
 



  

 
 

Ancora non è dato sapere perché Palmi ha intestato una via a Michele Barillaro, né degli speciali meriti del magistrato della procura fiorentina né della sua relazione con la
Città, e già scoppia una polemica perché uno dei pochissimi (il solo?) residente nella neonata via non ne vuol proprio sapere di cambiare residenza. Zara era e Zara deve
restare.  Così  l’accomodante  Giunta  Comunale  di  Palmi,  con nuova  delibera  n.  102 del  due  maggio,  decide  di  rettificare  la  precedente  del  dieci  aprile  con  la  quale
denominava via Barillaro il tratto di strada compresa tra la via Roma e la via Pizi. No, ora non più. Via Barillaro si accorcia, è il “tratto di strada prospiciente il Tribunale
Penale compreso tra Piazza Amendola e via N. Pizi”. Quando si dice la toppa è peggio del buco! La nuova via ha due primati, forse mondiali: 1) non presenta numeri civici;
2) ne interrompe un’altra (la via Zara) e poi la lascia proseguire indisturbata. I residenti di via Zara sono soddisfatti. Nessuno prenderà mai residenza in via Barillaro, nessuna
corrispondenza vi potrà mai essere recapitata … ma chi voleva la via Barillaro è soddisfatto. Già … chi?
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I primati di via BarillaroI primati di via Barillaro

"Che cos'è la bellezza? Una convenzione, una moneta che ha 
corso solo in un dato tempo e un dato luogo". Trascorso il tempo 
della bellezza, per Palmi e non solo. Stop in ogni dove 
all'italica bellezza, all'armonia in senso lato, dunque. Nel nostro 
piccolo e per non farci mancare nulla: l'installazione del gazebo 
bianco-latte, con pedana in legno, di villa Mazzini. Be', definirlo 
'gazebo'  è sbagliato, non essendo in tela la copertura e 
nemmeno completamente aperto sui lati. Diciamo l'opera. 
Amovibile? Troppo grande anche rispetto al chioschetto-madre,  
quasi bar, stante l'esiguità di quello spazio, dove dovrebbero 
prepararsi aperitivi, gelati, granite, brioches  … per un gran 
numero di clienti, evidentemente. Da accogliere nel grande 
dehors. Bianco, a contrastare il verde degli alberi, i colori della 
natura. Sarebbe stato sufficiente mantenere la vecchia 
concessione, e qualche tavolino sull'erba. Già considerato 
quel posto di ristoro utile e gradevole dai cittadini, sarebbe 
probabilmente piaciuto allo stesso Manet, per una colazione 
mattutina ... Sur l'herbe  ma seduto al tavolino. En plain air. Si 
consideri che villa Mazzini non è un vasto giardino, e sottrarre 
spazio verde ai cittadini, ai bambini per i loro giochi, svolti 
allegramente sotto lo sguardo vigile di mamme, padri, nonni 
seduti sulle panchine attorno allo spazio ora occupato, sottrarlo ai 
visitatori, appare francamente un nonsense. Bastevoli le 
manomissioni  già effettuate, no? La panchina rotonda attorno 
alla vecchia magnolia,  in pietra lavorata artigianalmente, 
distrutta; le staccionate per cavalli immaginari, in legno, adatte 
semmai a delimitare sentieri montani, inserite inopinatamente in 
un contesto di tutt'altro stile. Le improbabili statue bianche poste 
su piedistalli raffazzonati. Il dehors ha pure 'nascosto', ovvero ha 
messo otticamente in secondo piano, il pregevole palco Liberty 
della musica. Non si parli, dunque, di struttura in armonia con 
l'ambiente. Purtroppo circola pure notizia, ci auguriamo infondata, 
che il palco potrebbe essere 'rimaneggiato'. Che cosa 
significa? Che vi sarà a breve qualche intervento, 
magari incongruo? Si vigili. Guai a coloro che si sentono impotenti 
o vinti davanti ad attività distruttrici di bellezza!

La stagione La stagione 
dell'effimerodell'effimero

Bellezza, questa Bellezza, questa 
sconosciutasconosciuta

di Gabriella Idà Seminaradi Gabriella Idà Seminara

di Giovanni Panucciodi Giovanni Panuccio
Quando l'ex ministro Tremonti pronunciò l'infelice battuta: "La cultura non 
si mangia" (che riecheggia il motto latino "Carmina non dant panem") per 
fortuna erano già state scritte delle chiare quanto autorevoli smentite. 
Basta ricordare che, negli anni settanta del secolo scorso,  un innovativo 
indirizzo di politica culturale (che fu detta dell'effimero) si affermò nella 
capitale governata dallo storico dell'arte Giulio Carlo Argan. Oggi sono in 
tanti a riconoscere che quella politica contribuì non poco a risollevare il 
morale di un popolo afflitto dai famigerati anni di piombo. L'architetto e 
drammaturgo Renato Nicolini, nella sua qualità di assessore alla cultura, 
comprese subito che vi era la necessità e l'urgenza di porre un argine al 
dilagare di certe sindromi psico-sociali, come la paura di uscire di casa, di 
intrattenere rapporti con il prossimo o il timore di confrontarsi con le 
opinioni altrui. In altri termini, capì che bisognava fermare quel "riflusso 
nel privato" che aveva reso oltremodo angusto e sterile il vivere quotidiano 
della gente comune. Fu così, dunque, che inventò l'Estate romana, 
destinata a diventare molto famosa e ad esserci invidiata in tutto il globo. 
Certo non si può negare che gli spettacoli, soprattutto se pregni di 
contenuti culturali, più che garantire introiti all'erario, richiedono sovente 
esborsi di pubblico denaro. Ma, in una visione più lungimirante di quella 
delle cosiddette scuole di teoria economica classica, andrebbe considerata, 
al di là della produttività diretta e immediata, una produttività indiretta e 
mediata come lo è, per esempio, quella del servizio sanitario nazionale che 
consuma sì, reddito dello Stato, ma che tuttavia, sanando la cosiddetta 
forza lavoro, si rivela indirettamente e funzionalmente anch'essa 
produttiva. È sufficiente rilevare che, quando il Belpaese ha potuto 
mostrare al mondo una fervida attività culturale in un clima di serena e 
pacifica convivenza, il borsino del turismo ha potuto registrare dei notevoli 
guadagni, contribuendo alla crescita del PIL e assicurando maggiori entrate 
al fisco. Sull'onda del successo romano delle Amministrazioni guidate da 
Argan, Petroselli e Vetere (con Nicolini sempre riconfermato assessore) 
numerosi altri comuni in tutta Italia cominciarono a imitare la “politica 
culturale dell'effimero”; e anche a Palmi fu molto avvertita la forza 
innovativa del Nicolinismo. A partire dai primi anni ottanta alcuni successi 
di partecipazione, soprattutto giovanile, ad eventi culturali di notevole 
spessore organizzati o patrocinati dal Comune, diedero il via a quella che 
oserei chiamare la stagione delle mostre d'arte e delle rassegne. Di certo 
non si possono dimenticare esperienze come la nascita del circolo del 
cinema aderente alla FICC (del quale mi fregio di essere stato tra i 
fondatori). I cicli e le rassegne di film proiettati al cinema Sciarrone ebbero 
sempre un grande seguito di pubblico, non solo di appassionati cinefili. Di 
portata storica fu anche la rassegna musicale "Jazz italiano in concerto" 
che si tenne per ben otto giorni consecutivi nel 1981 alla Casa della 
Cultura, con nomi altisonanti del panorama jazzistico mondiale. Ma la 
grande voglia di cultura di quegli anni si esprimeva, altresì, con il teatro e 
con le mostre di pittura, opere scultoree e vari oggetti di arte figurativa, 
che la "Galleria Arte oggi" e altre associazioni allestivano nelle loro sedi o 
presso le sale espositive della Pro loco ed altrove. Queste e molte altre 
iniziative di quel periodo ebbero il merito di riaccendere il "sacro fuoco 
dell'arte e dell'umano sapere" che con maggiore o minore intensità non ha 
mai smesso di ardere nella città di Palmi, rivelando una forza ed una 
consistenza che di effimero ha solo le false e becere valutazioni degli 
oscurantisti come Tremonti.

Niente modello Reggio in EuropaNiente modello Reggio in Europa
Scopelliti non ce l’ha fatta. L’ex governatore è arrivato terzo nella lista Ncd-Udc, superato da Lorenzo Cesa e dall’abruzzese Filippo Piccone. La condanna di primo grado 
sul “caso Fallara” e le dimissioni da governatore devono avergli alienato le simpatie di molti elettori. Tanti consensi sono andati in fumo persino nella sua città e in 
provincia. Magro il bottino a Palmi dove ha avuto 235 preferenze e il Ncd-Udc appena 468 voti, mentre i fratelli-rivali di Forza Italia ottengono un risultato tre volte 
superiore. Nulla di grave se il nerbo della maggioranza di destra che sostiene il sindaco Barone non avesse scelto, all’epoca della scissione di Forza Italia, di confluire in 
massa nella lista Scopelliti, autoctona versione degli alfaniani calabresi. Ora quei consiglieri si ritrovano senza base elettorale. Dovranno ripensare  la loro collocazione.



  

“L’anno 2012, il  giorno 25 novembre 2013 …” questo è l’incipit del
verbale  del  Collegio  dei  Revisori  dei  Conti  che  accompagna  le
previsioni  di  bilancio  del  Comune  di  Palmi  per  il  2013  e  per  il
successivo biennio 2014/15. Cominciamo bene! Una svista, certo, ma
rivelatrice. Il bilancio di previsione 2013, redatto a fine novembre dello
stesso anno, potrebbe apparire temerario nel tentativo di pre-vedere
quel  che in buona parte … è già capitato.  Il  lettore di  bilanci,  una
pratica  sconsigliabile  ai  deboli  di  cuore,  si  avventura  allora  ad
esplorare con ansia crescente il Bilancio Pluriennale 2013/15. Così si
accorge  presto  che  il  totale  delle  spese  ripartite  per  interventi  è
diverso  da  quello  per  programmi!  Per  una  manciata  di  decine  di
migliaia di euro ma se si prende in mano la Relazione Previsionale e
Programmatica,  i  saldi,  anche  questi  per  programma,  tornano
magicamente a  posto.  Leggiamo perciò con attenzione quest’ultimo
documento,  anche  se  il  modello,  didascalie  e  foto  comprese,  è  un
prestampato che è stato integrato,  in  base al  principio  del  minimo
mezzo, col minor numero di informazioni possibili. Ecco quello che se
ne può ricavare.

Ciascuno può valutare la congruità dei bisogni emergenti della Città
con le priorità definite per il consumo delle risorse finanziarie. A noi,
invero,  pare che qualche priorità  andrebbe rivista.  Ci  torneremo in
un’altra  occasione.  Il  2013,  abbiamo detto,  era  comunque  già  alle
spalle all’atto della delibera. E per il 2014 e il successivo 2015 cosa si
prevede?  Dal  lato  delle  entrate,  a  partire  dal  2015,  minori
trasferimenti da Stato e Regione per oltre un milione e mezzo di euro. 

Dall’Unione Europea, invece, non ci aspettiamo nulla né quest’anno né
l’anno prossimo, sincera e coraggiosa presa d’atto  dell’incapacità di
accedere  ai  fondi  comunitari.  In  più  per  l’anno  in  corso,  ma
limitatamente a questo, ci sarà il raddoppio degli incassi per oneri di
urbanizzazione (oltre mezzo milione nel 2014, meno di duecentomila
nel  2015).  Effetto  del  PSC  in  discussione?  Difficile  dirlo.  Di
finanziamenti, salvo mezzo milione di euro del 2013, non c’è traccia.
Chissà  come  saranno  pagati  i  4,4  milioni  di  euro  per  i  terreni
“malamente” espropriati in zona San Giorgio. Ogni anno, per interessi
e  rimborso  capitale,  spendiamo  già  più  di  un  milione  di  euro.
Concludendo, se nel 2013 abbiamo speso circa 20,5 milioni di euro, ce
ne saranno 19,5 nel 2014 e appena 18 nel 2015. Dove si risparmia
allora? Qualche spicciolo, ma son sempre centinaia di migliaia di euro,
dall’istruzione pubblica, dalla cultura, dallo sport, dal turismo. Il grosso
verrà dal settore viabilità e trasporti che nel 2015 più che dimezza il
saldo  del  2013  (da  2,7  milioni  di  euro  a  1,3  milioni  di  euro).  In
generale mancano progetti,  mancano idee.  A parte qualche voce,  il
2014 ed il  2015 sono uno la copia dell’altro,  entrambi la copia del
2013. Una semplice ma magistrale conferma dell’assenza di un piano.
Viene in mente quel consigliere che di PSC non può dire perché non è
né architetto né ingegnere e di bilancio non ci capisce perché non è
ragioniere.  Gli  si  potrebbe  chiedere:  ma  tu  allora  perché  ti  sei
candidato,  se  non  hai  parola  sugli  atti  più  importanti
dell’amministrazione? Una risposta l’abbiamo ma lasciamo che siano i
lettori a farsene una propria.
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... e dove vanno a finire 

Il  26 maggio  scorso  a  Roma, alla  presenza  della  vicepresidente  del
Senato  Valeria  Fedeli,  si  è  svolta  la  prima  edizione  del  concorso
nazionale  Sulle vie della parità indetto da Toponomastica  femminile,
un’associazione che si batte “per compensare l’evidente sessismo che
caratterizza  l’attuale  odonomastica”,  e  dalla  FNISM  (Federazione
Nazionale Insegnanti). Hanno ricevuto un premio gli allievi della IV E
della Scuola Primaria De Zerbi, guidati dalle maestre Elena Trimboli e
Maria Concetta Ferraro, che hanno portato alla luce la storia delle tre
sorelle Lopresti, Melina, Camilla e Soccorsa, zie di Giuseppe, ucciso dai
nazisti alle Fosse Ardeatine nel marzo ’44. Negli anni bui del fascismo,
a casa loro e con pochi  mezzi  a disposizione, le  tre maestre hanno
consentito a molti bambini palmesi, provenienti da famiglie povere, di
iniziare gli studi ed aspirare a un futuro migliore. Mentre si discute di
nomi  improbabili  da assegnare  a  vecchie  e nuove vie  della  Città,  il
suggerimento degli alunni della IV E non dovrebbe essere trascurato.
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Le tre maestre LoprestiLe tre maestre Lopresti

BilancioBilancio
    con svista con svista 

PianificandoPianificando



Il 22 gennaio 1986 la Corte d’Appello di Reggio Calabria confisca
alla mafia un terreno di 11 ettari che sarà destinato a parco ed
area marina protetta e che successivamente, il 6 agosto 1999, in
conformità alla legge 109 sul riutilizzo sociale dei beni confiscati
alle  organizzazioni  criminali,  viene trasferito  al  patrimonio del
Comune di Palmi per le finalità sociali previste.
Il luogo, di una bellezza struggente, è Rovaglioso, una
caletta  naturale,  uno  dei  luoghi  più  incantevoli  della
Costa  Viola,  incastonata  fra  scogliere  modellate  dal
tempo.  Rovaglioso  è  anche  conosciuta  come Porto  di
Oreste per la leggenda secondo la quale Oreste, persa
la  ragione dopo il  matricidio, la riacquistò bagnandosi
sette volte in quelle acque. Un paradiso per gli amanti
delle  immersioni,  una  caletta  che  nel  2013  ha
meritatamente conquistato il riconoscimento di spiaggia
più bella della Calabria ed è stata inserita fra le 17 più
belle spiagge d’Italia, simbolo di bellezza e di legalità. 

Al di là di ogni campanilismo il posto è uno di quelli che
non lasciano indifferente il  viaggiatore  di  passaggio  e
che restano scolpiti nell’animo di chi ha frequentato quei
luoghi  nella  gioventù.  Per  decenni  quel  luogo  era
diventato per tutti  noi  off-limits,  dall’incerto e difficile
accesso, degradato a discarica di ogni “civile” rifiuto. La
sua  riscoperta,  a  distanza  di  anni  e  la  sua  rinata
bellezza  ci  lasciano  senza  fiato.  La  sua  rinascita,  a
seguito della confisca, si realizza essenzialmente in due
momenti.  Nel  2008  Nuccio  Buda,  seguito  da  altri
volontari,  inizia  un  oneroso  lavoro  di  pulizia  del
promontorio e della caletta, liberandoli dai rifiuti e dai
rovi,  costruendo  staccionate  che  si  affacciano  sulla
scogliera,  consentendo  a  chiunque  di  godere  della
bellezza del luogo. L’area diventa teatro di una serie di
iniziative  ed  incontri  con  altre  associazioni  tese  a
sottolineare il valore simbolico di un sito recuperato alla
legalità.  I  volontari,  in  seguito,  si  costituiscono
nell’associazione  senza  scopo  di  lucro  “Presidio

Rovaglioso” che ha come finalità la tutela e la valorizzazione dell’ambiente. Il
suo presidente,  Sina Bruno,  racconta dell’impegno costante e motivato dei
volontari e del generale apprezzamento. Nel 2012 un rispettoso intervento di
recupero del sentiero che porta dal pianoro alla caletta è stato realizzato dalla
Provincia di Reggio Calabria, rendendo agevole l’accesso al mare e fruibile a
tutti ciò che un tempo era riservato solo ai più avventurosi. Affinché il lavoro e
le aspettative di tanti non vadano vanificati, ci si aspetta che, nello  spirito
della legge sul riutilizzo sociale dei beni confiscati, Rovaglioso non rimanga un
luogo  inutilizzato,  conteso  da  egoismi  e  calcoli  utilitaristici  ma  che  possa
diventare  centro  di  attività  rispettose  dell’ambiente  e  possa  accogliere
associazioni e persone diventando occasione di sviluppo, cultura e lavoro.

|| maggio 2014 || anno I - n. 5 ||pag. 4 ||Azione Metropolitana Azione Metropolitana || 

La bellezza e la legalitàLa bellezza e la legalità di Sergio Guerrera

RovagliosoRovaglioso

Sostieni la stampa libera!

Non vedi,  Non vedi,  
    non senti non senti 
          e non parli?e non parli?

Noi parliamo!Noi parliamo!

Cerchiamo aziende che non hanno paura di sostenere una rivista libera 

Servizio di casa funeraria completamente gratuito
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