
Queste le opere previste ed i
relativi finanziamenti conte-
nuti nel Mastoplam allegato
alla mozione approvata dal
Consiglio Regionale della
Calabria:

“Camigliatello Silano

Presso la stazione sciistica di
Camigliatello sono previsti im-
portanti lavori di ripristino e di
ristrutturazione delle infrastrut-
ture a servizio degli impianti di
risalita e delle relative piste di
discesa. Si procederà alla realiz-
zazione di un nuovo impianto di
risalita che permetta agli sciato-
ri una rapida salita fino al rifu-
gio di monte. Le piste saranno
ri-sagomate e rese fruibili anche
per i diversamente abili. Verrà
inoltre proposta la ricostruzione
del rifugio montano “Lo
Scoiattolo” nei pressi del Monte
Botte Donato, a quota 1980 m
slm, realizzato dall’ex. O.V.S.
successivamente distrutto da un
incendio. L’opera sarà fedel-
mente ricostruita. A valle sarà
ristrutturato e arredato il Bar

Tasso, completato anche di lo-
cale per il deposito dell’attrez-
zatura per gli sciatori. Saranno
ampliati e ri-sagomati gli attuali
parcheggi in modo da essere
maggiormente fruibili sia nel
periodo invernale sia nel perio-
do estivo. Sarà proposto la pe-
donalizzazione e l’arredo urba-
no dell’attuale corso di
Camigliatello, in modo tale da
poter dare una maggiore visibi-
lità alle attività commerciali, tu-
ristiche e ricettive del centro
abitato ed eliminare il traffico
veicolare. L’obiettivo è quello
di rilanciare l’immagine del cor-
so di Camigliatello intervenen-
do con una serie di progettualità
volte a migliorare la fruizione
dello stesso da parte dei cittadi-
ni e dei turisti, valorizzando co-
sì lo sviluppo turistico del con-
testo locale. Si è inoltre pensato
inoltre di trasformare l’attuale
Colonia Federici, attualmente
chiusa e in pessimo stato con-
servativo, in un centro benesse-
re, ristrutturando l’edificio e
adattandolo ai più alti standard
del settore. Gli interventi di re-

stauro e di ammodernamento
saranno progettati e realizzati
con l’intento di connotare l’inte-
ra struttura come luogo di be-
nessere in ogni suo spazio, e in
accordo con le indicazioni della
Sopraintendenza, al fine di tute-
lare il valore storico dell’immo-
bile. Gli spazi saranno realizzati
in maniera tale da non generare
impatto rispetto all’area circo-
stante. All’interno, la riqualifi-
cazione della struttura sarà im-
prontata al concetto di “wel-
lness hotel”. Il progetto concor-
re a creare un contesto per il be-
nessere globale della persona,
dalla sala lettura, alla sala del
the, dalle aree relax e meditazio-
ne al relax center. Questa carat-
teristica diventa lo strumento
principale per attrarre nuovi tu-
risti e posizionarsi competitiva-
mente sul mercato. La struttura
così recuperata potrà ospitare
più di 200 ospiti. L’obiettivo è
quello di recuperare una struttu-
ra storica del comprensorio, am-
modernandola e valorizzandone
i propri spazi e garantire in que-
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Cari lettori, dal prossimo
anno Presila cesserà, dopo
oltre 30 anni, la pubblicazio-
ne cartacea. I motivi sono
molteplici, ma soprattutto i
costi finanziari non più soste-
nibili. La pubblicazione con-
tinuerà sul sito internet, già
esistente, www.presila.info.

Ci auguriamo che continue-
rete a seguirci e ringraziamo
tutti coloro che in questi lun-
ghi anni hanno sostenuto col
loro contributo la stampa del
mensile che ha dato voce, e in
altro modo continuerà a dar-
la, al nostro comprensorio.

Ai lettori

NELLE  PAGINE
INTERNE

�Masterplan: Il comuni-
cato della Pro-loco di
Camigliatello e l’inter-
vento di Ercole Greco

� Un autunno di lotta

� Politica e cultura

�A San Pietro in
Guar.: i Ddirròcchi

Approvata alla unanimità dal Consiglio Regionale la mozione per la valorizzazione turistica

Il Masterplan per la Sila
Una sintesi del contenuto e i finanziamenti delle opere previste per Camigliatello e Lorica

Venerdì 2 settembre
scorso, nel salone della
“Casa del Forestiuero” di
Camigliatello Silano, è
stata illustrata la mozione
numero 59, di iniziativa
dei consiglieri regionali
Greco, Aieta, Bevacqua,
D’Acri, Giudiceandrea, G
uc-cione, Sergio, sulla
“Valorizzazione turistica
dell’Altopiano Silano”.

La mozione è stata ap-
provata all’unanimità.
Infatti nella seduta del
Consiglio Regionale del 1
agosto 2016 hanno votato
a favore i Gruppi del
Partito Democratico,
Oliverio Presidente,
Democratici Progressisti,
la Sinistra, Casa delle
Libertà, Misto.

Ad esporre alcuni degli
interventi previsti nel
Masterplan allegato alla
mozione è stato lo stesso
primo firmatario delle pro-
poste,  il capo gruppo del-
la lista “Oliverio
Presidente”, Orlandino
Greco, che nel suo inter-
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vento ha così riassunto i progetti in can-
tiere: “a Camigliatello -ha detto Greco- è
previsto  il ripristino e la ristrutturazione
delle infrastrutture a servizio degli im-
pianti di risalita e delle piste, delle aree
ricettive e la trasformazione della
Colonia Federici in un centro benessere;
il ripristino del centro sperimentale di-
mostrativo dell’Arsac attraverso locali
ricettivi e l’allestimento di un’area mu-
seale, un maneggio e un’area per l’alle-
vamento delle trote; a Lorica – ha conti-
nuato Greco - la ristrutturazione comple-
ta dell’area camping, realizzazione di
nuove piste da sci verso la valle del
Fallistro e la creazione di nuove strutture
ricettive e sportive lungo il lago; a
Silvana Mansio, la riqualificazione del
villaggio; a Ciricilla, la costruzione di un
nuovo impianto di risalita e la risagoma-
ture delle piste; a San Giovanni in Fiore,
la riqualificazione della struttura Florens
da adibire a scuola di alta formazione per
chef e per la valorizzazione della dieta
mediterranea. 

E’ previsto inoltre -ha relazionato an-
cora Orlandino Greco-  per le strutture
alberghiere di Camigliatello Silano e
Lorica un credito d’imposta per interven-
ti di ristrutturazione, eliminazione delle
barriere architettoniche ed efficienta-
mento energetico”.

La votazione in Consiglio è certamente
un fatto, potenzialmente, di grande rile-

vanza. Questo giornale, così come ha fat-
to nel corso della sua storia trentennale per
tutte le proposte che riguardano
l’Altopiano Silano,  ne dà il giusto risalto,
tant’è che sul Masterplan allegato alla mo-
zione, invita i lettori ad avviare un dibatti-
to sulla fattibilità del programma (da questo

numero partiamo dal contributo del nostro collabo-

ratore Ercole Greco, pubblicato in altra pagina)
partendo proprio da alcune criticità tipiche
delle nostre Amministrazioni Comunali e
dagli Enti pubblici regionali, tipo Arsac,
preposti  alla valorizzazione del territorio:
la loro inadeguatezza oggettiva alle di-
mensioni europee del fenomeno Sila. 

Si tratta di convincere la Commissione
Europea che l’Altopiano Silano nella sua
interezza è una risorsa di sviluppo econo-
mico e turistico capace di innescare pro-
cessi virtuosi sul piano dell’occupazione e
sulla qualità della vita della popolazione
presilana.

Per questi motivi ci si augura che il
“Piano di fattibilità” delle opere previste
venga redatto a livello sovraregionale evi-
tando che alle stesse  strutture regionali
che hanno definito, nella teoria e nella
pratica, le fallimentari strategie degli
anni passati, venga affidato un così im-
portante compito. Un Piano di fattibili-
tà non solo con nuove idee, ma affi-
dando le nuove idee a una classe diri-
gente fresca e lontana mille miglia dal-
le scelte degli ultimi anni.

Già da moltissimi anni stiamo propo-
nendo su questo giornale una confe-
renza dei consigli comunali del com-
prensorio per discutere e stabilire scel-
te di sviluppo per l’Altopiano silano.
Purtroppo siamo rimasti inascoltati.
Speriamo sia la volta buona affinche la
conferenza si possa realizzare.

Nel settembre 2008, presentando a
Camigliatello  il Convegno  in memo-
ria di Carlo Fata per illustrare la sua
idea-progetto di istituire una fiera agri-
cola annuale, “Agritecnosila” questo
giornale così titolava l’iniziativa “La
Sila: una finestra sul mediterraneo”.
Era questa la prospettiva che una nuo-
va classe dirigente giovane sana e vi-
gorosa si aspettava dalle istituzioni.

La Sila  ha bisogno di ini-
ziative forti. Iniziative che
possano dare uno scossone.
E l’iniziativa della quale si
discuterà sabato 13 settem-
bre a Camigliatello Silano è
una di queste: una fiera
nazionale, con prospettive
ancora più  ampie, che
richiami su questo splendi-
do altopiano prodotti e mac-
chinari legati del settore
agricolo che dovrà signifi-
care una sintesi annuale di
quanto e cosa si produce e
come produrlo con la inno-
vazione tecnologica sempre
più avanzata.

E’ l’idea su cui ha iniziato
un proficuo e interessante
lavoro progettuale Carlo
Fata con la società Pro.
Arch.  Purtroppo, con la sua
dolorosa scomparsa non
potrà curarne e seguirne il
seguito.

Nel convegno aleggerà la
sua memoria, una presenza
simbolica che peserà molto
perchè non è emotivamente
semplice discutere su una
idea e su un progetto di un
giovane che avrebbe voluto
essere protagonista di un
evento importante.

Sull’idea della fiera come
una delle iniziative di valo-
rizzazione e di un nuovo
sviluppo della economia
silana, si sono verificate

Amministrazione provinciale
di Cosenza e soprattutto del
suo presidente on. Oliverio
che è politico e amministra-
tore molto attento e di rara
intuizione.

La Provincia di Cosenza
svolge il ruolo di capofila di
una intesa istituzionale, il
cosiddetto “protocollo
d’ntesa”, che farà della fiera
uno degli appuntamenti di
maggiore interesse non solo-

“Sviluppo Sila” nell’assu-
merne la realizzabilità della
fiera, a seguto dell’affida-
mento da parte della società
Pro. Arch., darà la necessaria
garanzia di riferimento isti-
tuzionale.

Bisogna comunque rileva-
re che l’ampio sostegno isti-
tuzionale, dal Comune di
Spezzano Sila, che la ospi-
terà nel suo territorio, alla
Regione Calabria, alla

nale della Sila, alle organiz-
zazioni professionali agrico-
le, rappresenta un ottimo
biglietto da visita per una
manifestazione che dovrà
rappresentare l’avvio della
rinascita dell’altopiano sila-
no che non si rassegna al
rischio di divenire la Cene-
rentola della montagna e
della agricoltura calabrese.

Chi dice che in Sila la
crisi è irreversibile, dice il
falso. Maschera solo una
incapacità di proposte e di
programmazione delle
risorse immense che sul
territorio esistono.

Non sono i tempi che
cambiano, cambiano solo
le capacità di comprensio-
ne dei problemi e delle
soluzioni. Manca insomma
la capacità di governare le
risorse.

Un augurio lo possiamo
esprimere: quello che il 13
settembre 2008 possa rap-
presentare una data impor-
tante, un impegno comune
per riassegnare alla Sila un
suo  ruolo storico che si
proietti  nella modernità.

D’altra parte,  le vicende
agricole ed alimentari di
questo cosiddetto mondo
globalizzato dimostrano
quanto siano state miopi le
politiche agricole degli
anni passati. Speriamo che
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Si rischia l 'ovvio e il
ripetitivo scrivere sulla
Sila, sul suo valore
ambientale, sul suo valo-
re turistico, sulle possibi-
lità di utilizzo del suo ter-
ritorio. Insomma sulle
sue potenzialità economi-
che. Ma non si rischia
l'ovvio ribadire che verso
la Sila è necessaria atten-
zione, riflessione sulle
giuste scelte mirate al
suo sviluppo.
Sulla Sila si sono versati

fiumi di inchiostro, si
sono dette infinite parole.
E per decenni. Ma la
situazione è quella che è.
Un altopiano di incante-
vole bellezza che non rie-
sce a decollare, a darsi
linee di sviluppo adeguate
e compatibili, che rischia
(solo rischia?) una margi-
nalità che lo proietta
verso un baratro sociale
ed economico.
Così non può e non deve

essere. E' necessaria una
forte scossa che non deve

Una U���U��

inestimabile

Spezzano Sila (Cs)
Corso Europa, 63
Tel. 0984 434144

Spezzano Sila (Cs)
Corso Europa, 63
Tel. 0984 434144

Radi ca re i l Pd sul terri tori o

Carlo Fata, preematuramente scomparso e artefice dell’idea della fiera



sto modo la piena efficienza.
L’intento è quello di rilanciare
la struttura tramite un’offerta
equivalente ad un 5 stelle.
Questa scelta è motivata sia
dalla necessità di offrire
un’ospitalità adeguata al blaso-
ne storico dell’immobile, sia
per offrire una struttura ricetti-
va alternativa e non concorren-
ziale al ricettivo già esistente.
La sistemazione contribuirà a
creare nuovi posti di lavoro in
quanto ci sarà bisogno di per-
sonale qualificato per offrire
servizi all’avanguardia.

Centro sperimentale e di-

mostrativo dell’ARSAC

Nel suddetto centro, di pro-
prietà dell’ARSAC, si prevede
un’azione di restauro e di ri-
qualificazione per il recupero
di tutti i suoi elementi presenti.
Sarà realizzato un villaggio
dell’artigianato ed un piccolo
centro visitatori, allestito per
area museale della cultura con-
tadina. In tale area saranno
esposte macchine agricole
d’epoca e quant’altro descriva
la storia agricola della zona.
Saranno, inoltre, realizzati dei
locali ricettivi di tipo agrituri-
stico con sale adibite alla de-
gustazione e vendita di prodot-
ti tipici locali. Sarà localizzata
anche un’area da adibire a ma-
neggio con piste e percorsi
adatti per passeggiate a cavallo
e piccole competizioni. Sarà
creata una nuova vasca per
l’allevamento della trota Fario,
insieme ad una vasca per la pe-
sca sportiva. Sarà allestito un
campo per il tiro con l’arco e
un campo da golf che sarà tra i
più alti, in termini di altitudine,
presenti in Italia. Foto aerea
zona Molarotta

Lorica

Nella località di Lorica è pre-
vista la completa ristruttura-
zione del camping, attualmente
posizionato a ridosso del lago,
con la ristrutturazione dei bun-
galow esistenti e la realizza-
zione di nuovi posti per cara-
van. Il progetto prevede la do-
tazione di 12 bungalow prefab-
bricati in legno, finemente rifi-

niti ed arredati. Le strutture in-
sisteranno su un’area di 250
mq ciascuna ed il singolo bun-
galow avrà un’ampiezza di 45
mq. I bungalow saranno pro-
gettati in armonia con la natura
e tenendo conto di due impor-
tanti fattori, quello ecologico e
quello del basso consumo
energetico. Nell’area adiacente
a quella dei bungalow, sarà at-
trezzata un’area in grado di
ospitare circa 30 camper. Le
piazzole di sosta saranno pian-
tumate ed avranno una superfi-
cie ognuna di 80 mq, ben supe-
riore agli standard normali.
Saranno tutte dotate di allaccio
per energia elettrica, acqua po-
tabile e griglia con scarico in
fognatura. L’intera area attrez-
zata sarà presentata e vissuta
come un’oasi naturalistica a 5
stelle. L’area bungalow e cam-
per sarà contraddistinta da un
elevato profilo qualitativo,
proprio perché si vuole offrire
un soggiorno di alta qualità
che si concilia con l’area del
lago. L’obiettivo è quello di
qualificare l’area del lungo la-
go, realizzando delle strutture
ricettive alternative al classico
albergo, in grado di soddisfare
una clientela interessata al turi-
smo ed al benessere in genera-
le, ma poco incline ad accetta-
re proposte ricettive classiche.
Si provvederà inoltre alla rea-
lizzazione di nuove piste da
sci, verso la valle del Fallistro,
con relativi impianti di risalita,
che permettano il collegamen-
to sciistico tra le stazioni di
Lorica e Camigliatello Silano,

in maniera tale che lo sciatore
possa partire da Camigliatello
e raggiungere Lorica esclusi-
vamente tramite gli sci. Sarà
inoltre completamente rivolu-
zionato il lungo lago con la
creazione di nuove strutture di
accoglienza da adibire a botte-
ghe artigianali ed enogastrono-
miche e creare il villaggio di
Natale per i mercatini della SI-
LA, nonché la riqualificazione
delle attività già esistenti.
Grande attenzione sarà data al-
lo sport con la riqualificazione
del centro caonistico e la nuo-
va realizzazione del circolo ve-
lico e di tutte le attività neces-
sarie alla pratica del wind-surf
e kite-surf. Sarà predisposta
un’area di circa 240 ha, in lo-
calità Baracchella, da destinare
alla costruzione di un campo
da golf. Grande importanza
verrà data anche alle infrastrut-
ture digitali in tutta la zona.
Infine saranno realizzati dei la-
ghetti in quota PDA da adibire
per l’impianto di antincendio e
per l’accumulo idrico da utiliz-
zare per servire l’innevamento
programmato delle piste da sci
esistenti e in fase di program-
mazione.

Silvana Mansio

Nella località turistica di
Silvana Mansio, frazione del
Comune di Serra Pedace posta
ad un’altitudine di 1470 m slm,
si provvederà alla ristruttura-
zione e riqualificazione del vil-
laggio, caratterizzato dai pic-
coli chalet di montagna tutti
realizzati in legno. Si andrà

realizzare l’arredo urbano ca-
ratteristico dei villaggi di alta
montagna, la pavimentazione
di alcune strade che attualmen-
te sono in terra battuta, il com-
pletamento della pubblica illu-
minazione e la costruzione di
un campetto polivalente. 

Strada delle Vette

La Strada delle Vette dovrà es-
sere un collegamento escursio-
nistico tra le località di Lorica
e Camigliatello. Il nostro
obiettivo è quello di far utiliz-
zare tale collegamento sia du-
rante il periodo invernale, me-
diante la pratica dello sci di
fondo, sia durante il periodo
estivo con l’allestimento di
percorsi ciclo-pedonali ade-
guati a tutte le età. 

Ciricilla

Nella località di Ciricilla, rica-
dente nel comune di Taverna,
sarà costruito un nuovo im-
pianto di risalita, sul tracciato
di quello esistente che attual-
mente risulta dismesso.
Saranno ri-sagomate le piste
ed inerbite in maniera tale da
poter essere usate anche nei
periodi estivi. Sarà ampliata e
ristrutturata la struttura di ac-
coglienza di valle e costruita
una baita in legno nella stazio-
ne di monte. Per consentire un
maggior utilizzo delle piste e
sopperire quindi alla mancanza
di neve è prevista la realizza-
zione ex-novo di un impianto
per l’innevamento artificiale
delle piste e la dotazione dei
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mezzi specifici necessari alla
battitura delle stesse. Sarà inol-
tre completamente ripensata e
implementata la pista da bob. 

San Giovanni in Fiore

Nel comune di San Giovanni
in Fiore è prevista la riqualifi-
cazione della struttura
“Florens” da adibire a Scuola
di Alta Formazione per Chef e
per la valorizzazione della
Dieta Mediterranea. L’intento
è quello di realizzare anche
una struttura ricettiva che pos-
sa ospitare in prospettiva sia
famiglie sia giovani con l’in-
tento di offrire agli studenti
della scuola un luogo di sog-
giorno e di accoglienza.

Interventi Finanziari

Per le strutture alberghiere
presenti sul territorio delle due
località fulcro del presente
progetto, cioè Camigliatello
Silano e Lorica, sarà previsto
un “Tax Credit”. Questo credi-
to d’imposta sarà assegnato
nella misura del 50% per le
spese sostenute tra il 1 gennaio
2017 ed il 31 dicembre 2020.
Le spese eleggibili al credito
d’imposta dovranno riguardare
la ristrutturazione edilizia del-
l’immobile adibito a struttura
ricettiva, gli interventi di eli-
minazione delle barriere archi-
tettoniche, gli interventi di in-
cremento dell’efficienza ener-
getica, l’acquisto di mobili e
componenti d’arredo destinati
esclusivamente alle strutture
alberghiere. L’importo massi-
mo annuale delle spese non
può superare la soglia dei
50.000 € per ciascuna struttura
alberghiera, la quale di conse-
guenza potrà beneficiare di un
credito d’imposta complessi-
vo, nel quadriennio di riferi-
mento, pari a 100.000,00 €.
Tale credito sarà recuperato in
quattro rate annuali, uguali e
costanti.” 

Quadro
Economico

1. Camigliatello Silano

1.1 Realizzazione nuova pista
sciabile lungo il tracciato Enel,

della lunghezza di circa 2 km,
su area già libera dal bosco; 

1.2 Risagomatura ed ammo-
dernamento delle piste esisten-
ti (rossa e blu); 

1.3 Realizzazione di una seg-
giovia per la copertura della
vecchia pista verso la Valle
dell’Inferno, della lunghezza
di circa 700 mt su tracciato esi-
stente; 

1.4 Ammodernamento e poten-
ziamento dell’impianto di pro-
duzione della neve artificiale
sulle piste rossa e blu; 

1.5 Opere di manutenzione
straordinaria programmata sul-
l’impianto a fune esistente; 

1.6 Dotazioni di mezzi operati-
vi necessari al funzionamento
degli impianti 

1.7 Ristrutturazione, ammo-
dernamento ed arredamento
del BAR TASSO con la realiz-
zazione di apposito spazio/lo-
cale per il deposito tempora-
neo degli sci; 

1.8 Ristrutturazione ed ade-
guamento del rifugio “Monte
Curcio” per adibirlo a centro
benessere e struttura ricettiva; 

1.9 Ampliamento ed arredo
della Baita di Monte per utiliz-
zo a locale bar/ristorante con
annesse aree esterne attrezzate
per l’intrattenimento;

1.10 Ampliamento delle aree a
parcheggio antistanti il Bar
Tasso;

1.11 Riorganizzazione dei ser-
vizi connessi (scuole di sci) e
delle aree dedicate con l’indi-
viduazione di nuove aree per i
bambini ed i diversamente abi-
li; 

1.12 Trasformazione dell’at-
tuale palazzo Colonia Federici
in “Beauty Farm”;

1.13 Pedonalizzazione ed ar-
redo urbano del corso princi-
pale di Camigliatello Silano.

1.14 Ricostruzione rifugio
montano “Lo Scoiattolo” 

COSTO STIMATO 

€ 9.300.000,00 

2. Centro
Sperimentale e
Dimostrativo di
Molarotta
Camigliatello Silano
(comune di Spezzano
Sila) (CS) - proprietà
arsac- 

2.1 Creazione di un piccolo
centro visitatori, utilizzando il
centro aziendale di Molarotta
per l’allestimento delle se-
guenti attività: 

2.2 Area museale della cultura
contadina con esposizione di
macchine agricole d’epoca
adeguatamente ristrutturate,
con la possibilità di organizza-
re raduni e competizioni in
campo in particolare per i vec-
chi trattori;

2.3 Locali ricettivi di tipo

agrituristici con sale degusta-
zione e vendita prodotti
tipici,aree attrezzate per intrat-
tenimento all’aperto; 

2.4 Maneggio con piste ed aree
attrezzate per passeggiate e
piccole competizioni;

2.5 Parco avventura da realiz-
zare nella parte di bosco facen-
te parte del Cento;

2.6 Allevamento della trota
Fario (razza autoctona) con
Vasca per la pesca sportiva; 

2.7 Campo di tiro con l’arco;

2.8 Realizzazione campo da
golf; 

2.9 Realizzazione villaggio
dell’artigianato;

COSTO STIMATO 

€ 17.500.000 

3. Lorica

3.1 Ristrutturazione, adegua-
mento ed arredo strutture di
accoglienza esistenti, per la
creazione di locali bar/risto-
rante ed intrattenimento diurno
e serale con strutture comple-
mentari di supporto (cucine,
depositi, garage, ecc);

3.2 Sistemazione dei viali esi-
stenti con adeguamento degli
impianti: elettrico, idrico, fo-
gnario e relativo impianto di
depurazione, impianto Wi-fi,
ricezione televisiva, illumina-
zione e sonoro;

3.3 Sistemazione di un tratto
di lungo lago con approdo per
piccole imbarcazioni, dotazio-
ne di mezzi elettrici per i servi-
zi ed i trasporti all’interno del
camping; 

3.4 Ristrutturazione ed amplia-
mento dei bungalow esistenti e
realizzazione di nuove struttu-
re ricettive fisse , di tipo pre-
fabbricato in legno, realizza-
zione di posti per caravan;

3.5 Ristrutturazione e riquali-
ficazione del villaggio monta-
no “Silvana Mansio”; 

3.6 Campo da golf in località
Baracchella; 

3.7 Realizzazione attività

SEGUE A PAGINA 5

SEGUE DALLA 

PAGINA 3

La sala del convegno di Camigliatello



55

Economia e territorio

Numero 329 sett. -ott. 2016

wind-surf, kite-surf, canoa e ca-
nottaggio; 

3.8 Circolo Velistico; 

3.9 Centro di equitazione e cir-
colo ippico; 

3.10 Zip-line 

COSTO STIMATO 

€ 15.300.000

4. Centro Florens di
S.Giovanni in Fiore
(CS) Scuola di Alta
Formazione per Chef e
Valorizzazione Dieta
Mediterranea) – pro-
prietà Arsac -

4.1 Riqualificazione della strut-
tura del centro Florens, sistema-
zione e valorizzazione del parco
adiacente; 

4.2 Arredamenti ed attrezzature
specifiche per le attività didatti-
co/culinarie, informatiche e do-
tazione di automezzi; 

COSTO STIMATO 

€ 2.500.000 

5. Impianto a Fune in
località Ciricilla comu-
ne di Taverna (CZ)
Ripristino e messa in
funzione - Proprietà
Arsac

5.1 Costruzione impianto di ri-
salita a fune con ovovia, sul
tracciato esistente, della lun-
ghezza di circa 1 km, previo
smontaggio delle strutture obso-
lete esistenti;

5.2 risagomatura della pista ed
inerbimento per utilizzo estivo; 

5.3 Ampliamento, ristruttura-
zione ed arredo della struttura di
accoglienza di valle, costruzio-
ne ed arredo di una baita in le-
gno a monte;

5.4 impianto per innevamento
artificiale sull’intero tracciato,
dotazione di mezzi specifici per
le attività di gestione dell’im-
pianto ( escavatore, gatto delle

nevi, motislitte, ecc,); 

COSTO STIMATO 

€ 3.000.000 

6. Collegamento strade
delle vette per sci di
fondo dislocato su ter-
ritori di più comuni –
proprietà varie

6.1 realizzazione di piste e sen-
tieri per lo sci di fondo e per il
cicloturismo;

6.2 ammodernamento viario. 

COSTO IPOTIZZATO 

€ 5.000.000 

RIEPILOGO 

GENERALE 

DELLE OPERE

1 Impianto Camigliatello
euro  9.300.000  

2 Centro di Molarotta  
euro 17.500.000  

3 Camping Lorica  
euro 15.300.000

4 Scuola Alta Formazione 
euro 2.500.000

5 Impianto Risalita Ciricilla
euro 3.000.000

6 Collegamento strade delle
vette euro  5.000.000

Totale Opere

euro 43.309.300

Spese generali 20%
euro 8.661.860

Sommano

euro 51.971.160

Iva 22%
euro 11.433.655

7 Somme per defiscalità co-
munale 
euro 450.000

TOTALE complessivo

euro 63.854.815

Dopo lunghi anni di silenzio ed immobilismo politico-am-
ministrativo, scrive il presidente della Nuova Pro Loco di
Camigliatello, dott. Eugenio Celestino, la Sila torna al cen-
tro dell’attenzione politica regionale, grazie ad una mozione
votata all’unanimità in Consiglio Regionale lo scorso ago-
sto, che punta alla “valorizzazione turistica dell’altopiano
silano. Una mozione - di cui è promotore e primo firmatario
il consigliere regionale Orlandino Greco e sottoscritta dai
consiglieri di maggioranza Giuseppe Aieta, Domenico
Bevacqua, Mauro D’Acri, Giuseppe Giudiceandrea, Carlo
Guccione, Franco Sergio -  che impegna il Presidente
Oliverio e la Giunta Regionale all’approvazione di un
Masterplan collegato alla stessa mozione ed alla redazione
di uno studio di fattibilità con relativa individuazione dei
fondi necessari alla realizzazione delle opere previste.

La manifestazione di presentazione della mozione, avve-
nuta nei giorni scorsi presso la casa del forestiero in cami-
gliatello silano, all’interno della settimana della cultura di
Demetrio Guzzardi,  è stata enorme successo, grazie anche
alla preziosa collaborazione dell’Avv. Michele Arnoni che
ne ha curato l’organizzazione. Vi è stata infatti la partecipa-
zione di tutti i consiglieri regionali firmatari della mozione,
del direttore generale di Arsac Antonucci, dello stesso pre-
sidente Oliverio, nonché di molti operatori locali del setto-
re, commercianti, albergatori ecc., e molti cittadini.

La Nuova Pro Loco di Camigliatello Silano, quale asso-
ciazione rappresentativa del tessuto socio economico che
opera sul territorio, aggiunge il presidente Celestino, espri-
me la sua soddisfazione per l’approvazione della suddetta
mozione per due ordini di motivi: in primis perché tutto na-
sce da una lettera-appello scritta dal Presidente della Pro
Loco, che lo scorso gennaio fu inviata ai vari livelli
Istituzionali e che grazie all’interessamento dell’On.
Orlandino Greco fu seguita da una serie di incontri tra que-
st’ultimo, l’Arsac, associazioni locali, maestri di sci ed ope-
ratori locali, a cui seguì infine la redazione della Mozione
ed il relativo Masterplan; in secondo luogo perché questa
mozione, partita dal basso con il contributo di aziende ed
operatori di vari livelli e settori, accende i riflettori sulla Sila
tutta. Infatti, se si considerano anche i concreti segnali arri-
vati per esempio dalla riattivazione dello storico treno a va-
pore, si può riuscire ad intravedere un’attenzione generale
sulla Sila, che segna un’ inversione di tendenza politica ed
amministrativa, di cui questo territorio ha da tempo un in-
combente bisogno.

Sta ora a tutti noi, cittadini, operatori, ma soprattutto am-
ministratori locali e regionali tradurre le parole in fatti con-
creti, affinché la Sila possa tornare ad essere con le sue ca-
ratteristiche naturali e paesaggistiche quel grande attrattore
turistico in  grado di progettare, programmare e gestire il
proprio potenziale mai pienamente espresso.

Il comunicato della 

Nuova Pro Loco di Camigliatello

sul Masterplan

SEGUE DALLA 
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La  recente mozione votata al
Consiglio Regionale della
Calabria per la valorizzazione
della Sila ha approvato il Master
Plan  per lo “Sviluppo Turistico
dell’Altopiano Silano”. Un
Master Plan che ha scelto
Camigliatello e Lorica come lo-
calità principali per proporre “in-
terventi che potrebbero rilanciare
il turismo in Sila”.

A differenza del “Master Plan
per il Sud”  redatto dal  Governo
Renzi  che già nelle linee guida
considera il documento program-
matico  “un processo vivo di ela-
borazione condivisa con istitu-
zioni, forze economiche e sociali,
ricercatori, cittadini”, i consiglie-
ri regionali firmatari della mozio-
ne sono entrati, come suol dirsi, a
“gamba tesa” nel dibattito sullo
sviluppo economico della regio-
ne dopo la firma del “Patto per la
Calabria” siglato a Reggio tra il
Governatore Oliverio ed il
Presidente del Consiglio
Renzi. Organismi come il Parco
Nazionale della Calabria, L’UNI-
CAL, il GAL, lo stesso Corpo
Forestale, gli Amministratori lo-
cali, i sindacati (sindacalisti
CGIL-CISl- UIL già in passato
sono intervenuti sull’argomento),
i sindaci di Pedace e Spezzano
Sila interessati in prima persona
agli interventi previsti nel Master
Plan,  non sembrano essere stati
coinvolti ed informati sugli indi-
rizzi strategici di una siffatta pro-
grammazione territoriale. Infatti
nelle 36 pagine del Master Plan si
descrive un quadro di riferimento
frutto probabilmente di un co-
pia/incolla degli uffici
dell’Assessorato al Turismo della
Regione Calabria privo sia di
qualsiasi riferimento alle “fonti”
e al “campione” delle informa-
zioni statistiche e delle analisi co-
siddette “SWOT” (punti di forza,
debolezza, opportunità e rischi
della pianificazione  strategica di
un territorio), sia di qualsiasi fir-
ma di politico e/o professionista,
o copyright di uffici regionali. E’
un  documento non firmato, im-
personale, anonimo.

Un Master Plan che volesse ve-
ramente cambiare verso alle poli-
tiche per la Sila dovrebbe poggia-
re su una constatazione ormai ba-
nale: evitare aggressioni e depau-
peramento dell’immenso patri-
monio naturale dell’Altopiano
Silano. Le occupazioni abusive
di terra e le usurpazioni degli usi
civici demaniali descritte mira-

bilmente da Paolo Cinanni in “
Lotte per la Terra e Comunisti in
Calabria” con nome e cognome
dei “baroni” latifondisti, le de-
predazioni del legname con il ta-
glio indiscriminato degli alberi
secolari durante la seconda guer-
ra mondiale (e quindi ancor pri-
ma dello scempio della foresta
amazzonica), continuato con la
presenza negli anni ’50 di molte
segherie (molti ricorderanno la
Feltrinelli), lo stesso uso dell’ac-
qua e dei ruscelli da parte
dell’Enel che ha di fatto depreda-
to il territorio senza alcun vantag-
gio da parte della popolazione si-
lana, neanche in termini di minor
costo di energia, sono la testimo-
nianza di come questo territorio
sia stato devastato senza che nes-
suno ne abbia pagato prezzo e
conseguenze. C’è voluto nella se-
conda metà del secolo scorso
l’intervento dei tanto denigrati
operai forestali per cercare di
mettere ordine e recuperare un
patrimonio boschivo per tanti an-
ni razziato e saccheggiato. Un in-
tervento purtroppo insufficiente
dal momento che non ha contra-
stato adeguatamente il degrado
ambientale rappresentato dalla
quantità inverosimile di spazza-
tura e rottami di ogni genere
sparsi ovunque nel territorio, né
evitato episodi di taglio indiscri-
minato di vegetazione. Hai vo-
glia di inventarsi a Camigliatello
e Lorica gli uffici della “Pro
Loco” quando ormai le due loca-
lità sono diventate dormitori turi-
stici e quando gli insediamenti
urbanistici senza regole e senza
piano regolatore hanno alterato e
deteriorato il suolo e le zone de-
stinate  all’urbanizzazione.

Non c’è gusto a contraddire e ri-
battere un documento anonimo
come il Master Plan citato.
Tuttavia alcuni asserti in esso
contenuti non possono che essere
citati a dimostrazione di una cer-
ta confusione nelle tesi sostenute.
Infatti dopo avere descritto la cri-
si del prodotto “sci” in Italia e al-
l’estero si passa a proporre, te-
stuale, “la realizzazione di un
nuovo impianto di risalita a
Camigliatello e la realizzazione
di nuove piste da sci a Lorica ver-
so la valle del Fallistro, con rela-
tivi impianti di risalita, che per-
mettano il collegamento sciistico
tra le stazioni di Lorica e
Camigliatello, in maniera tale
che lo sciatore possa partire da
Camigliatello e raggiungere

Lorica tramite gli sci”!  Tutto ciò
in presenza di una situazione che
vede con cadenza puntuale la
chiusura degli impianti sciistici
sia a Camigliatello che a Lorica
nel periodo invernale con relativa
protesta dei turisti proprio nel pe-
riodo di massimo innevamento.
Un’altra contraddizione che cer-
tamente non sfuggirà al lettore
del documento è l’assicurazione
che “tutti gli interventi si base-
ranno sui principi della green
economy e sulla sostenibilità
energetica ed ambientale, sulla
conservazione della natura e del-
la biodiversità”.

Un’assicurazione che viene su-
bito dopo contraddetta e ritrattata
quando si propongono “sistemi
di innevamento artificiale”!
Fortunatamente il POR FESR e
FSE 2014-2020 prevede la pro-
cedura di Valutazione
Ambientale Strategica, il VAS,
che certamente la Commissione
Europea dinnanzi a siffatti pro-
grammi sarà impossibilitata a
concedere.

Agli interventi previsti non po-
teva mancare la Formazione
Professionale, settore ove da anni
negli uffici della Regione stazio-
nano agenti della Guardi di
Finanza, Carabinieri e SCICO
per palesi illeciti sul piano dei fi-
nanziamenti e sui magri risultati
ottenuti sul piano occupazionale
dei giovani: sono previsti 634
formati per 15-20 figure profes-
sionali ormai usurate
(Accompagnatore turistico-
Guida turistica-Tecnico agenzia
di viaggio-Addetto booking tour
operator-Cuoco-Addetto ai servi-
zi di ricevimento-Animatori-
Organizzazione eventi-Maestri di
golf-Tecniche di vendita-Lingue
straniere) dall’avere già avuto in
passato copiose sovvenzioni tan-
to  tale giustificare il principio
che “in Calabria i soldi della
Formazione servono più ai for-
matori che ai formati”.

Tra le altre proposte l’istituzio-
ne di una “zona franca per defi-
scalizzare le attività commercia-
li” in un’area, quella di
Camigliatello e Lorica, ove alla
richiesta di avere una ricevuta fi-
scale dopo il pranzo o la cena con
familiari ed amici  si è guardati
con diffidenza e perplessità.

Altra proposta destinata ad as-
sorbire buona parte dei finanzia-
menti previsti nel “quadro econo-
mico” (un’ulteriore  voce che
colpisce per la sua rilevanza è

quella di non meglio specificate
“spese generali”), la realizzazio-
ne di ben due campi da golf e di
una “beauty farm”, idee in teoria
sicuramente innovative ma vera-
mente opportuna nel contesto di
tutte le problematiche del nostro
territorio?  e parliamo per esem-
pio della presenza, proprio alle
pendici del Sila, di una discarica
che ammorba l’aria.

Spero vivamente di sbagliare,
ma credo che qualora si realiz-
zassero gli interventi specifici
previsti nel “Quadro
Economico”, non quelli generi-
camente indicati nel Master Plan,
anche condivisibili, ma che resta-
no appunto generici, si preannun-
cerebbero nuove aggressioni al
territorio tali da giustificare in fu-
turo la costituzione di Comitati di
difesa ambientale come avvenuto
nel recente passato, anni 2006-7,
quando si cancellò il progetto del
Parco Eolico Mucone avallato al-
lòra dall’Amministrazione
Provinciale, dall’ex ASL, dal
Ministero dei Beni Culturali e
persino dal Coordinamento  del
Corpo Forestale di Cosenza e
dall’Amministrazione Comunale
di Spezzano Sila! -

L’elenco delle  incongruenze
potrebbe continuare all’infinito,
in ogni caso non si può fare il
maramaldo di fronte ad un docu-
mento  scritto in incognito e
quindi già nato morto.

Ai redattori del Master Plan
anonimo si può solo consigliare,
prima di mettersi sulla tastiera
PC o prendere carta e penna, di
leggere o ri-leggersi un po’ di let-
teratura mondiale sulla Sila inco-
minciando dal nostro  Nicola
Misasi “Il gran bosco d’Italia”  e
continuare con Norman Douglas
“Old Calabria”, Guido Piovene
“Viaggio in Italia”, Francesco
Lenormant “La Magna Grecia”,
per finire alla consultazione delle
varie edizioni delle Guide del
Touring Club d’Italia.

L’importanza di queste letture
l’avevano capita  personaggi po-
litici dello spessore di Rita
Pisano con gli “Incontri Silani”,
Giacomo Mancini con il “Premio
Sila”, o artisti come il pittore
Giovanni Omiccioli che hanno
consentito all’Altopiano Silano
di essere apprezzato sulla scena
nazionale ed Europea per la sua
bellezza e le sue risorse culturali
e paesaggistiche senza bisogno di
alcuna “pro loco” nel chiuso di
una stanza.

Sila: un Masterplan tra sogno e realtà
DI ERCOLE GRECO
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Sindacato

Di fronte al fallimento delle politiche governative necessari politiche per il lavoro e un vero welfare universale

Un Autunno di impegno e di lotta
di Massimo Covello (*)

Vari rilevamenti statistici,
letture scientifiche ed espe-
rienze empiriche sul campo, a
chi ha spirito critico e suffi-
ciente autonomia di pensiero,
mostrano la perdurante dram-
maticità della condizione eco-
nomica e sociale della nostra
Regione ed in essa della nostra
zona Presilana. Neanche la po-
sitiva congiuntura classica
dell’Estate è riuscita a produr-
re segni tangibili di cambia-
menti di rotta. E’ un fallimento
generalizzato delle politiche
economiche ed occupazionali
messe in campo dal Governo
neoliberista di Renzi, organi-
che nei fatti ai dettati rigoristi
dell’UE, a cui si è accompa-
gnata l’inconsistente, inade-
guata, propagandistica azione
del governo Oliverio alla
Regione. 

Se in questo scenario si col-
loca anche il putridume di cor-
ruttela, economia criminale ed
intrecci affaristico/speculativi
che una meritoria azione della
magistratura, in tutto il territo-
rio regionale, sta facendo
emergere, ci si rende conto che
la Calabria si trova in un mo-
mento terribile della propria
storia. E’ una stagione inedita,
forse nemmeno paragonabile
ad altre fasi del secolo scorso
altrettanto critiche ma anche
caratterizzate da forti movi-
menti democratici, di conflitto
sociale, sostenuti non solo dal
movimento sindacale ma an-
che da una visione politica di
partiti ancorati al lavoro ed al-
la solidarietà. 

Lo dico perché se costanti
rimangono i bisogni: di lavoro,
di diritti, di democrazia, di le-
galità, di inclusione; altrettanto
oscuri, nebulosi, poco struttu-
rati e  coerentemente sostenuti
sembrano i rimedi, le proposte
diverse, le forze che li propon-
gono e dovrebbero sostenerle.
A questo punto stiamo oggi.
Non è una condizione ordina

ria, dobbiamo esserne tutti
consapevoli e quel che è peg-
gio è che si profila un ulteriore
peggioramento. 

Faccio solo alcuni esempi
per farmi comprendere: 1) nel-
la prospettata legge di bilancio
2017, tra gli altri tagli, allo sta-
to non sono state allocati i 150
milioni di euro per il settore 

idraulico/forestale; 2) per ef-
fetto delle scelte sugli ammor-
tizzatori sociali, il combinato
disposto delle volontà del
Governo e della Regione ri-
schia di lasciare al 31
Dicembre circa 25.000 cala-
bresi senza nessun sostegno al
reddito. Tutto questo mentre
oltre 1500 insegnanti sono sta-
ti deportati, per effetto delle
scelte sulla cuola pubblica del
governo, fuori dalla regione;
cosi come nessun investimento
concreto si delinea per attivare
una nuova politica industriale
nella nostra regione, per cui
centinaia di lavoratori di pic-
cole e medie imprese sono
continuamente licenziati.
Sarebbe una lunga teoria se
volessimo rappresentare tutte
le criticità. Non c’è settore
economico e produttivo che
possa ritenersi estraneo alla
crisi, lo dimostra drammati-
camente l’esodo bibblico del

l’emigrazione, soprattutto gio-
vanile,  che ha ripreso da 5 an-
ni a questa parte con tassi, que-
sti si, paragonabili agli imme-
diati dopoguerra del secolo
scorso. Servirebbe, o meglio
serve, una terapia d’urto. Un
vero e proprio “Piano per il la-
voro”, che affrontasse l’emer-
genza dentro l’ottica dell’ordi-
narietà. Sembra un ossimoro
ma non lo è, perché richiama
alla responsabilità democratica
del governo dei processi e non
alla logica commissariale e
verticistica che tutto accentra e
nulla produce se non, come nel
caso della sanità, false diatribe
di potere alla fine benvolute e
formalmente deresponsabiliz-
zanti.  

Se  i dati sono quelli che so-
no è evidente che le politiche e
le leggi messe in campo sono
state e sono fallimentari. Il
combinato disposto della nefa-
sta riforma  delle pensioni, del

JOBS-ACT, e degli ammortiz-
zatori sociali, insieme alla vo-
lontà di annichilire la contrat-
tazione collettiva del lavoro, in
primo luogo quella nazionale,
volendo togliere al contratto la
funzione di autorità salariale
universale per la categoria in-
teressata, con lo scopo non sot-
taciuto di ridurre gli spazi di
azione alla libera e certificata
rappresentanza sociale del la-
voro, ha prodotto e sta produ-
cendo non lo sviluppo della
ricchezza nazionale ed il be-
nessere sociale, ma l’impove-
rimento diffuso, la precarietà
generalizzata, lo sfruttamento
del lavoro, l’emarginazione
della nostra regione e dell’inte-
ro Mezzogiorno.  Eppure, no-
nostante tutto, non è solo una
questione di risorse finanzia-
rie. Non si finisce mai di sotto-
lineare la scandalosa incapaci-
tà, burocratica e politica di
rendere efficaci e incisive le ri-
sorse dei programmi comuni-
tari. Cosi come vacui e propa-
gandistici si presentano i “Patti
per lo sviluppo” sbandierati
nei mesi scorsi. 

Servono investimenti, servo-
no politiche attive per il lavoro
e serve un vero welfare univer-
sale. Serve riqualificare i ser-
vizi pubblici a tutti i livelli,
perché si possano rendere effi-
cienti e funzionali alla salva-
guardia ed alla valorizzazione
del territorio oltre che per la
bona occupazione e la buona
impresa: i servizi idrici, la de-
purazione, i trasporti, il ciclo
dei rifiuti, la manutenzione del
territorio, l’accoglienza, la cu-
ra e la cultura. Ovviamente, ci
sono soggetti, le organizzazio-
ni sindacali in primo luogo,
che devono, non possono fare
altrimenti se non vogliono
smarrire la loro ragion d’esse-
re, mettersi alla testa di queste
rivendicazioni e farlo anche
con la messa in campo di un
forte e duratoro movimento di
lotta. Io penso sarà un Autunno
di impegno e conflitto, politico
e sociale, a partire dal referen-
dum sulla Costituzione da di-
fendere con un NO alla defor-
ma, e con il sostegno ad una
nuova “Carta universale dei di-
ritti” del lavoro.

(*) Segr. reg. FIOM-CGIL

Per un SI al referendum

anche il ponte sullo Stretto
Il nostro presidente del consiglio, Matteo Renzi, non stupisce

più. La sua è divenuta una “annuncite cronica”. E bisogna di-

re che la fantasia non gli manca. Ora è tutto proteso sul voto

nel referendum del 4 dicembre sulle modifiche costituzionali,

le quali, salvo il suo “Giglio Magico”, decine di costituziona-

listi considerano pasticciate e finanche pericolose.

Ma Matteo è un combattente vero, ed usa tutte le armi per

vincere. Ora ne ha tirata una dal cilindro: la realizzazione del

Ponte sullo Stretto. Era dai tempi di Berlusconi che non se ne

parlava più. Ed eccolo riapparire sulle prime pagine dei gior-

nali e suscitare nuove fantasie e polemiche. Pudicamente, il

ministro Del Rio lo chiama collegamento Napoli-Palermo.

Ma tanto si sa che, votato il referendum, il progetto ritorne-

rà in qualche cassetto e rimprenderà il suo sonno.



E’ stato presentato nella grande
e bella piazza di Serra Pedace, il
libro “In cerca del passato” di
Ubaldo Cava: un emigrante che
ha lasciato il suo paese nel 1961,
all’età di circa venti anni e vi è
ritornato dopo più di quaranta di
assenza. 

E’ stato, a mio avviso, un even-
to, poiché il dialetto proposto
nelle sue poesie è cristallizzato
all’epoca della partenza, non
avendo subito alcuna contamina-
zione e nessuna influenza cana-
dese (inglese) o italiana. La sua
lingua non è diventata italese e
neanche calabringlese, un ibri-
do. Ricordo, infatti, che una mia
parente diceva: Minne vaiu, c’-
haiu lassatu ‘u carru (car) intr’u
rrittu (street) e si va la police me
fa la tichetta (ticket). E’ un
esempio rappresentativo di con-
taminazione fra il calabrese e
l’inglese orale del Canada.
Avendo appreso soltanto oral-
mente la lingua anglo-canadese
lei ha assimilato le parole ingle-
si alla realtà foneticamente simi-
le nel dialetto calabrese e seman-
ticamente vicina.

A presentare il testo sono stati:
il Sindaco Leo Franco Rizzuti,
che ha introdotto l’incontro ma-
nifestando stima e vicinanza nei
riguardi di chi non ha dimentica-
to il suo paese e gli amici ed ha
restituito una realtà che diversa-
mente sarebbe stata dimenticata
per sempre. 

Il poeta ha ricordato i suoi stati
d’animo alla partenza per un
mondo sconosciuto in cerca di
lavoro che qui gli era stato nega-
to anche per merito di un profes-
sore che lo aveva vessato forse
per la sua esuberanza o per la
scarsa volontà di apprendere la
sua materia. Non sempre l’atteg-
giamento dell’insegnante dimo-
stra di essere capace di capire i
problemi di un ragazzo. 

L’ansia, i dubbi, le incertezze e
le paure per il viaggio, per ciò
che avrebbe incontrato e le diffi-
coltà che poi ha dovuto vivere e
superare soprattutto nei primi
tempi del suo soggiorno, sono
stati rievocati con grande emo-
zione. I lavori diversi a cui si è
sottoposto non lo hanno scorag-
giato, ma gli hanno fatto cercare,
per esclusione, un lavoro più
adeguato alle sue attitudini che
ha, finalmente, soddisfatto le sue
attese. Ha aperto uno studio fo-
tografico, forte della frequenta-
zione di alcuni studi fotografici
di Cosenza, fra cui quello del
bravo Giuseppe Malito, che lo
hanno iniziato alla professione. 

Ha espresso la costante volontà
del ritorno per la nostalgia strug-
gente di rivedere i genitori, so-

prattutto la madre, e di ritrovare
gli amici, di rivedere i luoghi
dell’anima, la vita di un tempo.
Tutto questo è racchiuso nelle
sue poesie, veri e propri quadret-
ti di personaggi e divita che han-
no richiamato il suo e il nostro
vissuto in cui, in una visione per-
sonale e poetica piena di pathos
e di affettività, egli ha restituito
le immagini indelebili, custodite
nella sua memoria e nel nostro
profondo, che sono riemerse ni-
tide ed eloquenti tanto da farcele
rivedere intatte ed emotivamente
presenti nel momento della rie-
vocazione orale di alcune liriche
lette da una sua nipote (Anna) e
da un’altra ragazza (Stefania)
che hanno saputo recitare nel
dialetto più autentico con rara
maestria.

Infine ha preso la parola il sot-
toscritto, autore dell’introduzio-
ne, che ha evidenziato innanzi
tutto il desiderio del poeta di ri-
trovare le proprie radici, di rivi-
vere i ricordi più vivi e spesso
struggenti della sua fanciullezza,
gli affetti di persone care, alcune
scomparse per sempre come i
genitori, la bellezza nascosta, vi-
vificata dalla poesia, dei luoghi
della memoria, il vissuto libero
dalle angosce di giovinetto spen-
sierato e speranzoso.

La sua poesia è un florilegio di
affettività, di nostalgia, un
omaggio ai personaggi che han-
no popolato la sua gioventù, ai
luoghi della sua fanciullezza: al
suo paese, alla sua Sila in delle
liriche spontanee, istintive. 

Il poeta è uno che guarda oltre,
che vede di più e meglio, osser-
va con attenzione e “quel che
ditta dentro va significando”, co-
me ci dice il sacro poeta, Dante. 

La poesia è pittura eseguita con
parole che esprimono musicali-
tà, suggestione, pensiero.

Nell’Ottocento francese la poe-
sia tendeva alla sintesi delle arti:
musicalità, architettura, pittura,
scienza, ricerca, visioni, imma-
gini. E poi… ansia, speranze, de-
lusioni, tormenti.

La persona più cara, la mam-
ma, è molto presente nei rim-
pianti, nelle nostalgie che ali-
mentano le sue composizioni sia
in dialetto sia in lingua. 

A questo punto, dando seguito
alla volontà del poeta, il sotto-
scritto ha letto una piccola parte
dell’introduzione che riportiamo
per chi non ha la possibilità di
leggerla direttamente.

“Leggere le liriche di Ubaldo
Cava significa entrare diretta-
mente nel suo mondo più intimo.
Condividerne i ricordi, i senti-
menti, le impressioni, in
un’identificazione totale, è

un’emozione forte, per me, per
noi coetanei, il cui vissuto coin-
cide perfettamente e s’intreccia
col suo, forse più autenticamen-
te riversato sui suoi scritti da do-
ve traspare intatto, incontamina-
to, lontano dalle sue esperienze
canadesi…

È, ad un tempo, un mondo
semplice e denso, ricco di spiri-
tualità, cristallizzato, ma vivo e
pulsante nella percezione della
vita composita e variegata del
secondo dopoguerra osservata
talvolta con occhi incantati e ap-
parentemente ingenui del bambi-
no, del ragazzo, del giovane che
annota, descrive, colora.

Egli ha restituito, infatti, suoni,
colori, sapori di tutta un’epoca
con uno sguardo acuto e talvolta
senza indulgenze, cogliendo tut-
te le sfumature, i tic, i caratteri e
soprattutto i contrasti e le con-
traddizioni della varia umanità
di un villaggio che può essere
considerato come emblematico
di un momento storico particola-
re, relativamente a una popola-
zione forse smarrita e in cerca di
un nuovo equilibrio sociale e po-
litico.

…E’ vero che il suo sguardo è
quello di un giovane che osserva
realisticamente e sempre con
una certa forza emotiva la realtà,
il vissuto di un’infanzia in cui
l’insufficienza era la norma, ma
la sua memoria ha conservato ed
ha ricostruito fedelmente uno
spaccato di vita ferma all’attuali-
tà di quegli anni in piena evolu-
zione e, d’altra parte, statica-
mente ancorata ai ritmi lenti del
paese che accoglieva con fatica
l’incalzante modernità.

In questa sua silloge ha saputo
raccogliere e conservare, nei re-
cessi più reconditi dell’animo,
inquietudini, ricordi, ansie, teso-
ri nascosti nel dialetto; ha tra-
smesso l’oralità delle donne, so-
prattutto di alcune vecchiette,
assimilata con dovizie di parti-
colari, con i colori e i suoni inte-
gri e originali capaci di far rie-
mergere vivo e palpitante il con-
tenuto di tutta l’esperienza uma-
na, sentimentale e sociale di un
momento topico del villaggio e
della gente confusa e assuefatta
agli stenti del secondo dopo-
guerra.”

La lingua madre (perché è la
prima che il bambino ascolta già
nel periodo della gestazione)
esprime concretamente le cose,
gli avvenimenti, le situazioni ed
è veramente realistica, mentre la
lingua nazionale è più astratta,
meno legata alle diverse occa-
sioni particolari del vissuto in un
ambiente in cui i colori, i suoni,
i sapori sono legati direttamente

e compiutamente al dialetto per-
ché associati alle persone care
con cui si è passato il periodo
più bello della vita.

Esiste una forma, ed una sola
per esprimere una “tranche de
vie” (come dicono i Francesi),
uno spaccato di vita. Il dialetto
ha una forza evocativa da rende-
re visibili le cose, da conferire
vivacità ed autenticità, riacqui-
stando la vita con tutti gli ele-
menti coloristici e sonori del
tempo passato.

Il libro di Ubaldo ancora con-
tiene una serie di Allitterazioni:
sono poesie ottenute con parole
che iniziano sempre con la stes-
sa lettera in una sequenza poeti-
ca in cui hanno importanza so-
prattutto i sostantivi. Vi sono po-
chi verbi e alcuni connecteurs
(nessi logici), organizzati in ma-
niera da costituire un senso com-
piuto. 

Le allitterazioni sono una risor-
sa anche per la pubblicità che le
utilizza per comunicare un pro-
dotto ed incidere nella memoria
del pubblico cible (a cui ci si ri-
volge): così per esempio Au vo-
lant, la vue, c’est la vie (Al vo-
lante, la vista è la vita).

Ovviamente non hanno il signi-
ficato e la funzione suggestiva
delle allitterazioni dei grandi
poeti, come potrebbero essere
quelle di un Baudelaire quando
dice, per esempio, in un verso:
Valse mélancolique et langou-
reux vertige. E’ un chiasmo (è
come se la metà del verso si ri-
flettesse allo specchio) con effet-
ti melodici particolari dovuti alla
ripetizione, alla fine del verso,
della conzonante V e con le con-
sonanti liquides degli aggettivi
riflessi in uno specchio fittizio.
Ovviamente ci sarebbe da evi-
denziare più dettagliatamente e
più efficacemente questo effetto
sonoro e melodico, ma non è il
caso qui di attardarci su questo.

La cosa interessante è poi la
traduzione in italiano a piè di pa-
gina di ogni poesia, soprattutto
per i Canadesi che non hanno
vissuto lo stesso dialetto e che
vogliono capire il senso e le sfu-
mature di ogni parola anche se
con la perdita naturale della
completezza del significato e la
compiutezza della visibilità della
realtà richiamata.

Alla fine il poeta ha espresso la
gratitudine al sottoscritto, ha rin-
graziato il sindaco e tutti quelli
che hanno partecipato alla mani-
festazione e ci ha fatto partecipi
della sua commozione per essere
stato accolto con tanto affetto e
tanta simpatia.

o
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Presentato nella piazza di Serra Pedace di Ubaldo Cava emigrato in Canadà e rientrato dopo 40 anni

“In cerca del passato”
di  Mario Iazzolino



(Al solito s’intenda dex e sin: pre-
senza nel dipinto fronte a chi guar-
da)

Data l’esiguità di notizie biografi-
che su CM (1856-1914) assumibili
da internet, provo a indovinare (le-
gare simbolicam. me e lui) senza
comprare la costosa monografia in
francese (‘Un simbolista del reale’).

CM ha in origine difetti di relazio-
ne col padre e quindi con l’autorità
criticata pure dalla madre: in CM
adolescente ciò muove l’anarchi-
smo ambivalente che tuttavia per-
metterà curriculum borghese e inte-
grato. Nostalgia per l’imago mater-
na preambivalente detta in lui la vo-
cazione pittorica. Sperimenta tecni-
che con libertà e gusto controcor-
rente; si produce in aerografie espri-
menti sentir soffuso e delicato (ma-
terno). Aggredisce il proprio svilup-
po in fasi di rifiuto di far carriera e
lucro; cova idee predelinquenziali
(ritrae suo alterego maudit genio
criminale anarchico alla ghigliotti-
na). E’ libertino viveur in notti al
moulin ruoge con l’amico e disce-
polo Henri Toulouse-Lautrec (soda-
lizio omosessual rimosso); fin a ri-
dursi in miseria, pur per richiamare
su sé primigenia pietà materna.
Direi che non ha figli.

Persona complessa, fatta di vari
contrasti. In superbo Selfie (1883):
esclude gli strumenti (riposo; limite
dell’opera umana; pugno a serbar
ma tenuto guardingo al petto, polli-
ce a comunicar col cuore-seno);
bell’orecchio dex sente i miei di-
scorsi; serio-amimico, sfidante; om-
bra di mezzo viso (sinistra diaboli-

ca: in che rapporto stanno in lui de-
vianza e creatività?). Abiti semplici;
un cappello a larga tesa fa ombra
brigantesca sulla sua psiche.

CM 37enne nella ‘Maternità’
(M,1893) cerca contatto profondo
con quel mistero. M è un teatro pro-
spettico. CM proietta fantasmi-ri-
cordi che gremiscono e trasfigurano
la cosiddetta realtà (metaintegrati-
va tra soggetto e sfondo: cfr e.g. la
‘Venere’ di Giorgione e Tiziano).

La psicoanalisi -che allora nasce
anche grazie alle ispirazioni che
Freud trae da Charcot- dà valore al
libero immaginare proiettare e in-
terpretare (cosa vedo in nuvole d.
sfondo di M?).

In ribalta c’è fulcro lume tepore
della postfusione in beata diade al-
lattato/allattante: il sole che tramon-
ta estraneo oltre l’orizzonte corri-
sponde sotterraneamente -senza

notte-
all’auro-
ra della
ribalta.

A sin si
svilup-
pano in
prospet-

tiva, dall’avanscena, vicende sepa-
ratrici: dalla morte sognata di sé
preadolescente, alla mediascena
con revenant angelico di figlio mor-
to che trova solo dall’altro mondo
un tatto assoluto colla madre (brac-
cia tese intrecciate a poggiare sui ri-
spettivi petti; cfr. postura reciproca
ne ‘La fanciulla e il suo angelo cu-
stode’).

Dal primo piano in profondità
suggerisce varie storie di relazioni
familiari (fondate sulla madre con il
padre assente) da infanzia a fanciul-
lezza della prole.

A dex in media scena gruppo fem-
minile (non diadi madre-e-figlio/a
come a sin) a dire il lato giusto di
gineceo e generazione matrilineare.

In media scena fino al fondale il
fiume della vita s’allarga vs lago-
mare e vs tramonto con coppie fina-

li aleggianti (aerogra-
fate) al tramonto tra
acqua e alte nubi a
pecorelle (presagio?)
che si pre-tingono in
rosa. Oltre il basso
strato di prime nubi
scure, scene spiritua-
lizzate di holding si-
curo e tenace.

A sin c’è più pano-
rama naturale in cui
s’inseriscono scene
di pìetas del lutto,

mentre a dex il gruppo invade e co-
pre-simboleggia la natura.

CM raffinato in disegno incisione
e ritratto, studia la luce sui volti of-
ferti da vari punti di vista (problema
di durezza chiaroscurale nel raccor-
do tra ali del naso, labbra sup. e
guance: v. com’è risolto in S con la-
to dex di viso spiegato in piena luce
tranne labirinto d’orecchio).

In M regna un gusto coreografico
corale eppure dissonante.

L’infante centrale è un selfie con
occhi chiari che divergono appena
prima di concentrarsi sulla realtà
(CM rimpiange lo sguardo distratto
innocente metafisico simbolico
ispirato).

M: specchio di varietà polittica
confluente di casi umani (sé-altro?).

M: riassunto diacronico conpre-
sente composto qui e ora nel dipin-
to.

CM coltiva gusto espressionista
per gesto espanso e moltiplicato
(trattenuto -v. S- in pugno da cui
può sbocciar a arte ogni messag-
gio).

Flavio Pavan

Dentro la memoria è come se non avessi ceduto (tra
il racconto n°10 e il n°43) la Maria ‘Lifrocòna’ -pa-
ziente cronica storica affidàtami (primo còmpito) dal
Capo che fin allora la badava ‘sine cura’- a mia volta
alla Cinzia. Io 3° Assistente la passai di mano (alla
faccia della ‘continuità’: principio che al Babi s’usa a
coprire +o- conscio tran-tran del curante) alla 1a
Assistente che agrodolcemente da me l’assunse: for-
sanche per vendicarsi dell’imbarazzo che Maria -cu-
rante io- le procurò interrogandola sulle differenze tra
stallòne, asina, bardotto, bardotta, cavalla, mulo, mu-
la. Ancora curante io, un intervento mutativo del Capo
(v. racc. n°10) -per un po’- restituì Maria, divenuta ve-
getariana (per colpa mia?), a cibarsi di carne e d’uova.

Curante Cinzia, Maria regredì a religion vegetariana
dopo che Mario ‘Carnera’ le mise gl’occhi addosso.

Ergo, un’anamnesi mia s’impone: a cercar di ricor-
dare (Riportare al cuore? Rimediare all’oblio? (Ma
mente la mente nel rammentare?)) come fu che passai
di mano la mia paziente (Azione vile?).

E’ un mite sabato sera di primavera, e Cinzia accetta
di passeggiare con me nel Corso pedonale della città.
M’appare in jeans e in camicia bianca, spettinata ad
arte: splende -perché seriosa- nella penultima luce del
giorno… Mi s’accosta, e anche troppo; lei “Se vuoi
portarmi a cena eccetera, la risposta è no!”; mi chiedo
se Giobbe l’Aiuto e Lele il 2° Assistente abbiano rice-
vuto mai ambigui pre-diktat del genere; rispondo
“Tranquilla: ti parlo di lavoro, ma fuor dall’Istituzion
Totale”. M’assale una strana nostalgia per il sentòr
d’acquario che regna al Babi (pur nell’emergenza più
violenta) rispetto all’affaccendarsi di gente che si

mondanizza ora nel Corso. Lei “Dir di lavoro qui mi
sa tanto di perversiòn, ma dimmi”. Così tra gl’altri ci
s’incammina silenti fianco a fianco; lei s’è data un te-
nue tocco di profumo (J’adore?).

Scruto la prospettiva umana e canina di struscio lun-
go il portico, e sbotto “Ti scaricherei la Maria”, la sbir-
cio impassibile tacere; aggiungo “Poiché ci troviamo a
un pericoloso punto di pre-stallo”; lei “L’alienista vo-
lante! Ricordi la tua predica? ‘In periglio non t’irrigi-
dire sui comandi ma lasciali e lascia che l’aliante ben
trimmato torni da sé in assetto’. Quindi: tu dietro lei,
invitala a sospendervi… Stand-by!”; io “Provai… ma
tornai a risentir del rischio del pre-stallo… Prima di
precipitare in vite cederei i comandi a te femmina sag-
gia, onde trattiate l’emergere dei vari fantasmi alimen-
tari sessuali e procreativi che tu sai… che ti spie-
gai…”; lei “Gli psichiatri mammoni vogliono la dolce
vita!... Non credi invece che il coinvolgimento di ge-
nere m’impedirebbe di capire?”; io a bocca secca “Tu
temi di specchiarti in lei”; lei “Al diavolo te e il tuo
selvatico psi-can-a-li-smo!”; un canbarbòn m’abbaia
un po’; lei insiste “Fonsìno, sei femminile quanto ba-
sta per intèndertela colla Maria e per trattare la tua sti-
tichezza insieme colla sua, senza cagarla via!”; smetto
di camminare, mi volgo a lei con mezzo sorriso ipocri-
ta implorante a mani giunte; lei severa “Bene, caro:
non ti sforzare, che a Maria ci bado io!”. Credo che of-
frii -all’oscura femminista paralesbica che cova in
Cinzia- l’occasione per surclassare me e il Capo ipno-
tista.

Il fru-frusciare delle suole dei passanti m’assorda,
mentre il flusso umano e canino lentamente sfiora noi

due isolati e fermi, viso a viso. Allaccerei il bottone al
collo della sua camicia aperta “Dovremmo sentire che
ne pensa Maria”; lei “No: la buona madre non dice al-
la figlia ‘Vuoi?’, ma dice ‘Piglia!’… Le parlo io; tu
fatti da parte senza spiegarti: a questa condizione
m’incarico l’abusata paziente che tu vuoi scaricarmi”;
io “E se lei non ti vuol come mammina? Cioè: se lei
non ti si piglia?”; lei “Lascia fare alla nuova coppiet-
ta… Nel tuo imprudente seduttivo narcismo, hai sba-
gliato a proporti a lei più da moroso che da papà/dot-
tore. Rimedio io la quale -da proteofemmina soggetta
ai mutamenti naturali- ho imparato a immaginarmi do-
minarmi e propormi sotto molte specie differenti”; io
prèdico “Salve complicazioni, errori eccetera… nello
sviluppo psicosex normale la femmina ha da far il
doppio salto mortale fronte all’oggetto d’amore: dalla
madre al padre, e dal padre al moroso eventuale… Per
noi maschi la faccenda è più lineare: s’ha da passare
dalla mamma alla morosa!”; lei “Poveri maschietti:
così comodòsi indolenti impazienti e pronti a passar di
mano!”.

Mentre sto al suo sguardo dolce affettuoso fe-
roce umorale e beffardo, avverto, ai margini del
mio campo visivo il suo seno senza reggiseno
palpitar sotto la seta della camicia. Oltre scena
immediata del mio visibile le tra-passanti mario-
nette affrettano il passo, e tutto il corso è freneti-
camente immerso nel più alto e precario silenzio,
come se infine il clima del Manicomio Acquario
dilagasse ovunque.
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Ripubblichiamo uno scritto del compianto
prof. Antonio (Tonino) Cannata, apparso su
Presila del mese di settembre 1993 e che trat-
ta di un argomento, la dimora spezzanese del
Santo di Paola, divenuto di grande attualità

Mi ero sempre chiesto, in passato, dove
avesse alloggiato il Santo Eremita
Paolano nel suo soggiorno a Spezzano du-
rato circa tre anni, dal suo arrivo nel 1455
alla sua partenza per Coriano avvenuta nel
1458, quando la costruzione del convento
era certamente ultimata.

Che era stato molto probabilmente ospi-
te della famiglia Giudicessa ne avevo avu-
to sin d’allora la supposizione. 

Non era stata la famiglia Giudicessa con
la tua influenza, unita alle preghiere degli
spezzanesi “che - come scriveva a tal pro-
posito il più noto biografo di Francesco -
più di nessun altro Popolo di Calabria,
quello della Terra di Spezzano ardente-
mente lo bramava e con interpollate istan-
ze lo ricercava…” ad indurre San
Francesco a lasciare l’amata Paterno, per
recarsi a Spezzano ad edificarvi la sua ter-
za a Casa?

Le fonti storiche sulla vita di San
Francesco e sul suo soggiorno a Spezzano
da me consultate non ne facevano alcun
cenno. D’altra parte gli storiografi del
Grande Paolano, presi dalla complessità
dalla Sua lunga vita e dalla grandiosità
delle Sue opere che abbracciano quasi tut-
to il XVº secolo e parte del XVIº, non po-
tevano perdersi in così futili ricerche o cu-
riosità.

Quindi dovevo cercare da solo. Ma do-
ve? Quand’ecco un giorno di tanti anni fa
in casa De Santis (un tempo un tutt’uno
con il palazzo Giudicessa), venni introdot-
to in una stanza, scarsamente illuminata

dalla luce diurna, e notai appesa ad una
parete qualcosa che stonava con il resto
dell’arredamento: era una grezza croce di
legno annerita dal tempo. Quando chiesi il
perché della presenza di quella croce così
nera mi si raccontò una storia, tramandata
ed ereditata dalla tradizione: in quella
stanza e di fronte a quella Croce si era rac-
colto nella preghiera e nella meditazione
Francesco di Paola.

Alcuni giorni dopo venni accompagnato,
sempre nella stessa casa, in un locale qua-
si completamente buio, e quando venne
accesa la luce notai che in una parete in-
terrata si apriva, quasi ad altezza d’uomo,
un cunicolo percorribile all’epoca per cir-

ca un metro; al di là una frana ne ostruiva
il passaggio. 

Anche del cunicolo, mi fu detto, così co-
me per la stanza: San Francesco se ne era
servito sovente per raggiungere ogni gior-
no l’erigendo Convento. Doveva essere,
all’epoca, la via più breve per arrivare al-
l’alto colle dove alacremente si lavorava.

Avevo finalmente trovato una risposta
alle mie domande, anche se allora, come
oggi non posso considerare tali segni una
prova storicamente inconfutabile. Il palaz-
zo dove avevo trovato così evidenti tracce
del soggiorno del Santo Paolano, apparte-
neva, all’epoca, alla famiglia Giudicessa
che, intorno al Xº secolo, lo aveva fatto
edificare a mò di fortezza sulla parte alta e
scoscesa del paese e dove, scappando dal-
la vicina Cosenza per sfuggire alle incur-
sioni Saracene, vi si era stabilita.

Il cunicolo, il cui imbocco si trova nella
odierna casa De Santis, doveva sfociare
nella boscaglia a ridosso del Convento, e
altro non era che un sottopassaggio noto
solo ai proprietari del palazzo, fatto co-
struire appositamente dai Giudicessa. In
caso di assedio doveva costituire per gli
assediati una via di salvezza. 

Dell’esistenza di questo passaggio sot-
terraneo, percorribile -per come già detto-
all’epoca del soggiorno di San Francesco
a Spezzano, e possibile vederne ancora
oggi alcune arcate venute alla luce a se-
guito dei lavori di sbancamento effettuati
a valle del Convento per la costruzione del
campo sportivo.

Sul fatto che San Francesco, durante il
suo soggiorno Spezzano, sia stato ospite
della famiglia Giudicessa anche lo storico
Gustavo Valente ne fa cenno nel suo volu-
metto “San Francesco e il Convento di
Spezzano”.

Religione & Storia

Presila ottanta anno XXXIII10

Una stanza buia, la Croce ed il cunicolo
DI ANTONIO CANNATA

Una bella immagine di S. Francesco di Paola

Spezzano Sila: Dopo don Cosimo, don Emilio

Don Emilio Salatino Don Cosimo De Vincentis

Avvicendamento nella chiesa di Spezzano Sila. Don Cosimo De
Vincentis su decisione dell’Arcivescovo di Cosenza e Bisignano,
S.E. mons. Fancescantonio Nolè (che ha disposto molti sposta-
menti di sede dei sacerdoti), è stato destinato alla Parrocchia di
Andreotta di Castrolibero. Al suo posto subentra Don Emilio
Salatino, già parroco a San Giovanni in Fiore.

Don Cosimo lascia a Spezzano un eccezionale ricordo per la sua
capacità di legarsi alla gente, di saperne comprendere e viverne i
bisogni. Un sacerdote che ha fatto crescere il prestigio e il valo-
re della Chiesa, facendola divenire un sicuro riferimento per tut-
ta la comunità locale.

Don Emilio rappresenta un ulteriore valorizzazione della Chiesa
locale e presilana, della quale è stato nominato anche Vicario.
Sacerdote di notevole cultura (è docente di teologia presso
l’Istituto Superiore di Scienze Religiose “San Francesco di
Sales” di Rende e presso l’Istituto Teologico Cosentino di
Rende), saprà certamente legarsi alla comunità Spezzanese che
ha cominciato ad apprezzarlo e stimarlo fin dai primi giorni di
sua presenza, formalmente sancita con la cerimonia, molto parte-
cipata, sacra del 2 ottobre, alla presenza dell’arcivescovo di
Cosenza- Bisignano.



DI IGINO IULIANO

La maschera tradizionale
sampietrese, costruita in carta-
pesta con lo scheletro in canne.
Può raggiungere i tre metri di
altezza ed è cava all’interno
per far posto alle persone che,
a turno, devono animarne le
esibizioni.

La sua origine non è certa ma
pare che il nome derivi da
“Don Rocco” (Dominus
Roccus), nome di fantasia ma
riferibile a qualche prepotente
signorotto, ricco proprietario
terriero locale dell’800, poco
amato dai sampietresi del tem-
po.  

La popolazione, non potendo
agire direttamente, perché sog-
giogata dal bisogno, costruiva
un fantoccio, caricatura del si-
gnorotto, e contro di esso in-
veiva in forma satirica.

La manifestazione culminava
con l’incendio del pupazzo
nella piazza del paese, unico
modo possibile e indiretto per
manifestare contro i soprusi
che venivano perpetrati, pare,
qualche volta, anche attraverso
lo “ius primae noctis”. 

Il nome “Ddirròccu” dato al
fantoccio e l’abbinamento con
la festa di San Rocco potrebbe
essere stato un motivo di mi-
metizzazione delle vere inten-
zioni popolari e la ripetizione,
nel corso degli anni, potrebbe
averne consolidato la tradizio-
ne. Non deve neanche sfuggire
che il pupazzo, nella credenza
popolare di molte società,
spesso ha rappresentato la per-
sonificazione del male nel sen-
so più generico e, in maniera
più specifica, di epidemie col-
lettive come la “peste” o la
“spagnola”, e che San Rocco è
considerato guaritore e protet-
tore degli appestati. - La spa-
gnola, durante il periodo della
prima Guerra Mondiale, fece
moltissime vittime in Europa e
anche a San Pietro perirono
nove persone. - La distruzione
finale del fantoccio, bruciato in
piazza, rappresenta appunto la
volontà di debellare il male
stesso e la purificazione contro
ogni possibile contaminazione.

TamburinariCon il passare

del tempo, però, l’esibizione
della maschera ha assunto un
carattere essenzialmente festo-
so, con uno sfondo di gradevo-
le e sottile satira, indirizzata a
personaggi locali, a volte facil-
mente individuabili, ma di so-
lito il riferimento è stato rivol-
to ad avvenimenti e personali-
tà generiche. 

In molte manifestazioni han-
no sfilato più maschere con-
temporaneamente in rappre-
sentazione di personaggi fanta-
stici della tradizione sampie-
trese, come “A Pantasima”
(fantasma femminile) e “Le
Guvitèddre” (personaggi fem-
minili di fantasia e, nell’imma-
ginario, di piccola statura), en-
trambe usate, in passato, come
spauracchi per bambini. In al-
cune occasioni, non sono man-
cate le allusioni a soggetti fia-
beschi (Pinocchio e la Fatina),
personaggi politici del mo-
mento e ad eventi di rilievo na-
zionale (tangentopoli, compro-
messi politici ecc.).

Nel periodo della seconda
Guerra Mondiale, quando ci fu
l’incontro di Yalta, tenutosi dal
4 all’11 febbraio 1945, fu co-
struito un mostro con tre teste
per rappresentare Churchill,
Roosvelt e Stalin.

Oggi, l’esibizione dei
“Ddirrocchi” rappresenta un
grande raduno popolare che
vede la presenza dei residenti,
di molti emigrati presenti in
paese per ferie e di convenuti
dai paesi vicini.

Ogni anno, la sera del 16 ago-
sto, in chiusura dei festeggia-
menti della festa di S. Rocco,
la sfilata di una o più masche-
re, spesso realizzate da
Associazioni di San Pietro,
delle due frazioni di San
Benedetto e Redipiano, è ac-
compagnata da una folla im-
mensa di partecipanti come
non avviene in nessun’altra oc-
casione.

“I Ddirròcchi” vengono por-
tati in giro per le vie del paese,
accompagnati da  grida festose
di ragazzi, fiaccole, fontanelle
e girandole luminose, fra balli,
marcette di formazioni musi-
cali e caratteristici rullìi di una
o più formazioni di “tammur-
ràri”.

Alla fine della festa, almeno
uno dei Ddirrocchi viene in-
cendiato fra lo scoppio di pe-
tardi e l’intonazione di una ti-
pica marcia triste da parte dei
suonatori che, per tutta la sera-
ta, l’hanno accompagnato nelle
sue festose esibizioni danzanti. 

Le altre maschere, risparmia-
te al rogo, spesso vengono fat-
te esibire in occasioni festose,
nelle due frazioni e nei paesi li-
mitrofi.

di Padre Giuseppe

Morosini

il nostro rapporto con
gli uomini che hanno
segnato la storia, so-
prattutto con i Santi per
i credenti, non può es-
sere solo evocativo e
celebrativo di ciò che è
stato, ma anche e so-
prattutto proposte e im-
pegno di riflessione per
ciò che oggi si vive
Non possiamo, perciò,
fare a meno di situare
oggi il nostro rapporto
con S. Francesco al-
l’interno del problema
che caratterizza il no-
stro presente storico:
la questione  morale.

Che S. Francesco appar-

tenga alla serie di Padre 
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Comprensorio

Di scena a San Pietro in Guarano a conclusione della festa di S. Rocco

I Ddirròcchi
è ormai tradizione che il 16 agosto a sfilare per le vie del paese siano più maschere provenienti an-

che dalle frazioni di Redipiano e San Benedetto, seguite da una folla immensa di festanti 
grandi e piccini, locali e provenienti dai paesi vicini.

Tanburinari sampietresi al seguito dei “Ddirròcchi”

Nuovo Parroco
a Lappano

Dal primo settembre Lappano
ha un nuovo Parroco. A capo
della Parrocchia San Giovanni
Battista, di cui è compatrona
Santa Gemma Galgani, è stato
nominato dall’‘ Arcivescovo di
Cosenza Bisignano, S.E. mons.
Fancescantonio Nolè,  il rev.
don Antonello De Luca, sinora
responsabile delle Comunità
parrocchiali  di Piane Crati e
Cellara.

Lappano al suo arrivo  ha vis-
suto momenti di gioia e com-
mozione; ad accoglierlo all’in-
gresso del paese presilano una
folla numerosa e festante, oltre
le autorità religiose, civili e mi-
litari. Nella Chiesa parrocchia-
le si è svolta la Santa Eucaristia
ed il cerimoniale previsto; pre-
sieduto dal Vicario Generale
dell’Arcidiocesi cosentina,
mons. Gianni Citrigno.
Presenti altri parroci della fora-
nìa silana tra cui il vicario di
zona don Emilio Salatino.



Ripubblichiamo uno scritto di Padre Giuseppe

Morosini, all’epoca Correttore Provinciale a Paola

ed attuale arcivescovo di Reggio Calabria e Bova,

apparso su Presila del mese di settembre 1993 in

uno speciale dedicato a S. Francesco di Paola.

Il nostro rapporto con gli uomini che hanno se-
gnato la storia, soprattutto con i Santi per i creden-
ti, non può essere solo evocativo e celebrativo di
ciò che è stato, ma anche e soprattutto proposte e
impegno di riflessione per ciò che oggi si vive. 

Non possiamo, perciò, fare a meno di situare og-
gi il nostro rapporto con S. Francesco all’interno
del problema che caratterizza il nostro presente
storico: la questione  morale.

Che S. Francesco appartenga alla serie di quegli
uomini che hanno segnato la storia è fuori discus-
sione. Anche chi non crede scopre in S. Francesco
di Paola il modello del Calabrese, dell’uomo del
Sud, che ha sintetizzato in sè i valori della  nostra
storia e le radici della nostra cultura; non  solo, ma
che si è saputo imporre, proprio con questi valori,
all’estero, apprezzato e stimato per come era, es-
pressione della nostra cultura contadina,  oltre che
perla  sua santità. 

Siamo legittimati a cercare di scoprire nell’espe-
rienza di S. Francesco alcuni punti fermi per af-
frontare il problema della questione morale, pro-
prio per  alcune caratteristiche di questo problema
che ci richiamano alcuni aspetti e circostanze del-
la sua vita.

1. La questione morale si pone anzitutto come
denuncia della violenza perpetuata da chi ha il po-
tere sui semplici cittadini.  Violenza che prende il
nome di illeciti profitti, di tasse ingiuste, di disin-
teresse della cosa pubblica, di lotte per il potere,
di ignobili connivenze, di strumentalizzazione
della buona fede e dei bisogni dei cittadini. E’ il
quadro drammatico delle notizie alle quali pur-
troppo siamo stati abituati  in  quest’ ultimo perio-
do. 

Cerchiamo ora di fare memoria storica delle si-
tuazioni  che S.Francesco ha dovuto affrontare du-
rante  la sua vita.

- Contro i l malgoverno del  re ha lottato in ogni
modo, facen dosi interprete del disagio popo lare.
La tradizione ci ha traman dato che ha spezzato le
monete d’oro dinanzi al re di Napoli, fa cendo
sprizzare sangue.

- Ha richiamato i potenti del tempo perchè non
mirassero uni camente al proprio profitto a disca-
pito degli interessi comuni, come nel caso di  un
latifondista di Paola  che cercava  di difendere le
sue terre impedendo i diritti della gente di far le-
gna o di pa scolare  i  propri  animali.

- Si appella alla giustizia e alla carità cristiana
per l’esazione delle tasse come quando  scrisse nel
1447  al  Signore  d’Alimena per intervenire pres-
so  un  esatto re di tasse, giunto a Paola con propo-
siti  tutt’altro che onesti  .

- Nei suoi insegnamenti sintetiz zati nelle Regole
dell’Ordine dei Minimi, ha sottolineato sempre
che non è lecito a nessuno  abu sare della propria
autorità per schiacciare i più semplici e i più po-
veri.

Per tutto questo egli si è mosso con semplicità e
decisione, fa cendo quello che era in suo pote re,
senza aspettarsi consensi della gente, senza verifi-
care quanto seguito potesse avere, senza calcolare
se i suoi inter venti potevano compromettere la sua
reputazione, i suoi beni, la sua posizione.

Per questo suo impegno ha cor so il pericolo di
essere  arrestato da parte del re di Napoli  che  in -

viò a Paterno alcuni soldati  per chè  glielo  condu-
cessero in pezzi. S. Francesco ci offre, così, la
possibilità di riflettere e di individuare certi punti
fermi perchè il problema della questione morale
non si risolva nella sem plice protesta e in un libe-
ratorio desiderio  di  vendetta. Li  possiamo rias-
sumere così:

- Ognuno, dinanzi all’imper versare del male, de-
ve cercare di riscoprire il suo ruolo, sapendo ri-
schiare  in prima persona.

- Bisogna essere decisi a lotta re in prima  perso-
na rifuggendo da  ogni  compromesso.

- Bisogna correre il rischio anche di rimanere so-
li nella difesa degli  ideali,  superan do la tentazio-
ne del  consenso  de gli altri, che non corre sempre
nel filo della verità.

2. La questione morale si pone come scoperta di
valori che hanno la capacità di fondare la vita so-
ciale, economica e politica. 

La situazione nella quale ci troviamo è espres-
sione della perdita del senso dei valori. La logica
della società consumistica ha posto in primo pia-
no solo il profitto personale a discapito di ogni va-
lore. 

Si è giocato sulla pelle degli affamati; i diritti so-
no diventati favori per i quali bisognava pagare; i
servizi, anche quelli di prima necessità, sono
piombati nel caos; gli attentati al bene collettivo si
sono ripetuti a catena nella logica del profitto per-
sonale ad ogni costo. Noi ci chiediamo come mai
San Francesco sia riuscito ad essere interprete del
disagio collettivo dei
suoi conterranei. Ci
rendiamo conto, allora,
che non possiamo di-
sgiungere la sua azione
con la tua scelta di vi-
ta. Riemerge così, il
problema dei valori,
perché è proprio l’ac-
cettazione e la pratica
dei valori che rende
uomo libero di lottare
per la verità e la giusti-
zia e capace di orga-
nizzare una società de-
gna dell’uomo. 

Per il fatto che gli ha
scelto Dio ed ha relati-
vizzato tutti i beni di
questo mondo all’af-
fermazione del suo pri-
mato, San Francesco è
riuscito a coagulare le

ansie e le aspettative della sua gente. Egli è stato
un uomo penitente e, proprio perché tale, è stato
un uomo evangelicamente libero di poter gridare
la forza della verità e della giustizia. 

Non compromesso con nessuno, distaccato da
ogni bene terreno, si è posto come coscienza criti-
ca del suo tempo per richiamare tutto al culto dei
valori. 

Ha lasciato scritto che “il denaro è come il vi-
schio dell’anima, che porta molti alla perdizione”,
e con Gesù ha saltato la povertà di spirito come
valore liberatorio, che solo può fondare una co-
munità fondata sulla giustizia, sulla solidarietà,
sull’amore. 

Per noi, oggi, confrontarci con lui su questo te-
ma significa operare alcune scelte che possono
veramente segnare la speranza di un mondo nuo-
vo.

- Il nuovo non nasce dalla sem plice accusa del
male degli altri, ma dall’impegno personale di tut-
ti a rinnovare se stessi come premessa del rinno-
vamento delle istituzioni. Il peccato  sociale è la
somma di tanti peccati indivi duali.

- Bisogna accogliere, perciò, l’invito che S.
Francesco rivol geva a quanti lo ascoltavano, co me
premessa di ogni altra azio ne: “va’, pulisci la tua
casa, cioè la coscienza, e sii un buon cri stiano”.

- Questo invito non si riduce al formale gesto
della confessione, ma, partendo da questa, signifi-
ca ritrovare il rigore morale di una coscienza che
cerca  senza  sosta la verità, si educa ai valori e li
persegue ad ogni costo.

- Nel contesto della sua testi monianza di vita pe-
nitente biso gna riscoprire la forza vitale racchiusa
nell’invito evangeli co: “cercate prima il  regno  di
Dio e la sua giustizia e tutto il re sto vi sarà dato in
sovrappiù”.

Celebrare la festa di S. France sco alle prese con
questi nostri problemi deve significare per tutti
noi riscoprire nel Santo l’energia di vita che da lui
pro mana.

Il gesto della pietà popolare di portarlo in giro
per le nostre strade deve poter significare la no-
stra volontà di sentirlo vicino come  modello  da
imitare.

S. Francesco, se ci rivolgiamo a lui con impe-
gno e attenzione, saprà ispirarci propositi di veri-
tà e di giustizia a beneficio della nostra società,
che tutti vogliamo giusta, aperta sui grandi idea-
li della solidarietà.
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