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LETTERA A
BABBO NATALE

SOMMARIO

Anche non sono un bel bambino, mi
rivolgo a te con fiducia.
Come sai mi è sempre piaciuto man-
dare avanti la RIVISTA Il Nuovo Cor-
riere della Sibaritide, giunto al 3°
anno di vita, mentre il periodico “Il
Corriere della Sibaritide” aveva rag-
giunto i 40 anni. Una creatura bella,
avvincente, ormai cresciuta negli
anni, stanca, ora, di rimetterci la mo-
neta. Sì, proprio così. Altrove alcune
testate di periodici e riviste sono so-
stenute dai lettori, Enti e Associa-
zioni. A Corigliano, invece, no. Tutti
esprimono consensi perché è gra-
tuita. Così non si può continuare. Al-
lora? Corriamo ai ripari per saggiare
il buon senso dei lettori. 
Dal prossimo numero non più gratis:
costo 1 euro.
Tale importo copre soltanto l’opera
della tipografia e le spese postali.
Volete, voi lettori, mantenere tale or-
gano di stampa, sì interessante e a co-
lori?
Se piace riceverla a casa basta fare un
versamento di abbonamento, oppure
una offerta.
Se i lettori non dovessero compren-
dere l’invito della proprietà, allora
addio al”Nuovo Corriere della Siba-
ritide”. 
Ci rivolgiamo a Babbo Natale perché
intervenga presso i nostri lettori affin-
chè si rendessero conto della nostra
situazione e del nostro invito.
A pagina 2 della rivista è specificato
il tutto per il versamento di abbona-
mento.
La rivista dal prossimo numero co-
sterà 1 euro.
Chiediamo scusa ai lettori per la no-
stra decisione, specie per la prossima
campagna elettorale

Antonio Benvenuto

NON V’HA
LIBRO SÌ

CATTIVO CHE
NON ABBIA

QUALCOSA DI
BUONO 

NON IMPORTA SE SI VA AVANTI
PIANO, CIO’Ò CHE CONTA È NON
FERMARSI ( Massima di  CONFUCIO)
Noi la pensiamo come Confucio perchè
speriamo nel buon senso dei nostri
lettori sostenendoci per non fare morire
la rivista al suo 43o anno.
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·  “Anni della Lira”: 200 anni di storia e costume

·  Strade comunali diventate voragini

·  Associazione Calabro Lombarda

·  Teatro Metropol: stagione teatrale
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·  Io Concorso “Le Vetrine di Natale”

·  Visita di Mattarella e Meta a S. Demetrio

·  Contributi fusione: Candiano ai deputati

·  Sono trascorsi 33 anni

·  Spartito “SANTU NATALU MIU”

·  Io Concorso di Poesia

·  Ricordo di Padre Chimenti e Padre Benvenuto

·  Arcidiacono Responsabile DC Corigliano pt. 2

·  Spirito Democratico

·  Premio Tieri a Maddalena Crippa

·  Gencarelli: Intellettuale Borghese e comunista

·  Vicino nuovo membro dell’Accademia Cosentina

·  Le tredici cose

·  Si accendono le luci di Natale insieme

·  Piano dimensionamento scolastico

·  Brevi dalla Sibaritide

·  Poesia: La Giustizia

·  Madonna col Bambino e SS Giovanni Battista e Andrea

·  Presidi di cultura e ricerca storica in Diocesi

·  Una targa a Francesco Geraci

Attendiamo il vostro parere
sulla rivista. Grazie



L’ASSOCIAZIONE BASTA VITTIME SULLA S.S.106
VOLA A BRUXELLES
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L’Associazione “Basta Vittime Sulla Strada Statale 106” il prossimo lunedì sarà presente a Bruxelles, presso
il Parlamento Europeo, dove avrà modo di avere diversi incontri che saranno di seguito tutti comunicati e
resi noti. L’Associazione da anni cerca di portare sui tavoli del Parlamento Europeo le questioni legate alla
strada Statale 106. Nei prossimi giorni finalmente riuscirà a portare all’attenzione dell’Europa i problemi
riguardanti la “strada della morte” con l’intenzione di rendere i problemi diversi, legati alla famigerata e
tristemente nota “strada della morte”, di interesse comunitario.
La Comunità Europea negli ultimi anni ha dimostrato grande sensibilità nei confronti dell’incidentalità e
della mortalità stradale per cercare di mettere in campo politiche ed investimenti necessari per ridurre in-
cidenti, feriti e vittime sulle strade. 
L’Associazione pertanto è fortemente convinta che, in tal senso, l’ammodernamento della strada Statale
106 può costituire un obiettivo comune che può creare delle importanti sinergie istituzionali tra chi, come
l’Europa, vuole strade più sicure e l’Associazione “Basta Vittime Sulla Strada Statale 106” che cerca inter-
locutori importanti capaci di mettere risorse affinché possa essere realizzata una Nuova S.S.106 in Cala-
bria.
Il viaggio è stato organizzato dall’On. Pina Picerno che l’Associazione ha incontrato la scorsa estate a Co-
rigliano Rossano grazie all’On. Enza Bruno Bossio (entrambe le parlamentari del Partito Democratico ac-
compagneranno l’Associazione a Bruxelles), ed al Segretario Provinciale di Cosenza Luigi Guglielmelli (da
sempre vicino al nostro sodalizio).
Per l’Associazione saranno presenti a Bruxelles il Presidente Ing. Fabio Pugliese e la Dott.ssa Carla Tem-
pestoso, componente, del Direttivo e Responsabile dei Rapporto con gli Enti e le Istituzioni. Ad entrambi
toccherà il compito di chiare diversi e svariati aspetti, tutti importanti, legati alle possibilità di poter utilizzare
fondi comunitari per l’ammodernamento della S.S.106.
L’Associazione “Basta Vittime Sulla Strada Statale 106” comunica, infine, che a seguito di questo viaggio
promuoverà un incontro con tutti gli organi di informazione per rendere pubblici i  più significativi riscontri
ottenuti ma anche per illustrare le ragioni di questo importante tour presso il Parlamento Europeo.

Associazione “Basta Vittime Sulla Strada Statale 106” – 16 Novembre 2018

La Dott.ssa Carla Tempestoso, responsabile dei rapporti con Enti e
Istituzioni, traccia un bilancio informando:
CHIARITI MOLTI ASPETTI SULLE POSSIBILITÀ LEGATE
ALL’AMMODERNAMENTO DELLA S.S.106 CON FONDI UE
Il viaggio dell’Associazione “Basta Vittime Sulla Strada Statale 106” a Bruxelles è stato molto utile perché
ha consentito al sodalizio di poter ottenere delleimportanti informazioni in riferimento alla possibilità
di utilizzare i fondi dell’Unione Europea per l’ammodernamento della “strada della morte”.
Seppure siano state diverse le preziose informazioni ottenute, altrettante sono quelle attese dall’Associa-
zione e che arriveranno entro fine anno tramite e-mail. Motivo, questo, che ha spinto l’Associazione a dar
vita ad una conferenza stampa solo quando il quadro delle informazioni sarà completo e preciso.
Due gli incontri importanti avuti dall’Associazione. Quello con il Vice Presidente del Parlamento Eu-
ropeo David Sassoli e quello con il Direttore Generale per la Mobilità ed i Trasporti della Commis-
sione Europea Matthew Baldwin.
Sulla importante tappa dell’Associazione a Bruxelles è intervenuta la Dott.ssa Carla Tempestoso,
docente in Letteratura Inglese all’Università della Calabria, che ha partecipato direttamente ad entrambi
gli incontri in quanto Responsabile dei rapporti con gli Enti e le Istituzioni dell’Associazione. 
“I due incontri con l’istituzione europea hanno inaugurato un dialogo internazionale sul tema della S.S.
106 – dichiara la dott.ssa Tempestoso – che aprirà nuove possibilità e opportunità. Mai come durante
questo confronto l’Associazione si è resa conto del lavoro che può essere fatto impegnando le forze in pro-
getti europei che porterebbero all’ottenimento di ingenti fondi destinati proprio al
settore mobility e transportation”. 
“Il Director Baldwin, inoltre, ha chiarito – continua la Tempestoso - molti aspetti circa le modalità di pre-
sentazione e partecipazione ai calls (bandi) disponibili. Si tratta di istruzioni necessarie al fine di ottenere
l’accesso a queste risorse che certamente saranno oggetto di approfondimento da parte dell’Asso-
ciazione”.
“Auspichiamo – ha concluso Carla Tempestoso – un’apertura verso queste rivoluzionarie azioni di tutte le
parti politiche perché è compito di una politica responsabile utilizzare fondi che possono essere utili
per l’ammodernamento di una strada ormai inadatta alle esigenze ed ai fabbisogni dei cittadini”.
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A CENT’ANNI DALLA FINE DELLA
GRANDE GUERRA, UN BUSTO BRONZEO
DEDICATO A CIRO’ AL GENERALE
DOMENICO SICILIANI, AUTORE DEL
BOLLETTINO DELLA VITTORIAdi Franco Liguori

Il 6 novembre 2018, il Comune di Cirò, in occasione
delle manifestazioni per il Centenario della fine della
Grande Guerra (4 novembre 1918-4 novembre
2018),ha organizzato una giornata commemorativa
dedicata alla memoria del conterraneo Generale di
Corpo d’Armata Domenico Siciliani (1879-1938),
che, dopo la ritirata di Caporetto, fu incaricato della
direzione dell’Ufficio Stampa e Propaganda del
Regio Esercito e quindi della redazione dei bollettini
di guerra, compreso il celebre Bollettino della Vit-
toria del 4 novembre 1918, firmato da Armando
Diaz, allora Capo di Stato Maggiore.  Dopo un
omaggio ai Caduti in guerra e alla figura dell’illustre
concittadino, la Fanfara del Comando Scuole Aereo-
nautica Militare III Regione Aerea di Bari , ha guidato
il corteo formato dai cittadini di Cirò e dalla autorità
politiche ed amministrative della città e della Pro-
vincia di Crotone, fino alla Piazza della Repubblica,
dove è stato collocato  un busto del Generale Sici-
liani, l’estensore del Bollettino della Vittoria. Succes-
sivamente, nella Sala Consiliare del Municipio di
Cirò, si è svolto un interessante convegno dal titolo:
“La Grande Guerra: conoscere, ricordare, traman-
dare”, al quale sono intervenuti, oltre alle Autorità
civili ( tra cui il sindaco Francesco Paletta e l’asses-
sore alla Cultura Francesco Mussuto) e militari ( tra
cui il comandante della Caserma Pepe di Catanzaro,
colonnello Giovanni Rossitto), ad una cospicua rap-
presentanza di insegnanti e studenti, il prof. Vanni
Clodomiro, cultore di storia contemporanea presso
l’Università della Calabria e presidente dell’Istituto
di Studi Storici di Catanzaro, ed il prof. Nicola Sici-
liani de Cumis, docente di Pedagogia dell’Università
“La Sapienza” di Roma, nipote del Generale Dome-
nico Siciliani.  Il sindaco, nel suo intervento, ha
detto che “educare alla pace significa tramandare
memoria storica, contribuire a costruire un maggiore
e consapevole senso di appartenenza ad una comu-
nità, trasmettere senso civico e far comprendere che
nessuna guerra, che si salga o no sul carro del vin-
citore, può valere l’irrimediabile tributo di sangue e
di vite che inevitabilmente essa si porta dietro”. In-
teressanti contributi di conoscenza della figura del
Generale cirotano Domenico Siciliani, autore del
Bollettino della Vittoria del 4 novembre 1918, sono
venuti dagli interventi degli studiosi prima citati: i
professori Vanni Clodomiro e Nicola Siciliani de
Cumis. Quest’ultimo, in particolare, discendente di-
retto del Generale, ne ha tracciato un profilo di ta-
glio autobiografico- familiare oltre che storico,
avendo dell’illustre personaggio ricordi personali,
derivati da quanto gli raccontava suo padre (Felice

Siciliani de Cumis), quand’egli era ragazzo. Per il
prof. Nicola Siciliani de Cumis, il Generale che stilò
il Bollettino della Vittoria è semplicemente “lo zio
Micuccio, il terzo nonno”. “Quel mio prozio delle
tante fotografie, sempre in uniforme, che non ho po-
tuto conoscere in vita, ma che fin da bambino attra-
verso i racconti di mio padre riuscivo ad immaginare
come vivo e operante e che ora mi viene da ricor-
dare quasi come un terzo nonno, è il parente più
menzionato, più ammirato e tramandato da mio
padre, l’uomo d’arme che mio padre aveva eletto a
mentore, fino a seguirne direttamente le orme, intra-
prendendo la sua stessa carriera militare nell’Acca-
demia di Modena” - egli ha detto nel suo intervento,
così continuando : “Un nonno putativo alla memo-
ria, per quello che è stato in vita e senza che egli po-
tesse neanche minimamente supporre dopo la
morte, che ha comunque segnato il mio cammino.
Credo infatti di poter dire senz’altro che, fin da pic-
colissimo, la mia attrazione fisiologica per le carte
di famiglia e per gli archivi storici incomincia pro-
prio dall’imponente presenza di zio Micuccio e da
quella altrettanto autorevole dello zio Luigi Siciliani,
il poeta, nei pensieri e nelle parole di mio padre”.
“Lo Zio Micuccio” – afferma ancora il suo discen-
dente – “con la sua lealtà di patriota e di solerte te-
stimone dell’epoca, mi ha fatto capire cosa significhi
“guerra”, cosa “colonialismo”, la tragica differenza
che corre tra “colonia di popolamento” e “colonia
di conquista”, e, dunque, la realtà dell’immane
sconfitta per tutti di qualsiasi guerra, anche di quelle
cosiddette “vinte”, Grande Guerra compresa”.
Ma chi è stato, in effetti, il Generale Domenico Sici-
liani ? Diamo qui di seguito alcune informazioni es-
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senziali sulla sua vita e la sua carriera militare.  Di-
scendente da una nobile ed antica famiglia, nacque
a Cirò nel 1879 e manifestò fin da giovanissimo
spiccate attitudini per la vita militare e politica. Entrò
nel Collegio militare nel 1891 uscendo sottotenente
effettivo dell’Accademia Militare di Modena nel
1898. Frequentò poi a Torino la Scuola Superiore di
Guerra e col grado di Tenente, nel 1911 partì per la
Libia, partecipando attivamente alla guerra italo-
turca, dove si distinse nella presa di Derna, guada-
gnandosi una medaglia d’argento al valore militare.
Tornato in Italia, alla vigilia dello scoppio della
Grande Guerra 1915/18 partiva per il fronte e il 24
maggio presso il monte Porè guadagnò la seconda
medaglia al valore militare. Promosso Tenente Co-
lonnello, nel novembre del 1915, fu inviato in Al-
bania quale Capo di S.M., dove disimpegnò
incarichi delicatissimi e predispose le difficilissime
operazioni di sgombero dell’esercito serbo, riu-
scendo a porre in salvo la vita stessa del Re Pietro di
Serbia. Rimpatriato nel 1917 e promosso Colonnello
ad appena 37 anni, venne destinato al Comando Su-
premo del Regio Esercito. Nel 1918 veniva nomi-
nato Capo dell’Ufficio Stampa e Propaganda del
Comando Supremo. In questa veste era incaricato di
redigere i bollettini di guerra. Il suo nome è legato
al famoso storico Bollettino della Vittoria, da lui
compilato il 4 novembre del 1918, con il quale fu
sancita la fine del primo conflitto mondiale. Il Bol-
lettino, del quale non esiste la minuta, fu compilato
la mattina del 4 novembre 1918, alle ore 5, e se-
condo testimonianze familiari avrebbe collaborato
alla stesura il fratello, il poeta Luigi Siciliani che per
telefono gli avrebbe dettato parte del testo. Ma que-
sta tesi della collaborazione alla stesura del Bollet-
tino del fratello poeta del Generale non è
storicamente dimostrata e rimane una ipotesi, che
ancora oggi fa discutere. Domenico Siciliani, del
resto, è stato non solo un uomo d’arme, ma anche
uno scrittore, autore di numerosi articoli non solo di
carattere militare, ma anche letterario, come “Pae-
saggi libici” (1934) ed altri. Ci rimane di lui anche
un articolo, apparso in “Rivista di Storia” nel 1938,
intitolato : “Come scrissi il Bollettino della Vittoria”,
del quale riportiamo un piccolo brano : “Compilare
il Bollettino, il 4 novembre, fu facile poiché al fronte
tutti sentimmo subito che Vittorio Veneto era stata la
battaglia decisiva di tutta la guerra. Ordinariamente

il Bollettino è una presa fotografica di ventiquattrore
di una battaglia. Ma l’ultimo doveva rappresentare
la presa fotografica dell’intera guerra (….). Nel Bol-
lettino del 4 novembre il Comando Supremo volle
dare a tutti pari riconoscimento e gratitudine, esal-
tando sullo stesso piano meriti, azioni e intenzioni
….Il Generale Diaz volle che tutte le armate, che
avevano contribuito alla vittoria finale, figurassero
nel documento ufficiale che la consacrava”. Ed ecco
l’incipit del Bollettino : “La guerra contro l’Austria-
Ungheria che, sotto l’alta guida di S.M. il Re, duce
supremo, l’Esercito Italiano, inferiore per numero e
per mezzi, iniziò il 24 maggio 1915 e con fede in-
crollabile e tenace valore condusse ininterrotta ed
asprissima per 41 mesi è vinta”. A margine del testo
vi è la firma del Comandante Supremo, il generale
Armando Diaz. Il testo dello stesso Bollettino fu scol-
pito sul marmo dell’Altare della Patria, a Roma, e
successivamente fu impresso su specifiche targhe,
apposte in tutti i municipi d’Italia.
Nel 1920 Domenico Siciliani si recò, insieme al ma-
resciallo Badoglio, negli Stati Uniti, per fare presso
gli Americani ed i nostri connazionali lì emigrati,
l’esaltazione della vittoria e tranquillizzarli sulle reali
condizioni dell’Italia dopo la guerra. Dal 1921 al
1931 fu Governatore della Cirenaica; nel 1930 di-
ventò Generale di Brigata e nel 1933 Generale di
Divisione. Partecipò anche alla guerra italo-etiopica
(1935-1936) e in quel periodo fu nominato Generale
di Corpo d’Armata. Morì a Roma, all’età di 59 anni,
nel 1938. 

Nota bibliografica
E. Mezzi,  Cirò dotta -Figli illustri di Cirò e Cirò Ma-
rina (1992), pp. 352-362
B. Gemelli- Inchiostro calabrese nel Bollettino della
Vittoria, in “Il Quotidiano della Domenica”, 4 no-
vembre 2018, pp. 36-37
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Museo delle Arti e dei Mestieri della Provincia di Co-
senza - dal 17 al 26 novembre 2018  Editalia, la Bi-
blioteca Nazionale di Cosenza e la Provincia di
Cosenza presentano dal 17 al 26 novembre 2018
“GLI ANNI DELLA LIRA”, una mostra che ripercorre
la storia della Lira dalle prime emissioni del periodo
preunitario fino alla definitiva uscita di scena della
nostra moneta nazionale, nel marzo del 2002. Attra-
verso l’esposizione dei pezzi celebrativi e un ricco
apparato iconografico, impreziosito da documenti
originali messi a disposizione dalla Biblioteca Na-
zionale Mibac di Cosenza e dalla Biblioteca Civica
di Cosenza, sarà possibile non solo ammirare mo-
nete, banconote e pezzi rari, spesso inaccessibili al
pubblico, ma anche approfondire tutti gli avveni-
menti e il contesto storico che hanno caratterizzato
non solo la nascita delle diverse emissioni ma la sto-
ria stessa della nostra Nazione. Otto le sezioni della
mostra, in un percorso che ci ha accompagnato
dalle campagne napoleoniche in Italia fino alle so-
glie del terzo millennio, con opere di uno straordi-
nario fascino, frutto di abilità tecnica e di creatività,
che si è poi concluso con le straordinarie 500.000
lire del 1997. Le monete e le banconote saranno
analizzate sotto il profilo artistico e simbolico di cui
sono portatrici, nel raffronto con documenti e imma-
gini d’epoca. All’interno del percorso espositivo sa-
ranno proiettati video-didascalie atti ad approfondire

la lettura delle monete stesse e a raccontarne il loro
inserimento nel momento storico e sociale. Un
evento che, nel suo eccezionale profilo didattico, è
finalizzato soprattutto alla partecipazione in “forma
totalmente gratuita” delle scuole, in quanto al suo
interno verranno affrontati tutti i momenti più signi-
ficativi e i valori culturali che hanno accompagnato
la storia italiana, in un percorso organizzato con il
supporto dell’ Ufficio Scolastico Regionale per la Ca-
labria. L’esposizione si inquadra come importante,
quanto singolare strumento didattico ed è rivolta agli
studenti delle classi 4^ e 5^ della scuola primaria,
agli studenti della scuola secondaria di primo grado
e agli studenti della scuola secondaria di secondo
grado. L’ingresso è comunque totalmente gratuito,
in quanto l’evento non presenta finalità di lucro. La
mostra - che è patrocinata anche dalla Regione Ca-
labria, dall’Ufficio Regionale Scolastico e dalla Bi-
blioteca Civica di Cosenza - viene organizzata da
Maria Condello, Responsabile Area Calabria Editalia
- Gruppo Treccani - ed è curata della Storica del-
l’Arte Alessandra Carelli.
Provincia di Cosenza Ufficio Stampa Cosenza,
14.11. 2018 Responsabile Ufficio Stampa: Rita Be-
nigno tel.0984.814233 – 335-1366184 Piazza XV
Marzo 1 - 87100 Cosenza e-mail: rbenigno@provin-
cia.cs.it EMBED PBrush

Sono ammalato di cuore e i sanitari mi consigliano
di evitare le buche stradali, alcune delle quali sono
diventate scalini.
Ho scritto al già sindaco Geraci, poi al Prefetto e in-
fine al Procuratore della Repubblica di Castrovillari.
E ciò per mettere, come si suol dire, le mani avanti.
Se dovesse capitarmi qualcosa di brutto, almeno i
miei hanno l’opportunità di fare valere i danni subiti.
Nessuno dei tre ha scritto un rigo di risposta. Pur-
troppo stiamo attraversando periodi brutti e nessuno

si sente in dovere per dire a o b. Poi si criticano co-
loro che fanno di testa propria commettendo azioni
poche simpatiche.
Comunque insisto nel denunziare apertamente il
poco comportamento dei signori sopra indicati. Pur-
troppo bisogna adottare il sistema contro il quale…
condanno?

Antonio Benvenuto

L'Associazione Calabro Lombarda ha organizzato
3 eventi in onore di Cicco Simonetta, il Calabrese
della grande Milano, politico, diplomatico e critto-
grafo (Caccuri, 1410 - Pavia, 1480). 

La prima manifestazione in programma si è svolta
presso il Castello di Caccuri (KR) domenica 2 di-
cembre dalle ore 10,00 alle ore 17,00. 

“ANNI DELLA LIRA”,
DUECENTO ANNI DI
STORIA E DI COSTUME 

STRADE COMUNALI DIVENTATE VORAGINI

ASSOCIAZIONE CALABRO LOMBARDA

di Rita Benigno
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Attraverso una conferenza stampa, alla quale non siamo stati invitati e, nonostante ciò, noi la no-
tizia la diamo comunque, perché crediamo e sosteniamo simili iniziative, è stato illustrato il car-
tellone delle manifestazioni che si svolgeranno al TEATRO METROPOL di Corigliano Scalo.
La stagione teatrale si farà con il seguente cartellone: 
28 novembre 2018: Fuori abbonamento - Il concerto di Roby Facchinetti e Riccardo Fogli nel tour teatrale
“Insieme”.
18 dicembre 2018: Biagio Izzo con “I fiori del latte” 
4 gennaio 2019: I ditelo voi con “Il segreto della Violaciocca”
8 febbraio 2019: Lo show di Tullio Solenghi e Massimo Lopez
3 marzo 2019: Il musical “The legend of Thor”
11 marzo 2019: Lo spettacolo di Beppe Grillo “Insomnia…Ora dormo”
26 aprile 2019: “Figlie di Eva” con Maria Grazia Cucinotta, Vittoria Belvedere, Michela Andreozzi
Tutti gli spettacoli avranno inizio alle ore 21.00; il musical “The Legend of Thor”, alle ore 20.00.
I biglietti possono essere acquistati singolarmente al botteghino presso il Cinema Teatro Metropol, dalle
ore 20.00 alle ore 21.30 o attraverso il circuito Ticket One.
Tariffe in abbonamento:
poltronissima euro 150,00;  poltrona euro 125,00;  galleria euro 100,00. 
Per la campagna abbonamenti si possono contattare i seguenti recapiti telefonici: 349/2352823 -
0983/88584

TEATRO METROPOL: STAGIONE TEATRALE
Cartellone delle manifestazioni

OMAGGIO AL SITO
ARCHEOLOGICO DI
CASTIGLIONE DI
PALUDI

RADICI
Paesaggi raccolgono i miei sensi.
Come radici espandono certezze. 
Viva la pietra racconta 
di secolari  origini  brettie^,
di visi
di ombre 
di vita.
Guerrieri  di  una  terra liberata,
in un canto 
che risuona e risveglia 
limpide albe ioniche
addormentandosi
oltre i contorni di antiche dimore,
in un silenzio
che dà voce all'immagine
di suoni rimossi da venti lontani. 
Rivive il palcoscenico della vita
nell'attesa
che un sonno profondo
dia memoria al tempo.

Maria Curatolo

CORIGLIANO-ROSSANO - FESTEGGIAMENTI IN
ONORE DI SANTA BARBARA, PATRONA DELLA
MARINA MILITARE

Il Comandante della Capitaneria di porto – Guardia
costiera di Corigliano Calabro, Capitano di Fregata
(CP) Pietro DI GIOVANNI ed il personale militare e
civile del Compartimento marittimo hanno festeggiato
Santa Barbara, la celeste patrona della Marina Mili-
tare, martedì 4 dicembre con una celebrazione euca-
ristica nella Chiesa - Santuario di Santa Maria ad
Nives, nel quartiere marinaro di Schiavonea, presie-
duta da Padre Lorenzo Fortugno, delegato dall’Arci-
vescovo di Rossano-Cariati Mons. Giuseppe

SATRIANO. Alla Santa Messa hanno preso parte autorità militari e civili,
tra cui il Commissario Prefettizio Domenico BAGNATO, il Vicario del
Questore di Cosenza Salvatore BARILLARO, il Comandante del Gruppo
di Sibari della Guardia di Finanza Valerio BOVENGA, , il Comandante
della Compagnia Carabinieri di Corigliano Cesare CALASCIBETTA, i Co-
mandanti della Tenenza e della Sezione Operativa Na-
vale della Guardia di Finanza Domenico ALLEVATO e
Alberto Mario CONGEDO, rappresentanze di alcuni
dei comuni costieri, della Croce Rossa Italiana e del-
l’Associazione Nazionale Padre Lorenzo ha sottoli-
neato le virtù eroiche della martire Santa Barbara ma
anche evidenziato come l’operato della Guardia Co-
stiera si richiami ai valori profondi di amore per il pros-
simo, coraggio e dedizione e spirito di servizio e fedeltà
alle istituzioni, che devono ispirare l’agire comune
anche nei momenti difficili. Il Comandante della Capi-
taneria, Capitano di Fregata (CP) Pietro DI GIOVANNI, nel ringraziare gli
intervenuti alla cerimonia per la concreta vicinanza dei rappresentanti
dello Stato, ha fatto rilevare come lo spirito della protettrice Santa Barbara,
di fedeltà al servizio, sproni il personale della Marina tutto soprattutto nei
momenti difficili, esortando gli uomini e le donne del Corpo a compiere
sempre al meglio il proprio dovere in favore dei cittadini ed al servizio
delle istituzioni.

Giuseppe Stola
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Leggere un libro come quello di Saverio Basile
è un vero piacere.
Letture brevi, facili, interessanti, di vita vissuta
nell’età più bella di una persona. Ho letto con
interesse ciò che ha scritto questo collega nel
suo memoriale, su fatti e vicende che quasi tutti
i ragazzi vivono chi nella propria famiglia, chi
nelle associazioni cattoliche, chi nella scuola e
chi nel proprio vicinato. E Saverio Basile, nella
sua ultima opera, ha saputo cogliere quei ri-
cordi vissuti nella fase di crescita; ricordi che
difficilmente si cancellano dalla memoria. Per-
sone conosciute provenienti da lontano con le
quali, sebbene nel solo periodo estivo, si stava
insieme nelle varie occasioni che si presenta-
vano. È il caso della famiglia Caputi, (pagina
21), “…una famiglia ricca, importante e pre-
stigiosa nel contesto sociale della Calabria,
proprietaria del bel palazzo di via San Bia-
gio…” I figli erano tre, una femmina di
Nelle pagine è ben tratteggiata la figura di D.
Esterina Verga, una nobildonna intelligente, ma
autoritaria che trattava Saverio come un figlio.
Ella sapeva, con parsimonia, comprendere i ca-
ratteri dei ragazzi, e solo quelli bene educati
venivano “ammessi a palazzo” a stare con i
suoi figli. Altro bel racconto è quello dal titolo:
“Il mio albero di Natale”. Qui Basile ha sa-
puto, con maestria, inserire alcuni vocaboli dia-
lettali, per meglio fare assaporare il contenuto
dei suoi ricordi, rendendo altresì vivace il va-
lore dell’albero di Natale, in una circostanza
non ricca ma piena di affettuosa amorevolezza.
Anche la fotografia dei “traìni” è bene appro-
priata e reale, quasi come se fosse un mezzo
dei nostri giorni. A seguire “Riti e tradizioni del
Natale”: ricorda i turdilli, i fritti, le pitte ‘mpi-
gliate e le fòrcere” e cerca di far comprendere
la preparazione, entrando nei particolari, specie
delle pitte ‘mpigliate, dolce natalizio di ottima

qualità per la
sua composi-
zione e delle
fòcere, i falò
della Notte
Santa. Natu-
r a l m e n t e
nella descri-
zione precisa
assai bene
come questo
dolce abbia
origini lon-
tane (1728,
rogito nota-
rile) e nella preparazione ogni famiglia ha una
propria ricetta. Comunque va ribadito che la
pitta ‘mpigliata di San Giovanni in Fiore, è un
dolce, anzi, una focaccia natalizia ricercata per
la sua compostezza ed il suo sapore. Non man-
cano ricordi di uomini che frequentavano Na-
poli, per le sue caratteristiche non soltanto
paesaggistiche, ma anche commerciali, la na-
scita del suo periodico “Corriere della Sila”
servendosi della viva collaborazione di Teresa
Migliarese per la mutata situazione culturale
dei Sangiovannesi d’America, soffermandosi
su persone che avevano raggiunto ruoli impor-
tanti nella società civile, politica, commerciale
d’oltreoceano. Altro cenno riguarda le tragedie
dei sangiovannesi morti nel compiere il loro la-
voro all’estero. Non potevano mancare pagine
sulla vita religiosa. Queste sono quelle di “Gia-
comino, l’eremita della Sila” e suor Eleonora.
Sono pagine in cui, magistralmente, vengono
esposti fatti e cose che non riguardano solo la
vita di eremita condotta da Giacomino, ma vi
sono cenni storici di ampia visuale. Con astuzia
nel presentare il personaggio ’U Gamminu ri-
proponendo mestieri, usanze, condizioni di vita

“PERSONE E FATTI DI MIA
CONOSCENZA” L’ULTIMA
FATICA EDITORIALE DEL
COLLEGA SAVERIO BASILEdi Antonio Benvenuto
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di personaggi
come Antonio
Guzzo, conosciuto
quale “vulcano di
idee” e Saverio
Marra come foto-
grafo, considerato
addirittura storico
per la conserva-
zione di circa
6.000 lastre foto-
grafiche di varie
occasioni, relative
a fatti importanti:
tale patrimonio ora
lo gestisce il Co-
mune di San Gio-

vanni avendolo ereditato dai familiari del
Marra. Altro racconto, con un pizzico di orgo-
glio, è il riferimento a Luigi Gallo, che “… ha

guidato il team di scienziati che hanno colla-
borato alla messa in opera di Astro-H, l’osser-
vatorio spaziale lanciato in orbita il 14
febbraio 2016 dalla base Anegashima Space in
Giappone per lo studio dei buchi neri nello spa-
zio…” 

Conclude la sua opera con il ricordo dell’incon-
tro al Quirinale con il presidente della Repub-
blica, pro tempore, Oscar Luigi Scalfaro, dopo
aver bene illustrato, nelle pagine precedenti, il
ruolo, gli uomini, gli incontri del periodo aureo
di Riccardo Misasi, divenuto il secondo demo-
cristiano italiano, dopo Ciriaco De Mita, alla
cui corrente politica è appartenuto Saverio Ba-
sile. Un libro che si legge tutto di un fiato e che
è la continuazione di quei suoi “Vecchi ricordi”
che tanto successo hanno ottenuto tra gli ado-
lescenti del grosso centro silano.

Sono, i nostri, due appuntamenti ormai conso-
lidati, che con cadenza annuale ci portano a in-
teressarci della grande musica con l'ascolto di
cantanti e musicisti che a quest'arte dedicano la
loro vita.
Come è riportato in questo invito, Gioacchino
Rossini è uno dei giganti della musica italiana,
ammirato ed eseguito in tutto il mondo.
Con la collaborazione del locale "Istituto mu-
sicale Donizetti", abbiamo individuato quattro
cantanti lirici - due soprani e due tenori - con
curriculum di eccellenza, per dar vita a una se-
rata di celebrazione del "Cigno di Pesaro" e per
conferire, al termine della stessa, i nostri due
premi a chi dei quattro si è dimostrato più per-
formante a giudizio della giuria.     
La serata sarà arricchita da una breve presenta-
zione del Rossini musicista a cura del maestro
Franco Ruggiero Pino, docente di canto. 

A tutti coloro che daranno vita allo spettacolo
rivolgiamo i nostri più vivi ringraziamenti. Rin-
graziamenti che vanno anche, calorosi, al Pre-
sidente del "Donizetti", Giuseppe Greco, per
l'essenziale apporto che ci ha offerto nell'orga-
nizzazione dell'evento.  
I Soci del Circolo e i Cittadini tutti sono natu-
ralmente invitati per rendere un grande omag-
gio agli artisti e agli ospiti e onorare la memoria
di uno dei giganti dell'arte musicale di tutti i
tempi.  
Come potete leggere dal programma della ma-
nifestazione, concluderemo con un gioioso
brindisi per festeggiare i protagonisti della se-
rata e per un augurio di Buone Feste.
Vi attendiamo numerosi, il 21 dicembre 2018,
ore 17, nel salone del Circolo, piazza Dante.

Graziella Guido
Franco Rizzo

LA XIII EDIZIONE DEL PREMIO MUSICALE "G.CARRISI" E
LA VII EDIZIONE DEL PREMIO MUSICALE "CITTÀ DI
CROSIA" IN RICORDO DEL 150° DELLA MORTE DI
GIOACCHINO ROSSINI

SOSTENETE IL CORRIERE DELLA SIBARITIDE
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RIPETITA IUVANT
Il detto latino calza alla perfezione con il nostro articolo, considerato
il menefreghismo e l’apatia ingiustificata verso problemi seri dei nostri
ex amministratori, distratti da altri problemi di cui la stampa in questi
giorni ne sta parlando. Noi insistiamo con la nostra proposta che po-
trebbe interessare il Commissario Dr. Domenico Bagnato trattandosi
di un problema che riguarda la cultura perché, risolvendo il problema,
molte altre manifestazioni potrebbero essere organizzate e frequentate
da più persone. Fidiamo, perciò, nel buon senso del Commissario Ba-
gnato o della sua vice Greco.
RISOLVIAMO IL PARCHEGGIO DEL CASTELLO. COME?

Non è la prima volta che ci siamo permessi di porre alla gentile attenzione del sindaco, dei con-
siglieri e dell’Ufficio Tecnico il problema del parcheggio del castello.
Moltissimi, come noi, non frequentano le manifestazioni al castello per il parcheggio. E chi fre-
quenta, o va molto prima oppure deve andare avanti –indietro per parcheggiare, spesso non lo
si trova e si rinunzia a partecipare.
Mi auguro che alcuni lettori siano capitati al centro di Bari ove, forse, avrà anche parcheggiato
l’auto. Possibile al centro di Bari trovare facilmente parcheggio?
Sì, è possibile, perché le Amministrazioni di quella città hanno consentito di trasformare grandi
palazzi in parcheggio.
Un’ analoga iniziativa potrebbe essere adottata a Corigliano, al tuo caro paisiello, se si vuole ri-
solvere, per sempre, il parcheggio per il castello.
Secondo il mio parere due sono i palazzi, ormai decadenti, pericolanti e non abitati, esistenti
nella piazza Cavour da reperirli e trasformarli in parcheggio per portare, dal cancello del castello,
posto sua via Tricarico mediante una scala mobile di poco costo, i visitatori e i partecipanti alle
varie manifestazioni svoltesi nel palazzo ducale.
Occorre l’intelligenza e la capacità degli amministratori, compreso il sindaco e i Responsabili
dell’Ufficio Tecnico, per porsi il problema, verificando ciò che ho segnalato e prendere contatti
con i proprietari dei due edifici e, se reticenti, obbligarli a rendere i fabbricati sicuri e abitabili,
considerato l’attuale stato di efficienza.
Come è difficile la segnalazione del giornalista Benvenuto con le sue “cazzate”, potrebbe essere
il pensiero di qualche amministratore e tecnico! Quanto è difficile, invece, dice Benvenuto, fare
entrare nella mente degli amministratori e dei tecnici la possibile realizzazione di un problema,
facilmente risolvibile, scuotendo, essi, dall’incuria e dalla negligenza. Benvenuto non è indolente,
bensì osservatore e propositivo, servendosi della stampa in quanto non ha potere decisionale e
politico. Se ciò costituisce “remora” per gli addetti al lavoro, allora è il classico detto ”non mo-
lestare il cane che dorme, potrebbe morderti”.    

LE TERME DI CASSANO RISOLUTRICE DI ALCUNE
MALATTIE.
LO AFFERMA Domenico LIONE, amministratore unico del complesso termale situato nel Cen-
tro Storico di CASSANO allo Jonio predicando come la :  BALNEOTERAPIA e le ACQUE TER-
MALI,TOCCASANA PER DIVERSE PATOLOGIE  
Nello specifico Il nostro obiettivo – dichiara Lione– resta quello di avvicinare target diversi ed in
tutti i mesi dell’anno alla proposta, oltre che di vera e propria cura specifica e naturale per diverse
patologie anche di benessere e salute che riesce a garantire una struttura termale storica, impor-
tante ed innovativa come le TERME SIBATITE; proposta che prossimamente sarà anche ed a tutti
gli effetti emozionale e sensoriale con l’inaugurazione nel 2019 del nuovo centro benessere e
SPA.
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Io Concorso Le Vetrine di Natale a Corigliano-Rossano

REGOLAMENTO
I° Concorso “Le Vetrine di Natale a Corigliano-Rossano”

Le Pro Loco di Corigliano e Rossano in collaborazione con le associa-
zioni Federimprese Calabria C.L.A.A.I., ACOM Corigliano-Rossano e la
Rete Turistica, con il patrocinio del Comune di Corigliano-Rossano e
dell’Unpli Cosenza , nell’ambito del programma #NataleInsieme a Cori-
gliano-Rossano al fine di valorizzare l’atmosfera natalizia, la creatività e
l’artigianato tradizionale del Natale, in occasione delle festività di fine
anno, propongono il I° Concorso “Le Vetrine di Natale a Corigliano-Ros-
sano”.(Nel passato la stessa manifestazione in Corigliano era stata orga-
nizzata dalla locale Pro-Loco)
Il Concorso è rivolto a commercianti ed artigiani che abbiano almeno
una vetrina nel proprio negozio.

L’oggetto del concorso è l’allestimento della propria vetrina (o più vetrine) seguendo un tema di
base che è il Natale. Ciascun partecipante è libero di esprimere la propria idea, purché quanto
esposto riconduca chiaramente al Natale.
La partecipazione al concorso è gratuita e aperta a tutte le attività commerciali a posto fisso ubi-
cate nel territorio del Comune di Corigliano-Rossano.
L’iscrizione è possibile effettuarla entro domenica 16/12/2018 attraverso l’invio di una foto della
Vetrina all’indirizzo e-mail nataleinsiemecoriglianorossano@gmail.com. La e-mail dovrà avere
come oggetto: I° Concorso “Le Vetrine di Natale a Corigliano-Rossano”; nel corpo del testo dovrà
essere indicata la ragione sociale e recapiti del partecipante.
La vetrina dovrà essere allestita entro il 16 dicembre e restare allestita almeno fino al 06 gennaio
incluso.
Le vetrine partecipanti saranno fotografate nel periodo dal 20 al 06 gennaio, negli orari di apertura
degli esercizi commerciali.
Le opere in concorso saranno giudicate da una apposita Commissione formata da esperti che vi-
sionerà e fotograferà le vetrine.
I criteri di valutazione dei presepi sono:
a) Centralità del tema natalizio;
b) Capacità comunicativa della vetrina;
c) Collegamento con il territorio;
d) Originalità della vetrina.
Il giudizio della Commissione è definitivo ed inoppugnabile.
Le visite saranno disposte per zona e saranno concordate telefonicamente.
Partecipando al concorso i concorrenti cedono tutti i diritti d’uso, di riproduzione, di divulgazione
e di eventuale rielaborazione del materiale fotografico.
Sono previsti premi per le prime 3 attività commerciali classificate nelle località di Corigliano e
Rossano e un attestato di partecipazione al concorso per tutti.
I premi, assegnati ad insindacabile giudizio della commissione, dovranno essere ritirati personal-
mente dal vincitore o da persona indicata, durante una serata a tema organizzata dal che sarà
pubblicizzata. I partecipanti saranno inoltre informati mediante comunicazione telefonica.
Con la compilazione della scheda di partecipazione al I° Concorso “Le Vetrine di Natale a Cori-
gliano-Rossano”, si sottoscrive quanto stabilito dal GDPR 2016/679, autorizzando al trattamento,
con mezzi informatici o meno, dei dati personali ed alla loro utilizzazione da parte dell’Ente per
lo svolgimento degli adempimenti inerenti il Concorso per scopi artistico, culturali e promozio-
nali.
La partecipazione al Concorso implica l’accettazione delle condizioni stabilite dal regolamento.

Buona navigazione sul nostro sito! http://www.prolocorossano.it/

Avete letto l’articolo della seconda pagina dal
titolo “Lettera a Babbo Natale”?
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Non solo un “evento storico” teso a intensificare e
sancire gli antichi e già solidi rapporti di amicizia tra
l’Italia e l’Albania e la fraterna unione tra gli
arbëreshë e gli albanesi, ma anche un’ occasione
importante per promuovere  nuove iniziative idonee
a intensificare  i rapporti tra le comunità albanofone
e l’Albania, per avviare un percorso inedito di
collaborazione e cooperazione,  porre le basi per
inaugurare una nuova stagione di progetti volti a
favorire, ad ampliare percorsi culturali e
professionali e a incamminarsi verso futuri orizzonti
economici da presentare alla Unione Europea in
comune tra Italia, Calabria e Albania.
Questo, e tanto altro, nella uggiosa mattina del 7
novembre a S. Demetrio Corone dove, all’ombra del
maestoso e austero Collegio Italo-Albanese di
Sant’Adriano, il presidente della Repubblica Sergio
Mattarella e il suo omologo della Repubblica di
Albania, Ilir Meta, si sono incontrati ricevendo
l’abbraccio affettuoso di centinaia di persone tra lo
sventolio di bandierine dei due Paesi. Occasione
dell’importante evento la commemorazione del
550° anniversario della morte dell’eroe e patriota
Giorgio Castriota Skanderbeg (1468).
Il primo ad arrivare in piazza San Nilo, antistante il
complesso del Sant’Adriano, è stato l’inquilino del
Quirinale, ricevuto dal governatore della Calabria,
Mario Oliverio, dal presidente della provincia di
Cosenza, Franco Iacucci, dal Prefetto Paola Galeone
e dal sindaco di S. Demetrio C., Salvatore Lamirata.
Poco dopo è giunto anche il presidente Meta,
accolto con altrettanto entusiasmo dai bambini e
dagli studenti delle scuole dei cinque comuni
arbëreshë inglobati nell’Istituto Omnicomprensivo
di S. Demetrio C. e dalle tante persone disposte
dietro le transenne. Per lui dal pubblico è giunto un
emozionante “Mire se na erdhët” (benvenuto) che
l’affabile capo di Stato shqipetaro ha
contraccambiato con un simpatico “Grazie, come
state?” in albanese e italiano e addirittura, in barba
al rigido protocollo, con un selfie concesso a un
ragazzo. 
Nel chiostro dell’ex monastero di Sant’Adriano, ai
due illustri ospiti è stata offerta una esibizione di
danze e motivi musicali della tradizione canora
arbëreshe proposta dal gruppo “Lulet e rea” per poi
recarsi nella sala Teatro del Collegio dove, alla
presenza di una trentina di sindaci provenienti dai
centri albanofoni dell’Arberia,  delle autorità
diplomatiche, istituzionali e religiose, al termine
degli inni nazionali di entrambi i Paesi, ha preso
avvio la nutrita serie di interventi aperti dal

presidente della Provincia Franco Iaccucci
“orgoglioso di rappresentare la Provincia che ospita
più della metà  delle comunità arbëreshe e che
insieme a quella occitana rappresenta un elemento
peculiare, unico e irripetibile”; A seguire il discorso
del sindaco Lamirata per il quale, tra l’altro,  “la
presenza dei due presidenti è un riconoscimento
importante al valore e al ruolo della nostra
minoranza ed anche una responsabilità in più.
Allora vi chiedo di essere vicini e di farci continuare
a svolgere il ruolo che Skanderbeg ci ha affidato:
essere il ponte tra l’Italia e l’Albania”.
Soddisfazione, in ragione del giorno importante
anche per tutta la regione, è emersa dall’intervento
del Governatore Mario Oliverio.  Rivolgendosi al
presidente Meta egli ha inoltre ricordato che in
Calabria la comunità arbëreshe ha saputo non solo
integrarsi ma affermarsi come risorsa e ricchezza sul
piano culturale e sociale. Oliverio ha pure
sottolineato come l’Italia e l’Albania siano annodate
“da un percorso secolare che ha visto la Calabria
come terra di approdo e accoglienza”. 
Sui diritti ancora negati della minoranza arbëreshe,
come sul vuoto dell’insegnamento della lingua
madre nelle scuole, sui mancati servizi informativi
Rai, sulla perdita del patrimonio culturale e
antropologico nonostante la Legge nazionale del
1999 e quella regionale del 2003, autentiche
discriminazioni rispetto alle minoranze linguistiche
di confine, si è incentrato l’intervento del professore
Unical Francesco Altimari, i cui circostanziati e
puntuali riferimenti storico-letterari sono stati
apprezzati ed elogiati dallo stesso  presidente
Mattarella.
Il capo di Stato shqipetaro nel suo discorso ha
ricordato i patrioti e gli intellettuali arbëreshë che
hanno dato un contributo inestimabile per la causa
albanese e favorito la proclamazione della sua

SAN DEMETRIO CORONE
ITALIA E ALBANIA: CON LA
VISITA DI MATTARELLA E META
ANCORA PIÙ VICINE, ANCORA
PIÙ AMICHE.di Adriano Mazziotti
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L’avvocato Nicola CANDIANO, già assessore al bi-
lancio del Comune di ROSSANO, fa una giusta os-
servazione e si rivolge AI DEPUTATI M5S per
interessarsene.

Contributi fusione, è possibile un incremento
delle risorse finanziarie statali da destinare alla
fusione di Comuni medio grandi attraverso una
piccola modifica della norma attuale? In altre
parole, è possibile fare avere più soldi alla
nuova Città di CORIGLIANO ROSSANO? La
questione è assolutamente chiara: c’è un’incon-
gruenza nella norma che disciplina allo stesso
modo la fusione di Comuni di poche centinaia
di abitanti e quella di Comuni delle dimensioni
di Corigliano e Rossano; è possibile modificarla?

Dalla sua prima emanazione è stata emendata
almeno tre volte; perché non modificarla an-
cora? Lo dico facile facile, alla CATALANO,
l’amico di ARBORE che nelle notti in televisione
distribuiva pillole di saggezza dell’ovvio: la
nuova Città opererebbe meglio con dieci milioni
anziché con due milioni l’anno. Io ho sollevato
una questione assolutamente attuale. Domande
semplici che richiedono risposte semplici, non
sproloqui.
Noi confidiamo nell’operosità dei nostri Rappresen-
tanti e nel numero precedente abbiamo anche dato
loro il nostro pensiero per farsi stimare be per con-
tare. Dire anche no nelle decisioni per farsi meglio
conoscere.

indipendenza. “Siamo soprattutto riconoscenti agli
arbëreshë per avere custodito le nostre tradizioni
fuori dai confini nazionali. Noi continuiamo ad
essere grati all’Italia per il sostegno molteplice che
ci ha dato e continua a darci per la nostra
integrazione europea. Il crollo negli anni ‘90 della
feroce dittatura comunista - ha aggiunto tra l’altro
Meta - ha provocato un esodo massiccio di albanesi
che si sono riversati in Italia con navi stracariche alla
ricerca della libertà e di una vita migliore. L’amico
popolo italiano ha aperto le porte come cinque
secoli prima. L’integrazione degli arbëreshë nel
vostro Paese in tempi di strisciante razzismo è un
esempio di pratiche virtuose di accoglienza. Oggi -
ha continuato -in Albania ci sono 25mila italiani che
lavorano, vivono e studiano, cosa inimmaginabile
venticinque anni fa”.
I buoni e antichi rapporti, gli interessi e le affinità
comuni tra i due Paesi, cementati dalla presenza
degli arbëreshë, autentico esempio dell’atavico
rapporto di fratellanza tra i due popoli sono stati
sottolineati nell’intervento del Presidente Mattarella.
“Albanesi di origine e italiani da più di 500 anni,
hanno conservato con orgoglio le antiche tradizioni,
i riti religiosi, la lingua degli avi, fornendo al
contempo, con il coraggio e i loro ideali, un
contributo rilevante alla nascita del nostro Paese”.
Nel prosieguo del suo articolato intervento, durante
il quale il Capo di Stato ha tra l’altro ricordato anche
la figura di Skanderbeg, è stato sottolineato che “S.
Demetrio Corone è un luogo speciale e significativo
nel quale tutti, albanesi, italo-albanesi e italiani,
possono sentirsi a casa. I discendenti dell’Arberia
hanno radici in un Paese amico e alleato, oltre che
partner strategico dell’Italia. Ho dato il benvenuto al
Presidente della Repubblica d’Albania in occasione
della sua prima visita ufficiale nel luglio scorso e ho
raccolto con entusiasmo la sua proposta di
incontrarci nuovamente, in una cornice che ci

consentisse di testimoniare i profondi legami storici
e culturali”.  
Lo storico evento della visita concomitante dei due
Capi di Stato sarà ricordato anche attraverso due
iniziative collaterali realizzate dalla
Amministrazione comunale: un annullo filatelico
postale e una lapide commemorativa. 
La Filiale di Castrovillari delle Poste Italiane ha
predisposto un set di quattro cartoline, una
pergamena e un annullo speciale. Ciascuna delle tre
cartoline illustrate, realizzate dalla Amministrazione
comunale, con impressa l’immagine di Skanderbeg,
reca pure la figura di tre ex presidenti della
Repubblica italiana: Giovanni Gronchi, Giuseppe
Saragat, Oscar Luigi Scalfaro, la quarta cartolina
ricorda invece l’atto di firma della Costituzione. I
quattro cartoncini illustrati riportano la data
dell’evento del 7 novembre, la didascalia “550°
anniversario della scomparsa dell’eroe nazionale
albanese Giorgio Castriota Skanderbeg” e l’annullo
postale dell’Ufficio postale. 
La seconda iniziativa è stato lo scoprimento della
lapide commemorativa della visita, bilingue e in
marmo, murata sulla facciata del Collegio Italo-
Albanese di fronte  piazza S. Nilo, accanto a un’altra
storica lastra marmorea voluta dal Comune di S.
Demetrio C., dai professori e dagli alunni del
Collegio nel I centenario della nascita di Garibaldi
(1907), in ricordo del decreto di donazione di
12mila ducati emanato dall’Eroe dei Due Mondi in
considerazione del contributo reso alla causa
nazionale dai “prodi e generosi albanesi”. In italiano
e in albanese la lapide, inaugurata dai due
Presidenti, riporta la scritta”Il Presidente della
Repubblica Italiana, Sergio Mattarella e il Presidente
della Repubblica di Albania, Ilir Meta, nel 550°
anniversario della dipartita di Giorgio Castriota
Skanderbeg”.

CONTRIBUTI FUSIONE, MODIFICARE NORMA
CANDIANO SI RIVOLGE AI DEPUTATI M5S
POSSONO/VOGLIONO INTERESSARSENE?
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Sono trascorsi dal 1985 (13 maggio), 33 anni dalla
scomparsa del poeta Antonio Ungaro. La maggior
parte delle sue poesie, in vernacolo, non sono co-
nosciute.
Il figlio Luigi voleva raccogliere e stamparle tutte, ma
non fece in tempo perché la morte lo strappò ai suoi.
Poche sono quelle pubblicate dal locale periodico
Cor Bonum e da quelle si comprende come i versi
erano pieni di significati, scritti su un tavolo della
sua cantina con una matita e una gomma a portata
di mano.
Leggeva molto e recitava spesso versi di poeti come
Dante, Petrarca, Parini, Alfieri. Foscolo e altri an-
cora. I suoi amici erano docenti, uomini di cultura,
studenti (in numero ristretto) con i quali si discuteva
di letteratura, poesia, musica, storia. Proverbiale la
targa a portata di lettura, dal contenuto “È la salute
il vino quando a sorsi si beve e genuino”. La can-
tina era considerata una fucina nella quale non man-
cavano vivaci discussioni di politica locale
Ha collaborato, con pseudonimi, come Prisischio e
Cicuzzo, nei locali periodici lanciando strali assai
pesanti nei confronti di uomini politici e cittadini.
Nel Corriere della Sibaritide sono state riportate poe-
sie già pubblicate sulla stampa locale non avendo
avuto l’occasione di avere altre inedite poesie per
farle conoscere ai nostri lettori. 
Essendo in tema natalizio riporto due sue creature
poetice dal titolo: ANNO NUOVO e SANTU NA-
TALU MIU

Fatti u Santo Natali 
con tutti i rivizzioni,
ntr’a gioia universali,
ntr’a tutti i Cosiboni,

l’Annu Nuovu è binnutu.
Buonu vinutu sia! 

E all’unnu viecchiu addiu
chi si runa all’amici
(anche si a boti ngrati…)
chi partini, filici
versi luochi vantati

duvi cchiù guaragnari,
certu ccu  conamia
cchiù chi si nni po fari
a scopu i migliuria. 

A tutti augurii, a tutti
i faci, i buonu e beni,
cuglienni agunu i frutti
e l’opiri e ntr’i veni

Sempri fira e spiranni
sempri migliurari,
r’avriri menu affanni
pirò di nu scurdari   

Ch’e filici e cuntienti
sulu chi si cuntenta
e unnn’è di tutti i vienti,
e r’ha sempri a ra menta

i tirari diritti.
Carissimi litturi,
ss’augurii ch’aiu scritti
ntr’u spaziu i tuttiluri

Accuglitilli i cori.
Si, su s’imprici viersi
trovati jennu fori
n’tr’i tanti juti spiersi.

SANTU  NATALU  MIU
Santu Natalu miu, buonu vinuti!
Cchi nnovi st'anni i grazia m'ha purtati?
Tu viri quanti cosi su accurruti,
e r'accarini, mpressi, a ra jurnati!

Quanti nimici cessi e scanusciuti
e quant'intimi amici mascarati,
quanti congiuri, quanti finti aiuti,
quanta marbagità sempr'inagguati!

Santu - Santu Natalu miu, runici paci,
anchi si u pisu avanza di cchiù cruci,
anchi si l'odiu striscia e cchiù tinaci.

Santu - Santu Natalu miu, runimi forza
e ru camini miu spinusu alluci
e ru ricuordu i tutti i mali smorza.

Ciccuzzo

Si ricorda che nel giugno 1990, numero 6 del
“Corriere della Sibaritide”, a cura di Mimmo
Longo, è stato pubblicato,su una intera pagina,
il profilo di Antonio Ungaro, poeta detto Cic-
cuzzu.

SONO TRASCORSI 33 ANNI
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L’EDITRICE- LIBRERIA “AURORA”
di Corigliano Calabro

INDICE

1o CONCORSO DI POESIA
(dedicato all’ex titolare dell’Azienda, Carolina Elmore Ortale, maritata Benvenuto,

deceduta il 14 aprile 2017)

Riservato agli studenti delle scuole medie e superiori della Calabria
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1°- CONCORSO PER GLI STUDENTI

Il Concorso si articola in due sezioni con temi indicati per ciascuna:
--Scuole Medie: La figura della nonna verso i nipoti

OOO
--Scuole Superiori: Quale ruolo e funzione potrebbe avere una nonna nel sociale.

REGOLAMENTO
La partecipazione è aperta a tutti gli studenti delle Scuole Medie e Superiori della Cala-
bria.
Ogni elaborato, scritto in lingua italiana, dovrà essere non inferiore a due facciate di un
foglio A/4, corpo 14, word.

NORME PARTICOLARI
-- L’elaborato dovrà avere forma anonima e riportare sul retro un “codice” identificativo
consistente, a scelta, in un numero di 6 cifre oppure in un motto ed inserito in una busta
formato A/4 sulla cui sinistra, in alto, dovrà essere riportato il medesimo “codice” iden-
tificativo riportato sul retro dell’elaborato.
--Nella busta A/4 dovrà essere inclusa, altresì, una busta piccola, contenente un biglietto
sul quale dovranno essere indicati: Generalità e recapito del concorrente; numero del te-
lefono e del cellulare; indirizzo dell’e-mail; nome e indirizzo della Scuola di apparte-
nenza; classe e sezione; “codice” identificativo, estremi documento personale.
L’Elaborato dovrà essere spedito in una busta grande, a mezzo raccomandata, oppure,
consegnato a mano, al seguente indirizzo: EDITRICE-LIBRERIA AURORA, via Nazionale,
87, 87064. Corigliano Stazione.

entro e non oltre il 30 gennaio 2019.

--La partecipazione è gratuita. Gli elaborati non verranno restituiti e potranno essere uti-
lizzati dall’Organizzatrice senza nulla pretendere da parte dei partecipanti.
-- Non è ammessa assegnazione ex aequo dei premi: Se l’elaborato viene svolto da più
studenti il premio verrà attribuito al primo firmatario.
--La data, salvo imprevisti, è fissata al 14 aprile 2019 mentre il luogo di premiazione verrà
tempestivamente comunicato agli interessati. La manifestazione finale verrà svolta in Co-
rigliano Calabro.
--I premi saranno ritirati personalmente dai vincitori o da un Responsabile della Scuola
di provenienza e appartenenza.

PREMI
1°---Alla prima poesia classificata da un apposita COMMISSIONE andrà un premio di
1000 (mille) euro, un attestato e un libro edito dall’Editrice “Aurora”

2°--Alla seconda e terza poesia classificata andranno un premio di un vocabolario grande,
un attestato e un libro edito dall’Editrice Aurora;

3°--Alla quarta e quinta poesia classificata andranno un premio di una cartella scolastica
stilizzata, un attestato e un libro edito dall’Editrice Aurora.

Corigliano, 30 novembre 2018-
Il Direttore Editoriale
Antonio Benvenuto
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Padre Francesco Chimienti, nel suo soggiorno a Corigliano Calabro,nel triennio( 1953/56)   è stato il padre
spirituale dell’Associazione “Beato Felton” realizzata  nel 1952 da Antonio Benvenuto, divenendo Presi-
dente della stessa. In quegli anni i giovani venivano accolti ed eseguiti nelle varie iniziative, grazie appunto
alla cura della guida spirituale di Padre Francesco.
Erano anni pieni di fervore cattolico, di intensa vita associativa , di armonia. In quegli anni si è registrato
anche il matrimonio di Antonio Benvenuto con la sua sposa Elmore Carolina Ortale, prima celebrazione
religiosa nella chiesa di San Francesco, concessione ottenuta dal Benvenuto tramite le sue conoscenze
nell’ambito arcivescovile, avendo egli studiato, il primo liceo classico, a Rossano ,con dimora nel convitto
arcivescovile. Non è stato facile ottenere tale concessione in quanto il parroco della vicina parrocchia, san
Giovanni Battista, don Antonio Colosimo , non voleva che si celebrasse  il rito ed aveva tentato di annullare
la celebrazione del matrimonio nella chiesa di San Francesco. 
Da alcune foto emerge la celebrazione del matrimonio.

È da ricordare: con la guida di Padre Francesco Chimienti , si sono registrati momenti felici, pieni di vera
partecipazione di tutti i giovani, che si ricordano dei suoi suggerimenti, della sua presenza, dei suoi consigli.
Il dr.  Cosimo Bruno, facente parte dei ragazzi dell’Azione Cattolica, emigrato in Argentina, ogni qualvolta
che viene in Corigliano, vuole  trascorrere del tempo con i suoi amici: Tavernise, Morrone, Madeo, Pistoia,
Benvenuto, altri e aveva grande desiderio di andare a trovare Padre Francesco Chimienti in Grottaglie, ri-
coverato in una casa  serena, perché  non più operativo. 
Questa è la prova del lavoro svolto in favore dei giovani da padre Chimienti.
È venuto meno il 15 novembre nel Convento dei Minimi di Grottaglie. È stata celebrata una Messa il 24
novembre, alle ore 17,30, nel Santuario di Corigliano per ricordare la sua figura.

Nel convento di San Francesco di Pizzo, in provincia di Catanzaro, ove svolgeva la
funzione di parroco, è deceduto padre Rocco Benvenuto, all’età di 58 anni. Una
morte inaspettata, sorprendente per tutti i familiari, conoscenti, parrocchiani. Era nato
a Corigliano. Viventi la mamma e il fratello Francesco, responsabile dei vigili del
fuoco della provincia di Cosenza, presenti una delegazione di vigili ai funerali che
si sono svolti nella sua parrocchia locale, dopo quelli di Pizzo e Paola.
Il 4 ottobre 1987 a Paola celebrava la sua prima messa con
la partecipazione dei suoi familiari ed amici, autorità mili-
tari, civili e religiose. Ha svolto la funzione di rettore, cor-
rettore, autore di importanti libri. Durante la celebrazione
della sua prima messa nella chiesa di San Francesco, lanciò
l’idea di creare nel porto una statua, opera, creata, poi, con
l’apporto di un comitato. Statua nel porto di Corigliano

Nella cerimonia funebre svoltasi nella chiesa di San Francesco è stata notata l’as-
senza del Commissario prefettizio Domenico Bagnato e del vescovo di Rossano…
Mons. Giuseppe Satriano.
La cerimonia funebre è stata svolta da Padre Antonio Bottino, attuale correttore
provinciale dei Minimi con la collaborazione dei Minimi di Corigliano.

Il Direttore

NON SONO PIÙ TRA NOI PADRE
FRANCESCO CHIMIENTI E PADRE ROCCO
BENVENUTO.

Comunione Scambio degli anelli
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Nel numero precedente della rivista ho presentato un mio vecchio amico, Giuseppe Arcidiacono,
fervido democristiano della Prima Repubblica. Oggi, continuo a parlare di lui. Ho sotto gli occhi un
suo scritto sul periodico “Parallelo” - Anno I- numero 3-diretto per i primi tempi dal noto giornalista

rossanese Alfonzo Rizzo e, successivamente, da Giuseppe Adimari, di Corigliano-. L’articolo reca questo
titolo: “Spirito Democratico”. L’ho letto più volte e mi è sembrato di interloquire, come spesso facevo, con
l’Autore. In questo articolo –che trascrivo di seguito- c’è tutto Giuseppe Arcidiacono, il suo credo politico,
il pieno rispetto della persona umana, il concetto di bene comune e quello di servizio a beneficio della
collettività. Arcidiacono, completati gli studi a Milano alla Cattolica, ritorna a Corigliano in forma stabile
e si dedica a tempo pieno a questo nuovo movimento politico che è la DC. Dalla giovanile passa nella se-
zione a ruoli di responsabilità. Prova ne sia il fatto che l’allora eccellente sindaco della nostra città, avv.
Giuseppe Caracciolo, con lettera del 4/4/1957 –prot. 2919- lo designa a far parte del Comitato organizza-
tivo pro elevazione del Comune a capoluogo di Provincia. Ricordo che all’epoca il Nostro era membro
del Comitato Provinciale della DC. Era il momento in cui l’opinione pubblica si dibatteva perché Corigliano
potesse diventare Provincia. Operazione che ben presto si arenò a causa dei tanti dissapori all’interno dei
partiti. È sempre Giuseppe Arcidiacono che invia all’on. Cassiani –ministro della Marina Mercantile- due
distinti telegrammi che qui trascrivo: “PregoLa caldamente esprimere Capo Governo et on. Fanfani felici-
tazioni et fervidi voti augurali questa Sezione.”
“Per una involontaria omissione-che ci vorrà, certamente, perdonare, nella sua squisita bontà-, assolviamo
con ritardo al sentito dovere di ringraziarla, dal più profondo del cuore, anche a nome dei miei più diretti
collaboratori, della larga, cordiale e autorevolissima assistenza prestatami, sia durante le due visite romane,
sia in seguito, per la risoluzione di vitalissimi problemi cittadini, tra cui preminente (anche sotto il profilo
del suo riflesso politico) quello della Corigliano-Sila, cui rimarrà legato il suo nome. Sicuro di potere con-
tare, ancora e sempre, sulla sua benevole e affettuosa solidarietà, con infinite scuse per l’accennato ritardo,
Le porgo, con cuore memore e grato, i più affettuosi saluti.”
Successivamente, continuò a rivolgersi più volte all’on. Gennaro Cassiani, facendo leva, fra l’altro, sul-
l’amicizia fraterna che legava mio padre al ministro. 
Il Nostro, provvisto di una seria formazione morale e culturale, oratore forbito, ha sempre cercato di con-
trastare quel pericoloso atteggiamento di rassegnazione e di passività e quel senso di vittimismo che, nella
gente del Sud, finiscono, poi, col favorire le tendenze devianti.
Mi è parso giusto soffermarmi su uno dei tanti aspetti organizzativi e operativi di Giuseppe Arcidiacono, a
conferma dei puri sentimenti che lo animarono nel suo operoso cammino di Fede Politica.

Non riteniamo inutile, nell’esecuzione del programma prefissoci all’atto di licenziamento alle stampe del
nostro giornale, trattare un argomento d’indole generale, un tema che potrebbe sembrare poco adatto per
stampa sorta con lo scopo precipuo di difendere gli interessi di una ristretta comunità cittadina, poiché
non ci sfugge la necessità di mettere a fuoco principi e metodi fondamentali delle civili competizioni de-
mocratiche; norme, cioè, che, appunto, per la loro funzione superiore, costituiscono il sale del progresso
collettivo e che, purtroppo, per passioni di parte (peggio ancora personali) ci è accaduto di vedere poste
nel dimenticatoio delle cose inutili se non addirittura apertamente calpestate. Da tanta amara esperienza;
da tanta triste constatazione balza evidente, in campo giornalistico – locale, e si impone la necessità di
fermare alcune considerazioni che valgano ad infrenare insani desideri scaturenti da incontrollati interessi
particolari in conflitto con i superiori interessi collettivi, specie ora che l’incessante progredire dei tempi,
impone, a tutti, il sacrificio di qualcosa di proprio per una città, come la nostra, destinata da un complesso
di circostanze, ad assumere il suo posto ed il suo ruolo nella vita provinciale.
E’, innanzitutto, necessario tenere presente che ogni forma di miglioramento cittadino si impernia sul si-
stema democratico il quale trova, come tutti sanno, l’alimento e la caratteristica nella libertà. Libertà di
giudicare, di propugnare, di criticare, di denunziare e di difendere tutte quelle azioni e tutti quei fatti che
attengono direttamente alla vita di un Comune; facoltà e diritto naturale del singolo cittadino che, contenuta
nei limiti del rispetto della persona umana, si estende agli uomini che di tali fatti amministrativi e politici
sono gli autori; in maniera che dal libero scambio, spassionato e responsabile, di idee e di pareri scaturisca

GIUSEPPE ARCIDIACONO
NEL RUOLO DI
RESPONSABILE DELLA DC
CORIGLIANESE

SPIRITO DEMOCRATICO

di Salvatore Arena

2
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per i vari problemi, tutti gravi e molto urgenti, la soluzione migliore in modo che il bene comune venga
meglio servito.
Del passato, noi giovani, abbiamo tratto fruttuosa lezione; noi che per amore della libertà e per pieno con-
vincimento delle nostre idee religiose e politiche non intendemmo, seppur circuiti, servire nessuno, paghi
soltanto della più orgogliosa, della più onesta delle ricompense; agire per il bene di tutti nella visione di
mete superiori dalle quali non si può escludere una corretta attività pubblica. E nutriamo fiducia che tale
desiderio, che è istinto e diritto del cittadino in quanto uomo, non venga per il futuro mortificato, costretto
o vilipeso; i Padri, in cruente lotte, ci assegnarono tale eredità e non siamo affatto disposti, oggi come ieri,
in nome di qualsiasi illusione o di qualsiasi compromesso, a cederne sia pure un pollice.
Perciò riprendiamo un tema generale, ribadendone i motivi essenziali, invero e non estranei in casa nostra;
e diciamo che costume democratico è la risultante di una particolare mentalità, di una particolare educa-
zione; quella cioè, che pone per primo il rispetto della libertà altrui.
L’habitus mentale che spinge il singolo alla ricerca continua della soluzione la più oggettiva nella com-
plessità dei problemi nei quali accade di trovare, per spiegabile debolezza, una buona dose di passione
propria, soprattutto, spirito democratico vuole dire volontà per servire l’interesse collettivo, il bene comune,
sacrificando, se necessario, l’interesse privato, personale, nel rispetto delle regole poste alla tutela della
espressione della volontà di tutti.
Da quanto sopra discende che fondamento della miglior forma del viver civile, quale il sistema democratico,
è il complesso dei valori dello spirito come l’onestà, la lealtà, la carità, la dignità; e che perciò essi, inte-
gralmente vengono presi dall’attività privata e trasportati, con egual peso, nella attività pubblica. Così si
comprende immediatamente che libertà e moralità, politica e morale non sono cose che si possono ignorare
a vicenda, ma rappresentano due facce della stessa medaglia, due aspetti della medesima cosa. In parole
povere, se si ha il dovere di essere galantuomini nella vita privata si ha il corrispondente ed integrale dovere
di esserlo nella vita pubblica. Perciò il dire che a nulla rileva il fatto… di farsi i fatti propri a spese di un
Partito politico, di un Comune, di un Ente ecc. ecc. è di per sé, sicuramente, una aberrazione; poiché tutto
questo porterebbe l’attività democratica, pubblica, sul piano di una sorta di industria di pochi o di uno solo
avente per mira la soddisfazione di esigenze personali o criccaiole al posto di svolgere il proprio incarico
con la sola visione di servire l’interesse di tutti.
Adunque l’atto politico per essere politicamente perfetto deve essere moralmente perfetto, giusto in sé,
conforme ai doveri supremi che Iddio volle porre in quello che di maggiormente nobile noi abbiamo: la
coscienza, e che ci fa sentire vicini a Lui che ci ha creati. 
Nell’incessante sviluppo della nostra società, quando ci accade di vedere radicalmente trasformati strutture
e metodi che sembravano, appena ieri, intangibili e insuscettibili di qualsiasi mutamento; in questa silen-
ziosa continua marcia di progresso tecnico ed economico che muta, nel volgere di pochi anni, l’aspetto
della nostra tradizionale vita noi sentiamo il dovere di richiamare i supremi principi regolatori di cosa im-
portantissima, quale la pubblica attività, ad evitare che le fondamentali esigenze dello spirito, delle quali
tutto ciò che è bene proviene, vengano ignorate. Poiché il miglioramento economico e sociale è solo un
aspetto del progresso umano e la civiltà, rettamente intesa, è conquista dello spirito in quanto elevazione
della personalità umana.

Giuseppe Arcidiacono

Si è rinnovato, lo scorso 29 settembre, l’atteso
appuntamento annuale con il “Premio Nazio-
nale Aroldo Tieri – Una vita per lo spetta-
colo”, promosso dal Comune e organizzato
dall’apposito Comitato di Coordinamento,
giunto alla sua quarta edizione e che ha visto
vincitrice l’attrice Maddalena Crippa, tra le più
affermate nel panorama teatrale e cinematogra-
fico italiano. A consegnare a lei il “Premio”, nel
corso della manifestazione artistico-culturale,

svoltasi nell’incantevole Salone degli Specchi
del Castello Ducale (area urbana Corigliano),pa-
trocinata dalla Regione Calabria in collabora-
zione con l’associazione White Castle, il
Circolo della Stampa “Pollino Sibaritide”, Reale
Mutua e l’Impresa autolinee “Ias Scura”, è stata
l’altra grande attrice Giuliana Lojodice, compa-
gna di scena e di vita dell’illustre concittadino
Aroldo, assieme al quale – come è noto – diede
vita per più di quarant’anni a una delle Compa-

Giunto alla IV edizione il “Premio nazionale
Aroldo Tieri”
IL PRESTIGIOSO
RICONOSCIMENTO ALL’ATTRICE
MADDALENA CRIPPAdi Ernesto Paura
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gnie teatrali più
longeve dello
spettacolo ita-
liano (la “Tieri-
L o j o d i c e ” ,
appunto).
Nel corso del-
l ’ impo r t an t e
evento, presen-
tato dalla gior-
nalista Erica

Cunsoloe che ha registrato la partecipazione di
autorità civili, militari e religiose e di tanti citta-
dini (alcuni provenienti anche dalla vicina Ros-
sano), il Commissario Prefettizio, dottore
Domenico Bagnato, che attualmente guida la
gestione amministrativa della nuova realtà mu-
nicipale, costituita dalla istituita città unica Co-
rigliano Rossano, nel portare i saluti istituzionali
ha voluto, tra l’altro, mettere in evidenza come
“le istituzioni devono saper assecondare la po-
sitiva e costruttiva fame di cultura che il mondo
dell’associazionismo è capace di suscitare ed
accompagnare. Specialmente nelle nuove ge-
nerazioni e soprattutto come veicolo e stru-
mento di crescita, sviluppo e senso di
appartenenza. La proposta cultura – ha poi sot-
tolineato il Commissario Bagnato – è ancora
una volta una delle leve strategiche sulle quali
la nuova grande Città di Corigliano Rossano può
investire. Il territorio deve essere orgoglioso,
così come dev’essere orgogliosa la Calabria in-
tera, di aver dato i natali a concittadini illustri,
ambasciatori e patrimonio di questa terra”.
Tra gli altri partecipanti all’evento, anche il dot-
tore Giuseppe Geraci (ultimo Sindaco della ces-
sata città di Corigliano) e l’ex Assessore alla
Cultura Tommaso Mingrone, deciso e perciò ir-
riducibile sostenitore del “Premio”, nonché l’al-
tro personaggio noto al grande pubblico che
risponde al nome di Leda Lojodice (sorella di
Giuliana), altra figura di spicco nel mondo dello
spettacolo, quale grande ballerina degli anni
’70, prima e attualmente, ben nota coreografa
dai tanti successi. Ma va detto anche che la car-
riera artistica della Signora Leda Lojodice vanta
esperienze di ogni tipo in campo artistico. 
Ricevuto il “Premio” da Giuliana Lojdice, l’at-
trice Maddalena Crippa, appena dopo i suoi rin-
graziamenti per il prestigioso riconoscimento
tributatole (opera del Maestro orafo calabrese
Gerardo Sacco) si è esibita in una sua spettaco-
lare esibizione artistica, interpretando un passo
della Metamorfosi di Ovidio, raccogliendo
quindi, a conclusione, scroscianti applausi da
parte del numeroso pubblico presente in sala.
“Interprete di forte personalità, dotata peraltro
di rara sensibilità e di splendida presenza–è
detto, tra l’altro, nella motivazione del conferi-
mento del “Premio” –Maddalena Crippa (tra le
più affermate nel panorama teatrale e cinema-

tografico italiano e che vanta al suo attivo anche
numerose tournée all’estero), sin dagli esordi
evidenziò la sua totale e instancabile dedizione
al teatro, sorretta da una ferrea volontà. 

Protagonista, quindi, della scena nazionale
e internazionale, con il conferimento del “Pre-
mio Nazionale Aroldo Tieri”, si è inteso ricono-
scere a Lei il percorso artistico altamente
originale e denso di successi.
Da sempre, infatti, Maddalena Crippa, non solo
con la sua grande capacità espressiva appas-
siona il pubblico, ma anche per la sua versatilità
di interpretare ruoli diversi, unendo alla forza e
alla passionalità una preparazione di elevato
spessore”.
Carico di alto significato è stato, inoltre, l’inter-
vento (all’atto della consegna della targa d’ar-
gento a Maddalena Crippa) di Giuliana
Lojodice, la quale ha inteso – fare un’importante
precisazione: “io ci tengo – ha detto – a dare a
questo “Premio” una connotazione di qualità. E
siccome gli artisti italiani anche se ignorati dal
grande pubblico italiano (ve ne sono parecchi),
auguro lunga vita a questo “Premio”, soprat-
tutto, attraverso scelte che si andranno a fare,
che devono essere – ha sottolineato – sempre
coerenti intorno alla figura di un grande, quale
è stato Aroldo Tieri, che merita con questo ri-
cordo l’appartenenza a un Gotha del teatro ita-
liano, e quindi voglio che vicino a lui e alla sua
ideale presenza (perché ormai difficile da fre-
quentare personalmente) l’evento sia vissuto,
soprattutto, in questo ambito territoriale nel suo
più intenso significato e quindi con le più alte
attestazioni di merito”.
Non a caso – aggiungiamo noi – le precedenti
altre tre edizioni sono andate, nell’ordine, a: Eli-
sabetta Pozzi, che “con il suo talento di attrice
sensibile e eclettica, riesce a coinvolgere total-
mente il pubblico”;  Galatea Ranzi, l’attrice ro-
mana (siracusana di adozione), la quale “con la
sua notevole sensibilità umana, in perfetta sin-
tonia con quella artistica, riesce ad entrare in
una totale simbiosi con i personaggi che inter-
preta”; Fabrizio Gifuni, le cui “particolari qua-
lità, la sensibilità e lo spessore intellettuale, ne
fanno uno tra i pochi attori che sulla scena ita-
liana di oggi sanno dimostrare una capacità in-
terpretativa completa e matura”.
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CRISTINA GENCARELLI
(1914-2005): UNA
INTELLETTUALE BORGHESE
E COMUNISTAdi Domenico A. Cassiano

Cristina Gencarelli fa ingresso nella scena pub-
blica e politica del suo paese, San Demetrio Co-
rone, ancora assai giovane, nel 1937, con le sue
doti di generosità e di altruismo, in un momento
di grave crisi sociale ed economica che con-
dannava alla miseria ed alla povertà interi nu-
clei famigliari. Colpita dal triste fenomeno, che
era costretta a toccare con mano quotidiana-
mente, vi reagì nel solo modo allora possibile:
creò e mise in atto un singolare ed efficace ap-
parato di assistenza e di pubblica beneficienza
tanto da arrivare ad assistere convenientemente,
con donazione di generi alimentari, capi di ve-
stiario, scarpe e quant’altro, tutte le famiglie po-
vere del paese.
Di estrazione borghese, ma di quella borghesia
meridionale umanistica e intellettuale, politica-
mente progressista perché idealmente legata al
movimento riformatore illuministico napole-
tano, era stata educata ai valori della cultura ed
agli ideali umanitari. Parlava correntemente il
francese e, più tardi, l’inglese che apprese, in
Inghilterra, quando vi venne inviata per appro-
fondire le problematiche del Welfare dal Partito
Comunista, al quale aveva aderito nell’imme-
diato secondo dopoguerra. La madre era Giulia
Farina, discendente di una famiglia aristocratica
di Crotone, ed il padre era quel Francesco Gen-
carelli, collaboratore della gobettiana Rivolu-
zione Liberale, instancabile propugnatore della
riforma agraria col riconoscimento dei diritti dei
contadini, fermo ed irremovibile oppositore del
fascismo, che, alla caduta del regime, aderirà al
Partito d’Azione. La giovane Cristina aveva evi-
dentemente fatto tesoro dell’esperienza e della
cultura paterna e ad essa si ispirava coltivando
e mettendo in atto quegli ideali civili e sociali
che la portavano a reagire all’ingiustizia ed a
prodigarsi in previsione di una città migliore.
Non si può disconoscere che gli anni del de-
cennio del secondo dopoguerra, anche se se-

gnati da contrapposti idealismi, nominalismi,
schematismi e dogmatismi,   pur   costituiscono
un   periodo,   profondamente   caratterizzato
e contraddistinto – soprattutto in relazione alla
Sinistra, complessivamente considerata - da una
singolare tensione ideale, conclusasi, nel 1956,
con la crisi ungherese, come ha già evidenziato
Paolo Spriano nel suo pregevole Le passioni di
un decennio. In questo decennio, si esplicherà
la passione politica di Cristina Gencarelli, la cui
cultura riformista, che trova le sue radici negli
ideali della rivoluzione borghese napoletana
del 1799 e nella cultura “giacobina” che por-
terà all’eversione del feudalesimo, la condurrà
– com’è, del resto, avvenuto in tantissimi altri
casi – ad aderire al PCI. La sua adesione al par-
tito comunista gradualmente maturò, avendo
quel retroterra culturale che ve lo indirizzava e
spingeva in quel determinato momento storico,
in cui sembrava che la prassi politica fosse lo
scontro tra il vecchio ed il nuovo, tra reazionari,
da una parte, e riformatori e progressisti illumi-
nati dall’altra. Non il dogmatismo marxistico-le-
ninista fece da trait d’union tra numerosi
intellettuali meridionali ed il togliattiano partito
nuovo, ma piuttosto il pregresso corpus cultu-
rale borghese riformista che si innesterà e si fon-
derà, nel Mezzogiorno, con quella filosofia
rinnovatrice di Antonio Labriola, che poi sfo-
cerà nella “filosofia della prassi” di Antonio
Gramsci.
Consapevolezza e coraggio caratterizzarono
Giustina Gencarelli nell’adesione al PCI. Do-
veva, cioè, avere maturato con chiarezza il suo
percorso politico futuro che, con la militanza
comunista, con il deciso impegno nelle candi-
dature ricoperte, scevre da ipocrisie e nicode-
mismi, la poneva fuori dalla sua origine
borghese ed in netta contrapposizione con il
notabilato agrario calabrese che, in quegli anni
convulsi dopo la seconda guerra mondiale, ri-
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fluiva su posizioni addirittura di aperto reazio-
narismo, impaurito dalle agitazioni contadine di
occupazione dei latifondi. Così, ancora prima
della fine della guerra, l’11 dicembre del ’44, la
troviamo a Cosenza, nei locali della Camera del
Lavoro, a prendere parte all’assemblea costitu-
tiva dell’Unione Donne Italiane (U.D.I.), in-
sieme alle signore Dimizio Lina, Pacenza Rosa,
Mancini Ginevra e Livia, Molinari Dora, Le
Piane Maria, Ida Amato, Italia Bruno, Di Lo-
renzo Chiara e Gonzales Franca. La detta orga-
nizzazione femminile che programmaticamente
si dichiarava aperta a tutte “le donne apparte-
nenti ad ogni ceto e partito”, di fatto, racco-
glieva le donne di tutta la Sinistra, comuniste,
socialiste ed azioniste, in quanto, dopo qualche
tempo, il 5aprile ’45, presso la Curia Arcivesco-
vile di Cosenza, veniva fondato il Centro Ita-
liano Femminile (C.I.F.), di orientamento
democristiano. In quest’ultimo, confluivano le
donne cattoliche, che ebbero come primo pre-
sidente quella signora Evelina Cundari, la quale
inizialmente aveva militato tra le file dei “catto-
lici comunisti” e, a seguito della loro sconfes-
sione, era passata disciplinatamente nella
Democrazia Cristiana.
L’Unione delle Donne, nell’arco di alcuni mesi,
riuscì ad essere una grande organizzazione; già
nel marzo ’45, a pochi mesi dalla sua costitu-
zione, secondo una relazione del Prefetto di Co-
senza, contava quattromila iscritte e si
estendeva e consolidava in tutto il territorio pro-
vinciale, diventando uno strumento di pressione
sulle pubbliche autorità con le sue manifesta-
zioni e, particolarmente, attraverso i pubblici
comizi, nei quali si mettevano a nudo i pro-
blemi più urgenti e, naturalmente, si premeva
per la loro soluzione.
Nel corso del ’45, sarà eletta “fiduciaria” Cri-
stina Gencarelli che celebrerà, l’8 marzo ’45, la
Giornata della Donna con una grande manife-
stazione nei locali del “Cinema della Camera
del Lavoro” di Cosenza. Fu una strepitosa ma-
nifestazione pubblica, alla quale intervennero,
tra gli altri, l’avvocato Benedetto Carratelli, per
portare l’adesione del Comitato di Liberazione
Nazionale, e Filippo Martire che portò il saluto
del Partito Socialista. La “fiduciaria” Gencarelli,
nel suo intervento, espresse la solidarietà ed il
saluto delle donne calabresi alle donne del
Nord, impegnate nella dura lotta della Resi-

stenza al fascismo ed al nazismo, ponendone
opportunamente in risalto “il loro eroico contri-
buto di sangue e di sacrificio alle lotte contro il
nazifascismo” e sottolineando, infine, che era
giunto il momento del riconoscimento del diritti
delle donne e del loro attivo impegno e contri-
buto allo sviluppo della vita nazionale e locale
con la partecipazione agli organismi istituzio-
nali, al fine dell’affermazione di una democra-
zia corretta e funzionale ai bisogni della
popolazione.
Altri interventi di rilievo furono quelli di Ginevra
Mancini, che tracciò per brevi linee la storia dei
movimenti di emancipazione femminile; della
comunista Adelina Andretti, che rivendicò l’ur-
genza della partecipazione femminile alla vita
politica “in tutte le istanze e in tutti i settori”; di
Maria Le Piane, che pose l’accento sulle attività
assistenziali da curare con particolare atten-
zione. Giustina Gencarelli dovette iscriversi al
Partito Comunista subito dopo la sua elezione
a dirigente e responsabile dell’U.D.I.. Infatti, nel
verbale di costituzione dell’U.D.I. dell’11 di-
cembre ’44, figura – insieme a Franca Gonzales
– come “apartitica”. Ma, se alcuni mesi dopo,
fu eletta responsabile dell’organizzazione, ciò
significa che, nelle more, aveva aderito al Par-
tito Comunista che la candiderà, nelle elezioni
amministrative di Cosenza del 31 marzo 1946,
come consigliere comunale.
La campagna elettorale si svolgeva con una
grande novità: era stato concesso il diritto di
voto alle donne; quella era la prima volta, la
prima occasione in cui il suffragio femminile
avrebbe necessariamente avuto il suo peso.
V’erano grandi aspettative, anche da parte dei
comunisti che, nel loro organo provinciale,
esprimevano la certezza che le donne calabresi
avrebbero saputo fare buon uso del diritto, ap-
pena riconosciuto, che esse “sapranno servirsi
di questa arma potentissima…per mandare al
Comune e al governo uomini onesti” e che “le
donne non si lasceranno ingannare dalla falsa e
sleale propaganda avversaria che cerca con tutti
i mezzi di speculare sulle loro ingenuità per po-
tere fare, come ha fatto per il passato, caricare
di tasse dapprima il popolo lavoratore e far go-
dere ed arricchire quella gente che è stata causa
di tante rovine per la nostra patria”.

(Continua sul prossimo numero)
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Lo scorso 19 ottobre l’Accademia Cosentina ha ac-
colto tra i suoi soci il professor Mario Vicino, già do-
cente di storia dell’arte nei licei e noto studioso
dell’arte calabra. Dopo un’accurata analisi della sua
vasta produzione, che spazia dalle monografie (basti
pensare a quella su Pietro Negroni risalente a qual-
che anno fa e ancora punto di riferimento per gli
studi specialistici sul pittore cinquecentesco) alle an-
tologie tematiche, attraverso il presidente Leopoldo
Conforti e il segretario perpetuo Coriolano Martirano,
è arrivata la prestigiosa nomina che va ad arricchire
le file di un’istituzione che da secoli si propone di
celebrare la cultura in tutte le sue forme. Fondata nel
primo decennio del XVI secolo dall’umanista Aulo

Giano Parrasio (da cui il primitivo nome di Accade-
mia parrasiana), fu il secondo sodalizio del genere
nel Regno di Napoli e uno dei più antichi documen-
tati in Europa. In seguito, fu rinnovata dal filosofo
Bernardino Telesio (e quindi il nome si trasformò in
Accademia telesiana), poi negli ultimi anni del Cin-
quecento fu amministrata da Sertorio Quattromani.
Da quel momento l’istituzione fu chiamata Accade-
mia cosentina, nome mantenuto, tranne alcune pa-
rentesi, fino ad oggi. Nel corso del tempo, si sono
avvicendate nel suo interno importanti personalità
intellettuali che hanno testimoniato, con le proprie
opere, il fervore nelle lettere e nelle scienze che da
oltre cinque secoli contraddistingue l’Accademia.
Dunque, ora anche Vicino, così come gli altri soci,
è epigono di grandi intellettuali come Parrasio e Te-
lesio, e avrà il compito di contribuire a mettere la
cultura al servizio della società.  Un compito che di
certo non gli risulterà difficile, dati i numerosi anni
di docenza nelle scuole superiori e gli svariati con-
vegni in cui è stato chiamato a relazionare. Vicino,
che, dopo la recente pubblicazione di un saggio re-
lativo all’ arte calabrese tra il Rinascimento e il Ma-
nierismo, ha annunciato l’imminente pubblicazione
di un nuovo libro sempre legato all’arte del nostro
territorio, vanta un notevole curriculum vitae. Oltre
le opere sopracitate, è interessante ricordare, a mo’
di esempio, anche il volume “Imago Mariae” legato
all’espressione artistica del culto mariano in Calabria
oppure “Opere d’Arte nel Santuario di S. Maria del
Castello a Castrovillari” di cui ricostruisce le vicende
storiche e analizza le più rilevanti opere storiche e
artistiche in esso custodite. 

LO STORICO DELL’ARTE MARIO
VICINO NUOVO MEMBRO
DELL’ACCADEMIA COSENTINAdi Alessandra Pagano
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Ogni anno si celebra
di Santa Lucia la festa
e noi tradizionalisti, la celebriamo,
rispettando  il forte sapore
delle  tredici cose,
sulla tavola  preparate. 
per gustarne  il sapore.
Gusto inedito è la scomparsa
della  fantomatica infrastruttura
ospedaliera, grazie al suo timoniere,
dell'Oscura difesa ad oltranza?
Che dire dell'aggressione nei confronti
della grossezza  struttura
di una frutta abbastanza appetibile.
Siamo nel pieno del gustoso pranzo
dei politici che patiscono la fame,
pronti a buttarsi nella cesta delle cose
tanta è la loro voglia
di gustare il potere comunale.
Caro, a noi Giovanni,
mancato eletto sindaco,
di conosciuta fama.
Ehi, ehi, gridano i tecnici
ci siamo anche noi,
esperti nella frutta
da mangiare, consigliare, gustare.
Senza di noi
nessuna frutta
sarà gustata.
Già matura
si presenta la pera,
pronta ad essere gustata
persino dal veterano,
ex condottiere,
di un noto codice.
Anch’io sono presente
pronto a benedire,
tali tredici cose
nell’attesa di una promozione.
Pino e non pera è il mio nome
ben conosciuto, per lieti incontri
di storica memoria
affronto con belle madame

già pronto nella scelta.
Frutta colorita e matura
per essere scelta e gustata
da un giovane proveniente
da Roma capitale
Che voglia di gustare
le prelibate cose,
appetitose, specie
da coloro che hanno fame.
Ne hanno tanto desiderio
da essere avvolti
in una aureola
di zairese origini.
Ogni cosa ha un sapore
difficile è la scelta
comunque da farsi
una necessità dovuta
per ottenere lo Stasi.
Evviva, evviva
è il sapore di chi gusta
una frutta delicata
Guarda, guarda,
sono finite le frutta
come vivo ora,
senza frutta da pubblicizzare?
Nemmeno io potrò gustare
le tredici cose, per i noti dolori,
che mi affliggono sempre,
in forma acuta,
nonostante la vivezza
del visir poeta.
Chiudo per mancanza
di frutta, divorata
rapacemente dai politici
ormai in guerra
per la imminente
campagna elettorale.
Voglio, per ultimo, dire
a tutta la compagnia,
di non trascurare
nella cabina elettorale,
la mia frutta preferita
già gustata da tutta la compagnia.

LE TREDICI COSE
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(da Fonte: Lenin MONTESANTO – Comunicazione & Lobbying –
345.9401195) si apprende come Natale e le altre feste hanno un
particolare sviluppo così catalizzato:

SI ACCENDONO LE LUCI DI NATALE INSIEME 
DA SABATO 8 LUMINARIE IN PIAZZE CORIGLIANO ROSSANO; 
CONCORSI VETRINE E PRESEPI, PROPOSTE ENTRO DOMENICA 16

CORIGLIANO
ROSSANO (Cs),
Giovedì 29 No-
vembre 2018 -
# N ATA L E I N -
SIEME è l’hashtag
scelto per la pro-
g r ammaz ione
socio-culturale

delle festività che la Città di CORIGLIANO
ROSSANO, si appresta a vivere. Dal pros-
simo SABATO 8 DICEMBRE, giorno dell’Im-
macolata, con l’accensione delle luminarie
nelle principali piazze del territorio unico.
Con il Concorso del presepe più bello che
coinvolge scuole, famiglie, parrocchie, as-
sociazioni. Con la competizione a suon di
fiocchi, decorazioni e luci tra esercizi com-
merciali per la vetrina natalizia più estrosa
e creativa. Con i tradizionali MERCATINI DI
NATALE dell’arte e dell’artigianato. Con il
coinvolgimento del mondo dell’associazio-
nismo. È quanto fa sapere il sub commissa-
rio alla cultura Emanuela GRECO cogliendo
l’occasione per ringraziare le due PRO-
LOCO ROSSANO LA BIZANTINA e CORI-
GLIANO CALABRO, rispettivamente
animate dai Presidenti Federico SMURRA e
Domenico TERENZIO, per la collabora-
zione e l’attività di coordinamento delle ini-
ziative in programma che nonostante le
difficoltà sono state garantite. Il budget uti-
lizzato – sottolinea – è un terzo del com-
plessivo investimento utilizzato l’anno
scorso complessivamente per le due Città

originarie. Piazza Ss. ANARGIRI, Piazza
DUOMO, Piazza Bernardino LEFOSSE con
l’obelisco a ROSSANO; Piazza del PO-
POLO, Piazza SALOTTO e Piazzetta POR-
TOFINO nell’area di CORIGLIANO. È qui
che saranno installate ed accese a partire da
SABATO 8 DICEMBRE le luminarie della
Città. 
I MERCATINI NATALIZI si alterneranno
nelle due principali piazze cittadine, allo
scalo delle originarie Città di CORIGLIANO
e ROSSANO nei week end di DICEMBRE e
fino al giorno della BEFANA, il 6 GEN-
NAIO. – Dalle ORE 10 alle ORE 21 sarà
possibile, inoltre assistere a manifestazioni
di intrattenimento ed animazione. SABATO
8 e DOMENICA 9, SABATO 22 e DOME-
NICA 23 DICEMBRE, SABATO 5e DOME-
NICA 6 GENNAIO I MERCATINI faranno
tappa in Piazza SALOTTO, nell’area di CO-
RIGLIANO; SABATO 15 e DOMENICA 16,
SABATO 29 e DOMENICA 30 DICEMBRE
lungo VIALE MICHELANGELO, allo scalo
dell’area di ROSSANO. 
Il regolamento completo dei due concorsi
LE VETRINE DI NATALE A CORIGLIANO
ROSSANO e I PRESEPI di CORIGLIANO
ROSSANO sono disponibili sul sito istituzio-
nale del Comune e su quelli della PRO
LOCO. Le foto di presepi e vetrine vanno in-
viate a
nataleinsiemecoriglianorossano@gmail.com
entro e non oltre DOMENICA 16 DICEM-
BRE.- (Fonte: Lenin MONTESANTO – Co-
municazione & Lobbying – 345.9401195)
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I libri sono importanti per la crescita dei più piccoli. 
Scopri come stimolarli a diventare i lettori di domani!

Guarda i video su mondadoristore.it/magia

IN CONSIGLIO PROVINCIALE IL PIANO DI
DIMENSIONAMENTO SCOLASTICO.
L’ASSISE È CHIAMATA AD ESPRIMERSI ANCHE SU
ALTRI IMPORTANTI PUNTI POSTI ALL’ORDINE DEL
GIORNO.

Il Presidente della Provincia Franco Iacucci
ha convocato il Consiglio Provinciale nella
Sala delle Adunanze dell’Ente per giovedì
13 dicembre 2018, alle ore 11:00, in seduta
ordinaria e in prima convocazione.
L’Assise si aprirà con le comunicazioni del
Presidente, poste al primo punto dell’Or-
dine del Giorno e, a seguire, si occuperà
dell’approvazione dei verbali delle sedute
consiliari del 01 agosto, 25 settembre e 15
ottobre 2018; e  della “ratifica Disposizione
del Presidente n° 221 del 15/11/2018 avente
oggetto: ‘Prima Variazione al Bilancio di
Previsione 2018/2020 - ai sensi dell’art. 175
TUEL, adottata in via d’urgenza salvo rati-
fica da parte del Consiglio Provinciale ai

sensi dell’art. 42 TUEL”.
L’Assemblea prenderà quindi in esame, al
quarto punto dell’Ordine del Giorno, l’ap-
provazione del Piano Dimensionamento
Scolastico e programmazione dell’offerta
formativa della Provincia di Cosenza A.S.
2019/2020.
A seguire: 
1- Revisione ordinaria delle partecipazioni
societarie possedute dalla Provincia di Co-
senza in ottemperanza all’art. 20 del d.lgs.
n. 175/2016 - Approvazione;
2- Trasferimento al patrimonio del Comune
di Spezzano della Sila del tratto di strada
della S.P. 256, tratto compreso tra il Km.
22+370 e il Km. 23+127 ricadente nel Co-
mune di Camigliatello Silano (Via Roma);
3- Trasferimento al patrimonio del Comune
di Dipignano del tratto di strada della S.P.
79 (Cosenza-Dipignano-Paterno Calabro) ri-
cadente nel centro abitato della frazione di
Laurignano - Via Fra Benedetto dal Km.
2+300 al Km. 2+900 per un totale di 600
ml.
L’eventuale seconda convocazione è fissata
per venerdì 14 dicembre 2018, alle ore
12:00.

Rita Benigno
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A Trebisacce riuscita la protesta degli studenti li-
ceali nei confronti della dirigente e di una docente.
I vigili del fuoco, volontari e discontinui, si sono ri-
volti all’avv. Veronica Puntonieri, quale segretaria
della Lega per intervenire presso il Vice premier Mat-
teo Salvini perché risolva i loro problemi.

A Castrovillari. Gli studenti non sono favorevoli al
cambio della costituzione.  Con l’occasione è stata
dedicata, il giorno prima, una piazza a Costantino
Mortati, noto costituzionalista coriglianese.

A Civita breve e inaspettato concerto contro la
paura di Dario Brunori.

A Cosenza si ritiene che la presenza e la gestione
alla sanità del Commissario Scura hanno causato
peggioramenti. Da Roma notizie allarmanti: più
tasse e più poveri. Nonostante ciò il Commissario
Scura è stato spodestato amovibile il sindaco di Co-
senza, Mario Occhiuto è stato indicato quale futuro
candidato a premier regionale. I Gentile pare non
siano favorevoli a tale indicazione.

A Corigliano-Rossano sono state individuate le
aree pubbliche nei rispettivi cimiteri per la vendita
dei fiori. I posteggi disponibili sono: 10 per il cimi-
tero di Corigliano e 7 per quello di Rossano.

A Corigliano-Rossano, tramite un comunicato
stampa della locale Guardia costiera, sono stati se-

questrati 370 chili di tonno rosso, sotto misura e 460
chili di pesce senza tracciabilità Il tutto veniva tra-
sportato in un furgone proveniente dalla Puglia e di-
retto verso Sud.

A Corigliano-Rossano: Il Commissario Prefettizio,
Prefetto Domenico Bagnato, con i poteri del Consi-
glio Comunale, ha deliberato di contrastare e preve-
nire il gioco d’azzardo in ispecie la ludopatia
minorile riducendo gli orari per sale giochi e scom-
messe, sale bingo e apparecchiature di video lotte-
rie.

A Corigliano-Rossano - salone “Beato Felton”, Do-
menica 2 dicembre 2018 - ore 18,30 è stato presen-
tato il nuovo libro di padre Giovanni Cozzolino:
“Una grande storia di santità alla sequela di San
Francesco di Paola. Nella cappella del Santuario di
Corigliano Calabro i volti di tanti testimoni del Van-
gelo”. Consegnato all’artista ucraino Yuriy Kuku il
Premio “Il bastone-canna di San Francesco di
Paola”, giunto alla seconda edizione.

A Schiavonea è deceduta nell’ospedale di Rossano
Calabro la signora Maria FElicia Scarpello, in De
Luca, Ai familiari tutti sentite condoglianze.

A Corigliano-Rossano nei locali della Beato Felton
si è svolto un convegno avente per tema: Guarasci
ieri e oggi. Relatori Giuseppe Trebisacce, Anna
Lasso, Franco Pistoia.

BREVI DALLA SIBARITIDE

Una triste e desolata favola è:
LA GIUSTIZIA
19 ottobre 2017

Hammurabi!
Una bellissima donna idealizzò,
di porpora e seta la vestì,
di una spada armò la mano sinistra,
una statera a due piatti
le mise nella mano destra,
con dorata corona le cinse la testa;
la spada per giustiziare,
la stadera per pesare e giudicare.
Dal Codice nacque la Legge:
patto sociale virtuoso,
regole eque nel rispetto altrui
per convivenza sociale.
Zeus in un amplesso divino
generò Dike, dea della Giustizia;
con venerazione gli uomini
s’inchinano alla dea,
timore incute il tempio di Astrea,
Nel susseguirsi degli uomini muta il potere.
L’uomo avido d’immunità partorì l’ingiustizia.
Adikia crebbe mimetizzata e forte

nelle pieghe del comando.
Adagio, la giuridicità fu spogliata:
della dignità, l’etica, la saggezza,
l’imparzialità, l’equità, la rettitudine,
di stracci fu rivestita, senza la stadera.
Nell’orgia del potere
una semplice concubina è la legalità.
Per necessità o scelta di vita,
i figli della miseria umana
cadono dalla linea della giustezza,
severa è la pena per gli afflitti.
Il Giudice!
Uomo con le sue debolezze,
giudica con parzialità le frodi del potere,
emette sentenza: il fatto non sussiste;
il potere non si autocondanna,
la giustizia è l’utile del potere,
un esercizio senza legge.
Nella sottile linea della legalità
si perpetra la più efferata ingiustizia
in nome di una giustizia disuguale.
Chi governa con arroganza e ingegno,
propone,approvandosi le sue leggi.

Luigi Visciglia
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di Mario Vicino

Madonna col Bambino e i Santi Giovanni Batti-
sta e Andrea
Olio su tela, cm. 154 x 102
Dat. 1777
Santuario di Santa Maria del Castello, Castrovillari
(Cosenza)
Genesio Galtieri, Mormanno (Cosenza) 1737, doc.
fino al 1810

La composizione – la cui apparente semplicità na-
sconde in realtà un’articolata costruzione – attra-
verso il colorismo intensamente espressivo,
magniloquente e gioioso, esprime le caratteristiche
estetiche del maestro impresse con versatilità.
L’opera venne commissionata al Galtieri per sosti-
tuire un’altra pala d’altare di pari soggetto apparte-
nente al Cinquecento maturo, attualmente
conservata nella sacrestia del santuario, probabil-
mente per motivazioni dettate dai lavori di ristruttu-
razione della chiesa terminati nel 1769.
È una sacra conversazione con la Vergine adagiata
su nuvole, unitamente al Bambino che sorregge,
posta di lato. Con loro angeli che con aggraziata ge-
stualità indicano significati di valenza simbolica, e i
santi Giovanni Battista e Andrea; il secondo, disce-
polo del primo e noto per la prontezza nel seguire
Gesù. Fratello di Simon Pietro era nato a Betsaida e
si era trasferito a Cafarnao dove anch’egli faceva il
pescatore. Nei Vangeli è citato negli episodi della
pesca miracolosa, della moltiplicazione dei pani e
dei pesci e in quello dei greci che chiedono di in-
contrare Nostro Signore. Inizialmente rappresentato
con una piccola croce latina, successivamente suo
attributo diviene la croce a X, di cui uno dei due an-
gioletti presenti in basso nel dipinto, sostiene simbo-

licamente un palo di legno facente parte dello stru-
mento del suo martirio, che nella forma potrebbe
avere un significato simbolico, essendo la X la lettera
greca iniziale del nome di Cristo. Talvolta come at-
tributo secondario il Santo ha la rete con i pesci e
questi ultimi compaiono sulla stanga comprendente
la rappresentazione dei due angioletti prima citati,
mentre l’apostolo e discepolo stesso regge un pesce
che si riferisce alla chiamata di Gesù che lo invitò a
essere per lui “pescatore di uomini”. Anche Gio-
vanni Battista viene rappresentato dal Galtieri se-
condo le caratteristiche canoniche, come eremita e
vestito di pelli. Suoi attributi sono l’agnello – per la
frase pronunciata quando vide Nostro Signore: “Ecco
l’Agnello di Dio” – e una croce, qui anche con car-
tiglio. Egli, il precursore – nato circa sei mesi prima
di Cristo – si inchina davanti alla Vergine che se-
condo la tradizione apocrifa, alla nascita l’avrebbe
tenuto in braccio quando si era recata in visita dal-
l’anziana cugina Elisabetta, e al Divino Fanciullo che
adulto si presentò da lui per essere battezzato nel
fiume Giordano.
Fortemente evocativa è pure la veduta che sullo
sfondo mostra un panorama marino con imbarca-
zione, rischiarato dalla tenue luce del tramonto.
La particolare tecnica pittorica condotta con pennel-
late che costruiscono direttamente la forma, rischia-
rate da limpide volumetrie, conferisce al gruppo di
figure un movimento naturale, una circolarità di af-
fetti. La Madonna, con lo sguardo chino accentua la
carica emozionale della scena; le figure dei santi, di-
sposte quasi a suggerire l’idea di un vortice, sono ar-
ricchite da rapidi bagliori di luce costruiti con
guizzanti colpi di pennello che determinano felicità
inventiva e singolare vivacità cromatica. La scena è
comunque rappresentata attraverso una composi-
zione articolata, nella quale sembra evidente l’in-
tento dell’autore di sottolineare un’organizzazione
spaziale complessa.
Qualche riserva può riguardare la figura di Sant’An-
drea, limitatamente alla gamba che altera le propor-
zioni anatomiche, attribuibile a mio avviso alla
grande diffusione del suo culto avuto nel Medioevo,
dove ha assunto i tratti di un santo guerriero, evocati
in tal caso attraverso una parziale memoria di strut-
tura fisica possente. Questo anche in considerazione
che il suo nome dal greco significa “virilità e corag-
gio”.
Dalla tela emergono prontezza d’assimilazione e fa-
cilità di pennello; tale perizia s’accompagna tuttavia
– per lo più –, alle reali e provate qualità pittoriche
dell’autore, ne sono anzi la premessa necessaria, in
quanto corrispondono a un dato fondamentale del
suo temperamento brillante nell’ideare figure di forte
impatto devozionale. Qui ancor più tutto si allegge-
risce in un gioco sciolto di pennello, in un trascorrere
arioso e brillante di fluidezze di colore.

MADONNA COL BAMBINO
E I SANTI GIOVANNI BATTISTA
E ANDREA
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SEI PRESIDI DI CULTURA E DI RICERCA
STORICA IN DIOCESI

Fra i tanti meriti del cristianesimo oltre all’abo-
lizione della schiavitù, alla lotta contro la
magia, alla rivalutazione della figura e del ruolo
della donna, alle lotte per i diritti di libertà e rap-
presentanza politica, alla promozione all’istru-
zione alla fondazione degli ospedali e delle
opere sociali vi è anche quello della custodia e
diffusione del sapere dall’antichità fino ad oggi.
Guardando indietro nel tempo, prima della dif-
fusione della stampa, l'amanuense o il copista,
era la figura professionale di chi, per mestiere,
ricopiava manoscritti a servizio di privati o del
pubblico. Nell'antichità classica la professione
di amanuense era esercitata dagli schiavi. Dopo
la diffusione del Cristianesimo fu coltivata so-
prattutto in centri religiosi (in particolar modo le
abbazie dei Benedettini) e nel XIII secolo si svi-
luppò una vera e propria industria di professio-
nisti. Questi monaci vivevano molte ore della
giornata nello scriptorium. All'attività degli ama-
nuensi si lega il personaggio romano Flavio
Magno Aurelio Cassiodoro, che fondò a Squil-
lace il monastero di Vivario dedicato allo studio
e alla scrittura. Qui istituì uno scriptorium per la
raccolta e la riproduzione di manoscritti, che fu
il modello a cui successivamente si ispirarono i
monasteri medievali. Dopo l’invenzione della
stampa ad opera di Gutenberg (1455) quando
cominciarono a circolare i primi libri stampati,
la produzione libraria si radicò, sempre più pro-
fondamente, nel tessuto culturale e produttivo
delle città europee. Il passaggio all'Età moderna
ebbe inizio in concomitanza con il recupero del
pensiero degli Antichi, sia latini sia greci, diffuso
in tutta l'Europa grazie alle edizioni a stampa.
Negli ultimi secoli biblioteche e archivi eccle-

siastici si sono andati sempre più strutturando e
organizzando sul territorio mondiale. La scelta
ad esempio negli ultimi decenni di numerose
Diocesi di avviare i progetti di inventariazione,
catalogazione e riordino del patrimonio archi-
vistico e bibliotecario, sfruttando le più mo-
derne ed aggiornate tecnologie, ha agevolato il
possibile scambio dei dati, la reciproca visibilità
sul lavoro svolto, dando incremento di conse-
guenza al dialogo tra le istituzioni. Come diceva
Chesterton il mondo non ha bisogno di una
Chiesa che si muova dietro di lui e con lui, ma
di una Chiesa che muova il mondo, lo vivifichi
e lo sproni: al Bene, al Vero, e al bello e la cul-
tura corrisponde a tutte e tre le dimensioni.
Nella Diocesi di Rossano - Cariati sono 6i pre-
sidi culturali che silenziosamente custodiscono
il sapere e offrono a tutti, studiosi e semplici in-
teressati la possibilità di attingere ad un patri-
monio di indiscusso valore, per il recupero delle
nostre radici e in prospettiva del futuro. Essi
sono: La Biblioteca Arcivescovile “Ss. Nilo e
Bartolomeo”, l’Archivio Storico Diocesano, il
Museo Diocesano e del Codex, la Biblioteca del
Liceo delle Scienze Umane con sedi a Rossano,
presidi perfettamente funzionanti. Abbiamo
considerato anche il Museo perché in esso vi
sono custodite pregiate pergamene risalenti a
partire dal XII secolo. Nell’area cariatese ab-
biamo la Biblioteca della Concattedrale “S. Mi-
chele Arcangelo” e l’Archivio Storico, questi
ultimi due attualmente non è possibile consul-
tarli per problemi legati ai locali in cui sono
ospitati. 

Don Gaetano Federico
Direttore Archivio Storico Diocesano di Rossano-Cariati
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Mia figlia, nella mattinata del 1 dicembre,
mi sollecitava andare alla Coldiretti per una
manifestazione senza precisare la motiva-
zione. Così mi trovai nel salone della Col-
diretti e lì ho appreso la motivazione:
intestazione della Coldiretti di Corigliano
Scalo a Francesco Geraci, socio fondatore
della sezione dei coltivatori diretti. Si respi-
rava aria di festa giustamente. 
La manifestazione aveva il tema: Il ruolo e
l’azione di Coldiretti ispirata ai principi
della scuola cristiano-sociale, nella storia
economica del territorio coriglianese nel se-
condo dopoguerra:Ho rivisto alcuni figli di
Geraci, la moglie Filomena, Fedele Tocci,
quale marito di Maria Grazia. Al tavolo cen-
trale della cerimonia Don Gino Esposito, in-
caricato per la benedizione della targa,
all’entrata della sezione, Giulio Iudicissa,
relatore ufficiale per una cronistoria locale
della Coldiretti, Francesco Cosentini, Diret-
tore regionale Coldiretti Calabria,  Franco
Aceto Presidente regionale della Coldiretti,
moderatore  Alessandro Piluso.
A tal punto è da chiedersi. Chi era France-
sco Gerari?

Coltivatore diretto, deceduto all’età di 78
anni. Inizia la sua attività di imprenditore
dopo l’acquisto del frantoio di Rositi, situato
in viale Margherita (inizio entrata della città)
nel 1970, padre di 4 figli; Giuseppe, Anto-
nio, Giampiero, Maria Grazia. Con l’ap-
porto dei figli si è creata una nuova e
moderna struttura, in contrada Irpietro, di-
venendo la leadership sotto la denomina-
zione: Olearia Geraci, incorporando nella
società tutti i figli
Nel 1858 è stato socio fondatore del Club 3
P (Pensare, Produrre, Progredire), Presidente
della sezione locale della Coldiretti, com-
ponente del Consiglio Provinciale dell’Ente,
Vice Presidente dell’Assoproli per un decen-
nio, Consigliere dell’Amministrazione
dell’UNAPROL (Unione Nazionale Produt-
tori Olivicoli, (Associazione ben conosciuta
in campo nazionale).
Dopo la benedizione della targa collocata
all’entrata dell’Ufficio da parte di Don Gino
è seguito un ricco e variato buffet offerto
dalla famiglia Geraci.

Antonio Benvenuto

SEZIONE COLDIRETTI DI
CORIGLIANO:
UNA TARGA A FRANCESCO
GERACI.di Antonio Benvenuto
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