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Trebisacce:24/05/2012 - Sono stati trattati tutti i punti in programma per i la-
vori del primo consiglio d’insediamento. Il sindaco Franco Mundo ha asse-
gnato gli incarichi e le deleghe. L’intera squadra dei consiglieri coinvolta nei 
prossimi lavori previsti per il rilancio economico-ambientale della cittadina 
affinchè possa diventare la Capitale dell’Alto Jonio, come ha sottolineato il 
primo cittadino. Regino Giampiero viene eletto, a scrutinio segreto dai consi-
glieri con 8 voti e tre bianche, Presidente del Consiglio Comunale e con de-
leghe all’Urbanistica,alle nuove tecnologie, al decoro e arredo urbano,assetto 
del Territorio,Patrimonio e Commercio. A Petta Andrea, in quota Pd e primo 
degli eletti con 465 voti,  l’incarico di Vice sindaco e le deleghe agli affari 
generali,rapporti con gli enti istituzionali,programmazione economica, con-
tenzioso e tributi. Assessore comunale con delega ai lavori pubblici, risorse 
idriche, manutenzione, centro storico il geologo Filippo Castrovillari (Psi). 
Assessore con delega alla Sanità e servizi connessi, agricoltura, politiche co-
munitarie, caccia e pesca La Regina Saverio (Pd). Assessore con delega al 
Turismo,Spettacolo e Protezione Civile Vitola Leonardo detto “Dino”. Le de-
leghe speciali, invece, sono andate ai consiglieri: Caprara Caterina (Politiche 
Sociali e del lavoro, formazione, famiglia, rapporti con diocesi e parrocchie; 
Violante Anna Caterina (Pubblica Istruzione, Pari opportunità, cultura, politi-
che giovanili,rapporti con associazioni professionali e artigianali); Laschera 
Cataldo delega esterna ai rapporti con i quartieri, periferie e tradizioni; Russo 
Francesco con delega esterna alla viabilità e trasporti; Schiumerini Gianpao-
lo, delega esterna all’Ambiente, gestione rifiuti,impianto di depurazione e rete 
fognaria. Non sono emersi motivi ostativi per la candidabilità,eleggibilità e di 
compatibilità degli eletti alla carica di Sindaco e di Consigliere comunali,primo 
punto all’ordine del giorno. Alle ore 18,30 il Sindaco Franco Mundo presta 
giuramento e indossa la fascia tricolore con l’applauso corale del numeroso 
pubblico presente. Il sindaco chiede di portare il sesto punto al secondo per-
ché la nomina del Presidente del Consiglio deve avvenire subito dopo la eleg-
gibilità degli eletti. Sull’approvazione delle linee programmatiche il sindaco 
ha sottolineato che sulla questione ospedale non fa marcia indietro e vuole 
chiedere e confrontarsi con il  presidente regionale Scopelliti per trovare una 
soluzione adeguata mirata a risolvere i disagi che vive l’intera popolazione 
dell’Alto Jonio e per riappropriarsi dei diritti lesi con il depotenziamento in 
Capt della struttura. Ha anche già incontrato il dirigente dell’Asp provinciale 
Scarpelli con il quale ha creato l’intesa di un prossimo incontro a breve attorno 
ad una tavolo di confronto con tutti i sindaci del comprensorio per promuovere 

delle iniziative valide per portare a soluzione la questione ospedale. Ha già 
avviato un progetto sulla tutela ambientale e a giorni provvederà a spianare la 
spiaggia per consentire ai potenziali turisti un soggiorno migliore. Sempre in 
tema di turismo il sindaco ha dichiarato che presterà particolare attenzione agli 
imprenditori che presenteranno progetti validi per rilanciare il settore anche 
utilizzando le numerose case vuote. Vanno tutelati gli operatori commerciali 
e lavoreremo anche su un piano strutturale comunale e su ciò che potrà lenire 
il problema occupazionale dei giovani che andremo noi ,uscendo dalle stanze 
comunali, a cercare nei loro ambienti per curare e intensificare il rapporto Cit-
tadini-Ististuzioni.  Ha promesso anche che cercherà di far gravare sui cittadini 
il carico fiscale al minimo possibile. Sarà una gestione trasparente, una “Casa 
di vetro “,ha definito il sindaco il comune. La situazione economico-finaziaria 
trovata è difficile, ben 6.574.097 l’importo relativo alla massa debitoria. Il sin-
daco ha ancora ricordato Falcone e Borsellino,il recente terremoto e la morte 
della giovane Melissa a cui ha rivolto il suo pensiero e dell’amministrazione 
tutta. Titolari per la commissione elettorale Caprara Katia e Violante Caterina 
per la maggioranza e Corvino per la minoranza; supplenti invece La Regina 
Saverio e Petta Andrea per la maggioranza e Cavallo per la minoranza. Rap-
presentanti  del comune in seno alla Unione dei Comuni “ La via del Mare”, 
oltre al sindaco membro di diritto, Sposato Giuseppe per la minoranza e Capra-
ra Katia per la maggioranza. Nicola Middonno è il nuovo segretario comunale 
e subentra a Loredana Latronico che rientra a tempo pieno a Villapiana per 
recesso di convenzione.

Franco Lofrano

Piccole realtà editoriali
che raccontano la vita

Trebisacce-21/05/2012: Piccole realtà editoriali che raccontano la vita.
I giornali scolastici sono il primo “passo” per stimolare chi vuole avvicinar-
si al mondo dell’informazione e per capire se il giovane ha davvero voglia 
di fare il giornalista da grande o se è una semplice passione. L’ha rimarca-
to Domenico Marino, giornalista di lungo corso, redattore di “Gazzetta” non-
chè direttore responsabile de “L’Abbraccio” mensile edito dalla Diocesi di
Cassano. Grazie all’Istituto trebisaccese oggi, finalmente, ci siamo trovati
insieme allo stesso tavolo- ha proseguito nel suo lungo e apprezzato discorso
il giornalista Marino- tante piccole realtà editoriali che purtroppo spesso non
si conoscono tra di loro. Per questo ringrazio di cuore la dirigente Latronico
e il suo staff di collaboratori che ci hanno offerto questa importante e
significativa opportunità in grado di far conoscere anche i piccoli giornali
che raccontano la storia di Enti civili e religiosi, dei paesi, del mondo
scolastico, delle tradizioni e dei costumi del popolo, assicurando a tanti
giovani e meno giovani di poter aver un piccolo ma significativo spazio nel
mondo dell’informazione”. Sono davvero soddisfatto- ha concluso il dottor
Marino che tante piccole iniziative, oggi hanno avuto l’occasione, forse unica,
di confrontarsi tra di loro.Assai seguito il convegno su “L’informazione
attraverso il mensile cartaceo: esperienze a confronto”, che ha avuto luogo
ieri mattina presso l’ Aula Magna dell’Istituto tecnico-commerciale e per
geometra. L’appuntamento organizzato dal Filangieri in collaborazione con
l’Istituto interscolastico “Brutium” ha riscosso il successo sperato, con i
relatori che hanno offerto a studenti e docenti, con dovizie di particolari, la
loro esperienza professionale e formativa maturate negli anni. L’introduzione
dei lavori è stata affidata al docente di inglese Giuseppe Cozzo che ha messo
in evidenza la necessità, ormai evidente, di avere anche in una scuola un
mensile informativo in grado di far conoscere all’esterno progetti,programmi ed
idee dell’Istituto e assicurare anche agli allievi (continua a p. 2)
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(continua da p. 1) attraverso un articolo il proprio pensiero. E’ stata la dirigen-
te scolastica Clara Latronico a dare i saluti agli intervenuti e agli illustri ospiti
presenti in sala e seduti al tavolo della presidenza. Con lei anche il neo sindaco 
Franco Mundo che non è voluto mancare all’importante appuntamento.  A par-
lare di carta stampata sono stati oltre a Marino, Costantino Bellusci direttore 
di  Bashkè-Insieme , Gianni Mazzei docente di storia e filosofia, nonchè poeta 
e scrittore,  Franco Lofrano direttore de la “Palestra” mensile del Filangieri, 
che peraltro ha egregiamente moderato i  lavori e il professor Bruno Mandalari 
direttore di “Ordet”. Tutti hanno raccontato la loro storia giornalistica e quella 
dei mensili che dirigono, spingendo i giovani ad avvicinarsi a questa bella 
professione che riesce ad assicurare grandi soddisfazioni sia dal punto di vista 
professionale che culturale. Gli studenti hanno ascoltato con soddisfazione i 
vari interventi, mostrandosi assai interessati verso questo mondo che forse non 
garantisce a livello prettamente economico il giusto compenso agli operatori, 
ma certamente da la possibilità di conoscere tante persone e di arricchire il 
proprio bagaglio culturale, in una società come la nostra, in continua crescita 
ed espansione e  dove il sapere non è mai tanto.

Rocco Gentile

L’Informazione attraverso
la carta stampata all’ ITCGPT 

“G.Filangieri “
Giorno 16 maggio 2012 nella nostra scuola, l’ITCGPT “G.Filangieri” ha avuto 
luogo la tanto attesa tavola rotonda che ha visto come tema principale, l’im-
portanza dell’informazione attraverso la carta stampata. Ideatore e coordina-
tore dell’evento è stato il giornalista Franco Lofrano (direttore responsabile 
del mensile scolastico “La Palestra), nostro professore. Collaboratori e tecnici 
dietro le quinte sono stati l’operatore tecnologico Mario Berardi, il servizio 
hostess e l’operatore Francesco Lupinacci  della AAJ TV digitale (nata a Vil-
lapiana), che ha garantito la messa in onda delle riprese nella tv locale. Il prof. 
Lofrano è passato subito alle  presentazioni e ha dato la parola, per i saluti isti-
tuzionali, alla nostra dirigente Clara Latronico, la quale ha introdotto il tema 
della democrazia con riferimento al lavoro del giornalista etico in grado di edu-
care le istituzioni a tal proposito. È la volta poi del neo sindaco Franco Mundo 
(per lui secondo incontro ufficiale) a prendere la parola sul tema della car-
ta stampata. Riconosce l’importante ruolo del giornalino “La palestra” come 
una  finestra che contribuisce alla formazione delle coscienze di noi giovani. 
Conclude garantendo l’appoggio dell’amministrazione  verso una scuola che 
è anche funzione sociale. Da qui la parola passa agli invitati, protagonisti del 
dibattito. Costantino Bellusci, direttore responsabile del periodico BASHKE 
–INSIEME, che si occupa di cultura, religione e tradizione arbereshe in Plataci 
ed Alto Jonio. Ha illustrato la cronistoria del periodico dal 1989, data della 
prima pubblicazione, poi nel 1992, e ripreso infine nel 2011. Oggi è al sesto 
numero scritto in formato A4 con 4 facciate, disponibile anche in formato PDF 
online. Inoltre ha portato a testimonianza del lavoro giornalistico sul nostro 
territorio,  vari periodici e mensili susseguitisi nell’arco di trent’anni come: 
“Cenerentola” di  De Tommaso, “Ordeolum” di Domenico Licursi, “Rinasci-
ta Sud” di Galasso, “Oleandro”(Villapiana), “il Tiraccio”, “L’Agorà news”, 
“Confronti”, “L’Ellade (Rocca Imperiale)”. Si prosegue con l’intervento di 
Bruno Mandalari professore del  liceo Classico che ha illustrato il giornalino 
scolastico “Ordet… qualcosa da dire” il cui nome si rifà all’omonimo film OR-
DET che in lingua danese significa “la parola”.  Il professore spiega l’iniziativa 
partita quest’anno di redigere un giornalino volto a dare spazio agli alunni per 
cogliere e spaziare negli argomenti, dalla recensione di libri e film a racconti 
e poesie. Invia inoltre un forte messaggio a noi giovani, invitando a riappro-
priarci della parola affinchè quest’ultima sia connaturata al nostro pensiero. Il 
microfono passa nelle mani di Domenico Marino, direttore di “L’ABBRAC-
CIO”  mensile cattolico della diocesi di Cassano, oggi al quinto anno di vita. 
Marino illustra il mensile, composto anche da rubriche sulla catechesi e sulla 
liturgia che dà spazio anche alla critica. “più si sa, più si è forti” cosi anche lui, 
sottolinea l’importanza dell’informazione, che tra i giovani oggi ,avviene per 
mezzo dei social network. Sono intervenuti infine il Prof. Gianni Mazzei e il 
giornalista Vincenzo La Camera.  Ancora una volta il nostro caro prof. Franco 
Lofrano è riuscito ad impegnare anche il suo “giorno libero” si fa per dire,e 
dare la possibilità a noi studenti, di trarre enormi vantaggi, momenti di crescita 
e spunti di riflessione. Ha riunito gente di spessore che crede nel giornalismo 
e nell’importanza dell’informazione. Noi studenti possiamo rispondere solo 
impegnandoci a scendere in campo, anche per una semplice esperienza,  tra-
ducendo il nostro pensiero su carta stampata. A nome di tutti gli studenti del 
“Filangieri” un enorme grazie al Prof. Franco Lofrano!! 

Cristian Larocca IV A Prog.

...dal mensile “Insieme”
di Costantino Bellusci

Trebisacce-17/05/2012 - Alto Jonio e Sibaritide: L’ITCPT “G. Filangieri” di 
Trebisacce, con il coordinamento del prof. Francesco Lofrano (giornalista e 
collaboratore di Calabria Ora), ha promosso, per il 16 Maggio 2012 alle 9.30, 
una tavola rotonda su L’informazione attraverso il mensile cartaceo: Esperien-
ze a confronto.
Dopo i saluti della prof.ssa Clara Latronico, Dirigente Scolastica dell’Istituto e 
dell’avv. Franco Mundo, neo-sindaco di Trebisacce, sono intervenuti Giuseppe 
Cozzo, docente di Lingua Inglese al “Filangieri” e collaboratore del mensile 
“la Palestra”; Francesco Lofrano (direttore responsabile “La Palestra”); Co-
stantino Bellusci (direttore e fondatore del mensile Bashkë-Insieme); Dome-
nico Marino (direttore responsabile del mensile L’Abbraccio); Gianni Mazzei; 
(docente di Storia e Filosofia Liceo “Galilei” Trebisacce); Bruno Mandalari 
(docente di Storia e Filosofia Liceo “Galilei” Trebisacce e direttore del mensile 
Ordet) e il giornalista Vincenzo La Camera. Dovevano essere presenti, come 
da programma, anche Giuseppe Rizzo (Redazione del mensile Confronti) e 
Raffaele Galasso (ex Direttore Responsabile de Il Tiraccio), ma per soprag-
giunti altri impegni non sono potuti intervenire.

Al “Filangieri” l’orgoglio della 
carta stampata

Trebisacce-16/05/2012 - Il servizio hostess e steward del “Filangieri” uti-
lizzato nel corso dei convegni L’orgoglio della carta stampata. Nell’era 
del web, quando i giornali cartacei licenziano e poi spesso chiudono, so-
pravvivono alcune piccole realtà locali che con sacrifici e passione por-
tano avanti la “mission” informativa. Davanti ad una platea di studenti, 
l’istituto tecnico “Filangieri” di Trebisacce ha ospitato ieri (mercoledì) un dibat-
tito sul giornalismo cartaceo mettendo a confronto varie esperienze editoriali.
L’incontro è stato promosso e coordinato dal professor Franco Lofrano, diret-
tore responsabile del mensile “La Palestra” redatto proprio al “Filangieri” e di-
stribuito un po’ su tutto il territorio circostante che di concerto con il dirigente 
scolastico Clara Latronico hanno pensato bene di invitare i responsabili di al-
cuni periodici cartacei che con mille difficoltà cercano di far sentire la propria 
voce sul territorio. E’ stato il caso del mensile cattolico della Diocesi di Cassano 
Jonio “L’Abbraccio”, diretto da Domenico Marino (giornalista de La Gazzetta 
del Sud); di “Bashke-Insieme” (periodico di informazione e cultura arbereshe), 
fondato e diretto da Costantino Bellusci; del giornalino scolastico “Order” (la 
parola in lingua danese), promosso da Bruno Mandalari, docente di Filosofia al 
Liceo Classico di Trebisacce che con alcuni studenti ha iniziato questa nuova 
e stimolante avventura. Sono intervenuti anche i professori Giuseppe Cozzo 
del “Filangieri” e Gianni Mazzei del Liceo Scientifico, in qualità il primo di 
collaboratore de “La Palestra” e il secondo come scrittore. Prima dell’inizio 
dei lavori il benvenuto della Dirigente Latronico e il saluto del sindaco Mundo.
Il giornalino scolastico nell’era della comunicazione e della globalizzazio-
ne permette ad una scuola di affacciarsi con più facilità sul territorio e con-
sente ai suoi studenti-redattori di inserirsi nel sociale, mettendosi alla pro-
va giorno dopo giorno, sino a poter scoprire se quella del giornalismo può 
essere la strada da percorrere sin dalla scelta universitaria: è stato questo il 
“leit motiv” della mattinata, lanciato da Domenico Marino e subito accolto 
dai presenti e rilanciato dalla Dirigente Latronico che ha invitato i “suoi” ra-
gazzi ad alzare la testa e mediante le loro piccole azioni quotidiane, nonchè 
con l’ausilio di una costante informazione, a pretendere un mondo migliore.
Sicuramente oggi sopratutto i giovani utilizzano strumenti paralleli alla 
carta stampata per informarsi. Ma il prodotto cartaceo, (continua a p. 3) 
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(continua da p. 2)  anche locale, riveste ancora quel valore di approfondi-
mento della notizia che per ovvie ragioni difetta sul web. E nella fattispecie il 
giornalino scolastico cartaceo istruisce lo studente sulla costruzione della noti-
zia: sia prosastica che puramente materiale, con l’impaginazione. Il frutto del 
proprio lavoro prende vita e genera nel provetto giornalista la soddisfazione 
della “creazione del pezzo”.

Vincenzo La Camera

La Notte dei Musei

Trebisacce:19/05/2012 - Ben riuscita l’iniziativa “La notte dei Musei” che ha 
visto una larga partecipazione di cittadini e di turisti, che hanno animato buona 
parte del centro storico visitando il museo dell’arte olearia e cultura contadina 
“L. Noia”. In seguito al tragico attentato che ha colpito Brindisi, il Ministro ai 
beni culturali ha deciso di sospendere l’evento nazionale, ma il Museo “Noia” 
ha pensato di ridurre il programma preventivato, ma ha accolto i turisti che 
intanto erano arrivati da più parti.  Si è pensato cioè di non chiudere le porte 
del museo a gruppi di turisti organizzati che in tema di turismo culturale hanno 
già un itinerario già prestabilito. Un pulman infatti è partito da Catanzaro, con 
tappa a Maida ed è giunto nella cittadina. Proprio all’interno del museo  la pre-
sidente dell’associazione Ada (sezione di Catanzaro) Francesca Migliarese, la 
presidente Provinciale dell’Auser Maria Molinaro e Tarantino Giuseppe hanno 
sostenuto la validità dell’iniziativa e si sono complimentati con il vertice del 
museo per l’ottima accoglienza e per le puntali informazioni ricevute. Rivol-
gendosi ai tantissimi oggetti e utensili esposti hanno sottolineato in modo cora-
le che: “senza memoria non c’è futuro”. Presente anche il sindaco Franco Mun-
do che ha ricordato l’attentato di Brindisi e ha cordialmente salutato il gruppo 
di visitatori augurando loro un buon soggiorno nella cittadina. Ha aperto i la-
vori Piero De Vita, Direttore del Museo Noia che ha spiegato l’antico e storico 
utilizzo degli utensili in mostra. Ludovico Noia,vice direttore del museo, ha 
sottolineato il fatto che è importante con la cultura smuovere le coscienze e 
portare il turista a visitare il museo e a far conoscere la storia e l’anima che gli 
utensili hanno all’interno. L’allestimento è un problema secondario che si può 
affrontare sempre e non prioritariamente.

Franco Lofrano

La stampa e il web:
due modi di fare giornalismo

Trebisacce-22/05/2012 - Il giornalismo, in sintesi, è un’attività volta alla sele-
zione di avvenimenti che vengono poi  ricontestualizzati  all’interno dei media 
che poi veicolano tali informazioni, ed è anche  la realizzazione di significati 
mediante i quali elaborare i diversi eventi della realtà. La scelta operata dai cro-
nisti, in ogni caso, non pregiudica la capacità di riportare i fatti oggettivamente. 
ll giornalismo non è inevitabilmente manipolazione. È l’atto comunicativo che 
presenta in sé il limite insuperabile della selezione dei fatti. Una distorsione 
insita nella comunicazione che, proprio in virtù di una serie di selezioni, neces-
sariamente tende a ridurre ma anche a semplificare la realtà.
Nell’attuale società “bombardata” da una miriade di informazioni, anche i 
giornalisti rischiano infatti di non essere più soggetti attivi della comunica-
zione. Incollati ai loro computer i cronisti corrono il pericolo di diventare più 
che newsgatherer, trasformandosi cioè in semplici selezionatori di notizie “se-

milavorate” provenienti da fonti esterne (agenzie, uffici stampa e altri media) 
che, in virtù dei ritmi frenetici del processo produttivo, non hanno modo di 
verificare.
Il giornalismo interpretativo ha comunque trovato largo seguito anche in Italia, 
in una nazione, la nostra, che ha visto nascere l’industria culturale moderna in 
modo unico al mondo. A dispetto della radio e della carta stampata, infatti, nel 
nostro paese è stata la televisione il media che ha creato l’alfabetizzazione di 
massa degli italiani.
La televisione ha finito per occupare il posto che in altri stati era garantito e 
mediato da altre istituzioni culturali. In Italia il percorso storico di penetra-
zione, consolidamento e diffusione dei mezzi di comunicazione appare rove-
sciato, con la tv che, in una base socialmente debole, si è sostituita alla spinta 
culturale della scuola e dei giornali. E così, mentre in tutti i paesi moderni si è 
stabilita una correlazione positiva tra estensione della scolarizzazione ed am-
pliamento del mercato della lettura, in Italia questo non si è verificato. In gene-
rale la scuola non ha infatti modificato i comportamenti culturali dei soggetti 
che ha formato e preparato.
La diffusione dei nuovi mezzi di comunicazione ha certamente aumentato le 
possibilità per il lettore-navigatore che oggi può direttamente cercare e selezio-
nare le proprie fonti. Il Web determina per certi versi la prosecuzione del diritto 
di zapping, offrendo al fruitore la possibilità di costruirsi un proprio percorso 
informativo, scegliendo tra le varie alternative possibili.
In ogni caso la maggiore libertà di manifestazione del pensiero garantita dalle 
nuove tecnologie finisce con rendere ancora più importante il rapporto fiducia-
rio tra il sistema di regole a cui il giornale fa riferimento e i lettori, che proprio 
in virtù dell’attività giornalistica sanno distinguere l’informazione che merita 
la loro attenzione. La funzione del giornalista non è infatti quella di regolare 
l’enorme quantità di materiale informativo che arriva delle diverse fonti.  Il 
giornalista è «una voce che racconta e ricorda» e che quindi ha il compito non 
solo di selezionare e confezionare le varie notizie, ma anche quello di inter-
pretarle.
In realtà il conflitto blog/giornalismo tradizionale – come fatto notare anche 
nel forum di cui sopra riportato – è un dualismo non solo semplicistico rispetto 
a una realtà complessa come quella della comunicazione, ma forse è anche una 
dicotomia priva di fondamento in quanto ad oggi i blog non sono concorrenti 
dei giornali, non vi è antagonismo quanto piuttosto complementarietà tra que-
ste due differenti modalità informative.
In linea di principio, non è azzardato sostenere che anche tramite un web blog 
si possa fare del giornalismo. Non è infatti il canale mediante il quale le infor-
mazioni vengono diffuse che determina il carattere giornalistico o meno dei 
contenuti, quanto piuttosto la bontà delle fonti, la verifica e il controllo;  la 
responsabilità è insita in ciò che qualsiasi persona vuole comunicare nel com-
mentarle, trasformandole così in memoria collettiva.
Per il nostro giornalino d’Istituto auspichiamo un giornalismo partecipativo, 
collaborativo, a cui tutti dessero il loro contributo di idee e spunti di riflessione,
quello che i nostri amici  inglesi chiamano il citizen journalism o open source 
journalism. E ovviamente, arrivederci all’anno prossimo.

Pino Cozzo

Workshop: Ambiente
e desertificazione in Calabria

Trebisacce: 28/05/2012 - Dal Workshop arrivano intese per una nuova politica 
a difesa del territorio. Anche il nostro territorio è a rischio di desertificazio-
ne, dipendendo dall’aridità, dalla siccità, dal degrado del suolo per erosione e 
salinizzazione e dai cambiamenti della vegetazione, ed è influenzato dal cam-
biamento climatico. “Desertificazione significa il degrado del suolo nelle zone 
aride, semi aride e sub-umide secche risultante da numerosi fattori, comprese 
le variazioni climatiche e le attività umane”. Anche nelle aree sensibili alla 
desertificazione dell’Italia meridionale e insulare gli impatti delle variazioni 
climatiche potrebbero comportare un aumento del rischio di desertificazione. 
Da qui la necessità di continuare il lavoro di sinergia con i ricercatori uni-
versitari e con gli enti territoriali comunali e sovra-comunali  per tutelare e 
difendere il nostro territorio, risorsa unica e non riproducibile. E’ questa solo 
una parte minimale dei concetti espressi ed emersi dagli autorevoli relatori 
intervenuti all’interessantissimo workshop “ Ambiente e desertificazione in 
Calabria”, tenutosi lo scorso 27 maggio nella sala del Miramare Palace Hotel 
,organizzato dal locale Consorzio di Bonifica Integrale dei Bacini dello Jo-
nio Cosentino, dall’Unical e dall’associazione Italiana Insegnati di Geografia. 
Marsio Blaiotta, presidente del Consorzio con anni di esperienza maturata sul 
campo, ha affermato che il progetto di lavoro con l’Unical già avviato e pre-
sentato rappresenta solo l’inizio di un percorso scientifico per lo studio detta-
gliato del territorio e che a breve nascerà un vero e proprio (continua a p. 4)
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(continua da p. 3) laboratorio di ricerca e di sviluppo che consentirà all’ente 
Consorzio di intervenire in modo ancora più mirato sui miglioramenti da ap-
portare in tutti i settori di competenza considerando la nuova riperimetrazione 
effettuata che allarga notevolmente la nostra sfera di interventi quotidiani. Ca-
pita spesso a noi cittadini di disconoscere gli utili interventi manutentivi effet-
tuati dal Consorzio e a colmare questa lacuna informativa è intervenuto l’abile 
e competente direttore del Consorzio Biagio Cataldi che ha presentato, al nu-
meroso pubblico presente in sala, l’intera rete idrica del consorzio. Snocciolati 
e offerti alla conoscenza tutti gli impianti irrigui (dx Crati, Mirto, Rete scolante 
con i sui 385 canali, gli sbocchi al mare e la loro pulitura quasi quotidiana dalla 
sabbia e quant’altro, di sollevamento, ecc). Un mix di saperi e conoscenze che 
ha penalizzato, loro malgrado, gli assenti. L’apertura dei lavori è stata affidata 
al fisico ricercatore dell’Enea di Roma, Maurizio Sciortino, che ha disquisito 
sui processi principali che causano la desertificazione. Da notare che all’ingres-
so della sala lo staff organizzativo ha esposto al pubblico diversi quadri-foto 
raffiguranti tantissimi territori arsi e recuperati alla vegetazione con particolari 
tecniche e con l’utilizzo di un trattore-aratro per rendere più agevole il lavoro 
umano. Tiziana Banini ha presentato il volume:”Desertificazione e degrado del 
suolo”;M. Karafi dalla Tunisia ha presentato l’Ecopark,la Technopole de Borj-
Cedria, Nic Pacini ha spiegato i contenuti della Direttiva 2000/60/CE e l’indice 
di qualità morfologica (QM). Anastasia Macario ha relazionato sui sistemi di 
depurazione delle acque del Crati per l’agricoltura. Diversi gli interventi  dal 
pubblico. Michele Trematerra, assessore regionale, ha sottolineato che la nuo-
va politica per il territorio non può prescindere da un complessivo piano urba-
nistico e che se vogliamo un eco sistema in equilibrio nella fase di rivisitazione 
del sistema, tutte le azioni dovranno mirare alla riqualificazione del territorio 
che consentirà miglioramenti, occupazione e si contrasterà lo spopolamento 
soprattutto dai centri montani. Franco Mundo, sindaco di Trebisacce, ha rico-
nosciuto il ruolo fondamentale del Consorzio nella consapevolezza che da un 
punto di vista idro-geologico il territorio è fragile. “Sono questi gli incontri 
che promuovono e valorizzano il territorio e che contribuiscono a realizzare 
un nuovo modo di fare politica che farà sintesi delle proposte e svilupperà una 
valida sinergia tra le comunità” ha chiosato Giuseppe Ranù, consigliere Pro-
vinciale a cui si è aggiunto con altre argomentazioni  il dirigente regionale del 
Pd, Franco Pacenza.

Franco Lofrano

“Falcone e Borsellino vent’anni 
dopo, noi non dimentichiamo”

“Per sensibilizzare i giovani al rispetto dei valori in cui i magistrati Falcone 
e Borsellino hanno creduto: il valore delle regole, il rispetto delle leggi, l’im-
portanza della giustizia, il senso della cittadinanza e l’amore verso la Costitu-
zione”, è questo uno dei messaggi educativi inviato ai giovani dal segretario 
regionale di Italia Nostra nell’introdurre i lavori sul tema: ”Falcone e Borsel-
lino vent’anni dopo-noi non dimentichiamo”, organizzato in collaborazione 
con il Liceo scientifico “G. Galilei”, lo scorso venerdì 25 maggio, nella sala 
del Miramare Palace Hotel, nell’ambito del progetto PON-c3-competenze per 
lo sviluppo. “Quel sacrificio di Paolo Borsellino e di Giovanni Falcone ab-
biamo bisogno di capirlo meglio. La decisione del Presidente della Repubbli-
ca di ricordare i due magistrati vent’anni dopo significa, cari giovani, inviare 
un messaggio di lotta alla mafia che deve corrispondere ad un risveglio delle 
coscienze dei cittadini”,è quanto asserito dal sindaco Franco Mundo. “Nella 
nostra Italia se non c’è un fatto eclatante le coscienze non si svegliano e sono 
tante le iniziative promosse con le scuole e le Istituzioni allo scopo di creare 
quella giusta sinergia per lottare contro la mafia per affermare la legalità. Non 
dobbiamo avere paura, cari giovani, e la primavera della legalità arriverà”,ad 

affermarlo è il sindaco di Villapiana Roberto Rizzuto. Il giornalista moderatore 
Franco Maurella apre uno spazio alla lettura ‘elogio del dovere’ eseguita dalla 
studentessa del Liceo Teresa Altieri. Il dirigente scolastico Tullio Masneri vi-
sibilmente contento e orgoglioso dell’ottima riuscita dell’incontro ha spiegato 
che:”La corruzione si batte a scuola. Il rispetto delle regole manca ed è la 
caratteristica del nostro popolo. Il progetto su cui abbiamo lavorato è teso ad 
affermare la legalità. Sono proprio gli esempi degli adulti che fanno da model-
lo ai giovani. Sin da Socrate s’ impone un certo tipo di comportamento teso al 
rispetto della legge. Serve a noi adulti ricordare cosa siamo e cosa dovremmo 
essere in termini di dovere”. Ancora uno spazio alla lettura sulla dignità della 
coscienza morale eseguita dalla studentessa Beatrice Angiò. Francesco Silve-
stri, ex studente brillante del liceo, oggi scrittore e giornalista professionista in 
Roma, ha affermato, tra le altre cose, che il nostro territorio è un’isola felice, 
ma che non dobbiamo abbassare la guardia. Se non si interviene in modo ade-
guato la mafia diventa Stato. Il magistrato Guglielmo Manera, originario di 
Montegiordano, ha disquisito sul concetto di stato di diritto e sulla differenza 
che c’è tra il concetto di Stato e quello di Repubblica. Ha fatto seguito la lettura 
di una lettera dal carcere di Antonio Gramsci fatta dalla studentessa Rosanna 
Musacchio. Giampiero Givigliano, docente Unical, ha iniziato la relazione dal-
la congiura romana contro Cesare, allorquando il senato doveva decidere sul 
fatto che Cesare era un tiranno e allora bisognava annullare tutti gli atti e i giu-
rati avrebbero perso ogni sorta di beneficio, oppure, seconda ipotesi, quella che 
Cesare era bravo e allora andavano puniti gli assassini. E Cicerone tirò fuori 
l’amministia e salvò capre e cavoli. Si inizia dalla scuola a parlare di legalità 
per far crescere cittadini onesti. Tullio Masneri ha omaggiato i relatori della 
medaglia di Trebisacce contenente la moneta di Sibari al centro, disegnata da-
gli studenti del liceo e coniata dalla zecca di Lucca. Infine ha preso la parola 
il vice prefetto Massimo Mariani che ha spiegato che la cultura della legalità 
consiste nella capacità di fare gruppo, perché nel gruppo si crea l’equilibrio e 
si afferma il rispetto delle regole. Ogni uomo, ha concluso, deve agire come se 
dovesse garantire la legalità all’intera collettività.

Franco Lofrano

Festa di San Francesco di Paola  

 Trebisacce:01/05/2012 - Festa in onore di San Francesco di Paola, svoltasi 
con grande venerazione e numerosa partecipazione dei fedeli, lo scorso primo 
maggio, organizzata dal consiglio pastorale e parrocchiale e dalla comunità 
parrocchiale “Madonna della Pietà” di cui è parroco Mons. Gaetano Santa-
gata. Una festa religiosa dovuta e sentita nei confronti del Santo che ha de-
dicato l’intera vita ad amare i fratelli. Alla santa Messa ,nel pomeriggio, ha 
fatto seguito la solenne processione che, partendo dalla Chiesa Madonna della 
Pietà in Piazza Matteotti si è portata sul lungomare facendo tappa in Piazza 
San Francesco di Paola dove è stata celebrata la Santa Messa da Mons. Ga-
etano Santagata, coadiuvato dal diacono Sebastiano Indraccolo e dall’accoli-
to Eduardo Magnelli. Uno spazio è stato riservato alla lettura della preghiera 
del marinaio eseguita dal signor Pasquale Colucci presidente dell’associa-
zione Marinai d’Italia. Ancora uno spazio è stato riservato al Signor Miche-
le Lofrano,presidente dell’associazione combattenti e reduci, che ha letto 
una sua poesia dedicata appunto a San Francesco di Paola. (continua a p. 5)



la Palestra  pagina 5

 (continua da p. 4) Sullo storico pontile è avvenuta la benedizione della gente 
di mare e il rituale lancio nelle acque del mantello di San Francesco di Paola  
dai motopescherecci  di Corvino e di Guttieri che, come ogni anno, contribui-
scono e supportano la tradizione festa religiosa.  Dalla ‘Paranza’ di Guttieri che 
ospitava il Santo per la tradizionale traversata  è stata fatta volare in mare una 
corona in onore dei caduti in mare e appunto il mantello. Subito dopo sempre 
in processione il Santo ha fatto rientro in parrocchia e nel mentre all’altezza 
della Piazzetta San Francesco andavano a iosa i fuochi d’artificio. La mani-
festazione è stata seguita e allietata dalle melodie della Banda Musicale di 
Trebisacce e dallo sparo dei Fuochi artificiali della Pirotecnica Trebisaccese di 
Francesco Ugolini.

Franco Lofrano

Trebisacce-13/05/2012 - “Bolletta zero” è il titolo del libro uscito recentemen-
te e scritto in modo chiaro e scorrevole da Marco Fratoddi e Luisa Miglionico 
e pubblicato e distribuito dalla ‘Editori Internazionali Riuniti’S.r.l. Un libro da 
leggere obbligatoriamente in questo momento di crisi economica che attacca 
in modo diretto i reddito delle famiglie che pensano nel quotidiano a come 
difendersi e quali strategie applicare per sopravvivere all’aumento dei prezzi. 
Recependo i tanti bisogni delle persone i due talentuosi autori hanno giusta-
mente pensato di scrivere un libro che potesse aiutare le persone in difficoltà 
fornendo loro degli utili consigli che vanno dal contenimento degli sprechi per 
il consumo di energia elettrica e dell’acqua,allo smaltimento dei rifiuti attra-
verso la raccolta differenziata, ai pannelli solari dimostrando come sia oggi 
indispensabile risparmiare e nel contempo tutelare l’ambiente. Applicare i con-
sigli contenuti nel manuale intelligente è cosa utile e il risparmio è assicurato e 
come se non bastasse si recuperano anche i soldi spesi per l’acquisto del testo-
reportage. A pagina 139 si legge: “Dai diamanti non nasce niente…dal letame 
nascono i fiori..-i rifiuti possono essere preziosi quanto i diamanti. Anzi molto 
di più. A patto,però,che si gestiscano con intelligenza,recuperandoli e trasfor-
mandoli in fonti di guadagno. Altrimenti il loro costo economico e ambien-
tale aumenterà sempre più gravando sulle nostre tasche e sulla nostra vita in 
generale”.Trovo il passaggio riportato di piena attualità,proprio perché il neo 
sindaco Franco Mundo è già al lavoro per dare una risposta concreta alla lotta 
contro l’abbandono selvaggio dei rifiuti e per ridare l’immagine di una Trebi-
sacce pulita. Cosa non facile perché anche noi cittadini dovremmo collaborare 
nel rispettare le regole e spesso abbandoniamo i rifiuti comportandoci da ‘inci-
vili’,creando un danno a noi stessi. Al sapore gradevole del libro, ai contenuti 
utili e analizzati con serietà si aggiunge l’orgoglio si sapere che una nostra 
concittadina trebisaccese ne sia coautrice. Luisa Miglionico è nata a Trebisac-
ce ed è figlia di Giuseppe Miglionico (già docente di matematica) e di Wanda 
Carisi (già docente di Lettere). Dopo la maturità classica si è trasferita a Roma 
dove si è laureata in Scienze Politiche ed è laureanda in Giurisprudenza. E’ 
anche giornalista pubblicista e collabora con diverse testate attraverso le quali 
affronta quotidianamente e con professionalità tematiche ambientali. Proprio 
questa conoscenza specialistica in fatto di cultura ambientale l’ha portata a far 
parte del corpo speciale di Polizia nella Capitale. Gli zii che vivono tutt’ora a 
Trebisacce,Raffaele Miglionico e Anna Franca Amerise,in tono emozionato e 
orgogliosi hanno affermato:”Collabora anche con Legambiente e con il men-
sile “La Nuova Ecologia” dove si occupa di case ecologiche,insomma sin da 
piccola nei vari contesti ha sempre mostrato di avere una marcia in più e la vita 
la sta giustamente premiando”.

Franco Lofrano

 Il libro della nostra concittadina 
Luisa Miglionico

ci aiuta contro il caro-bolletta

 Cronaca della Giornata Nazionale 
del Mal di Testa

Trebisacce: 27/05/2012 - Un connubio ben riuscito tra Arte e Scienza per cele-
brare la giornata nazionale Sisc “Dai un calcio al mal di testa”,organizzata dalla 
dinamica dottoressa –anestesista Rita Lucia Trinchi responsabile dell’ambula-
torio diagnosi e cura delle cefalee presso il Capt di Trebisacce, con il patrocinio 
dell’amministrazione comunale di Trebisacce, della Provincia di Cosenza e 
in collaborazione con la Fidapa –sezione di Trebisacce e svoltasi all’insegna 
del successo per la numerosa partecipazione di pubblico, lo scorso sabato 26 
maggio, presso il Miramare Palace Hotel. L’evento mix tra Arte e Scienza “La 
mia testa soq “quadro””, ha presentato al visitatore una visione artistica mozza 
fiato per i tanti e pregevoli quadri esposti con tanti colori e molti dei quali a 
tema sul mal di testa. “Il mal di testa non è bello averlo” scrive Giulia, una ra-
gazzina di 9 anni, sul suo quadro posto dinanzi l’ingresso principale della mo-
stra collettiva a cui hanno partecipato numerosi artisti locali e non: Vincenzo 
Delia, Elena Priore, Lucia Paese, Tonino Brunetti, Cinzia Aino, Franco Abate, 
Loredana Aino, Mariolina Del Popolo, Rita Lucia Trinchi, Mike Pellegrino, 
Elio Pugliese, Mena Stasi, Lorenzo Gugliotti, Roberta Proto, Brunella De Pa-
ola, Antonio Vincenzo Giacobini, Anna Maria Rago, Antonella Cordaro, Lena 
Gentile, Alessandro Avarello, Rosario La Polla, Antonio Santarcangelo, Katrin 
Werner, Domenico Mitidieri. “Sono più di quanto possiate pensare le persone 
che soffrono di mal di testa che può essere  tensivo, a grappolo, o presentarsi 
come emicrania ed essere scatenato da fattori ambientali, psicologici, alimen-
tari ed ormonali. Colpisce gli adulti così come i bambini, anche se in modo 
diverso e può essere il campanello d’allarme per segnalare la presenza di altre 
patologie. È il mal di testa, un disturbo sempre più diffuso, che può arrivare 
a condizionare pesantemente la qualità della vita di chi ne soffre”, è la dotto-
ressa Trinchi a parlare e tanti gli interessati ad ascoltare. L’esperta di Cefalea, 
infine, non si è sottratta di rispondere alle domande che arrivavano a iosa e a 
elargire utili consigli. Per qualche persona più interessata il dialogo si è tenuto 
a distanza dagli altri, alla fine, per delicatezza e riservatezza. Chi già ne soffre 
conosce l’ambulatorio e per i nuovi sofferenti è stato molto utile trovare uno 
sportello, per l’occasione allestito, per ottenere adeguate informazioni dalla 
professionista Trinchi con anni di esperienza sulle spalle maturata sul campo 
oltre a ricevere il materiale informativo cartaceo.

Franco Lofrano

 Al via il censimento degli studenti 
ECCELLENTI!

Trebisacce:09/05/2012 - Al via il censimento delle eccellenze della scuola cala-
brese. L’assessore regionale alla Cultura, Mario Caligiuri, sulla base dell’espe-
rienza positiva registrata con la cerimonia di premiazione svoltasi in Lamezia 
Terme lo scorso 21 dicembre 2011, intende istituzionalizzare l’iniziativa allo 
scopo di valorizzare il merito di studenti  calabresi. Di conseguenza con una 
nota recente invita tutti i dirigenti delle scuole di ogni ordine e grado a voler 
comunicare a:assessorato.cultura@regcal.it le vere eccellenze scolastiche. A 
questo proposito  il gruppo di qualità del “G. Filangieri”, la funzione strumen-
tale Mariella Gioia e il dirigente scolastico Clara Latronico, sono al lavoro per 
la compilazione richiesta delle schede con i nominativi degli studenti indivi-
duati. Gli studenti meritevoli entreranno a far parte di una banca dati in modo 
che l’assessorato alla Cultura avrà modo di seguirli e sostenerli durante l’inte-
ra carriera scolastica,universitaria e lavorativa, con l’obiettivo di ottenere una 
scuola di sempre maggiore qualità. I campi di interesse riguardano sia l’area 
letteraria che scientifica,sportiva e artistica. Gli studenti da selezionare saranno 
quelli classificati nell’anno 2011/2012 primi,secondi o terzi in competizioni 
nazionali o internazionali; primi in competizioni regionali; hanno ricevuto un 
riconoscimento in altre prestigiose competizioni.

Franco Lofrano

 La patente Europea per gli adulti
Trebisacce:10/05/2012 - A fine giugno prossimo si concluderà il corso di 
preparazione valido per affrontare gli esami per conseguire la certificazio-
ne Ecdl (patente europea), organizzato dall’ITCPT “G. Filangieri”,di cui è 
dirigente scolastico Clara Latronico, in attuazione del PON 2007/2013-An-
nualità 2011-Obiettivo G-Misura 1-Cod. progetto G1-FSE-2011-15. Iniziato 
lo scorso  20 aprile 2012, il corso della durata di 60 ore, con tutor interno 
Franco Spinelli, docente di Informatica, ed esperto esterno (continua a p. 6)
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(continua da p. 5) An-
tonio Falbo, ingegnere 
gestionale,coinvolge corsi-
sti adulti  che affronteranno 
presso l’Ipsia di Trebisacce 
gli esami su ben sette moduli: 
Concetti base della Tecnolo-
gia dell’informazione,uso del 
computer e gestione dei file, 
elaborazione testi, foglio elet-
tronico, basi di dati, strumen-
ti di presentazione, reti infor-
matiche e internet. L’azione 
formativa mira a migliorare 
i sistemi di apprendimen-
to durante l’arco della vita.

Franco Lofranonella foto Franco Spinelli

“Droga e Cervello” 
Trebisacce-04/05/2012 - Il giorno 28 aprile alle ore 10:00 , presso il cinema 
teatro “Gatto” di Trebisacce, si è tenuto un convegno su “Droga e Cervello” 
tenuta dal Dott. Michelangelo Iannone, neurofarmacologo di Catanzaro.
All’incontro hanno partecipato i vari istituti scolastici di Trebisacce, tra cui il 
Gaetano Filangieri, rappresentato dalla “prima classe articolata dell’istituto”, 
formata dalla 5C Mercurio e 5A Igea.
La classe si è recata sul luogo accompagnata dalla Prof.ssa Maria Noia, forte 
sostenitrice del “No alla Droga”.
Il Dottore Iannone dopo aver accolto i ragazzi ed essersi presentato, introduce 
particolari e dettagliate informazioni sulle varie tipologie di droga e sulle loro 
rispettive conseguenze. Vengono classificate le droghe in leggere e pesanti, 
tra cui le più diffuse: l’eroina, la marijuana l’ hashish e l’ extacy, una piccola 
lista di droghe più conosciute. Il dottore non si basava soltanto sul far capire 
al pubblico presente il significato letterale di droga, ma si poneva il quesito sul 
perché si arriva a fare uso di queste sostanze, la percentuale di abuso è tra i 
giovani di età compresa tra i 15 e 35 anni.
Con questo concetto il dottore apre una parentesi sul campo psicologico, con-
clude la sua spiegazione scientifica e salendo sul palco si mise a disposizione 
del pubblico per rispondere alle eventuali domande fatte da quest’ ultimo.
I più sinceri ringraziamenti vanno al dirigente scolastico dell’ Itcgpt G. Filan-
gieri, Clara Latronico, che ha permesso ai suoi ragazzi di partecipare a questo 
interessante convegno.

Mastrota Salvatore

Il COMUNE DI TREBISACCE

Il Comune di Trebisacce ha organizzato una gita per gli anziani.
Siamo andati a Salerno e non lontano da Positano,
abbiamo visto un Castello che era tanto bello.
Guarda, guarda com’è  bello quel castello
ci sta salutando una  signorinella,
ci saluta con una mano a tutti gli anziani e
rispondiamo tutti insieme con tanto affetto
vuoi essere benedetta,
benedetta sii ancora,
benedetta dal Signore.
Quando siamo andati vicini
invece del castello
era un paesello da fotografare,
si chiama Cetara sul mare
era così bello e carino,
circondato di rose e fiorellini.
Una canzone gli vorrei dedicà,
ma non trovo le parole e il motivo
per cantà;
la trasformo in poesia che è la passione mia:
C’è una  chiesetta  sulla collina,
nella Costiera Amalfitana,
suona la campanella ogni mattina,
mentre suona io m’inchino,
e mentre io m’inchino
prego tanto la Madonna di Pollino.
Prego tanto la Madonna di Pollino,
per far stare bene il gruppo dell’età serena.
Noi pensiamo gli anziani e gli ammalati,
ringrazio il signore per questo dono
che Dio ci ha dato,
una preghiera più bella
va rivolta a tutti i nostri 
fratelli e sorelle.
Siamo arrivati a Salerno,
abbiamo visitato la Cattedrale dall’interno,
abbiamo visitato il Museo Provinciale,
ci hanno tanto bene 
accolti e ringraziati
per averlo visitato.
Vi saluto e vi abbraccio
sono uno dei soci fondatori
del volontariato di Trebisacce.
                                                      Lofrano  Michele

                       Presidente Associazione Combattenti e Reduci
                        Sezione di Trebisacce

Visita Guidata
all’azienda Amarelli di Rossano

In una mattinata di maggio ci accingiamo alla visita della ditta Amarelli di 
Rossano. Noi docenti accompagnatori della 5 A programmatori siamo prota-
gonisti con i nostri ragazzi della visita guidata per scoprire le peculiarità e le 
caratteristiche di una pianta erbacea : la liquirizia (Glycirryzzha glabra)
La famiglia Amarelli da 14 generazioni segue l’azienda che dal lontano 1731 
ha avuto la sua nascita. Si scoprì  una pianta che nasceva e maturava in forma 
spontanea,  nei terreni della sibaritide, e che  incuriosì ad un punto tale  da 
capire se poteva essere più di una pianta di cui disfarsi. Dopo la coltivazione a 
maggese, queste  terre venivano spesso ritrovate fitte di questa pianta. I conta-
dini, infatti ,quando dovevano coltivare  i loro terreni  dovevano ripulirli dalla 
stessa che si espandeva con radici che raggiungevano in forma orizzontale e 
sotto terra le dimensioni di circa due metri. La famiglia  Amarelli ne studiò le 
proprietà  e cominciò a capire quale fruttuoso liquido poteva ricavarne. Con 
rudimentali oggetti si iniziò un processo che ancora oggi segue gli stessi passi. 
Dopo la fase iniziale di trattamento della pianta, la stessa viene fatta bollire ad 
alte temperature (160 °) e nella fase di ebollizione il liquido attraverso l’ossida-
zione con l’aria assume un colore scuro (marrone scuro) e comincia a diventare 
una pasta morbida e calda. In questa fase la pasta viene lavorata e nella pri-
mordiale forma a tonchetto nasce e dopo che viene cestellata  attraverso il pas-
saggio in acqua fredda a temperatura molto bassa,  dopo 3 secondi si passa da 
uno stato di opacità ad uno stato lucido e brillante. Notevole il risultato finale, 
prodotti buoni e gustosi. La visita ha sicuramente sortito grande entusiasmo e 
soddisfazione nello scoprire una realtà calabrese così forte, dignitosa e piena di 

orgoglio per aver raggiunto grandi primati e nello stesso tempo una centenaria 
evoluzione di una famiglia che ha creduto nella sua terra e nella ricchezza del 
territorio che ha dato vita alla liquirizia.  
L’area di progetto denominata ‘La strada della liquirizia’ è un lavoro che ha 
voluto rendere noto come la nostra terra è piena di ricchezze naturali  e nel-
lo stesso tempo come la laboriosità, la volontà e la caparbietà della famiglia 
Amarelli, una famiglia calabrese, ha portato questa virtù in tutto il mondo per-
seguendo grandi successi.
Da sottolineare, il territorio che è uno dei pochi al mondo dove questa pianta 
attecchisce. 
Dalla lavorazione della stessa si sono ricavati molti prodotti che allietano il 
nostro palato, ma da non trascurare l’effetto benefico di questa pianta che ha 
molte proprietà terapeutiche.
17 Maggio 2012 

La classe 5 A programmatori - I.T.C.G.P.T. ‘G. Filangieri’  TREBISACCE  

                                                                                             Prof.ssa Teresa Sicoli
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‘G. Filangieri’  TREBIACCE  CS
CONVEGNO CISCO LOCAL ACADEMY 
INCONTRO STUDIO ‘LE NUOVE FRON-

TIERE TECNOLOGICHE’
CONSEGNA DIPLOMI CISCO

 a.s. 2011/2012

La Local Accademy  del Filangieri ha presentato l’Incontro Studio Local Cisco 
Networking Academy I.T.C.G.P.T. ‘G.Filangieri’ in Aula Magna con inizio alle 
ore 10.30 del 24 maggio c.a.
L’incontro ha avuto con la Dirigente Clara Latronico l’intervento di apertura e 
a seguire gli interventi dei relatori Angelo  Ferraro, Filippo Sola Responsabile  
regionale Local Cisco Networking Academy, Orazio Cordasco Coordinatore 
Local Academy, Giovanni Di Serafino collaboratore Vicario e corresponsabile 
Local Academy e alla presenza nell’aula magna dei nostri ragazzi delle sezioni 
A/B/C del corso Programmatori.
Il convegno ha avuto un notevole riscontro circa la validità e l’importanza 
delle certificazioni Cisco.
I nostri ragazzi hanno potuto apprendere come il loro impegno e la loro capar-
bietà hanno sicuramente avuto ed avranno una valida ricaduta sulla loro vita al 
fine di titoli e di competenze acquisite e di come questo traguardo potrà essere 
l’inizio di un valido e qualificato approccio verso  il proseguimento dei propri 
studi oppure ed anche verso le opportunità di lavoro che il mercato offre e 
richiede.
L’Istituto Filangieri può vantare una validissima attività come Local Academy 
che ha portato risultati notevoli e che ha visto dopo soli tre anni di lavoro la 
certificazione di circa 183 allievi seguiti dagli istruttori della Local Academy 
proff. Teresa Sicoli, Antonino Iannò,  che dopo le lezioni organizzate e dopo il 
superamento delle vari sessioni d’esami hanno potuto diplomarsi come tecnici 
Cisco con il livello di IT Essential : PC Hardware and Software.
Certificate of course completion:
During the IT Essentials: PC Hardware and Software course, administered by 
the undersigned instructor, the student demonstrated the following many com-
petencies.
La classi quinte con I relativi istruttori sono stati nella parte finale protagonisti 
nella ufficiale consegna dei diplomi.  Gli stessi sono stati consegnati per mano 
dei vari istruttori ed anche dal Referente Regionale Cisco Dott. Giuseppe Ca-
labria e dal Resposabile Academy Filippo Sola.
La conclusione  si è profusa nelle rituali azioni di apprezzamento, di grande 
partecipazione con una notevole forma di soddisfazione di tutti i convenuti.
Nella fase finale dell’incontro viene evidenziato dal Prof. Giovanni Di Serafino 
il riconoscimento del successo di questa iniziativa che è frutto delle ‘fatiche’ 
di tutti. 
L’augurio e che la stessa si protenda a nuovi e vincenti traguardi nel far si che i 
nostri ragazzi acquisiscano le competenze tanto agognate da parte di tutti.

Istruttori Local Academy I.T.C. G. Filangieri:
Proff.  Cordasco Orazio, Teresa Sicoli, Iannò Antonino, Spinelli Franco

All’Ipsia un ricco buffet preparato 
dagli studenti del primo anno

Trebisacce:19/05/2012 - Bravissimi gli studenti cuochi in erba del primo anno 
di corso Alberghiero dell’Ipsia di cui è dirigente scolastico Clara Latronico. 
Nella sala pranzo sita al piano terra della struttura scolastica gli studenti hanno 
allestito, lo scorso venerdì, un buffet  di fine anno molto ricco di vivande e di 
bevande. Certamente si potrebbe abbassare il tiro dicendo che i prodotti tipici 
calabresi proposti, come gli insaccati , le olive, le patatine, per quanto ottimi 
non sono stati preparati da loro. E passi questo pensiero,ma quando si arriva 
al piatto con la frittatina di asparagi come la mettiamo? Il palato è contento 
e sicuramente soddisfatto e allora il concetto cambia e i ragazzi sono bravi, 
anzi bravissimi. E ancora la compostezza  e il rigore nel portamento assunto 
lascia stupiti chi li guarda. Come la gentilezza dimostrata nell’accoglienza è di 
tutto rispetto e lascia pensare ad un ristorante almeno a 4 stelle. Le posate al 
loro posto,poche parole e sorriso genuino e se interpellati una risposta chiara e 
sintetica. Sic     uramente adatti per clienti che non desiderano presenze inde-

siderate e preferiscono consumare in santa pace qualche buon piatto elaborato 
da mani professionalmente capaci. E questi sono i brillanti studenti cuochi e 
camerieri dell’Ipsia. E tutti questi risultati positivi solo dopo il primo anno di 
corso e di laboratorio ? Ma sì, alle loro spalle c’è la guida sicura: l’insegnate 
di cucina Apollaro Giuseppe e di sala Vincenzo Vuono le cui ottime capacità 
e abilità sono note a tutti. La scuola in fondo istruisce e forma i giovani per il 
futuro ed è certo che in un prossimo futuro sentiremo parlare di cucina ottima 
a cura di questi giovani promettenti e creativi.

Franco Lofrano

Ottimamente riuscita
la prova a sorpresa di evacuazione 

al Filangieri
Trebisacce:05/05/2012 - Ottimamente riuscita la prova di evacuazione svolta-
si lo scorso sabato, 5 maggio, presso l’Istituto Tecnico “G. Filangieri”,di cui 
è dirigente scolastico Clara Latronico. La è stata volutamente organizzata a 
sorpresa allo scopo di verificare la prontezza di intervento e le abilità prati-
che maturate all’interno dell’intera comunità scolastica. E come se non ba-
stasse, anche perché l’attuale legislazione antincendio l’ha resa obbligatoria. 
La prova , scattata alle 11,20 circa, è stata condotta e coordinata dal respon-
sabile del  Gruppo Operativo del Servizio di Prevenzione e Protezione ,Ing. 
Riccardo Mazziotti, e con l’ausilio degli altri membri (Dirigente scolastico 
Clara Latronico,Vice Preside Giovanni Di Serafino,Collaboratore del dirigente 
Alessandro Leo,Giovazzino Peppino (docente di Educazione Fisica),Direttore 
SGA Antonio De Santis, e del personale Ata Francesco Santagata. Ottima per-
fomance quella degli studenti apri e chiudi fila che hanno attivamente colla-
borato all’ottima riuscita della prova. Gli studenti ,infatti,a pri fila e serra fila 
in modo ordinato, accompagnati dai docenti in servizio, hanno attraversato il 
corridoio fuori dall’aula e guadagnato una delle 18 uscite di sicurezza, portan-
dosi, sempre in fila, presso il punto di raccolta previsto dal Piano di emergenza 
e redatto dal docente responsabile della sicurezza interno alla scuola Riccardo 
Mazziotti. Consegnata, infine, la modulistica a cura dei docenti e degli studenti 
al signor Franco Santagata, tutti in modo ordinato hanno rifatto ingresso nelle 
proprie aule per affrontare le altre ore ordinarie di lezione. In particolare questa 
prova, come ogni anno, punta alla sensibilizzazione dei giovani verso la cultu-
ra della prevenzione e sicurezza, considerando anche che il territorio calabre-
se è a forte rischio sismico e di incendi dolosi, come la stampa informa. Già 
dallo scorso anno sono state individuate diverse scuole delle cinque province 
calabresi e per la provincia di Cosenza, tra le altre scuole, è stato individuato il 
“Filangieri” quale istituto polo sulla sicurezza, e ciò la dice lunga in termini di 
conoscenza e competenza acquisita.

Franco Lofrano

UNA GIORNATA ALL’INSEGNA 
DELLA PREVENZIONE

Trebisacce-08/05/2012 - Lo scorso 8 maggio, alle ore 11, si è tenuta nell’aula 
magna presso l’istituto ITCGPT “G.Filangeri “,di cui è dirigente scolastico 
Clara Latronico, un convegno sulla prevenzione e rischi derivanti dall’uso di 
droghe. Hanno partecipato all’incontro gli alunni del secondo anno del corso 
programmatori e turismo. Temi principali del dibattito sono stati la preven-
zione contro l’uso di droghe e l’informazione su tali sostanze . I relatori di 
questa ammirevole campagna informativa sono stati il dott. Francesco Amen-
dolara (medico), ed il dott. Luigi Amendola (Psicologo),  (continua a p. 8)
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(continua da p. 7) por-
tavoci del Ser.T. (servi-
zio tossico dipendenza) 
che ha sede a Trebisac-
ce, in viale delle libertà, 
nei pressi dell’INPS. 
Da quindici anni ormai 
lavorano nel settore ed 
in Trebisacce svolgono 
il proprio lavoro, cer-
cando di aiutare i gio-
vani in difficoltà che 
per un motivo o l’altro 
in cerca della felicità 

trovano riparo nel tunnel della droga. Oltre alle terapie e cure per la disintossi-
cazione con somministrazione di metadone, il Ser.T. offre anche uno sportello 
di ascolto settimanale, una linea telefonica aperta a chiunque e per bisogni 
di varia natura(al numero 0981-500846). Per stimolare l’ascolto e toccare nel 
profondo i ragazzi sono stati proiettatti due documentari che illustravano im-
magini di ricerche condotte con tecniche scientifiche. Sono stati illustrati stili 
di vita comuni e molto vicini a noi. Persone che pur conducendo una vita del 
tutto regolare, come nel caso di medici, professionisti e studenti fanno uso di 
tali sostanze illegali, compromettendo seriamente il loro rendimento sia psico-
logico che fisico. Sono state evidenziate le droghe più comuni quali cocaina, 
marijuana e hashish. Da qui i problemi che sorgono dall’uso in età adolescen-
ziale dal momento che un giovane completa lo sviluppo all’età di ventun’anni 
. Nello studente infatti le droghe potrebbero compromettere tre fondamentali 
aspetti del rendimento scolastico quali: pensiero, apprendimento e memoria. 
Dopodichè si è passati al botta e risposta tra i relatori e gli alunni. Vi sono 
state delle domande di curiosità, dall’illegalità delle droghe negli stati, al com-
portamento da seguire per aiutare un amico in difficoltà. I due relatori hanno 
prontamente risposto cogliendo l’occasione per invogliare i presenti a farsi 
promotori delle verità scientifiche sulle droghe per superare quelle false idee 
che tra i giovani spingono a non informarsi e non preoccuparsi dei danni, ad 
esempio illudersi del fatto che il semplice spinello faccia meno male della si-
garetta. Punto chiave dell’incontro è stato appunto l’informazione perché solo 
attravero essa ognuno, dopo aver acquisito un quadro generale dei rischi, può 
evitare questa esperienza negativa. Il ser.T. compie una vera e propria strategia 
nel campo dell’informazione muovendosi su un vasto territorio.

Cristian Larocca
IV A Progr. 

I LOVE FAVE & PISELLI

Oriolo-04/05/2012 - Continuano gli eventi “I LOVE FAVE & PISELLI – ALTO 
JONIO IN FESTA” legati alla valorizzazione delle produzioni locali di fave e 
piselli, organizzati dall’Associazione “terra Storia e sapori dell’Alto Jonio Co-
sentino” con il patrocinio della Camera di Commercio Industria e Artigianato 
di Cosenza, il partenariato del GAL Alto Jonio, il coordinamento della Confe-
sercenti cosentina, e la collaborazione di Confagricoltura e Cia.
Ieri (03/05/2012) al Teatro Valle di Oriolo Calabro, si è svolto il Seminario dal 
titolo “La dieta Mediterranea e le proprietà benefiche di fave e Piselli”.
Ha aperto i lavori l’Assessore Simonelli, in rappresentanza del Comune di 
Oriolo, davanti ad una platea gremita di giovani studenti dimostratisi attenti 
all’argomento del giorno, trattato dapprima con un taglio tecnico scientifico 
da Rocco Arcaro – dell’Accademia Fave e Piselli – e poi da Ermanno Cribari 
dell’Accademia Dieta Mediterranea – il quale ha affrontato lo stesso con ap-
proccio alle nuove economie agroalimentari ed alle iniziative globali per com-
battere i danni causati negli ultimi 40 anni dal cibo-spazzatura. “Le Fave ed i 

piselli provenienti da questo territorio, con importanti proprietà organolettiche 
– ha concluso Cribari – faranno parte del paniere Simply Med”, ufficializzando 
così il protocollo d’intesa siglato fra l’Accademia Fave e Piselli e L’Accademia 
della Dieta Mediterranea, il quale vede la nata Accademia come braccio ope-
rativo e riferimento territoriale dell’Accademia della Dieta Mediterranea per la 
produzione di fave e piselli.
Gli interventi previsti, da parte di Franco Durso per il Gal Alto Ionio Cosen-
tino, del Dirigente Scolastico – Vincenzo Gerundino e di Vincenzo Farina per 
la Camera di Commercio di Cosenza, hanno messo al centro dell’attenzione 
l’importanza di dialogo ed interazione tra la filiera Istituzionale, per il perse-
guimento di risultati legati allo sviluppo del territorio.
Durante il seminario è stata trasmessa su maxi schermo la puntata del Program-
ma “ Ricette di Famiglia”, fortemente voluto dalla Camera di Commercio di 
Cosenza, in onda su Rete 4, che costituisce una importante vetrina divulgativa 
ed informativa delle eccellenze del territorio della Sibaritide.

Fiaccolata a Trebisacce
per le vittime di Brindisi

Trebisacce:20/05/2012 - Con una fiaccolata silenziosa la città di Trebisacce 
partecipa al lutto di Brindisi che rappresenta il lutto nazionale di tutti i citta-
dini onesti. Il lutto Italiano per la morte della sedicenne Melissa Bassi, uccisa 
dall’esplosione della bomba posizionata in un cassonetto per la raccolta dei ri-
fiuti davanti l’ingresso principale dell’Istituto superiore  “Morvillo –Falcone”, 
proprio nell’ora in cui gli studenti entrano a scuola. I cittadini liberi e onesti, le 
associazioni di volontariato, di categoria, di promozione sociale, la Pro loco, la 
Misericordia, il Rotary, Passaggi, gli educatori, i politici, la polizia municipale, 
i carabinieri, si sono dati appuntamento alle 20.30 in Piazza San Francesco, sul 
lungomare, e poi in corteo con le fiaccole in mano hanno percorso ancora una 
parte del lungomare in direzione nord per girare poi all’altezza del “Chiosco” 
e portarsi nel piazzale ferroviario e proseguire poi per via Alfredo Lutri in di-
rezione sud e raggiungere Piazza della Repubblica. Anche  i parroci durante la 
santa messa hanno informato della fiaccolata i fedeli. Sempre in silenzio ognu-
no ha riposto per terra la propria fiaccola e il proprio cartellone. Alla fine le fiac-
cole hanno disegnato un cuore, quello di Melissa. E tante le persone in circolo 
attorno al cuore nel mentre delle piccole lucerne bianche prendevano il volo a 
simboleggiare il volo verso il Signore dell’anima innocente della giovanissi-
ma Melissa. E mentre gli sguardi seguivano in cielo la rotta delle mongolfiere 
ognuno raccolto nei propri pensieri ha pregato per Melissa. Tutti pienamente 
convinti che questo momento collettivo di partecipazione democratica deve 
anche rappresentare un sostegno all’affermazione della legalità, contro ogni 
forma di violenza.” Una fiaccolata per esprimere la ferma indignazione per 
il vile atto, la solidarietà per le giovani vittime di Brindisi travolte dalla cieca 
brutalità” è questo uno dei messaggi lanciati tramite FB. E ancora sui cartelloni 
le scritte:”La cultura non va toccata, lo studente non va ammazzato”,”E adesso 
chi sarà punito?-Lo Stato cosa farà?-Come ci difenderete?”,ecc. E’ chiaro a 
tutti che quando si ammazza un giovane si ammazza il futuro e anche la de-
mocrazia. Il pensiero corale delle mamme,dei genitori,di tutti i presenti è che 
la scuola è e deve rimanere il luogo della sicurezza per le famiglie e studenti e 
non il luogo della paura e dell’angoscia!

Franco Lofrano
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“Formazione su informatica
e telematica di base”

Trebisacce:27/05/2012 - Sì è svolto con successo di contenuti e di partecipanti 
il seminario sul tema: “Formazione su informatica e telematica di base”, lo 
scorso sabato 26 maggio, nella saletta del Miramare Palace Hotel, organizzato 
e finanziato dalla Fitel (Federazione Italiana Tempo Libero) in collaborazio-
ne con - cui è presidente Vincenzo Arvia. Il seminario informativo-formativo 
rientra nell’ambito dell’Iniziativa “Radicare La FITeL sul territorio,costruire 
il Bilancio Sociale” finanziata ai sensi della Legge 383/2000-art.12-Lettera 
D (Anno finanziario 2010). Nelle vesti di Tutor Arvia Vincenzo. Esperto for-
matore il dinamico Felicetti Leonardo che per l’intera giornata, full time, ha 
affrontato diversi temi informatici coinvolgendo simpaticamente tutti i par-
tecipanti: Uso del computer e gestione file, elaborazione testi (Word), foglio 
elettronico (Excel), reti informatiche, introduzione a Internet e la multimedia-
lità, la comunicazione telematica, il sito Fitel, ecc. Diverse le associazioni che 
hanno aderito all’iniziativa: L’albero della memoria, Bene comune, Muoversi 
insieme, Passaggi, Le Nove Lune, Fidapa-Trebisacce, AIL (associazione italia-
na contro le leucemie), Lic (Lega Italiana Cefalangici), Pro Loco Trebisacce, 
Assopec. A fine lavori il presidente dell’Aps Arvia ha dichiarato: mi auguro 
che tale momento formativo abbia interessato tutti Voi. Ci lasciamo con l’au-
spicio che si possano migliorare in futuro le mission di tutti i 40 sodalizi as-
sociativi di Trebisacce mediante la progettazione-condivisa, ipotizzata questo 
pomeriggio, di una rete fiduciaria e collaborativa  proiettata verso un’autentica 
cittadinanza attiva.

Franco Lofrano

Giornata internazionale
dell’Ostetrica

Trebisacce:07/05/2012 - Le ostetriche incontrano gli studenti del Filangieri, 
di cui è dirigente scolastico Clara Latronico. Lo scorso 5 maggio in occasio-
ne della Giornata Internazionale dell’Ostetrica, gli studenti delle classi quinte, 
nell’aula Magna, hanno incontrato le ostetriche Anna Vitelli (Consultorio fa-
miliare di Trebisacce) e Mimma Mignuoli (Presidente del Collegio Provinciale 

delle Ostetriche di Cosenza) che hanno esaustivamente relazionato e infor-
mato i giovani sul ruolo delle ostetriche nei diversi settori sanitari. Lo scopo 
dell’incontro è anche quello di riunire e rappresentare le Ostetriche di tutto 
il mondo, nonché di promuovere una filosofia e modelli di comportamento 
comuni delle Ostetriche stesse nei rapporti con le donne e con le famiglie nel 
ciclo della gravidanza e del dopo parto.   Diversi i temi che le relatrici hanno 
sapientemente posto all’attenzione degli studenti: l’assistenza al travaglio e 
al parto, la contraccezione, la salute della donna nelle varie fasi della vita, 
l’allattamento al seno materno, l’interruzione volontaria della gravidanza,ecc. 
Gli argomenti trattati sono risultati di grande interesse per i partecipanti che 
a turno e numerosi si sono proposti con domande pertinenti ai vari temi. Le 
studentesse in particolare si sono dimostrate curiose di sapere di più sull’IVG 
che oggi registra diversi casi che riguardano anche i minorenni. A sorpresa, 
perciò fuori programma, anche la studentessa universitaria Mastrota Teresa di 
Cerchiara di Calabria, ha presentato, per la compilazione agli studenti volon-
tari, un questionario sull’IVG,utile per discutere la sua tesi di laurea a breve 
presso l’Università di Bari per il corso di ostetrica e scoprire come dati generali 
l’incidenza di tale fenomeno sui giovani. Visto l’enorme interessamento degli 
studenti,le ostetriche hanno offerto la loro disponibilità sin da subito ad incon-
trare, di pomeriggio, presso il locale Consultorio Familiare gli studenti che vo-
lessero approfondire i temi o per un consulto o consigli individuali. Un servizio 
utile per i giovani, per la prevenzione, per la informazione e per comprendere 
il ruolo strategico e insostituibile delle ostetriche nel mondo.

Franco Lofrano

ALL’UNITRE-ETA’ SERENA 
PRESENTAZIONE DEL LBRO 

IL TEATRO COMICO
DI FRANCESCO MANGONE

IL 22 maggio u.s. si  è svolta una serata all’insegna della cultura presso la sede 
delle Associazioni di volontariato UNITRE’-ETA’ SERENA di Trebisacce. Il 
prof. Francesco Mangone, ha presentato una  pubblicazione “ il teatro comi-
co testi degli anni ’50 e ‘60” contenente tre opere teatrali con trama di tipo 
farsesco e dai toni paradossali: le prime due in vernacolo, la terza in lingua 
italiana. Per la verità, queste opere fanno parte degli scritti giovanili dell’au-
tore e raccontano vicende ambientate negli anni ‘50 e ’60  del secolo scorso. 
La serata, che vantava numerosa presenza di iscritti alle associazioni e non 
solo, ha visto anche la partecipazione del neo eletto Sindaco di Trebisacce avv. 
Franco Mundo e dei consiglieri comunali  Katia Capraro, Caterina Violante 
e Andrea Petta. I lavori sono stati coordinati dal prof. Pietro Aino presidente 
dell’associazione UNITRE’ che ha ringraziato tutti i presenti, anche a nome 
della presidente dell’ETA’ SERENA Bice Calvosa, ha brevemente illustrato 
l’opera ed ha  presentato  i  relatori che l’hanno magistralmente commentata  
sotto l’aspetto storico, linguistico culturale, socio economico, politico ed an-
tropologico. Ha aperto i lavori Filippo Garreffa, cantore e geloso custode della 
memoria storico-linguistica di Trebisacce che ha letto da par suo vari brani 
nella lingua che più ama: il dialetto trebisaccese. Nella prima opera, “La beffa” 
viene raccontata la storia di due giovani fidanzati, ostacolati dal padre di lei che 
gli preferisce un altro giovane che la ragazza non ama, solo perché è un bene-
stante proprietario terriero; i due innamorati saranno così costretti ad inventarsi 
un ricco zio americano di lui, in realtà uno squattrinato, che possa far finalmen-
te trionfare il loro amore. Subito dopo, tocca relazionare al prof. Piero De vita, 
esperto di linguistica, docente di lettere presso l’istituto tecnico professionale 
di Trebisacce, direttore del Museo “L. Noia” e presidente dell’associazione 
“L’albero della memoria” che da anni porta avanti un intelligente ed instanca-
bile opera di recupero della nostra memoria storica. Piero (continua a p. 10)
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(continua da p. 9) De Vita tratta della ricchezza e dell’espressività comunica-
tiva senza limiti della lingua dialettale, specialmente questa della zona alto Jo-
nio-bassa Lucania, rispetto alle regole e gli schemi della lingua italiana; tratta, 
inoltre, delle forti contraddizioni ideologiche di quegli anni. Tocca poi a Giu-
seppe Carbonara, studente in legge, membro dell’associazione “passaggi”  che 
tratta dell’evoluzione sociale e del boom economico che caratterizzarono que-
gli anni, l’abbandono delle campagne, l’emigrazione e l’industrializzazione. 
Dopo è la volta del dott. Giuseppe Francesco D’elia, studioso di antropologia 
culturale, esperto di arte visiva e fotografica, con  all’attivo  numerose mostre 
fotografiche; la sua relazione si sofferma sul valore culturale dell’espressione 
dialettale, parla del significato del teatro popolare ed esprime un’analisi sulle 
vicende delle opere, sulla comicità e sui costumi del tempo. Prende poi la paro-
la il Sindaco Franco Mundo che saluta e ringrazia l’associazionismo, auspican-
do nuove ed altre proficue manifestazioni culturali. Chiude i lavori l’autore del 
libro, Francesco Mangone, soddisfatto e un po’ commosso, ringrazia tutti, leg-
ge in maniera magistrale un brano dell’ultima opera in lingua italiana: “D.C.  ci 
vuole così”…. infine parla del significato del teatro come radice culturale del 
mondo occidentale, ristabilendo il legame con la cultura greca antica e medi-
terranea  e dando al teatro un grande valore,  inteso come luogo straordinario 
di aggregazione e comunicazione.

 Granata Antonio
 Associato UNITRE-ETA’ SERENA

Gli studenti del Filangieri
partecipano allo stage

a Brolo (ME)

In data 11-05-2012, un gruppo di sedici studenti dell’I.T.C.G.P.T. “G. Filan-
gieri”, accompagnati dai professori Orazio Cordasco e Peppino Giovazzino 
del medesimo istituto, si sono recati a Brolo(ME), dove hanno preso parte allo 
“Stage Programmatori – IGEA”, finanziato dai fondi strutturali europei per il 
progetto PON 2007-2013, progetto C-%- FSE-2011-5.
I sedici ragazzi sono stati scelti in base alla loro media scolastica, formando 
una graduatoria, fra classi quarte e quinte; gli studenti selezionati sono: Ar-
mentano Giuseppe, Arvia Rossella, Gentile Lorella, Mastrota Salvatore, Napo-
li Domenica, Rugiano Daniele, Salandria Carmela, Zito Loredana (Vc Prog), 
Bianco Pasquale, Bianco Simone Pasquale, Pastorelli Raffaele (Vb Prog), Bru-
no Giuseppina, Gerundino Maria Vittoria, Lucente Mariagrazia (IVc Prog), 
Grisolia Felicia (IVb Prog) e Bloise Luigi (Iva Prog).
Il gruppo, venerdì 11 maggio, è partito da Cantinella(CS)con l’autobus di li-
nea, recandosi a Villa San Giovanni(RC)dove si è imbarcato con il traghetto e 
raggiunto Messina, dove un treno regionale li ha recati a Brolo(ME). Qui han-
no trovato gli animatori della struttura, dove si è tenuto lo stage, ad accoglierli 
ed accompagnarli nella stessa.
Giunti all’hotel “Costa Azzurra” hanno iniziato a svolgere le varie attività. 
Durante lo stage, gli studenti, hanno avuto modo di confrontarsi con il mondo 
del del lavoro, sia dal punto di vista economico che turistico. Inoltre, hanno 
avuto la possibilità di degustare vini ed oli del posto, conoscendo i processi di 
produzione e commercializzazioni degli stessi.
Questa esperienza ha aperto, a tutti i partecipanti, alunni e professori, una nuo-
va visione della vita, spronandoli a fare qualcosa per il loro territorio. Infatti, 
hanno raccolto varie informazioni sulle opportunità là presenti, che proporran-
no nei loro vari comuni, quale lo sportello Eurodesk che ha colto l’attenzione 
e la curiosità di tutti.
Il gruppo è rientrato sabato 19 maggio dopo aver ricevuto l’attestato aziendale 
che certifica le 80 ore di stage svolte. Inoltre, i ragazzi, dovranno continuare, 
presso l’istituto scolastico, per altre 40 ore, sino al raggiungimento di 120 ore 
previste dal progetto. 

Gli studenti stagisti

Gli studenti del Filangieri
visitano la redazione centrale

del Quotidiano
Trebisacce-30/05/2012 - Gli alunni dell’istituto tecnico “ G.Filangieri ” di Tre-
bisacce , impegnati nel progetto Pon “ Con l’Italia, investiamo nel vostro futuro 
“ hanno fatto visita ieri alla redazione centrale del Quotidiano . Accompagnati 
dalle docenti Maria Algeri e Angela Carolei, hanno incontrato la redazione gli 
alunni Lorenzo Francomano, Giuseppe Sancineto, Bonifacio Lauria, Nicola 
Imperio, Andrea Falbo, Mattia Rizzo, Antonio Greco, Michelangelo Claudio, 
Giuseppina De Stefano, Eugenia Staffa, Maria Teresa Sposato, Giovanna Re-
scia, Rabiaa Yassine, Marika Munno, Maria Farina, Francesca Varlaro.

Convegno su:
“Cysco Networking Academy”

Trebisacce-23/05/2012 - Il 23 
maggio si è tenuto nell’aula ma-
gna dell’ITCGPT “G. Filangieri” 
di Trebisacce un meeting per di-
scutere sull’importanza del con-
seguimento del titolo di Tecnico 
IT Essential (Cisco Networking 
Accademy) con la successiva 
consegna dei diplomi agli alunni 
frequentanti le classi quinte che 
hanno aderito al progetto.
L’incontro, cominciato alle ore 
10:30, ha visto la partecipazione 
di diversi relatori dell’accademia 
fisco, tra cui Angelo Ferrara, Giu-
seppe Calabria e Filippo Sola. Da 

parte nostra hanno partecipato il docente di informatica, professor Orazio Cor-
dasco, responsabile del progetto del nostro istituto, la collaboratrice tecnica 
Teresa Sicoli e la dirigente prof.ssa Clara Latronico.
Il convegno è iniziato con la presentazione di alcuni slide che ripercorrevano 
tutta la “gavetta” del relatore Angelo Ferrara, il quale le commentava al tempo 
stesso. Si è poi discusso sulla destinazione nell’ambito professionale del titolo 
che permette di conseguire questo corso, illustrando i suoi diversi impieghi 
in svariati ambiti. Gli studenti hanno partecipato attivamente al dibattito con 
quesiti sugli argomenti proposti e sulle applicazioni che sono state illustrate e 
che hanno un uso in diverse circostanze. Ad esempio con un sistema di moni-
toraggio i relatori hanno fatto vedere come si può controllare a distanza una 
certa area videosorvegliata con l’utilizzo di una app direttamente dal proprio 
smartphone. Al termine del meeting i due relatori hanno consegnato i diplomi 
con la certificazione di Tecnico IT Base.
Questo è stato un incontro che è riuscito a far comprendere l’importanza del 
possesso di un titolo come questo che, accompagnato da un diploma di pro-
grammatore, permette di poter spaziare in un ampio ventaglio di occupazioni 
per quanto riguarda il campo informatico.
 

Antonio Lategano
Cristian Oriolo

L’assemblea sindacale territoriale 
all’Ipsia indetta dalla Cgil-Flc

Trebisacce:23/05/2012 - Si è tenuta l’Assemblea sindacale territoriale  de-
stinata ai docenti delle varie scuole e organizzata dalla CGIL Flc nell’aula 
magna dell’Ipsia, mercoledì 23 maggio sui temi:” Situazione Politica Sinda-
cale e  Contrattazione integrata”. Relatrice Gilda Casciaro, Segretaria della 
Flc (Federazione dei lavoratori della Conoscenza) di categoria in Toscana e 
componente del direttivo Nazionale.” E’ stata firmata dalla Flc la pre- intesa 
positiva sul pubblico impiego”, ha chiosato la relatrice in apertura dei lavori. 
Ha spiegato ancora che questa intesa servirà a dare maggiore spazio alla fi-
gura della figura Rsu nella contrattazione d’Istituto. Si prevede anche di dare 
maggiore spazio alle risorse umane della scuola come ad esempio al perso-
nale Ata di poter accedere al Fondo d’Istituto. Anche del (continua a p. 11)
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(continua da p. 10) licenziamento e dell’art. 18 si è parlato e si applica l’isti-
tuto del licenziamento nella scuola solo nei casi di provati provvedimenti di-
sciplinari. Altro tema affrontato il TFA (in sostituzione delle Siss), il tirocinio 
e corso a cui dovranno partecipare e a pagamento presso le Università i vari 
laureati e precari che aspirano a diventare educatori con un impegno note-
vole di tempo e di risorse finanziarie senza reali garanzie occupazionali per-
ché mancano i decreti attuativi. Ben 475 ore di tirocinio con affiancamento in 
classe. Uno spazio doveroso la relatrice lo ha dedicato al fattaccio di Brindisi 
che a causa dell’esplosione della bomba ha trovato la morte la giovanissima 
Melissa e che rappresenta un attacco alla scuola che da luogo si sicurezza 
lo si vuole trasformare in luogo di angoscia e di paura. Il tema delle pensio-
ni e dei docenti del 1952 penalizzati ha vivacizzato il dibattito e la relatrice 
ha sottolineato che la CGIL si batte per la riconferma dei 40 anni di servi-
zio sollevando un caso di incostituzionalità. Qualche docente si è chiesto se 
è giusto tassare la malattia e ha ottenuto come risposta che persino i giudici 
hanno detto che è giusto, perciò è la legge che impone la tassazione. Tommaso 
Stamati, docente dell’Ipsia, a proposito del diverso trattamento di costo per 
il corso TFA applicato esprime un giudizio di federalismo selvaggio inaccet-
tabile e rappresenta uno specchietto per le allodole perché andranno in coda 
alle già lunghissime graduatorie permanenti. Al collaboratore del dirigente che 
sostituisce il dirigente per più di 15 giorni spetta un compenso ha chiesto il 
docente De Nardi del Liceo Scientifico e la risposta è stata affermativa da 
parte della Casciaro. Il dibattito si è concluso sulla convergenza delle nuove 
classi di concorso che rimane invariata sulla base dell’ultimo aggiornamento.

Franco Lofrano

“Io non ho paura”
Trebisacce-21/05/2012:“Io non ho paura” - “Io non ho paura” è una delle più 
belle opere di Niccolò Ammaniti,che portò quest’ultimo ad espandere la fama 
ottenuta già precedentemente con il romanzo “Ti prendo e ti porto via”. In 
questo romanzo la trama è tesa ed avvincente e tiene il lettore attaccato alle pa-
gine. È ambientato in una zona di campagna del Sud Italia,nella torrida estate 
del 1978. Sei bambini sulle biciclette, i grandi in casa, un immenso campo di 
spighe, una gara, un segreto pronto a cambiare la vita di uno di loro. Michele 
Amitrano è un bambino di 9 anni che dovrà fare i conti  con una verità troppo 
grande che ci verrà raccontata proprio da lui a distanza di anni. Verrà a cono-
scenza, così, per caso, di un segreto che coinvolge l’intera famiglia e la campa-
gna. Lo stile semplice  ci mette la stessa storia sotto due luci diverse:quella del-
la gravità dell’atto compiuto dagli adulti, e dall’altra la stessa storia vista con 
gli occhi del bambino. Ma soprattutto ciò che emerge è l’immenso coraggio 
del protagonista di affrontare il tutto da solo, ma si nota anche suo disinteres-
sato altruismo verso Filippo:il segreto.  In questo romanzo Ammaniti alterna la 
commedia, la buffa saggezza dei bambini, la loro tenacia, la forza dell’amicizia 
ed il dramma del tradimento. Michele così attraversa un lungo periodo di cre-
scita e passa dalle scorribande in bicicletta con gli amici per esplorare la collina 
a corse in bici verso lo stesso posto ma per salvare la vita di un innocente e 
morire per lui. Un filosofo diceva che non c’è modo migliore  di morire che 
dare la vita per un amico. Il finale è un po’ sospeso, si vede Michele in fin di 
vita tra le spighe in braccio al padre. È uno dei libri che mi ha maggiormente 
affascinata, è meraviglioso, avvincente e toccante.
 
 

Raffaella Lofrano
IV ginnasio  Sez.A

Liceo Classico “A.di Turi” di Trebisacce

PRESTIGIOSO INCARICO
Ennesimo prestigioso traguardo raggiunto dal Grandmaster Raffaele Burgo 
che, in un recentissimo viaggio a Mosca, è stato insignito della carica di Vice 
Presidente Internazionale della League of Combat Jiu-Jitsu.
Il prestigioso incarico gli è stato conferito direttamente dal GM Sergey Polou-
sov, uno dei mostri sacri dell’arte marziale internazionale.
Segue la massima di questo grande Maestro, da prendere come esempio:
“All members must respect each other and safeguard high moral standards and 
the good name International Combat Union, All Japan Ju-Jitsu international 
Federation, League of Combat Jiu-Jitsu, Traditional Martial Arts and Combat 
Unions and its members”.
«To subdue the enemy without fighting is the highest level of skill» Sun Tzu
The develop friendship  on the basis of free will.
The old ways have joined the new.
Ecco una brevissima presentazione di Presidente e Vice Presidente della Lea-
gue of Combat Ju-Jitsu:
MENKYO  KAIDEN  SOKE  COMBAT – JIU JITSU  – GM  Sergey  Polou-
sov - –   RUSSIA
Professor of Self Defense Combat Arts -  Nippon Martial Arts Renmei
Founder  and  President, Headmaster League of Combat Jiu-Jitsu
Menkyo Kaiden 10 Dan Tai Jiu Jitsu P.S.D. Nippon Martial Arts Renmei 
10° Dan Police Defense Arts – Nippon Martial Arts Renmei YUDANSHA
Grand Master Combat Jiu-Jitsu (Anti-Terror Russian Style) – Hanshi
NOCN, SITO, SIA, MBA University of Wales Institute, Cardiff UK
NATIONAL REPRESENTATIVE of RUSSIA ICU- IASBF  -   www.lcjj.org

Vice-President League of Combat Jiu-Jitsu Master Raffaele Mario Burgo – 
ITALY
Sokeship Council IBSKBK  — World Grand Master Council
6° Dan Martial Arts Police Methods  – 6° Dan  Special Combat Self-Defense 
Systems
National Responsible 10° chieh Kung Fu Chuan Shen Tao; Black Belt 1 Dan 
chieh Hung Gar Kung Fu
Manager Regional Hung Gar Kung Fu, Manager regional Karate Shorinryu
Martial Journalist stages of Ju Jitsu, Krav Maga, Judo, Aikido and Kenjutsu

Semper ad maiora
La Redazione

L’ Adaj chiede alla Regione di non 
chiudere il centro riabilitativo

Canna-10/05/2012 - L’associazione disabili alto jonio, guidata da Caterina Pi-
silli, esprime “grande rammarico per la paventata chiusura del centro di riabi-
litazione per disabili di Canna”. Le preoccupazioni della presidente Pisilli e 
dell’Aias che gestisce in centro trovano riscontro nella risposta alla richiesta 
di accreditamento della struttura fatta alla Regione nel marzo dell’anno scorso 
il cui l’esito è racchiuso in un breve comunicato a firma del sub Commissario 
Luciano Pezzi, “Si comunica che l’istanza di Accreditamento non può essere 
rilasciata stante la sospensione del relativo procedimento amministrativo di-
sposta con provvedimenti regionali, comunica infine che eventuali nuove de-
terminazioni potranno determinare il riesame della richiesta di Accreditamen-
to”. “Da qui si deduce- scrive la Pisilli- che non c’è volontà da parte di chi 
ci governa di garantire l’assistenza nel nostro comprensorio a delle persone 
giovani e grandi gravemente ammalate che vivono in situazioni di handicap 
affrontando grandi difficoltà e tanta sofferenza, che hanno diritto a poter acce-
dere alle cure riabilitative, le uniche in grado di far riacquistare loro una certa 
autonomia. L’Aias – continua la presidente Adaj- nonostante questa risposta ha 
continuato a garantire assistenza a circa settanta utenti portatori di handicap, tra 
minori ed adulti ed ha assicurato una adeguata riabilitazione in tutto il distretto 
sanitario di Trebisacce, ma ora  dice basta! Non è possibile andare avanti senza 
nessuna certezza, queste persone vogliono sapere dalla Regione Calabria cosa 
fare, dove andare, e se sarà ancora possibile ricevere cure. Ed ancora cosa ne 
sarà della struttura messa a norma di legge e costata tanti soldi? Ci appelliamo 
al nostro “Governatore G. Scopelliti- conclude la Pisilli- affinché trova al più 
presto una soluzione adeguata al nostro dramma, queste prestazioni non sono 
facoltative ma obbligatorie che la regione è tenuta ad assicurare e che rientrano 
tra i livelli minimi di assistenza contemplata nel piano sanitario nazionale e 
devono essere garantiti a tutti”.

Pasquale Bria
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Al via le convenzioni
per il tirocinio estivo

degli studenti del “Filangieri”

Trebisacce:11/05/2012 - Tirocinio di  lavoro estivo per gli studenti del 
“G.Filangieri”, di cui è dirigente scolastico Clara Latronico. Appena consegui-
ta la promozione il prossimo giugno,alcuni studenti motivati e meritevoli effet-
tueranno un tirocinio formativo presso tre diversi soggetti ospitanti. Sono state 
firmate, lo scorso venerdì 11 maggio, le  convenzioni di tirocinio di formazione 
e orientamento sulla base dell’ Art. 18 della Legge 24 giugno 1997, n° 196 e 
D.M. 25 marzo 1998, n° 142, tra il soggetto promotore rappresentato dalla 
dirigente scolastica Clara Latronico e Salvatore Antonio Ciminelli sindaco di 
Amendolara, il Sig. Luigi Sauve in rappresentanza del centroturistico iMinerva 
club Resort Golf & Spa, sito in Marina di Sibari (Cassano allo Ionio) e il Geom 
Francesco Durso, sindaco di Roseto Capo Spulico, nell’occasione sostituito 
dal consigliere comunale delegato Vincenzo Blumetti(docente di Matematica 
del “Filangieri”. Presente all’incontro Rocco Vitale, docente di Matematica e 
funzione strumentale della 4° area che cura i rapporti con gli enti e le istituzioni 
e che certamente,avendo curato e seguito l’intero iter procedurale, ricoprirà 
il ruolo di tutor degli studenti durante il periodo di tirocinio e che affianche-
rà il tutor (responsabile aziendale) indicato dall’ente. Saranno 4  gli studenti 
(2 all’ufficio tecnico e 2 negli uffici finanziari) in tirocinio di formazione ed 
orientamento destinati al comune di Amendolara,sei invece gli studenti desti-
nati al Minerva club resort che si occuperanno di back office e del front office 
e 4 infine gli studenti (2 presso l’ufficio tecnico e 2 presso gli uffici finanziari) 
destinati al comune di Roseto Capo Spulico. Scopo principale dell’iniziativa 
formativa  è quella  di agevolare le scelte professionali degli studenti mediante 
la conoscenza diretta del mondo del lavoro e di realizzare momenti di alternan-
za tra studio e lavoro nell’ambito dei processi formativi.

Franco Lofrano

TEAM ROSSINI
CAMPIONE D ITALIA

Amendolara-20/05/2012 - Il team Rossini diretto dal M° Rossini Giuseppe, 
atleta della nazionale W.P.K.A.,  che ormai da anni opera nella palestra New 
World Fitness ad Amendolara Marina si riconferma ancora una volta ai vertici 
della kick boxing italiana con due dei suoi migliori atleti. Il M° Rossini Giu-
seppe riconferma, infatti, il suo undicesimo titolo italiano, nelle gare svoltesi a 
Torricella (Taranto) in occasione del V° Memorial M° Fernando Albano, que-
sta volta però nella categoria Open di light contact insieme ad un suo giovane 
allievo di soli 10 anni Papparella Andrea  (in foto) che vince ben due titoli ita-
liani nelle categorie juniores di semi e light contact. Per raggiungere simili ri-
sultati sono necessari impegno, spirito di sacrificio e tanta passione soprattutto 
in zone come le nostre dove la mancanza di strutture adeguate da una parte e la 
totale noncuranza delle istituzioni verso questi sport non permettono la diffu-
sione di questo tipo di attività sportive utili sia per l’allenamento del corpo che 
della mente. Nonostante tutto il M° Giuseppe Rossini continua a promuovere 
ormai da diversi anni la diffusione della Kick Boxing fra i più e meno giovani 
convinto che con la sola forza della propria volontà tutti possono raggiungere 
ambiti traguardi. Per chi non conosca quest’attività sportiva , ricordiamo che 
la kick boxing o kickboxing è uno sport da combattimento che combina le tec-
niche di calcio tipiche delle arti marziali orientali ai colpi di pugno propri del 
pugilato inglese. La kick boxing ha alcune analogie con la kick jitsu.

 Alessandro Alfano

“FINALE PROVINCIALE 2^
DIVISIONE FEMMINILE

DI VOLLEY.
LA SPUNTA LO SPES VOLLEY 
PRAIA AL TIE-BREAK SULLA 

VOLLEY TREBISACCE.
Trebisacce-28/05/2012 - Dopo oltre due ore di gioco le ragazze della Volley 
Trebisacce hanno dovuto cedere alle avversarie del Praia a Mare al quinto set 
(11/15) la finale del campionato di 2^ divisione femminile di pallavolo. Una 
gara molto equilibrata dove entrambe le formazioni hanno messo in mostra una 
pallavolo spettacolare che ha entusiasmato il numerosissimo pubblico accorso 
al palazzetto dello sport di Fagnano Castello (CS), sede dell’evento.
Tra le varie personalità presenti all’evento, oltre al Presidente Provinciale della 
FIPAV, Prof. Mario Calabrese ed al Segretario Provinciale Mauro Pantuso, an-
che il neo Sindaco di Trebisacce, Avv. Franco Mundo e gli assessori Saverio La 
Regina e Giampiero Regino che, oltre ad aver messo a disposizione delle atlete 
e dei tifosi per questa finale un’autobus, hanno voluto essere personalmente 
vicini a questa bella realtà pallavolistica trebisaccese, seguendo la squadra in 
quel di Fagnano ed incitandola unitamente agli altri tifosi giunti anche con le 
auto proprie. La gara: parte forte il Praia che sorprende in avvio le avversarie e 
conquista un buon margine di punti che le permette di chiudere il primo set con 
il punteggio di 25/14. Altra storia nel secondo set, dove le ragazze guidate da 
Luciana Truncellito riuscivano finalmente a prendere le misure alle avversarie, 
imponendo il proprio gioco e aggiudicandosi il parziale per 25/23. Stessa mu-
sica nel terzo set, dove le atlete trebisaccesi continuavano a mantenere alto il 
ritmo di gioco concedendo poco alle avversarie ed aggiudicandoselo per 25/13. 
La svolta nel quarto set, quando la palleggiatrice della Volley Trebisacce, Con-
cetta Rizzo, veniva colta
da crampi e mister Truncellito era costrettaa chiamare un tempo per portarle le 
cure del caso, non avendo sostituti in quel ruolo.
La gara riprendeva con la Volley Trebisacce in chiara difficoltà di gioco non 
avendo la propria “regista” in condizioni fisiche ottimali ed era costretta a ce-
dere il quarto parziale per 11/25. Nonostante l’infortunio la squadra ionica riu-
sciva a partire forte nel quinto e decisivo set, portandosi di slancio sul punteg-
gio di 7 a 4, ma non riuscendo più a mantenere alto il ritmo di gioco come nei 
set precedenti doveva cedere al Praia set e partita.”

Pino Carelli

A destra:
il grandmaster
Sergey Polousov;
in basso a sinistra:
il grandmaster Raffaele Burgo; 
in basso a destra:
il campioncino
Andrea Papparella.


