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di Mariella Perrone

di Giuseppe Gallelli

“Cristian c’era ed ancora una volta ci
ha ricordato che si è soltanto rifugiato
nel suo sorriso, come accade a tutti i
grandi uomini che ci lasciano. Ci sei
sempre Crì”.
Questo uno dei tanti commenti a
caldo che sono seguiti alla seconda
edizione dell’“Ago & Friends day”, una
partita di calcio per ricordare Cristian
Marra il giovane diamantese morto a
maggio del 2008 mentre effettuava
dei lavoretti come imbianchino.
La partita ha visto “scontrarsi” amichevolmente gli amici e parenti di
“Ago”, divisi in due squadre: la
“Vecchie Glorie” composta da
Casella Angelo, Perrone Giuseppe,
Ricca Angelo, Casella Giuseppe,
Cerchiara Antonio, Bianco Raffaele, Bianco Pasquale, Fittipaldi
Giuseppe, Perrone Sandro, Magurno Francesco, Barbiera Adriano,
Bruno Raffaele, Trifilio Michelangelo, Mauro Aldo, Magurno Iacopo.
I “rivali” “Amici di Cristian”, composta da Fittipaldi Giuseppe, Bianco
Salvatore, Pagano Gino, Casella Mariano, Gaglianone Oreste, Perrone
Giuseppe, Vergara Vincenzo, Bianco Carlo, Castrini Francesco, Marra
Nicola, Perrotta Carmine, Marra Franco, Rosace Pasquale, Benvenuto
Giuliano, Cauteruccio Antonio, Esposito Alfonso, Sollazzo Antonio, Trifilio
Salvatore, Giuseppe Pascale, Benvenuto Gianluca, Sollazzo Giuseppe.
Risultato finale della disputa, commentata da Giovanni Amoroso, “Amici
di Cristian” battono “Vecchie Glorie” per sette reti a tre. Soddisfatti in particolare per l’evento, i fratelli di Cristian, Nicola e Franco, che hanno voluto ringraziare in maniera speciale tutti i partecipanti che ancora una volta
hanno voluto ricordare la persona di “Ago”, un ragazzo indimenticabile
per tutta la comunità e il cui sorriso continuerà a veleggiare nell’infinito.

IL CEDRO TRA DESIDERIO E REALTA’
PRESENTAZIONE DEL NUOVO LIBRO DI

Franco Galiano
DOMENICA 24 GENNAIO
SALA CONSILIARE SANTA MARIA DEL CEDRO
interventi di:
Presidente Provincia On.Mario Oliverio
Assessore alla Cultura Provincia - on.Corigliano
Giuseppe Aulicino Sindaco Santa Maria del Cedro
sindaci della costa tirrenica, autorità religiose,comunità ebraiche

Sollazzo Gaetano: vicesindaco -Igiene e sanitàurbanistica
Benvenuto Pierluigi: Lavori pubblici, Viabilità, Traffico,
Progetto Strategico "Golfo Amico", Demanio.
Maiolino Franco: Turismo e Spettacolo.
Maulicino Battista : Pubblica Istruzione, Cultura,
Politiche sociali, Politiche Territoriali.
Trifilio Michele: Contabile finanziaria, Contenzioso.
Suriano Francesco: Polizia Municipale, Personale,
Relazioni con Pubblico.
Angelo Sticozzi : Presidente del Consiglio
CONSIGLIERI CON DELEGA:
Pino Perrone: Ambiente, Porto, Agric.,caccia e pesca
Mariano Casella:Pol.giovanili, Sport, politiche lavoro
Bernardo Riente: Commercio
Giuseppe Casella:Politica delle zone rurali
STAFF DEL SINDACO: Avv. Adolfo Santoro ( capo staff),
dott.Giuseppe Gallelli, prof.Luigi Fabiani; Lorella Vidiri.
LE OPPOSIZIONI:
RISVEGLIO: Fabio Cavalcanti, Francesco Liserre
INSIEME PER RINASCERE: Paolo De Luna, Giuseppe
Savarese
PAESE AMICO: Giuseppe Pascale.
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Studenti cinesi a Diamante

Ci sei sempre Crì

CHI CI AMMINISTRA
ERNESTO MAGORNO- sindaco
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Gli studenti cinesi , accompagnati dalla Dirigente Scolastica e
dai docenti dell’IISS di Diamante, sono stati accolti il 29 dicembre presso la Sala Consiliare del Comune dal Sindaco, l’Avv.
Ernesto Magorno e dall’Assessore al Turismo , il Dott. Franco
Maiolino.
Erano presenti all’incontro anche Don Leonardo Aloise e
l’Assessore alla Cultura del Comune di Cosenza, Salvatore
Dionesalvi.
Nel corso dell’incontro è stata sottolineata in tutti gli interventi l’importante del progetto “Il
Milione”, per la sua valenza interculturale e anche per il futuro in prospettiva di un rilancio
dell’IPAA di Cirella.
Gli studenti Cinesi nella serata del 29 dicembre hanno assistito con grande interesse al concerto dell’Orchestra di Fiati “Città di Diamante”.
Cos’è il Progetto “Il Milione” ?
E’ una rete nazionale di scuole, inizialmente poche del Nord Italia e poi diffuso in Calabria.
Capofila l’I.T.C. Cosentino di Rende, Dirigente il Dott. M.Nardi, che ha ospitato i primi 30 studenti frequentanti la sua scuola ed ospiti del convitto dell’ITAG Tommasi di Cosenza.
Obbiettivo è l’interscambio di cultura italiana in Cina e di cultura cinese in Italia, che vuol dire
scambio di studenti professori competenze.
L’IISS di Diamante ha l’intento per il prossimo anno scolastico di accogliere presso il convitto
del’IPAA di Cirella altri giovani studenti che richiedono competenze di indirizzo specifico Agrario,
da Geometra Commerciale, con la speranza di implementare nuove competenze linguistiche.
Ampio è stato il tour degli studenti nei giorni del 28 e del 29 dicembre scorso.
La Dirigente dell’I.I.S.S. Diamante, Prof.ssa Concetta Smeriglio, in servizio presso
l’ITAG “Tommasi” di Cosenza, si è fatta promotrice, insieme con il Dirigente Scolastico Prof.
Mario Nardi, di questa splendida iniziativa, finalizzata a far conoscere ai giovani studenti cinesi
le bellezze paesaggistiche ed artistiche della Riviera dei Cedri, facendo perno sul senso dell’ospitalità degli operatori turistici del territorio, in sinergia con il Sindaco di Diamante, Avv. Ernesto
Magorno, il Sindaco di Santa Maria del Cedro, Prof. Giuseppe Aulicino ed il Sindaco di Scalea,
Dott. Mario Russo.
I graditi ospiti sono statiaccolti nell’aula magna dell’ITCG di Diamante alle ore 10 del
28/12/2009, alla presenza di autorità religiose, civili e militari.
Successivamente sono stati accompagnati nella ridente cittadina di Santa Maria del Cedro per
visitare il Museo del cedro, a testimonianza della ricchezza che questo agrume ha costituto e
costituisce per la popolazione del territorio che, proprio da questo prodotto, ha preso il nome di
Riviera dei Cedri.
La socializzazione tra diverse culture ha continuato presso il refettorio dell’IPA di Cirella per
gustare cibi tipici locali ed ascoltare musiche tradizionali eseguite dagli stessi alunni di Cirella.
Nel pomeriggio tutti i convenuti hanno visitato i murales di Diamante, definiti il museo a cielo
aperto, dove è possibile respirare atmosfera internazionale, grazie alle molteplici opere realizzate da pittori provenienti da tutto il mondo.
Il tour culturale è continuato nella giornata del 29/12/2009 con la visita guidata nella città di
Scalea, dopo l’accoglienza del Sindaco Dott. Mario Russo presso l’auditorium del Comune.
Ancora una volta sarà l’IPA di Cirella ad allestire il banchetto, per l’occasione offrendo anche
piatti tipici della cucina cinese.
L’iniziativa della manifestazione è stata realizzata con l’apporto del personale docente e non
docente dell’IISS Diamante e specialmente dello staff del refettorio di Cirella ai quali va il ringraziamento del Dirigente Scolastico.
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“ Nella piazza di Diamante c’era un olmo, sede delle riunioni pubbliche e popolari... era
il centro della cittadinanza, di socievole comunanza... con la sua benefica, spaziosa
ombra e frescura era occasione propizia ed amichevole di concordia, fraternità,
eguaglianza ed affetto cittadino” . Leopoldo Pagano 1860
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Chiesto lo stato di calamità
per la mareggiata.

Ordine delle Palme
Accademiche
a Nuccio Ordine

Il Governatore Loiero e il Presidente della
Provincia Oliverio a Diamante
In merito alla eccezionale
mareggiata che ha colpito
nella serata del
1
Gennaio, Diamante, nonché i paesi limitrofi della
costa, si rende noto che il
Sindaco di Diamante ha
avuto un colloquio con il
Presidente della Giunta
Regionale, on .Agazio
Loiero ottenendo ampie assicurazioni sulla richiesta dello stato di
calamità naturale, per la grave situazione di emergenza che si sta
determinando nella zona costiera del territorio.
Il Sindaco Magorno ritiene necessaria la convocazione, di un
incontro dei sindaci dei comuni interessati dalla mareggiata, per
una valutazione dei danni e per programmare gli interventi e le
azioni comuni del caso.
Il Sindaco di Diamante che sta seguendo costantemente l’evolversi della situazione comunica che immediatamente sono stati
allertati la Polizia Municipale nella persona del Comandante Ilario
Magurno, L’Ufficio Tecnico Comunale, nella persona dell’Ing.
Tiziano Torrano, le Squadre dei Servizi esterni del Comune, con a
capo il Dipendente Vidiri Vincenzo che hanno riscontrato delle particolari criticità nella zona del lungomare di Viale Glauco.
Quasi tutto il Lungomare del Viale Glauco, si presentava, infatti, in
uno stato di intransitabilità a causa delle grosse onde che spesso
scavalcavano il muro di contenimento ed interessavano la sede
viaria.
Stessa situazione si presentava nella zona ex pontile Parcheggio
Discesa Corvino Inferiore, nonché dalla fine del Lungomare nuovo
lato nord e fino all’Hotel Dei Focesi.
Gi agenti della Polizia Municipale unitamente alla locale Pattuglia
dei Carabinieri, nell’immediatezza, hanno provveduto a deviare il
traffico automobilistico, proveniente da nord, mentre il Personale
esterno C.le, ha provveduto alla pulizia della strada dai detriti nonchè alla riapposizione delle transenne nella zona ex pontile
Parcheggio Discesa Corvino.
Mentre a seguito di una prima verifica, era stata disposto il transennamento di una vasto tratto nell’area nord del lungomare, a
seguito, di un nuovo crollo del piano di calpestio e dello stato pericolante dell’intera passeggiata si è provveduto, rendendosi necessaria la sua completa inibizione, al transennamento dell’intero lungomare di Viale Glauco.
Alle continue insistenze del sindaco Magorno, il Governatore
Loiero con il Presidente Oliverio e l’Assessore Silvio Greco si sono
recati a Diamante nella serata del 4 gennaio per incontrare tutti i
sindaci ed affrontare di persona le problematiche che si sono verificate. Soddisfazione alla fine dell’incontro, è stata espressa dal
sindaco Magorno per gli impegni che sono stati presi sia dalla
Regione che dalla Provincia.

Il 4 dicembre a Parigi Nuccio Ordine è stato
nominato Cavaliere nell’Ordine delle Palme
accademiche .
La nomina è avvenuta in una sala del Senato
della Repubblica francese – il prof. Umberto
Eco ha consegnato a Nuccio Ordine la prestigiosa onorificenza di Cavaliere nell’Ordine
delle Palme accademiche.
La cerimonia è avvenuto in presenza dell’ex
Ministro dell’Éducation nationale (Jean-Pierre
Chevènement), dell’Ambasciatore italiano a
Parigi (Giovanni Caracciolo di Vietri), dell’ex
Rettore-Cancelliere delle Università di Parigi
(Michèle Gendreau-Massaloux), del prof.
George Steiner (Cambridge University), del
Presidente dell’Istituto Italiano per gli Studi
Filosofici (Gerardo Marotta), del Rettore
dell’Università della Calabria (Giovanni Latorre)
e del Direttore generale della casa editrice Les
Belles Lettres (Alain Segonds) .
Al prof. Nuccio ordine è stata consegnata una
medaglia, composta da due rametti di palma
intrecciati, sostenuta da un nastrino viola.
Si tratta della più antica decorazione francese,
creata da Napoleone I nel 1808 e poi rinnovata
nel 1955.
Riservata a professori che si sono particolarmente distinti nel mondo dell’università e della
scuola, viene attribuita con decreto del Primo
ministro su proposta del ministro dell’Éducation
nationale.

In evidenza:
Diamantesi premiati a Paterno,Viareggio,
Parigi a pag.2
Un ricordo di Antonio Acri a pag. 2
Eletta Chiara Pascale sindaco del
Consiglio Municipale dei ragazzi
a pag. 5
Una nuova poesia di Giovanni Grimaldi
a pag.6
I fatti di Melissa di Ciro Cosenza a pag. 7
NUOVO BANDO PER CONTIRIBUTO
AFFITTI A PAG. 7

pag.

l’Olmo

2
L’Addio ad Acri

Diamantesi Premiati

Diamante ha conferito il 5 dicembre la
cittadinanza onoraria all’On. Antonio
Acri
La Città di Diamante ha voluto attribuire,
nel corso del Consiglio Comunale
Straordinario del 5 dicembre 2009, l'alto
riconoscimento della cittadinanza onoraria
ad un proprio amico di lunga data, ad un
uomo politico che nel corso della sua lunga
attività ha speso costantemente il suo impegno per la crescita di Diamante e
dell'intera Provincia di Cosenza.
Il conferimento della cittadinanza onoraria ad Antonio Acri ha voluto essere,
altresì, testimonianza di profonda ed autentica stima verso un uomo, che ha
attraversato la vita politica calabrese degli ultimi decenni, pacificamente
armato delle rare doti della coerenza, dell'onestà, dell'indiscutibile trasparenza.
Antonio Acri ha caratterizzato questo percorso per il suo straordinario rigore morale per la cristallina limpidezza del suo agire.
In tempi di politica urlata o fondata solo sull'immagine, Antonio Acri, è stato
un politico che ha affermato con determinazione e pacatezza le sue idee e
combattuto le sue battaglie, senza andare mai fuori le righe, senza alzare la
voce, con il solo ausilio del ragionamento profondo ed intelligente, ma non
privo di autentica passione .
Nell'On. Acri si è incarnata straordinariamente la figura dell'uomo delle istituzioni che ha operato autenticamente e disinteressatamente al servizio dei cittadini e della collettività.
Un impegno che Acri ha attuato con innegabile successo nel corso del suo
mandato di Presidente della Provincia di Cosenza: una straordinaria esperienza politica ed amministrativa, caratterizzata da tanti impegni assunti e
mantenuti, da tanti interventi realizzati, ascrivibili tutti allo straordinario impegno di un uomo che ha avuto a cuore innanzitutto l'interesse delle comunità
che rappresentava.
Proprio Diamante ed il suo territorio deve ad Antonio Acri la realizzazione di
opere che hanno realmente segnato il suo sviluppo degli ultimi anni, nel
campo della scuola, delle infrastrutture e della viabilità.
Con profondo sentimento di gratitudine Diamante annovera l'On. Antonio
Acri fra i cittadini onorari: un gesto dovuto ad un caro amico, ad un politico
che, a pieno titolo, è stato e sarà un indimenticabile esempio per tutti.
f.to Il Sindaco Avv. Ernesto Magorno

A Roma con i balneari
Una nutrita delegazione proveniente da Diamante
ha partecipato il 1 dicembre scorsoi alla manifestazione che si è tenuta presso l’Auditorium di Santa
Cecilia a Roma, promossa dalle principali associazioni che rappresentato imprese balneari italiane.
Le principali sigle del settore
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hanno

indetto la

mobilitazione di ieri, che ha visto un’ampia partecipazione, per protestare contro l’infrazione comunitaria sulla procedura relativa alla messa all’asta delle

demaniali scadute, che non valga più il diritto di insistenza applicato finora. Secondo tale normativa una
volta scadute, le concessioni dovranno quindi essere messe all'asta. Due, tra gli altri, i principali obbiettivi perseguiti dai rappresentanti di categoria ed espressi ieri: un regime transitorio indispensabile per lo
studio delle modifiche legislative da apportare alla vigente normativa che regolamenta il regime concessorio; l’assicurazione di una continuazione dei rapporti di concessione, attraverso una proroga
anche ventennale dei titoli vigenti, tale da poter ammortizzare gli ingenti investimenti realizzati dagli
attuali imprenditori.
Presenti a Roma, il Consigliere Comunale Giuseppe Perrone, in rappresentanza del Comune di
Diamante, il Comandante della Polizia Municipale, Ilario Magurno; il Responsabile dell’Ufficio
Tecnico Settore Urbanistica, Vincenzo Vaccaro; oltre ad una numerosa rappresentanza di imprenditori ed addetti del settore balneare.
Ernesto Magorno era presente nella qualità di rappresentante ufficiale della Provincia di Cosenza.
“Con la sua presenza a Roma, - come ha sottolineato il Consigliere Comunale Perrone -, anche
l’Amministrazione Comunale di Diamante si unisce alle preoccupazioni degli operatori del settore e ne
sostiene con decisione le richieste e le istanze. Se venissero messe a punto le procedure comunitarie,
infatti, tanti imprenditori del settore balneare vedrebbero svanire i risultati di anni di sacrificio e lavoro e
la continuità delle loro aziende. Ne risulterebbe un duro colpo ad un settore fondamentale per l’economia turistica dei nostri territori”.

I fatti di Melissa in un murale del 1981
di Ciro R. Cosenza

ENZO MONACO . Il Sindaco di Diamante l’Avv. Ernesto Magorno, a nome
dell’Amministrazione Comunale, intende rivolgere le sue più vive congratulazioni ad
Enzo Monaco, Presidente dell’Accademia del Peperoncino, che in data odierna ha ricevuto a Paterno Calabro, alla presenza di importanti autorità della Provincia di
Cosenza, il premio “Personaggio dell’anno 2009”, promosso dall’Associazione
Intercomunale “La Città del Crati”.
Un ulteriore riconoscimento, che si aggiunge ai numerosi già ottenuti, che premia Enzo
Monaco per lo straordinario impegno svolto attraverso l’Accademia del Peperoncino e, tra le altre cose,
per la geniale intuizione che lo ha portato ad ideare e
condurre, con innegabili capacità organizzative, il “
Peperoncino Festival”: la kermesse culturale e gastronomica che nel corso degli ultimi diciassette anni è
divenuta, una delle più importanti e conosciute manifestazioni del suo genere in Italia ed all’estero; tanto da
essere definita da un giornale tedesco: "la più bella
manifestazione del mondo dedicata a Sua Maestà il peperoncino".
Il Peperoncino Festival ha avuto, tra i suoi indiscutibili meriti, quello di far conoscere in
tutto il mondo la Città di Diamante, meta di migliaia di visitatori in occasione dell’annuale appuntamento di settembre. Ad Enzo Monaco, oltre al Festival, va riconosciuto lo
straordinario impegno profuso, con passione e competenza, nella promozione della cultura, delle eccellenze e delle tipicità dei nostri territori, così come di quelle dell’intera
Regione. Qualità che pongono a pieno titolo Enzo Monaco tra i calabresi che, come
hanno dichiarato gli organizzatori del premio nelle motivazioni, “onorano la Calabria e
ne trasmettono una immagine costruttiva ed operosa”.
LARA BELCASTRO . Il Sindaco di
Diamante, l’Avv. Ernesto Magorno, intende rivolgere il suo plauso ed esprimere la
sua soddisfazione per il premio “Donna è
Web” 2009 ottenuto a Viareggio dalla giovane diamantese Lara Belcastro.
“Donna e Web” è uno dei più importanti
concorsi nazionali del settore, ed è dedicato alle donne che operano e lavorano utilizzando il web, ponendosi, tra le sue finalità, l’obiettivo di promuovere il ruolo femminile nell’ambito dell’innovazione tecnologica attraverso la divulgazione di casi di
successo e di progetti ed iniziative on-line.
La manifestazione è promossa da: Web
Italia Onlus, Provincia di Lucca, Comune di
Viareggio e Apt Versilia , è patrocinata
dalla regione Toscana e vede tra i suoi
sponsor alcuni dei più importanti nomi del
settore web.
Nella serata finale del 4 dicembre a
Viareggio, presentata da Carlo Massarini,
Lara Belcastro si è aggiudicato, oltre al
premio principale “Donna e web 2009”,
due premi di categoria: quello per gli
“eventi”, con il sito comicsxafrica.org; e
quello per impresa/e-commerce, per
www.zipdesign.co.uk. Lara Belcastro si è
laureata in Ingegneria Informatica presso
l’Università di Cosenza, dopo aver svolto

l’attività di
consulente
informatico, da un
anno
e
mezzo si è
d e d i c a ta ,
evidentemente con
ottimi risultati, all’attività di web designer.
Attualmente lavora per l’agenzia “Roll
Multimedia Design” di Avellino. Il Sindaco
intende
rivolgere,
a
nome
dell’Amministrazione Comunale, le sue
congratulazione a Lara Belcastro per l’importante riconoscimento, brillantemente
ottenuto in un concorso di carattere nazionale. Una bella notizia, aggiunge il
Sindaco, che dimostra che a Diamante esistono grandi professionalità a volte non
adeguatamente conosciute, ed espresse
da giovani di particolare talento. Il premio, dato a Viareggio alla giovane diamantese, è un ulteriore incitamento per
l’Amministrazione Comunale ad investire
ed a credere, come già sta facendo da
tempo, nello sviluppo e nel sostegno di
attività legate alle tecnologie informatiche
ed in particolare modo alla rete internet.

concessioni balneari.
Per l’Unione Europea l'Italia deve adeguarsi alla direttiva che prevede, per il rinnovo delle concessioni
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I Sindaci di Diamante, Belvedere Marittimo, Bonifati, Buonvicino, Maierà, Sangineto, Santa Maria
del Cedro hanno inviato una lettera al Presidente della Regione Calabria, l’On. Agazio Loiero, ed
al Direttore Generale dell’ASP di Cosenza, il Dott. Franco Petramala, nella quale si legge:
“Facendo seguito ad una precedente nota inviata il 20/08/2009, si intende denunciare il perdurare dello stato di emergenza in cui è costretto il territorio del tirreno cosentino per la mancanza di
soccorso e cura tempestive per le patologie di interventistica cardiologica.
Tale carenza è motivo di un alto tasso di mobilità sanitaria passiva verso le strutture sanitarie di
altre regioni, e si acuisce nel periodo estivo a motivo della presenza di un grosso flusso turistico.
Così come evidenziato nella precedente comunicazione, l’Istituto “Ninetta Rosano”, Casa di Cura
Tricarico, di Belvedere Marittimo, per sette anni ha svolto attività di emodinamica e cardiologia
interventistica ed è tuttora attrezzata tecnologicamente disponendo, inoltre, del personale medico
e paramedico specializzato per fornire tale servizio.
Si intende ancora una volta sottolineare che l’attività è stata interrotta per responsabilità
dell’Assesorato Regionale alla Sanità e si fa rilevare ulteriormente che il P.S.R. vigente e la proposta di legge “Lo Moro”, tutt’ora all’esame del Consiglio Regionale, prevedono l’istituzione di
emodinamica e UTIC nella struttura di Belvedere Marittimo e che lo stesso Piano predisposto dal
Prof .Franco Romeo su incarico della Giunta Regionale individua Belvedere Marittimo come
postazione di cardiologia interventistica ed emergenza cardiologica. In virtù delle sopraindicate
motivazioni ed esprimendo meraviglia per il mancato accoglimento delle nostre istanze, nonostante le numerose sollecitazioni, si rinnova la richiesta alle SS.LL di voler intervenire tempestivamente per il ripristino del suddetto servizio tenendo conto che lo stesso è stato regolarmente
autorizzato dalla ASL N°1 il 17/01/2001.
f.to I Sindaci : Ernesto Magorno Diamante / Enrico Granata Belvedere Marittimo / Antonio
Goffredi Bonifati / Giuseppe Greco Buonvicino / Giovanni Forte Maierà / Gaetano Marinelli
Sangineto / Giuseppe Aulicino Santa Maria del Cedro /
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APERTURA TERMINI BANDO ANNO 2009 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:

Chi imbocca a Diamante Corso Garibaldi, per il popolo “u Stratunu”,
lo percorra sino in fondo, sfidando la penosa tortura per le proprie
estremità, che gli procurerà il nuovo acciottolato (a proposito complimenti per chi ne ha avuto l’idea), si troverà dinanzi, sul muro di
Palazzo Ordine, il murale del leccese Meo, cosentino d’adozione,
ancora in uno stato accettabile.
E’ dedicato ai “fatti di Melissa”, un’altra pagina di storia che i manuali delle scuole ignorano, ma che è d’uopo conoscere. Io possiedo di
questo murales, un bozzetto appeso ad una parete del mio studio, a
carboncino in bianco e nero, che lo stesso autore regalò a mia moglie,
una mattina della primavera del 1981, che aveva portato i suoi studenti
a intervistare il maestro che, sull’impalcatura, stava lavorando al dipinto.
E’ piaciuto molto anche a me, tanto da apporre una fotografia dall’originale sulla copertina del mio libro “In mezzo a noi la Storia”, pubblicato nel 2004.
Il dipinto mostra, in primo piano, un uomo a terra a torso nudo, mentre altri, avvolti un neri mantelli, sembrano inveire contro qualcuno,
sotto un cielo livido
L’episodio s’inquadra, nella seconda fase, delle lotte contadine, scoppiate in Calabria, nel secondo dopoguerra.
I contadini e i braccianti calabresi, miserabili e affamati, rivendicavano
il diritto di lavorare la terra dei latifondi, lasciati di proposito incolti e
destinati a pascolo dai grandi proprietari terrieri, nel Marchesato, nella
Piana di Sant’Eufemia e sull’Altipiano della Sila. Subito dopo la fine del
conflitto esplose aspra la rivolta – anche l’episodio della “Repubblica
di Caulonia” è di questo periodo – che tuttavia si placò dopo l’approvazione dei decreti presentati dall’allora Ministro di Grazia e Giustizia,
il comunista Fausto Gullo. Il politico cosentino, che era stato perseguitato durante il Fascismo, aveva sostenuto la necessità che fossero
stipulati patti agrari più equi, con l’autorizzazione di coltivare terre
incolte, divieto di sub-affitto e di licenziamenti e così via.
Sennonché, allorché il presidente del Consiglio Alcide De Gasperi, si
recò negli Stati Uniti per chiedere aiuti al Governo americano, questo
gl’impose di estromettere dal Governo italiano i comunisti, altrimenti
niente dollari. De Gasperi fu costretto a formare un nuovo governo (il
suo quarto Gabinetto), mandando a casa i comunisti.
Con un altro Ministro, il democristiano Antonio Segni all’Agricoltura e
Foreste, i “Decreti Gullo” furono accantonati. I proprietari terrieri
alzarono la testa, ricorrendo a caporali e mazzieri per cacciare dalle
terre i contadini. Ritenevano fosse tornato il clima a loro favorevole del
tempo delle camice nere.
La lotta in Calabria riprese nell’ottobre del 1949. Il movimento contadino aveva frattanto raggiunto un grado di maturazione politica e una
certa coscienza di classe.
Bastava un nulla perché il precario equilibrio, che grazie ai “Decreti
Gullo” era stato raggiunto, si rompesse.
La scintilla scoccò in autunno al tempo della raccolta delle olive, le
condizioni dei contadini peggiorarono e ripresero le occupazioni.
Altrettanto puntuale però scattò la repressione poliziesca, con numerosi arresti.
L’episodio più grave si verificò a Melissa, dove il 29 ottobre reparti speciali della Celere, che avevano ricevuto l’ordine di aprire il fuoco sui
dimostranti, spararono senza esitazione, uccidendo tre braccianti:
Angelina Mauro, Francesco Nigro e Giovanni Zito, una quindicina i
feriti.
La C.G.L.I. in un comunicato rimarcò subito “l’odioso eccidio” e “le violenze impunite consumate dalle forze di polizia”.
Fu anche proclamato uno sciopero nazionale per il 31 di ottobre e presentate delle interpellanze al Governo, affinché fosse promossa una
severa inchiesta, puniti i responsabili e indennizzate le famiglie delle
vittime.
La tragedia fece mutare di colpo i rapporti di forza fra proprietari e contadini, e ripresero a macchia d’olio le occupazioni delle terre incolte.
Arrivò allora in Calabria il Sottosegretario all’Agricoltura Emilio
Colombo, che impose alle parti la sua mediazione. Un accordo soddisfacente sarà siglato il 3 novembre nella prefettura di Catanzaro, in
cui, in sostanza, si abrogavano gli sfratti e si restituivano le terre alle
Cooperative agricole.
Fin qui in sintesi il triste episodio di Melissa, un episodio di sfruttamento e di violenze, di cui è piena la storia del Mezzogiorno. E ben si
sa, diceva lo scrittore Giovanni Verga, che quando al Sud scoppiano
tumulti, “a volar per aria vanno sempre gli stracci”. Grazia al pittore
Meo e al suo bel murale, in questo lembo di Calabria ogni tanto ci
ricordiamo di quei giorni.

In attuazione della Legge 9 dicembre 1998, n. 431, art. 11 - Fondo Nazionale per il Sostegno all’Accesso delle
Abitazioni in Locazione , della deliberazione di Giunta Regionale n. 206 del 27/03/2006, della Legge Regionale
n 1/2006 e della legge n. 133/2008 art. 11 comma 13 , viene indetto PUBBLICO CONCORSO per la formazione
della graduatoria degli Aspiranti all’assegnazione del contributo annuale.
I cittadini interessati dovranno presentare domanda, entro e non oltre 60 giorni dalla data di pubblicazione del
presente bando, e precisamente entro e non oltre il 26/02/2010, secondo i termini e le modalità contenute nel
presente bando di concorso, utilizzando l’apposito modello.
Le domande devono essere corredate da:
a)
attestazione ISEE rilasciata dall’INPS, dal Comune o da un CAAF , riferita ai redditi prodotti dall’intero
nucleo familiare nell’anno 2008 , con scadenza non anteriore alla data di presentazione della domanda;
b)
copia del contratto di locazione debitamente registrato;
c)
copia del versamento dell’Imposta del Registro annuale;
d)
copia delle ricevute di versamento canone locazione;
e)
copia di un documento di identità valido del richiedente.
Ai sensi del DPR. n. 445/2000, i requisiti per l'accesso e la situazione economica del nucleo familiare sono
comprovati con dichiarazione sostitutiva.
BENEFICIARI
Sono beneficiari i cittadini che hanno i seguenti requisiti
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.
Possono accedere al beneficio gli immigrati residenti da almeno 10 anni nel territorio nazionale ovvero da almeno 5 anni nella Regione Calabria (D.L. 112/2008, art. 11 comma 13 , convertito in L. 133/2008)
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 presso L’Ufficio Tecnico Erariale come inagibile oppure provvedi
mento del sindaco che dichiari la inagibilità oppure la inagibilità dell’alloggio.
9
Patrimonio mobiliare non superiore ad € 25.000,00 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 D.Lgs 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 2009 pari ad (€
11.339,64); Incidenza Canone/Valore ISE: Non inferiore al 14%
Fascia B : Valore ISEE : Non superiore a (€ 15.000,00)Valore ISE superiore alla somma di due pensioni minime
INPS (€ 11.339,64) e non superiore ad euro 17.000,00- Incidenza Canone/Valore ISE: Non inferiore al 24%
12
Ai soli fini del Fondo Regionale per la locazione, il valore ISEE della precedente tabella di cui al precedente punto risultante dall'attestazione rilasciata dall'INPS e relativo alla collocazione nella fascia B è diminuito
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 tra 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 (D.S.U.), relativa all’anno 2009 , riferita ai redditi
percepiti nell’anno 2008;
15
I requisiti dei “beneficiari” sono valutati con riferimento al nucleo familiare così come determinato dal
D.Lgs n. 109/98 cosi 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 comunale;
b) eventuali nuove dichiarazioni sostitutive, in seguito a mutamenti nelle condizioni familiari e economiche, presentate posteriormente al termine di chiusura del bando comunale.
CONTROLLO E SANZIONI
L’Amministrazione Comunale ai sensi del DPR n. 445/2000 e del DPCM n. 221/99 procederà ad idonei controlli,
anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive, anche d’intesa con gli uffici dell’Agenzia delle
Entrate e del Territorio. Fermo restando le sanzioni penali previste dall’art. 76 del DPR 445/2000:
Diamante, 28/12/2009
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Rag. Marisa Maiolino

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Rag. Antonietta Settembre
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di poeti, di arte e di cose nostrane
VOX POPULI.....
di Giovanni Grimaldi

Cirella di Diamante
Visita del Presidente della Provincia
alla mostra archeologica

Già si dìc’, cchiù di na vùc’ :
fa nnu zùmp’...e và cc’u Dùc’ !
nu Partìt’ arripizzàt’
non sta bbèn’ all’Avvucàt’.

Vogliamo iniziare un nuovo viaggio. Un viaggio nell’Università della calabria attraverso i professori, gli studenti, chi vi lavora. Un viaggio fatto di
idee, proposte, problematiche, raccontati dalle vive voci di chi vive il
mondo dell’università.
Sappiamo che sono decine i giovani di Diamante che frequentano
l’Unical, sappiamo che vi sono nostri insigni insegnanti, sappiamo che
c’è voglia di raccontare. Scriveteci.

Allu pòst’ del fu Bettino
Nu Gaspàrr’ o nu Bocchino.
Si quartìa, fa a cicatella...
Ma Scilìngh’ si ribbèlla !
u Canàt’ è ‘mbarazzàt’,
“Pàst’ e fasùl’” sbrigugnàt’...
E Battista, furbacchiùn’ ,
sta pinzànn allù Cumùn’.
Quàntu prima sùp ‘ u Giurnàl’:
-Sempre stato un liberale !
Faccio il salto della Quaglia !
E testè cambio la maglia !!

E’ tutto ciò che rimarrà di me
Ugo Grimaldi (1965-2007)

Una pagina bianca
la mia ultima sensazione
è tutto ciò che rimarrà di me
la spensieratezza lontana
confusa per felicità...
la tristezza amara del risveglio;
all’alba
un tramonto già rispecchia
l’oscurità della notte
l’ultimo brillio di una stella
si riflette in una timida lacrima
è il mio saluto al mondo

In diretta con
l’Unical

Una nuova parrocchia per
Don Fernando Ranuio a Scalea
Grande compiacimento ha espresso il presidente della
Provincia di Cosenza on. Mario Oliverio nel visitare il 4
gennaio 2010 la mostra archeologica “Alla scoperta dell’antica Cerillae”, organizzata dalla Soprintendenza per
i Beni Archeologici della Calabria presso la sede della
Delegazione Municipale di Cirella di Diamante in collaborazione con il Comune e le associazioni culturali Cerillae
e Perla del Tirreno.
L’esposizione, resa possibile grazie al paziente lavoro di
Fabrizio Mollo, Pietro Salmena, Antonio Adduci e
Antonella Zotti, e coordinata dal dott. Gregorio Aversa,
costituisce infatti non solo un importante evento per la
sua valenza culturale, ma anche per il contributo di conoscenza e aggiornamento sul piano storico alla luce delle
recenti scoperte nel sito di Cirella, antico insediamento di
età romano-imperiale.
La mostra è apparsa in linea con gli intendimenti
dell’Amministrazione Provinciale di valorizzare le emergenze culturali di un territorio particolarmente ricco, benché archeologicamente ancora poco noto.
Il Presidente si è anche interessato a tutte le iniziative
promosse dallo staff di archeologi e tecnici della
Soprintendenza, confermando la sua ferma intenzione di
porre in essere quanto necessario ad adeguare le modalità di gestione del patrimonio archeologico dell’alto
Tirreno, sia rispetto al miglioramento della qualità sia
rispetto alla moltiplicazione dell’offerta.

A D i a m a n t e si m a n g i a c o s ì
di Lili Genovese

Lasagne verdi

Cotolette farcite

Ingr. per 4/5 persone:
Per la sfoglia:300 gr. di farina,100 gr. di spinaci
lessati e tritati,1 uovo,Un pizzico di sale.
Per il ragù:200 gr. di carne tritata di vitello,Una
carota,- Una costa di sedano,Una cipolla,1 litro di
salsa di pomodoro,Olio etra vergine d’oliva,Sale
Per il ripieno:100 gr. di formaggio parmigiano grattugiato 200 gr. di scamorza.
Procedimento: Si prepara prima di tutto il ragù,
facendo rosolare nell’olio la cipolla, la carota ed il
sedano sminuzzati, si aggiunge la carne tritata ed
infine la salsa di pomodoro.
Si sala a metà cottura e si lascia cuocere a fuoco
lento per circa un’ora.
Nel frattempo si tira la sfoglia, disponendo la farina
a fontana, mettendo al centro l’uovo, gli spinaci ed
un pizzico di sale.
Si stendono le sfoglie con il mattarello o con la
macchina per la pasta e si lasciano riposare su un
tagliere infarinato. Mentre si lessano le lasagne in
acqua bollente e salata, si taglia a dadini la scamorza.
Si prende una teglia capiente e si alternano a strati le lasagne, il ragù, il parmigiano e la scamorza e
si termina con abbondante ragù e parmigiano.
Si inforna a 180° per circa quaranta minuti.

Ingr. per 4/5 persone:4 fettine di carne per cotolette,
300 gr. di broccoli, 300 gr. di fontina, 2 uova, Farina,
Pangrattato, Olio per friggere ,Sale e pepe.

Domenica 29 novembre nella parrocchia San Giuseppe
Lavoratore di Scalea, insieme con un nutrito gruppo di fedeli di Diamante, abbiamo partecipato alla messa officiata dal
Vescovo S.E. Domenico Crusco il quale per l’occasione ha
presentato ufficialmente don Fernando Ranuio ai suoi nuovi
parrocchiani scaleoti.
Don Fernando, dopo essere stato parroco qui a Diamante
per tanti anni, sarà dunque parroco straordinario in solidum
con il parroco don Michele Oliva.
Monsignor Crusco ha dedicato belle parole a don Fernando
commuovendo tutti i presenti, in particolare ha sottolineato
la sua cultura sacra e laica e le sue doti di umiltà.
Don Fernando ha accettato anche la responsabilità della
direzione dell’Istituto per la preparazione dei laici di
Belvedere Marittimo e la collaborazione per le confessioni e
gli atti penitenziali presso il Santuario della Madonna del
Pettoruto di San Sosti dove, come ha detto monsignor
Crusco “don Fernando si considera in casa propria”.
Alla fine della messa, ci sono state tante dimostrazioni di
affetto da parte dei tanti diamantesi presenti che, attraverso
pensieri personali, hanno salutato don Fernando, augurandogli, in particolare che il Signore lo sostenga sempre nel
Maria Rosaria De Maria
suo cammino.

Procedimento:
Pulite e cuocete i broccoli in acqua salata e scolateli.
Prendete le fettine e farcitele da un lato con i broccoli e
la fontina a pezzetti. Richiudete il lembo rimasto vuoto

P E R R I C E V E R E L’ O L M O
FUORI DIAMANTE .
B A S TA A B B O N A R S I .
V E R S A M E N TO D I € 1 2

sull’altro farcito e pressate un po’ con le mani. Nel frat-

S U C C / N . 1 2 5 7 6 8 9 8 I n t e s ta t o a :

tempo sbattete le uova in un piatto, salate e pepate.

Comune di Diamante-

Passate le cotolette prima nella farina, facendo attenzione che si attacchi soprattutto ai lembi, poi delicata-

Servizio di tesorieriaCausale:
A b b o n a m e n t o a n n u a l e L’ O L M O .

mente nelle uova sbattute ed infine nel pangrattato.
Friggetele in olio caldo, asciugatele su carta assorbente e servite calde su un piatto con insalata verde.

Tr o v i L’ O l m o o n l i n e i n P D f s u :
w w w. c o m u n e - d i a m a n t e . i t
w w w. c i r e l l a p o i n t . i t
w w w. d i a m a n t e s i . i t

BUONA BEFANA
ED INIZIO ANNO NUOVO A TUTTI

w w w. v i v i d i a m a n t e . c o m
w w w. g e n t e d e l s u d . i t
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La visita a Diamante dell’Ambasciatore
Argentino presso la Santa Sede,
S.E. Juan Pablo Cafiero.

Juan Pablo Cafiero (9 luglio 1953, San Isidro, Provincia di Buenos Aires) è un importante politico argentino.
Dall’ottobre 2008 è l'Ambasciatore d'Argentina presso la Santa Sede, nominato dal Presidente Argentino Cristina
Fernández de Kirchner,.
Juan Pablo Cafiero è uno dei dieci figli di Antonio Cafiero, importante esponente politico del Partito Peronista.
La famiglia di Cafiero è di forti e consolidate tradizioni cattoliche.
Nella sua giovinezza, Cafiero è stato un attivista della Gioventù Peronista ed ha diretto il Partito Giustizialista di San Isidro.
Nel 1989 è stato eletto deputato nazionale per il Partito l'anno seguente ha fatto parte del “gruppo degli 8”, gli esponenti progressisti del Partito Peronista contrari alla politiche neo liberali del Presidente Carlos Menem.
Cafiero è stato uno dei fondatori del FREPASO una confederazione di partiti politici dell'Argentina costituita nel 1994.
Nel 2001 è Ministro per lo Sviluppo Sociale nel Governo di De la Rúa,
Nel 2003, ha fatto parte del movimento che ha portato Néstor Kirchner alla Presidenza ed è stato nominato Ministro della giustizia e della Sicurezza nella Provincia di Buenos Aires sotto il governatore Felipe Solá.
Nel corso della sua attività Cafiero si è sempre distinto per il suo impegno in favore dei diritti umani e delle politiche sociali.
Vi ringrazio per l’opportunità che mi
avete dato di intervenire in questo incontro incentrato sulla tematica dei Diritti
Umani. Come Argentino mi sento orgoglioso dello slancio registrato negli ultimi
anni dall’affermazione dei diritti umani
nel nostro paese.
Non solo perché la giustizia cerca di
punire i dittatori del passato, ma anche
per la nuova concezione riguardo ai diritti, che è impressa nella coscienza della
società ed è stata incamerata come
diritto positivo.
Unendo la sociologia giuridica con il
“deve essere”, una società non accetta
con rassegnazione l’impunità ed estende il beneficio il beneficio derivante dal
godere di questi diritti a tutti i membri.
Ci sono senza dubbio degli ostacoli e
delle difficoltà per lo sviluppo dei diritti
umani in campo sociale.
Però la coscienza collettiva è riuscita a
far si che ci si appelli a tali diritti in ogni
forma di giustizia.
Si cercano metodi efficaci a garantire le
libertà pubbliche, quali l’accesso universale allo stato di diritto sociale, la garanzia di diritti di ultima generazione, tra i
quali sottolineiamo il diritto allo sviluppo,
alla migrazione sicura, al lavoro dignitoso, alla difesa dell’ambiente, la protezione delle minoranze e il rifiuto di ogni
forma di discriminazione e di razzismo.
Senza trascurare la situazione della
donna e le particolarità che comportano
la famiglia e l’infanzia. Questo impulso
ha contagiato, tra altri risultati, l’arrivo al
potere non solo di donne ma anche di
indigeni e afroamericani, in paesi in cui
non molto tempo fa imperava una consuetudine di esclusione e discriminazione.
Il processo democratico ha contribuito in
molti casi alla diminuzione dell’impunità
e alla protezione dei settori vulnerabili
della regione, come anche all’implementazione di norme e principi per l’accrescimento dei diritti civili e politici stabiliti
dalla Convenzione Americana dei Diritti
Umani (Patto di S.Josè del Costa Rica) e
considerando il ruolo essenziale dello
Stato come principale garante dei Diritti
Umani.
Nelle varie fasi di questa nuova tappa, la
risposta degli Stati è stata variegata. In
un passato non molto lontano della storia del nostro continente, le crisi politiche
ed economiche hanno generato un
malessere sociale incontrollabile ed
un’azione repressiva da parte delle forze
di sicurezza dello Stato, quando non
interveniva l’instaurazione di dittature
responsabili di lesa umanità contro molti
dei popoli dell’America Latina.
Oggi la disuguaglianza sociale ha un
impatto determinante sul fenomeno della
violenza e le risposte sono simili, sebbene con altre motivazioni. Pertanto alla
ricerca di verità e giustizia per riparare ai
danni che hanno subito le vittime di queste gravi violazioni del passato si sommano le violazioni del presente.
Quella di far fronte alle violazioni dei
diritti umani dovute non alla repressione

dei governi di fatto ma alle conseguenze
dell’applicazione di modelli speculativi
che hanno devastato l’economia di molte
nazioni del continente e che di conseguenza hanno incrinato il diritto ad una
vita degna per i nostri popoli. Crediamo
nel dialogo costruttivo e dobbiamo riconoscere e salutare i progressi fatti per
tutelare i diritti umani e consolidare la
democrazia.
Nonostante ciò il fine ultimo del nostro
mandato è il seguente: raggiungere l’obiettivo di società progressivamente
rispettose e garanti dei diritti umani, in
cui le conquiste sociali imprescindibili
che rappresentano il fulcro degli strumenti che ci regolano, si raggiungano in
maniera pacifica e democratica. Il nostro
paese all’emendare la costituzione
nazionale del 1994, ha incorporato totalmente gli strumenti internazionali per i
diritti umani.
La nostra Costituzione dice: “I trattati e i
concordati sono di grado superiore alle
leggi. La Dichiarazione Americana dei
Diritti e Doveri dell’Uomo; La
Dichiarazione Universale dei Diritti
Umani; La Convenzione Americana sui
Diritti Umani; Il Patto Internazionale dei
Diritti Economici, Sociali e Culturali; Il
Patto Internazionale dei Diritti Civili e
Politici;
la
Convenzione
sulla
Prevenzione e la Sanzione del Delitto di
Genocidio;
la
Convenzione
Internazionale sull’Eliminazione di tutte
le Forme di Discriminazione razziale; la
Convenzione
Internazionale
sull’Eliminazione di tutte le Forme di
Discriminazione contro la donna; la
Convenzione contro la Tortura e altri
Trattamenti o Pene Crudeli, Inumani e
Degradanti; la Convenzione sui Diritti
dell’Infanzia; hanno gerarchia costituzionale”.
Ossia è stato concesso a tali trattati e
concordati un rango “supralegale”.
Ho avuto l’opportunità di presiedere la
Commissione costituente incaricata di
redigere questo emendamento significativo della Costituzione.
In quel momento si è compreso che il
processo formativo del diritto di un
paese non può essere superiore alle
norme di un trattato internazionale sui
diritti umani.
La responsabilità dello Stato deve far
sentire la sua presenza nella vita di ogni
cittadino nell’approccio ai diritto che lo
rendono a pieno tale.
Uno può pensare che sì, effettivamente
tutto ciò è stato un enorme passo avanti, ma basta guardare a ciò che succede
in alcuni paesi per rendersi conto che i
Diritti Umani non sono pienamente applicati.
Basti considerare ciò che sta accadendo
in alcuni parti del mondo a causa di
un’aggregazione internazionale, per renderci conto che tutto non funziona come
dovrebbe. Basta vedere quello che succede nel mio paese, nella mia regione.
Non pretendiamo che la positivizzazione
porti automaticamente ad un miracolo.
Tutti questi strumenti rappresentano

questo: strumenti di lotta a favore del
diritto che non si realizzano automaticamente ma sono elementi di cui disponiamo per lottare per il diritto, ovviamente
questo non rappresenta nessuna ideologia illusoria, o vivere in un mondo ideale
e normativo.
No il mondo è mondo dell’ “essere” e il
mondo normativo è il mondo del “dovere
essere”.
Se qualcosa deve essere è perché
ancora non è. Dunque sono gli strumenti quelli che ci aiutano a realizzare
ciò che “deve essere”.
Non confondiamo i due piani.
Questa è l’utilità che presentano questi
strumenti ma è in un certo senso una
misura rassicurante soprattutto degli
strumenti internazionali.
A rigor del vero i Diritti Umani non si realizzano in funzione di strumenti internazionali, gli strumenti internazionali, gli
enti giurisdizionali per i Diritti Umani a
livello soprannazionale devono avere
una funzione di salvaguardia all’interno
delle giurisdizioni locali o nazionali,
quando quest’ultima non funziona adeguatamente ed è dunque supportata la
menzionata giurisdizione soprannazionale ma solamente in quel preciso
momento.
E’ un sistema di tutela dei sistemi nazionali, dunque il minimo che dobbiamo
pensare quando meditiamo riguardo al
progresso o l’applicazione dei Diritti
Umani è il funzionamento delle nostre
giustizie nazionali, delle nostre giurisdizioni.
Proprio qui arriviamo al centro delle questione.
Si è pensato molto al diritto e molto in
termini dottrinali, giuridici o di scienza del
diritto ma ci sono degli errori commessi
da noi stessi: non abbiamo pensato allo
stesso modo e con la stessa intensità,
per meglio dire, alle strutture istituzionali
che devono applicare il diritto.
In poche parole, ciò che non risolve la
politica risolve la giustizia, ma quando
quest’ultima lo fa si critica ciò che la politica non ha voluto o saputo concretizzare.
Per tal motivo i sistemi giudiziari si trovano in crisi.
E ciò porta, inoltre, alla controversia sui
risultati di un fermo presidenzialismo o di
un sistema parlamentare.
Si deve comprendere che è in tali questioni di potere, sono in gioco i diritti
umani della società. La nostra sfida è
calibrare i poteri giudiziari tanto da renderli strumenti di realizzazione dei Diritti
Umani.
Questo è il dibattito che deve ispirare la
società politica, affinché il diritto non
risulti un’arma di potere e di privilegio dei
governanti al di sopra della società.
Molte grazie
Juan Pablo Cafiero
Ambasciatore argentino presso la
Santa Sede.
Dicembre 2009

S.E. Juan Pablo Cafiero, l’Ambasciatore Argentino
presso la Santa Sede ha tenuto un importante discorso
sul tema dei diritti umani (che riportiamo di seguito), nel
corso del Consiglio Comunale congiunto dei comuni di
Diamante, Belvedere Marittimo, Bonifati e Sangineto,
tenutosi sabato 5 dicembre 2009 presso la Sala
Consiliare del Comune di Diamante, in occasione della
visita dell’illustre ospite. L’Assise tenutasi a Diamante,
è stato l’ultimo appuntamento dei due giorni di visita di
S.E. Cafiero.
Venerdì 4 dicembre, l’Ambasciatore aveva assistito
presso la Chiesa dell’Immacolata Concezione alla S.
Messa presieduta
dal Vescovo di San Marco
Argentano, S.E. Mons. Domenico Crusco per poi assistere in serata, presso il Cineteatro Vittoria di Diamante
allo spettacolo del gruppo musicale “La Macina”:
“A da nasce un bel bambino - Nacerà un nene lindo, Il
canto del Natale tra i due mondi.
Una serata, in collaborazione con l’Associazione
“Ilgrilloparlante” che ha visto anche una raccolta fondi
in favore dell’AIRC, l’associazione che da anni opera in
favore della ricerca contro i tumori.
Alla serata, tra le numerose autorità presenti, ha partecipato S. E. il Prefetto di Cosenza, il Dott. Melchiorre
Fallica.
Nella mattinata del 5 dicembre S.E. Juan Pablo
Cafiero, ha incontrato a Cosenza presso la sede
dell’Arcivescovado, S.E. l’Arcivescovo di Cosenza,
Mons.
Salvatore
Nunnari.
Successivamente
L’Ambasciatore, presso la sede della Provincia di
Cosenza, ha avuto due importanti incontri con il
Presidente della Giunta Provinciale, l’On. Gerardo
Mario Oliverio ed il Presidente del Consiglio
Provinciale, l’Ing. Orlandino Greco.
Nel corso de Consiglio Comunale straordinario del 5
dicembre il Sindaco di Diamante, l’Avv. Ernesto
Magorno in apertura del suo discorso, rivolgendosi
all’Ambasciatore, ha detto: “Eccellenza Illustrissima, i
Comuni di Diamante, Belvedere, Bonifati e Sangineto
Le danno il Benvenuto nella nostra terra di Calabria. La
Sua presenza nella nostra Città, vuole idealmente sancire la vicinanza di due nazioni lontane geograficamente tuttavia affini nella loro identità e nella loro cultura;
accomunate da feconde ed antiche radici comuni”.
S. E. Juan Pablo Cafiero è l'Ambasciatore d'Argentina
presso la Santa Sede dall’ottobre 2008, nominato dal
Presidente Argentino Cristina Fernández de Kirchner.
Cafiero, è uno dei dieci figli di Antonio Cafiero, importante esponente politico del Partito Peronista, ed ha
alle sue spalle una prestigiosa carriera politica nel
corso della quale ha rivestito importanti incarichi nelle
istituzioni argentine.
Tra gli altri, nel 2001 è stato Ministro per lo Sviluppo
Sociale nel Governo presieduto da De la Rúa.
Le manifestazioni che si sono tenute nel corso della
visita di S.E. Juan Pablo Cafiero, hanno visto il patrocinio della Provincia di Cosenza e dell’Assessorato alla
Cultura del Comune di Diamante.
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LA COLTIVAZIONE DELLO ZUCCHERO A DIAMANTE
NELLA CALABRIA CINQUECENTESCA

ALLARME TUMORI
Marianna Presta ex Pres. ASL n.1 di Praia a Mare

di Ciro R. Cosenza
Nel secolo XVI la coltivazione della canna da zucchero

Questa pregiata coltura, qui era praticata, molto prima

era ritenuta una coltura pregiata e, di conseguenza, ricco,

che sorgesse l’abitato vero e proprio, infatti il noto e dotto

il territorio della costa tirrenico-cosentina, dove questa

umanista Leandro Alberti, frate bolognese dell’Ordine dei

abbondava.

Domenicani, che compì un viaggio scientifico in Calabria

I principi di Bisignano, cioè la potente famiglia napoletana

nella nostra regione nel 1525, così descrisse questi luo-

dei Carafa, feudatari della Terra di Belvedere Marittimo,

ghi: “Insino a qui ho descritto i luoghi antichi, che si ritro-

molto prima che Tiberio Carafa riconoscesse ufficialmen-

vano nei tempi di Strabone, e ne gli altri antichi scrittori, al

te l’insediamento urbano di Diamante (patente del 1638)

presente voglio descrivere i luoghi che hora si ritrovano

possedevano sul Tirreno ben quattro “imprese”, ovvero

appresso al lito del mare. Et prima ritrovasi Scaglia

quattro aziende agricole: a Crete, nella Terra di Bonifati,

Castello (Scalea e relativo Castello) et più avanti cammi-

a Monte e a Diamante, la più ricca, nel proprio feudo di

nando 10 miglia Cirilo (Cirella), così nominato da Sillìo

Belvedere e un’altra nel feudo di Abatemarco, in contra-

nell’8° libro.

da Marchesa, ubicata nei pressi dell’odierno sito detto

Più avanti vi è la foce di un torrente (l’odierno Corvino),

appunto “Carcere da ‘Mprisa”.

10 miglia da Cirilo vedesi Diamante, Castello del

L’impresa del Diamante dunque, rientrava nella Terra di

Prencipe di Bisignano, nel cui territorio si cava assai zuc-

Belvedere, il cui sito aveva preso il nome della torre di

caro”.

difesa quattrocentesca e che a sua volta era stata così

Del castello del principe, a cui fa riferimento Leandro

chiamata dal nome del fiume, che scorreva nei pressi

Alberti, rimane oggi una parte del bastione rivolto ad

(vedi in una vecchia carta del cinquecento, attribuita al

occidente, proprio quella parte sulla quale, con stu-

cartografo Nicola Bonifacio, la citazione flu. Diamante).

pefacente incoscienza, tra l’ignoranza di molti e l’in-

La coltivazione della “canna da zucchero” insisteva

differenza dei più, viene, ogni settembre affisso un

anche nelle campagne di Scalea e di Tortora. Tutto il ter-

gigantesco striscione che propaganda il festival del

ritorio dell’Alto Tirreno cosentino, era considerata quindi

peperoncino. EVVIVA!

una zona ricca e degna di attenzione, tanto che il fisco

La coltura della pianta dello zucchero era così tenuta in

era ben presente con i suoi funzionari.

gran conto, da essere adeguatamente protetta. Il carico di

A Belvedere. Bonifati, Buonvicino e Grisolia, prestava

questo prodotto, che prendeva il mare dal pontile del

servizio, infatti, il Camerlengo, un funzionario responsabi-

Caricaturo, alla volta di Napoli o di Barcellona, era esen-

le delle imposte.

te da dazio.

Presso l’Impresa di Diamante, amministrata da un

La coltivazione aveva bisogno di un ambiente caldo, ma

Commissario,

a tempo stesso di acqua abbondante.

vigilava

sul

gettito

d’imposta

il

Credenziere, che inviava i rapporti al Camerlengo, suo

La zona del Diamante era l’ideale: protetta dalla monta-

diretto superiore.

gna di Buonvicino e poco ventilata, assicurava un clima

I Camerlenghi, presenti nelle principali terre feudali,

dal

rispondevano del loro operato al Percettore o Tesoriero,

Presumibilmente le piantagioni sorgevano lungo il

che risiedeva nel capoluogo della provincia (in Calabria

Corvino, che assicurava l’acqua per le necessarie irriga-

Citra, a Cosenza), ed era a capo di un ufficio paragona-

zioni.

bile oggi a quello dell’Intendenza di Finanza.

Altro indicatore, che ci rivela quanto fosse protetta questa

I percettori delle varie province del Regno erano sottopo-

coltura, ci è dato dall’insieme dei privilegi di cui godevano

sti al Gran Camerario, in pratica il vero Ministro delle

gli “affittatori”.

Finanze del governo vice-regnale di Napoli, residente

Oltre l’esenzione dei dazi, al momento dell’imbarco, come

nella capitale partenopea.

ho detto sopra, i titolari della concessione, per lo più baro-

La presenza di funzionari del regio fisco si rendeva

ni e grandi ecclesiastici (vescovi ed abati), esercitavano

necessario, in periferia, perché la conduzione di fondi e di

la giurisdizione civile e mista sui propri dipendenti.

aziende, - sia beni feudali che allodiali - era affidata dai

Godevano ancora del monopolio assoluto della coltiva-

baroni e da altri nobili proprietari terrieri, a fidati dipen-

zione della pianta sul territorio di competenza. Nessuno in

denti, poiché la gran parte di loro viveva lontano, nei ric-

altre parole, poteva coltivare un poco di cannamele per

chi palazzi della Capitale.

proprio uso.

Questi manutengoli, biechi individui senza scrupoli, spes-

Potevano inoltre reclutare la mano d’opera con la forza,

so frodavano i loro padroni,e rubando ai loro padroni, fro-

con remunerazione calmierata. I poveri braccianti e con-

davano anche lo Stato, perché l’impalcatura feudale del

tadini, che vivevano sulle terre destinate alla canna da

Regno affidava a grandi e piccoli feudatari la pubblica

zucchero, erano costretti a lavorare per il padrone, per la

amministrazione.

mercede che a lui piaceva corrispondere. Quasi come i

L’amministrazione invece dell’impresa a Diamante, era

negri della Georgia e della Virginia. Non dimentichiamo

affidata al commissario, che si doveva attenere rigida-

che la “servitù della gleba” sarà abolita quaggiù soltanto

mente ai “capituli, patti et conditioni dell’affitto”, che elen-

con l’avvento di Giuseppe Bonaparte, agl’inizi del XIX

cavano non solo i doveri, ma anche i divieti.

secolo.

Ad esempio nei terreni destinati alle piantagioni della

L’ AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA

canna da zucchero, era proibito “alli affittatori seminare

tepore

primaverile

anche

nei

mesi

freddi.

Regno di Napoli (secolo XVI) CAPITALE (Napoli)

nelli ultimi due anni, né grano, né orgio, affinché non

Gran Camerario

restino inhabili alla coltura delli cannameli nelli anni

Sovrintende alle Finanze del Regno|

seguenti”.

Provincia di Calabria Citra (COSENZA)

E’ qui appena il caso di ricordare che “il cannamele” o “la

Percettore o Tesoriero| Terra Feudale di BELVEDERE

cannamele”, perché il sostantivo era usato sia al maschi-

(Principe di Bisignano)

le che al femminile, letteralmente “canna del miele”, anti-

Sede di ERARIO – CAMERLENGO Impresa di DIAMAN-

camente stava ad indicare appunto la “canna da zucche-

TE Credenziere

ro”.
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Le ultime polemiche sull’allarme tumori nel nostro territorio, ci
portano a riflettere sul P.O. di Paola che ancora stenta a
diventare un centro di eccellenza per la ricerca, la prevenzione e la cura del tumore.
Nel 2006 il Dottor Logatto predispose un progetto molto articolato per far diventare Paola un centro oncologico di prim’ordine in Calabria. Un centro capace di assicurare l’intero percorso assistenziale del paziente, dalla diagnosi alla cura medica e chirurgica del tumore con assistenza domiciliare estesa
nel territorio.
Nel tempo molto è stato fatto, il centro ha raggiunto un buon
livello grazie alla tenacia del dottor Filippelli e dei suoi collaboratori, ma non si può parlare ancora di un vero e proprio polo
di eccellenza.
Un polo oncologico può dirsi tale se ha la possibilità di un continuo adeguamento tecnologico e strutturale, di una accurata
analisi epidemiologica territoriale, della valutazione dei fattori
di rischio, della diagnosi precoce dei diversi tumori, di dare
risposte immediate e certe per eliminare quella mobilità extraterritoriale con i viaggi della speranza, che creano sofferenze
e disagi anche economici.
Paola può diventare un centro di eccellenza per la prevenzione e la cura del tumore, se si mettono in rete le innegabili professionalità del Dottor Filippelli e del suo staff con risorse
umane, strutture moderne, attrezzature diagnostiche tecnologicamente adeguate alla scoperta del tumore. Vogliamo ricordare che Paola non ha ancora la risonanza magnetica.
Attualmente la ricerca ha imboccato strade nuove arrivando a
risultati insperati, per cui oggi è più facile curare e guarire di
tumore.
Le nuove scoperte scientifiche ci hanno regalato attrezzature
diagnostiche che scoprono tumori anche di piccolissimi millimetri che possono essere debellati facilmente.
Certo questo è un momento difficile per i problemi della sanità
in Calabria, quasi una resa dei conti, il vecchio centrodestra ci
ha lasciato una eredità pesante, un bilancio in vero fatto di
sprechi, di una logica affaristica, di una piramide dirigenziale
incapace di programmare in direzione dei bisogni degli utenti.
Ora però bisogna avere la forza di prendere decisioni coraggiose.
Ed allora eliminiamo gli sprechi, chiudiamo pure gli ospedali
non rispondenti ai bisogni degli ammalati, ma incrementiamo i
servizi indispensabili.
Più volte in passato, ci siamo occupati del polo oncologico di
Paola chiedendo interventi essenziali per la sua funzionalità.
Oggi chiediamo che nel centro, oltre al trattamento di chemioterapia ci sia quello della radioterapia che non è un “lusso”, ma
una necessità indispensabile per combattere il tumore, spesso
anche in alternativa ad interventi chirurgici e garantendo al
paziente una migliore qualità della vita.
La mancanza e l’inadeguatezza delle strutture di radioterapia
nel sud Italia è indicata dagli oncologi come una delle cause
dalle differenza di mortalità tra Nord e Sud, oltre che di numerose migrazioni verso il Centro Nord.
Agli addetti ai lavori vogliamo far notare che nella vergognosa
cartina geografica della “Radio che non c’è”, noi siamo gli ultimi in Italia.
Ed amaramente pensiamo come è scoraggiante ed impietosa
la “disparità” di trattamento fra Nord e Sud dove strutture servizi e prestazioni non riescono a coniugarsi con la realtà oncologica del territorio e diventare motore di cambiamento e di efficienza. Noi ribadiamo che una moderna politica sanitaria deve
garantire servizi di elevata qualità a tutti i cittadini italiani e che
in qualsiasi punto del paese, dal Nord al Sud, ci sia grande
rispetto per chi deve lottare contro il tumore. Oggi più che mai
è importante costruire solidi criteri perché l’esercizio del “potere” nel mondo della salute si ponga al servizio della dignità
umana e del bene comune attraverso scelte giuste e coraggiose in alternativa ad un passato di sprechi ingiustizie ed inadempienze.
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CHIARA PASCALE È IL NUOVO
SINDACO DEL CONSIGLIO MUNICIPALE
DEI RAGAZZI DELLA CITTÀ
DI DIAMANTE PER L’ANNO 2010
Il 22 dicembre 2009, è stato eletto il Nuovo
Consiglio municipale dei ragazzi della Città
di Diamante.
La competizione, come ogni anno, si è svolta pacificamente e all’insegna del confronto
democratico tra i candidati , a sindaco e a
consiglieri , che si sono presentati, alla popolazione studentesca della scuola secondaria
di primo grado, sottoponendo le proprie idee
e rispondendo alle domande , alle obiezioni
e ascoltando le riflessioni dei propri compagni.
Dai programmi presentati dai candidati a sindaco emerge sensibilità e una grande attenzione dei ragazzi verso i problemi della scuola oltre che sofferenza per l’inadeguatezza
strutturale che ostacola il progresso , la ricerca e l’apprendimento in alcune discipline fondamentali come scienze e informatica per la
mancanza di laboratori, attrezzature , insufficiente potenza di energia elettrica ( che crea
disagio, ad es. durante le lezioni d’informatica) .
Tutti i programmi sottolineano anche intralci
di natura pratica che rendono disagevole la
permanenza nelle aule .
Queste riflessioni hanno animato le assemblee elettorali in cui i ragazzi si sono riproposti di fare pressione sugli organismi competenti per rendere la scuola “più bella” , “più
comoda” e, soprattutto, “più moderna”.
Grande, come al solito, la partecipazione con
cui gli studenti della scuola secondaria dell’
Istituto Comprensivo di Diamante, hanno
seguito lo sfoglio elettorale e grande ,
ancher, l’entusiasmo con cui è stata accolta
la vittoria del nuovo sindaco . Chiara
Pascale.
Pubblichiamo, di seguito i risultati dello scrutinio e i programmi elettorali dei Candidati a
sindaco.
Risultati Elezioni Consiglio Municipale Dei
Ragazzi SCRUTINIO DEL 22-12-2009
CONSIGLIERI SCUOLA PRIMARIA CLASSE IV A/IV B
ELETTI : FITTIPALDI LUCA- MARCHESE
FRANCESCO-CRUDO NICOLA
CLASSE V A- ELETTI:PASCALE MATTEOCARROZZINO GIORGIO
CLASSE V B ELETTI:DING NINO - DESIATO DANIELE
SCUOLA SECONDARIA - CLASSE IA
ELETTI- PRESTA EMANUELA- DE CANDIA
BRUNO
NON ELETTI: LOMBARDI ILENIA-MARITATO DANILO-ADORNETTO ANTONIOPAOLINO ANDREA-SOLLAZZO LUCACLASSE IB- ELETTI:
PAOLINO LUIGIBLASI MARCO NON ELETTI:CIANNI SALVATORE -MAGURNO GERARDOCLASSE IC-ELETTI: SALVATORE PUGLIANO-SARA CAUTERUCCIO
NON ELETTI: ARAMINI IURI - CALAFIORI
PAOLOCLASSE II A - ELETTI
: TERRANOVA
MARIA PIA - MARCHEI GAIA NON ELETTI:
PERRONE GIUSI -RIENTI FAUSTA-DONATO GIADACLASSE II B - ELETTI : RICCIO MATTEOCIANNI MARCONON ELETTI:FRANDINA
MARCO-(SORTEGGIO)DI FALCO GIULIACLASSE IIC- ELETTI: D’AGOSTINO FRANCESCA - PERUGINO GIANLUCACLASSE IIIA- ELETTI: PAGANO DANILO TIESI MATTIACLASSE IIIB- ELETTI - LAINO ANTONIO CIANNI MATTEO –
CLASSE IIIB- ELETTI - BENVENUTO GIULIA - BENVENUTO GIOVANNI-I
SINDACO CANDIDATI
PASCALE CHIARA
LISERRE GIUSEPPE
BENVENUTO EVASIO
PAPA SALVATORE
FELICE LUCA

VOTI
“
“
“
“

I TUTOR DEL CMR
E. MAGORNO - V. SOLLAZZO

76
26
19
14
8

dei
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INSIEME POTREMMO CAMBIARE IN MEGLIO TUTTO QUESTO ED ALTRO.

IL nuovo Sinadaco del Consiglio Municipale dei Ragazzi della Città di
Diamante per l’anno 2010 è Chiara Pascale della classe III B dell’Istituto comprensivo di Diamante. Ecco il programma con cui si è presentata ai suoi elettori ed è stata eletta
Per chi non mi conosce sono Chiara Pascale e frequento la III B di questo
Istituto. Quest’anno ho deciso di candidarmi per la carica di sindaco perché
vorrei migliorare tante cose in questa scuola.
La prima cosa che vorrei cambiare è la presenza in una sola classe della lavagna multimediale che dovrebbe esserci per tutti, l’impianto elettrico che non
riesce a supportare le minime attività della scuola.
Per non parlare dei bagni , spesso inagibili e, soprattutto, della mancanza di
un distributore di merendine che farebbe felici molti alunni se non tutti.
Propongo, inoltre, di non fare la ricreazione nelle aule ma di poter consumare
la merenda socializzando con i nostri compagni all’aperto , di attrezzare la
scuola con strutture adeguate per i disabili, come scivoli , bagni e via discorrendo.
Inoltre sarebbe bello poter organizzare una festa di fine anno per salutare i
ragazzi delle terze che lasciano la scuola media e festeggiare la loro promozione agli esami.
Da rifare del tutto è la struttura della palestra che permette di svolgere la sola
attività della palla a volo con il rischio che cadono i pannelli.
A scuola mancano finanche gli appendiabiti in ogni classe e siamo costretti a
tenere i cappotti sulle sedie.
Chieserò un armadietto sicuro per depositarci tutto ciò che bisogna lasciare a
scuola, poi ci sarebbe anche da ridipingere le pareti e aggiustare i termosifoni.
Si dovrebbe parlare, poi, della mancanza di un laboratorio di artistica e di
scienze che ci permetta di eseguire quello che ci viene spiegato.
E bisognerebbe anche trovare il tempo per discutere, con i nostri docenti, delle
problematiche che riguardano la nostra società.
LE NOSTRE CLASSI SONO RIDOTTE MALE
VOTATE SALVATORE PAPA ALLA CARICA DI SINDACO
Mi chiamo Salvatore Papa e frequento la I C della scuola Secondaria di
Diamante. Le mie idee perché mi presento a sindaco sono
•
Fare la manutenzione delle porte dei bagni e delle classi perché non
si chiudono.
•
Nei corridoi e nei bagni mettere disinfettanti per le mani.
•
Dipingere spesso le classi perché sono ridotte male.
•
Mettere nelle classi delle tende per il sole.
•
Fare in modo che le classi escano fuori alla ricreazione perché alcune classi sono molto strette.
•
Fornire le classi di dizionari d’italiano, francese e inglese.
•
Fornire alle classi i pennarelli per scrivere alla lavagna.
•
Mettere gli armadietti nelle classi dove mancano.
•
Fare una disinfestazione almeno tre volte all’anno perché nella
nostra scuola non è stata ancora fatta.
•
Fare dei viaggi d’istruzione per conoscere di più la nostra provincia.
•
Avere dei laboratori per studiare il corpo umano e fare degli esperimenti.
•
Potenziare l’energia elettrica perché, molte volte, durante le lezioni
va via la luce e non si vede niente.

PROGRAMMA ELETTORALE DEL CMR
Candidato a Sindaco Giuseppe Liserre
Carissimi Compagni,
sono Giuseppe Liserre, ho 11 anni e frequento la classe I sez. C di questo
Istituto.
Vorrei, innanzitutto, ringraziare coloro che mi hanno dato fiducia per iniziare
questa bellissima ed emozionante esperienza. Ho sempre desiderato offrire
il mio piccolo contributo e tanta buona volontà al servizio dei miei compagni. Ora vi spiego, in sintesi, il mio programma che vorrei realizzare con
l’aiuto importante di ciascuno di voi:
1)
Promuovere la cultura della legalità e della solidarietà, nel rispetto
delle diversità, della tutela dei deboli e dell’integrazione sociale;
2)
Pulizia dei locali dell’Istituto e, in particolare, delle aule e dei bagni;
3)
Organizzare in alcuni periodi dell’anno, soprattutto in prossimità
delle feste natalizie, una colletta per aiutare, seriamente, i bambini più bisognosi;
4)
Creare un fondo d’Istituto per raccogliere i soldi necessari ad aiutare
i compagni che non hanno la possibilità di comprare libri, quaderni e materiale scolastico, consentendogli di partecipare a gite ed altre manifestazioni
scolastiche;
5)
Organizzare gruppetti di lavoro con il Sindaco di Diamante per capire, più da vicino, i problemi del paese e della gente (visitare cittadini anziani,
persone in difficoltà, malati ed extracomunitari, per conoscerne le varie
esperienze);
6)
Organizzare, ogni tanto, qualche bella festa per mantenere l’allegria
e il sano divertimento tra i compagni di scuola: in particolare, tombolata,
panettone e ballo di fine anno.
……e tante altre cose che potremo organizzare insieme.

ALCUNE RIFLESSIONI SUL PROGETTO
CONSIGLIO MUNICIPALE DEI RAGAZZI
DEI TUTOR : GILDA MAGORNO, VINCENZO SOLLAZZO

L’attività vuole sviluppare nei ragazzi il senso di
appartenenza e di cittadinanza attiva, la cultura
della partecipazione , l’educazione alla pace e alla
legalità il rispetto della diversità di opinione e, in
genere, delle diverse identità culturali, religiose,
etniche etc che sempre più spesso sono presenti
nel tessuto sociale,attraverso la pratica del meccanismo della rappresentanza istituzionale , del
confronto e della competizione democratica e
pacifica.
Tenuto conto ,anche ,della presenza ,all’interno
della scuola,di ragazzi extracomunitari e di origine
rom.
Presenza che pone bisogni educativi,formativi e
socio – psico -culturali che possono trovare nell’organismo di rappresentanza della popolazione
studentesca un valido strumento di crescita e di
maturazione.
Il progetto si propone di realizzare le finalità della
nuova scuola dell’Autonomia, realizzando una
esperienza in rete tra le varie Istituzioni : EELL,
Associazioni , Altre Scuole e l’Istituto Comprensivo
di Diamante, nell’ambito di un concetto
dell’Educazione e Istruzione come processi calati
nella realtà territoriale, rispondenti alle sue esigenze e bisogni socio- culturali e come risultato di una
collaborazione tra vari soggetti istituzionali interessati a coltivare, nelle nuove generazioni, la
Conoscenza come risorsa indispensabile alla promozione di una coscienza civile e allo sviluppo culturale e sociale della comunità.
Alcune finalità e competenze che intende favoire
nei ragazzi :
Educare alla cultura della legalità e della partecipazione; educare alla pace ,alla tolleranza e alla
convivenza pacifica, comprendere gli obblighi e i
diritti connessi all’essere ‘cittadini’;comprendere i
diritti e gli obblighi connessi al voto, comprendere
la finalità del voto ; acquisire conoscenze sul ruolo
e la funzione delle istituzioni, riflettere e confrontarsi sui problemi di una comunità; studiare ed elaborare soluzioni; collaborare e interagire assumendosi responsabilità; ipettare e tollerare le
diversità di opinioni ; rimuovere situazioni di disagio relazionale ;scoprire la propria identità, le proprie radici e la propria cultura;
IL PROGRAMMA DI LUCA FELICE
PROPORRÒ, SE CI FOSSE QUALCHE AULA IN PIÙ,
DI FARE UN LABORATORIO PER ESPERIMENTI
DI CHIMICA E SCIENZE
Mi chiamo Luca felice, e vorrei diventare Sindaco del
Consiglio Municipale dei Ragazzi. Se sarò eletto chiederò ,
prima di tutto, di aggiustare le aule riverniciandole un po’,
chiederò nuove sedie e banchi per sostituirli con quelli, tutti
rotti, che ci sono nelle nostre aule.
Proporrò di aumentare da dieci a quindici minuti l’intervallo,
in modo da avere più tempo per mangiare e per andare al
bagno;
Proporrò, anche, se ci fosse qualche aula in più, di fare un
laboratorio per esperimenti di chimica e scienze e di spostare la sala computer in un’aula più grande in modo che tutti ci
possano lavorare senza alcun problema. Infine aggiungerei
un’ora in più alla settimana di Scienze.
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LA COLTIVAZIONE DELLO ZUCCHERO A DIAMANTE
NELLA CALABRIA CINQUECENTESCA

ALLARME TUMORI
Marianna Presta ex Pres. ASL n.1 di Praia a Mare

di Ciro R. Cosenza
Nel secolo XVI la coltivazione della canna da zucchero

Questa pregiata coltura, qui era praticata, molto prima

era ritenuta una coltura pregiata e, di conseguenza, ricco,

che sorgesse l’abitato vero e proprio, infatti il noto e dotto

il territorio della costa tirrenico-cosentina, dove questa

umanista Leandro Alberti, frate bolognese dell’Ordine dei

abbondava.

Domenicani, che compì un viaggio scientifico in Calabria

I principi di Bisignano, cioè la potente famiglia napoletana

nella nostra regione nel 1525, così descrisse questi luo-

dei Carafa, feudatari della Terra di Belvedere Marittimo,

ghi: “Insino a qui ho descritto i luoghi antichi, che si ritro-

molto prima che Tiberio Carafa riconoscesse ufficialmen-

vano nei tempi di Strabone, e ne gli altri antichi scrittori, al

te l’insediamento urbano di Diamante (patente del 1638)

presente voglio descrivere i luoghi che hora si ritrovano

possedevano sul Tirreno ben quattro “imprese”, ovvero

appresso al lito del mare. Et prima ritrovasi Scaglia

quattro aziende agricole: a Crete, nella Terra di Bonifati,

Castello (Scalea e relativo Castello) et più avanti cammi-

a Monte e a Diamante, la più ricca, nel proprio feudo di

nando 10 miglia Cirilo (Cirella), così nominato da Sillìo

Belvedere e un’altra nel feudo di Abatemarco, in contra-

nell’8° libro.

da Marchesa, ubicata nei pressi dell’odierno sito detto

Più avanti vi è la foce di un torrente (l’odierno Corvino),

appunto “Carcere da ‘Mprisa”.

10 miglia da Cirilo vedesi Diamante, Castello del

L’impresa del Diamante dunque, rientrava nella Terra di

Prencipe di Bisignano, nel cui territorio si cava assai zuc-

Belvedere, il cui sito aveva preso il nome della torre di

caro”.

difesa quattrocentesca e che a sua volta era stata così

Del castello del principe, a cui fa riferimento Leandro

chiamata dal nome del fiume, che scorreva nei pressi

Alberti, rimane oggi una parte del bastione rivolto ad

(vedi in una vecchia carta del cinquecento, attribuita al

occidente, proprio quella parte sulla quale, con stu-

cartografo Nicola Bonifacio, la citazione flu. Diamante).

pefacente incoscienza, tra l’ignoranza di molti e l’in-

La coltivazione della “canna da zucchero” insisteva

differenza dei più, viene, ogni settembre affisso un

anche nelle campagne di Scalea e di Tortora. Tutto il ter-

gigantesco striscione che propaganda il festival del

ritorio dell’Alto Tirreno cosentino, era considerata quindi

peperoncino. EVVIVA!

una zona ricca e degna di attenzione, tanto che il fisco

La coltura della pianta dello zucchero era così tenuta in

era ben presente con i suoi funzionari.

gran conto, da essere adeguatamente protetta. Il carico di

A Belvedere. Bonifati, Buonvicino e Grisolia, prestava

questo prodotto, che prendeva il mare dal pontile del

servizio, infatti, il Camerlengo, un funzionario responsabi-

Caricaturo, alla volta di Napoli o di Barcellona, era esen-

le delle imposte.

te da dazio.

Presso l’Impresa di Diamante, amministrata da un

La coltivazione aveva bisogno di un ambiente caldo, ma

Commissario,

a tempo stesso di acqua abbondante.

vigilava

sul

gettito

d’imposta

il

Credenziere, che inviava i rapporti al Camerlengo, suo

La zona del Diamante era l’ideale: protetta dalla monta-

diretto superiore.

gna di Buonvicino e poco ventilata, assicurava un clima

I Camerlenghi, presenti nelle principali terre feudali,

dal

rispondevano del loro operato al Percettore o Tesoriero,

Presumibilmente le piantagioni sorgevano lungo il

che risiedeva nel capoluogo della provincia (in Calabria

Corvino, che assicurava l’acqua per le necessarie irriga-

Citra, a Cosenza), ed era a capo di un ufficio paragona-

zioni.

bile oggi a quello dell’Intendenza di Finanza.

Altro indicatore, che ci rivela quanto fosse protetta questa

I percettori delle varie province del Regno erano sottopo-

coltura, ci è dato dall’insieme dei privilegi di cui godevano

sti al Gran Camerario, in pratica il vero Ministro delle

gli “affittatori”.

Finanze del governo vice-regnale di Napoli, residente

Oltre l’esenzione dei dazi, al momento dell’imbarco, come

nella capitale partenopea.

ho detto sopra, i titolari della concessione, per lo più baro-

La presenza di funzionari del regio fisco si rendeva

ni e grandi ecclesiastici (vescovi ed abati), esercitavano

necessario, in periferia, perché la conduzione di fondi e di

la giurisdizione civile e mista sui propri dipendenti.

aziende, - sia beni feudali che allodiali - era affidata dai

Godevano ancora del monopolio assoluto della coltiva-

baroni e da altri nobili proprietari terrieri, a fidati dipen-

zione della pianta sul territorio di competenza. Nessuno in

denti, poiché la gran parte di loro viveva lontano, nei ric-

altre parole, poteva coltivare un poco di cannamele per

chi palazzi della Capitale.

proprio uso.

Questi manutengoli, biechi individui senza scrupoli, spes-

Potevano inoltre reclutare la mano d’opera con la forza,

so frodavano i loro padroni,e rubando ai loro padroni, fro-

con remunerazione calmierata. I poveri braccianti e con-

davano anche lo Stato, perché l’impalcatura feudale del

tadini, che vivevano sulle terre destinate alla canna da

Regno affidava a grandi e piccoli feudatari la pubblica

zucchero, erano costretti a lavorare per il padrone, per la

amministrazione.

mercede che a lui piaceva corrispondere. Quasi come i

L’amministrazione invece dell’impresa a Diamante, era

negri della Georgia e della Virginia. Non dimentichiamo

affidata al commissario, che si doveva attenere rigida-

che la “servitù della gleba” sarà abolita quaggiù soltanto

mente ai “capituli, patti et conditioni dell’affitto”, che elen-

con l’avvento di Giuseppe Bonaparte, agl’inizi del XIX

cavano non solo i doveri, ma anche i divieti.

secolo.

Ad esempio nei terreni destinati alle piantagioni della

L’ AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA

canna da zucchero, era proibito “alli affittatori seminare

tepore

primaverile

anche

nei

mesi

freddi.

Regno di Napoli (secolo XVI) CAPITALE (Napoli)

nelli ultimi due anni, né grano, né orgio, affinché non

Gran Camerario

restino inhabili alla coltura delli cannameli nelli anni

Sovrintende alle Finanze del Regno|

seguenti”.

Provincia di Calabria Citra (COSENZA)

E’ qui appena il caso di ricordare che “il cannamele” o “la

Percettore o Tesoriero| Terra Feudale di BELVEDERE

cannamele”, perché il sostantivo era usato sia al maschi-

(Principe di Bisignano)

le che al femminile, letteralmente “canna del miele”, anti-

Sede di ERARIO – CAMERLENGO Impresa di DIAMAN-

camente stava ad indicare appunto la “canna da zucche-

TE Credenziere

ro”.
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Le ultime polemiche sull’allarme tumori nel nostro territorio, ci
portano a riflettere sul P.O. di Paola che ancora stenta a
diventare un centro di eccellenza per la ricerca, la prevenzione e la cura del tumore.
Nel 2006 il Dottor Logatto predispose un progetto molto articolato per far diventare Paola un centro oncologico di prim’ordine in Calabria. Un centro capace di assicurare l’intero percorso assistenziale del paziente, dalla diagnosi alla cura medica e chirurgica del tumore con assistenza domiciliare estesa
nel territorio.
Nel tempo molto è stato fatto, il centro ha raggiunto un buon
livello grazie alla tenacia del dottor Filippelli e dei suoi collaboratori, ma non si può parlare ancora di un vero e proprio polo
di eccellenza.
Un polo oncologico può dirsi tale se ha la possibilità di un continuo adeguamento tecnologico e strutturale, di una accurata
analisi epidemiologica territoriale, della valutazione dei fattori
di rischio, della diagnosi precoce dei diversi tumori, di dare
risposte immediate e certe per eliminare quella mobilità extraterritoriale con i viaggi della speranza, che creano sofferenze
e disagi anche economici.
Paola può diventare un centro di eccellenza per la prevenzione e la cura del tumore, se si mettono in rete le innegabili professionalità del Dottor Filippelli e del suo staff con risorse
umane, strutture moderne, attrezzature diagnostiche tecnologicamente adeguate alla scoperta del tumore. Vogliamo ricordare che Paola non ha ancora la risonanza magnetica.
Attualmente la ricerca ha imboccato strade nuove arrivando a
risultati insperati, per cui oggi è più facile curare e guarire di
tumore.
Le nuove scoperte scientifiche ci hanno regalato attrezzature
diagnostiche che scoprono tumori anche di piccolissimi millimetri che possono essere debellati facilmente.
Certo questo è un momento difficile per i problemi della sanità
in Calabria, quasi una resa dei conti, il vecchio centrodestra ci
ha lasciato una eredità pesante, un bilancio in vero fatto di
sprechi, di una logica affaristica, di una piramide dirigenziale
incapace di programmare in direzione dei bisogni degli utenti.
Ora però bisogna avere la forza di prendere decisioni coraggiose.
Ed allora eliminiamo gli sprechi, chiudiamo pure gli ospedali
non rispondenti ai bisogni degli ammalati, ma incrementiamo i
servizi indispensabili.
Più volte in passato, ci siamo occupati del polo oncologico di
Paola chiedendo interventi essenziali per la sua funzionalità.
Oggi chiediamo che nel centro, oltre al trattamento di chemioterapia ci sia quello della radioterapia che non è un “lusso”, ma
una necessità indispensabile per combattere il tumore, spesso
anche in alternativa ad interventi chirurgici e garantendo al
paziente una migliore qualità della vita.
La mancanza e l’inadeguatezza delle strutture di radioterapia
nel sud Italia è indicata dagli oncologi come una delle cause
dalle differenza di mortalità tra Nord e Sud, oltre che di numerose migrazioni verso il Centro Nord.
Agli addetti ai lavori vogliamo far notare che nella vergognosa
cartina geografica della “Radio che non c’è”, noi siamo gli ultimi in Italia.
Ed amaramente pensiamo come è scoraggiante ed impietosa
la “disparità” di trattamento fra Nord e Sud dove strutture servizi e prestazioni non riescono a coniugarsi con la realtà oncologica del territorio e diventare motore di cambiamento e di efficienza. Noi ribadiamo che una moderna politica sanitaria deve
garantire servizi di elevata qualità a tutti i cittadini italiani e che
in qualsiasi punto del paese, dal Nord al Sud, ci sia grande
rispetto per chi deve lottare contro il tumore. Oggi più che mai
è importante costruire solidi criteri perché l’esercizio del “potere” nel mondo della salute si ponga al servizio della dignità
umana e del bene comune attraverso scelte giuste e coraggiose in alternativa ad un passato di sprechi ingiustizie ed inadempienze.
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CHIARA PASCALE È IL NUOVO
SINDACO DEL CONSIGLIO MUNICIPALE
DEI RAGAZZI DELLA CITTÀ
DI DIAMANTE PER L’ANNO 2010
Il 22 dicembre 2009, è stato eletto il Nuovo
Consiglio municipale dei ragazzi della Città
di Diamante.
La competizione, come ogni anno, si è svolta pacificamente e all’insegna del confronto
democratico tra i candidati , a sindaco e a
consiglieri , che si sono presentati, alla popolazione studentesca della scuola secondaria
di primo grado, sottoponendo le proprie idee
e rispondendo alle domande , alle obiezioni
e ascoltando le riflessioni dei propri compagni.
Dai programmi presentati dai candidati a sindaco emerge sensibilità e una grande attenzione dei ragazzi verso i problemi della scuola oltre che sofferenza per l’inadeguatezza
strutturale che ostacola il progresso , la ricerca e l’apprendimento in alcune discipline fondamentali come scienze e informatica per la
mancanza di laboratori, attrezzature , insufficiente potenza di energia elettrica ( che crea
disagio, ad es. durante le lezioni d’informatica) .
Tutti i programmi sottolineano anche intralci
di natura pratica che rendono disagevole la
permanenza nelle aule .
Queste riflessioni hanno animato le assemblee elettorali in cui i ragazzi si sono riproposti di fare pressione sugli organismi competenti per rendere la scuola “più bella” , “più
comoda” e, soprattutto, “più moderna”.
Grande, come al solito, la partecipazione con
cui gli studenti della scuola secondaria dell’
Istituto Comprensivo di Diamante, hanno
seguito lo sfoglio elettorale e grande ,
ancher, l’entusiasmo con cui è stata accolta
la vittoria del nuovo sindaco . Chiara
Pascale.
Pubblichiamo, di seguito i risultati dello scrutinio e i programmi elettorali dei Candidati a
sindaco.
Risultati Elezioni Consiglio Municipale Dei
Ragazzi SCRUTINIO DEL 22-12-2009
CONSIGLIERI SCUOLA PRIMARIA CLASSE IV A/IV B
ELETTI : FITTIPALDI LUCA- MARCHESE
FRANCESCO-CRUDO NICOLA
CLASSE V A- ELETTI:PASCALE MATTEOCARROZZINO GIORGIO
CLASSE V B ELETTI:DING NINO - DESIATO DANIELE
SCUOLA SECONDARIA - CLASSE IA
ELETTI- PRESTA EMANUELA- DE CANDIA
BRUNO
NON ELETTI: LOMBARDI ILENIA-MARITATO DANILO-ADORNETTO ANTONIOPAOLINO ANDREA-SOLLAZZO LUCACLASSE IB- ELETTI:
PAOLINO LUIGIBLASI MARCO NON ELETTI:CIANNI SALVATORE -MAGURNO GERARDOCLASSE IC-ELETTI: SALVATORE PUGLIANO-SARA CAUTERUCCIO
NON ELETTI: ARAMINI IURI - CALAFIORI
PAOLOCLASSE II A - ELETTI
: TERRANOVA
MARIA PIA - MARCHEI GAIA NON ELETTI:
PERRONE GIUSI -RIENTI FAUSTA-DONATO GIADACLASSE II B - ELETTI : RICCIO MATTEOCIANNI MARCONON ELETTI:FRANDINA
MARCO-(SORTEGGIO)DI FALCO GIULIACLASSE IIC- ELETTI: D’AGOSTINO FRANCESCA - PERUGINO GIANLUCACLASSE IIIA- ELETTI: PAGANO DANILO TIESI MATTIACLASSE IIIB- ELETTI - LAINO ANTONIO CIANNI MATTEO –
CLASSE IIIB- ELETTI - BENVENUTO GIULIA - BENVENUTO GIOVANNI-I
SINDACO CANDIDATI
PASCALE CHIARA
LISERRE GIUSEPPE
BENVENUTO EVASIO
PAPA SALVATORE
FELICE LUCA

VOTI
“
“
“
“

I TUTOR DEL CMR
E. MAGORNO - V. SOLLAZZO

76
26
19
14
8

dei
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INSIEME POTREMMO CAMBIARE IN MEGLIO TUTTO QUESTO ED ALTRO.

IL nuovo Sinadaco del Consiglio Municipale dei Ragazzi della Città di
Diamante per l’anno 2010 è Chiara Pascale della classe III B dell’Istituto comprensivo di Diamante. Ecco il programma con cui si è presentata ai suoi elettori ed è stata eletta
Per chi non mi conosce sono Chiara Pascale e frequento la III B di questo
Istituto. Quest’anno ho deciso di candidarmi per la carica di sindaco perché
vorrei migliorare tante cose in questa scuola.
La prima cosa che vorrei cambiare è la presenza in una sola classe della lavagna multimediale che dovrebbe esserci per tutti, l’impianto elettrico che non
riesce a supportare le minime attività della scuola.
Per non parlare dei bagni , spesso inagibili e, soprattutto, della mancanza di
un distributore di merendine che farebbe felici molti alunni se non tutti.
Propongo, inoltre, di non fare la ricreazione nelle aule ma di poter consumare
la merenda socializzando con i nostri compagni all’aperto , di attrezzare la
scuola con strutture adeguate per i disabili, come scivoli , bagni e via discorrendo.
Inoltre sarebbe bello poter organizzare una festa di fine anno per salutare i
ragazzi delle terze che lasciano la scuola media e festeggiare la loro promozione agli esami.
Da rifare del tutto è la struttura della palestra che permette di svolgere la sola
attività della palla a volo con il rischio che cadono i pannelli.
A scuola mancano finanche gli appendiabiti in ogni classe e siamo costretti a
tenere i cappotti sulle sedie.
Chieserò un armadietto sicuro per depositarci tutto ciò che bisogna lasciare a
scuola, poi ci sarebbe anche da ridipingere le pareti e aggiustare i termosifoni.
Si dovrebbe parlare, poi, della mancanza di un laboratorio di artistica e di
scienze che ci permetta di eseguire quello che ci viene spiegato.
E bisognerebbe anche trovare il tempo per discutere, con i nostri docenti, delle
problematiche che riguardano la nostra società.
LE NOSTRE CLASSI SONO RIDOTTE MALE
VOTATE SALVATORE PAPA ALLA CARICA DI SINDACO
Mi chiamo Salvatore Papa e frequento la I C della scuola Secondaria di
Diamante. Le mie idee perché mi presento a sindaco sono
•
Fare la manutenzione delle porte dei bagni e delle classi perché non
si chiudono.
•
Nei corridoi e nei bagni mettere disinfettanti per le mani.
•
Dipingere spesso le classi perché sono ridotte male.
•
Mettere nelle classi delle tende per il sole.
•
Fare in modo che le classi escano fuori alla ricreazione perché alcune classi sono molto strette.
•
Fornire le classi di dizionari d’italiano, francese e inglese.
•
Fornire alle classi i pennarelli per scrivere alla lavagna.
•
Mettere gli armadietti nelle classi dove mancano.
•
Fare una disinfestazione almeno tre volte all’anno perché nella
nostra scuola non è stata ancora fatta.
•
Fare dei viaggi d’istruzione per conoscere di più la nostra provincia.
•
Avere dei laboratori per studiare il corpo umano e fare degli esperimenti.
•
Potenziare l’energia elettrica perché, molte volte, durante le lezioni
va via la luce e non si vede niente.

PROGRAMMA ELETTORALE DEL CMR
Candidato a Sindaco Giuseppe Liserre
Carissimi Compagni,
sono Giuseppe Liserre, ho 11 anni e frequento la classe I sez. C di questo
Istituto.
Vorrei, innanzitutto, ringraziare coloro che mi hanno dato fiducia per iniziare
questa bellissima ed emozionante esperienza. Ho sempre desiderato offrire
il mio piccolo contributo e tanta buona volontà al servizio dei miei compagni. Ora vi spiego, in sintesi, il mio programma che vorrei realizzare con
l’aiuto importante di ciascuno di voi:
1)
Promuovere la cultura della legalità e della solidarietà, nel rispetto
delle diversità, della tutela dei deboli e dell’integrazione sociale;
2)
Pulizia dei locali dell’Istituto e, in particolare, delle aule e dei bagni;
3)
Organizzare in alcuni periodi dell’anno, soprattutto in prossimità
delle feste natalizie, una colletta per aiutare, seriamente, i bambini più bisognosi;
4)
Creare un fondo d’Istituto per raccogliere i soldi necessari ad aiutare
i compagni che non hanno la possibilità di comprare libri, quaderni e materiale scolastico, consentendogli di partecipare a gite ed altre manifestazioni
scolastiche;
5)
Organizzare gruppetti di lavoro con il Sindaco di Diamante per capire, più da vicino, i problemi del paese e della gente (visitare cittadini anziani,
persone in difficoltà, malati ed extracomunitari, per conoscerne le varie
esperienze);
6)
Organizzare, ogni tanto, qualche bella festa per mantenere l’allegria
e il sano divertimento tra i compagni di scuola: in particolare, tombolata,
panettone e ballo di fine anno.
……e tante altre cose che potremo organizzare insieme.

ALCUNE RIFLESSIONI SUL PROGETTO
CONSIGLIO MUNICIPALE DEI RAGAZZI
DEI TUTOR : GILDA MAGORNO, VINCENZO SOLLAZZO

L’attività vuole sviluppare nei ragazzi il senso di
appartenenza e di cittadinanza attiva, la cultura
della partecipazione , l’educazione alla pace e alla
legalità il rispetto della diversità di opinione e, in
genere, delle diverse identità culturali, religiose,
etniche etc che sempre più spesso sono presenti
nel tessuto sociale,attraverso la pratica del meccanismo della rappresentanza istituzionale , del
confronto e della competizione democratica e
pacifica.
Tenuto conto ,anche ,della presenza ,all’interno
della scuola,di ragazzi extracomunitari e di origine
rom.
Presenza che pone bisogni educativi,formativi e
socio – psico -culturali che possono trovare nell’organismo di rappresentanza della popolazione
studentesca un valido strumento di crescita e di
maturazione.
Il progetto si propone di realizzare le finalità della
nuova scuola dell’Autonomia, realizzando una
esperienza in rete tra le varie Istituzioni : EELL,
Associazioni , Altre Scuole e l’Istituto Comprensivo
di Diamante, nell’ambito di un concetto
dell’Educazione e Istruzione come processi calati
nella realtà territoriale, rispondenti alle sue esigenze e bisogni socio- culturali e come risultato di una
collaborazione tra vari soggetti istituzionali interessati a coltivare, nelle nuove generazioni, la
Conoscenza come risorsa indispensabile alla promozione di una coscienza civile e allo sviluppo culturale e sociale della comunità.
Alcune finalità e competenze che intende favoire
nei ragazzi :
Educare alla cultura della legalità e della partecipazione; educare alla pace ,alla tolleranza e alla
convivenza pacifica, comprendere gli obblighi e i
diritti connessi all’essere ‘cittadini’;comprendere i
diritti e gli obblighi connessi al voto, comprendere
la finalità del voto ; acquisire conoscenze sul ruolo
e la funzione delle istituzioni, riflettere e confrontarsi sui problemi di una comunità; studiare ed elaborare soluzioni; collaborare e interagire assumendosi responsabilità; ipettare e tollerare le
diversità di opinioni ; rimuovere situazioni di disagio relazionale ;scoprire la propria identità, le proprie radici e la propria cultura;
IL PROGRAMMA DI LUCA FELICE
PROPORRÒ, SE CI FOSSE QUALCHE AULA IN PIÙ,
DI FARE UN LABORATORIO PER ESPERIMENTI
DI CHIMICA E SCIENZE
Mi chiamo Luca felice, e vorrei diventare Sindaco del
Consiglio Municipale dei Ragazzi. Se sarò eletto chiederò ,
prima di tutto, di aggiustare le aule riverniciandole un po’,
chiederò nuove sedie e banchi per sostituirli con quelli, tutti
rotti, che ci sono nelle nostre aule.
Proporrò di aumentare da dieci a quindici minuti l’intervallo,
in modo da avere più tempo per mangiare e per andare al
bagno;
Proporrò, anche, se ci fosse qualche aula in più, di fare un
laboratorio per esperimenti di chimica e scienze e di spostare la sala computer in un’aula più grande in modo che tutti ci
possano lavorare senza alcun problema. Infine aggiungerei
un’ora in più alla settimana di Scienze.
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di poeti, di arte e di cose nostrane
VOX POPULI.....
di Giovanni Grimaldi

Cirella di Diamante
Visita del Presidente della Provincia
alla mostra archeologica

Già si dìc’, cchiù di na vùc’ :
fa nnu zùmp’...e và cc’u Dùc’ !
nu Partìt’ arripizzàt’
non sta bbèn’ all’Avvucàt’.

Vogliamo iniziare un nuovo viaggio. Un viaggio nell’Università della calabria attraverso i professori, gli studenti, chi vi lavora. Un viaggio fatto di
idee, proposte, problematiche, raccontati dalle vive voci di chi vive il
mondo dell’università.
Sappiamo che sono decine i giovani di Diamante che frequentano
l’Unical, sappiamo che vi sono nostri insigni insegnanti, sappiamo che
c’è voglia di raccontare. Scriveteci.

Allu pòst’ del fu Bettino
Nu Gaspàrr’ o nu Bocchino.
Si quartìa, fa a cicatella...
Ma Scilìngh’ si ribbèlla !
u Canàt’ è ‘mbarazzàt’,
“Pàst’ e fasùl’” sbrigugnàt’...
E Battista, furbacchiùn’ ,
sta pinzànn allù Cumùn’.
Quàntu prima sùp ‘ u Giurnàl’:
-Sempre stato un liberale !
Faccio il salto della Quaglia !
E testè cambio la maglia !!

E’ tutto ciò che rimarrà di me
Ugo Grimaldi (1965-2007)

Una pagina bianca
la mia ultima sensazione
è tutto ciò che rimarrà di me
la spensieratezza lontana
confusa per felicità...
la tristezza amara del risveglio;
all’alba
un tramonto già rispecchia
l’oscurità della notte
l’ultimo brillio di una stella
si riflette in una timida lacrima
è il mio saluto al mondo

In diretta con
l’Unical

Una nuova parrocchia per
Don Fernando Ranuio a Scalea
Grande compiacimento ha espresso il presidente della
Provincia di Cosenza on. Mario Oliverio nel visitare il 4
gennaio 2010 la mostra archeologica “Alla scoperta dell’antica Cerillae”, organizzata dalla Soprintendenza per
i Beni Archeologici della Calabria presso la sede della
Delegazione Municipale di Cirella di Diamante in collaborazione con il Comune e le associazioni culturali Cerillae
e Perla del Tirreno.
L’esposizione, resa possibile grazie al paziente lavoro di
Fabrizio Mollo, Pietro Salmena, Antonio Adduci e
Antonella Zotti, e coordinata dal dott. Gregorio Aversa,
costituisce infatti non solo un importante evento per la
sua valenza culturale, ma anche per il contributo di conoscenza e aggiornamento sul piano storico alla luce delle
recenti scoperte nel sito di Cirella, antico insediamento di
età romano-imperiale.
La mostra è apparsa in linea con gli intendimenti
dell’Amministrazione Provinciale di valorizzare le emergenze culturali di un territorio particolarmente ricco, benché archeologicamente ancora poco noto.
Il Presidente si è anche interessato a tutte le iniziative
promosse dallo staff di archeologi e tecnici della
Soprintendenza, confermando la sua ferma intenzione di
porre in essere quanto necessario ad adeguare le modalità di gestione del patrimonio archeologico dell’alto
Tirreno, sia rispetto al miglioramento della qualità sia
rispetto alla moltiplicazione dell’offerta.

A D i a m a n t e si m a n g i a c o s ì
di Lili Genovese

Lasagne verdi

Cotolette farcite

Ingr. per 4/5 persone:
Per la sfoglia:300 gr. di farina,100 gr. di spinaci
lessati e tritati,1 uovo,Un pizzico di sale.
Per il ragù:200 gr. di carne tritata di vitello,Una
carota,- Una costa di sedano,Una cipolla,1 litro di
salsa di pomodoro,Olio etra vergine d’oliva,Sale
Per il ripieno:100 gr. di formaggio parmigiano grattugiato 200 gr. di scamorza.
Procedimento: Si prepara prima di tutto il ragù,
facendo rosolare nell’olio la cipolla, la carota ed il
sedano sminuzzati, si aggiunge la carne tritata ed
infine la salsa di pomodoro.
Si sala a metà cottura e si lascia cuocere a fuoco
lento per circa un’ora.
Nel frattempo si tira la sfoglia, disponendo la farina
a fontana, mettendo al centro l’uovo, gli spinaci ed
un pizzico di sale.
Si stendono le sfoglie con il mattarello o con la
macchina per la pasta e si lasciano riposare su un
tagliere infarinato. Mentre si lessano le lasagne in
acqua bollente e salata, si taglia a dadini la scamorza.
Si prende una teglia capiente e si alternano a strati le lasagne, il ragù, il parmigiano e la scamorza e
si termina con abbondante ragù e parmigiano.
Si inforna a 180° per circa quaranta minuti.

Ingr. per 4/5 persone:4 fettine di carne per cotolette,
300 gr. di broccoli, 300 gr. di fontina, 2 uova, Farina,
Pangrattato, Olio per friggere ,Sale e pepe.

Domenica 29 novembre nella parrocchia San Giuseppe
Lavoratore di Scalea, insieme con un nutrito gruppo di fedeli di Diamante, abbiamo partecipato alla messa officiata dal
Vescovo S.E. Domenico Crusco il quale per l’occasione ha
presentato ufficialmente don Fernando Ranuio ai suoi nuovi
parrocchiani scaleoti.
Don Fernando, dopo essere stato parroco qui a Diamante
per tanti anni, sarà dunque parroco straordinario in solidum
con il parroco don Michele Oliva.
Monsignor Crusco ha dedicato belle parole a don Fernando
commuovendo tutti i presenti, in particolare ha sottolineato
la sua cultura sacra e laica e le sue doti di umiltà.
Don Fernando ha accettato anche la responsabilità della
direzione dell’Istituto per la preparazione dei laici di
Belvedere Marittimo e la collaborazione per le confessioni e
gli atti penitenziali presso il Santuario della Madonna del
Pettoruto di San Sosti dove, come ha detto monsignor
Crusco “don Fernando si considera in casa propria”.
Alla fine della messa, ci sono state tante dimostrazioni di
affetto da parte dei tanti diamantesi presenti che, attraverso
pensieri personali, hanno salutato don Fernando, augurandogli, in particolare che il Signore lo sostenga sempre nel
Maria Rosaria De Maria
suo cammino.

Procedimento:
Pulite e cuocete i broccoli in acqua salata e scolateli.
Prendete le fettine e farcitele da un lato con i broccoli e
la fontina a pezzetti. Richiudete il lembo rimasto vuoto

P E R R I C E V E R E L’ O L M O
FUORI DIAMANTE .
B A S TA A B B O N A R S I .
V E R S A M E N TO D I € 1 2

sull’altro farcito e pressate un po’ con le mani. Nel frat-

S U C C / N . 1 2 5 7 6 8 9 8 I n t e s ta t o a :

tempo sbattete le uova in un piatto, salate e pepate.

Comune di Diamante-

Passate le cotolette prima nella farina, facendo attenzione che si attacchi soprattutto ai lembi, poi delicata-

Servizio di tesorieriaCausale:
A b b o n a m e n t o a n n u a l e L’ O L M O .

mente nelle uova sbattute ed infine nel pangrattato.
Friggetele in olio caldo, asciugatele su carta assorbente e servite calde su un piatto con insalata verde.

Tr o v i L’ O l m o o n l i n e i n P D f s u :
w w w. c o m u n e - d i a m a n t e . i t
w w w. c i r e l l a p o i n t . i t
w w w. d i a m a n t e s i . i t

BUONA BEFANA
ED INIZIO ANNO NUOVO A TUTTI

w w w. v i v i d i a m a n t e . c o m
w w w. g e n t e d e l s u d . i t
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Intervento sui Diritti Umani di S.E. Juan Pablo Cafiero
Sala consiliare del Comune di Diamante (CS)
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La visita a Diamante dell’Ambasciatore
Argentino presso la Santa Sede,
S.E. Juan Pablo Cafiero.

Juan Pablo Cafiero (9 luglio 1953, San Isidro, Provincia di Buenos Aires) è un importante politico argentino.
Dall’ottobre 2008 è l'Ambasciatore d'Argentina presso la Santa Sede, nominato dal Presidente Argentino Cristina
Fernández de Kirchner,.
Juan Pablo Cafiero è uno dei dieci figli di Antonio Cafiero, importante esponente politico del Partito Peronista.
La famiglia di Cafiero è di forti e consolidate tradizioni cattoliche.
Nella sua giovinezza, Cafiero è stato un attivista della Gioventù Peronista ed ha diretto il Partito Giustizialista di San Isidro.
Nel 1989 è stato eletto deputato nazionale per il Partito l'anno seguente ha fatto parte del “gruppo degli 8”, gli esponenti progressisti del Partito Peronista contrari alla politiche neo liberali del Presidente Carlos Menem.
Cafiero è stato uno dei fondatori del FREPASO una confederazione di partiti politici dell'Argentina costituita nel 1994.
Nel 2001 è Ministro per lo Sviluppo Sociale nel Governo di De la Rúa,
Nel 2003, ha fatto parte del movimento che ha portato Néstor Kirchner alla Presidenza ed è stato nominato Ministro della giustizia e della Sicurezza nella Provincia di Buenos Aires sotto il governatore Felipe Solá.
Nel corso della sua attività Cafiero si è sempre distinto per il suo impegno in favore dei diritti umani e delle politiche sociali.
Vi ringrazio per l’opportunità che mi
avete dato di intervenire in questo incontro incentrato sulla tematica dei Diritti
Umani. Come Argentino mi sento orgoglioso dello slancio registrato negli ultimi
anni dall’affermazione dei diritti umani
nel nostro paese.
Non solo perché la giustizia cerca di
punire i dittatori del passato, ma anche
per la nuova concezione riguardo ai diritti, che è impressa nella coscienza della
società ed è stata incamerata come
diritto positivo.
Unendo la sociologia giuridica con il
“deve essere”, una società non accetta
con rassegnazione l’impunità ed estende il beneficio il beneficio derivante dal
godere di questi diritti a tutti i membri.
Ci sono senza dubbio degli ostacoli e
delle difficoltà per lo sviluppo dei diritti
umani in campo sociale.
Però la coscienza collettiva è riuscita a
far si che ci si appelli a tali diritti in ogni
forma di giustizia.
Si cercano metodi efficaci a garantire le
libertà pubbliche, quali l’accesso universale allo stato di diritto sociale, la garanzia di diritti di ultima generazione, tra i
quali sottolineiamo il diritto allo sviluppo,
alla migrazione sicura, al lavoro dignitoso, alla difesa dell’ambiente, la protezione delle minoranze e il rifiuto di ogni
forma di discriminazione e di razzismo.
Senza trascurare la situazione della
donna e le particolarità che comportano
la famiglia e l’infanzia. Questo impulso
ha contagiato, tra altri risultati, l’arrivo al
potere non solo di donne ma anche di
indigeni e afroamericani, in paesi in cui
non molto tempo fa imperava una consuetudine di esclusione e discriminazione.
Il processo democratico ha contribuito in
molti casi alla diminuzione dell’impunità
e alla protezione dei settori vulnerabili
della regione, come anche all’implementazione di norme e principi per l’accrescimento dei diritti civili e politici stabiliti
dalla Convenzione Americana dei Diritti
Umani (Patto di S.Josè del Costa Rica) e
considerando il ruolo essenziale dello
Stato come principale garante dei Diritti
Umani.
Nelle varie fasi di questa nuova tappa, la
risposta degli Stati è stata variegata. In
un passato non molto lontano della storia del nostro continente, le crisi politiche
ed economiche hanno generato un
malessere sociale incontrollabile ed
un’azione repressiva da parte delle forze
di sicurezza dello Stato, quando non
interveniva l’instaurazione di dittature
responsabili di lesa umanità contro molti
dei popoli dell’America Latina.
Oggi la disuguaglianza sociale ha un
impatto determinante sul fenomeno della
violenza e le risposte sono simili, sebbene con altre motivazioni. Pertanto alla
ricerca di verità e giustizia per riparare ai
danni che hanno subito le vittime di queste gravi violazioni del passato si sommano le violazioni del presente.
Quella di far fronte alle violazioni dei
diritti umani dovute non alla repressione

dei governi di fatto ma alle conseguenze
dell’applicazione di modelli speculativi
che hanno devastato l’economia di molte
nazioni del continente e che di conseguenza hanno incrinato il diritto ad una
vita degna per i nostri popoli. Crediamo
nel dialogo costruttivo e dobbiamo riconoscere e salutare i progressi fatti per
tutelare i diritti umani e consolidare la
democrazia.
Nonostante ciò il fine ultimo del nostro
mandato è il seguente: raggiungere l’obiettivo di società progressivamente
rispettose e garanti dei diritti umani, in
cui le conquiste sociali imprescindibili
che rappresentano il fulcro degli strumenti che ci regolano, si raggiungano in
maniera pacifica e democratica. Il nostro
paese all’emendare la costituzione
nazionale del 1994, ha incorporato totalmente gli strumenti internazionali per i
diritti umani.
La nostra Costituzione dice: “I trattati e i
concordati sono di grado superiore alle
leggi. La Dichiarazione Americana dei
Diritti e Doveri dell’Uomo; La
Dichiarazione Universale dei Diritti
Umani; La Convenzione Americana sui
Diritti Umani; Il Patto Internazionale dei
Diritti Economici, Sociali e Culturali; Il
Patto Internazionale dei Diritti Civili e
Politici;
la
Convenzione
sulla
Prevenzione e la Sanzione del Delitto di
Genocidio;
la
Convenzione
Internazionale sull’Eliminazione di tutte
le Forme di Discriminazione razziale; la
Convenzione
Internazionale
sull’Eliminazione di tutte le Forme di
Discriminazione contro la donna; la
Convenzione contro la Tortura e altri
Trattamenti o Pene Crudeli, Inumani e
Degradanti; la Convenzione sui Diritti
dell’Infanzia; hanno gerarchia costituzionale”.
Ossia è stato concesso a tali trattati e
concordati un rango “supralegale”.
Ho avuto l’opportunità di presiedere la
Commissione costituente incaricata di
redigere questo emendamento significativo della Costituzione.
In quel momento si è compreso che il
processo formativo del diritto di un
paese non può essere superiore alle
norme di un trattato internazionale sui
diritti umani.
La responsabilità dello Stato deve far
sentire la sua presenza nella vita di ogni
cittadino nell’approccio ai diritto che lo
rendono a pieno tale.
Uno può pensare che sì, effettivamente
tutto ciò è stato un enorme passo avanti, ma basta guardare a ciò che succede
in alcuni paesi per rendersi conto che i
Diritti Umani non sono pienamente applicati.
Basti considerare ciò che sta accadendo
in alcuni parti del mondo a causa di
un’aggregazione internazionale, per renderci conto che tutto non funziona come
dovrebbe. Basta vedere quello che succede nel mio paese, nella mia regione.
Non pretendiamo che la positivizzazione
porti automaticamente ad un miracolo.
Tutti questi strumenti rappresentano

questo: strumenti di lotta a favore del
diritto che non si realizzano automaticamente ma sono elementi di cui disponiamo per lottare per il diritto, ovviamente
questo non rappresenta nessuna ideologia illusoria, o vivere in un mondo ideale
e normativo.
No il mondo è mondo dell’ “essere” e il
mondo normativo è il mondo del “dovere
essere”.
Se qualcosa deve essere è perché
ancora non è. Dunque sono gli strumenti quelli che ci aiutano a realizzare
ciò che “deve essere”.
Non confondiamo i due piani.
Questa è l’utilità che presentano questi
strumenti ma è in un certo senso una
misura rassicurante soprattutto degli
strumenti internazionali.
A rigor del vero i Diritti Umani non si realizzano in funzione di strumenti internazionali, gli strumenti internazionali, gli
enti giurisdizionali per i Diritti Umani a
livello soprannazionale devono avere
una funzione di salvaguardia all’interno
delle giurisdizioni locali o nazionali,
quando quest’ultima non funziona adeguatamente ed è dunque supportata la
menzionata giurisdizione soprannazionale ma solamente in quel preciso
momento.
E’ un sistema di tutela dei sistemi nazionali, dunque il minimo che dobbiamo
pensare quando meditiamo riguardo al
progresso o l’applicazione dei Diritti
Umani è il funzionamento delle nostre
giustizie nazionali, delle nostre giurisdizioni.
Proprio qui arriviamo al centro delle questione.
Si è pensato molto al diritto e molto in
termini dottrinali, giuridici o di scienza del
diritto ma ci sono degli errori commessi
da noi stessi: non abbiamo pensato allo
stesso modo e con la stessa intensità,
per meglio dire, alle strutture istituzionali
che devono applicare il diritto.
In poche parole, ciò che non risolve la
politica risolve la giustizia, ma quando
quest’ultima lo fa si critica ciò che la politica non ha voluto o saputo concretizzare.
Per tal motivo i sistemi giudiziari si trovano in crisi.
E ciò porta, inoltre, alla controversia sui
risultati di un fermo presidenzialismo o di
un sistema parlamentare.
Si deve comprendere che è in tali questioni di potere, sono in gioco i diritti
umani della società. La nostra sfida è
calibrare i poteri giudiziari tanto da renderli strumenti di realizzazione dei Diritti
Umani.
Questo è il dibattito che deve ispirare la
società politica, affinché il diritto non
risulti un’arma di potere e di privilegio dei
governanti al di sopra della società.
Molte grazie
Juan Pablo Cafiero
Ambasciatore argentino presso la
Santa Sede.
Dicembre 2009

S.E. Juan Pablo Cafiero, l’Ambasciatore Argentino
presso la Santa Sede ha tenuto un importante discorso
sul tema dei diritti umani (che riportiamo di seguito), nel
corso del Consiglio Comunale congiunto dei comuni di
Diamante, Belvedere Marittimo, Bonifati e Sangineto,
tenutosi sabato 5 dicembre 2009 presso la Sala
Consiliare del Comune di Diamante, in occasione della
visita dell’illustre ospite. L’Assise tenutasi a Diamante,
è stato l’ultimo appuntamento dei due giorni di visita di
S.E. Cafiero.
Venerdì 4 dicembre, l’Ambasciatore aveva assistito
presso la Chiesa dell’Immacolata Concezione alla S.
Messa presieduta
dal Vescovo di San Marco
Argentano, S.E. Mons. Domenico Crusco per poi assistere in serata, presso il Cineteatro Vittoria di Diamante
allo spettacolo del gruppo musicale “La Macina”:
“A da nasce un bel bambino - Nacerà un nene lindo, Il
canto del Natale tra i due mondi.
Una serata, in collaborazione con l’Associazione
“Ilgrilloparlante” che ha visto anche una raccolta fondi
in favore dell’AIRC, l’associazione che da anni opera in
favore della ricerca contro i tumori.
Alla serata, tra le numerose autorità presenti, ha partecipato S. E. il Prefetto di Cosenza, il Dott. Melchiorre
Fallica.
Nella mattinata del 5 dicembre S.E. Juan Pablo
Cafiero, ha incontrato a Cosenza presso la sede
dell’Arcivescovado, S.E. l’Arcivescovo di Cosenza,
Mons.
Salvatore
Nunnari.
Successivamente
L’Ambasciatore, presso la sede della Provincia di
Cosenza, ha avuto due importanti incontri con il
Presidente della Giunta Provinciale, l’On. Gerardo
Mario Oliverio ed il Presidente del Consiglio
Provinciale, l’Ing. Orlandino Greco.
Nel corso de Consiglio Comunale straordinario del 5
dicembre il Sindaco di Diamante, l’Avv. Ernesto
Magorno in apertura del suo discorso, rivolgendosi
all’Ambasciatore, ha detto: “Eccellenza Illustrissima, i
Comuni di Diamante, Belvedere, Bonifati e Sangineto
Le danno il Benvenuto nella nostra terra di Calabria. La
Sua presenza nella nostra Città, vuole idealmente sancire la vicinanza di due nazioni lontane geograficamente tuttavia affini nella loro identità e nella loro cultura;
accomunate da feconde ed antiche radici comuni”.
S. E. Juan Pablo Cafiero è l'Ambasciatore d'Argentina
presso la Santa Sede dall’ottobre 2008, nominato dal
Presidente Argentino Cristina Fernández de Kirchner.
Cafiero, è uno dei dieci figli di Antonio Cafiero, importante esponente politico del Partito Peronista, ed ha
alle sue spalle una prestigiosa carriera politica nel
corso della quale ha rivestito importanti incarichi nelle
istituzioni argentine.
Tra gli altri, nel 2001 è stato Ministro per lo Sviluppo
Sociale nel Governo presieduto da De la Rúa.
Le manifestazioni che si sono tenute nel corso della
visita di S.E. Juan Pablo Cafiero, hanno visto il patrocinio della Provincia di Cosenza e dell’Assessorato alla
Cultura del Comune di Diamante.
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L’Addio ad Acri

Diamantesi Premiati

Diamante ha conferito il 5 dicembre la
cittadinanza onoraria all’On. Antonio
Acri
La Città di Diamante ha voluto attribuire,
nel corso del Consiglio Comunale
Straordinario del 5 dicembre 2009, l'alto
riconoscimento della cittadinanza onoraria
ad un proprio amico di lunga data, ad un
uomo politico che nel corso della sua lunga
attività ha speso costantemente il suo impegno per la crescita di Diamante e
dell'intera Provincia di Cosenza.
Il conferimento della cittadinanza onoraria ad Antonio Acri ha voluto essere,
altresì, testimonianza di profonda ed autentica stima verso un uomo, che ha
attraversato la vita politica calabrese degli ultimi decenni, pacificamente
armato delle rare doti della coerenza, dell'onestà, dell'indiscutibile trasparenza.
Antonio Acri ha caratterizzato questo percorso per il suo straordinario rigore morale per la cristallina limpidezza del suo agire.
In tempi di politica urlata o fondata solo sull'immagine, Antonio Acri, è stato
un politico che ha affermato con determinazione e pacatezza le sue idee e
combattuto le sue battaglie, senza andare mai fuori le righe, senza alzare la
voce, con il solo ausilio del ragionamento profondo ed intelligente, ma non
privo di autentica passione .
Nell'On. Acri si è incarnata straordinariamente la figura dell'uomo delle istituzioni che ha operato autenticamente e disinteressatamente al servizio dei cittadini e della collettività.
Un impegno che Acri ha attuato con innegabile successo nel corso del suo
mandato di Presidente della Provincia di Cosenza: una straordinaria esperienza politica ed amministrativa, caratterizzata da tanti impegni assunti e
mantenuti, da tanti interventi realizzati, ascrivibili tutti allo straordinario impegno di un uomo che ha avuto a cuore innanzitutto l'interesse delle comunità
che rappresentava.
Proprio Diamante ed il suo territorio deve ad Antonio Acri la realizzazione di
opere che hanno realmente segnato il suo sviluppo degli ultimi anni, nel
campo della scuola, delle infrastrutture e della viabilità.
Con profondo sentimento di gratitudine Diamante annovera l'On. Antonio
Acri fra i cittadini onorari: un gesto dovuto ad un caro amico, ad un politico
che, a pieno titolo, è stato e sarà un indimenticabile esempio per tutti.
f.to Il Sindaco Avv. Ernesto Magorno

A Roma con i balneari
Una nutrita delegazione proveniente da Diamante
ha partecipato il 1 dicembre scorsoi alla manifestazione che si è tenuta presso l’Auditorium di Santa
Cecilia a Roma, promossa dalle principali associazioni che rappresentato imprese balneari italiane.
Le principali sigle del settore
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hanno

indetto la

mobilitazione di ieri, che ha visto un’ampia partecipazione, per protestare contro l’infrazione comunitaria sulla procedura relativa alla messa all’asta delle

demaniali scadute, che non valga più il diritto di insistenza applicato finora. Secondo tale normativa una
volta scadute, le concessioni dovranno quindi essere messe all'asta. Due, tra gli altri, i principali obbiettivi perseguiti dai rappresentanti di categoria ed espressi ieri: un regime transitorio indispensabile per lo
studio delle modifiche legislative da apportare alla vigente normativa che regolamenta il regime concessorio; l’assicurazione di una continuazione dei rapporti di concessione, attraverso una proroga
anche ventennale dei titoli vigenti, tale da poter ammortizzare gli ingenti investimenti realizzati dagli
attuali imprenditori.
Presenti a Roma, il Consigliere Comunale Giuseppe Perrone, in rappresentanza del Comune di
Diamante, il Comandante della Polizia Municipale, Ilario Magurno; il Responsabile dell’Ufficio
Tecnico Settore Urbanistica, Vincenzo Vaccaro; oltre ad una numerosa rappresentanza di imprenditori ed addetti del settore balneare.
Ernesto Magorno era presente nella qualità di rappresentante ufficiale della Provincia di Cosenza.
“Con la sua presenza a Roma, - come ha sottolineato il Consigliere Comunale Perrone -, anche
l’Amministrazione Comunale di Diamante si unisce alle preoccupazioni degli operatori del settore e ne
sostiene con decisione le richieste e le istanze. Se venissero messe a punto le procedure comunitarie,
infatti, tanti imprenditori del settore balneare vedrebbero svanire i risultati di anni di sacrificio e lavoro e
la continuità delle loro aziende. Ne risulterebbe un duro colpo ad un settore fondamentale per l’economia turistica dei nostri territori”.

I fatti di Melissa in un murale del 1981
di Ciro R. Cosenza

ENZO MONACO . Il Sindaco di Diamante l’Avv. Ernesto Magorno, a nome
dell’Amministrazione Comunale, intende rivolgere le sue più vive congratulazioni ad
Enzo Monaco, Presidente dell’Accademia del Peperoncino, che in data odierna ha ricevuto a Paterno Calabro, alla presenza di importanti autorità della Provincia di
Cosenza, il premio “Personaggio dell’anno 2009”, promosso dall’Associazione
Intercomunale “La Città del Crati”.
Un ulteriore riconoscimento, che si aggiunge ai numerosi già ottenuti, che premia Enzo
Monaco per lo straordinario impegno svolto attraverso l’Accademia del Peperoncino e, tra le altre cose,
per la geniale intuizione che lo ha portato ad ideare e
condurre, con innegabili capacità organizzative, il “
Peperoncino Festival”: la kermesse culturale e gastronomica che nel corso degli ultimi diciassette anni è
divenuta, una delle più importanti e conosciute manifestazioni del suo genere in Italia ed all’estero; tanto da
essere definita da un giornale tedesco: "la più bella
manifestazione del mondo dedicata a Sua Maestà il peperoncino".
Il Peperoncino Festival ha avuto, tra i suoi indiscutibili meriti, quello di far conoscere in
tutto il mondo la Città di Diamante, meta di migliaia di visitatori in occasione dell’annuale appuntamento di settembre. Ad Enzo Monaco, oltre al Festival, va riconosciuto lo
straordinario impegno profuso, con passione e competenza, nella promozione della cultura, delle eccellenze e delle tipicità dei nostri territori, così come di quelle dell’intera
Regione. Qualità che pongono a pieno titolo Enzo Monaco tra i calabresi che, come
hanno dichiarato gli organizzatori del premio nelle motivazioni, “onorano la Calabria e
ne trasmettono una immagine costruttiva ed operosa”.
LARA BELCASTRO . Il Sindaco di
Diamante, l’Avv. Ernesto Magorno, intende rivolgere il suo plauso ed esprimere la
sua soddisfazione per il premio “Donna è
Web” 2009 ottenuto a Viareggio dalla giovane diamantese Lara Belcastro.
“Donna e Web” è uno dei più importanti
concorsi nazionali del settore, ed è dedicato alle donne che operano e lavorano utilizzando il web, ponendosi, tra le sue finalità, l’obiettivo di promuovere il ruolo femminile nell’ambito dell’innovazione tecnologica attraverso la divulgazione di casi di
successo e di progetti ed iniziative on-line.
La manifestazione è promossa da: Web
Italia Onlus, Provincia di Lucca, Comune di
Viareggio e Apt Versilia , è patrocinata
dalla regione Toscana e vede tra i suoi
sponsor alcuni dei più importanti nomi del
settore web.
Nella serata finale del 4 dicembre a
Viareggio, presentata da Carlo Massarini,
Lara Belcastro si è aggiudicato, oltre al
premio principale “Donna e web 2009”,
due premi di categoria: quello per gli
“eventi”, con il sito comicsxafrica.org; e
quello per impresa/e-commerce, per
www.zipdesign.co.uk. Lara Belcastro si è
laureata in Ingegneria Informatica presso
l’Università di Cosenza, dopo aver svolto

l’attività di
consulente
informatico, da un
anno
e
mezzo si è
d e d i c a ta ,
evidentemente con
ottimi risultati, all’attività di web designer.
Attualmente lavora per l’agenzia “Roll
Multimedia Design” di Avellino. Il Sindaco
intende
rivolgere,
a
nome
dell’Amministrazione Comunale, le sue
congratulazione a Lara Belcastro per l’importante riconoscimento, brillantemente
ottenuto in un concorso di carattere nazionale. Una bella notizia, aggiunge il
Sindaco, che dimostra che a Diamante esistono grandi professionalità a volte non
adeguatamente conosciute, ed espresse
da giovani di particolare talento. Il premio, dato a Viareggio alla giovane diamantese, è un ulteriore incitamento per
l’Amministrazione Comunale ad investire
ed a credere, come già sta facendo da
tempo, nello sviluppo e nel sostegno di
attività legate alle tecnologie informatiche
ed in particolare modo alla rete internet.

concessioni balneari.
Per l’Unione Europea l'Italia deve adeguarsi alla direttiva che prevede, per il rinnovo delle concessioni
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I Sindaci di Diamante, Belvedere Marittimo, Bonifati, Buonvicino, Maierà, Sangineto, Santa Maria
del Cedro hanno inviato una lettera al Presidente della Regione Calabria, l’On. Agazio Loiero, ed
al Direttore Generale dell’ASP di Cosenza, il Dott. Franco Petramala, nella quale si legge:
“Facendo seguito ad una precedente nota inviata il 20/08/2009, si intende denunciare il perdurare dello stato di emergenza in cui è costretto il territorio del tirreno cosentino per la mancanza di
soccorso e cura tempestive per le patologie di interventistica cardiologica.
Tale carenza è motivo di un alto tasso di mobilità sanitaria passiva verso le strutture sanitarie di
altre regioni, e si acuisce nel periodo estivo a motivo della presenza di un grosso flusso turistico.
Così come evidenziato nella precedente comunicazione, l’Istituto “Ninetta Rosano”, Casa di Cura
Tricarico, di Belvedere Marittimo, per sette anni ha svolto attività di emodinamica e cardiologia
interventistica ed è tuttora attrezzata tecnologicamente disponendo, inoltre, del personale medico
e paramedico specializzato per fornire tale servizio.
Si intende ancora una volta sottolineare che l’attività è stata interrotta per responsabilità
dell’Assesorato Regionale alla Sanità e si fa rilevare ulteriormente che il P.S.R. vigente e la proposta di legge “Lo Moro”, tutt’ora all’esame del Consiglio Regionale, prevedono l’istituzione di
emodinamica e UTIC nella struttura di Belvedere Marittimo e che lo stesso Piano predisposto dal
Prof .Franco Romeo su incarico della Giunta Regionale individua Belvedere Marittimo come
postazione di cardiologia interventistica ed emergenza cardiologica. In virtù delle sopraindicate
motivazioni ed esprimendo meraviglia per il mancato accoglimento delle nostre istanze, nonostante le numerose sollecitazioni, si rinnova la richiesta alle SS.LL di voler intervenire tempestivamente per il ripristino del suddetto servizio tenendo conto che lo stesso è stato regolarmente
autorizzato dalla ASL N°1 il 17/01/2001.
f.to I Sindaci : Ernesto Magorno Diamante / Enrico Granata Belvedere Marittimo / Antonio
Goffredi Bonifati / Giuseppe Greco Buonvicino / Giovanni Forte Maierà / Gaetano Marinelli
Sangineto / Giuseppe Aulicino Santa Maria del Cedro /
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APERTURA TERMINI BANDO ANNO 2009 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:

Chi imbocca a Diamante Corso Garibaldi, per il popolo “u Stratunu”,
lo percorra sino in fondo, sfidando la penosa tortura per le proprie
estremità, che gli procurerà il nuovo acciottolato (a proposito complimenti per chi ne ha avuto l’idea), si troverà dinanzi, sul muro di
Palazzo Ordine, il murale del leccese Meo, cosentino d’adozione,
ancora in uno stato accettabile.
E’ dedicato ai “fatti di Melissa”, un’altra pagina di storia che i manuali delle scuole ignorano, ma che è d’uopo conoscere. Io possiedo di
questo murales, un bozzetto appeso ad una parete del mio studio, a
carboncino in bianco e nero, che lo stesso autore regalò a mia moglie,
una mattina della primavera del 1981, che aveva portato i suoi studenti
a intervistare il maestro che, sull’impalcatura, stava lavorando al dipinto.
E’ piaciuto molto anche a me, tanto da apporre una fotografia dall’originale sulla copertina del mio libro “In mezzo a noi la Storia”, pubblicato nel 2004.
Il dipinto mostra, in primo piano, un uomo a terra a torso nudo, mentre altri, avvolti un neri mantelli, sembrano inveire contro qualcuno,
sotto un cielo livido
L’episodio s’inquadra, nella seconda fase, delle lotte contadine, scoppiate in Calabria, nel secondo dopoguerra.
I contadini e i braccianti calabresi, miserabili e affamati, rivendicavano
il diritto di lavorare la terra dei latifondi, lasciati di proposito incolti e
destinati a pascolo dai grandi proprietari terrieri, nel Marchesato, nella
Piana di Sant’Eufemia e sull’Altipiano della Sila. Subito dopo la fine del
conflitto esplose aspra la rivolta – anche l’episodio della “Repubblica
di Caulonia” è di questo periodo – che tuttavia si placò dopo l’approvazione dei decreti presentati dall’allora Ministro di Grazia e Giustizia,
il comunista Fausto Gullo. Il politico cosentino, che era stato perseguitato durante il Fascismo, aveva sostenuto la necessità che fossero
stipulati patti agrari più equi, con l’autorizzazione di coltivare terre
incolte, divieto di sub-affitto e di licenziamenti e così via.
Sennonché, allorché il presidente del Consiglio Alcide De Gasperi, si
recò negli Stati Uniti per chiedere aiuti al Governo americano, questo
gl’impose di estromettere dal Governo italiano i comunisti, altrimenti
niente dollari. De Gasperi fu costretto a formare un nuovo governo (il
suo quarto Gabinetto), mandando a casa i comunisti.
Con un altro Ministro, il democristiano Antonio Segni all’Agricoltura e
Foreste, i “Decreti Gullo” furono accantonati. I proprietari terrieri
alzarono la testa, ricorrendo a caporali e mazzieri per cacciare dalle
terre i contadini. Ritenevano fosse tornato il clima a loro favorevole del
tempo delle camice nere.
La lotta in Calabria riprese nell’ottobre del 1949. Il movimento contadino aveva frattanto raggiunto un grado di maturazione politica e una
certa coscienza di classe.
Bastava un nulla perché il precario equilibrio, che grazie ai “Decreti
Gullo” era stato raggiunto, si rompesse.
La scintilla scoccò in autunno al tempo della raccolta delle olive, le
condizioni dei contadini peggiorarono e ripresero le occupazioni.
Altrettanto puntuale però scattò la repressione poliziesca, con numerosi arresti.
L’episodio più grave si verificò a Melissa, dove il 29 ottobre reparti speciali della Celere, che avevano ricevuto l’ordine di aprire il fuoco sui
dimostranti, spararono senza esitazione, uccidendo tre braccianti:
Angelina Mauro, Francesco Nigro e Giovanni Zito, una quindicina i
feriti.
La C.G.L.I. in un comunicato rimarcò subito “l’odioso eccidio” e “le violenze impunite consumate dalle forze di polizia”.
Fu anche proclamato uno sciopero nazionale per il 31 di ottobre e presentate delle interpellanze al Governo, affinché fosse promossa una
severa inchiesta, puniti i responsabili e indennizzate le famiglie delle
vittime.
La tragedia fece mutare di colpo i rapporti di forza fra proprietari e contadini, e ripresero a macchia d’olio le occupazioni delle terre incolte.
Arrivò allora in Calabria il Sottosegretario all’Agricoltura Emilio
Colombo, che impose alle parti la sua mediazione. Un accordo soddisfacente sarà siglato il 3 novembre nella prefettura di Catanzaro, in
cui, in sostanza, si abrogavano gli sfratti e si restituivano le terre alle
Cooperative agricole.
Fin qui in sintesi il triste episodio di Melissa, un episodio di sfruttamento e di violenze, di cui è piena la storia del Mezzogiorno. E ben si
sa, diceva lo scrittore Giovanni Verga, che quando al Sud scoppiano
tumulti, “a volar per aria vanno sempre gli stracci”. Grazia al pittore
Meo e al suo bel murale, in questo lembo di Calabria ogni tanto ci
ricordiamo di quei giorni.

In attuazione della Legge 9 dicembre 1998, n. 431, art. 11 - Fondo Nazionale per il Sostegno all’Accesso delle
Abitazioni in Locazione , della deliberazione di Giunta Regionale n. 206 del 27/03/2006, della Legge Regionale
n 1/2006 e della legge n. 133/2008 art. 11 comma 13 , viene indetto PUBBLICO CONCORSO per la formazione
della graduatoria degli Aspiranti all’assegnazione del contributo annuale.
I cittadini interessati dovranno presentare domanda, entro e non oltre 60 giorni dalla data di pubblicazione del
presente bando, e precisamente entro e non oltre il 26/02/2010, secondo i termini e le modalità contenute nel
presente bando di concorso, utilizzando l’apposito modello.
Le domande devono essere corredate da:
a)
attestazione ISEE rilasciata dall’INPS, dal Comune o da un CAAF , riferita ai redditi prodotti dall’intero
nucleo familiare nell’anno 2008 , con scadenza non anteriore alla data di presentazione della domanda;
b)
copia del contratto di locazione debitamente registrato;
c)
copia del versamento dell’Imposta del Registro annuale;
d)
copia delle ricevute di versamento canone locazione;
e)
copia di un documento di identità valido del richiedente.
Ai sensi del DPR. n. 445/2000, i requisiti per l'accesso e la situazione economica del nucleo familiare sono
comprovati con dichiarazione sostitutiva.
BENEFICIARI
Sono beneficiari i cittadini che hanno i seguenti requisiti
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.
Possono accedere al beneficio gli immigrati residenti da almeno 10 anni nel territorio nazionale ovvero da almeno 5 anni nella Regione Calabria (D.L. 112/2008, art. 11 comma 13 , convertito in L. 133/2008)
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 presso L’Ufficio Tecnico Erariale come inagibile oppure provvedi
mento del sindaco che dichiari la inagibilità oppure la inagibilità dell’alloggio.
9
Patrimonio mobiliare non superiore ad € 25.000,00 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 D.Lgs 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 2009 pari ad (€
11.339,64); Incidenza Canone/Valore ISE: Non inferiore al 14%
Fascia B : Valore ISEE : Non superiore a (€ 15.000,00)Valore ISE superiore alla somma di due pensioni minime
INPS (€ 11.339,64) e non superiore ad euro 17.000,00- Incidenza Canone/Valore ISE: Non inferiore al 24%
12
Ai soli fini del Fondo Regionale per la locazione, il valore ISEE della precedente tabella di cui al precedente punto risultante dall'attestazione rilasciata dall'INPS e relativo alla collocazione nella fascia B è diminuito
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 tra 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 (D.S.U.), relativa all’anno 2009 , riferita ai redditi
percepiti nell’anno 2008;
15
I requisiti dei “beneficiari” sono valutati con riferimento al nucleo familiare così come determinato dal
D.Lgs n. 109/98 cosi 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 comunale;
b) eventuali nuove dichiarazioni sostitutive, in seguito a mutamenti nelle condizioni familiari e economiche, presentate posteriormente al termine di chiusura del bando comunale.
CONTROLLO E SANZIONI
L’Amministrazione Comunale ai sensi del DPR n. 445/2000 e del DPCM n. 221/99 procederà ad idonei controlli,
anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive, anche d’intesa con gli uffici dell’Agenzia delle
Entrate e del Territorio. Fermo restando le sanzioni penali previste dall’art. 76 del DPR 445/2000:
Diamante, 28/12/2009
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Rag. Marisa Maiolino

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Rag. Antonietta Settembre
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di Mariella Perrone

di Giuseppe Gallelli

“Cristian c’era ed ancora una volta ci
ha ricordato che si è soltanto rifugiato
nel suo sorriso, come accade a tutti i
grandi uomini che ci lasciano. Ci sei
sempre Crì”.
Questo uno dei tanti commenti a
caldo che sono seguiti alla seconda
edizione dell’“Ago & Friends day”, una
partita di calcio per ricordare Cristian
Marra il giovane diamantese morto a
maggio del 2008 mentre effettuava
dei lavoretti come imbianchino.
La partita ha visto “scontrarsi” amichevolmente gli amici e parenti di
“Ago”, divisi in due squadre: la
“Vecchie Glorie” composta da
Casella Angelo, Perrone Giuseppe,
Ricca Angelo, Casella Giuseppe,
Cerchiara Antonio, Bianco Raffaele, Bianco Pasquale, Fittipaldi
Giuseppe, Perrone Sandro, Magurno Francesco, Barbiera Adriano,
Bruno Raffaele, Trifilio Michelangelo, Mauro Aldo, Magurno Iacopo.
I “rivali” “Amici di Cristian”, composta da Fittipaldi Giuseppe, Bianco
Salvatore, Pagano Gino, Casella Mariano, Gaglianone Oreste, Perrone
Giuseppe, Vergara Vincenzo, Bianco Carlo, Castrini Francesco, Marra
Nicola, Perrotta Carmine, Marra Franco, Rosace Pasquale, Benvenuto
Giuliano, Cauteruccio Antonio, Esposito Alfonso, Sollazzo Antonio, Trifilio
Salvatore, Giuseppe Pascale, Benvenuto Gianluca, Sollazzo Giuseppe.
Risultato finale della disputa, commentata da Giovanni Amoroso, “Amici
di Cristian” battono “Vecchie Glorie” per sette reti a tre. Soddisfatti in particolare per l’evento, i fratelli di Cristian, Nicola e Franco, che hanno voluto ringraziare in maniera speciale tutti i partecipanti che ancora una volta
hanno voluto ricordare la persona di “Ago”, un ragazzo indimenticabile
per tutta la comunità e il cui sorriso continuerà a veleggiare nell’infinito.

IL CEDRO TRA DESIDERIO E REALTA’
PRESENTAZIONE DEL NUOVO LIBRO DI

Franco Galiano
DOMENICA 24 GENNAIO
SALA CONSILIARE SANTA MARIA DEL CEDRO
interventi di:
Presidente Provincia On.Mario Oliverio
Assessore alla Cultura Provincia - on.Corigliano
Giuseppe Aulicino Sindaco Santa Maria del Cedro
sindaci della costa tirrenica, autorità religiose,comunità ebraiche

Sollazzo Gaetano: vicesindaco -Igiene e sanitàurbanistica
Benvenuto Pierluigi: Lavori pubblici, Viabilità, Traffico,
Progetto Strategico "Golfo Amico", Demanio.
Maiolino Franco: Turismo e Spettacolo.
Maulicino Battista : Pubblica Istruzione, Cultura,
Politiche sociali, Politiche Territoriali.
Trifilio Michele: Contabile finanziaria, Contenzioso.
Suriano Francesco: Polizia Municipale, Personale,
Relazioni con Pubblico.
Angelo Sticozzi : Presidente del Consiglio
CONSIGLIERI CON DELEGA:
Pino Perrone: Ambiente, Porto, Agric.,caccia e pesca
Mariano Casella:Pol.giovanili, Sport, politiche lavoro
Bernardo Riente: Commercio
Giuseppe Casella:Politica delle zone rurali
STAFF DEL SINDACO: Avv. Adolfo Santoro ( capo staff),
dott.Giuseppe Gallelli, prof.Luigi Fabiani; Lorella Vidiri.
LE OPPOSIZIONI:
RISVEGLIO: Fabio Cavalcanti, Francesco Liserre
INSIEME PER RINASCERE: Paolo De Luna, Giuseppe
Savarese
PAESE AMICO: Giuseppe Pascale.
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Studenti cinesi a Diamante

Ci sei sempre Crì

CHI CI AMMINISTRA
ERNESTO MAGORNO- sindaco

n.89- Gennaio 2010

Gli studenti cinesi , accompagnati dalla Dirigente Scolastica e
dai docenti dell’IISS di Diamante, sono stati accolti il 29 dicembre presso la Sala Consiliare del Comune dal Sindaco, l’Avv.
Ernesto Magorno e dall’Assessore al Turismo , il Dott. Franco
Maiolino.
Erano presenti all’incontro anche Don Leonardo Aloise e
l’Assessore alla Cultura del Comune di Cosenza, Salvatore
Dionesalvi.
Nel corso dell’incontro è stata sottolineata in tutti gli interventi l’importante del progetto “Il
Milione”, per la sua valenza interculturale e anche per il futuro in prospettiva di un rilancio
dell’IPAA di Cirella.
Gli studenti Cinesi nella serata del 29 dicembre hanno assistito con grande interesse al concerto dell’Orchestra di Fiati “Città di Diamante”.
Cos’è il Progetto “Il Milione” ?
E’ una rete nazionale di scuole, inizialmente poche del Nord Italia e poi diffuso in Calabria.
Capofila l’I.T.C. Cosentino di Rende, Dirigente il Dott. M.Nardi, che ha ospitato i primi 30 studenti frequentanti la sua scuola ed ospiti del convitto dell’ITAG Tommasi di Cosenza.
Obbiettivo è l’interscambio di cultura italiana in Cina e di cultura cinese in Italia, che vuol dire
scambio di studenti professori competenze.
L’IISS di Diamante ha l’intento per il prossimo anno scolastico di accogliere presso il convitto
del’IPAA di Cirella altri giovani studenti che richiedono competenze di indirizzo specifico Agrario,
da Geometra Commerciale, con la speranza di implementare nuove competenze linguistiche.
Ampio è stato il tour degli studenti nei giorni del 28 e del 29 dicembre scorso.
La Dirigente dell’I.I.S.S. Diamante, Prof.ssa Concetta Smeriglio, in servizio presso
l’ITAG “Tommasi” di Cosenza, si è fatta promotrice, insieme con il Dirigente Scolastico Prof.
Mario Nardi, di questa splendida iniziativa, finalizzata a far conoscere ai giovani studenti cinesi
le bellezze paesaggistiche ed artistiche della Riviera dei Cedri, facendo perno sul senso dell’ospitalità degli operatori turistici del territorio, in sinergia con il Sindaco di Diamante, Avv. Ernesto
Magorno, il Sindaco di Santa Maria del Cedro, Prof. Giuseppe Aulicino ed il Sindaco di Scalea,
Dott. Mario Russo.
I graditi ospiti sono statiaccolti nell’aula magna dell’ITCG di Diamante alle ore 10 del
28/12/2009, alla presenza di autorità religiose, civili e militari.
Successivamente sono stati accompagnati nella ridente cittadina di Santa Maria del Cedro per
visitare il Museo del cedro, a testimonianza della ricchezza che questo agrume ha costituto e
costituisce per la popolazione del territorio che, proprio da questo prodotto, ha preso il nome di
Riviera dei Cedri.
La socializzazione tra diverse culture ha continuato presso il refettorio dell’IPA di Cirella per
gustare cibi tipici locali ed ascoltare musiche tradizionali eseguite dagli stessi alunni di Cirella.
Nel pomeriggio tutti i convenuti hanno visitato i murales di Diamante, definiti il museo a cielo
aperto, dove è possibile respirare atmosfera internazionale, grazie alle molteplici opere realizzate da pittori provenienti da tutto il mondo.
Il tour culturale è continuato nella giornata del 29/12/2009 con la visita guidata nella città di
Scalea, dopo l’accoglienza del Sindaco Dott. Mario Russo presso l’auditorium del Comune.
Ancora una volta sarà l’IPA di Cirella ad allestire il banchetto, per l’occasione offrendo anche
piatti tipici della cucina cinese.
L’iniziativa della manifestazione è stata realizzata con l’apporto del personale docente e non
docente dell’IISS Diamante e specialmente dello staff del refettorio di Cirella ai quali va il ringraziamento del Dirigente Scolastico.
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“ Nella piazza di Diamante c’era un olmo, sede delle riunioni pubbliche e popolari... era
il centro della cittadinanza, di socievole comunanza... con la sua benefica, spaziosa
ombra e frescura era occasione propizia ed amichevole di concordia, fraternità,
eguaglianza ed affetto cittadino” . Leopoldo Pagano 1860
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Chiesto lo stato di calamità
per la mareggiata.

Ordine delle Palme
Accademiche
a Nuccio Ordine

Il Governatore Loiero e il Presidente della
Provincia Oliverio a Diamante
In merito alla eccezionale
mareggiata che ha colpito
nella serata del
1
Gennaio, Diamante, nonché i paesi limitrofi della
costa, si rende noto che il
Sindaco di Diamante ha
avuto un colloquio con il
Presidente della Giunta
Regionale, on .Agazio
Loiero ottenendo ampie assicurazioni sulla richiesta dello stato di
calamità naturale, per la grave situazione di emergenza che si sta
determinando nella zona costiera del territorio.
Il Sindaco Magorno ritiene necessaria la convocazione, di un
incontro dei sindaci dei comuni interessati dalla mareggiata, per
una valutazione dei danni e per programmare gli interventi e le
azioni comuni del caso.
Il Sindaco di Diamante che sta seguendo costantemente l’evolversi della situazione comunica che immediatamente sono stati
allertati la Polizia Municipale nella persona del Comandante Ilario
Magurno, L’Ufficio Tecnico Comunale, nella persona dell’Ing.
Tiziano Torrano, le Squadre dei Servizi esterni del Comune, con a
capo il Dipendente Vidiri Vincenzo che hanno riscontrato delle particolari criticità nella zona del lungomare di Viale Glauco.
Quasi tutto il Lungomare del Viale Glauco, si presentava, infatti, in
uno stato di intransitabilità a causa delle grosse onde che spesso
scavalcavano il muro di contenimento ed interessavano la sede
viaria.
Stessa situazione si presentava nella zona ex pontile Parcheggio
Discesa Corvino Inferiore, nonché dalla fine del Lungomare nuovo
lato nord e fino all’Hotel Dei Focesi.
Gi agenti della Polizia Municipale unitamente alla locale Pattuglia
dei Carabinieri, nell’immediatezza, hanno provveduto a deviare il
traffico automobilistico, proveniente da nord, mentre il Personale
esterno C.le, ha provveduto alla pulizia della strada dai detriti nonchè alla riapposizione delle transenne nella zona ex pontile
Parcheggio Discesa Corvino.
Mentre a seguito di una prima verifica, era stata disposto il transennamento di una vasto tratto nell’area nord del lungomare, a
seguito, di un nuovo crollo del piano di calpestio e dello stato pericolante dell’intera passeggiata si è provveduto, rendendosi necessaria la sua completa inibizione, al transennamento dell’intero lungomare di Viale Glauco.
Alle continue insistenze del sindaco Magorno, il Governatore
Loiero con il Presidente Oliverio e l’Assessore Silvio Greco si sono
recati a Diamante nella serata del 4 gennaio per incontrare tutti i
sindaci ed affrontare di persona le problematiche che si sono verificate. Soddisfazione alla fine dell’incontro, è stata espressa dal
sindaco Magorno per gli impegni che sono stati presi sia dalla
Regione che dalla Provincia.

Il 4 dicembre a Parigi Nuccio Ordine è stato
nominato Cavaliere nell’Ordine delle Palme
accademiche .
La nomina è avvenuta in una sala del Senato
della Repubblica francese – il prof. Umberto
Eco ha consegnato a Nuccio Ordine la prestigiosa onorificenza di Cavaliere nell’Ordine
delle Palme accademiche.
La cerimonia è avvenuto in presenza dell’ex
Ministro dell’Éducation nationale (Jean-Pierre
Chevènement), dell’Ambasciatore italiano a
Parigi (Giovanni Caracciolo di Vietri), dell’ex
Rettore-Cancelliere delle Università di Parigi
(Michèle Gendreau-Massaloux), del prof.
George Steiner (Cambridge University), del
Presidente dell’Istituto Italiano per gli Studi
Filosofici (Gerardo Marotta), del Rettore
dell’Università della Calabria (Giovanni Latorre)
e del Direttore generale della casa editrice Les
Belles Lettres (Alain Segonds) .
Al prof. Nuccio ordine è stata consegnata una
medaglia, composta da due rametti di palma
intrecciati, sostenuta da un nastrino viola.
Si tratta della più antica decorazione francese,
creata da Napoleone I nel 1808 e poi rinnovata
nel 1955.
Riservata a professori che si sono particolarmente distinti nel mondo dell’università e della
scuola, viene attribuita con decreto del Primo
ministro su proposta del ministro dell’Éducation
nationale.
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