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Cutro Stamattina a Villa Margherita la “Borsa del turismo della Krotoniatide” con il workshop di operatori

Quando il turismo diventa impresa diffusa
nel territorio inizia un nuovo tipo di sviluppo
In serata convegno con amministratori ed esperti: concluderà il presidente Scopelliti

Il vicepresidente ed assessore al turismo Bruno col presidente della Provincia Zurlo sulla pista dell’Aeroporto Pitagora, un’infrastruttura essenziale per il turismo

La Provincia di Crotone ha invita-
to tour operators e giornalisti per-
ché seguano essi stessi diretta-
mente i lavori della Borsa del Tu-
rismo della Krotoniatide, accanto
agli amministratori e soprattutto,
restando ospiti della tre giorni,
scoprano il territorio e le sue ca-
ratteristiche.

Il programma della manifesta-
zione vede nella giornata di oggi
il suo momento più importante,
con la Borsa vera e propria, mo-
mento di incontro fra domanda e
offerta, che si svolgerà per l’intera
giornata nella fascinosa sede di
Villa Margherita, antica dimora
di campagna baronale. Stasera
con inizio alle ore 17 sempre a Vil-
la Margherita si svolgerà il conve-
gno sul turismo alla presenza, tra
gli altri, del presidente della Re-
gione Giuseppe Scopelliti. La
giornata avrà una conclusione
all’insegna dell’eleganza, con lo
spettacolo serale a Capo Rizzuto
(al Centro Rosmini) per il conferi-
mento degli Oscar del turismo.

Quest’anno si è puntato sugli
“educationals” previsti dall’am -
ministrazione provinciale. Già
nelle giornate di sabato e domeni-
ca, secondo il programma predi-
sposto, 35 tour operators accredi-
tati alla Borsa del Turismo della
Krotoniatide hanno avuto la pos-
sibilità di partecipare alle visite
guidate servendosi dei pullman
utilizzati per gli spostamenti dei
partecipanti alla Btk. Fra i 35 ope-
ratori turistici (altri saranno qui
stamattina) alcuni giungono da
oltreoceano, come 5 “tour opera-
tors” giunti dagli Usa, 1 dall’Ar -
gentina, 2 dall’India.

Gli educational sul territorio si
sono svolti con visite a Cutro,
“Città degli Scacchi”, al borgo me-
dioevale ed al castello normanno
di Santa Severina. Gli operatori

turistici hanno visitato ieri il Par-
co Archeologico di Capo Colonna
dove hanno avuto modo di cono-
scere storia e testimonianze della
Magna Grecia. Poi si sono recato
sull’ altopiano Silano ed hanno
chiuso la giornata in serata nel Di-
stretto vitivinicolo del Cirotano.

«Gli operatori turistici sono
molto soddisfatti delle visite ef-
fettuate – ha confermato ieri sera
l’assessore provinciale al turismo
Gianluca Bruno – sono affascinati
dalle bellezze del territorio, ma
ancora di più dall’enogastrono -
mia locale, che per tutti è stata

davvero una felicissima scoper-
ta». «Sabato sera – ha aggiunto
l’assessore Bruno – nel castello di
Santa Severina il sindaco Diodato
Scalfaro ha offerto agli operatori
turistici in visita un buffet di pro-
dotti locali cucinati in casa. Gli
ospiti hanno apprezzao moltis-
smo la qualità dei prodotti e il ca-
lore dei cittadini del luogo».

Oggi si svolgerà il workshop-
incontro con i tour operator a Vil-
la Margherita Loc. S.Anna (Cu-
tro). Avrà inizio alle 10, con
l’apertura della Borsa, che proce-
derà fino alla chiusura ore 17.

Contestualmente alle 17 a Vil-
la Margherita avrà inizio il conve-
gno su “Turismo è impresa: tra
mercato, occupazione e territo-
rio. Dopo i saluti istituzionali di
Stanislao Zurlo presidente della
Provincia, interverranno: Anto-
nella Stasi vice presidente della
Regione, Antonio Caridi assesso-
re regionale alle attività produtti-
ve, Gianluca Bruno vicepresiden-
te ed assessore provinciale al turi-
smo. Prenderanno la parola inol-
tre: Pasquale Anastasi dirigente
dipartimento 12 turismo della
Regione, Vittorio Caminiti presi-

dente Federalberghi Calabria,
Mariateresa Timpano dirigente
settore turismo della Provincia.
Concluderà i lavori Giuseppe Sco-
pelliti, presidente della Giunta
Regionale.

L’Oscar del Turismo 2010 ver-
rà conferito alle ore 21 nella sala
Convegni Rosmini di Capo Rizzu-
to, con la premiazione delle tre
eccellenze turistiche ed impren-
ditoriali provinciali, regionali e
nazionali. La serata sarà conclusa
da una filata degli ori del maestro
Gerardo Sacco, e da uno spettaco-
lo di intrattenimento.�(v. s.)

Cirò Un concorso internazionale

Centocinquanta alunni

hanno partecipato

a “Diritti a colori”
Margherita Esposito

CIRÒ

Per riaffermare il diritto dell’in -
fanzia a vivere in un mondo “ a
colori” in cui, cioè, tutti i bambi-
ni possano trascorrere serena-
mente la loro età, circa 150
alunni, tra i 3 ed i 14 anni, delle
scuole dell’infanzia, elementari
e medie di Cirò, Cirò Marina e di
S. Severina si sono ritrovati sa-
bato a Cirò (nella foto).

Le loro scuole, hanno aderito
alla IX edizione del concorso in-
ternazionale di disegno “Diritti
a Colori”, la cui selezione pro-
vinciale è stata organizzata nel
centro collinare dalla Pro Loco
presieduta da Rosaria Frustillo.
Grazie anche alla musica irra-
diata nella piazza, l’iniziativa ha
creato una festosa atmosfera
con tanti ragazzi che, oltre a di-
segnare, si sono divertiti nei bal-
li di gruppo dopo aver visitato i
musei del paese, rimanendo af-
fascinati da quello liliano. A
supporto della manifestazione:
il Comune, con l’assessore alla
cultura, Francesco Lombardo e
quello alla pubblica istruzione,
Rita Campana; il gruppo scout
raider di Cirò Marina e il Csv di
Crotone che ha distribuito pal-
loncini e gadget.

A coadiuvare la Polizia muni-

cipale nel controllo del traffico,
sono intervenuti i carabinieri
della locale Stazione ed i volon-
tari dell’associazione "Carabi-
nieri in pensione", presieduta da
Enzo Colosimi. I lavori artistici
sono stati realizzati dai ragazzi
su supporti di fortuna improvvi-
sati: il sagrato e gli scranni della
chiesa, messa a disposizione da
Don Giovanni, la fontana di S.
Francesco; sono stati, quindi
esaminati dalla giuria composta
dall’assessore Campana, la pit-
trice Berenice Russo e Lucia Sac-
co che hanno individuato per
ogni scuola partecipante il dise-
gno ritenuto meritevole.

Tra questi sette disegni, deci-
deranno, poi, i tre, per la catego-
ria baby, “junior” e “senior” da
presentare alla selezione regio-
nale. Alla presenza del sindaco
Mario Caruso, sono stati, quin-
di, consegnati gli attestati di
partecipazione a: Giusy Caculli,
della scuola elementare di S. Se-
verina; a Benedetta Siciliani
della "Don Bosco" di Cirò Mari-
na; a Luca Brunetti della scuola
d’infanzia Baby kinder park; a
Valeria Vasamì della “Media”
Luigi Lilio di Cirò; a Elena Mo-
relli e Morena Fazio della scuola
elementare di Cirò ed alla picco-
la Enza Farao della scuola
dell’infanzia di Cirò.�

Strongoli Intesa tra Comune e Provincia per un intervento di sistemazione idraulica

Due ponti verranno presto realizzati alla Marina
CROTONE. Saranno eseguiti a
Strongoli, lavori per un milione
di euro finalizzati a ridurre il ri-
schio idraulico alla Marina di
Strongoli. Qui verranno infatti
realizzati due ponti che assicura-
re i collegamenti ad alcune zone
del litorale che spesso quando
piove forte restano isolate dal re-
sto del territorio. I due interventi
verranno eseguiti sul torrente Fo-
resta in località 213 e sul torrente
Tronchicello, tra le località 214 e
215. L’altro giorno la Provincia
ed il Comune hanno sottoscritto
una convenzione.

«Sono soddisfatto della con-
venzione. Ciò permetterà una
maggiore sinergia tra gli enti nel
settore dei lavori pubblici», ha
commentato Salvatore Cosimo,
assessore ai lavori pubblici
dell’amministrazione guidata da

Stano Zurlo. Il progetto prevede
il cofinanziamento di interventi
di ripristino idraulico del reticolo
idrografico nel territorio di
Strongoli Marina. L’assessore Co-
simo ha avuto modo di illustrare
la convenzione, sabato scorso, in-
tervenendo ai lavori del Consiglio
comunale di Strongoli alla pre-
senza del sindaco Luigi Arrighi,
dei consiglieri comunali e del
consigliere provinciale Pietro Ca-
ligiuri.

Il finanziamento ammonta ad
un milione di euro. «Grazie a tale
collaborazione – dichiara l’asses -
sore Cosimo – sarà possibile rea-
lizzare a Strongoli Marina due
ponti che risolveranno definitiva-
mente un problema molto avver-
tito dalla gente».

Intanto l’assessore Cosimo co-
munica inoltre che sono in via di

ultimazione i lavori di manuten-
zione straordinaria su una serie
di canali tra i quali quello di “Ca -
vallino” in agro di Rocca di Neto.
«La prossima settimana – annun -
cia Cosimo – i lavori interesseran-
no il canale “Giardinello” di Cru-
coli Torretta».

L’assessore provinciale infine
comunica che sono iniziati i lavo-
ri per il rifacimento del cavalca-
via Nord di Crotone. Si tratta del
ripristino dell’impalcato danneg-
giato a seguito di un incidente
stradale. «I lavori – precisa Cosi-
mo – sono interamente finanziati
dalla società di assicurazione
dell’autoarticolato che, circa 5
mesi fa, causò il danno. Entro 30
giorni i lavori saranno ultimati e
consegnati. Dopo tale intervento
sarà eliminato il restringimento
della carreggiata».�(l. ab.)Cosimo illustra l’intervento

Cirò Marina

Mingrone
coordina
Generazione
Italia

CIRÒ MARINA.Fa capolino an-
che a Cirò Marina il movimen-
to politico Generazione Italia,
“Futuro e Libertà per Italia”,
che fa capo al Presidente della
Camera, Gianfranco Fini. Re-
sponsabile del circolo cittadi-
no è Michele Mingrone. La co-
stituzione del circolo è stata
ufficializzata con una lettera
del Responsabile nazionale
dei circoli di Generazione Ita-
lia, Nicola Pagano, dopo aver
ottenuto l’autorizzazione del-
la coordinatrice regionale, on.
Angela Napoli, del Vicecoor-
dinatore regionale, Salvatore
Cosimo e del coordinatore
provinciale, Domenico Rizza.

Nello stesso documento è
designato l’ing. Michele Min-
grone a coordinare il gruppo
di giovani che, secondo la no-
ta diffusa ieri, si attesterebbe-
ro già in circa 50 simpatizzan-
ti «ai quali – si precisa – si uni-
ranno presto tanti altri cittadi-
ni».�(m. e.)

Cutro Il libro presentato dall’autore

L’eccidio di Fragalà

sessant’anni dopo

raccontato da Furci
Pino Belvedere

CUTRO

Nella sala polivalente “Falcone e
Borsellino” a Cutro, è stato pre-
sentato il libro scritto da Michele
Furci, dal titolo “Melissa a ses-
sant’anni dall’eccidio”, edizione
Adhoc.

L’autore del libro otre ad esse-
re uno scrittore è stato un impor-
tante dirigente sindacalista re-
gionale della Cgil e dal 2002 è
consigliere comunale al Comune
di Vibo Valentia. Il libro sui moti
di Melissa è stato presentato
nell’ambito di una manifestazio-
ne sul tema: “L’Agricoltura una
risorsa da non sottovalutare”.

Dopo il saluto del sindaco di
Cutro Salvatore Migale e dell’as -
sessore alla Cultura Domenico
Sestito, ha relazionato sul tema
lo storico Giuseppe Condello. Al
dibattito è intervenuto il segreta-
rio provinciale della Cgil Anto-
nio Spataro, l’arcivescovo di Cro-
tone e Santa Severina Domenico
Graziani, il presidente dell’Uni -
versità Popolare Mediterranea
Maurizio Mesoraca. A conclude-
re i lavori è stato l’autore del li-
bro, Michele Furci il quale ha fat-
to con dovizia di particolari la
cronologia storica degli avveni-
menti dal 1943 al 1950. Nel libro
viene riportata l’intervista fatta a
Matilde Nigro di Melissa, che ri-
costruisce quanto si è verificato
la mattina del 29 ottobre del
1949 nelle terre di Fragalà dove
avvenne l’eccidio dei contadini.
Sono seguiti l’intervista al segre-
tario regionale della Cgil Sergio

Genco e l’intervento di Antonio
Spataro. Che ha fatto alcune sue
riflessioni evidenziando come a
sessant’anni dall’eccidio di Me-
lissa ancora oggi come allora esi-
stano gli sfruttati: «Come non
pensare agli sfruttati di oggi, alle
tante lavoratrici e lavoratori im-
migrati che nelle campagne ita-
liane vengono sfruttati e spesso
anche schiavizzati». Furci nel li-
bro ha messo in discussione il
modello di sviluppo su cui è cre-
sciuta l’Italia. La Calabria, secon-
do il relatore, espulse migliaia di
braccianti, contadini, e artigiani,
fino a tutti gli anni ’70. Furci ha
anche ipotizzato come rilanciare
la Calabria puntando sulla messa
in sicurezza di fiumi e torrenti,
sul ripopolamento di colline e
montagne per avviare un proget-
to di ammodernamento e di ri-
lancio delle attività, agricole, pa-
storali con la realizzazione di al-
meno 500 aziende pilota.�

Michele Furci

Mesoraca Si è concluso il progetto dell’Istituto comprensivo “Don Matteo Lamanna”

Docenti delle Medie a lezione di lingua inglese

Crotone - Provincia

Michele Mingrone

MESORACA. Insegnanti della
scuola media a lezione di ingle-
se. È avvenuto a Mesoraca dove
il corpo docente dell’Istituto
comprensivo “don Matteo La-
manna” ha concluso qualche
giorno fa (foto), un progetto av-
viato dal dirigente scolastico
Rosa Grimaldi. Il corso, che si è
svolto in orario extracurricula-
re, era stato avviato nel mese di
aprile, dopo che, attraverso un
bando pubblico, era stato cerca-
to un’esperto con provata e do-
cumentata esperienza in questo
campo. La selezione ha fatto ca-
dere la scelta sulla professores-
sa Rossella Colosimo, che, at-

traverso le proprie lezioni, cor-
roborate da materiale cartaceo,
video, test e verifiche, ha cala-
mitato l’attenzione dei numero-
si corsisti, docenti e personale
amministrativo dell’istituto

comprensivo, che, con la loro
assidua frequenza, hanno di-
mostrato molto interesse ed en-
tusiasmo.

Si è trattato di un progetto “A
scuola di inglese”, approvato e

finanziato dal ministero
dell’istruzione nell’ambito del
Pon, rivolto a migliorare le
competenze del personale del-
la scuola e dei docenti di que-
sto istituto comprensivo. D’a l-
tra parte, la conoscenza della
lingua inglese, soprattutto per
chi svolge la funzione docente
nella scuola e utilizza internet
per la sua attività professiona-
le e didattica, rappresenta
sempre più una condizione es-
senziale e irrinunciabile.
Un’opportunità per tutti colo-
ro che hanno voluto conoscere
almeno le basi essenziali della
lingua inglese.�(c.c.)
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Il tribunale di via Argento dove si sarebbe dovuta tenere l’udienza

Non ci sono dubbi

Fini insiste :
il rischio
crisi
aumenta

ROMA.Gianfranco Fini (ieri a Mi-
lano in “campagna acquisti”:
hanno aderito al Fli il presidente
del consiglio comunale Manfredi
Palmer e l’ex parlamentare Fi Ti-
ziana Maiolo) ammette che sul
terreno della giustizia il rischio
della crisi di governo è reale: ciò
spiega perché si parli tanto di go-
verno tecnico. Nessuna riforma
che adombri una sottoposizione
del potere giudiziario a quello
esecutivo – precisa il presidente
della Camera – avrebbe mai il vo-
to di Futuro e libertà e che, piaccia
o no, la legge è uguale per tutti.
L'ULTIMO NODO è quello della rei-
terabilità del lodo: Fli non è di-
sposto a sostenerla. La frenata del
ministro Angelino Alfano, che ha
detto di non ritenerla «vitale», co-
stituisce un tentativo di buttare
acqua sul fuoco ma non scioglie il
punto: l'intero provvedimento
che porta la firma del Guardasi-
gilli ha subito una lunga serie di
modifiche sotto la pressioni dei
«futuristi», ha incassato anche le
preoccupazioni del capo dello
Stato, e nonostante tutto deve
passare sotto continue forche
caudine. Ecco perché Silvio Ber-
lusconi ha spiegato di voler rinun-
ciare a questo scudo sforacchiato
dalle polemiche.�PAG. 3

Diventerebbe la bandiera per tumulti contro il governo

Terzigno, a caccia di... un morto
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«Se lasciasse l’Italia Fiat starebbe molto meglio»

Marchionne ha irritato
maggioranza e opposizione�PAG. 2

Risanamento Annunciate misure drastiche. I sindacati: la risposta sarà durissima

COSTI RAI, MASI CALA LA SCURE
ROMA. Ancora un lunedì caldo
in casa Rai: ieri il direttore ge-
nerale Mauro Masi con i vicedi-
rettori generali, ha incontrato i
rappresentanti di Cgil, Cisl, Uil,
Ugl, Snater e Libersind: al cen-
tro dei colloqui il nodo sul pia-
no industriale che dovrebbe
contenere cessioni all’esterno
di compiti svolti ora dai dipen-
denti.

La riunione si è protratta per
oltre tre ore ed è stata aggior-
nata a questo pomeriggio. Il di-

rettore generale Mauro Masi
ha, tra l’altro, annunciato ai
sindacati l’avvio delle procedu-
re aziendali volte a razionaliz-
zare la struttura dei costi e delle
spese. In particolare – ha spie-
gato il dg – partirà subito il ta-

glio del 20% degli appalti ester-
ni, delle consulenze, delle tra-
sferte, delle “auto blu”. Sarà
inoltre attuato il blocco del turn
over e delle retribuzioni. Una
cura da cavallo. e non è detto
che basti.

«È stato – ha spiegato uno
dei sindacalisti presenti – un in-
contro difficile. Nelle prossime
ore proveremo a trovare una
posizione condivisa, unitaria
per una risposta ferma, a parti-
re dalla questione delle ester-
nalizzazioni».

«È stato un confronto duro –
ha detto un altro dei sindacali-
sti che hanno preso parte alla
riunione – e sicuramente il sin-
dacato darà una risposta altret-
tanto dura». �PAG. 4

Giovanni Senzani Il leader delle Br autore di omicidi e del rapimento di Aldo Moro

In libertà dopo 23 anni di pseudo carcere
FIRENZE. Libero, dopo 23 anni di
carcere per estinzione di pena, il
leader delle Br Giovanni Senzani.
Con Mario Moretti guidò il grup-
po terroristico dopo il sequestro
Moro. Senzani è stato scarcerato
all’inizio dell’anno ma lo si è ap-
preso solo nei giorni scorsi. Gode-
va da tempo del regime di libertà
condizionale. «I giudici che mi
hanno esaminato negli ultimi die-
ci anni – ha dichiarato – hanno
potuto constatare che sono una
persona cambiata. Ho riconosciu-
to i miei errori. Ora sono un uomo
libero. La politica del resto l’ho
abbandonata da un pezzo, ma

non le mie idee di sinistra». Sen-
zani aveva studiato a Berkeley.
Era un criminologo di talento. In-
segnava nelle università di Firen-
ze e Siena. A metà degli anni Set-
tanta s'era accostato alle Br, nella
cui sezione genovese militava suo
cognato Enrico Fenzi. Senzani,
gestì il sequestro di Ciro Cirillo ed
ebbe l'ergastolo per l’uccisione di
Roberto Peci, trucidato il 3 agosto
1981 in un casolare sull'Appia do-
po un sequestro durato 53 giorni.
Aveva la sola colpa di essere il fra-
tello del primo pentito delle Br,
Patrizio. Senzani, non si è mai
pentito, né dissociato. �PAG. 8

Ossidiana
Fabio Fazio - che non smenti-

sce che fu Craxi a evitargli la le-
va - domenica ha preferito al mi-
sfatto di Avetrana l’intervista a
Marchionne, l’amministratore
delegato della Fiat. Coetaneo
della Gazzetta - noi siamo più
...vecchi di due mesi - Sergio, fi-
glio di maresciallo dei Cc,
quando seppe che pure Monte-
zemolo era affezionato ai nu -
meri dispari cambiò dall’oggi
all’indomani. Ha detto che se
Torino dovesse nutrirsi soltan-
to delle vendite in Italia da un
pezzo sarebbe sottoterra. Am-
mazzata da chi? Purtroppo si
tratta di un delitto tra familiari
come quello di Sarah. E resta
infatti un mistero su chi di loro l’
ha buttata nel pozzo.

Il delitto Claps

Il bottone
rosso
da cardinale
non da
parroco

�PAGINA 7

Scongelata ieri la richiesta di adesione

Serbia, prima due arresti
poi l’ammissione nell’Ue

LUSSEMBURGO. I ministri degli
esteri della Ue hanno scongelato
la richiesta di adesione della Ser-
bia che potrà ora essere esamina-
ta dalla Commissione Ue, ma
hanno condizionato i passi suc-
cessivi del negoziato alla valuta-
zione «unanime» del Consiglio
sulla piena cooperazione di Bel-
grado con il Tribunale penale in-
ternazionale (Tpi) perché si giun-
ga all’arresto di Ratko Mladic e
Goran Hadzic, i due criminali di
guerra ancora latitanti. La Farne-
sina: la decisione rappresenta un
«giusto segnale».�PAG. 10Ratko Mladic forse nascosto in Serbia

«Basta o gli interventi saranno duri». Il ministro
dell’Interno, Roberto Maroni, reagisce agli attacchi
subiti dalle pattuglie della polizia nella zona di Ter-
zigno, il paese del vesuviano in rivolta contro l’aper -
tura di una seconda discarica di rifiuti. La violenza
contro le forze dell’ordine a Terzigno per Maroni
«non è più accettabile». Per questo il titolare del Vi-
minale ha lanciato un «invito a tutti a deporre le ar-
mi, altrimenti sarà necessario intervenire più dura-
mente di quanto non sia stato fatto finora». L’altra

notte, «ci sono stati atti di vera e propria violenza nei
confronti delle forze dell’ordine», ha spiegato Maro-
ni. Due auto della polizia sono state circondate da
persone armate di spranghe di ferro che hanno dan-
neggiato le vetture e ferito un poliziotto. «Io credo –
aggiunge il ministro – che questi gruppi di violenti
non abbiano nulla a che fare con le proteste; voglio-
no strumentalizzare, creare incidenti, disordini, far-
ci scappare il morto e che non vanno scambiati con i
cittadini che scendono in piazza». �PAG. 5
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Il sottotetto “tomba” di Elisa

JOPPOLO - LA BOMBA FATTA ESPLODERE DOMENICA NOTTE ALL’INGRESSO DEL MUNICIPIO

Niente politica, ma estorsione
NEI CONFRONTI DELLA DITTA CHE STA ESEGUENDO DEI LAVORI ANTISISMICI

JOPPOLO. L’ennesima bomba,
un altro Municipio colpito.
Non si allenta nel Vibonese la
violenza contro le istituzioni
locali. Domenica sera è toccato
al Comune di Joppolo, dove
una bomba ad alto potenziale
è stata fatta scoppiare poco do-
po le 22,30 davanti al porto-
ne.

Un gesto inquietante e
preoccupante anche perché
rappresenta uno dei tanti della
pesante serie di attentati com-
piuti negli anni contro palazzi
municipali e amministratori
della provincia di Vibo Valen-
tia. Dalla costa alla montagna,
passando per l’entroterra è
davvero alto il numero di Co-
muni colpiti, alcuni più volte.
Una strategia portata avanti a
suon di bombe o di colpi d’ar-
ma da fuoco, sulla quale si so-
no interrogati comitati per l’or-
dine e la sicurezza, riuniti a
raffica.

Su quest’ultima bomba a
Joppolo, comunque, la lettura
potrebbe essere diversa. Sem-
pre di gesto grave si tratta, ma
non è da escludere che, in que-
sto caso, il “pacchetto” sia stato
confezionato nei confronti del-
la ditta che sta eseguendo i la-
vori di adeguamento sismico
dell’edificio. Da qualche tem-
po, infatti, gli uffici comunali
sono stati trasferiti in un altro
stabile. Sull’attentato indaga-
no i carabinieri.�PAG. 26
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Cutro Stamattina a Villa Margherita la “Borsa del turismo della Krotoniatide” con il workshop di operatori

Quando il turismo diventa impresa diffusa
nel territorio inizia un nuovo tipo di sviluppo
In serata convegno con amministratori ed esperti: concluderà il presidente Scopelliti

Il vicepresidente ed assessore al turismo Bruno col presidente della Provincia Zurlo sulla pista dell’Aeroporto Pitagora, un’infrastruttura essenziale per il turismo

La Provincia di Crotone ha invita-
to tour operators e giornalisti per-
ché seguano essi stessi diretta-
mente i lavori della Borsa del Tu-
rismo della Krotoniatide, accanto
agli amministratori e soprattutto,
restando ospiti della tre giorni,
scoprano il territorio e le sue ca-
ratteristiche.

Il programma della manifesta-
zione vede nella giornata di oggi
il suo momento più importante,
con la Borsa vera e propria, mo-
mento di incontro fra domanda e
offerta, che si svolgerà per l’intera
giornata nella fascinosa sede di
Villa Margherita, antica dimora
di campagna baronale. Stasera
con inizio alle ore 17 sempre a Vil-
la Margherita si svolgerà il conve-
gno sul turismo alla presenza, tra
gli altri, del presidente della Re-
gione Giuseppe Scopelliti. La
giornata avrà una conclusione
all’insegna dell’eleganza, con lo
spettacolo serale a Capo Rizzuto
(al Centro Rosmini) per il conferi-
mento degli Oscar del turismo.

Quest’anno si è puntato sugli
“educationals” previsti dall’am -
ministrazione provinciale. Già
nelle giornate di sabato e domeni-
ca, secondo il programma predi-
sposto, 35 tour operators accredi-
tati alla Borsa del Turismo della
Krotoniatide hanno avuto la pos-
sibilità di partecipare alle visite
guidate servendosi dei pullman
utilizzati per gli spostamenti dei
partecipanti alla Btk. Fra i 35 ope-
ratori turistici (altri saranno qui
stamattina) alcuni giungono da
oltreoceano, come 5 “tour opera-
tors” giunti dagli Usa, 1 dall’Ar -
gentina, 2 dall’India.

Gli educational sul territorio si
sono svolti con visite a Cutro,
“Città degli Scacchi”, al borgo me-
dioevale ed al castello normanno
di Santa Severina. Gli operatori

turistici hanno visitato ieri il Par-
co Archeologico di Capo Colonna
dove hanno avuto modo di cono-
scere storia e testimonianze della
Magna Grecia. Poi si sono recato
sull’ altopiano Silano ed hanno
chiuso la giornata in serata nel Di-
stretto vitivinicolo del Cirotano.

«Gli operatori turistici sono
molto soddisfatti delle visite ef-
fettuate – ha confermato ieri sera
l’assessore provinciale al turismo
Gianluca Bruno – sono affascinati
dalle bellezze del territorio, ma
ancora di più dall’enogastrono -
mia locale, che per tutti è stata

davvero una felicissima scoper-
ta». «Sabato sera – ha aggiunto
l’assessore Bruno – nel castello di
Santa Severina il sindaco Diodato
Scalfaro ha offerto agli operatori
turistici in visita un buffet di pro-
dotti locali cucinati in casa. Gli
ospiti hanno apprezzao moltis-
smo la qualità dei prodotti e il ca-
lore dei cittadini del luogo».

Oggi si svolgerà il workshop-
incontro con i tour operator a Vil-
la Margherita Loc. S.Anna (Cu-
tro). Avrà inizio alle 10, con
l’apertura della Borsa, che proce-
derà fino alla chiusura ore 17.

Contestualmente alle 17 a Vil-
la Margherita avrà inizio il conve-
gno su “Turismo è impresa: tra
mercato, occupazione e territo-
rio. Dopo i saluti istituzionali di
Stanislao Zurlo presidente della
Provincia, interverranno: Anto-
nella Stasi vice presidente della
Regione, Antonio Caridi assesso-
re regionale alle attività produtti-
ve, Gianluca Bruno vicepresiden-
te ed assessore provinciale al turi-
smo. Prenderanno la parola inol-
tre: Pasquale Anastasi dirigente
dipartimento 12 turismo della
Regione, Vittorio Caminiti presi-

dente Federalberghi Calabria,
Mariateresa Timpano dirigente
settore turismo della Provincia.
Concluderà i lavori Giuseppe Sco-
pelliti, presidente della Giunta
Regionale.

L’Oscar del Turismo 2010 ver-
rà conferito alle ore 21 nella sala
Convegni Rosmini di Capo Rizzu-
to, con la premiazione delle tre
eccellenze turistiche ed impren-
ditoriali provinciali, regionali e
nazionali. La serata sarà conclusa
da una filata degli ori del maestro
Gerardo Sacco, e da uno spettaco-
lo di intrattenimento.�(v. s.)

Cirò Un concorso internazionale

Centocinquanta alunni

hanno partecipato

a “Diritti a colori”
Margherita Esposito

CIRÒ

Per riaffermare il diritto dell’in -
fanzia a vivere in un mondo “ a
colori” in cui, cioè, tutti i bambi-
ni possano trascorrere serena-
mente la loro età, circa 150
alunni, tra i 3 ed i 14 anni, delle
scuole dell’infanzia, elementari
e medie di Cirò, Cirò Marina e di
S. Severina si sono ritrovati sa-
bato a Cirò (nella foto).

Le loro scuole, hanno aderito
alla IX edizione del concorso in-
ternazionale di disegno “Diritti
a Colori”, la cui selezione pro-
vinciale è stata organizzata nel
centro collinare dalla Pro Loco
presieduta da Rosaria Frustillo.
Grazie anche alla musica irra-
diata nella piazza, l’iniziativa ha
creato una festosa atmosfera
con tanti ragazzi che, oltre a di-
segnare, si sono divertiti nei bal-
li di gruppo dopo aver visitato i
musei del paese, rimanendo af-
fascinati da quello liliano. A
supporto della manifestazione:
il Comune, con l’assessore alla
cultura, Francesco Lombardo e
quello alla pubblica istruzione,
Rita Campana; il gruppo scout
raider di Cirò Marina e il Csv di
Crotone che ha distribuito pal-
loncini e gadget.

A coadiuvare la Polizia muni-

cipale nel controllo del traffico,
sono intervenuti i carabinieri
della locale Stazione ed i volon-
tari dell’associazione "Carabi-
nieri in pensione", presieduta da
Enzo Colosimi. I lavori artistici
sono stati realizzati dai ragazzi
su supporti di fortuna improvvi-
sati: il sagrato e gli scranni della
chiesa, messa a disposizione da
Don Giovanni, la fontana di S.
Francesco; sono stati, quindi
esaminati dalla giuria composta
dall’assessore Campana, la pit-
trice Berenice Russo e Lucia Sac-
co che hanno individuato per
ogni scuola partecipante il dise-
gno ritenuto meritevole.

Tra questi sette disegni, deci-
deranno, poi, i tre, per la catego-
ria baby, “junior” e “senior” da
presentare alla selezione regio-
nale. Alla presenza del sindaco
Mario Caruso, sono stati, quin-
di, consegnati gli attestati di
partecipazione a: Giusy Caculli,
della scuola elementare di S. Se-
verina; a Benedetta Siciliani
della "Don Bosco" di Cirò Mari-
na; a Luca Brunetti della scuola
d’infanzia Baby kinder park; a
Valeria Vasamì della “Media”
Luigi Lilio di Cirò; a Elena Mo-
relli e Morena Fazio della scuola
elementare di Cirò ed alla picco-
la Enza Farao della scuola
dell’infanzia di Cirò.�

Strongoli Intesa tra Comune e Provincia per un intervento di sistemazione idraulica

Due ponti verranno presto realizzati alla Marina
CROTONE. Saranno eseguiti a
Strongoli, lavori per un milione
di euro finalizzati a ridurre il ri-
schio idraulico alla Marina di
Strongoli. Qui verranno infatti
realizzati due ponti che assicura-
re i collegamenti ad alcune zone
del litorale che spesso quando
piove forte restano isolate dal re-
sto del territorio. I due interventi
verranno eseguiti sul torrente Fo-
resta in località 213 e sul torrente
Tronchicello, tra le località 214 e
215. L’altro giorno la Provincia
ed il Comune hanno sottoscritto
una convenzione.

«Sono soddisfatto della con-
venzione. Ciò permetterà una
maggiore sinergia tra gli enti nel
settore dei lavori pubblici», ha
commentato Salvatore Cosimo,
assessore ai lavori pubblici
dell’amministrazione guidata da

Stano Zurlo. Il progetto prevede
il cofinanziamento di interventi
di ripristino idraulico del reticolo
idrografico nel territorio di
Strongoli Marina. L’assessore Co-
simo ha avuto modo di illustrare
la convenzione, sabato scorso, in-
tervenendo ai lavori del Consiglio
comunale di Strongoli alla pre-
senza del sindaco Luigi Arrighi,
dei consiglieri comunali e del
consigliere provinciale Pietro Ca-
ligiuri.

Il finanziamento ammonta ad
un milione di euro. «Grazie a tale
collaborazione – dichiara l’asses -
sore Cosimo – sarà possibile rea-
lizzare a Strongoli Marina due
ponti che risolveranno definitiva-
mente un problema molto avver-
tito dalla gente».

Intanto l’assessore Cosimo co-
munica inoltre che sono in via di

ultimazione i lavori di manuten-
zione straordinaria su una serie
di canali tra i quali quello di “Ca -
vallino” in agro di Rocca di Neto.
«La prossima settimana – annun -
cia Cosimo – i lavori interesseran-
no il canale “Giardinello” di Cru-
coli Torretta».

L’assessore provinciale infine
comunica che sono iniziati i lavo-
ri per il rifacimento del cavalca-
via Nord di Crotone. Si tratta del
ripristino dell’impalcato danneg-
giato a seguito di un incidente
stradale. «I lavori – precisa Cosi-
mo – sono interamente finanziati
dalla società di assicurazione
dell’autoarticolato che, circa 5
mesi fa, causò il danno. Entro 30
giorni i lavori saranno ultimati e
consegnati. Dopo tale intervento
sarà eliminato il restringimento
della carreggiata».�(l. ab.)Cosimo illustra l’intervento

Cirò Marina

Mingrone
coordina
Generazione
Italia

CIRÒ MARINA.Fa capolino an-
che a Cirò Marina il movimen-
to politico Generazione Italia,
“Futuro e Libertà per Italia”,
che fa capo al Presidente della
Camera, Gianfranco Fini. Re-
sponsabile del circolo cittadi-
no è Michele Mingrone. La co-
stituzione del circolo è stata
ufficializzata con una lettera
del Responsabile nazionale
dei circoli di Generazione Ita-
lia, Nicola Pagano, dopo aver
ottenuto l’autorizzazione del-
la coordinatrice regionale, on.
Angela Napoli, del Vicecoor-
dinatore regionale, Salvatore
Cosimo e del coordinatore
provinciale, Domenico Rizza.

Nello stesso documento è
designato l’ing. Michele Min-
grone a coordinare il gruppo
di giovani che, secondo la no-
ta diffusa ieri, si attesterebbe-
ro già in circa 50 simpatizzan-
ti «ai quali – si precisa – si uni-
ranno presto tanti altri cittadi-
ni».�(m. e.)

Cutro Il libro presentato dall’autore

L’eccidio di Fragalà

sessant’anni dopo

raccontato da Furci
Pino Belvedere

CUTRO

Nella sala polivalente “Falcone e
Borsellino” a Cutro, è stato pre-
sentato il libro scritto da Michele
Furci, dal titolo “Melissa a ses-
sant’anni dall’eccidio”, edizione
Adhoc.

L’autore del libro otre ad esse-
re uno scrittore è stato un impor-
tante dirigente sindacalista re-
gionale della Cgil e dal 2002 è
consigliere comunale al Comune
di Vibo Valentia. Il libro sui moti
di Melissa è stato presentato
nell’ambito di una manifestazio-
ne sul tema: “L’Agricoltura una
risorsa da non sottovalutare”.

Dopo il saluto del sindaco di
Cutro Salvatore Migale e dell’as -
sessore alla Cultura Domenico
Sestito, ha relazionato sul tema
lo storico Giuseppe Condello. Al
dibattito è intervenuto il segreta-
rio provinciale della Cgil Anto-
nio Spataro, l’arcivescovo di Cro-
tone e Santa Severina Domenico
Graziani, il presidente dell’Uni -
versità Popolare Mediterranea
Maurizio Mesoraca. A conclude-
re i lavori è stato l’autore del li-
bro, Michele Furci il quale ha fat-
to con dovizia di particolari la
cronologia storica degli avveni-
menti dal 1943 al 1950. Nel libro
viene riportata l’intervista fatta a
Matilde Nigro di Melissa, che ri-
costruisce quanto si è verificato
la mattina del 29 ottobre del
1949 nelle terre di Fragalà dove
avvenne l’eccidio dei contadini.
Sono seguiti l’intervista al segre-
tario regionale della Cgil Sergio

Genco e l’intervento di Antonio
Spataro. Che ha fatto alcune sue
riflessioni evidenziando come a
sessant’anni dall’eccidio di Me-
lissa ancora oggi come allora esi-
stano gli sfruttati: «Come non
pensare agli sfruttati di oggi, alle
tante lavoratrici e lavoratori im-
migrati che nelle campagne ita-
liane vengono sfruttati e spesso
anche schiavizzati». Furci nel li-
bro ha messo in discussione il
modello di sviluppo su cui è cre-
sciuta l’Italia. La Calabria, secon-
do il relatore, espulse migliaia di
braccianti, contadini, e artigiani,
fino a tutti gli anni ’70. Furci ha
anche ipotizzato come rilanciare
la Calabria puntando sulla messa
in sicurezza di fiumi e torrenti,
sul ripopolamento di colline e
montagne per avviare un proget-
to di ammodernamento e di ri-
lancio delle attività, agricole, pa-
storali con la realizzazione di al-
meno 500 aziende pilota.�

Michele Furci

Mesoraca Si è concluso il progetto dell’Istituto comprensivo “Don Matteo Lamanna”

Docenti delle Medie a lezione di lingua inglese

Crotone - Provincia

Michele Mingrone

MESORACA. Insegnanti della
scuola media a lezione di ingle-
se. È avvenuto a Mesoraca dove
il corpo docente dell’Istituto
comprensivo “don Matteo La-
manna” ha concluso qualche
giorno fa (foto), un progetto av-
viato dal dirigente scolastico
Rosa Grimaldi. Il corso, che si è
svolto in orario extracurricula-
re, era stato avviato nel mese di
aprile, dopo che, attraverso un
bando pubblico, era stato cerca-
to un’esperto con provata e do-
cumentata esperienza in questo
campo. La selezione ha fatto ca-
dere la scelta sulla professores-
sa Rossella Colosimo, che, at-

traverso le proprie lezioni, cor-
roborate da materiale cartaceo,
video, test e verifiche, ha cala-
mitato l’attenzione dei numero-
si corsisti, docenti e personale
amministrativo dell’istituto

comprensivo, che, con la loro
assidua frequenza, hanno di-
mostrato molto interesse ed en-
tusiasmo.

Si è trattato di un progetto “A
scuola di inglese”, approvato e

finanziato dal ministero
dell’istruzione nell’ambito del
Pon, rivolto a migliorare le
competenze del personale del-
la scuola e dei docenti di que-
sto istituto comprensivo. D’a l-
tra parte, la conoscenza della
lingua inglese, soprattutto per
chi svolge la funzione docente
nella scuola e utilizza internet
per la sua attività professiona-
le e didattica, rappresenta
sempre più una condizione es-
senziale e irrinunciabile.
Un’opportunità per tutti colo-
ro che hanno voluto conoscere
almeno le basi essenziali della
lingua inglese.�(c.c.)
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Cutro Stamattina a Villa Margherita la “Borsa del turismo della Krotoniatide” con il workshop di operatori

Quando il turismo diventa impresa diffusa
nel territorio inizia un nuovo tipo di sviluppo
In serata convegno con amministratori ed esperti: concluderà il presidente Scopelliti

Il vicepresidente ed assessore al turismo Bruno col presidente della Provincia Zurlo sulla pista dell’Aeroporto Pitagora, un’infrastruttura essenziale per il turismo

La Provincia di Crotone ha invita-
to tour operators e giornalisti per-
ché seguano essi stessi diretta-
mente i lavori della Borsa del Tu-
rismo della Krotoniatide, accanto
agli amministratori e soprattutto,
restando ospiti della tre giorni,
scoprano il territorio e le sue ca-
ratteristiche.

Il programma della manifesta-
zione vede nella giornata di oggi
il suo momento più importante,
con la Borsa vera e propria, mo-
mento di incontro fra domanda e
offerta, che si svolgerà per l’intera
giornata nella fascinosa sede di
Villa Margherita, antica dimora
di campagna baronale. Stasera
con inizio alle ore 17 sempre a Vil-
la Margherita si svolgerà il conve-
gno sul turismo alla presenza, tra
gli altri, del presidente della Re-
gione Giuseppe Scopelliti. La
giornata avrà una conclusione
all’insegna dell’eleganza, con lo
spettacolo serale a Capo Rizzuto
(al Centro Rosmini) per il conferi-
mento degli Oscar del turismo.

Quest’anno si è puntato sugli
“educationals” previsti dall’am -
ministrazione provinciale. Già
nelle giornate di sabato e domeni-
ca, secondo il programma predi-
sposto, 35 tour operators accredi-
tati alla Borsa del Turismo della
Krotoniatide hanno avuto la pos-
sibilità di partecipare alle visite
guidate servendosi dei pullman
utilizzati per gli spostamenti dei
partecipanti alla Btk. Fra i 35 ope-
ratori turistici (altri saranno qui
stamattina) alcuni giungono da
oltreoceano, come 5 “tour opera-
tors” giunti dagli Usa, 1 dall’Ar -
gentina, 2 dall’India.

Gli educational sul territorio si
sono svolti con visite a Cutro,
“Città degli Scacchi”, al borgo me-
dioevale ed al castello normanno
di Santa Severina. Gli operatori

turistici hanno visitato ieri il Par-
co Archeologico di Capo Colonna
dove hanno avuto modo di cono-
scere storia e testimonianze della
Magna Grecia. Poi si sono recato
sull’ altopiano Silano ed hanno
chiuso la giornata in serata nel Di-
stretto vitivinicolo del Cirotano.

«Gli operatori turistici sono
molto soddisfatti delle visite ef-
fettuate – ha confermato ieri sera
l’assessore provinciale al turismo
Gianluca Bruno – sono affascinati
dalle bellezze del territorio, ma
ancora di più dall’enogastrono -
mia locale, che per tutti è stata

davvero una felicissima scoper-
ta». «Sabato sera – ha aggiunto
l’assessore Bruno – nel castello di
Santa Severina il sindaco Diodato
Scalfaro ha offerto agli operatori
turistici in visita un buffet di pro-
dotti locali cucinati in casa. Gli
ospiti hanno apprezzao moltis-
smo la qualità dei prodotti e il ca-
lore dei cittadini del luogo».

Oggi si svolgerà il workshop-
incontro con i tour operator a Vil-
la Margherita Loc. S.Anna (Cu-
tro). Avrà inizio alle 10, con
l’apertura della Borsa, che proce-
derà fino alla chiusura ore 17.

Contestualmente alle 17 a Vil-
la Margherita avrà inizio il conve-
gno su “Turismo è impresa: tra
mercato, occupazione e territo-
rio. Dopo i saluti istituzionali di
Stanislao Zurlo presidente della
Provincia, interverranno: Anto-
nella Stasi vice presidente della
Regione, Antonio Caridi assesso-
re regionale alle attività produtti-
ve, Gianluca Bruno vicepresiden-
te ed assessore provinciale al turi-
smo. Prenderanno la parola inol-
tre: Pasquale Anastasi dirigente
dipartimento 12 turismo della
Regione, Vittorio Caminiti presi-

dente Federalberghi Calabria,
Mariateresa Timpano dirigente
settore turismo della Provincia.
Concluderà i lavori Giuseppe Sco-
pelliti, presidente della Giunta
Regionale.

L’Oscar del Turismo 2010 ver-
rà conferito alle ore 21 nella sala
Convegni Rosmini di Capo Rizzu-
to, con la premiazione delle tre
eccellenze turistiche ed impren-
ditoriali provinciali, regionali e
nazionali. La serata sarà conclusa
da una filata degli ori del maestro
Gerardo Sacco, e da uno spettaco-
lo di intrattenimento.�(v. s.)

Cirò Un concorso internazionale

Centocinquanta alunni

hanno partecipato

a “Diritti a colori”
Margherita Esposito

CIRÒ

Per riaffermare il diritto dell’in -
fanzia a vivere in un mondo “ a
colori” in cui, cioè, tutti i bambi-
ni possano trascorrere serena-
mente la loro età, circa 150
alunni, tra i 3 ed i 14 anni, delle
scuole dell’infanzia, elementari
e medie di Cirò, Cirò Marina e di
S. Severina si sono ritrovati sa-
bato a Cirò (nella foto).

Le loro scuole, hanno aderito
alla IX edizione del concorso in-
ternazionale di disegno “Diritti
a Colori”, la cui selezione pro-
vinciale è stata organizzata nel
centro collinare dalla Pro Loco
presieduta da Rosaria Frustillo.
Grazie anche alla musica irra-
diata nella piazza, l’iniziativa ha
creato una festosa atmosfera
con tanti ragazzi che, oltre a di-
segnare, si sono divertiti nei bal-
li di gruppo dopo aver visitato i
musei del paese, rimanendo af-
fascinati da quello liliano. A
supporto della manifestazione:
il Comune, con l’assessore alla
cultura, Francesco Lombardo e
quello alla pubblica istruzione,
Rita Campana; il gruppo scout
raider di Cirò Marina e il Csv di
Crotone che ha distribuito pal-
loncini e gadget.

A coadiuvare la Polizia muni-

cipale nel controllo del traffico,
sono intervenuti i carabinieri
della locale Stazione ed i volon-
tari dell’associazione "Carabi-
nieri in pensione", presieduta da
Enzo Colosimi. I lavori artistici
sono stati realizzati dai ragazzi
su supporti di fortuna improvvi-
sati: il sagrato e gli scranni della
chiesa, messa a disposizione da
Don Giovanni, la fontana di S.
Francesco; sono stati, quindi
esaminati dalla giuria composta
dall’assessore Campana, la pit-
trice Berenice Russo e Lucia Sac-
co che hanno individuato per
ogni scuola partecipante il dise-
gno ritenuto meritevole.

Tra questi sette disegni, deci-
deranno, poi, i tre, per la catego-
ria baby, “junior” e “senior” da
presentare alla selezione regio-
nale. Alla presenza del sindaco
Mario Caruso, sono stati, quin-
di, consegnati gli attestati di
partecipazione a: Giusy Caculli,
della scuola elementare di S. Se-
verina; a Benedetta Siciliani
della "Don Bosco" di Cirò Mari-
na; a Luca Brunetti della scuola
d’infanzia Baby kinder park; a
Valeria Vasamì della “Media”
Luigi Lilio di Cirò; a Elena Mo-
relli e Morena Fazio della scuola
elementare di Cirò ed alla picco-
la Enza Farao della scuola
dell’infanzia di Cirò.�

Strongoli Intesa tra Comune e Provincia per un intervento di sistemazione idraulica

Due ponti verranno presto realizzati alla Marina
CROTONE. Saranno eseguiti a
Strongoli, lavori per un milione
di euro finalizzati a ridurre il ri-
schio idraulico alla Marina di
Strongoli. Qui verranno infatti
realizzati due ponti che assicura-
re i collegamenti ad alcune zone
del litorale che spesso quando
piove forte restano isolate dal re-
sto del territorio. I due interventi
verranno eseguiti sul torrente Fo-
resta in località 213 e sul torrente
Tronchicello, tra le località 214 e
215. L’altro giorno la Provincia
ed il Comune hanno sottoscritto
una convenzione.

«Sono soddisfatto della con-
venzione. Ciò permetterà una
maggiore sinergia tra gli enti nel
settore dei lavori pubblici», ha
commentato Salvatore Cosimo,
assessore ai lavori pubblici
dell’amministrazione guidata da

Stano Zurlo. Il progetto prevede
il cofinanziamento di interventi
di ripristino idraulico del reticolo
idrografico nel territorio di
Strongoli Marina. L’assessore Co-
simo ha avuto modo di illustrare
la convenzione, sabato scorso, in-
tervenendo ai lavori del Consiglio
comunale di Strongoli alla pre-
senza del sindaco Luigi Arrighi,
dei consiglieri comunali e del
consigliere provinciale Pietro Ca-
ligiuri.

Il finanziamento ammonta ad
un milione di euro. «Grazie a tale
collaborazione – dichiara l’asses -
sore Cosimo – sarà possibile rea-
lizzare a Strongoli Marina due
ponti che risolveranno definitiva-
mente un problema molto avver-
tito dalla gente».

Intanto l’assessore Cosimo co-
munica inoltre che sono in via di

ultimazione i lavori di manuten-
zione straordinaria su una serie
di canali tra i quali quello di “Ca -
vallino” in agro di Rocca di Neto.
«La prossima settimana – annun -
cia Cosimo – i lavori interesseran-
no il canale “Giardinello” di Cru-
coli Torretta».

L’assessore provinciale infine
comunica che sono iniziati i lavo-
ri per il rifacimento del cavalca-
via Nord di Crotone. Si tratta del
ripristino dell’impalcato danneg-
giato a seguito di un incidente
stradale. «I lavori – precisa Cosi-
mo – sono interamente finanziati
dalla società di assicurazione
dell’autoarticolato che, circa 5
mesi fa, causò il danno. Entro 30
giorni i lavori saranno ultimati e
consegnati. Dopo tale intervento
sarà eliminato il restringimento
della carreggiata».�(l. ab.)Cosimo illustra l’intervento

Cirò Marina

Mingrone
coordina
Generazione
Italia

CIRÒ MARINA.Fa capolino an-
che a Cirò Marina il movimen-
to politico Generazione Italia,
“Futuro e Libertà per Italia”,
che fa capo al Presidente della
Camera, Gianfranco Fini. Re-
sponsabile del circolo cittadi-
no è Michele Mingrone. La co-
stituzione del circolo è stata
ufficializzata con una lettera
del Responsabile nazionale
dei circoli di Generazione Ita-
lia, Nicola Pagano, dopo aver
ottenuto l’autorizzazione del-
la coordinatrice regionale, on.
Angela Napoli, del Vicecoor-
dinatore regionale, Salvatore
Cosimo e del coordinatore
provinciale, Domenico Rizza.

Nello stesso documento è
designato l’ing. Michele Min-
grone a coordinare il gruppo
di giovani che, secondo la no-
ta diffusa ieri, si attesterebbe-
ro già in circa 50 simpatizzan-
ti «ai quali – si precisa – si uni-
ranno presto tanti altri cittadi-
ni».�(m. e.)

Cutro Il libro presentato dall’autore

L’eccidio di Fragalà

sessant’anni dopo

raccontato da Furci
Pino Belvedere

CUTRO

Nella sala polivalente “Falcone e
Borsellino” a Cutro, è stato pre-
sentato il libro scritto da Michele
Furci, dal titolo “Melissa a ses-
sant’anni dall’eccidio”, edizione
Adhoc.

L’autore del libro otre ad esse-
re uno scrittore è stato un impor-
tante dirigente sindacalista re-
gionale della Cgil e dal 2002 è
consigliere comunale al Comune
di Vibo Valentia. Il libro sui moti
di Melissa è stato presentato
nell’ambito di una manifestazio-
ne sul tema: “L’Agricoltura una
risorsa da non sottovalutare”.

Dopo il saluto del sindaco di
Cutro Salvatore Migale e dell’as -
sessore alla Cultura Domenico
Sestito, ha relazionato sul tema
lo storico Giuseppe Condello. Al
dibattito è intervenuto il segreta-
rio provinciale della Cgil Anto-
nio Spataro, l’arcivescovo di Cro-
tone e Santa Severina Domenico
Graziani, il presidente dell’Uni -
versità Popolare Mediterranea
Maurizio Mesoraca. A conclude-
re i lavori è stato l’autore del li-
bro, Michele Furci il quale ha fat-
to con dovizia di particolari la
cronologia storica degli avveni-
menti dal 1943 al 1950. Nel libro
viene riportata l’intervista fatta a
Matilde Nigro di Melissa, che ri-
costruisce quanto si è verificato
la mattina del 29 ottobre del
1949 nelle terre di Fragalà dove
avvenne l’eccidio dei contadini.
Sono seguiti l’intervista al segre-
tario regionale della Cgil Sergio

Genco e l’intervento di Antonio
Spataro. Che ha fatto alcune sue
riflessioni evidenziando come a
sessant’anni dall’eccidio di Me-
lissa ancora oggi come allora esi-
stano gli sfruttati: «Come non
pensare agli sfruttati di oggi, alle
tante lavoratrici e lavoratori im-
migrati che nelle campagne ita-
liane vengono sfruttati e spesso
anche schiavizzati». Furci nel li-
bro ha messo in discussione il
modello di sviluppo su cui è cre-
sciuta l’Italia. La Calabria, secon-
do il relatore, espulse migliaia di
braccianti, contadini, e artigiani,
fino a tutti gli anni ’70. Furci ha
anche ipotizzato come rilanciare
la Calabria puntando sulla messa
in sicurezza di fiumi e torrenti,
sul ripopolamento di colline e
montagne per avviare un proget-
to di ammodernamento e di ri-
lancio delle attività, agricole, pa-
storali con la realizzazione di al-
meno 500 aziende pilota.�

Michele Furci

Mesoraca Si è concluso il progetto dell’Istituto comprensivo “Don Matteo Lamanna”

Docenti delle Medie a lezione di lingua inglese

Crotone - Provincia

Michele Mingrone

MESORACA. Insegnanti della
scuola media a lezione di ingle-
se. È avvenuto a Mesoraca dove
il corpo docente dell’Istituto
comprensivo “don Matteo La-
manna” ha concluso qualche
giorno fa (foto), un progetto av-
viato dal dirigente scolastico
Rosa Grimaldi. Il corso, che si è
svolto in orario extracurricula-
re, era stato avviato nel mese di
aprile, dopo che, attraverso un
bando pubblico, era stato cerca-
to un’esperto con provata e do-
cumentata esperienza in questo
campo. La selezione ha fatto ca-
dere la scelta sulla professores-
sa Rossella Colosimo, che, at-

traverso le proprie lezioni, cor-
roborate da materiale cartaceo,
video, test e verifiche, ha cala-
mitato l’attenzione dei numero-
si corsisti, docenti e personale
amministrativo dell’istituto

comprensivo, che, con la loro
assidua frequenza, hanno di-
mostrato molto interesse ed en-
tusiasmo.

Si è trattato di un progetto “A
scuola di inglese”, approvato e

finanziato dal ministero
dell’istruzione nell’ambito del
Pon, rivolto a migliorare le
competenze del personale del-
la scuola e dei docenti di que-
sto istituto comprensivo. D’a l-
tra parte, la conoscenza della
lingua inglese, soprattutto per
chi svolge la funzione docente
nella scuola e utilizza internet
per la sua attività professiona-
le e didattica, rappresenta
sempre più una condizione es-
senziale e irrinunciabile.
Un’opportunità per tutti colo-
ro che hanno voluto conoscere
almeno le basi essenziali della
lingua inglese.�(c.c.)


