
La disoccupazione nella
provincia di Cosenza ha
raggiunto livelli allarmanti.

I dati ISTAT ci collocano
agli ultimi posti anche nella
graduatoria delle Regioni
del Mezzogiorno.

Gli indicatori sono tutti
negativi e le prospettive,
pur in presenza di una ripre-
sa economica significativa
nel Nord del Paese, sono
estremamente scarse.

Lo stesso governo, nel
mentre recepisce l’allarme
proveniente dal Sud, offre
terapie tiepide per affrontare
una condizione incancrenita
da decenni di malgoverno e
di iniziative pubbliche a
pioggia che, da sole, hanno
avuto una efficacia tempo-
ranea su una situazione
complessa che richiedeva e
richiede un intervento gra-
duale e costante, accompa-
gnato, sopratutto, da una
capacità autopropulsiva da
parte del ceto politico ed
istituzionale.

La provincia di Cosenza, e
la Calabria nel suo comples-
so, ha sofferto, e purtroppo
continua a soffrire, la pre-
senza soffocante di un ceto
politico più proteso a gestire
nicchie di potere e un ceto
amministrativo non sempre
capace di saper gestire, in
modo moderno ed efficien-
te, la cosa pubblica.

Una miscela pericolosa
che ha provocato danni irre-
parabili, che ha alimentato
una cultura di tipo assisten-
ziale, ha allentato l’interesse
dell’impresa, disincentivato
l’iniziativa privata, allargato
a dismisura la presenza nel
pubblico e consolidato il
mito del posto fisso che ha
contribuito, ulteriormente, a
disorientare e mortificare le
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Dopo dieci mesi di presidenza alla
Agenzia Regionale per lo Sviluppo e per i
Servizi in Agricoltura (ARSSA), Vincenzo
Sculco (nella foto) ne illustra i risultati in un
rapporto, presentato ed approvato dal
Consiglio di Amministrazione, nel quale è
contenuto un ampio approfondimento delle
linee programmatiche lungo le quali si è
mossa l'Agenzia: la sintesi di uno sforzo
straordinario ed eccezionale il cui obiettivo
era e resta quello di promuovere una svolta
della presenza pubblica nel sisterma agri-
colo regionale. Un bilancio positivo, che,
alla vigilia della nomina del nuovo  vertice
da parte della Regione, ha spinto le orga-
nizzazioni sindacali a chiedere la riconfer-
ma di Sculco. Col presidente abbiamo par-
lato del ruolo e delle prospettive
dell'ARSSA soprattutto in relazione alle
importanti questioni dello sviluppo agrico-
lo e turistico dell'Altopiano silano.
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METANO

Interviene
il Sindaco

di Casole B.

A coloquio col presidente della Pro Loco di Camigliatello

Senza ampie convergenze

non decolla il turismo silano

Con la festa di S. Francesco di Paola di Spezzano Sila

Si conclude l'estate presilana
Nel corso di un'estate biz-

zosa sono stati organizzati
in quasi tutti i comuni presi-
lani  iniziative culturali,
ricreative e spettacoli vari.

Come sempre, la conclusio-
ne stagionale in grande stile
spetta alla ormai secolare
festa di S. Francesco di Paola
(nella foto una immagine della

chiesa) che si svolge a
Spezzano Sila a settembre.

SERVIZI NELLE PAGINE INTERNE

Il Sindaco di Casole
Bruzio, Antonio Staine, in
una lettera inviata al
nostro giornale, illustra le
sue iniziative miranti ad
una regolare esecuzione
dei lavori per la metaniz-
zazione ed assucura anche
per il futuro una attenta
vigilanza per il rispetto
delle norme previste nel
capitolato d'appalto.

Gli altri Sidaci presilani
comunque ancora
tacciono. Chissà se l'e-
sempio sarà seguito.

A PAGINA 7
Il presidente della Pro Loco di
Camigliatello, ing. Baglìo

Camigliatello Silano
non può essere conside-
rata una frazione del
Comune di Spezzano
Sila, ma un centro turi-
stico di valenza nazionale
i cui problemi vanno
affrontati e risolti in
questa logica. Anche gli
operatori economici però
devono divenire i prota-
gonisti dello sviluppo.

Lo afferma il nuovo
presidente della Pro
Loco, ing. Baglìo, nell'in-
tervista rilasciata al
nostro giornale.
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Dieci mesi di presidenza di Vincenzo Sculco all'A.R.S.S.A.

Le premesse per una svolta
della politica agricola regionale

Un patto 
territoriale

per lo sviluppo

Caro direttore,
non considero affatto cor-

retta l’idea di una dissoluzio-
ne dei valori che discrimina-
no l’appartenenza culturale
all’area di sinistra, di centro o
di destra; convengo invece
che la convulsione che carat-
terizza l’attuale periodo di
grossi sconvolgimenti possa
dar luogo ad incertezze, a
confusioni e ad improvvisate
quanto approssimative analisi
sulle cause e sulle prospettive
che ci attendono. 

Si tratta evidentemente di
una condizione che si riflette
e incide orizzontalmente,
accentuata da un ridotto, se
non nullo, protagonismo cul-
turale dei partiti, la maggior
parte dei quali sono sepolti da
scandali divenuti al momento
opportuno potenti macigni
distruttivi. 

Dalle macerie il PDS se l’è
cavata con qualche ferita
curabile, che non può indurlo,
però, a gongolarsi e non rile-
vare che anch’esso rischia di
divenire un nuovo alveare nel
quale possono trovar rifugio
vecchi e nuovi sciami. 

Quello che considero un
grave rischio è che si stia
subendo la cultura dell’omo-
geneità, dell’omologazione;
sembra infatti che tutti abbia-
no qualcosa da rinnegare, da
esorcizzare, come se uscissi-
mo da decenni di barbarie
politica. Eppure, quella parte
del PDS che attivamente ha
militato nel PCI dovrebbe
aver memorizzato la storia
del dopoguerra che ha avuto
momenti esaltanti molto
influenzati da una prevalente
egemonia culturale e politica
della sinistra, non importa se
condivisa. Se proprio voglia-
mo rendere visibile l’impove-
rimento attuale della politica,
basti porre a confronto i livel-
li tematici, i valori innovativi
del centro sinistra degli anni
Sessanta con quelli che pro-
spetta il nuovo “centro-sini-
stra” (o “sinistra-centro”)
capeggiato da Romano Prodi.

Anche in Presila si è voluta
‘copiare’ la moda della sini-
stra che guarda al centro. In
un mio precedente scritto mi
chiedevo -e ancora non trovo
risposta- se si sia trattato di
alleanze amministrative, nel
senso della pura gestione, o
di alleanze politiche, nel sen-
so di una idea condivisa dello
sviluppo. 

Realtà virtuale 

con 

rischi concreti
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di ROBERTO CASTAGNA*
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Da  Milano

Calabresi nella metropoli

DALLA PRIMA PAGINA

Caro Direttore,
Ci risiamo. La vacanza è finita. Noi,

anche noi, calabresi siamo tornati nel
tumulto della metropoli, dopo aver fatto il
pieno di aria pulita, di sole, di mare, di
bande municipali, di sagre del peperoncino
o d’a mazzacorda, di cene a base di pasta e
ciceri, di mostre, di folklore, di teatro in
piazza, di premi letterari e chi più ne ha più
ne metta.

Una vacanza piena, soddisfacente, nella
quale il paesaggio c’è entrato solo in par-
te, cornice pur sempre suggestiva alle varie
manifestazioni che si sono succedute nel
corso dell’estate, in un fervore di iniziative
a dir poco esaltanti, capaci di dare uno
scossone al già ipocondriaco turismo di
casa nostra. Era ora! Pensa un pò, caro
direttore, che non si è notata l’assenza del
cantante di grido egregiamente sostituito da
altri e più coinvolgenti spettacoli, nè quella
dei politici, un tempo in giro, anche d’esta-
te.

Particolarmente interessante il teatro in
piazza, seguito ed applauditissimo, ove
anch’io, in veste d’autore, ho avuto cospi-
cua parte, ho goduto, devo ammetterlo, di
una eccessiva... preferenza.

Consentimi, doverosamente di ringraziare
da questo ... pulpito i vari gruppi che mi
hanno scelto e con tanta bravura rappresen-
tato.

Ho poi avuto la ventura, si fa per dire,
d’aver compagno nella stessa pensioncina,
un lumbard doc! Un ragioniere con l’hobbj
del canto. Bastava accennargli un qualsiasi
motivo e lui ti sciorinava tutta la canzone.
Con l’acuto finale, anche. Suo pezzo forte
O sole mio , anzi, O sole suo , vista l’ese-
cuzione e l’abilità di sturciare le parole di
quella stupenda canzone.

A portarlo giù (il giù non è mio, ma è
l’avverbio con il quale i lumbard doc , leg-
gi leghisti, definiscono, non solo in termini
geografici il Sud cosiddetto profondo) era
stato uno dei nostri, dipendente della stessa
ditta, ed egli era venuto, aveva accondisce-
so probabilmente per rendersi conto, per
una verifica, da inviato speciale insomma!
Ce lo siamo goduto per tutta la vacanza.

Devo dire che ce l’abbiamo messa tutta
per dimostrargli il vero volto della nostra
Calabria, offrendogli quella ospitalità che i
calabresi in certe occasioni sanno dimostra-
re. Una gara a chi faceva di più: dal padro-
ne della pensione, che sperava in un ritor-
no, magari in compagnia d’altri lumbard
doc, la prossima estate, all’edicolante che
gli vendeva quattro quotidiani al giorno, al
parrucchiere che sperava in un posto in
fabbrica per il suo figluolo disoccupato, al
proprietario del caffè di fronte, suggestio-
nato da quel cliente che non badava a spe-
se, tutti, chi più chi meno, a prodigarsi in
manifestazioni che andavano al di là del
dovuto.

Ce l’abbiamo messa proprio tutta, caro
direttore, per mostrargli il vero volto della
nostra Calabria. Probabilmente ci siamo
riusciti!

Cordialmente

Ciccio De Marco

P.S. Alcuni mi chiedono di riprendere
l’abitudine di chiudere le mie lettere con
qualche virgola. Volentieri, lo faccio.

BRINDISI

Viva il commendatore di Milano

miliardi in banca e villa a Portofino,                   

gioviale, aperto e con il cuore in mano,

se c’è una telecamera vicino!

Realtà virtuale

ogni mese
a casa tua

Versa la quota 
di abbonamento 

sul conto 
corrente postale 

n. 13539879

Virgole
di Ciccio de Marco

è in vendita 
nelle edicole presilane

e a Cosenza nell’edicola Blasi

(Corso Mazzini - di fronte Palazzo degli Uffici)

Rilevo intanto che le alleanze
non sono state precedute da un
pre-esame su due questioni: 1)
perchè in Presila, una zona nel-
la quale alla sinistra, attraverso
un ampio consenso ed una
indubbia attestazione di fidu-
cia, è stata tradizionalmente
chiesta una risposta alle istanze
di rinnovamento e di sviluppo,
la risposta data è stata nel com-
plesso insufficiente; 2) quali
spiegazioni dare alla conver-
sione di forze distintesi nel
corso degli anni nella contrap-
posizione più che nella elabo-
razione di proposte.

Fuori da ogni metafora. Per
la sinistra è già grave non riu-
scire ad arginare un malefico
diffuso opportunismo, ma
ancor più grave il suo adattarsi
a situazioni involute, prive di
qualsiasi ispirazione ideale,
dalle quali avrà solo da perdere
in quanto già provocano una
scarsa sensibilità verso una
emergente questione morale e
verso i  consociativismi e tra-
sversalismi che oggi più di ieri
si rafforzano, talvolta con rin-
novata spegiudicatezza.

In Presila sfugge all’attenzio-
ne la metodologia dell’aggre-
gazione, che non avviene sulla
base della legittimazione e dei
valori, ma sulla base delle
decisioni dei gruppi d’interes-
se, capaci di convogliare il
consenso e lo scambio politico.
Se questa tendenza si raffor-
zerà e avrà nuovi proseliti, non
si dovranno baciare solo rospi-
cini, ma insetti e moscerini.

Mi si può obiettare una con-
traddizione, che tale non consi-
dero: il rapporto inverso che
esisterebbe tra apparente mal-
contento e risultati elettorali;
cioè la antilogìa tra una diffusa
opinione negativa che si coglie

nell’opinione pubblica e il suo

mutarsi in consenso. Forse

anche questa  è una delle mani-

festazioni della crisi. Si posso-

no infatti determinare situazio-

ni di scelta tra mefitici di anti-

ca memoria montanelliana, per

cui la scelta avviene solo sul

grado di tossicità.

Gli uomini di pietra della

politica ci dicono che non si

vive di nostalgia. Probabil-

mente sarà vero, la nostalgia

non costruisce la storia; ma la

nostalgia è un sentimento

insopprimibile dell’uomo che,

adeguatamente dosato, gli con-

sente di misurarsi e rapportarsi

con le nuove fasce del tempo e

quindi anche di coglierne i

mutevoli contenuti di valori

sociali, dei quali in fin dei con-

ti la politica è l’espressione.

Non è questione di chiamarsi

comunisti o altro; è questione

di essere coerenti con una

visione dell’organizzazione

sociale e delle spinte che la

regolano.

LU. BR.

P.S. Alle soglie del Duemila

c’era da attendersi, per tante

ragioni, un ‘decollo’ dei partiti

e delle istituzioni presilane.

Invece, ahinoi, si ritorna sulle

pagine dei giornali per fatti di

cronaca grigia. Fosse almeno

rosa! Che dire: tanto per

seguire la moda, uno scoop sul

nudo di qualche politico o

amministratore sulle rive del

Cecita.
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Recenti acquisizioni 
in tema di coscienza

Se è vero che la realtà
sociale, in una fase storica
seguita a millenni di miseria
e di angoscia, ha coivolto le
persone fino a porre d’asse-
dio le loro intelligenze, non
trovo giusto che non ci sia un
momento di ritiro all’interno
della propria spiritualità. Se è
vero ancora che un primato è
stato attribuito alla politica,
col fine non dichiarato di far-
ci dimenticare che esiste
anche un problema etico e un
problema morale, non trovo
nemmeno giusto che non ci
sia più tempo da dedicare
alla riflessione.
Entrando con determinazio-
ne nell’argomento, vorrei
avvertire il gentile lettore che
sono libero da preoccupazio-
ni moralistiche, anche se
ognuno di noi ha sempre il
dovere di rilevare le devia-
zioni prodotte dagli errori
nostri e degli altri. In perfetta
analogia con questo breve
discorso di apertura, ritengo
non sia un errore invece
quello di pensare che la
nostra epoca, nel momento in
cui la fisica moderna fatica a
presentare una teoria plausi-
bile del mondo reale, propon-
ga, con residua arroganza,
una specie di risucchio fisio-
logico della psicologia.
Poichè non è possibile spie-
gare, con l’ausilio della
scienza e in particolare con la
fisica classica, il mondo inac-
cessibile della coscienza e
giustificare “grandezze”
come la memoria e il pensie-
ro, alcuni fisici teorici, tra i
quali l’americano Evan
Walker, hanno compiuto il
lodevole tentativo di ricorre-
re alla fisica quantistica.
Walker infatti afferma: “la
coscienza può essere associa-
ta a tutti i fenomeni quantisti-
ci... dal momento che ogni
evento è in ultima analisi il
prodotto di uno o più eventi
quantistici”. Questo discorso,

anche se discutibile, evita di
fatto la terminologia tradizio-
nale e nega il concetto di
“funzione” riservato alla
coscienza da molti ricercato-
ri, ma fà scattare, in altri stu-
diosi, notevoli resistenze
mentali.
L’osservazione, si dice, non
può turbare il “sistema”
coscienza, come avviene, per
numerosi eventi, nel campo
della fisica quantistica.
L’osservazione, che rende
probabile la scienza e con
essa l’universo, non costitui-
sce essa stessa un “sistema”
che può mutare a seconda del
punto di vista dell’osservato-
re. Da ciò derivano almeno
due importanti considerazio-
ni. La prima afferma che
l’osservazione e l’osservato-
re sono una medesima e uni-
ca cosa. La seconda ribadisce
la impossibilità di distingue-
re, come invece fa Husserl,
tra l’aver coscienza e ciò di
cui si ha coscienza. (Tra noe-
si e noema). Dunque possia-
mo dire che “la coscienza è
un’entità psichica estrema-
mente comprensiva, cono-
sciuta da tutti per propria
esperienza, più facilmente
intuibile che definibile, nella
quale si compendia ogni
avvenimento psichico sog-
gettivo, cioè tutto ciò che
viene soggettivamente vissu-
to e saputo in un dato
momento”. Va sottolineato
tuttavia che affiora, in ogni
definizione, se non in questo
caso, quel dualismo raziona-
listico che si vorrebbe ad
ogni costo evitare; anche se
c’è sempre qualcuno che cer-
ca quell’unità sostanziale che
non sarà mai possibile
ricompattare. Ritengo perciò
che la coscienza utilizzi la
risultante del sincretismo
organico, messo in atto da
strutture assiali cerebrali a

sede centrale. Ma ritengo
sopratutto che la coscienza
sia una “presenza-essenza” in
grado di “sentire” il fluire
degli impulsi dell’attività
organica entro l’immenso
numero dei circuiti cerebrali,
da cui astrae i concetti e
sublima i contenuti. 
Su queste definizioni di
carattere necessariamente
approssimativo e francamen-
te intuitivo, sono intervenuti
di recente alcuni fisici teorici
e alcuni astrofisici.
E’ uscito da qualche anno
in Francia un libro di Jean
Guitton, accademico e gran-
de allievo di Bergson, dal
titolo originale “Dieu et la
science. Vers le métaréalisme
“. In prima pagina un afori-
sma di Louis Pasteur: “un pò
di scienza allontana da Dio
ma molta riconduce a Lui”.
La prefazione alla edizione
italiana, da poco nelle libre-
rie, è di Giulio Giorello un
non-credente, che tuttavia
mostra di apprezzare moltis-
simo la testimonianza di
Guitton. Questo libro si pro-
pone di sapere: “cosa è la
realtà? da dove proviene? c’è
un ordine, una intelligenza
soggiacente?”.
L’itinerario discorsivo si
svolge questa volta utilizzan-
do la relatività generale e la
meccanica quantistica. Ciò
porta gli interlocutori -il libro
si presenta sotto forma di un
dialogo tra Guitton e due fisi-
ci della Sorbona, i fratelli
Bogdanov: astrofisico lui,
Igor; fisico teorico lei,
Grichka- a risalire fino alle
origini del cosmo, quando
l’universo era più piccolo di
molti miliardi della testina di
uno spillo e il tempo era
ancora allo zero assoluto.
In conseguenza di queste
considerazioni teoriche, gli
astrofisici sono portati a sta-

bilire, con molta verosimi-
glianza, che l’universo sia
nato da una immensa esplo-
sione; sono anche in grado di
definire i tempi del dopo
esplosione, ma non di risalire
al prima dell’enorme conden-
sato di energia. Si scontrano
di fatto in quello che viene
definito il “muro di Planck”,
al di là del quale si nasconde
il grande mistero dell’inco-
noscibile.
I due fisici teorici, sopra
citati, suppongono che nel
mistero retrostante a quel
“muro” si celi “una energia
primordiale di potenza illimi-
tata”, mentre Guitton pensa a
una Totalità di conoscenza
pura, a un Essere infinito che
dà origine all’universo e nel-
lo stesso tempo lo costitui-
sce.
All’interno di questo
discorso, niente affatto con-
cluso perché mai iniziato, il
grande fisico americano
Heinz Pagels ritiene, da parte
sua, che l’universo rappre-
senti un messaggio formulato
in codice segreto e che
l’uomo di scienza abbia il
compito di decifrare questo
messaggio. Senza portare
l’attenzione al di là di questo
codice cosmico, si presume
che esso vada riletto, in ogni
caso, secondo l’antico meto-
do induttivo, risalendo cioé
dalla materia all’energia e
infine all’informazione.
Quanto detto non mi sem-
bra possa rappresentare sol-
tanto un modo di pensare
pallido dei fisici, perché tro-
vo interessante che essi tenti-
no di proporre sopratutto
riflessioni di ordine metafisi-
co. Dal momento che le par-
ticelle, generate nei campi
quantistici, vengono conside-
rate come semplici astrazioni
e non possiedono realtà in
senso stretto, ritengo sia

razionalmente corretto con-

venire con essi che la realtà è

determinata da un atto di

coscienza, non solo, ma è

legata anche al punto di vista

dell’osservatore. Questo con-

ferma, secondo Guitton, che

l’ordine dello spirito e l’ordi-

ne della materia non sono

incompatibili, ma formano

un’unica realtà.

(Metarealismo).

Conferma inoltre l’esisten-

za di un campo di informa-

zione soggiacente, che svolge

un ruolo determinante “nel

dare origine non solo ai pro-

cessi quantistici ma anche

alle stesse particelle”. 

Quali le deduzioni? La pri-

ma è che esiste un Essere tra-

scendente l’universo

dell’informazione; la seconda

ipotizza l’esistenza di un

continuum tra coscienza e

campo quantistico. 

Dobbiamo allora ammette-

re, in qualche modo, che la

coscienza, come il pensiero e

la memoria, possano avere

una “funzione d’onda”, che è

poi una composizione di

posizione e di velocità? Se

così fosse mostrerebbero

sempre di possedere la stessa

ambiguità in cui ricade la

fisica quantistica: quella di

energia ondulatoria elettro-

magnetica o quella probabili-

stica della natura delle parti-

celle. Poichè è sempre

l’osservatore che risolve

l’ambiguità all’interno e

mediante l’osservazione,

questo equivale a sostenere

che la coscienza partecipa

della trascendenza ma è fuori

della relatività e della quanti-

stica. Ci troviamo perciò di

fronte anche quì al cosidetto

“muro di Planck” che è poi

“l’istante originario in cui il

tempo era allo zero assoluto

e nulla era ancora avvenuto”. 

I fisici, moderni filosofi,

pensano dunque che l’uni-
verso, come la coscienza e
il pensiero, provengano da
una fonte eternamente crea-
trice, situata al di là dello
spazio e del tempo.

di FRANCESCO VALENTE
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Bilancio di dieci mesi di attività di Vincenzo Sculco alla presidenza dell’ARSSA 

Per il sistema agricolo regionale
una presenza pubblica riformata

Dieci mesi di intensa atti-
vità, di realizzazioni, di
impegni, di programmi espo-
sti in un rapporto di circa ses-
santa pagine, fresco di stam-
pa, da poco approvato dal
Consiglio di Amministrazio-
ne. Enzo Sculco, già segreta-
rio regionale della CISL cala-
brese, e da dieci mesi, appun-
to, chiamato alla presidenza
dell’ARSSA, L’Agenzia
Regionale per lo Sviluppo e
per i Servizi in Agricoltura.
Sculco mostra una fondata
soddisfazione sul lavoro
svolto per rendere davvero
concreto il ruolo di servizio e
di sostegno al sistema agrico-
lo regionale che la legge isti-
tutiva assegna all’Agenzia.

Una documentazione - è
scritto nel rapporto- che
“vuole essere la sintesi e la
registrazione di uno sforzo
straordinario ed eccezionale,
il cui obiettivo era e resta
quello di portare a compi-
mento un faticoso processo
di riforma della presenza
pubblica in agricoltura, in
quanto fattore strutturale di
sviluppo, di perequazione, di
promozione e di propulsione
dell’economia primaria e dei
soggetti che la determinano e
la esprimono”.

“Ho predisposto questo
rapporto - dice  il presidente
Sculco- che espone le diffi-
coltà in cui versava il vec-
chio ESAC, i problemi che
abbiamo ereditato, alcuni dei
quali abbiamo positivamente
risolti, l’impostazione pro-
grammatica che vogliamo
portare avanti per realizzare
gli obiettivi della istutuzione
dell’ARSSA che sono quelli
di fornire servizi al sistema
agricolo regionale  nel quale
si avvertono segnali di svol-
ta, forse perchè è più diffusa
la consapevolezza circa lo
sviluppo possibile e compati-
bile di una regione che dovrà
crescere ripassando attraver-
so la cruna stretta e selettiva
di un opportuno adeguamen-
to dell’agricoltura alle sfide,
sempre più tecnologicamente
sofisticate, dell’agrobusin-
ness europeo e mediterra-
neo”.

Quindi una polemica artifi-
ciosa quella che considera
l’ARSSA Ente inutile addirit-
tura da sopprimere?.

“Quella dell’utilità di un
Ente strumentale al servizio
del sistema agricolo calabre-
se  -precisa Sculco- è una

E’ una vecchia polemica quella sull’utilità della
presenza di un Ente pubblico. Le forze che affer-

mavano il contrario ritenevano, sbagliando, di
ricevere maggiori risorse dirette. Sull’Altopiano

silano un patrimonio interessante di acqua e
boschi. Gestione e progetto di ammodernamento
degli impianti a fune: due questioni convergenti.

l’Altopiano di un minimo di
strutture turistiche, ne è stato
anche l’affossatore col
discorso della dismissione
delle gestioni cosiddette spe-
ciali. Ora che l’ARSSA non
ne ha più competenza, che
fine faranno gli impianti?

“Ancora ne abbiamo la
gestione noi, sia pure attra-
verso il commissario liquida-
tore -precisa Sculco-  Ma gli
impianti a fune sono
un’improprietà all’interno di
una Agenzia che deve fornire
servizi. Quindi vanno ceduti
a chi ha migliori possibilità e
capacità di gestione. La leg-
ge individua prioritariamente
le Ferrovie della Calabria, in
quanto azienda specialistica
nel settore dei trasporti al
quale sono affini gli impianti
a fune. La discussione è in
corso, ma io non mi sono
limitato a considerare questo
processo di trasferimento
degli impianti come una
“patata bollente” da mollare
al primo che passa. Ho pre-
disposto un progetto che
attingendo a risorse comuni-
tarie porterebbe il compren-
sorio sciistico dagli attuali 6
chilometri ai 24, circolari tra
loro, che rappresentano la
dimensione minima per poter
configurare un comprensorio
turistico suscettibile di svi-
luppo ed economicamente
appetibile dal punto di vista
turistico. Il progetto risponde
all’esigenza di superare la
gravissima situazione di
insufficienza e di depaupera-
mento degli impianti. Ho for-
mulato una scheda e ho chie-
sto alla Regione una apposi-
ta progettazione.

Ci muoviamo quindi in una
doppia direzione, da una
parte affrontare e risolvere il
problema del potenziamento
degli impianti, compatibili
con quelli presenti nel mer-
cato nazionale ed europeo, e
dall’altra in direzione della
definizione della gestione,
sulla quale si è aperto una
discussione con le Ferrovie
Calabresi, che dovrà essere
completata e conclusa con la
partecipazione della Regione
“.

Quindi un duplice discorso
che cammina parallelamente?

“Devono camminare insie-
me -sostiene Sculco-.
Bisogna anche tener presente
che lì ci sono altre opportu-
nità  in quanto non abbiamo
solo gli impianti a fune, ma
strutture, diciamo, ‘a corre-
do’: la mensa, il rifugio, le
strutture immobili di ricezio-
ne a valle, che possono esse-
re occasioni appetibili anche
per l’imprenditoria minore
locale “.

ANSELMO FATA

discussione che si è svolta
durante la fase di definizione
del processo di riforma, con-
clusa poi con l’emanazione
della legge 15/93 che ha tra-
sformato l’ESAC in ARSSA e
con la legge 18/94 che ha
istituito il commissario liqui-
datore di tutte quelle attività
improprie, impianti indu-
striali, impianti a fune, ecc.
Tutte attività, cioè, che devo-
no essere dismesse e conse-
gnate a titolari di gestione
appropriati o che devono
essere collocate sul mercato.
In quella circostanza si è
verificata una vivace discus-
sione sul fatto se dovesse
essere mantenuto uno stru-
mento di servizio oppure se
andasse revocata l’esperien-
za dell’ESAC.

Devo dire -aggiunge
Sculco- che le forze che han-
no sostenuto l’utilità e la
validità dello strumento sono
state prevalenti sulla base di
una considerazione molto
semplice: il sistema agricolo
della nostra regione ha
dimensioni tali da non con-
sentire all’impresa calabrese
di avere in sè alcune funzioni
di servizio che solo l’inter-
vento pubblico può garanti-
re. Le forze che spingevano
per una cancellazione
dell’esperieza dell’Ente pub-
blico, sia pure riformato,
erano quelle della grande
proprietà agraria, della
Confagricoltura, convinte,
ma sbagliando, che eliminan-
do l’ESAC o l’ARSSA potes-
sero avere più risorse diret-
tamente. Una opinione errata
anche perchè non teneva
conto che le caratteristiche
del sistema agricolo calabre-
se presenta dimensioni terri-
toriali medie che si aggirano
intorno ai 2,5 ettari, una
dimensione che ha senz’altro
bisogno di uno strumento
pubblico di servizio “.

D’accordo, ma l’ESAC ha
dato fiato a molte critiche e a
molte polemiche sulla sua
attività (o meglio, mancata
attività) che non ha sortito
risultati apprezzabili, tanto
che lo stesso Consiglio
Regionale s’e n’è dovuto
occupare in diverse occasio-
ni.

“Certo -rileva Sculco- il
sistema agricolo non aveva
bisogno del vecchio ESAC

che ormai aveva perso ogni
funzione, che si era racchiu-
so in sè stesso, che era
governato da commissari
che per loro natura non ave-
vano una visione strategica
ma circoscritta alla quoti-
dianità, tanto per tirare a
campare. Ma ora l’ESAC si
è trasformata in ARSSA, una
Agenzia che deve agire e
svolgere solo attività di ser-
vizio e di supporto allo svi-
luppo agricolo, senza ie qua-
li aumenterebbero le diffi-
coltà “.

L’Altopiano silano è stato
uno dei “poli strategici” nel
quale si è cimentata la capa-
cità di propulsione di uno
sviluppo agricolo. Ieri
dell’OVS, poi dell’ESAC
ora dell’ARSSA. Troppo
improbabile un complessivo
giudizio positivo, ma altret-
tanto limitativo un giudizio
negativo sulla presenta
dell’Ente agricolo. Il discor-
so sarebbe lungo e ormai
poco influente. Più giusto
affrontare il discorso sul ruo-
lo che svolgerà l’ARSSA
sull’Altopia-no Silano. Che
ne pensa il presidente
Sculco?

“Sull’Altopiano silano
abbiamo già una presenza
che in questo contesto di
riforma più complessiva va
meglio organizzata, sia per
quanto riguarda la gestione
e la distribuzione delle
acque, sia per quanto
riguarda la gestione di un
patrimonio boschivo assai
interessante, che purtroppo

non ha prodotto risultati eco-
nomici, sia per quanto
riguarda l’attività che pos-
siamo svolgere attraverso i
nostri centri sperimentali,
dove già si realizzano inno-
vazioni che interessano un
contesto regionale.

Anche sull’Altopiano la
nostra funzione non può che
essere di sostegno e di servi-
zio all’imprenditoria agrico-
la di quel comprensorio che
può giocare un ruolo impor-
tante nell’economia agricola
calabrese.

Molteplici sono i progetti
da portare avanti, ovviamen-
te raccordandoci con le forze
del mondo agricolo, con le
forze del lavoro per verifica-
re e specificare puntalmente
quali devono essere le nostre
iniziative mirate ad una eco-
nomia che ha determinate
caratteristiche e peculiarità
che non sono minori di quel-
le di altre aree . Si, sono
diverse ma non minori. Anzi,
sono cariche di opportunità
che bisogna sfruttare.

In questa direzione noi
faremo la nostra parte, certi
di trovare disponibilità
anche tra i protagonisti che
rappresentano la realtà agri-
cola della zona “.

Ma l’Altopiano ha assistito
alla creazione di un embrione
di strutture turistiche inver-
nali create dall’ESAC che
ora vivono una grave crisi
gestionale e strutturale. Il
paradosso è che l’ESAC, che
aveva avviato un positivo
discorso per dotare

Nella foto; il
presidente
dell'ARSSA
Vicenzo
Sculco;
Sotto una
veduta
dell'Altopian
o silano
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Intervista all'ing. Renato Cataldo Baglio, presidente della Pro Loco di Camigliatello Silano

Il turismo decolla
se sostenuto
da ampie convergenze

Nella foto:
l'ing. Baglio,

di recente
eletto alla

presidenza
della Pro

Loco di
Camigliatello

Su Camigliatello è necessario superare il vecchio concetto di
frazione del Comune di Spezzano. E' una realtà turistica di
valenza nazionale che pone problemi e soluzioni particolari.
Anche gli operatori economici devono divenire i protagonisti
dello sviluppo per  evitare il rischio di un calo di presenze in
Sila. Incentivare le manifestazioni tradizionali, ma pensare
anche ad altro. Ad un "Autunno Silano"?

Camigliatello 1960. Dal
trenino delle Calabro Lucane
scende un reggimento di
artiglieri per un perido di
esercitazione in Sila.
L’accampamento dei militari
è sulla via Tasso. Tra essi un
giovane allievo ufficiale che
proviene dall’estremo nord
dell’Italia. Il caso ha voluto
che quel giovane ufficiale,
dopo molti anni, si stabilisse
proprio in Calabria, a
Cosenza come dirigente del
Genio Civile, e che proprio
nella via tasso di
Camigliatello costruisse la
sua abitazione. L’ex giovane
ufficiale è l’ing. Cataldo
Renato Baglìo, da poco elet-
to alla presidenza della Pro
Loco di Camigliatello un
opportuno riconoscimento
del suo attaccamento e della
sensibilità sempre dimostrati
verso i problemi dello svi-
luppo del centro turistico
silano.

Ingegnere Baglio, quali le
prime impressioni di questa
ancor breve esperienza di
presidente della Pro Loco?

Beh, è ancora troppo presto
per esprimere giudizi. C’è
ancora da capire, da osserva-
re. Ho assunto questo incari-
co agli inizi del mese di ago-
sto, in pieno periodo estivo,
per cui non mi è stato possi-
bile lavorare su programmi
ed iniziative, se non di
garantire lo svolgimento di
quelle che sono divenute le
manifestazioni tradizionali a
Camigliatello, cominciando
dal concorso ippico, giunto
alla XIXª edizione.

Devo ancora rendermi con-
to di molte cose: innanzittut-
to dei motivi di un diffuso
assenteismo che gli operatori
economici e turistici mostra-
no nei confronti della Pro
Loco e del perchè ne restino
lontani dal momento che
dovrebbero esserne loro
stessi i sostenitori.

Io parto da questa conside-
razione: la Pro Loco è una
associazione di promozione

turistica; mi chiedo: chi è
l’utente, chi sono i benefi-
ciari se non gli stessi opera-
tori economici? Ecco, se
questo è vero, voglio capire
da dove nasce il disinteres-
se, capire se sono stati com-
messi degli errori che biso-
gna correggere...

Lei, di recente, ha indetto
una  prima riunione con gli
operatori di Camigliatello.
Con quali  risultati?  

Purtroppo la partecipazio-
ne non è stata delle più entu-
siasmanti. Anche se erano
presenti operatori che han-
no, diciamo, un loro
‘peso’...

Una assenza dovuta ad
impegni di lavoro o ancora
a disinteresse?

Ma.... io penso per entram-
bi i motivi. E’ un pò
nell’indole del camigliatelle-
se, abituato forse ad una vita
facile, non si rende conto
che il turismo è cambiato:
non si può solo avere, biso-
gna anche dare. Ecco, forse
ancora non si è pienamente
entrati in questa logica.

Agli operatori, a quelli
iscritti ed anche a quelli non
iscritti alla Pro Loco, ho
scritto due lettere invitando i
primi ad un maggiore coin-
volgimento organizzativo ed
ai secondi ho rappresentato
il mio rammarico per la loro
assenza.

Nella riunione ho fatto un
discorso concreto: abbiamo
bisogno di una partecipazio-
ne attiva di tutti, altrimenti
la Pro Loco non ha senso.
Tanto vale che rimanga
l’APT per quelle poche
informazioni che possono
essere fornite.

Devo dire comunque che i
presenti hanno recepito que-
sto mio modo di vedere la
realtà.

E sulle prossime manife-
stazioni?

Intanto abbiamo registrato
un grosso successo del con-
corso ippico che non solo
quest’anno ha registrato la
più alta partecipazione, ma
che ho buone ragioni per
ritenere che si trasformerà in
una importante manifesta-
zione di livello nazionale.

Al concorso abbiamo avuto
la presenza del presidente
del comitato regionale degli
sport equestri, generale
Perre, col quale abbiamo
progettato un ampliamento
della manifestazione, e del
direttore dell’ARSSA che ha
dato la sua disponibilità per
la realizzazione di un
miglioramento strutturale
dell’ippodromo che gli ho
rappresentato come necessa-
rio. Colgo anzi l’occasione
per esprimere il nostro rin-
graziamento ai dirigenti
dell’ARSSA ai quali va il
merito dello svolgimento del
concorso. Sto anche valutan-
do la possibilità della parte-
cipazione dei cavalieri cara-
binieri che sono molto quo-
tati a livello nazionale e che
aumenterebbero il prestigio
della gara.

Nella riunione abbiamo
discusso anche della Sagra
del Fungo che penso di svol-
gere la terza domenica di
ottobre. Una manifestazione
che vorrei impostare proprio
come una vera sagra, come

una festa, limitandola anche
in un tempo ragionevole,
non pensando più agli undici
giorni di durata, ma riportar-
la alla vecchia impostazione,
concentrando in tre giorni -
venerdì, sabato e domenica-
le manifestazioni che esalti-
no il fungo, ma che siano
anche occasione di festa
popolare.

Presidente, quest’anno non
poteva essere altrimenti:
svolgere le iniziative pro-
grammate. Ma per i prossi-
mi anni ha qualche idea par-
ticolare?

Svolgere con successo le
iniziative che ormai sono
entrate nella tradizione non è
poco. Sulla Sagra del Fungo
infatti riscontriamo una
grande aspettativa in quanto
abbiamo già avuto richieste
di agenzie pugliesi e sicilia-
ne che vogliono conoscere
da data dello svolgimento.

Chiaramente, vedremo di
poter pensare ad altre inizia-
tive. Appunto nella riunione
citata uno dei soci ha avan-
zato la proposta di organiz-
zare l’”Autunno Silano”, che
raggruppi tutta una serie di
iniziative e di manifestazioni
tese ad un maggiore richia-
mo di turisti, che, sto veden-
do con tristezza, stanno
abbandonando la Sila, o per
lo meno stà scadendo il loro
livello di presenza, perchè
non si offrono servizi tali da
invogliarli a venire.

Una delle idee che vorrei
cercare di recuperare è quel-
la della navigazione da
diporto sui laghi. La legge,
della quale sono stato l’arte-
fice unitamente all'allora
assessore ai Trasporti
Cassadonte, c’è. Io stesso
già nel 1984, a legge appro-
vata, riproposi questa pro-
blematica in una conferenza
sull’argomento tenuta alla
Pro Loco. Voglio riaffronta-
re questo discorso anche con
la Comunità Montana
Silana. S’era finanche previ-
sta la costruzione di un bat-
tello tipo Mississipi del qua-
le poi non s’è fatto niente.

Presidente, un ultimo argo-
mento. Pensa ad un ruolo
diverso della Pro Loco, al di

là delle manifestazioni e del-
le iniziative. Mi riferisco ad
un suo ruolo e ad un suo
rapporto propositivo nei
confronti degli organi istitu-
zionali.

Indubbiamente il ruolo del-
la Pro Loco come associa-
zione di promozione turisti-
ca non è limitato alle mani-
festazioni, che pur sono di
fondamentale importanza. E’
chiaro che il suo obiettivo si
deve proiettare in un campo
più ampio del turismo che si
presenta in varie sfaccettatu-
re. Il turismo culturale, ad
esempio, per il quale occoro-
no iniziative opportune. Ma
possono essere citati vari
settori che insieme concorro-
no ad uno svluppo organico
dell’Altopiano silano. Certo,
è un discorso articolato che
va affrontato con il concorso
e il sostegno più ampio. Il
solo presidente o il solo con-
siglio direttivo non possono
farlo.

A proposito di ampio soste-
gno. E’ ormai consolidato il
convincimento che l’intero
Altopiano silano e quindi
Camigliatello non costitui-
sce un patrimonio del comu-
ne di Spezzano Sila o di
qualche altro comune, ma
che costituisce invece patri-
monio della Calabria e del
Mezzogiorno. Non sarebbe
giusto quindi che anche la
Pro Loco diventi un organi-
smo con una rappresentanza
tale da rispecchiare questo
vasto interesse?

C’è uno statuto approvato
di recente nel corso della
precedente gestione e appro-
vato dalla Regione che pre-
vede la presenza nel consi-
glio direttivo di un rappre-
sentante dell’APT e del
Comune di Spezzano Sila.
Dovrebbe quindi essere
modificato. Certo, più si
allarga la rappresentanza,
più è redditizio e solido il
suo ruolo. Io d’altra parte ho
sempre sostenuto che
Camigliatello non può essere
considerata una frazione di
Spezzano Sila. E’ una realtà
totalmente diversa.
Spezzano Sila, senza nulla
togliergli, è uno dei 455
comuni della Calabria;
Camigliatello è l’unico cen-
tro turistico del Centro-Sud
di valenza nazionale. E’
chiaro che i suoi problemi
sono diversi, vanno affronta-
ti in questa logica e quindi in
maniera diversa. Il discorso
di coinvolgere altre presenze
istituzionali è dunque valido.

D’altra parte è necessario
trovare il sostegno delle
amministrazioni pubbliche
oltre che dei privati perchè
soltanto così si può fare
qualcosa.

Come si vede il discorso è
impegnativo e complesso. Io
mi auguro di riuscire a sod-
disfare le aspettative che che
sono state suscitate con que-
sta nuova gestione.

C.F.

IL NUOVO
CONSIGLIO
dIRETTIVO

Presidente 
ing. Cataldo Renato
BAGLIO
vice presidente
ing. Marcello MERANdO
segretario
geom. Roberto URSO
tesoriere 
rag. Mario FILICE
Consiglieri
rag. Rino GUZZO, rag.
Alfonso CHIAPPETTA ,
per. t. Giovanni PANTUSA,
per.t. Antonio MIGLIETTI.
Collegio sindacale
dr.ssa Rosa FORTINO ,
dr.ssa Provvidenza ARICO’,
rag. Corrado RAMELLA.
Membri di diritto:
Assesore del Comune di
Spezzano Sila,
rag. Domenico CARIOLA
in rappresentanza
dell’APT - Cosenza..



n. 165 settembre 1995Pagina 6

Bisogna riuscire a superare la ricorrente logica delle “repubblichette”

Si riuniscano i Sindaci
dei comuni presilani!

Con sforzi congiunti è possibile rispondere alle istanze 

collettive in vista del sogno di un Comune unico Presilano
di GIUSEPPE BRANCA

Leggiamo sempre più spes-
so resoconti di indagini stati-
tiche da cui risulta che il
divario fra Sud e Nord divie-
ne via via più marcato e che a
noi meridionali non rimanga
altra sorte che quella della
rassegnazione al sottosvilup-
po.

Le cause di tale secolare
“questione” le conosciamo a
menadito. Enumerarle signi-
ficherebbe ripercorrere le
note di uno spartito ormai
consunto. E tuttavia credo
che sia opportuno ribadire
l’argomento, circoscrivendo-
lo, magari alla Presila, per
trovare il bandolo di una
matassa che, se lasciata alla
deriva, potrebbe ulteriormen-
te aggrovigliarsi.

Vi fu un tempo, a iniziare
dal dopoguerra, in cui il
Comune di Spezzano della
Sila veniva guardato come il
naturale Capoluogo del
nostro comprensorio e che da
esso potessero scaturire e
venissero veicolate le energie
progettuali capaci di dare
concretezza economica alle
risorse del territorio. Ma ciò,
purtroppo non è avvenuto ed
oggi basta percorrere
l’Altipiano Silano per toccare
con mano quanto il mancato
esercizio di quella leadership
ci sia costata.

Bisogna, pertanto, invertire
la tendenza e, sulla spinta dei
problemi incombenti, disoc-
cupazione, sanità, scuola, tra-
sporti, assistenza agli anzia-
ni, formazione professionale
e fisica dei giovani con
riguardo alle occasioni di
lavoro che potranno sorgere
in loco, sensibilizzare i citta-
dini perchè facciano udire la
loro voce per stimolare gli
amministratori, ora in letar-
go, ad assolvere il loro com-
pito.

E qui siamo giunti al noc-
ciolo della situazione, al luo-
go cioé dove verrà giocata la
partita che deciderà del
nostro futuro.

Il Comune, organo locale
per eccellenza, insieme con
quelli limitrofi, dovrebbe
sentirsi parte di un sistema di
vasi comunicanti dove i

benefìci di ciascuno si riflet-
tano sugli altri e le eventuali
disfunzioni, gravanti ovvia-
mente su tutti, eliminate dai
loro sforzi congiunti. In
realtà avviene, però, che ogni
comune agisce come una
repubblichetta indipendente,
amministrata molto spesso
con criteri personali, avente
principalmente l’obiettivo di
dare continuità al potere eser-
citato nella propria parroc-
chia, sempre da preferire a
quello certamente più vasto
ma che sia da condividere,
per forza di cose, con altri
amministratori. Stando così
la faccenda, se in avvenire
avremo la fortuna di fare
qualche passo in  avanti, ciò
significherà che avremo
superato la miopìa mentale
ora dominante.

Uno dei più importanti pas-

si potrebbe essere una riunio-
ne, davvero storica, fra tutti i
Sindaci dei dodici comuni
della fascia Aprigliano-San
Pietro in Guarano, per la
nomina, di concerto con
l’Università della Calabria, di
una Commissione di Studio
per pianificare la utilizzazio-
ne delle risorse.

Nel frattempo, per dare
qualche segno di vita, si può
esaminare la possibilità di
creare, ove se ne ravvisi la
necessità, appositi organi
consortili o differenti forme
di unione fra le altre attività
municipali, come ad esempio
la vigilanza urbana.

E’ ormai evidente, comun-
que, che fra i comuni che
presentano sufficiente omo-
geneità, soltanto la fusione
potrà consentire una proficua
risposta alle istanze colletti-

ve. A questo proposito è

necessario, a tre anni dal

referendum, che i Comuni di

Trenta e Casole Bruzio

riprendano il cammino verso

la fusione. Ci conforta, ora,

la fondata speranza che a

Casole molte cose siano cam-

biate e che le vecchie opposi-

zioni non abbiano più motivo

di manifestarsi, per la sem-

plice ragione che i servizi di

pubblica utilità possono esse-

re ottenuti e più efficacemen-

te conservati, quanto più la

Entità che li ha perorati

dimostri di possedere

l’importanza adeguata.

Se questo sogno verrà coro-

nato da successo, sarà di otti-

mo auspicio per la creazione

del Comune unico Presilano,

la cui realizzazione dipen-

derà dalla convinzione con

la quale il Comune di

Spezzano della Sila si riap-

proprierà di quel ruolo pri-

mario che con svantaggio di

tutti, fin quì non ha voluto o

saputo esercitare.

Amministrare un Comune è difficile, disamministrarlo è facile

...e col dissesto Pantalone paga

Il pericolo di dissesto finan-
ziario incombe sul Comune di
Spezzano Sila?. Se ne parla in
quest’ultimo periodo, ma già
era stato ventilato e poi scon-
giurato tre anni fa. Questa vol-
ta il rischio avrebbe origine
soprattutto dal mancato paga-
mento di indennità di espro-
prio di terreni sui quali sono
state realizzate opere pubbli-
che. Al di là del fatto specifico,
poichè sul dissesto hanno
“inciampato” moltisssimi
Comuni calabresi, per capirne
meglio i meccanismi e le con-
seguenze, abbiamo chiesto di
scriverne al dott. Giuseppe
Calvano, commercialista non-
chè revisore dei conti.

L’art. 25 del D.L. 2 marzo
1989, n.66, convertito dalle
legge 24 aprile 1989,n.144 ha
introdotto in Italia il nuovo
istituto del dissesto dei
Comuni con carattere perma-
nente.

Si sottolinea il termine “nuo-
vo istituto” poichè già con la
precedente legislazione e pre-
cisamente con il T.U.L.C.P. 3
marzo 1934, n.303, l’argomen-
to dei bilanci deficitari degli
enti locali era previsto. Infatti
gli artt. 332 e seguenti del sud-
detto testo unico trattavano dei
bilanci, definiti “terremotati”,
che non riuscivano a consegui-
re il pareggio tra entrate e spe-
se. Ne derivava quale conse-
guenza il consolidamento del
bilancio dell’Ente per un bien-
nio ed un controllo del
Comune da parte della
Commissione centrale per la
finanza locale, la quale poteva
intervenire per far sì che il
bilancio conseguisse il pareg-
gio finanziario.

L’intervento consisteva nel
rivedere le imposte e tasse
comunali, nell’aumentare le
tariffe ed anche nell’istituire
nuovi tributi. La Commissione
centrale poteva inoltre limitare
le spese del Comune deficita-
rio nonchè revisionare i con-

tratti di appalto e gli organici
del personale. Poteva, infine,
aprire dei giudizi di responsa-
bilità nei confronti degli ammi-
nistratori che incautamente
avevano determinato tale situa-
zione.

La nuova normativa introdot-
ta nel 1989 è indubbiamente
più complessa al punto che si
parla di “istituto del dissesto” e
la sua introduzione è stata
determinata dall’allarme deri-
vante dal crescente numero di
Comuni che non riuscivano a
pareggiare i propri bilanci o
che registravano passività defi-
nite “debiti fuori bilancio”.

Il comma 1 dell’art. 25 del
D.L. n.66/89 definisce l’appli-
cabilità della norma ed il riferi-
mento non è tanto al bilancio e
ad un suo deficit, quanto alla
incapacità dell’Ente di garanti-
re l’assolvimento delle funzio-
ni e dei servizi primari.

Il che, non significa che il
bilancio deficitario non deter-
mini il dissesto, ma che esso
viene dichiarato allorquando le
conseguenze diventano gravi al
punto che il Comune non rie-
sce a garantire funzioni e servi-
zi primari. Le cause possono
essere diverse: eccessivi costi
d’investimento rispetto alla
propria capacità strutturale,
una disaccorta gestione delle
entrate, elevati costi per il per-
sonale, l’insorgere di debiti
fuori bilancio e così via.
Solitamente l’Ente si accorge
in ritardo di tale situazione,
quando non può più far fronte
ai propri impegni e gli atti ese-
cutivi si intensificano. In tale
situazione diventa necessaria la
dichiarazione di dissesto finan-
ziario con il relativo obbligo di
provvedere al risanamento.

La deliberazione di risana-

mento è di competenza del
Consiglio Comunale, non può
essere adottata dalla Giunta
neanche in via d’urgenza.

Schematicamente la delibera-
zione di risanamento deve con-
tenere i seguenti punti:

1) il riconoscimento dei debi-
ti fuori bilancio nonchè la
determinazione dei disavanzi
di gestione degli esercizi suc-
cessivi a quello cui si riferisce
l’ultimo conto consuntivo
approvato;

2) La quantificazione del
fabbisogno finanziario pre-
gresso;

3) l’individuazione delle
risorse dell’Ente attraverso le
quali si intende far fronte in
tutto o in parte al suddetto fab-
bisogno;

4) la definizione di un saldo
passivo, ovvero del fabbisogno
finanziario non coperto dalle
risorse proprie, e per il quale
viene richiesta l’autorizzazione
al Ministero dell’Interno ad
assumere un mutuo;

5) l’approvazione di un’ipo-
tesi di bilancio riequilibrato;

6) l’adeguamento dei tributi,
delle tariffe e dei canoni dei
beni patrimoniali;

7) ulteriori provvedimenti di
riduzione di spesa comprese le
eventuali modifiche di pianta
organica.

Detta delibera, nel termine di
7 giorni dalla sua approvazio-
ne, viene inviata alla
Commissione di ricerca per la
finanza locale presso il
Ministero dell’Interno e, per
conoscenza, al Prefetto della
Provincia.

Il Ministero dell’Interno pro-
cede alla nomina dell’organo
liquidatore, un commissario
nei Comuni con meno di 5
mila abitanti, una commissione

nei Comuni superiori, al quale
sono conferiti i poteri per otte-
nere il riequilibrio della situa-
zione economico-finanziaria
del Comune.

Si attua in pratica una ammi-
nistrazione “controllata” aven-
te delle analogie con la proce-
dura concorsuale prevista dalla
Legge fallimentare per le
imprese private.

Al di là di ogni considerazio-
ne di natura giuridica dell’isti-
tuto del dissesto, sul suo iter
procedurale e su eventuali
disquisizioni di ordine dottri-
nario, preme soffermarci sulle
conseguenze di ordine pratico
che derivano da tale normativa
alle persone che hanno rapporti
con l’Ente, in qualità di dipen-
denti o di amministrati.

Abbiamo già accennato alla
necessità di dovere adeguare ai
livelli massimi consentiti le
aliquote e le tariffe dei tributi
comunali nonchè i canoni dei
beni patrimoniali.

La prima conseguenza, per-
tanto, del dissesto del Comune
potrebbe essere l’aumento
dell’ICI, dell’ICIAP, della tas-
sa per lo smaltimento dei rifiuti
solidi urbani, dei canoni di
fognatura e disinquinamento,
nonchè le tariffe dei servizi.

Altra conseguenza deriva dal
divieto, per i Comuni in disse-
sto per i 10 anni successivi
all’approvazione del piano di
risanamento, all’assunzione di
mutui con istituti di credito
ordinario. Infatti i Comuni che
si trovano in tale situazione
possono accedere esclusiva-
mente ai mutui presso la Cassa
Depositi e Prestiti, gli istituti di
Previdenza e l’istituto per il
credito sportivo, ma solo limi-
tatamente ad una somma
annuale che residua dal contri-

buto statale del fondo investi-

menti dopo il pagamento della

rata di ammortamento del

mutuo contratto per il risana-

mento della situazione debito-

ria pregressa. Ne deriva di fat-

to un blocco degli investimenti

con tutte le conseguenze

immaginabili.

Altra grave conseguenza può

derivare per i dipendenti.

L’art. 2 del D.L. 22 febbraio

1994, precisa che gli Enti

Locali che nel triennio

1994/96 deliberano lo stato di

dissesto, devono dichiarare

esuberante il personale che

supera il rapporto medio

dipendenti/popolazione previ-

sto in apposita tabella e che è

approssimativamente di un

dipendente per ogni 100 abi-

tanti. Su tale rapporto numero-

se critiche sono state rivolte,

dal momento che esso tiene

conto nel determinare il nume-

ro dei dipendenti dei Comuni

del solo dato della popolazio-

ne, mentre non tiene conto del-

le realtà di alcuni Comuni che

pur avendo un numero limitato

di abitanti residenti, rendono

servizi ad una popolazione ben

più numerosa, come nel caso

dei Comuni turistici o dei

Comuni con elevato numero di

pendolari.

Infine una considerazione.

Il legislatore ha dedicato

negli ultimi anni grossa atten-

zione alla finanza pubblica.

L’augurio è che essa possa

essere ulteriormente migliorata

per aiutare i Comuni

nell’espletamento delle loro

funzioni, importanti ed alta-

mente sociali.

dott. GIUSEPPE CALVANO
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Una lettera del Sindaco di Casole Bruzio, Antonio Staine

Sui lavori del metano
ho le carte in regola

Egregio Direttore, premetto
che ammiro il suo giornale
per la chiarezza e l’imparzia-
lità, ed essendo un suo lettore
desidererei chiarire alcuni
aspetti inerenti l’articolo sul
Metano “diffuso silenzio”
pubblicato su Presila ottanta
n.164 di luglio-agosto 1995.

Non vuole essere questo
mio scritto una nota di pole-
mica in quanto a nulla giova
soprattutto alla nostra gente
della Presila essendo almeno
“così io reputo” tutti delle
persone intelligenti, oneste e
laboriose.

Mi permetto di chiarire la
prima parte dell’articolo
anche perchè direttamente
chiamato in causa insieme ad
altri colleghi Sindaci della
zona.

Credo, e certamente sarà
così, che gli altri Sindaci
abbiamo fatto il loro dovere,
ma desidero chiarire il mio
operato ad oggi poichè non
accetto le parole “insensibi-
lità” o “non interessamento”
sui lavori in esecuzione, poi-
chè non risultano a verità e
ovviamente lo dimostrano i
fatti.

Infatti, con delibera della
Giunta Municipale n. 450 del
17.12.1994, si è proceduto a
nominare collaudatore in cor-
so d’opera per i lavori di
metanizzazione l’ing.
Giampaolo Garofalo. Lo
stesso tecnico ha effettuato
continui sopralluoghi.

Due sopralluoghi in parti-
colare per la messa in pres-
sione della rete di media
impressione e controllo e
verifica della tenuta della
pressione nella rete, con
risultati positivi.

Dai sopralluoghi e da misu-
razioni effettuate si sono con-
statati sia la regolarità degli
scavi, sia delle altezze che
delle larghezze, i materiali
inerti, la provenienza, la con-
sistenza, al fine che risultas-
sero come da Capitolato.

Su questo sono disponibili i
verbali firmati dalle parti in
contraddittorio col
Collaudatore in corso d’ope-
ra, tecnico di fiducia
dell’Amministrazione, il qua-
le ingegnere ne ha dato
comunicazione affermando
di assumersi tutte le respon-
sabilità e impegnandosi a far-
ci pervenire al più presto
possibile sia i verbali redatti,
sia le relazioni sull’andamen-
to dei lavori a tutt’oggi.

Comunque, per quanto mi
compete e di mia conoscen-
za, l’ing. collaudatore mi ha
inoltre assicurato, in incontri
avuti con lo stesso, sulla
regolare esecuzione dei lavo-
ri sotto traccia.

L’Amministrazione si riser-
verà comunque durante e nel
corso ancora dei collaudi
provvisori ed eventuale defi-
nitivo, di verificare e di riser-
varsi ogni azione di rivalsa al
fine di una esecuzione dei
lavori a perfetta regola
d’arte.

Aggiungo con questo che
oltre al supporto dei nostri
tecnici, quali l’ing. collauda-
tore ed i tecnici dell’Ufficio
Tecnico comunale staremo

molto attenti e vigili sull’ese-
cuzione e la prosecuzione dei
lavori. Un impegno non reto-
rico, come di seguito vorro
dimostrare ed evidenziare,
ma perchè fortemente stimo-
lati non solo dalla carta stam-
pata, ma da un forte senso di
responsabilità in quanto si
rappresenta una Ammini-
strazione di Sinistra forte-
mente motivata anche perchè
è presente nella nostra indole
questo forte e grande senti-
mento, ed è proprio
quest’ultimo che ci dà la
voglia e il desiderio di smen-
tire chi dice profanamente
che l’Amministrazione in
genere gestisce la cosa publi-
ca con poco e scarso interes-
se. Ma tutto è destinato a
cambiare, periodi storici, i
tempi, le cose ed anche i per-
sonaggi, noi uomini; ed è ad
onore di questi cambiamenti
che stiamo dando prova di
una svolta democratica e che
sarà il tempo a giudicare il
nostro operato.

Egregio Direttore,
penso di star contribuendo

ad un serio ragionamento, ed
è per questo che qui di segui-
to riporto i testi di alcuni
telegrammi che possono
dimostrare in parte l’impe-
gno che stiamo mettendo in
questa direzione ed in parte
come risposta a chi crede che
amministratori e Sindaci
“danno spettacolo poichè
non danno risposte serie,
risposte date con strette di
spalle “.

Tanti sono stati i telegram-
mi fatti ai rappresentanti sia
di alcuni Enti Pubblici, sia a

persone interessate a
quest’opera, affinchè risol-
vessero con l’Amministra-
zione il problema “strada”.
Un primo telegramma è stato
fatto in data 30/03/1995 alle
seguenti personalità: al
Prefetto di Cosenza, alla
Cooperativa Sistema Signor
Roncagli, all’ing. Capo della
Provincia di Cosenza, al
Presidente della Provincia di
Cosenza, all’ing. Giampaolo
Garofalo, con il seguente
testo: a seguito gravi disagi
circolazione stradale venuta-
si a creare lavori di metaniz-
zazione territorio comunale
per mancato od inadeguato
ripristino sede stradale
informasi Signorie loro
intenzione questa ammini-
strazione procedere alla
chiusura strada provinciale
proprio territorio e sospen-
sione lavori con conseguenti
disagi popolazione residente
e paesi limitrofi pertanto
invitasi signorie loro voler
partecipare riunione giorno
primo aprile p.v. ore dieci
sede comunale -Sindaco
Casole Bruzio. Un secondo
telegramma è stato fatto in
data 13/05/1995 alla
Cooperativa CO.MI.TE.,
all’ing. Giampaolo Garofalo,
al Prefetto di Cosenza, alla
Cooperativa Sistema
Roncagli, al Presidente della
Provincia di Cosenza,
all’ing. Capo della Provincia
di Cosenza, all’Ufficio
Tecnico Enel con il seguente
testo: invitasi signorie loro
partecipare riunione discus-
sione ripristino strada
Provinciale lavori metaniz-

zazione giorno 16 maggio
ore dieci sede Comunale -
Sindaco di Casole Bruzio.

Un terzo telegramma, insito
sempre alla viabilità, venne
fatto all’Ufficio Tecnico Enel
di Cosenza con il seguente
testo: inadeguati ripristini
tratti di vostra posa cavi sede
stradale Casole Bruzio -
Sindaco Casole Bruzio.. Altri
incontri vennero fatti a segui-
to dei precedenti nei mesi di
giugno e luglio con i rappre-
sentanti sopra menzionati
(rappresentanti metanizzazio-
ne, Ente Proprietario della
Strada Provincia (Ufficio
Tecnico Provinciale -
Assessorato ai Lavori
Pubblici della Provincia), e
tuttora sono in corso contatti
con gli stessi al fine di poter
definire la questione viaria
che gli stessi si sono impe-
gnati a risolvere .

Egregio Direttore, se le
opere non si eseguono come
da Capitolato o come insegna
la buona regola del costruire,
le assicuro non la stetta di
spalle, ma la chiusura imper-
territa della viabilità che
attraversa il territorio di
Casole Bruzio che come è
noto a tutti si estende da
Serra Pedace, a Pedace, al
bivio Spezzano Piccolo, al
Cimitero di Casole a
Verticelli, fino a quando la
rete viaria non sarà efficien-
te, nel vero senso della paro-
la. Mi sia permesso questo
piccolo sfogo perchè sin da
marzo a tutt’oggi il sotto-
scritto si è impegnato e si
impegnerà affinchè possa
andare tutto il lavoro a buon

fine, che poi è quello di una
realizzazione razionale e
rispettosa di quelle previsioni
progettuali.

Tutto ciò comunque ci deve
anche far riflettere; siamo
neanche a metà dell’opera in
cui a tutt’oggi è avvenuto il
solo scavo e la posa delle
tubazioni nello scavo stesso e
relative saldature e rinterro,
eseguendo da parte
dell’impresa solo i ripristini
necessari provvisori. Quindi
non bisogna confondere que-
sti tipi di lavori preliminari
con la sistemazione definiti-
va che sarà quella di usare
tutti gli accorgimenti e cioé
ripresa del sottofondo, risa-
gomatura in conglomerato
bituminoso e tappetino
d’usura.

Non voglio ripetermi, ma
anche su questi lavori faremo
rispettare quelli che sono gli
articoli del Contratto e della
Convenzione all’epoca stipu-
lata.

Non desidero dilungarmi,
ma nel prossimo ed immedia-
to futuro anche perchè moti-
vati da altri argomenti impor-
tanti quali la Sanità ed altro
sui quali si sono già avuti
incontri tra i Sindaci presila-
ni, certamente, e le assicuro
che a breve torneremo a par-
lare, vedere di studiare in
modo chiaro e netto tutto ciò
che il Comune può fare real-
mente per ottenere sbocchi
occupazionali; proprio questo
infatti è giunto ad un così
alto apice così tanto preoccu-
pante.

Noi come Ente Territoriale
faremo il possibile per venire
incontro a queste situazioni e
collaborare con i giovani,
con le imprese al fine di
poter lavorare in futuro e
sbloccare quelli che sono i
problemi che assillano la
società d’oggi e poterci far
vedere agli occhi di tutti non
come nemici ma come alleati
sensibili in questa lotta con-
tro la disoccupazione. Sì, le
autonomie locali hanno il
potere di autonomia, ma qua-
li sono i fondi? quali sono i
finanziamenti da utilizzare?

Mi voglio anche augurare, e
sia di auspicio, che cambi
qualcosa nel Governo Cen-
trale, nel Governo Regionale
e anche Provinciale in modo
da mettere in condizione gli
Enti Locali territoriali di
effettuare delle progettualità
non solo politiche, ma econo-
miche e sociali, poichè mi
rendo conto che ce n’è tanto
bisogno.

La ringrazio per la possibi-
lità che mi ha dato nel pub-
blicare questo mio scritto. Ho
cercato a mio avviso di dare
un modesto contributo a que-
sta tematica e di impegnarmi
non solo su questo fronte di
fare tutto ciò che è possibile
con umiltà, con dedizione,
ma anche con forza e spirito
di sacrificio a rivendicare tut-
to quello che è giusto ed
equo per la gente di Casole
Bruzio e anche della
Presila.

ANTONIO STAINE

Sindaco di Casole Bruzio

CONCLUSA LA 1ª EdIZIONE 1995

Buon esordio dell’“EstateCasolese”
Si è conclusa la 1ª edizione del Festival
“Estate Casolese ‘95”, la manifestazione
organizzata dall’Amministrazione
Comunale, con contributo Regionale, con
la collaborazione fattiva delle due associa-
zioni culturali presenti nel territorio:
Circolo Prometeo ‘88 e Circolo Casali del
Manco.
Il programma della manifestazione è stato
improntato su veri e propri confronti cultu-
rali, confronti promossi sia da parte
dell’Amministrazione Comunale che dagli
stessi circoli, ai quali va un sentimento di
ammirazione per la loro creatività e spirito
d’iniziativa.
“L’Estate Casolese” si è svolta dal 23 ago-
sto al 9 settembre con appuntamenti di
vario genere; dai giochi popolari allo spa-
zio del grande cinema d’autore, dalle sera-
te danzanti alla musica rock, jazz, liscio,
latino-americana con gli “Urpi-Perù”,
all’incontro con il teatro e all’angolo della
poesia.
L’Amministrazione Comunale spera di
tornare in futuro, con alcuni accorgimenti

sui programmi, a rivivere le nostre origini
e ricordare alle nuove generazioni com’era
la nostra terra, com’è il patrimonio cultura-
le di Casole Bruzio, valorizzarlo e farlo
conoscere in tutte le sue parti.
Come sindaco esprimo soddisfazione per
le scelte fatte sul programma ricco di tanti
appuntamenti culturali, ne è prova il con-
senso unanime della popolazione, che ha
partecipato con entusiasmo alle serate,
malgrado il tempo non abbia aiutato lo
svolgersi di alcuni appuntamenti.
Inoltre ribadisco la necessità di migliora-
menti sempre maggiori per queste manife-
stazioni culturali anche in futuro. Sono
proprio queste manifestazioni, in cui si
sono voluti creare momenti sereni, lieti ed
aggreganti, di ritrovo per tutti, che giocano
un ruolo importante non solo per gli inter-
scambi di idee tra la gente casolese, ma
anche con l’intero hinterland presilano,
specie in questo particolare momento sto-
rico che stiamo vivendo.

A.S.
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Ritardi burocratici, alti
tassi d’interesse, incon-
gruenze normative sono
state alla base del man-
cato decollo delle inizia-
tive industriali in
Calabria. Non si può
stare a guardare. Una
proposta la facciamo...

Una legge regionale
per l’imprenditoria

Se si vuole colmare il divario socio-economico che ci
separa dalle altre aree della CEE occorrono misure
drastiche e incisive. Puntando sulla responsabilità.

di ALESSANDRO SCIGLIANO*

Analizzando approfonditamente i risultati otte-
nuti dalle vecchie leggi di agevolazioni
all’imprenditoria nell’Italia Meridionale, cioè
nell’area d’intervento della ex Cassa del
Mezzogiorno, si perviene, purtroppo, alla conclu-
sione che tali provvedimenti si sono rivelati
insufficienti a far decollare in via definitiva
l’economia delle regioni povere.

Le agevolazioni normative alle iniziative indu-
striali del Sud Italia, erano fondate quasi essen-
zialmente sui finanziamenti degli investimenti
con contributi in conto capitali e mutui a tassi
agevolati. Le iniziative industriali nelle aree
d’intervento della Cassa del Mezzogiorno usu-
fruivano, in linea generale, dei seguenti incentivi:

- 40% degli investimenti fissi, escluso costo del
terreno, con copertura a mezzo contributo a fon-
do perduto;

- 30% degli investimenti fissi, compreso il
costo del terreno, con copertura a mezzo finan-
ziamento a tasso agevolato;

- 30% degli investimenti fissi dovevano invece
essere coperti con i capitali propri dell’imprendi-
tore;

- le scorte d’esercizio, per un importo al massi-
mo del 40% degli investimenti fissi, potevano
essere coperte con un mutuo, sempre a tasso age-
volato, pari al 40% del loro valore e pertanto
l’importo massimo finanziabile non poteva ecce-
dere il 16% degli investimenti.

Le altre agevolazioni all’imprenditoria, comple-
mentari alle prime, consistevano in:

- riduzione del costo del lavoro, con sgravi sui
contributi INPS;

- fiscalizzazione degli oneri sociali dei dipen-
denti;

- esenzione decennale sia ai fini ILOR che
IRPEG;

- maggiore detrazione IVA del 4-6% sugli
acquisti di impianti e macchinari.

Un esempio di budget finanziario, che rappre-
senta un prospetto contabile simile a quelli accet-
tati dagli organi preposti all’erogazione delle
agevolazioni nel Mezzogiorno d’Italia, è il
seguente:

IMPIEGHI (valori in milioni):
1) terreno.................................................      100
2) fabbricato.............................................     500
3) Impianti, macchin. ed attrezz..............      600
4) Spese di fattibilità e progettaz............        50
TOTALE IMPIEGHI..... ........................    1250
FONTI DI FINANZIAMENTO (val. in milioni):
1) Contributo fondo perduto (40%)...........   460
2) Finanziam. a tasso agevolato (30%)......   375
3) Maggior detraz. IVA (% sugli impianti     24
4) Patrimonio di proprietà .......................     391
TOTALE FONTI DI FINANZ ...............   1250
COSTI DI ESERCIZIO FINANZIABILI (valori

in milioni):
- acquisto scorte di materiale..................     400
FONTI DI FINANZIAMENTO:
- Sovvenzione a tasso agev. (40%) ........     160
- Capitali di proprietà e/o di terzi............     240
TOTALE FONTI DI FINANZ...............     400
E’ da precisare che quasi sempre il budget, che

evidenziava un equilibrio finanziario teorico,
valeva solo al momento iniziale del nuovo inve-
stimento ma veniva poi superato da imprevedibili
accadimenti successivi quali:

- maggiori oneri nell’esecuzione dell’investi-
mento, per aumento dei costi di mano d’opera in
stato d’avanzamento, o per incremento prezzi di
materie prime;

- ritardi burocratici di mesi o addirittura di anni
nell’erogazione dei contributi in conto capitali da
parte della CASMEZ; l’inconveniente costringe-
va l’imprenditore meridionale a ricorrere, nelle
more, ad altre fonti di finanziamento quali presti-
ti bancari a breve, che generavano appesantimen-
ti finanziari notevoli.

Alcune volte addirittura si è verificato che gli
interessi passivi bancari, per sovvenzioni sostitu-
tive dei contributi in conto capitali hanno annul-
lato quasi integralmente le agevolazioni a fondo
perduto della CASMEZ.

In alcuni casi limite, esclusivamente il sistema
bancario ha beneficiato, di fatto, delle agevola-
zioni all’industria meridionale.

Il problema più grosso, comunque, a giudizio
dello scrivente, era costituito dalla mancanza di
mezzi finanziari disponibili per l’imprenditore al
momento cruciale d’inizio dell’attività gestionale
ordinaria.

In altre parole, quasi sempre, al momento di
avviare la normale attività produttiva, l’imprendi-
tore aveva esaurito le proprie risorse necessarie a
finanziare i capitali circolanti.

Nel caso in esempio, l’imprenditore che posse-
deva solo 400 milioni di proprietà, si trovava ad
aver esaurito totalmente il suo capitale
nell’impianto delle immobilizzazioni aziendali.
Al momento di acquisto di 400 milioni per scor-
te, era costretto a ricorrere ad un prestito banca-
rio, con interesse all’epoca del 20% ed oltre
l’anno, e quindi con immediato appesantimento
della sua gestione aziendale, per eccessivi oneri
finanziari, proprio nel momento più difficile
dell’avvio dell’attività produttiva. In sintesi le
disfunzioni più gravi evidenziate dai vecchi mec-
canismi di agevolazione all’imprenditoria
dell’area ex CASMEZ sono state:

- eccessiva burocratizzazione delle operazioni
che non hanno evitato, in alcuni casi di imprendi-
tori corrotti, il finanziamento ad imprese fanta-
sma;

- erogazione dei contributi con ritardi notevoli
sui tempi tecnici, facendo sorgere problemi di
mancato equilibrio nei flussi finanziari, che in
alcuni casi hanno portato anche al fallimento
dell’iniziativa;

- mancanza di copertura dei costi di esercizio
con contributi a fondo perduto tali da fare avviare
l’iniziativa;

Tra tutte le cause di disfunzione dei meccanismi
testè accennati la più grave, a giudizio dello scri-
vente, è stata comunque l’abbandono
dell’imprenditore al momento cruciale dell’avvio
dell’attività ordinaria. Ci si è comportati come
una madre che si prende cura amorevolmente
della prorpria craetura solo al momento della
nascita e l’abbandona poi all’inizio della crescita.

La nostra regione necessita attualmente di una
legge organica di finanziamento all’imprenditoria
al fine di rilanciare l’economia depressa. Le con-
siderazioni di cui sopra possono essere, quindi,
un modesto contributo per poter evitare gli errori
del passato.

I motivi che evidenziano l’urgenza di una legge
regionale calabrese di assistenza all’impresa
sono:

- reddito medio pro capite ai livelli minimi della
CEE;

- tasso di disoccupazione elevatissimo, forse il
più alto fra tutte le aree della CEE;

- inesistenza assoluta di una cultura d’impresa.
E’ raro infatti incontrare nella regione persone

con la vocazione imprenditoriale; dalle nostre
parti impera la smania del posto di lavoro “fis-
so”;

- costo del denaro più caro rispetto alle altre
regioni; le banche si giustificano dei tassi pratica-
ti sui prestiti alla clientela calabra con il maggior
rischio di insolvenza nel recupero dei crediti;

- difficoltà infrastrutturali d’inserimento nei
mercati internazionali (sui 28 mila miliardi di
esportazioni dell’Italia, la Calabria partecipa
con 14 miliardi! - n.d.d.-).

Per questi motivi il governo nazionale e la CEE
dovrebbero autorizzare e finanziare una legge
regionale organica di agevolazioni alle imprese
operante in via permanente, fino a che la nostra
regione non raggiunga gli standars del resto
d’Europa.

I principi basilari di una legge regionale potreb-
bero essere:

- contributo a fondo perduto non inferiore al
50% delle immobilizzazioni, finanziamento age-
volato del 30% delle immobilizzazioni ad un tas-
so inferiore al 50% del TUS;

- intervento di sostegno nei primi tre esercizi di
normale attività produttiva, con un contributo a
fondo perduto a scalare sui costi d’esercizio: nel
primo anno il contributo potrebbe essere
dell’80%, nel secondo del 70%, nel terzo del
60%. I contributi a fondo perduto in conto eserci-
zio dovrebbero coprire parzialmente, nelle per-
centuali sopra indicate, acquisti di materie prime,
sussidiarie, di consumo e scorte, spese di acquisi-
zione dei servizi, spese per il personale dipenden-
te, gli interessi ed oneri finanziari, le spese gene-
rali e di amministrazione e le imposte e tasse
d’esercizio.

Potrebbero essere sclusi dalla copertura del
contributo in conto esercizio solo i costi di
ammortamento.

Le eltre agevolazioni, in coordinazione con le
leggi nazionali, potrebbero essere:

- esenzione o riduzione decennale ai fini
IRPEF, IRPEG e della imposta patrimoniale sulle
imprese;

- dal 4° esercizio in poi l’azienda potrebbe
godere degli sgravi decennali sui contributi INPS
nonchè la fiscalizzazione, sempre decennale,
degli oneri sociali.

I suggerimenti concernenti le semplificazioni
burocratiche, per accelerare al massimo l’iter del-
le pratiche, potrebbero essere i seguenti:

- cerrificazione ed assunzione di responsabilità
nelle fasi degli stati d’avanzamento da parte del
progettista e del direttore dei lavori delle opere
d’ingegneria;

- certificazione dei budget, dei conti e dei bilan-
ci per tutto il periodo di agevolazione finanziaria
da parte di un revisore dei conti per le imprese
individuali e per le società prive di collegio sin-
dacale dei revisori dei conti, oppure certificazio-
ne contabile da parte del collegio sindacale negli
altri casi.

Le certificazioni di professionisti esterni potreb-
bero far diminuire notevolmente il rischio di
inziativa economica fantasma, oltre che snellire
le procedure burocratiche di concessione delle
agevolazioni finanziarie alle imprese.

* Dottore Commercialista
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Egregio Direttore, 
a Spezzano Sila ho avuto modo di sapere

degli “attacchi” a me rivolti, a causa ed in
risposta degli “attacchi” di carattere tecnico
da me rivolti, e tramite il suo giornale, ad
Amministratori Comunali e “collegati”; e
con la conclusione “che io ho il dente ama-
ro perchè non incluso nelle liste dei benefi-
ciati dal Comune o dalla Comunità (in paro-
le povere: niente incarichi)”.

Ma chi dice questo dice il falso perchè
non sa, o non vuole sapere, che il sottoscrit-
to chiede incarichi ma per eseguirli gratui-
tamente . E non sa o non vuole sapere che
sin dai primi anni ‘60 ho redatto e regalato
al Comune di Spezzano un bel numero di
progetti esecutivi, di cui alcuni ancora vali-
di visto che nessuno li ha presi in conside-
razione se non ignorati, quando non sono
stati scopiazzati ed addirittura male. E non
sa o non vuole sapere che anche di recente
ho offerto la mia opera -gratuita - al
Comune, alla Comunità ed anche a Comuni
vicini.

E senza il dovuto rigraziamento di qualcu-
no di questi sia per l’accettazione sia per il
rifiuto delle mie offerte.

Anche se mi dilungo un pò, Egregio
Direttore, mi permetta di elencarne qualcu-
no di questi miei progetti esecutivi, alcuni
dei quali ancora più che attuali:

—) quando non era stata costruita la nuo-
va S.S.: un tunnel stradale che dal “cancello
di Monaco”, sviluppandosi sotto il paese,
sbucava alla “curva di Matera”, e con ade-
guata diramazione alla “piazzetta dei canali
soprani”. Volevo far crollare il paese  han-
no sentenziato i grandi tecnici del Comune;

—) quando ancora non c’era il casino di
adesso nella zona: una strada che dalla cur-
va del Camposanto portava alla stazione
C.L.; necessaria per fornire (anche) un asse
di sviluppo edilizio al futuro insediamento
abitativo della stessa zona;

—) quando ancora non era stata rovinata
con l’intervento in corso (una vera bufolata
sia tecnica che urbanistica): la sistemazione
e l’ampliamento completo (mediante
l’inglobamento della strada sottostante)
della piazzetta e con ricavo di numerosi
locali sottostanti e con finestroni sul tor-
nante;

—) quando ancora non erano stati iniziati
i lavori: il riempimento dei valloni
dell’”Acqua Ferrata” e di quello vicino, al
fine di creare un bel piazzale e spostare la
strada dalle zone sempre in tramontana. Di
questi lavori si parlerà ancora sotto;

—) quando ancora non erano stati realiz-
zati (sono stati fatti realizzare da me con
fondi Cassa ma sempre vilipesi dai comu-
nali): il riempimento e la costruzione della
strada da Ponte Matera ad Edificio
Scolastico e Ferrovia;

—) poichè manca ancora a Spezzano: la
costruzione di un mercato comunale, del
tipo coperto e scoperto, nello spiazzo sotto-
stante case Pedace...Magarò.

E tanti altri, alcuni dei quali anche come
semplici previsioni, e cioè:

—) l’ampliamento del Camposanto a
monte della strada;

—) la sopraelevazione dell’Edificio
Scolastico e ricavo di più vani utili sotto il
piazzale di valle attualmente in terrapieno;

—) la Cavea nella cava dei “Petramuni” e
la sistemazione della sottostante cava
Ranieri, con ampliamento del piazzale, con
riempimento del vallone di fondo, e con
sistemazione a terrazze di tutta la rimanente
parte intermedia di costa; (in data odierna si
propone la demolizione del serbatoio che ha

“inguaiato” tutto);
Ed ancora altri suggerimenti, anche se di

minore importanza, come ad esempio: la
costruzione di una gradinata sopra e lungo
il canale di scarico delle acque dei canali
sottani, posto sulla parete del muro del tor-
nante; (e non foss’altro che per eliminare la
immondizia e la puzza che vi dominano).

In conseguenza delle pressioni da parte di
altri, l’Amministrazione Scrivano aveva
deciso di assegnarmi un incarico di inge-
gnere Capo di certi lavori; incarico che
avrei dovuto accettare, avuta la notizia per
telefono, e passare a firmare, e con urgenza,
i documenti richiesti. Ma senza lettera di
incarico, senza conoscenza del tipo di pre-
visioni e di caratteristiche delle opere e dei
relativi importi di spesa parziale e totale, e
senza avere avuto visione degli elaborati
progettuali...

Ma senza pensarci due volte, e non posse-
duto dalla bramosìa di parcella, ho rifiutato,
e solo per l’anormalità della procedura
seguita e da seguire.

Ed allora perchè le critiche e gli attacchi
da parte mia? Ma perchè più che doverosi, a
mio avviso; e quanto verrà detto ancora qui
di seguito lo dimostra.

E non mi dica che rompo e che continuo a
rompere... perchè quando avrà finito di leg-
gere questa mia, dovrà convenire che è pure
poco quello che vado dicendo e pure lei
vorrà che si continui (magari solleticato dal
pizzico del tecnico).

Ho avuto modo di vedere la situazione
attuale dell’impianto di depurazione fogna-
ria di Spezzano, da me progettato ma realiz-
zato con la DD.LL. di un ingegnere di
Elettrotecnica. Per curiosità lo vada a vede-
re! e poi vedrà se non sono legittime tante
domande tra le quali: ma gli scarichi fogna-
ri dove vanno a finire se non passano dalle
vasche? E se non doveva funzionare (mi
hanno attestato che non ha mai funzionato
dopo la sua costruzione) perchè buttare tan-
ti milioni al vento?

Ho avuto modo di vedere (e come non
mettersi le mani nei capelli) il “nuovo
posto” della Pompa di Benzina che era in
Piazza. Ma quale grande cervello ha avuto
una tale idea se pure vogliamo chiamarla
idea? E se mi si darà una sola giustificazio-
ne valida per la scelta di tale nuova sede, al
tizio in parola farò un monumento duraturo
per secoli. Ma è doveroso chiedersi anche:
nessuno ha visto all’inizio dei lavori?
Nessuno sapeva?

Ho avuto modo di vedere iniziati i lavori
di riempimento del vallone di Celico (vici-
no a quello dell’”Acqua Ferrata”) e non
posso non fare le seguenti dichiarazioni:

—) la canalizzazione delle acque di un
fosso o vallone destinato al riempimento
non si fà mai a fondo alveo , ma viene rea-
lizzata successivamente al riempimento, e
di costa od in centro dello spiano se a pelo
libero od a minima profondità dalla quota
dello spiano se intubata;

—) peraltro le canalizzazioni del tipo non
si fanno mai a pendenza unica e di valore
considerevole;

—) il tipo di canalizzazione in argomento
ed in fondo alveo in genere è una spesa inu-
tile ma nel caso particolare è uno spreco
l’uso del materiale adoperato: elementi di
acciaio nervati componibili per condotta del
Ø 150.

E per adesso mi fermo qua..
Distintamente e grazie.

ing. CARLO MITROTTI
ROMA

La certificazione
sugli impianti

di riscaldamento

Caro Direttore,
lo spunto per queste mie riflessioni nasce dalla constata-

zione fatta in diversi comuni della provincia sulla totale
disinformazione a riguardo della normativa sulla manu-
tenzione degli impianti di riscaldamento.
Disinformazione riscontrata non solo tra la popolazione,
ma addirittura tra i funzionari degli Enti preposti, i quali
continuano tuttora ad indirizzare i cittadini nella direzione
sbagliata.

Contrariamente a quanto si dice, la compilazione del
modello distribuito dai Comuni e dalla Provincia, va
effettuata solo dopo aver ottemperato all’art.11 del D.P.R.
412/93.

Tale normativa prevede l’obbligo per tutti i possessori
di impianti di riscaldamento (con esclusione dei termoca-
mini) di affidare e far verificare il generatore di calore ad
una ditta in possesso dei requisiti tecnico-professionali
previsti dalla legge 46 del 1990.

Essa prevede inoltre: 1) compilazione del libretto di
impianto (o di centrale); 2) contratto di affidamento della
manutenzione; 3) prove di controllo della combustione;
4) controllo periodico della caldaia. Solo a questo punto
si può procedere alla compilazione del modello per
l’autocertificazione, da inviare all’Amministrazione
Provinciale.

Risulta evidente, quindi, che la compilazione di tale
modello è solo l’ultima delle operazioni da eseguire.

La legge sulla manutenzione degli impianti è da consi-
derare come un adeguamento alle direttive CEE che, pur
con molto ritardo, intende allineare anche l’Italia agli
standard legislativi vigenti in Europa.

Effettuare tali operazioni nel rispetto della legge com-
porta un costo iniziale che può variare a seconda della
potenzialità della caldaia, ma consente altresì di miglio-
rarne la sicurezza, la funzionalità, di ridurre i consumi e
l’inquinamento atmosferico.

Da ciò si evince che il ritorno per l’utente, in termini sia
economici che di qualità della vita, risulta essere piuttosto
evidente.

Infine un consiglio utile per chiunque debba ancora met-
tersi in regola: affidarsi solo a ditte serie e qualificate.

ROCCO MORRONE
Tecnico di impianti di riscaldamento

Rovito

La serenità negata
Alla luce di quanto è accaduto nei giorni scorsi a

Camigliatello, il dubbio che da molto tempo si affac-
ciava alla mia mente è diventato certezza, certezza
amara!

Non bastano i media, non basta la stampa, non basta
parlare di solidarietà e non basta parlare di giustizia.

L’uomo diventa sempre più nemico del suo simile,
non si ferma davanti a nulla.

Sarà sete di potere? sarà manìa di protagonismo? o
sarà forse perchè il “potere logora”, come affermava
un illustre italiano ormai dimenticato con giusta ragio-
ne?

E’ un fenomeno che purtroppo cresce, perchè l’uomo
non si ferma, non si guarda dentro, non fa autocritica,
ha paura di giudicare se stesso. Ciò che serve al citta-
dino non è solo il rispetto delle norme che regolano il
comportamento, ma soprattutto il rispetto della dignità
del suo simile.

Giuseppe Pellé è un cittadino e come tale ha il diritto
di vivere dignitosamente la sua vita, senza sentire il
peso della sua condizione, non ha bisogno di pietismo
o di particolare considerazione perchè disabile.
Giuseppe è un ragazzo dotato di sensibilità, capace di
dare amore e pronto a riceverne; ma fino a quando la
nostra cultura ci impedirà di pensare tutto questo, tanti
Giuseppe soffriranno.

ANNA MARIA CAMPANARO
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Dal 3 al 20 agosto si
sono svolte le manifesta-
zioni del Serrapeda-
cestate ‘95 . Le iniziative,
organizzate
dall’Associazione Giova-
ni Serritani in collabora-
zione con l’Amministra-
zione Comunale si sono
articolate in vari settori:
cinema, con una serie di
proiezioni all’aperto;
musica, a cui è stata rivol-
ta particolare attenzione
allo scopo di far conosce-
re generi musicali poco
diffusi, e infine lo sport.

L’Associazione musicale
“L’Arlesiana” di Roccella
Jonica ha tenuto nella

chiesa di San Donato un
concerto polifonico di
musica sacra con brani di
Schubert, Bach, Haendel,
Telemann, Debussy,
Frank, Mozart, Morricone
e un interessante Te Deum
in calabrese.

Una vera chicca è stato
il concerto di Danilo
Montenegro “il neocanta-
storie calabrese” e il suo
gruppo che ha proposto
una sapiente miscela di
musica popolare calabrese
con sonorità e ritmi jazz.

Per palati fini il concerto
di musica blues della
“Mississipi Band” tenutosi
al chiuso, nella sede
dell’Associazione, a causa
dell’inclemenza del tem-
po.

Non sono stati tralasciati
altri generi musicali: il
complesso bandistico “R.
Rizzo” di Spezzano Sila si
è esibito in un concerto di
musica sinfonica, mentre
il gruppo “Dune” ha
intrattenuto il pubblico
con musica rock e leggera.

Un momento importante
è stato “Una via per la
Sila : la media-alta valle
del torrente Cardone “,
una manifestazione suddi-

visa in due parti:  a) la
conoscenza diretta, con
una escursione che ha por-
tato i partecipanti a cono-
scere direttamente la valle
del Cardone, da Serra
Pedace a Moccone attra-
verso le Manche ponte di
Macchia Sacra -
Petrarizzo di Cardone
Monte Curcio - Cestovia
Tasso quindi il ritorno a
Serra con il treno delle
Ferrovie della Calabria; b)
l’approfondimento -
appunti storico naturalisti-
ci, una mostra allestita
nella chiesa dell’Immaco-
lata dopo più di un anno
di ricerca e di studio.

Le manifestazioni si
sono concluse con la XIV
edizione della Straserri-
tana - campionato regio-
nale di corsa su strada per
amatori e assoluti Fidal
maschile e femminile -
che insieme al quadrango-
lare di calcio organizzato
in collaborazione con la
società sportiva “Serra
Pedace Calcio’94”, ha
rappresentato il momento
sportivo della Serrapeda-
cestate ‘95 .

Sostenere

il giornale

significa

dare più

voce ai pro-

blemi

della nostra

zona

Pedace: la  Media
resta autonoma
E’ stato revocato il provvedimento con il quale il
Ministero della Pubblica Istruzione aveva soppresso
l’autonomia della Scuola Media di Pedace. Lo ha
comunicato al Sindaco del Comune presilano, prof.
Michele Barca, il ministro Giancarlo Lombardi.
della decisione lo stesso ministro ne aveva dato per-
sonale comunicazione telefonica anche all’assessore
dott. Franco Cava.
Come si ricorderà, contro l’iniquo provvedimento
si era sollevato l’intero Consiglio Comunale di Pedace
che aveva approvato un duro ordine del giorno nel
quale tra l’altro si affermava che non venivano tenute
in alcuna considerazione “le esigenze della popolazio-
ne scolastica, che ha il diritto di essere formata in
strutture idonee, non mortificando 35 anni di storia,
che hanno visto sorgere a Pedace una delle prime
esperienze, in Italia, di scuola media integrata, fin dal
lontano 1971”.

Puntuali, come ogni anno, e
ormai  da molti decenni, i
festeggiamenti  a  Spezzano
Sila in onore di San
Francesco di Paola.

Si dice la terza domenica
di settembre ma in effetti per
tutta la prima metà del mese
ed anche oltre si vive una par-
ticolare atmosfera.

A Spezzano Sila, la festa di
San Francesco segna la linea
di confine tra estate ed autun-
no non solo atmosferico,
pochè dopo la festa si avvia il
processo del ritiro in casa e del
ritorno alla ribalta dello scher-

mo televisivo. La piazza diventa luogo d’incontro dei nostalgici
che ancora discutono e discutono, non si sa mai di che cosa.

Quest’anno il comitato festa, presieduto da Edoardo
Granieri ha introdotto nel programma alcune novità: l’estem-
poranea di pittura, il concorso fotografico ed una serie di spet-
tacoli, tra i quali  il più atteso la terza edizione di “Andiamo in
piazza: ci sono degli amici”, la cui prima edizione si svolse,
patrocinata dalla Amministrazione comunale, nel lontano
1973.

Lo spettacolo musicale avrà come sempre due filoni: quello
concertistico della banda musicale di Bracigliano e quello
“leggero” con gli Homo Sapiens e Enzo Avitabile.

Ovvimente, grande attesa per la processione ed i fuochi
d’artificio.

La III domenica di settembre a Spezzano Sila

Un appuntamento
ormai tradizionale

La Mostra che Franco Sturli ha allestito
a Spezzano Sila in un locale posto sulla
Via Roma che fa angolo con Via S.Pietro,
ripercorre circa un secolo di storia, attra-
verso manifesti, locandine, calendari, foto-
grafie, lettere autografe, ecc... Essa va ad
arricchire il prezioso volumetto di
G.Valente sul Convento di S. Francesco di
Paola, curato appunto per la parte fotogra-
fica dallo stesso Franco Sturli. 

Si tratta di una rivisitazione della storia
di Spezzano dal 1453 (venuta del Santo nel
paese presilano), ai nostri giorni. Infatti
troviamo il Convento con l’antica scalina-
ta, l’ara croce, una lettera autografa di San
Francesco da Napoli agli spezzanesi, un
calendario celebrativo del quinto centena-
rio della partenza del Santo dalla Calabria
e poi con un balzo di qualche secolo, a
conferma del ripagato amore della gente di
Spezzano verso San Francesco, testimo-
nianze sui grandi festeggiamenti in suo
onore che, dapprima s’intuiscono come si
evidenzia da una lettera di Nicola Guido a
Filippo Rizzo che lamenta proprio, la man-
canza di tali festeggiamenti, siamo nel
1931, e via via sono esplici e marcati attra-
verso le fotografie del popolo di Spezzano
in processione con il Santo all’uscita del
Convento, centro spirituale e irrinunciabile
di ogni spezzanese, per proseguire poi casa

per casa, porta per porta, in piazza, per la
Via Roma, per i quartieri e rioni. 

I festeggiamenti sono illustrati anche
attraverso le stupende locandine dei
Comitati Festa con Prefazioni scritte col
cuore, con la stesura dei programmi curati
nei minimi particolari -quando venivano
stilati, su una virgola si discuteva per ore-,
con i nomi del Presidente, quello onorario
e quello eletto, i nomi dei componenti il
comitato stesso che davano prestigio e ono-
re, l’imprimatur del sacerdote. 

Nelle numerosissime fotografie, com-
paiono si può dire, quasi tutti gli spezzane-
si. La mente è costretta a fare un tuffo
all’indietro, il cuore è travolto da un senti-
mento tra il dolce e il violento di conten-
tezza e nostalgia, per un tempo ormai pas-
sto e perchè si ritrova in quel tempo il
valore individuale di ciascuno di noi attra-
verso genitori, parenti, amici, conoscenti,
che formavano una storia collettiva e soli-
dale che è la storia di questo paese intellig-
gente, buono, tollerante, laborioso. 

Forse Franco Sturli, un altro eterno
ragazzo di cui spezzano è pieno, non si è
reso conto del valore di questa mostra. Noi
diciamo che solo un eterno ragazzo poteva
metterci in questo allestimento, questo
immenso amore.

M.C.

Mostra sulla festa allestita da Franco Sturli

Attraverso foto e manifesti
scorre la storia di un secolo

Cinema, musica e sport
alla Serrapedacestate 

,
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RTNuovi dirigenti nelle Società

di Spezzano Sila e Celico
dopo un lungo travaglio

durato alcuni mesi a
seguito delle dimissioni
dell’ex Presidente Fran-
ceco Bonavita, l’A.S.Spez-
zano Calcio 1967, è riusci-
ta in extremis a riscriversi
in 1ª Categoria. Federale,
dandosi il seguente nuovo
Organigramma:
Presidente: Giuseppe
Felicetti; Amministratore
delegato: geom. Carmine
de Rosa; Segretario:
Biagio Gigliotti; direttore
Sportivo: Renato Campa-
naro e poi Mario   Mauro,
Antonio de Luca, Saverio
de Marco, Mario Aquila,
Egidio Bevilacqua, come
consiglieri Consiglieri.
Allenatore: Cesare Bacili-
eri. I nuovi dirigenti han-
no illustrato il loro pro-
gramma tendente innanzi-

tutto a valorizzare il set-
tore giovanile partecipan-
do ai campionati di cate-
goria, a consolidare il
rapporto con l’altra
società sportiva la
Panathlon, e poi ad alle-
stire una formazione deci-
sa a ben figurare in 1ª
Categoria. 

Intanto domenica 3 set-
tembre., per la Coppa
Calabra (una specie di
piccola coppa italia),
l’A.S.Spezzano ha battuto
nell’incontro d’andata in
casa, la "Garibalina" di
Soveria Mannelli per 2 a
O, a seguito di un incon-
tro abbastanza buono,
che può considerarsi di
buon auspicio per la con-
tinuazione della stagione
agonistica 95-96 che si
preannuncia molto impe-

gnativa. 

***
Anche a Celico, altro

comune presilano con

solide e antiche tradizioni

sportive, la locale società

di  Calcio ha rinnovato i

suoi vertici , nell’approssi-

marsi della nuova stagio-

ne sportiva 95/96. 

Siamo lieti di informar-

ne i nostri lettori. Questi i

dirigenti: Presidente,

Carmine Caligiuri; vice

Presidente, Francesco

Marra; Segretario, Fran-

cesco Granata.
M.C.

Nella foto: la squadra
dell'A.S. Spezzano Calcio che

nello scorso campionato ha
sfiorato la promozione

Una felice intuizione che è divenuta favola dello sport spezzanese

Il ventennale della Panathlon

S P E Z Z A N O   S I L A -
.Siamo sulla soglia dei ven-
ti anni. La Polisportiva
Panathlon fu infatti fondata
il 9 Novembre 1975. Il 9
Novembre 1976 si tenne la
1ª Assemblea degli iscritti,
che elesse Presidente, con
felice intuizione, l’ins. Ilde
Turco Dodaro. Dieci anni
dopo, il 9 Novembre 1985,
in occasione dei festeggia-
menti per la ricorrenza,
Franco Riccio in un suo
brillante intervento, potè
definire la Panathlon un
vero modello sportivo.
Veramente la Polisportiva
Panathlon iniziò a formarsi
nel gennaio di quel 1975,
portata  da un vento benefi-
co a nome Federico
Aretano, che volle poggiar-
la inizialmente nelle struttu-
re della vecchia
S.S.Spezzano Sila, per poi
man mano costruire un
nucleo di atleti e dirigenti-
atleti educati a seguire un
programma che aveva come
base la partecipazione allo
sport di tutti, lasciando in

second’ordine il risultato. 
L’opera di Federico

Aretano fu intelligente e
appassionata, di un’asceta
dello sport, che aveva idee
chiare e sani principi.
Incominciò col chiedere 2
cronometri, poi il pullmino
Comunale per gli allena-
menti e le gare al S.Vito di
Cosenza e dintorni; chiese
ancora divise e tute per gli
atleti. Pretese un incontro
con le istituzioni scolasti-
che e i genitori, soprattutto
delle ragazze; fece vedere
come preparare le gare,
promosse gemellaggi,

(famoso quello col Friuli
terremotato), riuscì a farsi
assegnare la Palestra coper-
ta della Scuola Media per
gli allenamenti invernali;
soprattutto formò una scuo-
la di sport e di vita. 

Ben presto la Panathlon
fu cultura. Con la partecipa-
zione allo sport delle don-
ne, financo delle signore,
un tabù secolare era caduto
per sempre. La presidenza
alla Sig.ra Ilde Turco
Dodaro anticipò nel modo
più positivo e nobile il ruo-
lo centrale della donna nella
società moderna.

Era bello vedere le gare
organizzate dalla Pana-
thlon. I pullmini che torna-
vano a casa con ragazzi e
ragazze carichi di gioia
oltre che di coppe e bandie-
re. 

Quando Federico Aretano
se ne andò da Spezzano, la
Panathlon ne soffrì, ma il
seme era stato gettato su un
terreno fertile, e il suo cre-
do fu raccolto dal meglio
che ci poteva essere a
Spezzano: Marcello Pan-
tusa, Angela Dodaro,
Riccardo Pantusa, Enzo
Grano e tanti altri. 

Per tanti motivi, per mol-

to tempo, la Panathlon

rinunciò quasi del tutto a

proporsi all’esterno pur

senza i clamori di altre

discipline. Ma la fiammella

originaria non s’è mai spen-

ta, si è continuato a lavora-

re, a stare insieme, a discu-

tere ad aprire ai giovani, a

creare anche un settore di

calcio giovanissimi. 

Oggi ha ripreso a gareg-

giare in grande stile, come

una volta, onorando sempre

lo sport. Se il Pro-Calcio è

stato un momento di grazia,

un dono di Dio, la

Panathlon è una favola divi-

na, da raccontare ai bambini

prima di addormentarsi con

il famoso inizio che voglia-

mo ripetere: "C’èra una vol-

ta la Panathlon di Federico

Aretano, Marcello Pantusa,

Angela Dodaro, Riccardo

Pantusa...", perchè io penso

che questa favola conti-

nuerà fino a quando questi

ragazzi la guideranno, altri-

menti pur se dovesse conti-

nuare a vivere, la Pantahlon

non sarà più questa, sarà

un’altra cosa.

MARIO CIMINO

Fondata nel 1975,
trovò in Federico
Aretano un appas-
sionato stimolato-
re di agonismo
sportivo. L'inedito
protagonismo del-
le donne, con la
presidenza di Ilde
Turco Dodaro.
Una fiammella
mai spenta che ha
superato momenti
di difficoltà e che
resta di esemipio
per i giovani

Diciannove sono le stagioni fortunate, per
quante sono le edizioni del Concorso ippico
di Camigliatello Silano.

L’annuale appuntamento con lo sport eque-
stre è stato organnizzato dall’Associazione
Turistica Pro Loco, d’intesa con la F.I.S.E.
Comitato Regionale Calabria.

Presenti numerose autorità e rappresentanti
istituzionali, il Concorso Ippico che si è svol-
to in tre giornate, dall’1 al 3 settembre, ha
confermato e superato di gran lunga il suc-
cesso delle precedenti edizioni. Lo dimostra-
no la partecipazione di ben 105 cavalieri e
cavalli, le 285 partenze nelle diverse catego-
rie in programma e la grande partecipazione
di pubblico, di appassionati e turisti anche
provenienti da altre regioni.

Il grande successo ottenuto lo si deve oltre
che all’organizzazione, che non ha dato adito
a critiche di nessun genere, allo splendido
scenario silano, al suggestivo angolo natura-
listico e paesaggistico: l’Azienda ARSSA di

Molarotta, che va ringraziata per la fattiva
collaborazione e disponibilità.

28 le categorie in programma e disputate.
Questi i cavalieri che si sono maggiormente

distinti:
Stefania MANGIA su Tarda del Crati
Giovanni ARDITO su C’est la vie
Pasquale PISANI su Primus
Andrea CALIGIURI su Quintilio 2°
Umberto BILOTTA su Sire delle Fiocche
Emilia VOCE su Darix 2°
I premi d’onore sono stati assegnati ai

seguenti Cavalieri
Giovanni ARDITO su C’est la vie, quale

migliore Cavaliere C.1
Eugenio MISASI su Suvenir, quale miglio-

re Cavaliere C.2
Andrea CALIGIURI su Quintilio 2° quale

migliore Cavaliere C.3 al quale è stato asse-
gnato il Premio della “Fondazione Donato
Campagna”.

Svolta la 19ª edizione del Concorso Ippico di Camigliatello

Oltre cento Cavalieri
sull’ippodromo silano
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Un patto

aspettative di tanti giovani
alla ricerca disperata di una
occasione di lavoro.
La gravissima realtà di oggi

è figlia, quindi, di un passato
remoto e recente dal quale
bisogna definitivamente stac-
carsi per avviare un nuovo
corso all’insegna del più
completo realismo.

C’è bisogno di una svolta
radicale nel modo di fare
politica, nell’amministrare la
cosa pubblica.

C’è la necessità di ammini-
stratori attenti, preparati e
capaci di sviluppare una poli-
tica del territorio adeguata a
rispondere ai bisogni di una
collettività scarsamente coin-
volta, una nuova politica dei
servizi, la riscoperta di un
nuovo modello di vita nei
paesi, nelle città e nei suoi
quartieri spesso abbandonati
e preda di fenomeni degene-
rativi e di una microcrimina-
lità preoccupante.

Dai grossi centri deve parti-
re un segnale forte che recu-
peri valori ed una solidarietà
troppo spesso richiamata a
parole ma assente nei fatti.

E’ dalla buona amministra-
zione di un paese, di un gros-
so centro e di una città che
bisogna partire, in Calabria,
per costruire le premesse di
uno sviluppo sociale ed eco-
nomico capace di invertire il
degrado presente nelle nostre
zone.

Più volte ci siamo soffer-
mati in lunghe e, forse, tedio-

se analisi sui mali che afflig-
gono il nostro Sud.

Spesso abbiamo convenuto
che non c’è sviluppo nel
Mezzogiorno se questa
importante parte del Paese
non rientra in una politica
nazionale.

Tutto ciò è vero!
Il Sud per poter decollare

pienamente ha bisogno di
“pari opportunità” con il
resto del Paese sul versante
infrastrutturale, degli schemi
idrici, dei trasporti, delle
comunicazioni, delle nuove
tecnologie e del sistema cre-
ditizio.

Questi elementi sono essen-
ziali per recuperare il divario
esistente ma contestualmente
richiedono la messa in campo
di tutte le nostre energie e
capacità per rimuovere gli
ostacoli presenti nella gestio-
ne delle risorse interne, che
non sono poche, e riattivare
una politica di promozione
dello sviluppo e dell’occupa-
zione.

Alla classe politica, ammi-
nistrativa, imprenditoriale e
alle forze sociali si richiede
una straordinaria spinta
all’autodeterminazione.
Bisogna, pertanto, ripristina-
re ruoli e livelli di competen-
za.

Dobbiamo ricordare alla
deputazione calabrese che a
loro è affidato il compito di
rivendicare e promuovere
l’iniziativa nazionale sul pia-
no dei grandi interventi. In
tale direzione sarebbe utile
saper cogliere le indicazioni
del Presidente dell’Antitrust
Giuliano Amato che pensa

alla Calabria come ad una
sede futura di centri di
software, contabilità e calco-
lo di grandi industrie e dello
Stato.

Alla classe politico-istitu-
zionale, regionale e locale, il
compito di avviare una sana
politica di gestione delle
risorse, di programmazione e
legiferazione in chiave
moderna ed efficiente.

Sul versante, poi, della
gestione dei Fondi della

Comunità Europea, per la
ricaduta positiva in termini
investitori e occupazionali,
c’è bisogno di costruire un
raccordo permanente tra
livelli istituzionali, forze
imprenditoriali e sociali al
fine di evitare la perdita di
cospicui finanziamenti, così
come è, purtroppo, accaduto
fino ad oggi.

Se è vero che lo sviluppo
del nostro territorio può
avvenire utilizzando i Fondi

della Comunità Europea,
questa è una occasione da
non sciupare.

Un “comitato” o meglio
ancora la stipula di un “patto
territoriale” tra i soggetti
responsabili sul territorio può
essere lo strumento per dare
un contributo serio e concre-
to allo sviluppo economico e
civile della nostra provincia.

* Segretario Generale UIL -
Cosenza-

Come si cancellano cultura e storia 

di NINO SETTINO

Vorrei proprio che qualcuno mi spiegasse
perchè mai un pakistano, vestito del suo
costume tradizionale, con tanto di baffoni,
barba, capelli intrecciati e con in testa il
suo bel turbante, magari con scimitarra alla
Sandokan, riesca ad attirare non dico la
meraviglia ma almeno l’attenzione delle
nostre genti ove si trovasse a passeggiare in
uno dei nostri centri. Perchè mai, mi chiedo,
essendo egli un uomo come tutti gli altri,
richiami su di se, se non lo stupore, ma la
curiosità, specie dei bambini e degli anzia-
ni.

E, d’altra parte, mi chiedo perchè mai una
nostra piazza, una strada, una via dei nostri
centri storici, pavimentati con questi mate-
riali “infami” tipo porfido, traverstino,
marmo e chi più ne ha più ne metta, non
susciti non dico la repulsione, ma la rabbia,
lo sdegno delle nostre popolazioni.

Forse perchè le nostre piazze non parlano
e non possono, quindi, gridare, urlare la
loro mortificazione per l’imbarbarimento
cui sono sottoposte?

Il pakistano richiama l’attenzione perchè
veste, parla, ha abitudini completamente
diverse dalle quelle calabresi; egli in
Calabria è un estraneo, non fa parte di que-
sta terra, nè della sua storia, nè della sua
cultura. Ed è proprio qui che chiedo una
spiegazione ai tecnici, io che tecnico non
sono, sull’uso del porfido, del marmo e di
tutti questi altri materiali che oggi è di
moda adoperare quando si decide di pavi-
mentare i centri storici.

I nostri antenati hanno costruito i nostri
centri con il poco che avevano: e con quel
poco hanno saputo creare piazze funzionali,
costruire palazzi enormi, castelli immensi
eppure meravigliosi, vie e strade tutte con la
loro bellezza, il loro fascino e la loro pecu-
liarità: il selciato, le pietruzze, la pietra a
faccia-vista, le savurre collocate una per
una, le pietre divise una dall’altra con la
stilatura, i mattoni pieni rossi, gli archi di

mattoni sembrano tanti ricami, piccole e
grandi opere d’arte. Poi è arrivato il
cemento: e con il cemento l’intonaco che ha
coperto tutto, quasi fosse una vergogna. E
dopo il cemento l’asfalto: un fiume nero,
lugubre, l’alluvione,  che, in nome della
modernità, della funzionalità ha cancellato
il passato e con il passato la storia di cia-
scuno di noi. Una lava nera copre il punto
dove si giocava alla trottola, dove si impa-
stava la terra o si correva con i cerchi di
ferro delle ruote di bicicletta o si giocava
allo stirillo.

Sono finiti i ricordi, e con i ricordi va sem-
pre via un pò di noi stessi. E non è, in fin dei
conti, questo il peggio: non va via una casa,
una strada, una piazza; va via un intero
paese che giorno dietro giorno cambia, si
trasforma e si distrugge.

Oggi i lampioni, poi le panchine, poi i cas-
sonetti per i rifiuti, poi la pavimentazione.

Ritorno all’antico? Rifiuto del moderno?
No! Ma non dovrebbe essere impossibile
salvaguardare, preservare, conservare,
restaurare. Anche un mobile viene restaura-
to con materiale nuovo per sostituire le par-
ti mancanti, e per sgrassarlo, lucidarlo, ver-
niciarlo: ma il mobile resta quello orogina-
rio, riportato a nuovo con pezzi di castagno
o di noce. E così come non comprenderei il
comportamento del falegname che volesse
restaurare il mobile antico con legname
diverso, altro da quello originario, allo stes-
so modo continuo, pur non essendo un tec-
nico, a non comprendere perchè mai le
nostre piazze debbano essere pavimentate
con il porfido o il marmo o il travertino.

Una volta si usavano i ciottoli di fiume o
di mare, le pietre delle cave. Ma forse non
ci sono più ciottoli nei fiumi, nei mari, o
pietre nelle cave? Certo, non come quelle di
una volta, ma quelle di una volta lavorate
accuratamente. Esistono in commercio o si
possono anche approntare. Basta convin-
cersi, e sentire la responsabilità del compito
e del ruolo che si ricopre.


