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Un tratto della strada interpoderale danneggiata

Cirò. Agricoltori sul piede di guerra

Strada interpoderale
cancellata

dalla pioggia

Crucoli. Nominato il coordinatore provinciale delle attività

Telethon, incarico a Marasco

Cirò. Un concorso per la giornata dell’infanzia

In piazza 150 bambini
per i “diritti a colori”

di MASSIMILIANO TUCCI

CRUCOLI- E’un crucolese doc ad essere stato
scelto nel delicato compito di rappresentare
laprestigiosastruttura diTelethon, si tratta
di Raffaele Marasco. Durante l’assemblea na-
zionale deicoordinatori provincialiTelethon
svoltasia Romaallapresenzadei verticidella
Fondazione , è stato nominato coordinatore
per la provincia di Crotone. A dare il benvenu-
to nella struttura Telethon al nuovo coordi-
natore, tutto lo staff nazionale mentre il man-
dato è stato consegnato dal vice presidente
della Fondazione Omero Tosi e dal presiden-

te, Luca Cordero di Montezemolo, che ha vo-
luto presenziare personalmente all’incontro
annuale per galvanizzare e motivare la rete
chelavora tutto l'annopersostenere labatta-
glia alle malattie genetiche. Il suo discorso è
stato un intervento che, insistendo sui gran-
di valori che fanno di Telethon un'eccellenza
italiana nel mondo, ha aperto i lavori della
convention. Telethon ha costituito una rete
motivata e organizzata, composta da persone
che informano i cittadini sulla missione e
contribuiscono, attraverso la realizzazione
di eventi, alla raccolta fondi a sostegno della
ricerca sulle malattie genetiche.

Cotr onei. La prossima edizione rientrerà nei festeggiamenti per l’anniversario dell’Unità d’Italia

Un’ippovia lunga 60 chilometri
Percorso riqualificato. Taglio del nastro nell’ambito del festival del brigantaggio

di FILOMENA GUZZO

COTRONEI - Taglio del na-
stro ufficiale dopo i lavori di
riqualificazione dell’ippovia
del Parco nazionale della Sila
“U Carruolu di briganti” in
occasione della quarta edi-
zione del Festival del Brigan-
taggio che si è svolto presso il
museo del Brigantaggio, si-
tuato in contrada Difisella a
Cotronei.

I 60chilometri dipercorso
interessati dagli interventi
di riqualificazione partono
da Santa Severina per arriva-
real MonteGariglione, edat-
traversa poi quattro comuni
nella provincia di Crotone -
Santa Severina, Roccaber-
narda, Cotronei, Petilia Poli-
castro - ed il comune di Taver-
na nella provincia di Catan-
zaro. Un sentiero storico-an-
tropologicoche havisto il re-
cupero, la ristrutturazione,
la tabellazione ,la conserva-
zione e messa in sicurezza di
tratturi e mulattiere, cioè
quei percorsi storici dell ’en -
troterra del Marchesato cro-
tonese teatro delle memorie e
delle traversie del brigantag-
gio. A dare il benvenuto
all’inaugurazione Carmine
Garofalo , rappresentante
dell' associazione culturale
di divulgazione ed educazio-
ne ambientale "Santi e bri-
ganti" ed unapattuglia di fo-
restali a cavallo.

Una kermesse che ha regi-
strato la partecipazione
dell’assessore regionale
all’Ambiente, Francesco Pu-
gliano, Sonia Ferrari e Mi-
chele Laudati rispettiva-
mente presidente e direttore
del Parco nazionale della Si-
la, Natale Carvello, presiden-
te del Gal Kroton, il sindaco
di Cotronei, Mario Scavelli e
l'assessore al Turismo di Co-
tronei, Giuseppe Pipicelli. Il
progetto - nato grazie ad un
finanziamento del Gal Kro-
ton, alla partecipazione del-
l'assessorato all'Ambiente
della Regione Calabria, del-
l'Ente Parco nazionale della
Sila e della Provincia di Cro-
tone e grazie all'intensa atti-

vità dell'associazione "Santi e
briganti" - contribuirà a crea-
re nuoveattività turistico-ri-
cettive in una zona del terri-
torio che vanta una posizione
strategica ed è fortemente
vocata al turismo naturali-
stico. Nell’occasione della
prima giornata delFestival è

stata avanzata da parte di
Carmine Garofalo la propo-
sta di avviare un protocollo
d'intesaper l'allestimentoel'
ampliamento del Museo.
Tutti gli enti presenti hanno
risposto positivamente, ba-
sti pensare che l' ente Parco
metterà adisposizione ilpro-

prio ufficio tecnico. Nel corso
del dibattito si è pensato, di
concerto con la Prefettura di
Crotone, di inserire nel ca-
lendario degli eventi pro-
grammati per il 150esimo
anniversario dell' Unità d'I-
talia anche la quinta edizione
del Festival del brigantag-
gio, che si terrà nell'agosto
2011. Non sono mancati i
momenti culturali: la pre-
sentazione del saggio “Lassù
nel Parco” di Francesco Co-
sco dedicato ad alcuni sentie-
rinaturalistici diSavelli,Co-
tronei, Petilia Policastro e
Mesoraca e ricadenti nella
stessa riserva naturalistica;
il concerto di Cataldo Perri
che con la chitarra battente
ha fatto rivivere le immagi-
ni, le malinconie ed i profumi
di un tempo. Come il profu-
mo degli " Scialatielli ( pasta
fatta in casa) con il maiale ne-
ro " a cui nessuno ha rinun-
ciato. Il maiale nero, infatti,
spesso appare anche nell'ico-
nografia di briganti. Nel
giorno conclusivo della ma-
nifestazione in tanti hanno
partecipato al trekking a ca-
vallo lungo l' ippovia per poi
ritrovarsi la sera al concerto
degli Hantura che con il bra-
no “Vita e brigante”, hanno
cercato di scrivere un nuovo
inno alla storia dei briganti.

di GIUSEPPE DE FINE

CIRÒ - La pioggia spazza
via una importante strada
interpoderale in zona Co-
munello-Santopolicchio
nel comune di Cirò, un’ar -
teria importante per molti
agricoltori e viticultori che
ancora ad oggi sono im-
possibilitati a recarsi nei
propri poderi. C’è anche
chi non ha potuto racco-
gliere l’uva rimasta ormai
a macerare nel vigneto per
l’impossibilità di raggiun-
gerla con qualsiasi mezzo.
La furia della pioggia ha
cancellato in poche ore la
strada checonduceva ai vi-
gneti e agli uliveti, ed al
suo posto grossi massi, e
una grande voragine ha
cambiato radicalmente la
strada diventando un
grande letto di fiume. La
preoccupazione è grande
tra gli agricoltori specie in
prossimità della raccolta
delle olive, se l’intervento
di ripristino tarderà ad ar-

rivare. Dunque niente o
quasi rimane della strada
interpoderale che porta in
località “Comunello”, dopo
le abbondanti piogge degli
ultimi giorni, che hanno
interrotto l’intera viadi co-
municazione che porta a
vigneti e uliveti. Sono mol-
te le famiglie che vivono di
sola agricoltura e l’inter -
ruzione della strada, fa te-
mere un ritardo nella pre-
parazione delle colture per
il prossimo anno. Già gli
agricoltori sono sul piede
di guerra ed intendono
chiedere al Comune che la
strada venga ripristinata
al più presto per impedire
un ulteriore ritardo ai la-
vori che avrebbero dovuti
già essere svolti. Un disa-
stro annunciato, dicono al-
cuni agricoltori, visto che
in passato, nonostante più
volte ne sia stata segnalata
la necessità, non è stata
presa in considerazione la
cementificazione diquesto
tratto di strada.

CIRÒ - Sono intervenuti
150 ragazzi delle scuole
materne elementari e me-
die di Cirò alla manifesta-
zione “Diritti a Colori” -un
laboratorio di disegno per
bambini dai 3 ai 14 anni,
che ha visto la partecipa-
zione anche delle due scuo-
le medie Casoppero e Don
Bosco, e le medie di S. Seve-
rina che sono giunti con
due scuolabus. Il traffico è
stato controllato dall'asso-
ciazione carabinieri in pen-
sione. Organizzatrice, con
il Comune e l'associazione
assoraider scout di Cirò
Marina è stata la Pro Loco
di Cirò Marina. Il csv di Cro-
tone ha distributo pallonci-
ni e gadget. I ragazzi han-
no disegnato sulle scale
della chiesa, dietro la chie-
sa di S. Francesco, i lavori
sono stati valutati da una
giuria composta dall'as-
sessore Rita Campana, da
Rosaria Frustillo presi-
dente Pro Loco, dalla pittri-
ce Berenisce Russo e da Lu-
cia Sacco per il gruppo
scout.

Nella piazza i ragazzi
hanno anche ballato sulla
musica latina americana di

DJ Potestio creando una
bella atmosfera. Presente il
sindaco Mario Caruso e
l'assessore Francesco
Lombardo. Il Concorso In-
ternazionale di Disegno
“Diritti a colori”- è un pro-
getto di Laboratorio di di-
segno, dove la manifesta-
zione è stata inserita tra le
iniziative che il comune or-
ganizza in occasione del 20
novembre giornata univer-
sale dedicata ai diritti del-
l'infanzia, grazie agli orga-
nizzatori: Associazione

Scout FIS-FIAS
Raider di Cirò Ma-
rina Oscar Griso-
lia; Comune di Ci-
rò, assessorato al-
la Cultura France-
sco Lombardo, as-
sessorato Pubbli-
ca Istruzione Rita
Campana; Pro Lo-
co Cirò presidente
Rosaria Frustillo;
l'intera manifesta-
zione è sotto la Di-
rezione artistica di
Alfonso Calabret-
ta, nell'ambito del-
la IX edizione del
concorso interna-
zionale di disegno

“Diritti a Colori”, promos-
so dalla Fondazione “Mala -
gutti onlus.

Questa iniziativa è stata
inserita tra gli eventi che il
Comune di Cirò organizza
in occasione del 20 novem-
bre giornata universale de-
dicata ai diritti dell'infan-
zia.

Una bella manifestazio-
ne, dunque, e dall'ottima
valenza sociale e aggrega-
trice oltre che utile per riba-
dire i diritti dell'infanzia.

g. d. f.

Cirò. Convegno sull’astr onomo

Altre verità
sulla figura di Lilio

Car fizzi

Av v e n t u r a
lituana

per sette
giovani

di MARIA CIANCIARUSO

CARFIZZI - E’ iniziata l’avven -
tura lituana per sette giovani
di Carfizzi : Luigi Alfieri, Ma-
rio Amato, Michele Avena,
Faustino Scalisi, Simone Per-
rone, Giovanni Scarpinoe Do-
menico Scarpino, i sette, infat-
ti, parteciperanno ad uno
scambio multilaterale a Vil-
nius. Lo scambio si svolgerà
dal 23 al 31 ottobre e vedrà la
partecipazione di cinque na-
zioni : Italia, Malta,Estonia,
Lettonia e Lituania. E’il primo
scambio dalla ripresa degli
scambi culturali estivi, per
Carfizzi, e i sette ragazzi, alla
partenza, erano tutti molto
emozionati, e soprattutto con-
tenti di poter rivedere i loro
amici lituani, conosciuti la
scorsa estate a Carfizzi, e an-
chedi conoscerealtrogiovani
di tutta Europa. Proprio que-
sto, è lo scopo di questi scambi,
di potersi conoscere, e soprat-
tutto di conoscerele rispettive
culture e abitudini, di Paesi
cosìdiversi e distanti.Così co-
meè stato fatto aCarfizzi, i ra-
gazzi parteciperanno a visite
guidate, meeting, incontri di
confronto. Attesissima la ce-
na a base di prodotti calabresi.

Le autorità all’inaugurazione dell’ippovia

Bimbi in piazza a Cirò

Crotone Provincia

CIRÒ - «Esiste uno stretto
collegamento tra Luigi Li-
lio e Ignazio Danti (membro
della Commissione della ri-
forma): lo ha affermato Set-
tle nel corso del convegno-
essendo Danti di Perugia,
si legge in una nota, ed es-
sendo in quel periodo Lilio
docente a Perugia, può dar-
si che ci sia stato qualche
contatto tra loro, ecco per-
ché ritengo che bisogna
cercare anche tra i docu-
menti di Danti”. Quelle di
Settle sono stati dei sugge-
rimenti su come impostare
una ricerca metodologica
sulla vita di Lilio, come ad
esempio sapere se a quel
tempo veniva insegnato nei
dintorni di Cirò iltrattato di
“Sacrobosco”, questo per
capire la vera formazione
scientifica di Lilio in Cala-
bria”.E ancora, si legge in
una nota del ricercatore
Vizza:” Io sono convinto
che la grandezza di Lilio sta
nell'aver intuito che anche
una conoscenza precisa
dell'anno tropico non
avrebbe portatoad un ca-
lendario perfetto; Infatti
solo la sua elaborazione ma-
tematica permette di cor-

reggere le variazioni del-
l'anno tropico. Ma quali
strumenti matematici ave-
va Lilio a disposizione que-
sto ancora non si conosco-
no”.

Certo, prosegue la nota-
:”se trovassimo un qualche
documento di Lilio biso-
gnerebbe riscrivere la sto-
ria non solo dell'astrono-
mia ma anche della mate-
matica. A questo riguardo
penso che probabilmente le
frazioni decimali sono state
introdotte proprio da Lilio,
prima di Stevin, e sono ser-
vite per i suoi calcoli, unita-
mente all'introduzione del-
la virgola che viene invece
attribuita a Magini nel
1592 e poi usata, guarda ca-
so, da Clavio nel 1593 che la
introduce in un calcolo dei
seni”.

Dunque questo Lilio era
davvero un grande genio
che per quei tempi doveva
per forze di cose essere im-
bavagliato tanto che sin da
subito si sono perse le sue
tracce, e che a distanza di
cinquecento anni di lui si sa
ancora poco o nulla, nem-
meno dove è sepolto.

g. d. f.
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In piazza 150 bambini
per i “diritti a colori”

di MASSIMILIANO TUCCI

CRUCOLI- E’un crucolese doc ad essere stato
scelto nel delicato compito di rappresentare
laprestigiosastruttura diTelethon, si tratta
di Raffaele Marasco. Durante l’assemblea na-
zionale deicoordinatori provincialiTelethon
svoltasia Romaallapresenzadei verticidella
Fondazione , è stato nominato coordinatore
per la provincia di Crotone. A dare il benvenu-
to nella struttura Telethon al nuovo coordi-
natore, tutto lo staff nazionale mentre il man-
dato è stato consegnato dal vice presidente
della Fondazione Omero Tosi e dal presiden-

te, Luca Cordero di Montezemolo, che ha vo-
luto presenziare personalmente all’incontro
annuale per galvanizzare e motivare la rete
chelavora tutto l'annopersostenere labatta-
glia alle malattie genetiche. Il suo discorso è
stato un intervento che, insistendo sui gran-
di valori che fanno di Telethon un'eccellenza
italiana nel mondo, ha aperto i lavori della
convention. Telethon ha costituito una rete
motivata e organizzata, composta da persone
che informano i cittadini sulla missione e
contribuiscono, attraverso la realizzazione
di eventi, alla raccolta fondi a sostegno della
ricerca sulle malattie genetiche.

Cotr onei. La prossima edizione rientrerà nei festeggiamenti per l’anniversario dell’Unità d’Italia

Un’ippovia lunga 60 chilometri
Percorso riqualificato. Taglio del nastro nell’ambito del festival del brigantaggio

di FILOMENA GUZZO

COTRONEI - Taglio del na-
stro ufficiale dopo i lavori di
riqualificazione dell’ippovia
del Parco nazionale della Sila
“U Carruolu di briganti” in
occasione della quarta edi-
zione del Festival del Brigan-
taggio che si è svolto presso il
museo del Brigantaggio, si-
tuato in contrada Difisella a
Cotronei.

I 60chilometri dipercorso
interessati dagli interventi
di riqualificazione partono
da Santa Severina per arriva-
real MonteGariglione, edat-
traversa poi quattro comuni
nella provincia di Crotone -
Santa Severina, Roccaber-
narda, Cotronei, Petilia Poli-
castro - ed il comune di Taver-
na nella provincia di Catan-
zaro. Un sentiero storico-an-
tropologicoche havisto il re-
cupero, la ristrutturazione,
la tabellazione ,la conserva-
zione e messa in sicurezza di
tratturi e mulattiere, cioè
quei percorsi storici dell ’en -
troterra del Marchesato cro-
tonese teatro delle memorie e
delle traversie del brigantag-
gio. A dare il benvenuto
all’inaugurazione Carmine
Garofalo , rappresentante
dell' associazione culturale
di divulgazione ed educazio-
ne ambientale "Santi e bri-
ganti" ed unapattuglia di fo-
restali a cavallo.

Una kermesse che ha regi-
strato la partecipazione
dell’assessore regionale
all’Ambiente, Francesco Pu-
gliano, Sonia Ferrari e Mi-
chele Laudati rispettiva-
mente presidente e direttore
del Parco nazionale della Si-
la, Natale Carvello, presiden-
te del Gal Kroton, il sindaco
di Cotronei, Mario Scavelli e
l'assessore al Turismo di Co-
tronei, Giuseppe Pipicelli. Il
progetto - nato grazie ad un
finanziamento del Gal Kro-
ton, alla partecipazione del-
l'assessorato all'Ambiente
della Regione Calabria, del-
l'Ente Parco nazionale della
Sila e della Provincia di Cro-
tone e grazie all'intensa atti-

vità dell'associazione "Santi e
briganti" - contribuirà a crea-
re nuoveattività turistico-ri-
cettive in una zona del terri-
torio che vanta una posizione
strategica ed è fortemente
vocata al turismo naturali-
stico. Nell’occasione della
prima giornata delFestival è

stata avanzata da parte di
Carmine Garofalo la propo-
sta di avviare un protocollo
d'intesaper l'allestimentoel'
ampliamento del Museo.
Tutti gli enti presenti hanno
risposto positivamente, ba-
sti pensare che l' ente Parco
metterà adisposizione ilpro-

prio ufficio tecnico. Nel corso
del dibattito si è pensato, di
concerto con la Prefettura di
Crotone, di inserire nel ca-
lendario degli eventi pro-
grammati per il 150esimo
anniversario dell' Unità d'I-
talia anche la quinta edizione
del Festival del brigantag-
gio, che si terrà nell'agosto
2011. Non sono mancati i
momenti culturali: la pre-
sentazione del saggio “Lassù
nel Parco” di Francesco Co-
sco dedicato ad alcuni sentie-
rinaturalistici diSavelli,Co-
tronei, Petilia Policastro e
Mesoraca e ricadenti nella
stessa riserva naturalistica;
il concerto di Cataldo Perri
che con la chitarra battente
ha fatto rivivere le immagi-
ni, le malinconie ed i profumi
di un tempo. Come il profu-
mo degli " Scialatielli ( pasta
fatta in casa) con il maiale ne-
ro " a cui nessuno ha rinun-
ciato. Il maiale nero, infatti,
spesso appare anche nell'ico-
nografia di briganti. Nel
giorno conclusivo della ma-
nifestazione in tanti hanno
partecipato al trekking a ca-
vallo lungo l' ippovia per poi
ritrovarsi la sera al concerto
degli Hantura che con il bra-
no “Vita e brigante”, hanno
cercato di scrivere un nuovo
inno alla storia dei briganti.

di GIUSEPPE DE FINE

CIRÒ - La pioggia spazza
via una importante strada
interpoderale in zona Co-
munello-Santopolicchio
nel comune di Cirò, un’ar -
teria importante per molti
agricoltori e viticultori che
ancora ad oggi sono im-
possibilitati a recarsi nei
propri poderi. C’è anche
chi non ha potuto racco-
gliere l’uva rimasta ormai
a macerare nel vigneto per
l’impossibilità di raggiun-
gerla con qualsiasi mezzo.
La furia della pioggia ha
cancellato in poche ore la
strada checonduceva ai vi-
gneti e agli uliveti, ed al
suo posto grossi massi, e
una grande voragine ha
cambiato radicalmente la
strada diventando un
grande letto di fiume. La
preoccupazione è grande
tra gli agricoltori specie in
prossimità della raccolta
delle olive, se l’intervento
di ripristino tarderà ad ar-

rivare. Dunque niente o
quasi rimane della strada
interpoderale che porta in
località “Comunello”, dopo
le abbondanti piogge degli
ultimi giorni, che hanno
interrotto l’intera viadi co-
municazione che porta a
vigneti e uliveti. Sono mol-
te le famiglie che vivono di
sola agricoltura e l’inter -
ruzione della strada, fa te-
mere un ritardo nella pre-
parazione delle colture per
il prossimo anno. Già gli
agricoltori sono sul piede
di guerra ed intendono
chiedere al Comune che la
strada venga ripristinata
al più presto per impedire
un ulteriore ritardo ai la-
vori che avrebbero dovuti
già essere svolti. Un disa-
stro annunciato, dicono al-
cuni agricoltori, visto che
in passato, nonostante più
volte ne sia stata segnalata
la necessità, non è stata
presa in considerazione la
cementificazione diquesto
tratto di strada.

CIRÒ - Sono intervenuti
150 ragazzi delle scuole
materne elementari e me-
die di Cirò alla manifesta-
zione “Diritti a Colori” -un
laboratorio di disegno per
bambini dai 3 ai 14 anni,
che ha visto la partecipa-
zione anche delle due scuo-
le medie Casoppero e Don
Bosco, e le medie di S. Seve-
rina che sono giunti con
due scuolabus. Il traffico è
stato controllato dall'asso-
ciazione carabinieri in pen-
sione. Organizzatrice, con
il Comune e l'associazione
assoraider scout di Cirò
Marina è stata la Pro Loco
di Cirò Marina. Il csv di Cro-
tone ha distributo pallonci-
ni e gadget. I ragazzi han-
no disegnato sulle scale
della chiesa, dietro la chie-
sa di S. Francesco, i lavori
sono stati valutati da una
giuria composta dall'as-
sessore Rita Campana, da
Rosaria Frustillo presi-
dente Pro Loco, dalla pittri-
ce Berenisce Russo e da Lu-
cia Sacco per il gruppo
scout.

Nella piazza i ragazzi
hanno anche ballato sulla
musica latina americana di

DJ Potestio creando una
bella atmosfera. Presente il
sindaco Mario Caruso e
l'assessore Francesco
Lombardo. Il Concorso In-
ternazionale di Disegno
“Diritti a colori”- è un pro-
getto di Laboratorio di di-
segno, dove la manifesta-
zione è stata inserita tra le
iniziative che il comune or-
ganizza in occasione del 20
novembre giornata univer-
sale dedicata ai diritti del-
l'infanzia, grazie agli orga-
nizzatori: Associazione

Scout FIS-FIAS
Raider di Cirò Ma-
rina Oscar Griso-
lia; Comune di Ci-
rò, assessorato al-
la Cultura France-
sco Lombardo, as-
sessorato Pubbli-
ca Istruzione Rita
Campana; Pro Lo-
co Cirò presidente
Rosaria Frustillo;
l'intera manifesta-
zione è sotto la Di-
rezione artistica di
Alfonso Calabret-
ta, nell'ambito del-
la IX edizione del
concorso interna-
zionale di disegno

“Diritti a Colori”, promos-
so dalla Fondazione “Mala -
gutti onlus.

Questa iniziativa è stata
inserita tra gli eventi che il
Comune di Cirò organizza
in occasione del 20 novem-
bre giornata universale de-
dicata ai diritti dell'infan-
zia.

Una bella manifestazio-
ne, dunque, e dall'ottima
valenza sociale e aggrega-
trice oltre che utile per riba-
dire i diritti dell'infanzia.

g. d. f.

Cirò. Convegno sull’astr onomo

Altre verità
sulla figura di Lilio

Car fizzi

Av v e n t u r a
lituana

per sette
giovani

di MARIA CIANCIARUSO

CARFIZZI - E’ iniziata l’avven -
tura lituana per sette giovani
di Carfizzi : Luigi Alfieri, Ma-
rio Amato, Michele Avena,
Faustino Scalisi, Simone Per-
rone, Giovanni Scarpinoe Do-
menico Scarpino, i sette, infat-
ti, parteciperanno ad uno
scambio multilaterale a Vil-
nius. Lo scambio si svolgerà
dal 23 al 31 ottobre e vedrà la
partecipazione di cinque na-
zioni : Italia, Malta,Estonia,
Lettonia e Lituania. E’il primo
scambio dalla ripresa degli
scambi culturali estivi, per
Carfizzi, e i sette ragazzi, alla
partenza, erano tutti molto
emozionati, e soprattutto con-
tenti di poter rivedere i loro
amici lituani, conosciuti la
scorsa estate a Carfizzi, e an-
chedi conoscerealtrogiovani
di tutta Europa. Proprio que-
sto, è lo scopo di questi scambi,
di potersi conoscere, e soprat-
tutto di conoscerele rispettive
culture e abitudini, di Paesi
cosìdiversi e distanti.Così co-
meè stato fatto aCarfizzi, i ra-
gazzi parteciperanno a visite
guidate, meeting, incontri di
confronto. Attesissima la ce-
na a base di prodotti calabresi.

Le autorità all’inaugurazione dell’ippovia

Bimbi in piazza a Cirò

Crotone Provincia

CIRÒ - «Esiste uno stretto
collegamento tra Luigi Li-
lio e Ignazio Danti (membro
della Commissione della ri-
forma): lo ha affermato Set-
tle nel corso del convegno-
essendo Danti di Perugia,
si legge in una nota, ed es-
sendo in quel periodo Lilio
docente a Perugia, può dar-
si che ci sia stato qualche
contatto tra loro, ecco per-
ché ritengo che bisogna
cercare anche tra i docu-
menti di Danti”. Quelle di
Settle sono stati dei sugge-
rimenti su come impostare
una ricerca metodologica
sulla vita di Lilio, come ad
esempio sapere se a quel
tempo veniva insegnato nei
dintorni di Cirò iltrattato di
“Sacrobosco”, questo per
capire la vera formazione
scientifica di Lilio in Cala-
bria”.E ancora, si legge in
una nota del ricercatore
Vizza:” Io sono convinto
che la grandezza di Lilio sta
nell'aver intuito che anche
una conoscenza precisa
dell'anno tropico non
avrebbe portatoad un ca-
lendario perfetto; Infatti
solo la sua elaborazione ma-
tematica permette di cor-

reggere le variazioni del-
l'anno tropico. Ma quali
strumenti matematici ave-
va Lilio a disposizione que-
sto ancora non si conosco-
no”.

Certo, prosegue la nota-
:”se trovassimo un qualche
documento di Lilio biso-
gnerebbe riscrivere la sto-
ria non solo dell'astrono-
mia ma anche della mate-
matica. A questo riguardo
penso che probabilmente le
frazioni decimali sono state
introdotte proprio da Lilio,
prima di Stevin, e sono ser-
vite per i suoi calcoli, unita-
mente all'introduzione del-
la virgola che viene invece
attribuita a Magini nel
1592 e poi usata, guarda ca-
so, da Clavio nel 1593 che la
introduce in un calcolo dei
seni”.

Dunque questo Lilio era
davvero un grande genio
che per quei tempi doveva
per forze di cose essere im-
bavagliato tanto che sin da
subito si sono perse le sue
tracce, e che a distanza di
cinquecento anni di lui si sa
ancora poco o nulla, nem-
meno dove è sepolto.

g. d. f.
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Indennizzi
LA VITA non ha prezzo, e
qui siamo tutti d'accor-
do: ma poi quando si va a
quantificare, i non-prez-
zi non sono tutti uguali.
Una sentenza di un tribu-
nale italiano ha deciso
che l'indennità per gli
operai morti sul lavoro
devevariare in baseal co-
sto dei beni nel loro paese
d'origine. Quindi l'im-
presa dovrà pagare la vi-
ta degli operai albanesi
un decimo di quelli italia-
ni. Non so sevi state indi-
gnando. Ma pensate a co-
sa accadrà col federali-
smo: i meridionali che
perderanno la vita negli
incidenti sul lavoro
quanto varranno, rispet-
to a quelli di Bergamo o di
Verona?
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Il sottosegretario all’Interno risponde al Quotidiano sulla protezione dei collaboratori

«Si deve fare molto per Denise»
Mantovani conferma: «La figlia di Lea era in una grave situazione»

IL sottosegretario di Stato
all’Interno Alfredo Mantova-
no ha risposto ieri a Crotone
alle domande del Quotidiano
sullevicende di alcunipenti-
ti e testimoni emerse inCala-
bria in questi ultimi giorni.
Su Denise, la figlia della col-
laboratrice di giustizia Lea
Garofalo uccisa e sciolta
nell’acido, Mantovano ha
confermato che adesso è sot-
to protezione e che è stata tol-
ta da una situazione grave.
«Adesso lo Stato deve fare
molto per Denise» ha detto.

ANASTASI e MOBILIO
a pagina 6

A Vibo la Franzé

ha protestato

per la tutela del marito

La testimone di giustizia Francesca Franzé protesta a Vibo Valentia

Catanzaro. Intervista al ballerino

L’etoile Roberto Bolle
La libertà sulle punte

Oggi e domani sulla scena del Politeama

Reggio. Le indagini dopo le rivelazioni

Trasferito a Livorno
il capitano “amico”
del boss Lo Giudice

Castr ovillari

Muor e
dopo caduta

Denuncia
dei parenti

LA polizia di Stato del
commissariato di Castro-
villari si sta occupando
della morte di una giova-
ne donna dopo aver rice-
vuto la denuncia da parte
del marito. La donna, ri-
coverata in ospedale per
una brutta caduta in ca-
sa, a distanza di giorni è
stata dimessa, ma poi è
deceduta. Lascia una
bimba di sei anni.

F. MOLLO a pagina 13Antonino Lo Giudice

CORDOVA, GRILLONE,
INSERRA, PAPALIA e VERDUCI

da pagina 7 a 9

IANNICELLI a pagina 14

Cassano Jonio. Lite tra cittadini bulgari

Un giovane bracciante
ucciso a calci e pugni

Avrebbe fatto apprezzamenti su una donna

Roberto Bolle

Cosenza

Borse di studio
ai medici

Stato condannato
al risarcimento

a pagina 13

In Lombardia

nuovi arresti

sulla scia

dell’operazione

“Crimine”
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Secondo Crespi-Fullresearch, il presidente della Regione Calabria è dietro solo al collega dell’Emilia

Governatori, Scopelliti secondo per gradimento
SECONDO una ricerca degli
ultimi mesi, il governatore
della Calabria, Giuseppe Sco-
pelliti, è secondo in Italia per
gradimento, preceduto solo
dal presidente della Regione
Emilia Romagna, Vasco Er-
rani. «Sono contento - ha com-
mentato Scopelliti - ma non
gongolo; non sono il tipo che
si culla su questi risultati».

GIULIA VELTRI
a pagina 12
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Un tratto della strada interpoderale danneggiata

Cirò. Agricoltori sul piede di guerra

Strada interpoderale
cancellata

dalla pioggia

Crucoli. Nominato il coordinatore provinciale delle attività

Telethon, incarico a Marasco

Cirò. Un concorso per la giornata dell’infanzia

In piazza 150 bambini
per i “diritti a colori”

di MASSIMILIANO TUCCI

CRUCOLI- E’un crucolese doc ad essere stato
scelto nel delicato compito di rappresentare
laprestigiosastruttura diTelethon, si tratta
di Raffaele Marasco. Durante l’assemblea na-
zionale deicoordinatori provincialiTelethon
svoltasia Romaallapresenzadei verticidella
Fondazione , è stato nominato coordinatore
per la provincia di Crotone. A dare il benvenu-
to nella struttura Telethon al nuovo coordi-
natore, tutto lo staff nazionale mentre il man-
dato è stato consegnato dal vice presidente
della Fondazione Omero Tosi e dal presiden-

te, Luca Cordero di Montezemolo, che ha vo-
luto presenziare personalmente all’incontro
annuale per galvanizzare e motivare la rete
chelavora tutto l'annopersostenere labatta-
glia alle malattie genetiche. Il suo discorso è
stato un intervento che, insistendo sui gran-
di valori che fanno di Telethon un'eccellenza
italiana nel mondo, ha aperto i lavori della
convention. Telethon ha costituito una rete
motivata e organizzata, composta da persone
che informano i cittadini sulla missione e
contribuiscono, attraverso la realizzazione
di eventi, alla raccolta fondi a sostegno della
ricerca sulle malattie genetiche.

Cotr onei. La prossima edizione rientrerà nei festeggiamenti per l’anniversario dell’Unità d’Italia

Un’ippovia lunga 60 chilometri
Percorso riqualificato. Taglio del nastro nell’ambito del festival del brigantaggio

di FILOMENA GUZZO

COTRONEI - Taglio del na-
stro ufficiale dopo i lavori di
riqualificazione dell’ippovia
del Parco nazionale della Sila
“U Carruolu di briganti” in
occasione della quarta edi-
zione del Festival del Brigan-
taggio che si è svolto presso il
museo del Brigantaggio, si-
tuato in contrada Difisella a
Cotronei.

I 60chilometri dipercorso
interessati dagli interventi
di riqualificazione partono
da Santa Severina per arriva-
real MonteGariglione, edat-
traversa poi quattro comuni
nella provincia di Crotone -
Santa Severina, Roccaber-
narda, Cotronei, Petilia Poli-
castro - ed il comune di Taver-
na nella provincia di Catan-
zaro. Un sentiero storico-an-
tropologicoche havisto il re-
cupero, la ristrutturazione,
la tabellazione ,la conserva-
zione e messa in sicurezza di
tratturi e mulattiere, cioè
quei percorsi storici dell ’en -
troterra del Marchesato cro-
tonese teatro delle memorie e
delle traversie del brigantag-
gio. A dare il benvenuto
all’inaugurazione Carmine
Garofalo , rappresentante
dell' associazione culturale
di divulgazione ed educazio-
ne ambientale "Santi e bri-
ganti" ed unapattuglia di fo-
restali a cavallo.

Una kermesse che ha regi-
strato la partecipazione
dell’assessore regionale
all’Ambiente, Francesco Pu-
gliano, Sonia Ferrari e Mi-
chele Laudati rispettiva-
mente presidente e direttore
del Parco nazionale della Si-
la, Natale Carvello, presiden-
te del Gal Kroton, il sindaco
di Cotronei, Mario Scavelli e
l'assessore al Turismo di Co-
tronei, Giuseppe Pipicelli. Il
progetto - nato grazie ad un
finanziamento del Gal Kro-
ton, alla partecipazione del-
l'assessorato all'Ambiente
della Regione Calabria, del-
l'Ente Parco nazionale della
Sila e della Provincia di Cro-
tone e grazie all'intensa atti-

vità dell'associazione "Santi e
briganti" - contribuirà a crea-
re nuoveattività turistico-ri-
cettive in una zona del terri-
torio che vanta una posizione
strategica ed è fortemente
vocata al turismo naturali-
stico. Nell’occasione della
prima giornata delFestival è

stata avanzata da parte di
Carmine Garofalo la propo-
sta di avviare un protocollo
d'intesaper l'allestimentoel'
ampliamento del Museo.
Tutti gli enti presenti hanno
risposto positivamente, ba-
sti pensare che l' ente Parco
metterà adisposizione ilpro-

prio ufficio tecnico. Nel corso
del dibattito si è pensato, di
concerto con la Prefettura di
Crotone, di inserire nel ca-
lendario degli eventi pro-
grammati per il 150esimo
anniversario dell' Unità d'I-
talia anche la quinta edizione
del Festival del brigantag-
gio, che si terrà nell'agosto
2011. Non sono mancati i
momenti culturali: la pre-
sentazione del saggio “Lassù
nel Parco” di Francesco Co-
sco dedicato ad alcuni sentie-
rinaturalistici diSavelli,Co-
tronei, Petilia Policastro e
Mesoraca e ricadenti nella
stessa riserva naturalistica;
il concerto di Cataldo Perri
che con la chitarra battente
ha fatto rivivere le immagi-
ni, le malinconie ed i profumi
di un tempo. Come il profu-
mo degli " Scialatielli ( pasta
fatta in casa) con il maiale ne-
ro " a cui nessuno ha rinun-
ciato. Il maiale nero, infatti,
spesso appare anche nell'ico-
nografia di briganti. Nel
giorno conclusivo della ma-
nifestazione in tanti hanno
partecipato al trekking a ca-
vallo lungo l' ippovia per poi
ritrovarsi la sera al concerto
degli Hantura che con il bra-
no “Vita e brigante”, hanno
cercato di scrivere un nuovo
inno alla storia dei briganti.

di GIUSEPPE DE FINE

CIRÒ - La pioggia spazza
via una importante strada
interpoderale in zona Co-
munello-Santopolicchio
nel comune di Cirò, un’ar -
teria importante per molti
agricoltori e viticultori che
ancora ad oggi sono im-
possibilitati a recarsi nei
propri poderi. C’è anche
chi non ha potuto racco-
gliere l’uva rimasta ormai
a macerare nel vigneto per
l’impossibilità di raggiun-
gerla con qualsiasi mezzo.
La furia della pioggia ha
cancellato in poche ore la
strada checonduceva ai vi-
gneti e agli uliveti, ed al
suo posto grossi massi, e
una grande voragine ha
cambiato radicalmente la
strada diventando un
grande letto di fiume. La
preoccupazione è grande
tra gli agricoltori specie in
prossimità della raccolta
delle olive, se l’intervento
di ripristino tarderà ad ar-

rivare. Dunque niente o
quasi rimane della strada
interpoderale che porta in
località “Comunello”, dopo
le abbondanti piogge degli
ultimi giorni, che hanno
interrotto l’intera viadi co-
municazione che porta a
vigneti e uliveti. Sono mol-
te le famiglie che vivono di
sola agricoltura e l’inter -
ruzione della strada, fa te-
mere un ritardo nella pre-
parazione delle colture per
il prossimo anno. Già gli
agricoltori sono sul piede
di guerra ed intendono
chiedere al Comune che la
strada venga ripristinata
al più presto per impedire
un ulteriore ritardo ai la-
vori che avrebbero dovuti
già essere svolti. Un disa-
stro annunciato, dicono al-
cuni agricoltori, visto che
in passato, nonostante più
volte ne sia stata segnalata
la necessità, non è stata
presa in considerazione la
cementificazione diquesto
tratto di strada.

CIRÒ - Sono intervenuti
150 ragazzi delle scuole
materne elementari e me-
die di Cirò alla manifesta-
zione “Diritti a Colori” -un
laboratorio di disegno per
bambini dai 3 ai 14 anni,
che ha visto la partecipa-
zione anche delle due scuo-
le medie Casoppero e Don
Bosco, e le medie di S. Seve-
rina che sono giunti con
due scuolabus. Il traffico è
stato controllato dall'asso-
ciazione carabinieri in pen-
sione. Organizzatrice, con
il Comune e l'associazione
assoraider scout di Cirò
Marina è stata la Pro Loco
di Cirò Marina. Il csv di Cro-
tone ha distributo pallonci-
ni e gadget. I ragazzi han-
no disegnato sulle scale
della chiesa, dietro la chie-
sa di S. Francesco, i lavori
sono stati valutati da una
giuria composta dall'as-
sessore Rita Campana, da
Rosaria Frustillo presi-
dente Pro Loco, dalla pittri-
ce Berenisce Russo e da Lu-
cia Sacco per il gruppo
scout.

Nella piazza i ragazzi
hanno anche ballato sulla
musica latina americana di

DJ Potestio creando una
bella atmosfera. Presente il
sindaco Mario Caruso e
l'assessore Francesco
Lombardo. Il Concorso In-
ternazionale di Disegno
“Diritti a colori”- è un pro-
getto di Laboratorio di di-
segno, dove la manifesta-
zione è stata inserita tra le
iniziative che il comune or-
ganizza in occasione del 20
novembre giornata univer-
sale dedicata ai diritti del-
l'infanzia, grazie agli orga-
nizzatori: Associazione

Scout FIS-FIAS
Raider di Cirò Ma-
rina Oscar Griso-
lia; Comune di Ci-
rò, assessorato al-
la Cultura France-
sco Lombardo, as-
sessorato Pubbli-
ca Istruzione Rita
Campana; Pro Lo-
co Cirò presidente
Rosaria Frustillo;
l'intera manifesta-
zione è sotto la Di-
rezione artistica di
Alfonso Calabret-
ta, nell'ambito del-
la IX edizione del
concorso interna-
zionale di disegno

“Diritti a Colori”, promos-
so dalla Fondazione “Mala -
gutti onlus.

Questa iniziativa è stata
inserita tra gli eventi che il
Comune di Cirò organizza
in occasione del 20 novem-
bre giornata universale de-
dicata ai diritti dell'infan-
zia.

Una bella manifestazio-
ne, dunque, e dall'ottima
valenza sociale e aggrega-
trice oltre che utile per riba-
dire i diritti dell'infanzia.

g. d. f.

Cirò. Convegno sull’astr onomo

Altre verità
sulla figura di Lilio

Car fizzi

Av v e n t u r a
lituana

per sette
giovani

di MARIA CIANCIARUSO

CARFIZZI - E’ iniziata l’avven -
tura lituana per sette giovani
di Carfizzi : Luigi Alfieri, Ma-
rio Amato, Michele Avena,
Faustino Scalisi, Simone Per-
rone, Giovanni Scarpinoe Do-
menico Scarpino, i sette, infat-
ti, parteciperanno ad uno
scambio multilaterale a Vil-
nius. Lo scambio si svolgerà
dal 23 al 31 ottobre e vedrà la
partecipazione di cinque na-
zioni : Italia, Malta,Estonia,
Lettonia e Lituania. E’il primo
scambio dalla ripresa degli
scambi culturali estivi, per
Carfizzi, e i sette ragazzi, alla
partenza, erano tutti molto
emozionati, e soprattutto con-
tenti di poter rivedere i loro
amici lituani, conosciuti la
scorsa estate a Carfizzi, e an-
chedi conoscerealtrogiovani
di tutta Europa. Proprio que-
sto, è lo scopo di questi scambi,
di potersi conoscere, e soprat-
tutto di conoscerele rispettive
culture e abitudini, di Paesi
cosìdiversi e distanti.Così co-
meè stato fatto aCarfizzi, i ra-
gazzi parteciperanno a visite
guidate, meeting, incontri di
confronto. Attesissima la ce-
na a base di prodotti calabresi.

Le autorità all’inaugurazione dell’ippovia

Bimbi in piazza a Cirò

Crotone Provincia

CIRÒ - «Esiste uno stretto
collegamento tra Luigi Li-
lio e Ignazio Danti (membro
della Commissione della ri-
forma): lo ha affermato Set-
tle nel corso del convegno-
essendo Danti di Perugia,
si legge in una nota, ed es-
sendo in quel periodo Lilio
docente a Perugia, può dar-
si che ci sia stato qualche
contatto tra loro, ecco per-
ché ritengo che bisogna
cercare anche tra i docu-
menti di Danti”. Quelle di
Settle sono stati dei sugge-
rimenti su come impostare
una ricerca metodologica
sulla vita di Lilio, come ad
esempio sapere se a quel
tempo veniva insegnato nei
dintorni di Cirò iltrattato di
“Sacrobosco”, questo per
capire la vera formazione
scientifica di Lilio in Cala-
bria”.E ancora, si legge in
una nota del ricercatore
Vizza:” Io sono convinto
che la grandezza di Lilio sta
nell'aver intuito che anche
una conoscenza precisa
dell'anno tropico non
avrebbe portatoad un ca-
lendario perfetto; Infatti
solo la sua elaborazione ma-
tematica permette di cor-

reggere le variazioni del-
l'anno tropico. Ma quali
strumenti matematici ave-
va Lilio a disposizione que-
sto ancora non si conosco-
no”.

Certo, prosegue la nota-
:”se trovassimo un qualche
documento di Lilio biso-
gnerebbe riscrivere la sto-
ria non solo dell'astrono-
mia ma anche della mate-
matica. A questo riguardo
penso che probabilmente le
frazioni decimali sono state
introdotte proprio da Lilio,
prima di Stevin, e sono ser-
vite per i suoi calcoli, unita-
mente all'introduzione del-
la virgola che viene invece
attribuita a Magini nel
1592 e poi usata, guarda ca-
so, da Clavio nel 1593 che la
introduce in un calcolo dei
seni”.

Dunque questo Lilio era
davvero un grande genio
che per quei tempi doveva
per forze di cose essere im-
bavagliato tanto che sin da
subito si sono perse le sue
tracce, e che a distanza di
cinquecento anni di lui si sa
ancora poco o nulla, nem-
meno dove è sepolto.

g. d. f.
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