chiesa Madre e stringendosi attorno ai genitori e ai fratelli di Giorgio. Poi Giorgio
compie l'ultimo viaggio verso Maierà. La vita di Giorgio
è stata breve e lui ne ha vissuto una parte a Diamante,
ma tutti quelli che lo hanno conosciuto dicono che non
dimenticheranno mai questo ragazzo educato, simpatico,
tranquillo e dal sorriso scanzonato sempre sulle labbra.

L’OLMO
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- www.diamantesi.it La cronaca dell’insediamento del CMR continua nelle pagine 4 e 5
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SETTORE SERVIZI SOCIALI

AVVISO PUBBLICO
APERTURA TERMINI BANDO ANNO 2006 PER LA FORMAZIONE DELLA
GRADUATORIA DEGLI ASPIRANTI ALL'ASSEGNAZIONE DEL CONTRIBUTO ANNUALE
PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO DELLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE
SI PORTA A CONOSCENZA DELLA CITTADINANZA CHE:
in attuazione della Legge 9 dicembre 1998 n 431 art.11- Fondo nazionale per il sostegno
all'accesso delle abitazioni in locazione -ed alla relativa Deliberazione di Giunta Regionale
n. 206 del 27/03/2006, è indetto pubblico concorso per la formazione della graduatoria degli
aspiranti all'assegnazione del contributo annuale. I cittadini interessati dovranno far domanda
a partire dal giorno 28-12-2006 al comune medesimo utilizzando apposito modulo: le istanze
devono pervenire entro e non oltre il giorno 25-02-2007 secondo i termini e le modalità contenute nel presente bando di concorso. Farà fede la data di spedizione della raccomandata
inviata al comune o la data di presentazione al comune dell'istanza. Visto il DPR 28.12.2000
n.445, ed in particolare gli art. 21 e 38, la domanda che contiene dichiarazione sostitutiva, è
soggetta ad autenticazione della firma, tramite apposizione della stessa in presenza in presenza del dipendente addetto ovvero tramite presentazione dell'istanza contenente la dichiarazione unitamente a copia fotostatica di valido documento d'identità. Ai sensi del D.p.r. n,
445/2000, i requisiti per l'accesso e la situazione economica del nucleo familiare sono comprovati con dichiarazione sostitutiva,
BENEFICIARI
1. Cittadinanza italiana o di uno stato appartenente all'Unione Europea;
2. Cittadinanza di uno stato non appartenente all'Unione europea per gli stranieri che siano
muniti di permesso di soggiorno o carta di soggiorno ai sensi del D. Lgs. N, 286/98 e successive modifiche;
3. Titolarità di un contratto di locazione ad uso abitativo, regolarmente registrato presso l'ufficio del registro, purché fra il conduttore ed il locatore non vi sia un vincolo di parentela diretto
o affinità entro il secondo grado.
4. Residenza nel comune di Diamante nonché nell'alloggio oggetto del contratto di locazione:
5. Non essere assegnatario di un alloggio di ERP a canone sociale;
6. Non essere assegnatario di un alloggio comunale
7 Non essere titolare di diritti di proprietà, usufrutto uso o abitazione su un alloggio:
8. Le seguenti condizioni non sono causa di esclusione del contributo:
-Titolarità di un diritto reale di "nuda proprietà";
-Titolarità di una quota su un alloggio non superiore al 50%;
-Titolarità di una quota su più alloggi purché le quote singolarmente prese non siano superiori
al 50%;
-Proprietà di un alloggio accatastato presse - Ufficio Tecnico Erariale come inagibile oppure
provvedimento del sindaco che dichiari la inagiibilità dell'alloggio.
9. Patrimonio mobiliare non superiore ad € 25.000 al lordo della franchigia prevista dal decreto Legislativo n.109/98 così come modificato dal D.Lgs n. 130/2000;
10. Valore ISE (Indicatore della Situazione Economica), calcolato ai sensi del D.Lgs n.n. 109/98
e successive modifiche, non superiore ad Euro 17.000,00;
11) Valore ISEE (Indicatore della situazione Economica Equivalente), valore ISE (Indicatore
della Situazione Economica) e incidenza del canone annuo, al netto degli oneri accessori , sul
valore ISE, calcolati ai sensi del D.Lgs n,109/98 come modificato dal DLgs n. 130/2000, rientranti entro i valori di seguito indicati: Fascia A: Valore ISE inferiore o uguale alla somma di due
pensioni minime INPS somma cud 2006 pari ad ( € 10.922,52 ); Incidenza canone/valore ISE
: Non inferiore al 14% Fascia B : valore ISEE : non superiore a (€ 15,000,00) valore ISE superiore alla somma di €10.922,52 -. non superiore ad € 17 000,00 Incidenza Canone/Valore SE:
Non inferiore al 24%
12) Ai soli fini del Fondo regionale per la locazione, il valore ISEE della precedere tabella di cui al precedente punto risultante dall'attestazione rilasciata dall'INPS e relativo alla
collocazione nella fascia B è diminuita del 30% in presenza di uno dei seguenti requisiti:
Presenza di un solo reddito derivante da solo lavoro dipendente o da pensione;
Presenza di uno o più redditi da sola pensione e presenza di almeno un componente di età
superiore a 65 anni.
13) le condizioni di cui ai punti precedenti del punto 12 non sono fra loro cumulabili.
14) L'anno di produzione dei redditi da considerare per l'applicazione dell'abbattimento del 30%
del valore ISEE è quello indicato nella Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) riferita all'anno
2004.
15) i requisiti dei "beneficiari" sono valutati con riferimento al nucleo familiare così
Come determinato dal D.Lgs n.109/98 così come modificato dal D.Lgs n. 130/2000,
nonché dal DPCM n. 221/1999 così come modificato dal DPCM 242/2001, tranne il
requisito di cui al punto 4 che si riferisce al solo soggetto richiedente il contributo.
16) Ai soli fini del Fondo regionale per la locazione non sono efficaci:
a) eventuali nuove dichiarazioni sostitutive, in seguito alla scadenza della validità annuale della
precedente dichiarazione presentate posteriormente al termine di chiusura del bando comuna
le:
b) Eventuali nuove dichiarazioni sostitutive in seguito a mutamenti nelle condizioni familiari ed economiche.,presentate posteriormente al termine di chiusura del bando comunale,

BANDO di GARA

Data 18-12-2006 Categoria: Bandi ed Appalti
Lavori di "INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA
ARREDO URBANO E VIABILITÀ'
1. COMUNE DI DIAMANTE (CS) VIA P. MANCINI N. 10 - 87023 DIAMANTE (CS) TEL. 0985/877512 - FAX. 0985/81539
2. PROCEDURA DI GARA ; Procedura aperta ai sensi dei D.Lgs. n. 163/2006, come
indicata nella determinazione del Responsabile dell'U.T.C. - Settore LL.PP. n. 177 del
26-10-2006;
3. LUOGO. DESCRIZIONE, IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI, ONERI PER
LA SICUREZZA E MODALITÀ' DI PAGAMENTO DELLE PRESTAZIONI:
3.1. luogo di esecuzione; Diamante (C5);
3.2. descrizione: Lavori di Interventi di manutenzione straordinaria arredo urbano e
viabilità;
3.3. importo complessivo dell'appalto (compresi oneri per la sicurezza): euro
680.000,00 (euro seicentottantamila/00); categoria prevalente OG3 - classifica III;
3.4. oneri per l'attuazione dei piani della sicurezza non soggetti a ribasso: euro
30.000,00 (euro trentamila/OO);
3.6. modalità di determinazione del corrispettivo: a misura ai sensi di quanto previsto dal combinato disposto degli articoli 53, comma 4, e 82, comma 2, lettera b), del
D.Lgs. n. 163/2006;
4. TERMINE DI ESECUZIONE: giorni 120 (centoventi) naturali e consecutivi decorrenti dalla data di consegna dei lavori;
5. DOCUMENTAZIONE: il disciplinare di gara contenente le norme integrative del
presente bando relative alle modalità di partecipazione alla gara, alle modalità di
compilazione e presentazione dell'offerta, ai documenti da presentare a corredo della
stessa ed alle procedure di aggiudicazione dell'appalto nonché gli elaborati grafici,
il computo metrico, il piano di sicurezza, il capitolato speciale di appalto, lo schema
di contratto e la lista delle categorie di lavorazioni e forniture previste per l'esecuzione dei lavori e per formulare l'offerta, sono visibili presso l'Ufficio Tecnico Comunale
- Settore LL.PP. nei giorni di MARTEDÌ" e GIOVEDÌ dalle ore 10,00 alle ore 12,30 e
dalle ore 17,00 alle ore 18,00; è possibile acquistarne una copia presso "UFFICIO
TECNICO COMUNALE - SETTORE LAVORI PUBBLICI"; il disciplinare di gara è,
altresì disponibile sul sito Interne! www.serviziobondi.lipp.it;
6. TERMINE, INDIRIZZO DI RICEZIONE, MODALITÀ' DI PRESENTAZIONE E DATA
DI APERTURA DELLE OFFERTE:
6.1 termine: 30-01-2007 alle ore 12
6.2 indirizzo: Comune di Diamante- via P-Mancini 10 -87023 Diamante (cs)
6.3 modalità: secondo quanto previsto nel disciplinare di gara di cui al punto 5 del
presente bando
6.4 apertura offerte: seduta pubblica il giorno 31.01.2007 dalle ore 10 presso l’Ufficio
Tecnico Comunale- settore lavori pubblici;
UFFIICO TECNICO COMUNALE
SETTORE LAVORI PUBBLICI
IL RESPONSABILE
Geom. Antonio De Maria

27 gennaio 2007
GIORNATA MONDIALE DELLA MEMORIA
ANCHE QUEST’ANNO
LA PROVINCIA DI COSENZA
SCEGLIE DIAMANTE COME LUOGO PER
UNA MANIFESTAZIONE A
CARATTERE PROVINCIALE.

Come ogni anno verranno coinvolti nella manifestazione i comuni di
PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
Diamante, Belvedere,Bonifati,Sangineto
La domanda per l' assegnazione del contributo deve essere redatta obbligatoriamente sull'apposito modello da ritirare presso l'ufficio servizi sociali. Il termine ultimo di presentazione è fisLe scuole medie e superiori dei quattro comuni
sato in 60 (sessanta) giorni, decorrenti dalla pubblicazione all'Albo Pretorio del presente avviso
pubblico,. le domande pervenute dopo la scadenza sopra indicate verranno escluse dal con
La manifestazione si svolgerà nel Cinema Vittoria di Diamante e vedrà la mattina
corso
la proiezione di un film sull’argomento e nel pomeriggio vari dibattiti e piccole
rappresentazioni
teatrali preparate dai ragazzi della Scuola media di Diamante.
II Commissario Prefettizio
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L’Homo sapiens delle grotte
di San Giovanni
a Cirella
di Orazio Campagna
Cirella, grotte di S. Giovanni(1), campagna-scavi 1932-1933. Domenico Topa,
inviato dal Ministero dell'Educazione
Nazionale, guida un gruppo di operai
scavatori, fra ammassi di resti fossili
animali, manufatti litici ed ossei, in un
groviglio di cunicoli, senza una qualsiasi
comunicazione esterna (2). Operaie, con
ceste, allontanano il terriccio(3). Alcune
grotte, sovvertite dalle mine, erano state
scoperte in precedenza, durante i lavori in una cava, per la realizzazione di
pietrisco destinato alla sede ferroviaria.
L'Archeologo rivolge il suo interesse a
quelle ancora integre, non sconvolte
dalle esplosioni, soprattutto se orientate a Sud e ad Est. E l'intuito non
viene deluso. Nei cinque strati d'una
grotta, fossili da per tutto, e manufatti,
ossei e litici, cenere, frammenti di carbone, alcuni resti anneriti dal fuoco.
Era ossame di mammiferi, ascrivibili al
Quaternario: Bos, Equus, Ursus, Sus,
Elephas, Rhinoceros, Hippopotamus, un
corno di Bos Primigenius, Felidi, Lepus,
Glis, piccoli roditori negli interstizi delle
rocce e in sottili strati di sabbia. Coi resti
animali, conchiglie ed anche fossilizzate
(4): le conchiglie appartenenti al genere
dei Turbinidi, dei Patellidi e degli Elicidi.
Oltre all'ossame, risultarono abbondanti
i manufatti e le armi, di pietra e di ossa:
schegge senza ritocco (5), cuspidi, punte
di freccia o di giavellotto, raschiatoi,
lame, punteruoli, utensili vari. Le grotte, per il Topa, dovevano costituire una
stazione litica, una vera e propria officina(6), e la tecnica di lavorazione riferibile
a diverse fasi culturali, con prevalenza
alle musteriane ed alle aurignaciane. Le
opere litiche, di fattura musteriana, rivelarono povertà di selce, per cui raschiatoi
e coltelli venivano eseguiti con materiale
reperibile in loco. Erano evidenti i segni
di focolari e si potevano notare pietre
atte alla levigatura di armi e di utensili. Il
tutto, ascrivibiie al Paleolitico Superiore
o Recente, tra i 20.000 e i 10.000 anni
a.C.(7), determinò che fu l'Homo Sapiens
l'artefice nelle officine delle grotte di S.
Giovanni di Cirella. I reperti furono inviati
al Museo della Magna Grecia di Reggio
C., ma le grotte, dopo la campagna scavi
20 giugno - 4 luglio1933, restarono incustodite, e su di esse, lentamente, scese
la patina dell'oblio. Tra il 1966 ed il 1967,
con la costruzione della Superstrada
tirrenica, tratto Cirella-Diamante, si vennero a trovare ai margini occidentali della
stessa, e furono coperte dai detriti della
scarpata d'una piazzola di parcheggio,
ad Occidente del tempio romano del II
secolo d.C., dedicato al dio Sole (8).
NOTE - 1 Le grotte di S. Giovanni vanno ubicate
nella contrada omonima, alla base occidentale del rialto di Tredoliche, a breve distanza
dalla stazione ferroviaria Cirella-Majerà e dal
tempio romano del dio Sole. La chiesetta di
S. Giovanni, precedente l'XI secolo, in parte
ipogea, fu demolita nella primavera del
1969, per costruirvi un palazzo. Denunziam-

mo il fatto in Lettere al Direttore del rotocalco Tempo, a. XXXI (1969), n. 27. Cirella, agli
inizi degli anni trenta, era appena un villaggio: stordito dall'assiduo frinire delle cicale e
dei grilli d'estate, sferzato da libecciate d'inverno. Poche case patrizie, e tante capanne
di creta fra ali ulivi. Senz'acqua potabile,
quando non arrivava il carro-cisterna, e senza illuminazione elettrica. Le vie interne fangose o polverose, secondo le stagioni. Nel
1930 era stata già completata la SS. 18, anche se a fondo naturale, ed aveva eliminato
la carrara, un viottolo di pietre sconnesse,
che dalla Chiesa di S.ta Maria de Fiori conduceva al mare, tra cespugli di lentisco, ulivi, pale di fichi d'india, rifugio di topi e di
serpi. Due graffiti su muro, uno di fronte a
casa De Marco, l'altro a casa Proto, ricordano la data degli ultimi lavori stradali: 7930
Vili E. F. Pochi generi alimentari si potevano
acquistare in un sol negozio del centro, gestito da una signora di origine amalfitana.
Icontadini computavano le ore dal passaggio
dei treni a vapore. Era, questo, il quadro che
si presentava a Domenico Topa, inviato dal
Ministero dell'Educazionale Nazionale per la
campagna-scavi a Girella e a Scalea. Lo storico di Palmi, di professione medico, oltre alle relazioni sugli scavi degli anni trenta,
scrisse Le civiltà primitive della Brettia, Palmi, 1927. Reperì scritti sulla Calabria dal
1500 agli anni quaranta. Il ritrovamento dei resti
nelle grotte di S. Giovanni e l'invio degli stessi a
Reggio coin- cise con la sistemazione del Museo
Civico nel palazzo Piacentini, 1933, attuale
Museo Nazionale.
2 D. TOPA, Le Grotte ossifere di Girella e
di Scalea ed il Paleolitico in Prov. di Cosenza
(Campagne scavi 1932-1933), Palmi (Stab.
Tip. A. Genovesi e Figli), 1933, da pag. 6 a
pag.9.
3 Risulta anche dall'illustrazione fotografica nel testo.
4 D.TopAcit., pag. 11.
5 Ibidem, pag. 9-10.
6 Ibidem, pagg. 16-11.
7 E. BARILLARO, Dall'Anatolia all'Italia, etc.,
in "Calabria Letteraria, XXIII (1975), n. 7-8-9,
pag. 19; IDEM, La cultura dell'Amigdala, in
CL, a. XVI (1968), n. 1-2; G. Fon, // Museo Nazionale di Reggio Calabria, Cava dei Tirreni
1972; D. LEONE, la Calabria nella preistoria,
Bellavista-Napoli 1967; D. TETI, Valore e significato delle grotte preistoriche calabresi,
in
CL,
a.
XV
(1966),
n.1-2.
8 D. TETI, Archeologia alla dinamite, in
CL, a. XIV (1966), n. 10-11-12. pgg. 5-7. Lo
Storico ne lamenta l'abbandono. Ne poteva
immaginare che, di lì a poco, sarebbero
scomparse del tutto. Accompagnai D. Teti e
D. Leone fin presso le grotte. Cercavo con gli
ospiti una giustificazione di necessità per quanto
avveniva, ma quale? La fretta, gl'interessi contingenti, l'antistoria, l'antivalore ebbero il merito di aver tolto alla vista delle nuove generazioni una sede-offìcina dell'Homo Sapiens
della costa tirrenica dell'alta Calabria.
Maggio-Giugno 2005 23

7

Tempio dedicato al dio Sole ed alle figlio, Lampetia e Fétusa. Fatto costruire dall'imperatore Eliogabalo intorno al 200 d.C. Da qualche decennio è stata scoperta
l'ara sacrificale a ridosso della parete esterna di Levante.

Cronache di ieri

Maggio 1943:
INCENDIO A DIAMANTE

di Ciro R. Cosenza

Diamante, da "Il Mattino" del 25 maggio 1943 "Nella serata plenilunare del
19 maggio, verso le 23, a causa di un
corto circuito,nelle soffitte della casa del
nostro corrispondente Ordine Francesco,
si sviluppava un incendio le cui fiamme, alimentate dal venticello minacciavano di assumere seriamente più vaste
e preoccupanti proporzioni. Ammirevole
ed encomiabile si manifestò lo slancio
di solidarietà delle Forze Armate locali
della Marina, RR. Carabinieri e R. finanza ecc. con lo spontaneo e plebiscitario
ausilio di ogni ceto cittadino, riuscivano
in poco più di un'ora, prima a rettificare
e ad isolare le insidie del fuoco, e poscia
a domarle completamente. In mezzo a
tanto spettacolo di adempimento collettivo, per scrupolosità cronistorica, merita
di essere segnalata alla pubblica ammirazione, l'esemplare comportamento del segnalatore semaforico Vittorio Bacigalupo
nel prodigarsi prodigiosamente, sin dall'inizio dell'incendio, che a causa di una
caduta, pur ferito e dolorante, rifiutando qualsiasi pronto soccorso sanitario, continuava imperterrito a lottare sino alla fine contro le colonne di fumo e di fuoco.
"Siamo nel mese di maggio di quel 1943 che fu definito dagli storici <<l'anno in cui
successe di tutto>>. E proprio in quei primi mesi, infatti, le sorti della guerra cominciarono a ribaltarsi e l'ASSE a subire significativi rovesci. Il 14 marzo le truppe sovietiche entravano a Rostov mentre truppe americane sbarcavano nell'isola di Atu (11
maggio). Ma l'avvenimento bellico più importante fu che altre truppe anglo-americane completarono in quei giorni la conquista della Tunisia, spalancando le porte all'invasione del nostro Paese. Proprio quel 29 maggio, si teneva, infatti, la Conferenza
di Algeri, dove veniva decisa l'occupazione della Sicilia. Intanto i generi di prima
necessità mancavano, imperversava la famigerata tessera (la Carta Annonaria), le
bottegucce dei nostri paesi erano semivuote, e stava per iniziare la massiccia offensiva aerea contro le vie di comunicazione (strade e ferrovie) del Tirreno cosentino.
Tutte cose che i corrispondenti locali non potevano neppure sapere, o se ne erano
a conoscenza, non potevano riferire. Inoltre non era consentito dare notizie di furti,
di risse, di accoltellamenti, perché era severamente proibito. Il MINCULPOP, che,
come ho avuto già occasione di dire, non era alcunché di pornografico, ma la sigla
del Ministero della Cultura Popolare, aveva dato direttive ferree: nell'Italia fascista
non si verificano né furti, né omicidi, né altro. Altrimenti, quando il giornale stava per
andare in macchina, piombava in redazione il censore, di solito un funzionario della
Questura, e operava i necessari tagli. Da qui i vuoti sulle pagine. I corrispondenti
locali mandavano, pertanto, notiziole di scarso interesse. Elenchi di promossi nelle
scuole del capoluogo, notizie di nozze, di laurea, di fidanzamenti, di qualche funerale eccellente. Oppure la visita del Vice-Comandante della G.I.L. che ispezionava
le sezioni di Paola e di Guardia Piemontese. Ancora cambio della guardia al vertice
del P.N.F. di Belvedere Marittimo e via di questo passo. Tutto in breve, perché, per
il rincaro della carta, tutti i giornali, anche le testate più famose, non potevano superare le quattro facciate. Tuttavia l'immaginazione del corrispondente di Diamante
supera tutti gli altri, dà notizia, infatti, di un episodio, accaduto in una soffitta di sua
proprietà! Qualche finanziere e qualche carabiniere, unitamente a qualche militare
in licenza, diventano pomposamente le "Forze Armate" e il focherello di qualche
vecchia sedia spagliata o di qualche straccio, diventano alte colonne di fuoco
e di fumo, subito domate, come egli stesso riferisce. E' sintomatico che mentre
altrove si levavano davvero le fiamme dai palazzi bombardati, il giornale di Napoli,
una delle più martoriate città d'Italia, indugia su una così insignificante notiziola.
Per la cronaca, il segnalatore semaforico, Vittorio Bacigalupo,faceva effettivamente parte di un drappello di marinai, in servizio alle segnalazioni, che
PARALLELO 38 venivano lanciate alle navi da guerre della Regia Marina, che incrociavano al
largo, dall'antico Torrione quattrocentesco che, proprio da quest'uso che se ne
fece durante l'ultima guerra, diventò il "Semaforo", e. svettante sull'agglomerato del Centro Storico, da allora un po' il simbolo plastico del nostro paesello.
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Poeti nostrani

Buon Natale

A VICCHIAIA

(scritta nel dicembre 1993)
Di Antonio Bartalotta

di Giovanni Grimaldi

S’à rimbambìt’...Jè lotanùs’...
A stessa scasùna: - Jè piccùs’ !
Tànt’ Vìcchj , senza sapì, senza vulì...:
Pascàl’, Giuvànn’, Don Mimì,
a matìna si risbìglin’ strafanàt’
‘ndà nu Spizzio parchiggiàt’ !
-A vist’, papà, cùm’ cc’è bbèll’ !
e u pàtr’ si fa nna risatella...
-T’abbàdin’, si ccuràt’, u mangià è bbùn’...
Addùv’ u tìn’ u Librètt’ d’a Pinziùn’ ?
Màzzica cchiùv’, fa riflissiùn’,
pènza alla casa sùja, allù Triùn’:
-Stìv’ tantu bbèll ccu chilla llà....
a Pulacca ! M’abbastava ssùl’ d’a gurdà !
nun si ribèllid’uu povirìll’
E lli vèna a malincunìa d’i niputìll’...
I vena mmènt quànn i passiàva....
S’i mangiava ccu ll’ùcchj, i vasàva..
-Quànn’ caminàv’ cchi gàmm’ mija...
A vicchiaia è nnà carogna ! Arrassusìa !
mi sìnt’ na màchina ruttamàta,
nun sirv’cchù ! M ànu scartàt !
I fìgl’ d’aguànn’, trànn’ ancùn’,
s’i pulìzzin’ senza rimissiùn’ !!

Fa freddo, non solo fuori, anche dentro,
dentro di me.
L'entusiasmo di un tempo è lontano,
si nasconde in me
e faccio fatica a considerarlo un tesoro
di inestimabile valore
La realtà m'impone di considerare
che il tuo sguardo non s'incrocia
più con il mio,
le nostre intese sono svanite,
la paura ha preso il sopravvento,
paura di non incontrarti più
o magari chissà in quale modo
ed in quale posto.
Non ho fatto l'albero né il presepe
in tuo onore.
Spero che Dio rispetti almeno il mio dolore.
Mi manchi tanto Padre mio,
è la prima volta senza di te.
Ora mi rendo conto dei veri valori della vita.
Le tue indicazioni rimarranno sempre scolpite
nella mia mente.
Il tuo amore, manifestato in parte,
ora è pieno,

Poesia del mendicante

risuona come il saluto

di Renato Losa

di una nave in partenza,

Sono vagabondo, vado per strada
-chiedo per piacere
da mangiare o da bere,
un pezzo di pane per piacere!
Suono l'organino,
se mi danno qualche soldino,
se fan cenno di no,
ringraziarli io non so.
Se busso alla porta di Suor Maria
butta dall'alto una monetina
e all'osteria vado a finire,
dopo un bicchiere di vino,
la monetina è già finita,
viene la sera, dove andrò,
a dormir , non so!
un nuovo indirizzo troverò,
ma sempre sulla paglia io sarò,
vorrei finire questa vitaccia.
ma dovrei cambiare la faccia.

è puro ed incontaminato
come il salto di un delfino.
Il tuo amore, celato da un'innocente
timidezza,
ora mi fa sentire ricco,
è una ricchezza che mi fa vedere, nella prima
volta con il mio piccolo,
che i suoi occhi sono pieni
di una luce cosmica,
che il suo sorriso è un mezzogiorno sul mare,
che la sua allegria è la tua semplicità.
I miei sguardi ora s'incrociano con lui,
perché in lui vedo te.
Buon Natale papà

PRIMO PREMIO PER LA POESIA IN DIALETTO
A Giovanni Grimaldi dall’Università della terza Età di
Praia a Mare
Il premio letterarrio giunto alla XIII edizione comprende una sezione di
poesia in lingua calabrese edita, una sezione di poesia in lingua calabrese
inedita, una sezione di poesia religiosa in lingua calabrese. la poesia presentata da Giovanni Grimaldi e premiata è “A’ vicchiaia” pubblicata nel libro
“Tann e mò”. .Di seguito la motivazione.
Giovanni Grimaldi, che ha già al suo attivo buone raccolte di poesie, con 'A Vicchiaia da
in maniera fulminante la traettoria storica del rovesciamento epocale della vecchiaia, che
ad essere detestata soglia.E ciò fa con implicita visione dialettica. Il nostro Poeta sa bene
che una cosa è la vecchiaia del genio e altra cosa è la vecchiaia dell ' uomo senza genio,
che una cosa è la vecchiaia del ricco e altra cosa ancora è la vecchiaia del povero. E tutto
ciò si ritraduce nei suoi versi senza la propaganda dell 'inventiva e della denuncia diretta.
Il non detto, come nei capolavori della letteratura è più forte del detto. Crollano i tempi.
Nell 'antica Grecia, quando un vecchio entrava in teatro, tutti si alzavano per cedergli il
posto. E in Calabria, nella Calabria tradizionale, il vecchio era una cattedra di sapere orale
e oracolare da cui trarre ispirazione e guida per la vita presente. Ma, come per riflesso
contrasto, la letteratura popolare, che ha del biblico e del profetico, non manca di ricordare che la vecchiaia è una carogna. Lo dice anche il nostro Poeta: Carogna, però, solo
per disfacimento fisico. Il concetto adesso si è allargato e ricomprende l'inumanità in
cui trova unica accoglienza la vecchiaia: solitudine, vita sequestrata, negli ospizi, carità
pelosa di congiunti. Può apparire questa poesia 'A Vicchiaia” come un episodio di cronaca miserabile del nostro tempo. E se così fosse, N.B... ..sarebbe caduto nel noto e,
sul piano poetico, nello strascicamento parafrastico. Non è così.Questa poesia annuncia
uno sfascio, designa un tramonto, addirittura la fine della civiltà contadina, e il trionfo
dell'egoismo utilitaristico grazie a cui un uomo vale per quello che produce. Una storia
immensa, chiusa in pochi versi. Ossia un Poema sintetico. Poesia alta il cui pregio è
alimentato da una virile ironia.
f.to La giuria
PASQUINO CRUPI Università per Stranieri Reggio Calabria-Presidente
JOSE ' GAMBINO
Università di MessinaComponente
GIUSEPPE CARIDI Università di Messina
Componente
CAROLINA ANSELMO Presidente del Premio
Praia a Mare 09 /12/2006

Maria Francesca Amodeo del V Ginnasio - I Licei di Belvedere M.mo
ci spiega Perché è importante leggere
Da www.diamantesi.it

A Diamante si mangia così

Perché leggere? Beh, che dire, io questa domanda non me la sono mai posta, per me

Le ricette di Lilì Genovese

un'esperienza notevole Perché credo che leggendo si provino emozioni che solo i più for-

l'importanza della lettura è sempre stata scontata. Ho sempre pensato che leggere fosse
tunati riusciranno a provare nella vita "reale". Uso il termine "reale" Perché, quando ci si
immerge completamente in un libro, viene a crearsi un nuovo mondo, il mondo della fanta-

Cozze in pastella

Riso con spinaci e zucca
Ingr. per 4/5 persone:
300 gr.
di riso-250 gr. di spinaci- 300 gr. di
zucca- una cipolla -2/3 cucchiai di
formaggio parmiggiano grattuggiatodue noci di burro-mezzo bicchiere di
vino bianco- brodo vegetale q.b.

"
"
"
"
"
"

1 kg. di cozze
250 gr. di farina
1 uovo
olio per friggere
sale e pepe
spicchi di limone

sia, che viaggia e ci soddisfa pagina dopo pagina. Certo, non con tutti i libri si crea questa
speciale alchimia, ma quando si trova il libro "giusto" allora è fatta. Vi è mai capitato di entrare in una libreria e, trovandovi di fronte ad un'alta pila di libri, di far scorrere velocemente lo
sguardo sui titoli, ed essere "catturato" da uno di questi? Basta vederlo, è lì e pare aspettarvi e chiedervi di aprirlo e farlo vivere, è in mezzo ad altri volumi, ma attorno a lui c'è una
luce speciale, basta toccarlo, sfogliarlo, ascoltare il suono che produce, annusare il profumo
delle sue pagine per capire che l'unica cosa da fare è prenderlo, dirigersi verso la cassa
e comprarlo. E dopo averlo letto, ci si sente sazi, soddisfatti, appagati e ripagati, lasciatemelo dire, con ampi interessi, degli eventuali sforzi che si sono profusi per leggerlo. Dopo

Procedimento:
Procedimento: Pulire, lavare e
Lavate per bene le cozze e metfare a pezzetti piccoli la zucca e
tetele
sul fornello in una ampia pengli spinaci. Tritare la cipolla e farla
appassire con una noce di burro in tola per farle aprire. Una volta aperte toglietele dalle valve. Nel fratuna padella. Aggiungere la zucca,
tempo preparate una pastella con
farla rosolare, unire un pò di brodo
la farina, l'uovo, un pizzico di sale,
e farla cuocere per circa cinque
un pò di pepe ed un pò d'acqua.
minuti. Aggiungere gli spinaci, il
Lavoratela affinchè si amalgami
riso, mescolare il tutto e spruzzare
con il vino bianco. Dopo averlo fatto perfettamente e lasciatela riposare
un pò. Mettete in una padella l'olio
evaporare unire un pò alla volta il
e quando è ben caldo immergetevi
brodo, mescolando il risotto fino a
le cozze passate una per volta nella
quando non è cotto al dente (circa
pastella. Fatele dorare, disponete15 minuti). Aggiungere l'altra noce
le su carta assorbente e servitele
di burro ed il formaggio e servire
calde, guarnite a spicchi di limone.
subito.

aver provato tutte queste belle sensazioni, conviene ancora porsi la domanda "Perché
leggere?"? Leggere ci fa stare bene e allo stesso tempo ci aiuta a crescere, ci arricchisce,
ci migliora e ci "costringe" a pensare. Forse qualcuno si chiederà: "Perché il libro ci aiuta
a pensare?" Perché, oltre ad aprirci la mente, poichè spesso capita di ritrovare se stessi
in un libro, riusciamo a capire meglio la realtà che ci circonda. Rivedendosi in un libro, è
meraviglioso apprendere che non si è i soli a provare determinate emozioni. Prendiamo
"Il Piccolo Principe" ad esempio; a quanti di noi è capitato da bambini di mostrare un
disegno ai "grandi" e di capire che non avevano compreso ciò che volevamo rappresentare? O "Il giovane Holden"; chi di noi non si è sentito, almeno una volta, inadeguato al
mondo che lo circonda? Oppure ancora "Il buio oltre la siepe", purtroppo succede ancora
oggi di essere isolati Perché si è deciso di appoggiare una causa che si ritiene giusta.
Potrei elencare altri milioni di libri per avvalorare ulteriormente la mia tesi, ma mi dilungherei troppo. Concludo semplicemente col dire: "Leggete, leggete, leggete e non ve ne pentirete Perché
"[...] Ogni libro letto è una finestra aperta sul mondo degli uomini, delle idee e degli ideali. [...]".
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Sanità e salute:
conflitto di interessi ?
di Renato Losa

La salute dei cittadini europei è un
diritto universale che si realizza attraverso la solidarietà la partecipazione,la
crescita culturale e civile,l'assunzione
del punto di vista delle interdipendenze planetarie. Prevenzione cura
e riabilitazione sono i tre cardini dell'intervento sanitario, ma alla base di
tutto occorre costruire sviluppare un
sistema che sia capace di produrre
"buona salute"per tutti, ambiente salubre, educazione cultura stili di vita adeguati (alimentazione, cura del corpo e
della mente equilibrio tra lavoro, riposo
tempo libero,ecc.) adeguate condizioni economiche e sociali. I modi sono
diversi nei paesi europei,ma il risultato
deve essere lo stesso. Il sistema italiano a partire dalla grande riforma del
1978 ha dato buoni risultati,ma è ancora prevalentemente "sanitario" è cioè
troppo sbilanciato sul sistema di cura
per recuperare la salute e poco attento
al sistema di come conservarla. Tale
sistema rischia di produrre un conflitto latente tra sanità e salute (meno
salute più sanità) con la conseguenza che la sanità diventa un mostro
che divora salute anche attraverso
la crescita esponenziale dei costi. A
partire da queste considerazioni è
necessario riprogrammare il sistema
riqualificandolo, eliminando sprechi.,
sviluppando ricerca,ma soprattutto
promuovendo la consapevole adesione dei cittadini ed essere protagonisti
della loro stessa salute, non basta un
buon sistema sanitario, occorre una
nuova cultura della salute. Le persone anziane,per ragioni "naturali" sono
quelle più esposte al rischio di perdere
la salute, l'allungamento della vita e
la crescita proporzionale della popolazione anziana fa crescere il numero
delle persone che hanno bisogno di
particolari interventi di cura e di assistenza, le tipologie della mobilità si
differenziano e si moltipllcano. E' qui
che vanno concentrati sforzi maggiori
in termini di sistema, fìnanziamenti.
ricerca scientifìca, partecipazione della
e della famiglia. Ma è proprio dalla
esperienza in corso che occorre far
crescere una maggiore consapevolezza e capacità di intervento verso le
nuove generazioni.una vita condotta in
buona salute è presupposto indispensabile per una vecchiaia in buona salute. Nell'intervento sanitario e sociale
riguardante la persona anziana ed in
particolare quelle soggette a cronicità
o non autosufficienza il mantenimento
a domicilio deve essere considerato
una opzione primaria previe condizioni
di adeguata sostenibilità da parte delle
famiglie di concerto con il sistema
sociale sanitario. Questa opzione non
parte da ragioni di "cassa" ma dalla
necessità di garantire alla persona
anziana.al meglio possibile.una vita
piena e solidale anche nelle condizioni
della dipendenza. Senza demagogie
ideologiche,la famiglia va sostenuta
in modo pieno ed efficace,attraverso
la integrazione dei servizi e la disponibilità di adeguate risorse finanziarie.
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Il Parco marino dell’Isola di Cirella

Volley - Quella finale di Bisignano

di Stella Fabiani

di Ciro r. Cosenza

foto Fabio Arieta da www.cirella.com

Uno dei motivi, ma ve ne sono anche altri, forse il più
importante, per la bocciatura del porto di Diamante consiste nel fatto che il sito si trova ad una distanza inferiore a 500 metri dal pSIC. Il pSIC , cioè proposto Sito di
Interesse Comunitario, si estende per 312,427 ettari a est
e a nord-est dalla Punta di Diamante. Quando si vuole
intervenire su un pSIC, con una nuova opera, occorre
valutare una seria di fattori di incidenza, tra cui, nel caso
di un porto, la potenziale perdita della qualità delle acque
a causa dell'aumento eccessivo del transito nautico. Ora,
sembrerebbe che nel progetto bocciato questo fattore non
sarebbe stato affrontato. Ma perché i Fondali dell'Isola
di Cirella- Diamante sono un proposto Sito di Interesse
Comunitario? Risposta: per la presenza di una prateria di
Posidonia. La Posidonia è l'unica pianta erbacea marina,
cioè provvista di radici e, per tale motivo, inserita nella
Direttiva Habitat dell'Unione Europea. La sua funzione
è soprattutto quella di attenuare il moto ondoso, quasi
come gli alberi trattengono in montagna le frane, e, dunque, evita l'erosione delle coste. Inoltre, ricca di iodio,
contribuisce alla ossigenazione delle acque. In definitiva,
la presenza della Posidonia dimostra che il nostro mare
non è inquinato. In molte località del Mediterraneo vengono forniti opuscoli informativi sulla sua presenza, per
invogliare i turisti a sceglierle per la balneazione e, per
questo, considerata un tesoro prezioso. Altrove, come
a Diamante, un peso da nascondere, come un tempo i
reperti archeologici per evitare che non si costruisse su siti
che, in seguito, avrebbero fatto la fortuna del territorio per
il turismo culturale. Possono danneggiarla solo l'ancoraggio, dunque la presenza di porti, e la pesca a strascico. L'
8 Marzo 2001, in un disegno di Legge, a cura del Gruppo
DS-ULIVO al Senato si legge testualmente " il disegno
di legge stanzia 8 miliardi nel 2001 per la prosecuzione
dei programmi di mappatura delle praterie di Posidonia,
la pianta acquatica utilizzata come rilevatore di inquinanti dell'habitat marino per la sua sensibilità". Nelle Linee
Guide della Pianificazione Regionale del 2002 si riporta
che " sono rilevanti tra le altre le spiagge sedi di posidonia,
importanti per il contenimento delle erosioni di spiaggia".
Il Ministero dell'Ambiente nel Docup Pesca avverte che,
oltre alla tradizionale raccolta di campioni delle acque, per
monitorare lo stato di salute del mare " vengono indagati
i fondali, valutando anche ecosistemi particolarmente rilevanti quali le praterie di Posidonia". La Società Geografica
Italiana cita le praterie di Posidonia perché al suo interno
trovano rifugio ricci, stelle di mare, molluschi e cavallucci. Il
dossier Mare Monstrum di Lega Ambiente ricorda che ogni
anno perdiamo un metro di spiaggia, anche a causa dell'asportazione della posidonia, che funge proprio da difesa
della sabbia. Senza più spiagge ,come sarebbe possibile
trasmettere alle nuove generazioni un territorio in grado di
offrire servizi turistici?. Date queste premesse, c'è ancora
chi crede in un'ipotesi di mega-porto che è definitivamente tramontata? Una classe politica seria , competente e
moderna non dovrebbe,ora, impegnarsi per far diventare,
ciò che oggi è considerato un vincolo che ostacola lo sviluppo, una Risorsa Economica, mediante la realizzazione
del Parco Marino dell'Isola di Cirella e della Posidonia?

Non ho alcuna esitazione nel confermare che la finale
tra le rappresentative della Volley 2000 di Cosenza e
quella della Volley 92 di Diamante, è stata, nella mia
vita di appassionato di sport, uno degli avvenimenti
più emozionanti a cui abbia assistito. Voglio ritornare
su quell'avvenimento oggi che questo sport è sparito
dalle nostre palestre, con l'augurio che possa presto
rivivere. Vorrei ancora sottolineare che l'Amministrazione Provinciale di Cosenza, su sollecitazioni di
alcuni sportivi, e non di autorità comunali o scolastiche, costruì il palazzetto annesso all'attuale Istituto
Tecnico, proprio perché a fruirne fossero le associazioni sportive cittadine. Altrimenti per le attività curriculari d'istituto e per la preparazione ai campionati
studenteschi, non sarebbe stata costruita una tribuna, con relative poltroncine. Sarebbe bastato molto
meno. Ma torniamo a quel fantastico campionato del
'99. La squadra, dopo l'abbandono di Saverio Ordine
per motivi di lavoro e dopo una breve parentesi
di Paolo Romagno, era stata affidata a Mimmo Di
Simone e, nel suo girone si era comportata benissimo. Aveva però perso entrambe le partite con la
Volley 2000: a Cosenza, dov'era assente il mister per
gravi motivi di famiglia, e, in casa, perché, in vantaggio per due a zero, le ragazze si erano deconcentrate. Erano comunque approdate in semifinale, dove,
sul neutro di Paola, trovarono la vincente dell'altro
girone, le ragazze di Rogliano, grandi favorite per
la vittoria finale. Contro le più quotate avversarie le
ragazze adamantine gettarono il cuore oltre la rete,
piegarono le avversarie e volarono in finale dove
ritrovarono il team di Cosenza. A questo punto che ti
combina il prof. Calabrese, presidente del Comitato
Provinciale? Dove dispone che si disputi la finale?
Non a metà strada, non lontano dai due centri, ma
a Bisignano, ovvero a due passi da Cosenza. Tanto
è vero che la mattina della gara, parenti ed amici si
erano portati all'interno del Palazzetto, per preparare
un addobbo choc! Lungo le pareti erano stati stesi dei
festoni bianco e azzurri e grappoli di palloncini dello
stesso colore dappertutto. Avevano dimenticato però
che il bianco e l'azzurro erano anche i colori del nostro
club. Le nostre ragazze così, quando arrivarono, per
nulla intimidite, si sentirono a casa. Il giorno prima
della finale, intanto, fissata per l'ultima domenica di
giugno, Mimmo avrebbe dovuto impalmare la sua
Lucia. Un matrimonio del resto si programma con un
congruo anticipo. Nessun problema! Cerimonia come
da programma e viaggio di nozze a……Bisignano.
Non aveva però potuto evitare, deconcentrazione o
non. che le sue atlete partecipassero alla festa. Poi,
ciliegina sulla torta, il capitano della squadra, Manuela
Branda, il giorno prima era caduta dal motorino e si
era prodotta numerose e dolorose abrasioni si un di
un fianco. Aveva però stretto i denti e non aveva voluto rinunciare. Insomma gl'ingredienti per un colossale
flop c'erano tutti! Invece fu un trionfo. Quel giorno,
nell'antico centro cosentino, era anche in programma
il sontuoso corteo storico, che celebrava l'annuale
evento dell'invio al Santo Padre di un tradizionale
e originale omaggio, di cui parla anche Dante nella
"Divina Commedia": la "chinea", ovvero una cavalla
bianca, con una stella in fronte. Pochi minuti prima
dell'inizio della gara, alcuni dirigenti cosentini scaricarono da una macchina alcune guantiere di pasticcini e s'imbucarono nello spogliatoio. Intravedemmo
una guantiera più piccola, evidentemente per gli
arbitri, e due enormi per le squadre. Sicuri di vincere,
s'erano preparati a festeggiare. Di quei dolci alla fine,
nessuno ne assaggiò. In gara la nostra squadra fu
perfetta e si dimostrò superiore non solo per ardore
agonistico, ma anche tecnicamente. Rispetto alle
due gare precedenti, Diamante aveva cambiato solo
l'alzatrice, ed Elena Branda alzò un numero industriale di palle per le due schiacciatrici, Marianna De
Rosa ed Ilaria Tarallo, che si procurarono punti su
punti. Dietro eressero un autentica diga, avvicendandosi fra loro, l'altra Branda, Elena Tribuzio, Angela
Valente e la debuttante Angela Maria Esposito. Tre
a uno il risultato finale. Io di quella partita ricordo
ogni fotogramma. Ho solo un atroce e amletico
dubbio: ma quei pasticcini che fine avranno fatto?
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La scuola che avanza - Insediato il Consiglio Municipale
Adua Aligia
Assessore alla Cultura

Forestiero Roberta
Ass.allo Spettacolo

Buongiorno a tutti,sono Adua Aligia ,frequento la seconda media e ringrazio il sindaco e il consiglio per avermi
dato l'opportunità di occuparmi dell'assessorato alla cultura.
In qualità di assessore alla cultura,e in accordo con gli altri
assessori,proporrò iniziative per rendere più piacevoli le ore
da trascorrere a scuola cercando,allo stesso tempo,di organizzando rassegne di poesia e di cultura che ci permettano
di riscoprire il calore del libro ormai quasi del tutto accantonato dai ragazzi .Perciò ,tanto per cominciare,insieme a
Michela,assessore all'istruzione,ci proponiamo di chiedere
al comune e alla scuola : di metterci a disposizione uno
spazio per far partire(come avete già sentito) una biblioteca
che , insieme ai libri,utilizzi anche il supporto informatico
e la possibilità di utilizzare la consultazione attraverso la
rete informatica…- La caccia al tesoro attraverso il libro. In
accordo con i coordinatori delle classi,prepareremo un percorso che utilizzi la narrativa e la poesia e la musica studiate
" - Ma aggiungeremo,e questa è una nostra originale idea,un percorso di proposte che abbiano come
tema la solidarietà,la storia e l'arte locale … "
Cercheremo,perciò di creare un archivio per dare informazioni su

Ecco le proposte che il mio assessorato
ha intenzione di realizzare. Cercheremo
di creare una biblioteca , utilizzeremo
e riorganizzeremo il materiale presente nell'Istituto .Coinvolgeremo anche il
comune, in modo da mettere al corrente tutti del problema Chiederemo
alla scuola ed agli enti competenti di
fornire , una biblioteca idonea con tanto
di libri ed elementi multimediali. Questo
luogo servirà , non solo per arricchire
le conoscenze degli alunni , ma anche
per accrescere il livello di istruzione di
noi ragazzi. Cercheremo di istituire ,
all'interno della scuola ,dei piccoli laboratori , a causa degli spazi ridotti. La
cosa più importante è comunque che
noi tutti crediamo fortemente nella realizzazione di questi progetti , chiediamo
dunque, per la realizzazione degli stessi
la collaborazione delle autorità preposte.
Proporremo di creare un
giornalino , dove tutti , potranno comunicare le proprie impressioni . In questo
saranno riportate tutte le notizie riguardanti l'Istituto Comprensivo di Diamante.

La cronaca della mattinata
Forte e deciso il messaggio della scuola nel giorno dell'insediamento del Consiglio Municipale dei Ragazzi di Diamante,avvenuto
il diciotto dicembre scorso . I ragazzi hanno affrontato con grande
convinzione i loro nuovi compiti istituzionali creando, nel palazzo
municipale, un clima di festa ma dialogante, misto a curiosità e a
grande interesse da parte delle istituzioni , delle associazioni, della
stampa locale e della gente che ha voluto capire di che si trattasse e si è intrattenuta fino all'ultimo secondo dell'insolito consiglio.
Un mercatino, nell'atrio antistante la sala del consiglio, ha salutato
gli ospiti in arrivo per spingerli ad un acquisto di manufatti realizzati nel laboratorio artistico dell'Istituto Comprensivo di Diamante
, curato dalla professoressa Pina Frega, finalizzato a raccogliere
fondi per sostenere la Campagna Telethon in favore della ricerca
scientifica sulle malattie genetiche. Un messaggio particolare,
dunque, per acquistare un oggetto da regalare a Natale, per un

"
"
"
"
"
"
"
"

atto di solidarietà. Dentro la sala del consiglio un fervore di preparativi per accogliere gli interlocutori del consiglio, che di lì a poco
si sarebbe tenuto, tra grandi e piccoli amministratori e in presenza
del popolo dei piccoli elettori della scuola: i ragazzi della scuola
media di Diamante e le classi della scuola primaria di Cirella che
ci hanno tenuto ad essere presenti ,avendo vissuto con particolare entusiasmo ed eccezionale partecipazione il momento delle
elezioni. Il consiglio si è aperto sulle note di Marry Christmas, per
dare immediatamente il senso del rispetto di un diritto fondamen-

Adua Aligia Ass.allo Spettacolo

tale, quello alla vita e contro la guerra. Quindi la dirigente scolastica, dott.ssa Patrizia Granato ha introdotto i lavori del consiglio
esprimendo soddisfazione per una esperienza che proietta la
scuola nel sociale e invitando genitori , istituzioni e associazioni "a
non sprecare una bella occasione che la scuola,in quanto centro
della cultura e dell'educazione, propone al territorio,per crescemigliorare la qualità della vita" di tutti. Quindi ha preso la parola
il neosindaco eletto,Raffaele Amoroso che ha esposto le linee
di indirizzo del programma che il CMR vuole attuare, ponendo
l'accento sui temi della scuola, dell'ambiente, del territorio, della
solidarietà sociale ed ha concluso lanciando l'idea di una iniziativa interistituzionale per commemorare il giorno dello Shoah, il
27 gennaio. Si è fatto portavoce,inoltre del desiderio dei piccoli

Fabrizio Raffo ass. al Bilancio

amministratori di incontrare il Presidente della Repubblica . Il
Vicecommissario prefettizio,Maurizio Ceccherini,è poi intervenuto ricordando il primo Consiglio Municipale dei Ragazzi,nato in
Francia nel 1979,ed ha

espresso apprezzamento nei confronti

di un'esperienza che fa crescere nei ragazzi il senso dello Stato e
fa maturare una coscienza civile e il senso della partecipazione .Si
è impegnato,infine,a destinare una somma a sostegno delle iniziative del CMR. L'assessore Gagliardi,in rappresentanza della
Provincia di Cosenza,ha invitato i neoeletti a vivere il proprio ruolo
con spontaneità e senza emulazione degli adulti . Ed ha assicurato l'appoggio e la collaborazione della istituzione da lui rappresentata a sostegno del progetto esposto dal neosindaco, del quale
ha dichiarato di apprezzare ,in modo particolare, l'aspetto legato
alle problematiche sull'ambiente. Particolarmente significativo

Sollazzo Michela Ass. all’istruzione

anche l'intervento del consigliere provinciale Ernesto Magorno
che ha sottolineato l'importanza di promuovere la consapevolezza
di essere cittadini europei, oltre che italiani, e si è impegnato , a
nome della Provincia di Cosenza, a sostenere e finanziare l'iniziativa riguardante il Giorno della Memoria , e a dar corso all'istanza
dei ragazzi del CMR di Diamante di incontrare il Presidente della
Repubblica . Molto affettuoso , anche, il saluto di don Leonardo
Aloise che, a nome della sua Parrocchia,ha voluto augurare buon
lavoro al nuovo sindaco e al consiglio da lui rappresentato. Si sono
quindi svolti i lavori del consiglio e i ragazzi hanno proceduto a
votare, nell'ordine il regolamento del nuovo organismo, la giunta
e, successivamente, le proposte programmatiche dei vari assessori. In un clima soddisfatto e sereno,si è poi concluso il primo
Consiglio Municipale dei Ragazzi di Diamante sulle note di "happy
A Cura di Gilda Magorno coordinatrice del progetto.

Luca Magurno e Alessandro Leo Ass. Sport

Artisti locali (scrittori,pittori,musicisti,poeti etc)
Opere d'arte locali,murarie e monumentali
Centri di documentazione sia paesani che territoriali
Storia
e
fonti
storiche
locali
Personaggi caratteristici passati e presenti
Leggende e storie della tradizione orale
Vocabolario
locale
Antichi
giochi
della
tradizione

"Importante sarà anche il giornalino scolastico,che vi è stato
già illustrato da michela .Il giornalino consentirà di coinvolgere
anche i ragazzi che appartengono a minoranze extracomunitarie o rom che spesso,a scuola, non trovano quella situazione ottimale per comunicare i loro bisogni e i loro problemi.
"Propongo,inoltre,di cominciare ad organizzare,già da dopo
l'iniziativa del presepe vivente,una manifestazione per il giorno della memoria ,e chiediamo,ai rappresentanti del comune
e della provincia,che sono oggi qui con noi,di poter parlare
con i testimoni di quel momento terribile della nostra storia.,di
poter visitare il lager di Ferramonti,che è l'unico in Calabria.

Marilena Palladino ass. Pari Opportunità

Luca Magurno e Fabrizio Raffo
Ass. allo Sport

Marilena Palladino
Ass.Alle Pari opportunità

re insieme" sul piano"sociale e culturale" creando una "rete per

day".
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Forestiero Roberta ass.allo spettacolo

Buongiorno a tutti,mi chiamo Marilena Palladino,e
ringrazio,anch'io il sindaco e il CMR per avermi dato l'occasione di occuparmi di Pari opportunità: Occuparsi di pari
opportunità significa davvero chiedersi che significa avere
dei diritti e se davvero questi diritti vengono rispettati per tutti
e in modo eguale. Se ci guardiamo un po' attorno sembra
che la disuguaglianza sia quasi un fatto normale. Donne
discriminate,anziani discriminati,bambini discriminati,extrac
omunitari,gay,drogati,minoranze etniche ,religiose….…io vi
dico cosa penso che sia necessario fare a cominciare da
situazioni che vedo ogni giorno davanti ai miei occhi e che
sono sempre le stesse. I disabili…vedo miei compagni che
hanno la sfortuna di avere problemi motori e non sono facilitati
perché non ci sono ascensori,a scuola,per salire e scendere
le scale,o non hanno i necessari supporti per poter scrivere
senza fare sforzi tremendi con una mano che non ne vuole
sapere di tenere correttamente la penna ; mi chiedo che ci
vorrebbe a mettere un ascensore,a comprare un computer
per evitargli quello sforzo ; vedo situazioni di ragazzi che non
hanno la fortuna di avere genitori alle spalle ; mi chiedo,ad
esempio, perché in altre città si praticano,anche a scuola,sport
come il nuoto, la ginnastica artistica e noi dobbiamo persino
dividerci la palestra con le scuole elementari,sperando che
la palestra non ci crolli in testa…ecco,mi chiedo tutto ciò.
Perciò propongo una serie di incontri con gente esperta che
sappia chiarire i nostri dubbi. E chiedo,ancora , alle istituzioni
di darci una scuola,non solo sicura,com'è stato già detto,ma
"a misura delle nostre esigenze",dove tutto è fatto in funzione della eliminazione delle disuguaglianze che impediscono il diritto allo studio a cominciare dagli impedimenti
fisici. Chiedo,inoltre, ai nostri compagni che finiscono il ciclo
della scuola media di lasciare i loro libri alla scuola,perché
vengano dati in dotazione alla nostra biblioteca,per essere
consegnati,successivamente, a chi non ha la possibilità di
comprarli e ne faccia richiesta. E chiedo ai prof di evitare di
cambiare i libri di testo permettendo,così di attuare il nostro
progetto alleviando il disagio di quelle famiglie che non
possono permettersi di sostenere anche spese moderate. .
Propongo,inoltre, A questo consiglio municipale dei ragazzi
di promuovere momenti di discussione,tra tutti, sui problemi
che "i diversi" (e non solo i disabili) si trovano ad affrontare
in un paese come diamante. "Infine,Insieme all'assessorato
alle Pari opportunità,abbiamo, intenzione,di recuperare e
ricostruire la storia delle donne di Diamante nella loro evoluzione nel tempo,a cominciare da un personaggio ch'è poco
conosciuto ma la cui storia tragica e commovente,merita
di essere conosciuta. Cioè la storia di Giulia Orsini ,ultima
principessa di Bisignano,uccisa ,forse,dal marito per impossessarsi del feudo di cui lei era l'erede. "L'ultima proposta
riguarda l'8 marzo,festa della donna che propongo di celebrare con uno spettacolo che sarà organizzato da noi ragazzi .

Giorgio Fabiano - segretario

Alberto Liserre e Giovanni Liserre
Ass.Ambiente e Territorio

Abbiamo intenzione di migliorare le
attività sportive del nostro paese e cercare di far diventare lo sport non solo
momento di competizione e agonismo
sano fra i ragazzi,ma farlo diventare
anche momento di incontro,di crescita
nell'ottica,come ha detto il nostro sindaco della maturazione del rispetto del
gioco leale e delle regole e cioè dal fair
play. Noi vogliamo che l'istituzione che
ne ha
competenza renda agibili, le
due palestre che a Diamante non sono
utilizzate, cioè la palestra della scuola
elementare e la palestra della vecchia
scuola media, affinché si possano utilizzare per attività pomeridiane. Anche la
palestra dell'Istituto tecnico commerciale,
ch'è tuttora funzionante, chiediamo che
venga adibita ad attività pomeridiane.
Noi con lo sport sano vogliamo stroncare tre problemi che sono presenti in
tutt' Italia: il bullismo, la delinquenza e la
droga. Perché i ragazzi,che non sanno
come impiegare il loro tempo,sono
più esposti a simili rischi,soprattutto in
un paese che non offra opportunità di
incontro e impiego del tempo libero
Perciò proponiamo Giornate sportive
con maratone,o altre iniziative all'aperto sfruttando gli spazi di cui il paese è
fornito, a cominciare dal Parco Corvino.
Promozione di attività sportive che coinvolgano i disabili. Olimpiade degli antichi
giochi estesa al territorio provinciale.

Michela Sollazzo e Italo Guagliano
Assessori alla Istruzione
Negli ultimi anni,ci sono stati molti problemi . Soprattutto dopo il trasferimento
degli alunni dal vecchio istituto Leopoldo
Pagano a questo,dove risiediamo tuttora ,in
via Amendola ,ospitati dalla scuola primaria.
Uno dei problemi che comporta più disagi
è la mancanza di attrezzature e strumenti
idonei allo svolgimento di attività alternative .
In questo istituto , molte attività come quella
teatrale,sportiva,artistica,informatica e altre
, non possono essere svolte. Noi ragazzi
,quindi,abbiamo intenzione di proporre , a
tutto il Consiglio, il Sindaco, il Corpo docente e alla nostra adorata dirigente, Patrizia
Granato, idee, per rendere la nostra scuola
un luogo migliore. La mancanza di laboratori,
di una biblioteca fornita, di un'aula multimediale ,di spazi per fare una serie di attività, si
riversa sugli alunni , impedendo a tutti la realizzazione di esperienze utili alla formazione
di un buon cittadino. Molti sono i problemi che abbiamo intenzione di affrontare,per
questo proponiamo un programma che ha
come punti fondamentali . Educazione ad una
coscienza civile che passa attraverso comportamenti corretti improntati al rispetto delle
regole ,delle istituzioni,e dell'ambiente,noi
faremo un DECALOGO che faremo nascere
da un dibattito tra i ragazzi della scuola e
conterrà una selezione delle loro proposte
Biblioteca(cittadina,multimediale).Chiediamo
di poter utilizzare e riorganizzare il materiale
già esistente nell'Istituto,di rifornirci di sussidi
informatici per poter accedere a canali di ricerca coerenti con i contenuti e le attività scolastiche e di metterci nelle condizioni di poter
utilizzare internet Promuoveremo,insieme
all'assessorato alla cultura del CMR,lo studio

VOTAZIONE DELLA GIUNTA
Proposta dal sindaco

Prima che gli assessori da me scelti espongano i loro programmi perché vengano
approvati,propongo al Consiglio Municipale
dei Ragazzi di votare per approvare
la giunta
Che è così composta
Aligia Adua e Forestiero Roberta
Assessorato allo Spettacolo
Cappai Benedetta e Sollazzo Michela
Assessorato all'Istruzione
Raffo Fabrizio e Greco Giuseppe
Assessorato al Bilancio
Magurno Luca e Raffo Fabrizio

della storia del nostro paese concordando
un momento seminariale con il locale museo
virtuale per conoscere il nostro patrimonio
storico-artistico e i personaggi e le vicende che hanno portato il nostro paese ad
essere quello che è attualmente:Conoscere
il passato,infatti è anche avere la consapevolezza di quello che è il nostro paese,di
quello che vale,di quanto possiamo fare
per valorizzare quello che ancora è rimasto
intatto finora,e quello che è stato realizzato
anche in epoche recenti,come ad esempio i murales. Laboratori,realizzeremo piccoli
laboratori ,soprattutto in occasione di feste e
ricorrenze paesane ,per valorizzare le nostre
tradizioni locali. Abbiamo intenzione di puntare su due iniziative -Rilanciare la cordata delle spine,promuovendo una ricerca su
cosa essa è stata nel nostro passato. IlCarnevale . Abbiamo preso già accordi per
impostare un laboratorio del carnevale e realizzare almeno due carri di cartapesta per rilanciare una manifestazione che animi le strade
del nostro paese - Giornalino (utilizzo dei
linguaggi) (uso linguaggi visuali,verbali,non
verbali);
(migliorare la comunicazioneintegrando i soggetti diversi e diversamente abili…migliorare il livello di istruzione)
Proporremo di creare un giornalino , dove tutti
, potranno comunicare le proprie impressioni
,i propri problemi,le difficoltà,le curiosità,gli
interessi in maniera più libera e più vicina a
quello che è il mondo di noi ragazzi, attraverso linguaggi verbali e non verbali. Il giornalino servirà anche per dare la possibilità di
esprimersi e relazionarsi a quei ragazzi che
magari hanno difficoltà nel normale percorso
scolastico,ma che in questa maniera hanno
un occasione di affrontare i propri problemi.

Assessorato allo Sport
Palladino Marilena
Assessorato alle Pari Opportunità
Liserre Giovanni e Liserre Alberto
Assessorato all'Ambiente ed al Territorio
Forestiero Roberta
Assessorato alle Relazioni Istituzionali
"Segretario del CMR Fabiano Giorgio

Chi è d'accordo alzi la mano
La giunta è approvata

Un minuto di silenzio per Giorgio Gallo
Da sinistra: Don Leonardo, la Dirig.Scolastica Patrizia Granato, il sindaco del
CMR Raffaele Amoroso, il sub commissario Maurizio Ceccherini, l’ass.prov.
Gagliardi, il cons.prov.Ernesto Magorno
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Poeti nostrani

Buon Natale

A VICCHIAIA

(scritta nel dicembre 1993)
Di Antonio Bartalotta

di Giovanni Grimaldi
S’à rimbambìt’...Jè lotanùs’...
A stessa scasùna: - Jè piccùs’ !
Tànt’ Vìcchj , senza sapì, senza vulì...:
Pascàl’, Giuvànn’, Don Mimì,
a matìna si risbìglin’ strafanàt’
‘ndà nu Spizzio parchiggiàt’ !
-A vist’, papà, cùm’ cc’è bbèll’ !
e u pàtr’ si fa nna risatella...
-T’abbàdin’, si ccuràt’, u mangià è bbùn’...
Addùv’ u tìn’ u Librètt’ d’a Pinziùn’ ?
Màzzica cchiùv’, fa riflissiùn’,
pènza alla casa sùja, allù Triùn’:
-Stìv’ tantu bbèll ccu chilla llà....
a Pulacca ! M’abbastava ssùl’ d’a gurdà !
nun si ribèllid’uu povirìll’
E lli vèna a malincunìa d’i niputìll’...
I vena mmènt quànn i passiàva....
S’i mangiava ccu ll’ùcchj, i vasàva..
-Quànn’ caminàv’ cchi gàmm’ mija...
A vicchiaia è nnà carogna ! Arrassusìa !
mi sìnt’ na màchina ruttamàta,
nun sirv’cchù ! M ànu scartàt !
I fìgl’ d’aguànn’, trànn’ ancùn’,
s’i pulìzzin’ senza rimissiùn’ !!

Fa freddo, non solo fuori, anche dentro,
dentro di me.
L'entusiasmo di un tempo è lontano,
si nasconde in me
e faccio fatica a considerarlo un tesoro
di inestimabile valore
La realtà m'impone di considerare
che il tuo sguardo non s'incrocia
più con il mio,
le nostre intese sono svanite,
la paura ha preso il sopravvento,
paura di non incontrarti più
o magari chissà in quale modo
ed in quale posto.
Non ho fatto l'albero né il presepe
in tuo onore.
Spero che Dio rispetti almeno il mio dolore.
Mi manchi tanto Padre mio,
è la prima volta senza di te.
Ora mi rendo conto dei veri valori della vita.
Le tue indicazioni rimarranno sempre scolpite
nella mia mente.
Il tuo amore, manifestato in parte,
ora è pieno,

Poesia del mendicante

risuona come il saluto

di Renato Losa

di una nave in partenza,

Sono vagabondo, vado per strada
-chiedo per piacere
da mangiare o da bere,
un pezzo di pane per piacere!
Suono l'organino,
se mi danno qualche soldino,
se fan cenno di no,
ringraziarli io non so.
Se busso alla porta di Suor Maria
butta dall'alto una monetina
e all'osteria vado a finire,
dopo un bicchiere di vino,
la monetina è già finita,
viene la sera, dove andrò,
a dormir , non so!
un nuovo indirizzo troverò,
ma sempre sulla paglia io sarò,
vorrei finire questa vitaccia.
ma dovrei cambiare la faccia.

è puro ed incontaminato
come il salto di un delfino.
Il tuo amore, celato da un'innocente
timidezza,
ora mi fa sentire ricco,
è una ricchezza che mi fa vedere, nella prima
volta con il mio piccolo,
che i suoi occhi sono pieni
di una luce cosmica,
che il suo sorriso è un mezzogiorno sul mare,
che la sua allegria è la tua semplicità.
I miei sguardi ora s'incrociano con lui,
perché in lui vedo te.
Buon Natale papà

A Diamante si mangia così
Le ricette di Lilì Genovese
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PRIMO PREMIO PER LA POESIA IN DIALETTO
A Giovanni Grimaldi dall’Università della terza Età di
Praia a Mare
Il premio letterarrio giunto alla XIII edizione comprende una sezione di
poesia in lingua calabrese edita, una sezione di poesia in lingua calabrese
inedita, una sezione di poesia religiosa in lingua calabrese. la poesia presentata da Giovanni Grimaldi e premiata è “A’ vicchiaia” pubblicata nel libro
“Tann e mò”. .Di seguito la motivazione.
Giovanni Grimaldi, che ha già al suo attivo buone raccolte di poesie, con 'A Vicchiaia da
in maniera fulminante la traettoria storica del rovesciamento epocale della vecchiaia, che
ad essere detestata soglia.E ciò fa con implicita visione dialettica. Il nostro Poeta sa bene
che una cosa è la vecchiaia del genio e altra cosa è la vecchiaia dell ' uomo senza genio,
che una cosa è la vecchiaia del ricco e altra cosa ancora è la vecchiaia del povero. E tutto
ciò si ritraduce nei suoi versi senza la propaganda dell 'inventiva e della denuncia diretta.
Il non detto, come nei capolavori della letteratura è più forte del detto. Crollano i tempi.
Nell 'antica Grecia, quando un vecchio entrava in teatro, tutti si alzavano per cedergli il
posto. E in Calabria, nella Calabria tradizionale, il vecchio era una cattedra di sapere orale
e oracolare da cui trarre ispirazione e guida per la vita presente. Ma, come per riflesso
contrasto, la letteratura popolare, che ha del biblico e del profetico, non manca di ricordare che la vecchiaia è una carogna. Lo dice anche il nostro Poeta: Carogna, però, solo
per disfacimento fisico. Il concetto adesso si è allargato e ricomprende l'inumanità in
cui trova unica accoglienza la vecchiaia: solitudine, vita sequestrata, negli ospizi, carità
pelosa di congiunti. Può apparire questa poesia 'A Vicchiaia” come un episodio di cronaca miserabile del nostro tempo. E se così fosse, N.B... ..sarebbe caduto nel noto e,
sul piano poetico, nello strascicamento parafrastico. Non è così.Questa poesia annuncia
uno sfascio, designa un tramonto, addirittura la fine della civiltà contadina, e il trionfo
dell'egoismo utilitaristico grazie a cui un uomo vale per quello che produce. Una storia
immensa, chiusa in pochi versi. Ossia un Poema sintetico. Poesia alta il cui pregio è
alimentato da una virile ironia.
f.to La giuria
PASQUINO CRUPI Università per Stranieri Reggio Calabria-Presidente
JOSE ' GAMBINO
Università di MessinaComponente
GIUSEPPE CARIDI Università di Messina
Componente
CAROLINA ANSELMO Presidente del Premio
Praia a Mare 09 /12/2006

Maria Francesca Amodeo del V Ginnasio - I Licei di Belvedere M.mo
ci spiega Perché è importante leggere
Da www.diamantesi.it
Perché leggere? Beh, che dire, io questa domanda non me la sono mai posta, per me
l'importanza della lettura è sempre stata scontata. Ho sempre pensato che leggere fosse
un'esperienza notevole Perché credo che leggendo si provino emozioni che solo i più fortunati riusciranno a provare nella vita "reale". Uso il termine "reale" Perché, quando ci si
immerge completamente in un libro, viene a crearsi un nuovo mondo, il mondo della fanta-

Cozze in pastella

Riso con spinaci e zucca
Ingr. per 4/5 persone:
300 gr.
di riso-250 gr. di spinaci- 300 gr. di
zucca- una cipolla -2/3 cucchiai di
formaggio parmiggiano grattuggiatodue noci di burro-mezzo bicchiere di
vino bianco- brodo vegetale q.b.

"
"
"
"
"
"

1 kg. di cozze
250 gr. di farina
1 uovo
olio per friggere
sale e pepe
spicchi di limone

Procedimento:
Procedimento: Pulire, lavare e
Lavate per bene le cozze e metfare a pezzetti piccoli la zucca e
tetele
sul fornello in una ampia pengli spinaci. Tritare la cipolla e farla
appassire con una noce di burro in tola per farle aprire. Una volta aperte toglietele dalle valve. Nel fratuna padella. Aggiungere la zucca,
tempo preparate una pastella con
farla rosolare, unire un pò di brodo
la farina, l'uovo, un pizzico di sale,
e farla cuocere per circa cinque
un pò di pepe ed un pò d'acqua.
minuti. Aggiungere gli spinaci, il
Lavoratela affinchè si amalgami
riso, mescolare il tutto e spruzzare
con il vino bianco. Dopo averlo fatto perfettamente e lasciatela riposare
un pò. Mettete in una padella l'olio
evaporare unire un pò alla volta il
e quando è ben caldo immergetevi
brodo, mescolando il risotto fino a
le cozze passate una per volta nella
quando non è cotto al dente (circa
pastella. Fatele dorare, disponete15 minuti). Aggiungere l'altra noce
le su carta assorbente e servitele
di burro ed il formaggio e servire
calde, guarnite a spicchi di limone.
subito.

sia, che viaggia e ci soddisfa pagina dopo pagina. Certo, non con tutti i libri si crea questa
speciale alchimia, ma quando si trova il libro "giusto" allora è fatta. Vi è mai capitato di entrare in una libreria e, trovandovi di fronte ad un'alta pila di libri, di far scorrere velocemente lo
sguardo sui titoli, ed essere "catturato" da uno di questi? Basta vederlo, è lì e pare aspettarvi e chiedervi di aprirlo e farlo vivere, è in mezzo ad altri volumi, ma attorno a lui c'è una
luce speciale, basta toccarlo, sfogliarlo, ascoltare il suono che produce, annusare il profumo
delle sue pagine per capire che l'unica cosa da fare è prenderlo, dirigersi verso la cassa
e comprarlo. E dopo averlo letto, ci si sente sazi, soddisfatti, appagati e ripagati, lasciatemelo dire, con ampi interessi, degli eventuali sforzi che si sono profusi per leggerlo. Dopo
aver provato tutte queste belle sensazioni, conviene ancora porsi la domanda "Perché
leggere?"? Leggere ci fa stare bene e allo stesso tempo ci aiuta a crescere, ci arricchisce,
ci migliora e ci "costringe" a pensare. Forse qualcuno si chiederà: "Perché il libro ci aiuta
a pensare?" Perché, oltre ad aprirci la mente, poichè spesso capita di ritrovare se stessi
in un libro, riusciamo a capire meglio la realtà che ci circonda. Rivedendosi in un libro, è
meraviglioso apprendere che non si è i soli a provare determinate emozioni. Prendiamo
"Il Piccolo Principe" ad esempio; a quanti di noi è capitato da bambini di mostrare un
disegno ai "grandi" e di capire che non avevano compreso ciò che volevamo rappresentare? O "Il giovane Holden"; chi di noi non si è sentito, almeno una volta, inadeguato al
mondo che lo circonda? Oppure ancora "Il buio oltre la siepe", purtroppo succede ancora
oggi di essere isolati Perché si è deciso di appoggiare una causa che si ritiene giusta.
Potrei elencare altri milioni di libri per avvalorare ulteriormente la mia tesi, ma mi dilungherei troppo. Concludo semplicemente col dire: "Leggete, leggete, leggete e non ve ne pentirete Perché
"[...] Ogni libro letto è una finestra aperta sul mondo degli uomini, delle idee e degli ideali. [...]".
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Sanità e salute:
conflitto di interessi ?
di Renato Losa

La salute dei cittadini europei è un
diritto universale che si realizza attraverso la solidarietà la partecipazione,la
crescita culturale e civile,l'assunzione
del punto di vista delle interdipendenze planetarie. Prevenzione cura
e riabilitazione sono i tre cardini dell'intervento sanitario, ma alla base di
tutto occorre costruire sviluppare un
sistema che sia capace di produrre
"buona salute"per tutti, ambiente salubre, educazione cultura stili di vita adeguati (alimentazione, cura del corpo e
della mente equilibrio tra lavoro, riposo
tempo libero,ecc.) adeguate condizioni economiche e sociali. I modi sono
diversi nei paesi europei,ma il risultato
deve essere lo stesso. Il sistema italiano a partire dalla grande riforma del
1978 ha dato buoni risultati,ma è ancora prevalentemente "sanitario" è cioè
troppo sbilanciato sul sistema di cura
per recuperare la salute e poco attento
al sistema di come conservarla. Tale
sistema rischia di produrre un conflitto latente tra sanità e salute (meno
salute più sanità) con la conseguenza che la sanità diventa un mostro
che divora salute anche attraverso
la crescita esponenziale dei costi. A
partire da queste considerazioni è
necessario riprogrammare il sistema
riqualificandolo, eliminando sprechi.,
sviluppando ricerca,ma soprattutto
promuovendo la consapevole adesione dei cittadini ed essere protagonisti
della loro stessa salute, non basta un
buon sistema sanitario, occorre una
nuova cultura della salute. Le persone anziane,per ragioni "naturali" sono
quelle più esposte al rischio di perdere
la salute, l'allungamento della vita e
la crescita proporzionale della popolazione anziana fa crescere il numero
delle persone che hanno bisogno di
particolari interventi di cura e di assistenza, le tipologie della mobilità si
differenziano e si moltipllcano. E' qui
che vanno concentrati sforzi maggiori
in termini di sistema, fìnanziamenti.
ricerca scientifìca, partecipazione della
e della famiglia. Ma è proprio dalla
esperienza in corso che occorre far
crescere una maggiore consapevolezza e capacità di intervento verso le
nuove generazioni.una vita condotta in
buona salute è presupposto indispensabile per una vecchiaia in buona salute. Nell'intervento sanitario e sociale
riguardante la persona anziana ed in
particolare quelle soggette a cronicità
o non autosufficienza il mantenimento
a domicilio deve essere considerato
una opzione primaria previe condizioni
di adeguata sostenibilità da parte delle
famiglie di concerto con il sistema
sociale sanitario. Questa opzione non
parte da ragioni di "cassa" ma dalla
necessità di garantire alla persona
anziana.al meglio possibile.una vita
piena e solidale anche nelle condizioni
della dipendenza. Senza demagogie
ideologiche,la famiglia va sostenuta
in modo pieno ed efficace,attraverso
la integrazione dei servizi e la disponibilità di adeguate risorse finanziarie.

Il Parco marino dell’Isola di Cirella
di Stella Fabiani

foto Fabio Arieta da www.cirella.com

Uno dei motivi, ma ve ne sono anche altri, forse il più
importante, per la bocciatura del porto di Diamante consiste nel fatto che il sito si trova ad una distanza inferiore a 500 metri dal pSIC. Il pSIC , cioè proposto Sito di
Interesse Comunitario, si estende per 312,427 ettari a est
e a nord-est dalla Punta di Diamante. Quando si vuole
intervenire su un pSIC, con una nuova opera, occorre
valutare una seria di fattori di incidenza, tra cui, nel caso
di un porto, la potenziale perdita della qualità delle acque
a causa dell'aumento eccessivo del transito nautico. Ora,
sembrerebbe che nel progetto bocciato questo fattore non
sarebbe stato affrontato. Ma perché i Fondali dell'Isola
di Cirella- Diamante sono un proposto Sito di Interesse
Comunitario? Risposta: per la presenza di una prateria di
Posidonia. La Posidonia è l'unica pianta erbacea marina,
cioè provvista di radici e, per tale motivo, inserita nella
Direttiva Habitat dell'Unione Europea. La sua funzione
è soprattutto quella di attenuare il moto ondoso, quasi
come gli alberi trattengono in montagna le frane, e, dunque, evita l'erosione delle coste. Inoltre, ricca di iodio,
contribuisce alla ossigenazione delle acque. In definitiva,
la presenza della Posidonia dimostra che il nostro mare
non è inquinato. In molte località del Mediterraneo vengono forniti opuscoli informativi sulla sua presenza, per
invogliare i turisti a sceglierle per la balneazione e, per
questo, considerata un tesoro prezioso. Altrove, come
a Diamante, un peso da nascondere, come un tempo i
reperti archeologici per evitare che non si costruisse su siti
che, in seguito, avrebbero fatto la fortuna del territorio per
il turismo culturale. Possono danneggiarla solo l'ancoraggio, dunque la presenza di porti, e la pesca a strascico. L'
8 Marzo 2001, in un disegno di Legge, a cura del Gruppo
DS-ULIVO al Senato si legge testualmente " il disegno
di legge stanzia 8 miliardi nel 2001 per la prosecuzione
dei programmi di mappatura delle praterie di Posidonia,
la pianta acquatica utilizzata come rilevatore di inquinanti dell'habitat marino per la sua sensibilità". Nelle Linee
Guide della Pianificazione Regionale del 2002 si riporta
che " sono rilevanti tra le altre le spiagge sedi di posidonia,
importanti per il contenimento delle erosioni di spiaggia".
Il Ministero dell'Ambiente nel Docup Pesca avverte che,
oltre alla tradizionale raccolta di campioni delle acque, per
monitorare lo stato di salute del mare " vengono indagati
i fondali, valutando anche ecosistemi particolarmente rilevanti quali le praterie di Posidonia". La Società Geografica
Italiana cita le praterie di Posidonia perché al suo interno
trovano rifugio ricci, stelle di mare, molluschi e cavallucci. Il
dossier Mare Monstrum di Lega Ambiente ricorda che ogni
anno perdiamo un metro di spiaggia, anche a causa dell'asportazione della posidonia, che funge proprio da difesa
della sabbia. Senza più spiagge ,come sarebbe possibile
trasmettere alle nuove generazioni un territorio in grado di
offrire servizi turistici?. Date queste premesse, c'è ancora
chi crede in un'ipotesi di mega-porto che è definitivamente tramontata? Una classe politica seria , competente e
moderna non dovrebbe,ora, impegnarsi per far diventare,
ciò che oggi è considerato un vincolo che ostacola lo sviluppo, una Risorsa Economica, mediante la realizzazione
del Parco Marino dell'Isola di Cirella e della Posidonia?
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Volley - Quella finale di Bisignano
di Ciro r. Cosenza

Non ho alcuna esitazione nel confermare che la finale
tra le rappresentative della Volley 2000 di Cosenza e
quella della Volley 92 di Diamante, è stata, nella mia
vita di appassionato di sport, uno degli avvenimenti
più emozionanti a cui abbia assistito. Voglio ritornare
su quell'avvenimento oggi che questo sport è sparito
dalle nostre palestre, con l'augurio che possa presto
rivivere. Vorrei ancora sottolineare che l'Amministrazione Provinciale di Cosenza, su sollecitazioni di
alcuni sportivi, e non di autorità comunali o scolastiche, costruì il palazzetto annesso all'attuale Istituto
Tecnico, proprio perché a fruirne fossero le associazioni sportive cittadine. Altrimenti per le attività curriculari d'istituto e per la preparazione ai campionati
studenteschi, non sarebbe stata costruita una tribuna, con relative poltroncine. Sarebbe bastato molto
meno. Ma torniamo a quel fantastico campionato del
'99. La squadra, dopo l'abbandono di Saverio Ordine
per motivi di lavoro e dopo una breve parentesi
di Paolo Romagno, era stata affidata a Mimmo Di
Simone e, nel suo girone si era comportata benissimo. Aveva però perso entrambe le partite con la
Volley 2000: a Cosenza, dov'era assente il mister per
gravi motivi di famiglia, e, in casa, perché, in vantaggio per due a zero, le ragazze si erano deconcentrate. Erano comunque approdate in semifinale, dove,
sul neutro di Paola, trovarono la vincente dell'altro
girone, le ragazze di Rogliano, grandi favorite per
la vittoria finale. Contro le più quotate avversarie le
ragazze adamantine gettarono il cuore oltre la rete,
piegarono le avversarie e volarono in finale dove
ritrovarono il team di Cosenza. A questo punto che ti
combina il prof. Calabrese, presidente del Comitato
Provinciale? Dove dispone che si disputi la finale?
Non a metà strada, non lontano dai due centri, ma
a Bisignano, ovvero a due passi da Cosenza. Tanto
è vero che la mattina della gara, parenti ed amici si
erano portati all'interno del Palazzetto, per preparare
un addobbo choc! Lungo le pareti erano stati stesi dei
festoni bianco e azzurri e grappoli di palloncini dello
stesso colore dappertutto. Avevano dimenticato però
che il bianco e l'azzurro erano anche i colori del nostro
club. Le nostre ragazze così, quando arrivarono, per
nulla intimidite, si sentirono a casa. Il giorno prima
della finale, intanto, fissata per l'ultima domenica di
giugno, Mimmo avrebbe dovuto impalmare la sua
Lucia. Un matrimonio del resto si programma con un
congruo anticipo. Nessun problema! Cerimonia come
da programma e viaggio di nozze a……Bisignano.
Non aveva però potuto evitare, deconcentrazione o
non. che le sue atlete partecipassero alla festa. Poi,
ciliegina sulla torta, il capitano della squadra, Manuela
Branda, il giorno prima era caduta dal motorino e si
era prodotta numerose e dolorose abrasioni si un di
un fianco. Aveva però stretto i denti e non aveva voluto rinunciare. Insomma gl'ingredienti per un colossale
flop c'erano tutti! Invece fu un trionfo. Quel giorno,
nell'antico centro cosentino, era anche in programma
il sontuoso corteo storico, che celebrava l'annuale
evento dell'invio al Santo Padre di un tradizionale
e originale omaggio, di cui parla anche Dante nella
"Divina Commedia": la "chinea", ovvero una cavalla
bianca, con una stella in fronte. Pochi minuti prima
dell'inizio della gara, alcuni dirigenti cosentini scaricarono da una macchina alcune guantiere di pasticcini e s'imbucarono nello spogliatoio. Intravedemmo
una guantiera più piccola, evidentemente per gli
arbitri, e due enormi per le squadre. Sicuri di vincere,
s'erano preparati a festeggiare. Di quei dolci alla fine,
nessuno ne assaggiò. In gara la nostra squadra fu
perfetta e si dimostrò superiore non solo per ardore
agonistico, ma anche tecnicamente. Rispetto alle
due gare precedenti, Diamante aveva cambiato solo
l'alzatrice, ed Elena Branda alzò un numero industriale di palle per le due schiacciatrici, Marianna De
Rosa ed Ilaria Tarallo, che si procurarono punti su
punti. Dietro eressero un autentica diga, avvicendandosi fra loro, l'altra Branda, Elena Tribuzio, Angela
Valente e la debuttante Angela Maria Esposito. Tre
a uno il risultato finale. Io di quella partita ricordo
ogni fotogramma. Ho solo un atroce e amletico
dubbio: ma quei pasticcini che fine avranno fatto?
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SETTORE SERVIZI SOCIALI

BANDO di GARA

AVVISO PUBBLICO
APERTURA TERMINI BANDO ANNO 2006 PER LA FORMAZIONE DELLA
GRADUATORIA DEGLI ASPIRANTI ALL'ASSEGNAZIONE DEL CONTRIBUTO ANNUALE
PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO DELLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE
SI PORTA A CONOSCENZA DELLA CITTADINANZA CHE:
in attuazione della Legge 9 dicembre 1998 n 431 art.11- Fondo nazionale per il sostegno
all'accesso delle abitazioni in locazione -ed alla relativa Deliberazione di Giunta Regionale
n. 206 del 27/03/2006, è indetto pubblico concorso per la formazione della graduatoria degli
aspiranti all'assegnazione del contributo annuale. I cittadini interessati dovranno far domanda
a partire dal giorno 28-12-2006 al comune medesimo utilizzando apposito modulo: le istanze
devono pervenire entro e non oltre il giorno 25-02-2007 secondo i termini e le modalità contenute nel presente bando di concorso. Farà fede la data di spedizione della raccomandata
inviata al comune o la data di presentazione al comune dell'istanza. Visto il DPR 28.12.2000
n.445, ed in particolare gli art. 21 e 38, la domanda che contiene dichiarazione sostitutiva, è
soggetta ad autenticazione della firma, tramite apposizione della stessa in presenza in presenza del dipendente addetto ovvero tramite presentazione dell'istanza contenente la dichiarazione unitamente a copia fotostatica di valido documento d'identità. Ai sensi del D.p.r. n,
445/2000, i requisiti per l'accesso e la situazione economica del nucleo familiare sono comprovati con dichiarazione sostitutiva,
BENEFICIARI
1. Cittadinanza italiana o di uno stato appartenente all'Unione Europea;
2. Cittadinanza di uno stato non appartenente all'Unione europea per gli stranieri che siano
muniti di permesso di soggiorno o carta di soggiorno ai sensi del D. Lgs. N, 286/98 e successive modifiche;
3. Titolarità di un contratto di locazione ad uso abitativo, regolarmente registrato presso l'ufficio del registro, purché fra il conduttore ed il locatore non vi sia un vincolo di parentela diretto
o affinità entro il secondo grado.
4. Residenza nel comune di Diamante nonché nell'alloggio oggetto del contratto di locazione:
5. Non essere assegnatario di un alloggio di ERP a canone sociale;
6. Non essere assegnatario di un alloggio comunale
7 Non essere titolare di diritti di proprietà, usufrutto uso o abitazione su un alloggio:
8. Le seguenti condizioni non sono causa di esclusione del contributo:
-Titolarità di un diritto reale di "nuda proprietà";
-Titolarità di una quota su un alloggio non superiore al 50%;
-Titolarità di una quota su più alloggi purché le quote singolarmente prese non siano superiori
al 50%;
-Proprietà di un alloggio accatastato presse - Ufficio Tecnico Erariale come inagibile oppure
provvedimento del sindaco che dichiari la inagiibilità dell'alloggio.
9. Patrimonio mobiliare non superiore ad € 25.000 al lordo della franchigia prevista dal decreto Legislativo n.109/98 così come modificato dal D.Lgs n. 130/2000;
10. Valore ISE (Indicatore della Situazione Economica), calcolato ai sensi del D.Lgs n.n. 109/98
e successive modifiche, non superiore ad Euro 17.000,00;
11) Valore ISEE (Indicatore della situazione Economica Equivalente), valore ISE (Indicatore
della Situazione Economica) e incidenza del canone annuo, al netto degli oneri accessori , sul
valore ISE, calcolati ai sensi del D.Lgs n,109/98 come modificato dal DLgs n. 130/2000, rientranti entro i valori di seguito indicati: Fascia A: Valore ISE inferiore o uguale alla somma di due
pensioni minime INPS somma cud 2006 pari ad ( € 10.922,52 ); Incidenza canone/valore ISE
: Non inferiore al 14% Fascia B : valore ISEE : non superiore a (€ 15,000,00) valore ISE superiore alla somma di €10.922,52 -. non superiore ad € 17 000,00 Incidenza Canone/Valore SE:
Non inferiore al 24%
12) Ai soli fini del Fondo regionale per la locazione, il valore ISEE della precedere tabella di cui al precedente punto risultante dall'attestazione rilasciata dall'INPS e relativo alla
collocazione nella fascia B è diminuita del 30% in presenza di uno dei seguenti requisiti:
Presenza di un solo reddito derivante da solo lavoro dipendente o da pensione;
Presenza di uno o più redditi da sola pensione e presenza di almeno un componente di età
superiore a 65 anni.
13) le condizioni di cui ai punti precedenti del punto 12 non sono fra loro cumulabili.
14) L'anno di produzione dei redditi da considerare per l'applicazione dell'abbattimento del 30%
del valore ISEE è quello indicato nella Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) riferita all'anno
2004.
15) i requisiti dei "beneficiari" sono valutati con riferimento al nucleo familiare così
Come determinato dal D.Lgs n.109/98 così come modificato dal D.Lgs n. 130/2000,
nonché dal DPCM n. 221/1999 così come modificato dal DPCM 242/2001, tranne il
requisito di cui al punto 4 che si riferisce al solo soggetto richiedente il contributo.
16) Ai soli fini del Fondo regionale per la locazione non sono efficaci:
a) eventuali nuove dichiarazioni sostitutive, in seguito alla scadenza della validità annuale della
precedente dichiarazione presentate posteriormente al termine di chiusura del bando comuna
le:
b) Eventuali nuove dichiarazioni sostitutive in seguito a mutamenti nelle condizioni familiari ed economiche.,presentate posteriormente al termine di chiusura del bando comunale,

Data 18-12-2006 Categoria: Bandi ed Appalti
Lavori di "INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA
ARREDO URBANO E VIABILITÀ'

1. COMUNE DI DIAMANTE (CS) VIA P. MANCINI N. 10 - 87023 DIAMANTE (CS) TEL. 0985/877512 - FAX. 0985/81539
2. PROCEDURA DI GARA ; Procedura aperta ai sensi dei D.Lgs. n. 163/2006, come
indicata nella determinazione del Responsabile dell'U.T.C. - Settore LL.PP. n. 177 del
26-10-2006;
3. LUOGO. DESCRIZIONE, IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI, ONERI PER
LA SICUREZZA E MODALITÀ' DI PAGAMENTO DELLE PRESTAZIONI:
3.1. luogo di esecuzione; Diamante (C5);
3.2. descrizione: Lavori di Interventi di manutenzione straordinaria arredo urbano e
viabilità;
3.3. importo complessivo dell'appalto (compresi oneri per la sicurezza): euro
680.000,00 (euro seicentottantamila/00); categoria prevalente OG3 - classifica III;
3.4. oneri per l'attuazione dei piani della sicurezza non soggetti a ribasso: euro
30.000,00 (euro trentamila/OO);
3.6. modalità di determinazione del corrispettivo: a misura ai sensi di quanto previsto dal combinato disposto degli articoli 53, comma 4, e 82, comma 2, lettera b), del
D.Lgs. n. 163/2006;
4. TERMINE DI ESECUZIONE: giorni 120 (centoventi) naturali e consecutivi decorrenti dalla data di consegna dei lavori;
5. DOCUMENTAZIONE: il disciplinare di gara contenente le norme integrative del
presente bando relative alle modalità di partecipazione alla gara, alle modalità di
compilazione e presentazione dell'offerta, ai documenti da presentare a corredo della
stessa ed alle procedure di aggiudicazione dell'appalto nonché gli elaborati grafici,
il computo metrico, il piano di sicurezza, il capitolato speciale di appalto, lo schema
di contratto e la lista delle categorie di lavorazioni e forniture previste per l'esecuzione dei lavori e per formulare l'offerta, sono visibili presso l'Ufficio Tecnico Comunale
- Settore LL.PP. nei giorni di MARTEDÌ" e GIOVEDÌ dalle ore 10,00 alle ore 12,30 e
dalle ore 17,00 alle ore 18,00; è possibile acquistarne una copia presso "UFFICIO
TECNICO COMUNALE - SETTORE LAVORI PUBBLICI"; il disciplinare di gara è,
altresì disponibile sul sito Interne! www.serviziobondi.lipp.it;
6. TERMINE, INDIRIZZO DI RICEZIONE, MODALITÀ' DI PRESENTAZIONE E DATA
DI APERTURA DELLE OFFERTE:
6.1 termine: 30-01-2007 alle ore 12
6.2 indirizzo: Comune di Diamante- via P-Mancini 10 -87023 Diamante (cs)
6.3 modalità: secondo quanto previsto nel disciplinare di gara di cui al punto 5 del
presente bando
6.4 apertura offerte: seduta pubblica il giorno 31.01.2007 dalle ore 10 presso l’Ufficio
Tecnico Comunale- settore lavori pubblici;
UFFIICO TECNICO COMUNALE
SETTORE LAVORI PUBBLICI
IL RESPONSABILE
Geom. Antonio De Maria

27 gennaio 2007
GIORNATA MONDIALE DELLA MEMORIA
ANCHE QUEST’ANNO
LA PROVINCIA DI COSENZA
SCEGLIE DIAMANTE COME LUOGO PER
UNA MANIFESTAZIONE A
CARATTERE PROVINCIALE.

Come ogni anno verranno coinvolti nella manifestazione i comuni di
PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
Diamante, Belvedere,Bonifati,Sangineto
La domanda per l' assegnazione del contributo deve essere redatta obbligatoriamente sull'apposito modello da ritirare presso l'ufficio servizi sociali. Il termine ultimo di presentazione è fisLe scuole medie e superiori dei quattro comuni
sato in 60 (sessanta) giorni, decorrenti dalla pubblicazione all'Albo Pretorio del presente avviso
pubblico,. le domande pervenute dopo la scadenza sopra indicate verranno escluse dal con
La manifestazione si svolgerà nel Cinema Vittoria di Diamante e vedrà la mattina
corso
la proiezione di un film sull’argomento e nel pomeriggio vari dibattiti e piccole
rappresentazioni
teatrali preparate dai ragazzi della Scuola media di Diamante.
II Commissario Prefettizio
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L’Homo sapiens delle grotte
di San Giovanni
a Cirella
di Orazio Campagna
Cirella, grotte di S. Giovanni(1), campagna-scavi 1932-1933. Domenico Topa,
inviato dal Ministero dell'Educazione
Nazionale, guida un gruppo di operai
scavatori, fra ammassi di resti fossili
animali, manufatti litici ed ossei, in un
groviglio di cunicoli, senza una qualsiasi
comunicazione esterna (2). Operaie, con
ceste, allontanano il terriccio(3). Alcune
grotte, sovvertite dalle mine, erano state
scoperte in precedenza, durante i lavori in una cava, per la realizzazione di
pietrisco destinato alla sede ferroviaria.
L'Archeologo rivolge il suo interesse a
quelle ancora integre, non sconvolte
dalle esplosioni, soprattutto se orientate a Sud e ad Est. E l'intuito non
viene deluso. Nei cinque strati d'una
grotta, fossili da per tutto, e manufatti,
ossei e litici, cenere, frammenti di carbone, alcuni resti anneriti dal fuoco.
Era ossame di mammiferi, ascrivibili al
Quaternario: Bos, Equus, Ursus, Sus,
Elephas, Rhinoceros, Hippopotamus, un
corno di Bos Primigenius, Felidi, Lepus,
Glis, piccoli roditori negli interstizi delle
rocce e in sottili strati di sabbia. Coi resti
animali, conchiglie ed anche fossilizzate
(4): le conchiglie appartenenti al genere
dei Turbinidi, dei Patellidi e degli Elicidi.
Oltre all'ossame, risultarono abbondanti
i manufatti e le armi, di pietra e di ossa:
schegge senza ritocco (5), cuspidi, punte
di freccia o di giavellotto, raschiatoi,
lame, punteruoli, utensili vari. Le grotte, per il Topa, dovevano costituire una
stazione litica, una vera e propria officina(6), e la tecnica di lavorazione riferibile
a diverse fasi culturali, con prevalenza
alle musteriane ed alle aurignaciane. Le
opere litiche, di fattura musteriana, rivelarono povertà di selce, per cui raschiatoi
e coltelli venivano eseguiti con materiale
reperibile in loco. Erano evidenti i segni
di focolari e si potevano notare pietre
atte alla levigatura di armi e di utensili. Il
tutto, ascrivibiie al Paleolitico Superiore
o Recente, tra i 20.000 e i 10.000 anni
a.C.(7), determinò che fu l'Homo Sapiens
l'artefice nelle officine delle grotte di S.
Giovanni di Cirella. I reperti furono inviati
al Museo della Magna Grecia di Reggio
C., ma le grotte, dopo la campagna scavi
20 giugno - 4 luglio1933, restarono incustodite, e su di esse, lentamente, scese
la patina dell'oblio. Tra il 1966 ed il 1967,
con la costruzione della Superstrada
tirrenica, tratto Cirella-Diamante, si vennero a trovare ai margini occidentali della
stessa, e furono coperte dai detriti della
scarpata d'una piazzola di parcheggio,
ad Occidente del tempio romano del II
secolo d.C., dedicato al dio Sole (8).
NOTE - 1 Le grotte di S. Giovanni vanno ubicate
nella contrada omonima, alla base occidentale del rialto di Tredoliche, a breve distanza
dalla stazione ferroviaria Cirella-Majerà e dal
tempio romano del dio Sole. La chiesetta di
S. Giovanni, precedente l'XI secolo, in parte
ipogea, fu demolita nella primavera del
1969, per costruirvi un palazzo. Denunziam-

mo il fatto in Lettere al Direttore del rotocalco Tempo, a. XXXI (1969), n. 27. Cirella, agli
inizi degli anni trenta, era appena un villaggio: stordito dall'assiduo frinire delle cicale e
dei grilli d'estate, sferzato da libecciate d'inverno. Poche case patrizie, e tante capanne
di creta fra ali ulivi. Senz'acqua potabile,
quando non arrivava il carro-cisterna, e senza illuminazione elettrica. Le vie interne fangose o polverose, secondo le stagioni. Nel
1930 era stata già completata la SS. 18, anche se a fondo naturale, ed aveva eliminato
la carrara, un viottolo di pietre sconnesse,
che dalla Chiesa di S.ta Maria de Fiori conduceva al mare, tra cespugli di lentisco, ulivi, pale di fichi d'india, rifugio di topi e di
serpi. Due graffiti su muro, uno di fronte a
casa De Marco, l'altro a casa Proto, ricordano la data degli ultimi lavori stradali: 7930
Vili E. F. Pochi generi alimentari si potevano
acquistare in un sol negozio del centro, gestito da una signora di origine amalfitana.
Icontadini computavano le ore dal passaggio
dei treni a vapore. Era, questo, il quadro che
si presentava a Domenico Topa, inviato dal
Ministero dell'Educazionale Nazionale per la
campagna-scavi a Girella e a Scalea. Lo storico di Palmi, di professione medico, oltre alle relazioni sugli scavi degli anni trenta,
scrisse Le civiltà primitive della Brettia, Palmi, 1927. Reperì scritti sulla Calabria dal
1500 agli anni quaranta. Il ritrovamento dei resti
nelle grotte di S. Giovanni e l'invio degli stessi a
Reggio coin- cise con la sistemazione del Museo
Civico nel palazzo Piacentini, 1933, attuale
Museo Nazionale.
2 D. TOPA, Le Grotte ossifere di Girella e
di Scalea ed il Paleolitico in Prov. di Cosenza
(Campagne scavi 1932-1933), Palmi (Stab.
Tip. A. Genovesi e Figli), 1933, da pag. 6 a
pag.9.
3 Risulta anche dall'illustrazione fotografica nel testo.
4 D.TopAcit., pag. 11.
5 Ibidem, pag. 9-10.
6 Ibidem, pagg. 16-11.
7 E. BARILLARO, Dall'Anatolia all'Italia, etc.,
in "Calabria Letteraria, XXIII (1975), n. 7-8-9,
pag. 19; IDEM, La cultura dell'Amigdala, in
CL, a. XVI (1968), n. 1-2; G. Fon, // Museo Nazionale di Reggio Calabria, Cava dei Tirreni
1972; D. LEONE, la Calabria nella preistoria,
Bellavista-Napoli 1967; D. TETI, Valore e significato delle grotte preistoriche calabresi,
in
CL,
a.
XV
(1966),
n.1-2.
8 D. TETI, Archeologia alla dinamite, in
CL, a. XIV (1966), n. 10-11-12. pgg. 5-7. Lo
Storico ne lamenta l'abbandono. Ne poteva
immaginare che, di lì a poco, sarebbero
scomparse del tutto. Accompagnai D. Teti e
D. Leone fin presso le grotte. Cercavo con gli
ospiti una giustificazione di necessità per quanto
avveniva, ma quale? La fretta, gl'interessi contingenti, l'antistoria, l'antivalore ebbero il merito di aver tolto alla vista delle nuove generazioni una sede-offìcina dell'Homo Sapiens
della costa tirrenica dell'alta Calabria.
Maggio-Giugno 2005 23

Tempio dedicato al dio Sole ed alle figlio, Lampetia e Fétusa. Fatto costruire dall'imperatore Eliogabalo intorno al 200 d.C. Da qualche decennio è stata scoperta
l'ara sacrificale a ridosso della parete esterna di Levante.

Cronache di ieri
Maggio 1943:
INCENDIO A DIAMANTE
di Ciro R. Cosenza

Diamante, da "Il Mattino" del 25 maggio 1943 "Nella serata plenilunare del
19 maggio, verso le 23, a causa di un
corto circuito,nelle soffitte della casa del
nostro corrispondente Ordine Francesco,
si sviluppava un incendio le cui fiamme, alimentate dal venticello minacciavano di assumere seriamente più vaste
e preoccupanti proporzioni. Ammirevole
ed encomiabile si manifestò lo slancio
di solidarietà delle Forze Armate locali
della Marina, RR. Carabinieri e R. finanza ecc. con lo spontaneo e plebiscitario
ausilio di ogni ceto cittadino, riuscivano
in poco più di un'ora, prima a rettificare
e ad isolare le insidie del fuoco, e poscia
a domarle completamente. In mezzo a
tanto spettacolo di adempimento collettivo, per scrupolosità cronistorica, merita
di essere segnalata alla pubblica ammirazione, l'esemplare comportamento del segnalatore semaforico Vittorio Bacigalupo
nel prodigarsi prodigiosamente, sin dall'inizio dell'incendio, che a causa di una
caduta, pur ferito e dolorante, rifiutando qualsiasi pronto soccorso sanitario, continuava imperterrito a lottare sino alla fine contro le colonne di fumo e di fuoco.
"Siamo nel mese di maggio di quel 1943 che fu definito dagli storici <<l'anno in cui
successe di tutto>>. E proprio in quei primi mesi, infatti, le sorti della guerra cominciarono a ribaltarsi e l'ASSE a subire significativi rovesci. Il 14 marzo le truppe sovietiche entravano a Rostov mentre truppe americane sbarcavano nell'isola di Atu (11
maggio). Ma l'avvenimento bellico più importante fu che altre truppe anglo-americane completarono in quei giorni la conquista della Tunisia, spalancando le porte all'invasione del nostro Paese. Proprio quel 29 maggio, si teneva, infatti, la Conferenza
di Algeri, dove veniva decisa l'occupazione della Sicilia. Intanto i generi di prima
necessità mancavano, imperversava la famigerata tessera (la Carta Annonaria), le
bottegucce dei nostri paesi erano semivuote, e stava per iniziare la massiccia offensiva aerea contro le vie di comunicazione (strade e ferrovie) del Tirreno cosentino.
Tutte cose che i corrispondenti locali non potevano neppure sapere, o se ne erano
a conoscenza, non potevano riferire. Inoltre non era consentito dare notizie di furti,
di risse, di accoltellamenti, perché era severamente proibito. Il MINCULPOP, che,
come ho avuto già occasione di dire, non era alcunché di pornografico, ma la sigla
del Ministero della Cultura Popolare, aveva dato direttive ferree: nell'Italia fascista
non si verificano né furti, né omicidi, né altro. Altrimenti, quando il giornale stava per
andare in macchina, piombava in redazione il censore, di solito un funzionario della
Questura, e operava i necessari tagli. Da qui i vuoti sulle pagine. I corrispondenti
locali mandavano, pertanto, notiziole di scarso interesse. Elenchi di promossi nelle
scuole del capoluogo, notizie di nozze, di laurea, di fidanzamenti, di qualche funerale eccellente. Oppure la visita del Vice-Comandante della G.I.L. che ispezionava
le sezioni di Paola e di Guardia Piemontese. Ancora cambio della guardia al vertice
del P.N.F. di Belvedere Marittimo e via di questo passo. Tutto in breve, perché, per
il rincaro della carta, tutti i giornali, anche le testate più famose, non potevano superare le quattro facciate. Tuttavia l'immaginazione del corrispondente di Diamante
supera tutti gli altri, dà notizia, infatti, di un episodio, accaduto in una soffitta di sua
proprietà! Qualche finanziere e qualche carabiniere, unitamente a qualche militare
in licenza, diventano pomposamente le "Forze Armate" e il focherello di qualche
vecchia sedia spagliata o di qualche straccio, diventano alte colonne di fuoco
e di fumo, subito domate, come egli stesso riferisce. E' sintomatico che mentre
altrove si levavano davvero le fiamme dai palazzi bombardati, il giornale di Napoli,
una delle più martoriate città d'Italia, indugia su una così insignificante notiziola.
Per la cronaca, il segnalatore semaforico, Vittorio Bacigalupo,faceva effettivamente parte di un drappello di marinai, in servizio alle segnalazioni, che
PARALLELO 38 venivano lanciate alle navi da guerre della Regia Marina, che incrociavano al
largo, dall'antico Torrione quattrocentesco che, proprio da quest'uso che se ne
fece durante l'ultima guerra, diventò il "Semaforo", e. svettante sull'agglomerato del Centro Storico, da allora un po' il simbolo plastico del nostro paesello.
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Ancora un ricordo di Paolo
Genovese
di Maria De Luna

Ancora una volta voglio scrivere una lettera al nostro cittadini di Diamante, Paolo Genovese che ora non è più in mezzo
a noi. Caro Paolo, ho un ricordo molto bello di te, ti ringrazio
di avermi trattato come se fossi tua figlia. Ricordo quando
mi incontravi e mi accarezzavi suggerendomi parole dolci.
Ora con la tua scomparsa mi si sono riaffiorate tutte nella
mia mente e cercherò di mettere in pratica tutti i tuoi consigli. Tu sei stato un uomo speciale per me e anche per la
mia famiglia. Io non riesco a pensarci che tu non ci sei più.
Quando ti vedevo in giro avevi sempre quel sorriso sulle
labbra, e mi davi sempre consigli e questo non lo dimenticherò mai e lo porterò sempre nel mio piccolo cuore. Paolo
da quando tu ci hai lasciato a Diamante c’è rimasto vuoto.
Come te non c’è nessuno Perché tu sei stata una persona
educata ed eri sempre così disponibile ed affettuoso con
tutti gli abitanti che ancora non ci riusciamo a rassegnarci
che tu non ci sia più, ma noi ti crediamo ancora vivo e ti
vediamo in mezzo a noi tutto sorridente. Lo sai che tutti
noi abbiamo fatto la fila per venirti a dare l’ultimo saluto, e
io tra le lacrime ho pregato il signore Gesù. Grazie di tutto
Paolo, nessuno di noi ti dimenticherà. Eri troppo speciale.
Un abbraccio affettuoso e pieno di conforto a Eva e figlie.

A Paolo

di Ugo Grimaldi
Nelle notti tumultuose
dei miei sogni
accarezzo il ricordo
di te
Tra il brillio delle stelle e questa luna straniera
Ti ritrovo...
mio dolce amico

IL NATALE DELLA MISERICORDIA
ALL'INSEGNA DELLA NOVITA'
Anche quest'anno i soccorritori della Confraternita di
Misericordia hanno festeggiato il Natale all'insegna di una
bella novità che riguarda non solo loro ma tutta la popolazione. L'associazione, che già da tempo opera nel settore
del soccorso sanitario di emergenza, si è dotata di una
nuova e moderna ambulanza potenziando ulteriormente
il servizio offerto alla popolazione. Il nuovo mezzo di soccorso, allestito come unità mobile di soccorso avanzato
e rianimazione coronarica, entrerà in servizio in questo
mese divenendo operativo ed andando a garantire una
assistenza sempre maggiore alla collettività. Con il nuovo
anno i volontari garantiranno, inoltre, nuovi servizi la prestazione dei quali sarà indicata nei prossimi numeri dell'Olmo. Cogliamo l'occasione per porgere gli auguri di un
felice anno nuovo ai volontari, augurando loro buon lavoro.

Auguri al neo Ingegnere Luca Trifilio
ed alla dott.ssa Ester Cimino

Ma l’amore si

Una poesia per Giorgio

Aria delle grandi occasioni, quella vissuta al cinema Vittoria di Diamante, nelle scorse settimane.
E' stato, infatti, proiettato il film Ma l'amore sì per
la regia di Marco Costa e Tonino Zangardi, e interpretato da Anna Maria Barbera, Andrea Tidona,
Alessandro Haber, e il nostro piccantissimo Gianni
Pellegrino. Il pubblico è accorso numeroso, non
solo diamantesi ma anche dai paesi vicini, tutti
curiosi di scorgere un volto conosciuto o uno scorcio del nostro amato paese. Tanta curiosità non
è stata disattesa. Quasi tutta la prima parte del
film, infatti, è ambientata a Diamante e il paese si
vede in tutta la sua bellezza. Si vedono benissimo
il lungomare, l'isola di Cirella, il centro storico, la
Piazza XI Febbraio, le nostre bellissime scogliere.
Non sono mancate, ovviamente, le comparse
nostrane. Tra i tanti, il dott. Eugenio Leone, che
ha interpretato magistralmente la parte del notaio
che notifica la cospicua eredità alla famiglia Iorio.
Da notare anche la simpatica interpretazione
di Biagio Mandato e di Saverio Perrone che ha
servito nel suo negozietto una Annuccia, alias
Anna Maria Barbera, dolcemente disturbata dal
suo assiduo corteggiatore, un medico e surreale
poeta, interpretato da Haber, special guest d'occasione. Non è mancato Archimede che ha interpretato se stesso nel ruolo del pescatore, e tanti altri
diamantesi protagonisti di uno scorcio di pellicola.
Alla fine della proiezione, i commenti nel foyeur
del cinema si sono sprecati. Molta soddisfazione
per il paese che è emerso in tutta la sua bellezza,
ma anche qualche disappunto per l'ambientazione, caratterizzata da alcuni stereotipi, quali la vecchia corriera utilizzata per il viaggio, l'eccessiva
gelosia del padre nei confronti della giovane figlia,
costretta a portare una lunga treccia e a vestirsi
in maniera molto castigata. Del resto tutto il film
è po' costellato da eccessi nella descrizione di
alcuni personaggi e situazioni al limite del parossismo. Molto intenso, però, è stato il momento nel
quale mamma Annuccia scopre l'omosessualità
del figlio: una reazione dignitosa e carica di amore
verso di lui, al quale trasmette il suo appoggio,
qualunque siano le sue scelte. Non sembra compito facile, voler trovare una morale nella storia.
Sicuramente l'amore è stato il filo conduttore
della stessa, l'amore descritto nelle sue molteplici
sfumature: quello dolce e appassionato, quello
trasgressivo, quello maturo che porta Annuccia
a seguire il marito in quel di Roma, alla ricerca
di una nuova vita insieme, ma anche l'amore per
la propria terra e le proprie origini, in quel voler
dedicare, nel pieno centro di Roma, un ristorante
a quello che è ormai il simbolo della Calabria e di
Diamante, il peperoncino, o meglio, Piparedduzzo.

Quando ho letto la mail del direttore che mi chiedeva di scrivere

Hanno collaborato a questo numero:

Comune di Diamante

Antonio Bartalotta , M.Francesca Amodeo,
Gaetano Bruno, Orazio Campagna, Ciro R.
Cosenza, Maria De Luna, Stella Fabiani ,
Giuseppe Gallelli , Lili Genovese , Giovanni
Grimaldi , Ugo Grimaldi, Renato Losa ,
Mariella Perrone.
Tutte le collaborazioni sono gratuite

Giorno 21 novembre 2006 la dott.ssa Ester
Cimino si è specializzata presso l’università
La

Sapienza

di

Roma

in

Cardiologia.

L’impaginazione grafica è di
Francesco Cirillo
L’Olmo viene distribuito gratuitamente
nelle edicole, nei Bar e agli sportelli degli
Uffici Comunali.
Testi e foto inviate non vengono restituite.
Questo numero è stato chiuso in tipografia
il 27 dicembre- 2006
1°Numero Agosto 2002 - Anno 6- n°53
Autorizzazione n°94 del 22-02-2002
Tribunale di Paola

l’Olmo

di Gaetano Bruno

di Mariella Perrone

L’OLMO
I cittadini possono scrivere e le lettere
verranno pubblicate solo se firmate.
Scrivere a : Redazione dell’Olmo c/o
Comune di Diamante
e.mail:cirillofra@tiscali.it
Stampa: - Tipografia Lapico
tel. 0985 42154 Santa Maria del Cedro

Il 15 dicembre 2006 presso l’UNICAL
di Cosenza si è laureato in ingegneria
informatica Luca Trifilio.

n° 53 -gennaio 2007

qualcosa sulla vicenda di Giorgio sono rimasto ghiacciato. Ho preso
un foglio bianco e una penna e ho cominciato a pensare ma tutto mi
sembrava banale, inutile. Poi ho guardato il foglio. Bianco, immacolato, puro. Avrei potuto metterci tutto su quel foglio. Il dolore, la rabbia,
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la compassione, la tristezza, l'angoscia. Tutti sentimenti negativi. Tutti
castighi per l'anima che di fronte ad un episodio del genere non può

Direttore Responsabile: Francesco Cirillo

che risultare straziata, provata, segnata. Allora ho pensato che non
bisogna darla vinta a sorella morte. Ho pensato che è giusto ricordare chi non c'è più continuando a celebrare la vita. Perché Giorgio è
vita. Se pensiamo solo per un attimo a come questo ragazzo aveva
deciso di spendere la sua esistenza non possiamo che considerarlo
come un dono per tutti noi, un esempio per tutti noi. Allora è giusto
pretendere che Giorgio torni a casa. E' giusto pretendere di poterlo
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Insediato il Consiglio Municipale dei ragazzi
Diamante ha ora un nuovo Sindaco

salutare. E'giusto che chi non ha mai avuto la fortuna di conoscerlo
possa avere questa possibilità. E'giusto che tutti insieme possiamo
rendergli l'omaggio che merita. Questo è semplicemente il mio pen
siero e questa è per te Giorgio:
Allora Almitra parlò dicendo:
Ora vorremmo chiederti della Morte.
E lui disse: Voi vorreste conoscere il segreto della morte.
ma come potrete scoprirlo se non cercandolo nel cuore della
vita? Il gufo, i cui occhi notturni sono ciechi al giorno, non può
svelare il mistero della luce. Se davvero volete conoscere lo
spirito della morte, spalancate il vostro cuore al corpo della vita.
poiché la vita e la morte sono una cosa sola, come una sola cosa
sono il fiume e il mare. Nella profondità dei vostri desideri e speranze, sta la vostra muta conoscenza di ciò che è oltre la vita;
E come i semi sognano sotto la neve, il vostro cuore sogna
la primavera.

confidate nei sogni, poiché in essi si cela la

porta dell'eternità.

La vostra paura della morte non è che il

tremito del pastore davanti al re che posa la mano su di lui in
segno di onore. In questo suo fremere, il pastore non è forse
pieno di gioia poiché porterà l'impronta regale? E tuttavia non
è forse maggiormente assillato dal suo tremito? Che cos'è
morire, se non stare nudi nel vento e disciogliersi al sole?
E che cos'è emettere l'estremo respiro se non liberarlo dal suo
incessante fluire, così che possa risorgere e spaziare libero alla
ricerca di Dio? Solo se berrete al fiume del silenzio, potrete
davvero cantare. E quando avrete raggiunto la vetta del monte,
allora incomincerete a salire. E quando la terra esigerà il vostro
corpo, allora danzerete realmente.
Kahlil Gibran
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Il Sindaco del CMR Raffaele Amoroso riceve una
targa ricordo da parte del sub commissario dott.
Maurizio Ceccherini
Il Discorso di presentazione del sindaco
Buongiorno a tutti,mi chiamo Raffaele Amoroso,ho 13 anni e
frequento la classe terza media. Sono molto felice di essere
stato eletto sindaco del Consiglio Municipale Dei Ragazzi di
Diamante. Ringrazio tutti i miei compagni che mi hanno dato
la possibilità e il piacere di rappresentarli ,ringrazio,inoltre,la
scuola,i nostri docenti e i nostri tutor che hanno dato a noi ragazzi questa grande occasione di rappresentare i nostri bisogni in
questa nuova e interessante avventura.Cercherò di fare del mio
meglio per non deludere il mandato dei miei elettori e per essere all'altezza del compito del quale mi vedo investito. Questa
esperienza per me,e per noi,è molto importante perché ci fa
essere,per un momento,protagonisti della vita del nostro paese.
DIRITTI… Lo sappiamo benissimo,perché ci è stato spiegato,che
Il Consiglio Municipale Dei Ragazzi ha poteri limitati,che è un
organismo che non è neanche consultivo,nel senso che le istituzioni possono prendere decisioni senza neanche consultarci.
Però sappiamo anche che abbiamo il diritto di esprimerci su tutto
quello che riteniamo importante per noi ,la nostra scuola e il nostro
paese…E noi a questo diritto non rinunceremo, anzi,lo useremo
come strumento di pressione per spingere gli amministratori adulti
ad adottare quelle soluzioni che incontrano l'interesse di tutti i cit
tadini,…
I DISABILI per quanto riguarda i disabili,già oggi,il nostro assessore
all'ambiente ha preparato un ordine del giorno che noi proponiamo
a questo Consiglio per adeguare la stazione di Diamante alla normativa sulle barriere architettoniche perché chiunque,soprattutto se
disabile possa partire o arrivare nel nostro paese senza dover subire il disagio o l'umiliazione di non poter scendere o salire facilmente
su un treno o trovare l'ostacolo delle scale per entrare o uscire
dalla stazione. Sosterremo,come stiamo facendo,le campagne di
volontariato e raccolta di fondi in favore delle popolazioni colpite da
calamità naturali o sottosviluppate o dissanguate e martoriate dalla
guerra. E non è un caso che oggi,abbiamo unito la nostra azione a
quella che la scuola ha intrapreso raccogliendo soldi per Telethon .
LA SCUOLA E' questo il messaggio che noi chiediamo alla scuola di mandare attraverso il suo insegnamento:un messaggio di
solidarietà,di uguaglianza,di pace,e ,appunto,di difesa dei diritti
umani.. Perché noi vogliamo una scuola moderna,solidale,che ci
prepari alla vita e non alla lotta per affermarci come individui ….e
vogliamo,inoltre, che la nostra scuola di Diamante, sia una scuola
all'altezza di tutte altre scuole italiane dove i ragazzi hanno l'opportunità di lavorare in un ambiente attrezzato,moderno,pieno di
laboratori e di stimoli,dove ci siano palestre,biblioteche e tutto ciò
che ci può fornire quella formazione ed istruzione necessaria per
dare poi un contributo alla crescita sociale,politica , economica,cu
lturale,sociale del nostro paese.

La Dirigente Scolastica
Patrizia Granato

Noi ci occuperemo,perciò di tante cose:
DI AMBIENTE
Per attuare una campagna di sensibilizzazione per proteggere il
nostro verde,per attrezzare i nostri spazi,per attivare la raccolta
differenziata di rifiuti ,per recuperare i percorsi natura nel parco
Corvino ormai ricoperti di erbacce e sterpaglie
DI SPORT CULTURA E TEMPO LIBERO
Per la realizzazione di uno sport che ci aiuti a crescere nel rispetto
delle regole e del fair play…E ci occuperemo di una cultura che
risponda alle nostre domande su chi siamo e dove andiamo e ci
parli del nostro passato,della nostra storia per non stravolgere la
nostra identità. E perciò abbiamo intenzione di recuperare la nostra
storia ,di diffonderne la conoscenza e di chiedere di valorizzarla.
Organizzeremo concerti,incontri di vario tipo,dibattiti su tematiche
giovanili in presenza di esperti che diano risposte a tutte le domande che un ragazzo può porsi in un'età delicata come quella dell'adolescenza. Apriremo,infine un dialogo tra noi ragazzi attraverso
il giornalino scolastico e spazi on line e televisivi…anzi ringraziamo
in anticipo chi ci ha già offerto ospitalità e collaborazione: "l'Olmo",
Telediamante, e Diamantesi.it,il portale dei giovani di diamante
DI SOLIDARIETA'
Ci occuperemo,come già detto di solidarietà e di campagne umanitarie anche attraverso la costituzione di una consulta di tutti i
consigli municipali dei ragazzi del nostro territorio,Alto Tirreno
Cosentino che prenderà il via proprio dalla manifestazione che
abbiamo intenzione di promuovere in occasione del giorno della
memoria,il 27 gennaio
ISTITUZIONI
Per realizzare tutte le finalità che ho esposto,ci auguriamo di
avere l'aiuto della scuola,del comune ,della Provincia di Cosenza
a cui chiedo di consentire di intervenire nelle assemblee consiliari
per poter portare la nostra voce ed avere un'esperienza concreta
di cosa sono e come funzionano le istituzioni.
E mi permetto di portare qui un nostro sogno,che spero ci aiutiate a realizzare,quello di poter incontrare la più alta carica
dello stato,il presidente della Repubblica per portargli il nostro
messaggio di impegno e partecipazione e ricevere da lui quella
carica e quella fiducia che ci sono necessari per non cedere alla
tentazione di rinunciare ad essere cittadini quando ci arrivano
messaggi negativi anche dal mondo degli adulti….noi vogliamo
e dobbiamo credere nelle istituzioni e pensiamo che forse anche
noi,col nostro impegno civile e proprio attraverso esperienze
come questa,possiamo "educare" gli adulti con un messaggio di
ottimismo che deriva dalla nostra volontà di costruire la nostra
società, nel rispetto delle regole e della democrazia che la scuola
ci insegna a difendere e a rispettare.

La cronaca dell’insediamento del CMR continua nelle pagine 4 e 5

Il Calvario di Giorgio
di Giuseppe Gallelli

Un sabato prenatalizio, dovremmo cominciare ad assaporare il gusto delle feste che si avvicinano, arriva, invece, una
notizia che è come un pugno nello stomaco. Un ragazzo
che tanti conoscevano a Diamante, Giorgio Gallo, di soli 21
anni è stato ucciso all'estero da due balordi che volevano
rapinarlo. La notizia comincia a circolare in paese dal mattino, ma i contorni della vicenda sono sfuocati. Qualcuno
dice che è stato ucciso in Argentina, qualcuno in Nicaragua,
chi in Costa Rica. Cresce l'angoscia con il passare delle
ore, si vorrebbe che una notizia così non fosse vera. I corrispondenti dei giornali locali cercano riscontri ufficiali che
non arrivano e che arriveranno solo in serata. Nell'edizione
serale del TG3 Calabria, arriva la tragica conferma: Giorgio
è stato ucciso in Costa Rica, volevano rubargli il computer
portatile e la macchina fotografica digitale, lui ha opposto
resistenza e gli hanno sparato; una morte assurda e barbara. Giorgio era in Costa Rica e di li avrebbe raggiunto la
fidanzata e la sorella Giuditta che da anni vive in Nicaragua
e da anni lavora in centroamerica come operatrice di pace
e solidarietà. Anche Giorgio inseguiva il suo sogno in quelle
terre lontane, avviare una attività nel campo dell'energia
pulita, dei pannelli solari. Anche Giorgio era attento ai bisogni dei più deboli e dei poveri, anche lui era un operatore
di pace. La famiglia di Giorgio abitava a Diamante, adesso
risiede a Maierà, ma è conosciuta da tutti a Diamante perché gestisce un negozio in Piazza XI Febbraio. Ai cronisti
che raccolgono le prime dichiarazioni, arrivano da tutti
testimonianze concordi: parlano di un ragazzo tranquillo
sorridente ed educato. Affiorano i ricordi di chi conosceva
il ragazzo, soprattutto tra le persone che lavorano e frequentano la piazza,dove Giorgio, d'estate, aiutava i genitori
nel negozio di famiglia. Tonino Perrone titolare del Bar che
è il cuore della piazza ricorda che ogni mattina, d'estate
il ragazzo veniva a prendere da lui il caffé da portare alla
madre, a testimonianza dell'affetto che gli portava, e ricorda con amarezza di come il padre Edmondo, proprio pochi
giorni prima della morte di Giorgio gli aveva comunicato
l'entusiasmo del figlio per il suo viaggio in centroamerica.
I giorni che seguono la morte di Giorgio sono scanditi proprio dall'appello del padre: "aiutatemi a riportare a casa mio
figlio". I soldi necessari per il rimpatrio della salma sono
tanti, la famiglia non può permetterseli e teme di non averli
dalle istituzioni. I diamantesi si indignano, non ci stanno e
ci mettono il cuore. I commercianti e cittadini organizzano
spontaneamente una colletta, nessuno si tira indietro e
ognuno da qualcosa. Anche nelle scuole parte una raccolta
fondi così come sul portale internet diamantesi.it. Il cuore e
la rabbia: proprio da dimantesi.it parte anche una catena
di e-mail di protesta diretta al Ministero degli Esteri: si vuole
Giorgio in Italia presto e che lo stato si assuma si assuma
gli oneri del rimpatrio. Si muovono parallelamente le istituzioni locali, la Provincia si attiva presso la Farnesina, il sindaco di Maierà preme sulla Regione che verificata la cifra
necessaria da il mandato per i soldi che occorrono. Così
Giorgio ritorna a casa nella notte del 25 e il giorno di Santo
Stefano i diamantesi, ancora increduli e storditi dal dolore
gli danno l'ultimo saluto riempiendo la Chiesa Madre e stringendosi attorno ai genitori e ai fratelli di Giorgio. Poi Giorgio
compie l'ultimo viaggio verso Maierà. La vita di Giorgio
è stata breve e lui ne ha vissuto una parte a Diamante,
ma tutti quelli che lo hanno conosciuto dicono che non
dimenticheranno mai questo ragazzo educato, simpatico,
tranquillo e dal sorriso scanzonato sempre sulle labbra.
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