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Costa degli Dei esclusa dalla
ciclovia della Magna Grecia
Finanziati 150 milioni di euro per il percorso che in Calabria va dal
Parco del Pollino alla costa ionica, senza passare dalla Costa degli Dei

In

Italia la passione per le due ruote cresce e il Pib, il "prodotto interno bici",
è pari 12 miliardi di euro, un "giro
d'affari generato dagli spostamenti a
pedali" sul territorio nazionale "calcolando la produzione di bici e accessori,
delle ciclo-vacanze e dell'insieme delle esternalità positive
generate dai cittadini in bicicletta" (fonte Il Sole 24 Ore).
Peccato che ci mancano chilometri di piste.
Possiamo quindi affermare che pedalare fa bene alla salute e all’economia: secondo una ricerca Unioncamere e
Legambiente sono 6 milioni gli appassionati delle due ruote che hanno trascorso almeno una vacanza utilizzando la
bicicletta, un trend cresciuto del 41% rispetto al 2013. Ma
non finisce qui. Lo scenario suggerito dai numeri racconta
di un 2018 con il 76,6 milioni di presenze di Cicloturisti
in Italia tra alberghi e B&B, l’8,4% dell’intero movimento
turistico della penisola.
Dall’export alla salute, l’economia della bicicletta in Italia
vale 6,2 miliardi.
La bicicletta, dunque, diventa anche in Calabria un mezzo
di trasporto a tutti gli effetti (intelligente ed ecologico), capace di creare un nuovo modello di sviluppo. Confortano i
dati: a livello europeo il cicloturismo muove un indotto di
44 miliardi di euro. Nel 2016 i cicloturisti stranieri in Italia
sono stati 1,8 milioni.
Complessivamente - come risulta da uno studio di Legambiente - gli spostamenti in bici in Italia generano un fatturato di 6,2 miliardi l’anno. Con tanto di benefit sanitari,
riduzione di smog e rumore, abbattimento dei costi ambientali e sociali delle emissioni gas serra. Pedalare conviene.
È l’Italia del turismo slow su due ruote di cui forse non
tutti hanno compreso le potenzialità. Gli spazi di crescita
sono enormi visto che la nostra rete ciclabile, nonostante
i numeri, è insufficiente. In Italia si calcolano 44 bici ogni
100 abitanti mentre nei Paesi Bassi in Germania il rapporto è quasi di uno a uno.
Se i numeri sono questi ci verrebbe da dire che la Calabria,
con le sue innumerevoli bellezze paesaggistiche, avrebbe
molto da offrire ai tanti cicloturisti che da ogni parte del
mondo affollano le strade della penisola.
Si pensi alla possibilità di andare in bicicletta lungo i territori della Magna Grecia seguendo un percorso che si snodi
attraverso le testimonianze che gli antichi greci ci hanno
lasciato del loro passaggio, dalla Basilicata, o Lucania, per
rimanere in tema di geografia antica, fino alla Sicilia, pas-
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sando dalla Calabria.
E infatti la Calabria pedala e programma il suo futuro su
due ruote: progetta la pista ciclabile della Magna Grecia, la
più grande d’Europa. In tandem con Basilicata e Sicilia: da
Rocca Imperiale a Reggio Calabria, sul versante ionico, e
da lì risalendo sul Tirreno fino a Tortora. Inglobando Metaponto e Maratea.
A completamento delle opere, sarà un tracciato di mille
chilometri, da Lagonegro a Pachino. In prospettiva la possibilità di un collegamento con la ciclovia dell’Acquedotto
pugliese.
Strategiche le relazioni con le associazioni locali di cicloescursionisti e ciclisti urbani (a partire dalla Fiab, Federazione italiana ambiente e bicicletta). Già in sella i ragazzi
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Il movimento dei bickers cresce
anche nella nostra regione, che
ottiene un posto nel consiglio
nazionale della fiab con
l'elezione di noemi carbone di
cosenza. Sono poi Previsti, oltre
alla ciclovia della
magna grecia, altri progetti
destinati al cicloturismo,
come quello che, entro il 2020,
collegherà i tre parchi nazionali
calabresi con un finanziamento
di 10 milioni di euro.

di Calabria in Bici, di San Nicola dell’Alto, alto marchesato
crotonese, Fiab San Costantino Calabro Bicinsieme e Fiab
Cosenza Ciclabile. Studiano itinerari per dare impulso ai
borghi dell’entroterra a rischio di spopolamento. Nell'assemblea Nazionale della Fiab, tenutasi a Verona il 14 aprile, si è votato per il rinnovo del consiglio nazionale e con
grande soddisfazione la Calabria porta a casa un ottimo
risultato, ovvero l'elezione nel consiglio direttivo nazionale
di Noemi Carbone di Fiab Cosenza Ciclabile. Un ottimo
traguardo che fa ben sperare per il prossimo futuro.
La Magna Grecia sarà una delle dieci ciclovie nazionali già pianificate e finanziate dal Ministero dei Trasporti.
Stanziati complessivamente 370 milioni di euro che, con il
cofinanziamento delle Regioni, superano i 700 milioni. La
Calabria ne ha preventivati almeno 150.
L’itinerario comincia con un bel tratto in salita all’interno
del Parco del Pollino (24 km con pendenza media al 3,5%
e massima al 8,5%), dopodiché la strada comincia a declinare fino a raggiungere la costa ionica. Qui la strada si fa
totalmente pianeggiante e passa per posti suggestivi come
Crotone, antica colonia greca fondata nell’VIII secolo a.C
e uno dei centri più importanti della Magna Grecia, e Isola
di Capo Rizzuto, fino ad arrivare nei pressi del capoluogo
di regione: Catanzaro.
Qui, come successo già in Emilia, la CPS si divide in due
itinerari: l’itinerario tirrenico e l’itinerario ionico.
Il primo itinerario prevede in principio un passaggio “coast to coast” della Calabria da Catanzaro Lido alla zona di
Lamezia Terme. Da qui comincia il percorso lungo la costa
tirrenica con un breve intermezzo nell’entroterra tra Vibo
Valentia e Rosarno. Tranne per la presenza di due strappi
abbastanza impegnativi, è un percorso non molto difficile; non ci sono particolari posti da segnalare ma possiamo
ammirare lungo il percorso alcuni bei paesaggi della Calabria occidentale.
Ma il circuito della Magna Grecia non è l’unica iniziativa calabrese destinata ai bikers: la Regione sta mettendo in
cantiere un’altra pista sulla dorsale appenninica con sbocco sullo Stretto, che entro il 2020 collegherà i tre parchi nazionali del Pollino, della Sila e dell'Aspromonte, passando
per le Serre. Costerà 10 milioni di euro.
È all’opera anche l’Università della Calabria con Bicyclescapes, un progetto di Eleonora Sarlo, neolaureata in ingegneria: prevede la realizzazione di un circuito principale, cui si affiancano percorsi sulla costa tirrenica e jonica e
itinerari trasversali. L'obiettivo è quello di promuovere la
mobilità ciclistica e recuperare le greenway, ponendo l’accento su sostenibilità, cultura e paesaggio.
A ben guardare però pare che una delle zone piu' belle della
costa tirrenica, ovvero la costa degli dei, non sia inserita
nel percorso della ciclovia. Ma non tutto è ancora detto in
quanto la Regione sta effettuando gli accertamenti relativi
per verificare la fattibilità.
Le bellezze paesaggistiche della Costa degli dei non possono non essere tenute in considerazione ma bisogna fare di
tutto per far si che le bellezze della zona vengano adeguatamente esaltate e valorizzate. Quale migliore occasione se
non quella del cicloturismo?.
Raffaele Mancuso
giugno 2019
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Editoriale

Tolleranza zero a chi non
rispetta l'ambiente in cui vive
Cura del verde pubblico, nuova regolamentazione per la raccolta differenziata,
pulizia delle vie urbane, investimenti nel
campo dell'arredo urbano, funzionamento
degli impianti di depurazione: sono questi i
primi tangibili interventi che vedono potagonista l'Amministrazione comunale targata Macrì. Il primo cittadino, assieme alle
iniziative di promozione dell'immagine del
territorio (come ad esempio il Cipolla Party di cui abbiamo parlato il mese scorso o
il conferimento delle benemerenze e delle
cittadinanze onorarie, di cui vi parliamo
in questo numero), sta puntando moltissimo sulle politiche ambientali e sugli aspetti
legati al decoro urbano (in ultimo con l'acquisto di panchine per il centro storico, a
sua volta reso più a misura adi pedone con
regole più stringenti per l'accesso alla ZTL).
Piuttosto che sprecare risorse nelle classiche
fiere del turismo o attraverso la sponsorizzazione diretta sui media, quindi, il sindaco Giovanni Macrì si sta impegnando a
dare un abito nuovo a Tropea anche attraverso una serie di iniziative volte a modificare il modo in cui i tropeani si rapportano
al territorio. È una riforma ai "costumi" dei
tropeani, quella in atto intrapresa dall'amministrazione, che sta iniziando a portare
già i suoi buoni frutti. Oltre all'aver ottenuto un grande successo nelle sue iniziative
domenicali, con un seguito sempre crescente tra le fila dei "Volontari del Principato
di Tropea" (di cui abbiamo parlato nel numero di aprile), le vie del centro cittadino
stanno cambiando volto anche grazie ai
soldi spesi in arredo urbano e al monitoraggio sugli spazi pubblici in concessione ai
privati. Un altro punto su cui sta tentando
una svolta è quello della raccolta differenziata: per raggiungere gli obiettivi prefissati
dal Comune è stato infatti approvato un
apposito regolamento, che prevede sforzi
maggiori da parte di tutti, privati cittadini
e non, in particolar modo dagli operatori
del settore turistico, oltre all'intensificazione dei controlli (anche con l'ausilio delle
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video-trappole). Accanto a queste iniziative, l'amministrazione è costantemente al
lavoro per monitorale l'efficienza degli impianti di depurazione, per fare in modo che
il mare, la risorsa principale su cui si basa
il nostro turismo, sia sempre pulito.
Una delle ultime campagne di sensibilizza-

zione intraprese dal Comune è quella nei
confronti di chi porta a passeggio il proprio
animale domestico, affinché utilizzi gli appositi saccetti per non lasciare per strada gli
escrementi del suo amico a quattro zampe.
Insomma, quello che l'Amministrazione
Macrì sta portando avanti nel campo delle
politiche ambientali è un progetto che bada
a molteplici aspetti e, grazie agli sforzi profusi da molti cittadini, sta già iniziando
a dare i suoi frutti. Non è marginale, in
fin dei conti, il risvolto positivo che queste
iniziative stanno avendo sull'aspetto della
comunicazione: mai l'attenzione mediatica delle TV regionali e nazionali era stata
così costante su ciò che avviene nella perla
del Tirreno. Appare quindi chiaro che, se
Tropea vuole davvero confrontarsi con le
più importanti realtà turistiche internazionali, la strada tracciata sembra proprio
essere quella giusta e va quindi seguita sino
in fondo. Del resto si tratta di piccoli segni
di civiltà che i nostri ospiti apprezzano
moltissimo ma che, soprattutto, contribuiscono a innalzare la qualità della vita di
noi tropeani.
Francesco Barritta
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Le politiche ambientali portate avanti dal Comune vanno sostenute da
tutti i cittadini, affinché chi non vuole adeguarsi rimanga isolato

Tropeani illustri

Una corsa nel tempo al 67°
Raduno Nazionale di Matera

© foto di Enzo Taccone

La città della cultura europea accoglie tra i 25mila bersaglieri
provenienti da tutta Italia anche il tropeano Francesco Russo

H

o avuto l’onore ed il
piacere di accompagnare il Bersagliere
Francesco Russo al
67° Raduno Nazionale svoltosi a Matera dal 13 al 19 maggio 2019. Era la
mia prima volta ed è stato inevitabile
provare ammirazione ed emozione
anche perché Matera, la città dei sassi, capitale della cultura europea per
il 2019, ha accolto i venticinquemila
bersaglieri, arrivati da ogni parte di
Italia, con entusiasmo, calore e gioia.
Era anche la prima volta che visitavo
Matera e devo dire che è una città meravigliosa e credo “unica”.
Il nostro Ciccio è rimasto nel cuore
di tutti i suoi compagni. È ormai solo,
unitamente ad un ufficiale del Nord
Italia, a rappresentare i ragazzi del '54
che entrarono per la prima volta nella
Trieste libera.
È stato inaugurato e benedetto il nuovo stendardo dell’Associazione Nazionale Bersaglieri che con tutte le

medaglie ricorda il sacrificio di ventimila giovani immolatisi per la Patria e
decorati al Valor Militare.
Correre nel tempo che passa non è un
modo di rappresentare i bersaglieri
in parata, che corrono, che suonano,
non è per motivi nostalgici, bensì per
aprirci la mente sul futuro.
Le 60 fanfare, musicalmente eccezionali, sono state tutte all’altezza dei
migliori livelli e prova ne è che sono
sempre chiamati ed apprezzati non
solo in Europa ma anche in paesi
lontani, addirittura in Giappone ed in
Corea del Sud.
Molto suggestivo l’arrivo delle pattuglie ciclistiche e le staffette provenienti da tutta Italia, come pure i fanti piumati in costume d’epoca.
La parte del leone, si fa per dire, l’hanno fatta due bersaglieri di 101 anni:
uno in sfilata e l’altro in tribuna d’onore con relativa moglie arrivati da
Bari che col bastone rispondeva alle
domande di tutte le televisioni presenti.

Torniamo al nostro Bersagliere tropeano che, ovviamente, non si perde un
raduno perché la fede rimane impressa nel cuore, non è solo per un’occasione all’anno. È un simbolo positivo
della nostra Città che inorgoglisce. Il
concetto di amor di patria, nella realtà
odierna, si è notevolmente affievolito
ma quando questi ragazzi cantano e
suonano “la ricciolina” che sul Monte
Grappa faceva l’amore col bersagliere, ebbene non si può fare a meno di
commuoverci perché i protagonisti
sono “giovani puliti” che amano la
musica e che ci ricordano che il tempo passa si ma corre verso il futuro,
verso la pace, verso un’Italia migliore.
Francesco Russo è un’icona della città
e ci ricorda che non siamo famosi nel
mondo per le bellezze naturali o per
la cipolla ma per la nostra nobiltà d’animo e perchè siamo “eroi” e amanti
di accoglienza, ospitalità e generosità.
Onore a Ciccio Russo. Viva l’Italia!
Enzo Taccone
giugno 2019
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L'intervista

Parla la presidente AssCom
Mariantonietta Pugliese
La parola d'ordine è "destagionalizzazione" e per arrivarci bisogna
puntare sulla qualità e sulla sinergia di tutti gli attori in gioco

L’

associazione dei commercianti di Tropea
(AssCom) si prepara ad affrontare una
nuova stagione estiva, dopo il recente avvicendamento al vertice, che ha visto l’elezione di Mariantonietta Pugliese come
nuova presidente. Il cambio della guardia
è avvenuto in un momento particolare per l’intera città, che
è finalmente uscita dall’umiliante periodo di commissariamento e sta vivendo una nuova
stagione politica dopo con l’elezione di Giovanni Macrì a sindaco
di Tropea. E proprio dai rapporti
tra gli operatori commerciali della
città e la nuova amministrazione siamo partiti per analizzare
la situazione con la presidente
AssCom.
«L’impegno dell’associazione c’è:
dopo due anni di sostanziale assenza nei nostri confronti da
parte degli amministratori nel periodo in cui il comune è
stato commissariato oggi abbiamo un interlocutore accanto
che ci sta coinvolgendo nelle sue scelte, alcune condivisibili,
altre un pochino meno».
Riguardo alle esigenze che gli associati ritengono imprescindibili, la Pugliese spiega che quella da lei rappresentata «è
una categoria con le sue peculiarità e ha a cuore argomenti
di che tra l’altro l’attuale amministrazione sembra stia af-

frontando: come il decoro pubblico, una cura per il manto stradale e più attenzione per i servizi in generale». Altro
capitolo è quello riguardante la viabilità, «punto sul quale
– spiega Pugliese - abbiamo chiesto maggiore attenzione soprattutto per il centro storico». Su questo punto, l’AssCom
ha avanzato delle proposte per un nuovo piano per la viabilità, consistente innanzitutto nell’introduzione di un senso unico verso il centro storico su via Libertà «per dare ai
commercianti la possibilità di aprire
anche oltre le 8 di sera, anche perché si tratta di una zona a vocazione commerciale che però a un certo
punto si vede costretta a chiudere
perché, è inutile negarlo, verso sera
c’è un movimento verso il centro storico». Il traffico, insomma, potrebbe
danneggiare alcune attività e la soluzione dell’AssCom per garantire
migliori condizioni anche a chi opera su via Libertà è quella
di limitare e regolamentare il traffico con l’istituzione di un
senso unico. C’è poi l’esigenza di «lavorare affinché Tropea
abbia maggiore visibilità, perché noi viviamo di turismo e se
il buon nome della città è speso ad alti livelli allora arriverà
un turismo di qualità, se invece rimaniamo nella mediocrità
non ci potrà essere sviluppo».
Riguardo alle proposte che AssCom avanza all’amministrazione, c’è quella di realizzare una parte degli eventi anche in

si deve partire da
promozione, Viabilità,
decoro urbano, servizi ed
eventi nel centro storico

studio legale

avv. Massimo Barritta
ORDINE DEGLI AVVOCATI DI MESSINA

M
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L'intervista

zone marginali o meno frequentate del
centro storico «abbiamo chiesto che
alcuni eventi che oggi vengono svolti nella piazza centrale, che ha già una
buona visibilità, vengano spostate in
largo Galluppi in modo da creare una
distribuzione più equa delle persone».
L’obiettivo più generale è quello di lavorare alla destagionalizzazione. Per
far questo, l’AssCom sta lavorando al
progetto già avviato lo scorso anno per
il periodo invernale: «creare destagionalizzazione nel periodo invernale non

significa pretendere di avere tutto l’inverno con attività commerciali aperte,
ma significa realizzare un villaggio di
Natale con installazioni luminose di
una certa importanza già dal mese di
novembre, in modo che si possa lavorare dall’autunno a gennaio». Accanto
alle luminarie, la Pugliese pensa anche ad incrementare l’installazione dei
mercatini, anticipandola già a novembre, «periodo in cui inizieremo già a
fare una promozione, subito dopo aver
ricevuto dalla ditta i render, entreremo

nella fase di attuazione del progetto e
inizieremo a fare promozione grazie
alle tantissime strutture presenti a Tropea».Ma per sostenere questo sforzo, la
Pugliese è chiara: «sono necessari eventi di ogni tipo, da quelli culturali a quelli
enogastronomici». Inoltre, per sostenere insieme queste politiche, l’AssCom
sta tentando di «fare rete con tutte le
associazioni presenti sul territorio, che
siano di volontariato, culturali, rivolte
alle attività economiche». In tal senso
è da inquadrare la collaborazione già
avviata con Ospitiamo e AsAlT, le due
associazioni di categoria per gli operatori della ricettività. Proprio a proposito delle strutture ricettive, la Pugliese
spiega come sia ormai una realtà la collaborazione sinergica con OspitiAmo:
«l’idea del villaggio è nata insieme a
loro e nelle nostre intenzioni dovremmo riuscire a realizzare qualcosa come
quello che è stato fatto a Polignano a
Mare, con proiezioni luminose sulla
rupe, lo scoglio dell’isola, realizzando
qualcosa che possa attirare l’attenzione
anche del turista regionale, che scelga
di venire a Tropea nei weekend anche
da Catanzaro, da Reggio o da Cosenza». L’obiettivo è quindi quello di non
far “morire” Tropea d’inverno, convincendo «i negozi ad aprire almeno nei
weekend». Per far ciò è importante che
anche gli associati che lavorano nella
ristorazione, che storicamente hanno
sempre rappresentato la maggioranza
degli iscritti ad AssCom, cerchino di
rimanere aperti tutto l’anno.
Francesco Barritta

Cocktail ’s
Tartufi
Gelati

Villa Florio

Country house & Residence a Parghelia
(+39) 3203075435 (Ita) | (+39) 347 0786606 (Eng) info@villaflorio.com

Piazza Ercole, 27 89861 TROPEA (VV)
Cell. 345 72 12 758
giugno 2019
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L'onorificenza

Ecco chi sono i primi sei
cittadini onorari di Tropea
Il riconoscimento è stato stabilito dal Consiglio comunale il 9 maggio
e le targhe commemorative sono state consegnate dopo dieci giorni

L’

amministrazione comuale ha voluto omaggiare
con la cittadinanza onoraria della Perla del Tirreno.
La cerimonia per la consegna delle onorificenze è avvenuta sabato 18 maggio all’interno dell’antico sedile dei nobili, alla
presenza del sindaco Giovanni Macrì e
dei consiglieri di minoranza Giuseppe
Romano e Massimo L’Andolina. Per il
primo cittadino «è stato un momento
di condivisione con la minoranza e di
grande crescita per l’intera comunità».
Macì ha inoltre aggiunto che «le personalità a cui è andata la cittadinanza hanno accolto il riconoscimento con grande
orgoglio, lo stesso orgoglio che riempie
noi per la grande opera umanitaria che
svolgono e hanno svolto quotidianamente in giro per il mondo questi nuovi
cittadini tropeani».
Ma chi sono le prime personalità ad
aver ricevuto questa importante onorificenza dalla della città di Tropea? Proviamo a scopriarlo insieme.
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gIUSEPPE cARTA

GIANNI BUQUICCHIO

Avvocato barese, Gianni Buquicchio è
conosciuto a livello internazionale ed è
stato un membro influente del Consiglio d’Europa dal 1971 al 2009. È stato
scelto da molti comitati intergovernativi come responsabile di questioni
concernenti diritto amministrativo,
diritto internazionale, libertà di circolazione delle persone e protezione dei dati personali. Ha contribuito
all’armonizzazione del diritto europeo preparando un gran numero di
trattati internazionali e pareri. Fu anche responsabile della Conferenza dei
Ministri Europei della Giustizia e per
l’Ufficio di consulenza legale del Consiglio d’Europa. L’istituzione e lo sviluppo della Commissione di Venezia è
anche merito suo e del suo aver concepito e seguito riforme e costituzioni
di istituzioni democratiche in Europa
e fuori dal continente. Dagli anni ’80
è visitatore assiduo di Tropea, per la
quale sente un immenso attaccamento.

Giuseppe Carta è pittore e scultore italiano apprezzato a livello internazionale. Tra le sue opere più importanti
nature morte di struggente realismo e
sculture che realizza con l’antica tecnica della fusione a cera. Nel 2009 è alla
53a Biennale di Venezia, dove espone
una complessa installazione intitolata
“La rinascita della foresta dopo l'incendio”. I suoi giganti scultorei suscitano vivo interesse in Cina dove nel
2015, su invito del Consolato Generale
d'Italia, a Chongqing realizza Capsica Red Light, una grande installazione bronzea di 5 peperoncini rossi. Al
Festival del Peperoncino di Diamante
del settembre scorso ha ricevuto dal
Presidente dell’Accademia Italia del
Peperoncino il titolo di Ambasciatore
del Peperoncino nel mondo. È autore della scultura rappresentante la famosa cipolla rossa di Tropea, ultimata
durante il Cipolla Party ed ora esposta
nella vetrina della Proloco.

L'onorificenza
remoto del 1783, che ne cambiò radicalmente i connotati, anche nel lungo
periodo con la demolizione del vecchio
castello ormai danneggiato. Le copie
della sua opera sono esposte in vari
luoghi di interesse turistico e istituzionale del paese.

remo italo portioli

jONATHAN cORMIER

Professore associato all’Ecole Nationale Supérieure de Mécanique et
d'Aérotechnique di Poitier, Jonathan
Cormier attualmente lavora sull’evoluzione della cinetica delle microstrutture ed il loro impatto sulla durabilità
ed il comportamento meccanico delle
superleghe basate sul nichel.
Lavorando nel Dipartimento di Fisica
e meccanica dei materiali dell’università francese, ha sviluppato una lega
metallica purissima, che ha deciso
di chiamare “Tropea”, colpito dalla
purezza e trasparenza del mare della nostra cittadina, dove ha trascorso
assieme alla famiglia una delle sue più
recenti vacanze.

la manifestazione
di consegna è
avvenuta nei locali
dell'antico sedile
Alla cerimonia erano
presenti buquicchio,
carta, cormier,
draper e le signore
portioli e Sirignano.

Remo Italo Portioli è un importante
professionista della sanità lombarda
ed emiliano-romagnola, che ha alle
spalle una carriera lunghissima e sfolgorante, a livello nazionale ed internazionale. Nel 1969 al professor Portioli,
proveniente dal mondo universitario,
fu affidato il ruolo di primario di medicina all’ospedale Santa Maria Nuova
di Reggio Emilia. Fu un momento cruciale per l’arcispedale. Grazie al lavoro
che seppe disporre insieme al suo team
sono nate diverse strutture, come quelle di endocrinologia, di reumatologia e
di diabetologia.

Antonio Sirignano

Di origini napoletane, Antonio Sirignano è stato un maestro di musica
scomparso lo scorso 25 febbraio. A lui
sono legati i ricordi di moltissimi figli
di Tropea, che hanno potuto trovare
anche una realizzazione nel mondo lavorativo, artistico e professionale proprio grazie all’amore per la musica da
lui promosso a Tropea. La sua dipartita
ha profondamente commosso l’intera
comunità.
Domenico Cortese
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Paul Draper

Paul Draper è un designer ed un architetto nato a Bedford, in Inghilterra, specializzato in disegni di vedute e
prospettive aeree di ambienti urbani
che sono stati o solo progettati ma mai
costruiti oppure costruiti e successivamente demoliti. I suoi strumenti preferiti sono la penna e l’inchiostro, e gli
acquarelli. Ha svolto il suo lavoro nei
posti più disparati, come il Mar caspio, New York, il sud della Francia e
Dubai. Negli anni novanta prese parte
alla creazione del marchio di caloriferi
Bisque, compagnia della quale fu anche
presidente del consiglio di amministrazione. Ha realizzato una ricostruzione
di Tropea ipotizzando come la città si
presentasse prima del distruttivo tergiugno 2019
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Proviamo a capire cosa non
fa funzionare la sanità al Sud
Nello scenario attuale la distribuzione delle risorse premia i sistemi
più ricchi e, complice il federalismo fiscale, le leggi non aiutano

P

er capire perché il nostro ospedale è così carente, perché la nostra
ASP è tra le ultime in Italia e perché, in generale, la qualità della
sanità calabrese è pessima, non
basta tirare in ballo il clientelismo di chi negli anni ha scelto i dirigenti e o la
ghettizzazione dei reparti. C’è bisogno di una
visione più ampia che ripercorra i tre fattori
scatenanti: 1) entrata in vigore del federalismo
fiscale; 2) parametri sfavorevoli nella distribuzione dei soldi ai sistemi sanitari più poveri;
3) inattualità di alcune leggi che dovrebbero
perfezionare federalismo e parametri.

Il federalismo fiscale

Il federalismo non è stato altro che una trasformazione delle regioni più meridionali da
“più deboli” a “più colpevoli”. Vediamo come.
Fino al 1997, le risorse destinate alla sanità si
ritrovarono a crescere senza problemi e le regioni erano prive di vincoli di natura finanziaria. Il finanziamento della sanità era retto dai
principi della finanza derivata e da trasferimento, con una forte centralizzazione a livello
statale delle scelte di spesa, al fine di garantire
uniformità ed effettività alla tutela del diritto
alla salute. Il deficit di tutte le regioni gravava
sullo Stato e veniva coperto con mutui bancari, Btp o Cct. La strada verso l’accanimento
sui “messi peggio” cominciò con un maggior
peso piazzato sulle famiglie. Come scrive V.
Mapelli, docente all’Università Cattolica del
Sacro Cuore, la riforma di Vincenzo Visco
del 1997 trasformò nell’Irap i contributi dei
datori di lavoro al sistema sanitario (aliquota 4,25 per cento) e nell’addizionale regionale
Irpef (0,9 per cento) quelli dei lavoratori, favorendo le imprese a discapito delle famiglie.
Furono le prime due imposte “regionali”.
Una seconda riforma fiscale, nel 2000, ridimensionò i trasferimenti classici a favore della
fiscalità regionale e destinò parte dell’IVA, oltre tributi minori quali le accise sui carburanti,
ad alimentare un fondo perequativo nazionale, per coprire la differenza tra il fabbisogno
regionale di spesa e il gettito delle nuove im-
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Posti-letto
previsti per Tropea
dall’ultimo decreto
commissariale
e stato dei fatti

10

ORTOPEDIA

6 medici, 12 infermieri
4 operatori sanitari.
Attualmente è presente
un ambulatorio solo per 2
mattine alla settimana.

20

MEDICINA GENERALE
6 medici, 13 infermieri,
3 operatori sanitari.
Attualmente i posti letto
sono 12, con 3 medici.

10

CHIRURGIA

6 medici, 6 infermieri,
4 operatori sanitari.
Attualmente il reparto non
esiste, ma recentemente è
stato attivato l’ambulatorio
1 volta a settimana.

poste. Il Servizio sanitario nazionale risulta
oggi finanziato da fonti diverse, anche se IVA
e Irap rappresentano il 70 per cento del totale:
1) Ticket sanitari; 2) Imposta regionale sulle
attività produttive; 3) Addizionale regionale
all’IRPEF; 4) Addizionale regionale all'accisa
sul gas naturale; 5) Compartecipazione regionale all’accisa sulle benzine per autotrazione; 6)
Compartecipazione regionale all’IVA versata
dai consumatori finali nel territorio e altre imposte minori. La compartecipazione regionale
al gettito dell’IVA, istituita dal D.Lgs. 56/2000,
entra come detto nel meccanismo di perequazione. Si noti che lo sforzo fiscale autonomo
e i “trasferimenti perequativi” dello Stato non
sono per tutti uguali. C’è chi ha più possibilità
di usufruire di risorse proprie e chi deve sperare ogni anno nella bontà del CIPE e della Conferenza Stato-Regioni. Ad esempio, nel 2017 in
Lombardia il contributo fiscale autonomo era
del 40 per cento, in Lazio del 37 per cento, in
Emilia-Romagna del 35 per cento, mentre in
Calabria e Basilicata solo dell’8 per cento e in
Campania e Puglia del 16 per cento. Invece di
mantenere un finanziamento universalistico e
migliorarlo con uno studio preciso dei livelli
essenziali di assistenza e con la loro applicazione reale, col federalismo si è scelto insomma
di porre il fardello del finanziamento e della
gestione della sanità sulle regioni, rendere più
macchinosa la perequazione ex post e “responsabilizzare” (si legga “bastonare”) le regioni
che, anche a causa dell’epoca dell’austerità che
avanzava per entrare nel “mercato unico” (dal
1993 il governo Italiano drena con le tasse molto più di quanto spende in servizi), non fossero
riuscite a rispettare determinati vincoli. Con la
legge finanziaria per il 2005 (l. n. 311 del 2004)
si sono infatti introdotti i “piani di rientro”. Con
tali provvedimenti le Regioni concordavano
con lo Stato l’assunzione di particolari obblighi tesi al ripiano del disavanzo di bilancio in
sanità, adottando gli strumenti operativi idonei allo scopo. Come forte deterrente si è previsto, inoltre, nel caso di mancato rispetto del
piano (o di sua non presentazione), la “pena”
dell’automatica applicazione delle aliquote
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Sanità

massime per l’Irap e l’addizionale Irpef; a ciò
si aggiungeva l’attivazione di procedure sanzionatorie statali, quali il commissariamento della Regione, con la nomina di un commissario
ad acta, il blocco del turnover senza consenso
ministeriale e l’obbligo di forzare la mano sui
tagli, come capitato alla Calabria negli ultimi
12 anni. Ma non è tutto: come spiega Leonzio
Rizzo dell’Università di Ferrara, il totale della
compartecipazione IVA (la “perequazione”) è
stato ogni anno diviso in due fondi, uno distribuito secondo i consumi finali (che ovviamente favorisce chi ha storicamente un sistema che
offre più servizi) e l’altro secondo una formula
di perequazione che tiene conto del fabbisogno
e della differente dotazione di base imponibile
Irap di ogni Regione. Era inizialmente previsto
che per i primi due anni (2002 e 2003) fosse
sottratta una quota del 5 per cento del primo
fondo per sommarla al secondo; tale quota sarebbe stata del 9 per cento ogni anno a partire
dal 2004 fino al totale azzeramento del primo
fondo, previsto per l’anno 2013. Il fondo finanziato dalla compartecipazione IVA, da allocare
secondo i consumi finali, è stato di fatto sempre
distribuito in base alla spesa storica. La contrattazione all’interno della conferenza Stato-Regioni, con l’accordo di Villa San Giovanni del
2005, ha reso la transizione della distribuzione
del fondo dalla spesa storica al nuovo criterio molto più graduale di quella inizialmente
prevista, con il risultato che, nel 2012, l’80 per
cento della compartecipazione Iva era ancora
distribuita in base al criterio della spesa storica.
Sintetizzando: maggiore austerità fiscale nazionale, maggiori pressioni e punizioni fiscali sulle
regioni deboli e redistribuzione inadeguata.

I criteri di distribuzione dei fondi

Ma vediamo come è distribuita quella parte
di fondo utilizzata per colmare i fabbisogni

10

GERIATRIA

1 medico, 6 infermieri,
3 operatori sanitari.
Attualmente non esiste.

8

ONCOLOGIA

il numero è riferito
alle postazioni per
chemioterapia.
3 medici, 4 infermieri
e 5 operatori sanitari.
Attualmente ci sono
3 medici, 4 infermieri e 1
operatore sanitario.

3

PRONTO SOCCORSO

il numero è riferito alle
postazioni con OBI.
6 medici, 12 infermieri
e 3 operatori sanitari.
Attualmente i medici sono
a tempo determinato,
con il rischio perenne
che il personale sanitario
abbandoni il servizio per
altre sedi.

locali. Come rileva la Fondazione Farmafactoring, dal 2013 tale fabbisogno è determinato annualmente, per il triennio successivo,
“in coerenza con il quadro macroeconomico
complessivo e nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica”. Detto in parole povere: è l’assistenza a dover essere in funzione delle politiche fiscali e non viceversa, come dovrebbe
essere in un paese che per investire sul futuro
mette al primo posto lo sviluppo del cittadino.
Per determinare il finanziamento da destinare alla singola regione si scelgono 3 regionicampione, si vede la spesa usata per finanziare
la loro sanità e si calcola in proporzione alla
popolazione quanto occorre, a chi ha meno
ricavi con le imposte, per rispettare in Livelli
Essenziali di Assistenza (LEA). O, almeno in
teoria, dovrebbe essere così. Le regioni benchmark sono scelte tra le cinque, appositamente
individuate con decreto, che hanno garantito i
LEA in condizione di equilibrio economico e
di efficienza ed appropriatezza. Già qui si potrebbe sostenere che sia discutibile appioppare
il modello di spesa delle regioni più “moderne” a chi ha economie di scala peggiori, se l’obiettivo è raggiungere gli stessi fini. Vengono,
ad ogni modo, confermati i macrolivelli di assistenza tra i quali dovrà distribuirsi la spesa
sanitaria secondo le seguenti percentuali (al
cui rispetto dovranno adeguarsi le singole regioni): 5% per l’assistenza sanitaria preventiva
(ambiente di vita e di lavoro), 51% per l’assistenza distrettuale e 44% per quella ospedaliera. Per ognuno dei tre macrolivelli si calcola il
costo standard come media pro capite pesata
per età. Si noti che il criterio della popolazione pesata e per fascia d’età (più anziani uguale più fondi) è fuorviante poiché si dovrebbe
calcolare, piuttosto, il tasso di morbilità (diffusione di malattie) di un’area. Se una regio-
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ne ha meno anziani perché ci sono più
malattie e meno cure e si muore prima,
paradossalmente, la regione riceve meno
fondi. A oltre sei anni dall’approvazione
del D.Lgs 68/2011, che aveva previsto
queste regole che perlomeno darebbero
un criterio per allocare i fondi secondo
un certo fabbisogno, la prassi rimane
comunque, come già accennato, quella
di distribuire il fondo sanitario usando
il criterio della spesa storica, eventualmente corretto con alcuni aggiustamenti
marginali che vengono definiti, di anno
in anno, in sede di Conferenza Stato-Regione. Sebbene possano essere tante le
ragioni per cui a oggi, dopo oltre sei anni
ancora non siano state implementate le
nuove regole previste dal D.Lgs 68/2011,
la principale rimane che l’applicazione di
tale metodo potrebbe cambiare in modo
sostanziale un equilibrio di status quo
faticosamente raggiunto. In altre parole:
il problema è sempre la necessità di anteporre “le regole di bilancio” alla salute dei cittadini e all’assunzione di nuovi
medici, come se questo non influenzasse
la crescita umana e quindi economica.

le conseguenze di tutto

Non è finita qui: altre imprecisioni tra i
provvedimenti compromettono l’adeguato finanziamento della nostra sanità.
Per esempio, lo scorso anno la deputata
Dalila Nesci ha presentato una risoluzione in commissione affari sociali dove
ha fatto notare che «per determinare i
parametri di riparto del fondo sanitario
2018 e al fine di individuare le tre regioni
benchmark il Ministero della salute, in
data 29 maggio 2018, ha trasmesso alle
regioni una nota metodologica recante
l'elencazione degli indicatori in base ai
quali per calcolare la qualità ed efficienza, per il riparto 2018, siano utilizzati
indicatori di qualità riferibili all'anno
2015 (ben tre anni prima) o comunque
non armonizzati con il successivo Patto
per la salute 2014-2016 che prevede anche la definizione dei requisiti strutturali,
tecnologici ed organizzativi minimi dei
presidi territoriali/ospedali di comunità
e con successivo decreto ministeriale n.
70 del 2015 che, come è noto, ha ridefinito esclusivamente gli standard qualitativi, strutturali, tecnologici e quantitativi
relativi all'assistenza ospedaliera». Insomma, oltre tutto il resto, abbiamo criteri antiquati per stabilire la ripartizione
dei fondi. La Calabria – se ricevesse una
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somma proporzionata al suo fabbisogno
reale – non sarebbe commissariata. Non
solo: dovrebbe ricevere anche più fondi
rispetto alla media nazionale. Infatti, secondo Health Search (2012) questi sono i
malati che la Calabria ha in più rispetto al
resto d’Italia (in percentuale della popolazione e secondo le malattie): +1,26 ulcera gastrica, +1,3 diabete mellito; + 0,64
ipertensione arteriosa; + 0,1% infarto del
miocardio; + 2,55% artrosi; +0,24 malattie del cuore; +0,24 ictus cerebrale; +0,18
cirrosi epatica; +0,57 osteoporosi; +1,54
broncopneumopatia cronica ostruttiva;
+1,22 funzionalità della tiroide. Invece,
secondo il rapporto Osserva Salute 2017,
la media Italiana di spesa sanitaria pro
capite 2016 è di 1845 euro (già tra le più
basse nei paesi OCSE) mentre quella Calabrese è di 1741 euro, più di 100 euro a
testa in meno all’anno. Tutto ciò è tra le
cause dei 301 milioni di euro di mobilità passiva del 2017. Il direttore generale
reggente dell’ASP di Vibo Elisabetta Tripodi spiega poi le ulteriori conseguenze
dei tagli alla spesa pubblica, all’istruzione
e alla sanità pubblica degli ultimi anni,
che non hanno permesso a quest’ultima
di mantenere il passo con l’invecchiamento della popolazione: «anche se la
nostra ASP è sana a livello finanziario, alcune tipologie di specialisti non riescono
a reperirsi sul mercato: il problema nasce
dai pochi posti nelle borse di specializzazione. I pochi specialisti che ci sono
non scelgono l'azienda pubblica perché
è meno conveniente (paghe più basse) e
più rischiosa (attrezzature vecchie e più
rischio di essere denunciati per errori, anche a seguito della legge Gelli che
nel 2017 ha potenziato la responsabilità
penale dei medici). Oppure scelgono le
grandi aziende ospedaliere, le poche efficienti e legate alla ricerca universitaria».
La mancanza di personale in graduatoria
in seguito all’assenza di concorsi negli
ultimi anni completa la cornice. Questi i
motivi, in una sintesi veramente estrema,
delle carenze sanitarie della nostra regione. Sta al lettore trarne le conseguenze
nella valutazione politica di alcune scelte
che sono state fatte. Di seguito un breve cenno a come tutto ciò si ripercuote
sull’ospedale di Tropea, con la mancata
applicazione, persino, del decreto commissariale.

Problemi ulteriori

C'è un particolare - fra i tanti - di cui
nessuno parla: l'esistenza degli Istituti di

Ricovero e Cura a Carattere Scientifico
e di come la loro presenza sia iniqua e
ineguale. Cosa sono gli IRCCS? Sono
ospedali di eccellenza che perseguono
finalità di ricerca, «prevalentemente
clinica e traslazionale», ciò conferisce
loro il diritto alla fruizione di un finanziamento statale (che va ad aggiungersi
a quello regionale) finalizzato allo svolgimento della attività di ricerca relativa alle materie riconosciute. Lo sono il
Gemelli, il Regina Elena, il Gaslini. A
questo (giusto) "vantaggio" finanziario
fa però da contraltare lo svantaggio delle
Aziende Sanitarie che, senza abbastanza
fondi per garantire i LEA, vedono i loro
pazienti emigrare. Inoltre, gli IRCCS
pubblici sono «enti pubblici a rilevanza
nazionale sottoposti al controllo regionale e alla vigilanza del Ministero della
salute. Al Ministro spetta la nomina del
direttore scientifico degli IRCCS pubblici nell’ambito di una terna di candidati
selezionata da una apposita commissione». Abbiamo, dunque, anche il privilegio (finora esclusivo) di non aver i
propri vertici alla mercé di clientelismo
politico regionale. Essendo enti di diritto pubblico, sono gestiti da Fondazioni
e, come dice il prof. Ettore Jorio, «su essi
(fortunatamente) non incide la "capacità imprenditoriale" delle aziende di
salute di riferimento». Al fatto che Lazio e Lombardia abbiano la stragrande
maggioranza dei 51 IRCCS (pubblici o
privati) consegue una mobilità passiva
(4,9 miliardi nel 2017) che arricchisce
le suddette regioni a discapito di quelle
del Sud. La Lombardia «ne conta ben
18, drenanti la fetta maggiore del fondo sanitario regionale meneghino, che
attraggono una mobilità di 800 milioni annui. Segue il Lazio (300 milioni),
l'Emilia-Romagna (350 mln) e la Liguria (60 mln). Un maggior introito che
permette a tali regioni di godere di fatto
di maggiori risorse in proporzione alla
popolazione» (E. Jorio).
Il Sistema Sanitario Nazionale, se vuole
essere equo ed efficiente, può essere solo
abbandonare l'aziendalismo (con aziende costrette a lesinare sulle risorse e gestite da businessmen vicini alla politica
locale) e trasformarsi pian piano in una
Agenzia di Stato, con graduatorie e concorsi pubblici trasparenti e un bilancio
in funzione dei LEA - e non con i LEA
in funzione del bilancio.
Domenico Cortese

Società

Lady Tabata a Tropea ha
presentato il suo nuovo libro
L'ex top model è oggi titolare dei Tabata club sparsi in tutta Italia.
Ospite della città, ha indirizzato ai giovani dei messaggi positivi
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a fatto tappa anche a
Tropea il TabataTour
2019, il particolare
evento mediatico legato alle tappe di presentazione del nuovo
libro di Barbara Delmastro Meoni, in
arte Lady Tabata.
A scambiare quattro chiacchiere con
Lady Tabata a Tropea c'erano anche
Francesco Monteleone e Greta Trecate
per l'amministrazione, oltre all'imprenditore locale Domenico De Lorenzo,
che ha fortemente voluto la realizzazione di questo evento culturale a Tropea.
L'ex modella ha presentato con loro in
piazza Ercole il volume pubblicato da
Golem Edizioni dal titolo "Lady Tabata, la regina della notte".
Si tratta di un’autobiografia in cui si
racconta iniziando dalle sue prime
esperienze nel mondo del glamour e
della moda.
Arrivata giovanissima sulle passarelle
più importanti, ha lavorato per gli stilisti più rinomati dell'alta moda. Le sono
state dedicate copertine di importanti
riviste patinate, come Playboy e Maxim. Ha però lasciato la promettente
carriera di modella per dedicarsi alla
musica e all'intrattenimento. Da oltre
venti anni, infatti, è titolare e principale
animatrice di alcuni dei club più esclusivi d'Italia: i Tabata Club. Una scelta
fatta per seguire la sua passione, ma
che gli è costata anche sacrifici.
Il libro reca in prefazione la firma di
due volti noti della Tv: Piero Chiambretti e Luca Abete e ha come obiettivo
di lanciare dei messaggi positivi tra i
giovani. Per la regina della notte, infatti, è bello divertirsi in modo sano, lontano da vizi e cattive abitudini.
Il fumetto con cui spesso vengono lanciati questi messaggi è però anche «un
mezzo per combattere la violenza sulle donne e per riuscire a comunicare

“È bello divertirsi
in modo sano,
lontano dai vizi e
cattive abitudini.
Per spiegarlo
ai giovani,
uso sempre
un linguaggio
sempre contenuto
e mai violento”
Lady Tabata

con i giovani, attraverso un linguaggio
semplice, leggero e divertente».
Lady Tabata ha detto di essere «molto felice di essere “il fumetto”, perché
in questo modo posso interagire anche con i miei follower: riesco a rapportarmi con loro, a dare consigli, ad
ascoltare i loro dubbi e ad interagire
con persone che vivono dall’altra parte
del mondo». E quella di poter fare conoscenze interculturali è «una cosa incredibilmente bella», che le consente di
«portare avanti il mio progetto di “educazione civica al divertimento”, in cui
spiego ai ragazzi come divertirsi senza
sballarsi, offrendo loro delle alternative all’abuso di alcol o di droghe e mostrando loro quanto sia bello divertirsi
in modo sano». E per entrare in empatia con i giovani è importante usare un
«linguaggio sempre molto contenuto e
mai violento - ha proseguito -, perché
rinnego in tutti i modi la violenza, anche nella comunicazione».
Pasquale Mazzeo
giugno 2019
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La "blockchain": l’inizio di
un rivoluzionario futuro
Ecco le novità più interessanti di quello che nei prossimi anni sarà
un sistema capace di mettere in connessione venditore e compratore

Microsoft rilascia Azure Blockchain
Service
Microsoft ha rilasciato il suo nuovo
Blockchain progettato per semplificare
lo sviluppo di nuove applicazioni basate sulla nuova piattaforma Blockchainas-a-Service (BaaS). La celebre catena
statunitense Starbucks è stata la prima
a stringere una partnership con Micro-
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soft, al fine di utilizzare il suo Azure
Blockchain Service per il tracciamento
della produzione di caffè.
La compagnia collaborerà con gli
agricoltori di Costa Rica, Colombia e
Rwanda per la realizzazione di un sistema di tracciamento del caffè basato
sulla blockchain.
Jaguar: IOTA per introdurre la
blockchain nei veicoli
Secondo quanto rilasciato da Reuters,
Jaguar Land Rover sta esplorando la
blockchain per inserire nei propri veicoli i cosiddetti "Smart Wallet".
Ciò permetterà ai conducenti di auto
Jaguar di ottenere un famoso cripto
valuta (IOTA) come ricompensa in seguito alle condivisioni di dati come la
congestione del traffico, la segnalazione di buche ai fornitori di navigazione
o incidenti alle autorità locali.
Gli utilizzatori potrebbero anche guadagnare dei premi se l'auto partecipa
a un programma di condivisione del
percorso, premi che potrebbero essere
utilizzati per pagare pedaggi, parcheggi
e ricariche per auto elettriche.
Cisco: il 10% del PIL mondiale si appoggerà sulla blockchain
Cisco, una delle più grandi aziende
tech al Mondo, ha pubblicato un report secondo il quale la blockchain ha
il potenziale per supportare fino al 10%
del PIL mondiale.
La società prevede inoltre oltre $9 miliardi spesi annualmente in progetti
Blockchain entro il 2021 per risolvere
problemi quali la tracciabilità e l’anticontraffazione, identificati come uno
dei problemi principali che le imprese
devono affrontare oggi.
Una stima approssimativa ha mostrato
che solo le società di semiconduttori
statunitensi perdono oltre 7,5 miliardi
di dollari ogni anno a causa della con-
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uesto mese proviamo
a fornire un primo
aggiornamento per la
migliore comprensione di quella che, probabilmente, è l'industria più rivoluzionaria degli ultimi 20
anni: la blockchain.
L'intento è di evidenziare le novità più
interessanti, per un pubblico interessato a questo mercato, ma non necessariamente uno specialista, né un tecnologo o un trader.
Ma che cos’è la blockchain? La
blockchain nasce come un registro
pubblico dove vengono certificate ed
archiviate le transazioni, ed è un sistema che pone in diretta connessione
venditore e compratore, escludendo gli
intermediari.
I suoi vantaggi principali sono senza
dubbio la trasparenza, la sicurezza e la
tracciabilità delle singole transazioni
effettuate, che non possono essere successivamente modificate.
È inoltre digitale, e dunque facilmente
adattabile a diversi abiti di applicazione: al di fuori delle più note transazioni di denaro quali i Bitcoin (dove la
blockchain serve a verificare lo scambio di criptovaluta), la tecnologia della
blockchain si sta espandendo anche in
settori, quali: diritto d’autore, registrazione brevetti, sicurezza farmaci, finance, supply chain, energia, automotive, industria della moda. E ora, alcuni
esempi di sana realtà:

traffazione.
PayPal: Primo investimento nel
mondo blockchain
La società di pagamenti online PayPal
ha investito per la prima volta in una
startup blockchain, che si concentra
sull'impiego di questa tecnologia per
garantire alle persone un maggior
controllo sulla propria identità digitale.
WSJ: Bitcoin é Top Preforming asset
da inizio 2019
Secondo il “Wall Street Journal” Bitcoin guadagna il podio nei "Top Performing Asset 2019”: come riportato
dal giornale pochi giorni fa, a capitanare la classifica dei migliori asset
dell’anno c'è il Bitcoin che solo nell'ultima settimana ha guadagnato un 10%
mentre da inizio anno si è apprezzato
del 70%.
Stefano De Nart
Resp. Team Investment Banking
JCI Capital ltd

Cronaca

Solidarietà al parroco del
S. Rosario Don Nicola De Luca
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Il sacerdote, assieme a Don Graziano Maccarone, si trova al centro di
un provvedimento della Direzione distrettuale antimafia di Catanzaro

La Piazza
di Tropea

T

utta la comunità del S.
Rosario si stringe attorno al proprio Parroco
Don Nicola De Luca e gli
esprime piena solidarietà, riponendo fiducioso
ottimismo sulla positiva risoluzione dei
fatti contestatigli e appresi dalle notizie
di cronaca. Noi crediamo fermamente
nell’innocenza del nostro amico Don
Nicola. I sacerdoti assurgono agli onori
della cronaca molto spesso per fatti negativi, perché una notizia ovviamente
deve avere i connotati della eccezionalità. Troppo pochi, infatti, sono i casi in
cui si scrive del loro impegno quotidiano al fianco della comunità e, soprattutto, dei più deboli e dei dimenticati
da tutti. Don Nicola si è dedicato con
tutto sé stesso alla vita parrocchiale. Ha
profuso grande impegno nella formazione di adulti, giovani e bambini, con
un occhio di riguardo al cammino formativo dei catechisti. Infatti, fin dal primo anno del suo ministero nella parrocchia del S. Rosario ha puntato molto
su una catechesi di tipo esperienziale,

che attraverso il linguaggio del gioco
e delle attività in genere coinvolgesse
i più piccoli insieme alle loro famiglie.
Uomo buono e paziente, ha sempre
avuto una parola di conforto per chiunque gli chiedesse aiuto, adoperandosi
anche con atti di generosità e di carità
verso tutti coloro che, a lui o alla comunità parrocchiale, si sono rivolti negli
anni. Assistente parrocchiale di Azione
Cattolica, accompagna i bambini, i giovani e gli adulti, nel loro cammino di
catechesi.
Confidiamo pienamente nella giustizia, certi che il nostro parroco riuscirà
a provare totalmente la sua innocenza.
Niente e nessuno potrà screditare ai
nostri occhi la figura del nostro pastore
e, come lui ci ha sempre insegnato, lo
affidiamo attraverso l’intercessione di
Maria all’amore del Padre, affinché gli
dia pace e serenità interiore in questo
momento difficile fino al giorno in cui
la verità verrà affermata.
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LE NOSTRE FREQUENZE

Provincia di Catanzaro
106.1 - 90.1 - 93.9 - 103.5 - 104.6
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