
Lo scienziato americano B. 
Commoner, nel libro il 
“Cerchio da chiudere”, scrive-
va che «la linea di demarca-
zione tra il successo e il falli-
mento dell’automobile è la 
porta della fabbrica. Finché 
essa è in via di costruzione, la 
tecnologia celebra i suoi trion-
fi: quando esce dalla fabbrica 
ed entra nell’ambiente essa, 
con i suoi veleni e le sue vitti-
me, diventa un misfatto tec-
nologico». Certamente sulle 
medie distanze l’automobile, 
rispetto ad altri mezzi di tra-
sporto terrestri, per esempio il 
treno, consente una maggiore 
indipendenza nella disponibili-
tà di spazio e di tempo con-
sentendo al proprietario di 
spostarsi praticamente da 
porta a porta, di deviare 
dall’itinerario, di fermarsi per 
sfruttare una possibilità inat-
tesa. Il treno, invece, è legato 
ad un orario e si può salire o 
scendere soltanto nelle stazio-
ni. All’interno della città, inve-
ce, pone seri problemi dovuti 
al rumore, alle emissioni di 
sostanze inquinanti, alla sicu-
rezza e al consumo di superfi-
ci. Oggi, con lo sviluppo della 
motorizzazione di massa, le 
città difficilmente possono 
definirsi ambienti vivibili per-
ché lo spazio urbano non può 
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essere adatto contemporane-
amente all’uomo e 
all’automobile.  Di qui nasce 
l’esigenza di ridurre superfici 
e privilegi del traffico automo-
bilistico e restituire spazi ai 
pedoni, ai bambini, agli anzia-
ni, ai ciclisti, ai residenti im-
maginando una mobilità di-
versa che favorisca la dimen-
sione pubblica dello spazio 

urbano rispetto a quella priva-
ta. In molti Paesi europei i 
diritti del pedone hanno favo-
rito la creazione di interi quar-
tieri serviti solo da mezzi di 
trasporto collettivi (quartiere 
Vauban, nella città di Fribur-
go), mentre in Italia, dove vi 
è una minore attenzione verso 
i pedoni, sono quasi un centi-
naio i capoluoghi di provincia 
che dispongono di isole pedo-
nali, con una media di 34 
metri quadrati ogni 100 abi-
tanti. In Palmi, nei primi anni 
ottanta, il sindaco Gaetano 
Baietta chiuse al traffico di 
autovetture Piazza I° Maggio 
suscitando l’opposizione dei 
commercianti. La pedonalizza-
zione fu un fallimento perché 
non accompagnata da nessun 
provvedimento atto a riqualifi-
care la piazza, ad obbligare e 
aiutare i proprietari a rifare le 
facciate, ad arredarla per 

renderla decorosa. La chiusu-
ra al traffico della piazza fu, 
inoltre, fallimentare perché 
non accompagnata da un 
potenziamento del trasporto 
pubblico, dal decentramento 
degli uffici giudiziari  e di al-
cune attività commerciali che 
attraggono più traffico rispet-
to alle abitazioni. Ritengo, 
stante gli svantaggi dell’uso 
dell’auto in città, che sia arri-

(Continua a pagina 2) 

Se é vero - rispetto al governo 
di un ente pubblico - che sia 
giusto e necessario occuparsi 
delle criticità piuttosto che 
dell'effimero;  nel mentre il 
panem et circenses sembra 
ancora avere la meglio, consi-
deriamo che la spesa pubblica 
dovrebbe seguire l'assioma ed  
indirizzarsi a risolvere le pri-
me; di più ove si consideri la 
sofferenza generalizzata delle 
casse comunali. Situazione 
questa che riguarda anche la 
Città di Palmi e dove, purtrop-
po, alla  critica dei cittadini e di 
qualche esponente  politico 
non fa mai seguito un' azione 
adeguata. È d'uopo pertanto 
stigmatizzare  tale stato di 
cose, definibile  indolenza se 
non semplicemente ignavia. 

Gli aspetti da considerare so-
no, innanzi tutto, il consumo 
del territorio, piaga inarresta-
bile che grava sull'ambiente e 
sul bilancio municipale, doven-
dosi poi tener conto dei servizi 
da erogare: strade, elettricità, 
fognature, raccolta dei rifiuti 
ecc ... Consumo che nell'edifi-
care a volte e ancora abusiva-
mente, oltre che produrre gra-
vi effetti, ignora qualsiasi ca-
none estetico e funzionale. 
talché sorgono brutte villette a 
schiera o torrioni che un do-
mani lontano serviranno a 
“lasciar casa” a nipoti e proni-
poti  che forse mai esisteran-
no; non rifinite quasi mai nelle 
facciate e che bruciano ossige-
no per l'abbattimento degli 
alberi, sacrificati in nome della 
cementificazione selvaggia. Si 

trattava di ulivi in maggior 
misura - con riguardo alla sta-
tale 18 che porta al monte, 
dove ve n'era un folto bosco; 
così ulivi e macchia mediterra-
nea, un tempo sfolgorante sui 
declivi che si affacciano sul 
Tirreno, nelle zone periferiche 
"Macello"  e "Cittadella". E non 
solo. 

Cemento selvaggio a snaturare 
la fisionomia di un centro che 
nell'ordine, inteso nell'accezio-
ne più ampia, trovava vita. 
Fotografare e catalogare, ad 
ogni giusto fine, i tanti obbro-
bri non risulta impresa facile. 
Si può tuttavia tentare. Un giro 
in auto o una passeggiata ci 
rilevano qui la chiusura in un 
punto della balconata di via 

(Continua a pagina 2) 
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vato il momento di aprire una 
discussione sulle condizioni di 
degrado e spopolamento del  
centro urbano di Palmi, sulla 
tutela del patrimonio storico e 
monumentale dagli effetti 
nocivi del traffico automobili-
stico, (Fontana delle Palme, 
Monumento ai Caduti, Mauso-
leo Cilea, Colonna romana 
nella piazza Matteotti, statua 

di San Rocco)  sulla liberazio-
ne delle piazze del centro da 
quelle lamiere su quattro ruote 
che, diceva Antonio Cederna, 
«anche se emettessero, non 
veleni, ma profumi soavi e 
salubri sarebbero comunque 
inconciliabili con i centri stori-
ci». Le piazze sono luoghi per 
incontrarsi, discutere, innamo-
rarsi, costruire la democrazia e 

costituire quello di cui è fatta 
la quotidianità, un misto di 
occasioni tra conosciuti e 
sconosciuti. Isole pedonali 
ben progettate consentono 
una serie di benefici in termi-
ni di riduzione 
dell’inquinamento acustico ed 
atmosferico, sicurezza stra-
dale, protezione del patrimo-
nio storico, architettonico ed 

Concordato, che si affaccia (si 
affacciava) su uno “spazio”  e 
comunque su  un “orizzonte”: 
edificio privato adeso al muro 
di contenimento della via, 
addossato letteralmente alla 
balconata stessa e che s'innal-
za, con il suo secondo piano,  
ben al di sopra della ringhiera 
e di essa strada. 

Nessun vigile, nessun ammini-
stratore, nessun funzionario 
dell'ufficio tecnico comunale se 
ne sono mai accorti, magari al 
tempo della costruzione ... Lì 
balconi spuntati come funghi, 
edificati in vie strette (che non 
consentivano tale abuso)  su 
vecchie strutture abitative,  un 
tempo dignitose e che prende-
vano luce dalle sole finestre, 
dentro l'ordinata scacchiera 
urbana di un tempo che fu.  

Non un regolamento comunale 
che imponga l'uso di determi-
nati colori per le facciate degli 
edifici, talché, accanto ad un 
verde acceso, troviamo il ros-
so porpora o il giallo canari-
no ..... Tributo al Moloch del 

Quisquilie palmesi segue dalla prima 

artistico, anche a fini turistici, 
e incremento delle attività dei 
commercianti.  Contro il logo-
rio della vita moderna, come 
sosteneva una vecchia pubbli-
cità, beviamo pure un Cynar, 
ma non in mezzo al traffico 
automobilistico tra rumori e 
veleni dannosi per la nostra 
salute. 

Mimmo Gagliostro 

cattivo gusto? Piazzette pubbli-
che in centro occupate da 
garages/depositi merci, abusi-
vi. Autentiche bicocche, mai 
abbattute al loro primo sorge-
re, come dovevasi, da ruspe 
“istituzionali”. E forse perfino 
condonate! 

Sulla pulizia della Città sten-
diamo un velo, così sul com-
portamento dei gestori di atti-
vità quali bar e ritrovi , i quali 
ignorano che  cosa sia pulire 
appena fuori dall'uscio ... 

Una nota leggera:  qualche 
untore ha sparso la voce circa 
la presunta tossicità(!)  degli 
oleandri, di cui notoriamente ci 
si  ciba a colazione ...  Dagli 
all'oleandro, dunque!  

Ecco solerti operai comunali 
che ne tagliano i bei rami fiori-
ti, rigogliosi e abbarbicati alla 
ringhiera di villa Mazzini accan-
to alla fontanella, e che rende-
vano delizioso quell’angolo .... 
eh sì tossici e  molto più peri-
colosi dei ratti che scorrazzano 
indisturbati tra la stessa e  via 

Roma .... 

Ci si chiede che cosa abbia 
reso il cittadino palmese così 
anestetizzato: non nota più 
nulla, non si scandalizza, non 
protesta. Non ha da recrimina-
re nemmeno sull'improbabile 
palma di bronzo di piazza Mu-
nicipio, quando bastava - in un 
momento di crisi economica -  
evitare il monumento a palma 
e lavoro e trapiantare, con 
gran risparmio nonché atten-
zione per l'ambiente, una fiera 
palma naturale, alta , vera e  
viva. Che avrebbe pure con-
sentito di non oscurare, uscen-
do da Palazzo San Nicola, la 
vista del Monumento ai Caduti. 
Innalzare "un monumento più 
duraturo del bronzo e più alto 
della regale mole delle pirami-
di"  andrebbe pure bene sì,  
ma nel  posto, al tempo, a 
contenuto anche artistico ap-
propriato .... 

Circa la nuova toponomastica 
che cosa dire? Se il pittore di 
qualche notorietà  locale può 
passare, l'intitolare a Tizio o a 

Sempronia, pur ottime per-
sone, la via o lo slargo può 
far piacere o gratificare sol-
tanto  il congiunto, il discen-
dente, che si aggira nei pres-
si del palazzo comunale o  vi 
ricopre qualche carica. Mi-
chelangelo,Leonardo, Fermi, 
Caravaggio si facciano, per 
favore, da parte ... 

Detto questo, non dobbiamo 
pensare che si tratti di 
“quisquilie”. Riflettiamo piut-
tosto su quanto di negativo 
vi sia oggi nella gestione 
della cosa pubblica, anche 
non risparmiando di indiriz-
zare uno sguardo severo alle 
coscienze addormentate dei 
cittadini, dei giovani in parti-
colare. E nello stesso tempo, 
nel registrare i fatti, non 
restare inerti. Occorre  ap-
prestarsi alla svolta offrendo 
un supporto fattivo e morale 
a quei pochi che, interessan-
dosi di politica, praticandola,  
e al di là del loro colore, 
intendano, davanti allo sfa-
scio, re-agire.  

Gabriella Idà Seminara 

Guardando a Seminara  di Giovanni Panuccio   

Nelle more della concreta 
attuazione della città metro-
politana, e nel mentre il go-
verno e il legislatore naziona-
le  fanno esercizio di spending 

review attraverso la presenta-
zione in parlamento delle più 
disparate proposte di riforma 
degli enti locali per dare con-
sistenza all'impegno di abolire 

le province, a noi palmesi, 
forse, converrà riflettere 
approfonditamente sul desti-
no della nostra amata città e 
su quella che suole chiamar-
si la sua vocazione di svilup-
po. Se una traccia per ragio-
nare sulla nostra identità 
come base per creare una 
visione sul possibile nostro 
futuro può essere quella di 
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Forse non è ancora sufficien-
temente noto ma a breve, 
molto a breve, noi palmesi 
potremo gonfiare ancor più i 
nostri petti; non più solo figli 
dell’antica Taureana, non più 
solo concittadini degli illustri 
Cilea e Repaci, non più solo 
costruttori della Varia quasi 
targata Unesco. Saremo citta-
dini di metropoli! Un onore 
riservato nella penisola solo a 
pochi altri: romani, milanesi, 
torinesi, genovesi, veneziani, 
bolognesi, fiorentini, napole-
tani e baresi. Infatti dal pros-
simo primo gennaio entra in 
funzione, tra le altre, la città 
metropolitana di Reggio Cala-
bria nella quale entreremo a 
far parte insieme a tutti i co-
muni dell’attuale, transeunte 
provincia. Con la legge 142 
del 1990 il sesto governo 
Andreotti non ci aveva pensa-
to, ma il Berlusconi IV ha 
riparato il torto con la succes-
siva 42 del 2009 che ha inclu-

so Reggio tra le città metro-
politane, nominando anche 
Giuseppe Scopelliti, coordina-
tore nazionale delle città me-
tropolitane dell’Anci. Poco 
importa che Reggio sia 
19esima tra le città italiane e, 
sempre per numero di abitan-
ti, addirittura 33esima tra le 
province, superata anche da 
Cosenza che è al 23esimo 
posto; mentre per densità di 
popolazione la nostra provin-
cia, tra quelle in gioco, è di 
gran lunga inferiore a tutte le 
altre con appena 178 abitanti 
per chilometro quadro (791 
Roma, 2.023 Milano, 2.630 
Napoli, 479 Genova, oltre 300 
Torino, Bari e Venezia e quasi 
300 Firenze e Bologna). In-
somma un petit cadeau berlu-
sconiano al suo fedele enfant 

prodige calabrese. Con la 
legge 135 del 2012, cosiddet-
ta spending review, il governo 
Monti, all’articolo 18, aveva  
stabilito organi elettivi, fun-

zioni amministrative, risorse 
umane e strumentali della 
città metropolitana, ma la 
Corte Costituzionale lo ha 
dichiarato illegittimo preten-
dendo una legge costituziona-
le. Così il 26 luglio scorso il 
governo Letta ha varato un 
nuovo disegno di legge “per il 
riordino delle funzioni delle 
province in attesa che venga 
approvato il disegno di legge 
costituzionale che le abolisce”. 
Ha fissato nel primo gennaio 
prossimo la data di costituzio-
ne delle città metropolitane 
per dar vita allo statuto; di-
verranno operative dal primo 
luglio e sostituiranno le relati-
ve province. Il sindaco metro-
politano sarà, come prevede il 
disegno di legge, il sindaco 
della città capoluogo ma, poi-
ché il comune di Reggio, 
nell'ottobre 2012, è stato 
sciolto per infiltrazioni mafiose 
ex art. 143 d.lgs. 267/2000 
ed è stato commissariato, non 
è chiaro come ci si comporte-
rà. Non è tuttavia questa la 
sola incertezza. Non è neppu-
re chiaro quali poteri saranno 
affidati al nuovo consiglio 
metropolitano e quali, even-
tualmente, saranno sottratti 
ai municipi. Quel che è certo è 
che, come recita il testo del 
disegno di legge, “si configura 
un nuovo assetto degli enti 
locali che possa rispondere 
meglio a criteri di efficacia, 
oltre che di risparmio dei co-

sti”. In primo piano, dunque, 
la riduzione di costi che è 
sinonimo di accentramento. 
Ora, non solo abbiamo vissuto 
l’infelice esperienza nel 2007 
dell’accorpamento della ASL di 
Palmi nell’ASP di Reggio che 
ha visto miracolosamente, con 
un colpo solo, ridurre la quali-
tà dei servizi erogati e peggio-
rare le condizioni di lavoro di 
quei dipendenti, ma sappiamo 
anche quale sia lo stato dei 
trasporti e in generale delle 
infrastrutture di mobilità in 
provincia per paventare qual-
siasi ipotesi di ulteriore accen-
tramento di servizi e di fun-
zioni. I precedenti storici non 
incoraggiano. Nel 1927 Reg-
gio, su impulso del podestà 
Genoese Zerbi, accorpò quat-
tordici comuni, da Pellaro a 
Villa San Giovanni. 
Quest’ultima protestò, nono-
stante si fosse in pieno regi-
me, riottenendo la propria 
autonomia sei anni più tardi.  
Gli altri ex-comuni coinvolti 
nell’operazione Grande Reggio 
- tra i quali Catona, Gallico, 
Pellaro – sono oggi realtà 
urbane periferiche e degrada-
te del capoluogo. Può anche 
darsi che in fin dei conti la 
città metropolitana sia solo un 
nome nuovo da dare alla pro-
vincia ma la sola idea di un 
“modello Reggio” applicabile 
su scala provinciale fa venire i 
brividi. 

Metropolitani di Palmi, attenzione! di Pino Ippolito Armino 

Guardando a Seminara  segue dalla seconda  

stabilire se Palmi appartiene 
alla piana o alla costa viola, 
forse una risposta plausibile 
ancora una volta la suggerisce 
il detto latino "in medio stat 
virtus". Infatti, perché non 
pensare ad un naturalissimo 
ruolo di cerniera tra le due 
affascinanti realtà? 
Sarà, forse, una inguaribile 
forma di campanilismo che mi 
ispira, ma vorrei che qualcuno 
mi desse una ragione storica 
o, quantomeno, una spiega-
zione logica per non ritenere 
Palmi il capofila dei comuni 

che possono formare il parco 
marino della Costa Viola, ma 
anche dei 33 comuni di un 
possibile parco degli ulivi seco-
lari (l'idea non è mia, ma di 
alcuni politici di qualche de-
cennio fa). I temi da affrontare 
per delineare un quadro di 
prospettiva sono innumerevoli, 
ed innumerevoli sono le varia-
bili in gioco. Per esempio, se 
tra le iniziative governativo-
parlamentari che possono es-
sere inscritte nel filone dei 
tagli alla spesa pubblica strut-
turale ci sarà qualche provve-

dimento legislativo che obbli-
ghi i comuni a unirsi e/o fon-
dersi, Palmi verso quale co-
mune dovrà volgere lo sguar-
do per primo? Io penso, per 
vari motivi che la prima e più 
naturale conurbazione dovrà 
effettuarsi con la vicinissima 
Seminara. Ciò, si badi bene, 
non solo per le radici storiche 
che ci accomunano, ma anche 
e soprattutto per ragioni di 
opportunità. Basti pensare 

alla vastità del territorio 
comunale di Seminara e 
della sua capacità di pene-
trazione nel cuore della pia-
na, ma anche della Costa 
Viola. Tralasciamo conside-
razioni ben più prosaiche, 
ancorché oneste nel loro 
umano realismo, come l'idea 
di acquisire un maggior po-
tere contrattuale nelle even-
tuali successive trattative di 
unione, conurbazione o coo-
perazione con altri comuni. 

Giovanni Panuccio 



L’angolo di Cormelius  

Mentre attendiamo il 
verdetto dell’Unesco 
possiamo cominciare a 
raccontarci, almeno tra 
noi, quel che proprio 
non è andato per il 
v e r s o  g i u s t o  i n 
quest’ultima edizione 
della Varia. 1 La sicu-
rezza dell’animella può 
e deve essere meglio 

garantita, senza per questo sacrificare la spet-
tacolarità dell’evento. 2 L’organizzazione della 
presenza di pubblico, lungo il Corso e in Piazza, 
è stata pessima. 3 Vi è stato un evidente difet-
to di coordinamento delle persone impegnate 
nella scasata e durante il trasporto del carro. 4 
Sarà anche stata la prima volta, come ha ricor-
dato il Sindaco in Piazza, che la Varia ha visto 
la partecipazione dei presidenti di Provincia e di 
Regione, ma quel che più brillava era l’assenza 
del sindaco di Messina, testimone del vincolo 
storico che lega le due città. 
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In breve 
Costret t i  t ra 
l’asfalto e le auto 
in sosta, poco e 
male curati, lungo 
la via Roma 
resistono, con 
s t r a o r d i n a r i o 
attaccamento alla 
vita, gli esemplari 
più ostinati di 
oleandro. Chi 
non ce l’ha fatta è 

stato sostituito, ma non come si sareb-
be potuto pensare, da un esemplare 
della stessa specie. La scelta è caduta 
su di una specie arborea esotica, di cui 
s’ignora persino il nome. Ora è noto 
che l’oleandro: a) è un sempreverde; 
b) non richiede particolari cure come 
dimostra la tenacia dei sopravvissuti; 
c) è tipico della nostra zona climatica; 
d) costa pochissimo. Allora perché 
tanto accanimento? 
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si sapi ca pensa sulu a poltrona 

a numinata non l’havi cchiù bona. 

Accussì successi puru sta vota 

pocu nci manca pemmi si vota 

e nui nun sapimu cchiù comu fari, 

ma  quali santu avimu e pregari?! 

Ormai avi  du’ voti chindi succedi, 

nu disastru finiu e n’autru ndi veni. 

Non c’è soluzzioni chi po’ cchiù teniri 

ormai ca pulitica nui  potimu chiudiri. 

Ora scunfinanu ‘nto persunali 

non sannu truvari n’autru canali 

e lu fannu puru cu scritti ‘ndecenti 

nommi si sapi s’ammuccia u mittenti. 

Esti propriu nu schifo, è ormai na latrina!! 

Ma Parmi non fu mai … tantu meschina!! 

Ormai stu paisi finiu, è propriu distruttu, 

nuddhu cchiù u sarba è propriu all’asciuttu. 

E cchiù non c’è versu mi si poti cangiari 

su sempri li stessi chi hannu e mangiari 

se quandu si sparti poi non quatra lu cuntu, 

apriti cielu … veni a fini du mundu!? 

Si mbentanu  ‘ncarrichi esterni da dari 

chi poi  su affidati a li stessi cumpari 

e pe chisti di sordi non veni mai crisi 

su profumati i parcelli e  puru li spisi. 

Certu accussì non si sarba u paisi 

senza mesuri e senza cchiù pisi, 

mentri la genti non avi u mangiari 

U  Ddeu 

Facitimi largu ca passu eu 

c’addiventai propriu nu ddeu, 

e mentu ordini nto paisi 

senza guardari mesuri e pisi. 

Eu fici scoli cchiù tostu gati 

chi certu non sunnu nte scantinati; 

sacciu lu grecu e puru u latinu 

sugnu na scienza e no nu cretinu. 

Eppi maestru nu grandi cristianu 

chi esti di testa, chi vidi luntanu!! 

Ma certi voti lu vitru si mpanna 

pigghia mpalazzu pe na capanna. 

Eu sugnu  u rigalu da provvidenza 

su sì pa giustizia, ma cu la prudenza; 

nenti cchiù sfui o cuntrullu du ddeu, 

ncuna cazzata, ma nc’esti di peu!! 

Vogghiu di mia mi v’arricurdati 

e pe ogni cosa mi m’interpellati 

non sugnu lu tipu chi sciascia la festa 

pecchì non su propriu muntatu di testa. 

Sulu ogni tantu mi veni mpenseru: 

“ma poi eu sugnu  precisu daveru?” 

E quandu mi venino  certi pensati 

mi guardu nto specchiu e moru i rrisati. 

 

Na virgogna 

Cu gira lu culu di setti cammisi 

perdi u prestiggiu dintra o paisi 

chi sordi du populu  non si pò scialaccquari. 

Caci nto culu nci vorria pe cent’anni 

finu a quandu non si paganu i danni, 

cu la speranza mi si perdi a mania 

ca sta virgogna  non è sulu pe tia!! 

 

Vecchiu puparu 

Vecchiu puparu cu culu a poltrona 

rriccu sciundatu, si patruni da cona 

e puru  ora chi l’anni su tanti 

supra ogni cosa ti pari davanti. 

E sempri lu mastru sì chi vò fari 

pe l’occhiu da genti però non cumpari. 

Ma nui lu sapimu ca nc’esti a tò manu 

ca supra ogni cosa pripari nu pianu. 

Chisti su tutti li tò cambareri 

cu garbu, liganza, ma su quattru liccheri!! 

Eccu pecchì stu paisi non cangia 

ma tuttu finiu, cchiù nenti si mangia!! 

Vecchiu puparu vattindi in pensioni 

accussì a finisci di dari lezzioni 

ormai esti l’ura du meritatu arriposu 

arriggettati o friscu e fai sulu lu sposu. 

In una recente 
intervista Anna-
lisa Insardà, 
attrice, doppia-
trice, insegnante 
di recitazione 
teatrale 
all’Istituto Anie-
ne di Roma, 
ricorda come la 
Calabria avesse 
proprio a Palmi, 
una delle migliori 
scuole di recita-
zione, lei dice, al 

mondo; ma nel 2009, dopo quasi trent’anni di 
storia, l’Accademia d’Arte Drammatica 
della Calabria che aveva sfornato talenti del 
calibro di Peppino Mazzotta (il Fazio di Montal-
bano), Giovanni Muciaccia (il conduttore di Art 
Attack), il regista Francesco Saponaro, la 
stessa Annalisa Insardà, ha chiuso. E non si è 
fatto niente per impedirlo. 
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