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Nell’agosto dello scorso anno abbiamo iniziato questo dialogo con l’intento di denunciare ed affrontare con costrutto i tanti volti del nostro malessere. Un pezzo importante  

dell’economia meridionale è nelle mani della criminalità organizzata; l’abusivismo edilizio ha sfregiato i centri storici e violentato le campagne privandoci di una delle nostre  

più preziose risorse, lo sviluppo turistico; la carenza di servizi elementari, buone strade, fognature, verde pubblico, scuole, strutture sanitarie, ci pone ai margini del Paese e del  

continente europeo. Lo abbiamo fatto nei limiti di una pubblicazione on-line qual è stata Azione Popolare. Il successo di questa iniziativa e la volontà di superare i limiti nella 

distribuzione, propri di un periodico sul web, ci hanno portato a realizzare oggi questo nuovo mensile che soddisfa i requisiti imposti dalla legge sulla stampa e si apre alla  

diffusione che abbiamo, pur sempre, deciso mantenere libera e gratuita. Non potevamo, però, trascurare che alla fine dello scorso anno la Camera dei Deputati ha approvato un  

disegno di legge per il  riassetto delle autonomie locali,  in forza del quale dieci Città metropolitane, dove si  concentra oltre la metà della popolazione e dell’economia  

nazionale, e tra queste Reggio, fanno ingresso nella complessa struttura dello Stato assumendo  fondamentali funzioni come la pianificazione territoriale e la gestione integrata  

dei servizi, delle infrastrutture e delle reti di comunicazione. La data stabilita per l'avvio di questo progetto è il 1° luglio 2014 ma per Reggio, commissariata dal 2012, la  

partenza è prevista nel 2016. Una battuta d’arresto che può essere utilmente sfruttata per riflettere su un progetto che non deve risultare mortificante per quella parte di  

popolazione che risiede in provincia ed è anche maggioritaria rispetto a quella del capoluogo. Occorrerà guardare anche, senza pregiudizi di geografia regionale, all’altra  

grande area urbana che si estende, appena separata da un braccio di mare, sulla prospiciente costa siciliana. Messina è legata da antiche tradizioni culturali e commerciali alle  

città calabresi che sorgono sullo Stretto che porta il suo nome, e Palmi, in particolare, ha legami storici così profondi che ne hanno, per molti versi, determinato il carattere ed  

influenzato i costumi. Un progetto che metta insieme Reggio e Messina è possibile, la stessa regione Sicilia ci sta pensando. 

Verrebbe così a configurarsi una grande città metropolitana, finalmente alla pari delle altre nove (Roma, Torino Milano, Venezia, Genova, Bologna, Firenze, Bari, Napoli) con 

una specificità geografica dal fascino suggestivo e che, per garantire la domanda di mobilità ai suoi cittadini, dovrebbe affrontare la sfida di divenire un polo d’eccellenza nel  

trasporto intermodale viario, ferroviario e marittimo. Reclamate invano, un secolo e mezzo fa, all’indomani della “liberazione” piemontese, dalle forze politiche meridionali  

più avanzate, le istanze autonomistiche sono tornate alla ribalta, negli ultimi venti anni, questa volta su pressione del lato opposto dello stivale e sull’onda di un'inverosimile  

“questione settentrionale”. Non è questa, tuttavia, una buona ragione per abbandonarsi tra le braccia di un'istituzione, lo Stato accentrato, che si è pure rivelata matrigna.  

Consapevoli dell’importanza della nuova fase che sta per aprirsi abbiamo voluto dare a questo giornale il nome di Azione Metropolitana, sottolineando l’appartenenza ad una 

realtà territoriale più vasta di quella cittadina, al livello della quale occorrerà confrontarsi, d’ora innanzi, per uscire dal presente, insoddisfacente, stato di cose. Per fare questo  

sono necessarie nuove energie, anzitutto morali, e un radicale ricambio della classe dirigente che deve avvenire col concorso attivo dei cittadini che ancora credono possibile  

un cambiamento e sono disposti a battersi per attuarlo. Noi saremo al servizio di questa parte di Palmi, del comprensorio e di tutte le città della futura area metropolitana che  

condividono con noi questo obiettivo.                                                                                                                                                                                                                 Pino Ippolito Armino
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Un nuovo giornale è sempre un avvenimento. In 

questo caso lo è per due ordini di motivi. Da una 

parte la storica  carenza, in Calabria, di strumenti 

di informazione liberi, senza padrone. Dall'altra la 

formazione, in questa stessa regione, di una schiera 

di ottimi giornalisti senza legacci, nonviolenti, 

antimafiosi, antiautoritari, che subiscono la 

pressione della politica e degli “editori” che li 

costringono al lavoro a rigaggio, al licenziamento, 

e, qualche volta, al suicidio, come il collega 

Alessandro Bozzo. I “padroni” dell'informazione 

sono tanti, quelli della politica anche. E' per questo 

motivo che urge nel Comprensorio, e in Calabria, 

un'informazione che non provenga né risponda a 

gruppi di potere, una sorta di azionariato popolare 

dell'informazione, della costruzione e diffusione 

della notizia, senza scandalismi e senza veline. 

Saremo divulgatori di idee per la buona politica, 

tenteremo di offrire una lettura di Palmi e della 

Calabria a partire dalla loro identità sempre più 

multiculturale, mettendo in campo, e facendo 

interagire, idee, cultura, legalità, diritti. Questa 

Calabria ha bisogno di uscire dal guado entro cui è 

stata condotta da una classe politica ascara con un 

lavoro di lungo periodo. Nell'assumere la direzione 

del periodico del Circolo “Armino” il mio pensiero 

va agli intellettuali calabresi, ai giornalisti liberi, 

ai giovani, alle donne, a quanti hanno a cuore le 

sorti della Calabria. Se non ora quando?                  

                                                           Rocco Lentini 
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Cormelius' Corner

Cinima, varietà

 e barberi di qualità

Lancillottu e u priessuri

scena fànnu a tutti l’uri

e cu l’aiutu di giornali

ogni cosa pia u quintali.

Lancillottu e u priessuri

si non fannu giusti curi

stannu jendu a peggiorari

non si ponnu cchiù curari.

Stannu ancora a sdilliriari

ca troppu cosi vonnu fari

ma cu ‘nvapuri di dinari

mancu i menzi si po’fari.

Nta na longa riunioni

fu affruntata la questioni

doppu stenti e cu suduri

furu piati sti mesuri.

Pe palora i Lancillotto

chi ogni tantu spara u botto

e poi cunferma u priessuri

a Parmi finiru i tempi duri.

Lu facimu addiventari

comu dissi ddhu cumpari

o Nujorchi o Brucculinu

prestu prestu o Tracciolinu

nci facimu l’arioportu

pemm’arriva a l’Acqualivi

senza fari nuddhu tortu

no a Pariggi e no e Maldivi.

A Citateddhha nc’èsti u  

pianu

pemmi atterra l’arioplanu,

a li Piddhi nc’è a metrò

chi finziona tuttu i jorna e 

unu no,

a Marina a seggiovia

chi gira Parmi e Santulia

chi poi scindi pa Parmara

e s’imbarca pa Tunnara.

O Passazzu nu tappetu

chi camina chianu chianu

e passando po’ Trappitu

poi si ferma supra o chianu.

Poi chiudimu sta Stazioni

ca sti treni su antiquati

cu sti menzi tutti novi

vannu prestu arritirati.

E pa chiazza chi u è salottu

u munumentu a Lancillottu

chi mbraccettu o priessuri

fannu u cinima a culuri.

Duppu tutti sti trovati

arresta Parmi nta la puzza

ma quand’è ca vi degnati

mi cacciati la mundizza?

Pedi pedi nc’è lordia

e li strati tutti rrutti

quandu a finiti a fantasia

pe pensari e cosi i tutti?

Pe sti du’ c’è na pensata

o Filicusu nc’è na strata

nuddhu passa ca è 

mmucciata

pemmi si fannu na…..  

cantata. 
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e immagini e l'autorizzazione al libero utilizzo in sintesi, estratto e in 

qualsiasi forma a discrezione della Direzione. Gli articoli non firmati 

esprimono il punto di vista del Circolo Armino.

Passeggiando su e giù allo scalo ferroviario di Palmi osservo i binari della dismessa ferrovia taurense sapendo che vedrò passare un treno fantasma. Le 
rotaie arrugginite e i rovi che spuntano tra la massicciata di ghiaia e pietrisco illustrano una Calabria ferita, abbandonata, piegata dal quel ceto politico 
che avrebbe dovuto trasformarla in una regione “normale” ma che, invece, mira al puro potere, all’interesse individuale, agli affari. Evocando tempi 
andati, rivedo il piazzale della stazione affollato da vocianti pellegrini nell’attesa del treno e diretti al santuario di San Rocco d’Acquaro; l’entrata nella 
stazione della fischiettante locomotiva con le ruote color rosso sangue che traina viaggiatori affacciati dai finestrini delle carrozze di legno; mio padre che 
mi aiuta a salire sul terrazzino di una di queste carrozze. Poi a tutto vapore, con quegli angeli dipinti di nero intenti a spalare carbone nel ventre 
incandescente della sbuffante locomotiva che serpeggia tra valli, buca colline, passa tra le trincee, attraversa boschi di secolari ulivi, scavalca torrenti su 
arditi ponti in muratura, incontra ruderi di vecchi mulini che testimoniano la storia delle piccole economie locali. È un arcipelago di ricordi che individua, 
come dice Vito Teti, «una nostalgia del passato che può dare origine a un’utopia creativa» che «può agire per recuperare tutto ciò che è salvabile». La 
ferrovia taurense sin dagli anni Venti ha disegnato la storia e la geografia delle comunità delle aree interne sconfiggendone l’isolamento; ha collegato i 
grandi centri ai piccoli, la campagna alla città, permettendo a migliaia di persone di partire in cerca di fortuna. Con gli anni è maturata l’idea che questo 
storico patrimonio infrastrutturale fosse inutile. Così, nonostante lo straordinario interesse ingegneristico e paesaggistico, esso è stato abbandonato, 
cancellando l’identità di un territorio e accentuandone il degrado. Stazioni deserte e caselli ferroviari cadenti svelano la Calabria attuale, paradigma di un 
ceto politico miope e imbelle, capace, come sosteneva Keynes, di «spegnere il sole e le stelle perché non danno dividendi». Un sistema di trasporti 
sostenibile non può permettersi l’abbandono della ferrovia locale. Al contrario, il suo ripristino, può consentire uno spostamento dei flussi di traffico verso 
la ferrovia e, tenendo conto dell’incantevole paesaggio rurale e naturale attraversato, arrecare dei benefici sotto il profilo turistico ai paesi pedemontani 
che si stanno spopolando, promuovendone la rinascita. 

Calabro-Lucana Calabro-Lucana 

mortomorto



La felice collocazione geografica del golfo di Gioia 
Tauro  conferisce  al  suo  porto  un  potenziale 
strategico di notevole rilevanza, un ponte ideale 
tra il continente europeo e i paesi afroasiatici che 
si  affacciano  su  quello  che  gli  antichi  romani 
chiamavano Mare Nostrum. Si pensi all'attività di 
trasferimento da vettore transoceanico a vettore 
mediterraneo,  o  al  transito  terra-mare 
dall'Europa ai paesi della sponda meridionale del 
Mediterraneo  o,  ancora,  alla  sua  ampia 
adattabilità  come  approdo  di  merci  di  elevato 
volume.  Tra  i  fattori  di  possibile  sviluppo  del 
porto  andrebbe  calcolata,  altresì,  la  sua 
apprezzabile  vicinanza  con  l'intero  sistema 
portuale  mediterraneo  ed  europeo.  Oltre  ai  3 
chilometri  di  banchina,  l'area  a  terra  di 
pertinenza del porto, che si estende per ben 255 
ettari,  a  cui  vanno aggiunti  218 ettari  riservati 
agli insediamenti produttivi contigui ed altri 110 
a quota 35 metri slm destinati alla seconda zona 
industriale,  può  rappresentare  un  elemento  di 
particolare forza attrattiva per l'investimento dei 
capitali  delle  più  grandi  compagnie  di 
navigazione,  società  di  trasporto  marittimo  e 
multinazionali  di  ogni  settore  economico.  Gioia 
Tauro  potrebbe  competere  con  l'offerta  di 
qualsiasi altro scalo, benché di antiche tradizioni 
e/o  di  attuale  indiscussa  importanza,  laddove 
questo debba scontare l'handicap di non disporre 
più di un'ampia area libera a terra (v. Genova). 
Con  i  suoi  fondali  molto  profondi,  18  metri  di 
pescaggio,  che  consentono  l'ormeggio  di 
gigantesche  navi  transoceaniche  con  ben  oltre 
4.000 teu di capacità, il porto di Gioia Tauro si è 
affermato come hub di interesse mondiale per lo 
scambio  commerciale  mediante  il  transhipment 

Ciò  nonostante  la  seconda  edizione  degli  Stati 
Generali  del  Porto  di  Gioia  Tauro  ha  dovuto 
prendere atto,  senza ipocrisie, che nessuno dei 
dieci  punti  programmatici  elaborati  al  primo 
round è stato realizzato. Si apre ora un periodo 
critico  di  due  anni  entro  il  quale  è  necessario 
superare  i  problemi  individuati,  dopodiché 
saremo raggiunti, se non addirittura sopraffatti, 
dalla  concorrenza  di  nuovi  porti  in  via  di 
allestimento, soprattutto nel nord Africa.

I sardi, che amano in modo viscerale la loro isola, sono - si sa - popolo fiero e tosto. Al 
primo ventilarsi,  da parte governativa,  del trasbordo su navi americane delle  armi 
chimiche siriane presso un loro porto: Cagliari, hanno opposto un netto dissenso e v'è 
stato subito un altolà fermo del governatore Cappellacci. Dirottata quindi la decisione 
sul  porto  di  Gioia  Tauro,  territorio  ritenuto  morbido  quanto  a  reattività  della 
popolazione, e senza prima consultare e nemmeno avvisare le istituzioni locali, ecco 
entrare in gioco i sindaci della Piana, i quali hanno inutilmente tentato, durante un 
incontro a Roma con il capo del Governo, di fermare l'operazione di trasbordo, facendo 
presente i rischi sulla popolazione, in zona su cui grava attualmente l'allarme sismico, 
e in assoluta mancanza di un piano di protezione in caso di emergenza. Se vogliamo, 
un'umiliazione: sudditi piuttosto che cittadini.  Calabria, dunque, "Terra di nessuno”, 
come denunciato dai parlamentari calabresi M5S, respinti all'ingresso di Palazzo Chigi 
prima di detto incontro. Il governatore sardo ha tirato fuori le unghie; il Presidente 
della Regione Calabria ha dichiarato essere l'operazione priva di rischi, anzi proficua: 
"Si  parlerà  del  porto  di  Gioia  Tauro".  La  visibilità  internazionale!  Invero,  ha 
ottemperato agli ordini dall'alto. Il sospetto che dietro l'insano compiacimento vi sia il  
baratto  dei  veleni  siriani  con  la  ZES  è  stato  da  qualche  giorno  reso  realtà  dal 
governatore stesso: il porto di Gioia Tauro, grazie all'operazione armi siriane, otterrà 
lo stato di "Zona economica speciale". Ammissione questa che rimanda ad un do ut 
des che non può farci comunque piacere. Il Presidente, dunque, ritiene ingiustificato 
l'allarme  della  popolazione,  attribuibile,  a  suo  avviso,  soltanto  alla  "carenza  di 
comunicazione" da parte del Governo, soddisfatto che la ZES incrementerà le attività 
portuali. E' indiscutibile che il rilancio del porto e dell'intera area aiuterà l'economia 
locale, ma perché il Sud, la Calabria in particolare è tenuta a sottostare, per ottenere 
qualche vantaggio, al compromesso? Né a tutt'oggi, alla vigilia dell'operazione, è dato 
ai calabresi conoscere le modalità di trasferimento delle armi (ben 570 tonnellate). 
Nessuna informazione. Se è poi vero che nel tempo è transitato, transita materiale 
tossico,  si  verte  ora  di  armi  letali:  non  esattamente  la  medesima cosa;  e  per  la 
popolazione, in caso di incidente durante il trasbordo, si creerebbero problemi anche 
in ordine alle strutture sanitarie cui eventualmente ricorrere. Senza considerare che la 
movimentazione di sostanze tossiche non è certamente da sottovalutare rispetto ai 
rischi.  Anche  sulla  questione,  le  proteste  di  alcuni  parlamentari  grillini:  mancata 
vigilanza rispetto ad operazioni pericolose come questa. Altro che buon viatico per far 
passare anche le armi siriane! Avvelenati da tonnellate di rifiuti tossici, sotterrati dalla 
criminalità; pronti  a veder nascere la più grande discarica d'Italia tra Catanzaro e 
Lamezia,  non  ci  resta  che  il  mare:  se  sarà  malauguratamente  compromesso 
l'ecosistema marino,  dove potremo riparare?  Infine, circa la  distruzione delle  armi 
siriane nel Mediterraneo, tra Creta e Malta, attraverso il processo di idrolisi, si sono 
valutati adeguatamente i rischi per l'ambiente marino? Possibile che non ci siano altri 
sistemi per smaltire tali armi? E gli Stati che si affacciano su esso mare (Nostrum?), la 
cui  salute  già  non  è  delle  migliori,  devono  solo  essere  proni  e  acquiescenti  alle  
decisioni d'oltreoceano? Ai posteri, se ci saranno ..., l'ardua risposta.
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Armi chimiche in cambio di ZESArmi chimiche in cambio di ZES

di Gabriella Idà Seminaradi Gabriella Idà Seminara

dei velenidei veleni

Biennio fatidicoBiennio fatidico
di Giovanni Panucciodi Giovanni Panuccio
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Marinella

Il lungomare possibile
di Saverio Saffioti

Ciclicamente  chi  a  Palmi  è  chiamato  a 
promuovere  azioni  per  lo  sviluppo  del 
territorio non può fare a meno di evocare la 
grande vocazione turistica di questo paese. 
Quando, però, si tratta di superare l'aspetto 
vocazionale  le  proposte  diventano  le  più 
varie ed assai spesso scollegate tra di loro. 
La  prima  questione  da  porsi  é 
l'individuazione del segmento turistico cui si 
intenda  rivolgere  l'azione  di  programma. 
Indubbiamente il turismo balneare è stato, 
e continua ad essere, il  principale  oggetto 
della  pianificazione turistica.  Ne è prova il 
Piano spiaggia di cui si attende la definitiva 
approvazione e che prevede la possibilità di 
realizzare nuovi lidi e/o stabilimenti balneari 
che  si  aggiungono  a  quelli  già  esistenti, 
stante  la  grande  disponibilità  di  costa 
sabbiosa. Vi è, però, un altro segmento di 
turismo cui guardare date le caratteristiche 
del  nostro  territorio,  il  cosiddetto  turismo 
naturalistico  che  sappiamo  essere  in  forte 
crescita  e  che  è  praticato  da  coloro  che 
amano  frequentare  la  natura  e  i  luoghi 
caratterizzati da un armonioso rapporto tra 
questa e l’opera dell’uomo. Di questi luoghi 
Palmi è piena. In particolare abbondano le 
calette  lungo  la  costa:  Trachini,  Pietrosa, 
Rovaglioso e via discorrendo fino a Bagnara. 
Quando si tratta di raggiungere il  mare di 
queste  baie  dalla  terraferma,  l'accesso  è 
però piuttosto complicato. I vecchi sentieri 
sono  andati  distrutti  o  sono  stati 
abbandonati. In controtendenza abbiamo la 
caletta di Rovaglioso: un felice esempio di 
valorizzazione della costa rocciosa grazie al 
ripristino  di  un  vecchio  sentiero. 
Sicuramente un'opera impegnativa sul piano 
costruttivo ma, costata pochi soldi e che ha 
il  pregio  di  avere  un  bassissimo  impatto 
ambientale. Il successo di questo intervento 
è  dovuto  al  sapiente  impiego  delle 
cosiddette  gabbionate metalliche  riempite 
con  pietrame  a  secco,  dove  è  evidente  il 
richiamo alla  tradizionali  armacere,  oramai 
improponibili per gli alti costi e per l'assenza 
di  contadini  specializzati  in  questo  tipo  di 
costruzione.  Le  gabbionate  rappresentano 
una  tipologia  costruttiva  che  vedremo 
riproporsi  tutte  le  volte  che  si  dovranno 
ripristinare i vecchi sentieri ovvero tutte le 
volte  che  si  dovranno  creare  percorsi 
“ambientalmente sostenibili”.  Uno di questi 
percorsi dovrebbe riguardare la Marinella il 
cui lido pietroso è in massima parte escluso 
a coloro che non hanno l'agilità di "danzare" 
sulle rotonde e traballanti pietre levigate dal 
mare. Per rendere fruibile a tutti il lido della 

Marinella si potrebbe pensare di creare un 
percorso pedonale con due file sovrapposte 
di gabbionate metalliche posizionate lungo 
tutto il confine del demanio marittimo. Un 
percorso  che  dal  piazzale  della  fontanina 
conduce fino alla spiaggia sotto la galleria. 
Per questo si potrebbero utilizzare le stesse 
pietre del luogo già diffusamente distribuite 
per  tutto  il  lido;  si  tratterebbe  di  una 
parziale  opera  di  bonifica  qualora  non 
fossero tutti a conoscenza che l'abbondanza 
di  pietre  sparse  lungo  il  lido  é  stata 
determinata  dalla  discarica  del  materiale 
cavato  per  la  realizzazione  della  gallerie 
ferroviarie,  la  prima  a  fine  dell'800  e 
l'ultima all’epoca del raddoppio del binario 
ferroviario  nel  1950/60.  Le  gabbionate 
hanno anche il vantaggio di essere flessibili 
e  facilmente  ripristinabili  nell'eventualità 
che le  onde di  forti  mareggiate dovessero 
spingersi fino al confine interno del demanio 
marittimo. Una caldana superficiale in legno 
o di elementi di  cemento vibrato rifinito a 
mò  di  finto  legno  completerebbe  l'opera 
agevolandone la percorribilità.

Palmi

Lastroni a perdere?
Durante  i  lavori  di  consolidamento  che 
stanno  interessando  la  via  Bruno  Buozzi 
dopo il crollo dell’ottobre scorso, i lastroni di 
pietra che costituiscono l’originario  sedime 
stradale di una delle più belle arterie della 
Città, sono stati portati via, senza che sia 
stata data pubblica evidenza del luogo dove 
sono stati immagazzinati, della cura con cui 
saranno conservati per evitare che vengano 
sottratti al patrimonio pubblico e di quando, 
infine,  torneranno  al  loro  posto.  Una 
interrogazione in tal senso, da noi avanzata 
all'Assessore ai  Lavori  Pubblici,  è  fin  qui 
rimasta lettera morta. Manca la risposta a 
una questione che interessa tutti i cittadini 
di Palmi, che sono i legittimi proprietari di 
quella strada e di quelle pietre. Si tratta, ad 
un  rapido  conteggio,  di  oltre  500  mq  di 
pietra che appartiene al bene pubblico e che 
devono  tornare  al  suo  posto  perchè  la 
Buozzi non venga sfregiata in uno dei suoi 
tratti  più  belli,  la  balconata  con 
impareggiabile  vista  sulla  Città  e  sullo 
Stretto.  Purtroppo  i  precedenti  non 
incoraggiano. Che ne è stato, ad esempio, 
delle pietre che ornavano il basamento della 
fontana delle Palme in piazza Amendola? E 
cosa si sa dei lastroni sottratti in via Piave? 
Continuiamo  a  farci  queste  domande  per 
non dimenticare che i lastroni della Buozzi 
devono tornare dove si trovavano.

“Mazzata” sul Sant'Elia

Perso mezzo milione di 
euro di finanziamenti!

Il Sant'Elia, in particolare la località Scrisi, è 
da  qualche  tempo  interessata  da  tagli 
abusivi  di  alberi  per  i  quali  abbiamo 
sollecitato  l'intervento  dell'Assessore 
all'Ambiente, con la richiesta di verificare la 
circostanza e, qualora accertata, di mettere 
in  atto  le  misure che si  imporrebbero per 
tutelare  il  patrimonio boschivo della  Città. 
Anche  in  questo  caso  non  siamo  stati 
degnati  di  una  risposta  da  parte  delle 
istituzioni  comunali.  La  peggior  risposta, 
quella  che  non  avremmo  voluto  ricevere, 
l'ha  data,  invece,  il  10  gennaio  scorso  il 
Dipartimento  “Agricoltura  Foreste  e 
Forestazione”  della  Regione  pubblicando  il 
decreto col quale approva la graduatoria per 
la concessione di finanziamenti in materia di 
“Interventi  di  prevenzione  degli  incendi  e 
delle  calamità  naturali”  (DDG  14468  del 
12/10/2012)  nell’ambito  del  PSR  Calabria 
2007-2013  Asse  2  “Miglioramento 
dell’ambiente  e  dello  spazio  rurale”.  Sono 
state accolte 181 domande mentre 40 sono 
state respinte in quanto non ammissibili  o 
non  ricevibili  e,  tra  queste  ultime,  quella 
proveniente  da  uno  dei  comuni  più 
importanti della Regione, il nostro. 
Palmi aveva chiesto mezzo milione di euro 
che avrebbero potuto essere impiegati nella 
riforestazione del Sant’Elia, afflitto appunto 
dal taglio abusivo di alberi, oltre che dagli 
incendi. La Regione però ci ha bocciato. 
Le  ragioni  del  rifiuto  regionale  sono  state 
due.  Primo:  manca  la  Deliberazione  della 
Giunta Municipale che approvi la richiesta e 
gli interventi progettati. 
Secondo:  manca  la  firma  di  un  tecnico 
abilitato in materie agroforestali. 
Sarebbe,  dunque,  bastato  leggere 
attentamente il bando di gara regionale per 
non  vedersi  esclusi  da  provvidenziali 
finanziamenti  e  non  essere  inseriti  nella 
scarna lista degli incapaci.

La pesca di Gianni
Un pescatore dilettante, intento a svolgere la  
sua attività mattutina,  lanciò  ripetutamente 
la lenza in acqua. A mezzogiorno, scoraggiato  
perchè  nessun pesce  abboccava,  raccolse  gli  
arnesi e tornò a casa dove si lamentò con la  
moglie  della  terribile  sfortuna  che  l'aveva  
perseguitato. La donna, dopo le sue sfuriate, 
con  riprovevole  calma,  rispose  che  non  di  
sfortuna  si  trattava,  ma  più  semplicemente 
del fatto che aveva lasciato l'esca nel frigo.
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