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FIERA DEL LIBRO Il filosofo Giacomo Marramao si è confrontato con gli studenti sul concetto di felicità

Gutenberg tra mostre e dibattiti
Focus di Redi sulle ricerche con gli animali. Il Rotary premia due ragazze

Lorella Commodaro

Dibattiti, premi, concerti, mo-
stre: continua a pieno ritmo la
decima edizione della Fiera
del Libro - Gutenberg, ideata
dal preside del liceo classico
Galluppi Dino Vitale, que-
st’anno sul tema: “La vita ina-
spettata”.

Relatori eccellenti, pubbli-
co attento e solerte composto
da una cittadinanza sempre
più attiva e da ragazzi ogni
anno più assetati di sapere,
che mettono in “imbarazzo”
gli studiosi con domande mi-
rate in cui appare subito evi-
dente quanto l’argomento sia
stato discusso e approfondito
in classe, grazie al lavoro co-
stante e pregnante dei loro
docenti. Relatori eccellenti,
dicevamo, come Giacomo
Marramao, concittadino illu-
stre e filosofo, docente presso
l’Università “Roma 3” che ha
messo in confronto “i n a s p e t-
tato” coi ragazzi, prendendo
spunto dal suo ultimo libro,
“‘Contro il potere”, Elias Ca-
netti ed Herta Muller. Marra-
mao è stato introdotto dal vi-
ce preside Giuseppe Cosenti-
no, il quale ha evidenziato co-
me tutto il libro, a cominciare
dalla copertina, esprima un
mirabolante concetto (è un
Crocefisso e Cosentino ha af-
fermato: «Lui ha cancellato il
potere!») di forza e forme di
potere, «modelli nuovi di cui
questo oggi si avvale per ri-
prodursi». A partire dalla po-
litica, secondo Marramao, da-
gli input mediatici, in una so-
cietà consumistica e senza re-
gole: «Viviamo in un’epoca di
passioni tristi, in cui vige l’i n-
capacità di riappropriarci del-
la nostra vita, siamo stati
espropriati dalla nostra capa-

cità di fare esperienza. Ma
cos’è oggi la felicità? Oggi
non è la gioia, non è il piace-
re, ma la felicità è la capacità
di vivere in modo intenso
ogni istante della nostra vita
comprendendo i momenti di
dolore: chi non è in grado di
vivere i momenti di dolore, di
elaborare un lutto, non può
vivere felice! È in una società
fatta di questi individui che
può combattere il potere, che
nasce da un meccanismo psi-
cologico individuale e collet-
tivo, in cui ognuno di noi cre-
de che l’altro costituisce una
minaccia per la propria iden-
tità, e ritiene erroneamente

che la “mortificazione”, il do-
minio, l’uccisione dell’altro
gli regali il potere, la supre-
mazia. Lo slogan che propon-
go – ha concluso Marramao –
è: reincantare la politica, una
politica vitale che deve essere
un orizzonte in grado di col-
legare le diverse generazio-
ni». A salire sul palco dell’a u-
ditorium Casalinuovo, dopo,
introdotto brillantemente
dalla professoressa Alba Cri-
spino, unitamente alla colle-
ga Rosa Maria Gareri, il ricer-
catore Carlo Alberto Redi: a
lui è toccato dipanare varie
matasse attuali sulla ricerca –
attualissimo il dibattito
sull’uso di animali in labora-
torio che avrebbe meritato la
presenza di animalisti in gra-
do di “incendiare” il dibattito
– partendo dal suo volume “Il
biologo furioso”, un testo che
ha permesso, grazie ad una
brillante idea del preside Di-
no Vitale, a due ragazze di
vincere un premio in danaro
offerto dal Rotary Club Tre
colli. «Hanno partecipato 20
allievi – ha spiegato Rocco
Reina per il prestigioso club
service – e una commissione,
composta dal dottor Stefano
Molica e dal sottoscritto, a cui
si sono aggiunti lo stesso pre-
side Vitale e la professoressa
Crispino, ha scelto i due più
significativi elaborati, fatti
dalle studentesse Giorgia Sor-
rentino e Silvia Voci . Al pro-
fessor Redi, invece, abbiamo
pensato, come Rotary, di of-
frire un volume su Mattia Pre-
ti».

Oggi da segnalare la pre-
senza al Gutenberg di Serge
Latouche, Ernesto Galli della
Loggia e Francesco Marroni,
fra gli appuntamenti più atte-
si.�

Rosa Maria Gareri, Alba Crispino, Giorgia Sorrentino, Silvia Voci, Rocco Reina, Carlo Alberto Redi e Stefano Molica

Il generale Mirenna ha presentato il suo libro “L’Associazione nazionale dei Carabinieri”

I militari dell’Arma come eroi silenziosi
impegnati ogni giorno nella tutela dei cittadini

Pezzolet, Caligiuri, Lusi, Mirenna, Greco, Aricò, Mesoraca

LETTERATURA

Oggi i premi
del concorso
dedicato
a Mangone
Oggi alle ore 17, nella sala
Giunta della Provincia con-
cessa dalla presidente
Wanda Ferro, si terrà la
premiazione di scrittori che
hanno aderito al concorso
letterario “Giorgio Mango-
ne”. Gli scrittori provengo-
no da Aosta, Como, Viter-
bo, Roma, Trapani, e natu-
ralmente dalla Calabria:
Cosenza, Catanzaro, Lame-
zia Terme, Serra San Bru-
no, Stalettì, Sersale e altri
centri.

Nel corso della manife-
stazione saranno conferiti
un attestato alla memoria
di Antonio Greco e un atte-
stato di benemerenza al pa-
trocinatore Domenico
Mangone.

Nell’elenco dei premiati
ci sono i seguenti scrittori:
Michele Scarpino (Sersa-
le), Gian Franco Fisanotti
(Aosta), Anna Fiume (Co-
mo), Maria Teresa Vonella
(Catanzaro), Vincenzo Ce-
niti (Viterbo), Gregorio Vo-
ci (Stalettì), Mario Saccà
(Catanzaro).

L’iniziativa è organizzata
dalla sezione calabrese del
Sindacato libero scrittori
italiani, presieduta da Ser-
gio Foresta e Cesare Mulè
(emerito).

All’iniziativa odierna in-
terverranno, in rappresen-
tanza delle Istituzioni, il
prefetto Antonio Reppucci
e il presidente della Provin-
cia Wanda Ferro.�

Cene, mostre, tornei sportivi e tanto altro

Emergency, al via
la raccolta fondi
con una serie di eventi
È stato presentato ieri il calen-
dario dei prossimi eventi di
raccolta fondi di Emergency a
sostegno di progetti umanita-
ri.

Si parte con “A cena con
Emergency” in programma
oggi al ristorante “Il Semafo-
ro” di Villaggio Racise, nella
Sila catanzarese. Un appunta-
mento a base di pizza e musi-
ca, con il concerto dei
Folk’n’Roll e dei Versura anti-
cipato da un collegamento in
diretta con il centro di cardio-
chirurgia “Salam” di Khar-
toum, con Daniela De Serio,
cardiologa formatasi all’Umg
di Catanzaro alla sua seconda
missione in Sudan e con Gino
Strada, fondatore di Emergen-
cy. Per partecipare bastano 10
euro che saranno interamente
devoluti dall’associazione
proprio al centro d’eccellenza
cardiochirurgica che assiste
pazienti provenienti da ben 23
paesi africani, tra cui gli sfol-
lati di guerra del Darfur, la
provincia sudanese più volte
al centro di sanguinosi conflit-
ti negli ultimi anni.

«Si tratta di un progetto che
vogliamo sostenere con forza
– ha spiegato Luigi Scalise,
coordinatore e socio fondato-
re del gruppo territoriale di
Catanzaro giunto ormai al suo
decimo anno di attività – dal
momento che in Sudan e nei
paesi limitrofi è necessaria la
presenza di un presidio ospe-
daliero che si occupi non solo
di curare pazienti con proble-

PUGLIESE Attivato il primo reparto

Pediatria, decolla
la collaborazione
con il Bambin Gesù

mi cardiaci ma anche di for-
mare professionalmente il
personale del posto».

Durante la serata, saranno
esposte alcune fotografie di
Michele Bonfanti relative al
lavoro svolto nell’ambulatorio
pediatrico allestito in Sudan:
sarà questa una piccola antici-
pazione della mostra che si
terrà dal 27 maggio all’8 giu-
gno presso il Caffè delle Arti.

Il calendario delle iniziative
di Emergency si conclude con
il “Play Day”, una giornata de-
dicata allo sport in tutte le cit-
tà italiane. A Catanzaro si ter-
rà, presso il camposcuola, un
minitorneo di calcio a 5 tra ot-
to squadre. Anche in questa
occasione, il ricavato sarà de-
voluto ad un progetto specifi-
co: si tratta del centro di ria-
bilitazione e produzione pro-
testi di Sulaimaniya, in
Iraq.�

Nuovi orizzonti per la Pedia-
tria calabrese e per quella ca-
tanzarese in particolare. La
certezza arriva da Squillace
dov’è in corso l’ottavo con-
gresso nazionale “Il bambino
del mediterraneo” , organiz-
zato dalla Società italiana di
medicina d’urgenza pediatri-
ca (Simeup) e patrocinato
dall’Azienda ospedaliera Pu-
gliese-Ciaccio. Un meeting
impreziosito dalla presenza di
un’autorevole delegazione
araba del City Hospital di Du-
bai, con cui è stata instaurata
una virtuosa collaborazione
che potrebbe presto portare
ad un centro di formazione
permanente di matrice pedia-
trica calabrese. «Un anno fa,
proprio in questo congresso
ed ancora in questa splendida
location, la nostra direzione
aziendale ed il prestigioso
ospedale pediatrico romano
Bambin Gesù – ha detto nel
suo saluto direttore generale
Elga Rizzo – gettavano le basi
per un progetto che poteva
sembrare velleitario se non
utopistico. Oggi, dopo aver
già firmato ufficialmente il
protocollo d’intesa assieme al
governatore Giuseppe Scopel-
liti e al presidente del Bambin

Gesù, annunciamo l’avvio del
primo reparto operativo del
Centro delle Chirurgie pedia-
triche del Mediterraneo, allo-
cato nella struttura ospedalie-
ra del Pugliese-Ciaccio di Ca-
tanzaro opportunamente esa-
minata e ritenuta degna, nei
suoi aspetti logistici e profes-
sionali, della fiducia del pre-
stigioso ospedale romano.
Una rivoluzione senza prece-
denti – ha aggiunto la Rizzo –
che avrà positive ripercussioni
a cascata di ogni genere e per
la quale il processo di con-
fronto nazionale ed interna-
zionale che questo congresso
sta portando avanti ha costi-
tuito un humus ideale, di cui
bisogna essere grati alla diri-
gente dottoressa Stefania
Zampogna, dirigente pediatri-
ca della nostra Azienda oltre
ad essere componente del di-
rettivo nazionale Simeup, ed
a tutti i suoi collaboratori. In
questo senso crediamo di por-
re la prima pietra di quello che
un giorno potrebbe diventare
il sogno del pronto soccorso
pediatrico e che oggi più con-
cretamente si rivela un am-
pliamento dell’obi, l’osserva-
zione breve intensiva del pa-
ziente».�

Profughi nel Darfur

Il dg Elga Rizzo (penultima a destra) è intervenuta al meeting della Simeup

Cronaca di Catanzaro

Martina Iuliano, Giuseppe Cosentino e Giacomo Marramao

Daniela Amatruda

«Il carabiniere è un eroe silen-
te che si spende ogni giorno
per gli altri, ma senza aspet-
tarsi grandi riconoscimenti». È
così che il generale dell’Arma
dei carabinieri e direttore del-
la rivista “Le Fiamme d’A r g e n-
to”, Nicolò Mirenna, descrive
la figura del carabiniere nel
suo libro “L’Associazione na-
zionale dei Carabinieri”, pre-
sentato ieri mattina nell’aula
magna dell’Its “Scalfaro”, pri-
ma tappa in tutta Italia.

«Ho scritto questo libro – ha
detto il Generale Mirenna –
perché volevo trasmettere ai
giovani i principi, la fede, la
speranza e la progettualità
dell’Associazione nazionale
carabinieri, Anc, che negli an-
ni si è posta come obiettivo
non solo l’assistenza e l’unione
della nostra categoria, ma so-
prattutto di essere punto di ri-
ferimento per la società in
azioni di volontariato e solida-
rietà. L’Associazione – ha te-
nuto a precisare - non è com-
posta solo da pensionati, ma
anche da personale ancora in
servizio che sente forte l’e s i-
genza di essere d’aiuto al pros-
simo: l’Anc vuole essere costu-
me morale per le nuove gene-
razioni, un compito difficile in
questa grande crisi sociale che
stiamo attraversando».

Ed è con «Grazie Catanzaro,
grazie Calabria» che il genera-
le Mirenna ha iniziato il suo
discorso. E lo ha fatto con la
voce rotta dall’emozione:
«Questa città – ha detto – c o n-
serva l’entusiasmo di sempre e

quella dignità che pur se non
riconosciuta a livello naziona-
le, è viva e vera. Un plauso alla
città anche per il museo stori-
co militare Musmi della Pro-
vincia, me ne sono innamora-
to».

La Calabria, dai dati forniti
nel corso dell’incontro, risulta
essere al terzo posto in Italia
come numero di sezioni e con

3682 soci. Sono infatti ben 46
le associazioni presenti su tut-
to il territorio calabrese, di cui
11 solo a Catanzaro.

Il libro si divide in due parti:
una dedicata alla storia
dell’Italia e dell’Europa
nell’800 e allo svilupparsi
dell’idea di associazionismo,
ed una seconda, invece, allo
statuto e ai progetti dell’a s s o-

ciazione.
«La realizzazione di questo

libro – ha detto il Generale di
Brigata dell’Arma dei carabi-
nieri, Vincenzo Pezzolet – r a p-
presenta un momento storico
importante per coloro che sia
ora che in futuro vorranno stu-
diare e capire l’evoluzione del-
la nostra associazione sempre
al servizio delle istituzioni nel
corso della storia nazionale».

All’evento, patrocinato da
Comune, Provincia, Regione e
Unicef, hanno perso parte an-
che il comandate regionale ca-
rabinieri, generale Adelmo
Lusi, il vice presidente nazio-
nale dell’associazione Salva-
tore Greco, l’ispettore regio-
nale dell’associazione Gian-
franco Aricò, il tenente Mauri-
zio Arabia, presidente della
sezione Anc di Catanzaro, l’a s-
sessore regionale alla cultura
Mario Caligiuri ed il giornali-
sta Oldani Mesoraca, che ha
moderato l’importante even-
to.

In sala anche il colonnello
Salvatore Sgroi, comandante
provinciale dell'Arma dei ca-
rabinieri di Catanzaro, Gian-
franco Migliaccio, presidente
della Corte d’Appello di Ca-
tanzaro, il neo vicesindaco
Baldo Esposito, il vicepresi-
dente del consiglio provincia-
le Emilio Verrengia, il consi-
gliere regionale Mario Magno
e per l’Unicef, Maria Fonti
Iembo.

All’importante evento ha
partecipato, in rappresentan-
za dell’Itis Scalfaro, la classe
5E ad indirizzo informati-
ca.�

Autorità in prima fila nell’aula gremita
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Missione americana per l’A-
zienda Ospedaliera “Puglie-
se-Ciaccio” di Catanzaro,
selezionata, unica calabrese e
meridionale oltre a Napoli - si
evidenzia in una nota - per pre-
sentare non uno ma ben due
lavori alla Comunità scientifi-
ca mondiale. “Gli studi, con-
dotti presso la Struttura Ope-
rativa Complessa di Gastro-
enterologia ed Endoscopia
Digestiva dell’Azienda Ospe-
daliera Pugliese Ciaccio, che
ha visto tra i suoi relatori il
dott. Stefano Rodinò, sono
stati presentati - si legge - al
congresso “Digestive Disease
Week”, il più importante mee-
ting mondiale specialistico del
settore, tenutosi a S. Diego, in
California. Al DDW, svoltosi
dal 19 al 22 maggio scorso, la
rappresentanza catanzarese
composta dai dottori Stefano
Rodinò, Ladislava Sebkova,
Teresa D’Amico e Natale
Saccà, ha illustrato nel primo
caso la “Colon Polypectomy
in patients during cloprido-
greltherapy”, cioè la casistica
maturata negli ultimi due anni
riguardo la rimozione endo-
scopica di polipi del colon in
pazienti in trattamento obbli-
gato con il clopridogrel, poten-
te antiaggregante utilizzato nei
pazienti con esiti di episodi
ischemici trombotici cardiaci e
cerebrali”. “In questi pazienti
il farmaco non può essere
sospeso - ha affermato Rodinò

- ma la procedura di rimozione
espone a rischio di sanguina-
mento. Tuttavia la casistica
registrata dai nostri ricercatori
non ha colto alcuna differenza
statistica grazie all’attuazione
di un protocollo rigoroso ed
all’uso di dispositivi endosco-
pici di ultima generazione”. Il
secondo lavoro, intitolato
“Predictive factors of deep
remission achievement in
patients with Crohn’s disease
treated with anti-TNF alfa” ha
riguardato lo studio e gli otti-
mi risultati ottenuti nel tratta-
mento di pazienti con malattie
infiammatorie croniche intesti-
nali (IBD) seguiti presso la
SOC catanzarese, con partico-
lare attenzione alla codificazio-
ne di fattori predittivi di rispo-
sta alla terapia che consentono
un uso oculato e personalizza-
to delle nuove e costose terapie
con farmaci biologici. “È una
tappa di rilevante successo - ha
commentato il dirigente medi-
co dell’Ao “Pugliese-Ciaccio”
- in quanto lo studio concede
di sapere in anticipo la tipolo-
gia esatta di paziente cui som-
ministrare un farmaco di alto
prezzo”. Al “Digestive Di-
sease Week” afferiscono ogni
anno circa 15.000 fra gastroen-
terologi ed endoscopisti prove-
nienti da tutti i continenti.
Sono innumerevoli gli abstacts
che pervengono alla segreteria
ma pochissime le ricerche
accettate per essere illustrate
ufficialmente. “I due studi
della SOC firmati dall’Azien-
da Ospedaliera “Pugliese-
Ciaccio” e discussi sulle spon-
de del Pacifico - afferma il
Direttore Generale Elga Rizzo
- rappresentano l’ulteriore sug-
gello ad un processo di cresci-
ta della Gastroenterologia
catanzarese che è andata a
ricevere anche nel più alto
punto d’incontro scientifico
del pianeta, dove soltanto esse-
re selezionati è motivo di pre-
stigio e di stimolo; e dove
invece i medici ed i ricercatori
della maggiore azienda ospe-
daliera calabrese hanno dimo-
strato capacità ed acume
riscuotendo apprezzamento e
consensi”.

L’Azienda “Pugliese-Ciaccio”
in missione negli Stati Uniti

Costituita nella sede di Confindustria la “Consulta Permanente per l’Edilizia” che fungerà 
da strumento di consultazione per ogni cittadino, imprenditore e professionista

Per la crescita e lo sviluppo del territorio
Nella sede di Confindustria
della provincia di Catanzaro è
stata costituita la “Consulta
Permanente per l’Edilizia al
fine di promuovere un confron-
to concreto con le Istituzioni
locali su temi e priorità strategi-
che per la crescita e lo sviluppo
del territorio. I presidenti di
Ance Catanzaro, Alessandro
Caruso, dell’Ordine degli In-
gegneri, Salvatore Saccà, del-
l’Ordine degli Architetti,
Biagio Cantisani, e del Col-
legio dei Geometri, Nicola
Santopolo, con tale iniziativa,
“nella consapevolezza di un
rinnovato doveroso protagoni-
smo istituzionale e civile”, è
scritto in una nota, hanno inteso
ribadire “l’urgenza, emersa, più
volte, nel corso di diverse riu-
nioni di lavoro, di creare un
organismo che sia capace di
agevolare e facilitare interlo-
cuzioni privilegiate con le
amministrazioni pubbliche per
esaminare misure, disposizioni
legislative e provvedimenti
attuativi di interesse per il setto-
re dell’edilizia”. “Tale consulta,

come già avvenuto in altre
esperienze, ad esempio per la
redazione del Regolamento
edilizio della Città di Catanzaro
o per il Regolamento di attua-
zione del Primo Piano Casa
può, altresì, configurarsi - affer-
mano Caruso, Saccà, Cantisani
e Santopolo - quale strumento
di consultazione per ogni citta-
dino, imprenditore e professio-
nista al fine di chiarire dubbi
interpretativi ed approfondire
aspetti tecnico/amministrati-
vi, questione di fondamentale

importanza per imprese e pro-
fessionisti in considerazione
dell’attuale accentuata evolu-
zione legislativa e giurispru-
denziale sui più svariati ambiti.
Ulteriori iniziative ed attività
saranno indirizzate per l’ag-
giornamento professionale, lo
studio, la ricerca e la forma-
zione, nonché al fine di elabo-
rare proposte e iniziative per la
tutela della sicurezza nei luoghi
di lavoro, per la qualità delle
opere pubbliche e private, del
territorio e dell’ambiente”. “A

tal proposito, sin da subito, la
Consulta, - concludono Caruso,
Saccà, Cantisani e Santopolo -
avvierà un confronto serrato
con le istituzioni competenti in
ordine all’importante tematica
della depurazione ed a quella
del dissesto idrogeologico, que-
stioni centrali in un territorio
“particolarmente provato”
come il nostro, e per le quali
scontiamo, certamente, criticità
storiche ma anche ritardi conti-
nui da parte di coloro che do-
vrebbero, senza indugi, porre
tali temi al centro di un’agenda
di programmazione ed inter-
venti. Non vi è dubbio, infatti,
che la scommessa del futuro
non può che essere quella di
mettere in rete gli attori deputa-
ti per promuovere e sviluppare
politiche urbanistiche, di tra-
sformazione, riqualificazione e
gestione del territorio con ine-
vitabile miglioramento dei con-
testi sociali ed economici. La
Consulta ha già programma-
to un calendario di incontri per
l’attuazione di quanto sopra
evidenziato”.

“L’Associazione nazionale Carabinieri”:
un libro scritto dal generale Mirenna

“Il carabiniere è un eroe silente, che
fa il suo dovere senza aspettarsi
meriti o riconoscimenti”. Sono paro-
le del Generale Nicolò Mirenna,
Direttore della rivista “Le Fiamme
d’Argento”, che ha presentato nei
giorni scorsi a Catanzaro il suo libro
intitolato “L’Associazione Nazionale
Carabinieri”. Presenti il Generale
Adelmo Lusi, Comandante Legione
Carabinieri, il Tenente Salvatore
Greco, Vicepresidente Nazionale
ANC, il Capitano Gianfranco Aricò,
Ispettore regionale ANC, il Generale
Vincenzo Pezzolet, già Capo Ufficio
Storico dell’Arma, il Tenente Mau-
rizio Arabia, Presidente ANC Ca-
tanzaro, il Docente Mario Caligiuri,
Assessore regionale alla Cultura.
Incontro moderato dal Giornalista
Oldani Mesoraca. In apertura
Mirenna ha detto di essere felice di
essere ritornato per l’occasione in
Calabria. Egli, nato in Sicilia ma ora
residente a Roma, in 44 anni di car-
riera ha ricoperto diversi incarichi
di Stato Maggiore ed operativi, in

varie regioni italiane. Diverse espe-
rienze che racconta e descrive nel
libro che vuole tramandare alle
nuove generazioni i principi etici ed
il costume morale che hanno guida-
to ed ispirato l’autore nelle sue man-
sioni di carabiniere e servitore dello

Stato. “Non possiamo arrenderci
alle mafie – ha detto Mirenna – per-
ché abbiamo delle istituzioni da
difendere. Questo libro descrive
l’ANC, un’associazione complessa,
che costruisce vincoli di camerati-
smo e solidarietà tra i militari.
L’ANC rappresenta un anello di
congiunzione tra passato, presente e
futuro. Da pensionato, provo sì
nostalgia e rimpianto per la carriera
ormai alle spalle, ma soprattutto
orgoglio da esprimere e tramandare
ai giovani. E’ bello infatti pensare al
passato, ma riferendosi all’avvenire
e mantenendo il forte senso di attac-
camento a questa associazione stori-
ca” – ha concluso Mirenna. Anche il
Tenente Arabia ed il Generale Lusi
hanno rimarcato la forte apparte-
nenza al territorio e l’importante
ruolo istituzionale dell’Associazione,
affermando di voler promuovere la
diffusione del volume nelle scuole
calabresi, con l’obiettivo di fornire i
giusti riferimenti ai giovani.

Manuel Soluri

Museo del Rock: domani appuntamento
interamente dedicato alla musica italiana
Come annunciato in occasione dell’ultimo
incontro della rassegna “Suoni e Visioni”, arriva
la serata fuori programma che chiuderà la stagio-
ne e che Piergiorgio Caruso ha voluto dedicare
alla musica italiana. Saranno tante le novità intro-
dotte per questo atteso appuntamento che avrà
luogo sempre nelle sale del Museo del Rock a
Catanzaro, domani a partire dalle ore 18.30.
L’ascolto di brani musicali tratti dalla scena
nazionale, beat, progressive e punk, sarà intro-
dotto da una serie di musicisti, esperti ed
appassionati selezionati in tutta la Calabria ed
accomunati appunto dall’amore per la musica. Ci
sarà dunque Pino Ranieri, noto come Ulisse e
cantante del gruppo beat cittadino degli anni ses-
santa “le Ombre”. Da Lamezia arriverà Elio
Giovinazzo, bassista dei Bruzi, il complesso beat
calabrese che raggiunse all’epoca un successo di
portata nazionale; da Reggio Calabria Roberto
Calabrò collaboratore di varie testate musicali
nazionali ed autore del libro Eights Colours e la
cantante Teresa Mascianà; da Cittanova arriva
Sandro Scerra, chitarrista amico del bluesman

Guido Toffoletti ed organizzatore della rassegna
Aspro blues, mentre da Cosenza arriverà Eliseno
Sposato dj radiofonico ed esperto di musica
rock. Chiuderanno il cast degli esperti Rocco
Cina ed Eugenio Pullano del gruppo rock Meat
for dogs, Danilo Gatto, fondatore dei Phaleg e
dei Re Miliu, Daniela Juli e Francesca Salerno
cantanti del complesso catanzarese U Vistra,
Nando Righini ed Elvis la Salvia, chitarrista e
cantante della Big Noise band, introdotti, come
sempre da Piergiorgio Caruso e Rino Amato, col-
lezionisti ed esperti cittadini, che condurranno la
serata. Ciascuno dei presenti proporrà l’ascolto,
rigorosamente su dischi in vinile, di un brano di
produzione italiana, spiegandone i motivi della
scelta. Una serata quindi ancora una volta
all’insegna della grande musica che apre le
porte del Museo del Rock a tutta la regione in
attesa di conoscere i programmi futuri di questa
importante struttura. Ancora una volta sarà affi-
dato a Giampiero Ferro il supporto tecnico logi-
stico di un incontro destinato a lasciare un segno
importante sulla scena musicale cittadina.

Giornata mondiale 
senza tabacco

Oggi è la “Giornata mondiale senza tabac-
co” indetta dall’Organizzazione mondia-
le della sanità e organizzata dalla Lega ita-
liana per la lotta contro i tumori. “Que-
st’anno la Lilt - si legge in una nota della
sezione di Catanzaro della Lega - celebra i
suoi 90 anni di impegno a favore della pre-
venzione. 90 anni sempre in primo piano
nella lotta al tabagismo, con campagne di
corretta informazione sui danni alla salute
provocati dal fumo.  ”Dai, spegnila!” esorta
la campagna di sensibilizzazione 2012.
Perché, se lo fai, allora i battiti del cuore si
normalizzano, aumenta l’ossigeno nel san-
gue, migliora il respiro, migliorano l’olfatto
e il gusto. E si riduce il rischio di tumore al
polmone. Sono tutti ottimi motivi”. La se-
zione provinciale della Lilt di Catanzaro,
guidata dal presidente Concetta Stanizzi -
si legge ancora nella nota - è a disposizione
di chiunque desideri dire basta alla sigaret-
ta, per consigliare, informare e distribuire
l’utilissima guida sui danni del fumo e
come fare per smettere di fumare, i volonta-
ri vi aspettano presso l’ambulatorio di
via Paparo a Catanzaro per la divulgazione
di materiale informativo.Il generale

Mirenna

Elga
Rizzo

Lunedì prossimo, 4 giugno,
alle 17,30, nella Biblioteca
“Filippo De Nobili” di Ca-
tanzaro, sarà presentato il
volume “L’Italia della Uno
bianca”, il libro del magi-
strato Giovanni Spinosa,
per diciassette anni Sostituto
nella Procura di Bologna e
Pm in alcuni dei processi
alla banda della Uno bianca.
Catanzaro è la prima tappa
di presentazione del libro nel
Mezzogiorno, dopo la pre-
sentazione già avvenuta a
Bologna e Roma. Il libro del
dott. Spinosa ricostruisce la
catena dei delitti della Uno
bianca con una rilettura degli
atti finora non illuminata
dalle inchieste e che sta
facendo molto interrogare e
discutere. Insieme all’Au-
tore ne discuteranno: Maria
Teresa Stranieri, direttrice
della Biblioteca “De No-
bili”; Marcello Furriolo,
avvocato e direttore della
Fondazione Politeama;
Bruno Gemelli, giornalista;
Nunzio Raimondi, avvoca-
to e docente universitario;
Eugenio Facciolla magi-
strato, Sostituto Procuratore
generale presso la Corte
d’Appello di Catanzaro e già
Sostituto nella Dda di Catan-
zaro. I lavori saranno mode-
rati da Filippo Veltri, re-
sponsabile della sede regio-
nale dell’Ansa.

“Uno bianca”:
il 4 a Catanzaro
la presentazione

del libro
di Spinosa


