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L
a costruzione di una strada
che attraversi tutti i comuni
collinari, e che partendo dal-

lo svincolo autostradale di
Torano, attraversi i territori

di Acri, Luzzi, Rose, S.
Pietro, Castiglione,
Lappano, Zumpano,
Rovito, si congiunga
con la statale Silana-
Crotonese e prose-
gua per Serra
Pedace, Pedace,
per poi ricongiun-
gersi all’autostrada
nei pressi di Piano

Lago e alla costruenda
superstrada del Savuto

fino a Catanzaro, è
un’idea che risale ad alme-

no venti anni fa. E sono venti
anni che è stata abbandonata,

VENTI COMUNI
SONO COLLEGATI

DA STRADE
BORBONICHE

Un esordio infelice e preoccupante nello stes-
so tempo. non si può dire altro delle prime
iniziative dei ministri del governo prodi-
Veltroni;

non colpiscono solo le gravi misure che ven-
gono “pensate” da questo o quell’esponente
governativo, ma la insistente logica secondo la
quale il risanamento finanziario nazionale
debba passare colpendo sempre i ceti popolari
meno tutelati.

in questa intenzione perversa, destra e sini-
stra appaiono unite. Si può dire che in italia
ogni governo di questa cosiddetta seconda
repubblica, indipendentemente dagli schiera-
menti, non vedano che due nemici: i pensiona-
ti e i dipendenti pubblici. i quali devono quasi
scusarsi di esistere. alla Rosy nazional-popo-
lare sembrano addirittura alti i redditi da
pensione superiori agli otto milioni e mezzo
annui, che equivalgono –come tutti sanno–
alla metà dell’indennità mensile di lor Signori.
(come avrebbe Fortebbraccio bollato costoro
su l’Unità, tanti e dimenticati anni or sono)
parlamentari e ministri.

il ministro ciampi vorrebbe addirittura
licenziare gli statali.

Scriveva carlo emilio Gadda che coloro che
vogliono imporre sacrifici agli altri è bene che
comincino a sacrificare se stessi.

È ciò che i cittadini si aspettano da una clas-
se politica che gode di troppi privilegi e che
quotidianamente chiede ai cittadini insoppor-
tabili sacrifici.
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/ Metanizzazione a rischio? Dopo le per-
plessità tecniche sull’esecuzione dei lavori
si profila uno scontro fra Ditta appaltatrice
ed utenti sugli allacci (pag. 5).

/ Dal settore ambiente spiraglio occupazio-
nale per i giovani. Così dice l’assessore del-
la CMS Ernesto Bruno (pag. 6).

/ Dal convegno del PDS svoltosi a Casole
Bruzio nuove idee sulla gestione dei servizi
(pag. 7).

/ Dissensi e dimissioni nella maggioranza
che amministra il comune di Trenta (pag. 5).

/ Intensa l’attività del Centro Gioachimita di
S. Giovanni in Fiore (pag.8).

Ed ancora informazioni, medicina e sport.

RR icomiciaReicomiciaRe daldal SUdSUd
Diversi movimenti meridionali stanno dando
vita ad un coordinamento politico che ha come
obiettivo quello di avviare una nuova stagione
del protagonismo culturale, politico e sociale
delle regioni del Sud. Il primo punto fermo è
quello di rompere le logiche praticate dal vec-
chio ceto politico meridionale, che attraverso
la Spesa Pubblica ha reso enormi vantaggi ai
potentati economici del Nord.
Dal SUD quindi può scaturire ogni reale
possibilità di costruire la sua rinascita, tra-
sformando questa parte del paese da area di
consumo a  protagonista della sua economia ?

pag. 6

Atti ed iniziative alla conoscenza dei cittadini.
Il Comune di Spezzano Sila inaugura

una nuova politica di trasparenza.

pag. 10
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colare i comuni e le comunità montane
interessati dovranno far sentire la loro
voce. Questa battaglia potrebbe essere la
loro battaglia, vincere la quale signifi-
cherà avere posato la prima pietra contro
la nostra malattia più grave che è la
disoccupazione, specie giovanile. Per
non parlare dei positivi effetti sulle
potenzialità di sviluppo sociale ed eco-
nomico del territorio che produrrebbe
una infrastruttura di tale importanza.
Su un ultimo motivo, ma ce ne possono

essere altri cento altrettanto validi, desi-
deriamo soffermarci per suffragare que-
sta nostra proposta. Ed è la difficoltà di
collegamento tra i centri di questo vasto
comprensorio. Chi volesse da
Aprigliano raggiungere Acri o vicever-
sa, o chi dovesse trasferirsi da Rose, da
Luzzi a S. Pietro in Guarano o a Pedace
(pensiamo ai tanti docenti che ogni mat-
tina sono costretti a simili trasferimenti)
debbono scendere a valle, imboccare
l’autostrada per poi risalire per tortuose
strade provinciali fino a raggiungere la
località fissata.
Quanta fatica, quante ore sottratte alla

famiglia o ad altre incombenze!
A questo punto come giornale chiedia-

mo che i Consigli delle Comunità
Montane Destra Crati, Silana e del
Savuto affrontino il problema e, assieme
ai consigli comunali di tutti i comuni
interessati, facciano pressioni sulla
Regione, sull’ANAS, sul ministero dei
Lavori Pubblici perché adottino, ognuno
per la propria competenza, ogni iniziati-
va per dare concretezza a questa propo-
sta.
Non vogliamo che questa proposta

diventi solo un motivo di una astratta e
teorica discussione. E’ necessa-
rio uno sforzo comune per pre-
sentare uno studio che sia qual-
cosa di concreto, di visibile; non
un progetto esecutivo s’intende,
ma uno studio di fattibilità che
riesca ad indicare alcune delle
possibili soluzioni. Per presenta-
re le quali suggeriamo ai
Presidenti delle comunità monta-

Virgole
di Ciccio De Marco

in vendita nelle edicole presilane
e a Cosenza 

nell'edicola Blasi
(corso mazzini - di fronte palazzo degli Uffici)

non discussa neanche a livello di ipotesi
di lavoro.
La riproponiamo adesso, noi di Presila
ottanta, perché oltre alla necessità di
superare collegamenti che risalgono ad
epoca borbonica, riteniamo che le ragio-
ni che ne giustificano la costruzione sia-
no diventate ancor più valide. D’altra
parte, le condizioni politiche sono, o
dovrebbero essere, particolarmente
favorevoli, dal momento che i nostri
governanti dichiarano ogni giorno che la
Calabria ha bisogno per il suo rilancio
sociale ed economico di nuove infra-
strutture.
Non ci dilunghiamo molto per illustra-

re in dettaglio i motivi che rendono con-
creta e credibile questa nostra proposta,
anche perché si tratta di motivazioni che
sono sotto gli occhi di tutti: l’autostrada
del Sole è vecchia di quasi trent’anni,
nel senso che sia il tracciato che la sede
sono rimasti quelli di 3O anni fa, mentre
il traffico da allora è in continua espan-
sione. Non c’è infatti chi non veda come
l’autostrada del Sole sia l’unica possibi-
lità di collegamento tra la Sicilia, la
Calabria ed il resto d’Italia e
dell’Europa. Per quanti anni, viene da
chiedersi, potrà ancora sopportare un
traffico in vertiginoso aumento?
Altri motivi vanno ricercati nelle con-

dizioni economiche della nostra zona.
Un solo dato le fotografa a sufficienza:
la disoccupazione sfiora il 30 per cento
della popolazione attiva. C’è bisogno
allora, a nostro parere, di presenze forti
e massicce. I calabresi tutti ed in parti-
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Venti comuni…

ne di promuovere una serie di incontri a
livello istituzionale.
Se le dichiarazioni del governo su

Mezzogiorno, sullo sviluppo, sul turi-
smo, sulla disoccupazione, sul decentra-
mento hanno un senso; se la Regione
Calabria  -come si afferma- non riesce a
spendere migliaia di miliardi, ebbene,
questo è il momento di rimboccarsi le
maniche e dar segni di concretezza.
Agli amministratori locali il compito di

rendere praticabile questa proposta: le
condizioni appaiono tutte favorevoli; si
tratta solo di mettersi al lavoro.
Come giornale faremo tutto quello che

è nelle nostre possibilità, faremo, cioè, la
nostra parte. Ci auguriamo di non rima-
nere soli. nino Settino

FaUSto GUido
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CELICO
Fiori e piante

Bomboniere per sposa

Addobbi floreali per cerimonie

Mazzetti per  sposi

A
lberto Consiglio del “Corriere della Sera”
ha voluto sbizzarrirsi... sconsigliatamente
sulla “Magna Sila” e su altre località

Silane, rinverdendo per l’occasione, sull’autore-
vole giornale Milanese, le più viete e sorpassate
leggende dei “briganti Borbonici” ed altre ride-
voli reminiscenze del genere.
E fin qui poco male; giacché le “ombre vane di

ogni luce, mute” che si sono addensate per più
tempo sul nostro cielo ed hanno
tentato di offuscare le nostre ful-
gide tradizioni, i nostri impulsi
generosi e magnanimi e la nobiltà
dei nostri sentimenti, sono state
fugate e disperse risolutamente
dalla verità solare che si è fatta
strada e si è imposta inquadrando,
nelle sue vere linee, uomini e
cose nostre ed assegnandoci il
posto che ci compete nel civile
consorzio, per la larga e costante
partecipazione di nostra gente nel
movimento umanistico, filosofi-
co, scientifico e patriottico, che
culminò in diverse epoche, in tut-
ta Italia, ed assicurò agli italiani
quel “primato” su cui Vincenzo
Gioberti richiamò l’universale
attenzione.
Quelle che, invece, vanno rimar-

cate, rintuzzate e controbattute,
nelle divagazioni dell’insigne col-
lega -oltre alla confusione ch’egli
fa della Magna Sila, della Sila
Piccola e del massiccio del
Pollino, pittorescamente seghetta-
to, ch’egli appropinqua, confonde ed immedesi-
ma col contrafforte Silano, mentre n’è distante
per oltre 300 Km. e fa parte di un distinto e
diverso sistema montuoso- sono le accentuate
descrizioni di “solitudine desolante”, di “com-
pleto abbandono”, di “quiete accidiosa”, in cui
sarebbe tuttora immersa, avvolta e prostrata la
Sila Piccola; e del sonnolento attardarsi, fra
l’erba e i fiori, dei “rivi Arvo ed Ampollino”,

laddove, per converso, è tutta una ansia animosa
di rinascita e di accrescimento con le colossali
opere della tecnica e del lavoro; laddove i “rivi”
si sono trasformati in “Laghi”, per un invaso di
oltre 60 milioni di m3. di acqua per ogni Lago, e
danno vita, potenza ed energia ai giganteschi
impianti idroelettrici delle “Forze idrauliche del-
la Sila”, da cui si ricavano ben 800 milioni di
kWh. annualmente regolati; laddove le sirene
delle segherie, per la lavorazione del legname
Silano, echeggiano gagliarde e possenti fra le
valli e gli altipiani boscosi; mentre le foreste

millenarie nereggiano da per tutto e scuotono
vigorosamente le maestose chiome all’urlo della
tramontana.
I monti aridi, brulli e calvi della Sila Piccola,

furono forse intravisti dal Consiglio, fra la densa
nebbia che, dalla vallata del Bufalo, s’innalza
nelle ore vespertine ed avvolge, sviluppa ed
investe, uomini e cose ed impedisce all’occhio
più acuto, più adusato e più esperto di scernere,

Sfogliando vecchie pagine…

iinn diFeSadiFeSa
delladella mmaGnaaGna SS ilaila

distinguere ed identificare quanto lo circonda;
oppure son ricordanze di altre visioni annebbiate
e confuse...
Comprendiamo che, nelle gite fugaci, su di una

macchina veloce, nella fretta di raggiungere la
meta e di proseguire oltre infaticabilmente, non
si può cogliere con precisione ciò che vi è di
notevole, di caratteristico e di singolare in una
Regione o in una località visitata; ma certe stra-
ne confusioni non possono essere consentite ad
un giornalista del valore e dell’abilità di Alberto
Consiglio; e quindi -fra le più vive sorprese per
l’accaduto- fermiamo qui i nostri rilievi e le
nostre ritorsioni per sfatare vecchie leggende
sorpassate e travolte dai tempi e dagli eventi e
per mettere le cose a posto in piena luce, a tutela
del nostro buon nome.
La Sila è oggi in pieno risveglio ed è attraver-

sata, in lungo e in largo, da eleganti automobili,
da comode vetture da turismo, da autocarri di
grossa portata per i trasporti delle derrate e del

legname, sulle belle strade ampie,
cilindrate, pianeggianti, inondate di
aria salutifera e pura, protette da sug-
gestive ombre discrete, mentre la vapo-
riera “sorvola i baratri, supera le altitu-
dini, divora i piani, e corre, indomita di
loco in loco”.
Certo, la Sila non è la Svizzera; e -

data la sua vastità e la sua estensione-
ha ancora molte zone impervie, solita-
rie, selvagge, deserte, inaccessibili, pri-
mitive e neglette; ma dalla Sila di oggi
a quella intravista dal Consiglio; a
quella cantata da Orazio e da Virgilio;
a quella foscamente descritta
dall’Ughelli, nella sua “Italia sacra”, ci
corre parecchio e parecchio assai, sin-
ceramente.
I briganti, la quiete accidiosa, la soli-

tudine desolante sono reminiscenze
lontane, superate dai tempi e dagli
eventi; e però, oggi, la Sila è frequenta-
ta da villeggianti, da gitanti e da turisti
di ogni parte d’Italia ed anche
dell’estero; è un luogo delizioso di sog-
giorno e di cura; ove “palpita a larghe
onde la vita” è meta di escursionisti e

di appassionati dell’alta montagna; è un cantiere
sonante di opere colossali che sono destinate a
dare vigorosa e salda prosperità alla nostra
Regione e notevole apporto all’economia nazio-
nale.

r DELFINO FAZIO
da “Schermagli”
Cosenza, 1934

La nostra Storia
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Politica

S
i è svolta a Catanzaro la riunio-
ne del Coordinamento Politico
Nazionale di “SUD”, Soggetto

politico cui hanno dato vita i
Rappresentanti dei Comitati Promotori
costituiti In tutte lo regioni meridionali
e dei Movimenti: Calabria Libera,
Unione Mediterranea, Sila Greca,
Federmediterraneo, Finascita
Meridionale, Movimento Ideale
Sudista, Movimento federalista  dlla
Lucania, autonomia Siciliana, Puglia
Libera, Polo Sud, Settebello -
Francoforte sul Meno. È stata ribadita
la necessità di spezzare le catene della
colonizzazione durata 135 anni per
avviare la stagionale del protagonismo
culturale, politico, sociale ed economi-
co del Popolo meridionalo, trasformarc
il Sud da area di solo consumo In libero
mercato, proiettandolo verso l’obiettivo
naturale quanto affascinante del
Mercato Comune Mediterraneo.
Nell’attuale difficile e drammatica

fase politica, è necessaria una tempesti-
va e decisa presenza politica autentica-
mente meridionalista, autonoma rispet-
to ai partiti centralisti e nazionali, per
ribadire intanto che nessuna modifica
dell’assetto costituzionale ed
Istituzionale può avvenire senza la con-
vinzione di un’apposita Assemblea
costituente, essendo l’attuale ceto poli-
tico meridionale non legittimato ad
assumere decisioni in nome e per conto
di un Popolo che ha ridotto alla dispe-
razione e che tradisce ogni giorno. 
Verrà quindi rigettata e combattuta la

ventilata, sconcertante Ipotesi di realiz-
zare gradualmente un federalismo
fiscale che, da solo, al di fuori di un
complessivo processo di riequilibrio,
condannerebbe il Sud al definitivo sot-
tosviluppo. 
Per ribadire queste determinazioni e

per formalizzare l’avvenuta costituzio-
ne di SUD anche in vista di eventuali
aperture di “negoziati” relativi al futuro
assetto istituzionale dello Stato Italiano,
è stata inoltrata una richiesta di
Incontro urgente ai Presidenti della
Repubblica e del Consiglio dei
Ministri. 
È Stata inoltre ratificata l’iniziativa

programmata dal Coordi-namento
Campania per contestare 1a riunione
dei Presidenti delle Regioni
Meridionali che, scimmiottando pateti-
camente Bossi ed il Parlamento di

Mantova, Inten-derebbero dar vita ad
una “sedicente” assemblea meridionale.
È evidente la strumentalità dell’inizia-

tiva operata da amministratori negligen-
ti ed incapaci, che si dedicano a queste
farse, mentre le loro regioni continuano
a perdere decine di miglia di miliardi di
finanziamentl europei. 
Sono stati infine insediati quattro

Gruppi Operativi di Lavoro: “Politico-
programmatico”, “Orga-nizzativo”,
“Comunicazioni ed Informazione”,
“Rapporti esteri”. 

RR icominciaReicominciaRe daldal
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G
li interessi del Sud non posso-
no essere tutelati da chi lo ha
ridotto nelle attuali condizio-

ni, né da chi continua o oggi ripro-
porre le stesse logiche del passato. I
primi nemici del Sud stanno in quel
ceto politico meridionale che ha
chiesto finanziamenti ed incentivi ai
Governi centrali non per favorirne
lo sviluppo, ma per tutelare affari e
clientele, per piegarlo ai propri par-
ticolari interessi elettorali e di pote-
re.
Nei fatti in nome del sud si è agito

contro il
Sud.
Sono

stati
favoriti e
tutelati
coloro
che dila-
pidavano
ricchez-
ze,
distrug-
gevano
l’ambien-
te, favo-
rivano
attività
illecite e
criminali,
lo sotto-
metteva-
no agli
interessi
delle aree
più forti

del Paese. I ceti più laboriosi e pro-
duttivi sono stati invece vessati da
apparati politici e burocratici inva-
denti ed inutili, da un sistema credi-
tizio asfissiante, dall’assenza di una
rete di servizi efficienti e realmente
necessari. Il Grande Partito Unico
della spesa pubblica che tutto deci-
deva a Roma, che dai “padrini” del-
la politica nazionale si diramava ai
vassalli della politica locale, oggi è
entrato in crisi. Altri potranno ten-
tare inutilmente di rimetterlo in pie-
di. Noi riteniamo invece che questa
sia un’occasione per voltare defini-
tivamente pagina, un’opportunità
da non sprecare.
La rinascita del sud può partire

però solo dal Sud.
Non dal Nord, che dopo aver trat-

to grandi vantaggi dall’aver reso il
Sud una vasta area di consumo dei
prodotti delle proprie aziende ed
aver utilizzato incentivi pubblici a
soli fini speculativi, oggi minaccia
la secessione se ancora una volta
non verranno tutelati i propri parti-
colari interessi. Ne da Roma che ha
sempre stimolato e favorito la pre-
senza di una classe politica meri-
dionale incapace e subalterna ed
ostacolato qualunque espressione di
autonomia ed indipendenza potesse
mettere in discussone la sua indi-
spensabilità. Noi accettiamo la sfi-
da! Non vogliamo più vincoli e
dipendenza dai poteri romani.
Siano i governi delle Comunità
Locali del Sud a poter decidere in
piena autonomia il proprio futuro.
E  siano essi i soggetti abilitati a
definire gli assetti istituzionali
sovracomunali, ai quali conferire
altre importanti funzioni di gover-
no.
Noi abbiamo fiducia nelle grandi

energie che, nonostante tutto, anco-
ra il Sud possiede. Assieme possia-
mo costruire proposte per sostenere
le nostre produzioni, per tutelare le
nostre imprese, per valorizzare e
difendere il nostro patrimonio stori-
co ambientale e culturale, per aiuta-
re realmente chi vuol fare e produr-
re ricchezza per sé e per gli altri.
Ecco perché è necessario unire 1e
forze e costruire un soggetto politi-
co unitario del Sud, capace di rap-
presentarlo e di battersi realmente
per la Sua Rinascita.

eUGenio madeo

laboratorio orafo
casole bruzio

(cosenza)

tel. (0984) 432667

C h i  l ’ h a  d e t t o ?

“il lavoro c’è, basta cercarlo”

o Totò in “Totò contro Maciste”
o Nixon dopo il Watergate
o Titolo sul  “Giornale” (3/4/96)

Inviare la risposta a Presila ottanta.

La  spesa (espressa in milioni) che  lo Stato spende per ogni cittadino

nelle varie regioni italiane e per aree geografiche. (fonti iStat)

DEDALO
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Quali sono, consi-
gliere morrone, le
motivazioni che
l’hanno indotta ad
una decisione così
radicale?

Le motivazioni che
mi hanno indotto ad
assumere questa posi-
zione vanno ricercate
principalmente nel
malumore creatosi
nell’opinione pubblica
rispetto ad una compa-
gine amministrativa
che ha dato finora
chiara impressione di
immobilismo e com-
pleto disinteresse, fatti
salvi alcuni piccoli e poco incisivi interventi, nel
cercare di risolvere gli innumerevoli problemi
della comunità, più volte insorta a difesa dei
propri diritti e quasi mai soddisfatta. Accanto a
questo “primum movens” esistono anche proble-
mi di ordine più prettamente politico-organizati-
vo riconducibili principalmente alla ormai con-
solidata inesistenza di una attività politica ben
strutturata sempre espletata, ma che ha cessato
improvvisamente di vivere soprattutto dopo il
trionfo elettorale delle sinistre al Comune di
Trenta, e ciò a tutto svantaggio dei candidati, me
compreso, inviati a rappresentare dai banchi del-
la maggioranza le forze di sinistra o meglio di
centro-sinistra in seno al Consiglio Comunale.

non pensa, comun-
que, di esser venuto
meno all’impegno
assunto nei confronti
del suo elettorato?

L’elettorato che ha
sostenuto la mia candi-
datura in occasione
delle amministrative
del 1995 e, ancor pri-
ma, in quelle del 1990,
non potrà che condivi-
dere questa mia deci-
sione, visto, peraltro,
che non si tratta asso-
lutamente di un abban-
dono politico della
sinistra, alla quale mi
sento da sempre di

appartenere a pieno titolo e fino a prova contra-
ria. Si tratta solo di un temporaneo distacco dallo
schieramento di maggioranza, per dar vita ad un
importante movimento di opinioneche sappia
evidenziare e, almeno in parte, risolvere quei
problemi che quotidianamente turbano la sere-
nità dei cittadini. E di materia ce n’è tanta! 

pensa che le dimissioni del Vicesindaco sia-
no da attribuire alle sue stesse motivazioni ?

A tal proposito posso dire solamente che il
Vicesindaco dimissionario, prof. Renato Miceli,
ha spiegato la sua decisione appellandosi a moti-
vazioni strettamente personali. Non mi sento

quindi in grado di esprimere alcuna considera-
zione. Evidentemente sarà lui stesso  a fornire le
spiegazioni politico-amministrative. 

consigliere morrone, circolano insistenti
voci su un suo mancato appoggio alla coalizio-
ne de l’Ulivo in occasione dell’ultima consul-
tazione politica. esiste una correlazione tra
queste “voci” e la decisione di oggi ?

Non è vero nulla di quello che si sta dicendo. Si
tratta di “voci” che sono state divulgate da qual-
cuno che vuole a tutti i costi infangare il buon
nome, le rispettabilità e la dignità politica di chi,
attualmente e per moltissimi anni, ha prestato un
fattivo contributo ai trionfi elettorali delle sini-
stre. E non si tratta sicuramente di un fatto isola-
to: si tratta di un metodo che nella storia del vec-
chio PCI di Trenta si èsempre utilizzato per
emarginaremolti personaggi politici dell’area di
sinistra,  rei solamente di essere considerati di
ostacolo alle mire di carriera di qualche “pseudo-
leader” locale. Quindi, di sola strumentalizzazio-
ne politica si tratta. La cosa mi lascia alquanto
perplesso.

in conclusione, quale sarà da oggi in avanti
il suo nuovo ruolo nell’ambito dell’ammini-
strazione comunale ?

Continuerò a svolgere sicuramente con atten-
zione e diligenza, il ruolo  e le funzioni che la
legge attribuisce ai componenti del consiglio
comunale: quelle di indirizzo e di controllo sugli
atti amministrativi, di stimolo, adottando tutte le
iniziative che assicurino l’affermazione di quei
principi di trasparenza e di buon governo che
hanno caratterizzato fino ad oggi la vita ammini-
strativa al Comune di Trenta e di essere sempre
vicino alle esigenze dei cittadini perché il loro
progetto sia un progetto di sviluppo, di democra-
zia e di progresso. 
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Q
ualche mese fa ci sia-
mo occupati dei lavori
di metanizzazione del

comprensorio presilano rile-
vando come verso questa
importante e decisiva opera

si fosse rivolta pochissima
attenzione sulle modalità tecni-
che dell’esecuzione dei lavori e
sull’insensibilità che dimostra-
vano gli amministratori comu-
nali verso i disagi che abbondante-
mente colpivano i cittadini. L’esempio più
eclatante è quello di una viabilità dissestata
che ha messo a dura prova la loro pazien-
za.
Come sempre gli amministratori non pre-

stano attenzione a questi problemi. Loro
sono indaffarati in tutt’altre faccende: in
dispute di dubbio interesse, alla politica
particolaristica e clientelare e non si sono
resi e non si rendono conto che in Presila
si sta realizzando una infrastruttura che
deciderà della sua economia e del suo svi-
luppo.
Ritorneremo sulla questione della esecu-

zione dei lavori perché ci giungono notizie
di gravissime violazioni contrattuali e di
modalità esecutive.
In questa occasione vogliamo dar notizia

di un’iniziativa che è stata presa sponta-
neamente da gruppi di cittadini che hanno
sollevato una questione che rischierà di
ritardare o di mettere in dubbio l’entrata in

funzione della rete di distribuzione del
metano. Si tratta della questione degli
allacciamenti alle abitazioni. Si era detto
che questi allacciamenti, almeno fino al
contatore, sarebbero stati a totale carico
della Ditta appaltatrice (la CCC di
Bologna). D’altra parte gli utenti sono stati
a suo tempo invitati a sottoscrivere regola-
re domanda di allacciamento nella quale è
chiaramente prevista la sua gratuità.
Sembra che, dopo avere eseguito pochissi-
mi allacciamenti, la CCC inizierebbe a
introdurre nel rapporto contrattuale artifi-
ciosi criteri di interpretazione sulle voci di
Capitolato e del Regolamento di utenza,
facendo intendere che sarebbero numerosi
i casi in cui 1’allacciamento verrebbe limi-
tato al solo raggiungimento dei limiti di
proprietà privata e non invece, come da
tutti inteso, fino al già citato contatore.
Vale aggiungere che nel Capitolato
d’appalto sono inserite delle specifiche

voci con relativi prezzi che quantificano
gli oneri degli allacciamenti e che i mede-
simi sono compresi nel totale del finanzia-
mento.
Comunque non è qui il caso di addentrar-

si in particolari che non ci competono.
Quello che auspichiamo è che gli ammini-
stratori comunali si rendano promotori di
un urgente incontro con i dirigenti della
CCC per chiarire e definire competenze ed
oneri degli allacciamenti, così come chie-
dono i cittadini che, giustamente, sono
preoccupati di questo modo allegro a con-
traddittorio di gestione della metanizzazio-
ne.

dopo le perplessità tecniche sull’esecuzione dei
lavori si profila lo scontro

fra ditta appaltatrice ed utenti

mmetaniZZaZioneetaniZZaZione aa RiSchioRiSchio??

la macchina amministrativa del
comune di trenta comincia a manife-
stare qualche segno di cedimento. È
questa l’impressione che si sta diffon-
dendo nell’opinione pubblica ad un
anno dalle elezioni amministrative che
hanno visto il prevalere dello schiera-
mento politico di centro-sinistra guida-
to dal dott. michelino Braiotta. dopo le
dimissioni del Vicesindaco, prof. Renato
miceli, che comunque rimane nella
carica di consigliere comunale di mag-
gioranza, è seguito a distanza di qual-
che settimana un inatteso allontana-
mento dal gruppo di maggioranza del
consigliere Salvatore morrone. per
capirne di più  gliabbiamo rivolto qual-
che domanda.
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chernobyl, il reatto-
re dopo il dramma-
tico  disastro
dell’’86
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Calabresi nel Mondo

S
i è svolta nell’ aula del CEDAM
dell’Università della Calabria, la prima
giornata del convegno sul tema “La conta-

minazione radioattiva: implicazioni sanitarie”,
organizzato dal coordinamento regionale di
Legambiente. Al centro della discussionei pro-
blemi più generali dell’ambiente ed in particola-
re della situazione della Calabria per quanto
riguarda quello della contaminazione radioattiva
e dei problemi connessi con l’uso di
sostanze radioattive.
Di particolare interesse

ed importanza gli inter-
venti dei dottori L. M.
Caligiuri e L. Strigari, del
settore di Fisica
Ambientale dell’Azienda
Sanitaria numero 4 di
Cosenza diretto dall’inge-
gnere Nicola Buoncristiano.
I due studiosi hanno sottolineato l’importanza

di un costante e capillare controllo radiometrico
delle principali matrici ambientali ed alimentari
al fine di individuare e quindi scongiurare even-
tuali processi di contaminazione raddiattiva. A

tal proposito i due fisici hanno ribadito che
“bisogna ricordare che sebbene oggi sia effetti-
vamente rientrato l’allarme contaminazione con-
seguente all’incuidente nucleare di Chernobyl, è
necessario continuare ad effettuare controlli

Convegno di Legambiente all’UNICAL
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approfonditi su tutte le componenti dell’ambiente
che ci circonda, al fine di tenere sotto controllo i
valori di radioattività presenti per poter segnalare
possibili processi di contaminazione di varia
natura. Si pensi infatti al gran numero di sorgenti
radioattive presenti: da un lato le sorgenti di ori-
gine naturali, cioè non dovute all’intervento
dell’uomo (come ad esempio la possibile presen-
za di gas radon in abitazioni in zone a sottosuolo
granitico, come quelle dell’altopiano silano),
dall’altro tutte le sorgenti artificiali come quelle
usate ad esempio a scopo medica (apparecchi
radiografici, per radioterapia, ecc.), per la speri-
mentazione scientifica (scorie di laboratorio), o
nel caso peggiore gli incidenti nucleari nelle cen-

trali o in campo bellico, un
pericolo sempre in agguato.”
Nel convegno sono stati inol-

tre esposti i risultati sanitari del
progetto Chernobyl ‘95, che ha
permesso il soggiorno in cala-
bria di oltre cento bambini pro-
venienti da zone contaminate
della Biellorussia e
dell’Ucraina. le analisi svolte
dallo stesso Settore di Fisica
Ambientale hanno evidenziato
la notevole utilità di questa ini-
ziativa per la disintossicazione
radioattiva di questi bambini. In
particolare i risultati evidenzia-
no uno smaltimento della quan-
tità iniziale di radionuclidi me-
diamente  superiore al  50%

Re. pR.

L
a Confederazione Generale dei calabresi
della repubblica Argentina, costituitasi a
Rosario (Argentina) il 2 luglio 1995, riuni-

sce le associazione aderenti a tre grandi
Federazioni che rappresentano i calabresi resi-
denti nell’intero Paese: Federazione Calabrese
del Centro-ovest, Federazione Calabrese del
Litorale, Federazione Calabrese della
Patagonia.
La Confederazione nasce come una necessità
per i numerosissimi calabresi residenti all’inter-
no della Repubblica Argentina che, in passato,
erano costretti a subire il “centralismo” di
Buenos Aires, simile in Italia al rapporto Nord-
Sud, e la discriminazione geografica di distanze
immense.

Anche se la nostalgia è il modo più sicuro per
tramandare i vincoli e l’amore per la terra che ci
vide nascere, oggi i tempi sono cambiati e diver-
se sono le necessità. Emerge una generazione di
figli e nipoti, discendenti di quei calabresi che si
sono sacrificati e distinti nelle diverse discipline
del lavoro quotidiano nella Repubblica
Argentina, che guarda al futuro.
Ma il passato ci appartiene, a noi calabresi
d’Argentina e a voi calabresi di Calabria, fa
parte della nostra storia e può essere la base per
la costruzione del futuro.
Noi  crediamo di aver bisogno l’uno dell’altro
reciprocamente: quelli che restarono e quelli che
furono costretti ad andarsene.
E così, mentre il mondo si avvia a diventare un
grande villaggio, noi sentiamo l’esigenza di farvi

incontri ravvicinati del… primo tipo
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saper chi siamo, come viviamo, cosa facciamoe,
con Presila ottanta, ci terremo anche informati
sulle vostre iniziative.
Per eventuali informazioni e contatti con la
Confederacion General Calabresa de la
Republica Argentina rivolgersi al giornalista
Federico Bria –rappresentante in Italia– via S.S.
19 bis, n° 20 Cosenza – tel. (0984) 390823 - FAX
(0984) 398185. 

Ambiente

Dopo l’intenso lavoro degli ultimi mesi, nella
seduta di giunta del 6 giugno 1996 abbiamo

approvato le graduatorie delle prime sei figure
professionali relative al progetto NOC (occupa-
zione aggiuntiva di giovani disoccupati nel
Mezzogiorno).
Complessivamente il progetto prevede l’assun-

zione di 24 giovani disoccupati con contratto a
tempo determinato della durata variabile tra i 16

ed i 20 mesi.
I primi sei giovani

svolgeranno in tre
mesi (fase prelimina-
re) un corso di for-

mazione professionale nei settori: informatico;
agro-forestale; di ricerca chimico-fisico e rilievi.
Si incomincia a vedere quindi una concreta

possibilità di risposta all’enorme disoccupazione
che tanto affligge il nostro comprensorio.
Il settore ambiente può dare un notevole contri-

buto alla creazione di sbocchi occupazionali, ma
soprattutto può dare la possibilità a tanti giovani
di fare esperienze di lavoro che, pur se limitate

nel
tempo, possono
fare acquisire loro nuova pro-
fessionalità.
In questo senso l’attivazione di un laboratorio

di analisi delle acque, del terreno, ecc. nella sede
della Comunità Montana Silana a Camigliatello
ed insieme tutta l’esecuzione articolata del pro-
getto, consentirà di fare esperienze di lavoro
importanti ripetibili poi, una volta acquisite le
necessarie conoscenze e le metodologie, in altri

comunità montana Silana
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il mondo del lavoro

a lato 

Emigrati in partenza per le Americhe alla fine
del secolo scorso, 



Siamo ai limiti territoriali dei Comuni di Spezzano Sila e Celico,
esattamente in località “Acquaferrata” a pochi passi dai centri

abitati. Le immagini delle foto non avrebbero bisogno di commenti.
Se lo spettacolo di indecenza lungo la vecchia Statale 107 sia degno
di cosiddetti centri turistici lo lasciamo alla valutazione dei lettori.
A noi interessa sapere chi deve intervenire e con urgenza. Oltre ai
cumuli di rifiuti va ripulito e ripristinato quell’angolo fresco e ripo-
sante nel quale è ubicata un’antica fontanella di un’acqua di sapo-

re particolare che ha dato, appunto, il nome alla zona e che ora
erba e sterpaglie hanno interamente ricoperto. Vorremmo ripubbli-
care le foto degli stessi luoghi ripuliti e resi agibili, come si convie-
ne a paesi civili e sensibili al rispetto della natura e dell’ambiente.
Non visibile nelle foto, ma a poca distanza, si possono anche nota-
re, lavori di canalizzazione del Torrente Pantano, sospesi da chissà
quanto tempo e che nessuno si cura di completare forse perché pre-
si dallo scrupolo di una soluzione tecnica che suscita non poche
perplessità. 
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S
i è svolto a Casole
Bruzio, organizzato dal
gruppo Progressista-PDS

della Provincia, un convegno
dedicato alla individuazione del-
le varie figure organizzatorie,
previste dall’ordinamento, relative
alla gestione dei servizi e funzioni comunali e
intercomunali (Istituzioni, Consorzi, Società,
Azienda Speciale, Unione dei Comuni).
Il convegno, che è stato presieduto dal consi-

gliere regionale Enzo Caligiuri, ha visto la parte-
cipazione di rappresentanti ed amministratori di
tutti i comuni della Presila e della Comunità
Montana, nonché di imprenditori, sindacalisti e
rappresentanti di varie associazioni culturali e di
categoria oltre che di un folto pubblico. “Tale
qualificata e numerosa partecipazione  –ha rileva-

to l’avv. Giuseppe
Cipparrone, presi-
dente del gruppo
provinciale, che ha
introdotto il tema
del convegno– fa

ben sperare circa la diffusa sen-
sibilità con la quale con la quale ormai si

guarda al problema, consci che solo il tal senso
si potranno fornire servizi migliori a costi più
bassi”. Relatori sono stati il dott. Aldo Rizzuti,
commercialista revisore dei conti (che ha tratta-
to gli aspetti economico-finanziari) e l’avv.
Anna Maria Vitale, responsabile dell’Ufficio
Legale ATAC di Cosenza, che ha trattato gli
aspetti giuridico-istituzionali. Dopo un ampio
dibattito ha concluso i lavori l’on. Aldo
Brancati, il quale ha evidenziato 1’inderogabi-
lità di addivenire alla individuazione di forme
istituzionali comprensoriali dei servizi in manie-

…Casole
 Bruzi
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ra da dare risposte adeguate alle esigenze dei cit-
tadini in una nuova visione che veda la pubblica
amministrazione all’ altezza dei compiti nuovi
che la società presilana ormai pone con forza.
“Capacità, efficienza, trasparenza e saper fare
–ha ribadito l’on. Brancati– dovranno essere le
caratteristiche peculiari dei nuovi amministratori,
in maniera da attribuire alla politica la giusta
funzione che i nuovi tempi a venire richiedono”.
Il convegno ha messo in evidenza una necessità
ormai ineludibile: quella che bisogna voltare
pagina nell’impostazione nella ormai tradiziona-
le politica portata avanti dalle amministrazioni
comunali, pena la loro crescente inaffidabilità e
il loro crescente distacco dalle aspettative dei cit-
tadini. Bisogna abbandonare i municipalismi esa-
sperati; bisogna comprendere che in una nuova
situazione politica ed economica dell’intero
Paese si devono ricercare forme di conduzione
dei servizi comuni che non possono assicurare
efficienza se non considerati in una visione terri-
toriale vasta. I convegni e gli approfondimenti
che in essi si svolgono devono però tradursi in
impegni operativi. E sarebbe auspicabile che
dopo la discussione di Casole gli amministratori
mostrassero una solida volontà per avviare ini-
ziative concrete.

UUNN “V“VERDEERDE”…”…

contesti di lavoro.
Mi pare questo l’intendimento e la finalità centra-

le di questo progetto: dare ai giovani occasioni di
lavoro e, attraverso esperienze di ricerca mirate,
fare acquisire conoscenze e professionalità di buon
livello spendibili, come dicevo prima, nei diversi
ambiti lavorativi.
Far credere ai giovani disoccupati che l’Ente

CMS offre un “posto” sarebbe illusorio e certa-
mente sbagliato proprio perché non si può più pen-
sare alle forme assistenziali di un tempo, ma piut-
tosto bisogna conservare entusiasmo e voglia di
impegnarsi al massimo, per essere professional-

mente competitivi e poter puntare sempre ai più
alti risultati.
E’ questa la nostra scommessa! Portare avanti la

nobile iniziativa del progetto con una mentalità
nuova e più moderna che possa segnare un cam-
biamento reale.
Il disoccupato non può affidarsi a qualcuno che

possa offrirgli “un posto di lavoro” ma attivare le
proprie risorse, la propria intelligenza, il proprio
impegno perché si affermi una vera cultura del
lavoro.
Il patrimonio ambientale e paesaggistico silano

rappresenta una grande risorsa e per quanto ci
riguarda, come Comunità Montana Silana, cerche-
remo di impegnarci per contribuire sempre di più
alla sua valorizzazione considerando l’impegno

a lato
amministrativo come servizio per i cittadini e con
la consapevolezza che nel nostro territorio la sal-
vaguardia ambientale ben si concilia con l’attività
turistica e con il possibile sviluppo di una moderna
agricoltura.

eRneSto BRUno

Termica Spezzanese
di Esposito Ferdinando

Impianti Termo-idraulici

via Petroncello , 38
Spezzano Piccolo (CS) Tel. (0984) 431254



Si è spento in Pedace, alla fine del Marzo scorso, Gabriele De Donato. Era un
signore “d’altri tempi”, un vero signore: disponibile, di animo nobile, intelligente,
stimatissimo.
Suo genero, il dottor Alberto Valente, legato da vincoli di stima e di affetto per il

suocero, nella circostanza ha rivissuto la tristezza che provò, tempo addietro, in
seguito alla morte di suo padre e che traduce nella lirica che viene presentata. Infatti
nei versi accorati l’autore, in via metaforica, si pone, per la morte del padre, come
un “naufrago” che approda su un lido dal quale osserva con triste nostalgia “l’oriz-
zonte Purtroppo quel lido, sul quale trova il conforto di un suocero premuroso, con
gli anni viene anch’esso “sconvolto”. Ma le due figure di riferimento rimangono
ben radicate nella memoria, quasi a “sussurrare” parole di conforto e di speranza
anche con i ricordi felici del passato, vissuto come un “terso  mattino”.
Purtuttavia è presente ancora lo smarrimento e l’ansia di una ricerca che si perde

nelle nebbie del mistero.
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N
el microcosmo della cul-
tura calabrese brilla più
di tutte, la stella del

Centro Internazionale di Studi
Gioachimiti di San Giovanni
in Fiore, che in dieci anni di
attività, è riuscito a concludere ben quattro congressi internazionali, pubbli-
candone puntualmente i relativi atti e dando altresì corso ad una serie di
pubblicazioni sulla vita e le opere del grande Abate Calabrese, in modo da
diffonderne sempre più il suo pensiero.
Questo Centro, istituito nel dicembre 1982, per iniziativa dei
comuni di San Giovanni in Fiore, Celico e Luzzi, nel
corso degli anni successivi, ha registrato anche
l’adesione della Comunità Montana Silana e
dell’Amministrazione Provinciale di
Cosenza, mentre la Regione Calabria  lo ha
riconosciuto “quale prestigiosa istituzio-
ne culturale”, con legge n° 478 del
18/10/1989 e il Ministero per i Beni
Culturali lo ha inserito nell’elenco
degli istituti culturali di interesse
nazionale ed internazionali.
Nel corso dell’ultimo decennio si è
verificata intorno alla figura di
Gioacchino da Fiore, una straordi-
naria rifioritura di ricerche e pubbli-
cazioni ,tanto che si può affermare,
senza tema di smentite, che l’Abate
calabrese è oggi, insieme con Dante e
San Francesco d’Assisi, l’autore più
studiato dalla tradizione culturale
nazionale, sia in area europea che in area
americana.
Nel tracciare un sintetico bilancio delle atti-
vità finora svolte dal Centro, il presidente, prof.
Salvatore Oliverio, ha fatto rilevare che questa
Associazione Culturale oltre ad avere riscoperto e
rilanciato la figura dell’abate Gioacchino ed avere avviato
l’edizione critica definitiva delle sue opere, ha studiato e messo in luce
l’influsso del suo messaggio su alcuni personaggi e momenti fondamentali
della storia della civiltà europea.
“Gioacchino da Fiore –ha detto il prof. Oliverio– ispirò ed influenzò
profondamente il profetismo e il simbolismo della divina commedia di
Dante. A lui si riferì come ad una sicura autorità profetica e spirituale, il
Movimento dei Francescani Spirituali, molto attivo nell’Europa del XIII e
XV secolo. Attraverso i francescani –ha proseguito il prof.Oliverio– lo stes-
so Cristoforo Colombo venne a contatto con la potente suggestione del suo

messaggio di speranza”.
“Colombo, infatti, cita esplicitamente
Gioacchino e ne tende, attraverso la conqui-
sta e l’evangelizzazione del Nuovo Mondo, a
porre le premesse per l’avvento della terza
età. Gioachimiti –aggiunge Oliverio– furono

anche i primi evangelizzatori dell’Americhe che puntarono a costruire nel-
le nuove terre, quella rinnovata ecclesia spiritualis che non era stata possi-
bile realizzare in Europa”.
Recentemente  la prestigiosa rivista dei Gesuiti civiltà cattolica ha pub-
blicato un saggio di uno studioso tedesco, Heinrich Pfeiffer S.J., in cui è

stata messa in rilievo l’impronta gioachimita nel concordismo esegeti-
co degli affreschi michelangioleschi della Cappella Sistina.

Michelangelo, infatti, ebbe come consulenti  per l’impianto
iconografico  della “Sistina”, il cardinale Egidio da Viterbo

ed il teologo francescano Pietro Galatino, ambedue cono-
scitori profondi ed estimatori entusiasti  dell’Abate cala-
brese.
“Quando Michelangelo dipinse la volta della cappella
–scrive  Heinrich Pfeiffer – egli, nella elaborazione
dei temi da raffigurare, fu influenzato in modo parti-
colare delle idee di Gioacchino. Il cielo della volta
corrisponde al concetto del terzo cielo come è
descritto nel libro Concordia Novi ac Veteris
Testamenti.
Il primo cielo, per l’abate calabrese, coincide con
l’A.T., il secondo con  N.T. e  i due  sono tra loro
nello stesso rapporto del Padre con il Figlio. Il terzo
cielo  lo spiritualis intellectus, che procede  dall’AT
e dal NT come lo Spirito Santo dal Padre e dal

Figlio”.
Nei programmi del centro Internazionale di Studi
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Chissà

Naufrago,
su un lido approdai
e rividi con gli occhi
bagnati di pianto
un orizzonte lontano e perduto. 
Poi… una nuova tempesta
sconvolse quel lido che tanto mi accolse.
Ed ora più solo che mai mi
trovo sul lido sconvolto e deserto.
Che penso? Non so;
nel mentre sussurri mi annunciano:
“Oh no! Tu solo non sei;
dall’alto vegliamo, vegliamo solerti,
non essere triste. Riparti.
Se ambasce ed affanni vorranno impedirti
rivolgi lo sguardo su.... in alto:
Su nuvole bianche
sorrisi vedrai.
Se vivi il momento di un sole al tramonto
con pena struggente,
lenisci il tormento
col dolce ricordo di un terso mattino”.
Attonito e incerto mi trovo a vagare
cercando e sperando;
ma vedo soltanto uccelli lontani
perduti nel volo,
nel mentre il mio sguardo
si perde con essi
nel cielo infinito.

ALBERTO VALENTE

È nata con la Repubblica. non si è pietrificata in un personaggio,
prima di essere una diva è una donna, una delle più famose del cine-
ma italiano. «io sono i miei personaggi. la mia vita è il cinema. ho
fatto tante donne. ci ho messo i miei difetti». parliamo di Stefania
Sandrelli, della quale il cinema italiano ha festeggiato i 50 anni. 

50 anni di sensualità

Cultura & Spettacolo
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La calcolosi biliare è
una condizione

morbosa che si manife-
sta solitamente dopo il
3° decennio di vita con frequenza maggiore dopo
i 50 anni; predilige il sesso femminile (3:1) con
massima incidenza nelle donne che hanno avuto
più gravidanze.

epidemioloGia

Negli Stati Uniti circa 15-20 milioni di persone
hanno questa affezione; vengono eseguite circa
500.000 colecistectomie all’anno con una morta-
lità dell’1,5%.
Importante al fine di capire quanto multifatto-

riale sia la patogenesi di questa affezione, è valu-
tare l’incidenza in varie popolazioni del mondo:
ciò che risalta subito è che si passa da popolazio-
ni ad incidenza zero a popolazioni con un’inci-
denza del 70%.
Da ciò risulta che molti fattori connessi con la

patogenesi della calcolosi biliare sono di origine
ambientale. Un dato interessante è quello relativo
al fatto che i Giapponesi
(rischio quantificato intor-
no al 5%) che si trasferisco-
no negli USA tendono ad
acquisire col tempo una
prevalenza simile a quella
del paese che li ospita; evi-
dentemente i fattori
ambientali, e tra questi
principalmente la dieta,
giocano un ruolo molto
importante.

eZiopatoGeneSi

La formazione dei calcoli
avviene generalmente nella
colecisti, dove esiste una
condizione predisponente
rappresentata dalla concentrazione che la bile
subisce per riassorbimento di acqua e sodio; la
presenza di un calcolo nei tratti di via biliare
posti più a valle è da attribuire quasi sempre ad
una migrazione dalla colecisti, anche se esso può
formarsi primitivamente in tale sedi.
Il numero, la forma, le dimensioni possono

essere variabili; si passa dal calcolo unico alla
sabbia biliare, dalla microlitiasi al fango biliare.
Varia può essere la composizione chimica dei
calcoli; pertanto si distinguono:

calcoli di colesterolo: hanno forma ovoidale,
colorito cereo e traslucido, galleggiano in acqua,
si lasciano tagliare facilmente e, se posti sulla
fiamma, bruciano senza lasciare cenere.

calcoli misti: sono costituiti da colesterolo,
bilirubina e sali di calcio: sono generalmente
multipli e hanno forma irregolarmente prismatica
con faccette ben levigate che si giustappongono a
quelle dei calcoli vicini. La genesi di tali calcoli
è infiammatoria dato che si formano in una bile
modificata dal processo essudativo.

calcoli di combinazione: sono calcoli che in
un primo momento sono puramente colesterolici
e in un secondo momento vengono circondati da
altri costituenti.

calcoli pigmentari: sono piccoli, moriformi,
di colore verdastro o nerastro; sono costituiti da
bilirubina legata al calcio sotto forma di bilirubi-
nato di calcio; si osservano soprattutto nell’ittero
emolitico e per questo possono formarsi anche in
età precoce. 
Quella che ci interessa maggiormente sia per la

sua più elevata incidenza sia per la sua maggiore
suscettibilità alla terapia medica è, comunque,
sicuramente la calcolosi colesterolica.

SintomatoloGia

Bisogna premettere che i calcoli della colecisti
possono rimanere asintomatici per lungo tempo
(reperto radiologico occasionale o autoptico), ma

raramente si può parlare di
vera e propria latenza poiché
nella maggior parte dei casi
non manca una discreta sin-
tomatologia rappresentata
da:
- difficoltà alla digestione
con senso di peso all’ipo-
condrio destro e all’epiga-
strio, sonnolenza postpran-
diale (dispepsia non doloro-
sa)
- spiccata dolenzia alla
palpazione profonda in cor-
rispondenza del punto cisti-
co
- segno di Murphy positivo
(blocco della respirazione
quando si comprime sul pun-
to cistico.

In questi casi l’esame radiografico ma ancora
di più l’ecografia potranno dimostrare la presen-
za di calcoli.
Diversa è la situazione nella colica biliare o

epatica sia per l’intensità dell’attacco doloroso,
sia per i caratteri del dolore stesso che nella
maggior parte dei casi sono dovuti ad una crisi
ostruttiva in atto. L’attacco doloroso compare
soprattutto nelle ore della digestione, essendo
favorito dai pasti abbondanti e dai cibi grassi, si
manifesta con:
-dolore addominale che esordisce all’ipocon-
drio destro e/o all’epigastrio della durata supe-
riore a 15 minuti ma comunque inferiore a 5 ore,
che pian piano si attenua per ricomparire poi
nuovamente;
- tipiche irradiazioni all’epi-mesogastrio, alla
regione sottoscapolare destra, alla spalla destra
(nervi splancnici, vago e frenico destro);
- vomito dapprima alimentare e poi biliare;
- nei periodi di intercrisi e possibile palpare la
colecisti distesa e dolente.
Quindi ricapitolando:

calcoli + disturbi
dispeptici = calcolosi
silente o asintomatica

calcoli + colica bilia-
re = calcolosi sintoma-
tica.

diaGnoSi

La diagnosi si basa sul
riscontro della tipica
sintomatologia doloro-
sa, spontanea o provo-

Oggi non è possibile spiegare che cosa sia il
dolore anginoso meglio di quanto fece lo

studioso londinese Heberden. Questi infatti già
nel 1768 lo definì come un dolore retrosternale
ad insorgenza improvvisa in seguito ad uno sfor-
zo accompagnato da un senso di angoscia e sen-
sazione di morte imminente.
Questo dolore della regione retrosternale si può

irradiare a livello interscapolare, alle braccia, alle
spalle, alla mandibola e all’addome, più rara-
mente alla nuca.
Quanto più grave è l’attacco tanto più il dolore

comincia ad interessare il braccio sinistro così
come generalmente avviene nell’infarto del mio-
cardio. In quest’ultimo però il dolore ha una
durata maggiore rispetto a quello anginoso.
Ma quando può insorgere? In genere dopo uno

sforzo fisico, un pasto eccessivamente abbondan-
te o anche in stati di paura, ira ed eccitazione;
naturalmente in soggetti che abbiano una circola-
zione coronarica compromessa.
La sindrome caratterizzata da questo tipo dolo-

re viene comunemente chiamata angina pectoris
ed è causata da una discrepanza acuta e transito-
ria fra il fabbisogno e l’apporto di ossigeno al
miocardio.
All’irrorazione del miocardio provvedono le

arterie coronarie, ecco perché nella patogenesi di
questo disturbo il flusso coronarico gioca un ruo-
lo fondamentale. In genere la causa più frequente
di ischemia miocardica è l’arteriosclerosi coro-
narica alla quale vanno incontro più frequente-
mente i pazienti affetti da diabete mellito, iper-
tensione, ipercolesterolemia e anche i fumatori di
sigarette.
Dopo pochi minuti dalla sua insorgenza, il

dolore anginoso scompare in quanto si ha un
ripristino dell’equilibrio fra il consumo da parte
del muscolo cardiaco e la quantità di ossigeno
disponibile.
Non è sempre facile riconoscere e distinguere il

dolore anginoso da altri dolori toracici, ma
un’anamnesi (cioè una raccolta di dati riguardan-
ti il paziente) corretta e meticolosa è spesso di
notevole importanza ai fini diagnostici.
E’ sempre fondamentale individuare l’anda-

mento, la localizzazione, l’irradiazione, la qua-
lità, l’intensità e la durata degli episodi dolorosi.
La conferma poi è data dall’elettrocardiogram-
ma, dall’angiografia coronarica e soprattutto dal
test da sforzo.
In questi ultimi anni la mortalità per malattia

coronarica si è progressivamente ridotta per i
notevoli progressi realizzati nella diagnosi e nel-
la terapia. Oggi è idea comune che il fumo
aumenti il rischio di cancro, ma forse poca
importanza si da ad altre patologie che esso può
causare e fra queste vi sono le malattie coronari-
che. Prova ne è il fatto che l’intensa campagna
contro il fumo, specie nei paesi anglosassoni, ha
comportato una sia pur modesta riduzione della
mortalità e morbilità coronarica. Il rischio è cor-
relato con il numero delle sigarette fumate.
Un’osservazione interessante è quella di una
riduzione del rischio dopo aver smesso di fuma-
re.
Oltre al fumo, altri importanti fattori di rischio

sono l’ipertensione arteriosa e l’aumento dei lipi-
di nel sangue.
Oggi la terapia dell’angina ha a disposizione

farmaci molto potenti. E’ anche possibile creare
dei by-pass aortocoronarici o fare delle angiopla-
stiche coronariche transluminari.

Val.  F.

Colpisce dopo la trentina
preferendo le donne con più gravidanze
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Medicina

procedimento chirurgico di colecistectomia lapa-
roscopica.
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Istituzione e Cittadini
Comune di Spezzano Sila

In questi ultimi tempi si è accentuata una artifi-
ciosa polemica sul Piano Regolatore Generale del
Comune, quasi sempre basata su conoscenze mol-
to parziali dei termini reali della questione.
Prima di ogni con-

siderazione è neces-
sario che i cittadini
spezzanesi (e non
solo loro) sappiano come stanno realmente i fatti
che riepilogo brevemente.
Va detto innanzitutto che al momento dell’inse-

diamento dell’attualeAmministrazione il Piano
Regolatore –approvato da un commissario ad acta
nominato da quella precedente– era già all’esame
degli organi regionali. Intento condiviso dai parti-
ti della coalizione era quello di introdurre nel
Piano alcune modifiche, anche in considerazione
dell’esistenza non solo dei ricorsi di privati ma
delle osservazioni manifestate dalle stesse forze
politiche locali.
La questione sulla quale a lungo si è discusso

dopo le elezioni riguardava il metodo per realiz-
zare le modifiche: il gruppo di Rifondazione
Comunista proponeva di chiedere alla Regione la
restituzione del Piano, mentre gli altri partiti della
coalizione, dopo una serie di incontri, hanno
ritenuto percorribile l’obiettivo di una propo-
sta di variante. Va aggiunto, per maggiore pre-
cisione, che la componente laburista integrava
a quella della variante la proposta di una rivi-
sitazione del Piano sotto il profilo geologico.
Come è noto, le diverse valutazioni sulla

questione del Piano Regolatore, unitamente ad
altre motivazioni, hanno spinto poi
Rifondazione Comunista alla decisione del
disimpegno dalla maggioranza.
Dopo qualche tempo, precisamente il 31

agosto, è stato emesso da parte del Presidente
della Giunta Regionale il decreto di approva-
zione del Piano Regolatore. Con questo atto lo

strumento urbanistico comunale è divenuto esecuti-
vo e legalmente vincolante, con conseguente obbli-
go, per i cittadini e per gli amministratori, di rispet-
tarne le norme e le indicazioni. Intanto i restanti

partiti della maggioranza decidevano, in linea con i
dichiarati intendimenti, la costituzione di un gruppo
di lavoro per formulare proposte di variante, sulla
cui adozione si è sempre manifestata la disponibilità
dell’Amministrazione comunale. Delle varie propo-
ste discusse nel gruppo di lavoro, comunque, gli
amministratori hanno avuto conoscenza informale
poiché i dissensi sorti in seno allo stesso gruppo ha
impedito la formulazione di una proposta sulla qua-
le si po-tesse avviare il confronto. È noto che disac-
cordo è stato espresso dal PDS e dal PPI di
Camigliatello. Quest’ultimo, anzi, con posizione di
contrarietà a modifiche del Piano nella parte riguar-
dante il territorio silano.
Risulta abbastanza evidente che, non avendo una

proposta univoca, l’Amministrazione comunale si è
trovata (e si trova ancora) nell’impossibilità di ope-
rare scelte in direzione della auspicata variante.

“Camigliatello Silano rischia di perdere gran
parte delle manifestazioni che negli ultimi anni
sono servite da traino per il turismo della zona.
Si tratta di quella serie di appuntamenti a
carattere sia culturale che enogastronomico
assai attesi dai visitatori abituali della nota
località montana e che quest’anno potrebbero
non svolgersi, con conseguenze facilmente
immaginabili per il settore turistico”.
Il grido d’allarme è stato lanciato dal presi-

dente della Pro Loco, Rino Guzzo, preoccupa-
to della assai precaria
situazione economica dell’Associazione
Turistica a causa della quale potrebbe saltare il
programma di manifestazioni già stilato per la
stagione estiva.
A rischio sono le manifestazioni più interes-

santi proposte ed in grado di attirare sulla
montagna calabrese non solo il turista della
domenica, ma soprattutto i visitatori prove-
nienti dalle altre regioni: dalla Sagra del Fungo
al Concorso Ippico dalle serate di musica fol-
cloristica alle tradizionali manifestazioni eno-
gastronomiche. Guzzo chiama in causa le isti-
tuzioni locali ma soprattutto la Regione per il
suo scarso interesse verso le istanze degli ope-
ratori turistici della Sila adottando criteri iniqui
nella ripartizione dei finanziamenti destinati
alle associazioni turistiche calabresi.
“Alla Pro loco di Camigliatello, la più rino-

mata località montana della Calabria, la
Regione –rileva Guzzo– riserva annualmente
l’irrisoria cifra di 10milioni con i quali si
dovrebbero aggrontare le spese delle iniziative
della stagione turistica e quelle del funziona-
mento dell’ufficio”
A sollecitare un maggiore interesse della

Regione nei riguardi di Camigliatello e della

Ferma restando la sua disponibilità a tenere aper-
to il dialogo con le forze politiche sul da farsi.
Risulta però ovvio che le difficoltà del gruppo di
lavoro non possono comportare il blocco dell’atti-
vità edilizia: di fronte ad uno strumento ur-bani-
stico ap-provato ed operativo, ed in presenza di
richieste dei cittadini rispettose delle indicazioni
del Piano, deve essere data una risposta se non si
vuole incorrere in omissioni penalmente persegui-
bili. Questa normale e legittima attività urbanisti-
ca viene invece, volutamente e strumentalmente,
indicata come agevolatrice di interessi particolari,
ben sapendo, chi se ne fa portavoce, di affermare
cose non vere e denigratorie. È questo il caso di
due progetti in zone definite sature, poste in pros-
simità dell’abitato di Camigliatello, per i quali la
commissione edilizia ha espresso unanime parere
favorevole e nelle quali il Piano (non di questa
Amministrazione, lo sottolineo perché stranamen-
te lo si dimentica) consente 1’edificabilità.
D’altra parte, volendo polemizzare, viene da

chiederere ad incauti censori come sia possibile
negare concessioni edilizie (peraltro ancora non
rilasciate) che rispettino le norme previste nel
Piano. La verità è che di urbarlistica a Spezzano
Sila si discute con intermittente e apparente rigo-
re; analogo rigore, quello sì opportuno, che non si
è manifestato in anni passati quando la commis-
sione edilizia, ad elezioni perdute, si è riunita per
autorizzare interventi speculativi a Moccone.
Tutti gli attuali amministratori ed in particolare

1’assessore all’urbanistica non hanno nulla di cui
pentirsi, né possono accettare il metodo delle
scorciatoie denigratorie che puntualmente vengo-
no sostituite al confronto serio e leale sui fatti
concreti.

GioVanni GRanata
assessore all’Urbanistica

Sila è anche l’assessore al Turismo del Comune
di Spezzano Sila, Rosa Fortino. Anche lei critica
la poca sensibilità mostrata dalla Regione nei
riguardi di una serie di progetti che l’amministra-
zione ha elaborato.
“A fronte di una serie di interventi - ha sottoli-

neato Rosa Fortino - che il Comune di Spezzano
Sila sta predisponendo e che vanno dai lavori di
manutenzione di strade e verde urbano, alla rea-
lizzazione di impianti sportivi, alla istituzione,
grazie ad una convenzione con le Ferrovie della
Calabria, di un servizio di autobus che colleghi
Camigliatello alle zone di maggiore interesse
turistico (Croce di Magara, Fallistro, Parco
Nazionale e Lago Cecita), insieme alle difficoltà
introdotte dalle nuove norme in materia di appal-
ti che hanno complicato l’iter burocratico, si
verifica la disattenzionedel governo regionale.
Sul banco degli imputati, però, accanto alla

Regione Calabria vi sono gli stessi operatori turi-
stici della Sila assai restii, secondo il presidente
Guzzo, a collaborare con la Pro Loco e a soste-
nere finanziariamente le iniziative di promozione
turistica di Camigliatello. “Questo disinteresse
–ha aggiunto– è di assai difficile comprensione.” 
“Certamente il trend negativo che sta caratteriz-

zando il turismo sull’Altopiano Silano da alcuni
anni  –ha dichiarato il presidente della pro Loco
di Camigliatello–crea negli operatori del settore
una situazione di disagio ed di sconforto, ma –ha
aggiunto Guzzo– è proprio in questo momento
che occorre una reazione decisa e concreta. Si
tratta di affrontare qualche sacrificio ma è tempo
che gli operatori turistici divengano loro stessi i
primi e principali artefici del rilancio dell’indu-
stria delle vacanze in Sila”.
“I boschi non vengono ripuliti da anni –ha sot-

tolineato Rino Guzzo– ed offrono al visitatore
uno scenario assai desolante; mancano gli

impianti sportivi, soprattutto campi di calcio
che potrebbero consentire alle diverse compa-
gini di scegliere Camigliatello per i ritiri pre-
campionato e gli allenamenti ad alta quota. Le
poche strutture sportive esistenti, nonostante la
stagione sia già cominciata, continuano a rima-
nere chiuse”.
La Calabria,con il caso di Camigliatello

dimostra di non essere preparata ad un turismo
moderno. Cosa succederà – viene da chiedersi–
se la lodevole iniziativa di promozione turistica
avviata a livello nazionale dalla Regione avrà il
riscontro che tutti si aspettano?
Per Camigliatello è quindi necessario che

Regione, ARSSA, Istituzioni locali ed operato-
ri turistici  assumano le proprie responsabilità.

le dichiarazioni del presidente della pro loco Guzzo
e dell’assessore al turismo Fortino

llaa RReGioneeGione tRaScURatRaScURa ccamiGliatelloamiGliatello

La Giunta comunale con delibera n° 349 ha
adottato il piano regolatore di interventi per il
diritto allo studio per l’anno 1996/97, previsto
dalla legge regionale n° 27.

Tenuto conto delle esigenze dell’Ente, consi-
derati i progetti presentati dalle scuole esistenti
nel territorio comunale e considerato inoltre che
lo stesso da alcuni anni gestisce un servizio a
favore degli alunni portatori di handicap con
personale qualificato, prevede una spesa di lire
463.433.300, da finanziare con contributi
regionali.

Da segnalare che i servizi mensa, così come
per gli anni passati, saranno gestiti in appalto.

l’amministrazione comunale
ha avviato l’organizzazione della ii

edizione del premio nazionale di giorna-
lismo. Sono previste manifestazioni  che
si svolgeranno nel corso dei mesi di ago-

sto e settembre nel capoluogo e a
camigliatello.

UUNANA CORRETTACORRETTA POLITICAPOLITICA URBANISTICAURBANISTICA
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cata dalla pressione sui punti di elettiva doloro-
sità, sulla presenza di disturbi dispeptici, sulla
presenza o meno di ittero ed è confermata dalle
indagini di laboratorio specifiche e dalle indagi-
ni strumentali? prima fra tutte l’ecografia; pos-
sono comunque essere utili anche una radiogra-
fia diretta dell’addome e una colecistografia.

complicaZioni

Una calcolosi della colecisti non trattata ade-
guatamente può complicarsi con la comparsa di
una colecistite acuta; in questo caso si manifesta
con febbre elevata (> 39/40° C), dolore all’ipo-
condrio destro penoso e continuo, contrazione di
difesa alla palpazione profonda del punto cisti-
co.
Si può verificare in questi casi un flemmone
della colecisti quando il processo infiammatorio
raggiunge la sierosa; esso tende alla perforazio-
ne causando quindi coleperitoneo con peritonite
biliare creando le basi per l’instaurarsi di una
fistola bilio-digestiva.
La colecisti enfisematosa è una forma molto

rara determinata da
batteri produttori di
gas. Esistono poi del-
le colecistiti senza
calcolosi sostenute
per lo più da salmo-
nelle e colibacilli.
Altra complicanza

seria della calcolosi
della colecisti può
essere rappresentata
dalla calcolosi del
coledoco. Si tratta
nella maggior parte
dei casi di calcoli
migrati dalla coleci-
sti nel coledoco dove
possono continuare
ad accrescersi. La
sede può corrispon-
dere ad una zona
qualsiasi del coledo-
co, del dotto epatico
comune o dei dotti
epatici destro e sinistro, ma con massima fre-
quenza uno o più calcoli si insinuano
nell’ampolla di Vater, punto di sbocco del cole-
doco nel duodeno, incuneandosi nella sua parete
per erosione della mucosa; il coledoco si dilata
così a monte e la sua parete si ispessisce. Nel
pancreas la litiasi coledocica predispone alla
pancreatite acuta. La sintomatologia è alquanto

Gioachimiti di San Giovanni in Fiore, relativi
all’immediato futuro, figurano la pubblicazione
in edizione critica nell’originale testo latino e in
lingua italiana, delle opere dell’Abate
Gioacchino.
Le prime due opere  usciranno entro i primi mesi
del ‘96, mentre nei prossimi mesi saranno pub-
blicati i documenti dell’archivio dell’Abbazia
Florense, rinvenuti e ricomposti dopo una plu-
riennale ricerca svolta sia in Italia che all’estero.
In definitiva si può affermare che la figura di
Gioacchino da Fiore offre alla Calabria le stesse
potenzialità d’immagini e di sviluppo che San
Francesco d’Assisi ha offerto all’Umbria.

r SaVeRio BaSile

Rimandi
variabile. Nella maggior parte dei casi compare
in soggetti già affetti da colelitiasi ma si distin-
gue per alcuni aspetti nuovi che indicano un
aggravamento della malattia e cioè:
Dolore: viene più spesso riferito, a differenza

di quello colecistico, all’epigastrio con irradia-
zione inter scapolare, continuo.
Ittero: può essere modico, o costante e progres-

sivo.
Febbre: con carattere settico nelle fasi acute di

colangite, con attacchi più distanziati in fase di
cronicizzazione.
Quindi dolore, ittero e febbre si devono consi-

derare come i tre più importanti segni clinici del-
la calcolosi del coledoco (triade di charcot).
Ancora un’altra complicanza può essere rappre-
sentata dall’ileo biliare che è un quadro di occlu-
sione intestinale legato alla penetrazione di uno
o più grossi calcoli nell’intestino; questa rara
complicanza è di regola consecutiva alla perfora-
zione e quindi fistolizzazione della colecisti nel
duodeno. 

teRapia

È essenzialmente chirurgica (colecistectomia),
ma nei pazienti con sintomi lievi senza compli-
canze e soprattutto in quelli con calcolosi cole-
sterolica si può procedere alla litolisi con acidi

biliari, che modificano
il rapporto di litogeni-
cità della bile dissolven-
do così i calcoli. Gli
acidi comunemente usa-
ti per la terapia litolitica
sono: ac. ursodesossi-
colico e ac. chenode-
sossicolico.
Trattamento non chi-

rurgico alternativo o in
associazione agli acidi
biliari è la litotrissia
extracorporea ad onde
d’urto.
Accanto al tradiziona-

le intervento chirurgico
di colecistectomia con il
taglio sottocostale
destro, esiste, oggi, la
possibilità di interveni-
re, naturalmente in casi
selezionati, con la tecni-

ca videolaparoscopica, che risulta essere meno
traumatica ed invasiva per il paziente, prevede
tempi di degenza ospedaliera minori e una più
precoce ripresa delle normali attività. 

r SalVatoRe moRRone
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Si è spento MARIO

GAETANO CURCIO.
Giocatore dello

Spezzano Sila a metà
degli anni ‘50, attra-
verso il suo fisico alto
e snello e il suo gioco
tecnico, il calcio spez-
zanese si vestì di un
abito fino ad allora
inedito, quello
dell’eleganza.Alla
famiglia ed ai parenti
le condoglianze di
Presila ottanta.

Con una Tesi dal titolo INDICAZIONI ALL’INFUSIO-
NE DI PROSTAGLANDINE E1 (P G E1) NEL TRAPIANTO

ORTOTOPICO DEL FEGATO, si è brillantemente laurea-
ta –con il massimo dei voti–  in medicina e
Chirurgia  presso l’Università degli Studi di
Bologna la sig.na Sonia Tancredi. L’interessante
tesi sperimentale ha avuto quale relatore il Chiar.mo

prof. Gaetano Martinelli, Direttore dell’Istituto di
Anestesia e Rianimazione del Dipartimento di
discipline chirurgiche rianimatorie e dei trapianti
del Policlinico dell’Università di Bologna.

Alla neo dottoressa e ai felici genitori, geometra
Umberto Tancredi, funzionario della Regione
Calabria, e Franca Amono, insegnante nelle scuole
elementari di Aprigliano, le più vive felicitazioni di
Presila  ottanta.

Il Mondo sta cambiando,
l’Italia sta cambiando e
anche, se spesso non sembra,
la nostra Regione lo sta
facendo. Anche noi abbiamo
fatto un piccolo sforzo per ren-

dere il giornale graficamente più
interessante. Ci impegniamo ad accompagna-
re la nuova veste grafica con un maggiore
sforzo per rendere il giornale più rispondente
alle esigenze del nostro comprensorio. Anche
ai lettori chiediamo un modesto contributo:
quello di abbonarsi. Come abbiamo più volte
rilevato l’abbonamento costituisce l’unica
fonte di finanziamento del giornale.

A I

L E T T O R I

a pedace dal 17 al 24 giugno
4° 4° toRneotoRneo naZionalenaZionale didi tenniStenniS

I
l Tennis Club di Pedace ha
organizzato dal 17 al
24 giugno la quarta

edizione del torneo nazio-
nale di tennis, intitolato alla
Memoria di “Francesca Mele”, prema-

turamente scomparsa.
Come nella passata edizione il torneo è stato
suddiviso in due categorie, Maschile e

Femminile,  e premierà i primi tre classi-
ficati per ciascuna categoria.

Siamo sicuri che anche
questa competizione sarà

ricca di agonismo e di sorprese,
come la finale scorsa, che ha visto

l’affermazione di Gianluca Ruffolo, il più giova-
ne dei partecipanti, sul più collaudato Maurizio
Quintieri.
Speriamo solo di non assistere alle polemiche

nate alla fine della scorsa edizione per l’assenza
di una rappresentanza dell’Amministrazione
comunale pedacese e di vedere solo sport.

GG-no
Sport

colecisti estratta.

il monumento eretto a celico in onore di Gioacchino da
Fiore, che ivi ha avuto i suoi natali.

pp i c c o l ii c c o l i

aa n n U n c in n U n c i

il  giornale hail  giornale ha
i n t e n z i o n e  d ii n t e n z i o n e  d i
creare una nuocreare una nuo--
v a  r u b r i c a  d iv a  r u b r i c a  d i
piccol i  annuncipiccol i  annunci
d i  “ c o m p r o  &d i  “ c o m p r o  &
Vendo”, che verVendo”, che ver--
ranno pubblicatiranno pubblicati
gratuitamente.gratuitamente.
le richieste vanle richieste van--
no indirizzate alno indirizzate al
giornale.giornale.



telecom italia ha avviato la commercializza-
zione di memotel. Si tratta di un nuovo ser-
vizio di segreteria telefonica che viene realiz-
zato senza apparecchiature aggiuntive ma
semplicemente utilizzando i tasti del telefono
della propria abitazione o del proprio ufficio.
la caratteristica innovativa di memotel è la
capacità di rispondere e memorizzare i mes-
saggi non solo quando l’abbonato è assente
ma anche quando la linea è occupata. inoltre,
vengono eliminati
sia l’acquisto e
l’installazione di
un’ulteriore appa-
recchiatura per la
segreteria, sia i
relativi costi della
manutenzione e
dei consumi di
energia elettrica.
memotel può
essere richiesto al
187, in occasione
del lancio, il servizio è offerto
in prova gratuita per i primi
quattro mesi, al termine dei
quali decorrerà, salvo disdet-
ta, l’abbonamento effettivo
che ha un canone mensile
omnicomprensivo di l. 3000
+ i.V.a..
per garantire la massima
riservatezza, il cliente deve
scegliere un codice persona-
le, modificabile in ogni
momento, che impedisce ad
estranei l’accesso alla pro-
pria segreteria.
memotel consente di ria-
scoltare i messaggi registrati,

GIEMME snc

coSenZa -  città 2000 - Vi strada - tel.0984-31470

fax  0984-482885

GESTIONE  MENSE  AZIENDALI

RISTORAZIONE

CENTRO  COTTURA

Laghetto  
Pesca sportiva 

Maneggio

a camigliatello Silano
località Guzzolini (strada per moccone)

tel. 0984 - 578452

Per informazioni

Show   room: 

CARiATi mARiNA
Via Nazionale, 13
tel. e fax 
(0983) 968215

Atelier: 

mANdATORiCCiO
mARE
SS 106 
C.da Castel 
dell'Arso, 1
Tel. (0983) 90203

E' una delle poche aziende calabresi produttrici di abiti da sposa. La nostra storia nasce come
sartoria e tutte le tradizioni e cure della sartoria ancora conserva. Per questo motivo offriamo
alla nostra clientela abiti esclusivi e perfettamente rifiniti, nonchè la possibilità di realizzare
abiti su misura e su progetto.

Proponiamo un'ampia gamma di modelli, capaci di soddisfare ogni tipo di esigenza e gusto.
Ma il grande vantaggio di Annalisa Sposa è il prezzo. Infatti acquistare da Annalisa Sposa

significa acquistare direttamente in fabbrica.
Per il tuo matrimonio Annalisa Sposa ti garantisce:

*Ampia scelta      *Modelli su misura      *Qualità      * Prezzi convenienti

Tecnica e Servizi
cancellarli, salvarli, personalizzare
con la propria voce i messaggi di
risposta e modificare il proprio codi-
ce personale. tutte queste operazioni
effettuate dal proprio telefono sono
gratuite, mentre se effettuate da un
altro telefono o da un cellulare han-
no il costo di una normale chiamata.
il servizio memotel, avviato in via
sperimentale nell’ottobre dello scor-
so anno in alcune città è attualmente
disponibile su quasi tutto il territo-
rio nazionale e la sua estensione sarà
completata entro la fine dell’anno a

tutti i clienti collegati a
centrali numeriche (cir-
ca l’80% del totale).
memotel accresce la
gamma dei servizi che
aggiungono valore al
telefono migliorandone
le prestazioni, le possibi-
lità, l’economicità, il
controllo dei  costi.

MemotelMemotel
la segreteria “virtuale” di Telecom Italia


