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“Abbiamo imparato a volare come gli uccelli, a nuotare come i pesci, ma non abbiamo ancora imparato la 
semplice arte di vivere insieme come fratelli… 

      Dobbiamo imparare a vivere insieme come fratelli o periremo insieme come stolti. ”   
                           Martin Luther King  
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Titolo ispirato al libro “Verso un’Alba Novella” di Agata Cesario 

Grecia, tra mito 

e (triste) realtà. 
La drammatica situazio-

ne in cui riversa da tem-

po l'affascinante peniso-

la greca, pone [...] una 

serie di interrogativi … 
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Un business 

sulla pelle dei 

disperati. 
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L a notizia è di quelle che destano sgomen-

to e smarrimento, la nostra terra è tornata 

a far paura ai suoi abitanti. La zona Jonica cala-

brese, comprendente i territori di Rossano e Cori-

gliano Calabro, nella notte tra l’11 e il 12 agosto 

scorso è stata colpita da un’alluvione senza prece-

denti. In poche ore sono caduti nell’interland ros-

sanese più di 160 mm di pioggia che hanno porta-

to all’esondazione  in particolare del Crati conflu-

ente nel fiume Busento. Le immagini a noi perve-

nute parlano chiaro: strade impraticabili, cittadini 

costretti ad abbandonare le proprie abitazioni, au-

to sommerse o inghiottite dal fango, vie di comu-

nicazione bloccate per via di crolli, frane e smot-

tamenti. Situazione più che drammatica; unica 

nota “lieta” è certamente la non presenza di vitti-

me. Nelle ore e nei giorni successivi al nubifragio 

il tam-tam di notizie ha portato sul luogo numero-

sissime forze dell’ordine, vigili del fuoco, prote-

zione civile e tantissimi volontari provenienti da 

tutta la Calabria per far fronte all’emergenza. Mo-

menti di tensione si sono registrati tra i cittadini 

impauriti e sconfortati dall’accaduto per avere 

perso in poche ore beni di proprietà. Nelle suc-

cessive 24 ore centinaia di persone hanno trascor-

so la notte in centri di accoglienza, alcuni invece 

sono riusciti a tornare nelle proprie abitazioni, an-

che se sono migliaia quelle senza servizi. 

Il Presidente della Regione Calabria Mario Olive-

rio si è recato fin da subito nella città del Codex, 

trascorrendovi tre giorni consecutivi ed effettuan-

do sopralluoghi in elicottero sull’intera zona inte-

ressata dall’emergenza e recandosi nelle abitazio-

ni e nelle attività turistiche e commerciali del 

quartiere Sant’Angelo, l’area più colpita dal nubi-

fragio nella città di Rossano, dove ha potuto con-

statare direttamente la gravità del fatto.  

Continua a pagina seguente …  

La negligenza dell’uomo e …  

il conto di Madre Natura 

Nella notte tra l’11 e il 12 agosto , caduti in poche ore,  

nel rossanese, più di 160 mm di acqua 

Dal vertice della Prefettura di Cosenza  

stima dei danni per 14mln di euro  
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Diritti gay: tute-
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o del tradizio-

nalismo? 
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«La situazione che si è venuta a determinare in quest’area -ha 

detto il Governatore della Calabria- è davvero molto grave, 

ma i cittadini e le famiglie colpite stanno reagendo con una 

compostezza, una dignità ed una determinazione che mi riem-

pie di orgoglio. Grazie a questa forza reattiva si sono rimboc-

cati le maniche ed in 48 ore sono stati capaci di fare notevoli 

passi in avanti in direzione della fuoriuscita dall’emergenza. 

Molto importante è stata, in queste ore, la stretta collaborazio-

ne tra le diverse strutture dello Stato, della Regione e dei co-

muni interessati –ha sottolineato Oliverio– . Prezioso, anche 

in questa occasione, è stato l’apporto dei volontari e, in parti-

colare, delle ragazze e dei ragazzi accorsi da diverse zone del-

la regione a cui rivolgo il mio sentito apprezzamento e ringra-

ziamento». «Rossano, Corigliano e l’intera Piana di Sibari -ha 

aggiunto il presidente della Regione- ora devono essere aiuta-

te e sostenute a ripartire immediatamente. Neanche un giorno 

della stagione estiva deve essere perduto. Tutte le nostre strut-

ture restano mobilitate per fronteggiare l’emergenza e proce-

dere alla ricognizione puntuale dei danni». «Sono sicuro che 

nella prima riunione del Consiglio dei Ministri sarà deliberato 

lo stato di emergenza necessario per attivare gli strumenti più 

adeguati a fronteggiare la grave situazione determinatasi per 

l’economia, le strutture, le infrastrutture, il patrimonio abitati-

vo e i servizi di questa importante area della Calabria. In tal 

senso -ha concluso Oliverio-  voglio ringraziare il premier 

Matteo Renzi che è stato tra i primi rappresentanti dello Stato 

ad interessarsi alla nostra situazione e a contattarmi telefoni-

camente per esprimere, tramite il sottoscritto, la propria vici-

nanza alla Calabria e alle popolazioni colpite e per manifesta-

re tutta la propria disponibilità e il sostegno del governo in 

questo momento di grave difficoltà».  A ridosso di ferragosto, 

inoltre, il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha 

avuto un colloquio telefonico diretto con il Presidente della 

Regione Calabria. Dopo aver chiesto notizie sulla situazione 

dei territori colpiti dal violento nubifragio della scorsa notte, 

il Capo dello Stato ha espresso solidarietà e vicinanza alle po-

polazioni ed ha invitato, subito dopo la pausa di ferragosto, il 

presidente della Giunta regionale al Quirinale, per un aggior-

namento sulla situazione e sulle iniziative messe in atto per 

fronteggiare i danni provocati dal maltempo. 

La Procura di Castrovillari, competente sul territorio di Cori-

gliano e Rossano, ha aperto un fascicolo d’indagine sui danni 

provocati dal nubifragio che ha colpito il litorale ionico mer-

coledì mattina. L’intento della Procura è accertare se vi possa-

no essere responsabilità su quanto accaduto. Secondo quanto 

si è appreso, i magistrati si sarebbero già rivolti ad un esperto 

per avere una relazione sullo stato dei luoghi in cui si 

è verificata l’esondazione del torrente Citreo.  

Dalla riunione nella Prefettura di Cosenza alla quale hanno 

partecipato sindaci, rappresentanti della Regione, tecnici, ed il 

geologo Carlo Tansi, consulente della Procura di Castrovilla-

ri, è emerso che ammontano a 14 milioni di euro, secondo u-

na prima stima, i danni dell’alluvione che ha colpito Rossano 

e Corigliano. Il Prefetto Gianfranco Tomao ha affermato che 

«una ricognizione e’ stata fatta, riuniremo tutti i dati in un 

dossier che consegneremo in settimana alla Regione ed al 

Consiglio dei ministri». Alla stima dei danni si e’ giunti attra-

verso apposite schede tecniche realizzate dai Comuni interes-

sati dall’alluvione. In particolare 4 milioni di euro sono i dan-

ni per Rossano e 10 milioni per Corigliano Calabro. 

Intanto, a poco più di una settimana dall'alluvione, il territorio 

sta progressivamente tornando alla normalità. Iniziano a ria-

prire i primi lidi ed un altro elemento positivo si registra ades-

so che l'Arpacal, l'agenzia che si occupa dell'ambiente della 

Calabria, di concerto con i rappresentanti dei Comuni interes-

sati e dell’Azienda sanitaria provinciale, ha dato il via libera 

alla balneabilità del tratto di mare compreso tra Rossano e 

Corigliano. A certificare il ritorno alla normalità dell'acqua 

marina sono i rilievi effettuati nella scorsa settimana. La bal-

neazione era stata interdetta temporaneamente, a scopo pre-

cauzionale e per tutelare la salute pubblica, in seguito al nubi-

fragio.  

Come spesso succede, nella nostra penisola si registrano nu-

merosi fatti riguardanti calamità naturali e spesso si è costretti 

ad assistere a veri e propri drammi consistenti nella conta del-

le vittime. Per fortuna il popolo calabrese non piangerà nessu-

na vittima, ma è certo che le responsabilità umane siano state 

un fattore in questa drammatica vicenda. La nostra bella ma 

dannata terra, come il resto dello stivale, deve iniziare ad e-

mergere e lottare contro ogni tipo di concussione o collusio-

ne, garantendo trasparenza e legalità nei lavori di bonifica e 

riqualificazione  a livello idrogeologico. Con l’auspicio che, 

al risveglio iracondo di Madre Natura, si possa fronteggiare il 

problema prima di una nuova catastrofe. 

 

Il Direttore 

GianMarco Andrieri 
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Condividi ciò che hai con chi ami 

Impegno come passione 

I ragazzi dell'oratorio Don Teofanio Pedretti, nella dome-

nica del 24 maggio scorso, hanno organizzato, presso la 

sede dell'oratorio, una festa dedicata a tutti i suoceri e i 

nonni.  

Questa evento si è svolto principalmente per due scopi: il 

primo era quello di far abbracciare due generazioni com-

pletamente diverse e distanti; il secondo era quello di 

chiudere il corso prematrimoniale, svoltosi durante questi 

mesi, con una festa che potesse lasciare il segno tra le 

coppie che vi hanno preso parte.  

La festa ha avuto molto successo poiché durante la giorna-

ta in molti, soprattutto i più adulti e gli anziani, hanno rac-

contato agli ascoltatori, perlopiù ragazzi, le proprie usanze 

del tempo, modi di vivere e abitudini. Questo incontro è 

servito a mettere a confronto due o più generazioni molto diverse, e a far capire ai nipoti e ai figli presenti, come si viveva allora, 

le difficoltà che si affrontavano quotidianamente, gli svaghi, la scuola, le 

feste, i matrimoni, e viceversa si è fatto con nonni e suoceri.  

La giornata, nel complesso emozionante e appassionata, si è conclusa 

con un gran buffet e un momento danzante. 

Una festa piena di gioia, vissuta con lo spirito indicatoci da Papa France-

sco: “Una società che non rispetta i nonni non ha futuro perché ha perso 

la memoria”. 

Maria Nicoletti 

VI Memorial “Ettore Covello” 

Nei giorni 11 e 12 Luglio Cellara ha ospitato la VI edizione del Memorial “Ettore Covello” organizzato dai ragazzi della curva 

sud “Denis Bergamini” di Cosenza, negli anni svoltosi in diverse località. 

Ettore, figlio di Ondina Domizio e Ezio Covello, di note origini cellaresi, era un grandissimo sostenitore del Cosenza Calcio, 

scomparso prematuramente.  

L’evento ha compreso un pranzo sociale e un dibattito presso l’Oratorio Don Teofanio Pedretti, in seguito alla manifestazione e 

continuata presso l’Impianto Sportivo “Valentino Altomare”, dove si è svolto il tradizionale torneo di calcio, alla fine del quale 

sono state consegnate le targhe di riconoscenza ai 

partecipanti. Prima della cena, tenutasi presso 

l’Agriturismo Tripparella, si è tenuto un commoven-

te spettacolo pirotecnico. 

L’indomani mattina tutti i partecipanti della manife-

stazione hanno preso parte alla Santa Messa in ricor-

do di Ettore, prima di recarsi alla tomba presso il ci-

mitero di Cellara. 

Al Memorial hanno preso parte non solo i tifosi del 

Cosenza di tutta la provincia, ma anche delegazioni 

delle tifoserie del Lanciano, Genoa, Ancona e Caser-

ta. La comunità di Cellara ha risposto con grande af-

fetto ed emozione all’evento speranzosi  che possa 

ripetersi negli anni. 

Amedeo Carpino 
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IN DUE…..VERSO GESÙ. 

Notizie dalla parrocchia S. Pietro Apostolo di Cellara. 

Questo si è concluso con la festa dei suoceri, organizzata il 23 

maggio scorso ed allietata da musiche e danze ed un ricco 

buffet di dolci preparati dai suoceri stessi, al fine di evidenzia-

re l’importanza che la figura dei suoceri ha all’interno della 

famiglia nascente, in cui, senza mai invadere con la loro pre-

senza l’ambito delle decisioni degli sposi novelli, essi danno il 

supporto necessario ad affrontare le difficoltà della vita fami-

liare, come le colonne che reggono la casa. 

Saper chiedere alla Divina Provvidenza i beni materiali e spiri-

tuali, il dono dei figli, il rispetto reciproco, l’accoglienza, il 

perdono, la comprensione, la fiducia, la condivisione, la pace, 

la gioia ed il dialogo sono stati in po’ i temi trattati, con il sup-

porto delle testimonianze di coppie in cammino da oltre 60, 30 

e 5 anni di matrimonio, oltre a quella di un’esperienza di sepa-

razione, che ha testimoniato come la famiglia sia la realtà più 

bella che Dio ci ha dato, pur nelle sue difficoltà. L’obiettivo 

che si voleva raggiungere era quello di dare un valido aiuto a 

questi ragazzi e speriamo di esserci riusciti, almeno in parte!!! 

Vogliamo approfittarne per ringraziare per il loro notevole 

contributo il dott. Salvatore Monaco, psicologo;  la dott.ssa 

Margherita Fortebraccio, pedagogista; il sig. Gianmichele Ca-

ligiuri, rappresentante dell’Ufficio Diocesiano per la Pastorale 

Familiare; don Luca , liturgista; le coppie Maria e Adamo Ni-

coletti, Rosanna e Carlo Nicoletti ed anche Fiorella De Rose 

per le loro testimonianze di vita matrimoniale.  

Ringraziamo inoltre don Antonello De Luca, amministratore 

della nostra parrocchia; Fiorella De Rose, catechista; Nandino 

e Pina dell’Ufficio Famiglia Diocesano; Giusy Cundari e Se-

bastiano Saporito, in rappresentanza di tutti i ragazzi 

dell’Oratorio, che tanto ci hanno dato ed offerto. 

Grazie a tutti e che Dio ci benedica sempre e la Madonna ci 

protegga, in attesa di poter condividere nuovamente esperienze 

di crescita come questa appena scorsa. 

Rosanna Foggia 

Erminia Greco  

Lo scorso ottobre, nella nostra comunità di Cellara, è iniziato 

un corso di formazione per giovani coppie cristiane , che si 

preparano a ricevere il sacramento del Matrimonio nei prossi-

mi mesi. Nato dalla collaborazione tra il sacerdote don Anto-

nello De Luca, le catechiste ed i ragazzi dell’Oratorio, il per-

corso si è concluso il 14 giugno.  

Il corso si inserisce in un più ampio percorso formativo volto 

ai ragazzi di Cellara, specificatamente quelli che frequentano 

l’oratorio, ma in generale volto a tutti, che iniziò già nel 2013 

con un cammino di riflessione su se stessi ed il proprio rappor-

to con la fede, e che è proseguito quest’anno con la riflessione 

sul rapporto a due, ed in particolare il rapporto di coppia. 

Il corso è stato arricchito e guidato da validi esperti in psicolo-

gia, pedagogia, liturgia e dalla testimonianza di coppie adulte e 

di relatori dell’Ufficio Diocesano della Pastorale Familiare. 

I futuri sposi si sono confrontati tra loro e con le altre coppie 

su argomenti quali le motivazioni per cui stanno insieme, le 

motivazioni per cui si può arrivare a lasciarsi e come evitarlo, 

l’educazione dei figli, i progetti per le loro famiglie nascenti e 

si sono affacciati, per così dire, alla finestra della loro futura 

casa matrimoniale, per scoprire le meraviglie della vita di cop-

pia. 

E’ stato appassionante camminare insieme per poi fermarsi a 

riflettere “che la vita in due, dopo il fidanzamento, è un cam-

mino che si compie insieme, consapevoli del fatto che le cop-

pie cristiane hanno una marcia in più, che gli permette di af-

frontare le molteplici difficoltà che la vita stessa ci offre, que-

sta marcia in più è l’amore che Dio riversa in abbondanza nel 

cuore di ciascuno. L’amore sponsale ti fa superare tutto, prov-

vede a tutto e ti fa stare in pace con te stesso e con il prossi-

mo”. 

C’è chi dice che “Il matrimonio è la tomba dell’amore”: proba-

bilmente perché non ha ancora scoperto che il matrimonio è 

stato pensato e santificato da Dio. Chi fonda la sua vita 

nell’amore di Dio Padre, ha la garanzia che tutto quello che fa 

e farà, gli riuscirà bene e che la fiducia 

e l’abbandono nel Signore ci rende 

persone veramente felici. San Paolo 

dice: “Tutto posso in Colui che mi da’ 

la forza”. Gli sposi, che chiedono nel 

giorno del matrimonio la benedizione 

del Signore, vivono felicemente il loro 

rapporto e la loro vita, se, invece di 

lasciare il Signore in chiesa, quel gior-

no, lo portano nella loro casa insieme 

alla Madre di Gesù, cercando con la 

loro grazia, essere sempre fedeli alla 

parole : “ Io accolgo te, come mia/o 

sposa/o. Con la grazia di Cristo pro-

metto di esserti fedele sempre, nella 

gioia e nel dolore, nella salute e nella 

malattia e di amarti e onorarti tutti i 

giorni della mia vita.” 

Il corso si è svolto nei locali 

dell’Oratorio, dove i ragazzi hanno ac-

colto tutti i partecipanti ed hanno essi 

stessi apportato il loro contributo, col-
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Di tutto e di più 

Nonostante anni di dibattiti e nonostante il disegno di legge 

riguardante l’unione tra persone dello stesso sesso, che sembra 

voler dare una svolta in positivo all’attuale situazione, il no-

stro Paese resta l’unico in Europa in cui non sono riconosciute 

nemmeno le convivenze. Matrimoni, adozioni e unioni civili, 

sembrano rappresentare agli occhi di molti una pretesa ingiu-

stificabile da parte degli omosessuali. Nella moltitudine che 

strabuzza gli occhi in materia di diritti gay, rientrano soprattut-

to i politici. Dovrebbero appunto essere i politici a garantire 

una buona amministrazione dello ius. É inconcepibile come, 

l’Italia, pur vantando una Costituzione, tra le più  garantiste, 

rappresenti in materia di diritti gay una vergogna. Alla base di 

un qualsiasi ordinamento giuridico, degno di rispetto e fedeltà, 

vi è senza alcun ombra di dubbio la tutela della persona, quale 

massima espressione della civiltà. Mi vien da chiedere  allora, 

molto semplicemente, se i gay non siano anch’essi delle per-

sone, dal momento che per molti rappresentano fanatismi e 

insanità. Quel che manca nel nostro Paese è l’attuazione dei 

princìpi che hanno forgiato il nostro assetto giuridico. Nella 

discriminazione e nella negazione di diritti riconosciuti agli 

etero, viene meno l’attuazione del principio di eguaglianza. 

Non dovrebbe forse essere la legge uguale per tutti?! E’ ugua-

glianza, il disprezzo di un sentimento tra persone dello stesso 

sesso? Cos’è più pericoloso, l’omofobia accompagnata al raz-

zismo oppure la pretesa di due ESSERI UMANI desiderosi 

che il loro legame venga rispettato civilmente e trovi un rico-

noscimento giuridico? La legge deve esser posta a favore delle 

persone, a passo con i tempi e con le esigenze che mutano in 

base al divenire; deve essere mediatrice di interessi, nella sod-

disfazione della maggioranza e nella tutela della minoranza. 

Una politica conservatrice e tradizionalista, che ignora tali di-

namiche, non è degna di rappresentare il popolo. L’omofobia è 

il frutto di una repressione sessuale, perché una sessualità lim-

pida e chiara, non si sente minacciata da nessuno. Il nostro Pa-

ese in questo risulta essere molto arretrato e i fatti lo dimostra-

no. Da sempre, l’Italia  sembra avere rincorso gli altri: divor-

zio, aborto, diritti civili. La causa di questa indifferenza e 

freddezza è da attribuire all’ostruzionismo degli apparati poli-

tici e della Chiesa, che sono molto forti. Basti pensare che in 

alcuni Paesi, è consentita anche l’adozione ai single, e indiffe-

rente risulta essere l’orientamento sessuale; l’unica cosa che 

conta è che le persone che adottano siano bravi genitori. Ma 

questo ovviamente è impensabile per l’Italia!  

Quello di cui si necessita dunque, è una legge anti omofobia, 

in grado di tutelare e difendere dignitosamente LGBT dagli 

omofobi. Serve ciò, perché bisogna dar voce ad ogni aspetto 

dell’interiorità umana, perché bisogna evitare suicidi di adole-

scenti e di adulti gay, e bisogna soprattutto restituire dignità 

alle vite segnate dalle discriminazioni omofobiche presenti in 

ogni dove. Prima di essere uomini o donne, siamo umani e in 

quanto tali meritiamo il rispetto e il riconoscimento dei diritti 

che attuano la DIGNITA’ della persona. Tutti devono sentirsi 

liberi di essere se stessi, e questa libertà, tanto citata nel nostro 

testo costituzionale merita considerazione. Iniziamo da noi 

stessi a porre in essere un cantiere, il cantiere della libertà, do-

ve vi sia spazio per l’amore riconosciuto universalmente. Solo 

così, partendo in primis da noi stessi, possiamo sperare in un 

reale cambiamento e in un concreto ricongiungimento con gli 

altri Paesi, che in quanto a diritti gay, si sono mostrati molto 

più all’avanguardia della nostra nazione. Domandiamoci allo-

ra, cosa è mancato al nostro Paese, perché versiamo in una 

condizione triste, in ogni ambito del sociale… capiremmo al-

lora, che ci stanno ammazzando i sogni e la parola, la legalità 

e la giustizia. 

Giusy de Marco 

Diritti gay: tutela della 

persona o del 

tradizionalismo? 
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INTERCULTURA & ASSOCIAZIONISMO, a  Mendicino si 

cresce ! 

Sul territorio mendicinese nel Settembre 2013 ha preso vita 

una nuova e fresca realtà, quella dell’Associazione La Gine-

stra. L’obiettivo del giovane gruppo è di recuperare ed espan-

dere aspetti socio-culturali caratterizzanti le tradizioni del pae-

se, basti pensare all’organizzazione del presepe vivente avve-

nuta dopo 16 anni di assenza, e la giornata di giochi popolari. 

Al tempo stesso volge lo sguardo e l’attenzione a tematiche 

come la lotta alla mafia, la violenza sulle donne e 

l’integrazione. Parlando di integrazione e fenomeni migratori, 

dall’estate 2014 è attiva a Mendicino una sede SPRAR, Siste-

ma di Protezione Per Richiedenti Asilo e Rifugiati. Questa idea 

ebbe origine nel 2001; Ministero dell’Interno, ANCI 

(Associazione Nazionale Comuni Italiani) e UNCHR (Alto 

Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati) siglarono 

un protocollo di intesa per un piano volto ai richiedenti asilo. 

La legge 189/2002 istituzionalizzò l’accordo con la costituzio-

ne dello SPRAR. Il progetto è for-

mato dalla rete degli enti locali na-

zionali che accede al Fondo Nazio-

nale Per Le Politiche e I Servizi 

Dell’Asilo. Riferimento organizzati-

vo e di monitoraggio è il Servizio 

Centrale istituito dal Ministero 

Dell’Interno e convenzionato con 

ANCI. Grazie al Sistema di Prote-

zione è arrivata a Mendicino aria di 

cambiamento; 13 ragazzi provenien-

ti da varie nazioni africane sono o-

spitati nella vecchia sede della scuo-

la media “Don L. Milani”. In un 

contesto sociale caratterizzato da 

sentimenti polemici e mediatica-

mente influenzati in senso negativo, 

non sono mancati e non mancano 

arroganti lamentele popolari, incen-

trate su luoghi comuni. Spesso la re-

azione alla presenza dei giovani ri-

fugiati genera espressioni del tipo 

“Il comune dà loro assistenza invece che a noi, gli forniscono 

denaro senza che lavorino”. Per sensibilizzare a una maggiore 

accettazione, tolleranza e accoglienza, l’Amministrazione Co-

munale di Mendicino capeggiata dal sindaco Antonio Palermo, 

le educatrici e gli operatori del centro SPRAR “La Contea” ge-

stito dall’Associazione Il Delfino, hanno preparato già per il 

secondo anno consecutivo, un convegno in occasione della 

Giornata Mondiale del Rifugiato, giorno 20 Giugno 2015. In 

quella data si è cercato di sciogliere (si spera) ogni dubbio e 

futile maldicenza verso il progetto. L’Associazione La Gine-

stra ha voluto, con dedizione e delicatezza, farsi conoscere da 

questi ragazzi, tentando di non farli sentire diversi. Subito è 

emersa, nonostante le tragiche storie, la loro voglia di vivere e 

sorridere. Il legame è adesso solido, la mescolanza di culture, 

linguaggi, musiche e pietanze tradizionali, ha fatto sì che si ve-

nisse a creare un sincero rapporto di amicizia. Alla sera ci si 

ritrova nella piazza del paese, tipico luogo di aggregazione, si 

sta insieme a casa loro, e anche sui social si comunica molto. 

Ogni settimana i ragazzi dello SPRAR giocano a calcetto con i 

giovani mendicinesi, un’occasione volta ad incrementare 

l’integrazione. L’Associazione coinvolge i ragazzi in qualsiasi 

attività o evento puntando alla creazione di un’amalgama so-

ciale che non faccia più trapelare distinzioni razziali e di sta-

tus. Per superare in concreto queste barriere sarebbe fonda-

mentale riflettere sulle difficili situazioni economiche e fami-

liari dalle quali provengono i ragazzi. Molti di loro, invero, 

hanno perso i genitori in conflitti civili o nei viaggi della spe-

ranza, altri non li hanno mai conosciuti (testimonianze raccolte 

nel volume La Calabria dei Migranti a cura di V. Cappelli, G. 

Masi, P. Sergi). La strada da percorrere per giungere ad 

un’apertura mentale diffusa è ancora molto lunga, ma La Gine-

stra corre verso un grande traguardo: “Different colours, one 

people”! 

 

Chiara Toteda per l’Associazione “La Ginestra”  

di Mendicino (CS) 
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Cosa succede in … Paese 

Non si fa nulla per conservare il patrimonio di pensiero e di opere delle comunità. E qualcuno ipo-

tizza che tutto dipenda dalle istituzioni. II dovere di intervenire da parte di ogni cittadino. 

S olo ora mi viene fra mano il giornalino 

"Alba Novella" del 5 aprile 2015, in cui a 

pag.3 s'è detto brevemente della chiesa di Cella-

ra. Interpellato se pur indirettamente,è  naturale 

che io domandi subito perche nascondersi dietro 

la frase inquietante: "Prima  nella riapertura, ma 

anche dopo, c'e chi ha preso posizioni diverse 

dalla sua, riguardo soprattutto alle decisioni as-

sunte nella fase di ristrutturazione e restauro del-

la chiesa, che l'hanno portata allo stile attuale". 

Vi leggo insipienza, suona curiosa, dato che fin 

troppo palese è stato ed è il mio educatissimo 

sdegno, a voce e sui giornali, per lo scempio nel 

bel tempio di San Pietro, cui la parrocchia si in-

titola. Un grido raccolto con solidarietà e buon 

senso tali da consentire che la voce del giornali-

sta non restasse senza eco: sono innumerevoli i 

consensi delle istituzioni culturali e religiose o-

peranti nel campo della tutela del patrimonio na-

zionale, di conoscenti e di ignoti, di quanti han-

no in custodia cose sacre di suggestiva bellezza. 

Spesso, ahimè! devastate, imbrattate, distrutte 

sol perche vecchie, eppure a noi familiari poiché 

richiamano l'origine della devozione, interessan-

ti per una scribenda storia di religiosità. 

A scanso di equivoci e di interpretazioni avven-

tate, per quel che mi riguarda, è il caso di dire 

che non risultano asserite "prese di posizioni" 

nei confronti di altri, responsabili e non solo, se 

ce ne sono, che in qualche maniera si fossero 

pronunziati nel merito. Per questo consiglierei 

una lettura più attenta e riguardosa dei miei 

scritti dedicati ai lavori eseguiti nella chiesa del 

paese nativo, per la fatica ed il fine perseguito, 

intendiamoci, per coglierne il senso autentico, i 

motivi dominanti. In sostanza, una serie di arti-

coli in quotidiani e periodici di attualità densi di 

notazioni e spunti e richiami storici e culturali 

utili alla conoscenza, come da alcuni sottolinea-

to, di tono non certo laudativo e dolce, eppure 

spinti e sostenuti da una carica straordinaria di 

emozione, che mi è stata di guida, da motivazio-

ni ideali e religiose, che hanno radici lontane, 

dalle quali si può dissentire, e al contempo sti-

mare e amare. 

Per una cultura  

della tutela 
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Sia detto senza risentimento, ma par di capire 

che una disinteressata risposta al rivolto quesito 

sia quella contenuta nel naturale spontaneo rac-

conto della professoressa Anna Crocco, di Figli-

ne (riportato accanto al testa anzidetto), la quale, 

intervenuta nel merito, da prova di non comune 

sensibilità culturale e di tanta affettuosa atten-

zione. Ecco perche credo di dovere, ancora una 

volta, spezzare una lancia per la chiesa natìa, u-

na delle più antiche parrocchie del territorio, ora 

rinnovata, a dire il vero, ma fredda e triste, come 

non mai. Oggi, quelli che v'entrano - e sono an-

che cellaresi emigrati d'America - restano mera-

vigliati di fronte a così gran mutamento: ripeto, 

sfasciate e non restaurate le due vecchie nicchie 

di legno dipinto, risalenti ad anni lontani, sopra 

l'altare di centro “dedicato”, dal latino "dicatum" 

com'e scritto nei testi liturgici e comunque com-

provante da secoli il culto antichissimo di San 

Pietro e dell'Immacolata, contitolari del tempio, 

e, come tale, andava rispettato, tutelato, anche in 

ottemperanza agli accordi e alle intese tra Stato 

e Chiesa in materia d'arte sacra. E si vedano, in 

proposito, i testi innumerevoli che riempiono gli 

scaffali di biblioteche e archivi, in varia misura 

legati alle esigenze del culto, pubblicati negli 

anni e sinora non del tutto recepiti negli ambiti 

deputati alla specifica missione, che la gerarchia 

ecclesiale ha saputo apprezzare in tutto il loro 

valore. Cito, fra tutti, il bel volume dell'arcive-

scovo Piero Marini, l'ex maestro delle cerimonie 

pontificie, con approfondimenti su "creatività li-

turgica" e "arte per il culto" 

nel dopo Concilio. 

A più di uno non pare ben fatto che statue vene-

rate da epoche immemorabili, antiche e bellissi-

me, dalle tinte calde e movenze così vive, fosse-

ro ora ricacciate in piccoli disadorni ambienti, 

soffocate e sperdute che stringono il cuore, spe-

cialmente quando si ponga mente ai sacrifizi in-

contrati in altri tempi da altri uomini, dei quali 

pur siam figli, ed ahimè! alla indifferenza, all'e-

goismo, freddo e calcolatore, alla povertà reli-

giosa di cultura ostentata da gente che, spinta da 

ambizioni terrene, forse, non vive e opera come 

si dovrebbe, cristianamente.  

E per dare una spinta alla loro vitalità, è oggi 

quanto mai necessario avviare all'interno delle 

comunità una seria azione educativa finalizzata 

ad accrescere l'interesse per la cultura nei suoi 

diversi aspetti, alimentando cosi un più ampio 

dibattito. Aperti e pronti a discutere "insieme" di 

cose necessarie e opportune superando i pregiu-

dizi, i punti di vista personali, per quanto rispet-

tabili essi siano, mettendo in guardia contro l'in-

combente pericolo delle poverizzazioni. E quan-

do nelle cose necessarie alla comunità resteremo 

uniti (in necessariis unitas), quando nelle dubbie 

avremo usato del nostro diritto di libertà (in du-

biis libertas), e quando sia nelle parole che nelle 

azioni, noi saremo fedeli alle leggi della carità 

(in omnibus charitas), solo allora avremo servito 

la Verità, cioè l'amore che è Dio.  

Si avrebbe qui l'ambizione di ricordare che, su 

mia insistenza, nel 2002 il ministero dei Beni 

culturali provvide a stanziare per la Parrocchiale 

di Cellara la grossa somma di 309 mila euro per 

necessari urgenti lavori di "consolidamento e re-

stauro", da utilizzare entro il 2005, come ognun 

vede nella ormai nota circolare dell'ufficio pro-

grammazione e bilancio di questo dicastero. E 

c'è dell'altro. Fu così che il mio nome stesso ri-

mase del tutto ignorato alla cerimonia di apertu-

ra della chiesa il 14 dicembre scorso, dopo i la-

vori durati dodici anni: nessun cenno di comuni-

cazione o formale invito pervenuti per una even-

tuale presenza, per un messaggio. Non è, mi 

sembra, un'onesta esclusione. Devo a malincuo-

re prenderne atto.  

Fuor di retorica e per non turbar oltre lo zelo e le 

sensibilità liturgiche di qualcuno, lasciamo ai 

vescovi diocesani il potere-dovere di garantire la 

tutela giuridica e il controllo dei beni custoditi 

nei luoghi di culto, specie se godono di tradizio-

ni proprie, se "dedicati" e ricchi di arredi e me-

morie, nei limiti stabiliti dal diritto canonico, ci-

vile e concordatario, salva la nostra libertà di di-

scutere, di commentare, intervenire per ogni no-

bile idea, su temi di comune interesse, sempre 

dopo aver sentito il parere del popolo che - dice 

Papa Francesco – merita ogni pastorale conside-

razione e rispetto. 

Si potrà dunque sentenziare "Vox populi, vox 

Dei" nella comunanza di idealità e di proponi-

menti. 

 

Giacomo Cesario 
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D’Estate  

La verità è un fatto, non un'interpretazione! 

La notte è chiara 

le nebbie che ci coprivano 

il giorno appaiono disperse, 

il cielo si svela 

senza stanchezza, 

l’uccello notturno 

non sa più cantare. 

 

Agata Cesario 

N el precedente numero di Alba Novella, abbiamo a-

vuto modo di leggere un articolo della prof.ssa Anna 

Crocco sui restauri della Chiesa di San Pietro. 

E' legittimo che ognuno abbia la propria opinione in merito al 

restauro della nostra chiesa madre, così come sulla tempistica 

(10 o 12 anni sono certamente tanti, sopratutto per chi fre-

quenta) e le modalità con cui è stata ripristinata al culto, ma 

siffatta polemica a noi non interessa in questo contesto. 

Ciò che ha suscitato il nostro stupore è stato leggere: «..mi 

sono ritrovata improvvisamente davanti la statua di San Pie-

tro, a terra, solitaria, posata lì "solo momentaneamente"...».   

In realtà, come ha potuto constatare chiunque abbia partecipa-

to alla cerimonia di riapertura e anche precedentemente du-

rante le pulizie straordinarie, la statua di San Pietro non e' mai 

stata a terra (solitaria, ahinoi essendo una statua non pensia-

mo soffra la solitudine). 

Come dimostrano le foto, infatti, durante le pulizie la statua 

era posta momentaneamente su un tavolino, poi sostituito per 

il giorno della riapertura da un piedistallo in legno fatto rea-

lizzare su iniziativa di un gruppo di fedeli. 

"Incuria", altra parola utilizzata che offende, poichè farebbe 

intendere che la popolazione cellarese, nel corso degli anni in 

cui la Chiesa è rimasta chiusa, non si sia presa cura dei beni 

(molti di essi conservati diligentemente nel periodo della 

chiusura) e delle statue, presenti tuttora in ottimo stato, non 

"trasformate". 

Al termine di questa dovuta precisazione, ci teniamo anche a 

dire che, accanto alla gioia di tutti per la riapertura della no-

stra Chiesa, c'è anche la consapevolezza, da credenti, che la 

fede non si fonda sul mero culto delle statue o addirittura sul-

la loro collocazione. 

Nel libro dell'Esodo, infatti, troviamo le parole di Dio che ri-

volto a Mosè condanna l'idolatria degli israeliti : 32, 7-9 

"L'Eterno disse allora a Mosè: Va scendi perchè il tuo popolo 

che hai fatto uscire dal paese d'Egitto si è corrotto; si sono 

presto sviati dalla strada che io avevo loro ordinato di seguire; 

si sono fatti un vitello di metallo fuso, si sono prostrati davanti 

ad esso e gli hanno offerto sacrifici (....) Ho visto questo popo-

lo, ed ecco è un popolo dal collo duro". 

 

        Alba Fuoco 

Francesca Fuoco 
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Retake è una parola inglese che significa "riconquistare" o "riprendere". Non a caso è utilizzata per indicare gruppi di cittadini 

che hanno a cuore le loro città, che vorrebbero pulite, decorose, rispettate, e i quali si attivano per la diffusione del senso civico e 

del rispetto del bene comune. I retakers sono convinti che in un momento di grave difficoltà per le amministrazioni comunali le 

proteste non bastino più, bisogna affiancarle ad atti concreti per sensibilizzare i cittadini a modificare comportamenti e cattive 

abitudini. I retakers sono attivi in 

tutte le città, anche a Cellara! Il pro-

getto "Cellara in fiore" segue esatta-

mente i principi guida di queste asso-

ciazioni. L'esperienza dell'anno scor-

so è nata con l'intento di rendere il 

nostro paese bello, accogliente e pia-

cevole per i residenti e i visitatori. 

"Cellara in fiore" continuerà perché i 

retakers sono di nuovo in azione, ar-

miamoci di una buona dose di entu-

siasmo e ottimismo e riprendiamoci 

Cellara. 

 

Marisa Caputo 

Il Retake è arrivato a Cellara 

A Cellara ho incontrato una donnola …  

Ero a casa dei miei zii e giocavo sul prato quando Sciro ha incominciato ad abbaiare. Mi sono avvicinato e ho visto un animalet-

to che cercava di nascondersi in un angolino. 

Zio Franco l'ha preso in braccio ma non riusciva a capire cosa fosse, io invece ho capito subito che si trattava di una donnola 

perché l'avevo vista tante volte in televisione o sui libri di animali. 

Ma che emozione vederla da vicino! La donnola vive 

nei boschi intorno a Cellara e appartiene alla famiglia 

dei mustelidi. È un predatore agile ed efficiente che 

insegue la preda e l' attacca alla gola uccidendola. Si 

ciba di topi e altri animali di piccola taglia. Non dove-

te farvi ingannare però dall'aspetto aggraziato e carino. 

Il suo nome deriva da "domna" che significa donna in 

riferimento alle sue forme eleganti e sinuose. In realtà 

parliamo di un predatore feroce. Il suo metabolismo è 

tra i più veloci in natura e per questo ha bisogno di 

mangiare spesso ed è sempre a caccia. La sua tana si 

trova nei tronchi cavi ed è qui che la donnola dà alla 

luce cinque o sei cuccioli dopo cinque settimane di ge-

stazione. I cuccioli vengono allattati per due mesi, a 

quattro mesi ormai adulti se ne vanno in giro per i bo-

schi rivelando la loro vera natura e dimostrando che a 

volte le apparenze ingannano . 

 

      Andrea Rinaldi 
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Una finestra sul mondo 

Q uant'è grande il Mediterraneo? Probabilmente troppo. 

Era infinitamente grande per i  1754 migranti  che 

dall'inizio del 2015 vi hanno trovato la morte. E' la strada del-

la libertà per chi dall'Africa fugge per trovarla. E' la fossa co-

mune per chi la libertà la trova invece nella morte. E' l'unica 

speranza per milioni di esseri umani, profughi, immigrati, ri-

fugiati politici e clandestini. Milioni di disperati, che fuggono 

dalle guerre, dalla violenza e dalla disperazione stessa. Fug-

gono dalle barbarie delle loro terre d’origine, in cui non esiste 

il diritto alla vita, terre senza presente e senza futuro. 

Vengono definiti con i più svariati termini, raramente come 

persone con una loro storia, una loro identità, un loro triste 

destino. E soprattutto vengono percepiti essenzialmente come 

una minaccia, un grande problema da gestire ed arginare, pri-

ma ancora che da comprendere umanamente.  

Il fenomeno dell'immigrazione per mare è aumentato notevol-

mente con la chiusura delle frontiere degli stati europei, che 

hanno adottato politiche di ingresso particolarmente restrittive 

verso i Paesi poveri. Il traffico illegale di esseri umani si con-

figura pertanto come diretta conseguenza dei blocchi alle 

frontiere, poichè, per chi sale sui barconi della morte questa è 

l'unica possibilità di arrivare in Europa.  

Il mare viene attraversato su imbarcazioni di fortuna, spesso 

vecchi pescherecci, o gommoni, per un viaggio che quindi of-

fre ben poche garanzie.  

I  luoghi di partenza sono la Somalia, il Sud Sudan e l’Eritrea, 

lacerati da duri conflitti, la Nigeria, dove la milizia jihadista 

Boko Haram sta seminando il terrore, mietendo centinaia di 

vittime. Ed ancora il Mali, il Burkina Faso, il Ghana, il Niger, 

il Senegal ed altri paesi. Ma oggi si fugge soprattutto dalla Si-

ria, martoriata dal 2011 da una cruda e disumana guerra civile, 

che ha fatto del paese la base per la nascita e la crescita dell'I-

sis.  

Le rotte interne sono molteplici, ma è soprattutto nel territorio 

libico che convergono la maggior parte dei profughi africani. 

La Libia, infatti, seguita dalla Turchia e dall'Egitto, è il princi-

pale punto di partenza dei flussi migratori che, dal Nordafrica, 

giungono attraverso il Mediterraneo in Italia e in Europa.  

La Libia in particolare detiene il primato del traffico degli im-

migrati, gestito da organizzazioni criminali che hanno il con-

trollo sulle aree strategiche del Paese. Tali traffici esistevano 

già sotto Gheddafi, ma si sono via via intensificati con la cadu-

ta del dittatore e la recente infiltrazione dell'Isis, che ha fatto 

ripiombare in una situazione pericolosa un paese già nel caos. 

Inizia dunque a questo punto il business dei disperati, inizia 

con una telefonata tra un mediatore ed un trafficante che orga-

nizzano il tanto atteso viaggio. E' Zuara, città libica a 50 km 

dalla Tunisia, il principale snodo del traffico di esseri umani. A 

Zuara si arriva quasi sempre di notte, a bordo di camion in cui 

stanno stipati come formiche decine di uomini, donne e bambi-

ni.  

Ma chi raggiunge Zuara non respira ancora, aspetta di salire a 

Emergenza Immigrazione … 

Un business sulla pelle dei disperati 
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bordo del peschereccio che lo porterà lontano dal pericolo. In-

tanto continua a trattenere il fiato, mentre si chiede quanto 

tempo dovrà trascorrere in quel capannone abbandonato, in cui 

i trafficanti lo hanno rinchiuso come merce di contrabbando, in 

attesa del momento giusto per farlo imbarcare. I pescherecci 

dell'orrore vengono riempiti sino all’ultimo centimetro. I traffi-

canti spendono all'incirca 40 mila dollari per un barcone nel 

quale vengono stipate almeno 200 persone. Ogni migrante pa-

ga da mille a tre mila dollari per un posto su un'imbarcazione 

precaria e sovraffollata, che probabilmente finirà per affondare 

lungo la strada della libertà. 

Quando un peschereccio lascia il porto di Zuara un fugace sen-

so di gioia si mescola alla paura, che accompagna i migranti da 

quando scelgono di partire. Mentre si allontanano da una terra 

che ha tradito i loro figli, Lampedusa è ancora lontana e si ca-

pisce ben presto di essere intrappolati in quel meccanismo del-

la paura, che ti impedisce di gioire per un pericolo scampato, 

perchè sai già che il prossimo è dietro l'angolo. E così dopo 

interminabili ore trascorse in mare, dopo giorni, qualche volta 

si riesce a raggiungere la meta.  

Chi arriva sulle nostre coste, nella maggior parte dei casi dopo 

essere stato recuperato da una nave italiana o europea, non 

gioisce una volta tratto in salvo, perchè lungo il cammino si 

perde sempre qualcuno e si rimane soli.  

Ma chi arriva in Italia non trova certo la pace. Ben presto sco-

pre di essere ancora prigioniero. Prigioniero di un sistema di 

accoglienza che trae profitto dalla sua sfortunata esistenza. Pri-

gioniero di uomini che restano all'ombra, che indossano giacca 

e cravatta e popolano i palazzi del potere.  

Sono ancora prigionieri i migranti, prigionieri di un'illusoria 

libertà, di una guasta democrazia, dietro la quale si maschera 

un perverso sistema che continua a tollerare e persino ad ali-

mentare uno sporco business dei rifugiati. Prigionieri dei pre-

giudizi, dell'ignoranza e della scarsa voglia di conoscere. Vitti-

me e capri espiatori, i rifugiati che arrivano in italia sono addi-

tati e considerati come un incombente minaccia al nostro im-

peccabile sistema democratico.  

E così dopo mesi trascorsi rinchiusi nei CARA, o negli hotel a 

cinque stelle, serviti e riveriti, mantenuti dai poveri italiani, ai 

quali lo stato sottrae 35 euro giornalieri , questi "privilegiati 

ospiti" del nostro Paese, che per giunta ci rubano il lavoro, ca-

piscono di avere un'unica grande colpa, quella di essere ancora 

vivi. 

Perchè noi Italiani siamo il popolo delle contraddizioni, in un 

paese divorato dalla corruzione, che costa allo stato 100 mi-

liardi di euro l'anno, ci sentiamo minacciati dall'immigrazione 

che costa invece alla finanza pubblica un miliardo di euro l'an-

no. Ma la corruzione non è nera, non arriva via mare e non si 

può fronteggiare con le famose ruspe di Salvini.  

E così il nostro nemico diventa il più debole, chi non ha nulla e 

non chiede nient'altro che vivere, chi non ha voce per difender-

si, mentre, chi semina odio ottiene sempre più consensi, con-

sensi da parte di chi non si è mai chiesto: ma se su quei barco-

ni ci fossimo noi?  

 

 

Arianna Fortino 
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Grecia, tra mito e (triste) realtà. 

L a drammatica situazione in cui riversa da tempo l'affa-

scinante penisola greca, pone in maniera fortemente 

cadenzata una serie di interrogativi, ai quali, difficilmente me-

dia e istituzioni riescono a dare risposta. Qualsiasi testata gior-

nalistica si occupa del caso Grecia; in ragion di ciò il fatto non 

deve essere alienato, nè al tempo stesso manipolato o travisato. 

La crisi greca, incentratasi su un debito elevatissimo e sfociata 

in molteplici altri fattori, ha portato il Paese a sfiorare la deci-

sione di uscire dall'Eurozona. Risale al 30 giugno 2015, ad e-

sempio, il mancato pagamento di una rata da 1.6 miliardi di 

Dollari all’FMI. Da quel momento al Paese è stata negata la 

possibilità di richiedere prestiti se non dopo aver saldato i de-

biti precedenti. Storicamente stupefacente è stato il problema 

della liquidità e del funzionamento delle banche, che ha vinco-

lato cittadini e turisti ad un prelievo giornaliero massimo di 60 

euro. Il Primo Ministro Alexis Tsipras, puntando con le sue po-

litiche ad un taglio del debito, ha indetto giorno 4 luglio 2015 

un importante referendum. Il plebiscito ha lasciato al popolo la 

scelta di appoggiare o meno i piani previsti dai creditori. Tale 

atto ha rappresentato una grande prova democratica, rispolve-

rando  sfumature dell'originaria democrazia clistenica. Il refe-

rendum ha sancito la vittoria del no e conseguentemente al ri-

sultato, hanno dato le dimissioni sia il leader conservatore An-

tonis Samaras, che il ministro delle finanze Varoufakis. 

Quest'ultimo si è dimesso con l'intento di aiutare Tsipras dall'e-

sterno. Nell'ottica del referendum si è creata molta confusione 

a livello mediatico poichè è stato erroneamente interpretato il 

tutto. Infatti l’avvenimento è stato deviato come espressione 

della volontà di restare nell'euro o uscirne per ritornare alla 

dracma. Giorno 29 luglio la Troika è giunta ad Atene per nego-

ziare il nuovo piano di aiuti alla Grecia. A questo punto, quale 

sarà il suo destino? Bisognerebbe forse perseguire (da parte dei 

poteri forti) quell'ideale di giustizia retta, tipica dell'antica po-

lis, basata su un senso di misura e proporzione? Pensiero cardi-

ne dell'antica Grecia, questo andava ad equilibrare una struttu-

ra sociale ancora lontana da un vero e proprio principio di e-

guaglianza. Continuando sulla 

medesima  linea, si potrebbe 

fantasticare riguardo le sorti 

della Grecia sfociando nella 

mitologia, di quel destino che 

poteva assumere sembianze 

divine, le Moire. Tre figure 

femminili, figlie di Zeus e Te-

mi, erano le fautrici del desti-

no degli dei e degli uomini. Il 

loro compito era di assegnare 

a ciascuno una determinata 

quantità di beni e di successo. 

Questo confine o concetto di 

limite, non doveva essere ol-

trepassato. Cloto tesseva il 

filo della vita, Lachesi avvol-

geva il filo attorno al fuso, A-

tropo recideva il filo al mo-

mento della morte. Se nella 

realtà attuale le Moire fossero 

BCE, Unione Europea e FMI, 

cosa ne sarebbe di questa splendida nazione? Solo il tempo 

darà le sue risposte. 

 

 

Chiara Toteda 
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Lottare per un diritto è un dovere: 800 anni della 

Magna Libertatum Charta 

Una delle controversie più accese nella storia dell’umanità è 

quella sui diritti dell’uomo, dal punto di vista della legge e da 

quello naturale. Ogni giorno ognuno di noi reclama un proprio 

diritto. La prima carta sui diritti dell’uomo risale al 539 a.C. e 

fu emanata dal re persiano, Ciro il Grande, a seguito della sua 

conquista della Babilonia che non godeva più della prosperità 

che la caratterizzava in tempi più antichi. Il re persiano emanò 

una carta che garantiva la libertà agli schiavi, il diritto di pro-

fessare liberamente la religione scelta da ognuno e decretava 

l’uguaglianza tra le razze. Tale carta è oggi considerata la pri-

ma della storia a tutelare i diritti dell’uomo. Subito le civiltà 

antiche, sulla scia dei babilonesi, si interessarono dei diritti 

dell’uomo, esempio ne sono la Grecia e Roma, “madre”, 

quest’ultima, della legge naturale che non si basava su leggi 

scritte, ma su leggi morali.  Sicuramente emblematico è il do-

cumento emanato nel 1215 dal re inglese Giovanni Senza Ter-

ra, la Magna Charta Libertatum, considerato fondamento del-

lo stato di diritto: tale carta limitava i poteri della nobiltà in-

glese a favore dei feudatari e dei baroni. In seguito alla batta-

glia tra inglesi e francesi, conclusasi con una sconfitta dei pri-

mi, il re fu costretto con delle minacce a concedere tale carta, 

che venne subito scomunicata dal Papa, Innocenzo III.  A di-

stanza di 800 anni dalla sua emanazione, la Magna Charta è 

considerata ispiratrice di altri documenti a favore dei diritti 

dell’uomo, come: la Petition of Rights del 1628 e l’Habeas 

Corpus sancito nel 1679 in Inghilterra; la Costituzione degli 

Stati Uniti d’America; La costituzione francese del 1789; la 

Dichiarazione Universale dei Diritti Umani del 1948 emanata 

dall’assemblea generale delle Nazioni unite. Anche la Costitu-

zione italiana si fa garante dei diritti umani, ne è esempio 

l’articolo 2, il quale recita che: “La repubblica riconosce e ga-

rantisce i diritti inviolabili dell’uomo, sia come singolo, sia 

nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e ri-

chiede l’adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà 

politica, economica e sociale”. Ancora una volta il nostro sta-

tuto dimostra la sua efficacia in tematiche relative alla vita di 

ogni uomo.  Combattere per i propri diritti fa ormai parte della 

quotidianità di ognuno di noi. Ogni giorno ci ritroviamo a do-

ver lottare contro qualcuno o qualcosa, spesso anche per moti-

vi apparentemente futili; ci giustifichiamo affermando che a-

giamo in nome di un principio o di un ideale impartitoci e che 

fa parte del nostro temperamento. Si considerino: gli abitanti 

dei Paesi di guerra che in nome del loro diritto alla vita cerca-

no una via d’uscita che spesso li fa ritrovare faccia a faccia 

col Sinistro Mietitore; le donne dei Paesi orientali le quali lotta-

no contro i loro padroni che le privano del loro diritto di esse-

re donne;  tutti i bambini privi del loro diritto di essere infanti, 

che pensano ai fucili e all’omicidio come ad un gioco, che non 

conoscono amore, ma solo fatica e doveri cui adempiere per 

essere considerati bambini forti; tutti coloro che non si sento-

no liberi di professare la propria fede a causa dei fondamenta-

listi pronti a danneggiare il mondo pur di soffocare le loro ide-

e; quelli che amano e sono considerati peccatori e vengono 

denigrati solo perché amano una persona dello stesso sesso o 

di un’altra razza. Ogni giorno si lotta, a volte vincendo, altre 

arrendendosi. I grandi eroi di oggi sono gli uomini e le donne 

che lottano per difendere i propri diritti, basti pensare a cele-

berrime figure come Albert Schweitzer, Martin Luther King e 

Nelson Mandela (premi Nobel per la pace rispettivamente nel 

1952, 1964 e 1993) che si impegnarono in questa lotta facen-

done una ragione di vita. Proprio nel 2015 ricorre l’800° anni-

versario della Magna Charta Libertatum e per l’occasione si 

sono tenuti grandi festeggiamenti nelle maggiori città italiane 

e presso i grandi atenei, come a Padova, dove grazie alla col-

laborazione tra L’Università di Padova e l’Assessorato alla 

Cultura è stata garantita una fusione ideale con gli eventi tenu-

tisi a Windsor; o a Bologna, dove nel prossimo settembre si 

terrà un convegno basato sugli ideali di libertà sanciti dalla 

Magna Charta. Tutelare i nostri diritti è il primo dei nostri do-

veri. La vita è un possesso eterno solo per chi sa raffrontare 

diritti e doveri e riesce a realizzare la propria persona ed il 

mondo valorizzando questo binomio.  

 

Francesca Nicoletti 
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La sfida del secolo: una nuova democrazia? 

Should I stay or should I go: partire, perchè? 

Partire significa lanciarsi. Calarsi senza remore in una nuova avventura. Conoscere nuovi modi di vivere, una nuova cultura, 

nuove prospettive, nuove dinamiche sociali. La mia avventura è cominciata in una fredda mattina d’inverno, su un aereo diretto 

in Inghilterra. Ad aspettarmi, la famiglia presso cui sarei diventato Au pair (figura di assistente domestico che si prende cura dei 

bambini della famiglia ospitante). Tristan e Jaci, una giovane coppia di imprenditori nel settore caseario e i loro due piccoli, Ben 

ed Imogen, mi hanno accolto nella loro casa in Shropshire e fatto sentire fin 

da subito parte della famiglia. Inizialmente entrare in confidenza con due 

bambini in età prescolare non è semplice, specie se all’imbarazzo (da en-

trambe le parti) si somma una barriera linguistica. Nonostante tutto, il rap-

porto si evolve in maniera naturale. La complicità e la fiducia crescono di 

giorno in giorno, fino al raggiungimento di una simbiosi, e di un sentimento 

difficile da spiegare, che ritengo molto simile all’amore genitoriale. Paralle-

lamente a ciò, le nuove amicizie con ragazzi e ragazze da ogni parte 

d’Europa e del mondo, il clima inglese (non dei migliori!), sperimentare i 

gusti della cucina tipica britannica, una coinvolgente esperienza come inse-

gnante di italiano per stranieri. Una miriade di nuove cose da sperimentare, 

che portano alla riflessione che il mondo può avere un altro “colore” se 

guardato da diversi punti di vista.  

È difficile partire, lasciare i propri affetti. È bello, ma allo stesso tempo tri-

ste, ritornare. È la vita stessa una grande avventura, per questo va vissuta a 

pieno.                                                                                                                                                                                                                                              

         Giovanni Branca 

Senza addentrarci troppo in difficili e noiose analisi politolo-

giche sul mondo o più limitatamente sull’Europa, è comunque 

interessante sottolineare il ritorno prepotente e curioso del po-

polo sulla scena pubblica. Popolo inteso come insieme di teste 

pensanti, autonome e decidenti. 

In controtendenza ad una ormai consolidata trasformazione 

dei sistemi democratici verso un accentramento massiccio dei 

poteri, in capo ad istituzioni in parte visibili ed in parte oscure 

ed illegittime, emerge tra le persone la voglia di partecipazio-

ne alle scelte di vita dei Paesi, ove ciò si dimostri utile. 

I referendum in Scozia (settembre 2014) per l’indipendenza 

dal Regno Unito, in Irlanda (maggio 2015) per l’approvazione 

dei matrimoni omosessuali, in Grecia (luglio 2015) per avalla-

re o bocciare le politiche finanziarie europee, che hanno visto 

tanta partecipazione quanta reale passione dei popoli interes-

sati, sono perfetti esempi che dimostrano quanto l’individuo, 

ma ancor di più il cittadino nella sua socialità, vuole rendersi 

protagonista di una scelta che lo riguarda direttamente. 

Attenzione però: ciò non si verifica allo stesso modo per le e-

lezioni di un organo politico, a dimostrazione che al crescere 

omogeneo della sfiducia nella politica, si accompagna il desi-

derio di fare da sé, di decidere direttamente e senza deleghe. 

E in Italia? La culla di tante trasformazioni e iniziazioni politi-

che, spesso imitate, provò a fare lo stesso nel 2011 proprio con 

un referendum, i quesiti sull’acqua e sul nucleare soprattutto, 

che al cospetto di un usuale snobismo italico verso i quesiti po-

polari, vide la partecipazione alle urne di una maggioranza di 

popolo tutt’altro che distratta dal caldo estivo o dalle amnesie 

(?) di stampa e tg. 

Sorvolando su come la politica sia stata poi straordinariamente 

efficiente nel disattendere quei risultati, si può comunque di-

mostrare che anche in Italia, e prima che in altri Paesi, il popo-

lo spesso addormentato, rassegnato e disilluso, riesce ancora a 

cogliere alcuni segnali di pacifica “chiamata alle ar-

mi” (ossimoro permettendo!), verso la strada di una nuova de-

mocratizzazione. 

Messe provvisoriamente da parte, più o meno piacevolmente, 

le categorie tradizionali della destra e della sinistra, dei cattoli-

ci e dei laici, dei riformisti e dei conservatori, sembrerebbe 

quindi sul punto di nascere la nuova sfida di questo secolo: oli-

garchia politico-finanziaria contro popolo, come spiega bene 

nei suoi studi il Prof. Marino De Luca dell’Università della 

Calabria. 

Se così fosse, saremmo solo all’inizio di un processo discutibi-

le e disomogeneo, in cui un minestrone ideologico e di tradi-

zioni diverse, pericoloso e a volte stravagante, potrebbe presu-

mibilmente risultare altrettanto efficace.  

Sarebbe inoltre e, forse, l’unica ed ultima alternativa capace di 

evitare il sorgere di rivolte bellicose, considerato il classismo 

economico e sociale cui stanno nuovamente precipitando le 

società occidentali, sempre decantate come esempi di ugua-

glianza ed opportunità, queste ultime, invece, completamente 

spazzate via dal superbo ed incontrastato affermarsi del potere 

finanziario antisociale. Un potere che ha inglobato la politica e 

quindi disinteressato ai processi democratici e alle reali esigen-

ze dei cittadini, anzi: avverso per natura ai diritti politici e civi-

li. 

Allora, la domanda del titolo diventa: verso quale democrazia?  

Cristian Mauro 
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Sport 

2° Trofeo Ciclistico Città di Cellara,  

Memorial Marco Reitano 

Il 5 luglio 2015,  si è svolta la seconda edizione del trofeo ciclistico Città di Cella-

ra Memorial “Marco Reitano”, organizzata dall’ A.S.D. Super Team Pedala, in 

collaborazione con la Federazione Ciclistica Italiana ed il patrocinio del Comune 

di Cellara.  

Dopo il raduno delle numerose squadre partecipanti fissato per le ore 13.00 in Via 

Roma,  la corsa ha avuto inizio alle ore 15.30, con la partecipazione di 54 corrido-

ri, tutti ciclo-amatori, in rappresentanza delle  nove categorie  ammesse alla gara.  

I corridori, sotto un sole cocente,  hanno percorso 1 giro di prova (turistico), più 4 

giri di gara effettivi, per un totale di circa 60 km. La gara si è snodata lungo le 

strade che abbracciano oltre al comune di Cellara, altri  centri urbani e precisa-

mente quelli di Mangone e Figline V.ro.  

Durante il percorso, fortunatamente,  non sono stati rilevati incidenti significativi.  

Il primo a passare la linea del traguardo è stato Vittorio Luchetta della Marina di 

Rossano Club, il secondo posto è andato a Massimiliano Furia della Pianopoli 

Bike Team, ed il terzo posto, in classifica assoluta, è andato a Sandro De Gennaro, 

anch’esso della Marina di Rossano Club.  

La manifestazione si è dunque conclusa con la premiazione dei vincitori e con 

l’appuntamento all’anno prossimo per la terza edizione del trofeo. 

 

Pasquale Gardi 

Eugenio Nicoletti 

SPORT E SALUTE: "Mens sana in corpore sano"  

È risaputo che fare attività fisica ha riscontri 

positivi sia sulla nostra psiche che sul nostro 

corpo. Lo sport non solo migliora la propria 

forma fisica,  ma riduce i rischi della nostra 

salute come l'obesità, riduce del 40-50% il 

rischio di avere problemi al cuore, il rischio 

di diabete di tipo 2 e previene l'ipercolestero-

lema e l'ipertensione, l'osteoporosi, oltre a 

combattere ansia e stress.  

Nonostante i numerosi benefic, le persone 

che praticano sport spontaneamente sono ve-

ramente poche. Generalmente si preferisce 

avere uno stile di vita sedentario per noia e 

poca volontà. Soprattutto tra i giovani si pen-

sa poco alla propria salute ed ai giovamenti 

che si ripercuotono sul nostro corpo grazie 

ad una semplice camminata di mezzora al 

giorno, per esempio. E se gran parte delle 

persone non pratica sport, nella maggior par-

te delle restanti vi è molta incostanza o poco conoscenza: si pensi, per esempio, al fatto che molte persone si limitino a svolgere 

attività fisica solo con lo scopo di perdere peso e quindi anche per brevissimi periodi della propria vita, o solo se obbligati da 

questioni mediche.  

Tuttavia, sembra che negli ultimi due anni il numero di persone che praticano sport, in maniera agonistica e non, sia aumentato.  

Che le persone si stiano rendendo conto dei danni provocati da una vita sedentaria ed abbiano deciso di rimediare?  

Fare sport aiuta a tenere mente e corpo sani, è quindi bene iniziare a praticarlo fin dalla giovane età. 

Michela Gallo  
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A Rogliano  
Faceva caldo il diciannove luglio. Faceva maledettamente 

caldo quel maledetto diciannove luglio. Passeggiavo con il 

Cane Ares, mi fermai alla fontanella di Santa Maria che sta di 

fronte a un noto bar del paese di Rogliano, dovevo bagnare il 

Cane che, pover'anima, boccheggiava. Forse non dovevo por-

tarlo fuori, ma ero teso e con lui che dà sempre tutto, mi rilas-

so passeggiando e facendo lunghe chiacchierate: si sa, i Cani 

sanno ascoltare. Sono l'unico Ultrà del Cosenza in questo pae-

se fagocitato dalle multinazionali del pallone. Il Calcio, quel-

lo vero, come diceva Pasolini, è aggregazione diretta verticale 

e orizzontale, va masticato e vissuto: sui gradoni o sul due 

verde. Per questo è triste essere l'unico Ultrà, perché quando 

finisce la partita non spegni la tv e fai il bravo; quando finisce 

la partita non sai mai come tornerai a casa o se dormirai in 

questura, o se finirai col menar le mani in malo modo con 

chiunque ti capiterà a tiro. E spesso ti capitano gli sfottò di 

amici e conoscenti, di tutti i generi, anche pesanti e fastidiosi. 

Mi sento chiamare mentre rinfresco il Cane Ares, una voce 

che conosco da anni, un “hater”, per dirla in termini contem-

poranei, dei miei Lupi. «Bru' è morto Marulla!!» mi gridò da 

lontano. Pensai a uno scherzo di pessimo gusto, visto che lo 

urlò da lontano, sapendo bene che a uno scherzo del genere 

avrei reagito da Ultrà. Mi incazzai, gli chiesi di non sfottere, 

legai il Cane e mi avvicinai di petto. «Calmati, non è uno 

scherzo» - disse lui. «Fammi vedere il link, non ci credo» - 

risposi.  

Dovetti crederci. Il Grande Gigi Marulla ci aveva lasciati. 

Cinquantadue anni, età critica per noi maschi. Il cuore del 

“Tamburino di Stilo” si era fermato. Una banale congestione, 

dovuta alla sete, dovuta al caldo, mentre stava in vacanza in 

quel di Cetraro. Gigi non c'era più. I giorni seguenti furono 

tristi, grigi.  

Gigi Marulla è per noi cosentini l'equivalente di Gigi Riva, di 

Maradona, di Totti, per le rispettive città in cui hanno preso a 

calci il pallone. Campioni che scalciando un pallone di cuoio 

su un rettangolo verde ogni domenica davano speranza a inte-

ri popoli, calciando via un pezzo di rabbia, di senso di inferio-

rità più o meno manifesto, dando speranza con le loro reti. Il 

Calcio, quello vero, quello di provincia, è molto romantico. È 

orgoglio di appartenenza. E Gigi questo lo sapeva, lo incarna-

va.  

 

A Cosenza, ma pure a Pescara 
 Avevo sette anni e mezzo, dicevo sempre sette, nell'agosto 

del novantuno. Fu una delle mie prime stagioni al San Vito, 

da bambino quel posto era -lo è rimasto- il luogo più bello in 

cui passare le domeniche in compagnia degli affetti, ora ci va-

do per staccare: quotidianità che rompe la quotidianità.  

Mio papà non volle partire alla volta di Pescara, io non capivo 

perché e piangevo, appunto, come un pupo. Eravamo a piazza 

Fera, in un bar, gremito. Vedevo la partita da sulle spalle di 

mio padre, mi annoiavo molto: puzza di sigarette -lungi dalla 

legge Veronesi!- gente che urlava le peggio male parole -

maestri!- e una delle partite più noiose a memoria di tifoso. 

Stagione interminabile, partita interminabile: spareggio e 

tempi supplementari, “sciuaddru!”… Ma verso la fi-

ne...“GOAL”, urlò Pizzul: «...Napolitano.... Marulla tiro, re-

te....» e ancora: «rivediamolo, ecco il lancio di Napolitano, si 

è fatta trovare impreparata la difesa della Salernitana, Marulla 

si inserisce fra libero e stopper, fra Ciaramicola e Dalla Pietra 

e fulmina in goal. BATTARA BATTUTO».  Fortunatamente 

ebbero cura di non schiacciarmi e mi ritrovai catapultato in 

una macchina, anzi sul cofano anteriore, a sventolare bandie-

re. A distanza di quasi venticinque anni ancora lo ricordo, ed 

è uno dei più bei ricordi della mia vita, legata a triplo filo ai 

colori rossoblù.  

 

Un ricordo personale 
Ero soldato, di stanza a Caserta. Mi ruppi il ginocchio destro 

in addestramento. L'ortopedico che mi visitò subito dopo lo 

sgonfiamento della giuntura mi diede una prognosi tanto dif-

ficile da accettare quanto, ahimé, esatta: avrei dovuto smette-

re di fare il fuciliere. Corsi al telefono e chiamai in Calabria 

dove esercita il Dottore Costabile. Mi fece scendere subito, 

immediatamente venne a visitarmi. L'operazione fu difficile 

quanto la preparazione a essa: mesi e mesi di dolorosi esercizi 

e mesi e mesi di terapia per rimettermi in piedi. Ci riuscìi. Ri-

cordo il risveglio dall'operazione, di quando mi portarono 

fuori in barella e sentii dire: «Ferma!» - era mio padre insie-

me alle felici memorie di mia Madre e di Marulla, io chiesi se 

fossi in paradiso, Gigi rise e mi spiegò che c'era suo figlio pri-

ma di me, ma si era fermato su richiesta di mio padre. Si era 

fermato per un tifoso che aveva avuto una brutta operazione e 

gli fece gli auguri.  

 

Il Centenario  
L'anno del centenario ce lo ricordiamo tutti, i suoi nove goal 

per arrivare a cento; la sua corsetta verso la Sud per salutare 

gli Ultrà e il giro d'onore del San Vito, roba che era quasi im-

barazzato: immenso campione di calcio e di umiltà.  

 

Giorno d'oggi  
Ora che Gigi non c'è più, che il dolore si sta pian piano meta-

bolizzando, che il ventuno luglio c'erano proprio tutti, che da 

Salerno ci è arrivata una commovente lettera d'omaggio al 

Bomber, ora che un'epoca è finita e che siamo diventati chi 

più grande e chi più uomo, ora che il divenire fa il suo dove-

re, noi faremo il nostro: dedicheremo lo stadio al numero 9 di 

Stilo e gli dedicheremo una statua.  

Gigi Marulla ha dato a me e a tanti Calabresi una delle più 

grandi gioie che si possano assaporare nella vita, salvando -

parole sue-, l'intera Calabria in quel giorno d'agosto del '91 

(Reggina e Catanzaro erano già retrocesse). “Marulla fulmina 

in goal. Battara battuto, esplode l'entusiasmo dei tifosi del 

Cosenza”  

 

DEDICATA ALLA MEMORIA DI ENRICO “ 'U BIONDO” 

CAVA, Fratello di Curva e Amico leale.  

 

Matteo Bruno De Luca. 

“NON TI FERMARE MARULLA” 
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Arte 

La   Chiesa di 

San Giorgio è il 

monumento in 

stile romanico-

rinascimentale 

più rappresentati-

vo di Rogliano e 

fu costruita nel 

1544 con tufi lo-

cali, sulle fonda-

menta di un edi-

ficio risalente al 

XI secolo. Fu co-

struita da un cer-

to “mastro Gero-

nimo”, il cui no-

me è scolpito 

all’interno della 

Chiesa su una 

colonna, nel lato 

destro, con la si-

gla” Mr. 

HIERS.Cr.” pro-

babile definizio-

ne di “Magister 

Hieronumos cre-

avit”. La pianta 

basilicale è ha tre navate divise da pilastri quadrangolari su cui 

poggiano archi a tutto sesto. La navata centrale ampia e lumi-

nosa culmina con un arco monumentale rifinito da una leggera 

scultura detta a “catena” di scuola roglianese. Sulla facciata 

principale troviamo un arco in tufo scolpito con una delicata 

trabeazione sulla quale sono scolpiti dei decori detti a 

“catena”che compaiono sull’arco a tutto sesto del transetto in-

terno della navata principale, e delle testine alate e angioletti 

che richiamano l’altare ligneo dell’interno. Sul portale una fi-

nestra a vetri è incorniciata da una analoga scultura in tufo che 

richiama il portale. Nell’antistante piazza di stile cinquecente-

sco, il tipico campanile o torre d’avvistamento di origine me-

dievale. Entrando in chiesa, la luce diffusa sapientemente mette 

in risalto la colorazione bianco – beige dei pilastri e lo sguardo 

si perde nella magnificenza del colore legno – oro dell’altare, 

sul fondo della navata centrale. La bellezza dell’altare ligneo è 

da togliere il fiato, le abili mani degli scalpellini del legno han-

no dato vita a disegni e volute uniche e meravigliose. Nelle na-

vate laterali, altre due inconfondibili opere degli “Scalpellini”, 

sono esattamente sulla sinistra l’altare di San Francesco , men-

tre nella navata destra l’altare della Madonna Immacolata opera 

di Niccolò Altomare , che riproducono in piccolo i canoni este-

tici della scuola d’intaglio. 

L’altare realizzato in legno di castagno e pioppo, realizzato da 

Niccolò Altomare e datato 1724, è ricco di sculture e intagli, 

rifiniti in oro zecchino e dipinti in un colore rosso porpora. Le 

foglie d’acanto e i fiori di girasole (simbolo della scuola degli 

scalpellini di Rogliano), intagliati con cura, sembrano scossi da 

un vento impetuoso, che scuote le foglie rendendo tutta la 

struttura voluminosa e leggera allo sguardo. In realtà è una 

struttura a piramide molto robusta, costituita da vari pannelli 

più o meno intagliati, con colonne intarsiate che si sviluppano 

in altezza , insieme alle decorazioni e alle volute dei fiori e 

delle foglie, scaricando a terra il peso (e quindi il volume della 

struttura), che risulta cosi equilibrata e leggera, come i rami di 

un albero. Si tratta di una struttura elaborata e architettonica-

mente perfetta. Sulla mensa tre ordini di gradini ornati con fo-

glie e volute; al centro il ciborio sormontato da un tronetto, 

scolpito con testine di angeli alati e da corpose volute poste a 

forma di corona intorno al sole, simbolo dell’Eucarestia.  La 

trabeazione, costituita da varie cornici, angioletti, testine alate 

e motivi floreali, conclude la sua ascesa verticale con una fa-

volosa cimosa racchiusa in un timpano spezzato ( motivo ar-

chitettonico ricorrente della scuola degli scalpellini roglianesi), 

con foglie intarsiate che racchiudono un dipinto ovale dello 

stesso autore, olio su tela, che raffigura “ Il Padre Eterno bene-

dicente”. A chiusura foglie d’acanto e il caratteristico fiore 

pendulo, firma della scuola roglianese. Ai lati della mensa due 

scrani in legno, con pannelli dipinti. 

Sorretta da colonne con capitelli compositi intarsiate di fogli e 

fiori decorati in oro, Con-

tribuisce a dare un ulte-

riore effetto di grandezza, 

La pala dipinta ad olio su 

tela che raffigura “San 

Pietro e i Santi”, opere 

realizzata da Giuseppe 

Cavalieri e datata1818. 

La chiesa fu restaurata 

negli anni ’20 ( 1920 – 

1922), per interessamento 

di Monsignor Alessandro 

Adami, parroco della 

chiesa. Fu rifatto il tetto 

che aveva numerose infil-

trazioni d’acqua, tramite 

l’intervento della curia e 

di Papa BenedettoXV, ed 

in seguito del nuovo Papa 

Pio XI , la chiesa fu re-

staurata con uno splendi-

do soffitto di legno detto 

a “cassettoni” per richia-

mare gli arredi lignei presenti all’interno. 

 

Elisa Andrieri 

La Chiesa di San Giorgio, Rogliano 
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Viaggiando nello spazio 

Missione Plutone 

Il 19 Gennaio 2006 la Nasa lanciò la sonda New Horizons per scoprire e foto-

grafare il pianeta nano Plutone. Ad una velocità di 58.536 km/h circa 

(16,23km/s), ha raggiunto Plutone il 14 luglio 2015 alle 14:49 ora italiana. La 

missione prevede che la sonda continui poi il viaggio nella fascia di Kuiper 

per inviare dati alla Terra. L’obiettivo primario è quello di studiare la geologi-

a e la morfologia del pianeta Plutone.  

Esso è un pianeta nano, scoperto nel 1930 da Clyde Tombaugh e inizialmente 

classificato come nono pianeta del sistema solare. Plutone possiede una debo-

le atmosfera, composta prevalentemente da metano, azoto e monossido di 

carbonio. Grazie al telescopio spaziale Hubble ora sappiamo che il pianeta è 

composto dal 50-70% di roccia e da circa il 30-50% di ghiacci e acqua. La 

sonda New Horizons è divenuta la prima sonda spaziale ad effettuare un sor-

volo ravvicinato di Plutone ad una distanza di 12.472km dalla superficie del 

pianeta nano. La fine della missione è prevista per il 2026. Vi aggiorneremo. 

Federico Mauro 

Il bacio tra Giove e Venere 

La sera del 30 giugno 2015, è stato possibile ammirare uno dei fenomeni più 

meravigliosi che il cielo estivo ci riserverà quest'anno. Appena dopo il tramon-

to, infatti, i pianeti Giove e Venere sono stati protagonisti di una spettacolare 

congiunzione planetaria, conosciuta come il “bacio” tra Giove e Venere. 

L'avvicinamento è cominciato ad essere visibile circa venti giorni prima, fino a 

quando, la sera del 30, i due pianeti non sono quasi arrivati a “toccarsi” nella 

costellazione del Leone. Il bacio è stato visibile dal momento del tramonto fino 

alle 22:30 circa, quando entrambi i pianeti sono poi tramontati. I due pianeti si 

sono “uniti”, però, solo a livello prospettico, cioè davano l'impressione di esse-

re vicini anche se non si trovavano alla stessa distanza dalla Terra. 

Questo fenomeno è stato visibile ad occhio nudo, grazie al fatto che sia Giove 

che Venere sono due tra i corpi più visibili a noi per la loro luminosità. 

Le congiunzioni tra Giove e Venere non sono, però, così rare. Grazie all'incli-

nazione delle loro orbite, infatti, i due pianeti sono destinati ad incontrarsi tre 

volte dall'agosto del 2014 all'ottobre del 2015; il 26 ottobre, quindi, ci sarà il 

prossimo incontro, ma i pianeti non saranno così “vicini” come nell'ultimo 

giorno di giugno. 

 

Anna De Angelis 

KEPLER 452b (il pianeta “gemello”) 

Kepler 452b è un esopianeta, cioè un pianeta non 

appartenente al sistema solare, orbitando attorno ad 

una stella diversa dal sole. La sua scoperta, avvenu-

ta grazie al telescopio spaziale Kepler, è stata an-

nunciato dalla Nasa il 23 luglio 2015. Si tratta 

dall’esopianeta più simile alla Terra mai scoperto 

finora. Distante 1400 anni luce, è più grande dalla 

Terra del 60% e orbita attorno alla sua stella ogni 

385 giorni, ad una distanza paragonabile a quella 

che separa la Terra dal Sole. La sua stella sta diven-

tando sempre più calda: chiunque dovesse vivere su 

quel pianeta vedrebbe il proprio mondo morire. 

Non si sa ancora molto su Kepler ma, secondo gli 

studi, la vita è possibile perché non è troppo caldo 

nè troppo freddo per escludere la presenza di acqua.  

Federico Mauro 
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Informazioni utili 

SERVIZI ORARI CONTATTI 

Dott. Pietro F. Aiello 

Lunedì 11:00/13:00 

Mercoledì 09:00/11:00 

Giovedì 14:00/16:00 

339/8708640 

Ab. 0984/398043 

Email: pf.aiello.doc@alice.it 

Poste Italiane 

Dal 7 settembre 

Martedì 08:20/13:45 

Giovedì 08:20/13:45 

Sabato 08:20/12:45 

0984/422049 

Comune Cellara 

Dal Lunedì al Venerdì 

07:30/14:00 

Giovedì 07:30/18:00 

Tel e Fax 0984/423889 

Email:  

comune.cellara@tiscali.it 

Pec: 

Comune.cellara@pec.it 

Farmacia 

Dal Lunedì al Venerdì 

09:00/13:00—16:00/20:00 

Sabato 09:00/13:00 

0984/422638 

CONTATTACI SU:  

Email : 

oratoriopedretti@gmail.com 

Facebook: 

https://www.facebook.com/oratoriopedretti 
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Gioca Jouer 
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