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AL VIA IL NUOVO BANDO PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA 
APPREZZAMENTI PER IL LAVORO SVOLTO ALLA ECOLOGY GREEN
OTTIMO IL RISULTATO RAGGIUNTO DALLA DIFFERENZIATA CHE SFIORA IL 78%

E’ stato presentato il nuovo Bando Provinciale per la raccolta diffe-
renziata “Rocca Differenziata 2.0” valido per il triennio 2020/2023, lo 
scorso venerdì 20 dicembre, presso l’Aula Consiliare del Monastero 
dei Frati Osservanti. Al tavolo dei relatori il sindaco Giuseppe Ranù, 
l’Assessore all’Ambiente Giuseppe Battafarano, nel ruolo di coor-
dinatore il Presidente del Consiglio Comunale Marino Buongior-
no e Dario Abbruzzese quale Responsabile Amministrativo della 
Ecology Green S.r.l. con sede in Corigliano Calabro. Tra il pubblico 
diversi amministratori comunali (il Vice sindaco Franco Gallo-il 
delegato Luciano Pace-ecc), il personale dipendente della Ecology 
Green e diversi cittadini uditori e curiosi di apprendere le novità 
introdotte dal nuovo bando per aggiornare i propri comportamenti. 
Ecco alcune delle novità annunciate dal responsabile Abbruzzese: 
Sui rifiuti scatterà la tracciabilità attraverso il codice fiscale impresso 
sul mastello o busta, il calendario 2020 presenta delle variazioni, 
la raccolta dell’indifferenziata si farà ogni 15 giorni e non più ogni 
settimana, si darà maggiore impulso al funzionamento del centro 
di raccolta (Isola Ecologica), si attiverà il mercatino dell’usato per 
potenziare il riciclo, saranno installate altre foto trappole, si punterà 
sulla formazione ed educazione ambientale attraverso incontri con 
le scuole, ecc. Per l’assessore all’ambiente Giuseppe Battafarano la 
raccolta differenziata non è soltanto un obbligo di legge, ma ha un 
valore etico. E’ possibile ridurre i costi riducendo il quantitativo 
di rifiuti che raggiungono gli inceneritori. E’ ancora possibile pro-
durre ‘Compost’ per contrastare il consumo di prodotti chimici. 
Promuoveremo con le scuole e le famiglie dei progetti che mirano 

all’educazione ambientale. Il comportamento virtuoso della 
popolazione porterà una riduzione della tassa sui rifiuti e 
anche l’attesa Bandiera Verde. Il Comune-ha ricordato ancora 
Battafarano-vanta già dei riconoscimenti tra i quali l’attestato 
del comune più riciclone per la carta. Abbiamo già superato 
il 75,88% e ci accingiamo a sfiorare il 78%. Per il primo citta-
dino Ranù la raccolta differenziata è importante e bisogna 
puntarci sia per la futura riduzione della bolletta e sia perché 
avere un paese pulito inorgoglisce tutti. Abbiamo apprezzato 
molto il lavoro svolto dalla Ecology Grenn che è stato giudi-
cato ottimale dalla popolazione e dall’amministrazione. Con 
la differenziata e l’efficienza del servizio significa vincere la 
sfida della modernità e insieme ci riusciremo. E in particolare 
ha affermato che:”Abbiamo nel corso di questi anni raggiun-
to un grande risultato differenziando sino all’80%. Grazie a 
questo traguardo siamo riusciti, nonostante l’ aumento del 
costo del rifiuto, ad evitare che i cittadini pagassero di più! La 
nostra stagione è anche questa”.  Ecco il nuovo calendario che 
prevede: Umido (Lunedì-Mercoledì-Sabato), Carta (Venerdì), 
Vetro (giovedì ogni 15 giorni), Multimateriale (Martedì), Indif-
ferenziati (giovedì ogni 15 giorni). L’Isola Ecologica funzionerà 
il lunedì dalle ore 14,00 alle ore 18,00 e il martedì-Giovedì e 
Sabato dalle ore 7,00 alle ore 11,00. (cellulare 328/7392810). Il 
numero verde per il ritiro di ingombranti a domicilio e per 
segnalare problematiche inerenti il servizio è: 800195390.

di Franco Lofrano

di Franco Lofrano
Tra poco ore arriverà maestoso, chiaro e trasparente il nuovo 
anno: 2020. L’anno passato è stato l’anno della svolta, del ricono-
scimento, del tributo e della storia. Tante opere declinate, tanti 
successi e traguardi abbiamo insieme raccontato. Il nuovo anno 
sarà l’anno del coraggio e delle grandi ambizioni che assieme 
dobbiamo cogliere: io ci credo! Avvertiamo forte il disagio so-

ciale e la platea devastante dei bisogni che dobbiamo 
cogliere senza smarrire mai la giusta sensibilità e la 
forza per prendercene cura. Il nostro orizzonte sa-
ranno ancora le ragazze e i ragazzi. Continueremo 
a raccogliere le sfide con la determinazione che ci è 

solita. Dinamismo, tempismo e trasparenza 
saranno le nostre coordinate. Rocca è una terra 
meravigliosa con i suoi camminamenti, piste 
ciclabili, odori, storia e profumi tutti avvolti 
tra CASTELLO e LIMONE. Sono queste 
le leve che utilizzeremo nel 2020. In una 
società smarrita nei valori dobbiamo ritor-
nare ad essere partigiani delle nostre terre 

la Calabria ne ha bisogno. Buon 2020, auguri!

IL SINDACO RANÙ 
AUGURA UN BUON 2020!
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NATALE SENZA ACQUA POTABILE! È POLEMICA 
VIVACE NELLA COMUNITÀ

Un disagio enorme e non previsto ha colpito la comunità rocchese nel 
giorno del Santo Natale per la mancanza di acqua potabile. Il sindaco 
Giuseppe Ranù richiama in causa la responsabilità della governance 
del Consorzio di Bonifica di Trebisacce e quest’ultimo non accetta 
l’addebito spiegando le ragioni. A quanto pare la diga Cutugno 
serve la vasca n.5 del comune di Rocca Imperiale e anche la va-
sca n.6 situata in contrada Maddalena. Tale provvista di acqua 
consente ai cittadini rocchesi una piena autonomia per circa 10 
giorni. E’ accaduto che è arrivato dalla diga Cutugno un flusso 
di acqua torbida tale da intorpidire tutta l’acqua della vasca n.5 
e gli operatori del Consorzio non sono intervenuti nell’imme-
diatezza con una “manovra tecnica” causando l’intorpidimento 
anche della vasca n.6. Il potabilizzatore non è riuscito a trattare 
l’acqua molto torbida creando il disagio registrato. Stamattina,26 dicembre, 
di buon ora gli operatori del Consorzio sono intervenuti e hanno praticato la 
cosidetta “Manovra”, e hanno erogato l’acqua di vasca n.6 che durante la notte 
si era schiarita e hanno mandato in discarica l’acqua della vasca  n.5 e così il 
potabilizzatore ha potuto funzionare. Questo il racconto giornalistico e non 
tecnico dei fatti. Nei prossimi giorni il primo cittadino Giuseppe Ranù incontre-
rà il vertice del Consorzio e della Sorical per fare chiarezza sulla problematica 
e giungere alla redazione di un cronoprogramma per evitare il ripetersi del 
disagio. Ma intanto è bene riportare quanto dichiarato su facebook dal sindaco 
Ranù e a seguire quanto scritto dal Consorzio di bonifica anche se la polemica 
in atto è viva: “Leggo solo qualche minuto fa il post del Consorzio di Bonifica 
(conosco la gentile e graziosa penna, peraltro costosa) che tenta di giustificare 
responsabilità evidenti dovute a mere negligenze. Mi preme precisare che la 
gestione degli impianti è di assoluta competenza consortile e dopo la realizza-
zione della condotta che da “Vasca 6 c/da Maddalena” giunge al “potabilizza-
tore”, con un minimo di diligenza, i Comuni di Rocca/Montegiordano e parte 
di Roseto Capo Spulico possono tranquillamente sopportare disfunzioni per 
settimane. Questa mattina di buona ora tentavo di interloquire con il Presidente 
del Consorzio Blaiotta, con cenno telefonico prima e con sms dopo, a cui non 
seguiva alcuna risposta. Conseguentemente informavo il responsabile che ri-
sultava non a conoscenza dei fatti. Domani approfondiremo le responsabilità e 
darò seguito a quanto di mia competenza. La cosa più grave che le disfunzioni 
non stentano a diminuire. Mi auguro che tali disfunzioni non si verifichino 
anche il primo dell’anno, le coincidenze appartengono a questa terra. Altro 
che collaborazione istituzionale, ancora una volta il Consorzio perde una oc-
casione: CHIEDERE SCUSA ALLE COMUNITÀ. Auguri a tutti!”. Il Consorzio 
di bonifica ha scritto che: “Oggi è il giorno del Signore, nato per i buoni e per 
i cattivi. Alla LUCE di tale VERITA’ ripristiniamo quella che è mancata nel 
messaggio pubblicato stamattina dal Sindaco di Rocca Imperiale. I Comuni 
sottesi all’acqua potabile dell’impianto del Sinni, si sono trovati senza acqua. 
Come è noto, il Consorzio di Bonifica si limita a cedere al gestore dell’acqua 
potabile, SORICAL\REGIONE CALABRIA, l’acqua grezza. Solo stamattina, 
alle ore 6:36, SORICAL\REGIONE CALABRIA comunicava al Consorzio di 
dover interrompere la cessione di acqua al potabilizzatore, perché torbida. Il 
CONSORZIO immediatamente provvedeva e verificava la torbidità dell’acqua 
accumulata sia in vasca 5 che in vasca 6. DILIGENTEMENTE il CONSORZIO 
ed i suoi operatori, presenti a lavoro ogni giorno H 24, si prestavano alla 
risoluzione del problema, ancorché riguardante una gestione non di propria 
competenza, quale è quella dell’acqua potabile, provvedendo alla verifica del 
livello di torbidità delle acque provenienti dal dn 400 potabile e dal dn 
900 irriguo. Allo stato attuale, il CONSORZIO sta fornendo 
acqua al potabilizzatore dal dn 900 irriguo, avendo accer-
tato la migliore compatibilità di tali acque rispetto alle 
procedure di potabilizzazione poste in essere dalla SO-
RICAL\REGIONE CALABRIA. Purtroppo, pare che 
anche stavolta si sia persa l’occasione per una buona 
collaborazione tra ENTI PUBBLICI nell’interesse dei 
cittadini. 
Con l’auspicio che possa presto intervenire un CAM-
BIAMENTO nella giusta direzione, si augura a tutti 
un SANTO NATALE DEL SIGNORE”.

di Franco Lofrano
IL CALDO NATALE 
CONTINUA CON GLI EVENTI
SALUTI E AUGURI DEL 
SINDACO IN PIAZZA
E mentre si susseguono gli eventi in program-
ma per il “Caldo Natale 2019”, l’amministra-
zione comunale ha riunito i cittadini, sabato 
sera 21 dicembre, in Piazza Giovanni XXIII, 
per i Saluti e gli Auguri del Sindaco Giuseppe 
Ranù. Presenti all’appuntamento quasi tutti gli 
amministratori e tanti cittadini. Dopo il saluto 
dell’assessore Rosaria Suriano, del Presidente 
del Consiglio Marino Buongiorno, dell’asses-
sore Sabrina Favale, del consigliere delegato 
Francesco Marino, ecc. la parola è passata al 
sindaco Ranù che, prima di porgere gli Augu-
ri, ha inteso ricordare ai presenti il lavoro già 
fatto e ha annunciato i progetti (attualmente 
schede tecniche) in cantiere. Ha affermato, 
tra l’altro, che nel prossimo mese di gennaio 
riprenderanno i lavori di Via Taranto, che è 
stata sottoscritta la convenzione per i lavori del 
Castello per 3 milioni e mezzo, continueranno i 
lavori di illuminazione elettrica, oltre la scuola 
del centro storico si abbatterà e si ricostruirà 
la nuova scuola della marina (al momento si 
è presentata la scheda tecnica), si è presenta-
ta la scheda tecnica anche per un potenziale 
porticciolo turistico, si costruirà una pineta 
di ben 27 ettari che guarda verso il comune 
di Nova Siri,nuovi mastelli in arrivo per la 
raccolta differenziata, rifacimento del corso 
principale nel centro storico, ecc. La politica del 
fare continua e l’amministrazione non è ferma. 
Efficientamento energetico,investimenti, tutela 
ambientale, progetti vari in cantiere è quanto ci 
aspetta per il 2020. Una bottiglia di spumante 
e una fetta di panettone per stringersi la mano. 
Auguri di Buone Feste a tutti!
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FESTA NEL BORGO PER L’INAUGURAZIONE DEL 
POSTAMAT - PRIMO POSTAMAT INSTALLATO ALL’ESTERNO 
DALL’UFFICIO POSTALE
È stato ufficialmente inaugurato stamattina, alle 12,00 circa, in zona Croce,nel Centro Sto-
rico, lo sportello automatico Postamat –ATM-che servirà a soddisfare meglio le esigenze 
della comunità e dei potenziali turisti. Il funzionamento del Postamat, è stato detto, è 
disponibile  sette giorni su sette ed in funzione 24 ore su 24, l’ATM Postamat consente di 
effettuare operazioni di prelievo di denaro contante, interrogazioni su saldo e lista dei 
movimenti, ricariche telefoniche e di carte Postepay, accanto al pagamento delle principali 
utenze e dei bollettini di conto corrente postale.  Il nuovo Postamat di ultima generazione 
può essere utilizzato dai correntisti BancoPosta titolari di carta Postamat-Maestro e dai 
titolari di carte di credito dei maggiori circuiti internazionali, oltre che dai possessori di 
carte Postepay. Lo sportello è anche dotato di monitor digitale ad elevata luminosità e 
di dispositivi di sicurezza innovativi, tra i quali una soluzione anti-skimming capace di 
prevenire la clonazione di carte di credito e un sistema di macchiatura delle banconote. 
Ad un ufficio Postale nel Centro Storico chiuso da tempo l’impegno dell’amministrazione 
comunale ha risposto ripristinando un servizio utile soprattutto nei piccoli comuni non 
serviti dal servizio che crea notevoli disagi ai cittadini e agli anziani. Si sono avvicendati 
al microfono per porgere il proprio saluto: Giuseppe Ranù (Sindaco di Rocca Imperiale), 
Luigi Madeo (Responsabile Rapporti con le Istituzioni centrali e locali di Poste Italiane), 
Enza Bruno Bossio (Deputata del PD. Membro nella Commissione Trasporti, poste e 
telecomunicazioni e nella Commissione Antimafia), Cersosimo Gaetano (Responsabile 
Gestione Operativa filiale Poste di Castrovillari), Marino Buongiorno (Presidente del Con-
siglio comune di Rocca Imperiale). Presenti al taglio del nastro tanti cittadini, il Presidente 
dell’associazione “Volalto”, Mimmo Oliveto in compagnia del responsabile della locale 
Misericordia, Mimmo Acinapura e la Polizia Municipale. E ancora tra il pubblico tutti gli 
amministratori a cominciare da Gallo Francesco (Vice Sindaco con deleghe ai Lavori Pub-
blici 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, 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 Territoriale, Automazione e Informatizzazione); Affuso Antonio 
(deleghe ai Dipendenti Esterni,Pesca e Caccia, Agricoltura,Manutenzione, Viabilità Ru-
rale); Marino Francesco (deleghe al Verde Pubblico e Arredo Urbano, 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). A 
fine taglio del nastro diversi anziani si sono avvicinati al Sindaco Ranù per ringraziarlo 
del risultato raggiunto grazie all’impegno profuso. Il sindaco Giuseppe Ranù,tra i tanti 
passaggi,ha sottolineato che:”Inauguriamo insieme al Dr Madeo di Poste Italiane e l’ on. 
le Bossio un nuovo presidio nel nostro borgo: Primo in Calabria in un luogo ove non 
v’è la sede dell’ ufficio Postale”. Ha ricordato i vari passaggi storici che dalla chiusura 
dell’Ufficio Postale nel Centro storico ha portato al traguardo di oggi. Ha ancora informato 
sulla validità dello sportello che come prospettiva ha un ulteriore sviluppo in termini di 
intelligenza digitale. Ha per sintesi comunicato i 
progetti già in cantiere per abbellire il Borgo tra i 
più belli d’Italia che toccano l’importo di 5 milio-
ni di euro (viabilità, Castello, Edilizia scolastica, 
ecc.). È questa la grande sfida per creare lavoro e 
sviluppo. A fare eco alle parole del sindaco la par-
lamentare Bossio che ha sottolineato l’impegno 
del sindaco Ranù nel sostenere questo impegno 
che ha portato a soluzione il problema che con-
trasta lo spopolamento e incentiva il turismo. E 
così ancora il responsabile  dr. Madeo che ha illu-
strato la politica posta in essere dall’Ente Poste a 
favore dei piccoli comuni e man mano vedranno 
l’installazione di ben 15 sportelli ATM. E,infine, il 
Presidente del Consiglio Marino Buongiorno che 
ha rimarcato l’impegno dell’amministrazione e la 
enorme valenza dello sportello Atm. Un goccio 
di spumante,un applauso corale e un brindisi 
hanno segnato la fine della festa per il risultato 
raggiunto.

L’ACQUA POTABILE 
RITORNA A SCORRERE 
NEI RUBINETTI- 
SUPERATO IL DISAGIO 
IDRICO PER LE FAMIGLIE

“Il Consorzio di Bonifica questa mattina 
ha praticato ulteriore manovra. Cessata 
la torbidità proveniente dalla diga di 
Monte Cutugno ed è stata disposta 
l’erogazione dell’acqua da “Vasca 5 alla 
c/da Cesine” e cessata quella di “Vasca 
6 alla c/da Maddalena”. Pensate se non 
avessimo preteso la realizzazione del 
By-pass che consente di utilizzare la 
provvista/riserva di “Vasca 6 alla c/da 
Maddalena” saremmo rimasti senz’ac-
qua sino ad oggi. Confermo in ogni caso 
l’erronea condotta degli operatori del 
consorzio che hanno, per negligenza, 
lasciato la mia comunità senz’acqua 
il giorno di Natale. Bastava fare la 
manovra qualche giorno prima e non 
avremmo sofferto alcun disagio. Mi au-
guro che nei prossimi appuntamenti il 
Consorzio faccia più attenzione. In ogni 
caso convocherò gli stessi per pretende-
re maggiore capacità organizzativa”, è 
quanto ha esternato il primo cittadino 
Giuseppe Ranù. Disagio dell’acqua 
potabile ormai superato per le famiglie, 
ma il sindaco Ranù si sta adoperando 
affinchè ciò non abbia più a ripetersi per 
il futuro. Nei prossimi giorni ci sarà un 
incontro con il vertice del Consorzio di 
Bonifica di Trebisacce per un confronto 
dialettico e per individuare una strate-
gia risolutiva sulla problematica.

di Franco Lofrano

di Franco Lofrano
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BEN 3MILIONI E MEZZO PER IL RECUPERO DEL CASTELLO SVEVO
Assegnati i fondi per il recupero e la valo-
rizzazione dei Beni Culturali: vi accedono 
sei comuni dell’Alto Jonio e, tra questi, la 
parte del leone la fa il Comune di Rocca 
Imperiale destinatario di un finanziamento 
di ben 3milioni e 500mila euro destinati al 
completamento, alla messa in sicurezza 
e alla riqualificazione del monumentale 
Castello Svevo che troneggia alle spalle del 
Centro Storico. Per la cronaca, tra i 32 Co-
muni destinatari di finanziamenti  del Por 
Calabria  2014/2020 per oltre 22milioni di 
euro, figurano sei Comuni dell’Alto Jonio 
che sono stati ammessi a finanziamento 
per aver presentato nei tempi e nei modi 
previsti dal Bando Regionale le schede 
progettuali e precisamente i comuni di Cer-
chiara di Calabria, Francavilla Marittima, 
Oriolo, Rocca Imperiale, San Lorenzo Bel-
lizzi e Trebisacce. Nei giorni scorsi, infatti, 
i sindaci di questi sei comuni si sono recati 
presso la cittadella regionale di Catanzaro 
per sottoscrivere, nelle mani del Segretario 
Generale dei Beni Culturali Salvatore Pa-
tamia le relative Convenzioni che daranno 
il via a progetti di recupero strategico e 
valorizzazione dei Beni Culturali di cui è 
ricca tutta la Regione Calabria. «Con questo 

massiccio finanziamento – ha dichiarato soddisfatto il sindaco di Rocca Imperiale Giusep-
pe Ranù – la città di Rocca Imperiale scelta da Federico II quale tappa obbligata nei suoi 
continui viaggi tra la Sicilia e la Puglia ritornerà al suo antico splendore. Con 3milioni e 
500mila euro di finanziamento completeremo infatti il recupero e la messa in sicurezza 
del più grande Castello della Calabria, uno dei più grandi dell’intero Mezzogiorno, che 
parla all’Italia ed al Mondo per la sua storia e la sua straordinarietà. Si tratta – ha aggiunto 
l’Avv. Ranù – di un’idea condivisa a lungo con il Presidente Mario Oliverio e che è stata 
progettata fin dall’avvio della legislatura che volge al termine. C’è voluto tanto impegno 
e tanta dedizione – ha commentato l primo cittadino di Rocca – per affrontare e superare 
tutte le tappe che hanno alla fine hanno convinto il Ministero dei Beni Culturali a con-
cedere questo cospicuo finanziamento. Sento perciò il dovere – ha concluso il sindaco 
Giuseppe Ranù – il dovere di ringraziare il Presidente Mario Oliverio, artefice di questo 
straordinario risultato e inoltre il Dr. Salvatore Patamia Segretario Regionale per i Beni 
Culturali e l’Arch. Domenico Schiava Direttore dello stesso Dipartimento Regionale».

di Pino La Rocca

CERIMONIA DI CONSEGNA DEI DIPLOMI ALLA PARITARIA

Dopo tantissimo impegno, 
passione e determinazione  
l’Istituto Paritario “Falcone 
e Borsellino” , è riuscito a consegnare i diplomi di maturità 
2018/19, lo scorso sabato 21 dicembre, all’interno di una cerimo-
nia di consegna, recante finalmente la scritta ‘Rocca Imperiale’. 
Un successo per la scuola secondaria e per gli alunni del corso 
pomeridiano. Anni di duro lavoro e di impegno professionale 
che ha visto l’intero staff operare sodo.”Grande soddisfazione 
e voglio ringraziare l’istituto tecnico Economico Paritario Fal-
cone Borsellino (Amministrazione Finanze E Marketing) per 
avermi dato la possibilità di raggiungere questo mio obbiettivo. 
Un grazie soprattutto alla Proff.ssa Cosima Lodevole e a tutti i 
miei professori. Grazie di cuore a tutti”,ha postato su facebook 
uno degli interessati che ha conseguito con orgoglio il desidera-
to titolo. Una scuola Paritaria che riesce a parlare con la cultura 
al cuore e alle menti delle persone. Complimenti vivissimi! 
Estensibili anche all’amministrazione comunale,guidata dal 
sindaco Giuseppe Ranù,che sin dall’inizio ne ha condiviso e 
supportato l’idea progettuale.Ancora Auguri! E anche di Buon 
Natale e Felice Anno Nuovo.

di Franco Lofrano

Due al momento i nomi dei candidati del Pd a futuro Pre-
sidente della Regione Calabria: l’uscente Mario Oliverio e 
l’imprenditore Callipo designato dal Segretario Nazionale Zingaretti. 
Si apre, quindi, uno scenario politico nuovo e toccherà alle primarie 
decidere. Il Pd in Calabria, per diverse ragioni, vive un momento di 
crisi e occorre mettere in campo forze capaci di risollevare il partito. 
A Rocca Imperiale sicuramente il Sindaco in carica Giuseppe Ranù 
avrebbe, come candidato alle regionali, la forza e i consensi per dare 
un robusto contributo al partito Pd nel quale da sempre e con coerenza 
milita e con la sua politica “del fare” saprebbe rispondere ai bisogni 
dell’intero territorio. Considerando il suo attivismo politico e la sua 
capacità amministrativa meriterebbe di entrare in lista e confrontarsi 
politicamente da protagonista. Oliverio conosce da anni Ranù e ben 
sa di poter contare sulla sua affidabilità e sui suoi risultati ed ecco il 
motivo per cui lo vorrà in lista e ci sarà. Ranù a riguardo ha affidato 

RANÙ TRA I CANDIDATI ALLA REGIONE
di F. Lofrano



5

PUBBLICATO IL CALENDARIO DEGLI EVENTI PER IL CALDO NATALE 2019
L’amministrazione comunale, guidata dal sindaco Giuseppe Ranù, nell’augurare 
Buone Feste alla cittadinanza, propone un ricco calendario di eventi per il Caldo 

Natale 2019. Si comincia il sabato 7 dicembre, alle ore 18,00, in Corso Vittorio Emanuele, con l’apertura 
della Casa di Babbo Natale e con la magia delle luci, a cura dell’associazione Volalto, presieduta da Mimmo 
Oliveto. A seguire l’esposizione dei presepi artigianali, a cura dell’associazione “Ciglia di Gioia”, presieduta 
da Annamaria Panarace, sempre su Corso Vittorio Emanuele, alle ore 17,00 con prosecuzione domenica 8 
dicembre. Per domenica 8 dicembre, alle ore 20,30, in Rocca Imperiale Centro-Chiesa Madre- il Concerto 
Natalizio “In..cantodi Natale” eseguito dal Coro polifonico e dalle voci bianche dell’associazione musicale 
“C. Monteverdi”, diretto dal Maestro Vittoria Maria Corrado, e offerto dalla dott.ssa Anna Laura Pinto. Per 
sabato 14, dalle ore 10,00, presso il Monastero dei Frati Osservanti, prenderanno il via “i laboratori creativi” 
per la realizzazione delle decorazioni natalizie con materiale di riciclo, a cura dell’associazione “Fidem Artem, 
presieduta da Annalisa Lacanna. A seguire alle 17,30 in Piazza Monumento, nel centro storico, la consegna 
delle letterine di Natale, sempre a cura dell’associazione “Fidem Artem”. Per sabato 14 e domenica 15, alle 
ore 17,00, nel centro storico, “i presepi nel presepe”, a cura dell’associazione “Cigli di Gioia”. Appuntamen-
to per domenica 15 dicembre, alle ore 16,30, in piazza Monumento, nel centro storico, per la costruzione 
del presepe nella Chiesa Madonna del Rosario e a seguire l’addobbo dell’Albero di Natale con lavoretti 
dei bambini, a cura dell’associazione “Fidem Artem” . Alle 
17,00 l’azione cattolica Italiana e Telethon scenderanno in 
piazza a favore della ricerca e poi alle ore 19,00 lo spettaco-
lo di burattini “La magica storia di Babbo Natale” con HB 
animazione di Bruno Agneta. E ancora tre giorni,20-21 e 22 
dedicati alla mostra concorso di presepi “Luci di magia”. 
Per sabato 21, in Piazza Giovanni XXIII, il sindaco Giusep-
pe Ranù incontrerà i cittadini per gli Auguri e l’intervento 
di saluto. Alle 21,00. presso l’Auditorium parrocchiale, la 
rappresentazione teatrale “Io c’ero” a cura dell’associazione 
“Amici del teatro”. Per le ore 13,00 è previsto il tradizionale 
Pranzo Sociale, presso la mensa scolastica dell’Istituto Fede-
rico II, nella marina. Il 21 e 22 secondo appuntamento per 
l’Azione Cattolica Italiana e Telethon a favore della ricerca, 
in Piazza Giovanni XXIII. Per domenica 22 dicembre, presso 
il Monastero dei Frati Osservanti, la proiezione del film di 
natale per bambini a cura dell’associazione 
“Fidem Artem” e per le ore 19,00 è prevista 
la consegna dei regali nella Casa di Babbo 
Natale. I presepi artigianali verranno esposti 
ancora il 21,22 e 23,a partire dalle ore 17,00 nel 
Centro Storico, nel Corso Vittorio Emanuele, 
a cura dell’associazione “Ciglia di Gioia”. 
Per il 26 e il 28, alle ore 20, appuntamento nel 
Centro Storico con la presentazione de: “ La 
Natività”, a cura dell’associazione “Insieme si 
cresce” e della Parrocchia “Assunzione Beata 
Vergine Maria”. E ancora sarà possibile visi-
tare l’esposizione dei presepi artigianali, nel 
centro storico, il 26,28 e 29 dicembre, a cura 
dell’associazione “Ciglia di Gioia”. Per il 27, dalle ore 18,00, nella marina, la tradizionale ‘Crispellata’ a cura della parrocchia “Visitazione 
della Beata Vergine Maria”. Il 29 dicembre, domenica, la giornata è dedicata alle famiglie con la festa delle famiglie a cura della parrocchia 
“Visitazione della Beata Vergine Maria”. Il nuovo anno 2020 si apre con il concerto del complesso bandistico città di Rocca Imperiale, alle 
20,30,del sabato 4 gennaio, presso l’Auditorium Parrocchiale, nella Marina, a cura dell’associazione musicale “Armonie Federiciane”. E 
infine l’arrivo dell’attesa Befana, il 6 gennaio, con eventi a cura dell’associazione “Fidem Artem”. Buone Feste a tutti!

di Franco Lofrano

un testo sul suo profilo di facebook dove si legge:”La scelta di Callipo, politico, alla guida della colazione a trazione PD non è esaltante 
e ci riporta a vecchie liturgie consumate “tra pochi intimi”. Partecipai con grande entusiasmo alla passata competizione elettorale. 
Oliverio allora non era gradito al partito Nazionale ma alla fine, anche Renzi, dovette per evitare fratture, aprire alle primarie. Avrei 
gradito, ed ho sperato sin dalle prime battute, che Oliverio facesse “Oliverio”, meglio ancora, avesse lui guidato il rinnovamento avan-
zando una proposta rivoluzionaria: “se dobbiamo cambiare davvero allora tutti fuori” così determinando un cambio generazionale 
vero. Questo coraggio non v’è stato! Ed a conclusione di quanto avvenuto si rischia non di fare una operazione di rinnovamento ma 
di palazzo. Meglio ancora una sostituzione di un gruppo dirigente ad un altro dove di CALABRIA non c’è nulla! Il PD in Calabria ha 
un patrimonio inestimabile di Sindaci, amministratori, uomini e donne impegnati nella società civile e non solo. Perché non loro, 
eventualmente? La scelta imposta dall’alto marginalizza gli iscritti, i militanti e i tanti amministratori che hanno dato vita e sangue 
per questa BANDIERA e che da anni sono impegnati nei territori in una battaglia di libertà e garanzie. Una scelta che dichiara 
sconfitta anticipata. Una vera e propria resa priva del ben che minimo coraggio che ci porterà a sbattere ed a bruciare la nostra 
casa: il PD. In questi giorni ed ore non ho fatto il “tifoso” di Oliverio ma ho assistito silente ai drammatici avvenimenti ponendomi 
spesso una domanda: se venti anni fa, quando la sconfitta era certa nel mio Comune, avessi/avessimo avuto timore di perdere 
(anche da iscritti al PD) non avremmo poi avuto dalla gente l’opportunità di essere interpreti di una stagione rivoluzionaria ed 
esaltante. Abbandonare il campo è un errore che la nostra gente non ci perdonerà. Il candidato alternativo ad Oliverio doveva 
essere eventualmente un uomo del PD. La nostra gente è smarrita. Mi auguro che Zingaretti scenda in Calabria a spiegare questa 
scelta e soprattutto che sia convincente perché il PD in questa terra rischia la dissoluzione”.
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SOTTOSCRITTA LA 
CONVENZIONE 
DI € 3.500.000,00 
PER IL RECUPERO 
DEL CASTELLO 
ADESSO È VERITÀ!

A dare la bella notizia 
dell’avvenuta sottoscri-
zione della convenzione 
che finanzia i lavori di 
recupero completo del 
Castello per l’importo di 
3 milioni e 500mila euro è 
proprio il primo cittadino che in Regione, pro-
prio oggi, ha sottoscritto la convenzione. Un 
risultato di recupero definitivo del Castello che 
dà pieno merito all’attuale amministrazione 
guidata dal sindaco Giuseppe Ranù. La notizia 
era stata già annunciata 
lo scorso Aprile 2019, 
ma aveva, per gli incre-
duli, il sapore di una 
“bufala” gigantesca e 
mirata al fine della con-
quista del consenso elet-
torale e oggi, dopo otto 
mesi, la storia si concre-
tizza con degli atti uffi-
ciali. L’amministrazio-
ne comunale, guidata 
dal Sindaco Giuseppe 
Ranù, ha pensato bene, 
a suo tempo, di presentare un progetto strate-
gico mirato al recupero definitivo del Castello. 
Il sindaco Ranù ha già annunciato che dopo 
l’intervento seguirà un piano strategico per 

favorire l’occupazione 
dei giovani all’interno 
della struttura che è 
divenuta negli anni 
meta di turismo. E’ fuor 
di dubbio che l’ammi-
nistrazione si mostri 
contenta del risultato 
ottenuto, ma l’intera 
economia rocchese ne 
avrà un piacevole sol-
lievo in termini di ri-
caduta economica. Per 
la cronaca si ricorda 
che con deliberazione 
di Giunta n. 121 del 
02/04/2019 la Regione 

Calabria ha destinato l’importo di € 3.500.000 
per il recupero definitivo del Castello Svevo. 
In particolare la Regione Calabria, presieduta 
dall’On.le Mario Oliverio, di concerto con il 
MIBAC, hanno mirato ad un programma di 
recupero di Beni culturali, che viene finan-
ziato con le risorse del POR e FSC 14-20 i cui 
destinatari delle risorse sono i Comuni. L’area 
di interesse è larga: Centri storici, borghi, beni 
culturali, musei e parchi archeologici per l’at-
tuazione di progetti strategici. La Politica del 
‘fare’ continua...

di Franco Lofrano

L’AMMINISTRAZIONE SPOSA LA LOTTA CONTRO 
IL RAZZISMO E LA XENOFOBIA - 
RANÙ: DOBBIAMO COSTRUIRE PONTI E PACE - 
NON PASSA L’ORDINE DEL GIORNO PROPOSTO DALLA MINORANZA
Molto vivace il confronto dialetti-
co tra maggioranza e minoranza 
sui contenuti dei 6 punti presenti 
all’ordine del giorno del consiglio 
comunale straordinario, svoltosi, 
lo scorso lunedì 9 dicembre, presso 
la sala consiliare del Monastero dei 
Frati Osservanti. Dopo la lettura 
e approvazione dei verbali della 
seduta precedente il Consiglio ha 
affrontato i seguenti punti all’ordine del giorno: 2) Ratifica delibera di Giunta Comunale 
n.101 del 10/10/2019 n. 112 del 21/11/2019, recanti”Variazione d’Urgenza al Bilancio di 
Previsione finanziario 2019/2021 (Art.175, comma 4, del D. Lgs.n. 267/2000)”.3) Docu-
mento Unico di Programmazione (DUP)-Periodo 2020/2022. Discussione e conseguen-
te deliberazione (Art. 170,Comma 1, del D.Lgs N. 267/2000). 4) Atto di indirizzo con 
recepimento delle modifiche apportate dalle leggi regionali n.7 e n. 16 del 2017, per 
promuovere la destagionalizzazione dell’utilizzo del demanio marittimo per finalità 
turistico-ricreative. 5) Lotta contro il Razzismo e la Xenofobia. 6) Aiuto alle popolazioni 
albanesi vittime del sisma (odg proposto dai consiglieri di Minoranza). Presenti per la 
maggioranza il sindaco Giuseppe Ranù, Gallo Francesco (Vice Sindaco con deleghe ai 
Lavori Pubblici e Politiche Agricole); Favoino Antonio (assessore con deleghe al Turi-
smo, Rocchesi in Italia e nel mondo e Accordi Commerciali); Suriano Rosaria (assessore 
con deleghe alla Pubblica Istruzione, Volontariato, 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 Territoriale, Automazione e Informa-
tizzazione); 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 (Presidente del Consiglio con 
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). Per il gruppo di 
minoranza: Giovanni Franco e Clelia Le Rose. Segretario Comunale della seduta Nicola 
Middonno. Approvato a maggioranza, con il voto contrario dei due membri della mino-
ranza, il secondo punto relativo alle variazioni di bilancio che per il sindaco Ranù fanno 
parte della normale vita amministrativa e le variazioni sono necessarie perché le spese 
impreviste ci sono. Per Le Rose (minoranza) si tratta di carattere di necessità e non di 
urgenza. Servono le variazioni a sanare una spesa maggiore e propone di acquistare un 
bus elettrico. Ranù replica : ”Abbiamo assicurato il servizio navetta sino alle ore 24,00 
durante il periodo estivo e perciò la spesa è aumentata. Abbiamo già valutato l’acquisto 
di un bus nuovo, ma stiamo pensando di esternalizzare il servizio per contenere le spe-
se”. Approvato ancora a maggioranza il DUP, documento unico di programmazione, e 
il vice sindaco Francesco Gallo ha spiegato che per i comuni inferiori a 5000 abitanti si 
presenta in forma semplificata. Il documento, seppure imperfetto, è strutturato in due 
sezioni: strategica e operativa. La prima riguarda la politica e le scelte amministrative; 
la seconda la tempistica e gli importi che devono coincidere con il bilancio e con le varie 
attività. Viene predisposto dalla Giunta e sottoposto al consiglio per l’approvazione. Per 
Le Rose,minoranza, il DUP non sviluppa le Politiche Giovanili e il Turismo.Le imposte 
non diminuiscono e le politiche del lavoro non sono contemplate. All’unanimità viene 
approvato il 4° punto sulla destagionalizzazione dell’utilizzo del demanio marittimo e 
il sindaco Ranù ha spiegato che le strutture presenti dopo sei mesi andrebbero rimosse 
e che l’amministrazione vorrebbe autorizzare il loro utilizzo per l’intero anno.Ancora 
all’unanimità il consiglio approva il 5° punto e relaziona sul tema:”Lotta contro il Razzi-
smo e la Xenofobia” l’assessore alla Cultura Sabrina Favale a cui fa eco Clelia Le Rose che 
propone una manifestazione unitaria per il 27 gennaio in occasione della Giornata della 
Memoria. E ancora sul tema intervengono, il sindaco Ranù, il vice sindaco Francesco Gallo 
e il consigliere di minoranza Giovanni Franco, con varie argomentazioni, ma sempre “per 
non dimenticare”. Non passa infine il 6 punto contenente 10.000 euro per le popolazioni 
albanesi proposto dal gruppo di minoranza. Per il consigliere Giovanni Franco si tratta 
di un principio di solidarietà. E’ un segnale. “Fratelli” si è facendo azioni concrete. Per 
Sabrina Favale esiste la Caritas per le azioni di solidarietà. Per Francesco Gallo se ogni 
comune dovesse donare somme il dissesto sarebbe immediato.”Perciò ritengo la richiesta 
pretestuosa”. Per Giovanni Franco la replica del vice sindaco è vergognosa!- Per Ranù 
la richiesta è pretestuosa e strumentale! E poi quell’Iban suggerito chi lo conosce?Noi 
preferiamo rapporti con la Caritas diocesana e non vogliamo creare un precedente.E non 
lo fa neppure il governo centrale. Beni di prima necessità sì,ma non soldi. Scrivete sui 
manifesti che il comune  è con le casse in rosso e poi avanzate queste richieste? Coerenza!

di Franco Lofrano



7

SI PUNTA SULLA PREVENZIONE COME RIMEDIO AL 
RISCHIO GRAVE- CONCLUSO CON SUCCESSO IL 
CORSO TEORICO PRATICO SULLA RIANIMAZIONE 
CARDIOPOLMONARE
“Non usciranno 40 rianimatori stasera da questo corso, ma apprendere le 
prime manovre di soccorso è importante!”, ha affermato, tra l’altro, Giusep-
pe Campanella, assessore alla Sanità del Comune di Trebisacce, durante il 
suo passionale intervento di presentazione del progetto di prevenzione e di 

formazione che da tempo sta portando avanti con impegno in diverse comunità sensibili alla prevenzione come mezzo utile e necessario 
per contrastare rischi gravi. Si è concluso con successo di partecipazione e di attenzione il corso teorico- pratico sulla rianimazione car-
diopolmonare, svoltosi lo scorso 10 dicembre, presso la Palestra Comunale, in marina. L’amministrazione comunale, guidata dal Sindaco 
Giuseppe Ranù, grazie alla solerzia della consigliera comunale Gallo Silene con deleghe alla Sanità, Diversamente abili, Assistenza anziani, 
Welfare, ha aderito all’utile progetto di prevenzione e si è realizzato l’incontro sul corso che ha visto l’adesione e la collaborazione di Florence 
Nightingale, presieduta da Domenico Bruno. Una bella e utile sinergia che ha coinvolto ben 40 corsisti che hanno appreso molto grazie 
alla brillante esposizione dei contenuti esposti dagli istruttori Marco Laratta (Vice Presidente OPI –Centrale Operativa 118 di Cosenza e 
di Mario Fusaro (Responsabile Pet ASP di Cosenza). In campo per completezza sia la parte teorica che quella operativa del corso. Presenti 
all’appuntamento a dare il loro fattivo contributo all’iniziativa, oltre al sindaco Giuseppe Ranù e alla delegata alla Sanità Silene Gallo, an-
che altri amministratori a cominciare dal consigliere con delega alla Formazione Luciano Pace che, grazie alla sua maturata esperienza nel 
settore tecnologico si è reso disponibile e utile per la proiezione di video informativi. Ancora presente nelle vesti di corsista la consigliera 
delegata al Borgo, Bonavita Mariateresa, e altri. A impreziosire il corso diversi studenti dell’Istituto Comprensivo “Federico II” di Rocca 
Imperiale accompagnati dalla dirigente scolastica D’Elia e da diversi docenti. Presenti ancora i rappresentanti di diverse associazioni di 
Rocca Imperiale e dai paesi vicini come la Protezione Civile di Amendolara e lo sportivo dinamico Franco Macchia in rappresentanza 
dell’associazione ADS “Federiciani Runners”e Mimmo Acinapura in rappresentanza della locale Misericordia. A conclusione del corso è 
stato consegnato ai corsisti un attestato di partecipazione che è stato con orgoglio ritirato e apprezzato.

di Franco Lofrano

Ieri, 30 Novembre 2019, nello splendido Monastero dei Frati Osser-
vanti in Rocca Imperiale Centro l’Associazione “Rocca bene Comune 
– Conoscere per Cambiare” ha organizzato un convegno sul tema 
“Valorizzazione del territorio: sinergie per lo sviluppo del turismo 
sostenibile“. Al tavolo dei lavori erano presenti  oltre alla presiden-
te dell’associazione la Docente Giovanna Testa, il Dott. Fortunato 
Amarelli, l’Ing. Antonello De Santis, l’Avv. Rinaldo Chidichimo, la 
Dott.ssa Tiziana Battafarano e il Dott. Giovanni Gallo, a moderare 
gli interventi il Dott. Pasquale Motta. Ha introdotto il tema il Dott. 
Motta, Direttore della testata LaC News24, che dopo 30 anni dedi-
cati alla politica attiva ora si occupa a tempo pieno di giornalismo. 
Ha sottolineato che poco si conosce delle potenzialità della terra di 
Calabria. Il suo patrimonio architettonico, culturale ed umano ba-
sterebbe a darle nuova linfa e nuove opportunità di crescita. Come 
primo ospite ha preso la parola l’Avv. Chidichimo, il quale tra le altre 
cose ha rivestito la carica di Presidente della CariCal ora “Delegato 
Calabria Fondazione Terzo Pilastro Italia Mediterraneo“. L’Avvocato 
Chidichimo nella sua lunga attività svolta in vari luoghi ha sentito la 
necessità di tornare nella sua terra natia per occuparsi dell’azienda 
di famiglia credendo nell’accoglienza agrituristica. Ha esordito con 
la frase “Rocca terra benedetta”, spiegando che si trova in una po-
sizione strategica con panorami e patrimonio culturale di notevole 
importanza. Ha illustrato con linguaggio semplice ma accorato la 
contrapposizione che vive da sempre la Calabria. Da una parte la 
delinquenza ed il malaffare dall’altra l’imprenditoria sana che crede 
nel territorio e nelle sue ricchezze, nelle sue menti e nella caparbietà 
del suo popolo. Questo mix fa rinascere tutto il territorio generando 
eccellenze che risultano praticamente sconosciute. Che è necessaria la 
ripresa di una umanità svuotata da sentimenti in nome di una pseudo 
modernità. La Dott.ssa Battafarano ha parlato di Cittadino Tempora-
neo, di Turismo a chilometro 0, di una visione turistica presente sul 
territorio, ma poco sfruttata e della valorizzazione identitaria che ci 
fa essere popolo accogliente e disponibile. Abbiamo eccellenze che 
andrebbero solo valorizzate potendoci fregiare di ben 13 prodotti 
a marchio che danno lustro all’intero territorio. Abbiamo opere 
conservate in ogni angolo dei nostri paesi ma poco o assolutamente 
sconosciute. Un esempio fra tutte il “Codex Purpureus Rossanensis”, 
manoscritto onciale greco del VI secolo contenente un Evangelario 
con testi di Matteo e Marco con miniature  che ne fanno uno dei più 
antichi manoscritti del Nuovo Testamento. Il Codex è conservato 
a Rossano nel “Museo Diocesano e del Codex “ che dista solo po-
chi chilometri da Rocca Imperiale. Poi, la parola è passata all’Ing. 
Antonello De Santis, Presidente di “Rete Italia Jonica” che ha fatto 
un’attenta disamina sulla perdita del senso di comunità, della perdita 

 SINERGIE PER IL TERRITORIO di uomini e menti costretti ad emigrare per motivi di lavoro. Sarebbe 
bastata un’accorta strategia politica e di visione di futuro a porre fine 
all’emorragia umana che affligge la nostra Terra. Reinventarsi significa 
ricchezza prodotta e redistribuita sul territorio. Ha parlato di Econo-
mia Partecipata, di anziani quale volano di accoglienza e divulgatori 
di antichi saperi. Poi, la parola è passata al Dott. Fortunato Amarelli,  
Presidente di Confindustria Cosenza. Ha tenuto a sottolineare che non 
si ha più molto tempo per invertire la rotta in una Calabria sempre 
meno attrattiva perché carente di una rete informativa facilmente con-
sultabile. Ha citato eccellenze quali Erodoto, considerato da Cicerone 
“Padre della storia” il quale, dopo lunghi viaggi, si stabilì nella colonia 
panellenica di Thurii, luogo in cui sorgeva l’antica Sibari. Ha fatto rife-
rimento a Pitagora, taumaturgo, matematico e filosofo greco che fondò 
a Crotone una delle più importanti scuole di pensiero dell’umanità. 
Si è soffermato su Milone da Crotone, lottatore greco che ebbe ben 6 
vittorie nei giochi pitici, 10 nei giochi istmici e 9 in quelli nemei la cui 
statua la si può ammirare nel Museo del Louvre a Parigi. Tutti brand 
spendibili in quanto facenti parte della storia Calabrese. La posizione 
nella quale si trova la Calabria le conferisce una biodiversità climatica, 
produttiva e culturale enorme. Queste ricchezze possono essere tra-
sformate in opportunità non riproducibili altrove. Il Dott. Giovanni 
Gallo, commercialista, ha illustrato a livello fiscale e normativo la 
possibilità di aperture di attività ricettive quali B&B ed Alberghi diffusi 
mettendo in risalto anche la necessità di far nascere contestualmente 
piattaforme informatiche fruibili e semplici. Di  avviare attività nelle 
quali si crede per essere protagonisti di un processo di crescita e non 
essere spettatori demotivati e passivi. Ha chiuso i lavori la Presidente 
Giovanna Testa che ha ribadito la necessità di una visione politica 
con idee chiare che rispetti il suo popolo e che faccia da volano per 
far ripartire un territorio con potenzialità incredibili ed inespresse 
quale è il nostro. Ha ringraziato i relatori, il moderatore, il Direttivo 
dell’Associazione Rocca Bene Comune – Conoscere per cambiare 
per l’importante lavoro svolto e tutti i convenuti per l’apporto ricco 
di contenuti professionali ed umani. Alla luce delle ricchezze patri-
moniali, culturali, umane e produttive nascoste o poco conosciute si 
contrappone il più 
noto e negativo pri-
mato di essere ter-
ra di ‘Ndrangheta. 
Ricordiamo, però, 
“Che fa più rumore 
un albero che cade 
di un’intera foresta 
che cresce”.

di Enza Mari
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LA VIGNETTA di ALESSANDRA CORTESE

ECO ROCCHESE

INTER CLUB 2.0

Oggi pomeriggio alle ore 18.00 è stato inaugu-
rato il nuovo Inter Club “Javier Zanetti” – Rocca 
Imperiale. Presenti all’inaugurazione tutti i soci e 
gente invitata per l’occorrenza, ivi, il primo citta-
dino Avv. Giuseppe Ranù, l’assessore al Turismo 
Antonio Favoino e il delegato allo sport nonché 
socio dell’Inter Club Francesco Marino. I parroci 
Don Pasquale Zipparri, Don Mario Nuzzi e il Co-
mandante della Caserma di Rocca Imperiale M.llo 
Antonio Fanelli. Presenti anche gli Inter Club della 
vicina Lucania, quali Tursi (col Presidente Mario 
Parciante  e molti altri esponenti), Policoro (con il 
Presidente Pangaro ed il  Segretario Cirigliano), 
Bernalda (Presidente),  Marconia (Presidente), 
Montescaglioso (Presidente) e rappresentanze di 
tifosi dell’Inter Club di Nova Siri, nonché  il coor-
dinatore regionale dell’Inter Club Calabria Gian-
domenico Amodeo. Prima del taglio del nastro, il 
Presidente Antonio Policastro ha salutato tutti, e 
nel ringraziare i presenti  ha rimarcato che questo 
club è nato per l’amore dell’Inter ma anche per lo 
sport in generale, nel rispetto di tutti. Dopodiché è 
giunta la parola, preghiera e benedizione dei due 
parroci. Un saluto e un augurio del neonato club è 
stato dato dal  sindaco Avv. Giuseppe Ranù. Anche 
Mario Parciante ha voluto dare un messaggio di 
augurio ma anche di ringraziamento per essere 
stato nominato Presidente Onorario. Concludendo 
il coordinatore regionale Giandomenico Amodeo 
ha augurato tanta fortuna all’ Inter Club Javier Za-
netti –  Rocca Imperiale. Lo sport deve unire e non 
dividere, questa sera è stata posta la prima pietra 
del rispetto delle due tifoserie più accese d’Italia, il 
Presidente dello Juventus Club ‘Zio Ciccio Marino’ 
Antonio Battafarano ha donato all’Inter Club Javier 
Zanetti – Rocca Imperiale una targhetta che porta 
il nome dell’ex capitano nerazzurro.

Il Presidente Antonio Policastro

INAUGURATO LO JUVENTUS CLUB ROCCA IMPERIALE 
“ZIO CICCIO MARINO”

Domenica 22 dicembre,  davanti ad una splendida cornice di colori bianco-
neri e ad una marea di tifosi juventini è stato inaugurato lo ‘ Juventus Club 
Rocca Imperiale “Zio Ciccio Marino”. Il Presidente Antonio Battafarano 
insieme alla sig. ra Anna Ruggeri vedova del sig. Ciccio Marino (per noi 
tutti Zio Ciccio) dopo aver salutato e ringraziato tutti i presenti ha rilasciato 
alcune dichiarazioni sul neonato club. Dopodiché ha lasciato la parola al Vice 
Presidente Katia Acinapura, nonché nipote del compianto tifoso bianconero 
”Zio Ciccio Marino”. La sig.ra Acinapura ha ricordato con aneddoti i tanti 
pre partita della domenica a casa di ‘Zio Ciccio Marino’. Inoltre, ricordiamo 
che a ‘ Zio Ciccio Marino’ gli veniva riconosciuto la sportività, nonché signo-
rilità. Alla manifestazione ha presieduto anche il Presidente dello Juventus 
Club DOC di Matera sig. Pino Curci, ringraziando il Presidente Battafarano 
per l’invito ricevuto, inoltre, ha comunicato la sportività  e perché no lo sfottò 
sano e sincero nei confronti dei tifosi interisti presenti all’inaugurazione. 
Poi il microfono passa da un Presidente all’altro, anche Francesco Catera 
Presidente dello Juventus Club Trebisacce, ha ringraziato e salutato tutti, 
augurando un in bocca al lupo allo Juventus Club Rocca Imperiale ‘Zio 
Ciccio Marino’,  rimarcando la bellezza di essere presidente di un Club 
così importante, con il vanto di aver ospitato nel proprio Club ex bandiere 
bianconere, quali, Tacconi e Torricelli. Altra presenza importante è quella 
del sindaco Avv. Giuseppe Ranù, naturalmente tifoso DOC juventino. Da 
rimarcare anche la presenza  di  una delegazione del neonato Inter Club J. 
Zanetti, a prendere la parola è stato il Presidente onorario Mario Parciante. I 
nerazzurri hanno ricambiato il gesto di otto giorni prima. Presenti anche altre 
associazioni e società sportive, quali, i Federiciani Runners rappresentati da 
Franco Macchia, ASD Clerus Imperialis con il Presidente Francesco Santor-
sola, ASD Penthatlon con Romolo Varasano, ASD Imperial Soccer Accademy 
con Mario Conforti. Inoltre, si ringrazia il Comando di Polizia Municipale, 
l’Arma dei Carabinieri e la Misericordia. Poi la parola passa ai due parroci 
con annessa benedizione, don Pasquale Zippari altro tifoso juventino e don 
Mario Nuzzi di fede partenopea.  Don Pasquale prima della benedizione, ha 

rimarcato l’importanza dello sport, 
ma soprattutto dell’aggregazione, 
possibilmente senza imprecare, 
tant’è , ha promesso di regalare al 
neonato Club qualche immaginetta 
della Madonna e dei Santi. Dopo la 
benedizione esterna e interna, tutti i 
presenti si sono riversati all’interno 
del locale per festeggiare il neonato 
Club.  Anche il locale è DOC,  tra 
tante immagini, sia del presente che 
del passato bianconero, quello che 
spicca di più è il ritratto fotografico 
di ‘Zio Ciccio Marino’.

di Filippo Faraldi


