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BILANCIO POSITIVO PER IL SITO INTERNET DEL COMUNE:
WWW.COMUNE-DIAMANTE.IT .
Bilancio decisamente positivo per il sito internet del Comune di
Diamante, www.comune-diamante.it ad un anno di vita dalla sua creazione.
Significativo, ad esempio, il dato ottenuto grazie a Google Analytics, che
indica più di 30.000 visite per le pagine che riguardano, in particolar
modo, le informazioni turistiche, sulla Città, sulla vita amministrativa,
oltre che quelle inerenti i principali eventi culturali e di spettacolo.
Così com’è considerevole, inoltre, il numero delle visite giornaliere,
mediamente 120, con picchi particolarmente significativi registrati, com’è
facilmente intuibile, nel periodo della stagione turistica estiva.
I dati in costante crescita degli ultimi mesi dimostrano che www.comunediamante.it è divenuto un costante punto di riferimento per i navigatori
del web che sono interessati a tutto quello che avviene a Diamante.
L’incremento del 32,36 % delle visite nel periodo dicembre 2009 – gennaio 2010, conferma ulteriormente questa tendenza decisamente positiva.
Particolarmente interessante anche il dato riguardante la provenienza
dei navigatori. Infatti con riferimento all’ultimo periodo, si può notare che
il 65,70 % dei visitatori proviene dai motori di ricerca, il che significa che
il sito è facilmente individuabile da chi cerca la parola Diamante all’inizio
della sua ricerca in rete. Il 27,34 % della visite deriva da traffico diretto
ed il 6,96% da siti di riferimento.
Ricordiamo inoltre che www.comune-diamante.it , con straordinario
successo di visite, è stato veicolo, attraverso un collegamento diretto
con il portale del Corriere della Sera - www.corriere.it - , di importanti
campagne pubblicitarie che l’Amministrazione Comunale ha attuato nel
mese di agosto e di settembre per la promozione turistica di Diamante
e dell’iniziativa culturale “Muralespanso 2009”.
I dati sopraindicati, accolti con soddisfazione dal Sindaco, l’Avv. Ernesto
Magorno, attestano che il sito internet è divenuto uno strumento imprescindibile di comunicazione per l’Amministrazione Comunale, sia per le
informazioni che quotidianamente fornisce ai cittadini, sia come veicolo
di promozione turistica, in considerazione del fatto che la rete è divenuta lo strumento più utilizzato da tutti coloro che intendono acquisire informazioni prima di decidere la meta delle loro vacanze.
Per tale motivo, assicura il Sindaco, l’impegno dell’Amministrazione
Comunale sarà quello di far si che il sito istituzionale del Comune di
Diamante venga arricchito, per i tanti navigatori del web che lo visitano,
di sempre maggiori contenuti ed informazioni.
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Totonno Chiappetta ha presentato a Diamante
“Sulla groppa del maestrale”
Totonno Chiappetta, ha presentato a Diamante, lo scorso 9 gennaio
presso il Palazzo di Città, il suo
ultimo libro: “Sulla groppa del
Maestrale”, pubblicato da Luigi
Pellegrini Editore. Sono intervenuti
nel
corso
dell’incontro,
l’Assessore al Turismo e
Spettacolo Franco Maiolino, promotore dell’iniziativa, e Raffaele
Pignataro, amico di lunga data del
popolare attore cosentino.
L’Assessore Maiolino, in particolare, ha voluto ringraziare Totonno Chiappetta
per la sua proverbiale disponibilità, che lo rende da tempo un importante riferimento culturale per la Città di Diamante.
Un artista, come ha sottolineato l’Assessore, che riesce a far sorridere pur
offrendo sempre, con la sua opera, importanti spunti di riflessione.
Nell’introdurre il libro Raffaele Pignataro ha sottolineato anch’esso il particolare
rapporto che lega da lungo tempo Totonno Chiappetta a Diamante, ribadendo,
a tal proposito la proposta avanzata più di un anno fa, in un incontro promosso
dal Comitato Giovani Cirella, di conferire la cittadinanza onoraria all’artista
cosentino.
Totonno Chiappetta, con la sua consueta bravura, nel corso dell’incontro ha
raccontato di se stesso, delle tappe più significative del suo percorso artistico,
del suo impegno nel sociale, deliziando i presenti con la lettura di alcuni brani
tratti dalla sua ultima fatica letteraria.
Un libro, “Sulla groppa del maestrale”, il cui contenuto è ben spiegato nell’introduzione scritta nel volume dallo stesso Chiappetta: “Dal mese di ottobre
fino a quattro mesi fa (il libro è stato stampato nel giugno 2009, ndr ), ho avuto
l’opportunità di frequentare per una decina di incontri, i vari centri anziani della
città di Cosenza. Ho potuto ascoltare racconti di cosentini formidabili. Ho potuto constatare quanti aneddoti colorati scaturivano da quei personaggi indimenticabili che, in parte, anch’io ho avuto la fortuna di conoscere.
Tanti non ci sono più, tuttavia attraverso le loro nobili anime ed attraverso i racconti dei vegliardi frequentatori dei centri anziani (covi di ricordi) ho potuto farvi
dono, coadiuvato dal Municipio di Cosenza e dalla mia scrittura, di questo quaderno che sicuramente vi farà sentire ancora più vicini a questa nostra città,
amata e odiata, però contenitrice di sapori, di odori, di storie che fanno parte, in
pieno della nostra vita.”
Storie, quelle raccontate da Totonno Chiappetta, di goliardia, di grande umanità, di personaggi irripetibili, in un piccolo volume sicuramente da leggere, che
sta ottenendo, come testimonia la sua ristampa, il particolare gradimento dei
lettori e che si vorrebbe solo…..non finisse così presto.
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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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Ricollocata la Statua
di San Nicola nella Chiesa Madre
di Mariella Perrone

San Nicola di Bari torna ad occupare un
“posto
di
rilievo”
nella
Chiesa
dell’Immacolata Concezione di Diamante.
Il parroco don Cono Araugio, infatti, con
la passione che lo contraddistingue per
l’Arte Sacra e i Beni culturali, ha, dopo
attenti studi, riportato alla luce ben tre nicchie laterali nella Chiesa dell’Immacolata.
In una di esse, precisamente quella sul
lato destro dell’entrata, è stata collocata la
statua del Santo che, forse, per troppo
tempo, è stato “relegato” un po’ in secondo piano.
continua a pag.2

Il Sindaco rende noto che l'Amministrazione
Comunale in occasione della redazione del Piano
Strutturale Comunale (PSC) con Regolamento
Edilizio ed Urbanistico (REU), ai sensi della Legge
Urbanistica Regionale 16 aprile 2002, n. 19 e successive modifiche ed integrazioni , per il giorno 11
FEBBRAIO 2010 (giovedì) dalle ore 16.00 terrà
un incontro pubblico con le categorie professionali (liberi professionisti , imprenditori, commercianti,
etc.), presso la delegazione di Cirella sita in Via
Diaz, al quale saranno presenti i tecnici incaricati
della redazione del Piano Strutturale Comunale
che esporranno il programma dei lavori relativo
alla predisposizione del suddetto strumento di pianificazione.
Si invitano i predetti professionisti a partecipare.
Diamante 01 Febbraio 2010.
Il Sindaco
Avv. Ernesto Magorno

Dal 18 al 21 febbraio
Diamante alla Bit di Milano

“La Serva padrona “
l’ 11 febbraio
al Cinema Vittoria

Dal 18 al 21 febbraio il Comune di Diamante con la Pro Loco e
l’Accademia del peperoncino , parteciperà alla Bit di Milano ( Borsa
Internazionale del Turismo) .
La novità assoluta è che per la prima volta il Comune di Diamante
sarà presente con uno stand autonomo con la sola intestazione
“Diamante città dei Murales e del Peperoncino”.
Un viaggio istruttivo
da Diamante alla Risiera di San Sabba
raccontato dagli studenti

“Il matrimonio”
la nuova commedia del Gruppo Dafne
a Diamante

In evidenza :
*Una riflessione dopo i fatti di Rosarno a pag.3
*I ragazzi raccontano la visita al campo di
concentramento a pag.5
*Una nuova tagliente poesia in diamantese a pag.6
*Un eroe sconosciuto di Diamante a pag.7
*Il nuovo libro di Totonno Chiappetta a pag.8

L'associazione culturale "Dafne" di Cirella presenta la commedia brillante
"Il Matrimonio", scritta e messa in scena dal
Gruppo Teatrale "Dafne".
Regia di Sonia Benedetto e Sergio Rossi
Interpreti:
Enrico Campagna, Loredana Ciaccio, Clorinda
Darilli , Antonella Giugliano, Franca Nicastro ,
Mimmo Praino , Giuseppe Schettino, Maria
Vivona
e la partecipazione di Benedetta e Ilaria
Acconciature "Osvaldo"
Trucco Palmina De Angelis

Cinema teatro Vittoria,
Diamante
25 Febbraio 2009
ore 20:30
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Un nuovo posto d’”onore” per San Nicola
nella Chiesa Madre
di Mariella Perrone
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In merito alle problematiche relative alla privatizzazione dei servizi idrici, si rende noto,
che nel Consiglio Comunale straordinario del 5 febbraio è stato inserito tra gli argomenti
all’ordine del giorno un punto riguardante: “Iniziativa enti locali per l’acqua bene
comune e la ripubblicizzazione del servizio idrico integrato”. Che prevede l’approvazione di un o.d.g. volto al sostegno della proposta di legge di iniziativa popolare che
tende a:
•Riconoscere anche nel proprio Statuto Comunale il Diritto Umano all’acqua, ossia l’accesso all’acqua come diritto umano, universale, indivisibile, inalienabile e lo status dell’acqua come bene comune pubblico;
•Confermare il principio della proprietà e gestione pubblica del servizio idrico integrato e
che tutte le acque, superficiali e sotterranee, anche se non estratte dal sottosuolo, sono
pubbliche e costituiscono una risorsa da utilizzare secondo criteri di solidarietà;
•Riconoscere anche nel proprio Statuto Comunale che il servizio idrico integrato è un
servizio pubblico locale privo di rilevanza economica, in quanto servizio pubblico essenziale per garantire l’accesso all’acqua per tutti e pari dignità umana a tutti i cittadini, e
quindi la cui gestione va attuata attraverso gli Artt. 31 e 114 del d.lgas n.267/2000;
•Nominare seduta stante, la Commissione consiliare con lo specifico compito
integrare/modificare lo Statuto secondo le indicazioni sopra specificate ed assegnare alla
stessa il termine di gg.30 per la conclusione dei lavori da sottoporsi all’approvazione del
successivo Consiglio Comunale.

Concluso positivamente il progetto Il Milione
Le altre due nicchie saranno occupate, invece, dalla
statua di Santa Filomena e dalla statua che raffigura la
Madonna de La Salette.
Il culto di San Nicola, che era anche Vescovo, non a
caso è arrivato a Diamante: è, infatti, patrono dei naviganti e dei pescatori.
Dalle notizie che sono state raccolte da alcuni storiografi, risulta che nella zona del quartiere Calvario di
Diamante,(probabilmente l’ex Palazzo Siniscalchi di
fronte la Torre detta del Semaforo), nella metà del ‘600,
fosse stata edificata una chiesetta dedicata appunto a
San Nicola di Bari.
Questo santo, originario dell’Asia Minore (all’inizio,
infatti, era conosciuto con il nome di San Nicola di Mira),
compì numerosi miracoli in vita.
Alla sua morte il suo culto si diffuse rapidamente fino ad
arrivare nel mondo bizantino-slavo e in Occidente,
cominciando da Roma e dal Sud d’Italia, soggetto a
Bisanzio. Dopo oltre sette secoli la sua morte, quando
in Puglia subentrò il dominio normanno, “Nicola di Mira”
divenne “Nicola di Bari”.
Sessantadue marinai baresi, sbarcati nell’Asia Minore
già soggetta ai Turchi, arrivarono al sepolcro di Nicola e
s’impadronirono dei suoi resti, che il 9 maggio 1087
giunsero a Bari accolti in trionfo, diventandone così il
patrono.
Da qui il particolare legame con la gente di mare e l’espandersi del suo culto nei paesi sulle coste. Nella chie-

Si è conclusa la piacevole esperienza che ha
visto la presenza di un gruppo di giovani studenti cinesi a Diamante, con la speranza che per
il nuovo anno scolastico questi possano frequentare l’IISS di Diamante ed essere ospitati
presso il convitto dell’IPAA di Cirella.
Il Progetto “Il Milione”, voluto dal nuovo dirigente
dell’Istituto Scolastico di Diamante, Prof.ssa
Cettina Smeriglio, potrà così continuare nella
realtà dell’Alto Tirreno Cosentino, dopo il successo ottenuto a Cosenza, grazie al Dirigente
Scolastico Nardi.
Diamante vanta in tal senso una tradizione culturale di stampo internazionale, basti pensare al
passato quando una sezione della Scuola degli
Alti Studi Filosofici diretta da Gerardo Marotta, è
stata ospitata a Cirella che è diventata la sede
dove hanno soggiornato e si sono confrontati
giovani studiosi e ricercatori provenienti da
diversi paesi europei ed extraeuropei.
Il Dirigente, prof.ssa Smeriglio, ha trovato un
ambiente votato alla cultura, grazie alla collaborazione di tanti docenti e del collaboratore vicario Prof. Rino Rinaldi, che da 40 anni rappresenta la memoria storica dell’Istituto Tecnico,
in cui si sono formati professionisti che occupano ruoli importantissimi nel tessuto sociale, culturale e professionale della Calabria.
L’augurio di tutti è quello che i giovani cinesi possano essere promotori della realtà turistica della
Riviera dei Cedri, in modo da intercettare il turismo cinese, che grazie al benessere economico
raggiunto sarà sicuramente presente nei prossimi anni in Italia per goderne delle bellezze artistiche e paesaggistiche.
Il Sindaco di Diamante, l’Avv. Ernesto

Magorno, intende ringraziare il Dirigente
Scolastico, la Prof.ssa Smeriglio, per aver voluto attuare a Diamante il progetto “Il Milione”,
che si contraddistingue per la sua particolare
valenza formativa ed interculturale, assicurando
in
tal
senso
il
pieno
sostegno
dell’Amministrazione Comunale per gli sviluppi
futuri dell’importante iniziativa.
Il Sindaco, vuole altresì rivolgere la sua gratitudine al Collaboratore Vicario, il Prof. Rino
Rinaldi, per il determinante contributo assicurato alla realizzazione del progetto, coerente con
l’esemplare percorso professionale attraverso il
quale nel corso degli anni ha contribuito, con
straordinario impegno e dedizione, alla formazione di tanti studenti che hanno frequentato
l’Istituto Tecnico di Diamante.
Il Sindaco, intende, inoltre rivolgere, un sentito
ringraziamento a tutti i docenti che hanno partecipato e garantito il pieno successo dell’iniziative ed a tutti coloro che a vario titolo ne hanno
consentito la realizzazione.

setta eretta a Diamante, oltre la statua lignea, erano
conservati anche oggetti preziosi donati dalle famiglie
nobili del tempo.
Ma la storia dell’antica chiesetta, ha registrato un episodio poco felice.
All’inizio, infatti, era stata affidata alle cure di un mona-

Giornata della Memoria il Prefetto di Cosenza ha scritto al
Sindaco per esprimergli il suo plauso.
S.E. il Prefetto di Cosenza, il Dott. Antonio Reppucci, dopo

co eremita. In seguito divenne parrocchia ma la chiesa

aver ricevuto comunicazione della iniziativa attuata in occa-

fu al centro di uno “scandalo”:

sione della “Giornata della Memoria” dall’Amministrazione

Il Bargello (una sorta di podestà dell’epoca) abusando

Comunale di Diamante, che ha organizzato una visita al lager

del suo potere vi compì “atti di scostumatezza” nei confronti delle castellane.

della Risiera di San Sabba a Trieste, ha inviato una lettera al

Di conseguenza il Vescovo di San Marco Argentano,

Sindaco di Diamante, l’Avv. Ernesto Magorno, nella quale si legge:

Eugenio Vergara, venuto a conoscenza di tali fatti, fece

“Desidero esprimerLe il mio vivo apprezzamento per le iniziative intraprese in occasione

sconsacrare la chiesetta.

della “Giornata della Memoria”.

Il principe Tiberio Carafa, per dotare il paese di un

La visita organizzata presso uno dei luoghi dell’ ”orrore” dove si sono perpetrate inaudite

nuovo luogo di culto e anche per riparare al danno
morale compiuto dal suo bargello, fece dono di una
grossa somma di denaro al Vescovo e fece costruire
una nuova chiesa (l’attuale Chiesa Madre) dedicata al

atrocità, sarà senza dubbio occasione di profonda riflessione per i giovani studenti, che

Dibattito politico

L’acqua è un bene comune
Circolo “25 Aprile” Diamante
L’ACQUA È UN BENE COMUNE E PATRIMONIO DELL’UMANITÀ E
L’ACCESSO ALL’ACQUA POTABILE È UN DIRITTO UMANO FONDAMENTALE, UNIVERSALE, DEGNO DI PROTEZIONE GIURIDICA
E’ recente l’approvazione dell’art. 15 del DdL 135 con voto di fiducia,
che privatizza servizi pubblici come l’acqua.
In questa fase di grave crisi recessiva l’appropriazione capitalistica
dell’ambiente, dei servizi pubblici e dei beni comuni ha conosciuto un
forte incremento.
Da un lato con l’appropriazione gratuita o a costi irrisori di risorse naturali appartenenti alla collettività, con il conseguente esaurimento,
inquinamento e degradazione delle stesse. Dall’altro la privatizzazione di risorse naturali, servizi pubblici e beni comuni crea nuovi campi
di valorizzazione del capitale, in condizioni monopolistiche, che permettano di beneficiare di sovrapprofitti da monopolio.
Anche il settore dell’acqua è stato interessato da questo fenomeno.
L’acqua è una risorsa indispensabile per l’ecosistema e per l’umanità.
I dati ci parlano di una risorsa distribuita in modo fortemente ineguale
e non solo per motivi naturali. Nel mondo 1,5 miliardi di persone vivono senza accesso all’acqua potabile e 2,6 miliardi senza accesso ai
servizi sanitari. Per conseguenza, 30.000 persone al giorno muoiono
per malattie dovute all’assenza d’acqua potabile e di servizi sanitari.
Da una parte il modello di sviluppo attuale rende l’acqua buona sempre meno disponibile, dall’altra il settore idrico è un settore con un’alta proporzione di costi fissi ( l’80 – 90%), in particolare per le condutture dell’acqua e delle fogne e per gli impianti di depurazione. Tutto ciò
rende estremamente difficile l’accesso d’altri concorrenti e aumenta
notevolmente le dimensioni economiche che le imprese devono avere.
Il settore dell’acqua è caratterizzato da un’elasticità della domanda
molto bassa, soprattutto per la popolazione; essendo esso un bene i
cui usi sono vitali per le persone, un aumento del suo prezzo non ne
riduce il consumo. Inoltre un aumento delle tariffe colpisce soprattutto
le fasce della popolazione più povere, che hanno meno consumi da
ridurre. Questo permette a chi gestisce l’acqua di aumentare a piacere le tariffe senza scontare perdite di clienti.
L’obiettivo del profitto viene perseguito sia massimizzando i ricavi che
diminuendo i costi. Il che significa: aumento delle tariffe, esclusione dal
servizio di fasce sociali o aree territoriali dove questo non sia sufficientemente profittevole o dove non vi siano sussidi pubblici per farlo,
diminuzione dei costi di manutenzione e controllo, tagli all’occupazione delle imprese gestrici, esternalizzazioni, peggioramento delle condizioni lavorative, precarizzazione, intensificazione del lavoro.
Che le imprese private non siano di per sé più efficienti di quelle pubbliche lo dicono anche fonti al di sopra d’ogni sospetto. Numerose
ricerche, fatte da soggetti non contrari o favorevoli alle privatizzazioni
riescono tutto al più a stabilire che non ci sono differenze rilevanti in
efficienza tra operatori pubblici e privati. Gli aumenti di produttività si
sono avuti esclusivamente nella produttività del lavoro, diminuendo i
livelli occupazionali e sfruttando di più i lavoratori rimasti.
Con la privatizzazione si è registrato generalmente un aumento delle
tariffe.
In Italia la privatizzazione è passata attraverso la costituzione di S.P.A.
impegnate in continui processi di fusioni ed aggregazioni, aperte all’ingresso del capitale finanziario.
Oggi con l’approvazione dell’art. 15 del DL 135/09 la privatizzazione
dell’acqua è un fatto, con cui bisogna fare i conti, non possono esistere situazioni intermedie come società pubbliche o miste pubblico-privato, occorre fare le gare.
La proposta di legge di iniziativa popolare sulla ripubblicizzazione dell’acqua, per la quale erano state raccolte oltre 400.000 firme, deve
considerarsi un punto di partenza, per sostenere che “ il servizio idrico integrato va riconosciuto come un servizio pubblico locale privo di
rilevanza economica”.
Anche in presenza dell’art. 15 del D.L. 135/09, rimane possibile dar
vita ad una gestione pubblica del servizio idrico integrato che si realizza pienamente attraverso l’affidamento diretto ad un Ente di diritto
pubblico, strumentale dell’Ente Locale (Consorzio tra Comuni,
Azienda speciale, Azienda speciale consortile).
La strada per arrivare a tale risultato passa attraverso l’inserimento negli Statuti Comunali dei Comuni dell’ATO di una specifica formulazione che definisca “il servizio idrico integrato quale
servizio pubblico locale privo di rilevanza economica”. Con tale
operazione, i Comuni dell’ATO hanno la potestà di decidere quale
forma gestionale intendono adottare per la gestione del servizio
idrico in quanto servizio privo di rilevanza economica e, quindi,
scegliere di affidarlo direttamente ad un’Azienda speciale consortile da essi costituita.
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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:
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

rappresentano il nostro futuro. Creare nelle giovani coscienze la convinzione che la Shoah
non è stata solo ebraica ma universale perché mostra l’abiezione dell’odio e del disprez-

culto dell’Immacolata Concezione.

zo che coinvolge qualsiasi comunità.

Nella nuova “sede” trovò posto anche l’antica statua di

Una Shoah è sempre in agguato, contro chiunque ed ovunque, e la consapevolezza di

San Nicola che però per tanti anni, è stato un po’ all’om-

ciò significa gettare le basi per la nascita di cittadini, liberi di dire no al male, capaci di non

bra, quasi dimenticato, mentre ora grazie alla nuova

ripetere gli errori del passato. Nel complimentarmi ancora, invio a Lei e, per il Suo tramite,

collocazione potrà essere ammirato e magari il suo

alle Autorità scolastiche ed agli alunni che hanno partecipato all’iniziativa, il mio più cor-

culto potrà trovare nuova linfa.

n.90- Febbraio 2010

diale saluto”.

Per queste motivazioni il circolo di Rifondazione Comunista di
Diamante invia al sindaco, al presidente del consiglio comunale e
all'assessore alle politiche sociali del Comune di Diamante un odg da
inserire ed approvare nel prossimo consiglio comunale che riconosca nello Statuto Comunale il servizio idrico integrato come
servizio pubblico essenziale per garantire l’accesso all’acqua per
tutti e pari dignità umana a tutti i cittadini, la cui gestione va quindi attuata attraverso un Ente di Diritto pubblico.
Diamante, 22 gennaio 2010

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
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La storia siamo noi
una riflessione dopo i fatti di Rosarno rivolta ai giovani
di Marianna Presta

Protezione civile ? No ! I salvagente !
di Giovanni Grimaldi

Aggotta ppì tant 'ànn '...
Alla scurdàta ti fa dànn ' !
A Spiaggetta rusicata,
tùtt 'i scugl ' scummigliàt '.

—Maramì cchi mariggiàta !Ppì ttrì nòtt ' anù vigliat’ !
Sùtt'u litt' d' Adicèlla
Jùrimarìn ', Purpissèll',
vavalìc ' ', crànc ' fullùn '...
-Malidizziùn ' allù Cumùn ' !

Fora, u scugl ' d'u Capili ',
a Grutta d' u Monachill',
tutta spagliata l'Isulèlla...
Di sicùr ' mò cchiù bbèlla!

Alla casa d'u Cumandànt '
par ' ca cc 'èrin ' i musicanti '.
Trabballava a Cristallìr ',
u rumùr ' d'i bicchìr '...

Rafìluzz ' u Bagnìn ',
na fìlaràta di gabbìn '...
U Lungomar ' scivintràt ',
quanta rìna s'a mangiat ' !

Ha chiamat 'a Bertolàs ' :
—Avìm ' u mar ' sutt 'a casa !
E preghiam Vostra Eccellenza..
Urge qui Vostra presenza !

Quànnu mìn’ tu t'aspìtt',
fa dispìtt ' ! E cchi dispìtt ' !
A Natura va rispittata !
Scugl ',rìna, tùtt 'u Criàt '.

—Sùngh 'u Minìstr ' d'u Tirrimòt ',
non di scugl ' e Marimòt ' !
Vi cunzìgl ',gòj a bbinènt ',
di vi curcà cc 'u Salvaggènt ' !!

U Cumandànt ' e Adicèlla
an abballàt’.. a Tarantèlla !

Per le strade dell’amore
Ugo Grimaldi (1965-2007)

Vorrei vederti camminare
per le strade dell’amore
come un bimbo
nei frammenti di un sogno
un’anima libera
come un gabbiano in montagna !
Tramontata la luna che ti donai....
l’ombra della notte e della solitudine
scese lentamente
sui nostri passi infiniti.

E un sogno non è più sogno
se si avvera .
Io e te non ci siamo mai appartenuti
nè ci siamo mai persi
siamo vissuti in una notte
che non ha mai
conosciuto il mattino.

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

Spaghetti al forno

Scaloppine con i carciofi

Spaghetti 400 gr -

Ingredienti per 4 persone: Quattro fettine di

Salsa di pomodoro 400 gr.- Olive nere 200 gr.- Una

vitello - Quattro carciofi - Mezza cipolla - Olio

Ingredienti per 4/5 persone:

mozzarella - Uno spicchio d’aglio - Un ciuffo di
prezzemolo - Parmigiano grattuggiato - Olio d’oli-

d’oliva - 50 gr. di burro -

va -Sale e pepe.

farina - sale

Procedimento:

Procedimento:

Rosolate l’aglio in un tegame con l’olio, unite le
olive e la salsa di pomododro, cuocete a fuoco

Due cucchiai di

Pulite i carciofi e lessateli in acqua salata per

I Primi 50 anni
di Marisella e Ulisse
" Nel lontano 1953 con un
dolore nel cuore, dovetti
lasciare la mia bella Diamante
dove ero nata e vissuta fino a
quel momento. La lasciavo per
venire a lavorare a Roma,
visto che purtroppo a quei
tempi il paese non offriva
molto...anzi...
Avevo 14 anni. E cosi proprio
a Roma una mattina entrando
in un negozio di alimentari per
fare la spesa, vidi che dietro il bancone c'era un bel ragazzo dagli occhi
azzurri. Ci guardammo e lui mi chiese se quella stessa Domenica sarei
voluta andare al cinema con lui. Accettai senza indugio....i suoi occhi mi
avevano davvero colpito...!!! Era il 15 Novembre del 1953.
Da quel momento non ci siamo più lasciati. Dopo sette anni di fidanzamento, il 2 Gennaio del 1960 coronammo il nostro sogno d'amore sposandoci. Dopo poco tempo emigrammo in Germania, sempre per cercare un tenore di vita migliore. Qui nacque la nostra prima figlia Lia, nel
1964. Tornammo finalmente di nuovo a Roma, e dopo qualche anno
nacque la nostra secondogenita Teresa.
Da quegli anni la nostra vita cominciò a cambiare in meglio. Oggi la
prima cosa che abbiamo è la salute, le nostre figlie si sono sposate e
abbiamo un nipotino, Alessio di 4 anni, e un altro in arrivo che si chiamerà Daniele.
Ogni anno torniamo tutti a Diamante per le le vacanze estive.
Che cosa si può avere di più dalla vita?
Un caro saluto a tutti i miei compaesani e un augurio di un magnifico
2010!!"
Marisella & Ulisse

Nato il comitato - salviamo il cuore nel tirreno cosentino-per il ripristino del servizio di emodinamica cardiologica nella Clinica Tricarico di Belvedere Marittimo ,
sospeso da tre anni
Questa estate, il 16 Agosto, mio marito ha avuto un infarto. Ricoverato alla clinica Tricarico di Belvedere Marittimo, gli dicono che è necessaria una coronorografia.
A Belvedere c'è l'attrezzatura per poterla effettuare, c'è il personale medico specializzato ma il servizio è stato sospeso dalla Regione Calabria.
Non resta altro da fare che recarsi a Catanzaro, con un viaggio di più di due ore
in autoambulanza, certamente non agevole e ricoverarsi all'ospedale Pugliese,
fatiscente e decadente, con camere senza il bagno e un cibo talmente disgustoso da far dire a mio marito,notoriamente paziente e accomodante " sono passata da un hotel a cinque stelle ad una bettola".
Per questo, accolgo con autentico interesse la notizia che ho tratto da Calabria
Ora e che riporto:
" Nel programma di emergenza dell'ultimo Piano sanitario regionale i pazienti
colpiti da infarto del miocardico acuto devono essere avviati a Catanzaro con
tempi ritenuti troppo lunghi e assolutamente a rischio per la vita degli ammalati.Per risolvere questo problema è quindi nato sulla costa tirrenica il comitato
denominato - salviamo il cuore nel tirreno cosentino-che ha eletto come coordinatore l'avvocato Ennio Abonante, già sindaco di Falconara albanese..... Il comitato- spiega il pres.ABONANTE- si propone di sensibilizzare l'opinione pubblica
e gli organismi competenti per il ripristino del servizio di emodinamica cardiologica già attivo nella Casa di Cura Tricarico di Belvedere Marittimo e sospeso da
tre anni. Il servizio è fornito di attrezzature all'avanguardia di nuova generazione con personale altamente specializzato. E in quattro anni ha effettuato migliaia
di interventi al cuore....Dopo la prima fase costituente del comitato,sono previste
una serie di iniziative per coinvolgere i cittadini interessati con la partecipazione
di tutti i sindaci. Al più presto si terrà anche un convegno aperto al pubblico per
illustrare le finalità dell'iniziativa e risolvere un problema che mette a rischio la
viata di migliaia di cittadini"- Giuseppe Miraglia
FACCIAMOCI SENTIRE ! SOSTENIAMO IL COMITATO SALVACUORE. LA
SALUTE E' LA MADRE DI TUTTI I DIRITTI PERCHE' DERIVA DAL DIRITTO
SACRO E INVIOLABILE DELLA VITA.

basso per una decina di minuti. Eliminate l’aglio,

una decina di minuti. Scolateli e tagliateli a

P E R R I C E V E R E L’ O L M O F U O R I D I A M A N T E .

salate e pepate. Nel frattempo che portate a bollo-

fette. Rosolate la cipolla tritata nell’olio e nel

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

re l’acqua per gli spaghetti, tritate il prezzemolo e

burro, unite i carciofi, salate e cuocete per altri

Servizio di tesorieria- Causale: Abbonamento annuale

dieci minuti. Infarinate le fettine di carne ed

L’ O L M O .

tagliate a dadini la mozzarella. Accendete il forno a
200° mentre cuocete gli spaghetti al dente.
Conditeli con la salsa preparata e cospargeteli con

unitele nel tegame con i carciofi. Cuocete per

il prezzemolo, il parmiggiano e la mozzarella.

una decina di minuti rigirandole a metà cottu-

Passateli in forno fino a quando la mozzarella si
sciolga. Servite all’istante.

ra. Disponete la carne sui piatti coprendola
con i carciofi.

S U C C / N . 1 2 5 7 6 8 9 8 I n t e s ta t o a : C o m u n e d i D i a m a n t e -

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
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

«Non amano l'acqua, molti di
loro puzzano perché tengono
lo stesso vestito per molte settimane. Si costruiscono baracche di legno ed alluminio nelle
periferie delle città dove vivono, vicini gli uni agli altri.
Quando riescono ad avvicinarsi al centro affittano a caro
prezzo appartamenti fatiscenti. Si presentano di solito in
due e cercano una stanza con
uso di cucina.
Dopo pochi giorni diventano
quattro, sei, dieci. Tra loro parlano lingue a noi incomprensibili, probabilmente antichi dialetti.
Molti bambini vengono utilizzati per chiedere l'elemosina, ma
sovente davanti alle chiese donne vestite di scuro e uomini
quasi sempre anziani invocano pietà, con toni lamentosi e
petulanti. Fanno molti figli che faticano a mantenere e sono
assai uniti tra di loro.
Dicono che siano dediti al furto e, se ostacolati, violenti. Le
nostre donne li evitano non solo perché poco attraenti e selvatici ma perché si è diffusa la voce di alcuni stupri consumati dopo agguati in strade periferiche quando le donne tornano
dal lavoro.
I nostri governanti hanno aperto troppo gli ingressi alle frontiere ma, soprattutto, non hanno saputo selezionare tra coloro
che entrano nel nostro paese per lavorare e quelli che pensano di vivere di espedienti o, addirittura, attività criminali».
La relazione così prosegue: «Propongo che si privilegino i
veneti e i lombardi, tardi di comprendonio e ignoranti ma disposti più di altri a lavorare. Si adattano ad abitazioni che gli
americani rifiutano purché le famiglie rimangano unite e non
contestano il salario. Gli altri, quelli ai quali è riferita gran parte
di questa prima relazione, provengono dal sud dell'Italia. Vi
invito a controllare i documenti di provenienza e a rimpatriare
i più. La nostra sicurezza deve essere la prima preoccupazione».
Il testo è tratto da una relazione dell'Ispettorato per
l'Immigrazione del Congresso americano sugli immigrati
italiani negli Stati Uniti, Ottobre 1912.
Caro Francesco,
la guerriglia urbana nella città di Rosarno ha riportato alla ribalta il problema complesso dell' integrazione e delle politiche di
accoglienza degli extra comunitari nel nostro Paese.
In tale occasione vogliamo inviarti un documento molto signifi-

cativo del razzismo in un' epoca lontana ma che ci ha toccato
da vicino. Vorremmo porlo all'attenzione di quanti leggono
l'Olmo ed evidenziare che altri popoli, altra gente soffre oggi le
stesse umiliazioni e la stessa emarginazione degli emigranti
meridionali in America nel secolo scorso. Sappiamo bene che
l'integrazione non avviene dall'oggi al domani.
È un processo lungo che si concretizza solo attraverso una
rivoluzione culturale e sulla costruzione della convivenza tra
culture diverse.
Ma i passi vanno fatti costantemente per andare l'uno incontro
all'altro attraverso la tolleranza, aprendo il cuore e la mente
alla solidarietà, cercando di capire che l'avversione e l'egoismo non portano da nessuna parte se non alla violenza e alla
divisione umana.
L' "lo" va sostituito con il "noi".
Cristo ha detto : "Ama il prossimo tuo come tè stesso" e il
nostro prossimo è anche il marocchino, il cinese, l'africano, il
polacco, il rumeno, sono tutti quelli che emigrano dalle loro
terre spinti dalla disoccupazione, dalla fame, dalle guerre e
dalle malattie.
Dobbiamo imparare ad accogliere e sostenere chi è "diverso"
da noi, ma che ha bisogno della nostra solidarietà e far sentire a tutti che ogni angolo del mondo è la loro casa.
Il Papa benedetto XVI dice che oggi più che mai è necessario
maturare una coscienza solidale che consideri come diritti universali i diritti di tutti gli esseri umani, senza discriminazione.
Riconoscere importante il valore di ogni uomo è il primo passo
per favorire quella conversione del cuore che può sorreggere
l'impegno per sradicare la schiavitù e la disuguaglianza.
Purtroppo e con amarezza dobbiamo registrare che ancora
oggi violenza e prepotenza vanificano la giustizia.
Ci auguriamo che l'impegno di tanti che lottano contro l'emarginazione e per l'uguaglianza tra i popoli dia i suoi frutti e che
un giorno, non lontano, potremo dire "C'era una volta il
razzismo".

Guaglianone Salvatore : un eroe sconosciuto
di Francesco Cirillo
Ritrovata una drammatica
lettera
spedita
dal
Comando
90°
Reggimento
Fanteria
“Vincere Assueti” il 25
ottobre del 1942 al nostro
c o n c i t t a d i n o
Guaglianone Ciriaco per
informarlo della morte del
proprio figlio , fante
Guaglianone Salvatore
deceduto il 13 settembre
1942 sul fronte russo.
Nella lettera , una nota di
accompagnamento che
informava
al
padre
Guaglianone Ciriaco, che dall’ospedale da campo n.515
sarebbero stati spediti “ gli oggetti personali del congiunto
nonché i denari che ventualmente Egli avesse avuto in tasca.
Ho disposto, - si legge nella nota - altresì , che il Deposito 90°
fanteria in Savona vi trasmetta gli assegni ancora a Lui spettanti e che ammontano a Lire 143. Con rinnovata vivissime
condoglianze. Il colonnello di reggimento A. Guasconi

più che egli è stato ferito vicino a me.

Questo il testo della drammatica lettera.

in mezzo ai suoi compagni d’armi.

Signor Guaglianone Ciriaco, Ella avrà appreso dal Ministero
la fine gloriosa di suo figlio salvatore, fine riscontrata per ferite riportate sul campo di battaglia. Quale suo comandante di
compagnia, e quindi quasi un suo secondo padre, debbo dirle
tutto il dolore che ho provato per questa fine dolorosa, tanto

All’alba del giorno 11 settembre i russi sono riusciti a superare la sponda destra del Don, ed al fronte 158 ( Deresovka) è
avvenuta una sanguinosa battaglia in campo aperto.
Suo figlio è rimasto con me tutto il giorno in una posizione
improvvisata, circondato dai russi, e nel pomeriggio verso le
17 è stato colpito ad una gamba da una scheggia scoppiata
nelle vicinanze.
E’ stato medicato provvisoriamente, e solo verso la mezzanotte ha potuto essere inviato al posto di medicazione e poi
all’ospedale da campo.
Non ho assistito alla sua fine, avvenuta il giorno 13, perché ho
dovuto restare sul campo di battaglia.
Posso assicurarle che il comportamento di suo figlio è stato
da vero uomo e da vero italiano: lo ho proposto per una ricompensa al valore.
La sua salma riposa nel cimitero di Dubowikoff ( Bogatschia)
Credo che queste notizie, anche se le daranno nuovo dolore,
saranno accolte da lei con l’animo fermo di italiano e di buon
padre che ha dato alla patria quanto di meglio potesse dare.
Ho eseguito questo compito con vera tristezza e la prego gradire il mio ossequio.

pag.3

IL CUONSOLO

ANTICHISSIMA E PIETOSA USANZA,
OGGI QUASI SCOMPARSA
di CIRO R. COSENZA

La morte ha scandito, scandisce e scandirà la vita di
ogni comunità, piccola o grande, da sempre.
Ancora oggi gli abitanti di una borgata, di una frazione,
di un quartiere, di un rione o dell’intero paese, partecipano commossi all’esequie di chi lascia per sempre questa terra.
Ma certe tradizioni, che accompagnavano il triste accadimento, sono andate lentamente mutando.
Alcune usanze si sono perse, certi comportamenti aboliti del tutto.
E’ il caso del “cuonsolo”, tanto rispettato in Calabria e
sul Tirreno cosentino, in special modo presso le famiglie
di un certo ceto.
Secondo alcuni la parola e l’uso hanno avuto origine
durante la dominazione spagnola, ma io non ho prove
per sostenerlo.
Era questa una vecchia usanza che obbligava le famiglie amiche a consolare quella del morto, per alcuni giorni, con ogni sorta di vettovagliamento.
Per il dolore, infatti, in quella sfortunata casa non si poteva pensare a certe banalità.
Esisteva, di fatto, un rigido cerimoniale per questi invii:
la mattina caffé per tutti, o latte e caffé, cioccolata calda
e savoiardi per i piccoli.
A mezzodì, pranzo completo, con un primo quasi sempre un brodo di gallina, per secondo pollo: meglio mantenersi leggeri.
Al pomeriggio, ancora caffé per tutti e la sera lauta cena.
Di solito i parenti più stretti e chi era rimasto veramente
affranto dalla dipartita, non toccava neppure tanta grazia
di Dio, malgrado le affettuose insistenze delle persone
amiche, che gli stavano attorno: “almeno na guccia i
brodo ti l’ha piglià….”
Ma i parenti alla larga e gli estranei, che non mancavano mai, si buttavano su quella roba buona con appetito
formidabile.
“N’ama sustene….” biascicavano mentre spolpavano
una coscia di pollo o addentavano una fetta di soppressata.
Di ogni “cuonsolo”, bisognava prendere nota, per ricordarsene al momento opportuno.
Andava, infatti, restituito alla prima, e poco auspicabile,
occasione.
A volte, quando le famiglie consolatrici non si consultavano in precedenza fra loro, arrivavano, di buon mattino,
quaranta o cinquanta caffé, che finivano per essere
offerti a chi si trovava in visita di dovere, e, il giorno
dopo, neppure un goccio.
A mezzogiorno tre o quattro pranzi e poi niente.
Così l’intera famiglia, che ormai se l’aspettava, sarebbe
rimasta a pancia vuota.
Il cuonsolo veniva, di solito, portato da una servente di
casa, che aveva l’obbligo di fare un lungo giro, passando invariabilmente dalla piazza principale del paese; era
quella, in ogni caso, occasione di “comparenza”.
Le famiglie facevano a gara, così, nel mostrare sia alla
famiglia che riceveva, sia ai curiosi e sfaccendati passanti, che avrebbero riconosciuto a quale famiglia
appartenevano le cameriere, teiere e servizi di porcellana finissima, bricchi d’argento, tovagliette finemente
ricamate.
Attorno alla tavola imbandita, fiorivano discussioni, si
parlava di progetti sulle proprietà ereditate, motti di spirito e anche risate.
Forse che non si dice:” Non c’è nozze senza pianti e
funerali senza riso”?
C’era anche chi, però in disparte, non partecipava alla
baldoria, dicendo, quasi fra sé: “Amaru è chini more!”,
che poi equivale al detto:”Chi muore giace e chi vive si
dà pace!”
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“Il Giorno della Memoria”:
Il Sindaco e gli studenti di Diamante in visita al lager
della “Risiera di San Sabba” a Trieste. di Giuseppe Gallelli
“Il Giorno della memoria non e' solo un
evento commemorativo ma un ammoni-

Il viaggio nella memoria

mento perenne contro ogni persecuzione

di Gilda Magorno

e ogni offesa alla dignità umana”:
Così ha dichiarato il Presidente del Senato,
Renato Schifani, nel corso dell’ intervento
tenuto in occasione della solenne celebrazione tenutasi alla Risiera di San Sabba a
Trieste, dov’e' giunto con una stella gialla
appuntata sul cappotto in ricordo dello sterminio perpetrato contro il popolo ebraico e contro le

Al termine della manifestazione il Sindaco di Trieste,

vittime della persecuzione nazifascista a motivo della

Roberto Dipiazza, ha deposto una corona sulla lapide

razza o del credo politico.

che ricorda la partenza dei convogli dei deportati verso

Alla suddetta cerimonia tenutasi il 27 gennaio a

i campi nazisti.

Trieste, nel luogo che ospitò il famigerato lager nazi-

Successivamente nel corso della mattinata, come

sta, erano presenti in forma ufficiale, il Sindaco di

detto, si è tenuta la solenne cerimonia alla quale ha

Diamante, l’Avv. Ernesto Magorno, ed una rappre-

preso parte il Presidente del Senato, Renato Schifani.

sentanza di studenti delle classi 3°A, 3°B, 3°C della

Presenti, oltre al Sindaco di Trieste, e come detto la

Scuola

dell’Istituto

delegazione proveniente da Diamante, numerosi sin-

Comprensivo di Diamante, accompagnati dalle inse-

daci dei comuni dai quali provenivano prigionieri del

gnanti:

lager di San Sabba, le autorità civili, militari e religiose

Secondaria
Gilda

di

1°

Magorno,

Grado

Rosetta

Benvenuto,

Antonietta Mauro.

del Friuli, ed i rappresentanti di numerose associa-

Con la visita a Trieste, l’Amministrazione Comunale di

zioni di partigiani di ex deportati, di parenti delle vitti-

Diamante ha voluto, infatti, celebrare anche quest’an-

me. Particolarmente significativa e toccante la cerimo-

no il “Giorno della Memoria”: la ricorrenza, istituita

nia interreligiosa che ha visto il susseguirsi delle testi-

dieci anni fa con legge dello Stato, per ricordare la

monianze e delle preghiere di rappresentanti di diver-

Shoah (sterminio del popolo ebraico), le leggi razziali,

se religioni: cattolica, protestante, ebraica, valdese,

la persecuzione italiana dei cittadini ebrei, gli italiani

ortodossa.

che hanno subito la deportazione, la prigionia, la

Nel pomeriggio del 27, gli studenti di Diamante, con

morte, nonché coloro che, anche in campi e schiera-

l’ausilio di una guida del Museo della Risiera di San

menti diversi, si sono opposti al progetto di sterminio

Sabba, hanno potuto visitare in maniera approfondita

ed a rischio della propria vita hanno salvato altre vite

il lager ed i luoghi che lo hanno reso tristemente famo-

e protetto i perseguitati.

so.
cura

Tra questi: “la cella della morte”: lo stanzone nel

Pubblica Istruzione in piena

quale venivano ammassati i prigionieri in attesa di

sinergia con l’Istituto Comprensivo e con il determina-

conoscere le loro destinazioni, e le 17 piccole celle

te contributo della Provincia di Cosenza, si è tenuta in

dove a gruppi di 6 erano detenuti i prigionieri.

continuità con quelle attuate negli scorsi anni, che

Ha particolarmente colpito i ragazzi la visita alla

hanno visto, tra le altre cose, gli studenti di Diamante

mostra, allestita in una sala all’interno del Museo della

in visita alle Fosse Ardeatine ed alla Sinagoga di

Risiera, che attraverso un percorso fotografico – docu-

Roma.

mentario, restituisce ai visitatori le testimonianze delle

Il Sindaco di Diamante, Ernesto Magorno, ha evi-

terribili vicende che avvenivano nel lager, come gli

denziato l’importanza di questa visita, ad uno dei luo-

oggetti personali, le divise dei prigionieri o gli stru-

ghi

tristemente simbolo dell’olocausto in

menti con i quali questi venivano torturati ed uccisi,

Italia, essendo stato l’unico lager nel nostro paese

oltre ai documenti ufficiali ed alle foto di quei dramma-

dotato di un forno crematorio.

tici giorni. I giovani studenti di Diamante, grazie alla

Un campo di concentramento – come ha sottolineato

preziosa collaborazione del Direttore dei Musei triesti-

l’Assessore alla Pubblica istruzione, Battista

ni, Adriano Dugulin, hanno avuto la possibilità di visi-

Maulicino - che testimonia ancora oggi alle giovani

tare alcuni dei luoghi più incantevoli di Trieste come il

generazioni l’orrore di quei tragici accadimenti che “Il

Castello di Miramare o la Cattedrale di San Giusto.

Giorno della Memoria” vuole ricordare, affinché non

Nell’ultimo giorno del loro viaggio, infine, i ragazzi di

abbiano più a ripetersi tali efferati crimini contro l’uma-

Diamante hanno potuto visitare

nità.

Città di Venezia.

La presenza della delegazione di Diamante è stata

Il Sindaco, l’Avv. Ernesto Magorno, intende rilevare il

sottolineata anche dagli organi di informazione di

fondamentale contributo, così com’è avvenuto negli

Trieste, dopo essere stata evidenziata nel corso della

scorsi anni, della Provincia di Cosenza alla realizza-

conferenza stampa di presentazione delle manifesta-

zione delle iniziative relative al “Giorno della Memoria”

zioni previste a Trieste per il “Giorno della memoria”,

organizzate

dall’Assessore alla Cultura del Comune di Trieste,

Diamante.

Massimo Greco e dal Direttore Cultura del

A tal fine il Sindaco a nome dell’Amministrazione

Comune, Adriano Dugulin.

Comunale,

Oltre alla cerimonia del 27, i giovani studenti di

Presidente della Provincia, l’On. Mario Oliverio e gli

Diamante hanno partecipato a diverse altre iniziative,

Assessori Pietro Lecce e Giovanni Forciniti, per

a partire da una toccante fiaccolata organizzata nella

aver consentito con il loro determinante contributo la

serata del 26 per ricordare le vittime delle persecuzio-

visita a Trieste degli studenti di Diamante. Il Sindaco

ni.

ha inoltre sottolineato l’impegno dell’Assessore alla

La mattina del 27, la delegazione di Diamante, ha par-

Pubblica Istruzione Battista Maulicino ed il fattivo e

tecipato alla “ marcia silenziosa”, che ha voluto riper-

costante rapporto di collaborazione con il Dirigente

correre simbolicamente il triste tragitto che i deportati

dell’Istituto Comprensivo, la Dott.ssa Anna Maria

effettuavano dal carcere di Trieste alla stazione da

Frascini così come con i docenti del suddetto istituto.

L’iniziativa

di

quest’anno

dell’Assessorato alla

divenuti

organizzata

a

dove partivano per i diversi campi di concentramento.

piacevolmente la

dall’Amministrazione
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Comunale

di

intende ringraziare particolarmente il

ragazzi
In occasione della giornata della memoria, il comune di Diamante ha deciso di darci
l’opportunità di vedere l’unico lager con un forno crematorio presente in Italia, dove
sono state sterminate circa cinquemila persone, tra ebrei, oppositori politici, zingari,
partigiani e altre vittime innocenti: cioè la Risiera di san Sabba. Oltre a momenti che
ci hanno colpito profondamente ci sono stati anche momenti di divertimento, come la
giornata passata a Venezia che non era nel conto ma che il nostro sindaco ha procurato di farci fare .
A Trieste abbiamo partecipato a diverse manifestazioni tra cui il percorso dalle carceri alla stazione , fatto per ricordare la strada che gli ebrei erano costretti a percorrere prima di essere deportati nei campi di sterminio nazisti in Germania .
Molto toccante è stata la cerimonia che si è svolta il 27 gennaio nella Risiera di San
Sabba dove era presente, oltre al sindaco di Trieste e ai sindaci di varie città italiane, tra cui Diamante, anche il presidente del Senato, Schifani, che ha presieduto
la cerimonia con la stella di Davide sul petto in segno di solidarietà con le vittime
dell’Olocausto .
Ma ci ha sconvolto anche vedere le piccolissime celle della morte dove uomini,
donne, bambini venivano torturati per giorni e giorni prima di essere uccisi, e il
Museo, con tutti gli oggetti sottratti dai nazisti ai prigionieri: occhiali, pettini, forbici ,
posate ed altre cose di uso quotidiano. Terribile è stato vedere l’urna contenente
ceneri umane, le casacche dei deportati e la mazza con cui venivano uccisi con un
colpo alla nuca prima di essere cremati.
Una vista terribile e significativa che ci ha fatto toccare con mano e direttamente
quanto sia pericolosa e nociva l’intolleranza e quale valore dobbiamo dare alla libertà ed al rispetto della persona umana .
Oltre al campo di concentramento abbiamo visitato anche lo splendido castello di
Miramare, fatto costruire dall’imperatore Massimiliano d’Austria , meta privilegiata per
i turisti di tutto il mondo .
Uno dei momenti più rilassanti del viaggio è stata la giornata passata a Venezia, dove
abbiamo visitato i monumenti più belli della città. Questo viaggio è stato molto istruttivo perché ci ha fatto vivere un’esperienza indimenticabile e ringraziamo, ancora una
volta, il sindaco per avere contribuito personalmente alla sua realizzazione.

Il ringraziamento delle classi terze dell’Istituto Comprensivo di
Diamante
Ci ha colpito questa attenzione alla nostra crescita culturale,
sociale e umana
Grazie, sindaco!
Egregio
Signor Sindaco
Noi alunni delle classi III Dell’Istituto Comprensivo Di Diamante La ringraziamo per
averci dato l’opportunità di questo viaggio a Trieste, una opportunità più unica che
rara.
E poi la cosa strabiliante : un viaggio a costo zero!.
Innanzitutto La vorremmo ringraziare perchè ci ha fatto sentire partecipi delle manifestazioni avvenute nella Risiera Di San Sabba in ricordo della “Giornata Della
Memoria“ istituita il 27 gennaio 2001 con legge 211, dal Parlamento Italiano.
La visita al lager della Risiera , la visione delle testimonianze che esso contiene, la
partecipazione alle manifestazioni insieme ai deportati superstiti e alle istituzioni cittadine, sono stati momenti molto importanti perché ci hanno fatto diventare più
maturi e responsabili.
Non solo, abbiamo anche avuto la possibilità di visitare due tra le più belle città italiane , Trieste e Venezia, gratuitamente . Questo gesto, questa attenzione alla nostra
crescita culturale, sociale e umana ci ha colpito molto e siamo fieri di avere un
Sindaco come lei.

Classe III A
LA SCUOLA MEDIA DI DIAMANTE A TRIESTE PER LA
GIORNATA DELLA MEMORIA

Classe IIIA
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VEDERE QUELLA MAZZA È STATO TERRIBILE
ABBIAMO TOCCATO CON MANO QUALE VALORE DOBBIAMO DARE ALLA
LIBERTÀ ED AL RISPETTO DELLA PERSONA UMANA
CLASSE III B

La soddisfazione più grande che abbiamo potuto avere noi docenti accompagnatori è stata quando, dal vocabolario dei nostri ragazzi in visita alla Risiera di
San Sabba, è scomparsa la parola “gita” per essere sostituita con la parola ‘ viaggio ’ .
Perché questo è stato l’itinerario che ci ha condotto fino a Trieste: un viaggio nella
memoria, un viaggio nella storia, un viaggio nella coscienza, un viaggio ideale ed
umano per conoscere e comprendere su quali sponde conduce l’intolleranza, il
razzismo, la violenza, l’odio razziale .
Un viaggio attraverso testimonianze ancora vive nel tempo, attraverso piccoli
oggetti che parlano di un martirio gratuito e incomprensibile: un paio di occhiali ,
due forcine, un pettine ornamentale, un orologio da taschino e poi le urne con le
ceneri mute delle vittime; la teca con la mazza che spegneva, con un colpo alla
nuca, la vita di migliaia di persone inermi.
E le tele del pittore Talleri, sfuggito miracolosamente dall’inferno di Dachau forse
per vivere e testimoniare, con le sue tele, lo scempio delle vite umane, le identità negate e fustigate col marchio del numero, con l’ignominia della tortura nelle
celle della morte; con l’ignobile cancellazione del fuoco nella bocca dei crematori.
Un viaggio nel ventre della Risiera dove la mente di ogni nostro ragazzo, percorrendo la strada degli occhi e del cuore, ha sorpassato ogni possibile spiegazione fornita dalle guide e dalle nostre bocche per tuffarsi, direttamente, nell’orrore della Shoah cogliendone, emotivamente, il senso e la bruttura ma anche l’insegnamento umano ed etico.
La forza del ricordo, vivo attraverso ogni angolo della Risiera, è la sintesi più alta
di ogni possibile spiegazione ed è la dimostrazione che le strade della ragione e
della cultura seguono, molto spesso, il sentiero della commozione, delle emozioni , di quelle corde umane che fortificano il giudizio rendendo le giovani coscienze capaci di scegliere, desiderose di conoscere e di calare nella propria vita il
frutto della conoscenza.
Voglio anch’io , da queste pagine, come hanno voluto fare i giovanissimi studenti
della nostra scuola - Istituto Comprensivo di Diamante –, e sicura di interpretare
anche la volontà della istituzione cui appartengo, cioè la Scuola, ringraziare chi
ha voluto questo viaggio e sottolineare la forza della collaborazione tra le istituzioni cittadine nel curare l’ educazione delle nuove generazioni ai valori della cittadinanza, della democrazia, della pace attraverso progetti e obiettivi comuni che,
sicuramente, hanno effetti e ricadute positive sul tessuto sociale rendendolo più
sano , più tollerante, e dunque più umanamente ricco e impegnato nei confronti dei soggetti più fragili più deboli, degli umili, dei diseredati degli emarginati .
Ma la nostra riconoscenza, oltre che all’amministrazione di Diamante e alla
Provincia di Cosenza, che hanno patrocinato e finanziato l’iniziativa di questo
viaggio, va anche alla città di Trieste ed in particolare ad Adriano Dugulin, direttore responsabile dell’Area Cultura e Sport e dei Civici Musei di Storia ed Arte del
Comune di Trieste, per il suo fondamentale contributo nella organizzazione dell’accoglienza della delegazione adamantina e per averci introdotti e resi partecipi delle manifestazioni cittadine in occasione della Giornata della Memoria.

Una giornata a Trieste, una delle città più belle del Nord- Est , sulla costa adriatica.
Un lungo viaggio in pullman per tutta l’Italia con un panorama continuamente
variabile negli occhi e nel cuore.
E, infine, un’esperienza mozzafiato: una marcia silenziosa sul gelido percorso
dei prigionieri destinati alla “Risiera di San Sabba”, lager unico in Italia per la presenza di un forno crematorio.
Una riunione commemorativa nel cortile della Risiera, alla presenza di una delle
quattro più alte cariche dello Stato, Schifani, in presenza di tutte le altre istituzioni del Friuli Venezia Giulia e del nostro Sindaco, con il gonfalone del nostro
comune e della nostra scuola. Come pensare di vivere meglio di così la giornata
della memoria? Il nostro sindaco ci ha regalato l’esperienza più significativa della
nostra vita, anche perché abbiamo avuto la possibilità di visitare Trieste, col suo
splendido castello di Miramare, il centro storico e di fare un’escursione a Venezia
, la città lagunare più bella del mondo. Il clima freddo, ma senza pioggia, ci ha
lasciati liberi di fare i turisti a trecentossessanta gradi , abbiamo avuto la possibilità, durante queste nostre attività, di riflettere in modo diverso sulle violenze
dell’ultima guerra e di uscire dai nostri schemi tradizionali per crescere con una
maggioe consapevolezza nei confronti della guerra e degli estremismi razziali.

dei
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L’ottimo servizio fotografico è
di Giuseppe Sollazzo
della III B

La classe III C fa il punto della situazione con un
‘autointervista’ , dopo il viaggio d’istruzione a Trieste,
in occasione del 27 Gennaio, Giorno della Memoria
D .Cosa vi è piaciuto di questo viaggio?
R .In particolar modo ci è piaciuto il castello di Miramare.
D.Perchè?
R Per la sua struttura,per la sua eleganza,per il suo enorme giardino e perché è posizionato sul mare.
D.Come vi è sembrato il campo di concentramento?
R.E stato emozionante vedere come vivevano gli Ebrei
ma vorremmo che quel brutto periodo della storia non
fosse mai esistito.
D.Che sensazioni avete provato nel vedere la lettere e
i diari delle povere persone segregate a San Sabba?
R.Ci è piaciuto vedere le lettere e i diari così antichi che
risalgono alla seconda Guerra Mondiale,però abbiamo
provato anche tristezza nei confronti degli Ebrei e rabbia
nei confronti dei Nazisti .
D.Come ti sono sembrate le piazze di Trieste?
R.Belle,erano piene di negozi e tutti i palazzi erano decorati da mosaici,rosoni ecc…
D.Come ti è sembrata Venezia?
R.Venezia ci è piaciuta molto per le sue enormi e splendide piazze,per la basilica di San Marco ma soprattutto per
la sua posizione geografica che permette all’acqua di
penetrare in vari punti,navigati da barche a motore(che
prendono il posto delle macchine)ma soprattutto da gondole.
D.Avreste preferito rimanere a Trieste per un’altra settimana?
R Forse no perché si sentiva la mancanza della propria
casa nonostante la favolosa accoglienza.
D.E’ stata bella l’esperienza di dormire in un albergo
senza i genitori?
R .Sì, perché siamo stati bene e abbiamo socializzato
molto.
D.Credete di essere diventati più autonomi dopo questo viaggio di istruzione?
R.Si,perché senza genitori abbiamo imparato a fare tutto
da soli.
D.Qual’è stata la prima cosa che avete fatto appena
tornati a casa?
R.Abbiamo raccontato ai nostri genitori ciò che avevamo
fatto e visitato a Trieste e a Venezia.
La IIIC dell’Istituto Comprensivo di Diamante
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di poeti, di arte e di cose nostrane
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La storia siamo noi
una riflessione dopo i fatti di Rosarno rivolta ai giovani
di Marianna Presta

Protezione civile ? No ! I salvagente !
di Giovanni Grimaldi

Aggotta ppì tant 'ànn '...
Alla scurdàta ti fa dànn ' !
A Spiaggetta rusicata,
tùtt 'i scugl ' scummigliàt '.

—Maramì cchi mariggiàta !Ppì ttrì nòtt ' anù vigliat’ !
Sùtt'u litt' d' Adicèlla
Jùrimarìn ', Purpissèll',
vavalìc ' ', crànc ' fullùn '...
-Malidizziùn ' allù Cumùn ' !

Fora, u scugl ' d'u Capili ',
a Grutta d' u Monachill',
tutta spagliata l'Isulèlla...
Di sicùr ' mò cchiù bbèlla!

Alla casa d'u Cumandànt '
par ' ca cc 'èrin ' i musicanti '.
Trabballava a Cristallìr ',
u rumùr ' d'i bicchìr '...

Rafìluzz ' u Bagnìn ',
na fìlaràta di gabbìn '...
U Lungomar ' scivintràt ',
quanta rìna s'a mangiat ' !

Ha chiamat 'a Bertolàs ' :
—Avìm ' u mar ' sutt 'a casa !
E preghiam Vostra Eccellenza..
Urge qui Vostra presenza !

Quànnu mìn’ tu t'aspìtt',
fa dispìtt ' ! E cchi dispìtt ' !
A Natura va rispittata !
Scugl ',rìna, tùtt 'u Criàt '.

—Sùngh 'u Minìstr ' d'u Tirrimòt ',
non di scugl ' e Marimòt ' !
Vi cunzìgl ',gòj a bbinènt ',
di vi curcà cc 'u Salvaggènt ' !!

U Cumandànt ' e Adicèlla
an abballàt’.. a Tarantèlla !

Per le strade dell’amore
Ugo Grimaldi (1965-2007)

Vorrei vederti camminare
per le strade dell’amore
come un bimbo
nei frammenti di un sogno
un’anima libera
come un gabbiano in montagna !
Tramontata la luna che ti donai....
l’ombra della notte e della solitudine
scese lentamente
sui nostri passi infiniti.

E un sogno non è più sogno
se si avvera .
Io e te non ci siamo mai appartenuti
nè ci siamo mai persi
siamo vissuti in una notte
che non ha mai
conosciuto il mattino.

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

Spaghetti al forno

Scaloppine con i carciofi

Spaghetti 400 gr -

Ingredienti per 4 persone: Quattro fettine di

Salsa di pomodoro 400 gr.- Olive nere 200 gr.- Una

vitello - Quattro carciofi - Mezza cipolla - Olio

Ingredienti per 4/5 persone:

mozzarella - Uno spicchio d’aglio - Un ciuffo di
prezzemolo - Parmigiano grattuggiato - Olio d’oli-

d’oliva - 50 gr. di burro -

va -Sale e pepe.

farina - sale

Procedimento:

Procedimento:

Rosolate l’aglio in un tegame con l’olio, unite le
olive e la salsa di pomododro, cuocete a fuoco

Due cucchiai di

Pulite i carciofi e lessateli in acqua salata per

I Primi 50 anni
di Marisella e Ulisse
" Nel lontano 1953 con un
dolore nel cuore, dovetti
lasciare la mia bella Diamante
dove ero nata e vissuta fino a
quel momento. La lasciavo per
venire a lavorare a Roma,
visto che purtroppo a quei
tempi il paese non offriva
molto...anzi...
Avevo 14 anni. E cosi proprio
a Roma una mattina entrando
in un negozio di alimentari per
fare la spesa, vidi che dietro il bancone c'era un bel ragazzo dagli occhi
azzurri. Ci guardammo e lui mi chiese se quella stessa Domenica sarei
voluta andare al cinema con lui. Accettai senza indugio....i suoi occhi mi
avevano davvero colpito...!!! Era il 15 Novembre del 1953.
Da quel momento non ci siamo più lasciati. Dopo sette anni di fidanzamento, il 2 Gennaio del 1960 coronammo il nostro sogno d'amore sposandoci. Dopo poco tempo emigrammo in Germania, sempre per cercare un tenore di vita migliore. Qui nacque la nostra prima figlia Lia, nel
1964. Tornammo finalmente di nuovo a Roma, e dopo qualche anno
nacque la nostra secondogenita Teresa.
Da quegli anni la nostra vita cominciò a cambiare in meglio. Oggi la
prima cosa che abbiamo è la salute, le nostre figlie si sono sposate e
abbiamo un nipotino, Alessio di 4 anni, e un altro in arrivo che si chiamerà Daniele.
Ogni anno torniamo tutti a Diamante per le le vacanze estive.
Che cosa si può avere di più dalla vita?
Un caro saluto a tutti i miei compaesani e un augurio di un magnifico
2010!!"
Marisella & Ulisse

Nato il comitato - salviamo il cuore nel tirreno cosentino-per il ripristino del servizio di emodinamica cardiologica nella Clinica Tricarico di Belvedere Marittimo ,
sospeso da tre anni
Questa estate, il 16 Agosto, mio marito ha avuto un infarto. Ricoverato alla clinica Tricarico di Belvedere Marittimo, gli dicono che è necessaria una coronorografia.
A Belvedere c'è l'attrezzatura per poterla effettuare, c'è il personale medico specializzato ma il servizio è stato sospeso dalla Regione Calabria.
Non resta altro da fare che recarsi a Catanzaro, con un viaggio di più di due ore
in autoambulanza, certamente non agevole e ricoverarsi all'ospedale Pugliese,
fatiscente e decadente, con camere senza il bagno e un cibo talmente disgustoso da far dire a mio marito,notoriamente paziente e accomodante " sono passata da un hotel a cinque stelle ad una bettola".
Per questo, accolgo con autentico interesse la notizia che ho tratto da Calabria
Ora e che riporto:
" Nel programma di emergenza dell'ultimo Piano sanitario regionale i pazienti
colpiti da infarto del miocardico acuto devono essere avviati a Catanzaro con
tempi ritenuti troppo lunghi e assolutamente a rischio per la vita degli ammalati.Per risolvere questo problema è quindi nato sulla costa tirrenica il comitato
denominato - salviamo il cuore nel tirreno cosentino-che ha eletto come coordinatore l'avvocato Ennio Abonante, già sindaco di Falconara albanese..... Il comitato- spiega il pres.ABONANTE- si propone di sensibilizzare l'opinione pubblica
e gli organismi competenti per il ripristino del servizio di emodinamica cardiologica già attivo nella Casa di Cura Tricarico di Belvedere Marittimo e sospeso da
tre anni. Il servizio è fornito di attrezzature all'avanguardia di nuova generazione con personale altamente specializzato. E in quattro anni ha effettuato migliaia
di interventi al cuore....Dopo la prima fase costituente del comitato,sono previste
una serie di iniziative per coinvolgere i cittadini interessati con la partecipazione
di tutti i sindaci. Al più presto si terrà anche un convegno aperto al pubblico per
illustrare le finalità dell'iniziativa e risolvere un problema che mette a rischio la
viata di migliaia di cittadini"- Giuseppe Miraglia
FACCIAMOCI SENTIRE ! SOSTENIAMO IL COMITATO SALVACUORE. LA
SALUTE E' LA MADRE DI TUTTI I DIRITTI PERCHE' DERIVA DAL DIRITTO
SACRO E INVIOLABILE DELLA VITA.

basso per una decina di minuti. Eliminate l’aglio,

una decina di minuti. Scolateli e tagliateli a

P E R R I C E V E R E L’ O L M O F U O R I D I A M A N T E .

salate e pepate. Nel frattempo che portate a bollo-

fette. Rosolate la cipolla tritata nell’olio e nel

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

re l’acqua per gli spaghetti, tritate il prezzemolo e

burro, unite i carciofi, salate e cuocete per altri

Servizio di tesorieria- Causale: Abbonamento annuale

dieci minuti. Infarinate le fettine di carne ed

L’ O L M O .

tagliate a dadini la mozzarella. Accendete il forno a
200° mentre cuocete gli spaghetti al dente.
Conditeli con la salsa preparata e cospargeteli con

unitele nel tegame con i carciofi. Cuocete per

il prezzemolo, il parmiggiano e la mozzarella.

una decina di minuti rigirandole a metà cottu-

Passateli in forno fino a quando la mozzarella si
sciolga. Servite all’istante.

ra. Disponete la carne sui piatti coprendola
con i carciofi.
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«Non amano l'acqua, molti di
loro puzzano perché tengono
lo stesso vestito per molte settimane. Si costruiscono baracche di legno ed alluminio nelle
periferie delle città dove vivono, vicini gli uni agli altri.
Quando riescono ad avvicinarsi al centro affittano a caro
prezzo appartamenti fatiscenti. Si presentano di solito in
due e cercano una stanza con
uso di cucina.
Dopo pochi giorni diventano
quattro, sei, dieci. Tra loro parlano lingue a noi incomprensibili, probabilmente antichi dialetti.
Molti bambini vengono utilizzati per chiedere l'elemosina, ma
sovente davanti alle chiese donne vestite di scuro e uomini
quasi sempre anziani invocano pietà, con toni lamentosi e
petulanti. Fanno molti figli che faticano a mantenere e sono
assai uniti tra di loro.
Dicono che siano dediti al furto e, se ostacolati, violenti. Le
nostre donne li evitano non solo perché poco attraenti e selvatici ma perché si è diffusa la voce di alcuni stupri consumati dopo agguati in strade periferiche quando le donne tornano
dal lavoro.
I nostri governanti hanno aperto troppo gli ingressi alle frontiere ma, soprattutto, non hanno saputo selezionare tra coloro
che entrano nel nostro paese per lavorare e quelli che pensano di vivere di espedienti o, addirittura, attività criminali».
La relazione così prosegue: «Propongo che si privilegino i
veneti e i lombardi, tardi di comprendonio e ignoranti ma disposti più di altri a lavorare. Si adattano ad abitazioni che gli
americani rifiutano purché le famiglie rimangano unite e non
contestano il salario. Gli altri, quelli ai quali è riferita gran parte
di questa prima relazione, provengono dal sud dell'Italia. Vi
invito a controllare i documenti di provenienza e a rimpatriare
i più. La nostra sicurezza deve essere la prima preoccupazione».
Il testo è tratto da una relazione dell'Ispettorato per
l'Immigrazione del Congresso americano sugli immigrati
italiani negli Stati Uniti, Ottobre 1912.
Caro Francesco,
la guerriglia urbana nella città di Rosarno ha riportato alla ribalta il problema complesso dell' integrazione e delle politiche di
accoglienza degli extra comunitari nel nostro Paese.
In tale occasione vogliamo inviarti un documento molto signifi-

cativo del razzismo in un' epoca lontana ma che ci ha toccato
da vicino. Vorremmo porlo all'attenzione di quanti leggono
l'Olmo ed evidenziare che altri popoli, altra gente soffre oggi le
stesse umiliazioni e la stessa emarginazione degli emigranti
meridionali in America nel secolo scorso. Sappiamo bene che
l'integrazione non avviene dall'oggi al domani.
È un processo lungo che si concretizza solo attraverso una
rivoluzione culturale e sulla costruzione della convivenza tra
culture diverse.
Ma i passi vanno fatti costantemente per andare l'uno incontro
all'altro attraverso la tolleranza, aprendo il cuore e la mente
alla solidarietà, cercando di capire che l'avversione e l'egoismo non portano da nessuna parte se non alla violenza e alla
divisione umana.
L' "lo" va sostituito con il "noi".
Cristo ha detto : "Ama il prossimo tuo come tè stesso" e il
nostro prossimo è anche il marocchino, il cinese, l'africano, il
polacco, il rumeno, sono tutti quelli che emigrano dalle loro
terre spinti dalla disoccupazione, dalla fame, dalle guerre e
dalle malattie.
Dobbiamo imparare ad accogliere e sostenere chi è "diverso"
da noi, ma che ha bisogno della nostra solidarietà e far sentire a tutti che ogni angolo del mondo è la loro casa.
Il Papa benedetto XVI dice che oggi più che mai è necessario
maturare una coscienza solidale che consideri come diritti universali i diritti di tutti gli esseri umani, senza discriminazione.
Riconoscere importante il valore di ogni uomo è il primo passo
per favorire quella conversione del cuore che può sorreggere
l'impegno per sradicare la schiavitù e la disuguaglianza.
Purtroppo e con amarezza dobbiamo registrare che ancora
oggi violenza e prepotenza vanificano la giustizia.
Ci auguriamo che l'impegno di tanti che lottano contro l'emarginazione e per l'uguaglianza tra i popoli dia i suoi frutti e che
un giorno, non lontano, potremo dire "C'era una volta il
razzismo".

Guaglianone Salvatore : un eroe sconosciuto
di Francesco Cirillo
Ritrovata una drammatica
lettera
spedita
dal
Comando
90°
Reggimento
Fanteria
“Vincere Assueti” il 25
ottobre del 1942 al nostro
c o n c i t t a d i n o
Guaglianone Ciriaco per
informarlo della morte del
proprio figlio , fante
Guaglianone Salvatore
deceduto il 13 settembre
1942 sul fronte russo.
Nella lettera , una nota di
accompagnamento che
informava
al
padre
Guaglianone Ciriaco, che dall’ospedale da campo n.515
sarebbero stati spediti “ gli oggetti personali del congiunto
nonché i denari che ventualmente Egli avesse avuto in tasca.
Ho disposto, - si legge nella nota - altresì , che il Deposito 90°
fanteria in Savona vi trasmetta gli assegni ancora a Lui spettanti e che ammontano a Lire 143. Con rinnovata vivissime
condoglianze. Il colonnello di reggimento A. Guasconi

più che egli è stato ferito vicino a me.

Questo il testo della drammatica lettera.

in mezzo ai suoi compagni d’armi.

Signor Guaglianone Ciriaco, Ella avrà appreso dal Ministero
la fine gloriosa di suo figlio salvatore, fine riscontrata per ferite riportate sul campo di battaglia. Quale suo comandante di
compagnia, e quindi quasi un suo secondo padre, debbo dirle
tutto il dolore che ho provato per questa fine dolorosa, tanto

All’alba del giorno 11 settembre i russi sono riusciti a superare la sponda destra del Don, ed al fronte 158 ( Deresovka) è
avvenuta una sanguinosa battaglia in campo aperto.
Suo figlio è rimasto con me tutto il giorno in una posizione
improvvisata, circondato dai russi, e nel pomeriggio verso le
17 è stato colpito ad una gamba da una scheggia scoppiata
nelle vicinanze.
E’ stato medicato provvisoriamente, e solo verso la mezzanotte ha potuto essere inviato al posto di medicazione e poi
all’ospedale da campo.
Non ho assistito alla sua fine, avvenuta il giorno 13, perché ho
dovuto restare sul campo di battaglia.
Posso assicurarle che il comportamento di suo figlio è stato
da vero uomo e da vero italiano: lo ho proposto per una ricompensa al valore.
La sua salma riposa nel cimitero di Dubowikoff ( Bogatschia)
Credo che queste notizie, anche se le daranno nuovo dolore,
saranno accolte da lei con l’animo fermo di italiano e di buon
padre che ha dato alla patria quanto di meglio potesse dare.
Ho eseguito questo compito con vera tristezza e la prego gradire il mio ossequio.
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IL CUONSOLO

ANTICHISSIMA E PIETOSA USANZA,
OGGI QUASI SCOMPARSA
di CIRO R. COSENZA

La morte ha scandito, scandisce e scandirà la vita di
ogni comunità, piccola o grande, da sempre.
Ancora oggi gli abitanti di una borgata, di una frazione,
di un quartiere, di un rione o dell’intero paese, partecipano commossi all’esequie di chi lascia per sempre questa terra.
Ma certe tradizioni, che accompagnavano il triste accadimento, sono andate lentamente mutando.
Alcune usanze si sono perse, certi comportamenti aboliti del tutto.
E’ il caso del “cuonsolo”, tanto rispettato in Calabria e
sul Tirreno cosentino, in special modo presso le famiglie
di un certo ceto.
Secondo alcuni la parola e l’uso hanno avuto origine
durante la dominazione spagnola, ma io non ho prove
per sostenerlo.
Era questa una vecchia usanza che obbligava le famiglie amiche a consolare quella del morto, per alcuni giorni, con ogni sorta di vettovagliamento.
Per il dolore, infatti, in quella sfortunata casa non si poteva pensare a certe banalità.
Esisteva, di fatto, un rigido cerimoniale per questi invii:
la mattina caffé per tutti, o latte e caffé, cioccolata calda
e savoiardi per i piccoli.
A mezzodì, pranzo completo, con un primo quasi sempre un brodo di gallina, per secondo pollo: meglio mantenersi leggeri.
Al pomeriggio, ancora caffé per tutti e la sera lauta cena.
Di solito i parenti più stretti e chi era rimasto veramente
affranto dalla dipartita, non toccava neppure tanta grazia
di Dio, malgrado le affettuose insistenze delle persone
amiche, che gli stavano attorno: “almeno na guccia i
brodo ti l’ha piglià….”
Ma i parenti alla larga e gli estranei, che non mancavano mai, si buttavano su quella roba buona con appetito
formidabile.
“N’ama sustene….” biascicavano mentre spolpavano
una coscia di pollo o addentavano una fetta di soppressata.
Di ogni “cuonsolo”, bisognava prendere nota, per ricordarsene al momento opportuno.
Andava, infatti, restituito alla prima, e poco auspicabile,
occasione.
A volte, quando le famiglie consolatrici non si consultavano in precedenza fra loro, arrivavano, di buon mattino,
quaranta o cinquanta caffé, che finivano per essere
offerti a chi si trovava in visita di dovere, e, il giorno
dopo, neppure un goccio.
A mezzogiorno tre o quattro pranzi e poi niente.
Così l’intera famiglia, che ormai se l’aspettava, sarebbe
rimasta a pancia vuota.
Il cuonsolo veniva, di solito, portato da una servente di
casa, che aveva l’obbligo di fare un lungo giro, passando invariabilmente dalla piazza principale del paese; era
quella, in ogni caso, occasione di “comparenza”.
Le famiglie facevano a gara, così, nel mostrare sia alla
famiglia che riceveva, sia ai curiosi e sfaccendati passanti, che avrebbero riconosciuto a quale famiglia
appartenevano le cameriere, teiere e servizi di porcellana finissima, bricchi d’argento, tovagliette finemente
ricamate.
Attorno alla tavola imbandita, fiorivano discussioni, si
parlava di progetti sulle proprietà ereditate, motti di spirito e anche risate.
Forse che non si dice:” Non c’è nozze senza pianti e
funerali senza riso”?
C’era anche chi, però in disparte, non partecipava alla
baldoria, dicendo, quasi fra sé: “Amaru è chini more!”,
che poi equivale al detto:”Chi muore giace e chi vive si
dà pace!”
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Un nuovo posto d’”onore” per San Nicola
nella Chiesa Madre
di Mariella Perrone

n.90- Febbraio 2010

In merito alle problematiche relative alla privatizzazione dei servizi idrici, si rende noto,
che nel Consiglio Comunale straordinario del 5 febbraio è stato inserito tra gli argomenti
all’ordine del giorno un punto riguardante: “Iniziativa enti locali per l’acqua bene
comune e la ripubblicizzazione del servizio idrico integrato”. Che prevede l’approvazione di un o.d.g. volto al sostegno della proposta di legge di iniziativa popolare che
tende a:
•Riconoscere anche nel proprio Statuto Comunale il Diritto Umano all’acqua, ossia l’accesso all’acqua come diritto umano, universale, indivisibile, inalienabile e lo status dell’acqua come bene comune pubblico;
•Confermare il principio della proprietà e gestione pubblica del servizio idrico integrato e
che tutte le acque, superficiali e sotterranee, anche se non estratte dal sottosuolo, sono
pubbliche e costituiscono una risorsa da utilizzare secondo criteri di solidarietà;
•Riconoscere anche nel proprio Statuto Comunale che il servizio idrico integrato è un
servizio pubblico locale privo di rilevanza economica, in quanto servizio pubblico essenziale per garantire l’accesso all’acqua per tutti e pari dignità umana a tutti i cittadini, e
quindi la cui gestione va attuata attraverso gli Artt. 31 e 114 del d.lgas n.267/2000;
•Nominare seduta stante, la Commissione consiliare con lo specifico compito
integrare/modificare lo Statuto secondo le indicazioni sopra specificate ed assegnare alla
stessa il termine di gg.30 per la conclusione dei lavori da sottoporsi all’approvazione del
successivo Consiglio Comunale.

Concluso positivamente il progetto Il Milione
Le altre due nicchie saranno occupate, invece, dalla
statua di Santa Filomena e dalla statua che raffigura la
Madonna de La Salette.
Il culto di San Nicola, che era anche Vescovo, non a
caso è arrivato a Diamante: è, infatti, patrono dei naviganti e dei pescatori.
Dalle notizie che sono state raccolte da alcuni storiografi, risulta che nella zona del quartiere Calvario di
Diamante,(probabilmente l’ex Palazzo Siniscalchi di
fronte la Torre detta del Semaforo), nella metà del ‘600,
fosse stata edificata una chiesetta dedicata appunto a
San Nicola di Bari.
Questo santo, originario dell’Asia Minore (all’inizio,
infatti, era conosciuto con il nome di San Nicola di Mira),
compì numerosi miracoli in vita.
Alla sua morte il suo culto si diffuse rapidamente fino ad
arrivare nel mondo bizantino-slavo e in Occidente,
cominciando da Roma e dal Sud d’Italia, soggetto a
Bisanzio. Dopo oltre sette secoli la sua morte, quando
in Puglia subentrò il dominio normanno, “Nicola di Mira”
divenne “Nicola di Bari”.
Sessantadue marinai baresi, sbarcati nell’Asia Minore
già soggetta ai Turchi, arrivarono al sepolcro di Nicola e
s’impadronirono dei suoi resti, che il 9 maggio 1087
giunsero a Bari accolti in trionfo, diventandone così il
patrono.
Da qui il particolare legame con la gente di mare e l’espandersi del suo culto nei paesi sulle coste. Nella chie-

Si è conclusa la piacevole esperienza che ha
visto la presenza di un gruppo di giovani studenti cinesi a Diamante, con la speranza che per
il nuovo anno scolastico questi possano frequentare l’IISS di Diamante ed essere ospitati
presso il convitto dell’IPAA di Cirella.
Il Progetto “Il Milione”, voluto dal nuovo dirigente
dell’Istituto Scolastico di Diamante, Prof.ssa
Cettina Smeriglio, potrà così continuare nella
realtà dell’Alto Tirreno Cosentino, dopo il successo ottenuto a Cosenza, grazie al Dirigente
Scolastico Nardi.
Diamante vanta in tal senso una tradizione culturale di stampo internazionale, basti pensare al
passato quando una sezione della Scuola degli
Alti Studi Filosofici diretta da Gerardo Marotta, è
stata ospitata a Cirella che è diventata la sede
dove hanno soggiornato e si sono confrontati
giovani studiosi e ricercatori provenienti da
diversi paesi europei ed extraeuropei.
Il Dirigente, prof.ssa Smeriglio, ha trovato un
ambiente votato alla cultura, grazie alla collaborazione di tanti docenti e del collaboratore vicario Prof. Rino Rinaldi, che da 40 anni rappresenta la memoria storica dell’Istituto Tecnico,
in cui si sono formati professionisti che occupano ruoli importantissimi nel tessuto sociale, culturale e professionale della Calabria.
L’augurio di tutti è quello che i giovani cinesi possano essere promotori della realtà turistica della
Riviera dei Cedri, in modo da intercettare il turismo cinese, che grazie al benessere economico
raggiunto sarà sicuramente presente nei prossimi anni in Italia per goderne delle bellezze artistiche e paesaggistiche.
Il Sindaco di Diamante, l’Avv. Ernesto

Magorno, intende ringraziare il Dirigente
Scolastico, la Prof.ssa Smeriglio, per aver voluto attuare a Diamante il progetto “Il Milione”,
che si contraddistingue per la sua particolare
valenza formativa ed interculturale, assicurando
in
tal
senso
il
pieno
sostegno
dell’Amministrazione Comunale per gli sviluppi
futuri dell’importante iniziativa.
Il Sindaco, vuole altresì rivolgere la sua gratitudine al Collaboratore Vicario, il Prof. Rino
Rinaldi, per il determinante contributo assicurato alla realizzazione del progetto, coerente con
l’esemplare percorso professionale attraverso il
quale nel corso degli anni ha contribuito, con
straordinario impegno e dedizione, alla formazione di tanti studenti che hanno frequentato
l’Istituto Tecnico di Diamante.
Il Sindaco, intende, inoltre rivolgere, un sentito
ringraziamento a tutti i docenti che hanno partecipato e garantito il pieno successo dell’iniziative ed a tutti coloro che a vario titolo ne hanno
consentito la realizzazione.

setta eretta a Diamante, oltre la statua lignea, erano
conservati anche oggetti preziosi donati dalle famiglie
nobili del tempo.
Ma la storia dell’antica chiesetta, ha registrato un episodio poco felice.
All’inizio, infatti, era stata affidata alle cure di un mona-

Giornata della Memoria il Prefetto di Cosenza ha scritto al
Sindaco per esprimergli il suo plauso.
S.E. il Prefetto di Cosenza, il Dott. Antonio Reppucci, dopo

co eremita. In seguito divenne parrocchia ma la chiesa

aver ricevuto comunicazione della iniziativa attuata in occa-

fu al centro di uno “scandalo”:

sione della “Giornata della Memoria” dall’Amministrazione

Il Bargello (una sorta di podestà dell’epoca) abusando

Comunale di Diamante, che ha organizzato una visita al lager

del suo potere vi compì “atti di scostumatezza” nei confronti delle castellane.

della Risiera di San Sabba a Trieste, ha inviato una lettera al

Di conseguenza il Vescovo di San Marco Argentano,

Sindaco di Diamante, l’Avv. Ernesto Magorno, nella quale si legge:

Eugenio Vergara, venuto a conoscenza di tali fatti, fece

“Desidero esprimerLe il mio vivo apprezzamento per le iniziative intraprese in occasione

sconsacrare la chiesetta.

della “Giornata della Memoria”.

Il principe Tiberio Carafa, per dotare il paese di un

La visita organizzata presso uno dei luoghi dell’ ”orrore” dove si sono perpetrate inaudite

nuovo luogo di culto e anche per riparare al danno
morale compiuto dal suo bargello, fece dono di una
grossa somma di denaro al Vescovo e fece costruire
una nuova chiesa (l’attuale Chiesa Madre) dedicata al

atrocità, sarà senza dubbio occasione di profonda riflessione per i giovani studenti, che

Dibattito politico

L’acqua è un bene comune
Circolo “25 Aprile” Diamante
L’ACQUA È UN BENE COMUNE E PATRIMONIO DELL’UMANITÀ E
L’ACCESSO ALL’ACQUA POTABILE È UN DIRITTO UMANO FONDAMENTALE, UNIVERSALE, DEGNO DI PROTEZIONE GIURIDICA
E’ recente l’approvazione dell’art. 15 del DdL 135 con voto di fiducia,
che privatizza servizi pubblici come l’acqua.
In questa fase di grave crisi recessiva l’appropriazione capitalistica
dell’ambiente, dei servizi pubblici e dei beni comuni ha conosciuto un
forte incremento.
Da un lato con l’appropriazione gratuita o a costi irrisori di risorse naturali appartenenti alla collettività, con il conseguente esaurimento,
inquinamento e degradazione delle stesse. Dall’altro la privatizzazione di risorse naturali, servizi pubblici e beni comuni crea nuovi campi
di valorizzazione del capitale, in condizioni monopolistiche, che permettano di beneficiare di sovrapprofitti da monopolio.
Anche il settore dell’acqua è stato interessato da questo fenomeno.
L’acqua è una risorsa indispensabile per l’ecosistema e per l’umanità.
I dati ci parlano di una risorsa distribuita in modo fortemente ineguale
e non solo per motivi naturali. Nel mondo 1,5 miliardi di persone vivono senza accesso all’acqua potabile e 2,6 miliardi senza accesso ai
servizi sanitari. Per conseguenza, 30.000 persone al giorno muoiono
per malattie dovute all’assenza d’acqua potabile e di servizi sanitari.
Da una parte il modello di sviluppo attuale rende l’acqua buona sempre meno disponibile, dall’altra il settore idrico è un settore con un’alta proporzione di costi fissi ( l’80 – 90%), in particolare per le condutture dell’acqua e delle fogne e per gli impianti di depurazione. Tutto ciò
rende estremamente difficile l’accesso d’altri concorrenti e aumenta
notevolmente le dimensioni economiche che le imprese devono avere.
Il settore dell’acqua è caratterizzato da un’elasticità della domanda
molto bassa, soprattutto per la popolazione; essendo esso un bene i
cui usi sono vitali per le persone, un aumento del suo prezzo non ne
riduce il consumo. Inoltre un aumento delle tariffe colpisce soprattutto
le fasce della popolazione più povere, che hanno meno consumi da
ridurre. Questo permette a chi gestisce l’acqua di aumentare a piacere le tariffe senza scontare perdite di clienti.
L’obiettivo del profitto viene perseguito sia massimizzando i ricavi che
diminuendo i costi. Il che significa: aumento delle tariffe, esclusione dal
servizio di fasce sociali o aree territoriali dove questo non sia sufficientemente profittevole o dove non vi siano sussidi pubblici per farlo,
diminuzione dei costi di manutenzione e controllo, tagli all’occupazione delle imprese gestrici, esternalizzazioni, peggioramento delle condizioni lavorative, precarizzazione, intensificazione del lavoro.
Che le imprese private non siano di per sé più efficienti di quelle pubbliche lo dicono anche fonti al di sopra d’ogni sospetto. Numerose
ricerche, fatte da soggetti non contrari o favorevoli alle privatizzazioni
riescono tutto al più a stabilire che non ci sono differenze rilevanti in
efficienza tra operatori pubblici e privati. Gli aumenti di produttività si
sono avuti esclusivamente nella produttività del lavoro, diminuendo i
livelli occupazionali e sfruttando di più i lavoratori rimasti.
Con la privatizzazione si è registrato generalmente un aumento delle
tariffe.
In Italia la privatizzazione è passata attraverso la costituzione di S.P.A.
impegnate in continui processi di fusioni ed aggregazioni, aperte all’ingresso del capitale finanziario.
Oggi con l’approvazione dell’art. 15 del DL 135/09 la privatizzazione
dell’acqua è un fatto, con cui bisogna fare i conti, non possono esistere situazioni intermedie come società pubbliche o miste pubblico-privato, occorre fare le gare.
La proposta di legge di iniziativa popolare sulla ripubblicizzazione dell’acqua, per la quale erano state raccolte oltre 400.000 firme, deve
considerarsi un punto di partenza, per sostenere che “ il servizio idrico integrato va riconosciuto come un servizio pubblico locale privo di
rilevanza economica”.
Anche in presenza dell’art. 15 del D.L. 135/09, rimane possibile dar
vita ad una gestione pubblica del servizio idrico integrato che si realizza pienamente attraverso l’affidamento diretto ad un Ente di diritto
pubblico, strumentale dell’Ente Locale (Consorzio tra Comuni,
Azienda speciale, Azienda speciale consortile).
La strada per arrivare a tale risultato passa attraverso l’inserimento negli Statuti Comunali dei Comuni dell’ATO di una specifica formulazione che definisca “il servizio idrico integrato quale
servizio pubblico locale privo di rilevanza economica”. Con tale
operazione, i Comuni dell’ATO hanno la potestà di decidere quale
forma gestionale intendono adottare per la gestione del servizio
idrico in quanto servizio privo di rilevanza economica e, quindi,
scegliere di affidarlo direttamente ad un’Azienda speciale consortile da essi costituita.
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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:
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

rappresentano il nostro futuro. Creare nelle giovani coscienze la convinzione che la Shoah
non è stata solo ebraica ma universale perché mostra l’abiezione dell’odio e del disprez-

culto dell’Immacolata Concezione.

zo che coinvolge qualsiasi comunità.

Nella nuova “sede” trovò posto anche l’antica statua di

Una Shoah è sempre in agguato, contro chiunque ed ovunque, e la consapevolezza di

San Nicola che però per tanti anni, è stato un po’ all’om-

ciò significa gettare le basi per la nascita di cittadini, liberi di dire no al male, capaci di non

bra, quasi dimenticato, mentre ora grazie alla nuova

ripetere gli errori del passato. Nel complimentarmi ancora, invio a Lei e, per il Suo tramite,

collocazione potrà essere ammirato e magari il suo

alle Autorità scolastiche ed agli alunni che hanno partecipato all’iniziativa, il mio più cor-

culto potrà trovare nuova linfa.
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diale saluto”.

Per queste motivazioni il circolo di Rifondazione Comunista di
Diamante invia al sindaco, al presidente del consiglio comunale e
all'assessore alle politiche sociali del Comune di Diamante un odg da
inserire ed approvare nel prossimo consiglio comunale che riconosca nello Statuto Comunale il servizio idrico integrato come
servizio pubblico essenziale per garantire l’accesso all’acqua per
tutti e pari dignità umana a tutti i cittadini, la cui gestione va quindi attuata attraverso un Ente di Diritto pubblico.
Diamante, 22 gennaio 2010

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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BILANCIO POSITIVO PER IL SITO INTERNET DEL COMUNE:
WWW.COMUNE-DIAMANTE.IT .
Bilancio decisamente positivo per il sito internet del Comune di
Diamante, www.comune-diamante.it ad un anno di vita dalla sua creazione.
Significativo, ad esempio, il dato ottenuto grazie a Google Analytics, che
indica più di 30.000 visite per le pagine che riguardano, in particolar
modo, le informazioni turistiche, sulla Città, sulla vita amministrativa,
oltre che quelle inerenti i principali eventi culturali e di spettacolo.
Così com’è considerevole, inoltre, il numero delle visite giornaliere,
mediamente 120, con picchi particolarmente significativi registrati, com’è
facilmente intuibile, nel periodo della stagione turistica estiva.
I dati in costante crescita degli ultimi mesi dimostrano che www.comunediamante.it è divenuto un costante punto di riferimento per i navigatori
del web che sono interessati a tutto quello che avviene a Diamante.
L’incremento del 32,36 % delle visite nel periodo dicembre 2009 – gennaio 2010, conferma ulteriormente questa tendenza decisamente positiva.
Particolarmente interessante anche il dato riguardante la provenienza
dei navigatori. Infatti con riferimento all’ultimo periodo, si può notare che
il 65,70 % dei visitatori proviene dai motori di ricerca, il che significa che
il sito è facilmente individuabile da chi cerca la parola Diamante all’inizio
della sua ricerca in rete. Il 27,34 % della visite deriva da traffico diretto
ed il 6,96% da siti di riferimento.
Ricordiamo inoltre che www.comune-diamante.it , con straordinario
successo di visite, è stato veicolo, attraverso un collegamento diretto
con il portale del Corriere della Sera - www.corriere.it - , di importanti
campagne pubblicitarie che l’Amministrazione Comunale ha attuato nel
mese di agosto e di settembre per la promozione turistica di Diamante
e dell’iniziativa culturale “Muralespanso 2009”.
I dati sopraindicati, accolti con soddisfazione dal Sindaco, l’Avv. Ernesto
Magorno, attestano che il sito internet è divenuto uno strumento imprescindibile di comunicazione per l’Amministrazione Comunale, sia per le
informazioni che quotidianamente fornisce ai cittadini, sia come veicolo
di promozione turistica, in considerazione del fatto che la rete è divenuta lo strumento più utilizzato da tutti coloro che intendono acquisire informazioni prima di decidere la meta delle loro vacanze.
Per tale motivo, assicura il Sindaco, l’impegno dell’Amministrazione
Comunale sarà quello di far si che il sito istituzionale del Comune di
Diamante venga arricchito, per i tanti navigatori del web che lo visitano,
di sempre maggiori contenuti ed informazioni.

CHI CI AMMINISTRA
ERNESTO MAGORNO- sindaco
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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Totonno Chiappetta ha presentato a Diamante
“Sulla groppa del maestrale”
Totonno Chiappetta, ha presentato a Diamante, lo scorso 9 gennaio
presso il Palazzo di Città, il suo
ultimo libro: “Sulla groppa del
Maestrale”, pubblicato da Luigi
Pellegrini Editore. Sono intervenuti
nel
corso
dell’incontro,
l’Assessore al Turismo e
Spettacolo Franco Maiolino, promotore dell’iniziativa, e Raffaele
Pignataro, amico di lunga data del
popolare attore cosentino.
L’Assessore Maiolino, in particolare, ha voluto ringraziare Totonno Chiappetta
per la sua proverbiale disponibilità, che lo rende da tempo un importante riferimento culturale per la Città di Diamante.
Un artista, come ha sottolineato l’Assessore, che riesce a far sorridere pur
offrendo sempre, con la sua opera, importanti spunti di riflessione.
Nell’introdurre il libro Raffaele Pignataro ha sottolineato anch’esso il particolare
rapporto che lega da lungo tempo Totonno Chiappetta a Diamante, ribadendo,
a tal proposito la proposta avanzata più di un anno fa, in un incontro promosso
dal Comitato Giovani Cirella, di conferire la cittadinanza onoraria all’artista
cosentino.
Totonno Chiappetta, con la sua consueta bravura, nel corso dell’incontro ha
raccontato di se stesso, delle tappe più significative del suo percorso artistico,
del suo impegno nel sociale, deliziando i presenti con la lettura di alcuni brani
tratti dalla sua ultima fatica letteraria.
Un libro, “Sulla groppa del maestrale”, il cui contenuto è ben spiegato nell’introduzione scritta nel volume dallo stesso Chiappetta: “Dal mese di ottobre
fino a quattro mesi fa (il libro è stato stampato nel giugno 2009, ndr ), ho avuto
l’opportunità di frequentare per una decina di incontri, i vari centri anziani della
città di Cosenza. Ho potuto ascoltare racconti di cosentini formidabili. Ho potuto constatare quanti aneddoti colorati scaturivano da quei personaggi indimenticabili che, in parte, anch’io ho avuto la fortuna di conoscere.
Tanti non ci sono più, tuttavia attraverso le loro nobili anime ed attraverso i racconti dei vegliardi frequentatori dei centri anziani (covi di ricordi) ho potuto farvi
dono, coadiuvato dal Municipio di Cosenza e dalla mia scrittura, di questo quaderno che sicuramente vi farà sentire ancora più vicini a questa nostra città,
amata e odiata, però contenitrice di sapori, di odori, di storie che fanno parte, in
pieno della nostra vita.”
Storie, quelle raccontate da Totonno Chiappetta, di goliardia, di grande umanità, di personaggi irripetibili, in un piccolo volume sicuramente da leggere, che
sta ottenendo, come testimonia la sua ristampa, il particolare gradimento dei
lettori e che si vorrebbe solo…..non finisse così presto.
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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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Ricollocata la Statua
di San Nicola nella Chiesa Madre
di Mariella Perrone

San Nicola di Bari torna ad occupare un
“posto
di
rilievo”
nella
Chiesa
dell’Immacolata Concezione di Diamante.
Il parroco don Cono Araugio, infatti, con
la passione che lo contraddistingue per
l’Arte Sacra e i Beni culturali, ha, dopo
attenti studi, riportato alla luce ben tre nicchie laterali nella Chiesa dell’Immacolata.
In una di esse, precisamente quella sul
lato destro dell’entrata, è stata collocata la
statua del Santo che, forse, per troppo
tempo, è stato “relegato” un po’ in secondo piano.
continua a pag.2

Il Sindaco rende noto che l'Amministrazione
Comunale in occasione della redazione del Piano
Strutturale Comunale (PSC) con Regolamento
Edilizio ed Urbanistico (REU), ai sensi della Legge
Urbanistica Regionale 16 aprile 2002, n. 19 e successive modifiche ed integrazioni , per il giorno 11
FEBBRAIO 2010 (giovedì) dalle ore 16.00 terrà
un incontro pubblico con le categorie professionali (liberi professionisti , imprenditori, commercianti,
etc.), presso la delegazione di Cirella sita in Via
Diaz, al quale saranno presenti i tecnici incaricati
della redazione del Piano Strutturale Comunale
che esporranno il programma dei lavori relativo
alla predisposizione del suddetto strumento di pianificazione.
Si invitano i predetti professionisti a partecipare.
Diamante 01 Febbraio 2010.
Il Sindaco
Avv. Ernesto Magorno

Dal 18 al 21 febbraio
Diamante alla Bit di Milano

“La Serva padrona “
l’ 11 febbraio
al Cinema Vittoria

Dal 18 al 21 febbraio il Comune di Diamante con la Pro Loco e
l’Accademia del peperoncino , parteciperà alla Bit di Milano ( Borsa
Internazionale del Turismo) .
La novità assoluta è che per la prima volta il Comune di Diamante
sarà presente con uno stand autonomo con la sola intestazione
“Diamante città dei Murales e del Peperoncino”.
Un viaggio istruttivo
da Diamante alla Risiera di San Sabba
raccontato dagli studenti

“Il matrimonio”
la nuova commedia del Gruppo Dafne
a Diamante

In evidenza :
*Una riflessione dopo i fatti di Rosarno a pag.3
*I ragazzi raccontano la visita al campo di
concentramento a pag.5
*Una nuova tagliente poesia in diamantese a pag.6
*Un eroe sconosciuto di Diamante a pag.7
*Il nuovo libro di Totonno Chiappetta a pag.8

L'associazione culturale "Dafne" di Cirella presenta la commedia brillante
"Il Matrimonio", scritta e messa in scena dal
Gruppo Teatrale "Dafne".
Regia di Sonia Benedetto e Sergio Rossi
Interpreti:
Enrico Campagna, Loredana Ciaccio, Clorinda
Darilli , Antonella Giugliano, Franca Nicastro ,
Mimmo Praino , Giuseppe Schettino, Maria
Vivona
e la partecipazione di Benedetta e Ilaria
Acconciature "Osvaldo"
Trucco Palmina De Angelis

Cinema teatro Vittoria,
Diamante
25 Febbraio 2009
ore 20:30

