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Palmi

Venerdì 28 Agosto
Un comunicato stampa del Circolo Armino denuncia l’esistenza
di un cantiere abusivo in Villa Mazzini.
Sabato 29 - La Polizia Locale effettua un sopralluogo.
Domenica 30 - Viene emesso un nuovo comunicato stampa a
cura del Circolo Armino.
Lunedì 31 - La notizia è su tutti i giornali locali, un gruppo di
cittadini chiede a più riprese l’intervento della Polizia Locale. A
fine mattina il cantiere è bloccato. In serata sit in di protesta.
L'Amministrazione tace.
Martedi' 1 Settembre – Il verbale redatto dal corpo di Polizia
Locale viene trasmesso alla Procura della Repubblica

ABUSIVO!
Un nuovo monumento in Villa
Mazzini scatena la protesta

Sarebbe errato circoscrivere questa vicenda, per quanto sgradito possa essere
risultato quel cantiere, alla realizzazione di un monumento in un giardino
pubblico. Piuttosto è esemplare di un modo di operare di certe istituzioni
comunali che merita riflessione. Due nomi possono bastare per qualificarlo:
ignoranza e noncuranza, non necessariamente disgiunte, più verosimilmente
ben associate. Anche dopo l’intervento della Soprintendenza, nonostante della
questione se ne siano già occupati tutti i giornali locali di carta e non, a
dispetto dell’enorme dibattito scatenatosi in rete sui social … ancor oggi il
sindaco non ha speso una sola parola. Non ha, cioè, sentito il bisogno di
parlare alla sua Città per riferire su ciò che sta accadendo o per far valere il
punto di vista – se ne esiste uno – dell’amministrazione. I cittadini hanno
conferito al sindaco Giovanni Barone un mandato pro-tempore per
amministrare Palmi. Aver trasformato questo mandato nel potere assoluto che
non conosce limiti e non rispetta le leggi è un grave errore. Può costargli la
fine anticipata e ingloriosa della sua permanenza a palazzo San Nicola
perché, come la vicenda ha ben dimostrato, la maggioranza dei cittadini non
ne può più di un governo incapace e, per di più, arrogante. Per farsi un’idea
del monumento e della sua prevista collocazione bisogna andare sul sito
“Palmesi nel Mondo” del “Circolo Culturale e Focolare dei Palmesi
dell'Australia”, un’associazione di emigrati che ha sede a Horsley Park, un
sobborgo di Sydney. Poche pagine, tutte centrate sulla realizzazione del
monumento nella villa di Palmi. Si apprende così che sarà composto da una
base in marmo e da una statua in bronzo, alto 4 metri e 10 centimetri, largo 3
metri e profondo 2 e mezzo. Alla base saranno incisi i nomi degli emigrati che
avranno versato centocinquanta dollari australiani. Una cifra modesta,
l’equivalente di cento euro, per garantirsi l’imperituro ricordo dei concittadini
rimasti in patria. Con buona pace di chi quei quattrini non li ha voluti
spendere, non ha saputo o potuto farlo. Non ci sarebbe nulla da obiettare se il
monumento fosse collocato in un luogo privato. In un luogo pubblico, tuttavia,
se lo si vuole si onora la memoria di tutti coloro che, paganti e non paganti,
hanno abbandonato il loro paese per inseguire un destino migliore. Nulla è
dato sapere degli autori della colossale opera ma la sua collocazione
“dominerà Palmi, lo Stretto di Messina e oltre affacciandosi al mare”. In una
parola sola sarà “eccezionale”. E c’è da crederlo! (p.i.a.)

Vorremmo non credere che l’insipienza di chi ci amministra arrivi a tanto. Stentiamo a credere che chi è chiamato dai cittadini a difendere, anzi
a promuovere, la bellezza della Città possa al contrario adoperarsi con tanta indifferenza per sfregiarne il volto. Ma il cantiere, pietosamente
celato da un telone verde e circoscritto da transenne, è ancora lì sul lungomare di villa Mazzini, a testimoniarlo. Al suo fianco è il sedile scagliato
qualche passo indietro per fargli comodamente posto. Soltanto l’intervento della Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici, che ha
disposto il fermo cautelare, ha potuto bloccato i lavori che avrebbero dovuto portare, secondo quanto si dice, alla realizzazione di un
monumento all’emigrante. A nulla era servito, nelle ore precedenti, l’appello rivolto dal Circolo Armino alle autorità locali perché intervenissero.
A nulla forse sarebbe servita neppure la straordinaria partecipazione di cittadini al sit-in di protesta, lunedì 31, appena qualche ora dopo il
fermo disposto dalla Soprintendenza. Eppure quel cantiere, visitato dalla Polizia Locale già nella giornata di sabato, costituiva anzitutto una
macroscopica violazione al Testo Unico in materia edilizia (Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380) che all’art. 27
chiaramente prevede che “gli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria, ove nei luoghi in cui vengono realizzate le opere non sia esibito il permesso
di costruire, ovvero non sia apposto il prescritto cartello, ovvero in tutti gli altri casi di presunta violazione urbanistico-edilizia, ne danno
immediata comunicazione all'autorità giudiziaria …”. Quel cantiere, come è stato ben documentato, non esibiva viceversa alcunché e, peraltro,
continua a non esibire il prescritto cartello. Sarebbe stato sufficiente rilevare questa lampante infrazione alla legge per bloccare il cantiere. Ma
non è bastato. L’architetto Giuseppina Vitetta è il funzionario responsabile di zona della Soprintendenza. È lei, da Reggio, nella tarda mattina di
lunedì a imporre il fermo cautelare dei lavori e a chiederne conto al Comune di Palmi. Villa Mazzini, fortuna per noi, è tutelata ope legis in
quanto giardino storico. Lo fa il Codice dei beni culturali e del paesaggio (Decreto Legislativo 22 Gennaio 2004, n. 42), all’articolo 10 comma 4
lettera f. Ecco la forza che ha impedito, sin qui almeno, lo scempio. Nei prossimi giorni l’architetto Vitetta sarà in Città. Un sopralluogo in villa
Mazzini ma non solo. Una lettera appena dopo la f, stesso comma stesso articolo stessa legge, tutela e pone sotto parere preventivo e
obbligatorio della Soprintendenza anche i lavori eseguiti nelle “pubbliche piazze, vie, strade e altri spazi aperti urbani di interesse artistico o
storico”. Come dire che sono “a rischio” anche altre recenti opere per le quali non è stato acquisito il parere della Soprintendenza. Il pensiero
corre velocemente al Monumento ai Caduti del Lavoro in piazza Libertà, al “trittico” di piazza Cavour, al busto Fidapa nella stessa villa Mazzini.
(Elze Viro)
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Mi

prendo cura di portare alla conoscenza di un discreto numero di
lettori una combinazione di eventi culturali di assoluto rispetto per la
Calabria, rimasti – credo – pressoché sconosciuti. Due prestigiosi
articoli giornalistici apparsi nel corso del mese di luglio: il primo il 17
del mese su “La Lettura”, autorevole settimanale di cultura del
“Corriere della Sera”, dedicato a Letterio di Francia, letterato ed
etnografo nato a Palmi nel 1877 e morto a Torino nel 1940, in
occasione della ristampa di un suo libro di fiabe e racconti popolari,
“Re Pepe e il vento magico”, pubblicato un’ultima volta nel 1935, il
secondo sulla rubrica “Terza pagina” dello stesso quotidiano “Corriere
della Sera” di giorno 31 luglio, per i trent’anni dalla scomparsa di
Leonida Rèpaci (Palmi 1898, Pietrasanta 1985): “Leonida Rèpaci e
l’anima della Calabria. Mentre al primo dei due autori, meno celebrato
ma, evidentemente, meritevole di un adeguato rilancio, viene riservata
una pagina intera (“Dalla Calabria con stupore: la riscossa di Betta
pelosa e Marcavallo”), il pezzo su Leonida Rèpaci sembra
rappresentare una definitiva consacrazione dello scrittore e giornalista
nel panorama nazionale. Dunque una combinazione straordinaria di
momenti culturali che celebrano le personalità di Di Francia e Rèpaci,
inseparabilmente – questo è il punto - dall’idea della terra di Calabria,
rendendo a questa nostra regione, ed a Palmi in particolare, quell’ aura
di valenza culturale dovuta anche a tante altre personalità, molto
spesso sfuggente, ma pur tuttavia fondata. Mi sono chiesto quale più
ampio significato si possa attribuire a tutto ciò, al di là del rinnovato
ricordo di due individualità che impongono, come con forza ineluttabile,
autorevolezza alla loro terra di provenienza, a dispetto di tutte le
circostanze, che sembrano averli impietosamente traditi. Basta leggere
quanto di grottesco è riportato anche in concomitanza su questo
mensile. Persino in una regione come la Calabria, le cui disgrazie
hanno ispirato Corrado Alvaro, è possibile regredire, smarrendo la
memoria di quegli indizi culturali che proprio gente come Di Francia,
Rèpaci, Alvaro e tanti altri intellettuali hanno tracciato. Eppure è nella
nostra letteratura che risiede la prima fonte di ispirazione per il
presente ed il futuro della Calabria, e solo secondariamente nelle leggi,
nella giustizia e nelle istituzioni, per nulla incisive se non si è capaci di
derivare diretta ispirazione dalla cultura che ci appartiene. Non
avrebbero alcun senso, altrimenti, le parole di Rèpaci che attribuì alla
Calabria il significato di “categoria morale”. Solo rivalutando
consapevolmente gli autori e tutti coloro che, pur senza assurgere a
livelli più elevati hanno ingrandito con la loro cultura ed il loro impegno
civile la nostra regione ed i nostri paesi, supereremo questo particolare
momento di grave difficoltà, per ritrovare il senso delle cose, così
sconfiggendo, tra gli altri mali, anche il nuovo fardello del semianalfabetismo apicale.

E' morto Domenico Ferraro
L'onestà, l'impegno, il
rispetto della cosa pubblica
Il 20 agosto è morto, a Palmi, Domenico Ferraro. Cattolico, impegnato in
politica sin dalla più giovane età nelle fila della Democrazia Cristiana, è
stato più volte assessore e nel 1983, per un anno, fu sindaco di Palmi.
A lui si deve la proposta di intitolazione della Casa della Cultura a Leonida
Repaci, che servì a riallacciare i rapporti tra lo scrittore e la sua città natale.
Svolse ogni incarico con esemplare onestà, con la passione e l’impegno che
gli suggerivano il grande amore per la sua città. Fu profondo conoscitore di
storia locale e pubblicò molte opere, tra le quali “Palmi-immagini-cronacastoria”, “Francesco Cilea”, “Nicola Antonio Manfroce”, “Palmi una storia
di medaglie”, “Canti e suoni all’ombra del Sant’Elia”, ”La stampa
palmese”, ”Il Centenario del Ginnasio-Liceo N. Pizi”, “Il Crocefisso e la
Chiesa dei Monaci a Palmi”,“La Varia di Palmi”. Collaborò alle riviste
“Calabria Letteraria” e “Calabria Sconosciuta” e fu corrispondente del
quotidiano “Il Popolo”. Lo ricordiamo come uno degli ultimi rappresentanti
di una classe politica dedita al bene comune. (p.i.a.)
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Ferie d'Agosto

di Mimmo Gagliostro

La giovane signora romagnola seduta al tavolo del bar di villa Mazzini
non ha dubbi: «Perché un turista dovrebbe venire a Palmi? Sporcizia,
rifiuti lungo le strade, mare sporco, centro storico in preda al caos di
una sguaiata movida e del traffico automobilistico, appuntamenti
culturali e musicali durante il periodo estivo di infimo livello, insomma
non ci sarebbe nessun motivo per un soggiorno turistico in questa città.
Se non fosse per mio marito, che è palmese, non sarei qui. Eppure le
bellezze naturali sono incomparabili e beni archeologici come il
“Parco dei Taureani” o strutture come la “Casa della Cultura”
potrebbero diventare fonti di ricchezza se solo fossero gestite meglio e
con più risorse e potessero sviluppare un rapporto migliore con il
territorio». Come non dare ragione alla signora? In questo degradato
quadro d’insieme si inserisce, ormai da tanto tempo, la
“bancarellopoli” estiva. Troppe bancarelle invadono le vie e le piazze
del centro, costringendo i residenti a una vera corsa ad ostacoli per
poter accedere alle proprie abitazioni. Per non parlare dei bar e dei
ristoranti che piazzano in modo indiscriminato tavoli e sedie sulla
strada e sui marciapiedi. Questa fiera, che non si caratterizza per la
qualità e la tipicità dei prodotti offerti, genera condizioni di disagio e
di precarietà igienica in assenza di adeguati e sufficienti servizi.
Percorrendo le vie principali, partendo dalla piazza Amendola
occupata da bancarelle incompatibili con la conservazione e il rispetto
che si deve a un luogo così bello e prezioso, si incontrano giacigli
lungo i marciapiedi e fornellini a gas per preparare pasti caldi, che in
luoghi affollati comportano problemi di sicurezza, come sta a
testimoniare l’intervento dei Vigili del Fuoco in via Roma. Da alcuni
punti situati lungo le strade percorse dai visitatori emana un odore
nauseabondo e nella piazza Matteotti non vi è angolo che non sia un
orinatoio a cielo aperto. Risalendo la via Buozzi sino al belvedere
Gisa, auto in sosta sui marciapiedi costringono i pedoni a una
estenuante gimcana. Non una multa spicca dal parabrezza, né si trova
un vigile urbano per tutelare i sacrosanti diritti dei pedoni. Certo, il
personale della polizia municipale è carente, almeno nel periodo
estivo, ma nei giorni in cui la città è piena di visitatori perché non farsi
aiutare dai volontari della Protezione Civile per smistare o bloccare il
traffico di penetrazione? Di fronte a questa deriva che da molti anni ha
stravolto l’immagine della nostra città, i nostri amministratori brillano
per l’incapacità ad avviare processi di accoglienza civile nei confronti
degli ambulanti che per vivere si spostano sempre e sono in perenne
movimento. Non vi sono aree appositamente attrezzate per i servizi
igienici, né spazi dove poter consumare pasti, né un presidio mobile di
pronto soccorso per loro e per i visitatori. Con buona pace dei cittadini
palmesi, ci troviamo davanti i peggiori amministratori che la città
abbia mai avuto, un misto di incompetenza e sciatteria, ignoranza e
pressappochismo. Alla luce della lucida ragione, stante la loro
indisponibilità a riconoscere il diritto che ha una comunità di vivere
degnamente e civilmente, dovrebbero sloggiare da palazzo “San
Nicola” per non provocare ulteriori devastazioni e bivaccare in altri
luoghi dove potrebbero innalzare un nuovo monumento, questa volta
dedicato alla loro inettitudine.
Le collaborazioni, salvo accordi diversi, sottoscritti con l'Editore e con il Direttore,
sono gratuite. Gli articoli, inediti, corredati da materiale iconografico, devono essere
consegnati su supporto magnetico con copia a stampa. Gli articoli e le foto non
pubblicate saranno restituite, a richiesta, con addebito delle eventuali spese. La
responsabilità di quanto contenuto negli scritti appartiene ai singoli autori. Gli
articoli non firmati esprimono il punto di vista del Circolo Armino.La pubblicazione
sulla rivista comporta, in espressa deroga alla legge sul diritto d'autore, la perdita di
ogni diritto su testi e immagini e l'autorizzazione al libero utilizzo a discrezione della
Direzione. Il giornale è scaricabile anche dal sito www.circoloarmino.com ed è
reperibile su issuu.com.
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Intellettuale
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giornalista e
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e dei Calabresi.
La 'ndrangheta
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Senza
piegarsi
Due anni senza Pasquino Crupi, la sua cultura, le polemiche, il
giornalismo frizzante. Ci ha insegnato che si può vivere con l'orgoglio
dell'identità meridionale e una idea forte: il Sud non può essere la
colonia dei Governi né i Meridionali sudditi di uno Stato despota
Rocco Lentini

Pasquino Crupi è stato senza dubbio il più anomalo intellettuale calabrese, il
più generoso, il più testardo. Sono trascorsi due anni da quella afosa
giornata di fine agosto in una Bova Marina boccheggiante. Pasquino era il
nostro Pasquino. Sorridente o burbero, affettuoso o rancoroso, sarcastico,
irriverente. Era di tutti e di nessuno, era Pasquino. Nonostante era chiaro a
tutti che la malattia l'avrebbe seccato come una spiga al sole l'ultima volta
che c'incontrammo volle fare una foto di gruppo lungo il corso di Siderno
con me e Mario. Scattò Rosario Condarcuri con il suo telefonino.
Ci consegnò, dopo lo scatto, raccomandazioni sull'importanza del mestiere
dello storico. Intelligenza viva, acuta, intransigente, rigida nei suoi
convincimenti,
oratoria
appassionata,
generosa,
coinvolgente e affascinante anche per chi non la pensava
come lui. Pasquino fu un solitario, escluso ed autoescluso
dai circoli e dalle conventicole, ma amato dal popolo.
Pasquino, profondamente calabrese, fu intellettuale dalla
parte dell'idea e della cultura, del popolo e della legalità
anche se da comunista guardò a volte dalla parte dei
socialisti. Non le mandava a dire Pasquino, accettava la
discussione in qualsiasi tavolo, nei posti più impensati
della Calabria, forte di un pensiero e di un'oratoria fine,
Sempre a dire la sua, da un palco, una piazza, un tavolo
importante. Nel partito lavorava come un mulo, poi
sbatteva la porta e se ne andava per tornare. Perchè si va
via per avere occasione di tornare. Promosse il tentativo
velleitario di fondare un movimento meridionale
gramsciano, come quella volta che s'inventò il Partito
comunista meridionale, prima di tornare ai comunisti
italiani. Tornare per scrutare la Calabria, i suoi intellettuali, i contadini, i
pastori, i pescatori e ricostruire. Non era un politico Pasquino, autonomo,
rigido nei suoi convincimenti, giusti o sbagliati che fossero, garantista,
guerrafondaio. Anche da storico della letteratura, da saggista, da
giornalista. Sempre polemico, mai domo, contro per scelta, per idea, per
calabresità. Il faro che l'illuminava, da quando aveva cominciato a
collaborare con il Gazzettino del Jonio di Titta Foti e Nicola Zitara, al
Giornale di Calabria, a OggiSud, il suo giornale, a Chiarezza di Luigi Gullo
a Calabria Ora, a La Riviera era il meridionalismo. A volte esagerato,
esasperato, come nella vicenda dell'ordinanza prefettizia che bloccava la
millenaria tradizione della macellazione delle capre nel fiume accanto al
santuario mariano di Polsi. Levò strali e fulmini contro il prefetto del Nord
che non comprendeva la tradizione, la cultura di quella cerimonia sacrale.
S'appellò ai valori della Magna Grecia, al rito del sacrificio e quant'altro.
Pasquino era anche questo. Generoso con la sua Calabria. Dalla morte di
Nicola Zitara - dal quale si distacca, in maniera progressivamente pari alla
delineazione zitariana di un meridionalismo separatista, sostenuto dall’idea
di uscire dalla questione meridionale attraverso la creazione di uno stato
duosiciliano - assumendo la direzione de La Riviera, ci chiese, con il solito

affetto, di riprendere la collaborazione con il free-press che avevamo
interrotto da quasi un anno per lavorare con un un periodico del Nord. Non
l'abbiamo fatto, per mancanza di tempo, nonostante un filo ci lega a quella
nidiata di impavidi che portano avanti, con sacrifici, una delle più belle
iniziative di giornalismo calabrese. La ragione stava anche in quell'eccessivo
garantismo di cui Pasquino si era fatto promotore da quelle pagine. Mi
rendevo conto, seppure settori della magistratura calabrese non brillavano
per solerzia e a volte tiravano nel mucchio, che dall'altra parte stava una
'ndrangheta che non era solo invenzione dello Stato o della magistratura.
Era una criminalità reale che gestiva traffici, taglieggiava, inquinava gli enti,
ammazzava e faceva ammazzare. Non che lui non lo
riconoscesse, anzi. Faceva però prevalere le ragioni di un
poveraccio incarcerato senza colpa e chiedeva una lotta vera
al malaffare, senza il fumus di molte indagini. D'altra parte
aveva attraversato la letteratura meridionale ed era profondo
conoscitore del pensiero postunitario e delle malefatte
sabaude nel Mezzogiorno attraverso la militarizzazione del
territorio e sanguinari funzionari come il generale Enrico
Cialdini. Convinto che il meridionalismo si apre e si chiude
con la generazione dei meridionalisti liberaldemocratici,
riformisti e rivoluzionari, sottolineava un rapporto di causa ed
effetto tra scomparsa del pensiero meridionalista,
l'aggravamento della questione meridionale e la ripresa
“sloganistica” della questione meridionale come questione
criminale. Tutto in un Mezzogiorno, “bocca senza testa”, teso,
a riparo dei suoi guai, a chiedere qualche ministro, se non
qualche ministro in più, ad ogni formazione di governo o una
manciata di soldi per tacitare un'assenza secolare di politiche di sviluppo.
Critico anche sul tentativo di decretare la morte del meridionalismo e di
spostare l'attenzione dal pensiero meridionale al pensiero meridiano per dare
fondamento all'idea di un “Sud che riesca a pensarsi, a guardare se stesso
con la forza di un sapere che in qualche forma possiede”.
Forse sottovalutò la suggestione del pensiero meridiano e l'idea che per
troppo tempo il Sud è stato pensato da altri e “sicuramente, a partire
dall’avvento della modernità, sempre più dal Nord, dalla sua luce artificiale,
dalla sua vita razionale e disciplinata”. Pasquino non parlava a caso e,
anche se non fu capace di mollare il vezzo di esaltare tutto ciò che era
calabrese, fu uno dei pochi ad aver letto Marx, Benedetto Croce, Antonio
Gramsci, Giustino Fortunato, Guido Dorso, Gaetano Salvemini e a
discuterne in una importante assise o tra un bicchiere di vino, un pò di
formaggio pecorino, una costata di carne di capra o una fetta di soppressata
senza dar peso al fatto che l'uditorio fosse composto da intellettuali, dai suoi
studenti, da contadini o pastori dell'Aspromonte. E della letteratura
calabrese, prima di Antonio Piromalli e Pasquino Crupi ne sapevamo tutti
davvero poco. Se ne è andato, il 19 agosto di due anni fa, senza piegarsi, con
il suo popolo, i garofani e le bandiere rosse.
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Mattoni di Stato

Ricordato Giacomo Perelli

Stazioni ferroviarie e Case cantoniere.
Si apre la corsa all'accaparramento.
A chi andranno?
di Giovanni Panuccio

Mentre la società dei trasporti pubblici calabresi non sa fare di
meglio che affrettarsi a cancellare anche i segni del passato più
glorioso, come il ponte storico di Sant'Eufemia d'Aspromonte, e
lo fa con tanto di gara d'appalto per lo smantellamento, il
gruppo FS (in particolare Rfi) persegue in campo nazionale
obiettivi di segno opposto. Sceglie, a ragion veduta, di
valorizzare e riqualificare il patrimonio immobiliare aziendale, e
lo fa offrendo in locazione o in comodato d'uso gratuito le sue
stazioni "impresenziate" e non più necessarie all'attività
istituzionale. Per contrastare ogni forma di deleteria se non
addirittura pericolosa incuria, e in alternativa a dissennate
quanto dispendiose demolizioni, l'azienda ferroviaria dello
Stato opta per la più saggia soluzione della messa in sicurezza
dei propri immobili, con eventuale ristrutturazione e/o restauro
conservativo. Il tutto a costo zero per il bilancio FS, o perfino
con incameramento di un corrispettivo in caso di affitto a
privati esercenti. Infatti, per l'avvio e la conduzione di attività
commerciali in settori economici tematicamente meritevoli di
sostegno e il più possibile confacenti al luogo (cultura, servizi
turistici ecc.) sono previsti contratti di locazione a canoni di
mercato. Se invece verranno ceduti in comodato gratuito i beni
immobili potranno unicamente essere utilizzati senza fini di
lucro. Sia i comodatari che i locatari possono essere tenuti a
eseguire manutenzioni ordinarie e straordinarie dei locali e
degli spazi aperti come, ad esempio, pulizie, messa in
sicurezza, restauro, giardinaggio. Un ente no profit,
ipoteticamente interessato al recupero per fini socio-culturali di
uno o più di detti beni, non dovrà fare altro che contattare gli
enti locali competenti per territorio o, in alternativa, una delle
quattro associazioni nazionali (Legambiente, Associazione
italiana turismo responsabile, Lega coop-sociali e CsvNet)
firmatarie con Ferrovie dello Stato dei protocolli d'intesa per il
riuso socialmente finalizzato. Ma, quand'anche il progetto
proposto non incontrasse il favore dei soggetti citati, è pur
sempre possibile recapitarlo per le vie brevi alla direzione
territoriale Rfi competente. Ora, alla luce delle nuove
prospettive che l'iniziativa di Rfi ha dischiuso, non dovrebbe più
sfuggire ad alcuno quanto fortunate siano le coordinate
geografiche di molte stazioni calabresi in disuso come, per
citare un esempio di palmare evidenza, lo scalo ferroviario di
Palmi. Per il luogo incantevole in cui sorge, ma anche sotto il
profilo dell'interesse naturalistico, storico (non solo per via del
fenomeno emigratorio), artistico (non solo fotografico), nonché
mitologico e geo-antropologico, quella piccola stazione
ferroviaria avrebbe davvero molto da raccontare. E tanto altro
avrebbero da narrare anche molte delle case cantoniere
dismesse e abbandonate in questi pittoreschi luoghi
meridionali. Un tempo indispensabili anelli di congiunzione del
Paese, rassicuranti presenze nel paesaggio boschivo-rurale,
con il loro tipico colore rosso pompeiano, oppure tinteggiate in
amaranto, erano un presidio per la tutela e la manutenzione
puntuale delle strade carrabili dell'ANAS o quelle ferrate delle
FFSS, che costituivano le uniche vie nazionali di comunicazione
terrestre e aggregavano ogni lembo d'Italia. Oggi la figura
quasi romantica dello stradino, responsabile delle piccole
manutenzioni sul tratto definito cantone, che abitava con la
sua famiglia la casa detta appunto cantoniera e ne adibiva le
pertinenze a deposito delle attrezzature, parrebbe appartenere
ai ricordi più o meno nostalgici di un passato comunque non
troppo remoto (analogamente alla figura del casellante
ferroviario ai passaggi a livello). E allora, se ne prenda atto nel
modo migliore! Si dia la possibilità ad una pluralità di qualificati
soggetti pubblici e privati di concorrere ad apposite selezioni
per l'affidamento di tali cespiti inutilizzati e, al fine di operare
la più oculata scelta del candidato, si consideri l'eventuale
preminente valore strategico dell'ubicazione delle suddette
case.

Lo scorso mese di agosto, dal 18 al 21 in Piazza Cavour a
Palmi, è stata allestita un’ esposizione in ricordo di Giacomo
Perelli, scomparso prematuramente 31 anni fa all’età di 27
anni.
Curata
dal
fratello
Raffaele,
l’iniziativa
ha
sapientemente rappresentato alcune espressioni dell’arte di
Perelli: il design e la poesia, con i suoi disegni precursori di
un’attività all’epoca in attesa di evoluzione, e le poesie
proiettate nella parete di una stanza in modo da favorirne
una lettura meditata. Le poesie di Giacomo, raccolte nel
volume “Punteggiature” con la prefazione del filosofo D.A.
Cardone, vennero pubblicate nel 1985, un anno dopo la sua
morte. Invero egli viene ricordato dagli amici come una
figura di fine intellettuale. Spirito cosmopolita ma
straordinariamente legato alla sua città di origine, Palmi,
Giacomo avrebbe saputo continuare ad interpretare con
molta eloquenza i tempi attuali. Anche per questo motivo ha
lasciato un vuoto. (f.b.)

Regione

A che Santo ti voti?

Mario Oliverio è cosentino di montagna, non è abituato a sopportare la
salsedine reggina. Ed è proprio questa a procurargli i guai maggiori. Inciampa
con Nino De Gaetano e cade con Santo Gioffrè? Non ha ancora smaltito le
frustate dell’operazione “Erga Omnes” e s’impantana con la nomina di Santo
Gioffrè all’Asp reggina. Non che Santo ha festeggiato ad ostriche e
champagne, o comprato gratta e vinci, o partecipato a spettacoli di lap dance
con soldi pubblici. No, anzi ha messo mano con coraggio ai conti aziendali e al
marciume del “pagato per non pagato” che regnava nel sistema di fatturazione
aziendale. Ma quando, il 15 aprile scorso gli è stato chiesto di integrare la
dichiarazione sull’assenza di cause di inconferibilità e incompatibilità per
l’incarico di commissario dell’Asp 5 alla luce delle interrogazioni parlamentari
di Dalila Nesci che svelava la sua candidatura, nel 2013, a sindaco di
Seminara, invece di farlo consegnava il parere di un legale a sostegno della
legittimità della sua nomina. Ora, stando all’Autorità nazionale anticorruzione,
presieduta da Raffaele Cantone, la nomina a Gioffrè non poteva essere
conferita violando il decreto 39 del 2013 e la sanzione nei confronti di chi lo ha
nominato, cioè Mario Oliverio e la giunta regionale, scatta. Divieto di poter
fare nomine per i prossimi tre mesi. Un gran casino. Santo ha firmato anche la
delibera del nuovo ospedale. Ricorreranno al Tar. Avranno o no ragioni da
spendere, ma è certo che la credibilità di Oliverio è veramente scarsa. Il
litorale reggino ha prodotto troppa salsedine è l’impianto regionale scricchiola
sotto la ruggine. (r.l.)
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