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A giorni il via ai lavori di ristrutturazione dell’immobile

L’ex Giara diventerà
cantina a primavera
In appalto anche la fornitura delle attrezzature

L’immobile dell’ex Giara; in alto, una pigiatrice come quella
richiesta nell’appalto delle forniture;

a destra il primo cittadino di Cirò, Mario Caruso

Il sindaco Caruso:
bisogna cominciare
a puntare anche
sui derivati del vino

CIRO’ - Entro la primavera
2011 la cantina a servizio del-
la Contea del cirotano po-
trebbe essere già pronta. Nei
giorni scorsi, infatti, è stato
firmato il contratto tra il Co-
mune di Cirò (ente capofila
della Contea del cirotano che
comprende anche Crucoli e
Cirò Marina) e la ditta che ha
ottenuto l’appalto per i lavori
di ristrutturazione dell’ex
Giara. Lo stabilimento, ac-
quistato all’asta fallimentare
proprio dal consorzio dei tre
comuni per trasformarlo in
cantina, sarà sistemato per il
nuovo uso dalla Impresa co-
struzioni De Paola Carmine
di Cerenzia che ha ottenuto
l’appalto per un importo di
171.128,79 euro con un ri-
basso del 26,50% su un im-
porto a base d’asta di
230.665,02 euro.
Entro sessanta giorni dalla
consegna dei lavori, che do-
vrebbe arrivare in settimana,
la ristrutturazione dovrà esse-
re completata. Contempora-
neamente, proprio per non
perdere tempo, il 18 ottobre al-
le 10 saranno aperte le buste
contenenti le offerte per la for-
nitura delle attrezzature per la
cantina vitivinicola nell’ex
Giara. In questo caso, si tratta
di un appalto più ghiotto il cui
importo complessivo è di 440

mila euro che è finanziato con
fondi regionali.
Il capitolato d’appalto prevede
l’acquisto della strumentazio-
ne necessaria ad avviare le at-
tività della cantina che sarà al
servizio dei viticoltori della
Contea del cirotano al fine an-
che di mitigare l’atavica pro-
blematica delle uve invendute.
In particolare, la fornitura dei
macchinari (che secondo il ca-
pitolato speciale d’appalto do-
vrà essere realizzata in sessan-
ta giorni), prevede l’acquisto di
due vinificatori a scarico auto-
matico da 250 ettolitri con ta-

sca di refrigerazione per un co-
sto preventivato 48 mila euro;
diciotto serbatoi enologici da
250 ettolitri in acciaio inox (co-
sto complessivo preventivato
169.200 euro che comprende
anche tutti gli accessori); dieci
serbatoi enologici da 100 etto-
litri in acciaio inox (53.500 eu-
ro compresi accessori); un
gruppo frigo da 68 mila euro,
una pressa soffice da 80 ettoli-
tri (62 mila euro), una pigiadi-

raspatrice capace di lavorare
30-40 tonnellate orarie di uva
(dal costo di 15.650 euro), una
pompa da 35-38 tonnellate
orarie (8.000 euro) , una vasca
per ricevimento uve da 150 et-
tolitri (15.650 euro)
Naturalmente, secondo il capi-
tolato d’appalto, i prodotti for-
niti debbono essere nuovi di
fabbrica, idonei all’uso richie-
sto, rispondenti alle caratteri-
stiche tecniche prescritte dal

bando di gara, o dal capitolato
speciale. Devono essere coper-
ti da idonea garanzia totale per
almeno 12 (dodici) mesi dalla
data di consegna. La fornitura
si intende, di norma, da effet-
tuarsi "in opera", ossia com-
prensiva delle spese e degli
oneri di consegna, montaggio
ed eventuale installazione,
nonché di tutte le opere tecno-
logiche ed impiantistiche ne-
cessarie ed indispensabili per il

corretto funzionamento a nor-
ma di
legge.
Soddisfatto il sindaco di Cirò,
Mario Caruso che è stato il mo-
tore dell’intera ‘operazione
Giara’:“Entro primavera avre-
mo una cantina capace di lavo-
rare 5000 ettolitri di mosto -
spiega il primo cittadino -. Ab-
biamo sottoscritto il contratto
per la ristrutturazione e lunedì
si apriranno le buste per le for-
niture: abbiamo chiesto di
prendere gli strumenti neces-
sari ad avviare la cantina alla
vinificazione. La linea di im-
bottigliamento potremo realiz-
zarla nel caso trovassimo altri
fondi oppure potrebbe pensar-
ci chi andrà a gestirla che sarà
anche libero di ampliare la ca-
pacità di vinificazione. Qui si
potrebbero lavorare fino a 20
mila quintali di uva”.
A proposito di gestione, Caruso
precisa: “Faremo un bando per
una manifestazione di interes-
se pubblico, ma soprattutto è
necessario che qui si costitui-
sca una Organizzazione di pro-
duttori agricoli per fare una fi-
liera e pensare non solo alla
produzione di vino, che è sem-
pre complicato poi collocare
sul mercato, ma anche dei de-
rivati come le marmellate o
l’aceto di qualità”.

(g.p.)

Il 22 ottobre Cirò organizzato dal Rotary

Un simposio tra scienziati
per parlare di Luigi Lilio

Cirò diventa laboratorio di disegno
per i bambini delle scuole crotonesi

CIRO’ - Si ritorna a parlare di
Aloysius Lilius in un conve-
gno, questa volta voluto pe-
rò dal Rotary club di Cirò
Marina “Terra degli Eno-
tri”, che si terrà venerdì 22
ottobre presso il centro ser-
vizi di Cirò.
Il presidente del Rotary di
Cirò Marina, Francesco
Amodeo, in una conferenza
stampa, ha fat-
to sapere che
l’incontro è sta-
to organizzato
per parlare, an-
cora una volta,
di una figura
per cui tanto si è
taciuto nel cor-
so dei secoli.
“Il nostro club è
molto sensibile
agli eventi del
territorio e,
considerando
l’anno liliano, abbiamo volu-
to inserire questo incontro
nel nostro programma tro-
vando apprezzamento an-
che del nostro governatore
Michelangelo Ambrosio, es-
sendo lui principalmente
studioso di fisica”.
Al convegno saranno pre-
senti autorità come il prefet-
to di Crotone, Vincenzo Pa-
nìco, l’arcivescovo Domeni-
co Graziani, il presidente
della Provincia di Crotone
Stanislao Zurlo, il deputato
Nicodemo Oliverio; invitato
anche il presidente della re-
gione Calabria Giuseppe
Scopelliti.

Ad introdurre saranno il pre-
sidente del Rotary club Cirò
Marina, Amodeo e il sindaco
di Cirò Mario Caruso.
Le relazioni avranno inizio
intorno alle 10 e saranno
presenti: Francesco Vizza,
ricercatore del Cnr dell’uni -
versità di Firenze, Massimo
Mazzoni, del Dipartimento
di astronomia e scienze dello

spazio dell’Uni -
versità di Firen-
ze, Alfredo Fo-
cà, ordinario di
storia della me-
dicina all’uni -
versità Magna
Grecia di Ca-
tanzaro; Tho-
mas Settle, cat-
tedratico di sto-
ria della scien-
za al Polytecnic
University of
New York.

Concluderà i lavori, Rocco
De Rito assistente del Gover-
natore del Rotary distretto
2100.
Nell’incontro, patrocinato
dalla Regione Calabria, dal-
la Provincia di Crotone, dal
Comune di Cirò e dall’Uni -
versità degli studi Magna
Grecia di Catanzaro, si cer-
cherà di parlare su Lilio a
360 gradi, della vita e opere
tramite i documenti ritrova-
ti, dell’astronomia e misura
del tempo, dei problemi e di
tutto quello che ancora è sco-
nosciuto su questo grande
personaggio del tempo.

(d.d.b.)

Il 23 ottobre nel centro storico di Cirò ci sarà “Diritti a colori”

CIRO’ - Organizzato per saba-
to 23 ottobre un laboratorio
di disegno per le vie del bor-
go cirotano, nell’ambito del
concorso internazionale di
disegno: “Diritti a Colori”.
Una bellissima iniziativa pa-
trocinata dal comune di Cirò,
con l’impegno dell’assessora -
to alla cultura e quello alla
pubblica istruzione, ed in col-
laborazione con la Pro Loco
Cirò e l’associazione Scout
Fis-Fias Raider di Cirò Mari-
na.
La manifestazione, inserita
tra le iniziative per la giornata
universale dei diritti dell’in -
fanzia del 20 novembre, pro-
muove per l’intera mattinata
di sabato, un laboratorio di
disegno per bambini dai 3 ai
14 anni, così da creare un’oc -
casione in cui stimolarli ad
esprimere liberamente senti-
menti e creatività.
“Diritti a Colori”, concorso
internazionale di disegno
promosso dalla Fondazione
Malagutti onlus, in occasione
della ‘Giornata universale sui
diritti dell’infanzia’, alla sua
nona edizione, promuove
una sensibilizzazione verso i
diritti dei bambini, a partire
proprio dai soggetti interes-
sati.
In particolare, tra gli obietti-
vi, propone la difesa e la valo-
rizzazione di ogni fanciullo,
favorendo la libertà di espres-
sione artistica, a sostegno del-
lo sviluppo intellettivo e della
personalità. Ed ancora punta
a sollecitare la stretta connes-

sione tra i diritti del rispetto,
dell’espressione, della liber-
tà; quelli indispensabili come
il diritto al cibo, alla famiglia,
all'istruzione e alla salute;
sensibilizzare le persone nei
confronti delle problemati-
che sociali, relative ai minori
che subiscono sfruttamenti,
abusi sessuali, violenze e so-
praffazioni; coinvolgere la fa-
miglia, le istituzioni ed i gio-
vani, verso il sostegno dei di-
ritti umani.
Il progetto “Diritti a colori”
vuole anche promuovere mo-
menti di ascolto e confronto,
affinché la dignità ed il rispet-
to siano salvaguardati, svi-

luppare nuovi riferimenti per
il mondo dell’infanzia, man-
tenendo alto l’interesse sui
Diritti dei bambini, promuo-
verelo studio e la valorizza-
zione del disegno infantile.
I disegni realizzati in occasio-
ne di questa iniziativa, parte-
ciperanno alla selezione re-
gionale della Puglia, i primi
classificati delle categorie
“baby”, “junior” e “senior”,
concorreranno alla selezione
internazionale del concorso.
I vincitori saranno premiati
in occasione della festa con-
clusiva, che si terrà al Pala-
Bam di Mantova il 14 novem-
bre 2010.

La manifestazione cirotana si
svilupperà lungo tutto il corso
principale Luigi Lilio, dove
sarà situata una postazione
per l’iscrizione e la distribu-
zione dei cartoncini da dise-
gno; per partecipare bisogna
soltanto essere forniti dei co-
lori personali.
I bambini avranno delle po-
stazioni per disegnare sia sul
corso, in piazza della Repub-
blica, che all’interno del pa-
lazzo Zito sede dei musei. I
musei, tra l’altro, resteranno
aperti per le visite gratuite
delle scolaresche.
I bambini saranno accolti in
un’atmosfera di gioiosità e di
colori, a tutti saranno conse-
gnati dei gadget e palloncini
colorati.
I disegni saranno valutati da
una commissione di esperti,
ed i primi tre disegni saranno
premiati. Inoltre, all’interno
del percorso dove si svolgerà
la manifestazione, la Pro Lo-
co organizzerà degli antichi
giochi popolari facendo ri-
scoprire tradizioni ludiche ci-
rotane.
Il Comune di Cirò, unico nella
provincia di Crotone ad orga-
nizzare questa giornata, invi-
ta tutte le scuole, ed i bambini,
a iscriversi e partecipare al
concorso. Si potrà aderire co-
municando la partecipazione
all’assessorato alla cultura o
alle associazioni coinvolte; le
iscrizioni comunque, reste-
ranno aperte sino alla matti-
nata di sabato 23 ottobre.

(d.d.b.)
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In appalto anche la fornitura delle attrezzature

L’immobile dell’ex Giara; in alto, una pigiatrice come quella
richiesta nell’appalto delle forniture;

a destra il primo cittadino di Cirò, Mario Caruso

Il sindaco Caruso:
bisogna cominciare
a puntare anche
sui derivati del vino

CIRO’ - Entro la primavera
2011 la cantina a servizio del-
la Contea del cirotano po-
trebbe essere già pronta. Nei
giorni scorsi, infatti, è stato
firmato il contratto tra il Co-
mune di Cirò (ente capofila
della Contea del cirotano che
comprende anche Crucoli e
Cirò Marina) e la ditta che ha
ottenuto l’appalto per i lavori
di ristrutturazione dell’ex
Giara. Lo stabilimento, ac-
quistato all’asta fallimentare
proprio dal consorzio dei tre
comuni per trasformarlo in
cantina, sarà sistemato per il
nuovo uso dalla Impresa co-
struzioni De Paola Carmine
di Cerenzia che ha ottenuto
l’appalto per un importo di
171.128,79 euro con un ri-
basso del 26,50% su un im-
porto a base d’asta di
230.665,02 euro.
Entro sessanta giorni dalla
consegna dei lavori, che do-
vrebbe arrivare in settimana,
la ristrutturazione dovrà esse-
re completata. Contempora-
neamente, proprio per non
perdere tempo, il 18 ottobre al-
le 10 saranno aperte le buste
contenenti le offerte per la for-
nitura delle attrezzature per la
cantina vitivinicola nell’ex
Giara. In questo caso, si tratta
di un appalto più ghiotto il cui
importo complessivo è di 440

mila euro che è finanziato con
fondi regionali.
Il capitolato d’appalto prevede
l’acquisto della strumentazio-
ne necessaria ad avviare le at-
tività della cantina che sarà al
servizio dei viticoltori della
Contea del cirotano al fine an-
che di mitigare l’atavica pro-
blematica delle uve invendute.
In particolare, la fornitura dei
macchinari (che secondo il ca-
pitolato speciale d’appalto do-
vrà essere realizzata in sessan-
ta giorni), prevede l’acquisto di
due vinificatori a scarico auto-
matico da 250 ettolitri con ta-

sca di refrigerazione per un co-
sto preventivato 48 mila euro;
diciotto serbatoi enologici da
250 ettolitri in acciaio inox (co-
sto complessivo preventivato
169.200 euro che comprende
anche tutti gli accessori); dieci
serbatoi enologici da 100 etto-
litri in acciaio inox (53.500 eu-
ro compresi accessori); un
gruppo frigo da 68 mila euro,
una pressa soffice da 80 ettoli-
tri (62 mila euro), una pigiadi-

raspatrice capace di lavorare
30-40 tonnellate orarie di uva
(dal costo di 15.650 euro), una
pompa da 35-38 tonnellate
orarie (8.000 euro) , una vasca
per ricevimento uve da 150 et-
tolitri (15.650 euro)
Naturalmente, secondo il capi-
tolato d’appalto, i prodotti for-
niti debbono essere nuovi di
fabbrica, idonei all’uso richie-
sto, rispondenti alle caratteri-
stiche tecniche prescritte dal

bando di gara, o dal capitolato
speciale. Devono essere coper-
ti da idonea garanzia totale per
almeno 12 (dodici) mesi dalla
data di consegna. La fornitura
si intende, di norma, da effet-
tuarsi "in opera", ossia com-
prensiva delle spese e degli
oneri di consegna, montaggio
ed eventuale installazione,
nonché di tutte le opere tecno-
logiche ed impiantistiche ne-
cessarie ed indispensabili per il

corretto funzionamento a nor-
ma di
legge.
Soddisfatto il sindaco di Cirò,
Mario Caruso che è stato il mo-
tore dell’intera ‘operazione
Giara’:“Entro primavera avre-
mo una cantina capace di lavo-
rare 5000 ettolitri di mosto -
spiega il primo cittadino -. Ab-
biamo sottoscritto il contratto
per la ristrutturazione e lunedì
si apriranno le buste per le for-
niture: abbiamo chiesto di
prendere gli strumenti neces-
sari ad avviare la cantina alla
vinificazione. La linea di im-
bottigliamento potremo realiz-
zarla nel caso trovassimo altri
fondi oppure potrebbe pensar-
ci chi andrà a gestirla che sarà
anche libero di ampliare la ca-
pacità di vinificazione. Qui si
potrebbero lavorare fino a 20
mila quintali di uva”.
A proposito di gestione, Caruso
precisa: “Faremo un bando per
una manifestazione di interes-
se pubblico, ma soprattutto è
necessario che qui si costitui-
sca una Organizzazione di pro-
duttori agricoli per fare una fi-
liera e pensare non solo alla
produzione di vino, che è sem-
pre complicato poi collocare
sul mercato, ma anche dei de-
rivati come le marmellate o
l’aceto di qualità”.

(g.p.)

Il 22 ottobre Cirò organizzato dal Rotary

Un simposio tra scienziati
per parlare di Luigi Lilio

Cirò diventa laboratorio di disegno
per i bambini delle scuole crotonesi

CIRO’ - Si ritorna a parlare di
Aloysius Lilius in un conve-
gno, questa volta voluto pe-
rò dal Rotary club di Cirò
Marina “Terra degli Eno-
tri”, che si terrà venerdì 22
ottobre presso il centro ser-
vizi di Cirò.
Il presidente del Rotary di
Cirò Marina, Francesco
Amodeo, in una conferenza
stampa, ha fat-
to sapere che
l’incontro è sta-
to organizzato
per parlare, an-
cora una volta,
di una figura
per cui tanto si è
taciuto nel cor-
so dei secoli.
“Il nostro club è
molto sensibile
agli eventi del
territorio e,
considerando
l’anno liliano, abbiamo volu-
to inserire questo incontro
nel nostro programma tro-
vando apprezzamento an-
che del nostro governatore
Michelangelo Ambrosio, es-
sendo lui principalmente
studioso di fisica”.
Al convegno saranno pre-
senti autorità come il prefet-
to di Crotone, Vincenzo Pa-
nìco, l’arcivescovo Domeni-
co Graziani, il presidente
della Provincia di Crotone
Stanislao Zurlo, il deputato
Nicodemo Oliverio; invitato
anche il presidente della re-
gione Calabria Giuseppe
Scopelliti.

Ad introdurre saranno il pre-
sidente del Rotary club Cirò
Marina, Amodeo e il sindaco
di Cirò Mario Caruso.
Le relazioni avranno inizio
intorno alle 10 e saranno
presenti: Francesco Vizza,
ricercatore del Cnr dell’uni -
versità di Firenze, Massimo
Mazzoni, del Dipartimento
di astronomia e scienze dello

spazio dell’Uni -
versità di Firen-
ze, Alfredo Fo-
cà, ordinario di
storia della me-
dicina all’uni -
versità Magna
Grecia di Ca-
tanzaro; Tho-
mas Settle, cat-
tedratico di sto-
ria della scien-
za al Polytecnic
University of
New York.

Concluderà i lavori, Rocco
De Rito assistente del Gover-
natore del Rotary distretto
2100.
Nell’incontro, patrocinato
dalla Regione Calabria, dal-
la Provincia di Crotone, dal
Comune di Cirò e dall’Uni -
versità degli studi Magna
Grecia di Catanzaro, si cer-
cherà di parlare su Lilio a
360 gradi, della vita e opere
tramite i documenti ritrova-
ti, dell’astronomia e misura
del tempo, dei problemi e di
tutto quello che ancora è sco-
nosciuto su questo grande
personaggio del tempo.

(d.d.b.)

Il 23 ottobre nel centro storico di Cirò ci sarà “Diritti a colori”

CIRO’ - Organizzato per saba-
to 23 ottobre un laboratorio
di disegno per le vie del bor-
go cirotano, nell’ambito del
concorso internazionale di
disegno: “Diritti a Colori”.
Una bellissima iniziativa pa-
trocinata dal comune di Cirò,
con l’impegno dell’assessora -
to alla cultura e quello alla
pubblica istruzione, ed in col-
laborazione con la Pro Loco
Cirò e l’associazione Scout
Fis-Fias Raider di Cirò Mari-
na.
La manifestazione, inserita
tra le iniziative per la giornata
universale dei diritti dell’in -
fanzia del 20 novembre, pro-
muove per l’intera mattinata
di sabato, un laboratorio di
disegno per bambini dai 3 ai
14 anni, così da creare un’oc -
casione in cui stimolarli ad
esprimere liberamente senti-
menti e creatività.
“Diritti a Colori”, concorso
internazionale di disegno
promosso dalla Fondazione
Malagutti onlus, in occasione
della ‘Giornata universale sui
diritti dell’infanzia’, alla sua
nona edizione, promuove
una sensibilizzazione verso i
diritti dei bambini, a partire
proprio dai soggetti interes-
sati.
In particolare, tra gli obietti-
vi, propone la difesa e la valo-
rizzazione di ogni fanciullo,
favorendo la libertà di espres-
sione artistica, a sostegno del-
lo sviluppo intellettivo e della
personalità. Ed ancora punta
a sollecitare la stretta connes-

sione tra i diritti del rispetto,
dell’espressione, della liber-
tà; quelli indispensabili come
il diritto al cibo, alla famiglia,
all'istruzione e alla salute;
sensibilizzare le persone nei
confronti delle problemati-
che sociali, relative ai minori
che subiscono sfruttamenti,
abusi sessuali, violenze e so-
praffazioni; coinvolgere la fa-
miglia, le istituzioni ed i gio-
vani, verso il sostegno dei di-
ritti umani.
Il progetto “Diritti a colori”
vuole anche promuovere mo-
menti di ascolto e confronto,
affinché la dignità ed il rispet-
to siano salvaguardati, svi-

luppare nuovi riferimenti per
il mondo dell’infanzia, man-
tenendo alto l’interesse sui
Diritti dei bambini, promuo-
verelo studio e la valorizza-
zione del disegno infantile.
I disegni realizzati in occasio-
ne di questa iniziativa, parte-
ciperanno alla selezione re-
gionale della Puglia, i primi
classificati delle categorie
“baby”, “junior” e “senior”,
concorreranno alla selezione
internazionale del concorso.
I vincitori saranno premiati
in occasione della festa con-
clusiva, che si terrà al Pala-
Bam di Mantova il 14 novem-
bre 2010.

La manifestazione cirotana si
svilupperà lungo tutto il corso
principale Luigi Lilio, dove
sarà situata una postazione
per l’iscrizione e la distribu-
zione dei cartoncini da dise-
gno; per partecipare bisogna
soltanto essere forniti dei co-
lori personali.
I bambini avranno delle po-
stazioni per disegnare sia sul
corso, in piazza della Repub-
blica, che all’interno del pa-
lazzo Zito sede dei musei. I
musei, tra l’altro, resteranno
aperti per le visite gratuite
delle scolaresche.
I bambini saranno accolti in
un’atmosfera di gioiosità e di
colori, a tutti saranno conse-
gnati dei gadget e palloncini
colorati.
I disegni saranno valutati da
una commissione di esperti,
ed i primi tre disegni saranno
premiati. Inoltre, all’interno
del percorso dove si svolgerà
la manifestazione, la Pro Lo-
co organizzerà degli antichi
giochi popolari facendo ri-
scoprire tradizioni ludiche ci-
rotane.
Il Comune di Cirò, unico nella
provincia di Crotone ad orga-
nizzare questa giornata, invi-
ta tutte le scuole, ed i bambini,
a iscriversi e partecipare al
concorso. Si potrà aderire co-
municando la partecipazione
all’assessorato alla cultura o
alle associazioni coinvolte; le
iscrizioni comunque, reste-
ranno aperte sino alla matti-
nata di sabato 23 ottobre.

(d.d.b.)
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richiesta nell’appalto delle forniture;

a destra il primo cittadino di Cirò, Mario Caruso

Il sindaco Caruso:
bisogna cominciare
a puntare anche
sui derivati del vino

CIRO’ - Entro la primavera
2011 la cantina a servizio del-
la Contea del cirotano po-
trebbe essere già pronta. Nei
giorni scorsi, infatti, è stato
firmato il contratto tra il Co-
mune di Cirò (ente capofila
della Contea del cirotano che
comprende anche Crucoli e
Cirò Marina) e la ditta che ha
ottenuto l’appalto per i lavori
di ristrutturazione dell’ex
Giara. Lo stabilimento, ac-
quistato all’asta fallimentare
proprio dal consorzio dei tre
comuni per trasformarlo in
cantina, sarà sistemato per il
nuovo uso dalla Impresa co-
struzioni De Paola Carmine
di Cerenzia che ha ottenuto
l’appalto per un importo di
171.128,79 euro con un ri-
basso del 26,50% su un im-
porto a base d’asta di
230.665,02 euro.
Entro sessanta giorni dalla
consegna dei lavori, che do-
vrebbe arrivare in settimana,
la ristrutturazione dovrà esse-
re completata. Contempora-
neamente, proprio per non
perdere tempo, il 18 ottobre al-
le 10 saranno aperte le buste
contenenti le offerte per la for-
nitura delle attrezzature per la
cantina vitivinicola nell’ex
Giara. In questo caso, si tratta
di un appalto più ghiotto il cui
importo complessivo è di 440

mila euro che è finanziato con
fondi regionali.
Il capitolato d’appalto prevede
l’acquisto della strumentazio-
ne necessaria ad avviare le at-
tività della cantina che sarà al
servizio dei viticoltori della
Contea del cirotano al fine an-
che di mitigare l’atavica pro-
blematica delle uve invendute.
In particolare, la fornitura dei
macchinari (che secondo il ca-
pitolato speciale d’appalto do-
vrà essere realizzata in sessan-
ta giorni), prevede l’acquisto di
due vinificatori a scarico auto-
matico da 250 ettolitri con ta-

sca di refrigerazione per un co-
sto preventivato 48 mila euro;
diciotto serbatoi enologici da
250 ettolitri in acciaio inox (co-
sto complessivo preventivato
169.200 euro che comprende
anche tutti gli accessori); dieci
serbatoi enologici da 100 etto-
litri in acciaio inox (53.500 eu-
ro compresi accessori); un
gruppo frigo da 68 mila euro,
una pressa soffice da 80 ettoli-
tri (62 mila euro), una pigiadi-

raspatrice capace di lavorare
30-40 tonnellate orarie di uva
(dal costo di 15.650 euro), una
pompa da 35-38 tonnellate
orarie (8.000 euro) , una vasca
per ricevimento uve da 150 et-
tolitri (15.650 euro)
Naturalmente, secondo il capi-
tolato d’appalto, i prodotti for-
niti debbono essere nuovi di
fabbrica, idonei all’uso richie-
sto, rispondenti alle caratteri-
stiche tecniche prescritte dal

bando di gara, o dal capitolato
speciale. Devono essere coper-
ti da idonea garanzia totale per
almeno 12 (dodici) mesi dalla
data di consegna. La fornitura
si intende, di norma, da effet-
tuarsi "in opera", ossia com-
prensiva delle spese e degli
oneri di consegna, montaggio
ed eventuale installazione,
nonché di tutte le opere tecno-
logiche ed impiantistiche ne-
cessarie ed indispensabili per il

corretto funzionamento a nor-
ma di
legge.
Soddisfatto il sindaco di Cirò,
Mario Caruso che è stato il mo-
tore dell’intera ‘operazione
Giara’:“Entro primavera avre-
mo una cantina capace di lavo-
rare 5000 ettolitri di mosto -
spiega il primo cittadino -. Ab-
biamo sottoscritto il contratto
per la ristrutturazione e lunedì
si apriranno le buste per le for-
niture: abbiamo chiesto di
prendere gli strumenti neces-
sari ad avviare la cantina alla
vinificazione. La linea di im-
bottigliamento potremo realiz-
zarla nel caso trovassimo altri
fondi oppure potrebbe pensar-
ci chi andrà a gestirla che sarà
anche libero di ampliare la ca-
pacità di vinificazione. Qui si
potrebbero lavorare fino a 20
mila quintali di uva”.
A proposito di gestione, Caruso
precisa: “Faremo un bando per
una manifestazione di interes-
se pubblico, ma soprattutto è
necessario che qui si costitui-
sca una Organizzazione di pro-
duttori agricoli per fare una fi-
liera e pensare non solo alla
produzione di vino, che è sem-
pre complicato poi collocare
sul mercato, ma anche dei de-
rivati come le marmellate o
l’aceto di qualità”.

(g.p.)

Il 22 ottobre Cirò organizzato dal Rotary

Un simposio tra scienziati
per parlare di Luigi Lilio

Cirò diventa laboratorio di disegno
per i bambini delle scuole crotonesi

CIRO’ - Si ritorna a parlare di
Aloysius Lilius in un conve-
gno, questa volta voluto pe-
rò dal Rotary club di Cirò
Marina “Terra degli Eno-
tri”, che si terrà venerdì 22
ottobre presso il centro ser-
vizi di Cirò.
Il presidente del Rotary di
Cirò Marina, Francesco
Amodeo, in una conferenza
stampa, ha fat-
to sapere che
l’incontro è sta-
to organizzato
per parlare, an-
cora una volta,
di una figura
per cui tanto si è
taciuto nel cor-
so dei secoli.
“Il nostro club è
molto sensibile
agli eventi del
territorio e,
considerando
l’anno liliano, abbiamo volu-
to inserire questo incontro
nel nostro programma tro-
vando apprezzamento an-
che del nostro governatore
Michelangelo Ambrosio, es-
sendo lui principalmente
studioso di fisica”.
Al convegno saranno pre-
senti autorità come il prefet-
to di Crotone, Vincenzo Pa-
nìco, l’arcivescovo Domeni-
co Graziani, il presidente
della Provincia di Crotone
Stanislao Zurlo, il deputato
Nicodemo Oliverio; invitato
anche il presidente della re-
gione Calabria Giuseppe
Scopelliti.

Ad introdurre saranno il pre-
sidente del Rotary club Cirò
Marina, Amodeo e il sindaco
di Cirò Mario Caruso.
Le relazioni avranno inizio
intorno alle 10 e saranno
presenti: Francesco Vizza,
ricercatore del Cnr dell’uni -
versità di Firenze, Massimo
Mazzoni, del Dipartimento
di astronomia e scienze dello

spazio dell’Uni -
versità di Firen-
ze, Alfredo Fo-
cà, ordinario di
storia della me-
dicina all’uni -
versità Magna
Grecia di Ca-
tanzaro; Tho-
mas Settle, cat-
tedratico di sto-
ria della scien-
za al Polytecnic
University of
New York.

Concluderà i lavori, Rocco
De Rito assistente del Gover-
natore del Rotary distretto
2100.
Nell’incontro, patrocinato
dalla Regione Calabria, dal-
la Provincia di Crotone, dal
Comune di Cirò e dall’Uni -
versità degli studi Magna
Grecia di Catanzaro, si cer-
cherà di parlare su Lilio a
360 gradi, della vita e opere
tramite i documenti ritrova-
ti, dell’astronomia e misura
del tempo, dei problemi e di
tutto quello che ancora è sco-
nosciuto su questo grande
personaggio del tempo.

(d.d.b.)

Il 23 ottobre nel centro storico di Cirò ci sarà “Diritti a colori”

CIRO’ - Organizzato per saba-
to 23 ottobre un laboratorio
di disegno per le vie del bor-
go cirotano, nell’ambito del
concorso internazionale di
disegno: “Diritti a Colori”.
Una bellissima iniziativa pa-
trocinata dal comune di Cirò,
con l’impegno dell’assessora -
to alla cultura e quello alla
pubblica istruzione, ed in col-
laborazione con la Pro Loco
Cirò e l’associazione Scout
Fis-Fias Raider di Cirò Mari-
na.
La manifestazione, inserita
tra le iniziative per la giornata
universale dei diritti dell’in -
fanzia del 20 novembre, pro-
muove per l’intera mattinata
di sabato, un laboratorio di
disegno per bambini dai 3 ai
14 anni, così da creare un’oc -
casione in cui stimolarli ad
esprimere liberamente senti-
menti e creatività.
“Diritti a Colori”, concorso
internazionale di disegno
promosso dalla Fondazione
Malagutti onlus, in occasione
della ‘Giornata universale sui
diritti dell’infanzia’, alla sua
nona edizione, promuove
una sensibilizzazione verso i
diritti dei bambini, a partire
proprio dai soggetti interes-
sati.
In particolare, tra gli obietti-
vi, propone la difesa e la valo-
rizzazione di ogni fanciullo,
favorendo la libertà di espres-
sione artistica, a sostegno del-
lo sviluppo intellettivo e della
personalità. Ed ancora punta
a sollecitare la stretta connes-

sione tra i diritti del rispetto,
dell’espressione, della liber-
tà; quelli indispensabili come
il diritto al cibo, alla famiglia,
all'istruzione e alla salute;
sensibilizzare le persone nei
confronti delle problemati-
che sociali, relative ai minori
che subiscono sfruttamenti,
abusi sessuali, violenze e so-
praffazioni; coinvolgere la fa-
miglia, le istituzioni ed i gio-
vani, verso il sostegno dei di-
ritti umani.
Il progetto “Diritti a colori”
vuole anche promuovere mo-
menti di ascolto e confronto,
affinché la dignità ed il rispet-
to siano salvaguardati, svi-

luppare nuovi riferimenti per
il mondo dell’infanzia, man-
tenendo alto l’interesse sui
Diritti dei bambini, promuo-
verelo studio e la valorizza-
zione del disegno infantile.
I disegni realizzati in occasio-
ne di questa iniziativa, parte-
ciperanno alla selezione re-
gionale della Puglia, i primi
classificati delle categorie
“baby”, “junior” e “senior”,
concorreranno alla selezione
internazionale del concorso.
I vincitori saranno premiati
in occasione della festa con-
clusiva, che si terrà al Pala-
Bam di Mantova il 14 novem-
bre 2010.

La manifestazione cirotana si
svilupperà lungo tutto il corso
principale Luigi Lilio, dove
sarà situata una postazione
per l’iscrizione e la distribu-
zione dei cartoncini da dise-
gno; per partecipare bisogna
soltanto essere forniti dei co-
lori personali.
I bambini avranno delle po-
stazioni per disegnare sia sul
corso, in piazza della Repub-
blica, che all’interno del pa-
lazzo Zito sede dei musei. I
musei, tra l’altro, resteranno
aperti per le visite gratuite
delle scolaresche.
I bambini saranno accolti in
un’atmosfera di gioiosità e di
colori, a tutti saranno conse-
gnati dei gadget e palloncini
colorati.
I disegni saranno valutati da
una commissione di esperti,
ed i primi tre disegni saranno
premiati. Inoltre, all’interno
del percorso dove si svolgerà
la manifestazione, la Pro Lo-
co organizzerà degli antichi
giochi popolari facendo ri-
scoprire tradizioni ludiche ci-
rotane.
Il Comune di Cirò, unico nella
provincia di Crotone ad orga-
nizzare questa giornata, invi-
ta tutte le scuole, ed i bambini,
a iscriversi e partecipare al
concorso. Si potrà aderire co-
municando la partecipazione
all’assessorato alla cultura o
alle associazioni coinvolte; le
iscrizioni comunque, reste-
ranno aperte sino alla matti-
nata di sabato 23 ottobre.

(d.d.b.)
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