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RANÙ AL PRIMO CONSIGLIO D’INSEDIAMENTO - DISTRIBUITE LE DELEGHE
di Franco LofranoLe tre sezioni lo scorso 26 maggio hanno decretato la vittoria netta della Lista n.1 “Rocca 

che cambia 2.0” che ha eletto e riconfermato il Sindaco Giuseppe Ranù, con ben 585 di 
differenza e 1441 voti riportati dalla lista, pari al 62,73%. Per memoria storica vi riporto i 
risultati. La sfidante Tiziana Battafarano, candidata a sindaco con la lista Civica n.2 “Rocca 
nel cuore” ha riportato 856 voti pari al 37,27%. Ecco i risultati dei candidati consiglieri della 
lista n.1”Rocca che cambia 2.0”: Affuso Antonio-124-, Battafarano Giuseppe-76-, Bonavita 
Mariateresa-47-,Buongiorno Marino-126-, Favale Sabrina-61-, Favoino Antonio-276-, Gallo 
Francesco-157-,Gallo Silene-59-, Marino Francesco-103-, Pace Luciano-86-, Pisilli Marco 
Maria-60-, Suriano Rosaria-90-Ecco i risultati dei candidati consiglieri della lista n.2 “Rocca 
nel cuore”: Bloise Pietro-voti 39-,Corrado Luigi -68-, Franco Giovanni-80-, Gallo Giovan-
ni-159-, Labanca Maria Domenica-29-, Le Rose Clelia -80-, Lungaretti Salvatore -36-, Oriolo 
Francesco-72-, Oriolo Giuseppe-55-, Tripicchio Maria-73-,Troilo Antonio-50-, Vivacqua 
Salvatore-41- A parte i risultati riportati dai candidati consiglieri per la lista n.1 il sindaco 
Giuseppe Ranù ha dichiarato sin da subito che la squadra deve rimanere unita e coesa e tutti 
saranno coinvolti nella nuova amministrazione e tutti potranno dare il loro fattivo contributo 
alla comunità. Il giorno dell’atteso primo consiglio comunale è arrivato alle ore 18,00, del 
giovedì 06/06/2019, e la sala consiliare del Monastero dei Frati Osservanti è apparsa subito 
stracolma di cittadini vogliosi di assistere e di sapere. Segretario Comunale della seduta il 
Dottore Nicola Middonno. Sei i punti all’ordine del giorno:1) Elezioni comunali del 26 mag-
gio 2019-Convalida degli eletti; 2) Elezione Presidente del Consiglio comunale;3) Elezioni 
comunali del 26 maggio 2019-Giuramento del sindaco; 4) Elezioni comunali del 26 maggio 
2019-Comunicazione nomina Giunta Comunale;5) Nomina commissione elettorale-Art.10 
legge n.270 del 21/12/2005; 6) Approvazione indirizzi generali di governo. Dopo l’Inno Nazio-
nale si passa alla convalida degli eletti. Per la lista n.1 “Rocca che cambia 2.0” i consiglieri eletti 
risultano: 1) Antonio Favoino; 2) Francesco Gallo; 3) Marino Buongiorno; 4) Antonio Affuso; 
5) Francesco Marino; 6) Rosaria Suriano; 7) Luciano Pace-Per la lista n.2 “Rocca nel cuore” 
entrano nel gruppo di minoranza: 1) Tiziana Battafarano (candidata alla carica di sindaco),2) 
Giovanni Gallo;3) Giovanni Franco; 4) Clelia Le Rose.- E’ bene precisare che Giovanni Gallo 
è risultato assente giustificato. Per la prima volta all’unanimità è stato eletto Presidente del 
Consiglio Marino Buongiorno; nel ruolo di scrutatori Francesco Marino e Clelia Le Rose. Il 
Presidente del Consiglio, Marino Buongiorno, come per legge, ha assunto subito il ruolo e la 
postazione in Consiglio e ha ringraziato tutti precisando che farà in modo di rappresentare 
l’intera comunità, di rispettare le Istituzioni e di dialogare a vari livelli nel modo migliore 
possibile. Marino Buongiorno ha poi affrontato il terzo punto: Giuramento del sindaco. Ranù 
ha giurato secondo legge, con accanto il segretario comunale, e ha ribadito che trattasi di un 
fatto importante e non solo formale. Successivamente il sindaco Giuseppe Ranù ha nominato 
la giunta comunale e assegnato le deleghe ai consiglieri: Gallo Francesco (Vice Sindaco con 
deleghe ai Lavori Pubblici e Politiche Agricole); Favoino Antonio (assessore con deleghe al 
Turismo, Rocchesi in Italia e nel mondo e Accordi Commerciali); Suriano Rosaria (assessore 
con deleghe alla Pubblica Istruzione, Volontariato, Associazioni, Cittadinanza Attiva, Politi-
che integrazione degli immigrati, Pari Opportunità); Favale Sabrina (assessore con deleghe 
alla Cultura,ai Beni Culturali,Spettacoli,Biblioteca); Pace Luciano (delega alla Formazione, 
Innovazione Tecnologica, Marketing Territoriale, Automazione e Informatizzazione); Affuso 

Antonio (deleghe ai Dipendenti 
Esterni,Pesca e Caccia, Agri-
coltura, Manutenzione, Viabi-
lità Rurale); Marino Francesco 
(deleghe al Verde Pubblico e 
Arredo Urbano, Sport, Prote-
zione Civile); Buongiorno Ma-
rino (deleghe all’Urbanistica, 
Demanio, Personale Interno, 

Polizia Municipale, Commercio, 
Politiche Giovanili); Battafarano 
Giuseppe (deleghe all’Ambiente e 
Differenziata); Gallo Silene (deleghe 
alla Sanità, Diversamente abili, As-
sistenza anziani, Welfare); Bonavita 
Mariateresa (deleghe ai Rapporti con 
la Chiesa, Tradizioni,Borgo)- Marino 
Buongiorno, ha esternato che  sin 
da subito si occuperà di aggiornare 
il regolamento, statuto comunale e 
spera già di presentarlo nel secondo 
consiglio comunale. Il riconfermato 
Vice Sindaco Francesco Gallo, tra i 
tanti passaggi del suo intervento, ha 
dichiarato che l’incarico sarà a tempo 
determinato perché è sua intenzione 
fare spazio a consiglieri più giovani. 
E’ presto per dirlo, ma in sala gli oc-
chi hanno puntato Favoino Antonio, 
quale probabile successore, perché 
con i suoi storici 276 voti è risultato 
il primo degli eletti. Marco Pisilli, già 
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assessore allo Sport, ha volontariamente 
deciso di darsi un periodo di pausa per 
impegni personali universitari ed è stato 
ringraziato dal sindaco Ranù per il lavoro 
svolto definendolo anche affettivamente il 
suo fratello minore. La squadra è pronta 
per affrontare il secondo tempo che -ha 
detto Ranù- sarà all’insegna del dinami-
smo amministrativo e si continuerà lun-
go il percorso della politica del fare e di 
cambiare volto a Rocca Imperiale. E’ stata 
scritta una prima pagina di storia,ma la 
storia continua. Oltre al programma già 
presentato agli elettori, il sindaco Ranù 
ha annunciato altre importanti sfide da 
affrontare con coraggio e determinazio-
ne. L’azione amministrativa,ha precisato 
Ranù, va raccontata con atti concreti, fatti, 
lealtà e coraggio. “Si riparte con la stessa 
passione e la stessa forza nell’ interesse 
delle ragazze e dei ragazzi”. Ha ricor-
dato la Ciclovia della Magna Gaecia che 
collegherà Taranto con Sibari. Del nuovo 
edificio scolastico che sorgerà nel Centro 
Storico. Della Pineta di 27 ettari che ve-
drà la luce. ecc,ecc. E mentre i lavori del 
consiglio procedono il giovane, sportivo 
e dinamico  Francesco Catera scatta foto e 
trasmette “la diretta” con il suo cellulare 
per consentire a tutti di poter seguire i 
lavori. Nella commissione elettorale sono 
stati eletti effettivi: Favoino, Marino e Le 
Rose e supplenti Affuso, Battafarano e 
Gallo Giovanni (minoranza). Per il grup-
po di minoranza Tiziana Battafarano ha 
chiesto di integrare e di attenzionare gli 
atti vandalici che subiscono gli agricoltori, 
il ripristino della Casa dell’Associazione, 
di considerare la possibilità di conferire il 
prodotto fresco e non solo la lavorazione 
e la trasformazione nel neo laboratorio ex 
Cantina Sociale. Ranù ha risposto che già 
l’amministrazione si è attivata per istituire 
una “Ronda” per la sicurezza;che la Scuo-
la Paritaria è utile al territorio e l’edificio 
scolastico non ritornerà ad essere la Casa 
delle associazioni. Per il laboratorio dei 
derivati del limone Igp c’è già un progetto 
finanziato dalla Regione per 600.000 euro 
e che presto sarà operativo. Per Giovanni 
Franco, minoranza,manca sul sito istitu-
zionale il regolamento aggiornato. Per il 
bitume occorre considerare un prodotto 
alternativo a tutela ambientale. Verso 
Contrada San Nicola e lo Scoglio non ci 
sono attenzioni particolari. Non è stato 
attenzionato il campo sportivo sotto il Ca-
stello. “Alleghiamo dichiarazione di voto e 
ci asteniamo”. Clelia Le Rose, minoranza, 
ha precisato che farà proposte e non pro-
vocazioni e noi giovani abbiamo voglia 
di metterci in gioco.  Per la cronaca è la 
prima volta che una giovanissima 20enne 
entra in Consiglio Comunale,seppure nel 
gruppo di minoranza. A fine lavori in molti 
si sono portati in piazza Monumento per 
una piccola festa di ringraziamento a base 
di crispi,taralli ,torte e un bicchiere di vino.

RIPARTE LA NUOVA AVVENTURA DELL’ESECUTIVO RANÙ
Pino La Rocca

Riparte dal primo consiglio comunale e dalla nomina della nuova Giunta la seconda 
avventura amministrativa dell’esecutivo guidato dal sindaco Giuseppe Ranù  che, 
come è noto, ha largamente vinto le elezioni nei confronti della Lista guidata dalla 
sua competitor Tiziana Battafarano conquistando sul campo il diritto a dare continuità 
alla propria azione amministrativa. Si tratterà, secondo quanto ha sostenuto il primo 
cittadino, di confermare quanto di buono è stato realizzato in questi cinque anni e che, 
a giudicare dall’esito delle urne, è stato ampiamente apprezzato dai cittadini. E per fare 
bene e migliorarsi ancora di più, l’avv. Ranù ha dichiarato che, al di là delle preferenze 
ottenute da ciascun candidato, conta sulla collaborazione di tutta la squadra che per-
ciò deve rimanere unita per continuare, attraverso le deleghe assegnate a ciascuno di 
loro, a meritare la fiducia degli elettori. «La squadra è pronta – ha dichiarato il primo 
cittadino nel prendere la parola – per affrontare la seconda frazione della partita che 
sarà, anch’essa, all’insegna del dinamismo amministrativo che si svilupperà lungo il 
percorso della politica del fare destinata a cambiare il volto di Rocca Imperiale. Una 
prima pagina di storia – ha proseguito l’ex consigliere provinciale ed ex presidente 
della Comunità Montana dell’Alto Jonio – è già stata scritta, ma i cittadini ci hanno 
detto che la storia deve continuare». Oltre al programma già presentato agli elettori, 
il sindaco Ranù ha annunciato che all’orizzonte ci sono altre importanti sfide da af-
frontare con coraggio e determinazione. «E l’azione amministrativa – ha assicurato il 
sindaco Ranù – va riempita di contenuti e contrassegnata da fatti concreti e da nuove 
conquiste sociali e civili perseguite sempre con lealtà e con coraggio. Si riparte perciò – 
ha concluso il primo cittadino – con lo stesso impegno e la stessa passione nell’interesse 
di tutta la nostra comunità e in particolare dei nostri giovani». Dopo la convalida degli 
eletti a cura del Segretario Comunale dr. Nicola Middonno, come primo adempimento 
formale il primo consiglio comunale ha eletto, a scrutinio segreto, il presidente del 
civico consesso nella persona di Marino Buongiorno che ha subito assunto l’incarico 
di dirigere i lavori del consiglio. Da parte sua, dopo aver prestato solenne giuramento 
ed aver fatto il primo discorso programmatico, il primo cittadino Giuseppe Ranù ha 
comunicato la formazione del nuovo esecutivo assegnando le Deleghe agli Assessori e 
ai Delegati che sono state così distribuite: Francesco Gallo, vice-sindaco e Assessore con 
delega a Lavori Pubblici e Politiche Agricole; Antonio Favoino, Assessore con delega 
a Turismo, a Rocchesi in Italia e nel mondo e Accordi Commerciali; Rosaria Suriano, 
Assessore con delega a Pubblica Istruzione, Volontariato, Associazioni, Cittadinanza 
Attiva, Politiche di Integrazione degli Immigrati e Pari Opportunità; Sabrina Favale, 
Assessore con delega a Cultura, Beni Culturali, Spettacoli e Biblioteca; Luciano Pace 
(delega a Formazione, Innovazione Tecnologica, Mar-
keting Territoriale, Automazione e Informatizzazione); 
Antonio Affuso (delega a Dipendenti Esterni, Pesca e 
Caccia, Agricoltura, Manutenzione e Viabilità Rurale; 
Francesco Marino (delega a Verde Pubblico, Arredo 
Urbano, Sport e Protezione Civile; Marino Buongiorno 
(delega a Urbanistica, Demanio, Personale Interno, 
Polizia Municipale, Commercio e Politiche Giova-
nili); Giuseppe Battafarano (delega ad Ambiente e 
Raccolta Differenziata); Silene Gallo (delega a Sanità, 
Diversamente Abili, Assistenza Anziani e Welfare); 
Mariateresa Bonavita (delega a Rapporti con la Chiesa, 
Tradizioni e Borgo). Questo per quanto concerne la 
Maggioranza, mentre tra i banchi dell’Opposizione, a 
svolgere il ruolo istituzionale di controllo e di vigilan-
za sull’azione amministrativa, siederanno il candidato-
sindaco Tiziana Battafarano ed i consiglieri Giovanni 
Gallo, Giovanni Franco e Clelia Le Rose.
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APPROVATI TUTTI I REGOLAMENTI NEL CONSIGLIO COMUNALE ALL’APERTO
Si è tenuto all’aperto, sul Lungomare, nel piazzale antistante il Lido “ 
La Baia” il Consiglio Comunale. in riunione straordinaria, indetto, per 
le ore 19,00, del 27 giugno 2019, dal Presidente del Consiglio Marino 
Buongiorno, con ben quattro punti all’ordine del giorno: 1) Lettura ed 
approvazione dei verbali delle sedute precedenti; 2) Approvazione del 
Regolamento del Servizio Civico; 3)Approvazione del Regolamento 
del Centro di Raccolta Rifiuti; 4) Approvazione e definizione agevolata 
e relativo Regolamento delle Entrate Comunali non riscosse a seguito 
di ingiunzione Fiscale-D.L. n. 34 del 30 Aprile 2019. Segretario Comu-
nale della seduta il dott. Nicola Middonno. Presenti tutti i consiglieri 
comunali di maggioranza e minoranza di seguito elencati: Giuseppe 
Ranù (Sindaco), Gallo Francesco (Vice Sindaco con deleghe ai Lavori 
Pubblici e Politiche Agricole); Favoino Antonio (assessore con deleghe 
al Turismo, Rocchesi in Italia e nel mondo e Accordi Commerciali); 
Suriano Rosaria (assessore con deleghe alla Pubblica Istruzione, Volon-
tariato, Associazioni, Cittadinanza Attiva, Politiche integrazione degli 
immigrati, Pari Opportunità); Favale Sabrina(assessore con deleghe 
alla Cultura, ai Beni Culturali, Spettacoli, Biblioteca); Pace Luciano 
(delega alla Formazione, Innovazione Tecnologica, Marketing Terri-
toriale, Automazione e Informatizzazione); Affuso Antonio (deleghe 
ai Dipendenti Esterni, Pesca e Caccia, Agricoltura, Manutenzione, 
Viabilità Rurale); Marino Francesco (deleghe al Verde Pubblico e 
Arredo Urbano, Sport, Protezione Civile); Buongiorno Marino (Presi-
dente del Consiglio con deleghe all’Urbanistica, Demanio, Personale 
Interno, Polizia Municipale, Commercio, Politiche Giovanili); Batta-
farano Giuseppe (deleghe all’Ambiente e Differenziata); Gallo Silene 
(deleghe alla Sanità, Diversamente abili, Assistenza anziani, Welfare); 
Bonavita Mariateresa (deleghe ai Rapporti con la Chiesa, Tradizioni, 
Borgo) e per la minoranza ) Tiziana Battafarano (candidata alla carica 
di sindaco), 2) Giovanni Gallo;3) Giovanni Franco; 4) Clelia Le Rose.- In 
apertura dei lavori il Presidente del consiglio, Marino Buongiorno, ha 
comunicato che si sta lavorando sul nuovo regolamento comunale con 
il segretario comunale e altri dirigenti e che, a breve, appena pronto 
verrà reso pubblico. Il Segretario Comunale ha letto tutti i verbali della 
seduta precedente che sono stati approvati all’unanimità. Approvato 
a maggioranza e con il voto contrario del gruppo di minoranza, il 
regolamento del Servizio Civico. Il sindaco Ranù ha informato i pre-
senti che  il Servizio Civico Comunale ha come finalità l’ inserimento 
sociale di cittadini che si trovino in situazione di grave bisogno e 
privi di occupazione. L’amministrazione comunale vuole valorizzare 
le persone più 
in difficoltà: an-
ziani e disabili e 
cercherà di dare 
una risposta ai 
bisogni. La con-
sigliera di mi-
noranza Tiziana 
Battafarano con-
divide il Consi-
glio Comunale 
all’aperto e pro-
pone di tenere il prossimo in un limoneto. Propone, inoltre, di co-
stituire una commissione mista per lavorare insieme su progetti di 
bene comune. Di abbassare il tetto dell’Isee da 10.000 € a 6.000 e per 
la validità della graduatoria propone un inizio e una scadenza. Il sin-
daco Ranù ha risposto che il regolamento è oggetto di studio e non 
è orientato a forma di politiche clientelari. Di certo fa obbligo della 
residenza nel comune di Rocca Imperiale per essere assistito. Oltre 
al tetto dell’Isee entra in campo la relazione dell’Assistente Sociale 
che valuta la situazione dando la possibilità a chi è svantaggiato di 
essere sostenuto. ”I bisogni non sono a tempo, possono prorogarsi!”. 
Il consigliere di minoranza Giovanni Franco ha inserito a verbale la 
motivazione del voto contrario: la minoranza esprime voto contrario 
al regolamento evidenziando la necessità dello stesso che dev’essere 
esente dalle criticità presentate da Tiziana Battafarano. Ancora più 

negativo il giudizio della minoranza dopo l’intervento 
del Sindaco, perché consente all’amministrazione di fare 
quello che vuole. Votiamo contro perché è giusto che i re-
golamenti transitino tramite una commissione consiliare 
rappresentativa di consiglieri comunali. La minoranza ha 
diritto di partecipare alla cosa pubblica. Il sindaco Ranù 
replica: “Anche stasera la minoranza rimane opposizione! 
Esprime un voto contrario al sostegno di chi è più debole. 
Non si astiene l’opposizione, ma esprime voto contrario! 
Il regolamento è sulla base di una relazione dell’Assistente 
Sociale e non su quello che vogliamo! Noi continueremo 
ad andare avanti!”. Sull’approvazione del Regolamento 
del Centro di Raccolta Rifiuti, terzo punto, il sindaco 
Giuseppe Ranù ha informato che il Centro di raccolta è in 
Zona “Corvisiero” e che il regolamento serve a istituirlo 
e a metterlo a norma in modo da consentire, tra qualche 
giorno, ai cittadini di potervi depositare materiali vari. Ha 
precisato che con i 16mila euro concessi al comune dalla 
Regione Calabria si acquisteranno delle foto trappole e si 
promuoverà un’attività di bonifica sull’intero territorio per 
togliere eternit, ingombrati, ecc. “Provocazione e contra-
rietà assoluta sarà il ruolo dell’opposizione!”. Approvato 
all’unanimità il Regolamento delle Entrate Comunali non 
riscosse a seguito di ingiunzione Fiscale-D.L. n. 34 del 30 
Aprile 2019. Il vice sindaco Franco Gallo ha informato 
che il governo centrale ha emanato un decreto legge che 
tutela i cittadini in difficoltà. Il comune può dotarsi di un 
regolamento che tiene conto degli anni che vanno dal 2000 
al 2016 per i cittadini che vogliono beneficiare di questa 
provvidenza con scadenza agosto 2019. Ha ancora spiegato 
l’iter per presentare la domanda entro fine agosto 2019 e 
la possibilità di rateizzare l’importo dovuto. Il consigliere 
di minoranza Giovanni Gallo ha ricordato che durante la 
campagna elettorale avevano promesso di presentare la 
rottamazione delle cartelle in caso di vittoria. Si sarebbe 
trattato ora di formalizzare la  proposta. Una proposta in 
tempi brevi da condividere. Ci dobbiamo attenere al de-
creto legge e ci arriva il regolamento, ci sarebbe piaciuto 
che fosse stata approvata la nostra proposta. “Vogliamo 
essere propositivi!”. Il cittadino ha due anni di tempo per 
poter pagare. Abbiamo bisogno di condividere ciò che 
è possibile condividere, vogliamo essere propositivi. Il 
sindaco Ranù risponde: “Avevamo già agito nel 2017 con-
siderando gli anni dal 2000 al 2017, anche se solo sei o sette 
cittadini hanno aderito (per interessi e sanzioni, il tributo 
va pagato). La minoranza poteva chiedere una commis-
sione e invece vuole l’approvazione del loro regolamento. 
L’amministrazione comunale consente l’applicazione della 
“rottamazione” anche se si è certi che pochissimi cittadini 
presenteranno la domanda.

di Franco Lofrano
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di F. Lofrano

ROCCA IMPERIALE OSPITA IL COMITATO DI SORVEGLIANZA 
RANÙ: «IL PSR OPPORTUNITÀ DA COGLIERE PER L’INTERO TERRITORIO» 
FILIP BUSZ: «IL PSR CALABRIA RISPECCHIA LA MEDIA EUROPEA 
LA PROGRAMMAZIONE CALABRESE SEGUE IL PASSO GIUSTO»
“Una grande giornata per la nostra 
comunità. Il comitato di sorveglianza 
è un evento previsto e regolamentato 
dalla comunità europea per la verifica 
della spesa e l’ attuazione del PSR. 
Partecipano per la Commissione Eu-
ropea-Dg Agri il Dr. Filip Busz e Dr 
Ncolia. La Calabria si attesta come 
terza Regione in Italia per la spesa”, 

ha dichiarato il sindaco Giuseppe Ranù prima dell’inizio dei 
lavori del Comitato di sorveglianza. E durante il suo interven-
to ufficiale tra i tanti relatori dell’incontro tra i tanti passaggi 
ha detto, per sintesi, che: “Un saluto a tutti voi e un saluto al 
Presidente della Regione  e alla Regione Calabria per aver 
inteso di proporre questa iniziativa a Rocca Imperiale. Questa 
scelta di location la viviamo come un riconoscimento prezio-
so per il comparto agricolo e per il nostro territorio. Questa 
inversione di tendenza che si registra in positivo  ci fanno ben 
sperare. L’esperienza di Rocca Imperiale che è anche la terra 
dei limoni e che grazie all’impegno degli operatori agricoli è 
divenuta un’eccellenza di primo piano e non solo in Italia, ma 
anche nell’Europa. Nel corso di questi anni abbiamo dimo-
strato che una produzione di circa 25000 quintali ha raggiun-
to punte di 180000 quintali. La grande 
sfida per i prossimi anni è quella di 
sostenere questa iniziativa. Sono tanti 
i problemi che assillano il comparto 
agricolo. La vicenda dell’acqua, ad 
esempio, che ha bisogno del sostegno 
idrico che conta 1200 ettari. La nostra 
industria è sostanzialmente quella 
agricola. Il PSR Calabria può rappre-
sentare un salto di qualità per dare una 
risposta ai giovani. Teniamo insieme 
tre regioni: La Calabria, la Basilicata e 
la Puglia. Rocca si candida a essere una 
perla di eccellenza per la Calabria, per 
il Mezzogiorno e l’Europa. Siamo con-
vinti che Rocca Imperiale e l’intera Sibaritide potranno avvia-
re la grande riscossa agricola insieme  con la cultura della 
Magna Grecia. Sono tante le sfide che possiamo vincere. In-
sieme possiamo promuovere un grande lavoro che parla alla 
Calabria, al Mezzogiorno, all’ Europa. E il Presidente del 
Consiglio Marino Buongiorno ha dichiarato su Fb che : “Oggi 
l’Europa è a Casa nostra… Il corso politico dell’ultimo quin-
quennio produce i suoi risultati in termini di valenza strate-
gica. Il comitato di sorveglianza in plenaria a Rocca Imperia-
le.  Un evento importante che rende tutti noi orgogliosi. Un 
evento che ha una valenza anche simbolica perché Rocca con 
il suo prodotto di punta ha ormai un importanza, riconosciu-
ta, globale.  Ora sta a noi unirci e fare il salto finale nell’ eco-
nomia globale”. Presenti all’importante incontro l’intera 
amministrazione comunale a cominciare da: Gallo Francesco 
(Vice Sindaco con deleghe ai Lavori Pubblici e Politiche Agri-
cole); Favoino Antonio (assessore con deleghe al Turismo, 
Rocchesi in Italia e nel mondo e Accordi Commerciali); Suria-
no Rosaria (assessore con deleghe alla Pubblica Istruzione, 
Volontariato, Associazioni, Cittadinanza Attiva, Politiche 
integrazione degli immigrati, Pari Opportunità); Favale Sa-
brina (assessore con deleghe alla Cultura, ai Beni Culturali, 
Spettacoli, Biblioteca); Pace Luciano (delega alla Formazione, 
Innovazione Tecnologica, Marketing Territoriale, Automazio-

ne e Informatizzazione); Affuso Antonio (deleghe ai Dipendenti Ester-
ni, Pesca e Caccia, Agricoltura, Manutenzione, Viabilità Rurale); Mari-
no Francesco (deleghe al Verde Pubblico e Arredo Urbano, Sport, 
Protezione Civile);Buongiorno Marino (deleghe all’Urbanistica, Dema-
nio, Personale Interno, Polizia Municipale, Commercio, Politiche Gio-
vanili); Battafarano Giuseppe (deleghe all’Ambiente e Differenziata); 
Gallo Silene (deleghe alla Sanità, Diversamente abili, Assistenza anzia-
ni, Welfare); Bonavita Mariateresa (deleghe ai Rapporti con la Chiesa, 
Tradizioni, Borgo)- Si è tenuto, lo scorso 18 giugno, il Comitato di 
Sorveglianza del PSR Calabria 2014/2020 – FEASR, Fondo Europeo per 
lo Sviluppo Rurale, presso la sala ricevimenti “Parsifal” di Rocca Im-
periale, al quale hanno preso parte il Consigliere Regionale delegato 
all’ “Agricoltura” Mauro D’Acri, il Dirigente Generale del Dipartimen-
to Agricoltura e Risorse Agroalimentari ed Autorità di Gestione del PSR 
Calabria Giacomo Giovinazzo, il Capo dell’Unità Italia della Direzione 
generale Agricoltura della Commissione Europea Filip Busz, il referen-
te del PSR Calabria della DG Agri della Commissione Europea Leonar-
do Nicolia, i referenti del Ministero per le Politiche Agricole Alimenta-
ri Forestali e del Turismo Francesco Valitutti e Carlo Stumpo, la refe-
rente del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del territorio e del mare 
Maria Marano ed il referente del Ministero dell’Economia e delle Fi-
nanze Alessandro Mazzamati, il Sindaco di Rocca Imperiale Giuseppe 
Ranù ed i rappresentanti del partenariato istituzionale economico e 

sociale del Programma di Sviluppo 
Rurale della Calabria: sindacati, 
associazioni, università, organiz-
zazioni di categoria, amministra-
zioni. Il Capo Unità Busz ha subito 
espresso apprezzamento per la 
scelta della location e ha presenta-
to il nuovo referente del PSR Cala-
bria della Commissione Europea 
Leonardo Nicolia. “Il livello di 
avanzamento finanziario del PSR 
Calabria corrisponde perfettamen-
te alla media europea -ha dichiara-
to Filip Busz – mentre la media 
delle regioni italiane è ben al di 

sotto della media europea. La Calabria è seconda, dopo il Veneto per 
quanto riguarda la spesa ed è al terzo posto in Italia per le tempistiche 
delle risorse allocate dopo Bolzano e il Veneto. Un altro aspetto assolu-
tamente da menzionare è che quest’anno la Calabria ha già raggiunto 
l’N+3 e per il 2020 si è già speso il 26% delle risorse. Anche il livello di 
attuazione – ha aggiunto – di 51 bandi pubblicati su 53 programmati, 
è molto positivo ed anche per quanto concerne gli impegni, dunque, la 
Calabria è sulla strada giusta. La vostra rapida attuazione, sia finanzia-
ria che fisica – ha concluso Busz – ha dato la possibilità di vedere presto 
dei buoni risultati e questi numeri vi saranno ancora più utili nella 
prossima programmazione”. Sul piano di azione per la riduzione del 
tasso di errore relativo ai controlli, Busz si è complimentato, precisan-
do che si auspica un incremento del personale dell’organismo pagato-
re destinato ai controlli, per far 
sì che un lavoro svolto in ma-
niera eccellente, non abbia 
pecche. Le conclusioni della 
riunione sono toccate al Consi-
gliere delegato D’Acri, in rap-
presentanza anche del presi-
dente Oliverio, assente per 
sopraggiunti motivi istituzio-
nali. “Voglio ringraziare la 
Commissione Europea e sotto-
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lineare che la Calabria ha davvero cambiato passo, essendo alle spalle solo di Bolzano e 
del Veneto. Aver già speso 448 Milioni di Euro è un risultato eccezionale e l’N+3 non è 
più un ostacolo insormontabile, tanto che stiamo lavorando già per il 2020. Questo è il 
quarto Comitato di Sorveglianza che svolgiamo. Abbiamo sempre ascoltato le indicazio-
ni della Commissione Europea e anno dopo anno abbiamo migliorato le nostre perfor-
mance fino ad arrivare ai risultati odierni. Oggi abbiamo voluto riunire qui, nell’alto Ionio 
cosentino, per premiare anche questa zona, nella quale si pratica un’agricoltura di nicchia. 
Coerenti con l’obiettivo di sostenere le aree interne e quelle svantaggiate”. Il Consigliere 
D’Acri ha sottolineato poi il grande impegno profuso per l’insediamento dei giovani in 
agricoltura, il tutto grazie anche alla costante concertazione con le organizzazioni. “Il 
lavoro svolto ad oggi – ha concluso – deve spianarci la strada per la prossima program-
mazione dei fondi comunitari in agricoltura”. Il DG Giovinazzo ha introdotto e coordi-
nato i lavori, affermando in partenza che: “Il nostro PSR è in fase matura e gode di 
buona salute. In particolare, la spesa certificata del PSR al 31 maggio scorso è pari al 41.2% 
della dotazione finanziaria totale del programma, cioè stati spesi 448.668.069,52 Euro su 
1.089.310.749,33 Euro totali e la Calabria, inoltre, ha raggiunto in netto anticipo gli obiet-
tivi N+3, il rischio di disimpegno automatico dei fondi, sia rispetto al 2018 che al 2019, 
mentre rispetto al 2020, il PSR Calabria ad oggi fa già registrare un avanzamento finan-
ziario pari al 26.6%”. Si è partiti dunque dallo stato di attuazione del PSR e dal raggiun-
gimento degli obiettivi di performance. Dai dati forniti, al 31 maggio 2019, le risorse 
impegnate risultano essere oltre 560 Milioni di euro relative alle Misure strutturali e oltre 
430 per le Misure a superficie/animali, mentre la spesa si attesta sui 132,9 Milioni di euro 
per le strutturali e 315,2 per superficie/animali. Rispetto ai numeri sulle domande finan-
ziate, ha specificato che per le Misure strutturali, a fronte di 7763 domande presentate, 
2754 sono state già finanziate; per quanto concerne le Misure a superficie, su 112.350 
domande pervenute, 5.837 sono state finanziate. Il 60% della spesa effettuata è stata de-
stinata alle aree interne calabresi. Per quanto riguarda i nuovi insediamenti in agricoltu-
ra, i giovani sotto i 41 anni di età, già finanziati in questa programmazione, attraverso il 
“Pacchetto Giovani”, sono stati 1113: 246 i giovani riesaminati positivamente e 1209 co-

loro che hanno pre-
sentato domanda nel 
secondo bando, quel-
lo del 2018, che è in 
fase di istruttoria. La 
Regione li sosterrà 
tutti con circa 200 
Milioni di Euro, tra 
premi per insedia-
mento e investimen-
ti”. In particolare, i 
1113 del “Pacchetto 
Giovani” 2016 hanno 
ricevuto finanzia-
menti pari a oltre 108 

Milioni; dal riesame dell’i-
struttoria ne sono risultati 
finanziabili altri 246 con 
un finanziamento stimato 
di 40 milioni di euro; men-
tre il bando del 2018 ha 
registrato 1209 domande 
pervenute con una dota-
zione finanziaria di 58 
Milioni. Circa il 45% del 
totale dei giovani finan-
ziati è donna. Ulteriori 
agevolazioni lei i giovani 
calabresi sono le start up 
innovative finanziate con 

l’intervento 6.2.1 del PSR (231 i 
progetti finanziati). È stato ricorda-
to inoltre che è attivo l’avviso 
dell’intervento 2.1.1, relativo alla 
consulenza alle aziende e che sono 
in scadenza i bandi delle riconferme 
delle misure agro-climatico- am-
bientali (M10, M11 e M14) e i nuovi 
impegni delle Misure 10 e 11. Il Dg 

ha informato, altresì, che sono in corso di 
pubblicazione gli interventi: 3.2.1 B “Infor-
mazione e promozione: vitivinicolo (dota-
zione 1,5 Milioni di Euro); 3.2.1 C “Infor-
mazione e promozione: olio (0,5 Milioni 
Euro)”, 4.3.2 “Infrastrutture irrigue (pro-
cedura concertativa) (10,5 Milioni di Euro); 
– 7.1.2 “Piano gestione Siti Natura 2000” 
(procedura concertativa) (1 Milione); – 
9.1.1 “Associazione produttori”; -16.1 II 
fase (1 Milione). Per quanto riguarda l’a-
vanzamento procedurale del Leader, ossia 
dei 13 Gruppi di Azione Locale divisi sul 
territorio regionale, sono 65 gli interventi 
attivati, 21 i bandi chiusi e 9 in scadenza, 
per un totale di 30 bandi (dotazione di 
oltre 18 Milioni) e 357 domande rilasciate. 
All’ordine del giorno, tra le altre cose, 
l’esame del Rapporto Annuale di Attua-
zione (RAA) 2018; l’informativa del Piano 
di comunicazione; la presentazione delle 
Buone pratiche del PSR Calabria; lo stato 
di attuazione del piano di azione della 
Regione (ARCEA) per la riduzione del 
tasso di errore; la nuova delimitazione 
delle zone svantaggiate; l’informativa 
esito dell’incontro annuale del 3 dicembre 
2018. Molto rilevanti le Buone pratiche del 
PSR Calabria, illustrate nel corso della ri-
unione. – Il progetto “Sfida per l’innova-
zione” mirato allo sviluppo sostenibile 
dell’agricoltura calabrese, promosso dalla 
Coab, Cooperativa ortofrutticola e agru-
maria di oltre 80 aziende della Piana di 
Sibari, che grazie al PSR Calabria, tra le 
altre cose, ha introdotto il sistema elettro-
nico di smistamento Spectrim che, attra-
verso il rilevamento ottico di diametro, 
colore e qualità esterna dell’ortofrutta, 
garantisce ai consumatori prodotti più 
freschi e di qualità costante, con costi di 
confezionamento ridotti. – Il progetto 
“Conoscere il futuro”, nato dalla partner-
ship tra Autorità di Gestione del PSR Ca-
labria e l’Ufficio Career Service dell’Unical, 
e portato avanti con lo scopo di informare 
i giovani laureandi e laureati sul ruolo 
svolto dall’UE e sull’importanza del fondo 
Feasr, per comunicare le opportunità of-
ferte dal PSR nel campo dell’agroalimen-
tare e per raccogliere le idee innovative 
provenienti dagli Atenei. Si tratta di un 
esempio di “informazione su misura”, che 
mette in contatto il mondo dell’imprendi-
toria, le istituzioni ed i giovani delle Uni-
versità calabresi. – Il progetto “Investire in 
qualità” nato da Saor Italia srl, azienda di 
produzione, trasformazione e conserva-
zione di prodotti tipici calabresi di Gioia 
Tauro che, grazie al sostegno del PSR, ha 
acquistato attrezzature e macchinari alta-
mente innovativi che hanno permesso di 
generare un impatto positivo in termini di 
miglioramento dell’efficienza produttiva 
e dell’organizzazione aziendale, riuscendo 
a coniugare le tradizioni locali con una 
qualità ancor maggiore dei prodotti a costi 
più contenuti.
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DALLA REGIONE UN CON-
TRIBUTO DI 16.300 EURO PER 
LA PULIZIA DELLA SPIAGGIA

Su richiesta dell’amministrazione in carica, 
guidata dal sindaco Giuseppe Ranù, il Di-
partimento Ambiente e Territorio, diretto 
dall’assessore regionale Antonietta Rizzo, 
ha concesso al Comune rivierasco di Rocca 
Imperiale un contributo di euro 16.300 per 
la pulizia della spiaggia. Il contributo sarà 
erogato in due tranche con un anticipo del 
30% ed il saldo del 70% a rendicontazione 
dei lavori eseguiti. L’amministrazione avrà 
tempo sino alla fine del mese di novembre 
per presentare alla Regione Calabria la 
relazione sull’attività svolta, la documen-
tazione per l’individuazione della ditta 
affidataria, la documentazione fotografica 
dei siti oggetto dell’intervento, il Durc 
delle ditte affidatarie, fatture, ecc.- Ma vi 
è di più: L’amministrazione comunale e il 
consigliere delegato all’Ambiente Giuseppe 
Battafarano (nella foto), sono già al lavoro 
per presentare una seconda richiesta di con-
tributo per la realizzazione di attrezzature 
pubbliche fruibili dai turisti in generale e in 
particolare dai soggetti disabili.

       di F. Lofrano

ROCCA IMPERIAL BAND
di Teresa Bellino

È questo il nome attribuito alla orchestra 
musicale Federico II che questa sera si è 
esibita nel centro storico di Rocca Imperiale 
inaugurando l’inizio dei festeggiamenti 
dedicati alla Madonna della Nova. Un av-
venimento importante che celebra in modo 

sacro e non, il 375° anno del patronato della 
Vergine. Per i ragazzi dell’ istituto Federico 
II è stata un’esperienza nuova e coinvol-
gente che li ha visti uscire per la prima 
volta dalle mura scolastiche per esibirsi 
nel proprio Paese. Novità dell’ orchestra, 
oltre il nuovo nome battezzato proprio in 
serata dalla preside dottoressa Elisabetta 
Delia, il coinvolgimento di alunni di Mon-
tegiordano , Canna e Nocara e di musicisti 
esterni quali Francesco Bellino, Giovanni 
Castrovillari, Cristian Favoino e Giuseppe 
Tarantino. Presente all’ evento l’ assessore 
alla Pubblica Istruzione Rosaria Suriano, le 
istituzioni religiose ed i membri del comi-
tato festa. Quest’ ultimo rappresentato sul 
palco da giovanissimi ragazzi, ha ringrazia-
to l’ orchestra donando loro una medaglia 
in ricordo della serata, ma soprattutto della 
nostra Madonna delle Cesine. Si ringrazia 
Rocco Pirrone intervenuto sul palco, quale 
rappresentante del comitato festa, per aver 
illustrato ai presenti il programma dei so-
lenni festeggiamenti, ed il comitato festa 
tutto, per aver offerto un piccolo buffet. Ha 
ringraziato l’ amministrazione comunale 
e il sindaco Avv. Giuseppe Ranù per aver 
contribuito alla buona riuscita dell’evento.

Riparte dal primo consiglio comunale e dalla nomina 
della nuova Giunta la seconda avventura amministrativa 
dell’esecutivo guidato dal sindaco Giuseppe Ranù  che, 
come è noto, ha largamente vinto le elezioni nei confronti 
della Lista guidata dalla sua competitor Tiziana Battafa-
rano conquistando sul campo il diritto a dare continuità 
alla propria azione amministrativa. Si tratterà, secondo 
quanto ha sostenuto il primo cittadino, di confermare 
quanto di buono è stato realizzato in questi cinque anni e 
che, a giudicare dall’esito delle urne, è stato ampiamente 
apprezzato dai cittadini. E per fare bene e migliorarsi 
ancora di più, l’avv. Ranù ha dichiarato che, al di là delle 
preferenze ottenute da ciascun candidato, conta sulla col-
laborazione di tutta la squadra che perciò deve rimanere 

unita per continuare, attraverso le deleghe assegnate a ciascuno di loro, a meritare 
la fiducia degli elettori. «La squadra è pronta – ha dichiarato il primo cittadino nel 
prendere la parola – per affrontare la seconda frazione della partita che sarà, anch’essa, 
all’insegna del dinamismo amministrativo che si svilupperà lungo il percorso della 
politica del fare destinata a cambiare il volto di Rocca Imperiale. Una prima pagina 
di storia – ha proseguito l’ex consigliere provinciale ed ex presidente della Comunità 
Montana dell’Alto Jonio – è già stata scritta, ma i cittadini ci hanno detto che la storia 
deve continuare». Oltre al programma già presentato agli elettori, il sindaco Ranù ha 
annunciato che all’orizzonte ci sono altre importanti sfide da affrontare con coraggio 
e determinazione. «E l’azione amministrativa – ha assicurato il sindaco Ranù – va 
riempita di contenuti e contrassegnata da fatti concreti e da nuove conquiste sociali 
e civili perseguite sempre con lealtà e con coraggio. Si riparte perciò – ha concluso 
il primo cittadino – con lo stesso impegno e la stessa passione nell’interesse di tutta 
la nostra comunità e in particolare dei nostri giovani». Dopo la convalida degli eletti 
a cura del Segretario Comunale dr. Nicola Middonno, come primo adempimento 
formale il primo consiglio comunale ha eletto, a scrutinio segreto, il presidente del 
civico consesso nella persona di Marino Buongiorno che ha subito assunto l’incarico 
di dirigere i lavori del consiglio. Da parte sua, dopo aver prestato solenne giuramento 
ed aver fatto il primo discorso programmatico, il primo cittadino Giuseppe Ranù ha 
comunicato la formazione del nuovo esecutivo assegnando le Deleghe agli Assessori 
e ai Delegati che sono state così distribuite: Francesco Gallo, vice-sindaco e Assessore 
con delega a Lavori Pubblici e Politiche Agricole; Antonio Favoino, Assessore con 
delega a Turismo, a Rocchesi in Italia e nel mondo e Accordi Commerciali; Rosaria 

Suriano, Assessore con delega a Pubblica 
Istruzione, Volontariato, Associazioni, Cit-
tadinanza Attiva, Politiche di Integrazione 
degli Immigrati e Pari Opportunità; Sabrina 
Favale, Assessore con delega a Cultura, 
Beni Culturali, Spettacoli e Biblioteca; Lu-
ciano Pace (delega a Formazione, Innova-
zione Tecnologica, Marketing Territoriale, 
Automazione e Informatizzazione); Anto-
nio Affuso (delega a Dipendenti Esterni, 
Pesca e Caccia, Agricoltura, Manutenzione 
e Viabilità Rurale; Francesco Marino (dele-
ga a Verde Pubblico, Arredo Urbano, Sport 
e Protezione Civile; Marino Buongiorno 
(delega a Urbanistica, Demanio, Personale 
Interno, Polizia Municipale, Commercio e 
Politiche Giovanili); Giuseppe Battafarano 
(delega ad Ambiente e Raccolta Diffe-
renziata); Silene Gallo (delega a Sanità, 
Diversamente Abili, Assistenza Anziani e 
Welfare); Mariateresa Bonavita (delega a 
Rapporti con la Chiesa, Tradizioni e Borgo). 
Questo per quanto concerne la Maggioran-
za, mentre tra i banchi dell’Opposizione, a 
svolgere il ruolo istituzionale di controllo 
e di vigilanza sull’azione amministrativa, 
siederanno il candidato-sindaco Tiziana 
Battafarano ed i consiglieri Giovanni Gallo, 
Giovanni Franco e Clelia Le Rose.

RIPARTE LA NUOVA AVVENTURA 
DELL’ESECUTIVO RANÙ di Pino La Rocca



7

SI RINNOVA LA FESTA DI SANT’ANTONIO 
DA PADOVA

Il Borgo tra i più 
belli d’Italia è in 
gran Festa per fe-
steggiare Sant’An-
tonio da Padova. 
Si è svolta anche 
q u e s t ’a n n o ,  l o 
scorso 13 giugno, 
la Festa in onore 
di Sant’Antonio da 
Padova, organiz-
zata dalla Parroc-
chia Assunzione 
B.V. Maria, di cui 
è parroco don Do-
menico Cirigliano. 
In occasione della 

Festa  la statua del Santo che predicò in favore dei poveri e delle vittime 
dell’usura, dal Convento, dove abitualmente sosta, viene portata dai fedeli 
nella Chiesa Madre e il 13 giugno, dopo la Santa Messa delle ore 18,00, la 
statua di Sant’Antonio da Padova, in processione per le vie del centro storico, 
che passa anche per le cinque chiese del Turismo Religioso e non solo, viene 
riportata nella Chiesetta del Convento, alle spalle del Monastero dei Frati 
Osservanti, dove i fedeli salutano il Santo e pregano. Dinanzi alla Statua 
del Santo, in processione, c’è la banda musicale e a seguire il parroco Don 
Domenico Cirigliano, il sindaco Giuseppe Ranù, l’assessore Antonio Favoi-
no, il Vice Sindaco Franco Gallo, il consigliere delegato Francesco Marino, il 
Presidente del Consiglio Marino Buongiorno, la consigliera delegata Silene 
Gallo, l’assessore alla Pubblica Istruzione Rosaria Suriano, la consigliera 
delegata Maria Teresa Bonavita, e tutti gli altri amministratori, i rappresen-
tanti del Comitato Feste e a seguire i tanti fedeli. Dinanzi all’ingresso della 
Cappella di Sant’Antonio le persone sostano acquistando presso le diverse 
bancherelle le caramelle, giocattoli, i lupini, le noccioline,ecc.. Don Dome-
nico Cirigliano, quest’anno, ha voluto riservare uno spazio ai giovanissimi 
e per coinvolgerli e in onore del Santo protettore dei bambini, ha chiamato 
al microfono la piccola e disinvolta Francesca Adduci, che frequenta l’asilo, 
a cui ha fatto recitare delle preghiere e tutti i fedeli hanno fatto seguire un 
applauso corale per la bambina talentuosa e per Sant’Antonio da Padova. Alle 
20,45 è iniziato il tradizionale incanto. Battitore l’esperto Antonio Bloise che,  
di volta in volta, ha  proposto un gallo, un capretto, la cassetta di limoni Igp 
e tanto altro ancora. Le persone hanno seguito con interesse le varie fasi del 
battitore: “Per questo capretto dell’azienda tal dei tali si parte con una base 
d’asta di 50 euro e chi offre di più?”. Dal pubblico si sente :”60 euro”. E ancora 
60 euro e uno e due e qualcuno rilancia a 70 euro e il battitore ricomincia 
70 e uno, 70 e due e 70 e tre e si aggiudica, perché nessuna altra persona è 
intervenuta con un rilancio. E il tradizionale e coinvolgente incanto prosegue 
sino ad esaurimento dei beni disponibili. Si avverte nell’aria un botto, ma 
nulla di strano. Tutto rientra nel programma della Festa, sono i fuochi piro-
tecnici della ditta Ennio Stigliano che tutti guardano estasiati, ad eccezione 
di qualche piccolino che piangendo avverte la mammina che  teme i botti. 
Per tutta la durata della Festa Religiosa non sono mancate le musiche della 
banda musicale della città di Laino Borgo. Intanto già dalle 20,30 nel giardino 
del Monastero dei Frati Osservanti, il Comitato Feste della Madonna della 
Nova con il rappresentante appassionato di Organetto, Nicola Imperiale, 
ha dato il via al 1° Saggio di Organetto, a cura dell’associazione OFM del 
metapontino (organetto e Fisarmonica) di cui è Presidente Luigi Di Santo di 
Scanzano Jonico (MT) e Vice Presidente Lorenzo De Francesco. Ospite della 
serata i Maestri Roberto Di Marsico e Michael Durante. Con l’organetto si 
sono esibiti nel saggio e hanno dato chiara prova del loro talento musicale: 
Pisilli Marco Mario, Giuseppe Tarantino,Giuseppe Rosano,Federico Adduci. 
E mentre i musicisti suonano le loro musiche, i numerosi cittadini presenti 
oltre a danzare a suon di tarantella, ne approfittano per consumare qualche 
buon panino con salciccia o carne e bere un bicchiere di birra. Ma anche per 
chi ha preferito una granita al limone Igp il Comitato Feste ha pensato ad 
allestire un punto vendita all’interno del giardino.

di Franco Lofrano
LUCA DONADIO E RAMA-
SAN SHABA CAMPIONI DI 
CALCETTO A CHIANCIANO

Due giovani esordienti, Luca Donadio e Ra-
masan Shaba, trionfano a pieni meriti al Gran 
finale Sport in Tour, svoltosi a Chianciano, la 
scorsa domenica 2 giugno. I due giovani sono 
iscritti alla locale Penthatlon, presieduta dallo 
sportivo Romolo Varasano, e seguiti quotidia-
namente dal super Mister Antonio Buongiorno 
che grazie al suo impegno e professionalità fa 
registrare spesso successi sportivi. Allenamenti 
continui e mirati che il Mister Buongiorno ese-
gue all’interno del Centro Sportivo Polivalente 
di Rocca Imperiale e che vede in movimento 
tanti giovani atleti che mostrano delle valide 
capacità riconosciute  anche dagli avversari. 
Un segnale chiaro che la metodologia sportiva 
ed educativa applicata dal Mister Buongiorno 
è efficace, raggiunge con successo gli obiettivi 
e gratifica i genitori e i giovanissimi atleti per 
i sacrifici sportivi a cui si sottopongono quasi 
quotidianamente. Luca e Ramasan si sotto 
sottoposti ad una prima selezione organizzata 
dal Comitato Provinciale di Matera che hanno 
brillantemente superato e poi hanno partecipato 
alla fase finale nazionale di calcetto organizzata 
dalla U.S. Acli “Sport in Tour”. Per la cronaca 
è bene sapere che dal 6 al 9 giugno la Città di 
Chianciano, nonostante la Festa della Repubbli-
ca, vive un momento sportivo intenso tra eventi 
di calcio, di pallavolo, di ginnastica, convegni 
e altro ancora che supereranno la data del 9 
giugno e si protrarranno sino al 15 di giugno. 
Domenica 2 giugno è stata dedicata alle finali e 
alle premiazioni con coppe, targhe e medaglie 
agli atleti e atlete presso il Palazzetto dello Sport 
di Chianciano. A premiare i campioni in erba il 
Presidente dell’US Acli Damiano Lembo e il Vice 
Presidente Vicario Antonio Meola che hanno 
ringraziato tutti i presenti e si sono complimen-
tati con i giovani campioni che rappresentano il 
futuro che ha il sapore di amore per lo sport, di 
rispetto delle regole, rispetto per gli avversari 
e per se stessi.

di Franco Lofrano
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IL FEDERICIANO: 20 GIUGNO LA SCADENZA 
PER INVIARE LE POESIE INEDITE di Franco Lofrano

Conto alla rovescia per i poeti che vogliono partecipare con le loro opere al 
più famoso concorso di poesia “Il Federiciano” che l’ideatore e conduttore 
Giuseppe Aletti ha stabilito al 20 giugno la scadenza per la partecipazione. 
L’estate 2019 segna l’XI edizione del Concorso Internazionale di poesia inedi-
ta. Rocca Imperiale è il Paese della Poesia e il Borgo tra i più belli d’Italia con 
orgoglio, ogni anno, accoglie a cuore e braccia aperte, i tantissimi poeti che 
competono per rinfrancarsi lo spirito e per conquistarsi l’immortalità poetica. 
Ogni anno ben due stele di ceramica posizionate sui muri del Borgo vengo-
no svelate e i poeti vincitori e gli altri partecipanti leggeranno i propri versi 
che resteranno lì fissi per l’eternità. E’ il sogno che tutti i poeti hanno dentro 
se stessi e che rincorrono, ma solo pochi eletti riescono a concretizzarlo. Il 
Festival della Poesia che si svolge nell’accattivante Piazza d’Armi all’interno 
del Castello Svevo, ospita tanti talentuosi poeti e anche personaggi impor-
tanti che, seppure ancora in vita, sono stati di fatto consegnati alla storia per 
il loro vissuto di alto spessore culturale. E’ normale che la giuria, l’editore 
Giuseppe Aletti, l’amministrazione comunale guidata dal sindaco Giuseppe 
Ranù, la Regione Calabria, guidata da Mario Oliverio, sappiano o potrebbero 
sapere durante i nove giorni di durata dell’evento poetico, i nomi dei due 
poeti destinati a impreziosire i muri del borgo in eterno, ma vi è sempre il più 
stretto riserbo. In tanti chiedono, ma nessuno parla. Sì, perché l’anteprima non 
serve ad un concorso poetico che merita di essere vissuto attimo per attimo, 
giorno per giorno e mai raccontato prima. Ogni anno e ogni giorno è ricco di 
novità e di sorprese, il programma si rinnova sempre. L’area poetica che si 
respirerà dal prossimo 27 luglio al 4 agosto, con l’edizione 2019, continuerà 
a far parlare, come per gli anni passati, sia le persone dall’animo poetico e 
sia le persone normali e che apprezzano quell’area senza scrivere e che go-
dono comunque delle bellezze naturali, paesaggistiche e organolettiche che 
il borgo offre oggettivamente. I vincitori sono sempre orgogliosi e ben sanno 
che i presidenti di giuria portano il nome di: MOGOL, GIUSEPPE ALETTI, 
ALESSANDRO QUASIMODO, HAFEZ HAIDAR, AHMAD AL SHAHAWY, 
DATO MAGRADZE, DAVIDE RONDONI, FRANCO ARMINIO, FRANCE-
SCO GAZZÈ, PINO SURIANO. E ancora in giuria ci sono: Caterina Aletti 
giornalista; Donatella Imbastari redattrice Aletti Editore; Giorgia Marcelli 
redattrice Aletti Editore. Veronica Cerqua studentessa Universitaria di Lettere, 
giurata per la sezione Germogli – Autori in divenire, sezione riservata agli 
autori minorenni. Ma i vincitori sono orgogliosi ancora perché il loro nome 
figurerà tra quelli di: Dacia Maraini, Alda Merini, Mogol, Pupi Avati, Eugenio 
Bennato, Alejandro Jodorowsky, Mango, Mario Luzi, Salvatore Quasimodo, 
e molti altri. In sostanza i versi dei vincitori faranno parte di quella originale 
antologia a cielo aperto. Se tutto ciò racconta la storia di dieci edizioni già 
vissute,non si ha il sapore dell’eternità? Per tutti i poeti è quindi giunto il 
momento del confronto per realizzare il sogno nascosto. I poeti dovranno 
compilare la scheda di partecipazione al concorso che potranno scaricare al 
seguente indirizzo: www.rivistaorizzonti.net/scheda_federiciano2019.pdf 
Inoltre i Presidenti di giuria, durante il Festival Il Federiciano, daranno vita 
a due tra le più importanti Masterclass – a numero chiuso – mai realizzate 
in Italia per la poesia. Gli iscritti al Premio avranno un diritto di prelazione 
per frequentare questi due importanti seminari che si svolgeranno: il primo 
Sabato 27 e Domenica 28 luglio, e il secondo Sabato 3 e Domenica 4 agosto 
durante le due giornate di premiazione.

LA POESIA ISPIRATA AL BORGO 
ROCCHESE TRAVALICA I CONFINI
Rocca Imperiale presente nel Premio Letterario “Il 
Borgo Italiano”,grazie alla poesia dello scrittore 
e poeta  Umberto Di Pietro , di Roma, dal titolo 
“Rocca Imperiale” che vi riporto testualmente: 
“ROCCA IMPERIALE IL PAESE DELLA POESIA 
Sempre nei pensieri miei Sito Incantevole torna 
Ove poetiche brezze Fondono nella soave Fragran-
za dei limoni E del mar la salsedine Spargendo tra 
cunicoli D’addormentato borgo Sinfonie d’estasi 
Di viver sembra irreale Sogno in ameno anfratto 
Sollecitato l’animo Frementi palpiti emette A fugar 
pensieri mesti Nell’ora del tramonto Raggi di sol 
radenti Invadono il piano Con sprazzi di colore 
Trasmodando libere emozioni Sommessa scende 
la sera In silenziosa quiete Dolce tocco di campana 
Si diffonde per la valle”. Il famoso poeta non ha 
avuto il piacere di vincere il Premio Letterario,che è 
andato ad un borgo nei pressi di Frosinone, ma va 
comunque a lui il merito di aver presentato il borgo 
di Rocca Imperiale alla conoscenza degli uomini di 
cultura e del Presidente del Premio David Spezia. 
Umberto Di Pietro come poeta e scrittore non è 
famoso soltanto nella Capitale, ma è apprezzato 
e conosciuto dappertutto, anche nel nostro borgo 
tra i più belli d’Italia. Difatti basta ricordare che 
ha vinto l’ottava edizione dell’estemporanea di 
poesia durante “Il Federiciano” del settembre 2016 
con il componimento “Tristezza”. Molto apprez-
zato dalla critica anche il suo romanzo: “Piuma, 
Inchiostro e Anticonformismo” che abbiamo letto 
nell’ottobre del 2018. Si evince chiaramente che 
il famoso poeta non è nuovo in Rocca Imperiale 
e sappiamo che vi fa ritorno regolarmente e con 
piacere. Nelle sue opere canta l’amore e scrivendo 
di Rocca Imperiale ne conferma questo sentimen-
to. Ne ama l’accoglienza, le bellezze naturali, le 
virtù dell’aria pulita che lo ispirano durante i suoi 
quotidiani componimenti poetici. Grazie, quindi, 
al poeta dell’amore Umberto Di Pietro, che con la 
sua opera ha portato nel mondo il nome di Rocca 
Imperiale che vanta di tutto e di più. Scopo del 
Premio è quello di divulgare la letteratura ita-
liana che fa riferimento ai piccoli centri italiani e 
definiti “borghi”. E il Borgo di Rocca Imperiale è 
entrato nel mondo della letteratura e consegnato 
alla storia. Non sappiamo se Umberto Di Pietro si 
è iscritto all’edizione 2019 del Festival della Poesia, 
dell’autore Giuseppe Aletti. Auguriamoci di sì, così 
avremo modo di leggere qualche originale opera 
sul nostro accattivante borgo.

ROCCA IMPERIALE PRESENTE AL 
CONCORSO ITALIANO SUI BORGHI 

UMBERTO DI PIETRO 
CANTA 

          L’AMORE PER       
     IL BORGO

di Franco Lofrano
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NASCE UNA PARAFARMACIA AL SERVIZIO DEL BORGO 
IL “BORGO DEL BENESSERE” DELLA DOTT.SSA PINTO

E’ stato inaugurato il neo “Borgo del Benessere” della dottoressa Anna Laura Pinto, domenica 
16 giugno, in Corso Federico II di Svevia, nel Centro Storico, alla presenza di autorità Civili, 
militari e religiose. Con start alle ore 20,00 i convenuti hanno sostato in Piazza Monumento, 
in attesa del rituale taglio del nastro e inizio della cerimonia. A dare la Santa Benedizione alla 
neo Fytofarmacia, il parroco della Chiesa Madre Don Domenico Cirigliano. Subito dopo il 
Sindaco Giuseppe Ranù ha consegnato un targa alla dott.ssa Pinto dove si legge: ”Il Borgo del 
Benessere-Con l’auspicio e l’augurio che questa nuova attività sia occasione di prosperità e lavo-
ro.- Congratulazioni-Il Sindaco Giuseppe Ranù”- La dottoressa Anna Laura Pinto ha ringraziato 
l’intera Amministrazione Comunale e ha omaggiato il Sindaco Ranù di una statuetta artigianale 
in ceramica raffigurante Federico II di Svevia, realizzata dalla versatile dott.ssa in Giurispru-
denza e con la passione per l’Arte Rosalia Violante, di Nova Siri, intervenuta alla inaugurazione 
anche a testimoniare l’originalità della statuetta e a garantire la sicurezza igienico-sanitaria per 
l’adozione di smalti apiombici. Un pezzo unico e artistico che ha impreziosito l’evento già spe-
ciale. A seguire la Dott.ssa Pinto ha nominato “Padrino” della Parafarmacia il Geom. Mimmo 
Acinapura che conosce dai tempi che la Pinto aprì nella marina la prima Parafarmacia e che 
collaborò con Anna Laura Pinto, il marito Massimiliano Gabriele e il figlio Vincenzo a risolvere 
tutti quei problemi tecnici e burocratici, come il cambio di destinazione d’uso del locale, e a 
consegnare le chiavi del locale e raggiungere l’obiettivo dell’apertura del locale commerciale. 
Al “Padrino” la famiglia Pinto ha voluto consegnare un quadro importante, personalizzato 
per Mimmo Acinapura, dell’artista Gaetano Di Matteo di Nova Siri, molto quotato e famoso. 
La dottoressa Pinto ha anche spiegato che trattasi di un investimento in omaggio al Grande 
Federico II e per il Borgo che merita questo servizio aggiuntivo. Il marito Massimiliano ha 
aggiunto che si tratta di “coraggio” perché non si è badato ai numeri, al bilancio, ad un algo-
ritmo, ma piuttosto ad offrire un servizio utile all’interno del Borgo tra i più belli d’Italia, in 
perfetta sintonia con il progetto sul Borgo che vuole realizzare l’Amministrazione Comunale 
guidata dal sindaco Giuseppe Ranù. Tutti gli intervenuti si sono portati all’interno del “ Borgo 
del Benessere” per porgere gli Auguri alla famiglia Pinto a cominciare da: Gallo Francesco 

(Vice Sindaco con deleghe ai La-
vori Pubblici e Politiche Agricole); 
Favoino Antonio (assessore con 
deleghe al Turismo, Rocchesi 
in Italia e nel mondo e Accordi 
Commerciali); Suriano Rosaria 
(assessore con deleghe alla Pub-
blica Istruzione, Volontariato, 
Associazioni, Cittadinanza Atti-
va, Politiche integrazione degli 
immigrati, Pari Opportunità); 
Favale Sabrina (assessore con 
deleghe alla Cultura, ai Beni Cul-
turali, Spettacoli, Biblioteca); Pace 
Luciano (delega alla Formazione, 
Innovazione Tecnologica, Marke-
ting Territoriale, Automazione e 

Informatizzazione); Affuso Antonio (deleghe ai Dipendenti Esterni, Pesca e Caccia, Agricoltura, 
Manutenzione, Viabilità Rurale); Marino Francesco (deleghe al Verde Pubblico e Arredo Urba-
no, Sport, Protezione Civile);Buongiorno Marino (deleghe all’Urbanistica, Demanio, Personale 
Interno, Polizia Municipale, Commercio, Politiche Giovanili); Battafarano Giuseppe (deleghe 
all’Ambiente e Differenziata); Gallo Silene (deleghe alla Sanità, Diversamente abili, Assistenza 
anziani, Welfare); Bonavita Mariateresa (deleghe ai Rapporti con la Chiesa, Tradizioni, Borgo)- 
il Comandante dei Carabinieri Antonio Fanelli e a seguire tutti gli altri amici che con la loro 
presenza hanno voluto testimoniare il rapporto di profonda amicizia con la famiglia Pinto. La 
creatività della coppia Pinto si è dato anche un logo originale: Il Castello che domina le case con 
le due rotatorie del lungomare e in chiusura il logo dei Borghi più belli d’Italia. Ma vi è di più. 
La coppia Pinto viene da Nova Siri e ha inteso sviluppare con i fatti il senso di appartenenza 
a Rocca Imperiale, aprendo prima una Parafarmacia nella Marina e ora investendo nel Centro 
Storico. La coppia è giovane e altri progetti seguiranno a vantaggio dell’economia rocchese. 
All’interno dell’attività si nota anche la volontà della proprietaria di voler sostenere lo sviluppo 
turistico e, difatti, in esposizione non mancano dei souvenir speciali e chic; foulard con disegni 
di opere d’arte di artisti famosi, prodotti fito-farmaci naturali, tisane, un libro classico scritto 
in lingua latina con tutte le erbe officinali, il famoso liquore all’Assenzio “Absinthiul” usato 
storicamente dagli autori maledetti per recuperare energia, ecc. ecc. Intanto nella piazzetta 
Monumento, ai piedi della Parafarmacia, per l’occasione è stato allestito un ricco Buffet di 
dolci vari e torte, preparati da amiche della Pinto e dalla bravissima Silvana Faraldi, e a fare da 

di F. Lofrano

All’unanimità i consiglieri di 
maggioranza eletti si sono riu-
niti nella mattinata con apposita 
riunione presieduta dal Sindaco 
Giuseppe Ranù per eleggere il 
capogruppo e la scelta è ricaduta 
sul consigliere delegato Francesco 
Marino. Si ricorda che Francesco 
Marino, dipendente della Marina 
Militare, recentemente ha ricevuto 
le deleghe  al Verde Pubblico e 
Arredo Urbano, Sport, Protezione 
Civile), nel consiglio comunale del 
6 giugno 2019. E’ alla sua seconda 
legislatura essendo stato eletto 
consigliere la prima volta nel 
2014. Il costante impegno politi-
co lo ha premiato meritandosi la 
funzione di capogruppo in seno 
al gruppo di maggioranza che 
gli darà sicuramente maggiore 
visibilità, ma che lo caricherà di 
maggiore responsabilità politica. 
Marino Francesco, a fine riunione, 
ha dichiarato: “Sono contento per 
l’incarico ricevuto che cercherò 
di onorare al meglio e ringrazio i 
colleghi consiglieri per la fiducia 
riposta sulla mia persona che non 
deluderò. Grazie! E buon lavoro 
a tutta la squadra”. Il gruppo di 
maggioranza ha quindi deciso, 
ora a breve, ritengo, sapremo il 
nome del consigliere che avrà 
funzioni di  capogruppo in seno 
al gruppo di minoranza.

FRANCESCO MARINO 
CAPOGRUPPO DI 
MAGGIORANZA

protagonista un gigantesca torta 
al cioccolato con la scritta “Borgo 
del Benessere” dottoressa Anna 
Laura Pinto preparata dalla bra-
vissima Stella Pellegrino, con 
accanto qualche bella bottiglia di 
prosecco Fachir. E infine non po-
teva mancare dell’ottima musica 
con il gruppo dei “Sound Up” di 
Bernalda, con Luigi Savoia alla 
Batteria, Pasquale Spina al Basso, 
Domenico Torraco alla Chitarra e 
alla voce Ernesto Porcelli.

di Franco Lofrano
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FILOMENA ACCIARDI È LA PRIMA NEO PRESIDENTE DEL 
ROTARY CLUB ROCCA IMPERIALE CALABRIA NORD-EST

Filomena Acciardi, avvocato e docente dell’Istituto Comprensivo 
Statale di Rocca Imperiale, sposata con Mario Parciante (Informatore 
medico scientifico) e mamma di Antonio (alle prese con gli esami di 
maturità),  è la prima Presidente del Rotary Club appena nato. Si è 
svolta nel pomeriggio del mercoledì 19 giugno, presso la Sala Consilia-
re del Monastero dei Frati Osservanti, la storica cerimonia di consegna 
della “Charta Costitutiva” che sancisce la nascita del Rotary Club 
nel Comune di Rocca Imperiale. L’Inno Nazionale con l’onore alle 
bandiere ha dato inizio ai lavori secondo il regolamento rotariano. Al 
tavolo dei relatori: Pino Sposato(già Presidente Rotary di Trebisacce, 
nelle vesti di rappresentante speciale del governatore-Club Cassano 
Alto Jonio), Francesco Socievole (Pdg- distretto 2100-Endowment/
Major Gift Adviser (F/Mga) per le zone 12 e 13 B), Salvatore Iovieno 
(Governatore distretto 2100-consegna della Charta Costitutiva), Fi-
lomena Acciardi (Presidente Rotary Club-Rocca Imperiale Calabria 
Nord-Est), Antonella Acinapura (Prefetto Rotary) e Franco Marco 
(segretario rotary e già socio del club Rotari di Trebisacce). In sala 
tanti soci e già Presidenti del Rotary Club (Clara Latronico, Aurora 

Triolo, Leonardo Micelli, Loredana Latronico di vari comuni, sindaci di comuni a cominciare 
da Giuseppe Ranù (Sindaco di Rocca Imperiale), Antonello Ciminelli (Sindaco di Amendola-
ra), Rocco Introcaso (Sindaco di Montegiordano), ecc. Presenti ancora i parroci don Pasquale 
Zipparri (Parrocchia Visitazione della Vergine Maria) e don Mario Nuzzi (Rettore del Santua-
rio Madonna della Nova). Pino Sposato ha spiegato che il progetto di aprire il Club Rotary 
viene da lontano e ha ringraziato quanti hanno collaborato nel tempo per la realizzazione, 
come Iovine, Fernando Amendola e cittadini rocchesi. Ha precisato che si vive il progetto di 
aprire altri Club in altri Comuni e che il Rotary vive di forma oltre che sostanza. E’ passato, 
quindi, a presentare e a leggere il curriculum Vitae dei singoli soci: Filomena Acciardi, Anto-
nella Acinapura, Tiziana Battafarano (assente giustificata), Giovanni Gallo (Commercialista e 
Tesoriere del Club-assente giustificato), Elvira Ferrara (Ingegnere-assente giustificato),Nicola 
Bruno (Optometrista),Piero Carlomagno (Imprenditore di punta e Presidente eletto),Antonello 
Ciminelli (Avvocato), Nicola Di Leo (Segretario Comunale ad Amendolara), Loredana Di Leo 
(Infermiere Professionale c/o il Pronto Soccorso di Trebisacce), Di Leo Ferdinando (Impren-
ditore e già sindaco di Rocca Imperiale), Franco Durso (libero professionista e già sindaco di 
Roseto Capo Spulico),Francesco Fiordalisi (Dermatologo), Marco Franco (Imprenditore già 
socio del Club di Trebisacce e occupa nel neo Club il ruolo di Segretario), Damiano Liguori 
(Artigiano odontotecnico), Antonio Nigro (Laureato in Economia e Imprenditore),Carlo 
Pisilli (Agronomo), Angelo Rinaldi (Imprenditore a Roseto Capo Spulico), Denise Rinaldi 
(studentessa),Vincenzo Roma (ingegnere),Mario Soldato (Commercialista),Antonio Stellato 
(Imprenditore), Monia Tiscani (Veterinario in Oriolo),Giuseppe Corrado (Agrotecnico), Vitale 
(Ingegnere). Marco Franco, per la cronaca, si è occupato anche dei rapporti istituzionali con il 
sindaco Ranù che ha subito concesso la sede per l’incontro e il socio Marco Franco ha anche il 
ruolo,per l’esperienza già maturata nel Club di Trebisacce, di sorvegliare sul mantenimento dei 
giusti equilibri dei soci in ottemperanza ai principi fondamentali del Rotary). Ad ogni socio 
è stato consegnato un distintivo da Pino Sposato che ha ricordato che da questo momento 
la squadra è legata dal sentimento di amicizia, ma che occorre tolleranza. Dobbiamo far cre-
scere l’intera area con la Cultura. Dobbiamo dare una mano a chi ha bisogno. La tolleranza 
dev’essere alla base del rapporto. Il Rotary è amore perché è Amicizia. Il Governatore Iovieno 
ha consegnato alla Presidente Acciardi la Charta  nella quale si legge:” This Certifies that the 
Rotary Club of- Rocca Imperiale Calabria Nord-Est,Italia”. E’ stato precisato che fanno parte 
del Club i seguenti comuni: Canna, Nocara, Amendolara, Oriolo, Montegiordano, Roseto Capo 
Spulico, Rocca Imperiale. La Presidente Filomena Acciardi dopo aver letto un testo di Martin 
Luther king ha ringraziato per la consegna della Charta costitutiva del nuovo Club e il Club 
di Trebisacce che l’ha fatta entrare in questa famiglia. A nome di tutti i soci ha nominato Pino 
Sposato primo socio Onorario del Club. Ha ringraziato il Sindaco Giuseppe Ranù per aver 
concesso la sala. Ha sottolineato che è un Club “service” al territorio e anche oltre, globale. I 
principi dell’amicizia, del service, dell’etica, della solidarietà sono fondamentali. Ha affermato 
che occorre puntare sull’Istruzione di Qualità, collegandoci con le altre scuole. “Non porto 
avanti un ‘vanto’, ma una responsabilità, ha concluso la neo Presidente Acciardi. Il Governa-
tore Socievole ha ricordato che oggi sono presenti in molte comunità dove si portano avanti 
i principi e i valori del Rotary. “Lo stare insieme significa aver gli stessi obiettivi e finalità per 
migliorare la società. Il distintivo indica l’appartenenza consapevole e responsabile. “Servire 
il Rotary e non servirsi del Rotary”. Bisogna cogliere i bisogni di una comunità e sollecitare le 
amministrazioni”. E’ passato dopo a svelare lo stendardo sempre in ossequio al regolamento 
rotariano. Infine il Governatore ha donato alla Presidente Acciardi la “Campana” molto utile 
nelle riunioni. Il Governatore ha ancora esternato  che: “Vogliamo parlare a tutti ecco perché 
lo facciamo nelle sale consiliari. Il “Servizio” è l’elemento fondamentale e occorre il giusto 
equilibrio tra l’autodeterminazione e l’umiltà ed è necessario agire ascoltando gli altri.

di Franco Lofrano
Lo scorso  30 maggio nei pressi del 
‘centro Sportivo Polifunzionale’ si è 
svolta la 2a  edizione della ‘Festa dello 
Sport’, a conclusione del progetto pilo-
ta ”Apprendo calciando” (finanziato 
con fondi comunali) e unitamente ai 
progetti ”VALORE IN RETE -FIGC--
SGS” E SPORT DÌ CLASSE- CONI. A 
differenza degli altri due progetti, quali,  
VALORE IN  RETE E SPORT DÌ CLAS-
SE, il progetto ‘Apprendo calciando‘ ha 
trattato la formazione a 360 gradi degli 
alunni. Questo progetto ha coinvolto i 
bambini della 1^,2^ 3^ 4^ e 5^ classe, 
gli  stessi sono stati impegnati durante 
tutto l’anno a migliorare gli schemi 
motori di base, le proprie capacità coor-
dinative e nel contempo hanno ricevuto 
una formazione come avviamento alle 
discipline sportive, quali il calcio e il 
volley, altresì, sono stati impegnati in 
ore di lezione in aula trattando temi 
come il rispetto delle regole, il far play, 
il tifo corretto, l’inclusione, il bullismo 
e gli aspetti della nutrizione. Il Progetto 
‘APPRENDO CALCIANDO‘ appena 
concluso è stato il ” Primo in Italia” e 
l’Istituto Comprensivo non ha perso 
tempo ad ottenere tale progetto. Presenti 
e partecipanti alla manifestazione i bam-
bini dell’Istituto Comprensivo ‘Federico 
II di Svevia’ di Rocca Imperiale, Mon-
tegiordano e Canna, con loro anche gli 
insegnati , quali: Acinapura Antonietta, 
Ruggeri Anna, Carmela D’Alemmo, Ele-
na Muzzonigro, Cimminelli Mariella, 
Iurlo Maria Giuseppina. La pratica spor-
tiva eseguita dai bambini è stata diretta 
dal docente istruttore Massimo Mario 
Conforti, coadiuvato dall’istruttrice  
Julinda Priska e dal Prof. Davide Lanza 
( CONI). Ad aprire la manifestazione 
la Dirigente Dott.ssa Elisabetta D’Elia 
accompagnata dal Dir. amm. Riccardo 
Corbino. I bambini si sono specializzati 
in percorsi tecnico-coordinativi, con 
salti, balzi, slalom, staffette, capovolte, 
tiri al canestro; mentre le femminuc-
ce hanno svolto esercizi di palleggio 
riguardante la pratica del volley. La 
giornata è stata allietata con la musica 
dell’espertissimo Dj Vincenzo Mauro. 
A chiusura della manifestazione si sono 
presentati per i saluti gli amministratori 
della ‘Giunta Ranù’: Antonio Favoino, 
Suriano Rosaria, Pisilli Marco, Luciano 
Pace, Francesco Marino e Favale Sabri-
na, per impegni istituzionali non era 
presente il riconfermato sindaco Avv. 
Giuseppe Ranù. Come lo scorso anno 
tra gli ospiti d’onore c’era il responsabile 
tecnico del CFT di Matera Prof. Gino 
Mattei, che insieme al docente Conforti 
hanno omaggiato la dirigente scolastica 
con una maglietta della Nostra Amata 
Nazionale, inoltre, è stato consegnato 
un attestato di fidelizzazione e parte-
cipazione  dalla FIGC settore giovanile 
scolastico all’istituto comprensivo .

SECONDA EDIZIONE 
‘FESTA DELLO SPORT’

di Filippi Faraldi
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L’INNO “REGINA DELLA NOVA” INCAN-
TERÀ IL BORGO - LA MADONNA DELLA 
NOVA LODATA CON IL CUORE di F. Lofrano

“Regina della Nova” è l’origina-
le e unico Inno devozionale per 
la Madonna della Nova, com-
posto dal Maestro Giuseppe Di 
Leo (nella foto) che da domani 
sarà per tutti disponibile in cd.  
Il giovane compositore rocche-
se, Giuseppe Di Leo, oltre a suo-
nare diversi strumenti musicali 
a cominciare dalla fisarmonica 
e a partecipare a trasmissioni 
nazionali mostrando con cor-
rettezza e umiltà il suo talento 

artistico, questa volta ha inteso riconoscere l’aiuto e la pro-
tezione della Madonna della Nova e la sua innata creatività 
ha partorito un Inno dedicato alla Madonna miracolosa. Agli 
inizi del prossimo mese di luglio si vivrà la tradizionale festa 
della Madonna della Nova e quest’anno ricorre il 375° anno 
come Patrona del Borgo. Quest’anno la Madonna della Nova 
avrà il suo Inno “Regina della Nova” e tutti i fedeli avranno 
la gioia di leggere il testo e di ascoltare le note del giovane 
compositore rocchese Giuseppe Di Leo. Un giovane ormai 
conosciuto e apprezzato sia a livello locale che nazionale e 
che contribuisce con il suo genio musicale a portare in giro la 
sua Rocca Imperiale. L’idea di scrivere l’Inno per la Madon-
na, racconta l’autore Giuseppe Di Leo,  è nata dalla voglia e 
dalla devozione di scrivere un brano esclusivo da dedicare 
alla nostra cara Madonna della Nova.”  Un’idea che era 
nella mia testa già da qualche anno e che solo ora spronato 
da questa importante ricorrenza è stata portata a termine. 
Il testo oltre ad essere un esultanza di lode e amore verso la 
nostra mamma celeste, richiama anche, nelle varie strofe, il 
ricordo storico della liberazione dai turchi, un ringraziamen-
to per le tante vocazioni del nostro paese, una supplica per 
gli ammalati, una richiesta di benedizione per le famiglie e 
i giovani di questa terra. L’inno è stato cantato, suonato e 
registrato, dal vivo, domenica scorsa nella Chiesa Madre di 
Rocca paese da 12 ragazzi di Rocca paese che mi hanno aiu-
tato nella realizzazione di questo progetto. La registrazione è 
stata effettuata a costo zero. Da domani 22 giugno, con l’inizio 
della novena, l’inno sarà pubblicato su Youtube e sui social 
per essere divulgato. Giorno 1 luglio al termine della Santa 
messa eseguiremo un pezzo di questo inno e subito dopo 
doneremo, ufficialmente, una copia del cd e dello spartito 
al Vescovo che conserverà il tutto nell’archivio diocesano, 
mentre un’altra copia sarà donata a Don Domenico Ciri-
gliano che la depositera’ nell’archivio parrocchiale e verrà 
esposta a disposizione di tutti. È la prima volta in assoluto 
che Rocca ha un inno esclusivo per la nostra Madonna della 
Nova. Spero, data la sua semplicità popolare, che ben presto 

l’inno possa essere imparato da tutta la 
comunità, cantato in onore della 

Madonna della Nova e trasmesso 
alle generazioni future”. Intan-

to da parte nostra al giovane 
Giuseppe Di Leo formuliamo 
gli Auguri più belli per un 
futuro sempre all’insegna 
del successo e della creatività. 

Ascolteremo tutti il suo origi-
nale Inno alla Madonna della 

Nova che certamente aiuterà tutti 
i fedeli a pregare meglio.

AL VIA LA 3 GIORNI DELLA SUNSPORTWEEK 
“TERRE FEDERICIANE” PAOLO BINDONI 
VINCE LA XCE TERRE FEDERICIANE
La grande attesa per l’evento sportivo ha ceduto il posto alla parte-
cipazione attiva di tante persone sul bellissimo lungomare rocchese 
per assistere al primo giorno dei tre in programma, 7-8-9,  della Sun-
SportWeek “Terre Federiciane”. Start alle 15,00 con l’apertura dell’area 
espositiva e taglio del nastro da parte del sindaco Giuseppe Ranù, con 
al seguito tutta la squadra di amministratori e in primis il neo delegato 
allo Sport Francesco Marino, e il team di organizzatori dell’evento con 
il Presidente Paolo Novaglio, della bresciana Italia Sport Team – CMQ 
Carbonhubo, il responsabile della gara podistica Francesco Macchia, 
Matteo Favale (ideatore, anima e co-organizzatore della Gran Fondo). 
Alle 18,00 le qualificazioni XCEliminator Terre Federiciane con un cir-
cuito di circa 500 metri su terreno battuto e tante curve da affrontare 
con un percorso a zig zag. A guardare gli atleti sembra facile,ma in 
realtà ogni curva presa leggermente larga penalizza di qualche secondo 
il ciclista che scende di posto nella griglia di punteggio predisposta 
dal Giudice di gara Damiano De Vito, di Maida (CZ). A informare il 
pubblico presente dalla postazione audio nel ruolo di Speaker Giulio 
Carbone e a curare il cronometraggio Michele Carella che nell’occasione 
ha voluto confrontarsi gareggiando con gli altri ciclisti. A immortalare 
i vari momenti dell’evento,con scatti professionali, il rocchese Mario 
Marino. Per la stampa il Direttore del mensile “Eco Rocchese“, Fran-
cesco Lofrano. Tra gli atleti partecipanti come primo giorno sono saliti 
sul podio Paolo Bindoni (1° Posto-Cat.JU-CMQ Carbonhubo); Vittorio 
Oliva (2° posto-Cat.EL-CMQ Carbonhubo); Ludovico Arcuri (3° Posto-
EL-CMQ Carbonhubo) e Nicola Erculiani al quarto posto-MS.CMQ 
Carbonhubo. Per la categoria esordienti al primo posto Luca Pio Car-
bone (ES) e al secondo  Carmine Bellino (ES). Alla partenza e alla volata 
d’arrivo ad ogni atleta il pubblico ha riservato applausi corali. Per la 
cronaca al campione in carica della prima edizione Francesco Favale, 
dopo diverse batterie selettive con tempi ottimi, al gran finale per salire 
sul podio, la rottura imprevista della catena che lo ha penalizzato. A 
conclusione della prima giornata alle ore 21,45 lo spettacolo musicale 
con giovani gruppi. Tanti i contributi per la sicurezza all’iniziativa a 
cominciare dall’associazione Volalto con il presidente Mimmo Oliveto, 
la Pro Loco con Dimastrodonato Cosimo Mario, FidemArtem Aps 
con la presidente Annalisa Lacanna, Marisa Spagna ”Stupor Mundi”, 
Misericordia con Mimmo Acinapura, Polizia Municipale, Carabinieri, 
volontari del Servizio Civile, Protezione Civile”Minerva” di Nova Siri, 
Guardia Nazionale Zepa con Rosa Oriolo e la sua squadra,  Vigili del 
Fuoco di Castrovillari, Consorzio per la Tutela del limone Igp con Vin-
cenzo Marino, ecc. Appuntamento per il sabato 8 giugno con l’apertura 
della segreteria di gara alle ore 8,00 e alle ore 9,00 l’apertura dell’area 
espositiva. Alle ore 10,00 l’inizio della gara Triathlon Offroad (1 Km 
di nuoto-25 Km di Mtb e 8 Km running). Alle ore 15,30 l’inizio della 
gara triathlon offroad giovanile. Le premiazioni sono previste per le 
ore 17,30. Alle ore 18,00 inizia la gara promozionale giovanissimi in 
MTB. Per le ore 20,00 la gara promozionale giovanissimi con macchi-
nine a pedali. E la giornata si conclude con lo spettacolo musicale con 
giovani gruppi nel borgo tra i più belli d’Italia, di Rocca Imperiale in 
programma per le ore 21,00. Per domenica 9 giugno il programma 

prevede alle ore 07,00 
l’apertura della segre-
teria di gara e alle ore 
09,30 la partenza della 
GF “Terre Federiciane”. 
Alle ore 10,00 parten-
za della gara podistica 
“Corri per Rocca” sul 
tracciato da 10 km ed a 
seguire la corri per Roc-
ca sul percorso da 6 e 3 
Km. Le premiazioni alle 
ore 15,00. Alle ore 16,00 
l’esposizione delle auto 
e moto d’epoca. Alle 
ore 22,00 la chiusura 
dell’expo.

di F. Lofrano
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LA VIGNETTA di ALESSANDRA CORTESE

FRANCESCO FAVALE VINCE LA GF “TERRE FEDERICIANE”
Si è conclusa con successo di partecipazione e di pubblico la tre giorni della SunSportWeek i 
cui dettagli sono disponibili sul sito: www.mtbonline.it- Il rocchese Francesco Favale (CAR-
BONHUBO CMQ) si riconferma campione e vince la GF “Terre Federiciane”,seconda edizione. 
Al secondo posto Bongermino Gianfranco (ASD NEW CYCLING TEAM e al terzo Di Cosola 
Luigi (ASD TEAM EUROBIKE). Un percorso di circa 50 Km che ha avuto inizio dal lungomare 
rocchese, lato sud, con un primo tratto del centro a velocità controllata (dietro auto) e poi il 
via ufficiale per salire in meno di 5 Km fino al limite sud del borgo, da dove ha preso l’avvio il 
primo dei due giri da 19,5 Km, con due passaggi nel borgo antico, due salite di quasi 700 metri 
del punto più alto e infine ,al termine del secondo giro, la picchiata di nuovo sul lungomare 
per l’arrivo. Un prezioso contributo è stato riconosciuto ai giovani del Servizio Civile che hanno 
controllato e vigilato, dalle loro diverse postazioni. l’intero percorso. Giornata molto calda e un 
percorso non semplice che hanno messo a dura prova i numerosi atleti partecipanti. Anche Rocca 
Imperiale con la GF è entrata a far parte del circuito nazionale ed è destinato,anno dopo anno, 
a divenire un grande evento sportivo calabrese. Soddisfatti il team organizzativo coordinato da 
Paolo Novaglio, il Sindaco Giuseppe Ranù che ha visto giovanissimi e professionisti insieme e 
uniti dal linguaggio sportivo e tutti gli amministratori. Ranù ha esternato che:”Si conclude la 
tre giorni dedicata alla “sport”. Rocca dimostra di essere all’altezza dell importante iniziativa. 
Ringrazio le forze dell ordine e tutti coloro che si sn occupati della sicurezza. 
Un mini giro di circa 50 Km con oltre 200 partecipanti”.  I cittadini sono rimasti 
tutti soddisfatti per la cura della logistica grazie alla partecipazione di diverse 
associazioni di volontariato a  cominciare da: Volalto con il presidente Mimmo 
Oliveto, la Pro Loco con Dimastrodonato Cosimo Mario, FidemArtem Aps con 
la presidente Annalisa Lacanna, LUDOMAGICABULA che ha proposto un 
momento di animazione per bimbi con Celestina Domenica Truncellito, Marisa 
Spagna ”Stupor Mundi”, Misericordia con Mimmo Acinapura, i giovani del Ser-
vizio Civile,Polizia Municipale, Carabinieri con il Comandante Fanelli Antonio, 
volontari del Servizio Civile, Protezione Civile ”Minerva” di Nova Siri, Guardia 
Nazionale Zepa con Rosa Oriolo e la sua squadra,  Vigili del Fuoco di Castrovil-
lari, Consorzio per la Tutela del limone Igp con Vincenzo Marino, l’Associazione 
Nazionale Carabinieri di Roseto Capo Spulico con il Presidente De Palo, ecc. 
Molti anche gli sponsor che hanno sostenuto l’iniziativa sportiva a cominciare 
da: Drom Bikes (che è la bici del Campione rocchese Francesco Favale), Birrifi-
cio Artigianale Curtense del Lago D’Iseo, Varone Fruit, L’Oro della Calabria di 
Daniele Gallotta,Siris Gomme di Nova Siri marina,Fiore (carrozzeria di Policoro), Panificio “La 
Torretta” di Rocca Imperiale. Parrucchiere di Affuso Domenico di Rocca Imperiale,Parsifal –sala 
ricevimenti di Rocca Imperiale, Cyclo Planet di Policoro, Panificio “Delizia” di Nova Siri,Santo 
Costruzioni di Rocca Imperiale,Azienda Agricola di Pietro Buongiorno di Rocca Imperiale, 
Extotix Fruit di Rocca Imperiale,L’Impero –Pizzeria di Rocca Imperiale,B&B del Professore di 
Rocca Imperiale,Bar Lerose di Rocca Imperiale, Lecce fiori di Rocca Imperiale,E mporio del Re-
galo di Rocca Imperiale,Sapori e dintorni di Rocca Imperiale,Miramare-eventi di Roseto Capo 
Spulico, D.M.L. Srl di Policoro, Lo Zodiaco-Pizzeria- di Rocca Imperiale,Imperial Car Wash di 
Rocca Imperiale, Anthurium Cafè di Rocca Imperiale, Due Scogli di Rocca Imperiale, Agrifutura 
di Rocca Imperiale,Ottica di Rocca Imperiale, Di Marno Group di Altamura (BA), Una mela al 
giorno di Rocca Imperiale, En?gma di Rocca Imperiale, Azienda Agricola di Giovanni Margiotta 
di Rocca Imperiale,Caffè Centosei di Rocca Imperiale,Petali d’Argento di Rocca Imperiale, Il 
Girasole di Rocca Imperiale,La Casetta di Troilo Antonio di Rocca Imperiale, Azienda Agricola 
Pellitta di Rocca Imperiale, Associazione Nazionale Carabinieri di Roseto Capo Spulico., ecc.

di Franco Lofrano


