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Il delicato tema oggetto di un convegno della Camera minorile

I minori e le violenze sessuali
Alessandro Meluzzi, psichia-
tra di fama nazionale oltre
che volto noto dei principali
talk show televisivi, sarà tra i
relatori del convegno dal ti-
tolo “Violenza sessuale su
minore” che la Camera mi-
norile distrettuale “Primo
Polacco - Francesco Perrot-
ta” ha organizzato per do-
mani, a partire dalle 16.30,
nella sala del Consiglio pro-
vinciale. Dopo i saluti del
presidente dell’Ordine degli
avvocati, Giuseppe Iannello,
e del commissario della Pro-
vincia, Wanda Ferro, il presi-
dente della Camera minori-
le, Angelo Polacco, introdur-
rà i lavori del convegno che
sarà moderato dall’avv. Ma-

ria Teresa Laurito, compo-
nente del direttivo della stes-
sa Camera. L’avvocato Aldo
Casalinuovo, della Camera
Penale, relazionerà su “Evo-
luzione storica del reato di
violenza sessuale su minore -
Elementi costitutivi del rea-
to.” Il prof. Alessandro Me-
luzzi interverrà, invece, su
“Profili della personalità del-
l’abusante.” Caterina Chiara-
valloti, presidente del Tribu-
nale di Castrovillari, relazio-
nerà su “Modalità di ascolto
del minore e sua efficacia
probatoria nel processo pe-
nale.” L’avvocato Pasquale
Cananzi, componente del di-
rettivo dell’Unione naziona-
le delle Camere minorili, re-

lazionerà infine su “Funzio-
ne ed etica dell’avvocato del
minore vittima o autore del
reato nel processo per abuso
sessuale”. Sono previsti gli
interventi di Marilina Intrie-
ri, Garante per l'Infanzia del-
la Regione Calabria, Giovan-
ni Lopez, psicologo clinico e
giuridico dell'Associazione
"Casa di Nilla" centro specia-
listico della Regione Cala-
bria, Bernardo Grande, di-
rettore del Sert dell’Asp, Vin-
cenzo Larocca, responsabile
dei servizi sociali dell’Unio-
ne dei Comuni del Versante
Ionico. Concluderà il dibatti-
to l’avv. Rita Staiano, com-
ponente della Camera Mino-
rile. 3

IMMIGRAZIONE Due giorni fra studi, convegno, premiazioni, interventi e spettacolo di beneficenza

“Popoli in festa” con il ministro Lanzetta
Elena Sodano

“Popoli in festa... un ponte tra
culture”, è il titolo della due
giorni organizzata dalla Fon-
dazione Città Solidale per sen-
sibilizzare l'opinione pubblica
sul lavoro che la fondazione,
retta da padre Piero Puglisi,
sta da oltre vent'anni portan-
do avanti in favore degli im-
migrati che arrivano nella no-
stra regione.

Una festa con e per i cittadi-
ni immigrati che ha l'obiettivo
di dar loro voce attraverso la
conoscenza di usi, costumi e
tradizioni. La due giorni è sta-
ta presentata nel corso di una
conferenza stampa moderata
dal giornalista Domenico Ioz-
zo alla presenza di padre Pu-
glisi, dell'assessore comunale
alle Politiche sociali Gabriella
Celestino e di Mariella Manna
presidente della Life Comuni-
cation. Presente anche don Di-
no Piraino dell' Arcidiocesi Ca-
tanzaro Squillace. Lo start up
della manifestazione sarà ve-
nerdì prossimo con il conve-
gno “Mediterraneo: un mare
di popoli. Emigrazione Immi-
grazione in un mondo che
cambia” , accreditato con 8
crediti formativi solo per gli
assistenti sociali, che si svol-
gerà all'Università Magna
Græcia, nell'aula Giovanni
Paolo II, con inizio alle ore
9,30. Dopo i saluti istituziona-
li da parte di Luigi Ventura,
Direttore del dipartimento
Scienze Giuridiche, economi-
che, storiche e sociali dell'uni-
versità, sono previsti gli inter-
venti di Francesca Mallamaci
della Caritas di Reggio Cala-

bria che relazionerà sul tema
"Mare nostrum, mare aperto:
le sfide dell'accoglienza", di
Maria Paola Surace della so-
cietà cooperativa Pathos di
Caulonia, che relazionerà su
"Nodi problematici e strategie
di intervento nell'integrazio-
ne degli immigrati, di Giusep-
pe Rubinetto della cooperati-
va Rossano Solidale, che par-
lerà su "Nodi problematici e
strategie di intervento nell'in-
tegrazione degli immigrati sul
territorio", di Domenico Bar-
resi dell'associazione Papa
Giovanni XXIII, che tratterà il
tema "La tutela dei diritti
umani e la condizione degli
stranieri oggi in Italia". Mode-
ratori Salvatore Maisano della
Coriss, Piero Caroleo di Pro-
midea, Carlo Leone della Pro-
getto Sud.

Gli studenti del dipartimen-
to di Scienze giuridiche, eco-
nomiche, storiche e sociali
università Magna Græcia rela-
zioneranno su studi da loro
condotti e che riguardano i di-
ritti politici agli stranieri, la
legge sulla cittadinanza, i di-
ritti fondamentali con partico-
lare riferimento ai diritti so-
ciali. L'incontro sarà modera-
to da Teresa Napoli dirigente
settore immigrati dell'Asp. Sa-
bato 12 aprile con inizio alle
20.30, il palcoscenico del Tea-
tro Politeama, gentilmente
concesso dal Comune e dalla
Fondazione Politeama, darà
vita al “Premio Internazionale
Catanzaro Città Solidale", at-
traverso uno spettacolo di be-
neficenza a favore dei progetti
promossi dalla Fondazione
Città Solidale e condotto da

Domenico Gareri. Una serata
prodotta dalla Life Comunica-
tion che vede la partecipazio-
ne di artisti internazionali co-
me Baba Sissoko (Africa), Ra-
shmi V. Bhatt (Asia), Reynal-
do Hernandez Ramirez (Ame-
rica), il gruppo Cerseyo. Le
esibizioni artistiche saranno
intervallate da momenti di
danza. Lo spettacolo vedrà la
partecipazione straordinaria
dell'attrice Pamela Villoresi.
Nel corso dell'incontro inter-
verranno Maria Carmela Lan-
zatta ministro degli Affari re-

gionali e Francesco Talarico
presidente del Consiglio re-
gionale della Calabria. Duran-
te la serata sarà consegnato il
Premio internazionale Città
Solidale realizzato dal mae-
stro orafo Michele Affidato. La
direzione artistica dello spet-
tacolo è stata affidata Baba
Sissoko. La due giorni vede
inoltre il patrocinio del Consi-
glio dei Ministri, della Regio-
ne, della Provincia ed il soste-
gno di Fondazione Calabria
Etica retta da Pasqualino Ru-
berto. «Ci occupiamo di immi-

grazione da vent' anni - ha det-
to padre Piero - iniziando ad
accogliere quei pochi immi-
grati che arrivavano in Cala-
bria, adeguandoci giorno do-
po giorno, alle necessità di
questi popoli con usi, costumi
e tradizioni diverse. Oggi le
presenze degli immigrati sono
aumentate ma noi continuia-
mo a lavorare cercando di da-
re loro non solo assistenza e,
per quanto possibile, autono-
mia economica e sociale ma
anche affrontando problema-
tiche come la tratta sulla pro-
stituzione e lo sfruttamento
minorile. Cerchiamo di far ca-
dere gli ultimi baluardi del
pregiudizio verso questi popo-
li, percorrendo una strada se-
ria e positiva proprio come ab-
biamo fatto fino ad oggi. Ma ci
sono sempre difficoltà che
permangono ed è per tale mo-
tivo che abbiamo coinvolto il
ministro Lanzetta, vari enti ed
associazioni che lavorano, co-
me noi, con gli immigrati».
L'assessore comunale Celesti-
no nel suo intervento ha detto
che: «Si tratta di un progetto
che ci trova impreparati come
istituzioni e che trova anche la
diffidenza della città nei con-
fronti di culture differenti e
con persone che hanno lascia-
to la loro storia, i loro affetti e
le loro tradizioni per raggiun-
gere terre lontane e, spesso,
ostili ma solo per trovare un
pò di conforto. Ed è per questo
motivo che il Comune è pron-
to a collaborare per quello che
può, affinché si possa operare
sempre meglio e sempre di più
per questi nostri concittadini
stranieri».3

Mariella Manna, Gabriella Celestino, Piero Puglisi

Al reparto di Ematologia ed Oncologia pediatrica del Pugliese-Ciaccio

Dolci e doni pasquali
portati in ospedale
strappano un sorriso
ai bambini ammalati
A fare visita ai piccoli ospiti della struttura sanitaria
ci ha pensato la cooperativa sociale Assistenza Live

Eugenia Ferragina

Quanti si sono emozionati nel
vedere la serie televisiva Brac-
cialetti Rossi andata in onda su
Rai1 lo scorso inverno? Storie
forti, toccanti, sensazioni e
sentimenti veri e graffianti,
che lasciano il segno.

Si cambia location, ma le
persone ed i racconti sono au-
tentici e coinvolgenti allo stes-
so modo. Ci troviamo all’inter-
no del reparto di Ematologia
ed Oncologia pediatrica dell’o-
spedale Pugliese-Ciaccio,
un’eccellenza per la Calabria.
Qui si curano malattie impor-
tanti come leucemie, linfomi,
thalassemie, neuroblastoma,
tumori cerebrali, ossei e di ti-
pologia rara. Ogni volto ha un
nome e uno sguardo che vale
molto più di mille parole. Si ri-
de, si piange, si scherza, si gio-
ca ma, soprattutto, si condivi-
dono situazioni, preoccupa-
zioni, pensieri, gioie, silenzi...

La divisione di Emato-onco-
logia pediatrica si presenta ac-
cogliente ed amichevole con
disegni sparsi lungo le pareti e
una sala studio-ricreativa, pro-
mossa dal Leo Club Catanzaro
Host, con sussidi didattici, libri
e giochi, per vivere la degenza
in modo diverso.

A guidare il reparto una
donna energica e sensibile, Ca-
terina Consarino, che coordi-
na un gruppo formato da per-
sonale sanitario altamente
professionale ed umano, nel
senso di comprensivo ed amo-
revole. Lo dimostrano i gesti e
le cure prestate. Perché i bam-
bini hanno bisogno di carezze,
attenzioni, sguardi e sollecita-
zioni.

A fare visita ai piccoli ospiti
ci ha pensato la cooperativa so-
ciale “Assistenza Live”, asso-
ciazione senza scopo di lucro,
con sede a Galatro, in provin-
cia di Reggio Calabria, che
opera in tutta la regione e si oc-
cupa di assistenza agli anziani
e ai disabili, realizzando inizia-
tive sociali e di beneficenza.

L'iniziativa è stata ideata dal
comitato “Pensiero”, guidato
da Angela Palaia, istituito al-
l’interno della cooperativa,
che si occupa di organizzare
manifestazioni benefiche.

In occasione delle ormai vi-
cine feste pasquali, l’associa-
zione ha voluto portare alcuni
doni per i bambini e gli adulti
del reparto. I cestini-regalo,
contenenti uova di cioccolato,
caramelle e giochi, sono stati
accolti con grande entusiasmo
e stupore per una sorpresa ina-

spettata, ma molto gradita.
Veronica Lamonaca, presi-

dente della cooperativa, ha
espresso la sua soddisfazione:
«Siamo contente di essere riu-
scite ad offrire un momento
spensierato a queste creature
eccezionali che rappresentano
il nostro futuro. Per il 31 mag-
gio abbiamo in programma un
evento importante a scopo be-
nefico che si terrà al teatro Po-
liteama. I proventi saranno de-
voluti per l'acquisto di macchi-
nari e materiale sanitario de-
stinato sempre al reparto di
Ematologia ed Oncologia pe-
diatrica».

“Il sorriso del bambino è al
di sopra di ogni cosa, è la cosa
più bella al mondo – ha dichia-
rato Angela Palaia –. Vogliamo
continuare a portare avanti gli
obiettivi che ci siamo prefissa-
te perché abbiamo visto che
con la nostra determinazione
possiamo ottenere ottimi risul-
tati ed aiutare il prossimo«.

Molto emozionato il diretto-
re del reparto, Caterina Consa-
rino: «È un’iniziativa lodevole
che apprezziamo molto. Que-
sto gesto dimostra la grande
gioia e felicità che provoca il ri-
cevere ma, anche e soprattut-
to, il dare. È uno scambio reci-
proco».3

Cronaca di Catanzaro

POLITEAMAMartedì e mercoledì prossimi

“Viviani Varietà”
con Ranieri
chiude la stagione
Chiude “alla grande” la stagio-
ne del Politeama che ha fatto
registrare un incoraggiante in-
cremento degli abbonamenti e
dello “sbigliettamento”. Mar-
tedì e mercoledì prossimi toc-
cherà a Massimo Ranieri, ama-
to da un vasto pubblico, calcare
il palcoscenico del teatro ca-
tanzarese con il suo ultimo la-
voro, firmato da Maurizio Sca-
parro, dedicato al grande Raf-
faele Viviani.

«Uno spettacolo voluto dal
Sovrintendente del Politeama,
Mario Foglietti - informa una
nota - amico personale da molti
anni di Ranieri. Prezioso spet-
tacolo, il “Viviani Varietà”, Sca-
parro lo ha costruito per il ta-
lento di Ranieri. Siamo a bordo
di una nave che viaggia da Na-
poli a Buenos Aires con un cari-
co di emigranti. Sottotitolo del-
lo spettacolo: “Poesie, parole e
musiche del teatro di Raffaele
Viviani, in prova sul piròscafo
Duilio”. L’artista partenopeo
organizzò con i suoi attori, sul
bastimento che lasciava l’Italia
nel 1929, l’anno della crisi, un
intrattenimento di parole e
musica per celebrare, anche in
terza classe, il passaggio dell’e-
quatore. In realtà, erano delle
vere e proprie “prove” in vista
degli spettacoli sui palcosceni-
ci di Buenos Aires. Proprio on-
deggiando sulla massa d’ac -
qua, richiamati dalla canzone
d’apertura si susseguono gli
sketch dei sei attori e s’affaccia -
no le figure popolari, il canti-
niere e il tammorraro, il cafone

e il malavitoso, con le loro
espressioni vernacolari, i sapi-
di modi dire, l’eccessivo gesti-
colare aiutate da una musica
asciutta, essenziale, molto sti-
lizzata nelle armonizzazioni
(opera del bravo Pasquale
Scialò che ha “aggiornato” le
partiture) del quintetto di stru-
mentisti; menzione speciale
per il batterista/attore Mario
Zinno e il fiatista Donato Sensi-
ni. Al direttore dello spettaco-
lo, Massimo Ranieri, tocca il
compito di cucire le varie parti,
di mostrare come si fa ai suoi
attori (Roberto Bani, Ernesto
Lama, Ivano Schiavi), di lodare
e correggere, nell’alternanza di
momenti comici e malinconici,
di esuberante divertimento e
inevitabile cupezza con la pre-
senza di tante perle scelte dal
repertorio vivianeo, compresi
alcuni canti scenici che sono
poi volati via dalle commedie
originarie e hanno acquistato
una loro autonomia (da Bam-
menella ‘e coppe e quartiere, in
un’entusiasmante interpreta-
zione di Massimo Ranieri, in
forza e in voce, applaudito a
scena aperta, a Carmen Zucco-
nas, con tutta la filastrocca di
esse, in bilico tra le due sou-
brette, Ester Botta e Angela de
Matteo fino a Lavannarè). Uno
spettacolo venato di allegria
eppure attento, nel solco di
quella grande maestria, quella
maniera poetica e leggera di
rappresentare uno spaccato di
società popolare, col ricorso al
vernacolo e alla danza».3

La Cooperativa con il personale del reparto di Oncoematologia pediatrica del Pugliese-Ciaccio

In breve

UNIVERSITÀ

Le teologie
del contesto
Oggi alle ore 10.30 a Scienze
Giuridiche nel campus uni-
versitario la presentazione
del volume “Per un approccio
alle teologie del contesto”
(Rubbettino editore), curato
dal prof. Antonino Mantineo,
ordinario all’Università Ma-
gna Græcia. Interverranno il
prof. Tonino Perna, ordinario
all’Università di Messina e as-
sessore alla Cultura del Co-
mune di Messina, e padre Fe-
lice Scalia, gesuita e direttore
della rivista Presbyteri.

AMICI DELLA MUSICA

Il pianista De Sensi
a Palazzo De Nobili
L’associazione Amici della
Musica, che da sempre de-
sidera promuovere e far co-
noscere i giovani talenti lo-
cali, organizza il concerto
del pianista Fabio De Sensi,
lametino, che si esibirà in
musiche di Beethoven, Shu-
mann e Chopin. L’appunta-
mento, come rende noto la
presidente Daniela Faccio è
per venerdì, alle 18, nella
sala concerti di Palazzo De
Nobili.

FIDAPA

La “Pentolaccia”
e l’arte culinaria
Tradizionale appuntamento
della “Pentolaccia” nei giorni
scorsi a cura delle socie della
Sezione Fidapa che si sono
cimentate anche nell’arte cu-
linaria: hanno preparato per-
sonalmente pietanze e dolci
che sono stati consumati do-
po il rito della “Pentolaccia”
che consiste nel colpire con
un bastone una grossa pen-
tola di terracotta appesa al
soffitto e contenente il nu-
mero del primo premio.

WzBqbLTOxtDV/HQEc6elD8nOq1c8ZtSSC88OIoIhWxbOA75A6uC2WIu/nyEDeZSJAJj1FBDTgJlC
uq5afcA2zjjk7bvB8jawmi0rE9BPXsIi1YenysQ43A==
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Lametino

Miracolo a Conflenti Panorama del centro del Reventino. In alto a destra, il sindaco Giovanni Paola; in basso, il Municipio

Conflenti / La giunta dice sì al consuntivo 2013

Bilancio comunale chiuso senza debiti
Come quadrare i conti in tempi di crisi
Avanzo d’amministrazione di 52 mila euro e nessuna addizionale Irpef per i residenti
Condivisi con altre municipalità il servizio di polizia locale ed il segretario dell’ente
Giovambattista Romano
FALERNA

Con un avanzo d’a m m i n i-
strazione di poco più di 52
mila euro l’esecutivo munici-
pale guidato dal sindaco
Giovanni Paola ha approva-
to lo schema del rendiconto
di gestione dell’esercizio
2013 con la relazione illu-
strativa, prima della presen-
tazione al consiglio. Insussi-
stenti i debiti fuori bilancio
al termine dello scorso an-
no.

Dalla relazione emergono
dati sulla situazione del Co-
mune e sull’attività svolta
dall’amministrazione nel
2013: 1.416 abitanti; 9 con-
siglieri municipali con 3 as-
sessori, oltre al primo citta-
dino; 11 sedute consiliari
per 37 deliberazioni; 68 riu-
nioni giuntali per 102 deli-
berazioni; 9 dipendenti, di
cui 4 part time al 50%.

Lo scorso giugno l’ente
conflentese ha avviato insie-
me con quelli di Martirano e
Martirano Lombardo la ge-
stione in convenzione del
servizio di polizia municipa-
le con l’impiego di due unità

martiranesi sul territorio di
Conflenti due volte alla set-
timana, e con la ripartizione
in ugual misura della spesa
fra i tre comuni convenzio-
nati. Pure il segretario comu-
nale del centro montano è
stato in convenzione: a metà
con la municipalità di Mi-
glierina.

Sempre nell’esercizio fi-
nanziario 2013, sono state
confermate le precedenti ta-
riffe, a parte l’approvazione
di quelle della Tares, né è
stata introdotta l’a d d i z i o n a-
le comunale all’Irpef. L’a v a n-
zo d’amministrazione, si fa
notare, scaturisce da due ri-
sultati, quelli rispettivamen-
te della gestione di compe-
tenza (8 mila 927 euro) e
della gestione dei residui. Il
saldo negativo di questi ulti-
mi (1.185 euro) è stato as-
sorbito ampiamente dall’a-

vanzo non applicato di eser-
cizi precedenti (44 mila 278
euro). Le entrate sono state
di 1,4 milioni circa, a fronte
di spese per poco più della
stessa cifra.

Si rileva che le entrate cor-
renti comunali hanno subito
una diminuzione, a seguito
dei tagli dei trasferimenti
statali, mentre la pressione
fiscale ha subito «un piccolo
aumento, per l’entrata in vi-
gore della Tares che, al con-
trario della Tarsu, deve co-
prire il servizio rifiuti al
100%». Ma, si sottolinea an-
cora, per non incrementare
la pressione fiscale, l’ente
non ha proceduto ancora al-
l’applicazione dell’a d d i z i o-
nale municipale all’Irpef e
non ha variato le aliquote
tributarie né quelle dei servi-
zi, a parte un «lieve aumen-
to» per l’acqua potabile.

In sostanza il Comune
avrebbe «operato un’oculata
programmazione e gestione
della spesa, cercando di ga-
rantire al meglio i servizi ed
eliminando qualsiasi spreco
di risorse». Un dato indicati-
vo della situazione demogra-
fica è quello inerente agli

oneri di urbanizzazione. I
quali l’anno scorso sono stati
di 2.549 euro, poiché, si
spiega, il paese è abitato so-
prattutto da anziani, mentre
i nuovi nuclei familiari sono
costretti a emigrare alla ri-
cerca di un’occupazione.

Le uscite correnti, quelle
necessarie al funzionamento
dell’ente, sono state di 968
mila euro circa: nel 2012, in-
vece, 990 mila. L’uscita per il
personale è aumentata, ri-
spetto al 2011, per l’avvio
del servizio convenzionato
di polizia municipale, pas-
sando dai 230 mila circa del
2009 ai 237 circa dello scor-
so anno, con un costo medio
per dipendente di 26.342
euro, un numero di abitanti
per dipendente pari a
157,33 e un costo pro capite
del personale valutato in
18,60 euro.

Quanto alle spese in conto
capitale, gli investimenti at-
tivati riguardano la realizza-
zione della rete di distribu-
zione del gas (163 mila eu-
ro), l’Itinerario della cultura
Cona-Abbritti (20 mila euro)
e l’acquisto di un automezzo
(8 mila euro).3

L’unico aumento
definito “lieve”
riguarda le tariffe
dell’acqua potabile
per i residenti

Tutti i numeri

Le entrate
e le uscite
Il paese
l 1.416 abitanti; 9 consi-
glieri municipali con 3 as-
sessori, oltre al primo cit-
tadino; 11 sedute consiliari
per 37 deliberazioni; 68
riunioni giuntali per 102
deliberazioni; 9 dipenden-
ti, di cui 4 part time al 50%.

Le cifre
l Le entrate sono state di
1,4 milioni circa, a fronte
di spese per poco più della
stessa cifra. Le uscite cor-
renti, quelle necessarie al
funzionamento dell’ente,
sono state di 968 mila euro
circa: nel 2012, invece, 990
mila. L’uscita per il perso-
nale è aumentata, rispetto
al 2011, per l’avvio del ser-
vizio convenzionato di po-
lizia municipale, passando
dai 230 mila circa del 2009
ai 237 circa dello scorso
anno.

Jacurso

Cleo T. e la band
domani sera
gratis in concerto

Letizia Varano
BORGIA

È atteso per domani alle
21.30 nella sala conferenze
di Via Nazionale, il concerto
gratuito di Cleo T., cantante
e musicista d’eccezione che
torna in Italia con la sua
band e approda a Jacurso
per uno spettacolo tutto suo
promosso dall’assessorato
comunale alla Cultura in
collaborazione con la “Roc-
ketta Booking” di Paolo
Mei.

Il tour italiano del gruppo
è partito mercoledì scorso a
Livorno e seguito all’uscita
del primo album della band
francese intitolato “Songs of
gold & shadow”, prodotto e
registrato in Gran Bretagna,
a Bristol, dal leggendario
John Parish, patrocinatore
di grandi nomi del rock co-
me PJ Harvey, Eels e Tracy
Chapman.

La formazione della band
imnpegnata domani sera a
Jacurso vede Cleo alla voce,
piano e auto-harp; Valentin
Almighty al violoncello, ban-
jo e mandolino; Eric Bir-
dream alla batteria e percus-
sioni; Roots Oliver al con-
trabbasso; Gregor Autey alle
chitarre.

Cleo T. è stata vincitrice
due anni fa del concorso pa-
rigino per giovani talenti, e
si è esibita recentemente al-
l’interno del prestigioso
Olympia Hall di Parigi, rino-
mato tempio della musica
internazionale. Nelle sue
canzoni la singolare artista
fonde armonie simboliste,
romanticismo oscuro e poe-
sia scintillante, che riman-
dano ai suadenti canti delle
sirene e che proiettano l’a-
scoltatore in un mondo visto
attraverso uno specchio, in-

vitandolo a lasciarsi proiet-
tare lontano, guidato dalla
suggestione di una voce cal-
da e misteriosa.

Lo stile decadente di Cleo
è soave e delizioso, memore
di certe atmosfere care alla
“Nouvelle vague” e contiene
un richiamo ai Lied berlinesi
e alle affascinanti dive del-
l’âge d’or parigina.

In tour sin dal 2010, Cleo
con la sua band si è esibita in
tutta Europa. Strumenti e
bagagli a seguito, il gruppo
francese ha realizzato con-
certi da Londra a Berlino, si-
no ad arrivare alla punta
meridionale dell’Italia ed a
Jacurso.

Dopo il concerto nel pic-
colo comune del Lametino,
Cleo T. sarà a Roma all’Am-
basciata di Francia nella
Santa Sede e, concluderà il
suo tour italiano in Toscana,
a Firenze.3

La cantante francese
arriva dopo gli show
all’Olympia e a Londra

Cleo T. la cantante francese
in concerto domani a Jacurso

Mix di armonie
simboliste,
romanticismo
oscuro e poesia
scintillante

Pianopoli

Al Calafrika festival
il premio “Solidale”

Voto Fabio
GIRIFALCO

Una bella soddisfazione è
stata quella che ha visto pro-
tagonista assoluta l’associa-
zione culturale “Migrazio-
ne” che con due grandi per-
sonalità come l’attrice Pa-
mela Villoresi e lo scrittore
Pino Aprile, ha ricevuto il
premio internazionale “Città
solidale” in occasione della
sua prima edizione organiz-
zata dall’omonima fondazio-
ne.

L’associazione ha fondato
il “Calafrika music festival”
che da cinque anni porta
avanti ininterrottamente.
Kerrmesse che anche que-
st’anno è attesissimo a Pia-
nopoli per la sua sesta edi-
zione nei primi tre giorni
d’agosto.

La manifestazione di pre-
miazione si è snodata in due
giornate nelle quali le tema-
tiche principali hanno ri-
guardato l’integrazione, la
solidarietà e l’intercultura
die diversi popoli. La prima
all’Università “Magna Grae-
cia” di Catanzaro preceduta
da un convegno al quale

hanno partecipato diversi
attori sociali che si dedicano
con particolare attenzione
all’accoglienza degli stranie-
ri presenti sul territorio cala-
brese.

L’incontro ha rappresen-
tato un momento di discus-
sione utile per dare cono-
scenza delle difficoltà e pro-
blematicità che ogni giorno
vivono queste realtà. È stata
però, allo stesso tempo,
un’opportunità per ragiona-
re insieme verso la proposta
di possibili soluzioni.

Sabato scorso l’associa-
zione è stata ospite del Tea-
tro Politeama di Catanzaro,
dove tra danza, musica e
rappresentazione teatrale, si
è respirata una piacevole at-
mosfera di convivenza tra le
diverse culture che vi hanno
preso parte.3

La kermesse musicale
è stata programmata
i primi 3 giorni d’agosto

Calafrika la scorsa edizione
nel centro di Pianopoli

Agenda telefonica cittadina
FARMACIE DI TURNO
FURCI - Via Capitano Manfredi - tel.
096821503
PARISE - Via Nenni - tel. 096829107
CAPUTI - Via Fiorentino - tel.
0968437223

FARMACIA NOTTURNA
FEROLETO - Corso Numistrano - Tel.
096821145

GUARDIA MEDICA
NICASTRO NORD tel. 096822150
NICASTRO SUD tel. 0968461584
SAMBIASE tel. 0968433491
SANTA EUFEMIA tel. 096821005

OSPEDALI
OSPEDALE CIVILE - Viale Perugini tel.
0968/2081 (centralino)
OSPEDALE CIVILE - Pronto soccorso tel.
0968/208464
OSPEDALE CIVILE - Direzione sanitaria
tel. 0968/208253
OSPEDALE CIVILE SOVERIA MANNELLI -
Centralino 0968662171 - Pronto soc-
corso 0968/662210 - 0968662222

PRONTO SOCCORSO
Tel. 0968208962 - 0968462860

POLIAMBULATORIO
NOCERA TERINESE, 0968/91107

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE CZ
AREA LAMEZIA
N. verde Cup (Centro prenotazioni) 800
006662
Centralino 0968/2081
Direzione generale ambito
0968/208704
Sportello informazione 0968/208410
Responsabile Ufficio relazioni pubbliche
0968/208815 (anche fax)

TELEFONI UTILI
CARABINIERI comp. tel. 0968/21037
CARABINIERI soccorso pubblico tel. 112
POLIZIA tel. 0968/203211
POLIZIA pronto intervento tel. 113
POLFER tel. 0968/419292

AEROPORTO
LAMEZIA tel. 0968/414333 - 414111
POLARIA tel. 0968/419296

GUARDIA DI FINANZA
COMPAGNIA tel. 0968/442261
BASCHI VERDI tel. 0968/51107

POLIZIA MUNICIPALE
Centralino tel. 0968/22130 - 442602
Aeroporto tel. 0968/51485

VIGILI DEL FUOCO
Distaccamento FIUME BAGNI pronto in-
tervento tel. 115
Uffici tel. 0968/436768

ENEL
Segnalazione guasti: tel. 800.900.800

GAS
Segnalazione guasti: tel. 0968/23632

TAXI
Tel. 096851723.

COMUNE
Centralino tel. 0968/2071
Delegazione (Nicastro) tel. 0968/2941 -
0968/25452
Delegazione (Sambiase), 0968437221
Delegaz. (Sant’Eufemia), 0968/51038
Centro servizi culturali (biblioteca) tel.
0968/21090

CINEMA

THE SPACE CINEMA SPA
Co. Commerciale

Due Mari - Maida (Lamezia)
Programmazione dal 10 al 16 aprile

2014
SALA 1: «Noah» (3D)» Tutti i giorni
ore: 22.15. Sabato e domenica ore
16.15.

«Noah» (No 3D) Tutti i giorni ore:
19.15.
«Amici come noi» (3D)» Dal lunedì al
venerdì ore 16.50 (No show sabato 12
e domenica 13)
SALA 2: «Un matrimonio da favola»
Tutti i giorni ore: 18 - 20.15 - 22.30 (no
show ore 18 - 20.15 - 22.30 lunedì 14).
Sabato e domenica ore: 15.45.
«Un matrimonio da favola» Solo lune-
dì 14 aprile ore 17.20.
Happy Monday «12 anni schiavo»
Solo lunedì 14 aprile a e 3,50 ore:
19.30, 22.15.
SALA 3: «Captain America» (3D) Tutti
i giorni ore: 16.45, 19.30 (no show ore
19.30 lunedì 14 e martedì 15 aprile).
«Captain America»( No 3D) Tutti i
giorni ore: 22.20.
«Un matrimonio da favola»Solo lune-
dì 14 ore 20.
«Amici come noi» Solo martedì 15
aprile ore 19.50. Sabato e domenica
ore 14.15.
SALA 4: «Divergent» Sabato e dome-
nica ore 14.05. Tutti i giorni ore 17.
Happy Tuesday «Allacciate le cintu-
re» Solo martedì 15 aprile a e 3,50 ore:
20 - 22.25.
«Amici come noi» Tutti i giorni ore:
20.05 - 22.15 (no show delle 20.05 e
delle 22.15 martedì 15 aprile).

SALA 5: «Berry, Gloria e i disco
Warm» Tutti i giorni ore:17.35. Sabato
e domenica ore: 15.35.
«Un matrimonio da favola» Solo lune-
dì 14 aprile ore 22.05.
«Ti ricordi di me?» Tutti i giorni ore:
19.55 - 22.05. No show ore 22.05 il 14
aprile.
Apertura tutti i giorni ore 16.45; Sa-
bato e domenica ore 14.
Prezzo biglietti Intero dopo le 18 dal
lunedì al venerdì e sabato domenica fe-
stivi e prefestivi il prezzo del biglietto è
e 8,00. Ridotto e 6,20 dal lunedì al ve-
nerdì prima delle 18, ragazzi fino a 10
anni. Mercoledì family tutta la giornata a
e 6,20 escluso il 3D. Ridotto a e 4,90
per i possessori di card under 25 valida
dal lunedì al venerdì escluso il 3D. Per-
sone di età superiore a 65 anni ridotto a
5,30 euro documentazione richiesta,
escluso il 3D. Martedì quattro ladies per
sole donne tutti gli spettacoli a prima e
4,90 no 3D (esclusi festivi e prefestivi).
Tariffe 3D: Intero 3D tutti i giorni dopo le
18 sabato domenica festivi e prefestivi
e 11,00. Ridotto entro le 18 esclusi fe-
stivi e prefestivi e 9,00.

WzBqbLTOxtDV/HQEc6elD8nOq1c8ZtSSC88OIoIhWxbOA75A6uC2WIu/nyEDeZSJAJj1FBDTgJlC
uq5afcA2zuvM0TbutBOcZ7lCoZ9kZALHxtwUDjmOCA==
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La segreteria provinciale del Pd con Michele Drosi ed Enzo Bruno

POLITICA “Caso Catanzaro”: se ne parla con il vicesegretario Guerini

La carica del Pd sul centrodestra
I democrat vogliono porsi alla guida del centrosinistra per le elezioni

di ENZO COSENTINO

LA SEGRETERIA provin-
ciale discuterà a Lamezia il
“Caso Catanzaro” con il vice
segretario nazionaleGueri-
ni. Inizia anche politica-
mente una settimana nuova
che coinvolge tutti i partiti.
Grandi novità non ve ne so-
no in vista. Però, l’improvvi -
sata potrebbe arrivare se
matureranno, più veloce-
mente del previsto, decisio-
ni di singoli personaggi in
primo piano nelle vicende
politiche. Ad
esempio i nodi
delle candida-
ture europee.
Quella del pre-
sidente Giu-
seppe Scopelli-
ti in primis.
Con ordine. Il
Pd oggi è mobilitato a Lame-
zia. Arriva il vicesegretario
nazionale Lorenzo Guerini.
Discussione a 360 gradi
sulla Calabria.

Nel “pacchetto” la segre-
teria provinciale ha fatto in-
serire un esame sulla situa-
zione del capoluogo di Re-
gione. Il segretario Enzo
Bruno ne ha parlato con gli
altri componenti dell’orga -
nismo subito dopo lo svolgi-
mento della seduta del Con-
siglio comunale.

In un comunicato hanno
espresso giudizi negativi
sulle cose dette dal sindaco
Abramo. Il Pd catanzarese è

andato pesante e ha avverti-
to la maggioranza di cen-
trodestra che la battaglia
continua e che il partito (è la
novità!) sarà vicino ai pro-
pri consiglieri, per condur-
re una opposizione più dura
e pressante possibile. Il pia-
no è strategico non finaliz-
zato per l’immediato ma per
preparare il futuro per il go-
verno della città.

La smania del Pd ora è
quella di porsi alla guida del
centrosinistra per la prossi-
ma campagna elettorale. E

mettere in pi-
sta uno dei
suoi uomini
per la candida-
tura asindaco.
Personaggio
nuovo da co-
struire come
avvenne nella

precedente tornata e la suc-
cessiva “coda” ? O un rici-
clo?

Il partito si appresta an-
che a chiudere la pendenza
interna in corso relativa alle
forti divergenze fra due
schieramenti. Forza Italia
“sorride” alle prese di posi-
zionedegli avversari.Abra-
mo rinvia al mittente le rei-
terate accuse di malgover-
no nella gestione della città.
Il suo gruppo al Comune si è
rimpolpato di un paio di ele-
menti. Il partito ha ribadito
la fiducia a Sergio Abramo e
alla giunta nuova. Il punto
di coesione –dice il capo-

gruppo Mimmo Tallini- è la
volontà politica di tutta la
maggioranza di portare
avanti il programma di ini-
ziative messe in campo per
far crescere veramente la
città e alleviare i tanti pro-
blemi della gente. FI local-
mente sarà impegnata an-
che sulle elezioni europee
anche in funzione della sol-
lecitazione fatta unanima-
mente per una candidatura
della coordinatrice regio-
nale Iole Santelli. Sinistra,
ecologia e libertà è impe-
gnatissima sul fronte euro-
peista avendo lanciato nel-
l’incontro di ieri a Catanza-
ro presso la sala consiliare
della Provincia di Catanza-
ro i candidati per il Sud:

Eleonora Forenza,Domeni-
co Gattuso, Tonino Perna e
Claudio Riccio, della lista
“l’Altra Europa per Tsi-
pras”. Il Cdu di Mario Tasso-
ne è impegnato a organizza-
re la manifestazione in pro-
gramma a Catanzaro per il
14 alla Casa delle Culture
per presentare pubblica-
mente il suo insediamento
nel capoluogo dal punto di
vista organizzativo e pro-
grammatico. In quella occa-
sione sarà anche presentato
l’organigramma degli inca-
richi politici e le novità di
schieramento nelle istitu-
zioni ma anche nelle varie
competizioni elettorali in
provincia.

©RIPRODUZIONE RISERVATA

ODONTOIATRIA SOCIALE Parla il presidente di commissione, De Filippo

«La delibera regionale va modificata»
«La norma nega l’accesso alle strutture pubbliche a tanti cittadini»

L’A P P U N TA M E N T O

Manifestazione
per gli immigrati
con Città Solidale

SCOPRIRE e valorizzare le diversità di ogni
genere per promuovere il dialogo intercul-
turale sul territorio. Con questo obiettivo la
Fondazione Città Solidale Onlus ha pro-
mosso una due giorni di manifestazioni,
che si terrà a Catanzaro l’11 e il 12 aprile,
volta a coinvolgere le comunità di immigra-
ti in un evento di sensibilizzazione sui temi
dell’accoglienza, della solidarietà e del vo-
lontariato. Nella mattinata di venerdì 11
aprile, dalle 9.30 presso l’aula Giovanni
Paolo II dell’Università Magna Graecia di
Catanzaro, si terrà la tavola rotonda sul te-
ma “Emigrazione/immigrazione in un
mondo che cambia”. Domani alle 12, presso
la Sala concerti del Comune di Catanzaro, si
terrà una conferenza stampa alla quale in-
terverrà Padre Piero Puglisi, presidente
della Fondazione Città Solidale .

LA RIUNIONE La pop art di Rotella potrebbe abbellire la passerella

Tribunale, riprenderanno i lavori
L’OBIETTIVO è trovare una soluzione
per per fare ripartire il cantiere della
nuova ala del secondo palazzo di giusti-
zia. I problemi insorti con la ditta che ha
realizzato la gran parte dell’opera, im-
pongono alComune, soggettoattuato-
re, di trovare una soluzione che con-
senta di completare l’edificio. Nel corso
di unariunione apresieduta dalsinda-
co Sergio Abramo, con la partecipazio-
ne dell’assessore ai Lavori pubblici Vi-
tale e dei dirigenti l’ingegnere Ciampa

e l’architetto Lonetti si è discusso an-
che sull’eventualità di migliorare este-
ticamente l’opera che appare poco com-
patibile con il palazzo “Ferlaino”. Se-
condo i tecnici, con l’utilizzo di pannelli
esteticamente molto validi, è possibile
migliorare la facciata dell’edificio. Un
altro problema è costituito dalla passe-
rella aerea che dovrebbe collegare il
nuovo tribunale al palazzo storico, at-
traversando il viadotto Kennedy. Una
soluzione estetica è allo studio del pro-

fessore Franco Zagari, progettista di
piazza Matteotti, che gratuitamente ha
messo a disposizione la sua professio-
nalità. L’ipotesi più accreditata, anche
attraverso un confronto in atto con la
Fondazione Mimmo Rotella, è che la
passerella venga decorata e abbellita
con riproduzioni di opere del grande
maestro della pop art. In tal modo, si
creerebbe un collegamento ideale con i
pannellidedicati aRotella chesaranno
sistemati nell’area ex Ovs.

I nodi della
candidatura
di Scopelliti

u ALCINEMA t u FARMACIE t

THE SPACE CATANZARO LIDO
PROGRAMMAZIONE DEL 7/4
MR PEABODY END SHERMAN

17,15; do 15.00
300: L’ALBA DI UN IMPERO

19,35 22,10; no show il 7
LA BELLA E LA BESTIA NO 3D

19,35 22,10; no show il 7
DIVERGENT

17,00 19,50 22,40
CAPTAIN AMERICA NO 3D

17,00 22,30
CAPTAIN AMERICA IN 3D

19,45 22,10; do 14,10
TI RICORDI DI ME

17,30 19,45 22,00; do 15,20
CUCCIOLI IL PAESE DEL VENTO

17,05; do 15,05
NON BUTTIAMOCI GIU’

20,00
AMICI COME NOI

17,45 20,00 22,15; do 15,15
STORIA DI UNA LADRA DI LIBRI

17,00 19,45 22,35; sa e do 14,10; no show
19,45 e 22,35 il 7
PULP FICTION

19,45 22,35

COMUNALE FINO AL 01/04
AMICI COME NOI 18,00 – 20,00 – 22,00

CONTINUATO
FINO AL 11/04
GALLELLI Via Mario Greco
0961 726124

GIAMPA’ Corso Giuseppe
Mazzini 152 0961 726005

DI STEFANOVia Gullì 18 20
096131045

NOTTURNO
FINO AL 08/04
RUFFA Via Educandato, 7
0961 721354

BARBALACE Viale Crotone
0961 721218

u TANTIAUGURI t

Se avete da segnalare un lieto evento, inviate un fax al numero
0961/792168 oppure una mail a ilquotidiano.cz@fine-
dit.com

A CLAUDIA MELA
Cara Claudia , oggi è il tuo
ottavo compleanno e noi
siamo orgogliosi di te per
tutto quello che fai. Sei vera-
mente una ragazzina mera-
vigliosa che riempie le no-
stre vite.
Un abbraccio grande gran-

de e un bacio.
Tanti cari auguri da mamma e papà

L’ODONTOIATRIA sociale è
sempre stata nella nostra città,
come in tutta la Regione, un ar-
gomento che ha suscitato pole-
miche nell’utenza, sebbene non
sempre risulta evidente che tut-
te le disfunzioni sono legate a
una legge regionale, relativa al-
la erogazione delle prestazioni
odontoiatriche, molto penaliz-
zante per i cittadini. Sull’argo -
mento abbiamo sentito il parere
del presidente della Commissio-
ne provinciale degli odontoiatri
, Salvatore De Filippo. «Sono ap-
parsi sulla stampa locale in que-
sti giorni alcuni articoli riguar-
danti la struttura di odontoia-
tria che, già allocata nei locali

dell’Asp di Catanzaro di via
Acri, doveva essere spostata nei
locali ristrutturati
dell’Umberto I. L’o-
biettivo annuncia-
to era di avere più
strutture pubbli-
che dedicate al trat-
tamento odontoia-
trico sul territorio
rendendo così più
omogenee e unifor-
mi le prestazioni ai
cittadini. Tale
obiettivo era natu-
ralmente condivi-
sibile, anche con grande soddi-
sfazione, in quanto suggerito
anche dalla Commissione

Odontoiatri di Catanzaro. Non
possiamo tuttavia dimenticare

che a tutt’oggi è vi-
gente la delibera re-
gionale n. 510 del
2010 che ha pena-
lizzato e penalizza
la Odontoiatria
pubblica e di conse-
guenza l’assisten -
za odontoiatrica.
Questa delibera ha
coniato il termine
di “Odontoiatria
Sociale” come se
fosse uno slogan,

ma a dirla tutta di sociale in que-
sto provvedimento non vi era
veramente nulla. Di fatto la de-

libera regionale sulla odontoia-
tria emanata dalla Giunta di
centrosinistra e prontamente
ripresa dalla Giunta di centro-
destra , tutt’ora in vigore, si è ri-
velata un vero fallimento. Pur-
troppo si tratta di una norma
che nella sua capziosità nega la
possibilità alla stragrande
maggioranza dei cittadini cala-
bresi di avere accessoalle strut-
ture pubbliche odontoiatri-
che». De Filippo auspica la ne-
cessità dimodificare ladelibera
per creare un modello di assi-
stenza odontoiatrica pubblica
integrato con l’odontoiatria li-
bero professionale.

encos

Salvatore De Filippo

E' vietata la riproduzione. Tutti i diritti sono riservati.
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CICLISMO La gara a San Giorgio Morgeto in Aspromonte

Quattro podi per gli Explorers

LO SPETTACOLO Rapporto di coppia e differenze tra uomini e donne nel format

di CLAUDIO ROTELLA

GLI amanti del cabaret del piccolo
schermo si sono ritrovati questa
volta al Parco commerciale “Le
Fontane”che ha festeggiato il quin-
to compleanno con l’esilarante co-
micità di Paolo Migone, Chicco Pa-
glionico e Katia Follesa, protagoni-
sti dell’amatissimo programma te-
levisivo Zelig. A presentare lo spet-
tacolo, la briosa Katia Follesa che in
coppia con Valeria ha scardinato il
format di MariaDe Filippi “Uomini
e Donne” mettendo a nudo alcuni
aspetti del mondo dello spettacolo.

L’ex corteggiatrice di Zelig si è
presentata al numeroso pubblico
svelando di essere altrettanto “for -
mosa” anche dal vivo. Il più atteso,
Paolo Migone, forte di una grande
esperienza teatrale e conosciuto
per il suo camice bianco e l’allusivo
occhio nero, non ha tradito le atte-
se. Il suo racconto sul rapporto di
coppia e sulle divergenze più che
differenze fral’universo femminile
e quello maschile,ha suscitato l’ila -
rità del pubblico che ha risposto con
lunghi applausi alla simpatica ana-
lisi, fatta con un mix di pessimismo
e ironia. Gli applausi non sono
mancatineanche per la rivelazione
di Zelig 2013, Chicco Paglionico. Il
commesso part-time del colosso
Ikea ha avuto il merito di far risalta-
re alcuni aspetti del quotidiano in
un’ottica umoristica e coinvolgen-
te. Dalle domande imprevedibili di
clienti sempre più presi dall’ansia,
alle “mandrie”, come le definisce
Chicco, cioè le famiglie numerose
che scambiano l’Ikea per una visita
guidata mettendo a dura prova il
self-control del commesso Chicco.

«La categoria di cliente più diffi-
cile però è rappresentata –a detta di
Chicco - dalla coppia che deve arre-
dare casa – che si presenta sempre
con la donna che utilizza il partico-
lare “software di progettazione in
3D” installato dalla nascita e l’uo -
mo dietro a spingere il carrello di-
sinteressato e pronto a pagare il
conto». Lo spettacolo regalato da
“Le fontane”ai propri clienti è stato
di certo divertente ed interattivo,
con Katia Follesa che ha scardinato
con l’entusiasmo travolgente che
caratterizza il suo personaggio, le
fila ordinate di sedie per interagire
col pubblico, scoprendo anche le
particolarità dei proverbi calabre-
si. Come in ogni compleanno che si
rispetti, non è mancata la canzonci-
na di auguri del pubblico e dei comi-
ci per il quinto compleanno de “Le
Fontane”.

©RIPRODUZIONE RISERVATA

SPORT

Sestito è il campione della maratona
Il giovane, preparato dal padre con lui alla manifestazione, conquista Milano
di GIANNI ROMANO

HA RAPPRESENTATO degna-
mente la Calabria il giovane ventu-
nenne Stefano Sestito (tesserato
per la Violetta Club), laureato cam-
pione italiano di maratona della
categoria promesse (20-23 anni).
Si è svolta domenica la XIV edizio-
ne della maratona di Milano: un co-
loratissimo corteo di Runner che
ha preso parte alla competizione,
dando vita ad una entusiasmante

domenica di sport. Con partenza
da Rho Fiera e arrivo in piazza Ca-
stello, i runner, in una giornata in-
solitamente calda per la città, han-
no costeggiato il Bosco in città, lo
stadio di San Siro, l’Arco della Pa-
ce, la Stazione centrale, per poi ar-
rivare in centro. Peril giovane Ste-
fano Sestito,una durapreparazio-
ne e una discreta gestione della ga-
ra hanno consentito al forte atleta
soveratese di conseguire il suo pri-
mo titolo italiano.

Al traguardo Stefano è arrivato
57 e ha percorso i 42 km in 2:47’25,
distanziando il secondo classifica-
to di circa 50 minuti. A prepararlo
il padre, atleta, Pino Sestito, che
erapresente allagaraeche haper-
corso i 42 km in 2:55’05, arrivando
114° e 5° della categoria Master 55
(55-59 anni), mancando il podio
per sole due posizioni. Un sogno
coronatoperStefano eunagrande
soddisfazione per la Calabria.

©RIPRODUZIONE RISERVATA Stefano Sestito

CON la Bohème di Puccini, proiettata in diretta dal Tea-
tro Metropolitan di New York, oggi alle 20, si chiude
per quest’annoil ciclodi opereche ilCinema comunale
haoffertoallacittà, grazieancheall’Associazione “Lu -
ci della città”, e a cui l’Associazione Adol ha dato un so-
stanziale contributo con i programmi di sala, redatti
dal socio, Salvatore Bianco. Questa edizione della
Bohème vede la regia di Franco Zeffirelli, a cui la città di
Catanzaro diede, circa 10 anni fa, la cittadinanza ono-
raria, grazie anche all’interessamento concreto diAde-
le Fulciniti, attrice, poetessa e linguista.

TEATRO In scena oggi alle 20

Al Comunale la Bohème
conclude il ciclo di opere

SONO STATI ben quattro i podi per
gli Explorers Mtb al termine della
Rabike Race Xc che si è svolta in
Aspromonte a San Giorgio Morge-
to, in provincia di Reggio Calabria
organizzata dalla locale Asd Rabi-
ke. Sfidando l’inclemenza del catti-
vo tempo che ha concesso comun-
que una tregua per quasi l’intera
ora di durata della gara, gli Explo-
rers hanno gareggiato su un circui-
to XC nelle faggete aspromontate
reso fortemente scivoloso dalle re-
centi piogge, caratterizzato da due
salite impegnative (di cui la prima al
19% a pochi metri dalla partenza ) e
altrettante due discese tecniche.

Suicirca 100partenti, Nuceraha

portato a casa un primo posto cate-
goriaCadetti, Iazzolino unterzopo-
sto stessa categoria, il giovane Ca-
tanzariti, un terzo posto categoria
Debuttanti. «Una bella gara - ha

C a t a n z a ro

Un compleanno tutto da ridere
I comici di Zelig protagonisti dell’anniversario del centro commerciale Le Fontane

Grande festa
al centro
c o m m e rc i a l e
Le Fontane
in località
Barone, con
i protagonisti
del cabaret
del piccolo
schermo
che si sono
ritrovati per
f e s t e g g i a re
il quinto
compleanno
della struttura
con
la comicità
di Paolo
Migone
Chicco
Paglionico
e Katia Follesa

CITTÀ SOLIDALE Oggi al Comune

Accoglienza e solidarietà
Due giorni di iniziative

OGGI, alle 12, presso la Sala concerti del Comune, sarà
presentata la due giorni di manifestazioni promossa
per l’11 e il 12 aprile dalla Fondazione Città solidale
onlus,mirataacoinvolgere lecomunitàdi immigrati,
sui temi dell’accoglienza,della solidarietà e del volon-
tariato. Momento culminante sarà la cerimonia di
consegna del “Premio CatanzaroCittà Solidale”previ -
sta per sabato, alle 20.30, presso il teatro Politeama.
Saranno presenti Padre Piero Puglisi, presidente Fon-
dazione Città Solidale, l’assessore Gabriella Celestino
e Mariella Manna, presidente Life Communication.

“FIORI, colori, sguardo intenso sulla realtà che
si trasfigura, una rivoluzione allegra e colorata
nel mondo dell’arte, che per troppo tempo è rima-
sta in appannaggio di pochi ma che oggi, nell’era
di internet e dei social network, può aprirsi a tut-
ti”: cosìPiero Mascitti, calabrese,storico diretto-
re della Fondazione Mimmo Rotella, presenta,
attraverso un video diretto dal regista Mimmo
Calopresti con il ritmo del Dj Claudio Coccoluto,
il nuovo movimento Neo Pop e Street Art da lui di-
retto. «Gli artisti non sono più isolati creatori di
opere elitarie, da visitare solo nei musei ma, con
la loro creatività, possono dilagare ovunque - ag-
giunge Mascitti - È il momentoper l’artedi inva-
dere il mondo!».

Mascitti lancia
la Pop up revolution

spiegato a caldo Nucera -
tecnica e impegnativa. Mi
sono divertito andavo bene
all’inizio, ma ho ceduto al-
l’ultimo giro». Per Iazzolino
che ha mantenutoper l’inte -
ra durata della gara il di-
stacco iniziale accumulato
nel primo giro, concluden-
do la gara posizionandosi al
V posto assoluto è stata una
«Gara molto divertente e tec-
nicapervia del fangoedelle

radici molto scivolose, infatti già
dal primo giro si è fatta la selezio-
ne». Buone le prestazioni del resto
della squadra: De Franco ha chiuso
la gara in dodicesima posizione as-
soluta, mentre Curcio ha chiuso in
venticinquesima posizione assolu-
ta.

«Eraunagara moltotecnicaeper
niente facile» ha spiegato Curcio.
Ottimo l’esordio del giovanissimo
Emilio Catanzariti, 16 anni, che al
suo esordio nel mondo agonistico,
ha conquistato il terzo posto catego-
ria Debuttanti, concludendo i tre gi-
ri previsti posizionandosi al terzo
posto assoluto. «Esprimo la più pro-
fonda soddisfazione per il giovane
team che abbiamo formato - ha sot-
tolineato commenta il presidente
Astorino - sonoragazzi validi atleti-
camente e fortemente determinati,
che si stanno facendo notare sulla
scena del ciclismo fuoristrada cala-
brese».

Podio per Mario Nucera (al centro)

Emilio Catanzariti sul podio (al centro)

E' vietata la riproduzione. Tutti i diritti sono riservati.
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IL PREMIO Lo spettacolo finale al Politeama con Pamela Villoresi e altre star

La città festeggia gli immigrati
Alla due giorni della Fondazione Città solidale anche il ministro Lanzetta

IL CONVEGNO
Lo psichiatra Meluzzi

sarà il relatore
sulla violenza sessuale

sui minori

LAVORI PUBBLICI Predisposti i costi di urbanizzazione

Vitale riparte dalle strade

ALESSANDRO Meluzzi, psichiatra di
fama nazionale oltre che volto noto dei
principali talk show televisivi, sarà tra i
relatori del convegno dal titolo “Violen -
za sessuale su minore”che la Camera mi-
norile distrettuale “Primo Polacco -
Francesco Perrotta”di Catanzarohaor-
ganizzato per giovedì 10 aprile 2014, a
partiredalle 16:30,nelsalone delConsi-
glio provinciale di Catanzaro.

Dopo i saluti del presidente dell’Ordi -
ne degli avvocati di Catanzaro, Giuseppe
Iannello, e del commissario della Pro-
vincia di Catanzaro, Wanda Ferro, il pre-
sidente della Camera minorile, Angelo
Polacco, introdurrà i lavori del conve-
gno che sarà moderato da Maria Teresa
Laurito, compo-
nente del Diretti-
vo della stessa
Camera.

L’avvocato Al-
do Casalinuovo,
della Camera Pe-
nale di Catanza-
ro, relazionerà
su “Evoluzione
storica del reato
di violenza ses-
suale suminore -
Elementi costi-
tutivi del reato".
Alessandro Me-
luzzi relazione-
rà, invece, su “Profili della personalità
dell’abusante”. Caterina Chiaravalloti,
presidente del Tribunale di Castrovilla-
ri, relazionerà su “Modalità di ascolto
del minore e sua efficacia probatoria nel
processo penale”. Pasquale Cananzi del
foro di Reggio Calabria e componente
del direttivo dell’Unione nazionale Ca-
mere Minorili, relazionerà su “Funzione
ed etica dell’avvocatodel minore vittima
o autore del reato nel processo per abuso
sessuale”.Nelcorsodel convegno-orga-
nizzato per la Camera minoriledagli av-
vocati Rossana Greco, Italia Torchia,
Antonella Prestia, Marcello Allevato,
Maria Teresa Laurito, Angelo Polacco -
sono previsti gli interventi della dr.ssa
Marilina Intrieri, Garante per l’Infanzia
della Regione Calabria, Giovanni Lopez,
psicologo dell’Associazione “Casa di Nil-
la”,Bernardo Grande, direttore del SerT
Vincenzo Larocca, dell’Unione dei Co-
muni delVersante Ionico.Concluderà il
dibattito l’avvocato Rita Staiano.

Da sinistra: Mariella Manna, Gabriella Celestino e padre Piero Puglisi

BREVI

VENERDÌ
Tra diritto
e lavoro
ULTIMO convegno
dell’Agi (Avvocati Giu-
slavoristi Italiani) ve-
nerdì 11 aprile su “l’a-
ziendalizzazione del
diritto del lavoro: op-
portunità per le impre-
se e tutela dei lavorato-
ri”. Le relazioni saran-
no affidate, tra gli al-
tri, ai presidenti delle
sezioni Agi Calabria e
Lombardia, mentre le
conclusioni verranno
esposte da Antonio Pi-
leggi, ordinario di Di-
ritto del Lavoro presso
l’Università Tor Ver-
gata a Roma.

VENERDÌ
Senso unico
sulla 106
VENERDÌ 11, dalle 9
alle 13,, sarà istituito
un senso unico alter-
nato sulla 106, tra il
km 174,500 e il km
175,150, nel Comune
di Stalettì, per consen-
tire alla Società Voda-
fone Omnitel di ese-
guire i lavori di manu-
tenzione straordina-
ria ad una stazione ba-
se, collocata all’inter -
no della galleria “Co -
panello”.

G I OV E D Ì
Naca tra storia
e tradizione
IL 10 aprile convegno
sulla Naca, tra storia e
tradizione, con inizio
alle 17,30, nella Basili-
ca dell’Immacolata.
Aprirà il saluto del
priore dell’Arciconfra -
ternita “Maria SS. Im-
macolata”, Antonio
Giulio Frustaci, il qua-
le illustrerà, tra l’altro,
le motivazioni dell’ini -
ziativa ed i valori stori-
co-culturali e spiritua-
li della Naca.

di PATRIZIACANINO

HA dato conferma della sua pre-
senza, alla serata conclusiva del-
la due giorni di manifestazioni
promossa per l’11 e il 12 aprile
dalla Fondazione Città Solidale
Onlus – per il premio internazio-
nale “Catanzaro Città solidale” -,
il ministro degli Affari regionali
Maria Carmela Lanzetta. Il pro-
gramma dell’intera manifesta-
zione - organizzata con il soste-
gno di Fondazione Calabria Etica
presieduta da Pasqualino Ruber-
to- nella quale saranno l’immi -
grazione e la solidarietà i temi
principali e filo conduttore anche
dello spettacolo serale, definito
“una festa per gli immigrati e con
gli immigrati”, è stato presentato
ieri mattina a Catanzaro durante
la conferenza stampa tenutasi
presso Palazzo de Nobili –alla pre-
senza di padre Piero Puglisi, pre-
sidente della Fondazione Città so-
lidale, dell’assessore comunale
allePolitiche socialiGabriellaCe-
lestino, diMariella Manna,presi-
dente Life Communication e Do-
menico Gareri chesarà il condut-
tore dello spettacolo serale –e con-
sta di due importanti momenti.

Il primo si svolgerà già dalla
mattina dell’11 presso l’aula Gio-
vanni Paolo II dell’Università Ma-
gna Graecia nella quale si terrà il
convegno “Mediterraneo:un ma-
re di popoli. Emigrazione / Immi-
grazione in un mondo che cam-
bia”alquale, comeevidenziatoda

padre Puglisi, prenderanno par-
te membri di diverse associazio-
ni, rappresentanti delle Istituzio-
ni e del mondo universitario ol-
trechè studenti. Un’occasione im-
portante, questa della tavola ro-
tonda, per fare il punto della si-
tuazione sulla problematica del-
l’emigrazione, sui suoi sviluppi e
sull’impatto che la stessa ha avu-
to nella nostra realtà quotidiana
negli ultimi anni.

La seconda parte sarà tutta de-
dicata allo spettacolo serale che si
svolgerà il 12, alle ore 20.30 al
teatro Politeama e denominato
“Premio internazionale Catanza-
rocittà solidale”a cuiprenderan-

no parte l’attrice Pamela Villore-
si, diversi artisti musicali e dan-
zatori di varie etnie provenienti
da Africa, Asia eSudamerica, e la
cui direzioneartistica èaffidata a
Baba Sissoko.Come specificato
da padre Puglisi, «molte diffiden-
zedella popolazioninei confronti
degli immigrati sono venute me-
no in questi anni ma altro ancora
c’è da fare. Questa manifestazio-
ne vuole dare visibilità al nostro
lavoro di assistenza che si protrae
da tanto tempo perché crediamo
sia giusto fare un bilancio condi-
videndo esperienze e testimo-
nianze differenti».

©RIPRODUZIONE RISERVATA

Alessandro Meluzzi

C a t a n z a ro

ALTERNANZA alla guida della Rsu di palazzo de No-
bili. Fernando Faga, dipendente dell’ufficio di presi-
denza, subentra all’uscente Anna Mellace, che ha gui-
dato la rappresentativa sindacale aziendale negli ulti-

mi 6 mesi. Faga sarà af-
fiancato alla vice presiden-
za da Franco Basile, men-
tre Bettina Russo assume-
rà le funzioni di segreta-
rio. Le nomine sono state
ratificate all’unanimità
dall’assemblea che succes-
sivamente ha affrontato le
tematiche connesseal con-
tratto decentrato 2014, la
cui concertazione è stata

già avviata con la delegazione trattante di parte pub-
blica. Nella prossima riunione, in programma per
martedì 15, sarà approfondita la questione riguar-
danti le indennità, in particolare di responsabilità.

FRAduemesi, aCoverciano, «sono loro i campionida
battere». Sfogliare ieri la Gazzetta dello Sport ha avuto
un gusto diverso. A pagina 35, il capoluogo della re-
gione è omaggiato grazie alla squadra di calcio a 5

“Pro Catanzaro”, la forma-
zione vincitrice della scor-
sa edizione del “Gazzetta
football challenge”. I colori
giallorossi, dunque, por-
tati al San Siro di Milano
grazie all’ex assessore allo
sport Giampaolo Mungo, il
consigliere comunale Ro-
berto Rizza e gli organizza-
tori della tappa catanzare-
se, Vincenzo Nocita e Ste-

fano Magro. E a maggio si torna in campo: sempre a
Catanzaro ci sarà la fase regionale e i vincitori accom-
pagneranno la “Pro Catanzaro”a Coverciano.

ed.cor.

COMUNE Basile vice e Russo segretaria

Faga subentra a Mellace
alla guida della Rsu

SPORT Dopo l’idea di Mungo e Rizza

Lo sport alla ribalta
con la “Pro Catanzaro”

Fernando Faga Giampaolo Mungo

L’assessore Giuseppe Vitale

di EDOARDO CORASANITI

DA norda sud,da esta ove-
st. Le strade urbane sono
tante e c’è bisogno di mette-
re altrettante pezze.

Ieri mattina l’assessore
ai Lavori pubblici Giusep-
pe Vitale (insieme alla com-
missione guidata dal presi-
dente Franco Galante e ac-
compagnato dai consiglie-
ri Polimeni, Costanzo e Ca-
pellupo) ha messo in cam-
po una serie di sopralluo-
ghi per verificare lo stato di
salute delle arterie comu-
nali. «Intervenire al più
presto sul manto stradale»
ci si è detti alla fine. E il fi-
nanziamento di circa 1 mi-
lioni di euro a disposizione
di palazzo de Nobili è un im-

portante passo in avanti.
E restando nei confini

dei lavori pubblici, l’asses -
sore Vitale e Abramo, con il
consigliere Costanzo e la
dirigente Ritrovato, han-
no verificato lo stato di
avanzamento dei progetti
giàappaltati o inprossimi-
tà di essere appaltati.
Obiettivo: definire al più
presto tutte le procedure e
rimuovere le eventuali cri-

ticità tecniche-burocrati-
che per la cantierizzazione.
Infatti, «il piano di lavoro
predisposto da tecnici co-
munali sarà volto, quindi,
ad accelerare i tempi per la
rendicontazione delle spe-
se in modo da poter consen-
tire gli ulteriori accredita-
menti e l’esecuzione delle
opere», chiarisce una nota
del Comune.

Ma le opere pubbliche

hanno bisogno della pecu-
nia. Così, sempre ieri, alla
presenza del segretario
Vincenzina Sica, l’assesso -
re alle finanze Rosamaria
Petitto, e i dirigenti Co-
stantino, Ciampa e Lonetti,
il sindaco ha demandato
agli uffici del settore bilan-
cio la predisposizione dei
costi per le opere di urba-
nizzazione dei singoli pia-
ni di zona, già deliberate

dal consiglio comunale.
«Il provvedimento che

ha in mente l’amministra -
zione comunale - ha affer-
mato Abramo - permetterà
a molti cittadini di poter ac-
quisire i diritti di proprietà
tramite una manifestazio-
ne pubblica di interesse che
verrà bandita da palazzo
De Nobili. Il municipio sta-
bilirà degli importi rateiz-
zabili che verranno sotto-

posti al vaglio del consiglio
comunale prima della loro
effettiva applicazione».

Insomma, c’è una parola
che stampata su palazzo de
Nobili, soprattutto dopo la
bufera giudiziaria: fretta.

©RIPRODUZIONE RISERVATA

E' vietata la riproduzione. Tutti i diritti sono riservati.
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CAFFÈ DELLE ARTI Gli appuntamenti di domani

Tratti della memoria
tra musica, racconti e poesia

IMMIGRAZIONE Organizzato dalla Fondazione Città Solidale di don Puglisi

Popoli in festa tra le culture
Un convegno ha preceduto lo spettacolo di stasera in scena al teatro Politeama

Un momento
del convegno
all’ateneo
Magna
Graecia con
Battaglia ,
Leone,
Puglisi,
Napoli,
Ve n t u r a ,
Perfetti,
Ammendolia
e Mallamaci. Il
convegno ha
preceduto ieri
lo spettacolo
“Popoli in
festa. Un
ponte tra
c u l t u re ”
stasera al
t e a t ro
Politeama

TORNA il premio Misiano alla Casa del Cine-
ma. Il cinema antropologico di Luigi Di Gianni
per gli studenti di Sociologia, martedì 15, alle
19,30, ritorna il Premio Misiano, il riconosci-
mento intitolato a quella straordinaria figura
di produttore cinematografico che fu France-
sco Misiano, organizzato dal Centro studi Mi-
siano e dalla Cineteca della Calabria con una
serata speciale in Casa del Cinema, a Catanza-
ro, organizzata di concerto con la facoltà di So-
ciologia, dell’Università di Catanzaro, alla
quale parteciperà il neo assessore alla cultura
della città, Luigi La Rosa. Il premio, nato ad Ar-
dore, la cittadina natale, ha però un carattere
internazionale.

Casa del cinema
omaggio a Misiano

CULTURA

«Archivio, giusto omaggio alla Zinzi »
Il consigliere Giglio sull’intitolazione alla studiosa catanzarese

«LA decisione di intitolare
l’archivio storico comunale
di Catanzaro alla Emilia Zin-
zi, deliberata dalla Giunta
comunale su proposta della
Commissione toponomasti-
ca e in particolare di Mario
Saccà e Mario Parentela, è da
accogliere con gioia. Con
questa decisione si rende
omaggio ad una formidabile
studiosa, che con il suo co-
raggio e amore, la sua co-

stanza e la sua tenace dedi-
zione, è stata un colosso del-
la nostra storia culturale».

Ad intervenire è Antonio
Giglio, consigliere comuna-
le Capogruppo Sel. «Ora non
sidemorda, esu questastra-
da si combattano battaglie
culturali e civili che devono
caratterizzare una classe po-
litica lungimirante e assen-
nata, verso la riscoperta del
nostro patrimonio - prose-

gue Giglio -. Penso alla valo-
rizzazione delle porte stori-
che della Città; allo studio
sui sotterranei cittadini; ma
soprattutto alla fondamen-
tale battaglia che deve vede-
re Catanzaro compatta, so-
prattutto attraverso concre-
te iniziative istituzionali, nel
chiedere a gran voce la So-
printendenza mista, come
avviene in tutti i capoluoghi
d'Italia tranne il nostro».Antonio Giglio

BREVI

PALAZZO DEL DUOMO
Artigianato
a regola d’arte
OGGI, dalle 11 alle 20, presso
il Palazzo del Duomo, appun-
tamento speciale dedicato al-
l'artigianato. “A Regola
d’Arte” è l'evento dedicato
agli oggetti frutto della crea-
tività e dell'abilità manuale.
Un incontro creativo di pas-
sioni condivise per dare spa-
zio a tutti gli artigiani. In
mostra anche le ceramiche di
Seminara, Squillace, Sovera-
to ed i vancali di Tiriolo. Per
chi ama l’artigianato d’auto -
re.

VERSO GUTENBERG
Aspettando
la fiera
ANCORA appuntamenti in
vista della nuova edizione di
Gutenberg. Lunedì Giulio
Guidorizzi, il compagno del-
l’anima. I Greci e il sogno
(prof.ssa Curcio) ore 16.00
aula magna Liceo Classico P.
Galluppi; martedì tocca a An-
tonio Prete, Compassione-
Storia di un sentimento (pro-
fessoressa Toraldo), alle 16
aula magna Liceo Classico
P.Galluppi. Questi gli ultimi
due appuntamenti in attesa
di Gutenberg 2014.

CAFFÈ LETTERARIO Domani il live

Loccisano presenta
e suona “Mastrìa”

IL Centro Polivalente per i giovani/Caffè
delle Arti, interseca la sua missione con
l’associazione culturale “Venti d’auto -
re”, con l’incontro dal titolo “Tratti nella
memoria 2014”, in programmaoggi al-
le 20.30. Il foro del sapere di via Fontana
vecchia apre nuovamente le porte alla li-
bera espressione dello spirito e dell’in -
telletto con uno spettacolo di musica,
racconti e poesia ad opera di un gruppo
di persone che ha scelto di dare il pro-
prio contributo alla diffusione di una
cultura libera, facendo in modo che nuo-
ve opere vedano la luce. Pensiero e poe-

sia ancora protagonisti per un fine set-
timana all’insegna dell’arte e del diver-
timento, con “Drama”; il nuovo spetta-
colo della Compagnia del Teatro di Mù,
tratta dall’opera di Michail Bulgakov,
per la regia di Salvatore Emilio Corea.

Nella splendida cornice artigianale
del Politeatro “Il Minore”, voci e volti
della sacra rappresentazione. Lo spetta-
colo previsto sempre peroggi si terrà al-
le h. 18.00 e in replica domenica 12 apri-
lealle h.20.30.Ancoraarte esapereper
prepararci alle prossime festività di Pa-
squa.

di FRANCA FORTUNATO

NELL’AMBITO dello spetta-
colo “Popoli in festa.. un pon-
te tra culture”, organizzato
dalla Fondazione Città Soli-
daledidon PieroPuglisi, si è
svolto all’Università Magna
Graecia il convegno dal titolo
” Mediterraneo, un mare di
popoli: emigrazione/Immi-
grazione in un mondo che
cambia”.

L’iniziativa, che ha avuto il
patrocinio della Presidenza
del Consiglio dei Ministri,
Fondazione Migrantes, Pre-
fettura di Catanza-
ro, Università Ma-
gna Graecia, Regio-
ne , Amministra-
zione provinciale e
comunale, Arcidio-
cesi di Catanzaro –
Squillace e Fonda-
zione Calabria Eti-
ca, ha visto la pre-
senza di autorità re-
ligiose, civili e istituzionali.
Il convegno – come ha ricor-
dato padre Puglisi, la cui
Fondazione da vent’anni è
impegnata nell’accoglienza
di immigrati – è stato orga-
nizzato con l’obiettivodi fare
il punto sulla situazione del-
l’immigrazione in Italia ed in
Calabria, con particolare ri-
ferimento ai minori stranie-
ri non accompagnati, rifu-
giati, vittime di tratta, e per
individuare nodi e possibili
strategie di soluzioni . Un’
umanità che «arricchisce la
nostra identità», ha afferma-
to monsignore Antonio Can-
tisani, e che viene accolta da
molti Comuni e Comunità ca-

labresi, nonostante le diffi-
coltà. Di tutto questo, coordi-
nate da Teresa Napoli diri-
gente dell’Asp settore immi-
grazione, hanno parlato don
Dino Piraino direttore della
Caritas diocesana, Maria Te-
resa Marino di Calabria Eti-
ca, Graziella Battaglia di
“Rossano solidale”, Carlo
Leone della Comunità Pro-
getto Sud, Sandra Perfetti
della Comunità Promidea,
Ilario Ammendolia della Co-
munitàPathos diReggioCa-
labria, FrancescaMallamaci
della Comunità accoglienza

Caritas di Reggio.
«Dobbiamo occu-

parci delle migliaia
di persone che rag-
giungono le nostre
coste», ha afferma-
to il prefetto Raffae-
le Cannizzaro, ma
bisogna sapere che
«la dimensione og-
gi è quella euro-

pea», hanno aggiunto il sin-
daco di Squillace, Guido
Rhodio, e l’assessore alla
Cultura, Luigi La Rosa. Sul-
le modifiche alla legislazione
glistudenti hannopresenta-
to una loroproposta, mentre
molti Comuni, comeha testi-
moniato il sindaco di Gaspe-
rina,Gregorio Gallello,han-
no concesso la “cittadinanza
onoraria” ai bambini nati in
Italia e residenti in Calabria.

“Popoli in festa... unponte
tra culture” si concluderà
questa sera al Politeama con
il Premio “Catanzaro Città
Solidale” a chi si è distinto
nella diffusione della solida-
rietà e dell’accoglienza.

Pr emio
“Catanzar o

Città
Solidale”

ANCORA musica live al K di cuori, Caffè lette-
rario nel pieno centro storico, stasera con Dj
set Benny Black & Giuseppe Mancuso only vi-
nyl. Quindi, domenica, alle 20,30, Francesco
Loccisano, alla chitarra battente.

Dopo aver calcato le scene di tutto il mondo
con la sua chitarra battente, dal Messico al Ma-
rocco, passando per la Germania ed il Canada,
il calabrese doc Francesco Loccisano presenta
il suo secondo lavoro discografico, “Mastrìa”.
Con Loccisano, Silvio Ariotta al contrabasso e
Tonino Palamara alle percussioni.

C a t a n z a ro

L’EVENTO Il prossimo 17 maggio

Pacchetto sconti
per l’opera su Wojtyla
SABATO 17 maggio, alle 21.00, in Prima re-
gionale, al Teatro Politeama sarà presentata
la nuova straordinaria ed emozionante opera
musical “Karol Wojtyla, la vera storia”.

Nonostante gli altissimi costi di questa
grande produzione e la ridotta capienza del
Teatro, grazie ad un accordo con l’assessorato
alla Cultura del Comune e la Camera di Com-
mercio di Catanzaro, sarà possibile effettuare
speciali sconti a favore di Gruppi di minimo 20
persone appartenentiad Associazioni,Comu-
nità religiose e Istituti Scolastici.

POLITEAMA Martedì e mercoledì

Ranieri e la galleria
di ritratti in note di Viviani
DOPPIA data, martedì 15 e mercoledì 16, alle
21, per Massimo Ranieri e il suo “Viviani Varie-
tà”, con cui si chiuderà la stagione del teatro
Politeama. Ranieri sarà in scena con Ernesto
Lama, Roberto Bani e altri. Elaborazioni musi-
cali di Pasquale Scialò. Movimenti coreografici
Franco Miseria. Regia di Maurizio Scaparro.

Poesia, parolee musiche diRaffaele Viviani,
in provasul piroscafo Duilio, in viaggioda Na-
poli a Buenos Aires nel 1929, Massimo Ranieri
eMaurizio Scaparroricompongono lagalleria
di ritratti in musica di Viviani.

E' vietata la riproduzione. Tutti i diritti sono riservati.
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La premiazione

di ANTONIO CILIBERTO

JACURSO - L’Associazione
MigrAzione premiata per
l’organizzazione del Calafri-
ka music festival in occasio-
ne del primo premio interna-
zionale “Città Solidale” nel -
l’ambito del quale sono state
organizzate due giornate al-
l’interno delle quali si è aper-
toun spaziodidialogo econ-
fronto sulle attualissime te-
matiche che riguardano l’in -
tegrazione, la solidarietà e
l’intercultura. Nella prima
giornata, presso l’Universi -
tà Magna Grecia di Catanza-
ro, si è svoltoun convegnoal
quale hanno partecipato di-
versi attori sociali (tra pub-
blico e privato) che si dedica-
no, con particolare attenzio-
ne, all’accoglienza degli
stranieri presenti sul terri-
torio calabrese. L’incontro
ha rappresentato un mo-
mento di discussione, utile
per dare conoscenza delle
difficoltà e delle problemati-
cità che ogni giorno vivono
queste realtà. È stata però,
allo stesso tempo, un’oppor -
tunità per ragionare insie-
me verso la proposta di pos-

sibili soluzioni. Nella secon-
da giornata la manifestazio-
ne, sempre voluta dalla Fon-
dazione Città Solidale Onlus,
ha visto protagonisti gli arti-
sti provenienti da svariate
parti del mondo. Che, rap-
presentando egregiamente
le loro tradizioni culturali,
fondendosi alle nostre, han-
no realizzato un meraviglio-
so connubio multiculturale.
Inoltre, l’intervento delle
istituzioni tra le quale il mi-
nistro degli Affari Regionali
Maria Carmela Lanzetta e il
presidente del Consiglio re-
gionale Francesco Talarico,

ha concesso un ulteriore mo-
mento di scambio e raffronto
sulle tematiche relative al-
l’accoglienza degli stranieri.
La serata prevedeva anche la
consegna di tre premi, da
parte della Fondazione Città
Solidale Onlus, destinati a
tre personaggi di spicco, che
si sono distinti nel loro ope-
rato. L’attrice Pamela Villo-
resi, attualmente impegna-
ta nella realizzazione dello
spettacolo “È tutta intera la
luce”, lo scrittore Pino Apri-
le per il contributo dato at-
traverso il suo libro “Il Sud
Puzza”, ed infine l’associa -

zione MigrAzione per l’orga -
nizzazione del “Calafrika
Music Festival”che da sei an-
ni porta avanti questo vir-
tuoso progetto. Evento, che
fondandosi sull’idea che sia
necessario creare spazi e mo-
menti d’incontro tra le diver-
se culture presenti sul terri-
torio calabrese, sfida appog-
giandosi sui più coloriti lin-
guaggi artistici, la certezza
che si possa sensibilizzare
così gran parte dell’opinione
pubblica, sugli argomenti
dell’accoglienza, solidarietà
ed integrazione.

Grande soddisfazione da
parte degli organizzatori,
che hanno dedicato il rag-
giungimento di un così im-
portante risultato al pubbli-
co eterogeneo e proveniente
da tutto il territorio naziona-
le, che ogni anno affolla la lo-
cation del festival e, ovvia-
mente. alla cittadina di Pia-
nopoli che un anno fa l’ha ac-
colto a braccia aperte. L’ap -
puntamento è fissato quindi
nei giorni 1, 2e 3 agosto, per
lo svolgimento di una sesta
edizioneancora piùblasona-
ta e tutta da vivere.

©RIPRODUZIONE RISERVATA

SAN PIETRO A MAIDA Targa alla famiglia Scalese

Il teatro per sensibilizzare
la donazione degli organi

SAN PIETRO A MAIDA -
«Sensibilizzare l’opinione
pubblica, anche attraverso
questo tipo di manifestazio-
ni, su un tema così importan-
te qual è quello della donazio-
ne degli organi. E queste ma-
nifestazioni, come le altre
portate avanti durante que-
sti anni, hanno il preciso
obiettivo di farriflettere i cit-
tadini su un valore fonda-
mentale: quello della “vita”».

Così Sebatiano Senese, or-
ganizzatore dell’iniziativa
che ha visto la rappresenta-
zione teatrale “U gabbu cog-
ghje” a cura della compa-
gnia tratrale lametina ” Ver -
cillo”, a chiusura della rasse-
gna (giunta alla settima edi-
zione) “Il teatro è vita” orga -
nizzata dall’associazione
culturale “Pier Giorgio Fras-
sati”e dal Gruppo Aido “Leti -

zia Senese” di San Pietro a
Maida, in collaborazionecon
l’associazione Fare Ambien-
te Gruppo ecozoofilo di San
Pietro aMaida. Presentealla
serata teatrale, come per le
scorse edizioni, una famiglia
di un donatore. Come ha
spiegato lo stesso Senese:
«testimoni del “sublime” ge -
sto d’amore compiuto la
mamma, il fratello e la co-

gnata del giovane Gianluigi
Scalese di Sersale che un an-
no faa causa diun improvvi-
so aneurisma cerebrale è
scomparso alla giovane età
di 26 anni e del quale, la fami-
glia ha donato gli organi».

Nel prendere la parola il
fratello di Gianluigi, ha af-
fermato: «Sono momenti
certamente di grande dolo-
re, ma abbiamo pensato che
seppur in unmomento di co-
sì grande dolore, non poteva-
mo non rivolgere il nostro
pensiero, il nostro cuore a
tante famiglie che sono appe-
se ad un filo di speranza per
la vita dei loro cari». Senese
ha poi consegnato alla fami-
glia Scalese una targa, come
segno di riconoscimento per
il gesto da loro compiuto.

g.t
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LIBRI Presentato il volume inchiesta dei giornalisti Filippo Veltri e Aldo Varano

La narrazione della Calabria va superata e cambiata

L’INIZIATIVA

JACURSO La nuova edizione del festival nei primi tre giorni di agosto a Pianopoli

Calafrika, premio “Città solidale”
Riconoscimento all’associazione MigrAzione per il successo dell’evento

Lamezia Terme e Piana

BREVI

CALABRESI NEL MONDO
Comitato
scientifico
IL comitato scientifico
del progetto Calabriae in
Work della Fondazione
dei Calabresi nel Mondo
si è insediato a Lamezia
Terme. Il comitato è
composto da Mario Abis,
docente all’Università
Iulm di Milano; il mae-
stro della musica italia-
na Giulio Rapetti, in arte
Mogol; Pierluigi Basso,
esperto di comunicazio-
ne; Florindo Rubbetti-
no, editore; Attilio Zima-
tore, docente di diritto
privato e Antonio Visco-
mi, docente di diritto del
lavoro.

GIORNATA EUROPEA
Diritti
del malato
OGGI si celebra la Gior-
nata europea per i diritti
del malato. All'iniziativa
hanno aderito i volonta-
ri del Tribunale per i Di-
ritti del Malato di Lame-
zia che saranno davanti
all’ingresso principale
dell’ospedale.

PALAZZO NICOTERA
“Se son libri
fioriranno”
IL 23 aprile si festeggia
in tutto il mondo la Gior-
nata mondiale del libro,
inoltre quest'anno ricor-
re il 450° anniversario
della nascita di William
Shakespeare. A Lamezia
si terrà l’iniziativa “Se
sono libri fioriranno”
(terza edizione) a palaz-
zo Nicotera dalle ore 17.

Sebastiano Senese

Sette ragazzi stranieri
ospitati delle famiglie
e dall’istituto Einaudi

L’EINAUDI di Lamezia
apre le porte al mondo.
Sette ragazzi provenienti
da diverse parti del mondo
ospitati dell’Istituto Pro-
fessionale lametino. Il tut-
to all’interno del “proget -
to educativo” per giovani,
famiglie e scuole “Inter -
cultura”. La delegazione
di sette studenti stranieri
per una setti-
mana sono
stati ospitati
presso le fa-
miglie e l’“Ei -
naudi” di La-
mezia peruno
scambio cul-
turale su usi e
costumi dal
mondo, orga-
nizzato dai vo-
lontari del
centro locale
di Intercultu-
ra di Catanza-
ro. I sette ra-
gazzi giunti a
Lamezia tra
gli 800 stu-
denti prove-
nienti da tutto
il mondo, ac-
colti per un
anno o sei me-
si gratuitamente da una
famiglia italiana stanno
studiando a scuola, impa-
rando non solo la nostra
lingua, ma soprattutto la
nostra cultura, i nostri usi
e i nostri costumi.

I ragazzi che si sono pre-
sentati con grande simpa-
tia sono stati: Cindy, Kai-
tlyn, James, Kim, Yoha-
na, Linnea e Anastasia,
provenienti rispettiva-
mente dalla Repubblica
Dominicana, Usa, Giap-
pone, Thailandia, Colom-
bia, Germania e Russia. I
ragazzi si trovano in Italia
già dal mese di settembre,
ospiti di 7 famiglie italia-
ne, residenti nel nord Ita-
lia. Ogni anno, i ragazzi
stranieri ospitati da Inter-

cultura hanno, infatti, la
possibilità di poter effet-
tuare, nei mesi di marzo e
aprile, una settimana di
scambio in un città diver-
sadaquella nellaqualeri-
siedono per circa un anno,
per conoscere la realtà
culturale diun’altra scuo-
la, un’altra famiglia e
un’altra zona dell’Italia.

Ad accompa-
gnarli sono
stati degli
chaperon
molto specia-
li, 2 studen-
tesse stranie-
re che da set-
tembre stan-
no vivendo a
studiando a
Lamezia Ter-
me, Brystal e
Noriko, ri-
spettivamen -
te dagli Stati
Uniti e dal
Giappone e 2
studentesse
straniere ac-
colte a Lame-
zia dal mese di
gennaio
Glenn, dagli
Stati Uniti e

Noina dalla Thailandia.
L’Istituto Einaudi ha già
accolto a febbraio lo stu-
dentebelga Valentino.Al-
tre importanti protagoni-
ste di questi “incontri che
cambiano il mondo” sono
state le famiglie di Lame-
zia che hanno dato la di-
sponibilità a condividere
con questi giovani amba-
sciatori del mondo un po’
della propria quotidiani-
tà. Sono stati loro, grazie
alla curiosità di vivere
un’esperienza nuovae sti-
molante, l’elemento prin-
cipale di arricchimento di
questi giorni all’insegna
dell’interculturalità, sen-
za il filtro degli stereotipi.

p.ro.
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Da sinistra: Veltri, Varano e Gangemi

L’Istituto Einaudi

Pr osegue
il progetto
del Centro
I n t e rc u l t u r a

FARE emergere le espressioni
positive e dinamiche della socie-
tà calabrese è quantosi è propo-
sta la presidente dell’associa -
zione InOper@ Elena Ruperto
con la presentazione del libro
“Vil razza dannata? Riflessioni
sulla Calabria e i calabresi” di
Filippo Veltri e Aldo Varano se-
condo il quale la narrazione del-
la Calabria, fatta dagli stessi ca-
labresi, «oscillante tra il pregiu-
dizio e l’ideologia» va superata e
cambiata dagli stessi calabresi
«perché se non la cambiamo noi
la Calabria agli altri non inte-

ressa cambiarla». Denuncian-
do l’incapacità dello Stato di
sconfiggere la ‘ndrangheta in
Calabria, a differenza di quanto
avvenuto in Sicilia con Cosa No-
stra, lo scrittore Varano mette
in guardia dai rischi della reto-
rica del «tutto mafia» che fini-
sce per diventare «niente è ma-
fia», senza riuscire a dare solu-
zioni efficaci a una delle grandi
piaghe di questa regione.

Per lo scrittore Mimmo Gan-
gemi, nei confronti dei calabre-
si esiste il pregiudizio di narra-
re i fatti drammatici, come quel-

li del femminicidio, riferendoli
agli stereotipi di una regione
intrisa di cultura maschilista
dove è normale sentirsi di dire
«cittu ca si fimmina» con espli-
cito rimando alla vicenda di Fa-
biana Luzzi, la sedicenne uccisa
barbaramente a Corigliano dal
fidanzato. Il libro dei due gior-
nalisti calabresi, espressamen-
te provocatorio, conduce un’in -
chiesta sulla Calabria di ieri e di
oggi, intessuta di tesi « false e
tendenziose».

l.l.
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E' vietata la riproduzione. Tutti i diritti sono riservati.



Scoprire e valorizzare le di-
versità di ogni genere per
promuovere il dialogo inter-
culturale sul territorio. Con
questo obiettivo la Fondazio-
ne Città Solidale Onlus ha
promosso una due giorni di
manifestazioni, che si terrà a
Catanzaro venerdì e sabato
volta a coinvolgere le comu-
nità di immigrati in un even-
to di sensibilizzazione sui te-
mi dell’accoglienza, della so-
lidarietà e del volontariato.
La manifestazione sarà ca-
ratterizzata da due distinti
momenti: nella mattinata di
venerdì dalle 9.30 presso
l’aula Giovanni Paolo II del-
l’Università si terrà la tavola
rotonda sul tema  “Emigra-
zione/immigrazione in un
mondo che cambia” alla pre-
senza di diversi rappresen-
tanti delle comunità etniche
del territorio, referenti di or-
ganizzazioni del pubblico e
del privato sociale che si oc-
cupano di immigrazione, te-
stimoni di esperienze dirette
relative al tema dell’immi-
grazione e dell’incontro tra
culture. Al tavolo dei relatori
anche gli studenti del Dipar-
timento che disturberanno
su uno studio da loro stessi
preparato. Momento culmi-
nante sarà quello dello spet-
tacolo di beneficienza, copro-
dotto con Life Communica-
tion, che si svolgerà sabato
alle ore 20.30, presso il tea-
tro Politeama e che avrà co-
me titolo “Popoli in festa …
un ponte tra culture”. Grup-
pi di etnie diverse saranno
protagonisti di diversi mo-
menti di musica, danza e tea-
tro. Nel corso della serata ci
sarà spazio per il talk show
su “Culture a Confronto” e la
cerimonia di consegna del
“Premio Città Solidale”. I ri-
cavi dell’iniziativa saranno
devoluti a favore della Fon-
dazione Città Solidale per la

realizzazione delle attività a
sostegno delle persone italia-
ne e straniere che versano in
condizioni di precarietà. Sarà
presente, tra le altre autorità,
anche Maria Carmela Lan-
zetta, ministro degli Affari re-
gionali.  I dettagli del pro-
gramma e gli ospiti della ma-

nifestazione saranno svelati
nel corso della conferenza
stampa di presentazione pre-
vista per domani alle 12,
presso la Sala concerti del
Comune alla quale interver-
ranno Padre Piero Puglisi,
presidente della Fondazione
Città Solidale; Gabriella Cele-

stino, assessore alle Politiche
sociali del Comune; Luigi
Ventura, direttore del Dipar-
timento di Scienze Giuridi-
che, Economiche, Storiche e
Sociali dell’Università Magna
Graecia di Catanzaro; un re-
sponsabile della produzione
Life Communication.  

Dialogo interculturale
Arriva la due giorni
di Città solidale
Tanti gli appuntamenti in programma
per l’iniziativa di venerdì e sabato 

«Fiori, colori, sguardo intenso sul-
la realtà che si trasfigura, una rivolu-
zione allegra e colorata nel mondo
dell’arte, che per troppo tempo è ri-
masta in appannaggio di pochi ma
che oggi, nell’era di internet e dei so-
cial network, può aprirsi a tutti». 

Così Piero
Mascitti, ca-
labrese, sto-
rico direttore
della Fonda-
zione Mim-
mo Rotella,
presenta, at-
traverso un
video diretto
dal regista
Mimmo Ca-
lopresti con
il ritmo del
Dj Claudio
Coccoluto, il
nuovo movi-
mento Neo
Pop e Street
Art da lui diretto. 

«Gli artisti non sono più isolati
creatori di opere elitarie, da visitare
solo nei musei ma, con la loro creati-
vità, possono dilagare ovunque». 

Di una cosa è assolutamente certo:
«È il momento per l’arte di invadere
il mondo». Una rivoluzione allegra e
colorata i cui artisti si ispirano a chi
prima di loro faceva rivolte, gesti e
strappi sulla realtà: Mimmo Rotella,
Andy Warhol, Jean Michel Basquiat e
Keith Haring.

Mascitti lancia 
la rivoluzione

dell’arte

pop up revolution

L’immagine
simbolo 
del dialogo
tra culture
diverse

Continua il successo della storica produzio-
ne di Franco Zeffirelli de La Bohème di Giaco-
mo Puccini, che approderà nei cinema italia-
ni in diretta satellitare dal Metropolitan Ope-
ra di New York, domani alle 19.30. Una sorta
di tour virtuale che coinvolgerà anche Catan-
zaro. Il teatro comunale ospiterà l’evento. D’al-
tronde, anche da noi  Franco Zeffirelli a 91 an-

ni resta un protagonista indiscusso. Il Live in
HD della sua storica produzione de La Bohè-
me, l’Opera più rappresentata sul palcosceni-
co del Metropolitan Opera di New York, giun-
gerà dal teatro lirico della Grande Mela nei ci-
nema italiani per omaggiare la grande arte del
Maestro. Un emozionante cast di giovani star
ne La Bohème, per l’incantevole regia e sceno-

grafia di Franco Zeffirelli: il tenore italiano Vit-
torio Grigòlo debutterà per la prima volta in un
live in alta definizione come interprete del pas-
sionale Rodolfo, mentre, il soprano rumeno
Anita Harting, nei panni della fragile Mimì, si-
gla il suo debutto assoluto al Met. Per la dire-
zione d’orchestra del Maestro Stefano Renza-
ni, Susanna Phillips interpreta la frizzante Mu-
setta e Massimo Cavalletti è il pittore Marcel-
lo. Una produzione straordinaria: ai 7 cantan-
ti principali si affiancano 80 coristi, un intero
cast di cento figuranti, in cui compaiono anche
35 bambini, per ben 34 addetti ai costumi.

l’appuntamento

La Bohème di Zeffirelli approda al Comunale
Domani alle 19:30 la diretta satellitare dal Metropolitan Opera di New York
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Per il libro “Il giovane Emilio” di Emilio
Grimaldi è arrivata l’ora della presentazio-
ne in Comune e parte attiva dell’evento è
stata  l’associazione Universo Minori. Pro-
prio a loro è toccato spiegare l'importan-
za del libro e Rita Tulelli ha affermato che
«il libro tratta un fenomeno molto impor-
tante e molto attuale, quello della pedofi-
lia. È un libro autobiografico, racconta gli
abusi che fu costretto a subire l'autore da
piccolo». E ha aggiunto: «Scriverlo per

Emilio è una sorta di catarsi, una purifica-
zione dell' anima dai mali interiori». Il vi-
ce presidente Miceli si è soffermato a par-
lare di quanto i minori debbano essere tu-
telati, «in quanto, a causa della loro vulne-
rabilità devono essere protetti da tutte le
forme di violenza. È una lettura scorrevo-
le e coinvolgente, una vera propria denun-
cia sociale che l'autore fa, scrivendo que-
sto libro». L’autore si confessa, parla del
suo inferno, dell' inferno con il quale fu co-
stretto a convivere per anni, un ricordo,
che lasciò nell' anticamera del cervello,
non dimenticò mai come quegli incubi di
vessazioni, ogni volta rinfrescano la me-
moria e monsignor Facciolo si è sofferma-
to a parlare della neonata Commissione
anti pedofilia costituita da Papa France-
sco, sottolineando il fatto che «nella com-

missione c'è la presenza di una vittima di
abusi». Toccante il discorso del presiden-
te emerito della Fuci Sebastian Ciancio che
ha parlato di quanto Dio ami i suoi figli in
modo uguale e assoluto. Il vice commissa-
rio Giorgio Pezzuto si è soffermato sul la-
voro di prevenzione e di indagini svolte
dalla Questura di Catanzaro sulla pedofi-
lia. Gli avvocati Concolino, Platì e Bianchi
hanno tracciato gli aspetti tecnici soffer-
mandosi in particolar modo sull' inciden-
te probatorio, come mezzo di prova im-
mediato, su mera richiesta della parte,
quando la testimonianza è di un minore di
16 anni, in procedimenti per violenza ses-
suale. Lo scopo è quello di permettere il
controllo della credibilità, prima che ci sia
una deformazione della memoria vista la
giovane età. 

La pedofilia in un libro
Ritratto autobiografico
di Emilio Grimaldi

la presentazione



Bilancio Asp, Costanzo attacca
Il consigliere del gruppo misto chiede conto della perdita di esercizio del 2012

Alla notizia della bocciatura del
bilancio Asp riferito al 2012, Sergio
Costanzo torna su alcuni argomen-
ti che riguardano la gestione dell’-
zienda sanitaria catanzarese. 

«Odontoiatria sociale mai trasfe-
rita all'Umberto I. Guardia medica
spostata arbitrariamente dal cen-
tro storico al quartiere Gagliano.
Perdita di esercizio riferita al 2012
di circa 9 milioni di euro. Se fosse
un film si potrebbe intitolare "Asp
di Catanzaro, la favola di Pinocchio
nell'era di internet", visto che al di-
rettore generale piace tanto la ge-
stione 2.0. Peccato - afferma Co-
stanzo -  che non sia un film, pec-
cato che sia la triste e dolorosa
realtà con cui la città di Catanzaro
si deve scontrare nella gestione
della sanità pubblica. Con chi se la
prenderà questa volta il direttore
generale dell'Asp, Gerardo Mancu-
so che brandisce querele dicendo
che contro di lui vengono montate
bugie? Quanto riportato dalla
stampa, e cioè il decreto del presi-
dente della Giunta regionale, in cui
si certifica (lo certifica chi ha fir-
mato quel decreto, ben 5 persone,
tra cui, lo dico senza nascondermi
dietro un dito, anche chi il manage-
ment lo ha scelto e cioè lo stesso
presidente della giunta regionale e
commissario della sanità), l'inca-
pacità del management dell'Asp,
attraverso la bocciatura del Bilan-
cio 2012 , è un atto ufficiale e pub-
blico. Ma al di là della forma è un
atto gravissimo. Un atto che, in un
Paese normale, avrebbe già porta-
to alla rimozione di chi il danno lo
ha causato, al di là delle spiegazio-
ni che nei prossimi 30 giorni l'Asp
riuscirà a dare». 

«Sono molte le violazioni  - dice
ancora Costanzo - che si imputano
alla gestione Mancuso. "Non risul-

ta essere stato rispettato il tetto di
spesa per l’acquisto di beni e servi-
zi stabilito con decreto del presi-
dente della regione, nonché il di-
sposto sul contenimento della spe-
sa delle consulenze sanitarie e non
sanitarie per l’anno 2012. Non ri-
sultano essere rispettate le disposi-
zioni sul contenimento della spesa
per il personale. Sono emerse in-
congruenze sul calcolo degli am-
mortamenti e discordanze sui valo-
ri dei “fitti attivi e passivi”. Tra i co-
sti di produzione, gli “acquisti di
beni e servizi” esposti nel modello
conto economico consuntivo

(44.978.000) superano di 3.739
migliaia di euro il limite dei tetti di
spesa stabiliti nel 2012” e ancora
“Il costo sostenuto per assistenza
ospedaliera e per assistenza terri-
toriale sanitaria e socio sanitaria,
risultano in linea con i tetti di spe-
sa in materia di acquisto di presta-
zioni sanitarie, mentre il costo so-
stenuto per assistenza specialisti-
ca da privato supera il limite stabi-
lito». «Altre voci, per così dire cri-
tiche - dice l’eponente di Palazzo
De Nobili -  sono quelle relative al
valore delle consulenze sanitarie e
il costo del personale. In particola-

re si legge che “il valore delle con-
sulenze non sanitarie da privato
anno 2012, non rispecchia il rispet-
to delle norme emanate  sul conte-
nimento della spesa pubblica per
l’anno 2012. Il valore del costo del
personale risulta ridotto rispetto
all’anno precedente. Si rileva la
non corrispondenza del valore
complessivo del costo del persona-
le esposto in bilancio con quanto
esposto nella tabella B al netto Irap
e relativamente alle voci di costo
distinte della dirigenza medica –
non medica, a carattere stipendia-
le ed accessorie, di cui agli schemi
di dettaglio della Nota integrativa,
le stesse non trova-
no corrispondenza
nei dati numerici ed
economici forniti
dall’azienda. Il valo-
re effettivo costo del
personale sostenu-
to, supera il costo
del personale soste-
nuto nel 2004, quale anno di rife-
rimento dell’obiettivo di conteni-
mento della spesa ed attesta com-
plessivamente che l’azienda non ha
operato nel rispetto delle disposi-
zioni sul contenimento della spe-
sa».

«Così come ai politici viene chie-
sto, giustamente, di dare conto del-
la gestione delle risorse pubbliche,
- conclude il consigliere del misto
Sergio Costanzo -  lo stesso deve
valere per i manager pubblici. Per-
chè, lo avevamo già detto una vol-
ta al direttore generale Mancuso,
Asp non sta per Spa. E, in quella
perdita certificata e che passerà al
vaglio dei giudici della corte dei
conti, ci sono anche i soldi di chi
paga e non riceve servizi adeguati
per una cattiva gestione».

r. c.

«Dopo guardia
medica e
odontoiatria 
c’è un’altra
bocciatura»

L’Asp (nella
foto a
fianco la
sede)
riporta per
il 2012 una
perdita di
esercizio di
circa 9
milioni di
euro 

Catanzaro “città solidale”
con immigrati e stranieri

il progetto

Salvatore De Filippo presidente
della Commissione odontoiatrica del-
l'Ordine dei Medici di Catanzaro in-
terviene sullo spostamento di Odoia-
tria sociale all’Umberto I. «L’obbiet-
tivo annunciato era di avere più strut-
ture pubbliche dedicate al trattamen-
to odontoiatrico sul territorio, ren-
dendo cosi’ piu’ omogenee e uniformi
le prestazioni ai cittadini.

Non possiamo tuttavia dimentica-
re che a tutt'oggi è vi-
gente la Delibera Re-
gionale  510 del 2010
che ha penalizzato e,
penalizza la Odon-
toiatria pubblica e di
conseguenza l’assi-
stenza odontoiatrica.

Questa delibera ha
coniato il termine di “Odontoiatria
Sociale” come se fosse uno slogan ,
ma a dirla tutta di sociale in questo
provvedimento non vi era veramente
nulla. Di fatto la Delibera si è rivelata
un vero fallimento. Purtroppo si trat-
ta di una norma che nella sua capzio-
sità nega la possibilità alla stragrande
maggioranza dei cittadini calabresi di
avere accesso alle Strutture Pubbli-

che odontoiatriche, soprattutto ai pa-
zienti che si trovano in condizioni di
fragilità sanitaria perchè portatori di
malattie croniche invalidanti per i
quali e' necessario la cura in ambien-
te protetto. Concludo auspicando an-
cora una volta alla necessità  di modi-
ficare la delibera  con l'obbiettivo di
creare un modello di assistenza odon-
toiatrica pubblica integrato con l’o-
dontoiatria libero professionale» . 

«Odontoiatria sociale è tale
nelle parole ma non nei fatti»

la nota di de filippo

Non c’è mai
stata

l’integrazione
tra pubblico 

e privato

Oggi alle ore 12, presso la Sala con-
certi del Comune di Catanzaro, si
terrà la conferenza stampa di pre-
sentazione della due giorni di mani-
festazioni promossa per l’11 e il 12
aprile dalla Fondazione Città Solida-
le Onlus, mirata a coinvolgere le co-
munità di immigrati, sui temi del-
l’accoglienza, della solidarietà e del
volontariato. Momento culminante
dell’evento sarà la cerimonia di con-

segna del “Premio
Catanzaro Città Soli-
dale” prevista per sa-
bato 12 aprile, alle
ore 20.30, presso il
teatro Politeama di
Catanzaro.

All’incontro con i
giornalisti saranno

presenti Padre Piero Puglisi, presi-
dente della Fondazione Città Solida-
le; Gabriella Celestino, assessore al-
le Politiche sociali del Comune di Ca-
tanzaro; Mariella Manna, presiden-
te Life Communication.

La manifestazione sarà caratteriz-
zata da due distinti momenti: nella
mattinata di venerdì 11 aprile, dalle
9.30 presso l'aula Giovanni Paolo II

dell'Università Magna Graecia di Ca-
tanzaro, si terrà la tavolta rotonda
sul tema “Emigrazione/immigrazio-
ne in un mondo che cambia” alla
presenza di diversi rappresentanti
delle comunità etniche del territorio.
Momento culminante sarà quello
dello spettacolo di beneficienza, co-
prodotto con Life Communication,
che si svolgerà sabato 12 aprile, alle
ore 20.30, al teatro Politeama. 

Oggi al Comune
la presentazione

delle varie
manifestazioni

del week end
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Un convegno all’Università Magna
Graecia, una serata di spettacolo mul-
tietnico al Politeama: sono gli appunta-
menti previsti dalla due giorni dedica-
ta all'emigrazione che è stata presenta-
ta ieri mattina nella sala concerti di Pa-
lazzo De Nobili. L'iniziativa è della Fon-
dazione Città solidale sposata con entu-
siasmo dal Comune di Catanzaro e in
particolare dall'assessore Gabriella Ce-
lestino che, insieme a Mariella Manna
presidente della Life communication
che organizzerà l'evento del Politeama
e a Padre Piero Puglisi presidente del-

la Fondazione, ha illustrato brevemen-
te programma e senso delle manifesta-
zioni. «Questa due giorni - spiega Pa-
dre Puglisi - nasce dall’esigenza di da-
re visibilità al nostro lavoro di assisten-
za che si protrae da tanto tempo.  Ma
non ci interessa affatto metterci i mo-
stra. Crediamo sia giusto fare un bilan-
cio condividendo esperienze e testimo-
nianze differenti. Per venerdì 11  infat-
ti è in programma all’università Magna
Graecia  una mattinata di studio dal ti-
tolo “Mediterraneo un mare di popoli,
Emigrazione/immigrazioni un mondo

che cambia». Al convegno prenderan-
no parte membri di varie associazioni
provenienti da tutta la Calabria tra cui
Promidea, Progetto Sud, Cooperativa
sociale Rossano. Testimonieranno la
loro attività pluriennale  si confronte-
ranno con rappresentanti delle Istitu-
zioni e del mondo universitario. L'ini-
ziativa è infatti sostenuta, oltre dalla
Fondazione Calabria Etica presieduta
da Pasqualino Ruberto,  dal diparti-
mento di Scienze Giuridiche dell'Umg
e dal direttore Luigi Ventura.  Suggesti-
vo e spettacolare l'evento in program-
ma il 12 sera (inizio ore 20.30) al Poli-
teama. Si tratta del "Premio Interna-
zionale Catanzaro città solidale" duran-
te la quale si esibiranno artisti prove-
nienti da varie parti del mondo come
Rashmi  V. Bhatt e Reynaldo Hernan-
dez Ramirez il tutto sotto la direzione
artistica di Baba Sissoko. Interverrà an-
che l'attrice Pamela Villoresi. Diverse
le presenze istituzionali tra cui quella
del presidente del consiglio regionale
Francesco Talarico e del ministro degli
affari regionali Maria Carmela Lanzet-
ta. Il Premio Catanzaro città solidale
che sarà consegnato durante la manife-
stazione è stato realizzato dal maestro
orafo Gerardo Sacco. «Sarà uno spetta-
colo di beneficenza a sostegno delle ini-
ziative della Fondazione città solidale -
ricorda Domenico Gareri che sarà pre-
sentatore  - il biglietto d'ingresso avrà
un prezzo contenuto: tra 5 e 15 euro».
La kermesse verrà ripresa e trasmessa
prossimamente da un canale televisi-
vo satellitare.

Roberto Tolomeo

Ad ascoltare bene e non solo a
sentire, Claudio Fava, vicepresiden-
te della commissione parlamenta-
re antimafia, e Giuseppe Scopelliti,
ormai quasi ex governatore della
Calabria e imputato politico di Si-
nistra Ecologia e Libertà,  sull’Asp di
Cosenza hanno lo stesso giudizio.
Ovviamente espresso da punti di vi-
sta diversi. I vendoliani imputano
lo sfacelo del modello Calabria, de-
finito “figlio minore” del modello
Reggio, alle logiche familistiche e
parentali che creano poteri  e po-
tentati tali da condizionare ogni ap-
parato della vita politica, sociale ed
economica. Secondo Giuseppe Sco-
pelliti invece il caso dell’Asp di Co-
senza è un bubbone scoppiato ades-
so ma alimentato da anni di gover-
no di centrosinistra alla Regione e
nella città bruzia. Tant’è. 

Il tutto fa parte di una normale
dialettica politica. Solo che la cosa
non si ferma. Sentire il vicepresi-
dente della commissione nazionale
antimafia attaccare il suo ministro
di riferimento, Angelino Alfano a
cui è stato affidato il Viminale, dà la
dimensione del fatto che forse in
questa politica moderna fatta di lar-
ghe intese, qualche stortura c’è. Fa-
va è intervenuto ieri a un incontro
promosso dal Circolo centro di Sel
e sostenuto dalla lista Tsipras. In-
fatti nel suo intervento a Palazzo De

Nobili, coordinato da Carla Rotun-
do , Fava ha esplicitamente detto
che  «l’Asp di Cosenza non è stata
commissariata dal ministro degli
Interni per fare un favore agli ami-
ci di Alfano, Gentile e Scopelliti». Il
panorama politico che si presenta,
tanto a destra quanto a sinistra, è
quanto meno confuso, almeno per
un semplice elettore che avesse il
solo desiderio di capire.  Chi invece
- «per una questione di tatto» co-
me dice lui - non parla della vicen-
da Catanzaro è il sindaco di Lame-
zia Terme, ma anche coordinatore
regionale di Sel, Gianni Speranza,
anch’egli presente all’incontro. Il
quale però dimentica la diplomazia
istituzionale quando deve levarsi
qualche sassolino dalla scarpa. Ri-
veste il ruolo politico e lancia non
velate frecciate a Domenico Tallini
che era intervenuto nelle vicende
dell’amministrazione lametina nel
passato. Speranza conclude il suo
intervento dicendo che «negli ulti-
mi dieci anni di governi regionali
Tallini è stato sempre in maggio-
ranza».  Dal suo canto Claudio Fa-
va, nel concludere l’incontro, ha la-
sciato i vendoliani con una promes-
sa: «Torneremo presto in Calabria
con la commissione antimafia, per-
ché in questa regione nessun terri-
torio è immune da infiltrazioni».

Giulia Zampina

Nella foto a
destra

Claudio
Fava

durante
l’incontro

organizzato
da Sel

sostenuto
dalla lista
Tsipras e

coordinato
da Carla
Rotundo

con
l’intervento

di Gianni
Speranza

Nella foto 
a fianco 

la
conferenza
stampa al

Comune per
la Città
solidale

“Città amica degli immigrati” 
Due giorni al tema dell’accoglienza

Gianni Speranza non parla del caso Catanzaro
«per una questione di tatto» ma non dimentica di lanciare

frecce al veleno per chi lo ha criticato come sindaco 

«Amici e parenti, ecco il sistema»
Il vicepresidente della Commissione antimafia Claudio Fava ieri al Comune

l’iniziativa

l’appuntamento

Sarà presentato nella giornata di oggi il volume “Per un approccio alle teologie del conte-
sto” (Rubbettino, 2013), curato da  Antonino Mantineo, ordinario di Diritto ecclesiastico,
Diritto canonico e Diritto e Religioni presso il Dipartimento di Scienze Giuridiche, Stori-
che, Economiche e Sociali dell’Università Magna Græcia di Catanzaro. 
Interverranno inoltre Tonino Perna, ordinario di Sociologia economica all’Università de-
gli Studi di Messina, assessore alla Cultura del Comune di Messina e candidato alle elezio-
ni europee nella circoscrizione meridionale con la lista “l’Altra Europa per Tsipras”, e pa-
dre Felice Scalia, gesuita e direttore della rivista Presbyteri. L’iniziativa si svolgerà alle ore
10,30, presso l’Edificio di Scienze Giuridiche del Campus Universitario “Venuta”. 

“Teologie del contesto” oggi al Campus

Con l’arrivo dell’estate, Libera,
in collaborazione con i
coordinamenti territoriali e con le
cooperative, organizza dei campi
di volontariato estivo in Calabria.
Anche Libera Catanzaro
quest’anno vuole proporre un
modo diverso per divertirsi e
imparare insieme a rispettare il
territorio e la Calabria nel segno
della legalità: partecipare ai campi
estivi sui terreni confiscati alle
mafie gestiti dalle cooperative
sociali di Libera Terra. confiscati e
della loro produttività. Per quanto
concerne l’attività in Calabria sono
previsti dei campi a  Cutro (Dal 28
luglio al 3 agosto); Polistena (Dal
16 al 23 giugno - dal 30 giugno al 7
luglio - dal 7 al 14 luglio - dal 14 al
21 luglio - dal 21 al 28 luglio - dal
28 luglio al 4 agosto  dal 4 al 11
agosto - dal 18 al 25 agosto - dal
25 agosto al 1 settembre - dall'1
all'8 settembre ); Isola Capo
Rizzuto (dal 5/12 luglio – 14/20
luglio - dal 21 al 27 luglio -dal 28
luglio al 3 agosto ) Per iscriversi c’è
un contributo da versare.
Pertanto, chiunque, singolarmente
o come gruppo, fosse interessato a
partecipare ai campi estivi di
volontariato è invitato a prenotarsi
entro il 12 aprile tramite mail
coordinamentoliberacz@gmail.com.

r. c.

solidarietà e dintorni

Campi di “Libera”
Iscrizioni fino al 12
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CATANZARO In occa-
sione del primo premio in-
ternazionale Città Solidale
sono state organizzate due
giornate, all’interno delle
quali si è aperto un positivo
spazio di dialogo e confron-
to, sulle attualissime temati-
che che riguardano l’inte-
grazione, la solidarietà e l’in-
tercultura. Nella giornata di
venerdì scorso, all’Univer-
sità Magna Graecia di Ca-
tanzaro, si è svolto un conve-
gno al quale hanno parteci-
pato diversi attori sociali (tra
pubblico e privato) che si de-
dicano, con particolare at-
tenzione, all’accoglienza de-
gli stranieri presenti sul ter-
ritorio calabrese. Sabato, in-
vece, si è voluta utilizzare
un’altra chiave di lettura, per
affrontare i suddetti temi.
Ospitati dal magico scena-
rio del Teatro Politeama di
Catanzaro, passando attra-
verso la danza, la musica e la
rappresentazione teatrale, si
è respirata una piacevole at-
mosfera di convivenza tra le
diverse culture che vi hanno
preso parte. La manifesta-
zione, sempre voluta dalla
fondazione Città Solidale

Onlus, ha visto protagonisti
gli artisti provenienti da sva-
riate parti del mondo. Che
hanno realizzato un meravi-
glioso connubio multicultu-
rale. Inoltre, l’intervento del-
le istituzioni tra le quali ri-
cordiamo il ministro degli
Affari Regionali Maria Car-
mela Lanzetta e il presiden-
te del Consiglio Regionale
Francesco Talarico, ha con-
cesso un ulteriore momento
di scambio e raffronto sulle
tematiche relative all’acco-
glienza degli stranieri. La se-
rata prevedeva anche la con-
segna di tre premi, da parte
della Fondazione Città Soli-
dale Onlus, destinati a tre
personaggi di spicco, che si
sono distinti nel loro opera-
to. L’attrice Pamela Villore-
si, attualmente impegnata
nella realizzazione dello
spettacolo È tutta intera la
luce, lo scrittore Pino Aprile
per il contributo dato attra-
verso il suo libro “Il Sud Puz-
za”, ed infine l’Associazione
MigrAzione per l’organizza-
zione del “Calafrika Music
Festival” che da sei anni por-
ta avanti questo virtuoso
progetto.

I romanzi di Alessio De Fazio e Valeria Siclari accedono alle fasi clou della gara 

TROPEA (VV)Presentate ufficialmente nella sala del Mu-
seo diocesano di Tropea le due opere vincitrici, della fase regio-
nale, della III edizione del Premio letterario nazionale La Gia-
ra, promosso dalla Rai in collaborazione con il laboratorio di
scrittura creativa di Rai Eri. Ad accedere alle fasi finali Alessio
De Fazio con Il fiore dell’Apocalisse e Valeria Siclari con Stelle
binarie. 

Di fronte ad un numeroso pubblico composto dalle rappre-
sentanze dei ragazzi dell’Istituto superiore di Tropea, ad annun-
ciare i finalisti calabresi, il direttore della sede regionale Rai
per la Calabria, Demetrio Crucitti, affiancato al tavolo dei rela-
tori dal coordinatore Luigi Michele Perri, referente del premio
per la sede regionale della Rai, il sub commissario prefettizio
del Comune di Tropea Domenico Fuoco, la dirigente scolasti-
ca Beatrice Lento, Franco Pancallo, studioso locrese, che ha
relazionato sulle opere prese in esame dalla giuria e dal suo pre-
sidente regionale, Franco Crispini, professore ordinario di Sto-
ria della filosofia all’Università della Calabria e già preside del-
la facoltà di Lettere dello stesso ateneo. A Tropea anche una fi-
nalista tra i sei della seconda edizione del premio La Giara, la
calabrese Eliana Iorfida. 

«La Calabria è in prima fila in questo premio prestigioso - ha
detto Perri -. Siamo tra le prime regioni per opere pervenute in
rapporto alla popolazione, per l’impegno, la partecipazione e
l’attenzione dell’opinione pubblica verso questo riconoscimen-
to a carattere nazionale. Si tratta di numeri abbastanza impor-
tanti, molti giovani si avvicinano con i loro scritti al premio, di-
mostrando un’ottima capacità di espressione e competenza
culturale. Il concorso è rivolto ai giovani dai 18 ai 39 anni ed of-
fre un palcoscenico importante ad opere inedite». «La procla-
mazione - ha spiegato Crucitti - indica con parità di merito due
opere considerate degne di essere analizzate dalla giuria nazio-
nale. Il testo di De Fazio si muove in ambientazione accademi-
ca, intrigante e suggestiva, dai contenuti simbolici che ricorda-
no il grande Umberto Eco, e l’opera presenta un carattere for-
temente culturale della narrazione. Il testo di Valeria Siclari, in-
vece, si distingue per la sua narrazione fluida, ricca di belle im-
magini, di emotività e di entusiasmi conoscitivi, espressione in-
tima su un linguaggio chiaro e molto coinvolgente». 

La tappa di Tropea de “La Giara” segna ancora una volta la

capacità di riscatto culturale che tutto il territorio calabrese di-
mostra di poter offrire, soprattutto la capacità posseduta da
molti giovani talenti nostrani capaci di presentare all’Italia la
bellezza di questa gente e dell’intera regione, parole queste del
commissario Fuoco, che non si possono non condividere.

Caterina Sorbilli

Ecco le penne in corsa per La Giara

CALAFRIKA
premiato a Catanzaro

PARTERRE Alcuni momenti della conferenza
stampa che si è svolta a Tropea in cui sono
stati annunciati i finalisti della “Giara”

IL FESTIVAL
HA RICEVUTO IL
RICONOSCIMENTO
“CITTÀ SOLIDALE”
DURANTE 
LA DUE GIORNI
NELL’ATENEO
DEL CAPOLUOGO

COSENZA Otto su qua-
rantuno. Dopo due giorni
di selezioni all’Executive di
Rende, alle porte di Cosen-
za, davanti a una giuria gui-
data da Antonio Vandoni,
direttore di Radio Italia, e
Cecilia Cesario, madrina de
La Voce Produzione, sono
stati selezionati i candidati
che parteciperanno alla se-
rata finale della settima
edizione del concorso per
interpreti di musica leggera
italiana, che si svolgerà il 31
maggio al cineteatro Gar-
den di Rende. La scelta è ri-
caduta su otto validissimi
candidati che, seppur gio-
vanissimi, possono vantare
partecipazioni nei migliori
talent del panorama nazio-
nale come Ti Lascio una
canzone, Amici o Casa
Sanremo. Giò Di Tonno
sarà ospite d’onore della se-
rata finale e presidente di
giuria. Il “canta-attore”
abruzzese, vincitore con
Lola Ponce del Festival di
Sanremo nel 2008, fra tv e
teatro ha dimostrato al
pubblico nazionale di esse-
re un artista a tutto tondo.
Gli artisti scelti per la fina-

le, provenienti da tutto il
Paese, duetteranno con ot-
to interpreti affermati nel
panorama internazionale,
in palio l’ambita borsa di
studio messa a disposizio-
ne dall’accademia cosenti-
na della Cesario. Ecco i no-
mi dei finalisti: Manuel
Moscati 28enne di Roma,
Daniele Arnesano 25enne
di Monteiasi (Taranto), Ro-
berta D’Elia 18enne da Co-
senza, Domenico Sposato
26enne di San Giorgio Al-
banese, i fratelli Fabrizio e
Lorenzo Cristofaro 22enne
e 16enne da San Giovanni
Galermo (Catania), Anto-
nio Vairo 27enne di Men-
dicino, Valeria Gentile
28enne di Rota Greca,  Ida
Scarlato 19enne di Rende.
Ricordiamo i nomi degli ot-
to “big” attesi in Calabria
per il concorso, che sarà
presentato da Francesca
Testasecca, ex Miss Italia, e
il confermato Pier Roberto
Pascuzzo: Elhaida Dani,
Antonino, Ilaria Porceddu,
Mario Rosini, Matteo
Amantia Scuderi, Micaela
Foti, Nicolas Bonazzi, Ro-
berto Casalino.
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Emigrazione e culture, a Catanzaro la festa dei Popoli
CN MEDIA

Catanzaro 09.04.2014 (CN) - Un'occasione importante per fare il punto della situazione sulla problematica

dell'emigrazione e sugli sviluppi e sull'impatto che ha avuto in Calabria nel corso dei decenni. Di questo si

parlerà nel corso della due giorni, dal titolo "Popoli in festa, un ponte tra culture", in programma a Catanzaro

l'11 e il 12 aprile, presentata ieri nella sala concerti del Comune. "Una festa per gli immigrati e con gli

immigrati", così definisce lo spettacolo Padre Piero Puglisi, presidente della Fondazione Città solidale.

Presenti all'incontro con la stampa anche l'assessore alle politiche sociali Gabriella Celestino, il presidente di

Life Communication organizzatrice dell'evento Mariella Manna, e Domenico Gareri che condurrà la

serata. Due i momenti  in cui sarà diviso il programma iniziative illustrate: un convegno universitario e la serata

in programma al Politeama alle 20.30 con il Premio Internazionale Catanzaro città solidale.

"Per venerdì 11 – spiega Don Puglisi – all'università Magna Graecia è programmata  una mattinata di studi

dal titolo "Mediterraneo un mare di popoli, Emigrazione/immigrazioni un mondo che cambia. Vi prenderanno

parte membri di varie associazioni, rappresentanti delle Istituzioni e del mondo universitario con la

partecipazione, e questo è un aspetto particolarmente positivo, di un buon numero di studenti". Fattiva sarà

la collaborazione del direttore dei Dipartimento Scienze Giuridiche Luigi Ventura. Il convegno sarà

un'occasione  importante per fare il punto della situazione sulla problematica dell'emigrazione e sugli sviluppi e

sull'impatto che ha avuto nella nostra realtà nel corso dei decenni. "Rispetto a 20 anni fa – aggiunge Puglisi –

molte diffidenze della popolazione nei confronti degli immigrati sono venute meno ma altro ancora c'è da fare.

Questa due giorni nasce dall'esigenza di dare visibilità al nostro lavoro di assistenza che si protrae da tanto

tempo ma non per metterci in mostra, non ci interessa affatto, ma solo perché crediamo sia giusto fare un

bilancio condividendo esperienze e testimonianze differenti. I risultati del convegno saranno poi consegnati il

giorno dopo al ministro per gli Affari Regionali Maria Carmela Lanzetta".

Il membro del Governo Renzi sarà ospite della serata di spettacolo del Politeama denominata "Premio

internazionale Catanzaro  città solidale" a cui prenderanno parte artisti della musica e della danza di varie etnie

e provenienti da diverse zone del mondo. "La serata – anticipa Domenico Gareri – sarà ripresa dalle

telecamere e trasmessa su un canale satellitare prossimamente. Sarà un evento di beneficenza con biglietto

d'ingresso simbolico tra 5 e 15 euro". Importante l'appoggio alla manifestazione del Comune di Catanzaro.

L'assessore Celestino conferma che la giunta è "pronta anche in futuro di collaborare a iniziative del genere

per quanto è possibile". Tra gli ospiti anche l'attrice Pamela Villoresi e musicisti da Africa Asia e Sudamerica.

La direzione artistica è affidata a Baba Sissoko.
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Martedì 8 Aprile 2014 16:40

Calabria: un mare di popoli in un mondo che cambia   
Catanzaro - Scoprire e valorizzare le diversità di ogni genere per promuovere il dialogo interculturale sul territorio. Con questo obiettivo

l’Ufficio Migrantes della diocesi di Catanzaro-Squillace e la Fondazione Città Solidale Onlus (della stessa Diocesi) che da oltre 10 anni si

occupa in Calabria di immigrati (accoglienza, assistenza, avviamento all’autonomia, integrazione e intercultura) hanno promosso una due

giorni di manifestazioni, che si terrà a Catanzaro l’11 e il 12 aprile, volta a coinvolgere le comunità di immigrati in un evento di

sensibilizzazione sui temi dell’accoglienza, della solidarietà e dell’integrazione. La manifestazione sarà caratterizzata da due distinti momenti:

nella mattinata di venerdì 11 aprile, dalle 9.30 presso l’aula Giovanni Paolo II dell’Università Magna Graecia di Catanzaro, si terrà il

convegno sul tema “Emigrazione/immigrazione in un mondo che cambia”, alla presenza di diversi rappresentanti istituzionali e delle comunità

etniche del territorio, referenti di organizzazioni del pubblico e del privato sociale che si occupano di immigrazione, testimoni di esperienze

dirette relative al tema dell’immigrazione e dell’incontro tra culture. Al tavolo dei relatori anche gli studenti del Dipartimento che
presenteranno uno studio su cui hanno lavorato per tanto tempo. Momento culminante sarà quello dello spettacolo, coprodotto con Life

Communication, e con la direzione artistica di Baba Sissoko, noto cantante e musicista senegalese, che si svolgerà sabato 12 aprile, alle ore
20.30, presso il teatro Politeama di Catanzaro e che avrà come titolo “Popoli in festa … un ponte tra culture”. Gruppi di etnie diverse

saranno protagonisti di diversi momenti di musica, danza e teatro. Nel corso della serata ci sarà spazio per il talk-show su “Culture a
Confronto” e la cerimonia di consegna del “Premio internazionale Città Solidale”. I ricavi dell’iniziativa saranno devoluti a favore della

Fondazione Città Solidale per la realizzazione delle attività a sostegno delle persone straniere che versano in condizioni di precarietà. Saranno

presenti, tra le altre autorità (come il Prefetto, l’Arcivescovo Bertolone, i sindaci del territorio …), anche Maria Carmela Lanzetta, Ministro
degli affari regionali e Francesco Talarico, presidente del Consiglio Regionale della Calabria.
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Emigrazione e culture, a Catanzaro la festa dei Popoli
Spirit  10/04/2014 11:11:59

Catanzaro 09.04.2014 (CN) - Un'occasione
importante per fare il punto della situazione
sulla problematica dell'emigrazione e sugli
sviluppi e sull'impatto che ha avuto in Calabria
nel corso dei decenni. Di questo si parlerà nel
corso della due giorni, dal titolo "Popoli in
festa, un ponte tra culture", in programma a
Catanzaro l'11 e il 12 aprile, presentata ieri
nella sala concerti del Comune. "Una festa per
gli immigrati e con gli immigrati", così
definisce lo spettacolo Padre Piero Puglisi,
presidente della Fondazione Città solidale.
Presenti all'incontro con la stampa anche
l'assessore alle politiche sociali Gabriella
Celestino, il presidente di Life Communication

organizzatrice dell'evento Mariella Manna, e Domenico Gareri che condurrà
la serata. Due i momenti in cui sarà diviso il programma iniziative illustrate:
un convegno universitario e la serata in programma al Politeama alle 20.30
con il Premio Internazionale Catanzaro città solidale. "Per venerdì 11 –
spiega Don Puglisi – all'università Magna Graecia è programmata una
mattinata di studi dal titolo "Mediterraneo un mare di popoli,
Emigrazione/immigrazioni un mondo che cambia. Vi prenderanno parte
membri di varie associazioni, rappresentanti delle Istituzioni e del mondo
universitario con la partecipazione, e questo è un aspetto particolarmente
positivo, di un buon numero di studenti". Fattiva sarà la collaborazione del
direttore dei Dipartimento Scienze Giuridiche Luigi Ventura. Il convegno
sarà un'occasione importante per fare il punto della situazione sulla
problematica dell'emigrazione e sugli sviluppi e sull'impatto che ha avuto nella
nostra realtà nel corso dei decenni. "Rispetto a 20 anni fa – aggiunge Puglisi
– molte diffidenze della popolazione nei confronti degli immigrati sono venute
meno ma altro ancora c'è da fare. Questa due giorni nasce dall'esigenza di
dare visibilità al nostro lavoro di assistenza che si protrae da tanto tempo ma
non per metterci in mostra, non ci interessa affatto, ma solo perché
crediamo sia giusto fare un bilancio condividendo esperienze e
testimonianze differenti. I risultati del convegno saranno poi consegnati il
giorno dopo al ministro per gli Affari Regionali Maria Carmela Lanzetta". Il
membro del Governo Renzi sarà ospite della serata di spettacolo del
Politeama denominata "Premio internazionale Catanzaro città solidale" a cui
prenderanno parte artisti della musica e della danza di varie etnie e
provenienti da diverse zone del mondo. "La serata – anticipa Domenico
Gareri – sarà ripresa dalle telecamere e trasmessa su un canale satellitare
prossimamente. Sarà un evento di beneficenza con biglietto d'ingresso
simbolico tra 5 e 15 euro". Importante l'appoggio alla manifestazione del
Comune di Catanzaro. L'assessore Celestino conferma che la giunta è
"pronta anche in futuro di collaborare a iniziative del genere per quanto è
possibile". Tra gli ospiti anche l'attrice Pamela Villoresi il cantautore Roberto
Bignoli e musicisti da Africa Asia e Sudamerica. La direzione artistica è
affidata a Baba Sissoko.
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Notizia

CRONACA / 'Solidarietà e integrazione al centro della mission di Calabria Etica'

Il commento del presidente Pasqualino Ruberto al termine della due giorni coorganizzata con Fondazione
Città Solidale 

Martedì 15 Aprile 2014 - 11:38

“Quando si parla di feste della solidarietà, di abbracci tra  popoli e culture
di tutto il mondo, Fondazione Calabria Etica è sempre presente”. E’
lapidario il commento di Pasqualino Ruberto, presidente di Fondazione
Calabria Etica, in merito alla due giorni coorganizzata con Fondazione
Città Solidale dal titolo “Mediterraneo un mare di popoli,
emigrazione/immigrazione in un mondo che cambia” (convegno tenutosi
presso l’Università Magna Graecia di Catanzaro) e “Popoli in festa… un
ponte tra culture”, serata finale svoltasi presso il teatro Politeama. 

“Solidarietà  e immigrazione sono temi molto vicini alla Fondazione che io
presiedo – ha proseguito  Pasqualino Ruberto, presidente di Calabria Etica – innanzitutto solidarietà, etica e
legalità sono i punti saldi della nostra mission. La solidarietà sociale è il mondo attorno al quale si sviluppa la
nostra intensa attività  al fianco dei calabresi. Per quanto riguarda l’argomento immigrazione, da tre anni
Calabria Etica porta avanti il progetto denominato Calabria Friends  destinato a  cittadini stranieri. Nello
specifico si tratta di realizzare percorsi di alfabetizzazione e apprendimento della lingua italiana rivolta agli
immigrati presenti su tutto il territorio regionale. Sono dunque – ha concluso Ruberto – tanti i punti convergenti
con la Fondazione Città Solidale, con la quale Calabria Etica, lo scorso mese di novembre ha sottoscritto un
Protocollo d’Intesa –  e con la quale ha coorganizzato questa due giorni all’insegna della solidarietà,
dell’allegria e dell’integrazione. Si tratta, dunque, di un mix vincente”. Parola di Pasqualino Ruberto. 
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"Popoli e culture di tutto il mondo" al Politeama per lo spettacolo benefico di Città Solidale
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CATANZARO, 14 APRILE 2014 - Un grande spettacolo di beneficenza per celebrare la Calabria come terra

dell’accoglienza e della solidarietà. E’ stata una vera e propria serata all’insegna dell’integrazione quella di “Popoli in

festa…Un ponte tra culture”, l’evento andato in scena sabato scorso al Teatro Politeama di Catanzaro che ha chiuso

la due giorni di manifestazioni organizzata dalla Fondazione Città Solidale Onlus, in collaborazione con la Fondazione

Calabria Etica e coprodotta dalla Life Communication, con l’obiettivo di promuovere di scoprire e valorizzare le

diversità di ogni genere attraverso il pieno coinvolgimento delle comunità di immigrati. 

Nel corso della serata, condotta da Domenico Gareri – con le simpatiche incursioni della piccola Alessandra di origini

srilankesi - c’è stato spazio non solo per i tanti gruppi di etnie diverse impegnati a dare vita a diversi momenti di

Home (http://www.infooggi.it/index.php) Staff (http://www.infooggi.it/redazione.php) Regioni

Scrivi una notizia (http://www.infooggi.it/submit_news.php) Collabora (http://www.infooggi.it/collabora-con-noi.php)

Sostenitori (http://www.infooggi.it/sostenitori-infooggi.php) Newsletter (http://www.infooggi.it/newsletter.php)

TG InfoOggi (http://www.infooggi.it/media/)

Cerca in archivio...

Facebook apre alle transazioni finanziarie

http://www.infooggi.it/
http://www.infooggi.it/regione/calabria/
http://www.infooggi.it/comune/579/catanzaro/
javascript:window.location='http%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fshare.php%3Fu%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.infooggi.it%252Farticolo%252Fpopoli-e-culture-di-tutto-il-mondo-al-politeama-per-lo-spettacolo-benefico-di-citta-solidale%252F64040%252F%26t%3D%2522Popoli%2Be%2Bculture%2Bdi%2Btutto%2Bil%2Bmondo%2522%2Bal%2BPoliteama%2Bper%2Blo%2Bspettacolo%2Bbenefico%2Bdi%2BCitt%25C3%25A0%2BSolidale';
javascript:window.location='http%3A%2F%2Fwww.google.com%2Fbookmarks%2Fmark%3Fop%3Dedit%26bkmk%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.infooggi.it%252Farticolo%252Fpopoli-e-culture-di-tutto-il-mondo-al-politeama-per-lo-spettacolo-benefico-di-citta-solidale%252F64040%252F%26title%3D%2522Popoli%2Be%2Bculture%2Bdi%2Btutto%2Bil%2Bmondo%2522%2Bal%2BPoliteama%2Bper%2Blo%2Bspettacolo%2Bbenefico%2Bdi%2BCitt%25C3%25A0%2BSolidale';
javascript:window.location='http%3A%2F%2Fwww.linkedin.com%2FshareArticle%3Fmini%3Dtrue%26url%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.infooggi.it%252Farticolo%252Fpopoli-e-culture-di-tutto-il-mondo-al-politeama-per-lo-spettacolo-benefico-di-citta-solidale%252F64040%252F%26title%3D%2522Popoli%2Be%2Bculture%2Bdi%2Btutto%2Bil%2Bmondo%2522%2Bal%2BPoliteama%2Bper%2Blo%2Bspettacolo%2Bbenefico%2Bdi%2BCitt%25C3%25A0%2BSolidale%26source%3DBLOGNAME%26summary%3DEXCERPT';
javascript:window.location='http%3A%2F%2Foknotizie.alice.it%2Fpost%3Furl%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.infooggi.it%252Farticolo%252Fpopoli-e-culture-di-tutto-il-mondo-al-politeama-per-lo-spettacolo-benefico-di-citta-solidale%252F64040%252F%26title%3D%2522Popoli%2Be%2Bculture%2Bdi%2Btutto%2Bil%2Bmondo%2522%2Bal%2BPoliteama%2Bper%2Blo%2Bspettacolo%2Bbenefico%2Bdi%2BCitt%25C3%25A0%2BSolidale';
javascript:window.location='http%3A%2F%2Fsegnalo.alice.it%2Fpost.html.php%3Furl%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.infooggi.it%252Farticolo%252Fpopoli-e-culture-di-tutto-il-mondo-al-politeama-per-lo-spettacolo-benefico-di-citta-solidale%252F64040%252F%26title%3D%2522Popoli%2Be%2Bculture%2Bdi%2Btutto%2Bil%2Bmondo%2522%2Bal%2BPoliteama%2Bper%2Blo%2Bspettacolo%2Bbenefico%2Bdi%2BCitt%25C3%25A0%2BSolidale';
http://www.infooggi.it/
http://www.infooggi.it/autore/267/gianluca-teobaldo/
http://www.infooggi.it/categoria/eventi/
http://www.infooggi.it/index.php
http://www.infooggi.it/redazione.php
http://www.infooggi.it/submit_news.php
http://www.infooggi.it/collabora-con-noi.php
http://www.infooggi.it/sostenitori-infooggi.php
http://www.infooggi.it/newsletter.php
http://www.infooggi.it/media/
http://www.facebook.com/pages/InfoOggi/236209716457546
https://twitter.com/infoogginotizia


musica, danza e teatro, ma anche per il talk show che ha visto dialogare rappresentanti delle istituzioni,

dell’università e del privato sociale sul delicato tema dell’immigrazione. Ad illustrare le criticità e le priorità

d’intervento raccolte in un report curato dal mondo del Terzo settore è stato Padre Piero Puglisi, presidente della

Fondazione Città Solidale, una realtà da sempre impegnata a sostegno delle persone che versano in condizioni di

precarietà. Ad intervenire sul palco sono stati Maria Carmela Lanzetta, Ministro degli affari regionali, Francesco

Talarico, Presidente del Consiglio regionale della Calabria, il sindaco di Catanzaro, Sergio Abramo, e Luigi Ventura,

direttore del Dipartimento di Scienze Giuridiche, Economiche, Storiche e Sociali dell’Università Magna Graecia di

Catanzaro. Il Ministro Lanzetta ha ricevuto da una nutrita rappresentanza di universitari una relazione sulla tutela

dei diritti degli stranieri che potrà rappresentare un valido supporto scientifico per la futura programmazione. 

La serata è stata un trionfo di colori già dall’ingresso in teatro grazie all’accoglienza, curata da Area Assistenza Stranieri, che

ha visto tanti giovani provenienti dalle diverse comunità mettere in mostra abiti e costumi tradizionali. Nel corso della

manifestazione è stato, inoltre, consegnato il Premio internazionale Catanzaro Città Solidale, realizzato dal maestro orafo

Michele Affidato, ad illustri personalità del mondo della cultura e dello spettacolo distintesi nell’impegno a sostegno del

dialogo interculturale: l’attrice Pamela Villoresi è stata premiata dall’Arcivescovo metropolita di Catanzaro-Squillace, Mons.

Vincenzo Bertolone, mentre il giornalista e scrittore Pino Aprile ha ricevuto il riconoscimento dalle mani del Prefetto di

Catanzaro, Raffaele Cannizzaro. Ad essere insignita del Premio – consegnato dall’assessore alle Politiche sociali del Comune

Capoluogo, Gabriella Celestino – è stata anche l’associazione “MigrAzione”, che promuove da diversi anni il “Calafrika Music

Festival”. 

L’evento ha potuto godere della direzione artistica di Baba Sissoko, musicista da anni impegnato nella diffusione della

tradizione musicale africana in ambito internazionale. Sul palco si sono esibiti anche i percussionisti Rashmi V. Bhatt

dall’India e Reynaldo Hernandez Ramirez da Cuba. I tre musicisti hanno ricevuto un riconoscimento da parte dell’assessore

alla Cultura del Comune di Catanzaro, Luigi La Rosa.

Particolarmente suggestive sono state anche le coreografie proposte dalle compagnie ArteDanza di Giovanni Calabrò e

Maison de la Danse di Iole Zampina. Così come a conquistare gli applausi del pubblico sono stati il Gruppo Cerseyo e gli

artisti rappresentanti di diverse nazioni: per le Filippine le cantanti Aubrey Cuison e Janette Julio, per la Colombia la scuola di

danza Caribe soy, diretta da Nelsa Lucia Anillo Gomez, per i Paesi Arabi l’Associazione Life in Sport di Catanzaro, diretta da

Serena Urzino e per la Bielorussia la cantante Helen Bokach. Il Teatro Politeama si è rivelato, dunque, la cornice ideale per

una festa della solidarietà che ha visto la città di Catanzaro stringere in un grande abbraccio popoli e culture di tutto il

mondo.
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Notizia

ARTE E CULTURA / Al Politeama popoli e culture di tutto il mondo insieme per la

solidarietà (CON VIDEO)

Anche il ministro Lanzetta sul palco per lo spettacolo benefico a sostegno di Città Solidale

Domenica 13 Aprile 2014 - 20:32

Un grande spettacolo di beneficenza per celebrare la Calabria come terra
dell’accoglienza e della solidarietà. E’ stata una vera e propria serata
all’insegna dell’integrazione quella di “Popoli in festa…Un ponte tra
culture”, l’evento andato in scena ieri sera al Teatro Politeama di
Catanzaro che ha chiuso la due giorni di manifestazioni organizzata dalla
Fondazione Città Solidale Onlus, in collaborazione con la Fondazione
Calabria Etica e coprodotta dalla Life Communication, con l’obiettivo di
promuovere di scoprire e valorizzare le diversità di ogni genere attraverso
il pieno coinvolgimento delle comunità di immigrati. Nel corso della serata,
condotta da Domenico Gareri, diversi rappresentanti delle istituzioni,

dell’università e del privato sociale si sono confrontati sul delicato tema dell’immigrazione. Ad illustrare le
criticità e le priorità d’intervento raccolte in un report curato dal mondo del Terzo settore è stato Padre Piero
Puglisi, presidente della Fondazione Città Solidale. Sono intervenuti sul palco anche Maria Carmela Lanzetta,
Ministro degli affari regionali, Francesco Talarico, Presidente del Consiglio regionale della Calabria, il sindaco
di Catanzaro, Sergio Abramo, e Luigi Ventura, direttore del Dipartimento di Scienze Giuridiche, Economiche,
Storiche e Sociali dell’Università Magna Graecia di Catanzaro. Una nutrita rappresentanza di universitari ha
consegnato al Ministro Lanzetta un report sulla tutela dei diritti degli stranieri che potrà rappresentare un
valido strumento di supporto per l’azione del Governo.

 

Not Found

The requested URL
/pgn/"//www.youtube.com/embed/r3xHMDo_MWc"
was not found on this server.

La serata è stata un trionfo di colori già dall’ingresso in teatro grazie all’accoglienza, curata da Area
Assistenza Stranieri, mentre nel corso dell’evento il Premio internazionale Catanzaro Città Solidale, realizzato
dal maestro orafo Michele Affidato, è stato consegnato all’attrice Pamela Villoresi, al giornalista e scrittore
Pino Aprile e all’associazione “MigrAzione”, che promuove da diversi anni il “Calafrika Music Festival”.
L’evento ha potuto godere della direzione artistica di Baba Sissoko, musicista da anni impegnato nella
diffusione della tradizione musicale africana in ambito internazionale, affiancato sul palco dai percussionisti
Rashmi  V. Bhatt dall’India e Reynaldo Hernandez Ramirez da Cuba. Particolarmente suggestive sono state
anche le coreografie proposte dalle compagnie ArteDanza di Giovanni Calabrò e Maison de la Danse di Iole
Zampina. Così come a conquistare gli applausi del pubblico sono stati il Gruppo Cerseyo e gli artisti
rappresentanti di diverse nazioni: per le Filippine le cantanti Aubrey Cuison e Janette Julio, per la Colombia la
scuola di danza Caribe soy, diretta da Nelsa Lucia Anillo Gomez, per i Paesi Arabi l’Associazione Life in Sport
di Catanzaro, diretta da Serena Urzino e per la Bielorussia la cantante Helen Bokach. 
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IL VOLONTARIATO IN
CALABRIA Accompagnare e sostenere nel sociale che cambia

martedì, 01 aprile 2014

“Accompagnare e sostenere nel sociale che cambia”, è questo il titolo del

corso di formazione organizzato e  voluto da Fondazione Calabria Etica,

coordinato da Centri per la Famiglia e dal Servizio di Educativa Familiare

Domiciliare. Si tratta di cinque incontri tenuti dallo psicologo Ezio Aceti, esperto 

in psicologia dell’età evolutiva, attualmente consulente psicopedagogico del

comune di Milano  e di molti comuni nelle province di Milano, Como e Lecco. 

E’, altresì, direttore della collana “Percorsi sull’educare” della casa editrice

Città Nuova ed autore di numerosi volumi su tematiche pedagogiche.

Il corso di formazione si terrà presso il Grand Hotel Lamezia ed è così

suddiviso:

I incontro 20 marzo ore 9.00: le fragilità territoriali

II incontro 17 aprile ore 9,00:alfabetizzazione genitoriale

III incontro 5 maggio ore 9,00: alfabetizzazione genitoriale

IV incontro 5 maggio ore 14,30: la scuola

V incontro 21 maggio ore 9.00: sinergie e strategie fra gli operatori

Disabilità e diritti, Calabria Etica vicina alla campagna Fish "persone-non-pesi"

mercoledì, 26 marzo 2014

La Federazione Italiana per il Superamento dell’Handicap (FISH) ha lanciato

la campagna Persone-non-pesi, un’iniziativa (e una campagna di finanziamento)

centrata sul tema dei diritti delle persone disabili. La campagna è organizzata

nella settimana dal 24 al 30 marzo 2014 e si articola in diverse iniziative di

comunicazione possibili anche grazie al supporto di TV e radio.

Popoli in festa...un ponte tra culture

mercoledì, 09 aprile 2014

Al via “Popoli in festa … un ponte tra culture”.

L’iniziativa che si svilupperà in due giorni,

coorganizzata da Fondazione Calabria Etica e da

Fondazione Città Solidale, aprirà i battenti venerdì 11

aprile  alle 9.30 con il Convegno dal titolo

“Mediterraneo: un mare di popoli,

emigrazione/immigrazione in un mondo che cambia”,

che si terrà presso l’Università Magna Graecia nell’Aula

Giovanni Paolo II; e proseguirà il 12 aprile con la

serata finale dal titolo “Premio internazionale Città

solidale” prevista per le 20.30 al teatro Politeama.

“Solidarietà  e immigrazione sono temi molti vicini alla

Fondazione che io presiedo – ha commentato

Pasqualino Ruberto, presidente di Calabria Etica –

innanzitutto solidarietà, etica e legalità sono i punti

saldi della nostra mission. La solidarietà sociale è il

mondo attorno al quale si sviluppa la nostra intensa

attività  al fianco dei calabresi.

Per quanto riguarda l’argomento immigrazione, da tre anni Calabria Etica porta avanti il progetto denominato Calabria

Friends  destinato a  cittadini stranieri.

Nello specifico si tratta di realizzare percorsi di alfabetizzazione e apprendimento della lingua italiana rivolta agli immigrati

presenti su tutto il territorio regionale. Sono dunque – ha concluso Ruberto – tanti i punti convergenti con la Fondazione

Città Solidale, con la quale Calabria Etica, lo scorso mese di novembre ha sottoscritto un Protocollo d’Intesa –  e con la quale

ha coorganizzato questa due giorni all’insegna della solidarietà”.
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Catanzaro Città Solidale: al Politeama va in scena l’Università
14 Aprile 2014 17:09. in Calabria

Catanzaro - Un

sabato sera

all’insegna della

solidarietà e

dell’accoglienza

presso il teatro

Politeama di

Catanzaro,

dove ha avuto

luogo la

manifestazione

“Popoli in

festa…un ponte

tra culture”.

L’evento,

promosso dalla

Fondazione

Città Solidale

Onlus in collaborazione con l’Università Magna Graecia di Catanzaro, ha visto la partecipazione di studenti, autorità e

gruppi di etnie diverse, tutti impegnati nella costruzione di un percorso comune all’insegna dell’integrazione. Un

incontro tra culture inaugurato già venerdì scorso all’interno dell’aula Giovanni Paolo II del Campus di Germaneto

con la tavola rotonda sul tema “Emigrazione/Immigrazione in un mondo che cambia” alla presenza di personalità

impegnate in organizzazioni sociali, pubbliche e private. Tra gli ospiti della serata anche il Ministro degli affari

regionali Maria Carmela Lanzetta, al quale gli studenti hanno personalmente consegnato una relazione avente ad

oggetto una serie di proposte relative ai diritti degli immigrati: diritto alla cittadinanza, diritti politici e diritti sociali. Ad

accompagnare gli studenti il prof. Andrea Lollo e il prof. Luigi Ventura, direttore del Dipartimento di Scienze

Giuridiche. Proprio Ventura, nel suo intervento (video), ha evidenziato la spontaneità con cui gli studenti hanno

abbracciato il progetto, omaggiandoli nella parte in cui ha affermato che “in quest’università burocratizzata, mi è stato

dato un insegnamento da parte dei miei studenti: senza bisogno di matite rosse e blu hanno prodotto un lavoro di

proposta che noi consegneremo al Ministro Lanzetta e quindi al governo del Paese.” 

Giuseppe Gualtieri 

Intervento integrale del Prof. Ventura

QUOTIDIANO NAZIONALE UNIVERSITARIO

Primopiano

cerca...
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Notizia

CRONACA / Catanzaro Città Solidale: domenica in Tv lo speciale sull’immigrazione

 L’iniziativa si è tenuta nell’ambito della due giorni di manifestazioni organizzata dallo stesso ente, con la
collaborazione della Fondazione Calabria Etica

Venerdì 18 Aprile 2014 - 10:23

Andrà in onda domenica 20 aprile, alle ore 21.45, su Tele Padre Pio
(visibile sui canali Sky Italia 852 e digitale terrestre 145) lo speciale
dedicato al convegno “Emigrazione/immigrazione in un mondo che
cambia” promosso nei giorni scorsi dalla Fondazione Città Solidale Onlus
presso I’Università Magna Graecia di Catanzaro. L’iniziativa si è tenuta
nell’ambito della due giorni di manifestazioni organizzata dallo stesso ente,
con la collaborazione della Fondazione Calabria Etica, ed incentrata sui
temi dell’integrazione e dell’accoglienza sul territorio. L’evento ha
rappresentato l’occasione per discutere di dialogo interculturale con
l’obiettivo di coinvolgere le comunità di immigrati in un percorso volto a

scoprire e valorizzare le diversità di ogni genere e il grande lavoro sostenuto ogni giorno dal mondo del
volontariato e del Terzo settore. In questo ambito la Fondazione Città Solidale, presieduta da Padre Piero
Puglisi, si è distinta negli anni per l’impegno a sostegno delle persone che versano in condizioni di precarietà,
in particolare minori stranieri non accompagnati, rifugiati e vittime di tratta. La tavola rotonda, ospitata presso
l’aula Giovanni Paolo II dell’ateneo catanzarese, ha visto intervenire le più importanti autorità istituzionali,
diversi rappresentanti delle comunità etniche del territorio e referenti di organizzazioni del pubblico e del
privato sociale chiamati a delineare la situazione attuale dell’immigrazione in Calabria e gli obiettivi da
raggiungere per superare le emergenze. L’Università ha aderito con grande partecipazione al convegno in
occasione del quale gli studenti del Dipartimento di Scienze Giuridiche, Economiche, Storiche e Sociali –
diretto da Luigi Ventura - hanno curato una relazione nell’auspicio di offrire validi spunti di discussione sulla
tutela dei diritti degli stranieri. Una nutrita rappresentanza di studenti sabato 12 aprile scorso, presso il Teatro
Politeama – nel corso della serata benefica promossa da Città Solidale - ha consegnato il lavoro al Ministro
degli affari regionali, Maria Carmela Lanzetta. La relazione, insieme al report predisposto dal mondo del
Terzo settore, potrà rappresentare un valido supporto scientifico per la futura programmazione del Governo
per le politiche dell’immigrazione.
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Notizia

CRONACA / Catanzaro ponte tra culture l’11 e 12 aprile con la Fondazione Città

Solidale

L’immigrazione al centro di una tavola rotonda all’Università e di uno spettacolo di beneficienza al Politeama.
Tra gli ospiti il ministro Lanzetta

Sabato 05 Aprile 2014 - 18:46

Scoprire e valorizzare le diversità di ogni genere per promuovere il dialogo
interculturale sul territorio. Con questo obiettivo la Fondazione Città
Solidale Onlus ha promosso una due giorni di
manifestazioni, che si terrà a Catanzaro l’11 e il 12 aprile, volta a
coinvolgere le comunità di immigrati in un evento di sensibilizzazione sui
temi dell’accoglienza, della solidarietà e del volontariato.
La manifestazione sarà caratterizzata da due distinti momenti: nella
mattinata di venerdì 11 aprile, dalle 9.30 presso l’aula Giovanni Paolo II
dell’Università Magna Graecia di Catanzaro, si terrà la tavola rotonda sul
tema “Emigrazione/immigrazione in un mondo che cambia” alla presenza

di diversi rappresentanti delle comunità etniche del territorio, referenti di organizzazioni del pubblico e del
privato sociale che si occupano di immigrazione, testimoni di esperienze dirette relative al tema
dell’immigrazione e dell’incontro tra culture. Al tavolo dei relatori anche gli studenti del Dipartimento che
discuterranno su uno studio da loro stessi preparato. Momento culminante sarà quello dello spettacolo di
beneficienza, coprodotto con Life Communication, che si svolgerà sabato 12 aprile, alle ore 20.30, presso il
teatro Politeama di Catanzaro e che avrà come titolo “Popoli in festa … un ponte tra culture”. Gruppi di etnie
diverse saranno protagonisti di diversi momenti di musica, danza e teatro. Nel corso della serata ci sarà
spazio per il talk show su “Culture a Confronto” e la cerimonia di consegna del “Premio Città Solidale”. I ricavi
dell’iniziativa saranno devoluti a favore della Fondazione Città Solidale per la realizzazione delle attività a
sostegno delle persone italiane e straniere che versano in condizioni di precarietà. Sarà presente, tra le
altre autorità, anche l’on. Maria Carmela Lanzetta, Ministro degli affari regionali.
I dettagli del programma e gli ospiti della manifestazione saranno svelati nel corso della conferenza stampa di
presentazione prevista per martedì 8 aprile, alle ore 12, presso la Sala concerti del Comune di Catanzaro,
alla quale interverranno Padre Piero Puglisi, presidente della Fondazione Città Solidale; Gabriella Celestino,
assessore alle Politiche sociali del Comune di Catanzaro; Luigi Ventura, direttore del Dipartimento di Scienze
Giuridiche, Economiche, Storiche e Sociali dell’Università Magna Graecia di Catanzaro; un responsabile della
produzione Life Communication.
Per informazioni e adesioni sarà possibile telefonare ai numeri 0961-748016 e 0961-789006 oppure inviare
una mail a cittasolid@tiscali.it. I biglietti sono disponibili presso gli uffici della Esse Emme Musica di Maurizio
Senese in via San Giorgio 5 a Catanzaro.

http://www.sidiscalabria.it/
http://adv.presscomm.it/www/delivery/ck.php?oaparams=2__bannerid=2712__zoneid=764__cb=c19397f710__oadest=http%3A%2F%2Fwww.lettera43.it%2Flocal
http://adv.presscomm.it/www/delivery/ck.php?oaparams=2__bannerid=2712__zoneid=764__cb=c19397f710__oadest=http%3A%2F%2Fwww.anso.it%2Fhtml%2FL43local.cfm
http://www.catanzaroinforma.it/feed/feed_news.php
https://www.facebook.com/catanzaroinforma.it
https://twitter.com/Czinforma
http://itunes.apple.com/it/app/catanzaroinforma/id491342387?mt=8
http://www.catanzaroinforma.it/
http://s5.shinystat.com/cgi-bin/shinystatv.cgi?USER=anso&NH=1


Home (http://www.infooggi.it/) » Calabria (http://www.infooggi.it/regione/calabria/) »

Catanzaro (http://www.infooggi.it/comune/579/catanzaro/) »

BREAKING NEWS

(http://www.infooggi.it/)

Navigation

Catanzaro: ponte tra culture l'11 e 12 Aprile con la Fondazione Città Solidale

0 commenti (http://www.infooggi.it/articolo/catanzaro-ponte-tra-culture-l-11-e-12-aprile-con-la-fondazione-citta-

solidale/63598/#), 05/04/2014, 13:02, a cura di Gianluca Teobaldo (http://www.infooggi.it/autore/267/gianluca-teobaldo/), in

Eventi (http://www.infooggi.it/categoria/eventi/)

CATANZARO, 05 APRILE 2014 - Scoprire e valorizzare le diversità di ogni genere per promuovere il dialogo

interculturale sul territorio. Con questo obiettivo la Fondazione Città Solidale Onlus ha promosso una due giorni di

manifestazioni, che si terrà a Catanzaro l’11 e il 12 aprile, volta a coinvolgere le comunità di immigrati in un evento di

sensibilizzazione sui temi dell’accoglienza, della solidarietà e del volontariato. 

La manifestazione sarà caratterizzata da due distinti momenti: nella mattinata di venerdì 11 aprile, dalle 9.30 presso

l’aula Giovanni Paolo II dell’Università Magna Graecia di Catanzaro, si terrà la tavolta rotonda sul tema

“Emigrazione/immigrazione in un mondo che cambia” alla presenza di diversi rappresentanti delle comunità etniche
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del territorio, referenti di organizzazioni del pubblico e del privato sociale che si occupano di immigrazione, testimoni

di esperienze dirette relative al tema dell’immigrazione e dell’incontro tra culture. Al tavolo dei relatori anche gli

studenti del Dipartimento che discuterranno su uno studio da loro stessi preparato. 

Momento culminante sarà quello dello spettacolo di beneficienza, coprodotto con Life Communication, che si svolgerà

sabato 12 aprile, alle ore 20.30, presso il teatro Politeama di Catanzaro e che avrà come titolo “Popoli in festa … un ponte

tra culture”. Gruppi di etnie diverse saranno protagonisti di diversi momenti di musica, danza e teatro. Nel corso della serata

ci sarà spazio per il talk show su “Culture a 

Confronto” e la cerimonia di consegna del “Premio Città Solidale”. I ricavi dell’iniziativa saranno devoluti a favore della

Fondazione Città Solidale per la realizzazione delle attività a sostegno delle persone italiane e straniere che versano in

condizioni di precarietà. Sarà presente, tra le altre autorità, anche l’on. Maria Carmela Lanzetta, Ministro degli affari

regionali. 

I dettagli del programma e gli ospiti della manifestazione saranno svelati nel corso della conferenza stampa di

presentazione prevista per martedì 8 aprile, alle ore 12, presso la Sala concerti del Comune di Catanzaro, alla quale

interverranno Padre Piero Puglisi, presidente della Fondazione Città Solidale; Gabriella Celestino, assessore alle Politiche

sociali del Comune di Catanzaro; Luigi Ventura, direttore del Dipartimento di Scienze Giuridiche, Economiche, Storiche e

Sociali dell’Università Magna Graecia di Catanzaro; un responsabile della produzione Life Communication.

Per informazioni e adesioni sarà possibile telefonare ai numeri 0961-748016 e 0961-789006 oppure inviare una mail a

cittasolid@tiscali.it. I biglietti sono disponibili presso gli uffici della Esse Emme Musica di Maurizio Senese in via San

Giorgio 5 a Catanzaro.
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E’ tutto pronto per “Popoli in festa…Un ponte tra

culture”, lo spettacolo di beneficenza che chiuderà

domani sabato 12 aprile, alle ore 20.30, presso il

teatro Politeama di Catanzaro, la due giorni

organizzata dalla Fondazione Città Solidale Onlus,

in collaborazione con la Fondazione Calabria Etica,

con l’obiettivo di promuovere il dialogo interculturale

sul territorio. Protagoniste di un percorso mirato a

scoprire e a valorizzare le diversità di ogni genere saranno le comunità di immigrati che daranno

vita ad una grande festa ispirata ai temi dell’accoglienza, della solidarietà e del volontariato.

Dopo il momento di dibattito che ha animato la mattina di venerdì presso l’Università Magna

Graecia, l’evento conclusivo – coprodotto con Life Communication – vedrà salire sul palco tanti

gruppi di etnie diverse impegnati a dare vita a diversi momenti di musica, danza e teatro.

Nel corso della serata, condotta da Domenico Gareri, ci sarà spazio per il talk show sul tema

“Culture a confronto” alla presenza di Maria Carmela Lanzetta, Ministro degli affari regionali, e di

Francesco Talarico, Presidente del Consiglio regionale della Calabria. Sarà presente anche

l’Arcivescovo metropolita di Catanzaro-Squillace, Mons. Vincenzo Bertolone. Durante la serata

sarà consegnato il Premio internazionale Catanzaro Città Solidale, realizzato dal maestro orafo

Michele Affidato, a due illustri personalità del mondo della cultura e dello spettacolo: lo scrittore

Pino Aprile che con il suo ultimo libro “Il Sud puzza” ha aperto una finestra su un meridione al di

fuori dei luoghi comuni, raccontando la storia di persone che agiscono, si spendono, rischiano,

indifferenti al pericolo, al ricatto e alle minacce per affermare l’idea di un riscatto sempre più

vicino. Il riconoscimento sarà consegnato anche a Pamela Villoresi, nota attrice strehleriana,

televisiva e cinematografica, recentemente nel cast del film premio Oscar “La grande bellezza” di

Paolo Sorrentino, impegnata in questi giorni in tournèe con il recital “È tutta intera la luce” ispirato

a testi di Giovanni Paolo II. Ad essere insignita del Premio sarà anche l’associazione

“MigrAzione” che promuove da diversi anni il “Calafrika Music Festival”, uno dei più originali e

creativi eventi dell’estate calabrese che celebra la possibilità di ripensare e di rivivere l’antica
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fratellanza con i popoli e le culture africane attraverso l’apertura al dialogo e la conoscenza della

diversità come fonte inesauribile di ricchezza e condivisione per il territorio calabrese.

La serata vedrà esibirsi dal vivo nei panni di

direttore artistico anche Baba Sissoko, musicista

maliano griot, uno dei maggiori esponenti di musica

etnica e jazz, da anni impegnato nella diffusione

della tradizione musicale del Mali in ambito

internazionale. Sul palco saliranno anche Rashmi 

V. Bhatt – percussionista indiano che ha scelto

l’Italia come residenza preferita in Europa dove

tiene regolarmente concerti, seminari e lezioni di intercultura – e Reynaldo Hernandez

Ramirez, maestro di percussione cubana celebre in tutto il mondo.

Non mancheranno i momenti dedicati alla grande danza con le esibizioni della giovane

Compagnia di balletto ArteDanza di Giovanni Calabrò e di “Maison de la Danse” di Iole

Zampina.  Seguiranno le performance del Gruppo Cerseyo e di artisti e gruppi rappresentanti di

diverse nazioni: per le Filippine le cantanti Aubrey Cuison e Janette Julio, per la Colombia la

scuola di danza “Caribe soy”, diretta da Nelsa Lucia Anillo Gomez, per i Paesi Arabi

l’Associazione Life in Sport di Catanzaro, diretta da Serena Urzino; per la Bielorussia la

cantante Helen Bokach. L’accoglienza a cura di Area Assistenza Stranieri all’ingresso del

teatro vedrà le comunità di Filippine, Srilanka, Cina, India, Ucraina, Moldavia, Marocco, Senegal,

Romania e Columbia mettere in mostra abiti e costumi tradizionali delle diverse culture del

mondo.

I ricavi della serata saranno devoluti a favore della Fondazione Città Solidale per la realizzazione

delle attività a sostegno delle persone italiane e straniere che versano in condizioni di precarietà.

Per informazioni e adesioni sarà possibile telefonare ai numeri 0961-748016 e 0961-789006

oppure inviare una mail a cittasolid@tiscali.it. I biglietti sono disponibili presso gli uffici della Esse

Emme Musica di Maurizio Senese in via San Giorgio 5 a Catanzaro.
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Il Premio Catanzaro Città Solidale sarà consegnato a Pino Aprile, Pamela Villoresi e Calafrika Music

Festival. Sul palco anche il ministro degli Affari Regionali Maria Carmela Lanzetta

E’ tutto pronto per “Popoli in festa…Un ponte tra culture”, lo spettacolo di beneficenza che chiuderà

domani sabato 12 aprile, alle ore 20.30, presso il teatro Politeama di Catanzaro, la due giorni

organizzata dalla Fondazione Città Solidale Onlus, in collaborazione con la Fondazione Calabria Etica,

con l’obiettivo di promuovere il dialogo interculturale sul territorio. Protagoniste di un percorso mirato a

scoprire e a valorizzare le diversità di ogni genere saranno le comunità di immigrati che daranno vita ad

una grande festa ispirata ai temi dell’accoglienza, della solidarietà e del volontariato. Dopo il momento di

dibattito che ha animato la mattina di venerdì presso l’Università Magna Graecia, l’evento conclusivo -

coprodotto con Life Communication – vedrà salire sul palco tanti gruppi di etnie diverse impegnati a dare

vita a diversi momenti di musica, danza e teatro.

Nel corso della serata, condotta da Domenico Gareri, ci sarà spazio per il talk show sul tema “Culture a

confronto” alla presenza di Maria Carmela Lanzetta, Ministro degli affari regionali, e di Francesco

Talarico, Presidente del Consiglio regionale della Calabria. Sarà presente anche l’Arcivescovo

metropolita di Catanzaro-Squillace, Mons. Vincenzo Bertolone. Durante la serata sarà consegnato il

Premio internazionale Catanzaro Città Solidale, realizzato dal maestro orafo Michele Affidato, a due

illustri personalità del mondo della cultura e dello spettacolo: lo scrittore Pino Aprile che con il suo ultimo

libro “Il Sud puzza” ha aperto una finestra su un meridione al di fuori dei luoghi comuni, raccontando la

storia di persone che agiscono, si spendono, rischiano, indifferenti al pericolo, al ricatto e alle minacce

per affermare l’idea di un riscatto sempre più vicino. Il riconoscimento sarà consegnato anche a Pamela

Villoresi, nota attrice strehleriana, televisiva e cinematografica, recentemente nel cast del film premio

Oscar “La grande bellezza” di Paolo Sorrentino, impegnata in questi giorni in tournèe con il recital “È

tutta intera la luce” ispirato a testi di Giovanni Paolo II. Ad essere insignita del Premio sarà anche

l’associazione “MigrAzione” che promuove da diversi anni il “Calafrika Music Festival”, uno dei più

originali e creativi eventi dell’estate calabrese che celebra la possibilità di ripensare e di rivivere l’antica

fratellanza con i popoli e le culture africane attraverso l’apertura al dialogo e la conoscenza della

diversità come fonte inesauribile di ricchezza e condivisione per il territorio calabrese.

La serata vedrà esibirsi dal vivo nei panni di direttore artistico anche Baba Sissoko, musicista maliano

griot, uno dei maggiori esponenti di musica etnica e jazz, da anni impegnato nella diffusione della

tradizione musicale del Mali in ambito internazionale. Sul palco saliranno anche Rashmi V. Bhatt -

percussionista indiano che ha scelto l’Italia come residenza preferita in Europa dove tiene regolarmente

concerti, seminari e lezioni di intercultura - e Reynaldo Hernandez Ramirez, maestro di percussione

cubana celebre in tutto il mondo.

Non mancheranno i momenti dedicati alla grande danza con le esibizioni della giovane Compagnia di

balletto ArteDanza di Giovanni Calabrò e di “Maison de la Danse” di Iole Zampina. Seguiranno le

performance del Gruppo Cerseyo e di artisti e gruppi rappresentanti di diverse nazioni: per le Filippine le

cantanti Aubrey Cuison e Janette Julio, per la Colombia la scuola di danza “Caribe soy”, diretta da Nelsa

Lucia Anillo Gomez, per i Paesi Arabi l’Associazione Life in Sport di Catanzaro, diretta da Serena Urzino;

per la Bielorussia la cantante Helen Bokach. L’accoglienza a cura di Area Assistenza Stranieri

all’ingresso del teatro vedrà le comunità di Filippine, Srilanka, Cina, India, Ucraina, Moldavia, Marocco,

Senegal, Romania e Columbia mettere in mostra abiti e costumi tradizionali delle diverse culture del

mondo.

I ricavi della serata saranno devoluti a favore della Fondazione Città Solidale per la realizzazione delle

attività a sostegno delle persone italiane e straniere che versano in condizioni di precarietà. Per

informazioni e adesioni sarà possibile telefonare ai numeri 0961-748016 e 0961-789006 oppure inviare

una mail a cittasolid@tiscali.it. I biglietti sono disponibili presso gli uffici della Esse Emme Musica di

Maurizio Senese in via San Giorgio 5 a Catanzaro.
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Notizia

MUSICA E SPETTACOLO / Domani al Politeama il Premio 'Catanzaro città solidale'

Una festa dei popoli tra musica danza e solidarietà

Venerdì 11 Aprile 2014 - 17:51

E’ tutto pronto per “Popoli in festa…Un ponte tra culture”, lo spettacolo di
beneficenza che chiuderà domani sabato 12 aprile, alle ore 20.30,

presso il teatro Politeama di Catanzaro, la due giorni organizzata dalla

Fondazione Città Solidale Onlus, in collaborazione con la Fondazione
Calabria Etica, con l’obiettivo di promuovere il dialogo interculturale sul
territorio. Protagoniste di un percorso mirato a scoprire e a valorizzare le
diversità di ogni genere saranno le comunità di immigrati che daranno vita
ad una grande festa ispirata ai temi dell’accoglienza, della solidarietà e
del volontariato. Dopo il momento di dibattito che ha animato la mattina di

venerdì presso l’Università Magna Graecia, l’evento conclusivo - coprodotto con Life Communication – vedrà
salire sul palco tanti gruppi di etnie diverse impegnati a dare vita a diversi momenti di musica, danza e teatro.

Nel corso della serata, condotta da Domenico Gareri, ci sarà spazio per il talk show sul tema “Culture a
confronto” alla presenza diMaria Carmela Lanzetta, Ministro degli affari regionali, e di Francesco Talarico,

Presidente del Consiglio regionale della Calabria. Sarà presente anche l’Arcivescovo metropolita di
Catanzaro-Squillace, Mons. Vincenzo Bertolone. Durante la serata sarà consegnato il Premio internazionale

Catanzaro Città Solidale, realizzato dal maestro orafo Michele Affidato, a due illustri personalità del mondo
della cultura e dello spettacolo: lo scrittore Pino Aprile che con il suo ultimo libro “Il Sud puzza” ha aperto una

finestra su un meridione al di fuori dei luoghi comuni, raccontando la storia di persone che agiscono, si
spendono, rischiano, indifferenti al pericolo, al ricatto e alle minacce per affermare l’idea di un riscatto sempre
più vicino. Il riconoscimento sarà consegnato anche aPamela Villoresi, nota attrice strehleriana, televisiva e

cinematografica, recentemente nel cast del film premio Oscar “La grande bellezza” di Paolo
Sorrentino, impegnata in questi giorni in tournèe con il recital “È tutta intera la luce” ispirato a testi di Giovanni
Paolo II. Ad essere insignita del Premio sarà anche l’associazione “MigrAzione” che promuove da diversi anni
il “Calafrika Music Festival”, uno dei più originali e creativi eventi dell’estate calabrese che celebra la

possibilità di ripensare e di rivivere l’antica fratellanza con i popoli e le culture africane attraverso l’apertura al
dialogo e la conoscenza della diversità come fonte inesauribile di ricchezza e condivisione per il territorio
calabrese.

La serata vedrà esibirsi dal vivo nei panni di direttore artistico anche Baba Sissoko, musicista maliano griot,

uno dei maggiori esponenti di musica etnica e jazz, da anni impegnato nella diffusione della tradizione
musicale del Mali in ambito internazionale. Sul palco saliranno anche Rashmi  V. Bhatt - percussionista

indiano che ha scelto l’Italia come residenza preferita in Europa dove tiene regolarmente concerti, seminari e
lezioni di intercultura - e Reynaldo Hernandez Ramirez, maestro di percussione cubana celebre in tutto il

mondo.

Non mancheranno i momenti dedicati alla grande danza con le esibizioni della giovane Compagnia di
balletto ArteDanza di Giovanni Calabrò e di “Maison de la Danse” di Iole Zampina.  Seguiranno le

performance del Gruppo Cerseyo e di artisti e gruppi rappresentanti di diverse nazioni: per le Filippine le

cantanti Aubrey Cuison e Janette Julio, per la Colombia la scuola di danza “Caribe soy”, diretta da Nelsa

Lucia Anillo Gomez, per i Paesi Arabi l’Associazione Life in Sport di Catanzaro, diretta da Serena Urzino;

per la Bielorussia la cantante Helen Bokach. L’accoglienza a cura di Area Assistenza Stranieri all’ingresso

del teatro vedrà le comunità di Filippine, Srilanka, Cina, India, Ucraina, Moldavia, Marocco, Senegal, Romania
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e Columbia mettere in mostra abiti e costumi tradizionali delle diverse culture del mondo.

I ricavi della serata saranno devoluti a favore della Fondazione Città Solidale per la realizzazione delle attività
a sostegno delle persone italiane e straniere che versano in condizioni di precarietà. Per informazioni e
adesioni sarà possibile telefonare ai numeri 0961-748016 e 0961-789006 oppure inviare una mail a
cittasolid@tiscali.it. I biglietti sono disponibili presso gli uffici della Esse Emme Musica di Maurizio Senese in
via San Giorgio 5 a Catanzaro.
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Mercoledi, 9 aprile 2014 ore 23:16

       

Notizia

MUSICA E SPETTACOLO / Emigrazione: a Catanzaro una due giorni tra studio e

spettacolo

Il clou sabato 12 con il Premio Internazionale Catanzaro città solidale al Politeama

Martedì 08 Aprile 2014 - 14:52

“Una festa per gli immigrati e con gli immigrati”- Così Padre Piero

Puglisi, presidente della Fondazione Città solidale definisce lo spettacolo

che il prossimo 12 aprile concluderà la due giorni dedicata all’emigrazione
che è stata presentata questa mattina nella sala concerti del Comune.
Presenti all’incontro con la stampa anche l’assessore alle politiche

sociali Gabriella Celestino, il presidente di Life Communication

organizzatrice dell’evento Mariella Manna, e Domenico Gareri che

condurrà la serata. Due i momenti  in cui sarà diviso il programma
iniziative illustrate: un convegno universitario e, appunto la già citata

serata in programma al Politeama alle 20.30.

Ma andiamo per ordine. “Per venerdì 11 – spiega Don Puglisi – all’università Magna Graecia è

programmata  una mattinata di studi dal titolo “Mediterraneo un mare di popoli, Emigrazione/immigrazioni

un mondo che cambia. Vi prenderanno parte membri di varie associazioni, rappresentanti delle Istituzioni e

del mondo universitario con la partecipazione, e questo è un aspetto particolarmente positivo, di un buon

numero di studenti”.

Fattiva sarà la collaborazione del direttore dei Dipartimento Scienze Giuridiche Luigi Ventura. Il convegno

sarà una occasione  importante per fare il punto della situazione sulla problematica dell’emigrazione e sugli
sviluppi e sull’impatto che ha avuto nella nostra realtà nel corso dei decenni. “Rispetto a 20 anni fa – aggiunge

Puglisi – molte diffidenze della popolazioni nei confronti degli immigrati sono venute meno ma altro ancora

c’è da fare. Questa duegiorni nasce dall’esigenza di dare visibilità al nostro lavoro di assistenza che si

protrae da tanto tempo ma non per metterci in mostra, non ci interessa affatto, ma solo perché crediamo sia

giusto fare un bilancio condividendo esperienze e testimonianze differenti. I risultati del convegno saranno

poi consegnati il giorno dopo al ministro per gli Affari Regionali Maria Carmela Lanzetta”. 

Il membro del Governo Renzi sarà ospite della serata di spettacolo del Politeama denominata “Premio
internazionale Catanzaro  città solidale” a cui prenderanno parte artisti della musica e della danza di varie
etnie e provenienti da diverse zone del mondo. “La serata – anticipa Domenico Gareri – sarà ripresa dalle

telecamere e trasmessa su un canale satellitare prossimamente. Sarà un evento di beneficenza con

biglietto d'ingresso simbolico tra 5 e 15 euro”. Entusiasta infine l’appoggio alla manifestazione del Comune di

Catanzaro. L’assessore Celestino conferma che la giunta è “pronta anche in futuro di collaborare a iniziative

del genre per quanto è possibile”. Tra gli ospiti anche l'attrice Pamela Villoresi e musicisti da Africa Asia e

Sudamerica. La direzione artistica è affidata a Baba Sissoko. Ecco il programma di massima della duegiorni

organizzata anche con il sostegno di Fondazione Calabria Etica presieduta da Pasqualino Ruberto. 

VENERDI’ 11 APRILE

Convegno “Mediterraneo: un mare di popoli. Emigrazione / Immigrazione in un mondo che cambia”

Università Magna Graecia - Aula Giovanni Paolo II
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Venerdi, 11 aprile 2014 ore 00:43

       

Notizia

ARTE E CULTURA / Fondazione Citta' Solidale promuove tavola rotonda

sull'immigrazione

Appuntamento per domani all'Umg

Giovedì 10 Aprile 2014 - 11:29

“Emigrazione/immigrazione in un mondo che cambia”: questo il titolo del
convegno che aprirà venerdì 11 aprile, alle ore 9.30, presso l’aula
Giovanni Paolo II dell’Università Magna Graecia di Catanzaro, la due
giorni di manifestazioni organizzata dalla Fondazione Città Solidale Onlus,
con la collaborazione della Fondazione Calabria Etica, ed incentrata sui
temi dell’integrazione e dell’accoglienza sul territorio. La tavola rotonda in
programma presso l’ateneo catanzarese rappresenterà l’occasione per
discutere di dialogo interculturale con l’obiettivo di coinvolgere le comunità
di immigrati in un percorso volto a scoprire e valorizzare le diversità di
ogni genere e il grande lavoro sostenuto ogni giorno dal mondo del

volontariato. All’incontro-dibattito interverranno diversi rappresentanti delle comunità etniche del territorio,
referenti di organizzazioni del pubblico e del privato sociale che si occupano di immigrazione, testimoni di
esperienze vissute sui temi dell’immigrazione e dell’accoglienza. Anche l’Università ha inteso partecipare al
convegno attraverso il contributo degli studenti del Dipartimento di Scienze Giuridiche, Economiche, Storiche
e Sociali – diretto da Luigi Ventura - che presenteranno una relazione da loro stessi curata nell’auspicio di
offrire validi spunti di discussione sulla tutela dei diritti degli stranieri, tematica assolutamente attuale nella
nostra regione. Il lavoro sarà consegnato al Ministro degli affari regionali, Maria Carmela Lanzetta, ospite

dello spettacolo di beneficenza che chiuderà la due giorni sabato 12 aprile alle ore 20.30 al Teatro Politeama.
Nella stessa serata sarà presente anche l’Arcivescovo metropolita di Catanzaro-Squillace, Mons.

Vincenzo Bertolone.

Il programma della giornata prevede i saluti istituzionali di: Luigi Ventura (Direttore Dipartimento Scienze
Giuridiche, Economiche, Storiche e Sociali UMG), Raffaele Cannizzaro (Prefetto di Catanzaro), Sergio
Abramo (Sindaco Comune di Catanzaro), Antonella Stasi (Vicepresidente Regione Calabria), Wanda Ferro
(Commissario Provincia di Catanzaro), Bruno Calvetta (Direttore Generale Regione Calabria Dipartimento
Lavoro, Politiche della Famiglia, Formazione Professionale, Cooperazione e Volontariato), S.E. Mons. Antonio
Cantisani (già Presidente Fondazione Nazionale Migrantes), Gabriella Celestino (Assessore Politiche Sociali
Comune di Catanzaro), Luigi La Rosa (Assessore alla Cultura Comune di Catanzaro), Andrea Ludovico (Vice
Questore aggiunto di Catanzaro), Maria Teresa Marino (Direttrice Fondazione Calabria Etica), Don Dino
Piraino (Direttore Caritas Diocesana), sindaci dei Comuni di S. Pietro Apostolo, Gasperina e Squillace. 
L’apertura dei lavori sarà affidata a Padre Piero Puglisi (Fondazione Città Solidale Onlus). Seguiranno gli
interventi a cura di Francesca Mallamaci (Caritas Reggio Calabria – Bova), Salvatore Maisano (CORISS),
Maria Paola Surace (Cooperativa Pathos di Caulonia), Piero Caroleo (Promidea), Giuseppe Rubinetto
(Cooperativa Rossano Solidale), Domenico Barresi (Associazione Papa Giovanni XXIII) e Carlo Leone
(Progetto Sud). Modererà il convegno Teresa Napoli (Asp di Catanzaro - Dirigente settore immigrati).

La due giorni avrà come momento culminante quello dello spettacolo di beneficenza, coprodotto con Life
Communication, che si svolgerà sabato 12 aprile, alle ore 20.30, presso il teatro Politeama di Catanzaro e
che vedrà numerosi gruppi di etnie diverse proporre momenti di musica, danza e teatro. Durante la serata
sarà, inoltre, consegnato il “Premio Catanzaro Città Solidale”. Per informazioni e adesioni è possibile
telefonare ai numeri 0961-748016 e 0961-789006 oppure inviare una mail a cittasolid@tiscali.it. I biglietti
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Immigrazione, Città Solidale promuove tavola
rotonda all’Università Magna Graecia
1 0 A PRILE 2 01 4 , 1 1 :4 6  CA TA NZA RO A TTUA LITÀ

“Emigrazione/immigrazione in un

mondo che cambia”: questo il titolo del

convegno che aprirà venerdì 11 aprile, alle ore

9.30, presso l’aula Giovanni Paolo II

dell’Università Magna Graecia di Catanzaro, la

due giorni di manifestazioni organizzata

dalla Fondazione Città Solidale Onlus,

con la collaborazione della Fondazione Calabria

Etica, ed incentrata sui temi dell’integrazione e

dell’accoglienza sul territorio.

La tavola rotonda in programma presso l’ateneo

catanzarese rappresenterà l’occasione per

discutere di dialogo interculturale con l’obiettivo di coinvolgere le comunità di

immigrati in un percorso volto a scoprire e valorizzare le diversità di ogni

genere e il grande lavoro sostenuto ogni giorno dal mondo del volontariato.

All’incontro-dibattito interverranno diversi rappresentanti delle comunità

etniche del territorio, referenti di organizzazioni del pubblico e del privato

sociale che si occupano di immigrazione, testimoni di esperienze vissute sui

temi dell’immigrazione e dell’accoglienza.

Anche l’Università ha inteso partecipare al convegno attraverso il

contributo degli studenti del Dipartimento di Scienze Giuridiche,

Economiche, Storiche e Sociali – diretto da Luigi Ventura - che

presenteranno una relazione da loro stessi curata nell’auspicio di offrire validi

spunti di discussione sulla tutela dei diritti degli stranieri, tematica

assolutamente attuale nella nostra regione.

Il lavoro sarà consegnato al Ministro degli affari regionali, Maria Carmela

Lanzetta, ospite dello spettacolo di beneficenza che chiuderà la due giorni

sabato 12 aprile alle ore 20.30 al Teatro Politeama. Nella stessa serata sarà

presente anche l’Arcivescovo metropolita di Catanzaro-Squillace, Mons.

Vincenzo Bertolone.
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Il programma della giornata prevede i saluti istituzionali di: Luigi

Ventura (Direttore Dipartimento Scienze Giuridiche, Economiche, Storiche e

Sociali UMG), Raffaele Cannizzaro (Prefetto di Catanzaro), Sergio Abramo

(Sindaco Comune di Catanzaro), Antonella Stasi (Vicepresidente Regione

Calabria), Wanda Ferro (Commissario Provincia di Catanzaro), Bruno Calvetta

(Direttore Generale Regione Calabria Dipartimento Lavoro, Politiche della

Famiglia, Formazione Professionale, Cooperazione e Volontariato), S.E. Mons.

Antonio Cantisani (già Presidente Fondazione Nazionale Migrantes), Gabriella

Celestino (Assessore Politiche Sociali Comune di Catanzaro), Luigi La Rosa

(Assessore alla Cultura Comune di Catanzaro),

Andrea Ludovico (Vice Questore aggiunto di Catanzaro), Maria Teresa Marino

(Direttrice Fondazione Calabria Etica), Don Dino Piraino (Direttore Caritas

Diocesana), sindaci dei Comuni di S. Pietro Apostolo, Gasperina e Squillace.

L’apertura dei lavori sarà affidata a Padre Piero Puglisi (Fondazione Città

Solidale Onlus).

Seguiranno gli interventi a cura di Francesca Mallamaci (Caritas

Reggio Calabria – Bova), Salvatore Maisano (CORISS), Maria Paola Surace

(Cooperativa Pathos di Caulonia), Piero Caroleo (Promidea), Giuseppe

Rubinetto (Cooperativa Rossano Solidale), Domenico Barresi (Associazione

Papa Giovanni XXIII) e Carlo Leone (Progetto Sud). Modererà il convegno

Teresa Napoli (Asp di Catanzaro - Dirigente settore immigrati).

La due giorni avrà come momento culminante quello dello

spettacolo di beneficenza, coprodotto con Life Communication,

che si svolgerà sabato 12 aprile, alle ore 20.30, presso il teatro

Politeama di Catanzaro e che vedrà numerosi gruppi di etnie diverse

proporre momenti di musica, danza e teatro. Durante la serata sarà, inoltre,

consegnato il “Premio Catanzaro Città Solidale”.
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Catanzaro, Martedì 15 Aprile 2014 - 10:51 Massimiliano Chiaravalloti

ANCHE CALABRIA ETICA A “POPOLI IN FESTA… UN PONTE TRA CULTURE”

“Quando si parla di feste della solidarietà, di abbracci tra  popoli e culture di tutto il mondo,

Fondazione Calabria Etica è sempre presente”. E’ lapidario il commento di Pasqualino Ruberto,

presidente di Fondazione Calabria Etica, in merito alla due giorni coorganizzata con Fondazione

Città Solidale dal titolo “Mediterraneo un mare di popoli, emigrazione/immigrazione in un mondo

che cambia” (convegno tenutosi presso l’Università Magna Graecia di Catanzaro)  e “Popoli in

festa… un ponte tra culture”, serata finale svoltasi presso il teatro Politeama.

“Solidarietà  e immigrazione sono temi molti vicini alla Fondazione che io presiedo – ha

proseguito  Pasqualino Ruberto, presidente di Calabria Etica – innanzitutto solidarietà, etica e

legalità sono i punti saldi della nostra mission. La solidarietà sociale è il mondo attorno al quale

si sviluppa la nostra intensa attività  al fianco dei calabresi. Per quanto riguarda l’argomento

immigrazione, da tre anni Calabria Etica porta avanti il progetto denominato Calabria Friends 

destinato a  cittadini stranieri. Nello specifico si tratta di realizzare percorsi di alfabetizzazione e

apprendimento della lingua italiana rivolta agli immigrati presenti su tutto il territorio regionale. Sono dunque – ha concluso Ruberto – tanti i punti convergenti con la Fondazione Città

Solidale, con la quale Calabria Etica, lo scorso mese di novembre ha sottoscritto un Protocollo d’Intesa –  e con la quale ha coorganizzato questa due giorni all’insegna della

solidarietà, dell’allegria e dell’integrazione. Si tratta, dunque, di un mix vincente”. Parola di Pasqualino Ruberto. 
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Catanzaro, Lunedì 21 Aprile 2014 - 15:32 Gaetano Romani

CATANZARO CITTÀ SOLIDALE: SU TELE PADRE PIO LO SPECIALE DEDICATO AL CONVEGNO

SULL’IMMIGRAZIONE

Andrà in onda domenica 20 aprile, alle ore 21.45, su Tele Padre Pio (visibile sui canali Sky Italia

852 e digitale terrestre 145) lo speciale dedicato al convegno “Emigrazione/immigrazione in un

mondo che cambia” promosso nei giorni scorsi dalla Fondazione Città Solidale Onlus presso

I’Università Magna Graecia di Catanzaro. L’iniziativa si è tenuta nell’ambito della due giorni di

manifestazioni organizzata dallo stesso ente, con la collaborazione della Fondazione Calabria

Etica, ed incentrata sui temi dell’integrazione e dell’accoglienza sul territorio. L’evento ha

rappresentato l’occasione per discutere di dialogo interculturale con l’obiettivo di coinvolgere le

comunità di immigrati in un percorso volto a scoprire e valorizzare le diversità di ogni genere e il

grande lavoro sostenuto ogni giorno dal mondo del volontariato e del Terzo settore. In questo

ambito la Fondazione Città Solidale, presieduta da Padre Piero Puglisi, si è distinta negli anni

per l’impegno a sostegno delle persone che versano in condizioni di precarietà, in particolare

minori stranieri non accompagnati, rifugiati e vittime di tratta. La tavola rotonda, ospitata presso

l’aula Giovanni Paolo II dell’ateneo catanzarese, ha visto intervenire le più importanti autorità istituzionali, diversi rappresentanti delle comunità etniche del territorio e referenti di

organizzazioni del pubblico e del privato sociale chiamati a delineare la situazione attuale dell’immigrazione in Calabria e gli obiettivi da raggiungere per superare le emergenze.

L’Università ha aderito con grande partecipazione al convegno in occasione del quale gli studenti del Dipartimento di Scienze Giuridiche, Economiche, Storiche e Sociali – diretto da

Luigi Ventura - hanno curato una relazione nell’auspicio di offrire validi spunti di discussione sulla tutela dei diritti degli stranieri. Una nutrita rappresentanza di studenti sabato 12

aprile scorso, presso il Teatro Politeama – nel corso della serata benefica promossa da Città Solidale - ha consegnato il lavoro al Ministro degli affari regionali, Maria Carmela

Lanzetta. La relazione, insieme al report predisposto dal mondo del Terzo settore, potrà rappresentare un valido supporto scientifico per la futura programmazione del Governo per le

politiche dell’immigrazione.

Nota Stampa

http://catanzaro.weboggi.it/
http://catanzaro.weboggi.it/Attualit%C3%A0/43866-Catanzaro-Citt%C3%A0-Solidale%3A-su-Tele-Padre-Pio-lo-speciale-dedicato-al-convegno-sull%E2%80%99immigrazione?section=catanzaro&search=21+Aprile+2014


9/4/2014 Weboggi - Catanzaro - Catanzaro ponte tra culture l'11 e 12 aprile con la Fondazione Città Solidale

http://catanzaro.weboggi.it/Eventi/42302-Catanzaro-ponte-tra-culture-l%2711-e-12-aprile-con-la-Fondazione-Citt%C3%A0-Solidale 1/1

Catanzaro, Sabato 05 Aprile 2014 - 14:26 Redazione

CATANZARO PONTE TRA CULTURE L'11 E 12 APRILE CON LA FONDAZIONE CITTÀ SOLIDALE

Scoprire e valorizzare le diversità di ogni genere per promuovere il dialogo interculturale sul

territorio. Con questo obiettivo la Fondazione Città Solidale Onlus ha promosso una due giorni di

manifestazioni, che si terrà a Catanzaro l'11 e il 12 aprile, volta a coinvolgere le comunità di

immigrati in un evento di sensibilizzazione sui temi dell'accoglienza, della solidarietà e del

volontariato. La manifestazione sarà caratterizzata da due distinti momenti: nella mattinata di

venerdì 11 aprile, dalle 9.30 presso l'aula Giovanni Paolo II dell'Università Magna Graecia di

Catanzaro, si terrà la tavolta rotonda sul tema  "Emigrazione/immigrazione in un mondo che

cambia" alla presenza di diversi rappresentanti delle comunità etniche del territorio, referenti di

organizzazioni del pubblico e del privato sociale che si occupano di immigrazione, testimoni di

esperienze dirette relative al tema dell'Immigrazione e dell'incontro tra culture. Al tavolo dei

relatori anche gli studenti del Dipartimento che discuterranno su uno studio da loro stessi

preparato. Momento culminante sarà quello dello spettacolo di beneficienza, coprodotto con Life

Communication, che si svolgerà sabato 12 aprile, alle ore 20.30, presso il teatro Politeama di Catanzaro e che avrà come titolo "Popoli in festa...un ponte tra culture". Gruppi di etnie

diverse saranno protagonisti di diversi momenti di musica, danza e teatro. Nel corso della serata ci sarà spazio per il talk show su "Culture a Confronto e la cerimonia di consegna del

Premio Città Solidale. I ricavi dell'iniziativa saranno devoluti a favore della Fondazione Città Solidale per la realizzazione delle attività a sostegno delle persone italiane e straniere che

versano in condizioni di precarietà. Sarà presente, tra le altre autorità, anche l'on.Maria Carmela Lanzetta, Ministro degli affari regionali. I dettagli del programma e gli ospiti della

manifestazione saranno svelati nel corso della conferenza stampa di presentazione prevista per martedì 8 aprile, alle ore 12, presso la Sala concerti del Comune di Catanzaro, alla

quale interverranno Padre Piero Puglisi, presidente della Fondazione Città Solidale; Gabriella Celestino, assessore alle Politiche sociali del Comune di Catanzaro; Luigi Ventura,

direttore del Dipartimento di Scienze Giuridiche, Economiche, Storiche e Sociali dell'Università Magna Graecia di Catanzaro; un responsabile della produzione Life Communication.
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Catanzaro, Venerdì 11 Aprile 2014 - 19:57 Gaetano Romani

DOMANI AL POLITEAMA DI CATANZARO POPOLI IN FESTA PER LO SPETTACOLO BENEFICO DI CITTÀ

SOLIDALE

Il Premio Catanzaro Città Solidale sarà consegnato a Pino Aprile, Pamela Villoresi e Calafrika

Music Festival. Sul palco anche il ministro degli Affari Regionali Maria Carmela Lanzetta. E’ tutto

pronto per “Popoli in festa…Un ponte tra culture”, lo spettacolo di beneficenza che chiuderà

domani sabato 12 aprile, alle ore 20.30, presso il teatro Politeama di Catanzaro, la due giorni

organizzata dalla Fondazione Città Solidale Onlus, in collaborazione con la Fondazione Calabria

Etica, con l’obiettivo di promuovere il dialogo interculturale sul territorio. Protagoniste di un

percorso mirato a scoprire e a valorizzare le diversità di ogni genere saranno le comunità di

immigrati che daranno vita ad una grande festa ispirata ai temi dell’accoglienza, della solidarietà

e del volontariato.

Dopo il momento di dibattito che ha animato la mattina di venerdì presso l’Università Magna

Graecia, l’evento conclusivo - coprodotto con Life Communication – vedrà salire sul palco tanti

gruppi di etnie diverse impegnati a dare vita a diversi momenti di musica, danza e teatro. Nel

corso della serata, condotta da Domenico Gareri, ci sarà spazio per il talk show sul tema “Culture a confronto” alla presenza di Maria Carmela Lanzetta, Ministro degli affari regionali, e

di Francesco Talarico, Presidente del Consiglio regionale della Calabria. Sarà presente anche l’Arcivescovo metropolita di Catanzaro-Squillace, Mons. Vincenzo Bertolone.

Durante la serata sarà consegnato il Premio internazionale Catanzaro Città Solidale, realizzato dal maestro orafo Michele Affidato, a due illustri personalità del mondo della cultura e

dello spettacolo: lo scrittore Pino Aprile che con il suo ultimo libro “Il Sud puzza” ha aperto una finestra su un meridione al di fuori dei luoghi comuni, raccontando la storia di persone

che agiscono, si spendono, rischiano, indifferenti al pericolo, al ricatto e alle minacce per affermare l’idea di un riscatto sempre più vicino. Il riconoscimento sarà consegnato anche a

Pamela Villoresi, nota attrice strehleriana, televisiva e cinematografica, recentemente nel cast del film premio Oscar “La grande bellezza” di Paolo Sorrentino, impegnata in questi

giorni in tournèe con il recital “È tutta intera la luce” ispirato a testi di Giovanni Paolo II.

Ad essere insignita del Premio sarà anche l’associazione “MigrAzione” che promuove da diversi anni il “Calafrika Music Festival”, uno dei più originali e creativi eventi dell’estate

calabrese che celebra la possibilità di ripensare e di rivivere l’antica fratellanza con i popoli e le culture africane attraverso l’apertura al dialogo e la conoscenza della diversità come

fonte inesauribile di ricchezza e condivisione per il territorio calabrese. La serata vedrà esibirsi dal vivo nei panni di direttore artistico anche Baba Sissoko, musicista maliano griot,

uno dei maggiori esponenti di musica etnica e jazz, da anni impegnato nella diffusione della tradizione musicale del Mali in ambito internazionale. Sul palco saliranno anche Rashmi 

V. Bhatt - percussionista indiano che ha scelto l’Italia come residenza preferita in Europa dove tiene regolarmente concerti, seminari e lezioni di intercultura - e Reynaldo Hernandez

Ramirez, maestro di percussione cubana celebre in tutto il mondo.

Non mancheranno i momenti dedicati alla grande danza con le esibizioni della giovane Compagnia di balletto ArteDanza di Giovanni Calabrò e di “Maison de la Danse” di Iole

Zampina.  Seguiranno le performance del Gruppo Cerseyo e di artisti e gruppi rappresentanti di diverse nazioni: per le Filippine le cantanti Aubrey Cuison e Janette Julio, per la

Colombia la scuola di danza “Caribe soy”, diretta da Nelsa Lucia Anillo Gomez, per i Paesi Arabi l’Associazione Life in Sport di Catanzaro, diretta da Serena Urzino; per la Bielorussia

la cantante Helen Bokach. L’accoglienza a cura di Area Assistenza Stranieri all’ingresso del teatro vedrà le comunità di Filippine, Srilanka, Cina, India, Ucraina, Moldavia, Marocco,

Senegal, Romania e Columbia mettere in mostra abiti e costumi tradizionali delle diverse culture del mondo.

I ricavi della serata saranno devoluti a favore della Fondazione Città Solidale per la realizzazione delle attività a sostegno delle persone italiane e straniere che versano in condizioni di

precarietà. Per informazioni e adesioni sarà possibile telefonare ai numeri 0961-748016 e 0961-789006 oppure inviare una mail a cittasolid@tiscali.it. I biglietti sono disponibili

presso gli uffici della Esse Emme Musica di Maurizio Senese in via San Giorgio 5 a Catanzaro.
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Catanzaro, Martedì 08 Aprile 2014 - 19:33 Massimiliano Chiaravalloti

PRESENTATO IL PROGRAMMA DELLA DUE "GIORNATE DI SOLIDARIETÀ" [VIDEO]

Scoprire e valorizzare le diversità di ogni genere per promuovere il dialogo interculturale sul

territorio. Con questo obiettivo la Fondazione Città Solidale Onlus ha promosso una due giorni di

manifestazioni, che si terrà a Catanzaro l'11 e il 12 aprile, volta a coinvolgere le comunità di

immigrati in un evento di sensibilizzazione sui temi dell'accoglienza, della solidarietà e del

volontariato. La manifestazione sarà caratterizzata da due distinti momenti: nella mattinata di

venerdì 11 aprile, dalle 9.30 presso l'aula Giovanni Paolo II dell'Università Magna Graecia di

Catanzaro, si terrà la tavolta rotonda sul tema "Emigrazione/immigrazione in un mondo che

cambia" alla presenza di diversi rappresentanti delle comunità etniche del territorio, referenti di

organizzazioni del pubblico e del privato sociale che si occupano di immigrazione, testimoni di

esperienze dirette relative al tema dell'Immigrazione e dell'incontro tra culture. Al tavolo dei

relatori anche gli studenti del Dipartimento che discuterranno su uno studio da loro stessi

preparato. Momento culminante sarà quello dello spettacolo di beneficienza, coprodotto con Life

Communication, che si svolgerà sabato 12 aprile, alle ore 20.30, presso il teatro Politeama di Catanzaro e che avrà come titolo "Popoli in festa...un ponte tra culture". 
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