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GRAND HOTEL LAMEZIA www.grandhotellamezia.it
info@grandhotellamezia.it

Piazza Lamezia * Telefono 0968.53021 * Fax 0968.53024 

Posizionato nel centro della Calabria,
in prossimità della Stazione ferroviaria di
Lamezia Terme Centrale, dell’Aeropor-
to e vicinissimo allo svincolo Autostrada
A/3 SA-RC. Convenzionato Terme Ca-
ronte.

Posizione ideale per escursioni. Do-
tato di 100 camere con bagno, doccia,
Tv color, telefono diretto, frigobar, ri-
scaldamento e aria condizionata. Ampi
saloni da 10 a 250 persone, per con-
gressi, conferenze, esposizioni e ban-
chetti.

Ristorante con cucina tipica. Ameri-
can Bar, Sala Tv/Sky/Satellitare, Aria
condizionata. Parcheggio privato. 

Corso Numistrano, 42/44 - Tel. 0968.26313 - LAMEZIA TERME

Quando
la pasticceria
e la gelateria
diventano
arte... Le ce

ra
miche di Francesco Antonio

C
aporale

e-mail: caporalescultore@libero.it
telefonino: 3335813352

COLOMBE ROSSE 

L’EQUILIBRISTA

DAI RACCONTI
DELL’ALBERO 
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L’Istituto Carlo Catta-
neo di Bologna ha ef-
fettuato alcune ela-
borazioni dei risultati

del voto appena conclusosi per
determinare in che misura il
Partito democratico, Il Movi-
mento 5 stelle, Forza Italia +
Ncd), la lista Tsipras e la Lega
Nord abbiano riscosso maggio-
ri o minori consensi rispetto al-
le precedenti elezioni europee
del 2009 e alle precedenti ele-
zioni politiche del 2013 (Came-
ra dei deputati). In particolare,
questa analisi, a cura di Gianlu-
ca Passarelli, focalizza sul nu-
mero assoluto di voti ricevuti
dai maggiori partiti.

Naturalmente, nel confron-
to con le Politiche del 2013 oc-
corre tener conto che alcuni
partiti hanno perso consensi
anche solo per effetto del con-
sistente aumento dell’astensio-
nismo che si manifesta in occa-
sione delle elezioni europee
(ma non tutti i partiti ne hanno
sofferto in egual misura, e alcu-
ni sembrano non averne soffer-
to affatto).

L’analisi mostra che il Parti-
to democratico (Pd), ha gua-
dagnato molti consensi rispetto
al 2009, ossia alle elezioni con
cui è più corretto dal punto di
vista metodologico fare una
comparazione (+3.183.262).
Tuttavia, il Partito democratico
ha significativamente incremen-
tato anche i voti del 2013
(2.513.716). I dati del 2014 van-
no infatti anche considerati in
virtù del tipo di elezione e del
connesso livello di partecipa-
zione. Al netto di queste varia-
bili il dato del Pd è, dal punto di
vista elettorale/statistico, molto
positivo.

Il Pd, inoltre, è avanzato ri-
spetto al 2014, in tutte le regio-
ni (tranne in Sardegna -6,1%
sul voto precedente). Il partito
guidato dal Presidente del Con-
siglio dei ministri è primo parti-
to in tutte le regioni nonché in
testa in tutte le province italia-
ne, tranne tre (Bolzano, Isernia
e Sondrio).

In termini percentuali que-
sto spostamento in valori asso-
luti si traduce in una crescita del
29% rispetto alle scorse elezio-
ni politiche del febbraio 2013 e
del 40% rispetto alle analoghe

consultazioni di un quinquen-
nio addietro. Dal punto di vista
territoriale l’avanzata del partito
guidato da Matteo Renzi è stata
significativa in tutto il territorio
nazionale, ma concentrata so-
prattutto nelle regioni setten-
trionali (Nord Ovest +35%),
poi nel Sud (+28%) e compara-
tivamente meno sostenuta nelle
Isole (+13%). Del resto, 13 del-
le 15 province che hanno regi-
strato il maggiore incremento
di voti sono nel Nord (tranne
Cosenza e Macerata). Mentre
tra le 15 «peggiori» prestazioni
13 sono concentrate al Centro-
Sud (tranne Bolzano e Trieste
per ragioni «locali»), e in parti-
colare in Sardegna.

Il Movimento 5 Stelle
(M5S) ha perso un terzo dei
propri consensi (-33,4%) ri-
spetto all’exploit delle politiche
del 2013, unica consultazione
con cui è possibile procedere
ad una comparazione omoge-
nea. La contrazione di consensi
è stata significativa e pari a qua-
si 3 milioni (-2.909.996).

Dal punto di vista geografi-
co, a fronte di perdite diffuse, la
maggiore contrazione si è regi-
strata nella circoscrizione Isole
(-44,4%; la Sicilia è la regione in
cui la diminuzione è stata ecla-
tante: -46,8%) e nel Nord-Est

(-37%), mentre è stata più con-
tenuta nelle regioni del Sud (-
23,8%). Il partito di Grillo è se-
condo partito in 84 province, e
terza forza il 14 casi.

Il risultato di Forza Italia
alle elezioni europee del 2014 è
stato comparato con quello del
Pdl per le elezioni politiche del
2013 ed europee del 2009. Per
rendere la comparazione plau-
sibile e ragionevole politica-
mente trattandosi di partiti non
presenti in tutte le elezioni con-
siderate, si è proceduto con il
confronto tra la somma dei voti
a Forza Italia e Nuovo centro-
destra per il 2014 e ai voti rice-
vuti da Pdl e Udc nel passato.

Dall’analisi emerge che le
forze di centro-destra, guidate
da Silvio Berlusconi fino a po-
chi mesi fa, hanno complessiva-
mente perso il 27% rispetto alle
politiche e oltre la metà dei
consensi avuti alle europee del
2009 (-54,5%). In termini asso-
luti si tratta di valori eccezionali,
posto che l’area di centro-de-
stra ha perso oltre 2 milioni di
voti sul 2013 (-2.137.221) e
quasi 7 milioni rispetto al 2009
(-6.966.109). Forza Italia, spe-
cularmente al M5S, è secondo
partito in 19 province, e terza
forza il 84 casi.

Il voto per la Lega Nord

manifesta una duplice dinamica
relativa al tipo di comparazione
effettuata. Rispetto alle elezioni
europee del 2009, il partito gui-
dato da Matteo Salvini manife-
sta ancora potenti difficoltà po-
sto che la contrazione è stata
pari a -46% dei consensi (-
1.437.825). Si trattava evidente-
mente del periodo in cui la for-
mazione di Umberto Bossi
mieteva consensi e in cui rag-
giunse alcuni dei massimi stori-
ci. Viceversa, se compariamo il
dato del 2014 con quello recen-
te del 2013 si evince una cresci-
ta in valori assoluti di oltre un
quinto (+21,1%) pari a quasi
trecentomila unità (+294.158).

Ovviamente, trattandosi di
un partito a forte connotazione
geo-territoriale le maggiori pre-
stazioni si sono registrate nelle
roccaforti dove maggiore era
del resto stata l’emorragia di
consensi nel 2013, in larga mi-
sura appannaggio del Movi-
mento 5 stelle. Nel Nord Est la
progressione è stata pari al
24,8% e decisamente più conte-
nuta nel Nord Ovest (+5%).

Infine la Lista Tsipras, al
pari della Lega Nord, ha regi-
strato un andamento disomo-
geneo rispetto alle Politiche del
2013 e alle Europee scorse. La
comparazione, per ragioni me-
todologiche e «politiche» è stata
effettuata confrontando L’altra
Europa con Tsipras con Sini-
stra ecologia e libertà e partito
della Rifondazione comunista
per le consultazioni precedenti.
Rispetto al 2013 si registra una
lieve inversione di tendenza
(+1,3%), non sufficiente però a
invertire le dinamiche di con-
trazione elettorali iniziate nel
2008 per l’area della «sinistra».

Rispetto al 2009 la perdita di
voti è pari a quasi la metà (-
48,8%), ossia -1.050.348 di voti.
All’interno della dinamica elet-
torale tra due consultazioni, nel
caso di Tsipras emerge chiara-
mente anche una tendenza di
tipo geografico, posto che la li-
sta registra incrementi di con-
sensi significativi specialmente
nelle regioni del nord (+26%
nel Nord Ovest; +21,6% nel
Nord Est), mentre perde quasi
il 30% al Sud (-28,8%) e rimane
sostanzialmente stabile al Cen-
tro e nelle Isole.

ANALISI SUI DATI ELETTORALI
DELL’ISTITUTO CATTANEO DI BOLOGNA

Elezioni europee
chi ha vinto,
chi ha perso e dove

Matteo
Renzi
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RISULTATI DEFINITIVI ITALIA + ESTERO: Elettori 50.662.460 - Votanti 28.991.258 (57,22%)
LISTE VOTI % SEGGI

11.203.231 40,81 31PARTITO
DEMOCRATICO

MOVIMENTO 5 STELLE
BEPPE GRILLO.IT

FORZA ITALIA

LEGA NORD
BASTA EURO

NUOVO CENTRODESTRA
UNIONE DI CENTRO

L’ALTRA EUROPA
CON TSIPRAS

FRATELLI D’ITALIA
ALLEANZA NAZIONALE

1.006.513 -3,66

LISTE VOTI % SEGGI

5.807.362

4.614.364

1.688.197

1.202.350

1.108.547

21,15

16,81

6,15

4,38

4,03

17

13

5

3

3

VERDI EUROPEI
GREEN ITALIA

SCELTA EUROPEA

ITALIA DEI VALORI

SVP (SÜDTIROLER
VOLKSPARTEI)

IO CAMBIO - MAIE

250.102

197.942

181.373

138.037

50.978

0,91

0,72

0,66

0,50

0,18

-

-

-

1

-

RISULTATI DEFINITIVI CALABRIA: Elettori 1.786.728 - Votanti 817.780 (45,76%)
LISTE VOTI %

267.736 35,79PARTITO
DEMOCRATICO

MOVIMENTO 5 STELLE
BEPPE GRILLO.IT

FORZA ITALIA

NUOVO CENTRODESTRA
UNIONE DI CENTRO

L’ALTRA EUROPA
CON TSIPRAS

FRATELLI D’ITALIA
ALLEANZA NAZIONALE

10.045 1,34

LISTE VOTI % SEGGI

160.828

146.677

85.410

31.524

27.076

21,50

19,61

11,41

4,21

3,62

VERDI EUROPEI
GREEN ITALIA

SCELTA EUROPEA

ITALIA DEI VALORI

IO CAMBIO - MAIE

7.530

5.526

3.934

1.631

1.00

0,73

0,52

0,21

RISULTATI DEFINITIVI LAMEZIA TERME: Elettori 59.983 - Votanti 23.196 (38,67%)
LISTE VOTI %

6.356 29,10

MOVIMENTO 5 STELLE
BEPPE GRILLO.IT

FORZA ITALIA

LEGA NORD
BASTA EURO

NUOVO CENTRODESTRA
UNIONE DI CENTRO

L’ALTRA EUROPA
CON TSIPRAS

FRATELLI D’ITALIA
ALLEANZA NAZIONALE

775 3,54

LISTE VOTI % SEGGI

4.927

4.767

2.725

1.089

882

22,55

21,82

12,47

4,98

4,03

VERDI EUROPEI
GREEN ITALIA

SCELTA EUROPEA

ITALIA DEI VALORI

IO CAMBIO - MAIE

119

99

66

35

0,54

0,45

0,30

0,16

PARTITO
DEMOCRATICO

LEGA NORD
BASTA EURO

PD: Renato Soru, Alessandra Moretti, Flavio Zanonato,
Kashetu Kyenge, Paolo De Castro, Daniele Viotti, Isabella
De Monte, Alessia Mosca, Sergio Cofferati, Mercedes Bres-
so, Patrizia Toia, Antonio Panzeri, Renata Briano, Luigi
Morgano, Brando Benifei, Gianni Pittella, Pina Picierno,
Elena Gentile, Simona Bonafè, David Sassoli, Enrico Ga-
sbarra, Damiano Zoffoli, Elly Schlein, Goffredo Bettini,
Nicola Danti, Silvia Costa, Roberto Gualtieri, Massimo
Paolucci, Andrea Cozzolino, Nicola Caputo, Caterina Chin-
nici.
M5S: Giulia Moi, Tiziana Beghin, Marco Valli, Eleonora
Evi, Marco Zanni, Ignazio Corrao, David Borrelli, Nocola
Affronti, Giulia Gibertoni, Laura Agea, Fabio Castaldo,

Bianca Maria Zama, Isabella Adinolfi, Laura Ferrara, Rosa
D'Amato, Daniela Aiuto.
FORZA ITALIA: Salvatore Cicu, Giovanni Toti, Lara Co-
mi, Alberto Cirio, Raffaele Fitto, Antonio Tajani, Elisabetta
Gardini, Salvatore Domenico Pogliese, Stefano Maullu, Re-
mo Sernagiotto, Aldo Patriciello, Fulvio Martusciello, Bar-
bara Matera.
LEGA NORD: Matteo Salvini, Gianluca Buonanno, An-
gelo Ciocca, Flavio Tosi, Mario Borghezio.
TSIPRAS: Curzio Maltese, Marco Furfaro, Eleonora Fo-
renza.
NCD: Massimiliano Salini, Lorenzo Cesa, Carlo Casini.
SVP: Herbert Dorfmann.

I 73 eletti
in Italia
al Parlamento
europeo
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Siamo a Gizzeria Lido, Cala-
bria. Lo scenario è il Golfo di San-
t’Eufemia, lungo la costa tirrenica.
Un posto selvaggio, circondato da
un verde nutrito, dove abbondano
rarissime specie di uccelli, che si
mescolano con le grandi spiagge, il
mare limpido e i tramonti mozza-
fiato.

Un luogo dove soffia un vento
costante e di buona intensità da
aprile a settembre, un paradiso del
Kitesurf per neofiti ed esperti. Qui,
ogni anno, giungono da ogniddove,
grazie all’aeroporto internazionale
di Lamezia Terme, atleti e turisti,
per partecipare o assistere alle di-
verse discipline (Freestyle, Race e
Slalom) dei campionati europei or-
ganizzati dalla realtà locali presenti.

La spiaggia è quella di «Pesce ed
Anguille» ed è qui che nasce la Co-
olBay Kite Academy, un parco spor-
tivo dedicato al Kitesurf, Windsurf,
Stand Up Paddle (SUP), Vela, do-
tato di campo di beach volley, ba-
sket, soccer.

La scuola di Kitesurf è rivendi-
tore ufficiale dei marchi North ed
Ion ed è composta da tre istruttori,
Francesco, Massimo ed Antonio,
accomunati dalla passione e dal-
l’amore per il mare.

Durante i mesi estivi (giugno-
agosto), è possibile imparare, con
la massima sicurezza, questo sport
di recente invenzione, che consiste
nel lasciarsi trainare da un aquilone
(kite in inglese), utilizzando il vento
come propulsore ed il «boma» o
barra di controllo, collegata al kite
da cavi resistenti e sottili detti anche
«linee», che ne consente la mano-
vrabilità. A fine corso, la scuola

A GIZZERIA LIDO, IL PARADISO DEL KITESURF

Via col vento...
Da giugno ad agosto è possibile imparare 
questo nuovo sport alla CoolBay Kite Academy

provvede a rilasciare la certifica-
zione IKO (International Kitebo-
arding Organization), che conta più
di 400 mila iscritti in tutto il mondo.

Anche quest’anno la Coolbay
Kite Academy organizzerà, durante il
mese di agosto, il KB4girls, un Kite
camp di una settimana tutto al fem-
minile, al quale potranno parteci-
pare sole ragazze, con la voglia di
imparare o perfezionarsi e, un Kite
Camp Freestyle con l’atleta italiano,
Gianmaria Coccoluto, per chi in-
tende apprendere nuovi tricks o raf-
finarli, migliorandone la tecnica e lo
stile. Inoltre, non mancheranno i
tornei di street basket, volley e
beach soccer.

Francesco, Massimo e Antonio
vi aspettano numerosi...

E che il vento sia con voi !
P. A.

Roma – L’Autorità Garante della Concorrenza e del
Mercato, meglio nota come Antitrust, ha deciso di av-
viare un procedimento per pratica commerciale scor-
retta nei confronti di Tripadvisor per verificare se la so-
cietà adotti misure idonee a prevenire e limitare il rischio
di pubblicazione di false recensioni, sia sotto il profilo
informativo che relativamente alle procedure di regi-
strazione.

La decisione è stata adottata alla luce delle numero-
se segnalazioni pervenute da parte di consumatori, di
proprietari di strutture turistiche (alberghi, ristoranti e
altri luoghi di ritrovo) e dell’Associazione Unione nazio-
nale consumatori.

«Federalberghi esprime apprezzamento per questa
ulteriore iniziativa dell’Autorità Garante della Concor-
renza e del Mercato, che dedica al settore quell’attenzio-
ne che merita uno dei pilastri dell’economia italiana», si

legge in un comunicato dell’organizzazione nazionale
maggiormente rappresentativa degli albergatori italiani.

«Il faro acceso sul portale più famoso a livello mon-
diale di commenti e recensioni ci auguriamo che porti
in brevissimo tempo a svelare un’altra contraddizione
dell’online che offre a soggetti “interessati” la opportu-
nità di condizionare le scelte di acquisto dei consumato-
ri e le politiche di marketing delle aziende. La possibilità
di pubblicare commenti in forma anonima consente ai
professionisti della recensione di inquinare il mercato,
procurando un danno ai consumatori che hanno diritto
a ricevere informazioni veritiere ed affidabili».

Federalberghi chiede che i sistemi di recensione
pubblichino unicamente commenti inviati da persone
ben identificate e che abbiano effettivamente usufrui-
to del servizio su cui esprimono pubblicamente un
giudizio.

APPREZZAMENTI DA PARTE DELLA FEDERALBERGHI

AAnnttiittrruusstt aavvvviiaa iissttrruuttttoorriiaa
nneeii ccoonnffrroonnttii ddii TTrriippaaddvviissoorr 

Nei primi quattro mesi del-
l’anno, non si è arrestata l’emor-
ragia di negozi: secondo i dati
dell’Osservatorio Confesercenti,
da gennaio ad aprile hanno ces-
sato l’attività un totale di 20.297
imprese – più di 166 al giorno –
a fronte di sole 9.352 nuove
aperture, per un saldo finale di -
10.945 unità.

La crisi è stata particolar-
mente grave per il commercio
alimentare. Da gennaio ad aprile
il comparto ha visto chiudere
2.789 attività per un saldo finale
negativo di 1.099 imprese.

NEI PRIMI 4 MESI DEL
2014 HANNO CHIUSO 
PIÙ DI 20 MILA NEGOZI:
166 AL GIORNO
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CRESCONO LE DISEGUAGLIANZE SOCIALI:
IL VERO MALE CHE CORRODE L’ITALIA

II 1100 uuoommiinnii ppiiùù rriicccchhii ddeell PPaaeessee
hhaannnnoo uunn ppaattrriimmoonniioo ppaarrii 
aa qquueelllloo ddii 550000 mmiillaa ffaammiigglliiee ooppeerraaiiee

Roma –  I 10 uomini più ricchi
d’Italia dispongono di un patri-
monio di circa 75 miliardi di eu-
ro, pari a quello di quasi 500 mi-
la famiglie operaie messe insie-
me. Poco meno di 2 mila italiani
ricchissimi, membri del club
mondiale degli ultraricchi, di-
spongono di un patrimonio
complessivo superiore a 169 mi-
liardi di euro (senza contare il
valore degli immobili): cioè lo
0,003% della popolazione italia-
na possiede una ricchezza pari a
quella del 4,5% della popolazio-
ne totale.

Ecco plasticamente rappre-
sentate le disuguaglianze di oggi
in Italia. Le distanze nella ric-
chezza sono cresciute nel tem-
po. Oggi, in piena crisi, il patri-
monio di un dirigente è pari a
5,6 volte quello di un operaio,
mentre era pari a circa 3 volte
vent’anni fa. Il patrimonio di un
libero professionista è pari a 4,5
volte quello di un operaio (4 vol-
te vent’anni fa). Quello di un im-
prenditore è pari a oltre 3 volte
quello di un operaio (2,9 volte
vent’anni fa).

LLee ddiisseegguuaagglliiaannzzee ddeeii rreeddddii--
ttii:: cchhii ppiiùù aavveevvaa,, ppiiùù hhaa aavvuuttoo 

I redditi familiari hanno avu-
to negli ultimi anni una dinamica
molto differenziata tra le diverse
categorie sociali. Rispetto a do-
dici anni fa, i redditi familiari an-
nui degli operai sono diminuiti,
in termini reali, del 17,9%, quelli
degli impiegati del 12%, quelli
degli imprenditori del 3,7%,
mentre i redditi dei dirigenti so-
no aumentati dell’1,5%.

L’1% dei «top earner» (circa
414 mila contribuenti italiani) si
è diviso nel 2012 un reddito net-
to annuo di oltre 42 miliardi di
euro, con redditi netti individuali
che volano mediamente sopra i
102 mila euro, mentre il valore
medio dei redditi netti dichiarati
dai contribuenti italiani non rag-
giunge i 15 mila euro. E la quota
di reddito finita ai «top earner» è
rimasta sostanzialmente stabile
anche nella fase crisi.

LL’’aauusstteerriittyy nnoonn èè ppeerr ttuuttttii
Negli anni della crisi (tra il 2006
e il 2012), i consumi familiari an-
nui degli operai si sono ridotti,
in termini reali, del 10,5%, quelli
degli imprenditori del 5,9%,
quelli degli impiegati del 4,5%,
mentre i consumi dei dirigenti
hanno registrato solo un -2,4%.
Distanze già ampie che si allar-
gano, dunque, compattezza so-
ciale che si sfarina, e alla corsa

verso il ceto medio tipica degli
anni Ottanta e Novanta si è so-
stituita oggi una fuga in direzio-
ni opposte, con tanti che vanno
giù e solo pochi che riescono a
salire. In questa situazione è alto
il rischio di un ritorno al conflit-
to sociale, piuttosto che alla cul-
tura dello sviluppo come pre-
supposto per un maggiore be-
nessere.

SSee ppootteessssii aavveerree 8800 eeuurroo aall
mmeessee 

Come impiegheranno il bo-
nus Irpef di 80 euro al mese i 10
milioni di italiani che ne benefi-
ceranno per i prossimi otto me-
si, da maggio a dicembre? I
comportamenti saranno molto
diversi se l’introduzione del bo-
nus sarà strutturale o se invece
non avrà continuità nel tempo.

Nel caso in cui gli 80 euro
costituiranno un incremento
una tantum del reddito, il Censis
stima che 2,7 miliardi di euro
(dei 6,7 miliardi totali previsti dal
decreto del governo) andranno
ad alimentare la domanda inter-
na. Per la precisione, 2,2 milioni
di beneficiari del provvedimento
impiegheranno tutti gli 80 euro
mensili in consumi, per una spe-
sa pari a 1,5 miliardi di euro ne-
gli otto mesi.

Altri 2,7 milioni di beneficia-

ri li spenderanno solo in parte
per consumi, per un valore di
1,2 miliardi di euro (e destine-
ranno 700 milioni di euro ad al-
tro). Invece, 5 milioni di benefi-
ciari useranno il bonus esclusiva-
mente per impieghi diversi dai
consumi (risparmieranno, pa-
gheranno debiti, ecc.), per un
ammontare di 3,3 miliardi di eu-
ro.

Nel caso in cui il bonus di 80
euro costituirà una modifica fi-
scale permanente, e quindi com-
porterà un incremento stabile e
sicuro dei redditi dei beneficiari,
il Censis stima che l’incremento
della spesa per consumi nei
prossimi otto mesi sarà superio-
re a 3,1 miliardi di euro, cioè cir-
ca il 15% in più rispetto al caso
in cui il bonus non venga rinno-
vato nel prossimo anno. In que-
sto caso sarebbero circa un mi-
lione in più le persone che desti-
nerebbero tutti o in parte gli 80
euro ai consumi.

LLee ttaannttee ffaaccccee ddeellllaa ddiisseegguuaa--
gglliiaannzzaa 

Le iniquità sociali non riguar-
dano solo patrimoni e redditi. Ci
sono eventi della vita che sem-
pre più generano diversità che
diventano distanze sociali. Avere
o non avere figli: ecco una causa
di diseguaglianza. La nascita del

primo figlio fa aumentare di po-
co, rispetto alle coppie senza fi-
gli, il rischio di finire in povertà.
Nel primo caso il rischio riguar-
da l’11,6%, nel secondo caso ri-
guarda il 13,1%.

Ma la nascita del secondo fi-
glio fa quasi raddoppiare il ri-
schio di finire in povertà (20,6%)
e la nascita del terzo figlio triplica
questo rischio (32,3%). Inoltre,
avere figli raddoppia il rischio di
finire indebitati per mutuo, affit-
ti, bollette o altro rispetto alle
coppie senza figli: il rischio ri-
guarda il 15,7% nel primo caso, il
6,2% nel secondo caso.

Anche ritrovarsi a fare da so-
lo/a il genitore aumenta di un
terzo, rispetto alle coppie con fi-
gli, il rischio di finire in povertà
e/o indebitati: 26,2% nel primo
caso, 19,3% nel secondo.

DDiimmmmii ddoovvee vviivvii ee ttii ddiirròò
qquuaannttaa ddiisseegguuaagglliiaannzzaa cc’’èè 

Il rischio di finire in povertà è,
per i residenti nel Sud (33,3%),
triplo rispetto a quelli del Nord
(10,7%) e doppio rispetto a quelli
del Centro (15,5%). Nel Sud
(18%) i residenti hanno anche un
rischio quasi doppio di finire in-
debitati rispetto al Nord (10,4%)
e di 5 punti percentuali più alto ri-
spetto a quelli del Centro (13%).

(Censis)

Poco meno di 2 mila 
italiani ricchissimi,
membri del club mondiale
degli ultraricchi, dispongono
di un patrimonio complessivo
superiore a 169 miliardi
di euro (senza contare 
il valore degli immobili):
cioè lo 0,003% della 
popolazione italiana
possiede una ricchezza
pari a quella del 4,5% 
della popolazione totale
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È Lina Ben Mehnni, la
blogger tunisina che ha avu-
to un ruolo di rilievo nella in-
formazione durante la Pri-
mavera araba, la vincitrice
del Premio Ischia Interna-
zionale di giornalismo, giun-
to quest’anno alla trentacin-
quesima edizione.

A Mario Orfeo, direttore del Tg1 e
a Fiorenza Sarzanini del Corriere della Se-
ra, sono stati assegnati i premi «giornali-
sti dell’anno» per la tv e per la carta
stampata, mentre per il giornalismo on-
line il riconoscimento è andato al rinno-
vato sito Ansa.it.

Il Premio Mediterraneo è stato asse-
gnato a Lucietta Scaraffia per l’inserto
mensile «Donne Chiesa Mondo» sul-
l’Osservatore Romano. Un riconoscimento
speciale della Fondazione Giuseppe Va-
lentino è andato ad Antonio Manzo del
quotidiano Il Mattino per le interviste
realizzate nel corso dell’anno.

Lo ha deciso la giuria composta da
Giulio Anselmi, presidente della Fieg;

Alessandro Barbano, direttore del Mat-
tino; Luigi Contu, direttore dell’Ansa;
Virman Cusenza, direttore del Messagge-
ro; Massimo Franco, editorialista del
Corriere della Sera; Raffaele Genah, vice
direttore del Tg1; Clemente Mimun di-
rettore del Tg5; Antonio Polito, diretto-
re del Corriere del Mezzogiorno; Maarten
Van Aalderen, presidente della Stampa
estera in Italia; Sarah Varetto, direttore
di SkyTg24; Giovanni Maria Vian, di-
rettore dell’Osservatore Romano; Luigi Vi-
cinanza, direttore editoriale del gruppo
Espresso-Repubblica; dal presidente
della giuria Paolo Graldi e dal segretario
generale, Carlo Gambalonga.

La giuria ha ritenuto altresì di segna-
lare, con una menzione particolare, la
redazione del quotidiano L’Ora della Ca-
labria che recentemente è stato chiuso
dopo essere stato pesantemente censu-
rato. La cerimonia di consegna del Pre-
mio Ischia quest’anno si svolgerà vener-
dì 27 giugno a Lacco Ameno e sarà in-
teramente trasmessa da SkyTg24.

(Informa)

La giuria ha 
ritenuto altresì 
di segnalare, con 
una menzione 
particolare,
la redazione 
del quotidiano
LL’’OOrraa ddeellllaa 
CCaallaabbrriiaa che 
recentemente 
è stato chiuso 
dopo essere stato
pesantemente 
censurato
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Ferrara – Aperto dalla frizzante
performance di Elio e le Storie
Tese, la seconda edizione dell’Al-
troconsumo Ferrara Festival ha
registrato, dal 16 al 18 maggio, la
presenza di 25 mila persone a
caccia di consigli utili per uscire
dalle trappole del mercato.

Una tre giorni di incontri, di
degustazioni alla scoperta dei pa-
rametri di qualità di un alimento
feticcio come il caffè, consulenze
personalizzate per giovanissimi
su colloqui di lavoro e su come
scrivere un curriculum, seminari
di formazione per giornalisti, tu-
torial puntuali dalle app ai deter-
sivi, dai farmaci ai cosmetici, agli
smartphone.

«Non siamo un Paese senza
speranza. Con la competenza,
lo spirito critico e la verifica da
applicare in ogni ambito di atti-
vità, dall’informazione alle scel-
te d’acquisto, possiamo miglio-
rare, da subito, ora», ha dichiara-
to la scienziata Elena Cattaneo,
senatrice a vita, intervenendo,
nella giornata di chiusura del Fe-
stival, all’incontro gremitissimo
e applaudito «La verità, vi prego,
sulla scienza» in piazza del Mu-
nicipio.

HA REGISTRATO LA PRESENZA DI 25 MILA PERSONE

DDeeddiiccaattaa aaggllii iinnggaannnnii cchhee ssuubbiissccoonnoo
ii ccoonnssuummaattoorrii llaa sseeccoonnddaa eeddiizziioonnee 
ddeellll’’AAllttrrooccoonnssuummoo FFeerrrraarraa FFeessttiivvaall

Presa d’assalto la mostra agli
imbarcaderi del Castello, «Il truc-
co c’è e con noi si vede», con cir-
ca 5.000 presenze e code all’in-
gresso diaboliche. Un percorso
sensoriale a tappe su come per
tutti sia possibile cadere in trap-
pola o prendere un abbaglio; la
mostra «ha reso chiaro a tutti in
modo diretto com’è facile essere
vittima di suggestioni e ambigui-

tà sensoriali» ha commentato al-
l’uscita una visitatrice.

L’edizione 2014 del Festival ha
visto il patrocinio del Comune e
della Provincia di Ferrara e di Fer-
rara terra e acqua, il partner orga-
nizzativo Ferrara Fiere Congressi
e Sky media partner dell’evento.

Paolo Martinello, presidente
di Altroconsumo: «In tempi di
crisi gli inganni e le trappole ai

danni dei consumatori pesano il
doppio. Quindi è doppiamente
necessario essere preparati e ag-
guerriti contro le insidie della
pubblicità ingannevole, dei con-
tratti capestro, delle etichette
oscure, di bollette gonfiate e ac-
quisti-trappole online. A Ferrara,
Altroconsumo ha fatto la sua par-
te. Obiettivo: dare ai consumatori
gli strumenti per non essere vitti-
me d’imbrogli e per difendere il
potere d’acquisto; anche sugli 80
euro in più in busta paga, che
possono volatilizzarsi a causa di
un inganno. Tutti i soggetti sono
chiamati a contribuire; gli organi-
smi di controllo dovranno essere
più vigili, per garantire dinamiche
di mercato corrette».

C. S.

Una tre giorni di incontri,
di degustazioni, consulenze 

personalizzate per 
giovanissimi su colloqui

di lavoro e su come 
scrivere un curriculum
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È QUANTO EMERGE DA UNO STUDIO REALIZZATO DALL’ISTITUTO 
DEMOSKOPIKA CHE HA ANALIZZATO IL QUINQUENNIO CHE VA DAL 2009 AL 2013

MMoobbiilliittàà ssaanniittaarriiaa in Calabria, 
330066 mmiillaa ««vviiaaggggii della speranza»

Sono quasi 306 mila i ca-
labresi che hanno mi-
grato dal loro luogo di
residenza per farsi rico-

verare in un’altra regione origi-
nando una spesa sia per il siste-
ma sanitario calabrese, sia per le
famiglie quantificabile in quasi
1,8 miliardi di euro. Poco meno
di 460 milioni di euro per l’assi-
stenza dei familiari ai calabresi
ricoverati fuori regione.

Nel 2013, il saldo economi-
co tra la mobilità attiva, cioè le
prestazioni erogate da strutture
calabresi a cittadini residenti in
altre regioni e la mobilità passi-
va, ossia le prestazioni erogate
in altre regioni per residenti in
Calabria, si è attestato a poco
meno di 252 milioni di euro a
debito per il sistema sanitario
calabrese compresi i saldi degli
anni precedenti.

La Calabria, inoltre, ha ospi-
tato nelle proprie strutture
ospedaliere e sanitarie circa 40
mila utenti provenienti da altre
regioni spostando in «attivo» ol-
tre 136 milioni di euro. Si ridu-
cono, infine, i ricoveri fuori re-
gione del 12,4% rispetto al
2009. Meno mobilità ma più di-
spendiosa. La spesa, infatti, ha
registrato un incremento di po-
co meno di 22 milioni di euro
dal 2009 (+8,4%), paradosso
solo apparente: aumenta l’at-
trattività dei «pazienti emigrati»
calabresi verso le cure di alta
specialità e di eccellenza, le più
ricercate ma anche le più onero-
se.

È quanto emerge da uno
studio sulla mobilità sanitaria in
Calabria realizzato dall’Istituto
Demoskopika che ha analizzato
il quinquennio che va dal 2009
al 2013.

«Nel quinquennio analizza-
to», dichiara l’economista e au-
tore dello studio, Raffaele Rio
«circa il 20% dei ricoveri è avve-
nuto fuori dalla Calabria ma a
spese della Regione. Accanto al-
la mobilità motivata da ragioni
strettamente sanitarie esiste una
migrazione correlata ad altri fat-
tori, quali, primi fra tutti, la ca-
renza di servizi essenziali o la
sfiducia verso quelli esistenti.
Non vanno trascurate, nemme-
no, le motivazioni di carattere
prettamente soggettivo, come,
per esempio, ragioni di tipo fa-

miliare, o di localizzazione del
comune di residenza».

«Ad ogni modo», continua
Raffaele Rio «ciò ha comporta-
to e comporta enormi disagi
per ciascun calabrese costretto
a recarsi in un’altra regione per
ricevere una prestazione sanita-
ria e per le famiglie chiamate ad
assistere il loro congiunto. Un
costo sociale certificato da un
saldo a debito per la Calabria
che, soltanto per i ricoveri, non
è mai sceso mediamente sotto i
240 milioni di euro dal 2009 al
2013».

«Il sistema sanitario calabre-
se», conclude Raffaele Rio «an-
che attraverso la messa in cam-
po di mirati atti da parte delle
aziende sanitarie, dovrebbe con-
centrare l’attenzione sui settori
che mostrano maggiore mobili-
tà passiva per realizzare, da un
lato, un’attrattività dalle regioni
limitrofe e ridurre, dall’altro, il
rilevante tasso».

Le direttrici di fuga: 6 ri-
coveri su 10 in sole quattro
regioni 

La dinamica dei flussi di
mobilità passiva extraregionale
evidenzia come i cittadini cala-
bresi si rivolgano prioritaria-
mente verso le strutture sanita-
rie del nord e del centro Italia.
Nel quinquennio osservato il

SSii rriidduuccoonnoo nneell 22001133 ii rriiccoovveerrii ffuuoorrii regione del 12,4% rispetto al 2009.
GGiirroo dd’’aaffffaarrii ccoommpplleessssiivvoo ppeerr 11,,88 mmiilliardi di euro, ben 460 milioni spesi 

ddaallllee ffaammiigglliiee ppeerr ll’’aassssiisstteennzzaa eexxttrra-regione dei pazienti ricoverati.  
QQuuaattttrroo llee rreeggiioonnii ppiiùù ggeettttoonnaattee:: LLaazziioo,, Lombardia, Sicilia ed Emilia Romagna 
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ALIZZATO DALL’ISTITUTO 
QUINQUENNIO CHE VA DAL 2009 AL 2013

riaa iinn CCaallaabbrriiaa,, 
gi ddeellllaa ssppeerraannzzaa»»

flusso migratorio ospedaliero si
è diretto principalmente verso il
Lazio con 66.672 ricoveri pari al
21,8% del volume complessivo
della mobilità passiva, la Lom-
bardia con 51.763 ricoveri pari
al 16,9% del totale, la Sicilia e
l’Emilia Romagna rispettiva-
mente con 43.841 (14,3%) e
33.920 ricoveri (11,1%).

Complessivamente queste
quattro regioni hanno erogato
oltre il 64% dei ricoveri in mo-
bilità passiva della Calabria. A
seguire Toscana con 25.071 ri-
coveri (8,2%), Puglia con
18.978 ricoveri (6,2%), Basili-
cata con 13,589 ricoveri
(4,4%) e Piemonte con 11.780
ricoveri (3,9%).

Perché i calabresi vanno fuo-
ri a curarsi? Principalmente per
ricoveri acuti in regime ordina-
rio nel 66,5% dei casi. A seguire
i ricoveri in day hospital (28,9%), i
ricoveri in riabilitazione ordina-
ria (4,3%) e, infine, per lungode-
genza (0,3%).

Si riducono i ricoveri fuori
regione 

Tra pazienti in uscita e in en-
trata, la Calabria, anche se in
tendenziale miglioramento, ha
«perso» 266.148 pazienti. Mi-
gliora il dato sulla mobilità pas-
siva: dal 2009 al 2013, il numero
dei ricoveri fuori regione è

complessivamente diminuito di
circa 8.100 casi, pari ad una ri-
duzione del 12,4%, passando
dai 65.240 «assistiti» calabresi in
strutture ospedaliere extra re-
gionali del 2009 ai 57.160 pa-
zienti stimati nel 2013 dall’Isti-
tuto Demoskopika.

Quindi, un tendenziale de-
cremento nell’arco temporale
analizzato: nel 2010, elaboran-
do i dati del Ministero della Sa-
lute, i ricoveri fuori regione so-
no stati 62.980 con una riduzio-
ne di 3,5 punti percentuali ri-
spetto all’anno precedente, nel
2011 poco più di 61.000 (-3,1
rispetto al 2010), nel 2012, infi-
ne, i ricoveri hanno raggiunto il
numero di 59.279 (-2,8% rispet-
to al 2011).

Gli indici della mobilità:
«fuga» al 17,5%, attrazione
al 2,3%

L’indice di «fuga» che misu-
ra, in una determinata regione
la percentuale dei residenti rico-
verati presso strutture sanitarie
di altre regioni, sul totale dei ri-
coveri sia intra che extra regio-
nali, è in Calabria pari al 17,5%.
Al contrario, l’indice di «attra-
zione» che indica la percentuale,
in una determinata regione, dei
ricoveri di pazienti residenti in
altre regioni sul totale dei rico-
veri registrati nella regione stes-
sa, in Calabria è pari al 2,3%.

Assistenza ai pazienti «emi-
grati»: le famiglie spendono ol-
tre 90 milioni di euro all’anno 

La Calabria, dal 2009 al
2013, ha sostenuto costi per
mobilità passiva pari a 1.352
milioni di euro. Ha realizzato
poco più di 136 milioni di eu-
ro di ricavi per mobilità attiva
con un saldo complessivo del-
la mobilità  negativo pari a
1.216 milioni di euro: -228 mi-
lioni di euro nel 2009, -247 mi-
lioni di euro nel 2010, -239 mi-
lioni di euro nel 2011. E, anco-
ra, nell’ultimo biennio, -250
milioni di euro nel 2012 e -252
milioni di euro nel 2013.

A questo va aggiunto il costo
sociale anche dei familiari dei pa-
zienti calabresi «emigrati» in un’al-
tra regione per curarsi: l’Istituto
Demoskopika ha stimato il disa-
gio economico delle famiglie ca-
labresi in oltre 6 milioni di notti
per una spesa di circa 460 milioni
di euro.

orrii rreeggiioonnee ddeell 1122,,44%% rriissppeettttoo aall 22000099..
miilliiaarrddii ddii eeuurroo,, bbeenn 446600 mmiilliioonnii ssppeessii 
xttrraa--rreeggiioonnee ddeeii ppaazziieennttii rriiccoovveerraattii..  
oo,, LLoommbbaarrddiiaa,, SSiicciilliiaa eedd EEmmiilliiaa RRoommaaggnnaa 
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SI È SPENTO, ALL’ETÀ DI 77 ANNI, UN GIORNALISTA DI GRANDE VALORE

SSaallvvaattoorree GG.. SSaannttaaggaattaa
nneell rriiccoorrddoo
ddeellllaa ffiigglliiaa DDaanniillaa
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È nato in Calabria Mediacon-
sum, un ente bilaterale (il primo
in assoluto per tipologia e natura
a livello regionale) progettato con
lo scopo precipuo di contenere e
risolvere le problematiche tra
consumatori e le agenzie immo-
biliari, puntando senza mezzi ter-
mini sulla trasparenza del merca-
to immobiliare e creditizio.

A costituirlo, siglando un ap-
posito protocollo d’intesa il 15
maggio scorso presso la sede
Confindustria di Crotone, l’Adi-
consum regionale (Associazione
difesa Consumatori) e la Fiaip
Calabria (Associazione di agenti
immobiliari e mediatori creditizi).

IL PROTOCOLLO D’INTESA È STATO SOTTOSCRITTO DA ADICONSUM E FIAIP

PPeerr rriissoollvveerree llee pprroobblleemmaattiicchhee ttrraa ccoonnssuummaattoorrii
ee aaggeennzziiee iimmmmoobbiilliiaarrii èè nnaattoo MMeeddiiaaccoonnssuumm

futuri pentimenti», ha detto dal
canto suo Carlo Barletta, presi-
dente dell’Adiconsum Calabria
«specie in momenti di crisi co-
me quelli che stiamo attraver-
sando, momenti in cui compra-
re casa, richiedere un mutuo o
affidarsi ad un prestito per ri-
strutturare il proprio immobile
possono rappresentare decisio-
ni importanti che condiziona-
no tutta una vita, senza dimen-
ticare la parte dell’intesa legata
alle procedure concordate di
conciliazione paritetica nelle
eventuali controversie, che al-
leggeriranno i costi per i citta-
dini».

«L’accordo rappresenta una
novità che testimonia l’attenzione
che le agenzie e gli intermediari
immobiliari rivolgono ai consu-
matori», ha dichiarato Enrico
Rocco Romanò, presidente Fiaip
Calabria «nella certezza che tutto
ciò rappresenti una svolta positi-
va nell’immaginario comune, do-
ve due realtà associative, spesso
in contrapposizione, si uniscono
e attuano una collaborazione di
intenti al fine di salvaguardare il
mercato immobiliare».

«Un momento importante
per garantire ai consumatori gli
strumenti giusti per scegliere al
meglio ed evitare problemi o

Generosità, altruismo all’ennesima
potenza, capacità di comprensione, se
pur non di accettazione, di ogni debolez-
za umana. Cervello, un cervello talmente
grande e tanto toccato dal cuore che lo
portava ad entrare nella memoria di
chiunque l’avesse visto anche solo una
volta. E dignità, semplicità, sobrietà.
Questo era e sarà sempre mio padre. 

La sua mente aveva un tale fervore
che, quando, dopo la diagnosi, non sape-
va quanto sarebbe vissuto, diceva: mi ba-
sterebbe poco, ancora, per concludere
qualche lavoro che ho iniziato. E il suo
amore così grande, così privo di limiti e
confini, lo portava fino all'ultimo istante
ad occuparsi del futuro di noi figlie ed al-
l'unità della famiglia. I suoi nipoti erano
sacri. I loro problemi erano i suoi. Sua
sorella Rita era un esserino fragile da
proteggere anche da uno spiffero d’aria.
Il fratello Nicola, per lui, per quanto
adulto, sposato, con figli grandi, era un
bambino da salvaguardare. Questo era e
sarà sempre mio padre.

Burbero, austero in apparenza, ira-
scibile, a ragione, non troppo raramente,
ma sempre in nome del rispetto dell’indi-
viduo, dei suoi diritti e delle sue necessità.

Onesto fino all’inverosimile, marito
devoto di quella moglie che spesso critica-
va, dicendo «sono stati i tuoi occhi a fre-
garmi», ma che amava sin da ragazzino
e continuava a cercare mentre stava per
andarsene. 

Padre incomparabile, presente, an-
che quando fisicamente assente. Severo,
giudice imparziale nelle vicende di chiun-
que gli si rivolgesse, mostrava poi tale e
tanto interesse per le persone, da lasciare
in loro un segno indelebile. Sei, sette gior-

ni prima che ci lasciasse, Claudia, mia
sorella, a fatica, perché smaniava per ve-
derlo, si era rintanata in casa dell’altra
sorella, Didy, rifugiata lì perché l’in-
fluenza che aveva, dicevano i medici,
avrebbe potuto infettare papà. 

Ma la smania di Claudia è finita
presto, perché, per ben due volte, in due
giorni, mio padre ha fatto scale su scale,
pur sempre più a fatica, per vederla. 

Viveva per la famiglia, viveva per
noi, viveva per gli altri, viveva per Argo,

che gli è stato accanto fino alla fine ed ora
sembra impazzito perché non sa dove
trovarlo. 

Ora, forse, papà potrà pensare un
po’ più a se stesso, anche se ci rimane vi-
cino. Io sento ancora la sua voce, i suoi
passi, il suo odore, sento e spero di conti-
nuare a farlo, i consigli che lui mi dava e
mi avrebbe dato in futuro. Perché la sua
testa è insostituibile e sono sicura che con-
tinuerà a guidarci, come ha sempre fatto.

DDaanniillaa SSaannttaaggaattaa

Esprimo, a nome del Consiglio dell’Ordine dei
Giornalisti della Calabria ma anche a titolo stretta-
mente personale, il profondo cordoglio per la mor-
te di Salvatore Santagata. Si è spento un collega di
grande qualità e spessore che ha rappresentato per
decenni un punto di riferimento importante per il
mondo giornalistico calabrese.

Oltre a svolgere, sin dalla nascita della Regione
e fino al momento della pensione, il ruolo di Capo
Ufficio stampa del Consiglio regionale, Salvatore
Santagata è stato, collaborando con varie testate
quotidiane e periodiche anche nazionali, un com-

mentatore attento, critico ed acuto delle vicende
politiche e di cronaca, oltre ad essere autore di nu-
merosi ed apprezzati saggi su aspetti della vita cul-
turale, politica ed economica della nostra regione.

Si spegne, con lui, una voce intelligente, colta ed
autorevole che ha fatto da contrappunto a tante vi-
cende calabresi degli ultimi decenni. Rivolgiamo al-
la famiglia di Salvatore Santagata un commosso sa-
luto.

Giuseppe Soluri
Presidente dell’Ordine 

dei Giornalisti della Calabria

Il cordoglio dell’Ordine dei Giornalisti della Calabria
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Le pecore

SCRITTI
DI IERI
PROBLEMI 
DI OGGI
Riproponiamo in questa
rubrica, ritenendoli 
ancora di stringente
attualità, alcuni articoli
scritti da Mons. Natale 
Colafati tra il 1969 ed
il 1974 per il mensile 
EEccoo GGiioovvaanniillee, da lui
stesso fondato e diretto
a Soveria Mannelli

Tempo addietro la pastorizia
era frequente e sufficientemente
redditizia per la Calabria. Oggi
è scaduta.

Non è difficile tuttavia incon-
trare piccoli branchi di pecore
nelle zone montane della nostra
provincia: retaggio del passato
che persiste e pesa sul presente.

Le pecore non hanno mai
brillato per coraggio. È nota, e
noi ne abbiamo esperienza diret-
ta, la loro caratteristica di ab-
bassare la testa e seguire il batti-
strada.

È però ciascuna di esse che
viene munta per il latte e tosata
per la lana. Sembra sia questo il
ruolo che spetta alle pecore.

Non pare che sia ugualmente

accettabile che un uomo diventi
pecora. Tuttavia non è fenome-
no infrequente. Certo l’uomo-pe-
cora fornisce ben altro latte e
ben altra lana; ed abbassa la te-
sta dinanzi a ben altre cose.

L’uomo-pecora è capace di
parlare anche in modo brillan-
te, ma le sue parole sono vuota
retorica che vorrebbe celare il
suo sguardo spento nella polve-
re e nel fango, incapace ormai
di scorgere la luce della verità.
In una coscienza ormai svuota-
ta di ogni senso di responsabili-
tà personale, l’onestà non ha si-
gnificato. 

Si può travolgere un innocen-
te o assumere atteggiamenti op-
posti e contraddittori; la solida-

rietà del branco è sempre un co-
modo paravento. Qui è questio-
ne di essere uomini o marionette.
Ci sono le pecore nostrane e le
pecore pregiate. È una magra
consolazione appartenere alla
seconda categoria piuttosto che
alla prima.

Le belle intenzioni non ba-
stano a riscattare l’uomo. È ne-
cessario che l’uomo conquisti ed
esprima la sua libertà. L’impe-
gno nella vita, nelle situazioni
concrete, è la misura della riu-
scita della libertà.

Ci può anche essere chi è de-
ciso a non dare questa prova;
cammini pure nel branco. A noi
fa pena.

Natale Colafati

L'APPELLO AL VOTO DI CARMELO SANZI, EX SINDACO DI TAVERNA

LL’’AAllbbeerrggoo ddeellllee FFaattee ddii VViillllaaggggiioo MMaannccuussoo
èè aall sseeccoonnddoo ppoossttoo nneellllaa ccllaassssiiffiiccaa
ddeeii ««LLuuoogghhii ddeell CCuuoorree»» ddeell FFaaii

Nella speciale classifica 2014
del Fondo ambiente italiano
(Fai) dove si segnalano i «Luo-
ghi del Cuore» che ognuno di
noi vorrebbe preservare, il
«Grande Albergo Parco delle
Fate» di Villaggio Mancuso di
Taverna figura al secondo posto
con 1.166 segnalazioni precedu-
to dalla spiaggia e colonia felina
«Su Pallosu» di San Vero Milis,
in provincia di Oristano, con
1417.

L’Albergo delle Fate, insie-
me al villaggio, fu costruito do-
po la grande depressione segui-
ta alla crisi di Wall Street del
1929, dal geniale pioniere del tu-
rismo meridionale che risponde
al nome di Eugenio Mancuso, il
quale trasformò la crisi in op-
portunità utilizzando il materia-
le legnoso rimasto invenduto
nei piazzali delle sue segherie
sull’altopiano silano per realiz-
zare, con la collaborazione di
tanta manodopera locale e di
maestri d’ascia fatti venire appo-

sitamente dal Veneto, l’omoni-
mo villaggio.

Per moltissimi anni, ospite
dei Mancuso, vi ha «villeggiato»
la crema dell’alta borghesia non
solo calabrese, compresi i nonni
ed il papà Stefano, prematura-
mente scomparso, della ministra
Marianna Madia e tantissima
parte della classe «politica» di
rango e non.

Senza dimenticare Sophia

Loren, Amedeo Nazzari, Gigi
Proietti o Oreste Lionello. Oggi
è un miracolo delle «fate» se l’al-
bergo è ancora in piedi. Votare
(iluoghidelcuore.it), fino al 13
novembre prossimo, non costa
niente ma sicuramente potrebbe
essere l’occasione buona per sve-
gliare le coscienze di quei «politi-
ci» di cui sopra…

Carmelo Sanzi
già sindaco di Taverna

Amedeo
Nazzari

Sophia
Loren
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Il 1° maggio si è aperta uffi-
cialmente la nuova stagione bal-
neare 2014 che terminerà il 30 set-
tembre. Per tutta la durata e per
tutelare la salute dei cittadini, è
previsto il monitoraggio con anali-
si almeno ogni mese e un minimo
di 4 campioni per ogni punto di
prelievo.

Nel comune di Lamezia Ter-
me, per la stagione in corso, sono
nove i punti di prelievo posti in
corrispondenza delle 9 aree adibi-
te alla balneazione. Altre due aree
delle spiagge comunali, della lun-
ghezza complessiva di 800 metri,
non sono sottoposte ad analisi
perché permanentemente non
adibite alla balneazione per inqui-
namento, in corrispondenza del
Torrente Bagni e del Fiume Ama-
to.

Attualmente, tra le aree adibite
alla balneazione e monitorate,
quella con acque inquinate e vieta-
te alla balneazione è l’area deno-
minata «200 MT a Sud Fiume
Amato» della lunghezza di 847,29
metri.

Individuare i limiti di questi
847,29 metri, dove inizia e finisce
l’area con le acque inquinate non è
semplice in assenza della cartello-
nistica e delle informazioni previ-
ste dalle norme vigenti.

Difficoltà, tra l’altro, accresciu-
te dalle incongruenze dei dati del
Ministero della Salute, i soli dispo-
nibili in questa prima decade di
maggio.

Infatti, mentre la denomina-
zione dell’area fa pensare a un trat-
to di spiaggia localizzato a Sud del
Fiume Amato, nelle mappe, la
stessa area, è invece posta alla Fo-
ce e a Nord del Fiume Amato.

Incongruenze simili, anche in
altre aree sia con, sia senza divieto
di balneazione.

Altre perplessità emergono sui
valori delle analisi del 29 aprile ri-
portati in corrispondenza dei nove
punti di prelievo. Dove i valori dei
2 parametri batteriologici: Esche-
richia coli ed Enterococchi intesti-

striale continuano a essere riversati
nei fiumi e a confluire nel mare: ne
sono prova i risultati delle analisi
effettuate alle foce dei fiumi, con
valori parecchie decine di misure al
di sopra della soglia di tollerabilità
umana».

Risanare e risolvere i proble-
mi delle acque di balneazione in
tutta la Calabria è doveroso e
possibile in tempi brevi. Anche
perché, a differenza di altre realtà
territoriali con bacini molto estesi
e con gravi problemi d’inquina-
mento chimico, i divieti di bal-
neazione nella regione, sono es-
senzialmente legati alle acque re-
flue. E localizzati alla foce dei
corsi d’acqua che nascono e si
sviluppano nell’ambito degli stes-
si confini comunali o provinciali.

In particolare il problema del-
le acque marine del Lametino
non può essere risolto senza il ri-
sanamento dei tredici corsi d’ac-
qua che attraversano da Nord a
Sud tutto il territorio comunale.
Corsi d’acqua che contribuiscono
ad alimentare molte delle falde
idriche e, con  le 104 sorgenti af-
fioranti, rendono Lamezia Terme
uno dei territori più ricchi di ac-
qua d’Italia.

Mario Pileggi
Geologo, Consiglio nazionale 

«Amici della Terra»

corso delle stagioni balneari degli
ultimi quindici anni.

Si continua a sottovalutare la
necessità della tempestiva infor-
mazione da fornire ai cittadini con
la divulgazione in luoghi facilmen-
te accessibili e nelle immediate vi-
cinanze delle aree di balneazione
tutti i dati sulla qualità e classifica-
zione delle acque marine, dei pro-
fili e delle criticità ambientali di
ogni tratto di costa come indicato
dalle norme e direttive nazionali
ed europee, per evitare i gravi ri-
schi per la salute individuati e se-
gnalati dal Ministero della Salute.

Sottovalutazioni e inadempien-
ze diffuse su gran parte dei litorali
della regione. Ed evidenziate anche
dalla Commissione parlamentare
sulle attività illecite connesse al ci-
clo dei rifiuti in Calabria che sotto-
linea non solo il forte degrado del-
le coste e l’inquinamento marino,
ma anche «la mancanza di una se-
ria volontà volta a individuare le
fonti inquinanti e, soprattutto, a
perseguire i trasgressori e così inte-
ri comuni della zona esaminata
continuano ad essere privi di fo-
gnatura, mentre le amministrazioni
comunali negano l’esistenza del
problema. Numerosi sono gli sca-
richi non censiti da parte dei co-
muni e delle province, mentre li-
quami di origine organica e indu-

LE ANTICIPAZIONI DEL RAPPORTO DI «AMICI DELLA
TERRA» SULLO STATO DI SALUTE DEI MARI

SSoonnoo ttrree llee aarreeee vviieettaattee
aallllaa bbaallnneeaazziioonnee
ppeerr iinnqquuiinnaammeennttoo

nali, considerati i migliori indicato-
ri di contaminazione fecale, varia-
no tra 10 e 24 per gli Enterococchi
e tra 60 e 80 per Escherichia coli.

Paradossalmente, i valori mi-
nimi 60 di Escherichia coli e 10
di Enterococchi sono indicati in
corrispondenza  dell’area deno-
minata «200 MT a Sud Fiume
Amato» cioè quella segnalata dal
Ministero della salute in rosso e
con divieto di balneazione. Men-
tre i valori più elevati (Entero-
cocchi = 24 ed Escherichia coli
= 80), si leggono nella zona del
centro abitato, in corrispondenza
del lungomare di Lamezia Ter-
me.

Nella zona industriale e del
Pontile ex Sir, l’area denominata
«La Conchiglia» risulta balneabile
con valori di Enterococchi e
Escherichia coli rispettivamente
di 22 e 70.

Purtroppo anche l’attuale sta-
gione balneare si è aperta, come
nel 2013, con tre aree vietate alla
balneazione per inquinamento e
senza possibilità per tutti di acce-
dere tempestivamente e con faci-
lità ai dati previsti per ogni spiag-
gia d’Europa.

In pratica, senza elementi di
novità rispetto alle condizioni e
necessità emerse e rese note an-
che dagli «Amici della Terra», nel

Tra le aree adibite alla 
balneazione e monitorate,

quella con acque inquinate 
e vietate alla balneazione è 

l’area denominata «200 MT
a Sud Fiume Amato» della 
lunghezza di 847,29 metri.

Ma individuarne i limiti 
non è semplice, in assenza

della cartellonistica e 
delle informazioni 

previste dalle norme vigenti

Mario
Pileggi
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Curinga – Quella che si svolgerà
nella popolosa e laboriosa frazione
di Acconia, sabato 31 maggio, sarà
la ventesima edizione.

Ormai più che maggiorenne, la
«Festa della fragola» è un mo-
mento importante per l’economia
della piana lametina, che vede in
Acconia (l’antica Lacconia) non
solo il centro geografico, ma so-
prattutto uno dei territori calabresi
più rappresentativi di questo pic-
colo e delizioso frutto (che viene
esportato in tutta l’Italia).

Ne sono ben consapevoli gli
imprenditori agricoli, le coopera-
tive e le piccole e medie aziende
specializzate, che assicurano il mas-
simo del loro impegno per l’ottima
riuscita della Festa.

Ma, al di là della valenza eco-
nomica, la manifestazione ha un
suo valore aggiunto rappresentato
dal fatto che intorno al succulento
frutto si muovono decine e decine
di signore, ragazzi, bambini, i quali
insieme alle associazioni ufficiali
che promuovono la splendida ini-
ziativa come la Pro Loco con la

sua presidente Anna Catanzaro, e
la Confederazione italiana agricol-
tori (Cia), con il presidente provin-
ciale Mario Maiorana, sono l’anima
della kermesse.

Tenetevi pronti, dunque, a tuf-
farvi in un mare di fragole disponi-
bili in tutte le «salse»: fresche
granite, gelati, sorbetti, marmellate,
frappè, macedonie, dolci ed un nu-
mero imprecisato di torte che as-
sumono mille forme diverse, ma
con un comune denominatore: la
bontà! 

Cesare Natale Cesareo

AD ACCONIA DI CURINGA SABATO 31 MAGGIO

LLaa vveenntteessiimmaa
eeddiizziioonnee ddeellllaa
««FFeessttaa ddeellllaa ffrraaggoollaa»»

È stato inaugurato lo
scorso 21 maggio il boccio-
dromo di Bella, realizzato
dall’Amministrazione comu-
nale, situato in via Tramon-
te e Cristiano, nei pressi
della locale scuola dell’infan-
zia. Hanno partecipato alla
presentazione dell’impianto
sportivo: il sindaco di Lame-
zia Terme, Gianni Speranza,
l’assessore ai Lavori pubbli-
ci, Rosario Piccioni, il presi-
dente provinciale della Fe-
derbocce, Nicola Colubriale,
nonché gli associati del cir-
colo Asd Bocciofila Bella, ri-
sultata affidataria della strut-
tura all’esito della selezione
avvenuta con avviso pubbli-
co.

L’intervento pubblico
consiste in un impianto, del-
la dimensione di circa 850
mq, per la pratica di base del
gioco delle bocce. È dotato
di un campo a tre corsie e di
un piccolo edificio di servi-
zio che ospita due locali per i
servizi igienici, di cui uno
per disabili, e un piccolo de-
posito.

«Siamo soddisfatti e feli-
ci», ha dichiarato l’assessore
Piccioni «di poter consegna-
re questo impianto che è de-
stinato alla diffusione della
pratica di base del gioco del-
le bocce. Il bocciodromo
rappresenta un patrimonio
pubblico e comune, non solo
del quartiere ma di tutta la
città: un punto di riferimento
per gli appassionati del gio-
co delle bocce, pratica che
conta diversi circoli in città.
L’Amministrazione comu-
nale ha deciso di intitolare
l’impianto alla memoria di
Giovanni Caliri, dirigente
dell’Area tecnica del Comu-
ne, prematuramente scom-
parso il 29 dicembre 2010».

VERRÀ PRESTO
INTITOLATO 
ALL’ING. CALIRI

IInnaauugguurraattoo 
iill bboocccciiooddrroommoo
ddii BBeellllaa

«Una birra di assoluto valo-
re organolettico, da non per-
dere». Così viene valutata nella
Guida alle birre d’Italia 2015 di
Slow Food, Magarìa, una ro-
bust porter prodotta dal birri-
ficio artigianale 

,
A Magara di

Nocera Terinese con malti in-
tensi e scuri cui fa da contrap-
punto una luppolatura fresca.

Il birrificio è parte inte-
grante dell’agriturismo «Cala-
brialcubo» dei fratelli Ferrini.

L’altra birra calabrese che
ha ottenuto un riconoscimen-
to (nella sezione «Birra quoti-
diana») dagli esperti di Slow

UNA ROBUST PORTER PRODOTTA DAL BIRRIFICIO 
,
A MAGARA DI NOCERA TERINESE

MMaaggaarrììaa ttrraa llee ««ggrraannddii bbiirrrree»»
pprreemmiiaattee ddaa SSllooww FFoooodd

C’è anche 
un’altra birra 
calabrese che
ha ottenuto un
riconoscimento:
la Beergamott

canica. È prodotta dalla Cala-
brewers del noto maestro bir-
raio Francesco Donato, che ha
dato vita al primo brewpub di
Reggio Calabria chiamato
«Malto Gradimento».

Food, è Beergamott, una gol-
den ale (4,2°) realizzata con
malti e luppoli inglesi e con
aggiunta in fase di bollitura di
scorze essiccate di bergamotto
provenienti dalla Calabria gre-
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Una dichiarazione
d’amore per la
propria terra, rea-
lizzata sul palco-

scenico attraverso musica,
danza, letteratura, arte visiva e
moda: tutto questo è stato
Anima mediterranea, andato in
scena il 24 maggio scorso
presso il Teatro Umberto di
Lamezia Terme.

L’evento culturale, con il
patrocinio del Comune di La-
mezia Terme e della Camera
regionale della moda Calabria,
è stato ideato dall’Associa-
zione Theodora, fondata nel
2014 da Manuelita Iacopetta,
che ha presentato per l’occa-
sione la nuova collezione di
gioielli e caftani Fascino Bi-
zantino, ispirata proprio alla fi-
gura di donna Canfora.

Questo personaggio fem-
minile è stato il filo conduttore
di tutta l’iniziativa, insieme alla
sua storia: rapita dai Saraceni,
Donna Canfora preferisce
consegnarsi alle acque del
«suo» Mar Mediterraneo e
morire, piuttosto che perdere
la libertà. L’orgoglio, la forza e
la potenza del Sud (non solo
quello calabrese, ma del
mondo) sono così stati i mo-
tivi dominanti dell’evento, de-
dicato alla memoria di Ilario
Iacopetta, prematuramente
scomparso.

La musica suggestiva del-
l’arpista Paola Testa ha accom-
pagnato lo spettacolo, durante
il quale è stato proiettato il
video «Donna Canfora», con
la regia di Mario Vitale e sup-
porto tecnico per le riprese su-
bacquee di Pasquale Butera.

La serata ha visto la parteci-
pazione degli attori e ballerini
Giusi Cervadoro, Soukaina
Maktoum e Angelo Saladino,
delle modelle Miriam Strangis
e Katia Viola e delle studen-
tesse del Liceo Tommaso Cam-
panella che hanno danzato con
le coeografie di Antonella
Cerra: Alfonsina Avolio, Chiara
Bevacqua, Viviana Imma Citta-
dino, Alina Kitsuk, Eleonora
Pollice, Micaela Ruberto, Nadia
Scuro.

La regia dello spettacolo è
stata affidata a Roberta Renda,

che è stata anche una splen-
dida Donna Canfora nel
video; la consulenza e il sup-
porto logistico sono stati, in-
vece, di Dario Natale e
Pasqualino Truzzolillo. Hanno
collaborato ancora Claudia
Ferrise Sposa Lucy, Le Scik
Acconciature e Pino Cerra
Hair Stylist.

La direzione artistica è
stata di Manuelita Iacopetta e
di Annamaria Persico, che ha
curato anche la comunica-
zione.

L’esplorazione della bel-
lezza (nel senso più ampio del
termine) mediterranea si è
espressa anche attraverso le
parole della poetessa lametina
Pina Majone, autrice di Fron-
tiera, intensa opera in versi
dalla quale sono stati tratti i
testi recitati. Sempre di ma-
trice culturale il concorso «La
Calabria dei miti», bandito dal-
l’associazione Theodora, che
ha premiato le vincitrici, stu-
dentesse delle scuole superiori
di Lamezia Terme, con delle
creazioni esclusive.

La serata è stata arricchita
dalla presenza di Giuseppe
Fata, presidente nazionale del-
l’Unione delle Camere regio-
nali della moda italiana, e
Alessandra Giulivo, vicepresi-
dente della Camera regionale
della moda Calabria, che
hanno espresso il loro apprez-
zamento nei confronti dell’ini-
ziativa, manifestando la
volontà di insignire Manuelita
Iacopetta del titolo di Maestra
d’Arte.

Sul palco c’è stato spazio
anche per i graditi ospiti a sor-
presa: Mirella Pugliese, speaker
e talent scout, Daniela De Meo,
Ceo e Founder dell’Accademia
nazionale della voce, e Alessan-
dro Bentivoglio, vocal coach.

A chiusura dell’emozionante
serata, continuando a coniugare
arte, bellezza e solidarietà,
l’uscita sul palco di due delle
modelle-danzatrici con un car-
tello con su scritto BRING
BACK OUR GIRLS (Ridateci
le nostre ragazze), per ricordare
le trecento studentesse rapite in
Nigeria.

di Susanna Arcuri

Sulle antiche rotte
alla ricerca
di Donna Canfora

Angelo Saladino e
Alessandra Giulivo

UUnnaa ddiicchhiiaarraazziioonnee dd’’aammoorree ppeerr llaa pprroopprriiaa tteerrrraa,, 
rreeaalliizzzzaattaa ssuull ppaallccoosscceenniiccoo aattttrraavveerrssoo mmuussiiccaa,, ddaannzzaa,,
lleetttteerraattuurraa,, aarrttee vviissiivvaa ee mmooddaa:: ttuuttttoo qquueessttoo èè ssttaattoo
AAnniimmaa mmeeddiitteerrrraanneeaa,, aannddaattoo iinn sscceennaa iill 2244 mmaaggggiioo
ssccoorrssoo pprreessssoo iill TTeeaattrroo UUmmbbeerrttoo ddii LLaammeezziiaa TTeerrmmee

Paola
Testa
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