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che sono riusciti a riscattarci dal quel senso di 
vassallaggio, che ci ha visti finora “inferiori” o 
“subalterni” dei nordisti, magari per via del nostro 
dialetto duro e marcato.  

(Leggere articolo a pag. 8)
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Siamo orgogliosi di voi

Bravi ragazzi!
In Calabria il 6,6 % si diploma con lode. In Lombardia solo l'1,5%

È veramente il caso di dire che siamo orgogliosi 
di quei bravi ragazzi calabresi che hanno 

superato gli esami di Stato ottenendo cento e 
lode, facendo andare su tutte le furie gli pseudo 

intelligentoni che si sono sentiti umiliati, dato che 
per la prima volta i 100 e 100 lode sono più nu-
merosi in Calabria che non a Milano o a Torino. 
Ci dispiace per Stefano Zecchi, ex professore or-
dinario di estetica presso l’Università degli Studi 
di Milano, il quale ha osato parlare di discri-
minazione tra gli studenti del Nord e quelli del 
Sud Italia, “perché le medie dei voti d’esame nel 
Meridione – secondo lui - sono scandalosamente 
molto più alte di quelle ricevute dagli studenti del 
Settentrione” e si domanda “Cosa significa, che i 
ragazzi del Sud sono migliori, hanno studiato di 
più di quelli del Nord?” A questo punto ci viene 
spontanea la risposta: “Probabilmente sì!”. Ma 
se la mettiamo sulla strada del perenne conflitto 
Nord contro Sud, allora dobbiamo dire ad alta 
voce “Grazie!” a quei tanti ragazzi calabresi, 
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Sono scese a meno di 100 mila le aziende 
agricole in Calabria: questo il resoconto 

del censimento generale dell’agricoltura re-
alizzato dall’Istat con il supporto della Col-
diretti, che evidenzia un calo non solo delle 
aziende operanti nel settore, ma anche della 
superficie agricola utilizzata in regione, in 
calo dell’1,1%. Nell’ultimo decennio infatti 
le aziende agricole calabresi sarebbero dimi-
nuite del 30,7%, passando dalle 137.790 del 
2010 alle 95.538 del 2020. Allo stesso tempo, 
però, la disponibilità di ettari di terreno per 
ogni singola azienda è aumentata, passando 
in media da 4 a 5,7 ettari. Nonostante ciò, la 
superficie agricola è diminuita a 543 mila et-
tari. Arriva invece al 12,7% l’incidenza delle 
aziende zootecniche. 

In calo
le aziende agricole in Calabria
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La contrapposizione in casa 
Pd è arrivata a un punto di 

non ritorno. Le due anime che 
si fronteggiano difficilmente 
arriveranno, almeno per il mo-
mento, ad una rappacificazione. 
Nelle varie chat delle due com-
ponenti si leggono commenti al 
vetriolo. Accuse pesantissime 
che scaveranno un solco molto 
profondo. Il Congresso dell’8 
maggio scorso doveva servire 
per rilanciare il partito, invece 
Lacava e soci hanno deciso di 
non partecipare perché, a loro 
dire, c’erano molte cose che 
non andavano nel tesseramento. 
L’area di Lammirato, avendo 
avuto il via alla celebrazione 
del Congresso, era di tutt’al-
tro avviso e tutti i loro iscritti 
hanno partecipato al voto. Una 
volta eletto il segretario sono 
iniziati i ricorsi e controricorsi. 
Risultato finale: la commis-
sione nazionale di garanzia ha 
deciso di sciogliere il direttivo 
e mandare a casa il segretario 
appena eletto. Sicuramente la 
motivazione della commissio-
ne nazionale ha lasciato non 
pochi dubbi. A tutti è sembrata 
una vera e propria forzatura. 
Evidentemente hanno influito 

le richieste di una parte politica 
ben nota affinché si arrivasse a 
questo tipo di provvedimento. 
Una volta sciolto il direttivo e 
fatto fuori il segretario cittadino 
era evidente la nomina di un 
commissario per guidare il Cir-
colo. Così Nicola Irto non ha 
perso tempo è con una sua de-
termina, inviata ai dirigenti dem 
sangiovannesi, ha comunicato 
le sue decisioni: “Il Segretario 
Regionale, a seguito del prov-
vedimento disposto dalla Com-
missione Nazionale di Garanzia 
in data 14.07.2022,  con il quale 
è stata deliberata la decadenza 
del Direttivo e del Segretario 
del Circolo di San Giovanni in 
Fiore – scrive - visto l’art. 23 
dello Statuto Nazionale e l’art. 
21 dello Statuto Regionale, 
sentito il Segretario Provinciale 
della Federazione di Cosenza, 
al fine di assicurare e garantire 
il regolare funzionamento della 
democrazia interna del Circolo, 
nomina il segretario provinciale 
della Federazione, Vittorio 
Pecoraro, commissario del 

L'Abate della discordia

Non avrei mai immaginato che, a distanza di 40 anni dalla 
Fondazione del prestigioso Centro internazionale di studi 

gioachimiti, saremmo un giorno arrivati a dover dividere un 
patrimonio culturale di portata mondiale addirittura con il 
nostro Comune, che al momento della fondazione del Centro 
è stato il maggiore ideatore, guardando lontano e seguendo 
con il dovuto rispetto quanto si andava dicendo e scrivendo 
di questo “illustre concittadino”, studiato ed interpretato da 
centinaia di studiosi da tutto il mondo (Sono 96 i relatori stra-
nieri intervenuti nei nove congressi celebrati finora). Perciò 
trovo fastidioso dover assistere ad una “guerra” assurda che 
vede dall’altra parte tanti “pseudo gioachimiti” che proba-
bilmente non hanno letto uno solo dei 72 libri finora editi con 
il patrocinio dal Centro. Solo per il gusto di “scopiazzare” 
iniziative scientifiche programmate con diversi anni di anti-
cipo, come è successo di recente con il “Premio Gioacchino 
da Fiore” da conferire a studiosi che hanno contribuito con 
le loro opere a diffondere il pensiero dell’Abate calabrese nel 
mondo. Penso cosa sarebbe successo ad Assisi, se il sindaco 
avesse voluto sostituirsi ai frati del Sacro Convento, nel pro-
muovere iniziative per celebrare San Francesco, oppure a 
Cascia se una “guerra” devastante fosse partita tra Comune 
e la Fondazione che si occupa di Santa Rita. E così a Padova, 
per Sant’Antonio e a San Giovanni Rotondo per San Pio. Ma 
noi calabresi abbiamo nel Dna il virus del provincialismo 
sfrenato, che ci porta a distruggere tutte le belle e grandi 
cose. Il Comune, con in testa il sindaco, gli assessori e i con-
siglieri, si occupi di viabilità, di lavori pubblici, di traffico, 
di fognature e di acquedotti, e lasci in pace l’Abate a quanti 
da oltre 40 anni vi lavorano disinteressatamente per la gloria 
di questo grande Personaggio, che al di là dei nostri confini 
ci invidiano. Perché, intanto, il ruolo di “padrone di casa” 
al sindaco non glielo toglie nessuno. 

Circolo di San Giovanni in Fio-
re, con il compito di predisporre 
ed attivare le procedure per la 
convocazione dell’Assemblea 
Congressuale del Circolo per 
l’elezione degli organismi sta-
tutari”. Dunque il segretario 
provinciale del Pd avrà il non 
facile compito di traghettare 
il partito verso un nuovo Con-
gresso. Non sarà facile per il 
giovane politico incollare i 
cocci di una formazione poli-
tica ridotta ai minimi termini. 
Mai il partito era sceso così in 
basso! Dalle primarie dell’ago-
sto 2020 per la scelta del candi-
dato sindaco è stato un tracollo 
continuo. Ora però bisogna 
capire se si andrà alle elezioni 
dei nuovi organismi con i dati 
del tesseramento 2021, dati più 
volte inficiati, o, come sarebbe 
più logico, aspettare il dato del 
tesseramento 2022 e celebrare 
un Congresso che non dia più 
alito a ricorsi e controricorsi. A 
Pecoraro il non facile compito 
di sciogliere la matassa. 

Il dosso 
sulla via per Savelli

Si può essere così insen-
sibili davanti alle richie-
ste serie dei cittadini? Su 
questo giornale più di una 
volta si è scritto (anche per 
mia iniziativa) dell’urgenza 
di eliminare il dosso sulla 
ex SS 108 ter, all’altezza 
dell’ingresso del Tempio 
di Geova, che costituisce 
un pericolo per il conti-
nuo sfascio macchine, che 
vi transitano di continuo. 
Basta essere distratti per-
ché si salta, avvertendo un 
inquietante rumore di la-
miera, che manda in bestia 
giustamente il guidatore, 
che poi quando si mette da 
parte per constatare i danni 
bestemmia e maledice i 
responsabili. Questa trap-
pola dura da anni e nessuno 
se ne è mai fatto carico. 
Ora che la presidente della 
Provincia è sangiovannese, 
chissà che non provveda 
ad eliminare lo sconcio. Ci 
spero tanto.

Antonio Congi

La Costa un quartiere 
abbandonato

C’è un paese di serie A e 
uno di serie C. Abito alla 
Costa, ma nessuno ha pen-
sato che le buche anche qui 
vanno riparare e che la stra-
da necessità, come il resto 
del paese, di una adeguata 
bitumazione. C’è un pez-
zo di parapetto proprio in 
prossimità della Croce fatta 
erigere dai Padri Passioni-
sti, che ha bisogno di urgen-
ti riparazioni e così la curva 
che si innesta su via XXV 
Aprile, mentre la strettoia 
tra casa Scarcelli e le suo-
re di Fatima è una bella 
trappola dove si scivola in 
tutte le stagioni. Insomma 
ritengo che la Costa è il 
quartiere più a rischio del 
paese e tutti fanno finta di 
niente, pur passandoci più 
volte al giorno in macchi-
na. Alle prossime elezioni 
fatevi vivi da me che vi do 
questo voto con il c…. Cari 
lettori del giornale scusate 
questo mio modo di scrive-
re, ma sono terribilmente 
arrabbiata verso i politici 
che ci amministrano, che 
sono tutti uguali: buoni 
solo a guardare il proprio 
orticello.

C. G.

Cimitero dimenticato
Avevo sentito parlare, più 
di un anno fa, di grandi 
opere da realizzarsi al Ci-
mitero, in modo da ren-
derlo più accogliente per 
i morti, ma anche per i 
vivi che vi vanno a fare 
visita. Si parlava di viali 
tappezzati a nuovo, aiuole 
infiorate, aree di sosta con 
panchine, ristrutturazione 
delle cappelle pericolanti, 
principali viali illuminati 
e qualcuno, non so se in 
modo ironico, diceva an-
che diffusione di musica 
classica per rendere più 
solenne il luogo. È passato 
un anno è l’unica novità 
che ho visto è l’ufficio del 
tecnico comunale ricavato 
nell’ex obitorio. Per il resto 
promesse da marinaio…
anzi da becchino cimite-
riale.

Francesco Barberio

Una luce nel Parco
Nel Parco della Pirainel-
la, esattamente nell’area 
picnic vicina alla fontana, 
occorre una luce per con-
sentire a quanti di sera (e 
non sono pochi d’estate) 
vi trascorrono qualche ora 
al fresco, organizzando una 
grigliata tra amici. Capita 
che a turno dobbiamo il-
luminare il posto con i fari 
delle macchine, oppure ac-
cendendo, a turno, la luce 
del cellulare, che illumina 
poco. Ritengo che si tratti 
di un intervento di poco 
costo, magari aggiungendo 
un braccio con un faretto 
diretto verso il parco, pog-
giato al palo della luce che 
si trova di fronte al tavolo. 
Un’attenzione che ben di-
spone i cittadini.

Luigi Talerico

PERSONAGGI SANGIOVANNESI
Saverio Marra, fotografo

(1894 - 1978)

Un libro di Enza Loria pubblicato da Pubblisfera

Enza Loria, una far-
macista prestata alla 

Scuola, debutta nel mon-
do letterario con un libro 
accattivante “Il mio gusto 
preferito è blu” (Edizioni 
Pubblisfera, euro 15). In 
questo caso il blu è riferito 
al colore delle bacche di 
mirtillo che l’autrice ritiene 
il frutto della natura che di 
più favorisce il benessere 
dell’organismo. Ma tornia-
mo al libro. Si tratta di un 
lavoro sulla nutrizione che 
“riesce a fa comprendere 
con chiarezza concetti spes-
so complessi, utilizzando un 
duplice approccio di tipo 
tecnico-analitico e di tipo di-

Con un sottotitolo più impegnativo “Un passo nella salute”

vulgativo”. Come evidenzia 
il docente dell’Università 
della Calabria, Luigi A. 
Morrone che ne ha curato la 
prefazione. Infatti, la brava 
scrittrice non si è certamente 
risparmiata raccontando di 
scienza aneddoti di vita vis-
suta riuscendo ad incastrare 
il tutto in modo sorprenden-
te. Così diventa interessante 
apprende che la dieta me-
diterranea riassume in sé 
le proprietà necessarie del 
benessere, oppure che pane 
e olio (l’antica merenda dei 
nostri bambini), è salutare, 
così come è importante svol-
gere attività fisica, mentre 
ci mette in guardia sulle 

Negli anni la nostra cittadina, ha visto dare i natali a diversi 
talentuosi musicisti, tra questi Francesca Loria ed Alessan-

dro Cimino che in sinergia con il bravissimo musicista Francesco 
Domenico Stumpo, originario di Cotronei, che spesso portano in 
scena raffinate opere musicali, mirate anche alla valorizzazione 
del territorio calabrese. La splendida Chiesa della Madonna di 
Monteverdine di Paola, per esempio, Il 30 aprile di quest’anno ha 
aperto i festeggiamenti dell’anniversario del Santo taumaturgo, 
con lo spettacolo “Le parola, il canto e la musica: san Francesco 
di Paola”, poemetto giovanile in vernacolo calabrese di Vincenzo 
Padula musicato con atmosfere etno-barocche da Francesco 
D. Stumpo con Francesca Loria, violino e voce, F.D. Stumpo, 
chitarra classica e battente e Alex Cimino, violoncello.  Il 6 lu-
glio è stato replicato nei Giardini di Villa Rendano di Cosenza, 
a pochi metri dal sontuoso Convento di San Francesco di Paola 
a Cosenza. Lo spettacolo propone una versione musicata del 
poemetto di Vincenzo Padula, scrittore calabrese nato ad Acri 
nel 1819, “San Francesco di Paola” che, insieme all’altro più 
noto poemetto “La notte di Natale” (anche musicato da Pure 
Novo) e a qualche altra lirica, costituisce un   unicum dialettale 
del grande poeta, intellettuale e sacerdote calabrese ottocente-
sco. Il poemetto, scritto in strofe prevalentemente di ottonari, 
tratteggia in modo originale, fresco e a volte perfino ironico, 
la figura del Santo taumaturgo con umanità e immediatezza.

Ci hanno provato Francesco Stumpo, Francesca Loria e Alessandro Cimino

In uno spettacolo in onore di san Francesco di Paola

di SaBa

di Maria Teresa Guzzo

intolleranze alimentari che 
possono essere causa di gra-
vi disturbi fisici. Enza Loria 
in questo suo primo lavoro 
ha messo in campo il suo sa-
pere di laureata in chimica e 
di esperta nutrizionista, sug-
gerendo opportune diete per 
i soggetti afflitti da malattie 
neurodegenerative e così 
propone appropriate diete 
per i malati di Parkinson, 
di Alzheimer e di sclerosi 
multipla. Insomma si può 
vivere meglio se si osser-
vano certe regole, che non 
sempre impongono rigidi 
rimedi, come per esempio 
il consumo di alcolici e di 
caffè (o comunque bevande 
similari) che vanno assunte 
in modo ponderato, così 
come il consumo di alimenti 
ricchi di zucchero. “Credo 
che la lettura di questo testo 
– conclude il prof. Luigi A. 
Morrone – vi stimolerà ad 
approfondire alcuni argo-
menti che vi interessano ma 
servirà sicuramente anche 
per introdurre nel vostro 
mondo concetti che non 
vi erano particolarmente 
familiari. In breve: Non si 
gioca con il cibo: è il cibo 
che gioca con te.” 

Un'opera di Fiorella Loria
La foto ci presenta un’o-

pera pittorica di Fiorel-
la Loria, una nostra con-
cittadina che ha scelto di 
vivere a Traona, in provincia 
di Sondrio. Il dipinto, olio 
su tela 34x34, raffigura un 
angolo interno della sede 
de Il nuovo Corriere della 
Sila. Fiorella è sorella del 
compianto arch. Antonio 
Loria. Grazie per la gentile 
attenzione e per il gradito 
omaggio. 

PD, punto e daccapo!

  La sua vita è raccontata a partire dalla difficoltà della sua nascita, 
al momento in cui viene alla luce, per intercessione miracolosa 
di san Francesco d’Assisi, di cui prende il nome, all’infanzia, 
all’adolescenza, alla vocazione, ai miracoli, alla morte. Padula, 
destinato anch’egli alla vita ecclesiastica, quasi sembra evocare 
momenti autobiografici in quanto scritto forse nel periodo del 
Seminario a Bisignano.  Il linguaggio popolare, vicino a quello 
di un formalizzato di tipo orale, utilizza il gergo dei genitori del 
Santo ma con l’idioma del suo tempo. Un linguaggio fortemente 
emotivo che lo avvicina a quello che ha testimoniato la canoniz-
zazione del Santo nel Processo di Cosenza trascritto da Sproverò, 
come sostiene il prof. Rinaldo Longo. Nella messa in musica si 
è cercato di essere altrettanto fedeli a quella che è la tradizione 
etnica calabrese ispirandosi a melodie francescane popolari.  È 
importante sottolineare la valenza culturale di questa operazione 
per la conoscenza e la conservazione del dialetto e della musica 
tradizionale e per la valorizzazione di   un’opera poco conosciu-
ta di Padula che negli stessi luoghi del Santo si è formato ed ha 
operato quattro secoli dopo. 



Dopo gli ottimi risultati 
dell’anno 2021 riparte 

anche quest’anno il “Progetto 
Pastore Custode 2022” voluto 
dall’Ente Parco Nazionale 
della Sila e dal Gal Kroton 
con il patrocinio dell’Asses-
sorato all’Agricoltura della 
Regione Calabria. Il progetto 
ha lo scopo di attivare azioni 
atte a garantire la diffusione 
di buone pratiche di governo 
locale, nel rispetto del con-
testo naturalistico, storico 
e culturale delle tradizioni, 
attuando sempre nuove e di-
verse iniziative che promuo-
vano lo sviluppo sostenibile 

favorendo una evoluzione ed 
un miglioramento delle con-
dizioni di vita del territorio. 
Il Progetto coinvolgerà 38 al-
levatori dell’area circoscritta 
al Comune di San Giovanni 
in Fiore ed in seguito sarà 
allargata alle altre aree del 
Parco. Allevatori che anche 
quest’anno saranno da sup-
porto ed aiuto agli organi 
competenti ed alle squadre 
AIB (Anti Incendio Boschi-
vo). Attraverso il progetto 
si vuole creare un rapporto 
collaborativo, una nuova alle-
anza per la custodia, la cura e 
la protezione del Parco. Con 

questa iniziativa si intende 
valorizzare la professione del 
pastore, quale co-protagoni-
sta del territorio. La figura 
del “pastore custode” è una 
figura trasversale, in possesso 
di una profonda conoscenza 
del territorio, in grado di 
custodire e salvaguardare il 
patrimonio ambientale in cui 
opera e non solo, riabilitando 
così una professione antica e 
valorizzando paesaggio, pro-
duzioni, cultura e tradizioni 
locali. Nell’ambito del pro-
getto saranno previsti inoltre 
eventi volti a promuovere 
le tradizioni gastronomiche 
legate alla cultura pastorale. 
Per l’occasione saranno i 
pastori stessi a preparare e 
spiegare le ricette e le de-
gustazioni direttamente sul 
luogo dove operano, dando la 
possibilità ai turisti e non solo 
di conoscere le produzioni 
zootecniche e al contempo 
coinvolgerli direttamente 
attraverso dei laboratori di-
dattici. 

L’offerta turistica sangiovannese è attualmente concentrata 
quasi tutta intorno all’antico monastero florense. Ma 

non tutto il complesso abbaziale è visitabile e tutto il resto del 
paese continua a essere ignorato. Eppure basterebbe aumen-
tare l’offerta! Naturalmente questo presuppone una politica 
di recupero e valorizzazione del centro storico. I rioni Cona 
e Timpune sono tra i più antichi del paese e fino a qualche 
decennio fa erano pure densamente popolati. Ora, anche se 
molte abitazioni sono state riadattate e restaurate, tante altre 
si mostrano desolatamente chiuse e abbandonate. Nella parte 
alta della Cona, lungo la strada omonima che precipita a valle 
verso il fiume Neto e che per lungo tempo è stato un frequentato 
transito per uomini e animali verso le terre coltivate della “ma-
rina” e i borghi del Marchesato, c’è la chiesa della Madonna 
della Sanità. Costruita tra fine ’500 e inizi ’600, era prima una 
cappella con accanto una strut-
tura caritativa di accoglienza 
per viandanti, pellegrini e 
anche per eremiti e malati. 
Era detta laicale, cioè fondata 
a devozione dell’università, 
la civica amministrazione del 
tempo, che l’ha dotata di molti 
beni immobili e l’ha mante-
nuta sotto la sua protezione. 
Nella seconda metà del ’700 
la struttura è stata migliorata 
e ampliata a cura del procu-
ratore e sacerdote Domenico 
Pizzi con la costruzione sui 
lati orientale e occidentale del-
la chiesa di fabbricati adibiti 
ad accogliere sacerdoti, che 
avevano l’obbligo di dedicarsi 
all’apostolato, alla preghiera, 
all’educazione di bambini e 
giovanetti e all’assistenza dei 
malati poveri. La notizia è confermata dall’arcivescovo di 
Cosenza Clemente Francone nella sua relazione sullo stato 
della diocesi nel 1776 e dall’iscrizione che si può ancora vedere 
sull’architrave del malridotto portale che costituisce l’entrata 
al vaglio dell’educandato. La scuola, per come è riportato nel 
manoscritto “San Giovanni in Fiore nel 1835”, ha funzionato 
per diversi decenni nell’Ottocento. Poi è stata trasferita nei 
locali del vecchio monastero florense e intorno al 1870 è 
stata definitivamente chiusa. Nel 1922 la chiesa della Cona è 
stata elevata a parrocchia e nei locali dell’ala orientale è stata 
ricavata la canonica per il parroco con entrata e scala sulla 
facciata. È restata in funzione fino alla sua soppressione nel 
1975. Si sa poco sulla struttura a più piani posta sopra i locali 
della sagrestia e che prosegue lungo la linea absidale. Per il 
bene della chiesa e dell’intero complesso bisognerebbe fare 
chiarezza sulla proprietà di questi locali, sulle superfetazioni 
che vi sono state aggiunte e, infine, restaurare i fabbricati e 
destinarli ad uso pubblico. Costruita nei primi decenni del ’900 
nell’orto che apparteneva alla cappella laicale, e quindi comu-
nale, addossata alla struttura dell’educandato e prospiciente 
sempre su via Cona c’è poi la palazzina a due piani rialzati 
del vecchio carcere mandamentale con le finestre protette 
da pesanti e robuste inferriate e al quale si accede attraverso 
una scala esterna con pianerottolo. Al piano terra ci sono dei 
catuoji, al primo piano la casa del custode e una camerata, al 
secondo piano altre due stanze di detenzione. Tutte hanno la 
volta a botte. Il carcere ha funzionato per circa mezzo secolo 
ed è stato chiuso intorno al 1960, perché non più rispondente 
alle norme previste di carcerazione. È una struttura pubblica 
avviata ormai verso il completo degrado. Persistiamo ancora 
nel proporre che vi venga realizzato il progetto per un Museo 
del Risorgimento calabrese o dei Fratelli Bandiera. 

Strutture pubbliche dimenticate

Insieme alla chiesa potrebbero costituire il rilancio del rione

Educandato e vecchio 
carcere alla Cona

Mario Draghi

di Maria Rosa Schipano
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Firmata una convenzione tra l’Ente Parco e il Gal Kroton

Il progetto coinvolge 38 allevatori dell’area circoscritta di San Giovanni

A San Giovanni in Fiore 
quest’anno l’estate e 

il caldo si sono presentati 
all’improvviso e hanno ac-
compagnato le tradizionali 
feste di S. Antonio da Pado-
va, del Patrono S. Giovanni 
Battista e della Madonna del 
Carmelo. Intanto, domenica 
12 giugno si è anche votato 
per alcuni referendum, ma 
nessun quesito ha raggiun-
to il quorum richiesto. Si è 
votato anche per il rinnovo 
delle amministrazioni di 
grandi e piccole città. Al 
primo turno il centrodestra 
ha conquistato capoluoghi 
importanti e al secondo 
turno è stato il centrosini-
stra a trionfare. In Calabria 
ha fatto scalpore il risultato 
di Catanzaro, capoluogo di 
Regione, strappata dopo 
anni al centrodestra e che 

ora si è aggiunto a Cosen-
za e a Reggio Calabria. 
Per quanto riguarda i paesi 
sopra i 15 mila abitanti il 
centrosinistra in provincia 
si è affermato anche ad 
Acri e a Paola. Nella città 
florense si è votato solo per i 
referendum, che però hanno 
appassionato pochi elettori. 
Hanno comunque tenuto 
banco politicamente prima 
il congresso del Pd e poi lo 
svolgimento del congresso 
di Forza Italia. Non sembra 
che le vicende congressuali 
abbiano rasserenato il clima 
nel partito locale di Enrico 
Letta. Le divisioni interne 
e le turbolenze del periodo 
di commissariamento sono 
rimaste e non sarà ancora 
facile superarle. È stato 
eletto segretario del Circo-
lo Salvatore Lammirato, 
commerciante e più volte 
consigliere comunale. Ma 
“l’altra parte”, guidata dal 
capogruppo e avvocato Do-
menico Lacava, ha presen-
tato ricorso sui dati del tes-
seramento. La Commissione 
nazionale di garanzia del Pd 
ha accolto il ricorso e deciso 
la decadenza del segretario 
e del direttivo eletti. Tutto 
da rifare! Forza Italia è stata 
sempre presente in città, ma 
in verità con numeri eletto-
rali ed organizzativi sempre 

piuttosto scarsi. Domenica 
19 giugno si è svolto nel 
salone del ristorante Antico 
Borgo il “primo” congresso 
cittadino del circolo san-
giovannese intitolato alla 
scomparsa Jole Santelli. 
Presenti all’assise il coordi-
natore provinciale e assesso-
re regionale all’Agricoltura 
Gianluca Gallo e diversi 
esponenti regionali, provin-
ciali e locali. Assente giu-
stificata la sindaca Rosaria 
Succurro, che di FI è una 
bandiera. Presente anche 
una folta rappresentanza 
dei partiti sangiovannesi 
e un numeroso pubblico. 
All’unanimità è stata eletta 
segretaria Patrizia Carbo-
ne, consulente finanziario 
e fino a pochi mesi fa ap-
prezzato assessore comu-
nale alla P.I. e Cultura. A 
livello nazionale il 14 luglio 
scorso, anniversario della 
presa della Bastiglia e inizio 
della Rivoluzione francese, 
le recalcitranti truppe del 
Movimento 5 Stelle si sono 
“sfilate” dalla maggioranza 
di “unità nazionale” per 
l’approvazione del decreto 
legge “Aiuti”. Il premier 
Mario Draghi si è subito 
recato al Quirinale per ras-
segnare le dimissioni, ma il 
Presidente della Repubblica 
Sergio Mattarella le ha 
respinte e lo ha invitato a 
presentarsi alle Camere. 
Nelle more oltre duemila 
sindaci di grandi e piccole 
città, diversi gruppi politici 
e il mondo dell’associazio-
nismo, della scuola, della 
sanità e dell’economia lo 
hanno sollecitato a scongiu-
rare la crisi, a ricomporre il 
quadro politico, a riprendere 
con lena l’azione di governo 
e a portare avanti le rifor-
me. Mercoledì 20 e giovedì 
21 luglio, però, deputati e 
senatori dei 5 Stelle, di FI 
e Lega hanno scelto di non 
votare la fiducia, affossando 
il governo. A conclusione 
del dibattito il premier è 
andato al Quirinale, che ha 
preso atto della situazione 
e ha sciolto il Parlamento. 
Si voterà in autunno il 25 
settembre! Buon agosto 
florense! 

Tra pandemia e crisi politica

Referendum, elezioni, congressi e ricorsi

Un'estate davvero calda!

BECCHERIA LEGIONARIA

Si è persa la fede!

“Beccheria Legiona-
ria” è l’insegna di 

una macelleria aperta su 
via Florens da Salvatore 
Mazza (Spaccagliòne)” 
sul finire degli anni ‘30 del 
secolo scorso. A distanza 
di ottant’anni l’insegna è 
ancora indelebile, miracolo 
degli inchiostri adoperati. 
Per i curiosi diciamo che 
beccheria sta per macelleria 
e legionaria vuole essere 
un omaggio ai legionari 
italiani dislocati nelle varie 
colonie come la Libia, la 
Somalia e l’Eritrea. 

Nel solo mese di luglio 
sono state prese di mira 

diverse case del Signore, sia 
nel nostro paese che nella 
vicina Camigliatello. Brutto 
segno, che evidenzia la per-
duta fede dei cittadini. Eppu-
re storicamente è provato che 
in tempi di carestia o di pan-
demia il popolo si ritrovava 
di più in Chiesa a pregare e 
ad invocare aiuto al Signore, 
alla Madonna e ai Santi per 
preservare il Paese dalla pe-
ste, dal terremoto, dal fuoco, 
dalle alluvioni ecc. Oggi, in-
vece, le cose sono cambiate, 
segno che abbiamo perso, 

Continue violazioni alle chiese cittadine

Prese di mira l’Abbazia, la Chiesa dell’Olivaro e quella di Camigliatello

In Calabria il lavoro ci sarebbe, ma quello che manca è il 
personale. Da qualche tempo media e social sono pieni di 

lamentele di imprenditori noti e meno noti che sostengono 
di non riuscire a trovare manodopera. Una lamentela che 
secondo la Confcommercio Calabrese sarebbe tutt’affatto 
infondata. Ovvero, vi sarebbe gap tra domanda e offerta di 
lavoro sempre più ampio che le imprese riescono a colmare 
con non poche difficoltà. L’indagine è stata svolta dal centro 
studi dell’associazione dei commercianti e condotta su un 
campione di 230 imprese attive nel terziario, di cui poco 
meno della metà con sede nella nostra provincia (48%). Si 
tratta per lo più di aziende di piccole dimensioni. Il 51,6 in-
fatti impiega da 1 a 3 dipendenti. L’obiettivo del sondaggio 
era quello di fare emergere quale fosse il livello di domanda 
e quali siano le cause che, secondo gli imprenditori, rendo-
no difficile l’occupare i posti di lavoro. Dal dossier emerge 
chiaro come il 52,6% delle imprese 
vuole assumere, ma di queste 8 su 
10 non trovano dipendenti, nono-
stante la volontà di incrementare il 
proprio organico fino al 10% degli 
impiegati attuali. Dove maggior-
mente si riscontrano le carenze 
sono: servizi (23,2%), dettaglio 
alimentare (20%), ristorazione 
(17,9%) e ricettività (12%), ovvero 
le aree con le più alte previsioni di 
nuovi addetti entro il 2022, spinte 
anche dalla voglia di riportare il 
giro d’affari ai livelli pre-pandemici. Alla domanda se nel 
corso di quest’anno si prevede un incremento del giro d’affari 
gli intervistati, il 56,8% ha risposto “sì”, mentre il 26,3% non 
prevede variazioni e il 16,8% prevede invece un decremento. 
Tutti dati che - sostiene la Confcommercio - spingono le 
imprese alla ricerca di personale. Tra le figure più richieste 
spiccano: commessi, addetti alla reception, banconisti, re-
sponsabili di sala, cuochi, aiuto cuoco, camerieri, addetti alla 
segreteria, informatici, operai. Posti che rischiano di rimanere 
vacanti soprattutto in ambito ristorativo-alberghiero, dove il 
70% delle imprese lamenta la forte difficoltà nel reperimento 
di nuove risorse umane. Secondo il presidente di Confcom-
mercio Calabria Klaus Algieri: “Nonostante lo scenario non 
molto rassicurante che ci circonda, guerra in Ucraina, caro 
energia, crescita dell’inflazione e calo dei consumi, molte 
delle imprese del terziario credono fortemente nella ripresa e 
vogliono investire nel personale. Tuttavia ci sono dei fattori 
che rendono quest’investimento difficile, come dimostrano 
i dati. Mancanza delle giuste competenze e reddito di citta-
dinanza su tutti”. 

Manca la manodopera

Allarme tra gli operatori aderenti a Confcommercio

In Calabria il lavoro c'è! Ai pastori il compito di custodi della Sila

un po’ tutti, quella fede, che i 
nostri antenati conservavano, 
invece, in modo saldo. Non si 
spiega diversamente il tentato 
furto con scasso in Abbazia, 
per in bottino di pochi euro, 
ripetuto la notte successiva 
al Museo e così l’altrettanta 
bravata ai danni della Chiesa 
di San Domenico all’Oli-
varo e alla vicina casa delle 
Suore Dorotee, attualmente 
disabitata. Più grave, invece, 
le minacce da parte di un 
gruppo di giovinastri al par-
roco di Camigliatello, padre 
Raffaele Di Donna, insul-
tato e minacciato di morte 

per avere invitato i giovani 
ad andare a fare altrove lo 
schiamazzo notturno, che da 
diverse sere animavano nel 
cortile della Chiesa dei SS 
Roberto e Biagio nel centro 
del villaggio Silano. Sono 
dovuti intervenire i Cara-
binieri, che intanto, hanno 
individuato diversi giovani 
che hanno preso parte alle 
varie “bravate”. Macchiarsi 
la condotta per quattro euro 
o per avere inscenato stupide 
proteste, è segno che stiamo 
perdendo antichi valori. 

È venuta a mancare all’affetto dei suoi cari all’età di 73 anni la 
professoressa Maria Andrieri, moglie di Giovanni Alessio, per 
lunghi anni segretario del Centro Internazionale di Studi Gio-
achimiti. La signora Maria, 
per oltre un ventennio aveva 
insegnato lingua francese agli 
studenti della Scuola Media 
“Marconi”. I funerali hanno 
avuto luogo nella Chiesa de 
Padri Cappuccini nel rispetto 
delle normative anti Covid-19.  
Al marito e ai figli: Fabio, 
Giampiero e Alessandro, le 
nostre affettuose espressioni 
di vivo cordoglio.  

Addio a Maria Andrieri - Alessio



Volere è potere, questo 
in conclusione il suc-

cesso di Francesco Iaquin-
ta (Cipulìu), che a Belfast, 
la capitale dell’Irlanda del 
Nord, è riuscito a mettere 
su “La Bottega” dove serve 
cibi italiani utilizzando le 
migliori ricette della ga-
stronomia tradizionale che 
si è affermata da Nord a 
Sud dello stivale italico. 
“Vivo a Belfast da oltre 
dieci anni – racconta ad un 
giornalista – e mi sono oc-
cupato, prima di approdare 

nel settore gastronomico, di 
sport come personal trainer 
e successivamente come 
manager al Belfast Castle, 
un village turistico di un 
gruppo francese, ma il mio 
pallino era quello di aprire 
un bel “Caffè Bistrot”, tutto 
mio, con tanto di insegna 
italiana, dove la nostra lin-
gua è capita e parlata dagli 
addetti ai lavori”. La gastro-
nomia del Bistrot ha iniziato 
a prendere per la gola gli 
avventori facendo mangiare 
loro lasagna e arancini, piat-

L’Amministrazione comu-
nale, guidata da Rosaria 

Succurro, ha varato il program-
ma dell’Estate Florense 2022 
che prevede quest’anno una 
serie di eventi straordinari. Si 
comincia a Lorica dove partirà 
la II edizione del Lungolago. 
Tanti saranno gli artisti nazionali 
ed internazionali che si esibi-
ranno: da Joe Bastianich, mu-
sicista internazionale, showman 
televisivo e stella mondiale della 
ristorazione, al comico Nino 
Frassica; dalla musica pop e 
rap dei Gemelli Diversi a Ronn 
Moss, icona di Beautiful. Anco-
ra, ci saranno Emma Muscat e 
Aisha di Amici di Maria De 
Filippi. Ci sarà Cecilia Gayle, 
la regina della musica latino-
americana. Si esibiranno anche i 
Cugini di campagna e il comico 
Lello Musella, di Made in Sud, 
nonché noti artisti calabresi: 

ti prelibati soprattutto per i 
giovani che sono bongustai, 
ma hanno fretta di muoversi.  
“Ora ho assunto uno chef 
che serve cibo delizioso in 
quello che adesso è un bi-
strot. È un lavoro abbastan-
za impegnativo – precisa il 
nostro concittadino – ma 
è quello che volevo fare, 
cercando di esprimermi 
al meglio”. La Bottega di 
Francesco Iaquinta a Bel-
fast serve autentici prodotti 
Made in Italy, che richia-
mano acquirenti da più parti 
della città, grazie anche al 
passa-parola. E poi quel 
savoir-faire di Francesco di 
prendere i clienti per la gola, 
è un valore aggiunto alla 
bontà dei cibi. Francesco 
Iaquinta ha vissuto per mol-
to tempo a Bologna, dove 
ha lavorato, da studente nei 
migliori ristoranti del capo-
luogo emiliano, acquisendo 
esperienza e una grande 
passione per i cibi. 

Mimmo Cavallaro, i Sabatum 
Quartet e Santino Cardamone. 
La bellezza sarà di casa, con 
le ragazze di Miss Italia, per 
la selezione regionale di Miss 
Miluna-Calabria e poi con la 
suggestiva serata di Miss Pac-
chiana, legata alla valorizza-
zione del tradizionale costume 
delle donne sangiovannesi. 
Ancora, ci saranno i comici di 
Foraffascinu, a cura della Terra 
di Piero. Inoltre, si terrà la or-
mai consolidata Gara dei carri 
e il 10 agosto ci sarà la Notte 
bianca. Quest’anno, San Gio-
vanni in Fiore ospiterà il Primo 
Festival Florense delle arti, con 
la presenza di scrittori ed attori 
di fama nazionale. Anche il jazz 
avrà spazio con alcune serate, 
tra cui una del “Peperoncino 
Jazz Festival”. Ai Magazzini 
badiali si terrà la III mostra fo-
tografica Città di San Giovanni 
in Fiore e la rassegna cinemato-
grafica “Per un pugno di film”. 

Fra i suggestivi vicoli del centro 
storico, invece, prenderà il via 
“Borgo in Festa-Incontrarte”, 
con passeggiate storiche nel bor-
go antico, laboratori, acrobazie 
aeree, equilibrismo, spettacoli 
col fuoco, giocoleria, mimo, 
clowneria, animazione itineran-
te, trampoleria, statue viventi, 
musicisti di strada, dj set, mostre 
d’arte, installazioni temporanee 
e molto altro ancora. Tanti sa-
ranno anche gli artisti e le asso-
ciazioni locali che allieteranno 
più serate. Peraltro, ritornerà la 
tradizionale Fiera di fine agosto, 
stavolta con uno speciale intrat-
tenimento artistico e musicale. 
Vari saranno i momenti dedi-
cati alle associazioni sportive e 
all’intrattenimento dei bambini. 
È quanto si evince da un comu-
nicato Questo è il programma 
diramato dall’Assessorato al 
turismo e spettacolo del comune 
silano”. 

In considerazio-
ne dei numerosi 

incidenti stradali, 
alcuni dei quali 
mortali, verificati-
si in passato, sul 
tratto della SS 107 
“Silana Crotonese”, 
compreso tra Celico 
e Rovito, quest’ul-
timo comune ha 
chiesto ed ottenu-
to l’autorizzazione 
all’installazione di 
un Tutor per rilevare 
la velocità media degli automobilisti in transito nei due 
sensi di marcia. Il Tutor sostituirà l’attuale Autovelox fisso 
installato oltre vent’anni fa nei pressi dello svincolo nord 
di Rovito che imponeva, nei pressi del box una velocità 
fissa di 50 Km/h. A differenza dell’Autovelox il Safety 
Tutor consente un ritmo di marcia di 70 Km/h, monitorata 
in un tratto di strada più lungo, delimitato da due portali 
di rilevamento. L’entrata in esercizio avverrà appena l’A-
NAS avrà dato il via libera al comune di Rovito. “Il tutor 
velocità, già installato, funzionerà su entrambe le corsie 
di marcia – ha spiegato il sindaco Giuseppe De Santis – 
e sarà messo in funzione non appena avremo ricevuto il 
via libera dell’Anas che si occuperà di rimuovere i box 
dell’autovelox fisso dopo la richiesta dell’Amministra-
zione comunale”. 

Un Tutor
 per controllare 

la velocità
Sarà posizionato in territorio del comune di Rovito

Sulla SS 107 Silana-Crotonese

di Francesco Mazzei
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Francesco Iaquinta a Belfast gestisce “La Bottega” Con la partecipazione di una serie di artisti a livello internazionale

Un punto di incontro per chi vuole gustare cibo italiano
Si comincerà a Lorica su Lungolago e poi una serie di spettacoli in città

Estate 2022, come saranno le vacanze estive dei san-
giovannesi? I dati di una nostra inchiesta denotano 

che oltre il 70% dei nostri concittadini ha intenzione di 
viaggiare e di concedersi un periodo di vacanza tra luglio 
e settembre 2022. Nonostante la situazione Covid che nel 
corso delle ultime settimane ha visto un’impennata del 
numero dei contagi, il protrarsi della guerra in Ucraina e 
il vertiginoso aumento dei prezzi, la voglia di vacanza dei 
sangiovannesi si conferma forte e risulta in crescita rispetto 
al passato. Non il passato dei due anni appena trascorsi, 
caratterizzato dalle restrizioni dovute alla pandemia, ma 
il passato pre-Covid che, soprattutto per i mesi estivi, 
raggiungeva quote di vacanzieri già rilevanti e che per 
l’estate 2022 si accrescono ulteriormente. Questa crescita 
è legata soprattutto all’incremento delle vacanze di breve 
periodo, mentre le giornate di riposo di media-lunga dura-
ta seppure in importante recupero rispetto all’estate 2020 
e 2021, caratterizzate dal Covid-19 rimangono allineate ai 
periodi pre-pandemici. L’alta propensione alle vacanze per 
l’estate 2022 comunque non può essere data per scontata, 

in quanto il contesto generale crea diversi e molteplici ti-
mori ai cittadini florensi. Le preoccupazioni per la guerra 
Russia-Ucraina sono, in generale, diminuite rispetto alle 
prime fasi del conflitto generando un ridimensionamento 
anche del loro impatto prospettico sulle vacanze estive 
2022. Lo stesso non può dirsi per l’inflazione e l’aumento 
dei prezzi che restano, invece, un tema cruciale e che rischia 
di avere particolari ripercussioni sulle ferie estive dei san-
giovannesi. In particolare, i nostri concittadini affermano di 
non rinunciare a viaggi e vacanze per l’estate 2022, ma di 
contenere la spesa prevista. In prospettiva, le strategie che 
i sangiovannesi attueranno per difendersi dall’aumento dei 
prezzi relativamente alle vacanze estive saranno: riduzione 
dello shopping, diminuzione dei giorni di vacanza, scelta 
di periodi meno costosi e riduzione della frequentazione di 
bar e ristoranti. Subisce invece, un impatto minore il tipo 
di collocazione, che è in atto tra sistemazioni di tipo alber-
ghiero (Hotel, agriturismo, B&B) a favore di sistemazioni 
di tipo privato (case e appartamenti). Per quanto riguarda, 
viceversa, le destinazioni in merito alle mete scelte per 
le vacanze estive 2022 siamo ancora lontani dalla situazione 
pre-pandemia: si continua a rimanere in Italia e in Calabria 
più di quanto si facesse in passato. In lieve ripresa le mete 
europee, mentre i viaggi di lungo-raggio/extra-Europa ri-
mangono ancora fortemente penalizzati. In ultima analisi, 
relativamente al tipo di vacanza, per l’estate il mare resta 
per i sangiovannesi la prima scelta. Continua però la buona 
performance delle mete montane: una scelta nata in pan-
demia e che si riconferma di anno in anno. 

Le vacanze estive
dei sangiovannesi

Al primo posto i viaggi programmati tra luglio e settembre

Piccola indagine tra i nostri concittadini

Al "via" l'Estate Florense

"Eccellenze calabresi" in scena a Roma

Una serata interamente 
dedicata alla promo-

zione e valorizzazione del 
patrimonio enogastronomi-
co cosentino, organizzata 
dalla Camera di commercio 
di Cosenza in una delle più 
suggestive terrazze romane 
e alla quale hanno preso 
parte con entusiasmo alcune 
tra le personalità istituzio-
nali più importanti. “Quella 
che abbiamo presentato nel 
cuore di Roma – ha detto 
Klaus Algieri, presidente 
dalla Camera di commer-
cio di Cosenza – è una 
Calabria diversa. Una terra 
di bellezza che abbiamo 
voluto raccontare attraverso 

L’evento è stato promosso dalla Camera di Commercio di Cosenza

Successo per la “pitta ‘mpigliata” sangiovannese

L'acqua è un bene inestimabile
Non si capisce l’ottusità dei calabresi e dei 

sangiovannesi in particolare di farsi male 
da soli.  Risalendo un tratto di fiume, sia il Neto 
che l’Arvo, il Garga come il Lese, o qualsiasi 
altro piccolo affluente, ci si imbatte in schifezze 
da fare inorridire una persona civile. Ci si chie-
de che necessità c’è di scambiare il letto di un 
fiume per una discarica pubblica, quando con un 
po’ di buona volontà e uno spicchio di cervello 

funzionante, si dovrebbe capire che un copertone di gomma dismesso dalla propria auto, può 
essere consegnato al gommista di fiducia, perché provveda senza nulla pagare, a consegnarlo 
a persone preposte alla raccolta.  E la stessa cosa dicasi per le carcasse di frigoriferi, lavatrici, 
lavastoviglie che possono essere consegnate all’isola ecologica di Jacoi che il Comune ha alle-
stito con un progetto finanziato dalla Regione. Per non parlare della plastica delle bottiglie vuote 
di aranciate, gassose, Coca-cola, vino e latte che potrebbero essere riciclate, tramite la raccolta 
differenziata e, invece, si buttano con la stessa facilità con cui i bambini a piazza san Marco a 
Venezia, buttano i chicchi di cereali ai piccioni per richiamare la loro attenzione. Già quest’anno 
il problema siccità ha messo a nudo tante cose orrende, che dovrebbe fare riflettere quei numerosi 
incoscienti che ogni giorno offendono l’ambiente e soprattutto inquinano un bene indispensabile 
per la sopravvivenza dell’uomo, qual é l’acqua che beviamo tutti i giorni e anche di notte, quan-
do l’arsura ci sveglia dal sonno. Fino a 50 anni fa l’acqua di tutti i fiumi e ruscelli della Sila si 
beveva in tutta tranquillità, bastava inginocchiarsi ad un argine di fiume e porgere il cavo delle 
mani che si riempiva d’acqua limpida e pulita dissetandoci a piacimento. Oggi quell’acqua non 
è più bevibile e non sarebbe neanche da usare per uso irrigazione delle piantagioni della Valle 
del Neto dove i contadini con tanta fatica coltivano ortaggi per uso alimentare. Ecco perché alla 
fine ci facciamo male da soli. Beviamo le schifezze che abbiamo determinato ogni giorno per la 
nostra incivile opera di imbrattatori. 

Quando lo capiremo sarà troppo tardi

Che persone incivili inquinano ogni giorno

Quando il sogno diventa realtà

le sue imprese e i prodotti 
del loro lavoro, tradizioni 
a volte lunghe secoli che, 
grazie all’impegno e alla 
tenacia dei nostri impren-
ditori, continuano ancora 
oggi a sorprendere i sensi 
rimandando alle nostre vere 
vocazioni. Un patrimonio 
dal valore immenso che 
vogliamo rilanciare, anche 
grazie all’aiuto dei tan-
ti calabresi che ricoprono 
ruoli di rilievo e che sono 
pronti a dare una mano al 
territorio”. Dai salumi di 
suino nero alle eccellenze 
casearie come il Caciocaval-
lo Silano Dop o il pecorino 
di Morano, da gustare con 

il pane di Cuti; dalla pan-
zanella con pomodoro di 
Belmonte all’insalata di ceci 
di Mormanno con polvere di 
zafarana di Tortora; il tutto 
accompagnato da alcuni dei 
migliori vini della provincia 
di Cosenza per concludere 
con gli amari di Luzzi e 
una selezione di dolci come 
le pitte ‘mpigliate di San 
Giovanni in Fiore e i fichi 
ricoperti e ripieni, i “Sapori 
di Cosenza” hanno guada-
gnato il centro della scena in 
una degustazione con show 
cooking distribuita su tre 
terrazze, con esperti e som-
melier che hanno illustrato 
le caratteristiche e la storia 
dei prodotti, favorendo la 
creazione di contatti  tra le 
imprese e i buyer interna-
zionali presenti all’evento. 
Ad arricchire il racconto 
del territorio attraverso la 
sua cultura e la sua storia. 
le musiche de "I pagliacci", 
l'opera lirica che Ruggiero 
Leoncavallo compose a 
Montalto Uffugo.



Grazie direttore! Sono sicuro che in coloro che hanno 
avuto tra le mani Il Corriere dello scorso mese, cioè 

del luglio 2022, si sarà accesa subito una lampadina ad 
evidenziare ancor di più un editoriale, che definire “splen-
dido” significa semplicemente far riflettere sul viso di chi 
legge la “luce” che da esso promana! Sto parlando anche 
della mia esperienza personale e vorrei evidenziare la 
frase che chiude il predetto editoriale: “Un messaggio… di 
speranza che riaccende gli animi di quanti credono nella 
santità di Gioacchino da Fiore” A quest’ultima frase vor-
rei aggiungere…” La speranza cristiana è certezza del suo 
compimento”.  Sto scrivendo queste cose con la gioia nel 
cuore e che vorrei condividere con il più grande numero 
possibile di persone, tenendo conto della raccomandazione 
di Gesù; “Quello che vi è stato sussurrato all’orecchio 
predicatelo sui tetti per dare tutta la gloria al Padre che sta 
nei cieli”. Ed io vorrei gridare ai quattro venti una piccola 
sintesi della mia vita, della quale il grande Abate Gio-
acchino è diventato ormai una parte integrante. Quando 
nel 1956 ero in Seminario a Cosenza, il rettore distribu-
iva la posta ai miei compagni di San Giovanni in Fiore, 
sottolineando che era arrivata con l’elicottero, perché la 
grande nevicata, che aveva interessato il paese, l’aveva 
completamente isolato e lo stesso elicottero riforniva gli 
abitanti di pane e di generi alimentari di prima necessità. 
Io ne rimasi talmente impressionato da decidere che non 
avrei mai messo piede in un paese così negato alla mia 
situazione fisica poliomielitica. Ma il Signore, che guida 
con grande amore la vita dell’uomo, non solo mi ha tra-
piantato qua a partire dal mio quarto anno di insegnamento 
(più di 50 anni fa!), ma molto probabilmente, qui morirò 
(non fate gli scongiuri) i loculi di famiglia sono pronti; 
ma credo che dovranno aspettare ancora parecchio, perché 
l’amico Gioacchino sta pregando il Padre Celeste perché 
si affretti ad inviare il suo Santo Spirito a rinnovare la 
faccia della terra, iniziando la famosa Terza Età, in cui 
regneranno pace, giustizia e amore, in cui “ Gli uomini 
nuovi dell’Olivaro daranno un nuovo impulso alla reli-
gione”. L’ultima frase riguarda una profezia dell’abate 
Gioacchino, scoperta dall’allora presidente del CISG, 
prof. Salvatore Angelo Oliverio e divulgata su un gior-
nale locale dal prof. Alfredo Prisco in uno dei miei primi 
anni di abitazione all’Olivaro e in una delle prime missioni 
delle Suore Guanelliane, fondate da san Luigi Guanella, 
che ha sottoscritto 
un “patto d’oro” 
con il nostro abate 
in occasione del-
la visita della sua 
salma nella Par-
rocchia della Nati-
vità nel centenario 
della sua nascita 
al cielo. Secondo 
questo “patto”, gli 
uomini nuovi uti-
lizzeranno la spiri-
tualità di san Luigi 
Guanella che canta 
un inno perenne 
al grande amore 
misericordioso del 
padre. 

Lettera affettuosa dell’ins. Franco Gabriele

Che riesce ad accendere gli animi
di quanti credono nella sua sanità

Altre immagini di Gioacchino a San Giovanni in Fiore

Nel 1928, in occasione 
della 1ͣ Mostra Silana 

d’Arte Calabrese svoltasi a S. 
Giovanni in Fiore, Vincenzo 
Jerace, un artista di Polistena 
(RC) specializzato nella scul-
tura e nel disegno a sanguigna, 
ha realizzato un bel busto in 
gesso dell’abate Gioacchino. 
L’opera, alta cm 75, è stata 
poi lasciata in dono al paese 
e oggi è conservata nell’uffi-
cio parrocchiale della chiesa 
madre. Sembra che una copia 
in marmo fosse anche desti-
nata ai giardini del Pincio in 
Roma, ma non vi fu collocata. 
Probabilmente su pressione di 
ambienti politici ed ecclesia-
stici conservatori romani in 
polemica allora con lo studioso 
gioachimita Ernesto Buona-
iuti. Un secondo busto in gesso 
colorato è stato commissionato 
nel 1977 al maestro d’arte san-
giovannese Pasquale Tiano da 
don Carlo Arnone, che solo 
da qualche anno, con la guida 
della parrocchia di S. Maria 
della Natività in località Patìa 
o Apatìa (abbazia), aveva dato 
inizio alla sua lunga esperienza 
di “parroco delle periferie” e 

I busti dell'Abate
In chiesa madre, nella chiesa abbaziale, in quella della Patìa e all’Olivaro

vali dalla Scuola del Mosaico 
di Firenze. Coronando così 
il suo sogno di appassionato 
studioso gioachimita coltivato 
sin dagli anni giovanili. Il mo-
numento è un busto in bronzo 
dell’abate florense, alto 105 
cm, realizzato a fusione a cera 
persa nel 2005 dal prima citato 
maestro Succurro sulla base di 
un’accurata ricerca iconogra-
fica condotta in simbiosi tra 
l’allora presidente del Centro 
Studi Gioachimiti Salvatore 
A. Oliverio, il parroco don 
Arnone e l’autore della scul-
tura. Per quanto riguarda i 
lineamenti del volto i tre si 
sono ispirati alla Sintesi delle 
virtù del beato Gioacchino di 
Luca Campano. Il profetico 
abate è raffigurato con il capo 
tonsurato, il saio di monaco 
con il cappuccio, nella destra 
il pastorale simbolo della ca-
rica abbaziale e nella sinistra, 
appoggiato al petto, il testo 
dell’Apocalisse. Il busto pog-
gia su una base ricoperta nei 
quattro lati con lastre di marmo 
sulle quali, oltre alla riprodu-
zione della vera immagine del 
fondatore dell’Ordine florense 
con didascalia in latino, per 
come tramandata dalla Cro-
nologia di Giacomo Greco, 
sono riportati i versi della ce-
lebre terzina del canto XII del 
Paradiso di Dante Alighieri, 
versi del poeta locale Giusep-
pe Oliverio e iscrizioni in più 
lingue inneggianti all’univer-
salità e all’ecumenismo del 
pensiero dell’Abate calabrese. 
Il monumento è protetto da una 
recinzione quadrata in ferro 
battuto con aiuole e lampade 
sui quattro angoli ed è com-
pletato da un portale di marmo 
bianco con arco a tutto sesto, 
impostato su due colonne sca-
nalate di stile ionico e recante 
al centro un’aquila con le ali 
spiegate.

di “restauratore e costruttore 
di chiese”. Sostenuto da una 
base poggiata su uno sgabello, 
il busto, che colpisce per la sua 
espressività, è esposto nel pre-
sbiterio dell’antica chiesetta 
basiliana di S. Maria dei Tre 
Fanciulli. Un terzo busto, alto 
80 cm e con una significativa 
immagine del mistico abate, è 
stato realizzato nel corso degli 
anni ’80 del secolo scorso dallo 
scultore, pittore ed ebanista 
Mario Succurro su commis-
sione dell’allora parroco della 
chiesa madre don Vincenzo 
Mascaro. Posizionato su un 
basamento di legno, accoglie 
ora fedeli e visitatori nella cap-
pella meridionale dello stesso 
tempio, accanto al sarcofago 
con il simulacro del santo mo-
naco. Un altro busto si trova 
nello spiazzo all’aperto davan-
ti alla chiesa di San Domenico 
all’Olivaro. La sua realizzazio-
ne è stata tenacemente perse-
guita da mons. Arnone qualche 
anno dopo la costruzione della 
chiesa nel quartiere, dove ha 
fatto porre anche due vetrate 
con l’immagine di Gioacchino 
realizzate con tecniche medie-

di Giovanni Greco di Franco Gabriele

Gioacchino, l'uomo della speranza

di Luigi Basile

Un albero di fichi è 
riuscito a mettere 

radici in una vecchia casa 
di via Nicotera 16,  centro 
storico, quasi a guardia 
di una abitazione gioco-
forza abbandonata dai 
suoi abitanti. Nel secolo 
scorso lo stesso immobi-
le ospitava una famiglia 
numerosa di persone la-
boriose e dedite alle loro 
tradizioni. 

L'albero a guardia della casa

Dipinto di Domenico Scarcelli

Dal 1°agosto è in vigore l’ordinanza n° 26 che istituisce 
l’isola pedonale permanente h24 su via Roma, nel tratto 

di strada compreso tra l’incrocio con via Giusti e l’incrocio 
con via Gramsci. Praticamente si è resa permanente un “isola 
pedonale”, già esistente, che finora ha funzionato solo nei 
giorni festivi dei mesi estivi. Di conseguenza ora è fatto 
divieto di transito, sulla predetta strada a tutti i veicoli nei 
due sensi di marcia, fatta eccezione per i veicoli appartenenti 
alle Forze di Polizia in servizio e a quelli addetti al Pronto 
soccorso e al trasporto funebre. L’istituzione dell’isola 
pedonale comporta altresì una serie di provvedimenti che 
riguardano le strade poste nei pressi della Banca popolare del 
Mezzogiorno, come l’istituzione del senso unico di marcia 
su via Giusti, nel tratto di strada compreso tra l’incrocio con 
via Parini e l’incrocio con via Machiavelli nella direzione 
di marcia via Gramsci e il divieto di sosta, in entrambi i lati 
sulla predetta strada. Divieti di sosta riguardano, ancora 
via Virgilio (lato destro direzione di marcia via P. Cinanni), 
via Salvatore Foglia (lato destro direzione di marcia via P. 
Cinanni)) e alcuni tratti conosciuti come via Padula e Lar-
go Geppetto. L’ordinanza prevede altresì l’istituzione del 
doppio senso di marcia su via Bovio, nel tratto di strada, 
compreso tra l’incrocio con via Roma (Monumento alla 
Vittoria Alata) e l’incrocio con via Italia, che però sarà una 
strada senza uscita. Il provvedimento, al primo impatto, ha 
trovato contrari molti dei commercianti di via Roma (Isola 
pedonale) e soprattutto tanti automobilisti che non hanno 
accettato con entusiasmo l’i-
stituzione dell’Isola, ritenu-
ta penalizzante per il traffico 
cittadino e soprattutto per 
la perdita dei numerosi par-
cheggi di via Giusti e delle 
traverse adiacenti. Avverso 
all’ordinanza di istituzione 
permanente dell’isola pe-
donale è ammesso ricorso al 
TAR della Calabria. 

Entrata in vigore l’ordinanza del sindaco

Interessa il tratto di via Roma compreso
tra il bivio di via Giusti e quello di via Gramsci

Un'isola che farà discutere

Pag. 9 Pag. 8

Si è spento a Bergamo, dove abitava da qualche anno, 
Corrado Morrone, funzionario regionale in pensione. 

Corrado era un appassionato conoscitore della Sila, aven-
do lavorato nel campo agricolo e forestale e su cui aveva 
spesso scritto interessanti contributi per lo sviluppo del 
settore intervenendo in convegni e dibattiti Un intellettua-
le che spaziava dall’agricoltura alla filosofia, argomento 
quest’ultimo che lo ha portato a studiare il pensiero e le 
opere di Gioacchino da Fiore, un “concittadino”, di cui 
andava orgoglioso. Ha lasciato una serie di manoscritti, che 
con ogni probabilità saranno pubblicati a cura dei figli Emi-
liano, giornalista e addetto stampa 
del comune e Daniela, docente 
nel capoluogo bergamasco. Aveva 
sposato la prof.ssa Maria Teresa 
Gruppuso che lo aveva preceduto 
nel lungo viaggio nell’aldilà. Le 
esequie hanno avuto luogo nella 
Chiesa dei frati Cappuccini nel 
rispetto delle normative vigenti. Ai 
figli Daniela ed Emiliano le sentite 
condoglianze degli amici e colleghi 
del Corriere. 

È morto Corrado Morrone

Dire ad un ragazzo d’oggi 
che anticamente nel no-

stro paese si vendeva la neve, 
si rischia di essere additato per 
visionario. Eppure è un raccon-
to vero quello che mi sforzo 
di scrivere stamattina perché 
fino a tutti gli anni ’50 del se-
colo scorso in un catuoju dello 
Scjgàto, Giovanni Laratta e 
sua moglie Maria Belcastro 
vendevano effettivamente nei 
mesi di luglio-agosto “pietre” 
di neve. Non era un negozio 
ordinato, con bancone e cassa, 
come quelli di adesso, ma era 
un locale semplice: una bilan-
cia rudimentale a due piatti, in 
quello di sinistra si ponevano 
i contrappesi di pietra e in 
quello di destra si pesava la 
neve, mentre il prodotto da 

acquistare, cioè la neve, era 
costituito da un grosso cumulo 
di neve indurita poggiato su 
un letto di paglia. Giovanni 
o sua moglie Maria usavano 
un martello e un rudimentale 
scalpello di ferro, per fare a 
pezzi la neve nella quantità 
desiderate dal cliente. La neve 
in quei due mesi estivi era un 
refrigerio che si concedevano 
soprattutto le donne, quando 
nel pomeriggio sedute all’om-
bra della casa, tra comari de-
cidevano di andare a comprare 
una libbra di neve al catuoju 
del Nivaru, oppure aspettare il 
passaggio del carretto spinto a 
mano da Francesco, che faceva 
il giro del paese, in modo da 
poter preparare la scilubetta, 
ovvero la granita, con la neve 

battuta in un fazzoletto di lino 
da ritornare granulosa e poi 
condita con succo di limone, 
oppure caffè o meglio ancora 
vincotto. Era una squisitezza 
che ricordarla a distanza di 
anni, fa venire l’acquolina 
in bocca. Giovanni Laratta, 
conosciuto come ‘u Nivaru, 
durante l’inverno saliva, a 
dorso di mulo, insieme al suo 
fidato aiutante, sulle alture 
di Montenero (quota 1.881 
m). Li ripristinavano il fosso 
scavato l’inverno precedente, 
vi stendevano un letto di pa-
glia e poi vi comprimevano a 
dovere, pestandola con la pala 
di legno, più neve possibile, 
mentre tra uno strato e l’altro 
vi spargevano pugni di sale che 
favoriva la conservazione sotto 
un manto di paglia e terra. In 
coincidenza con la festa del 
Santo Patrono il 24 di giugno, 
iniziava il via-vai per scavare 
e caricare la merce da portare 
in paese. utilizzando sacchi di 
juta che lungo tutto il tragitto 
gocciolavano di acqua fresca. 
Con l’acquisto del frigorifero 
in ogni famiglia, cessò l’attivi-
tà del nivàro che, intanto aveva 
già dovuto fare a meno del suo 
fidato aiutante. 

(SaBa)

Una volta tanto che la Ca-
labria risulta prima in una 

graduatoria di merito diventa 
un’offesa per gli italiani del 
Nord. E’ successo in questi 
giorno, quando il Ministero 
dell’Istruzione ha reso noto i 
risultati degli esami di Stato e 
gli studenti calabresi e anche 
quelli della Basilicata e delle 
Puglie, sono risultati, guarda 
caso, i migliori in senso as-
soluto, per aver conseguito 
la maturità con il massimo 
punteggio di 100, ma anche 
come numero di lode che han-
no accompagnato il risultato. 
Apriti cielo perché i giornaloni 
del Nord, quelli che stampano 
copie a non finire, hanno su-

bito avuto da ridire, parlando 
di “umiliazione, ingiustizia e 
Paese (l’Italia) spaccato” da 
una classe di professionisti (i 
docenti del Sud) che non sa-
rebbero all’altezza del compito 
assegnato. Salvo poi ritrovare 
questi stessi giovani, una volta 
laureati, tra i migliori medici, 
i migliori ingegneri, i migliori 
insegnanti che lavorano a 
Nord. Meno male che si sono 
dimenticati, una volta tanto, di 
tirare in ballo la ‘ndrangheta, 
diversamente studenti, inse-
gnanti e bidelli, sarebbero stati 
etichettati come collusi con la 
mafia. Scrivere che si è trattato 
di una “maturità farsa”, del 
“Sud che umilia il Nord”, di 

“Scuola ingiusta” o di “Paese 
spacciato” ci sembra vera-
mente una follia. La grande 
differenza tra Nord e Sud esiste 
effettivamente da sempre ed 
è che il Nord è un territorio 
opulento dove c’è il lavoro e il 
benessere è in tutte le famiglie 
e il Sud, invece, è un territorio 
dove la miseria alberga da 
sempre. Ma queste sono cose 
che i politici conoscono bene, 
ma che si guardano altrettanto 
bene di trovare opportune 
soluzioni. La Questione Meri-
dionale è un’invenzione della 
prima Repubblica e ora che 
siamo alla terza Repubblica ci 
accapigliamo i capelli, perché 
gli studenti della Calabria sono 
risultati i migliori agli esami 
di Stato, umiliando i colleghi 
della Lombardia, del Piemonte 
e dell’Emilia Romagna. La 
cosa ci ricorda la favola di 
Fedro, quando il lupo che stava 
nei pressi di un ruscello per 
dissetarsi, accusava l’agnello 
che stava in basso di sporcargli 
l’acqua che stava bevendo. 

Non si può essere più bravi neppure a scuola 

A svolgere il mestiere di nivàro: Giovanni Laratta e sua moglie Maria Belcastro

Il Nord non ha digerito il successo degli studenti calabresi

Un’attività limitata ai mesi caldi di luglio e agosto

Paginoni sui risultati di maturità

Il venditore di neve



Nei giorni scorsi, presso la sede romana del 
movimento politico Italia del Meridione, 

fondato da Orlandino Greco, calabrese di Ca-
strolibero, con un passato di consigliere regionale 
Pd e di sindaco del proprio paese, è avvenuta la 
nomina nel comitato esecutivo di Giuseppe Perri 
(classe 1970, nella foto), altro calabrese di San 
Giovanni in Fiore, ma ormai romano di adozione, 
il quale è stato nominato primo vice segretario fe-
derale del movimento. Perri che si occupa di con-
sulenze finanziarie. è al primo incarico politico. 
“Ringrazio tutto il direttivo del movimento, non-
ché il fondatore Orlandino Greco, per la fiducia 
accordatami. Oggi è per me un giorno importante. 
Questo vostro incarico di fiducia mi riempie di 
orgoglio ma al contempo m’impone di concentrare 
tutta la mia passione sullo sviluppo e la crescita 
di questo grande 
progetto che è 
IdM”. Il neo vice 
segretario ha poi 
affermato: “Cre-
do che non ci sia 
nessun dubbio, 
l’Italia del Me-
r i d i o n e  d e v e 
essere i l  pun-
to di partenza, 
per un cambio 
di passo dell’in-
tero Paese, an-
che nell’ambito 
di una visione 
europeista, che 
non vuol dire di-
pendentista. Il 
meridione d’Ita-
lia dovrà essere d’esempio, attraverso il nostro 
programma politico, per tutte le realtà del sud 
dell’Europa. E di questo siamo tutti consapevoli!” 
Poi Perri ha tenuto a ribadire che “Il sud d’Euro-
pa oggi rappresenta l’unica strada per lo svilup-
po economico, è strada di integrazione sociale, è 
un laboratorio a cielo aperto. Non possiamo stare 
più a guardare e ad attendere che altri possano 
stabilire il futuro dell’Italia del sud». 

Fondato da Orlandino Greco calabrese di Castrolibero

Il primo vice segretario federale è il sangiovannese Giuseppe Perri

Nasce un nuovo 
movimento politico: 

"Italia del Meridione"
Premio Gioacchino da Fiore

Confagricoltura chiede aiuti alla Regione

Troppi cani randagi girano liberamente

Nuovo direttore alla filiale della BNL

Rosaria Succurro Discarica del Vetrano

In coincidenza con le celebrazioni del quarantennale della 
fondazione del Centro internazionale di studi gioachimiti, 

il 2 dicembre 2022 verrà assegnato il “Premio Gioacchino 
da Fiore” a studiosi che hanno contribuito con le loro opere 
a diffondere il pensiero dell’Abate calabrese nel mondo. 
La designazione sarà effettuata dal Comitato scientifico 
composto da professori di università europee ed americane 
e dall’Assemblea dei Soci. L’istituzione del premio è stata 
deliberata nel corso della seduta dell’Assemblea dei soci 
su proposta del Comitato scientifico. 

Ad aggravare la già drammatica situazione economica 
delle aziende agricole, ormai messe in ginocchio 

dagli aumenti indiscriminati dei costi di produzione, ora 
si aggiungono anche i danni causati dagli effetti del cam-
biamento climatico. La persistente siccità, caratterizzata da 
ripetute ondate di calore, interrotta bruscamente dalle forti 
grandinate che si sono abbattute in particolare sull’altopiano 
Silano a metà luglio. Confagricoltura Cosenza ha chiesto 
alla Regione di avviare subito le stime tecniche per quan-
tificare i danni e, se persistono le condizioni, dichiarare lo 
stato di calamità.

I cari randagi sono tornati a scorrazzare liberamente per 
le strade periferiche del paese in cerca di cibo. È un 

problema che riguarda soprattutto la zona alta del paese, 
con riferimento al Parco comunale della Pirainella, e nella 
zona limitrofa dei Ceretti, dove diverse persone vanno a 
passeggio o semplicemente trascorre qualche ora al fresco 
nella pineta, magari consumando la colazione. È un appello 
che indirizziamo all’ASP, che non ha ancora predisposto 
una gara di appalto per l’affidamento della cattura e della 
gestione dei cani, che in caso di attacco possono nuocere 
seriamente alla salute dei cittadini. Il Comune si faccia 
almeno promotore di una sollecitazione al Servizio veteri-
nario dell’Azienda sanitaria provinciale.

Nuovo direttore alla filiale della Banca Nazionale del 
lavoro di San Giovanni in Fiore. È il dott. Antonio 

Sacco, che sostituisce il dott. Dario Cerminara, trasferito 
a Crotone.
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Legambiente Sila è criticata sulla riapertura della discarica del Vetrano L’incontro del prof. Luciano Gaglione con i suoi ex allievi di 55 anni fa

“Con l’ordinanza contin-
gibile e urgente firmata 

il 1° luglio che autorizza fino 
al 31 dicembre il conferimento 
di nuovi volumi di rifiuti fino 
al 50% di quanto già autoriz-
zato nelle discariche pubbliche 
della provincia di Cosenza, la 
Presidente Rosaria Succurro 
ha deciso di non cambiare stra-
da sulla gestione fallimentare 
dei rifiuti per l’ATO Nord della 
Calabria e adeguarsi al Model-
lo Cosenza.  – È quanto de-
nuncia Legambiente Sila - Un 
modello consolidato nel tempo 
che vede protagonisti gli am-
ministratori locali e regionali 
di ogni parte politica alleati 
“contro l’ambiente” e intenti 
a favorire scelte sbagliate e il 
ricorso alle discariche anzi-
ché decidere dove realizzare 
l’Ecodistretto che eviterebbe 
le continue emergenze e il 
MonnezzaTour a cui assistiamo 
ogni estate”. Nello specifico si 
accusa l’Assemblea dei sindaci 
che partecipa a questa Comu-
nità d’Ambito dal 2018 e non 
riesce a decidere, in maniera 
democratica e sulla base di 
evidenze tecnico scientifiche, 
dove collocare questi impianti 
che sono fondamentali per 
garantire un efficace ciclo in-
dustriale della raccolta, smal-
timento e valorizzazione dei 

Caro direttore, deside-
ro esprimere tutta la 

mia gratitudine al gruppo, 
formato da alcuni miei ex 
allievi della Scuola media 
“Marconi” di S. Giovanni 
in Fiore, i quali, domenica 3 
luglio scorso, mi hanno ono-
rato della propria presenza 
incontrandomi e offrendomi 
un pranzo al B&B La Quer-
cia, alle Cuturelle, dove 
alloggiavo in compagnia di 
mia moglie e di due carissi-
mi cugini per effettuare una 
visita al territorio. Come 
tu ben sai ricordo sempre 

Oltre al danno, anche la beffa! Gli anni passano...
ma i ricordi

sono sempre vivi
L’intera scolaresca ha voluto incontrare il “vecchio” professore

Quella che a firmare il provvedimento sia addirittura il nostro sindaco

rifiuti solidi urbani. “Non è ser-
vita nemmeno la nomina di un 
Commissario ad Acta da parte 
della Regione – fa osservare 
Legambiente - per decidere 
dove collocare l’Ecodistretto 
e realizzare i nuovi impianti 
pubblici di trattamento e smal-
timento, perché l’Assemblea 
dei sindaci dell’ATO è stata 
capace di affossare qualsiasi 
proposta salvo poi chiedere di 
utilizzare le discariche pubbli-
che (San Giovanni in Fiore, 
Corigliano-Rossano e Cassa-
no allo Ionio) per risolvere i 
problemi che loro stessi hanno 
alimentato non realizzando i 
nuovi impianti”. Una incapa-
cità di amministrare la cosa 
pubblica che nei prossimi mesi 
porterà a San Giovanni in Fiore 
tonnellate di rifiuti prodotti 
dai comuni dell’area urbana 
impacchettati e spediti come 
generi di prima necessità. Una 
gestione dei RSU costosa, 
quasi quanto la spedizione 
all’estero, che non affronta la 
mancanza di impianti nelle 
aree dove vengono prodotti 
più rifiuti, cioè l’area urbana 
di Cosenza che si deve fare 
carico di localizzare nel suo 
territorio l’Ecosdistretto. “Una 
situazione che aggraverà i pro-
blemi ambientali di altri terri-
tori della provincia, come nel 

quotidiano, tanti vivono 
altrove, sparsi nel mondo, 
qualcuno purtroppo ci ha la-
sciato per sempre. Sono loro 
che considero il lievito che 
mi ha dato la possibilità di 
crescere. Non erano molti, 
l’altra domenica, una deci-
na, ma erano tanti: vivaci, 
allegri, entusiasti. Qualcuno 
accompagnato dal consorte 
e qualcun altro collegato in 
videochiamata. È stato bello 
perché ognuno di noi era 
preso da emozione. Dopo 
qualche ora sono andati via, 
ma non sono scomparsi. Li 
ho con me, anzi li rivedo 
sempre più chiaramente col 
passare dei giorni e già mi 
viene voglia di rivederli, 
organizzando ancora un 
incontro, per poterli ringra-
ziare più adeguatamente. 
Un forte abbraccio anche 
a te e a tutta la Redazione. 
Un augurio per il tuo bel 
giornale e complimenti per 
la tua passione e l’impegno 
profuso, che non ti mancano 
mai. Buone vacanze.

Lucio Gaglione

volentieri quel quadrien-
nio della mia giovinezza 
vissuto tra candidi fiocchi 
di neve, respirando i profu-
mi sprigionati dalla legna 
scoppiettante nei camini 
e degli arrosti alla brace.  
Quel periodo mi ha visto 
crescere dal lato umano e 
professionale soprattutto 
grazie alla genuinità delle 
persone con cui ho avuto 
contatto e al rapporto che si 
è instaurato fra noi la cui fra-
granza è ancora vitale. Gli 
alunni in particolare. Tanti 
ne ho nominati all’appello 

caso di San Giovanni in Fiore 
- è stato fatto osservare da 
Legambiente - che avendo una 
discarica pubblica sul proprio 
territorio deve subire queste 
scelte anche perché i sindaci 
anziché difendere il nostro 
territorio si sono resi complici 
di tali decisioni assurde. E nel 
caso della presidente/sindaco 
Succurro siamo in evidente 
conflitto tra il ruolo di chi deci-
de e di chi subisce le decisioni, 
anziché favorirne definitiva-
mente la bonifica, la messa 
in sicurezza e la immediata 
chiusura”. Infine riteniamo in-
comprensibile la dichiarazione 
del sindaco di San Giovanni 
in Fiore che nella sua doppia 
veste anche di presidente del-
la Provincia, debba scrivere: 
«Per evitare il caos, montagne 
di spazzatura nelle strade, un 
salasso economico ai calabresi 
e danni al turismo, ho firmato 
l’ordinanza di riapertura delle 
due discariche di Cassano allo 
Ionio e di Vetrano ai rifiuti 
solidi urbani». Come se la 
località Vetrano fosse chissà 
dove, anziché nel comune che 
amministra. E così non ci resta 
che continuare a constatare il 
danno ambientale e prendere 
atto di una beffa alquanto irre-
sponsabile 

Camminando a passo di lumaca

C'è solo da inorridire!
Sette mesi impiega un bollettino di c/c/p per essere recapitato al destinatario

Il sig. L. C. abbonato al 
nostro giornale, ha rin-

novato l’abbonamento per 
il 2022 versando la relativa 
quota in data 3/12/2021. Ma 
il bollettino di allibramento 
è giunto al giornale, in regi-
me di straordinario, ovvero 
sabato 23 luglio, esattamen-
te dopo sette mesi e qualche 
giorno. Ci dispiace riportare 
questa lamentela, ma le Po-
ste si devono mettere in testa 
che bisogna adempiere i 
compiti per i quali sono nate 

nel lontano 1862, all’indo-
mani dell’Unità d’Italia. 
Invece ci stanno mettendo 
nelle condizioni di doverci 
rivolgere alle Poste private, 
che pure riescono ad arri-
vare prima e con precisione 
ovunque, con personale 
molto risicato. La prova di 
tanto malessere è che solo a 
San Giovanni in Fiore sono 
sorte ben cinque Poste pri-
vate, un numero abbastanza 
notevole per un paese come 
il nostro 

Coronavirus in Calabria

La variante Omicron invadente
Oltre 60 mila i positivi in Calabria nel mese di luglio

Il mese di luglio, per quanto 
riguarda il Coronavirus, è 

stato il mese più difficile per 
i calabresi. Si calcola, infatti, 
che le persone contagiate dalla 
variante Omicron 5 siano state, 
in luglio, oltre 70 mila, esatta-
mente 72,408. Mentre i deces-
si, dall’inizio della pandemia a 
tutto il mese appena trascorso, 
sono saliti a 2.810. I calabre-
si che hanno fatto la brutta 
esperienza di convivere con il 
Covid-19, ottenendo la guari-

gione, si contano in 416.051. 
Le province maggiormente 
colpite dal virus sono state Co-
senza, Reggio Calabria e poi 
a seguire Catanzaro, Crotone 
e Vibo. Numerosi i positivi 
provenienti da fuori regione 
che sono stati conteggiati a 
parte. Attivi gli hub allestiti 
nei vari centri della Regione, 
che hanno dato prova di grande 
professionalità e di alto senso 
sociale. 

Il direttore e i collaboratori di questo giornale esprimono 
sentite condoglianze alla famiglia Tatti per la dipartita 

della signora Giulia Perri in Tatti, avvenuta martedì 12 
luglio. Le esequie hanno avuto luogo nella Chiesa di San 
Domenico all’Olivario, alla presenza del marito Gerardo 
e dei figli Maria Cristina, Enzo e Francesco, ai quali fac-
ciamo giungere le nostre vive espressioni di cordoglio. 

Sentite condoglianze



Visite storiche
Numerosi uomini di governo e della Chiesa in visita nella nostra città

San Giovanni in Fiore è stato un Paese che 
in passato ha goduto di molto prestigio 

tra chi governava la nazione e anche da parte 
di importanti personalità straniere. Sarà per 
il richiamo di quel grande pensatore del Me-
dioevo, che risponde al nome di Gioacchino 
da Fiore, sarà magari anche per le tante pro-
blematiche di carattere sociali che il Paese ha 
più di una volta ricevuto importanti visite di 
questi graditi ospiti. Potremmo estendere un 
lungo elenco che comprende attori, scritto-
ri, filosofi  e ministri della Repubblica. Ma 
noi ci fermiamo a personalità pubbliche, di 
rilievo nazionale ed internazionale, anche 
perché è stato più facile per noi reperire il 
materiale fotografico. Cominciamo così con 
la vista di Umberto di Savoia, principe di 
Piemonte, che il 9 luglio 1933 fa visita alla 
diga di Nocella, in Sila: un raro esempio di 
costruzione avveniristica, per quell’epoca, 
completamente in terra battuta. Il 20 novem-
bre 1949 è la volta del primo presidente del 
Consiglio dei ministri, Alcide De Gasperi, 
che dal balcone di casa Guglielmo su via 
Roma, annuncia l’attuazione della Riforma 
Agraria, sottraendo la terra ai latifondisti e 
creano migliaia di nuovi piccoli proprietari 
terrieri. Il 15 aprile 1961 è il presidente del 
Consiglio dei Ministri, Amintore Fanfani, 
a fare visita a San Giovanni in Fiore nel cor-
so del suo “viaggio di lavoro in Calabria”. 
Fanfani c’era già stato una prima volta nella 
primavera del 1951, da ministro dei LL.PP. Il 
21 aprile 1966 è la volta del presidente della 
Repubblica, Giuseppe Saragat, giunto nel 
capoluogo silano, per rendere omaggio alle 
vedove e alle madri dei sette caduti a Matt-
mark.  Il 17 settembre 1989, il vicario del 
Papa e presidente della Conferenza Episco-
pale Italiana, cardinale Ugo Poletti, presiede 
la Liturgia della riconsacrazione dell’Abba-
zia Florense dopo i lunghi lavori di restauro, 
presenti tutti i vescovi della Calabria e diversi 
presuli della Basilicata e della Campania. Il 2 
luglio 2001 la Regina dei Belgi, Paola Ruffo, 
vista la “sua” Calabria, facendo tappa anche 
a San Giovanni in Fiore dove ad accoglierla 
c’era un popolo festante, per la prima volta 
di una sovrana nel paese di Gioacchino.  Il 
30 aprile 2006 Joe Manchin III, governatore 
dello Stato del West Virginia visita il paese 
dei suoi antenati. Un’occasione per procedere 
alla posa di una corona al monumento che 
ricorda i caduti nella miniera di Monongah 
del 1907. In quella circostanza al governatore 
Manchin (Giuseppe Mancina) fu conferita 
la cittadinanza onoraria di San Giovanni in 
Fiore. Il 18 agosto 2010, il cardinale Tarcisio 
Bertone, segretario di Stato della Città del 
Vaticano è in visita ufficiale nel nostro Pae-
se, ospite di Heritage Calabria che in quella 
circostanza gli conferisce il Premio Man of 
the Year. 

In primis il Presidente della Repubblica Saragat e i presidenti del Consiglio De Gasperi e Fanfani

di Saverio Basile

Alcide De Gasperi, visita 20 Novembre 1949

Amintore Fanfani, visita 15 Aprile 1961

Cardinale Ugo Poletti, visita 17 Settembre 1989

Regina dei Belgi, Paola Ruffo, visita 2 Luglio 2001 Joe Manchin, governatore del West Virginia, visita 30 Aprile 2006

Cardinale Tarcisio Bertone, visita 18 Agosto 2010

Umberto di Savoia, visita 9 Luglio 1933

Presidente della Rapubblica Saragat, visita 21 Aprile 1966
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