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di Franco Lofrano

RANÙ INIZIA LA PROTESTA: VOGLIAMO IL TRENO 
SIBARI-TARANTO!
Al via la protesta volta ad ottenere il treno Sibari-Taranto. 
Il sindaco Giuseppe Ranù convoca i cittadini per mercoledì 
9 ottobre, alle ore 18:30, presso la Sala Consiliare del Mona-
stero dei Frati Osservanti per fare il punto della paradossale 
situazione non più rinviabile. Sono più di 40 i cittadini che 
da tempo sollecitano una soluzione al problema che non 
consente in nessun modo ai lavoratori pendolari di rag-
giungere la sede di lavoro su Taranto. Dovrebbero trovarsi 
in stazione a Taranto almeno per ore 7,00 del mattino, ma 
nessun treno e né pullman è disponibile. Ad essere precisi 
nessun mezzo di collegamento pubblico esiste! –E’ qui che 
il primo cittadino punta l’indice e avvia la protesta: dopo la 
Sanità, dopo la carenza idrica per l’irrigazione, si aggiunge 
il problema dei trasporti. “Non si può accettare di rima-
nere periferia inascoltata dove subiamo l’imposizione di 
confini inaccettabili! Vogliamo i servizi che ci spettano! Il 
trasporto pubblico è essenziale e dobbiamo fare in modo di 
ottenerlo e togliere questo disagio ai lavoratori pendolari, 
ha esternato Ranù. Ma già stamattina il primo cittadino 
ha postato sul profilo di facebook quanto di seguito: ”E’ 
davvero surreale constatare che da Sibari a Rocca Imperiale 
tanti cittadini risultano impossibilitati a rag-
giungere Metaponto/Taranto ecc. a seguito della 
soppressione di treni interregionali e/o autobus 
sostitutivi. Cittadini che ogni giorno debbono 
faticare e impegnare importanti risorse econo-
miche per raggiungere il loro posto di lavoro. 
Un fatto grave non più tollerabile e sostenibile. 
La politica non può voltarsi dall’altra parte ma 
dev’essere parte attiva per la soluzione di questo 
problema. Avevo diversi mesi addietro sollevato 
il problema ma ad oggi nessuna risposta in tal 
senso. Per questo motivo Vi aspetto mercoledì 9 
Ottobre alle ore 19, presso il Monastero in Rocca 
Imperiale Centro, per iniziare una vera e propria 
azione di protesta ad ogni livello che metta fine 
a questo disagio”. In tantissimi hanno subito 
risposto al messaggio e non solo rocchesi, ma anche 
dalla vicina Basilicata e non solo. Oltre 300 mi piace 
e commenti in poche ore. Questo dimostra che il 
problema è ampiamente sentito e condiviso. Il sin-
daco Giuseppe Ranù ha anche informato l’assessore 
Regionale ai Trasporti Roberto Musmanno che ha 
immediatamente risposto dando piena disponibili-
tà a trovare un’adeguata soluzione al problema che, 
è ormai noto, non investe solo i lavoratori pendo-
lari, ma chiunque voglia raggiungere la Calabria. I 
cittadini si aspettano una soluzione concreta e non 
una promessa!

NECESSITA UN 
COLLEGAMENTO 
SIBARI-TARANTO. 

UN TAVOLO 
TECNICO-PRATICO PER

UNA SOLUZIONE POSSIBILE 
LA PROTESTA È INIZIATA!

di Franco Lofrano

Sulla soppressione dei treni interregionali 
e sulla necessità dei cittadini di avere un 
collegamento su rotaia o gomma che sia, 
tra Sibari e Taranto, si è svolto l’incontro 
pubblico, organizzato dall’amministra-
zione comunale, guidata dal sindaco Giu-
seppe Ranù, mercoledì 9 ottobre, presso 
la sala consiliare del Monastero dei Frati 
Osservanti per fare sintesi sull’ascolto dei 
problemi, sulle conseguenze e iniziative 
da assumere. Sono tanti i lavoratori pen-
dolari interessati ad utilizzare un treno 
o autobus per raggiungere la sede di 
servizio e non 10 come risulta nei report 
della Regione Calabria, è stato detto con 
toni sostenuti da alcuni pendolari. E an-
cora: “Il nostro è un territorio produttivo 
e i cittadini vanno ascoltati dalla politi-
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ca!”. Una protesta che ha visto impegnati 
tutti, senza distinzione di appartenenze 
politiche,senza pregiudizi per dire a gran 
voce,sostanzialmente, che senza trasporti 
non c’è futuro per i pendolari,per gli studenti 
e per incentivare il turismo. Basta con le po-
lemiche e uniamo le forze per riconquistarci  
la dignità che ci tocca!! “Blocchiamo le stra-
de e la ferrovia!”, ha tuonato un pendolare 
provato! Il sindaco Giuseppe Ranù, dopo 
il suo esaustivo intervento sulla questione, 
si è fatto carico di raccogliere le proposte e 
di presentarle il prossimo lunedì 14 ottobre 
all’assessore Roberto Musmanno in Regione 
per una reale e immediata soluzione. Questo 
incontro di ascolto e di sintesi è stato neces-
sario per capire come intervenire al meglio 
possibile perché pensare di riattivare tutte e 
sei le coppie di treni precedenti è un proble-
ma nel problema. Intanto tutti i sindaci del 
territorio ne faranno oggetto di discussione 
nei vari consigli comunali. A breve, quindi, 
ci sarà un nuovo incontro per decidere con 
maggiore chiarezza sulle iniziative, se ne-
cessarie, da intraprendere. Al tavolo tecnico 
hanno preso parte: Domenico Vuodo (Sin-
daco di Alessandria del Carretto),Simona 
Colotta (Sindaco di Oriolo), Rocco Introcaso 

(Sindaco di Montegiordano),Marino 
Buongiorno (Presidente del Consi-
glio del Comune di Rocca Imperiale), 
Giuseppe Ranù (Sindaco di Rocca 
Imperiale), Francesco Mundo (Sin-
daco di Trebisacce), Antonio Favoino 
(Assessore al Turismo del comune di 
Rocca Imperiale), Nicoletta Passarelli 
(Vice sindaco al Comune di Noca-
ra), Vincenzo Ferra (Assessore al 
comune di Nocara), Francesco Gallo 
(Vice sindaco al Comune di Rocca 
Imperiale), Marino Francesco (Consi-
gliere delegato allo Sport al Comune 
di Rocca Imperiale), Pace Luciano 
(Consigliere delegato all’innovazio-
ne informatica al Comune di Rocca 
Imperiale), Sabrina Favale (Assesso-
re alla Cultura al Comune di Rocca 
Imperiale), Silene Gallo (Consigliere 
delegata alla Sanità al Comune di 
Rocca Imperiale),ecc. Tra il numeroso 
pubblico altri amministratori ed ex 
amministratori e tantissimi cittadini 
del territorio interessati a promuove-
re un protesta vibrata.

LA PREVENZIONE 
UROLOGICA È 

FONDAMENTALE 
PER AMBO I SESSI

SERRAO: PUNTATE SUL PILOTA, 
NON SULLA MACCHINA.

“Adolescenti, donne e uomini dall’urolo-
go”, è su questo interessante tema che si 
svolto l’incontro,lo scorso venerdì pome-
riggio, 29 ottobre, presso la Sala Consi-
liare del Monastero dei Frati Osservanti, 
co-organizzato dall’amministrazione 
comunale, guidata dal sindaco Giuseppe 
Ranù, su formale impegno della consiglie-
ra delegata alla Sanità, Silene Gallo (nella 
foto a destra) insieme con la Fondazione 
Totò Morgana Onlus,rappresentata dal 
Prof. Marco Serrao. Al tavolo dei relatori: 
Silene Gallo delegata alla Sanità, nel ruolo 
di coordinatrice; Giuseppe Ranù (Sindaco 
del Comune di Rocca Imperiale); Prof. 
Marco Serrao (Responsabile Urologia 
Clinica Tricarico di Belvedere Marittimo 
e Presidente Fondazione “Totò Morgana 
Onlus; Dr. Vincenzo Viviani (Specialista 
in Medicina Preventiva-Specialista in 
Ortopedia); Dott.ssa Elisabetta D’Elia 
(Dirigente Scolastica presso l’Istituto 
Comprensivo di Rocca Imperiale).Tra il 
pubblico presenti diversi amministratori 
tra cui: Gallo Francesco (Vice Sindaco 
con deleghe ai Lavori Pubblici e Politiche 
Agricole); Favoino Antonio (assessore 
con deleghe al Turismo, Rocchesi in Ita-
lia e nel mondo e Accordi Commerciali); 
Suriano Rosaria (assessore con deleghe 
alla Pubblica Istruzione, Volontariato, 
Associazioni, Cittadinanza Attiva, Poli-
tiche integrazione degli immigrati, Pari 
Opportunità); Favale Sabrina(assessore 
con deleghe alla Cultura, ai Beni Culturali, 
Spettacoli, Biblioteca); Pace Luciano (dele-
ga alla Formazione, Innovazione Tecnolo-
gica, Marketing Territoriale, Automazione 
e Informatizzazione); Affuso Antonio 
(deleghe ai Dipendenti Esterni, Pesca e 
Caccia, Agricoltura, Manutenzione, Via-
bilità Rurale); Marino Francesco (deleghe 
al Verde Pubblico e Arredo Urbano, Sport, 
Protezione Civile); Buongiorno Mari-
no (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, Tradi-
zioni, Borgo e ancora tanti cittadini attratti 
dal tema. Per una corretta prevenzione 
del cancro della prostata –è stato detto- è 
opportuno effettuare, almeno una volta 
ogni 12 mesi, una visita urologica di 
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controllo ed un dosaggio del PSA a partire dall’età di 50 
anni, anticipando lo screening all’età di 45 anni in caso di 
familiarità. Obiettivo ulteriore dell’incontro informativo è 
abbattere le reticenze degli uomini, sempre più refrattari 
a visite di prevenzioni urologiche. In Italia sono ancora 
9 milioni gli uomini che resistono alla visita urologica 
incorrendo in patologie, che se individuate per tempo, po-
trebbero essere curate. Sono 6 le patologie nemiche degli 
uomini: prostatite, iperplasia prostatica benigna, tumore 
della prostata, calcolosi, infertilità e – non per ultime – le di-
sfunzioni sessuali come disfunzione erettile ed eiaculazione 
precoce che associate a stili di vita poco sani (alcool, fumo, 
sedentarietà, alimentazione scorretta), incidono in modo 
importante sulla qualità di vita del maschio. Altrettanto 
importanti le patologie urologiche femminili:cistiti,prolassi 
ed incontinenza,ecc. Le visite mediche sono fondamentali 
per lo screening, la diagnosi e il trattamento delle patologie. 
Importante, inoltre, è far conoscere agli adolescenti di ambo 
i sessi, l’anatomia dell’apparato uro-genitale e le patologie 
ad esso correlate,ma soprattutto per renderli consapevoli 
dei fattori:droghe,alcool,fumo,sostanze dopanti,cattiva 
alimentazione, criptorchidismo che,come noto, possono 
seriamente compromettere la vita urinaria,sessuale e ripro-
duttiva.  Il dottor Marco Serrao, urologo presso la clinica 
Tricarico di Belvedere Marittimo,  ha colpito tutti-durante 
la sua brillante relazione con ricchezza di contenuti e per la 
sua chiarezza espositiva  sull’importanza della prevenzione 
urologica, suggerendo regole  per un corretto stile di vita. Il 
tutto per far capire agli attenti presenti che le ricadute di una 
mancata prevenzione urologica influiscono anche sulla loro 
fertilità. Mantenersi fisicamente attivi, mangiare in modo 
equilibrato, garantire un’adeguata idratazione, non fumare, 
mantenere un peso corporeo nella norma sono importantis-
simi ma consultare uno specialista anche per togliere ogni 
dubbio lo è altrettanto. Il dr. Viviani ha esaustivamente 
informato sull’utilità degli strumenti oggi disponibili che 
migliorano il pavimento pelvico. Ha poi informato anche 

sull’aumento di casi che  registra la 
chirurgia robotica. La delegata alla 
Sanità Silene Gallo ha sottolineato 
che il suo impegno non mancherà per 
promuovere altri incontri informativi 
e su varie tematiche con al centro 
sempre la prevenzione. La dirigente 
Scolastica D’Elia inserirà in un proget-
to scolastico dei seminari informativi 
che ritiene molto utili sia per i suoi 
studenti che per le loro famiglie. Il 
Sindaco Ranù, durante il saluto isti-
tuzionale, ha ringraziato i relatori e il 
pubblico intervenuto e si è dichiarato 
disponibile a sostenere altre iniziative 
informative sulla prevenzione a 360°.

DIALOGO TRA MAGGIORANZA E 
MINORANZA A BASE DI QUERELE

di Franco Lofrano

Il dialogo politico non basta più. Or-
mai si è aperta la strada alle querele e 
agli esposti. Ha cominciato il gruppo 
consiliare di minoranza “Rocca nel 
Cuore” con un esposto inviato anche 
al S.E. il Prefetto e al Signor Procu-
ratore della Repubblica. Il sindaco 
Giuseppe Ranù chiarisce il suo 
pensiero ai cittadini affidandolo a 
una nota che di seguito si riporta e 
annuncia a breve un Consiglio Co-
munale con un punto all’ordine 
del giorno sulla questione e una 
querela per diffamazione:” E’ 
mio dovere chiarire agli organi 
competenti i fatti, ma ancor più 

farlo alla mia comunità che mi ha 
scelto. Una opposizione abituata 

a regolare le proprie sconfitte con le querele ha mostrato il suo 
vero volto: rancore e odio, nulla di più. Pubblico la mia nota che 
trasmetterò unitamente agli atti richiamati al Prefetto ed al Pro-

curatore della Repubblica nonché la dichiara-
zione di disponibilità da parte del cognato del 
consigliere d’opposizione che mostra in modo 
evidente che sono stati ben altri motivi ad in-
durlo a non partecipare. Alla mia opposizione, 
impegnata a fare male alla mia terra, ribadisco 
un concetto chiaro e nitido liberatevi degli sche-
letri nei vostri armadi. Per quanto mi riguarda 
posso camminare a testa alta ovunque e senza 
timore. Appena eletto Sindaco ho lavorato per 
affermare la legalità e la trasparenza senza 
preoccuparmi dei miei avversari o di chi non 

mi aveva scelto Sindaco. Le porte del Comune sono state sempre 
aperte a tutti. Questa condotta è stata vincente al punto da ottenere 
un risultato straordinario. Non ho mai perseguitato i miei avversari 
politici, avrei potuto trasmettere atti e fascicoli in Procura per fatti 
ben più gravi ma non è mio compito indagare. Il mio compito è 
amministrare e governare una comunità a testa alta e con la forza 
di un “leone”. Farebbero bene però i consiglieri Gallo e Battafarano, 
prima di partecipare in maniera vile e subdola, servendosi di un 
cambia casacca senza amore per nessuno, a notiziare le Procure, a 
fare molta attenzione perché il loro passato grida ancora e di certo 
non possono cancellarlo. Mi preme allo stesso tempo annunciare 
che nella prossima settimana depositerò querela per diffamazione”. 
Il Gruppo di Minoranza sostiene nell’esposto presentato, tra l’altro, 
che la visione degli atti non avviene in tempo utile; che la proce-
dura per l’appalto del servizio scolastico si definirà il 29/10/2019 
rendendo privo di alcun significato il rilascio e l’accesso successivo 
a tale data; che la predisposizione per 
l’assegnazione dei nuovi appalti è stata, 
contrariamente ai precedenti 30 anni, 
rimodulata in maniera tale da esclude-
re il signor S. F. che ad oggi, dopo 30 
anni di onorato servizio e a due anni 
dalla pensione, non potrà partecipare 
all’appalto; ecc. Insomma è chiaro che 
il dialogo politico è rovente, i toni sono 
alti e le penne scrivono!

RANÙ: LEGALITÀ E TRASPARENZA ALLA 
BASE DELLA MIA AZIONE AMMINISTRATIVA



4

IL BORGO DI 
ROCCA IMPERIALE 
SU RAI3
Serata particolarmente emozionante 
quella vissuta su Rai3 con la trasmis-
sione “Il Borgo dei Borghi-La grande 
sfida”, andata in onda domenica 6 
ottobre, in terza puntata, che ha visto 
protagonista Rocca Imperiale e i suoi Beni 
Culturali e con il suo bellissimo Borgo cala-
brese in sfida con altri 15 borghi di diverse 
regioni italiane. A prescindere di chi salirà 
sul podio il prossimo 17 ottobre, vale la 
pena continuare a votare e a sostenere il  
borgo che tutti amiamo. Rocca Imperiale 
ha fatto la sua grande e bella figura e ciò 
è sufficiente per inviare un sentito ringra-
ziamento ai giovani delle associazioni, 
del Servizio Civile e a quanti si sono spesi 
per realizzare da protagonisti quel video 
che ha portato grande visibilità al Borgo 
rocchese. Ecco i giovani protagonisti che 
hanno contribuito al successo del Borgo e 
che meritano un ringraziamento di cuore 
dall’intera comunità: Annalisa Lacanna 
(Presidente dell’associazione FidemArtem 
Aps), Marisa Spagna (Presidente dell’as-
sociazione “Stupor Mundi”), Carlo Arcuri 
(Chef di rinomata esperienza e proprietario 
del noto ristorante Villhour ), Nicola Miceli 
(esperto di Storia Antica), Francesca Troilo 
(musicista e maestra d’Arpa),Vincenzo Di 
Matteo (guida professionista al Castel-
lo), Enzo Cospito (artista e costruttore di 
fisarmoniche),Tonino Fortunato (Sacer-
dote in Argentina e originario di Rocca 
Imperiale),Alberto Oriolo (Violinista). Un 
team che ha creduto col proprio cuore e 
profuso tanto impegno nella ‘mission’e il 
cui video realizzato dagli esperti di Rai3, 
oggi è stato molto gettonato decretando il 
successo del Borgo rocchese 
e calabrese. Camila Razno-
vich, con la partecipazione 
del critico d’arte Philippe 
Daverio, ci ha portato  a 
scoprire tanti magici borghi 
e a fare apprezzare ancora 
di più il Borgo rocchese. 
In una varietà di immagini 
nel corso di questa terza 
puntata è stato possibile am-
mirare Galatina e la Basilica 
di Santa Caterina d’Alessan-
dria, con i suoi meravigliosi 
affreschi. A Melpignano i 
ballerini e musicisti della 
fondazione della notte della 
taranta, uno degli eventi che ogni estate raduna migliaia di turisti per il celebre con-
certone che esalta la musica salentina, vale a dire la tipica pizzica, ecc. Ora la sfida è 
aperta e continua. Ciascun utente può esprimere un voto al giorno per ogni regione. 
Le votazioni sono aperte fino al 17 ottobre 2019. Dal voto online si decideranno i 20 
borghi finalisti, che si sfideranno nella serata del 20 ottobre: in quell’occasione, accanto 
a un televoto flash che sarà aperto all’interno del programma e che varrà per il 50 per 
cento, interverrà anche una giuria di esperti, presieduta da Philippe Daverio.

di Franco Lofrano

La New Accademia Internazionale dei 
Dioscuri, in collaborazione con l’As-
sociazione Culturale “Fiori di Raffia”, 
organizza, con il Patrocinio del Comune 
di Rocca Imperiale, del Comune di Taran-
to, e dell’Amministrazione Provinciale 
di Taranto, un importante e prestigioso 
evento: il Gran Premio “LA PANCHINA 
ROSSA 2019 – No alla Violenza sulle 
Donne – dell’Accademia Internazionale 
dei Dioscuri”. Questa manifestazione 
rappresenta un’occasione per riflettere 
e tenere a mente un tema che in Italia 
ha caratteri di emergenza con cifre che 
purtroppo ogni giorno devono essere 
aggiornate, e cioè la violenza sulle don-
ne: infatti quest’iniziativa fa capo ad un 
progetto nato in Sicilia, ed attualmente 
molti sono i comuni in Italia che hanno 
aderito al progetto con l’installazione 
delle Panchine Rosse. Anche la Città di 
Taranto vorrebbe aderire a questa inizia-
tiva con l’installazione di una Panchina 
Rossa in un luogo del Centro Cittadino, e 
per l’occasione l’Accademia dei Dioscuri 
(in collaborazione con l’Associazione 
Culturale “Fiori di Raffia”) si inserisce 
nel contesto, con la mostra delle opere 
dei suoi artisti soci provenienti da tutte 
le parti d’Italia. Questa manifestazione, 
che inizierà il prossimo 18 dicembre, per 
poi concludersi il 27 dicembre, si artico-
lerà in due tempi: la mostra si svolgerà 
presso la Sala Ex Biblioteca del Palazzo 
dell’Amministrazione Provinciale di Ta-
ranto, concludendosi poi il 27 dicembre 
con un concerto musicale di beneficenza 
del cantante Daniele Russo al Teatro “Fu-
sco” di Taranto, con vari ospiti d’onore.

GRAN PREMIO 
LA PANCHINA ROSSA 2019
“NO ALLA VIOLENZA 
SULLE DONNE”
MANIFESTAZIONE ORGANIZZATA 
DALLA NEW ACCADEMIA 
INTERNAZIONALE DEI DIOSCURI, 
IN COLLABORAZIONE CON 
L’ASSOCIAZIONE CULTURALE 
“FIORI DI RAFFIA”

Nella foto: la bozza della targa del Gran Premio La 
Panchina Rossa 2019 – No alla Violenza sulle Don-
ne – dell’Accademia Internazionale dei Dioscuri”



QUESTIONE MOBILITÀ: I PROBLEMI ANALIZZATI 
DAI SINDACI DELL’ALTO JONIO
La sala consiliare di Rocca Imperiale ha 
ospitato, nei giorni scorsi, un incontro 
tra sindaci e amministratori del com-
prensorio per discutere di mobilità e, in 
particolare, della soppressione dei treni 
interregionali che collegano l’Alto Jonio 
cosentino con Metaponto e Taranto. Un 
primo risultato è stato raggiunto con la 
convocazione dei sindaci presso gli uffici 
dell’Assessorato regionale ai Trasporti, 
dove il prossimo 18 ottobre si discuterà 
del problema. A tal proposito rivolgiamo 
al sindaco di Rocca Imperiale alcune do-
mande sull’argomento.
D: Lei è convinto che si risolverà?
R: E’ in corso da decenni la spoliazione di 
servizi ad opera di qualsivoglia governo 
Regionale e Nazionale. L’attuale governo 
Regionale ha investito importanti risorse 
sulla ferrovia jonica il più grande inve-
stimento dall’unità d’Italia ma bisogna 
essere conseguenti rispetto a questi pro-
blemi. Purtroppo da queste parti accade 
spesso che il problema esplode e poi forse 
si risolve.
D: E’ colpa della Regione?
R: Non dico che è colpa della Regione 
che peraltro ha interessato Trenitalia ma 
è impossibile che da Sibari a Taranto non 
vi siano treni o bus sostitutivi e i cittadini 
devono muoversi con le proprie auto-
vetture come accadeva 40 anni addietro. 
L’assenza di rappresentanti del compren-
sorio ci penalizza e coloro che sono stati 
eletti anche con i voti dell’Alto Jonio, non 
ci rappresentano.

D: E’ la mobilità il solo problema?
No di certo. Dovremmo parlare della 
drammatica vicenda dell’Ospedale di 
Trebisacce ma ancor più della vicenda 
del Consorzio di Bonifica di Trebisacce.
D: In che termini è drammatica la vicen-
da del Consorzio?
R: Perché hanno partecipato al voto circa 
900 aventi diritto su 19.000 circa aventi 
diritto da Rocca a Cariati. Nel mio co-
mune su 900 aventi diritto circa ne hanno 
partecipato 85.
D: Come mai?
R: Perché i Consorzi sono diventati nel 
tempo nemici dei cittadini. Nel mio Co-
mune, uno dei più importanti dal punto 

di Franco Maurella

di vista agricolo nella intera Calabria che 
contribuisce al PIL per almeno 30 milioni 
di euro abbiamo l’acqua con il contagocce 
ormai da anni. A pochi passi da noi, Nova 
Siri, tutti i giorni senza limiti di orari. Si 
può continuare in questo modo a fare 
agricoltura di qualità?
D: Soluzione?
R: Attendiamo che la Regione convochi 
un tavolo per definire l’accordo con la 
dr.ssa Corbelli che prevede la realizza-
zione di una condotta alternativa con un 
costo stimato in 5 miloni di euro. In que-
sto modo passeremmo dagli attuali 450 
l/s ad almeno 900 l/s con la prospettiva di 
aumentare le aree irrigabili dagli attuali 
1200 ettari nell’intero comprensorio ad 
almeno 2000 ettari.
D: Questo potrebbe garantire lavoro alle 
nuove generazioni?
R: Penso di si. Oggi emigrano e nessuno 
può fermare questo esodo nonostante vi 
sia una inversione di tendenza ed un im-
portante desiderio di ritornare alla terra. 
Ma queste sofferenze comportano paura.
D: Prospettive?
R: Noi abbiamo ottenuto dal Consiglio 
Comunale carta bianca per richiedere 
il distacco dal Consorzio dei Bacini del-
lo Jonio per l’annessione al Consorzio 
Lucano. Se la Regione insieme ai nuovi 
organismi del Consorzio non risolverà 
questo problema non esiterò a procedere 
alla richiesta di un referendum popolare 
per il distacco dal Consorzio dello Jonio.
D: Per le prossime Regionali?
R: Il territorio deve prepararsi e lavorare 
per una candidatura unitaria senza an-
teporre. Per quanto mi riguarda voglio 
aiutare questo processo non avendo 
interessi diretti.

RANÙ INCONTRA 
NICOLA ZINGARETTI 
ASSEMBLEA UTILE PER 
CONOSCERE I BISOGNI 
DEI VARI COMUNI

Il Sindaco Giuseppe Ranù ha partecipato 
a Roma all’assemblea nazionale del Pd e al 
rientro,a caldo, ha sinteticamente dichiara-
to che: “Abbiamo partecipato insieme a di-
versi Sindaci e amministratori all’incontro 
del PD a Roma.L’occasione è stata utile per 
sollecitare al Ministro De Micheli l’annosa 
questione della S.S.106 e la possibilità di 
riutilizzare,relativamente a Rocca Imperia-
le, le risorse Anas compensative spettanti 
al nostro comune.Restiamo fiduciosi.”. Si 
è svolta l’Assemblea nazionale dei sindaci 
e degli amministratori del Pd,la scorsa do-
menica,27 ottobre, a Roma,presso l’Audi-
torium Antonianum,di viale Manzoni,1- e 
il sindaco Giuseppe Ranù,insieme con il 
vice sindaco Francesco Gallo, ha avuto 
modo di incontrare il Segretario Nazionale 
del Pd e Presidente della Regione Lazio 
Nicola Zingaretti e diversi personaggi di 
vertice del Pd. Sindaci e gli amministratori 
locali sono quelli che conoscono meglio le 
esigenze e i problemi dei cittadini. – dicono 
dal Pd per spiegare il senso della manife-
stazione – Sono quelli che ogni giorno, tra 
mille difficoltà e lontani dagli slogan, pro-
vano a dare risposte concrete e puntuali. 
Nonostante i pochi fondi a disposizione, 
un welfare e una sanità che rischiano di 
annaspare di fronte alle disuguaglianze 
crescenti, loro cercano di sopperire con la 
buona amministrazione alle necessità dei 
propri cittadini. Sono un elemento centrale 
per costruire un’Italia più giusta, più vici-
na alle persone, innovativa e calata sulle 
istanze dei cittadini. Sono un elemento 
centrale per costruire un’Italia più giusta, 
più vicina alle persone, innovativa e calata 
sulle istanze dei cittadini.

di Franco Lofrano
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AL TAVOLO TECNICO DI CONFRONTO MUSMANNO E BOSSIO EMERGO-
NO DUE SOLUZIONI POSSIBILI PER LA QUESTIONE TRASPORTI L’INTERSAJ SI 
DICHIARA DISPONIBILE IN SINERGIA CON LA REGIONE
Sulla soppressione dei treni interregionali e sulla necessità dei 
cittadini di avere un collegamento su rotaia o gomma che sia, 
tra Sibari e Taranto, si è svolto l’incontro pubblico, organizzato 
dall’amministrazione comunale, guidata dal sindaco Giuseppe 
Ranù, Sabato 19 ottobre, presso la sala consiliare del Monastero 
dei Frati Osservanti per indicare ai cittadini in sofferenza una 
possibile e praticabile soluzione sulla questione trasporti. Dalla 
fase di ascolto si è passati all’incontro operativo per intraprendere 
la strada da percorrere per portare a soluzione il problema. La 
parlamentare Enza Bruno Bossio e l’assessore Regionale Roberto 
Musmanno hanno indicato due possibili soluzioni ai cittadini 
presenti della Regione Calabria e della Regione Basilicata: con-
tinuare il dialogo,avviato ieri a Roma,con Trenitalia per avere 
un treno di collegamento tra Cosenza-Taranto-Bari e intanto 
utilizzare una nuova corsa di autobus dell’Azienda Intersaj 
Cosenza-Bari, avendo ricevuto la disponibilità del D.G. Rocco 
Carlomagno, assicurando la presenza di almeno 25 viaggiatori e 
un contributo regionale che l’assessore Musmanno a breve farà 
sapere se possibile. Se è vero che la politica ha il compito e il dove-
re di ascoltare e dare delle risposte ai bisogni dei cittadini, è anche 
vero e necessario fare i conti tra costi e benefici. La logica dei 
numeri e del bilancio è comunque in gioco,anche se Musmanno 
e Bossio,seppure in via sperimentale per il momento,cercheranno 
di dare una risposta concreta alla questione in atto. E’ difficile 
accettarlo,ma si è ben compreso dalla relazione di Musmanno 
e di Enza Bruno Bossio che non mancano dei paletti da rispet-
tare imposti dalla legge. Sembra,infatti, difficile comprendere 
che Trenitalia può intervenire sui treni, ma non ha competenze 
sui pullman.Rimane complicato accettare,per esempio, che la 
Regione Calabria può occuparsi della tratta tra Cosenza e Roc-
ca Imperiale,ma non può scendere in campo nella tratta Nova 
Siri e Taranto perché fuori Regione. Occorre quindi avviare un 
tavolo tecnico tra le tre regioni: Calabria, Basilicata e Puglia. Si 
capisce che il problema richiede una soluzione immediata, ma 
ci sono dei paletti legali, una politica di bilancio e un ritardo in-
frastrutturale con cui fare i conti. Ai politici si punta l’indice,ma 
loro operano già nel quotidiano per rimuovere le storture,ma 
occorre tempo. Gli investimenti si effettuano da Roma in su e 
al massimo toccano Napoli e Salerno e il Sud viene dimenticato 
solitamente,anche se negli ultimi anni qualcosa si è mossa an-
che per l’alta velocità e per il numero dei treni attivi anche nel 
Sud,vedasi Frecciargento a Sibari.Il sindaco Giuseppe Ranù oltre 
a chiarire i termini del problema,ha dovuto placare gli animi 
fortemente risentiti di alcuni cittadini e ristabilire la calma. Il 
nostro territorio-ha sottolineato Ranù-vive in continua emergen-
za (Sanità, carenza idrica per l’Agricoltura, Trasporti,ecc), ma 
la politica ci aiuta a dare delle risposte dignitose e giudiziose. 
Aspettiamoci a breve la soluzione concreta e accettiamo la dispo-
nibilità di Carlomagno a operare in sinergia aggiungendo una 
nuova corsa Cosenza-Bari. Al tavolo tecnico di confronto con i 
cittadini hanno preso parte: Enza Bruno Bossio (membro della 
Commissione Trasporti in Parlamento), Roberto Musmanno 
(Assessore Regionale ai Trasporti), Domenico Vuodo (Sindaco 
di Alessandria del Carretto),Simona Colotta (Sindaco di Oriolo), 
Rocco Carlomagno (Dirigente Generale dell’Azienda di Trasporti 
con sede in Trebisacce Sai e Intersaj), Rocco Introcaso (Sindaco di 
Montegiordano),Marino Buongiorno (Presidente del Consiglio 
del Comune di Rocca Imperiale), Giuseppe Ranù (Sindaco di 
Rocca Imperiale), Blumetti Vincenzo (Consigliere Comunale al 
Comune di Roseto Capo Spulico),Filomena Di Palma (Sindaco 
di Albidona), Prestera Maria Teresa (Consigliere Comunale al 
Comune di Policoro (MT),  Rosaria Suriano (Assessore all’Istru-

zione al Comune di Rocca Imperiale),  Francesco Gallo (Vice 
sindaco al Comune di Rocca Imperiale), Marino Francesco 
(Consigliere delegato allo Sport al Comune di Rocca Impe-
riale), Pace Luciano (Consigliere delegato all’innovazione 
informatica al Comune di Rocca Imperiale), Sabrina Favale 
(Assessore alla Cultura al Comune di Rocca Imperiale), Silene 
Gallo (Consigliere delegata alla Sanità al Comune di Rocca 
Imperiale),ecc. Tra il numeroso pubblico altri amministratori 
ed ex amministratori e tantissimi cittadini del territorio inte-
ressati, anche da protagonisti, a promuovere la protesta per 
portare a soluzione concreta il ripristino dei treni soppressi 
per poter raggiungere la sede di servizio.

di Franco Lofrano
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LATTE MATERNO: UN ELISIR DI LUNGA VITA! di Giovanna Testa

Ogni anno, dal 1 al 7 Ottobre, si celebra la Settimana per 
l’Allattamento Materno (SAM) in cui si uniscono gli sforzi 
di tutti i promotori per l’allattamento al seno:  Governi, 
Associazioni ed Enti per sensibilizzare l’opinione pub-
blica sull’importanza di questo tema. In Calabria dove 
l’allattamento esclusivo al seno per i primi 6 mesi di vita 
del bambino è sceso al 4% si è reso necessario intensificare 
l’impegno per “disseminare questa buona pratica” realiz-
zando iniziative per un intero mese. In questa ottica, sabato 
26 ottobre, presso la Sala consiliare del Monastero dei Frati 
Osservanti di Rocca Imperiale, l’amministrazione comunale, 
nelle persone dell’Assessore alla cultura Sabrina Favale e 
della Consigliera delegata alla Sanità Silene Gallo in collabo-
razione con l’Azienda Sanitaria Provinciale di Cosenza e con 
il Consultorio di Trebisacce hanno realizzato un interessante 
convegno per educare e far riflettere la comunità sull’im-
portanza, per madri e bambini, di tornare all’allattamento al 
seno. Dopo i saluti della dott.ssa Favale la parola è, infatti, 
passata alla referente regionale all’allattamento, l’ostetrica 
Anna Domenica Mignuoli, che ha illustrato le ragioni per 
le quali, sempre più spesso, le donne smettono di compiere 
questo gesto tanto naturale nel passato e si è poi soffermata 
ad illustrare i benefici dell’allattamento al seno. La parola è 
andata, quindi, alla dr.ssa Carmela Maradei, pediatra, che 
ha spiegato, dati alla mano, che in Italia (primo tra i Paesi in 
Europa) il problema dell’obesità infantile sta raggiungendo 
valori allarmanti:  il 23.6% dei bambini italiani, infatti, è 

in sovrappeso e il 
12.3% è obeso con 
punte ragguarde-
voli in Campania 
e in Calabria. Al-
lattare un bambino 
al seno non solo 
crea empatia tra 

la madre e il 
nascituro, ma è 
scientificamen-
te dimostrato 
che previene 
l’obesità infan-
tile, favorisce 
u n  c o r r e t t o 
sviluppo co-
gnitivo, aiuta 
il sistema im-
munitario del piccolo a svilupparsi e lo protegge con gli anticorpi 
materni, riduce il rischio di sviluppare il diabete e di avere pro-
blemi di pressione arteriosa, dà al bambino il giusto apporto di 
proteine, W3 e W6, vitamine, ferro biodisponibile e, addirittura, 
può prevenire lo sviluppo di tumori e di linfomi. A chiudere il 
convegno l’intervento di Pamela Drogo, consulente alla pari per 
il sostegno dell’allattamento al seno, che ha sottolineato come 
l’allattamento sia una prerogativa della madre ma necessità del 
sostegno del partner, della famiglia e dell’intera comunità per 
poter essere attuato. “Se si rendesse disponibile un nuovo vaccino 
che prevenisse un milione o più morti infantili all’anno, e che fosse 
oltretutto poco costoso, sicuro, somministrabile per bocca, e non 
richiedesse la catena del freddo, diventerebbe immediatamente un 
imperativo di salute pubblica. L’allattamento può fare questo ed 
altro, ma richiede una catena 
calda di sostegno” (A warm 
chain breastfeeding – Lancet). 
A conclusione dell’evento un 
flash mob in cui i partecipanti 
hanno liberato in cielo dei pal-
loncini biodegradabili bianchi 
a simboleggiare le gocce di 
latte materno tanto preziose 
per i nascituri.

IL BARMAN ITALIANO HA VINTO IL CONCORSO DEI RHUM 
AGRICOLI DELLA MARTINICA GRAZIE ALL’ABILITÀ NEL 
PREPARARE COCKTAIL USANDO GLI ESCLUSIVI PRODOTTI 
TROIS RIVIÈRES: TRIPLE MILLÉSIME, LA CUVÉE DE L’OCÉAN 
E LA CUVÉE DU MOULIN

L’ITALIANO NICOLA BATTAFARANO TRIONFA 
AL CONCORSO TROIS RIVIÈRES RHUMBELLION

È un italiano ad aggiudicarsi la prima edizione di Rhum-
bellion, Concorso internazionale di barman che si sono 
sfidati con ricette a base del Rhum Agricolo martinicano 
Trois Rivières. Dei 200 candidati iscrittisi da tutto il mondo, 
i primi 6 – selezionati a Parigi – hanno partecipato alla finale 
in Martinica. Ognuno di loro ha presentato tre ricette; la 
giuria, presieduta da due esperti di fama mondiale (Hannah 
Van Ongevalle e Nicolas de Soto), ha assegnato la vittoria 
a Nicola Battafarano (nella foto). Formatosi a Londra e a 
New York, e in procinto di approdare in un importante bar 
parigino, Battafarano ha conquistato la giuria utilizzando 
nei suoi cocktail Trois Rivières Triple Millésime, la Cuvée 
de l’Océan e la Cuvée du Moulin. Il concorso ha permesso 
di sottolineare come il Rhum Agricolo della Martinica, e 
in particolare la gamma Trois Rivières, offra ai migliori 
barman di tutto il mondo delle possibilità creative pratica-
mente illimitate. La piantagione Trois Rivières è una delle 
più antiche della Martinica, l’isola delle Antille Francesi 
famosa per i suoi Rhum Agricoli: risale infatti alla metà del 

XVII secolo, quando Nicolas Fouquet, sovrintendente alle finanze 
del re Luigi XIV, volle farne la tenuta più grande dell’isola (220 
ettari). A quei tempi, la canna da zucchero – materia prima dei 
Rhum Agricoli – veniva frantumata con l’ausilio dei mulini a vento 
dell’epoca: è per questo che, ancora oggi, su ogni bottiglia di Trois 
Rivières campeggia ben visibile l’emblema del mulino. Le bottiglie 

e le etichette dei Rhum Agricoli Trois 
Rivières sono state completamente 
ridisegnate: un tocco di colore azzur-
ro mare contraddistingue il nuovo 
packaging, quasi a sottolineare la 
personalità marina dei prodotti, la 
cui materia prima viene ottenuta a 
breve distanza dalle stupende spiag-
ge caraibiche meridionali dell’isola. 
I Rhum Agricoli Trois Rivières sono 
distribuiti in esclusiva per l’Italia 
dalla Fratelli Rinaldi Importatori.
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LA VIGNETTA di ALESSANDRA CORTESE

ECO ROCCHESE

AL VIA LA PULIZIA DEI MARGINI DELLA 106
ALTO JONIO S. S. 106: al via, finalmente, la pulizia straordinaria dei margini e delle aree 
di sosta lungo la cosiddetta Arteria Europea E 90 che, per colpa dei soliti “sporcaccioni”, 
lungo il tratto che attraversa i paesi del’Alto Jonio, peraltro costellato da una serie di Au-
tovelox, si presentava in una condizione di estremo degrado. La solerzia di alcuni sindaci 
del Comprensorio, tra cui i sindaci di Trebisacce e di Rocca Imperiale, accompagnata dalle 
lodevoli segnalazioni da parte di alcuni cittadini documentate con inequivocabili immagini 
fotografiche, tutte riprese e rilanciate dalla stampa locale, hanno finalmente spinto l’Anas 
Provinciale a finanziare la pulizia straordinaria delle aree inquinate ed a ripristinare il 
decoro lungo i margini di una strada di livello europeo che, in particolare nell’Alto Jonio, 
tra il verde lussureggiante delle colline e il limpido mare Jonio, si snoda attraverso un pa-
esaggio ambientale di estremo fascino e suggestione. Peccato che la pulizia straordinaria 
delle aree di sosta e dei margini della S.S. 106 sia stata avviata a stagione estiva quasi ul-
timata e non prima dell’estate per contribuire a presentare ai turisti un’immagine diversa 
e più accattivante del nostro territorio. A dare notizia della pulizia straordinaria tuttora 
in corso, è stato il sindaco di Rocca Imperiale Avv. Giuseppe Ranù il quale ha riferito che 
il Comune di Rocca Imperiale, in collaborazione con l’Anas e grazie ad un finanziamento 
regionale di 16mila euro, sta provvedendo da diversi giorni, come si evince anche dalla 
foto, alla pulizia delle piazzole di sosta e dei margini della S.S. 106 deturpati da tantissimi villani che non hanno alcun rispetto 
della natura e dell’ambiente in cui vivono. Nel dare notizia della pulizia straordinaria in corso, lo stesso sindaco Ranù ha infatti 
sollecitato i cittadini  responsabili e virtuosi a segnalare alle autorità gli irresponsabili ambientali che inquinano e deturpano il 
bene comune costituito dall’ambiente naturale in cui tutti viviamo.

di Pino La Rocca

Nuova stagione sportiva nuova avventura. Siamo pronti per dare inizio 
alla preparazione in vista della partecipazione al campionato di terza cate-
goria per la stagione sportiva 2019-2020. La prima squadra quest’anno sarà 
affidata alla guida tecnica di Riccardo Cofone alla sua prima esperienza in 
panchina. Riccardo prende il posto di Mister Livio Mauro che ha guidato 
la prima squadra nelle precedenti due stagioni sportive. A lui va l’in bocca 
al lupo di tutta l’ASD Clerus Imperialis per le sue prossime esperienze 
calcistiche. La squadra vede l’ingresso di nuovi elementi per permettere 
al gruppo di essere competitivo ed in grado di far parte dei club che si 
contenderanno promozione diretta in Seconda Categoria o piazzamento 
in zona playoff. Entrano nel gruppo il difensore ex ASD Policoro, squadra 
che lo scorso anno militava in Eccellenza CR Basilicata, Bunja Conteh. A 
centrocampo il ritorno dell’esterno Adama Coulibaly, che già ha fatto parte 
della nostra compagina nella prima stagione sportiva da noi disputata.
Dall’FCD Rocca Calcio, dove lo scorso anno ha militato nel campionato di 
Prima Categoria CR Calabria, arriva il difensore centrale Carlo Achillea.
Tre giovani innesti completano per ora il mercato. Alexandro Osma(ASD 
Montegiordano Calcio) ed gli Under Rocco Lungaretti e Giuseppe Faraldi 
entrambi provenienti dalle file dell’FCD Rocca Calcio. Con la conferma 
di parte del blocco che lo scorso anno ha provato a raggiungere i playoff 
sotto la guida di Mister Livio Mauro, la società fa, invece, un in bocca al 
lupo a Gianluca Simeone per la sua nuova avventura con l’ASD Tursi 

Calcio 2008. Rinnovata anche la 
dirigenza che vede gli ingressi di 
Giuseppe Rago e Giuseppe De 
Girolamo. Lasciano dopo due 
stagioni, invece, Nicola Miceli, 
Gianluca Pitrelli ai quali va il 
ringraziamento della società 
per il lavoro svolto. Francesco 
Giacobino lascia l’incarico di 
Segretario ma resta nella compa-
gine societaria mantenendo il ruolo 
di Consigliere.

INIZIA LA STAGIONE CALCISTICA DELL’ASD CLERUS IMPERIALIS

dalla pagina https://www.facebook.com/clerusimperialis/


