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di Franco Lofrano

LA DOTAZIONE IDRICA PASSA DA 530 LITRI A 1000
BRILLANTE RISULTATO OTTENUTO DALL’AMMINISTRAZIONE RANÙ
ALLA NUOVA REGIONE GLI INTERVENTI E L’ESECUZIONE DEI LAVORI
Si concretizza la speranza di vedere a 
soluzione l’atavico problema della caren-
za idrica in agricoltura. Una richiesta di 
potenziamento e le battaglie promosse di 
continuo sono datate, seppure hanno re-
gistrato parziali e importanti risultati. Ma 
ecco arrivare una importante novità! Una 
nota, del 17 dicembre 2019, dell’Autorità 
di Bacino Distrettuale dell’Appennino Me-
ridionale, comunica al comune la notizia 
attesa dagli agricoltori dell’aumento a 1000 
litri della dotazione idrica e che, quindi, 
gli attuali 530 litri resteranno un triste 
ricordo. Importanti interventi strutturali 
sono previsti dagli esperti: incremento 
della capacità di adduzione complessiva; 
Impianto di sollevamento sulla condotta 
2UP; Raddoppio di condotta parziale; ecc. 

Si tratta di un progetto complessivo di 
grande respiro e di grande investimento, 
ma che vedrà la soluzione definitiva della 
carenza idrica a lavori conclusi. La notizia 
è importante e rende merito ai veri pro-
tagonisti delle varie azioni di proteste. A 
dare notizia ufficiale è proprio il sindaco 
Giuseppe Ranù che scrive: “E’ stato il più 
grande impegno di questi cinque anni di 
governo. Una vera e propria svolta che 
cambierà le sorti del comparto agricolo da 
Rocca a Trebisacce. Oliverio vince la più 
grande delle sfide che abbiamo lanciato 
e sostenuto con tutte le nostre forze ed 
energie. Sfida anticipata dalla più gran-
de manifestazione di protesta contro il 
Consorzio di Bonifica di Trebisacce per 
reclamare un diritto: “l’acqua per uso 

irriguo”. Sono stati anni 
di sofferenza e di grande 
impegno. Dapprima il 
tavolo in Regione tra le 
EIPLI (Ente irrigazione 
in Bari), l’Autorità di Ba-
cino distrettuale dell’Ap-
pennino Meridionale, il 
Consorzio di Bonifica 
di Trebisacce, la CIA e 
il comitato degli agricol-
tori di Rocca Imperiale e 

la mia amministrazione. Subito dopo una 
serie di incontri e di sopralluoghi sulla 
condotta del Sinni tra i tecnici della Regio-
ne, della Sorical e delle EIPLI. Nella scorsa 
settimana giunge finalmente il program-
ma degli interventi da eseguire. Interventi 
che prevedono l’aumento della dotazione 
idrica irrigua per il comparto agricolo 
Rocca/Trebi-
sacce da 530 
l/s a 1000 l/s. 
L ’a u m e n t o 
comporterà 
la possibilità 
di ampliare le 
aree irrigabili 
da 1200 ettari 
a 2400 ettari. Una vera svolta che ci con-
sentirà di puntare sulle eccellenze e sui 
giovani che hanno investito in agricoltura. 
La Regione di Oliverio, su sollecitazione 
della mia amministrazione, raggiunge il 
più grande dei traguardi in agricoltura. 
Un impegno che sembrava impossibile 
sino a qualche anno fa. Non mi stan-
cherò di ribadire che questa esperienza 
regionale ha rotto incrostazioni e recupe-
rato enormi ritardi. Pubblico la nota e la 

proposta progettuale, che mi è stata 
inoltrata dall’ufficio di Presidenza, 
che la dr.ssa Vera Corbelli -Autorità 
di Bacino Distrettuale dell’Appennino 
Meridionale- ha inviato al Presidente 
Oliverio. Adesso una fase di ulteriore 
impegno che vedrà protagonista la 
nuova Regione per gli interventi e 
l’esecuzione. Ringrazio il Presidente 
Oliverio e la dr.ssa Vera Corbelli per 
lo straordinario impegno. Un grazie 
ai tanti cittadini, al delegato regionale 
al consorzio Giovanni Mitidieri, al co-
mitato degli agricoltori nella persona 
del Presidente Giovanni Margiotta ed 
alla CIA che ha sostenuto le iniziati-
ve e lavorato per il raggiungimento 
dell’obiettivo. Insieme si può fare”.
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APPROVATA DALLA REGIONE  LA GRADUATORIA 
PER LA VALORIZZAZIONE DEI BORGHI
               IL PROGETTO PER IL BORGO DI 1MILIONE 
                     E 500MILA EURO È IN GRADUATORIA

di Franco Lofrano

Un primo importo di euro 450mila euro, a quanto pare, è in arrivo al Comune per il 
progetto presentato relativo alla valorizzazione del Borgo. L’importo complessivo 
richiesto dall’amministrazione,guidata dal sindaco Giuseppe Ranù, prevede la somma 
di unmilione e mezzo,ed è al 22° posto della graduatoria provvisoria predisposta dalla 
Regione Calabria. Occorre ancora la graduatoria definitiva e la firma della convenzione 
e poi si provvederà alla gara di appalto per avviare i lavori. Intanto però il progetto è 
stato approvato e ha superato i requisiti richiesti. E’ fresca di giornata la notizia che  
con Decreto Dirigenziale n. 226 del 16/01/2020 la Regione Calabria – Dipartimento 
Urbanistica e Beni Culturali ha provveduto ad accertare, impegnare le somme ed 
approvare la graduatoria provvisoria relativa all’Avviso pubblico per il sostegno 
di progetti di valorizzazione dei Borghi della Calabria. Il Decreto porta la firma del 
Responsabile del Procedimento Cordova Beniamino e del Dirigente Generale Schiava 
Domenicoantonio. E’ solo un problema di prassi burocratica ma il Borgo tra i più Belli 
d’Italia si rifarà il look per la soddisfazione dei cittadini e dei turisti.

IL TERRITORIO NON INIZIA DA ME… MA DA NOI!
Le ultime elezioni trascinano ancora una 
volta polemiche e tensioni inutili. Un 
ripetersi nel tempo e negli anni. Prelimi-
narmente non posso che non complimen-
tarmi con tutti i candidati che hanno dato 
un contributo importante in un momento 
difficile. Stessa cosa dicasi di tanti Sindaci/
amministratori che hanno svolto il loro 
compito sapendo anticipatamente dell’e-
sito. Da militante, dirigente ed ammi ni-
stratore/Sindaco ho vissuto diverse com-
petizioni elettorali accanto a uomini del 
territorio. Rammento a taluni,che non ci 
sono mai stati, il sostegno mio e della mia 
comunità per tre volte di seguito ali’allora 
candidato Pacenza cittadino di Trebisacce. 
Ricordo ancora oggi il mancato successo 

alla Camera dei deputati 
per una manciata di 
voti e rammento evi-
dente I’amarezza e la 
compiuta assenza di 
territori importanti. 
Non ricordo grandi 

polemiche dall’al-
lora candidato 

che accettò 
“amara-
m e n t e ” 
il  triste 
respon-

so. In questa competizione sono stato 
drammaticamente indeciso sino alle ul-
time ore se candidarmi o meno, alla fine 
è prevalsa la responsabilità di rinunciare 
anche dopo uno scambio di sms con i 
l Sindaco Mundo che mi invitava a ri-
flettere e valutare su una mia eventuale 
candidatura che avrebbe evidentemente 
danneggiato la Sua, a prescindere dall’e-
sito. Che si apprezzi questo e non si vada 
oltre. Nessuno dei Sindaci avrebbe pensato 
che potessero mancare pochi voti per il 
traguardo, come accadde qualche anno 
fa per altri candidati. Se avessimo avuto 
la possibilità di sapere anzi tempo che 
occorrevano pochi voti sono convinto che 
in tanti avrebbero fatto la loro parte. La 
verità che si dibatte poco e si agisce spesso 
in solitudine. Le scelte vanno condivise. 
Milito da decenni nel mio partito e voto 
il PD. Sono stato forse l’unico prima del 
voto ad annunciare la mia collocazione 
per coerenza, chiarezza e serietà senza 
polemizzare con il comportamento di altri 
colleghi che ritengo seri e corretti. La volta 
scorsa mi candidai ed accettai le decisioni 
di tanti colleghi che non mi sostennero e 
che scelsero uomini come l’on. Giuseppe 
Aieta e l’on. Franchino. lo non me la presi. 
Il mio stile a conclusione di una bellissima 
campagna elettorale fu quello di ringrazia-

re tutti e non polemizzare con nessuno. Il 
punto politico di questa discussione è un 
altro: il territorio non inizia da me… ma 
da noi! Che si discuta di più e soprattutto 
si abbia l’umiltà di capire le ragioni degli 
altri. Evitiamo polemiche e lavoriamo per 
il territorio facendo tesoro degli errori. 
L’occasione è gradita per rivolgere gli au-
guri di buon lavoro alla Presidente Santelli 
e tutti i consiglieri eletti.

Avv. Giuseppe Ranù
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Nel pomeriggio sono stati assegnati alcuni alloggi di edilizia popolare ai 
cittadini bisognosi. Dopo il bando biennale 
e la graduatoria , nel pomeriggio, il sindaco 
Giuseppe Ranù, il consigliere delegato al 
Verde Pubblico e Arredo Urbano, Sport, 
Protezione Civile, Francesco Marino, il 
funzionario del comune Arch. Angiolino 
Aronne, ecc. insieme con il Responsabile 
Aterp Calabria (Azienda Territoriale per 
l’Edilizia Residenziale Pubblica) Silvestro 
Passarelli, hanno proceduto, sulla base 
della graduatoria stilata, all’assegnazione 
degli alloggi, 6 o 7, siti nel Centro storico ai 
cittadini interessati. Le richieste sono tante e 
superano l’offerta comunale, ma comunque 
alcuni cittadini da oggi sono felici di poter 
entrare in un alloggio confortevole e di 
guardare alle spalle il disagio vissuto e sono 
stati soddisfatti nel loro legittimo diritto.. A riguardo il primo cittadino 
ha dichiarato che:”Un Sindaco vive ascoltando i bisogni ed alleviando 
i disagi. Viviamo in una terra difficile dove l’emergenza abitativa resta 
ancora un dramma vivo. Evaso il secondo bando per l’assegnazione 
degli alloggi E.R.P.”.

AL VIA LE INDAGINI GEOTECNICHE PER REALIZZARE IL SOTTOPASSO

I CITTADINI DOVREBBERO 
ATTENZIONARE I LORO LOCULI

ROCCA IMPERIALE di Franco Lofrano

ASSEGNATI GLI ALLOGGI POPOLARI

“Questa mattina le “FS Italiane” hanno iniziato le prime attivi-
tà delle indagini geotecniche preliminari alla fase progettuale 
per la realizzazione del sottopasso tra Viale Europa e il Villa-
hour, con conseguente eliminazione del passaggio a livello. 
Un intervento di € 2.200.000,00 circa che abbiamo concordato 
con Ferrovie e Regione. La fase di inizio lavori è prevista per 
il 2021. Noi le cose le facciamo davvero”, a darne notizia è il 
sindaco che ha avuto modo di incontrare i tecnici. Si tratta di 
un intervento considerevole e occorre tempo per la sua realiz-
zazione, ma dopo anche Rocca Imperiale avrà il suo sottopasso 
che garantirà sicurezza ai cittadini.

Sono iniziati nuovamente i lavori di Via Taranto, dopo una pausa di 
lavori che ha alimentato non poche polemiche e addirittura ipotesi 
di fallimento delle casse comunali. I fatti però parlano di ripresa dei 
lavori con l’aggiunta di qualche opera pubblica non precedentemente 
inserita nell’appalto. A fine lavori Via Taranto sarà maggiormente 
abbellita e più funzionale.

PROSEGUONO I LAVORI DI VIA TARANTO

Corre voce che diversi 
loculi privati e qualche 
Cappella avrebbero bi-
sogno di essere atten-
zionati dagli interes-
sati perché fatiscenti 
e in pericolo di crollo. 
Anche nel Cimitero la 
sicurezza strutturale è 
importante e bisogne-
rebbe intervenire.
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di Franco Lofrano

di Franco Lofrano

PRESENTATO IL CALENDARIO 2020 DI ROCCA IMPERIALE 
IN EVIDENZA LE BELLEZZE DEL BORGO

È stato presentato il calendario di Rocca 
Imperiale per l’anno 2020. Da oggi,7 
gennaio, il calendario è in distribuzione 
nella comunità ed è possibile anche ri-
tirarlo personalmente recandosi presso 
gli uffici comunali. Nella sala consiliare 
del Monastero dei Frati Osservanti, lo 
scorso 6 gennaio, giorno dell’Epifania, 
l’amministrazione comunale, guidata 
dal sindaco Giuseppe Ranù, ha inteso 
promuovere l’incontro per ufficializza-
re l’uscita del calendario. Al tavolo di 
presidenza, oltre agli amministratori 
anche il Sindaco e il curatore del calen-
dario Marco Leone. Il calendario 2020 

presenta foto anche inedite delle tante bellezze 
di beni culturali che offre il Borgo. “È anche un 
ulteriore veicolo promozionale che rafforza la 
proposta turistica”, ha sottolineato il sindaco 
Ranù, tra l’altro, durante il suo intervento. Il 
calendario oltre alle foto professionali, scattate 
da Mario Marino, presenta il logo dell’ammini-
strazione comunale e quello dei Borghi tra i più 
belli d’Italia. Non poteva mancare la foto del 
Castello  che di recente ha goduto del finanzia-
mento di 3milioni e mezzo per il suo recupero 
e di tanti simboli che sono l’orgoglio della 
comunità: il limone Igp, gli scorci del Borgo, 
il lungomare innovativo, ecc. Ognuno,  mese 
per mese, in casa propria potrà ammirare le 
bellezze del proprio borgo con foto dal formato 
grande 40×50 per evidenziarne e valorizzarne 
la bellezza. Marco Leone ne ha spiegato nei 
dettagli i contenuti sfogliando pagina per 
pagina l’intero calendario facendo cogliere 
ai presenti anche dettagli artistici e valori 
storici. Nell’augurare a tutti buon epifania 
il sindaco Ranù ha anche annunciato che il 
2020 sarà ricco di eventi da raccontare, di 
motivazioni e di emozioni.

GIOVANNI MITIDIERI RICONFERMATO 
RAPPRESENTANTE DELLA REGIONE AL CONSORZIO 
DI BONIFICA - CONTINUA LA SUA AZIONE A DIFESA 
DELL’AGRICOLTURA E DEGLI AGRICOLTORI
Giovanni Mitidieri, Gianni per gli ami-
ci, nominato assessore nel 2015 pres-
so il Consorzio di Bonifica, lo scorso 
11/12/2019, con deliberazione n.590 della 
Giunta Regionale, Presieduta da Mario 
Oliverio, è stato rinominato e, quindi, 
riconfermato quale rappresentante della 
Regione in seno alla Deputazione ammi-
nistrativa del Consorzio di Bonifica In-
tegrale dei Bacini dello Ionio Cosentino, 
con sede in Trebisacce, di cui è Presidente  
Marsio Blaiotta. Il neo riconfermato 
nell’incarico potrà continuare la sua azio-
ne a difesa dell’agricoltura e degli agri-
coltori. Sono passate, infatti, ormai alla 
storia le sue azioni di protesta vibrate che 
insieme con il Comitato degli agricoltori, 
presieduto da Giovanni Margiotta e con 
l’amministrazione comunale, guidata dal 
Sindaco Giuseppe Ranù, sono riusciti a 
risolvere diversi pro-
blemi che erano causa 
di carenza idrica per 
il comparto agricolo 
raggiungendo come 
obiettivo il potenzia-
mento sino a 530 litri 
di acqua al secondo. 
È risaputo però che 
il loro obiettivo mira-
va verso un progetto 
più complesso, qua-

le quello di risolvere definitivamente 
l’atavico problema. E anche su questo 
piano la risposta da parte della Regio-
ne Calabria, solo qualche giorno fa, è 
arrivata,con un progetto programma di 
investimento interessante e complessivo 
che farà raggiungere la dotazione idrica 
a 1000 litri, risolvendo definitivamente 
il problema della carenza idrica. È ovvio 
che il progetto-programma va seguito 
nel quotidiano ed il ruolo di Gianni 
Mitidieri, in sinergia con gli altri attori, 
ci terrà informati nell’interesse dell’in-
tera comunità agricola e non solo. Al 
riconfermato Rappresentante Regionale 
Gianni Mitidieri auguriamo buon lavoro! 
E siamo certi che l’intero gruppo di atti-
visti raggiungerà nuovi obiettivi e nuovi 
risultati per il comparto agricolo.

Definito il cast dell’11 memorial per Mino 
Reitano, che si terrà Il 27 gennaio 2020 a 
Reggio Calabria: tra gli artisti compare il 
17enne  Calabro/lucano di Rocca Imperiale  
Vincenzo Muscetta. La città di Reggio si 
appresta a ricordare  il compianto Mino, 
con il tradizionale memorial che l’associa-
zione “La vita è così”, fondata dal fratello 
dell’artista, Gegè, organizza al teatro Cilea, 
dove verranno riproposte dai tanti arti-
sti  le sue canzoni più celebri. Direttore 
artistico dell’evento sarà Natale Princi, 
affiancato sempre da Gegè Reitano, storico 
percussionista dell’orchestra di famiglia. 
La serata sarà presentata dal giornalista 
Rai Massimo Proietto. Nutrito il cast degli 
ospiti: Giulia Scarcella, Vittoria Cosentino, 
Peppe Sapone, Gaetano Luzzi, Giovanna 
Fiorenza, Ilaria Longobardi, Vincenzo 
Muscetta, Santino Cardamone, Roberto 
Kel Torres, Manuela Cricelli, Chiara e 
Martina Scarpari, Giulia Battista, Fabrizia 
Salvia, Antonia Laganà, Marinella Rodà, 
Salvatore Parisi, Luis Manno, Alessia Di 
Giò, Serena Ambesi, Felice Pagano. Sa-
ranno presenti anche Dario Baldan Bembo 
(autore del brano “Amici è”), Francesco 
Capodacqua (ex protagonista di “Amici”) 
e Franco Tozzi, fratello del più noto Um-
berto (che negli anni sessanta si fece co-
noscere con il pezzo “I tuoi occhi verdi”). 
L’orchestra, che porta il nome di Reitano, 
sarà diretta dai maestri Cettina Nicolosi e 
Roberto Caridi. Arricchiranno l’evento il 
gruppo “Corde libere” di Alessandro Cal-
caramo, i cori “Francesco Cilea” e “Maria 
Annunziata”, il corpo di danza “Feerique 
Ballet”. “Ci siamo, manca poco” dichiara 
Vincenzo, e prosegue: “quest’anno avrò 
l’onore e l’onere,  di interpretare una 
delle più belle canzoni del nostro Mino 
Reitano, sono molto entusiasta di questa 
opportunità e colgo l’occasione per rin-
graziare Gegè Reitano che mi ha invitato 
e ci ha tenuto personalmente ad avermi 
nel cast, Sono sicuro, come dice lui che il 
teatro sarà strapieno. E non vedo l’ora di 
esibirmi accompagnato dalla fantastica 
orchestra del teatro”.

VINCENZO MUSCETTA NEL 
CAST DEL MEMORIAL PER 
MINO REITANO di Miriam Bernardi
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Si è tenuto sabato 18 gennaio, all’Istituto “Falcone Borsellino” di Rocca 
Imperiale, il primo dei tre incontri previsti all’interno del progetto di al-
ternanza scuola – lavoro. Questa metodologia didattica, introdotta dalla 
legge 107 del 2015, prevede la realizzazione obbligatoria durante il triennio 
scolastico di 150 ore di lavoro per gli studenti degli istituti tecnici, 210 
ore per quelli che scelgono l’indirizzo professionale e 90 per gli studenti 
dei licei. Il contatto diretto con il mondo del lavoro consente ai ragazzi di 
incrementare le opportunità professionali e le capacità di orientamento, 
combinando lo studio teorico con forme di apprendimento pratico svolte in 
un contesto lavorativo professionale. Il focus dell’alternanza scuola – lavoro 
per gli Istituti Falcone e Borsellino e Antonin Carếme di Rocca Imperiale 
è il tema dell’imprenditorialità intesa come capacità di saper tradurre 
le idee in azione. Tale concetto racchiude in sé creatività, innovazione, 
assunzione di rischi e capacità di pianificare dei progetti per raggiungere 
obiettivi. All’interno di questo contesto un attività importante riveste la 
tutela, valorizzazione e promozione delle produzioni di qualità interamen-
te realizzate in Italia. L’incontro dibattito che si è tenuto sabato mattina, a 
Rocca, con l’imprenditore calabrese Luigi Adinolfi è stata l’occasione per 
parlare di tutti questi aspetti. Se pur giovanissimo Adinolfi ha saputo, nel 
corso degli anni, conquistare la fiducia dei suoi clienti, producendo ed 
esportando prodotti naturali, originali ed esclusivi, come l’amaro Ulivar, 
la confettura di mela agostina, antica mela originaria di Oriolo, oggi in 
via di estinzione, e l’origano vulgare viride del Pollino. Rispondendo alle 
domande degli alunni e della moderatrice Antonella Gatto, Luigi ha rac-
contato la sua storia, ripercorrendo le difficoltà che ha dovuto affrontare ed 
i sogni  che ha realizzato. I suoi prodotti sono molto apprezzati e ricercati 
anche all’estero. L’incontro di grande impatto per gli alunni degli Istituti 
è proseguito con il racconto di aneddoti e curiosità legate alla storia lavo-
rativa e personale di Adinolfi, che ha saputo trasformare un’antica ricetta 
di famiglia in un amaro unico nel suo genere. L’azienda di cui è proprie-
tario ha puntato non solo sulla tradizione, ma anche sull’innovazione, 
valorizzando e promuovendo il territorio circostante. Tanti gli spunti di 
riflessione ed i consigli dati agli studenti. Ciò che è emerso dall’incontro è 
stato quanto sia fondamentale delineare la mentalità del giovane impren-
ditore, avendo ben presente quali obiettivi raggiungere ed investendo in 
formazione per creare solide basi e trasformare un’idea imprenditoriale 
in un progetto vincente. I ragazzi hanno capito quanto sia fondamentale 
per un giovane imprenditore mettersi in gioco, scegliendo un’adeguata 
formazione, che includa web e social, e che valorizzi le proprie competenze. 
Se i primi tentativi, a volte, potrebbero essere fallimentari, solo con una 
forte motivazione e perseveranza è possibile superare qualsiasi tipo di 
ostacolo. Questo è ciò che caratterizza e delinea una figura imprenditoriale. 
Nel corso della mattinata non sono mancati altri interventi, tra cui quello 
della Dirigente Scolastica, Professoressa Olga 
Maiorano, che ha evidenziato come l’offerta 
formativa della scuola si arricchisca di anno 
in anno. L’appuntamento si è concluso con 
gli assaggi dei prodotti tipici dell’Azienda 
agricola biologica Santa Marina di proprietà 
di Adinolfi, presenti su una tavola imbandita 
con prodotti della filiera agro- alimentare e di 
produzione locale. Non potevano mancare il 
limone Igp di Rocca Imperiale, dalle proprietà 
organolettiche molto conosciute ed apprezzate, 
ed i prodotti del pastificio “Delizia” di Valicenti 
Filomena, a Nova Siri. I ragazzi entusiasti sono 
pronti per il prossimo incontro.

A SCUOLA SI PARLA DI IMPRENDITORIALITÀ

di Antonella Domenica Gatto

Il sindaco di Rocca Imperiale, Giuseppe Ranù, espressio-
ne del PD, in tempi non sospetti non ha nascosto le sue 
perplessità sull’approccio del Partito Democratico alla 
competizione elettorale regionale. A due settimane dal 
voto, gli chiediamo cosa prevede.
«Il centro sinistra è in sofferenza. La scelta di Callipo è 
avvenuta in ritardo e purtroppo non siamo stati bravi a 
tenere uniti il campo. In ogni caso dentro il PD ci sarà 
dopo il 26 Gennaio una fase di rinnovamento a cui tutti 
siamo chiamati a partecipare.»
Quale sarà il suo orientamento?
«Sono un uomo di partito iscritto al PD e lo voterò. Per 
circa un decennio sono stato io a proporre, seguito dalla 
sezione del partito e dagli elettori; oggi seguirò io le in-
dicazioni della mia sezione. Con il risultato elettorale di 
Rocca Imperiale abbiamo dimostrato che siamo stati all’al-
tezza delle aspettative dei cittadini e del buon governo.»
Quindi voterà PD?
«Certamente. Voterò PD in quanto abbiamo un patri-
monio da difendere e non posso permettermi il lusso di 
disperderlo ma devo rafforzare una esperienza. Sperando 
in una ricomposizione, sono tra quelli che ritenevano 
che l’esperienza a guida Oliverio non andava cestinata 
per logiche interne ma valorizzata. In questa campagna 
elettorale non sento parlare delle cose fatte: ferrovia jo-
nica, l’impegno per il megalotto Roseto/Sibari, le risorse 
sui Castelli già decretate, l’edilizia scolastica, per ultimo 
l’accordo sull’aumento della dotazione idrica/irrigua che 
consentirà nei prossimi anni la possibilità di aumentare 
le aree irrigabili da Rocca a Trebisacce.  Ritengo ciò una 
opportunità perduta. In questi anni abbiamo lavorato 
tanto e raggiunto risultati inimmaginabili.»
Perché il PD non ha ricandidato Oliverio?
«Per i molti errori commessi: la mancata riforma dei con-
sorzi di bonifica; il dramma della sanità che è stato letto 
come un problema creato da Oliverio quando invece è 
stato subito da Oliverio per colpa dei governi nazionali. 
Ma soprattutto non aver messo in campo i Sindaci, tenuti 
in tribuna a guardare come la partita la giocavano gli altri. 
Questa forza orientata nei confronti di Oliverio bisognava 
responsabilizzarla nel tentativo di recuperare l’assenza di 
una giunta politica. Assenza che è stata drammatica e che 
ha comportato un corto circuiti nella comunicazione e nei 
rapporti umani tra il territorio ed il palazzo.»
Voterà un candidato del territorio?
«Seguirò le indicazioni della mia sezione. I candidati 
del territorio saranno ben accolti e non ostacolati. Nu-
tro grande affetto ed amicizia per Zagarese brillante 
ed attrezzato, purtroppo la vicenda in generale è stata 

viziata da una assenza di dialogo iniziale che ha 
portato la mia sezione a consumare scelte ed assu-
mere impegni. Stessa cosa dicasi per i miei amici 
colleghi Mundo e Nociti che conosco apprezzandone 
l’impegno quotidiano. Per loro ci sarà la massima 
disponibilità.»
Le piace il PD in Calabria?
«In verità no. Ma voterò PD perché voglio lavorare 
per cambiarlo ed ecco perché ritengo necessario vo-
tarlo. Quello che è avvenuto nella nostra Calabria è 
drammatico e non dovrà passare come una sostitu-
zione di classi dirigente meglio ancora di un gruppo 
politico che si sostituisce ad un altro. Per questo vote-
rò Callipo e soprattutto nell’interesse della Calabria, 
delle nuove generazione e dei nostri territori.»

       INTERVISTA AL SINDACO
       GIUSEPPE RANÙ di Franco Maurella
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di Franco Lofrano

UN TRIONFO PER IL CONCERTO DI INIZIO D’ANNO 
LA BANDA MUSICALE ROCCHESE RAPISCE L’ANIMA  
La Banda Musicale “Città di Rocca Imperiale”, diretta dal 
Maestro Rocco Toscani, ha presentato l’atteso Concerto 
di Inizio Anno, lo scorso sabato 4 gennaio, presso l’Audi-
torium Parrocchiale, in collaborazione con l’associazione 
culturale Musicale “Armonie Federiciane” presieduta da 
Francesco Battafarano e Presidente Onorario don Pasqua-
le Zipparri, con l’amministrazione comunale guidata dal 
sindaco Giuseppe Ranù e la Parrocchia “Visitazione della 
Beata Vergine Maria” che ha ospitato il concerto che è 
destinato a diventare evento atteso. Presentatrice della 
serata la giovanissima Martina Le Rose che ha raccontato 
anche la nascita dell’idea di costituire, circa due anni fa, 
l’attuale Banda Musicale. Idea realizzata e con successo. 
Infatti circa 50 elementi suonano insieme e regalano 
note ai cuori di tutti per dire che la musica unisce tutti e 
rende felici. La presentatrice Le Rose ha raccontato, tra 
l’altro, che: “Far nascere la “BMR”: era l’obiettivo che 
volevano raggiungere i tanti appassionati di musica 
che sistematicamente si incontrano presso l’Auditorium 
Parrocchiale, nella marina, messo a disposizione dal par-
roco Don Pasquale Zipparri. L’idea musicale è nata da 
un dialogo amichevole tra Romolo Varasano, Casimiro 
Montagna, Arcangelo Muscetta, l’attuale Amministra-
zione Comunale (Sindaco Giuseppe Ranù), il parroco 
don Pasquale Zipparri insieme con il coro parrocchiale, 
Rocco Toscani, Casimiro Montagna, il maestro Giovan-
ni La Colla, il maestro Antonio Piacentino (docente di 
corsi pre accademici). Vi era alla base la consapevolezza 
che diversi giovani della scuola media comprano uno 
strumento musicale durante gli anni di studio, ma che 
poi iniziando le scuole superiori spesso abbandonano, 
facendo soffrire la loro vivace creatività. Dal dialogo  
emerse che occorreva far riavvicinare  questi giovani 
talentuosi alla musica creando un gruppo virtuoso. 
Anche dalla vicina Nova Siri e dal Liceo Musicale di 
Montalbano si sono resi subito disponibili giovani e 
insegnanti di strumenti musicali che hanno sposato 
l’idea innovativa e creativa. Il gruppo di talentuosi si è 
subito attivato proponendo dei corsi gratuiti musicali. 
Attraverso questi corsi è stato possibile costituire un 
gruppo di giovani con clarinetti, sassofoni, trombe, 
percussioni, ecc. ed è stato possibile vincere la sfida di 
far nascere una Banda Musicale Rocchese che mancava 
nella comunità”.  E lo stesso Romolo Varasano,  che nel 
1978 suonava nella banda musicale di Nova Siri è sceso 
in campo con la sua amata tromba. E’ il caso di citare 
il gruppo dei talentuosi musicisti e ai clarinetti trovia-
mo: Lorenzo Varasano, Casimiro Montagna, Salvatore 
Lombardi, Giuseppe Caporusso, Egidio Logioia, Daniel 
Cairila, Vincenzo Ferrara, Danila Leone, Maria Pina 
D’Alotto, Antony Moretti, Nicola Affuso. Per le Trombe: 
Carmelo Battifarano, Mattia Di Marco, Giuseppe Taran-
tino, Gianmarco Potente, Francesco Ciancia, Antonio La 
Colla, Romolo Varasano, Antonio La Sala. Per i Flauti: 
Giovanni Amorigi, Letizia Duva, Rosa De Mitolo, Dino 
Franchino. Per i Sax: Roberto Cospito (Contralto), Cosimo 
Perrino (Tenore),Giovanni La Colla (Contralto),Mattia 
Napoli (Soprano),Giovanni Manolio (Tenore), Fabio 
Montemurro (Baritono),Anna Milione (Tenore),Simona 
Imperatrice (Contralto), Veronica Troilo (Soprano),Enrico 
Montagna (Soprano). Per i Bassi: Carmine Santarcange-
lo, Antonio Magenta, Nino Ambrosini. Per i Tromboni: 
Antonio Blanco, Vincenzo Rinaldi, Fabrizio Corbino. 
Per il Corno: Francesco Battafarano. Per la cassa-Piatti-

Rullo-Triangolo:Francesco Malvasi, Vincenzo Muscetta, Antonio 
Daloisio, Anna Lungaretti, Domenico Cospito. Per il Baritono: Ni-
cola Acinapura, Nicola Toscano. Per il Flicorno soprano: Arcangelo 
Muscetta. Questo ganzo gruppo di talentuosi musicisti ha intonato, 
incassando applausi corali, diverse marce tra cui: Al Capannone, 
Squinzano,Ticinese, The King,Radetsky, Santa Cecilia, Natale, The 
second walzer, ecc. Presente tra il pubblico a sostenere l’iniziativa 
musicale Nunzia Oriolo,(docente di Canto, presso il liceo musicale di 
Montalbano e direttore artistico in diversi Premi quale quello “Mino 
Reitano”).Presente, oltre ai numerosi genitori del musicisti, l’intera 
amministrazione comunale al seguito del sindaco Giuseppe Ranù 
con 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 im-
migrati, 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 (dele-
ghe 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 Mariate-
resa (deleghe ai Rapporti con la Chiesa, Tradizioni,Borgo). Il primo 
cittadino Giuseppe Ranù,durante il suo saluto istituzionale, oltre 
a porgere gli auguri per il 2020 ha sottolineato che queste iniziati-
ve sociali meritano di essere valorizzate e si è complimentato con 
l’intero gruppo di musicisti. Il Maestro Giovanni La Colla,docente 

di Clarinetto,presso il Liceo Musicale di Montalbano ha spiegato il 
ruolo, la storia e la funzione della banda musicale e ha concluso che 
la musica è il nutrimento dell’anima ed è un mezzo di unione tra i 
popoli.Anche il sostenitore e co-ideatore della banda musicale, don 
Pasquale Zipparri, si è complimentato con tutti affermando che la 
musica eleva lo spirito. La musica insegna a stare insieme, rafforza 
il tessuto sociale e aiuta i giovani a crescere. Infine ha riconosciuto 
al Maestro Toscani ,la passione, il sacrificio e l’impegno profusi per 
raggiungere questo obiettivo. A chiudere  la serata che si è svolta 
con grande successo, un gruppo di 4 musicisti locali, che studiano 
musica e hanno raggiunto degli importanti riconoscimenti anche a 
livello nazionale, capitanati dalla voce e chitarra Vincenzo Muscetta 
(di Rocca Imperiale), alla batteria Gianluca Corrado (di Canna), Fran-
cesco Monaco al pianoforte  (di Montalbano) e Umberto Castrovillari 
(di Rocca imperiale ) alla chitarra elettrica.
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Carissimi amici,
grazie per l’invito ricevuto, per me è stato un grandissimo onore. Ho 
cercato in tutti i modi di pianificare i diversi impegni lavorativi e fami-
liari in maniera tale da essere presente in occasione di questo bellissimo 
evento, ma, mi duole, comunicarvi, che non sono riuscito nell’intento di 
liberarmi. Con la speranza di esserci la prossima volta, auguro a tutti Voi 
di trascorrere una serata all’insegna della bella musica, che possa allietare 
e scaldare i Vostri cuori. Consentitemi di rivolgere un saluto particolare a 
due carissimi amici: Romolo e Casimiro, verso i quali nutro un profondo e 
sincero affetto e grazie ai quali  la passione per la bella musica non si è mai 
affievolita in me. Colgo l’occasione per augurare a tutti Voi e alle Vostre 
famiglie uno splendido 2020, pieno di sorprese e soddisfazioni. Coltivate le 
Vostre ambizioni e non smettete mai di sognare…perchè solo così renderemo 
questo mondo, un posto migliore, la cui colonna sonora è stata e continuerà 
ad essere LA PASSIONE PER LA BELLA MUSICA, di cui tutti NOI…
siamo…“PORTATORI SANI”.
                                                                              BUON CONCERTO A TUTTI
                                                                                              Nicola Mitidieri      

Forza Italia – 5 eletti
1. Gianluca Gallo (CS)
2. Antonio De Caprio (CS)
3. Domenico Tallini (CZ)
4. Frank Mario Santacroce (CZ)
5. Giovanni Arruozzolo (RC)

Lega – 4 eletti
1. Pietro Santo Molinaro (CS)
2. Clotilde Minasi (RC)
3. Filippo Mancuso (CZ)
4. Pietro Raso (CZ)

Fratelli d’Italia – 4 eletti
1. Luca Morrone (CS)
2. Filippo Maria Pietropaolo (CZ)
3. Giuseppe Neri (RC)
4. Domenico Creazzo (RC)

Santelli Presidente – 2 eletti
1. Pierluigi Caputo (CS)
2. Vito Pitaro (CZ)

Casa delle Libertà – 2 eletti 
1. Baldo Esposito (CZ)
2. Giacomo Crinó (RC)

UDC – 2 eletti
1. Giuseppe Graziano (CS)
2. Nicola Paris (RC)

PD – 5 eletti
1. Mimmo Bevacqua (CS)
2. Carlo Guccione (CS)
3. Nicola Irto (RC)
4. Luigi Tassone (CZ)
5. Libero Notarangelo (CZ)

Io resto in Calabria – 3 eletti
1. Graziano Di Natale (CS)
2. Francesco Pitaro (CZ)
3. Marcello Anastasi (RC)

Democratici Progressisti – 2 eletti
1. Giuseppe Aieta (CZ)
2. Flora Sculco (CZ)

I CONSIGLIERI REGIONALI ELETTI
Ecco tutti i nomi degli eletti al termine degli scrutini 
per l’elezione del Presidente della Regione Calabria 
e per la composizione del Consiglio Regionale. 
Entra ovviamente in consiglio anche il candidato 
Presidente Pippo Callipo, sconfitto da Jole Santelli.
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“Un ambiente sano per una agricoltura di eccellenza”, è su questo tema che si è snodato 
l’incontro politico, ricco di interventi, organizzato dal locale circolo cittadino del PD 
e svoltosi sabato 18 gennaio, nella sala consiliare del Monastero dei Frati Osservanti. 
Al tavolo dei relatori: Antonio Pace nel ruolo di coordinatore e Segretario cittadino 
del Pd, Giuseppe Ranù (Sindaco di Rocca Imperiale),Marino Buongiorno (Presidente del Consiglio Comunale di Rocca Imperiale), 
Giovanna Buffone (Presidente Provinciale Giovani Democratici), On.le Mimmo Bevacqua (Consigliere Regionale uscente e candidato 
al Consiglio Regionale per le elezioni regionali del 26 gennaio 2020), Francesco Gervasi (Consigliere Provinciale), On.le Chiara Braga 
(Parlamentare PD e membro della Segreteria Nazionale con delega all’Ambiente e Agenda 2030). Nella sala gremitissima oltre a vari 
amministratori di altri paesi vicini e non, erano presenti tutti gli amministratori del Comune di Rocca Imperiale a cominciare da: Gal-
lo 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, 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, Viabi-
lità Rurale); Marino Francesco (deleghe al Verde Pubblico e Arredo Urbano, Sport, Protezione Civile); 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). Dopo il saluto  e l’invito a sostenere Mimmo Bevacqua di Antonio Pace (come 
sezione PD) e Buongiorno Marino che hanno sottolineato il ruolo di guida nel partito del Candidato al consiglio regionale,della sua 
disponibilità e coerenza e della sua capacità di dare impulso alla rivoluzione in atto nel PD,la parola è passata a Giovanna Buffone 
che:”Oggi abbiamo un grande impegno che è quello di parlare con le persone per fare comprendere loro che la vera rivoluzione la 
fa il PD. Pippo Callipo usa la parola “Fiducia” che è ciò di cui hanno bisogno i calabresi. Il percorso di Callipo è di rivoluzione e di 
rinascita che vogliamo fare con Bevacqua”. Per Francesco Gervasi il consigliere regionale Bevacqua ha tre elementi fondamentali 
che lo distinguono: Speranza,competenza e sostanza.98% di presenze in Consiglio Regionale dove ha risolto tanti problemi e la sua 
presenza in tutti i comuni della Calabria non è mai mancata. Callipo ha dimostrato che si può fare impresa e nel pieno rispetto degli 
operai con i quali divide anche gli utili.”Diamo speranza ai calabresi e invitiamo le persone a votare Mimmo Bevacqua che è esempio 
di concretezza e di speranza”. Per Giuseppe Ranù si tratta di una serata importante e significativa che lascerà una traccia.”Abbiamo 
una responsabilità di governo e amministrativa”. Salvini è il dramma per la Calabria e per il Mezzogiorno!e ha avuto una grande 
accoglienza a Corigliano. Salvini vende populismo alla bisogna e c’è il rischio che la Calabria sprofonderà nel buio.La nostra terra è 
debolissima e non è riconosciuta dai governi nazionali.Dramma ancora per la Sanità. Ranù ha ancora parlato dell’esperienza regionale 
e del lavoro fatto da Oliverio.Della vicenda acqua con il Consorzio di Bonifica che “sembrano sezioni elettorali!”. L’Agricoltura-ha 
sottolineato Ranù-è la nostra industria e con il limone Igp, che è il nostro prodotto di eccellenza, contribuiamo al Pil calabrese. La 
Regione non ha saputo ben comunicare e valorizzare il lavoro fatto e poi vi è tanto burocratismo. “In una nuova esperienza regionale 
bisogna cambiare e dare più ruolo alla politica e non ai dirigenti.Trasparenza e affermazione della legalità. Una stagione di cambia-
mento e di rinnovamento.  Invito a votare Pippo Callipo. Noi combatteremo per la nostra comunità. Per Mimmo Bevacqua il sindaco 
Ranù merita un riconoscimento politico pubblico. E precisa che il consenso si conquista ascoltando i bisogni della gente. “Ascoltare, 
comprendere,agire”.Senza l’Ambiente non c’è nulla! Il primo faro è la tutela ambientale. Ha poi ricordato ai presenti delle leggi più 
importanti di cui si è occupato:Legge Urbanistica,Consumo suolo zero,Servizio idrico integrato,ecc. Ha accennato ai temi trattati: Centro 
storico di Cosenza,Fusione Corigliano-Rossano,Il treno Frecciargento Sibari-Roma-Bolzano,Montagna Solidale,Nuova disciplina delle 
Pro Loco. Delle grandi sfide:Sanità,Fondi Europei,Autonomia Differenziata, La Calabria al centro del Mezzogiorno,Nuova norma sui 
consorzi di Bonifica,semplificazione della burocrazia per gli stabilimenti balneari,piano trasporti,Strada 106,ecc. Ha concluso chiedendo 
un voto “libero” per Bevacqua e Callipo, considerando il lavoro svol-
to e l’impegno profuso. Per l’On.le Chiara Braga l’Agricoltura è il 
tema del futuro. Ma si parla di agricoltura sostenibile e di qualità ed 
è questa la grande sfida.”La Calabria non ha bisogno di favori, ma 
di opportunità”. E ,infine, ha promesso di ritornare in Calabria per 
festeggiare la vittoria di Pippo Callipo e a Rocca Imperiale per una 
visita più approfondita al Borgo, al Castello, al mare. Ha invitato 
a sostenere Mimmo Bevacqua per la sua passione, competenza e 
concretezza.

INVITO CORALE A SOSTENERE CALLIPO 
BEVACQUA: IL PRIMO FARO È LA TUTELA AMBIENTALE
RANÙ: MAGGIORE RUOLO ALLA POLITICA, TRASPARENZA E LEGALITÀ E CHIEDE IL VOTO PER CALLIPO

di Franco Lofrano


