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INIZIA LA LUNGA "MARATONA" DELLE SCUOLE
MA IN CALABRIA ANCORA TROPPE CRITICITÀ

TANTISSIMI I NODI DA RISOLVERE NELL'ISTRUZIONE CALABRESE CHE REGISTRA UN GRAVE RITARDO

LA DATA FISSATA È PER IL 14 SETTEMBRE, MENTRE IL TERMINE PER IL 10 GIUGNO.  NONOSTANTE NELLA PROVINCIA 
REGGINA SIANO PREVISTI 74.473 STUDENTI, SI REGISTRA ANCHE QUI UN CALO DELLA POPOLAZIONE SCOLASTICA
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sia quello italiano sia quello albanese, non 
si sono mai interessati di noi. Siamo molto 
arrabbiati, soprattutto con la politica calabre-
se: e dire che per il Mezzogiorno minoranze 
come la nostra sarebbe una grande risorsa 
economica. Purtroppo i politici ci vedono 
solo come mero folklore. L’elemento dram-
matico è la perdita della lingua: entro 30 anni 
l’arbëreshe rischia di sparire. La legge 482 a 
tutele delle minoranze linguistiche non ha 
fatto nulla, è stata totalmente inefficace»

Non ci aspettiamo molto dalle prossime 
elezioni nazionali. A prescindere da chi vin-
cerà per noi non cambierà nulla. Alla classe 
politica locale e nazionale delle minoranze 
linguistiche non importa niente e i governi, 
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TANTISSIMI I NODI DA RISOLVERE NELL'ISTRUZIONE CALABRESE CHE REGISTRA UN GRAVE RITARDO

INIZIA LA LUNGA "MARATONA" DELLE SCUOLE
MA IN CALABRIA ANCORA TROPPE CRITICITÀ
Ancora qualche settimana di vacan-

ze e poi per gli studenti calabresi 
delle scuole di ogni ordine e grado, 

così come per altri loro colleghi di buona parte delle re-
gioni italiane, si riapriranno le porte delle aule per l’inizio 
delle lezioni fissato a mercoledì 14 settembre.
Nelle scuole superiori, poi, negli ultimi   giorni si sono 
svolte   le operazioni di verifica dei debiti scolastici che 
gli studenti   hanno dovuto dimostrare di avere   recupe-
rato entro il 31 agosto. Si 
tratta di quelle prove che 
una volta erano chiamati 
esami di riparazione. In-
teressano mediamente 
centinaia di studenti che 
nello scrutinio di giugno 
hanno avuto il  cosiddetto 
giudizio sospeso, cioè non 
sono stati né promossi né 
bocciati e che, pertanto, 
hanno dovuto sostenere 
le prove nelle materie in-
sufficienti.
Intanto giovedì 1 settem-
bre per il mondo della 
scuola è l’inizio   del nuo-
vo anno scolastico. Anche 
quest’anno ci sarà una 
nuova ripartenza, la ter-
za dall’inizio della pan-
demia da Covid-19, nel quale, ancora una volta, bisognerà 
confrontarsi con nuove abitudini e stili di vita che hanno 
impresso, nel corso degli ultimi anni,  una svolta epocale 
nel modo di essere e fare scuola, grazie anche al massiccio 
ricorso alle nuove tecnologie che ha colmato l’isolamento 
imposto dalle restrizioni per arginare il fenomeno Covid. 
La ripartenza è caratterizzata dalle novità contenute nel 
documento ministeriale che regolamenta il rientro degli 
studenti a scuola
Gli alunni frequenteranno regolarmente le lezioni in as-
senza di sintomi covid o febbre,  con eccezione per il raf-
freddore, considerato una condizione stagionale e troppo 
frequente per impedire la regolare frequentazione; gli stu-
denti con sintomi lievi e niente febbre possono frequenta-
re ma con mascherina, sia chirurgica sia FFP2, mascheri-
ne che restano obbligatorie per le persone fragili. Non sarà 
necessario il distanziamento. Le scuole dovranno provve-
dere alla sanificazione, sia quella ordinaria e periodica, sia 

quella straordinaria in caso di casi con-
fermati, con cambi d’aria frequenti e re-
golari. Nel caso di aumento dei contagi, 

si provvederà a misure aggiuntive come distanziamento, e 
obbligo di mascherina.
Stop anche all’obbligo di vaccinazione del personale sco-
lastico.
I numeri della scuola reggina 
Lo scenario scolastico 2022- 2023, che si apre il 1° settem-

bre, inizia per dirigenti, 
docenti e personale am-
ministrativo, come al so-
lito, con tutta una serie 
di operazioni di natura 
collegiale, relativamente 
a decisioni per la organiz-
zazione delle condizioni di 
sicurezza negli istituti, an-
che per  la rivisitazione del 
piano dell’offerta formati-
va e la preparazione delle 
attività di accoglienza per 
le matricole reggine dei 
vari ordini di scuola, così 
distribuiti: 3.382 per l’in-
fanzia ,4.208 per la prima-
ria, 4.920 per la media e 
6.009 per le superiori.
Ciò che andrebbe evitata è 
la fretta di sedersi alla cat-

tedra e al banco, di riprendere a insegnare per recuperare 
il tempo perduto, lasciando le vite di prima, le vite del vuo-
to scolastico, fuori dalle aule.
Il progetto educativo della ripresa avrebbe bisogno di tre 
passaggi: accoglienza, narrazione, rimodulazione.
In tutto gli studenti della nostra provincia nell’anno sco-
lastico 2022-2023 saranno 74.473, così distribuiti fra i vari 
ordini di scuola: 8.921 infanzia, 22.040 primaria,14.930 me-
dia, 28.582 superiore. Cui vanno ad aggiungersi gli allievi 
delle scuole paritarie. Resta,purtroppo,la tendenza, che si 
registra da tempo ad una diminuzione della popolazione 
scolastica anche nella nostra provincia.
Nel Reggino ad affrontare i prossimi esami di maturità, 
che avranno inizio mercoledì  21 giugno 2023, nelle scuole 
superiori statali saranno 5.252 allievi, mentre nella scuola 
media inferiore saranno 5.029.

▶ ▶ ▶

di GUIDO LEONE
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Cosa prevede il nuovo calendario scolastico: una lunga 
maratona di 203 giorni
Questo è il ventunesimo anno della devolution nel quale le 
Regioni autonomamente  fissano la data d’inizio e il termi-
ne delle lezioni.
In Calabria il termine è stato decretato per sabato 10 giu-
gno 2023.
Le attività educative nella scuola dell’infanzia, invece, 
termineranno in quasi tutte le regioni venerdì 30 giugno 
2023.
Per tutti, giorno più giorno meno, una lunga maratona di 
nove mesi di lezione, 203 giorni per la Calabria, fatto salvo 
il minimo dei 200 giorni di lezione.
I giorni di festa (escluse le domeniche) previsti dal calen-
dario ministeriale sono al momento 11, vincolanti su tutto 
il territorio nazionale.
E cioè il 1° novembre, festa di tutti i Santi; l’8 dicembre, 
Immacolata Concezione; il 25 dicembre, Natale; il 26 di-
cembre; l’1 gennaio, Capodanno; il 6 gennaio, Epifania; il 
giorno di lunedì dopo Pasqua; il 25 aprile, Anniversario Li-
berazione; l’1 maggio, Festa del Lavoro; il 2 Giugno, Festa 
nazionale della Repubblica; la festa del Santo Patrono. 
Il decreto del Presidente della Regione Calabria stabili-
sce, poi, che non si effettueranno lezioni  lunedì 31 ottobre 
2022 ponte della festa di tutti i Santi, il 2 novembre 2019 
(ponte festività Ognissanti), dal venerdì 9 al sabato 10 Di-
cembre 2022 – Ponte della Festa dell’Immacolata Conce-
zione; - dal venerdì 23 Dicembre 2022 al sabato 7 Gennaio 
2023 – Vacanze natalizie; - dal giovedì 6 al martedì 11 Aprile 
2023 - Vacanze pasquali; - il lunedì 24 Aprile 2023 – Pon-
te dell’Anniversario della Liberazione; - il sabato 3 Giugno 
2023 – Ponte della Festa Nazionale della Repubblica.  
Il nuovo calendario, così come prevede l’autonomia scola-
stica , è , comunque, flessibile e dà la possibilità alle scuole 
di proporre gli adattamenti che possono riguardare anche 
la data di inizio delle lezioni , nonché la sospensione, in 
corso di anno scolastico, delle attività educative e delle le-
zioni prevedendo, ai fini della compensazione delle attività 
non effettuate, modalità e tempi di recupero in altri periodi 
dell’anno. Sicchè anche le scuole della nostra provincia po-
trebbero  iniziare le lezioni ancor prima del 14 settembre.
L’esordio di nuovi dirigenti scolastici nella città di 
Reggio Calabria
Novità, poi come capita ogni anno, per le dirigenze sco-
lastiche. A Reggio, in particolare, lasciano   per raggiunti 
limiti di età   le presidi Anna Nucera, Maria Rosaria Rao 
e Margherita Nucera alle quali va, insieme agli altri   diri-
genti della nostra provincia, un doveroso ringraziamento 
per l’impegno profuso in tanti anni al servizio della scuo-
la .Hanno  svolto con grande professionalità il loro lavoro 
contribuendo alla crescita qualitativa di tante generazioni. 
Le new entry cittadine riguardano i dirigenti Gueli Maria 
(I.C. Gallico),Martino Giuseppe (IC Ravagnese), Lucisano 
Carmela (Liceo Classico Campanella), Ubaldini Antonino 
(I.C. Moscato), Marino Teresa (Istituto Tecnico   Panella), 
Zavettieri Lucia (I.C Galilei Pascoli). 

Sono 66, invece, di cui 18 in provincia di Reggio, le scuole 
calabresi che avranno un dirigente part time come reg-
gente e che dovranno dividersi fra due scuole talvolta ab-
bastanza distanti tra loro.
In città il Liceo scientifico “Da vinci” sarà retto dal dirigen-
te Franco Praticò. 
Continua a permanere la tendenza al colore rosa nei nu-
meri della dirigenza scolastica calabrese e reggina in par-
ticolare e l’abbassamento dell’età media dei responsabili 
degli istituti. 
Le criticità
Il Covid–19 ha accentuato e messo a nudo i problemi che 
la scuola italiana manifestava da tempo. Non è un caso che 
la scuola italiana si presenti così male davanti ad una crisi 
pandemica senza precedenti, ma anche davanti ad un pe-
riodo di profondo cambiamento tecnologico.
Incredibilmente, tuttavia, il dibattito di questi giorni si con-
centra su aspetti certamente importanti ma non centrali, 
vaccini, distanziamenti, mascherine, aereazione dei locali 
ecc. Si badi bene: queste vicende sono decisive e possono 
essere dirimenti per garantire la continuità scolastica, ma 
non affrontano i nodi rimasti irrisolti.
Dall’annosa penuria di docenti alla qualità della formazio-
ne e dell’offerta formativa, dalla abbondanza delle classi 
pollaio alle modeste condizioni retributive e lavorative, 
alla mancata riforma della carriera degli insegnanti, alla 
assenza di interventi per migliorare l’efficienza ed effi-
cientamento energetico in strutture ad elevatissimo con-
sumo e dispendio energetico. Le risorse destinate al si-
stema scolastico diminuiscono nell’indifferenza di tutti. 
La scuola, invece, deve essere la priorità perché ne va del 
nostro futuro.
Perciò è necessario pensare una scuola nuova con model-
li metodologici e valutativi rivisti in profondità e con una 
reale personalizzazione dei percorsi. Serve un cambio di 
passo per garantire pari opportunità e successo formativo 
a ogni studente. Solo così potremo pensare di dare rispo-
ste ai bisogni formativi dei ragazzi che affollano le nostre 
scuole, preparandoli alle esigenze del mondo, del lavoro e 
delle università.
Messi in fila, questi dati raccontano di un ritardo preoccu-
pante della regione calabrese  e risultati ancora peggiori in 
alcune realtà locali . La principale criticità della scuola in 
Italia riguarda infatti la qualità degli apprendimenti degli 
studenti, inferiore a quella degli altri paesi avanzati, così 
come sono inferiori quelli degli allievi calabresi in con-
fronto ai colleghi del Centro-Nord Italia, come costante-
mente evidenziano gli esiti delle prove Invalsi soprattutto 
nelle insufficienti competenze in lingua italiana, matema-
tica e scienze.
La grave perdita di apprendimenti generata, ancor più dal 
lockdown, per cui passeranno un paio di anni per un re-
ale recupero, è la goccia che ha fatto traboccare un vaso, 
già colmo ben prima. Le politiche degli ultimi anni hanno 
indebolito il sistema d’istruzione nel nostro Paese. I nostri 
governanti hanno dimenticato che la scuola non è solo go-

▶ ▶ ▶  Ritorno a scuola

▶ ▶ ▶
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CUGLIARI (CNA): LA CALABRIA PAGHERÀ 
PREZZO PIÙ ALTO PER IL CARO BOLLETTE
Il presidente di Cna Calabria, Giovanni Cuglia-

ri, ribadendo come l’Ente «già da diversi mesi
aveva lanciato l’allarme sul rischio del caro

energia ma è stata inascoltata», ha denunciato 
come la Calabria, «che notoriamente ha un tessu-
to socio economico debolissimo ha infatti il reddito 
procapite più basso d’Italia pagherà il prezzo più 
alto, determinando un divario sempre più netto tra 
il Sud ed il Nord Ita-
lia».
«A causa del caro 
bolletta – ha spiega-
to – da qui ai primi 
sei mesi del 2023 in 
Italia saranno a ri-
schio circa 120 mila 
imprese del setto-
re terziario e 370 
mila posti di lavo-
ro. Questo è quanto 
emerge dalle stime 
di Cna-Imprese in 
merito alla conti-
nua crescita dei co-
sti dell’energia e a 
un’inflazione pros-
sima al 9% dovuta 
per quasi l’80% pro-
prio all’impennata 
dei prezzi delle materie prime energetiche. Questo 
dato drammatico è ancora più incidente per le im-
prese della Calabria».
«Altissimo è il numero dei settori coinvolti – ha de-
nunciato – nessun settore è immune da tale crisi. 
L’artigianato ed il commercio al dettaglio che a lu-
glio hanno visto quintuplicare le bollette di luce e 
gas, la ristorazione e gli alberghi che hanno avuto 
aumenti tripli, il settore dei trasporti che oltre al 

caro carburanti  si trova a dover fermare i mezzi 
a gas metano per i rincari della materia prima. È 
una condizione che da diversi mesi riduce la com-
petitività delle imprese mettendo a rischio ripre-
sa, occupazione e determina una pericolosissima 
spinta verso l’inflazione».
«Ricordiamo che l’irresponsabilità della classe po-
litica che ha fatto cadere il Governo Draghi in un 

momento delica-
tissimo e difficile – 
ha proseguito – ha 
portato ad una si-
tuazione che si av-
vertirà dai prossimi 
mesi sarà ancora 
più drammatica. La 
Cna auspica un tet-
to al prezzo del gas, 
una priorità del 
Paese su cui chie-
diamo un impegno 
congiunto di tutte 
le forze politiche al 
di la degli esiti del 
voto del prossimo 
25 settembre».
«Le proposte che la 
Cna Calabria indica 
– ha concluso – al

fine di fronteggiare al meglio la crisi sono il taglio 
dell’Iva e delle accise sulle bollette e sul carburan-
te, che il versamento di tutti gli extra profitti avuti 
dai grandi gruppi energetici sia utilizzato per in-
tero per abbattere gli aumenti dei costi energeti-
ci da parte delle imprese e delle famiglie, ultima 
proposta di avere dei  ristori come è già avvenuto 
nell’emergenza Covid». 

verno (autonomia, ministero, organi collegiali), ma anche 
struttura (ordinamenti) e cultura (programmi) e se non si 
interviene sinergicamente su questi tre elementi si posso-
no provocare più guasti di quelli che si vogliono riparare. 
Alla scuola servono, idee, strumenti e risorse per ridefinir-
ne la mission.
Colpisce l’assenza di iniziative da parte ministeriale ma an-
che della direzione dell’Ufficio scolastico regionale in que-
sti ultimi anni. Ci saremmo aspettati da parte dell’U.S.R. 
una seria riflessione sulla scuola calabrese e sulle sue 

emergenze, dandole un senso, un significato, un orizzonte, 
unitamente alla Regione Calabria.
I nostri territori sono segnati, peraltro, da profonde diffe-
renze in termini di   opportunità spazi, servizi, attività in-
tegrative, di condizioni culturali, sociali e quant’altro, tutti 
aspetti ineludibili che condizionano fortemente gli stessi 
risultati. 
Ecco, necessita che l’Assessorato alla P.I. faccia una dia-
gnosi puntuale dell’attuale condizione scolastica calabrese 
per capire quale può essere la terapia da affrontare per le 
nostre permanenti emergenze. 

▶ ▶ ▶  Ritorno a scuola
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LSU-LPU, BIONDO E VALENTE (UIL CALABRIA): MOLTI 
AMMINISTRATORI INSENSIBILI A PROBLEMATICHE
I segretari generali di Uiltemp Calabria e Uil Calabria, 

Oreste Valente e Santo Biondo, hanno denunciato come 
molte amministrazioni «che utilizzano ex Lsu/Lpu non 

hanno provveduto all’aumento contrattuale», nonostan-
te le lotte fatte per avere un 
contributo aggiuntivo di 20 
milioni di euro, con il ricono-
scimento degli ex Lpu da par-
te del Ministero competente, 
e per vedere riconosciuta la 
quota  Regionale, utile per ar-
rivare ad un contributo com-
plessivo di 18mila euro da 
destinare ad ogni lavoratore 
in utilizzo fino a quiescenza 
dello stesso lavoratore.
«Questo non è accettabile – 
hanno evidenziato – in una 
situazione economica sem-
pre più grave, dovuta al pro-
trarsi degli effetti della pan-
demia che si sommano a quelli di una guerra alle porte 
dell’Europa, che penalizza soprattutto queste famiglie per 
la maggior parte monoreddito. Evidentemente, questi am-
ministratori sono poco sensibili alle problematiche dei la-
voratori, che da anni fanno andare avanti la macchina am-
ministrativa degli enti locali presso i quali prestano la loro 
opera professionale, nella maggior parte dei casi offrendo 
i servizi minimi necessari alle nostre comunità».
«Ed è per questo che invitiamo, ancora una volta ed a gran 

voce – hanno ribadito – tutte le Amministrazioni che anco-
ra non hanno provveduto ad aumentare le ore ai lavoratori 
a farlo nel più breve tempo possibile, per evitare che va-
dano disperse le risorse  aggiuntive messe a disposizione 

dallo Stato e dalla Regio-
ne, ma anche integrando  
le stesse con  fondi comu-
nali, laddove possibile».
«Occorre dare dignità 
economica a questi lavo-
ratori – hanno proseguito 
– che da più di venti anni
prestano servizio negli
enti locali. In questa otti-
ca, poi, è positiva la deli-
bera della giunta regio-
nale che mette 30 milioni
di euro per la proroga dei
Tis. Adesso, però, è de-
terminante trovare una
soluzione definitiva per

uscire da questo lungo periodo di precarizzazione del la-
voro».
«L’obiettivo della nostra organizzazione – hanno conclu-
so – è stato sempre quello di fare avere loro un contratto 
full-time e continueremo ad impegnarci fino a raggiun-
gere l’obiettivo, al fine di fare ottenere il giusto riconosci-
mento a questa categoria di lavoratori che per molti anni 
ha dovuto lottare per vedere riconosciuti nient’altro che i 
propri diritti essenziali». 

A REGGIO SI PRESENTA IL PROGETTO "SUNOÌCHEO"
Questa mattina, a Reggio, alle 10.30, all’O-

deion si presenta il programma delle attività 
che caratterizza Sunoìcheo, percorso mirato 

alla conoscenza e valorizzazione del patrimonio sto-
rico culturale della città di Reggio Calabria.
Il progetto, finanziato con fondi PAC nell’ambito 
dell’avviso pubblico per il sostegno di attività di ani-
mazione culturale, è promosso e coordinato dagli 
Uffici dell’Assessorato alla Cultura del Comune di 
Reggio Calabria, registra la partnership operativa 
e la direzione artistica di Bluocean e Scena Nuda 
ed è  arricchito dalla staffetta artistica Arte5, a cura 
di Elisabetta Elmar Marcianò, proponendosi quale 
nuovo laboratorio culturale che vede operare insie-
me diverse realtà del territorio tra cui l’Associazio-
ne Guide Turistiche della Calabria.
Il progetto, patrocinato dalla Città metropolitana 

di Reggio Calabria, intende sostenere la “rivitaliz-
zazione” dei luoghi della cultura con particolare at-
tenzione alle aree di maggiore attrazione turistica 
al fine di migliorare e rafforzare la loro fruibilità at-
traverso la promozione e la realizzazione di attività 
di animazione culturale.
Il programma è caratterizzato da un calendario di 
appuntamenti finalizzato al coinvolgimento attivo 
della cittadinanza attraverso performance artisti-
che dal vivo all’insegna di una rinnovata coesione 
tra artisti e spettatori.
Il pubblico sarà accompagnato alla (ri)scoperta 
della città attraverso 22 itinerari storico culturali 
suddivisi in tre epoche storiche: greco romano, bi-
zantino/normanno/angioino/aragonese, e contem-
poraneo. 
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TURISMO, L'ASSESSORE ORSOMARSO: LA 
CALABRIA  È TRA LE METE PIÙ RICHIESTE 
La Calabria è tra le destinazioni più richieste. È 

quanto ha reso noto l’assessore regionale al Turi-
smo, Fausto Orsomarso, spiegando che «il boom di 

viaggiatori diretto in Calabria e attestato dal forte aumen-
to dei dati di traffico registrati negli aeroporti calabresi 
– piu’ 102 mila passeggeri nella seconda meta’ di agosto
– e la crescita degli arrivi in treno, restituisce una prima
fotografia della straordinaria crescita dell’appeal turisti-

co della regione».
Una stagione ripartenza, «a cui abbiamo lavorato met-
tendo in campo uno sforzo mai visto in precedenza di 
programmazione, organizzazione e coordinamento», ha 
detto Orsomarso, spiegando che nella prossima settima-
na renderà noti i dati delle presenze nelle strutture turi-
stico-ricettive.
«Basti pensare –ha aggiunto – che già a giugno abbiamo 
registrato un più 60 per cento di presenze rispetto allo 
stesso periodo dello scorso anno, grazie anche alla capa-
cità attrattiva degli eventi che abbiamo sostenuto per an-
ticipare la stagione. Ancora oggi, mentre la stagione esti-
va volge a termine, la Calabria è piena di turisti, non solo 
al mare ma anche nelle zone montane e collinari e nei no-
stri meravigliosi borghi. I nostri ospiti hanno compreso 
la possibilità di scoprire una terra che offre una infinità 
di tesori paesaggistici, ambientali, culturali, artistici, del 
gusto, che, come ripeto spesso, per trovare altrove biso-
gnerebbe visitare due continenti e cinque nazioni».

«Se si considera – ha proseguito – che anche in questo pri-
mo weekend di settembre negli aeroporti di Lamezia Ter-
me, Crotone e Reggio Calabria è previsto un movimento 
di 25mila passeggeri, i dati dimostrano che Calabria si 
conferma tra le destinazioni più richieste della stagione 
2022 ed è sempre più proiettata verso il successo della 
strategia di destagionalizzazione che abbiamo messo 
in campo. È stato un anno intenso a partire dagli Stati 

Generali del turismo, 
passando per la Bit di 
Milano, il Cibus di Par-
ma, il Salone nautico di 
Genova, i grandi even-
ti e gli eventi sportivi, 
la collaborazione con 
Lonely Planet, il gran-
de lavoro della Film 
Commission in stretta 
sinergia con l’Assesso-
rato al Turismo e quindi 
le iniziative che hanno 
consentito di coinvol-
gere volti noti del cine-
ma, della musica, dello 
spettacolo – posso cita-
re Elisabetta Gregoraci, 
Jovanotti, Richard Gere 
– che hanno fatto da te-
stimonial della bellezza
della Calabria e hanno
catalizzato la grande
attenzione della stampa
nazionale e internazio-

nale».
«Da settembre a dicembre – ha reso noto – sono in pro-
gramma tanti eventi in diverse città e comuni della Cala-
bria, immaginati con l’obiettivo di prolungare la stagione 
e garantire presenze tutto l’anno».
«C’è una grande domanda – ha continuato – stiamo inve-
stendo nella promozione, stiamo lavorando per migliora-
re sempre più la reputazione della Regione e perché la 
qualità dell’offerta sia sempre all’altezza delle aspettati-
ve, ma una Calabria pronta già c’è, la stiamo sostenendo 
e cerchiamo di trasformarla in una scintilla che faccia 
deflagrare tutte le grandi potenzialità di una terra stra-
ordinaria».
«Anche attraverso gli investimenti nei servizi turistici, 
come il bando ‘Calabria Scouting’ – ha concluso – che 
punta ad attrarre investitori italiani ed esteri che insieme 
ai capitali devono portare esempi di buona gestione per 
rafforzare la qualità dei nostri servizi per i diversi target 
turistici». 
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TUTTI D'ACCORDO: SÌ ALLO SPOSTAMENTO A 
SUD DEGLI APPRODI A VILLA SAN GIOVANNI
I consiglieri comunali di minoranza di Villa San Giovan-

ni, Marco Santoro, Filippo Lucisano, Daniele Siclari, 
Stefania Calderone, Domenico De Marco, «con soddi-

sfazione accogliamo la volontà del sindaco Giusy Caminiti, 
di confermare lo spostamento a Sud degli approdi».
L’amministrazione comunale, infatti, lo scorso 1° settem-
bre ha ritenuto inaccettabile il progetto proposto dall’Auto-
rità di Sistema Portuale dello Stretto riguardo al potenzia-
mento dell’attraversamento del traffico nello Stretto con la 
localizzazione di approdi/scivoli a nord dell’attuale stazio-
ne marittima, nell’area cosiddetta ex lido Cenide.
«Come avevamo già dichiarato nel documento presentato 
nel Consiglio Comunale del 5 agosto u.s. a firma di tutta 
la minoranza – hanno spie-
gato i consiglieri – noi non 
abbiamo dubbi sul fatto che 
realizzare nuovi approdi 
nell’ex lido Cenide, sia per le 
grandi navi, come per i mez-
zi veloci, peggiorerebbe la 
qualità della vita dei cittadi-
ni villesi, che da troppi anni 
sono costretti a vivere in una 
Città attraversata da milioni 
di tir ed auto che producono 
inquinamento ambientale 
ed acustico, causa di tumori e malattie. In Consiglio Co-
munale avevamo ribadito la necessità di condivisione su 
un argomento così importante per il territorio di Villa San 
Giovanni per affrontare i temi legati allo sviluppo del no-
stro porto».
«Ci aspettavamo che l’Ing. Mario Mega, presidente dell’Ad-
SP dello Stretto, studiasse con attenzione il Decreto emer-
genza – si legge nella nota della minoranza – che era ed è il 
primo documento su cui il Presidente, insieme ai respon-
sabili della Proger SpA di Roma, Dinamica Srl di Messina e 
Systematica Srl di Milano, avrebbero dovuto tenere conto 
nell’elaborazione del Documento di Programmazione del 
Sistema Portuale dello Stretto, così come avrebbero dovu-
to tenere conto della Transizione Ecologica dei Trasporti 
e della Logistica e l’Intermodalità. Ci aspettavamo che il 
Presidente Mega, uomo scelto dal Governo, desse un gran-
de aiuto per risolvere in maniera definitiva la questione 
dell’attraversamento cittadino di tutto il traffico da e per la 
Sicilia».
«Confermiamo l’importanza della condivisione con la 
maggioranza – è stato ribadito – quando al primo posto c’è 
il benessere della Città, continuando a persistere i gravis-
simi problemi di traffico determinati dall’attraversamento 
del centro cittadino. La Città di Villa San Giovanni e tutti i 
Sindaci che negli ultimi 30 anni l’hanno amministrata han-
no posto come primo obiettivo, per spostare il traffico della 

Città, gli approdi a Sud. Siamo convinti che non si debba-
no realizzare i nuovi scivoli all’ex lido Cenide se vogliamo 
veramente migliorare l’attraversamento nello Stretto con 
conseguenze positive sul benessere dei cittadini e ridurre 
l’inquinamento».
«Unica soluzione alternativa – ha continuato – è quella di 
prevedere la realizzazione degli approdi a sud per il tra-
ghettamento, la bretella di collegamento e della connes-
sa viabilità tra i polmoni di stoccaggio a monte e le nuove 
strutture portuali. Già il Commissario per l’Emergenza 
Ambientale, individuato dal Governo, per risolvere la pro-
blematica dell’attraversamento cittadino di Tir, nella per-
sona del Prefetto di Reggio Calabria insieme al Comitato 

per l’emergenza am-
bientale, avevano la-
vorato sullo sposta-
mento degli approdi 
a Sud».

«La stessa Regione 
Calabria – viene spie-
gato – aveva finan-
ziato la Bretella di 
collegamento tra il 
Polmone di stoccag-
gio ed i nuovi Approdi 

a Sud. Illustri tecnici, professori universitari, autorevoli 
ingegneri, che in questi anni hanno affrontato il proble-
ma del grande inquinamento ambientale ed acustico che 
la Città di Villa San Giovanni deve sopportare, hanno tutti 
convintamente sostenuto la necessità di spostare gli ap-
prodi a sud».
«È necessario tracciare una strada con passi significativi 
e azioni concrete – hanno spiegato i consiglieri – consen-
tendo alla cittadinanza, nel prossimo futuro, di fruire nuo-
vamente delle aree del nostro porto, ripensando, a livello 
programmatico, allo sviluppo di un vero e proprio termi-
nal che possa essere funzionale e in grado di sostenere e 
supportare in termini di servizi l’enorme afflusso dei pas-
seggeri. Pensavamo che questa volontà da tutti condivisa, 
non fosse mai messo in dubbio, anzi ne eravamo certi, in 
quanto questa tesi non è mai stata messa in discussione. 
Ci siamo fortemente battuti e nel leggere il comunicato 
apprendiamo che molte delle proposte da noi formulate 
sono state già condivise della maggioranza, prima ancora 
di confrontarci in consiglio comunale».
«Avevamo comunicato – si legge – che è necessario deter-
minarsi per la realizzazione della bretella di collegamento 
tra lo svincolo autostradale, l’area di accumulo ed i nuovi 
piazzali di imbarco per il decongestionamento della via-

▶ ▶ ▶
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A CERISANO AL VIA IL FESTIVAL DELLE SERRE

Da oggi fino all’11 settembre, a Cerisano, è in program-
ma la 28esima edizione del Festival delle Serre, che 
renderà, ancora una volta, la città centro di cultura, 

spettacolo e divertimento dell’intera provincia, pronto ad ac-
cogliere, come sempre, i tanti visitatori e amanti del genere.
Un evento irrinunciabile, fortemente voluto dall’ammini-
strazione comunale, ribadisce il Sindaco Di Gioia, articolato 
come sempre nelle diverse sezioni: Jazz, Teatro, Classica, Di-
battiti, artisti di strada, cinema, musica Pop/Rock proprie e 
distintive del festival di Cerisano.
Grande soddisfazione è stata espressa dal sindaco, Lucio Di 
Gioia che ha sottolineato come «pur in assenza dei necessari 
e dovuti finanziamenti regionali per gli eventi storicizzati, ab-
biamo rispettato il tradizionale appuntamento con il più bel 
festival della Calabria».
«Quest’anno non è stato affatto facile, soprattutto per l’assen-
za del consueto budget, e stavamo per rinunciare e arren-
derci all’evidenza. E tuttavia, le sollecitazioni dei nostri con-
cittadini e dei tanti amici del Festival ci hanno convinto della 
necessità di lanciare un forte segnale di concretezza e vitalità 
del nostro meraviglioso borgo, della sua gente, dando prova 
di capacità organizzativa e resilienza in difesa di un evento 
storico e rilevante per l’intera regione», ha rimarcato il primo 
cittadino. Proprio al Presidente Roberto Occhiuto, ospite a 
Palazzo Sersale giovedì 8 settembre, per un’intervista a cura 
di Riccardo Giacoia, si proverà a raccontare della necessità e 
dell’importanza di questa storica manifestazione per il terri-

torio, per la cultura e l’economia del borgo.
«Un doveroso ringraziamento a nome dell’intera comunità lo 
si deve certamente ai tanti maestri, musicisti e operatori, che 
hanno offerto la propria arte con generosità e amicizia verso 
il festival e per Cerisano». La sezione classica vedrà infatti la 
collaborazione dell’Associazione M. Quintieri e dell’Orche-
stra Sinfonica Brutia; due diverse serate nella sezione teatro 
per omaggiare e ricordare due grandi uomini della cultura 
Calabrese recentemente scomparsi: Franco Dionesalvi e 
Antonello Antonante; e ancora tanta musica e spettacoli per 
le vie del borgo pronto e allestito al meglio per l’occasione. 
Proprio i luoghi e gli spazi del centro storico delle Serre co-
sentine rappresenteranno la vera attrazione per gli amici 
del festival e di Cerisano, con il fascino dei tanti vicoli, slar-
ghi e piazze; con i fiori, le luci, buon cibo e la bella gente del 
festival. Si parte lunedì 5 settembre, a Palazzo Sersale, dopo 
i saluti del Presidente della Provincia Rosaria Succurro, con 
il frizzante incontro tra Sergio Mazzuca e il duo Mannarino/
Romanelli. Ogni sera musica, artisti di strada, cinema e di-
battiti che troveranno spazio e si susseguiranno nelle diver-
se location del paese. Si chiuderà domenica 11 settembre con 
un altro favoloso concerto della neonata Orchestra Sinfonica 
Brutia, ospite a Cerisano già nella sua prima assoluta. Gli in-
gredienti ci sono, tutto è pronto per il 28° Festival di Cerisa-
no. Come ama definirlo il Sindaco Di Gioia, con quel pizzico di 
ironia decisione che lo contraddistingue: Vi aspettiamo e vi 
accoglieremo con «il più bel Festival della Calabria». 

bilità cittadina, la realizzazione di nuovi banchinamenti 
e piazzali operativi per la delocalizzazione delle attività 
di cabotaggio e l’implementazione degli ormeggi. Fino a 
quando il Presidente Mega, insieme alla società incaricata 
di redigere il D.P.S.S., ritiene necessario aggiungere altri 
due approdi nel centro cittadino aumentando e non dimi-
nuendo i problemi ambientali e di traffico che la città si 
vede costretta a sopportare da anni!».
«Per tutto quanto sopra illustrato – si legge ancora – chie-
diamo al sig. sindaco di non avere dubbi nel valutare la lo-
calizzazione degli attracchi dei mezzi veloci, per quanto ci 
riguarda tutto deve essere spostato a sud. La necessità di 
contrastare con maggior vigore il processo di cambiamen-
to climatico è condivisa, sia dai governi, sia dall’opinione 
pubblica. Il mondo dei trasporti è chiamato a fare la sua 
parte e per questo il trasporto intermodale nelle sue for-
me più diffuse (ferro-gomma e mare-gomma) rappresenta 
una valida opportunità per raggiungere l’obiettivo di con-
tenere il più possibile le emissioni nocive generate dal tra-
sporto».
«La Commissione Europea ed i Governi nazionali – hanno 
proseguito – per agevolare il consolidamento di sistemi 
di trasporto sostenibili hanno varato ingenti programmi 

e misure di sostegno rivolte soprattutto al potenziamento 
del trasporto ferroviario. Ribadiamo che la nuova propo-
sta formulata dall’AdSP dello Stretto non lascia ben spera-
re, siamo sicuri che si possa affrontare l’annoso problema 
ed arrivare a deliberare sull’utilizzo e sulla fruizione delle 
aree portuali, con una condivisione per la realizzazione di 
un nuovo modello di sviluppo sostenibile per Villa San Gio-
vanni».
«Siamo felici di sapere che la volontà dell’Ente – hanno 
continuato – è di stralciare dal D.P.S.S. il molo sottoflutto, 
scelta che condividiamo, come condividiamo che nel più 
breve tempo possibile sia mandato a gara il Polmone di 
Stoccaggio con relativo Autoporto e La informiamo Sig. 
Sindaco che faremo tutto quanto sta nelle nostre possibi-
lità per contattare il Governatore della Regione Calabria 
Roberto Occhiuto per sottoporgli il progetto della Bretella 
di Collegamento (in passato già finanziata) che va dal pol-
mone di stoccaggio ai nuovi e futuri approdi a sud».
«Infine, condividiamo la mancanza di un metodo tecni-
co-scientifico – hanno concluso – in quanto l’ipotesi pro-
gettuale non è ad oggi supportata da studi preliminari, 
progetto di prefattibilità, studi che comprovino la necessi-
tà di ulteriori approdi nel centro cittadino per il traffico dei 
mezzi da e per la Sicilia». 

▶ ▶ ▶ Porto di Villa San Giovanni
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Quello del porto di Reggio, comun-
que destinato alla subalternità ri-
spetto allo storico e naturale dirim-

pettaio, il falcato zancleo, è un caso forse unico nella storia 
della moderna portualità: sottoutilizzato fino all’inedia in 
uno stretto di mare che dovrebbe fornirgli un’inesauribile 
rendita di posizione.
Questo trend, fatto di miopi politiche di sviluppo e di gros-
solani errori gestionali, con l’avvento dell’Autorità di si-
stema portuale dello Stretto sembra essersi interrotto. 
Osteggiata inizialmente dalla politica, che la vedeva come 
una perdita di potere, con unica voce a favore quella della 
Fondazione Mediterranea, la nuova Autorità sta facendo 
quello che si sarebbe dovuto da tempo fare: sviluppo del-
le potenzialità di approdo per le navi da crociera di medie 
dimensioni; creazione di una molto remunerativa base di 
appoggio per le barche da diporto di grandi dimensioni; 
realizzazione ex novo a nord, nella zona extraportuale an-
tistante l’attuale circolo nautico, di un porto turistico per il 
diporto di piccolo e medio cabotaggio.
Spostamento extraportuale, a nord della Capitameria, de-
gli approdi della Caronte; eventuale collegamento della 

stazione ferroviaria di Santa Caterina con 
il terminal degli aliscafi; rimozione dei si-
los della Cementir; riqualificazione dell’ex 

Onda Marina; apertura del porto alle compagnie maritti-
me e ai loro business. Resta una perplessità, anzi due: l’ini-
bizione dell’avvicinamento alla banchina dei non addetti ai 
lavori, che di fatto ne impedisce l’uso ai reggini per le atti-
vità ludiche e di fitness; la prevista demolizione dei vecchi 
attracchi dei traghetti.
È questo secondo punto il più dolente, fermo restando che 
il primo è difficilmente risolvibile per motivi di sicurezza. 
Gli attracchi, infatti, rappresentano la memoria storica di 
come si svolgevano nel secolo scorso i trasporti di passeg-
geri e mezzi e carri ferroviari sullo Stretto, un esempio di 
modernariato e tra non poco di archeologia industriale che 
sarebbe peccato perdere.
La soluzione ci sarebbe, prospettata all’Autorità e ai vertici 
amministrativi cittadini dalla Fondazione Mediterranea: 
spostamento della struttura nell’edificando Museo del 
Mare, che avrà peraltro il problema di riempire vasti spazi 
interni, come perno di una sezione e dedicata alla storia 
dei trasporti frontalieri nell’area dello Stretto. 

I VECCHI ATTRACCHI DEL PORTO DI 
REGGIO NON VANNO DEMOLITI

di ENZO VITALE
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A SIDERNO AL VIA I FESTEGGIAMENTI IN 
ONORE DI MARIA SS. DI PORTO SALVO
Sei giorni di festa per solennizzare la 

Patrona della Città di Siderno, Maria 
SS. di Portosalvo in un “ritorno” par-

ticolarmente atteso dal grande pubblico dopo i due anni di 
pandemia che hanno bloccato quello che è certamente l’e-
vento più importante della fascia ionica reggina.
La città è già in festa. Da sabato Siderno ha iniziato a dare 
vita a tutta una serie di iniziative per onorare la sua Pa-
trona  e sino all’ 8 settembre la città vivrà molti momenti 
suggestivi dal punto di vista religioso e varie iniziative sul 
piano dei festeggiamenti civili. La stessa sindaca della cit-
tà ha diramato una sua nota in cui, nell’annunciare l’inizio 
delle celebrazioni civili della Santa Patrona di Siderno in 
maniera abbastanza rudente, dopo aver precisato che già 
la città si è vestita a festa che «Il periodo impone regole più 
restrittive rispetto agli anni precedenti nel caso di manife-
stazioni pubbliche».
«Pertanto abbiamo adeguato l’organizzazione ai nuovi pro-
tocolli per non rinunciare a quella tradizionale atmosfera 
di festa, tanto cara ai sidernesi, legata alla devozione della 
nostra Santa Patrona e attorno alla quale tutta la comuni-
tà si stringe. È un forte segnale di ripartenza della città e 
invito i cittadini a vivere questi giorni di festa con serenità 
e senso responsabilità adottando tutti quegli accorgimenti 
utili per limitare al minimo rischi per sé e per gli altri».
La festa patronale è tornata dopo alcuni anni particolar-
mente travagliati a causa della pandemia ma in questa 
nuova edizione pare voglia recuperare tutto l’ entusiasmo 
di un tempo. Il programma prevede anche il ripristino di 
quello che è uno dei momenti più attesi della festa ovvero  
la processioni per mare della Santa Vergine ( prevista per 

il 7 settembre vigilia della giornata conclu-
siva ) issata su una apposita barca e scorta-
ta per tutto il litorale cittadino da tante altre 

imbarcazioni. E poi anche, il giorno successivo, la proces-
sione per le vie cittadine della statua lignea della Santa Pa-
trona, grande espressioni del suo culto. La gente, è inutile 
dirlo, parteciperà attivamente anche ai festeggiamenti ci-
vili «occasione – dice Maria Teresa Fragomeni – di vera e 
propria comunità autentica e di compattezza sociale, di in-
vestimento e rilancio delle proprie risorse e potenzialità».
Il programma, d’altra parte è ricco di eventi e dà grande 
possibilità di scelta a cittadini, turisti e visitatori. Un pro-
gramma, dice, a questo proposito la sindaca «frutto di un 
enorme lavoro di squadra e di comunità che ha visto pro-
tagonisti, oltre all’Amministrazione comunale, anche le 
Parrocchie Maria S.S. di Portosalvo e S. Maria dell’Arco, 
il Commissariato Polizia di Stato di Siderno, il Comando 
dei Carabinieri di Siderno, la Polizia Municipale, gli Uffi-
ci competenti del Comune di Siderno, le Associazioni di 
volontariato, gli operatori preposti alla sicurezza, gli ope-
ratori della ditta incaricata del servizio di igiene urbana e 
tanti cittadini e componenti della comunità».
Le manifestazioni civili che allieteranno la sei giorni di fe-
sta sono, infatti, parecchie:  dalla tradizionale e storica fiera 
di Portosalvo, alle bande musicali, artisti, ballo dei giganti, 
giostre, stand gastronomici, intrattenimento, spettacoli 
fino al concerto della serata conclusiva con Le Vibrazioni e 
fuochi pirotecnici. Il tutto incorniciato da coloratissime ed 
imponenti luminarie.

di ARISTIDE BAVA

                                             ▶ ▶ ▶                                                            
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Sono sei giorni, quindi, – informa la nota della sindaca – 
che  metteranno a dura prova la città perché certamente 
faranno  registrare un numero considerevole di presenze 
tant’è che per migliorare la viabilità per residenti e non 
e per garantire la sicurezza ad autisti e pedoni, oltre alle 
disposizioni previste con apposita Ordinanza della Poli-
zia Municipale, l’Amministrazione comunale, su proposta 
avanzata dal Consigliere comunale Carmelo Scarfò, pre-
sa positivamente in carico dall’Assessore all’Urbanistica 
Maria Teresa Floccari e approvata dal Commissariato di 
Polizia di Stato, ha deciso di lanciare un’importante novità 
rispetto agli anni precedenti, ossia creare due grandi aree 
parcheggio collocate rispettivamente nel lato Sud (zona 
campo sportivo) e nel Lato Nord (zona Piazza della Cittadi-
nanza Europea – Viale Sasso Marconi – Piazza Oreste Sora-
ce – Via F. Macrì) della Città.
Secondo l’amministrazione comunale una  scelta che po-
trà consentire di ridurre sensibilmente il traffico parassita 

dovuto alla frenetica ricerca del posto libero con conse-
guenti miglioramenti della vivibilità urbana nei giorni di 
festa. L’atteso ritorno della Festa patronale, dunque, oltre 
che a momento di gioia e condivisione, può e deve essere, 
come auspica lo stesso sindaco, un motivo di profonda ri-
flessione, per tutti, affinché la ripartenza della Città prose-
gua all’insegna della responsabilità dell’impegno civico e 
della capacità di sapersi prendere cura degli altri, dell’af-
fermazione della legalità e dei diritti. Una comunità più 
equa, solidale e prosperosa che guarda al futuro anche con 
la materna protezione di Maria SS di Portosalvo”.
Intanto il via vai lungo il Corso della Repubblica occupa-
to dalle centinaia di bancarelle, che sono forza aggiunta e 
attrazione nell’attrazione della festa è già iniziato. Anche 
il lungomare si è riempito di giostre e giostrine e tutta la 
città, nella sostanza, è interessata da punti di ristorazione, 
anche improvvisati, per soddisfare le esigenze del grande 
pubblico che si riverserà, in questi, giorni a Siderno. Città 
che, se ritornerà anche la benedizione di Maria SS di Porto-
salvo  ritornerà a vivere in tutto il suo antico splendore. 

▶ ▶ ▶                                                        Porto di Villa San Giovanni

A COSENZA IL LATERALE FILM FESTIVAL
Prende il via domani, a Cosenza, la sesta edizione del 

Laterale Film Festival, uno degli appuntamenti più 
interessanti nel panorama cinematografico italiano, 

promosso dall’Associazione Culturale Laterale e in pro-
gramma fino al 7 settembre al Cinema San Nicola.
Gli organizzatori operano nella ormai consolidata convin-
zione che la qualità non sia misurabile, che l’attenzione e 

la cura riservata a ciascun film siano i particolari punti di 
forza della proposta culturale laterale.
Futuro Remoto è il concept che guida la sesta edizione del 
festival, una traccia che propone un ripensamento dell’es-
sere umano, come se nella configurazione che conosciamo 
(sociale, biologica, architettonica) non possa essere più 

raccontato con i parametri usuali. Allora ci si affida alle 
sfasature sensoriali, alle analogie, alle allegorie.
«Non si tratta di un post umano come androide, bensì come 
tentativo di ritrovare l’umanità in un presente rotto – sot-
tolineano i curatori – “Per correre verso il futuro, bisogna 
pensare e creare immagini e suoni nuovi, abbracciando un 
futuro remoto».

Immagini e suoni che trova-
no spazio nei 15 film brevi 
presentati nella selezione 
ufficiale del festival, lavori in 
cui la sperimentazione di lin-
guaggi inconsueti non è puro 
esercizio di stile, ma un modo 
attraverso il quale interroga-
re la contemporaneità. Nel 
cinema cosiddetto sperimen-
tale i mezzi tecnici diventano 
espressivi e, grazie alla forma 
breve, gli artisti infrangono 
“l’obbligo” del racconto per 
mettere in risalto, invece, le 
qualità poetiche dei processi 
creativi.
Ad impreziosire il cartellone 
della sesta edizione della ras-

segna anche le opere di tre registi di fama internazionale: 
“Quando i corpi si toccano” di Paolo Gioli (2012), “Night 
Colonies” di Apichatpong Weerasethakul (2021), “The Ni-
ght” di Tsai Ming-liang (2021). Quest’ultimo è un film su 

                                             ▶ ▶ ▶                                                            
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una Hong Kong notturna in un momento di quiete dalle 
proteste del 2019-20, con dei piani fissi ma internamen-
te dinamici. “Night colonies”, invece, è un lavoro in cui le 
“colonie” sono quelle di insetti e piccoli rettili, che tuttavia 
diventano metafora per una condizione più universale. 
Infine, “Quando i corpi si toccano” di Paolo Gioli, autore 
scomparso agli inizi del 2022, è una riflessione sulla ma-
teria e sul supporto filmico. Riproponendo tale cortome-
traggio del 2012, Laterale Film Festival rende omaggio al 
celebre fotografo, cineasta e pittore veneto.
Un cinema tendenzialmente fuori dai circuiti consueti, 
eppure visibile in sala: la scommessa del Laterale Film 
Festival ha conquistato nel corso degli anni la fiducia di 
cineasti esordienti e affermati e la curiosità del pubblico. 
Un approccio che si riflette anche nell’artwork di questa 
edizione, per il secondo anno consecutivo a cura dell’ar-
tista bresciano Carlo Duina, un’opera che si caratterizza 
certamente per dinamismo e azione, «un assalto al futuro 
che tarda ad arrivare – come sottolineato dallo stesso ar-

tista –. In un periodo grigio in cui il tempo si è fermato, i 
fiori seccano per l’aridità e i sognatori soffrono d’insonnia, 
la risposta è nell’azione, nella velocità, nel movimento. È 
nell’energia la via per tornare a costruire».
Le opere originali di Carlo Duina saranno anche protago-
niste della mostra pensata e realizzata per accogliere il 
pubblico in sala e amplificare a posteriori le suggestioni 
sollecitate dallo schermo cinematografico. L’installazione 
sonora che accompagnerà la fruizione della mostra è a 
cura del Laboratorio elettroacustico del MIAI (Museo in-
terattivo di Archeologia Informatica) di Cosenza.
Il cinema laterale, dunque, è da intendere come frontiera 
ancora sconosciuta da esplorare con gli occhi grandi dei 
primi visitatori, con l’euforia che accompagna ogni pri-
ma volta. Rinnovare questo entusiasmo significa ricerca-
re senso e valore all’interno di operazioni estetiche che 
sorgono contro ogni considerazione utilitaristica, in bar-
ba alle leggi di mercato. Per gli organizzatori, “cinema” 
è quella particolare proprietà che possiamo ritrovare in 
alcuni oggetti, nei film e forse qua e là anche altrove. È il 
nome di un rapporto, di un sentimento, di una relazione. 

▶ ▶ ▶                                                                 Laterale Film Festival

CROTONE RENDE OMAGGIO A SCARAMUZZA
Nella splendida cornice della Villa Comunale di Cro-

tone, si è svolta una serata in omaggio al grande 
musicista crotonese Vincenzo Scaramuzza, pro-

mossa dall’assessorato alla Cultura del Comune di Crotone 
in collaborazione con la Fondazione D’Ettoris.
Ma in realtà nel corso dell’evento al quale hanno parteci-
pato il sindaco Voce, l’assessore 
alla Cultura Rachele Via, il mae-
stro Angela Floccari, il maestro 
Francesco De Siena, il prof. An-
tonio Lavoratore e il dott. Anto-
nio D’Ettoris, il termine “musici-
sta” attribuito a Scaramuzza si è 
dimostrato riduttivo.
Scaramuzza, nato nel centro 
storico di Crotone e successiva-
mente trasferitosi in Argentina 
è stato un genio della musica, un 
autentico rivoluzionario come 
lo ha definito il prof. Lavoratore, 
uno dei primi ricercatori dell’o-
pera del maestro.
Pianista, compositore, concertista ma soprattutto divulga-
tore: con il metodo e la tecnica elaborati da Scaramuzza si 
sono formati pianisti di fama mondiale come Martha Ar-
gerich, Bruno Leonardo Gelber, Fausto Zadra, Francisco 
Amicarelli, Carmen Scalcione, Raul Spivak, Carmen Piaz-
zini, Emilio Rabaglino (pianista e direttore d'orchestra), 
Rolando Nicolosi, come ha ricordato lo stesso prof. Lavo-
ratore.

Nel corso della serata, partecipata da un numeroso pubbli-
co, sono stati esaminati non solo gli aspetti professionali 
dell’artista ma anche quelli umani.
Angela Floccari, curatrice tra l’altro del saggio “Vincenzo 
Scaramuzza, dialoghi intorno all’uomo e all’artista”, ha evi-
denziato il lascito non solo artistico ma umano del maestro 

così come il maestro De Siena, 
ulteriore elemento per sottoli-
neare la grandezza dell’uomo e 
dell’artista, ha ricordato che lo 
stesso non ha voluto pubblicare 
il suo metodo di insegnamento 
in specifiche opere didattiche 
preferendo il contatto diretto 
con i suoi allievi, molti dei quali 
diventati pianisti di livello in-
ternazionale.
Intorno alla figura di Scara-
muzza, come ha evidenziato 
Antonio D’Ettoris, è stato ideato 
un progetto di promozione cul-
turale curato dalla Fondazione 

d’Ettoris che comprende anche il docufilm “Respirando 
con la musica” scritto e diretto da Maria Pia Cerulo ed in-
terpretato da Sebastiano Somma proiettato ieri sera.
Il sindaco Voce ha ricordato che il Comune ha voluto inti-
tolare il teatro comunale in fase di ultimazione al maestro 
Scaramuzza mentre l’assessore Via ha sottolineato che 
“Serata Scaramuzza” è stato il primo 


