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CIRÒ MARINA - Che bravo: lo stu-
dente Fabio Antonio Siena ha vinto
il concorso nazionale “Diregiovani
2010”, nella sezione “creatività -rac-
conti”con le opere “Noi giovani”e“A
volte provo a guardareoltre le sbar-
re della mia prigione”.

Il premio consiste nella pubblica-
zione dei due testi all’interno di un
opuscolo, a cura
delle edizioniMa-
gi, e in un attesta-
to di merito. La
cerimonia di pre-
miazione si è svol-
ta al Palazzo dei
congressi
dell’Eur, a Roma.

Gli obiettivi del
concorso sono
quelli di valoriz-
zare la positività
dei giovani, far-
gli incontrare
Istituzioni e poli-
tici e fargli conoscere quali opportu-
nità sono messe a loro disposizione
dalle Istituzioni. Ecco perché l’even -
to ha ricevuto dal Presidente della
Repubblica la medaglia per i meriti
formativi ed educativi, ilpatrocinio
del Miur. Un dato per tutti: erano
presenti 300 scuole e oltre 30mila
ragazzi, docenti e dirigenti scolasti-
ci. Nella cittadina, Fabio Siena è so-
prannominato “il genio”,perché ha
una grande cultura classica, oltre
che scientifica, visto che frequenta
la quarta C del liceo scientifico “Ilio
Adorisio”di Cirò. Lui scrive poesie e
racconti emozionanti, dipinge, ispi-
randosi all’arte astratta di Kandin-
skij. Andrà lontano.

p. s.

di TIZIANA SELVAGGI

TRE VENDEMMIE per punta-
re a vini di eccellenza e per offri-
re una mano alla risoluzione
del grave problema del reparto
vitivinicolo delle uve invendu-
te, è quanto sta facendo “Canti -
ne Riunite” di Torre Melissa,
che in questi giorni sta lavo-
rando a pieno ritmo.

Hanno espresso soddisfazio-

ne il presidente Gaetano Lonet-
ti, il vice Francesco Restuccia e
gli altri membri del Cda per il la-
voro che si sta svolgendo que-
st’anno nella cantina di Torre
Melissa e soprattutto per essere
riusciti a rispettare la pianifi-
cazione della vendemmia che
era stata stabilita con lo scopo
di tutelare i soci della cooperati-
va e di puntare alla realizzazio-
ne di un ottimo prodotto in gra-
do di competere eventualmente
anche su mercati internaziona-
li. Come era stato annunciato,
si è cominciato con il lavorare le
uve dei soci conferitori, nella
quantità e con le caratteristi-
che che la politica aziendale
aveva stabilito al fine di ottene-
re una lavorazione ottimale e di
conseguenza dei vini che punti-
no all’eccellenza; si è prosegui-
to assorbendo una parte delle

uve invendute provenienti an-
che queste dai soci della coope-
rativa ai quali in questo caso è
stato chiesto un contributo alle
spese di lavorazione ed infine,
per contribuire se non alla riso-
luzione almeno alla riduzione
dei danni causati dal grave pro-
blema delle uve che rimangono
invendute, la cantina ha dato la
disponibilità dei propri mac-
chinari ad una cooperativa di
Cirò, la “Cirò Cantine”, per la
quale inbase adun contrattodi
“lavorazione per conto terzi”
sta provvedendo a lavorare le
uve provenienti dai territori di
Melissa, Strongoli, San Nicola
e Carfizzi e si incaricherà poi
dello stoccaggio dei mosti an-
che provenienti da altre azien-
de vinicole del circondario in
considerazione del fatto che
quella di Torre è una delle po-

che cantine presenti sul territo-
rio ad avere una capienza ade-
guata, essendo in grado di inca-
merare circa 7mila ettolitri di
vino.

Trattandosi in quest’ultimo
caso di una vendemmia decisa-
mente tardiva “Cantine Riuni-
te” sta offrendo alla cooperati-
va di Cirò e ai produttori che
stanno conferendo la propria
uva in questi giorni un ulterio-
re contributo facendo un’atten -
ta cernita delle uve. «Si tratta di
uve di buona qualità –ha detto il
presidente Lonetti – ma alcune
hanno subito danni a causa del-
le piogge, è proprioperché sap-
piamo l’impegno che mettono i
piccoli produttori nel gestire le
proprie vigne puntiamo nel lo-
ro interesse maanche nell’inte -
resse dell’economia della regio-
ne».
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di PATRIZIA SICILIANI

CIRÒ MARINA- C’è maretta nel Cir-
colo del Pd: qualcuno fra i dirigenti
democratici intende addirittura
chiedere l’espulsione dal partito del
sindaco Parrilla, chesi sarebbe mac-
chiato della “colpa”di avere nomina-
to anche il settimo assessore, Fran-
cesco Anania, senza consultare i
suoi “compagni”. I dirigenti in dis-
senso con Parrilla hanno eccepito
che, se hanno taciuto nel caso delle
deleghe assessoriliattribuite, a loro
insaputa, al consigliere Affilastro,
adesso la misura è colma. Ma l’ira è
scoppiata pure a causa della viola-
zione dell’accordo in base al quale le
indennità di carica, destinate al set-
timo assessore, sarebbero dovute
andare ad impinguare il capitolo
dell’agricoltura. Questo stesso rilie-
vo fu mosso apertamente dal segre-
tario del circolo, Luigi Valente,
quando il Quotidiano anticipò che
Parrilla stava per nominare Anania.
Ieri, i dirigenti interpellati hanno
chiaritoche ilPdaveva propostoche
il Comune versasse, a titolo di contri-
buto, le somme così risparmiate a
quei viticoltori, tenuti apagare 5 eu-
ro perogni quintale diuva conferito
alla cantina Facente. C’è di più: nes-
sun dirigente del Pd riconosce come
un compagno l’assessore Anania, il
quale ha rivelato di avere la tessera
del partito, in quanto egli non ha mai
partecipato alle riunioni del circolo
né fa parte di un qualsivoglia orga-
nismo. Se la tessera ce l’ha, Anania
ha invece smentito di avere dichia-
rato al Quotidiano: «mi hanno tradi-
to l’avvocato AntonioAnania e altre
persone» alle elezioni del 2006.
Nell’ambiente si agitano i dubbi che
il segretario Valente stia cercando di
non prendere posizione in merito,
stanti i suoi rapporti personali con
Anania, e che il sindaco Parrilla stia
lavorando alla lista con Luigi Rug-
giero e Peppe Russo. Il primo sospet-
tonascedalfatto cheValentenonha
convocato la riunione per ieri e si è
reso irreperibile; il secondo dalla no-
mina di Anania, che va a ricompatta-
re la vecchia guardia, malgrado la li-
neadel rinnovamentoscelta dalCir-
colo territoriale, all’atto dell’elezio -
ne per acclamazione dei componenti
dellasegreteriae deldirettivo,avve-
nuta i primi d’agosto. È opportuno
evidenziare che, nell’occasione, il
circolo non ha cooptato né Luigi
Ruggiero né Silvio Capalbo, mal-
grado i due avessero dichiarato pub-
blicamente la loro appartenenza al
Pd. E, poi, chi non ricorda l’affaire
“pineta” che ha visto il segretario
Valente contrapporsi sulla stampa a
Ruggiero, Capalbo e Russo? Un ul-
teriore indizio è rappresentato dai
ripetuti comunicati stampacon cui i
giovani democratici si sono schiera-
ti a favore di una svolta politica e con-
tro le liste civiche. A tal ultimo pro-
posito va aperta una parentesi per ri-
velare che una lista civica è presso-

ché pronta per le elezioni comunali
di marzoe annoveragià seicandida-
ti (fracui Russo,Anania, Ruggiero-
Capalbo) con grossi parentadi. Se-
condo i calcoli dei promotori, ogni
candidato dovrebbe portare in dote
almeno 200voti e lavittoria sarebbe
assicurata dalla presentazione di
più liste dapartedegli avversaripo-
litici. Per converso, i democratici
hannomanifestato lavolontà dipre-
sentareuna lista partiticaedistrin-
gere alleanze in nome del rinnova-
mento con l’Idv e l’Udc. Il quesito
dell’ultima oraè quantodurerà il si-
lenzio del segretario Valente, asses-
sore dimissionario dal 18 giugno,
che era all’oscuro della nomina di
Anania e che, stante la revoca del 13,
non è più formalmente un ammini-
stratore. Il Municipio di Cirò Marina
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Cirò Marina. Performance con due piatti simbolo del territorio

Lo chef Murano al salone del gusto
CIRÒ MARINA-Al Salone internazionaledelgusto,
in programma a Torino dal 21 al 25 ottobre, lo chef
dell’osteria Max, Salvatore Murano, cucinerà davan-
ti al pubblico e alle telecamere due piatti simbolo del
territorio, una punta di pettodi vitello podolico, aro-
matizzata con aghi di pino eresine, e la seppia del pe-
riodo della castagnara con erbe di campo nuove.

Dunque, Salvatore Murano, unico chef calabrese
invitato adoffrire unasua performanceal Teatrodel
gusto, svelerà tutti i segreti per una perfetta prepa-
razione dei due piatti, aiutato da suo fratello Enzo,
dai cuochi Antonio Bossio e Ferdinando Sestito.

I sei chef italiani e i dieci stranieri, prescelti dallo

Slow Food, sono accomunati dal rispetto per la sta-
gionalità, la freschezza, la provenienza e la sostenibi-
lità delle materie prime. Prova ne è che i fratelli Mura-
no si riforniscono direttamente dai produttori. Essi
andranno a Torino, “accompagnati” da una bellissi-
ma lettera scritta dal funzionario-archeologo Rober-
toSpadea,che haricostruitoloscenario incuiSalva-
tore vive, “intendendo il cibo come l’arte più raffinata
e creativa, prodotto e cultura della terra calabrese”.

Una curiosità: gliorganizzatori hanno ribattezza-
to “Mad Max”la performance di Salvatore, come il no-
to film.

p. s.

Crotone Provincia

CIRÒ MARINA- La banda
del buco. E' quella entrata
in azione l'altra notte nel
bar “Night and Day” sul
lungomare Pugliese. Vit-
tima la commerciante A.
O., una 36enne che all'at-
to di aprire la saracinesca
ha notato un foro sulla pa-
rete. Che comunicaca con
unlocale adiacenteanche
quello forato: si tratta di
un fabbricato in costru-
zione. Da lì si sono intro-
dotti i ladri che hanno
sgraffignato la refurtiva
ammontante a circa 3000
euro. Secondo quanto de-
nunciato dalla donna ai
carabinieri, che hanno
avviato le indagini, sono
stati portati via 800 euro
che erano nel registrato-
re di cassa e 600 in con-

tanti, un computer porta-
tile e una cassetta metalli-
ca più 30 bottiglie di alco-
lici. Insomma, ladri sì ma
con il gusto della bevuta.
Ladri ingegnosi. Dallo
stabile ancora allo stato
rustico sono entrati nel
bar nottetempo spuntan-
do là dove sono allestite le
macchinette dei videogio-
chi.

Non cessa, dunque,
l’escalation di microcri-
minalità che negli ultimi
mesi impazza nella citta-
dina jonica. Vittime gli
abitanti di alcune villette
ma anche commercianti.

Su tutti questi episodi
sono in corso accerta-
menti da parte dei carabi-
nieri della Compagnia di
Cirò Marina.

di GIUSEPPE DE FINE

CIRÒ- E’previstoper ilpros-
simo 23 ottobre il concorso
internazionale di disegno
“Diritti acolori”, progettodi
laboratorio di disegno, a Ci-
rò, dalleore 9.La manifesta-
zione sarà inserita tra le ini-
ziative che il Comune orga-
nizza inoccasione del20 no-
vembre, giornata universa-
le dedicata ai diritti dell’in -
fanzia, grazie agli organiz-
zatori: associazione Scout
Fisfias Raider, Pro Loco.
L’intera manifestazione è
sotto la direzione artistica di
Alfonso Calabretta. A comu-
nicarlo l’assessore alla Cul-
tura, Francesco Lombardo.
E’ previsto un laboratorio di
disegno per bambinidai 3 ai
14 anni.

«Un’occasione per riunire
i bambini- si leggein una no-
ta- in un contesto storico-
culturale molto stimolante
che permetta loro di speri-
mentare tecniche diverse
nella piena libertà di espri-
mere i sentimenti e la loro
creatività. “Diritti a colori
per difendere e valorizzare i
diritti di ogni fanciullo pro-
muovendo la libertà di
espressione artistica a soste-
gno dellosviluppo intelletti-
vo e della personalità». E an-
cora: «Sollecitare la stretta
connessione tra i diritti: ri-
spetto,espressione, libertàe
quelli indispensabili come il
diritto al cibo, alla famiglia,
all'istruzione e alla salute;
sensibilizzare lepersone nei
confronti delle problemati-
che sociali dei minori».

CRUCOLI - L'associazione
"Amici del tedesco" di Cro-
tone, il circolo Astrofili
"Luigi Lilio" di Crucoli,
l'associazione "Paternum-
terra dei padri" ed il grup-
po Facebook "per l'Astro-
nomo Luigi Lilio", comu-
nicano di aver avviato l'i-
ter finalizzato alla costitu-
zione della Fondazione de-
dicata al riformatore del
calendario Luigi Lilio. Ta-
le atto, alla vigilia della
due giorni dedicata a Lilio
a Santa Severina, in vista
di altri ed importanti ap-
puntamenti organizzati
nella provincia di Crotone;
tenuto conto delle manife-
stazioni liliane svoltesi e
del grande interesse su-
scitato da questa finora di-
menticata figura espres-

sione del migliore genio
calabrese in autorevoli
esponenti del mondo
scientifico e politico, vuole
raccogliere e valorizzare
gli sforzi di tutti quei sog-
getti che a vario titolo vo-
gliono e possono contri-
buire a che non solo ri-
manga alta e viva l'atten-
zione sull'opera liliana ne-
gli anni a venire, ma vi sia
il massimo di ricaduta po-
sitiva (di immagine, eco-
nomica, sociale) sui luo-
ghi nei quali Lilio nacque e
compì gli studi che porta-
rono alla riforma "grego-
riana" del calendario a co-
minciare dal comune di Ci-
rò.

Istituzioni e associazio-
ni sono invitati ad unirsi
in questa fase costituente.
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CIRÒ MARINA - Che bravo: lo stu-
dente Fabio Antonio Siena ha vinto
il concorso nazionale “Diregiovani
2010”, nella sezione “creatività -rac-
conti”con le opere “Noi giovani”e“A
volte provo a guardareoltre le sbar-
re della mia prigione”.

Il premio consiste nella pubblica-
zione dei due testi all’interno di un
opuscolo, a cura
delle edizioniMa-
gi, e in un attesta-
to di merito. La
cerimonia di pre-
miazione si è svol-
ta al Palazzo dei
congressi
dell’Eur, a Roma.

Gli obiettivi del
concorso sono
quelli di valoriz-
zare la positività
dei giovani, far-
gli incontrare
Istituzioni e poli-
tici e fargli conoscere quali opportu-
nità sono messe a loro disposizione
dalle Istituzioni. Ecco perché l’even -
to ha ricevuto dal Presidente della
Repubblica la medaglia per i meriti
formativi ed educativi, ilpatrocinio
del Miur. Un dato per tutti: erano
presenti 300 scuole e oltre 30mila
ragazzi, docenti e dirigenti scolasti-
ci. Nella cittadina, Fabio Siena è so-
prannominato “il genio”,perché ha
una grande cultura classica, oltre
che scientifica, visto che frequenta
la quarta C del liceo scientifico “Ilio
Adorisio”di Cirò. Lui scrive poesie e
racconti emozionanti, dipinge, ispi-
randosi all’arte astratta di Kandin-
skij. Andrà lontano.

p. s.

di TIZIANA SELVAGGI

TRE VENDEMMIE per punta-
re a vini di eccellenza e per offri-
re una mano alla risoluzione
del grave problema del reparto
vitivinicolo delle uve invendu-
te, è quanto sta facendo “Canti -
ne Riunite” di Torre Melissa,
che in questi giorni sta lavo-
rando a pieno ritmo.

Hanno espresso soddisfazio-

ne il presidente Gaetano Lonet-
ti, il vice Francesco Restuccia e
gli altri membri del Cda per il la-
voro che si sta svolgendo que-
st’anno nella cantina di Torre
Melissa e soprattutto per essere
riusciti a rispettare la pianifi-
cazione della vendemmia che
era stata stabilita con lo scopo
di tutelare i soci della cooperati-
va e di puntare alla realizzazio-
ne di un ottimo prodotto in gra-
do di competere eventualmente
anche su mercati internaziona-
li. Come era stato annunciato,
si è cominciato con il lavorare le
uve dei soci conferitori, nella
quantità e con le caratteristi-
che che la politica aziendale
aveva stabilito al fine di ottene-
re una lavorazione ottimale e di
conseguenza dei vini che punti-
no all’eccellenza; si è prosegui-
to assorbendo una parte delle

uve invendute provenienti an-
che queste dai soci della coope-
rativa ai quali in questo caso è
stato chiesto un contributo alle
spese di lavorazione ed infine,
per contribuire se non alla riso-
luzione almeno alla riduzione
dei danni causati dal grave pro-
blema delle uve che rimangono
invendute, la cantina ha dato la
disponibilità dei propri mac-
chinari ad una cooperativa di
Cirò, la “Cirò Cantine”, per la
quale inbase adun contrattodi
“lavorazione per conto terzi”
sta provvedendo a lavorare le
uve provenienti dai territori di
Melissa, Strongoli, San Nicola
e Carfizzi e si incaricherà poi
dello stoccaggio dei mosti an-
che provenienti da altre azien-
de vinicole del circondario in
considerazione del fatto che
quella di Torre è una delle po-

che cantine presenti sul territo-
rio ad avere una capienza ade-
guata, essendo in grado di inca-
merare circa 7mila ettolitri di
vino.

Trattandosi in quest’ultimo
caso di una vendemmia decisa-
mente tardiva “Cantine Riuni-
te” sta offrendo alla cooperati-
va di Cirò e ai produttori che
stanno conferendo la propria
uva in questi giorni un ulterio-
re contributo facendo un’atten -
ta cernita delle uve. «Si tratta di
uve di buona qualità –ha detto il
presidente Lonetti – ma alcune
hanno subito danni a causa del-
le piogge, è proprioperché sap-
piamo l’impegno che mettono i
piccoli produttori nel gestire le
proprie vigne puntiamo nel lo-
ro interesse maanche nell’inte -
resse dell’economia della regio-
ne».

Cirò. Manifestazione per la giornata dell’infanzia

“Diritti a colori”
concorso per i bambini

Melissa. Operazioni avviate tardivamente ma l’annata è di qualità

La vendemmia a pieno ritmo

Cirò Marina. I dirigenti contestano al sindaco di non essere stati consultati

Acque agitate nel Pd
Circolo in subbuglio per la nomina dell’assessore Anania

Vendemmia
a pieno
ritmo a
Melissa

di PATRIZIA SICILIANI

CIRÒ MARINA- C’è maretta nel Cir-
colo del Pd: qualcuno fra i dirigenti
democratici intende addirittura
chiedere l’espulsione dal partito del
sindaco Parrilla, chesi sarebbe mac-
chiato della “colpa”di avere nomina-
to anche il settimo assessore, Fran-
cesco Anania, senza consultare i
suoi “compagni”. I dirigenti in dis-
senso con Parrilla hanno eccepito
che, se hanno taciuto nel caso delle
deleghe assessoriliattribuite, a loro
insaputa, al consigliere Affilastro,
adesso la misura è colma. Ma l’ira è
scoppiata pure a causa della viola-
zione dell’accordo in base al quale le
indennità di carica, destinate al set-
timo assessore, sarebbero dovute
andare ad impinguare il capitolo
dell’agricoltura. Questo stesso rilie-
vo fu mosso apertamente dal segre-
tario del circolo, Luigi Valente,
quando il Quotidiano anticipò che
Parrilla stava per nominare Anania.
Ieri, i dirigenti interpellati hanno
chiaritoche ilPdaveva propostoche
il Comune versasse, a titolo di contri-
buto, le somme così risparmiate a
quei viticoltori, tenuti apagare 5 eu-
ro perogni quintale diuva conferito
alla cantina Facente. C’è di più: nes-
sun dirigente del Pd riconosce come
un compagno l’assessore Anania, il
quale ha rivelato di avere la tessera
del partito, in quanto egli non ha mai
partecipato alle riunioni del circolo
né fa parte di un qualsivoglia orga-
nismo. Se la tessera ce l’ha, Anania
ha invece smentito di avere dichia-
rato al Quotidiano: «mi hanno tradi-
to l’avvocato AntonioAnania e altre
persone» alle elezioni del 2006.
Nell’ambiente si agitano i dubbi che
il segretario Valente stia cercando di
non prendere posizione in merito,
stanti i suoi rapporti personali con
Anania, e che il sindaco Parrilla stia
lavorando alla lista con Luigi Rug-
giero e Peppe Russo. Il primo sospet-
tonascedalfatto cheValentenonha
convocato la riunione per ieri e si è
reso irreperibile; il secondo dalla no-
mina di Anania, che va a ricompatta-
re la vecchia guardia, malgrado la li-
neadel rinnovamentoscelta dalCir-
colo territoriale, all’atto dell’elezio -
ne per acclamazione dei componenti
dellasegreteriae deldirettivo,avve-
nuta i primi d’agosto. È opportuno
evidenziare che, nell’occasione, il
circolo non ha cooptato né Luigi
Ruggiero né Silvio Capalbo, mal-
grado i due avessero dichiarato pub-
blicamente la loro appartenenza al
Pd. E, poi, chi non ricorda l’affaire
“pineta” che ha visto il segretario
Valente contrapporsi sulla stampa a
Ruggiero, Capalbo e Russo? Un ul-
teriore indizio è rappresentato dai
ripetuti comunicati stampacon cui i
giovani democratici si sono schiera-
ti a favore di una svolta politica e con-
tro le liste civiche. A tal ultimo pro-
posito va aperta una parentesi per ri-
velare che una lista civica è presso-

ché pronta per le elezioni comunali
di marzoe annoveragià seicandida-
ti (fracui Russo,Anania, Ruggiero-
Capalbo) con grossi parentadi. Se-
condo i calcoli dei promotori, ogni
candidato dovrebbe portare in dote
almeno 200voti e lavittoria sarebbe
assicurata dalla presentazione di
più liste dapartedegli avversaripo-
litici. Per converso, i democratici
hannomanifestato lavolontà dipre-
sentareuna lista partiticaedistrin-
gere alleanze in nome del rinnova-
mento con l’Idv e l’Udc. Il quesito
dell’ultima oraè quantodurerà il si-
lenzio del segretario Valente, asses-
sore dimissionario dal 18 giugno,
che era all’oscuro della nomina di
Anania e che, stante la revoca del 13,
non è più formalmente un ammini-
stratore. Il Municipio di Cirò Marina
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Cirò Marina. Performance con due piatti simbolo del territorio

Lo chef Murano al salone del gusto
CIRÒ MARINA-Al Salone internazionaledelgusto,
in programma a Torino dal 21 al 25 ottobre, lo chef
dell’osteria Max, Salvatore Murano, cucinerà davan-
ti al pubblico e alle telecamere due piatti simbolo del
territorio, una punta di pettodi vitello podolico, aro-
matizzata con aghi di pino eresine, e la seppia del pe-
riodo della castagnara con erbe di campo nuove.

Dunque, Salvatore Murano, unico chef calabrese
invitato adoffrire unasua performanceal Teatrodel
gusto, svelerà tutti i segreti per una perfetta prepa-
razione dei due piatti, aiutato da suo fratello Enzo,
dai cuochi Antonio Bossio e Ferdinando Sestito.

I sei chef italiani e i dieci stranieri, prescelti dallo

Slow Food, sono accomunati dal rispetto per la sta-
gionalità, la freschezza, la provenienza e la sostenibi-
lità delle materie prime. Prova ne è che i fratelli Mura-
no si riforniscono direttamente dai produttori. Essi
andranno a Torino, “accompagnati” da una bellissi-
ma lettera scritta dal funzionario-archeologo Rober-
toSpadea,che haricostruitoloscenario incuiSalva-
tore vive, “intendendo il cibo come l’arte più raffinata
e creativa, prodotto e cultura della terra calabrese”.

Una curiosità: gliorganizzatori hanno ribattezza-
to “Mad Max”la performance di Salvatore, come il no-
to film.

p. s.

Crotone Provincia

CIRÒ MARINA- La banda
del buco. E' quella entrata
in azione l'altra notte nel
bar “Night and Day” sul
lungomare Pugliese. Vit-
tima la commerciante A.
O., una 36enne che all'at-
to di aprire la saracinesca
ha notato un foro sulla pa-
rete. Che comunicaca con
unlocale adiacenteanche
quello forato: si tratta di
un fabbricato in costru-
zione. Da lì si sono intro-
dotti i ladri che hanno
sgraffignato la refurtiva
ammontante a circa 3000
euro. Secondo quanto de-
nunciato dalla donna ai
carabinieri, che hanno
avviato le indagini, sono
stati portati via 800 euro
che erano nel registrato-
re di cassa e 600 in con-

tanti, un computer porta-
tile e una cassetta metalli-
ca più 30 bottiglie di alco-
lici. Insomma, ladri sì ma
con il gusto della bevuta.
Ladri ingegnosi. Dallo
stabile ancora allo stato
rustico sono entrati nel
bar nottetempo spuntan-
do là dove sono allestite le
macchinette dei videogio-
chi.

Non cessa, dunque,
l’escalation di microcri-
minalità che negli ultimi
mesi impazza nella citta-
dina jonica. Vittime gli
abitanti di alcune villette
ma anche commercianti.

Su tutti questi episodi
sono in corso accerta-
menti da parte dei carabi-
nieri della Compagnia di
Cirò Marina.

di GIUSEPPE DE FINE

CIRÒ- E’previstoper ilpros-
simo 23 ottobre il concorso
internazionale di disegno
“Diritti acolori”, progettodi
laboratorio di disegno, a Ci-
rò, dalleore 9.La manifesta-
zione sarà inserita tra le ini-
ziative che il Comune orga-
nizza inoccasione del20 no-
vembre, giornata universa-
le dedicata ai diritti dell’in -
fanzia, grazie agli organiz-
zatori: associazione Scout
Fisfias Raider, Pro Loco.
L’intera manifestazione è
sotto la direzione artistica di
Alfonso Calabretta. A comu-
nicarlo l’assessore alla Cul-
tura, Francesco Lombardo.
E’ previsto un laboratorio di
disegno per bambinidai 3 ai
14 anni.

«Un’occasione per riunire
i bambini- si leggein una no-
ta- in un contesto storico-
culturale molto stimolante
che permetta loro di speri-
mentare tecniche diverse
nella piena libertà di espri-
mere i sentimenti e la loro
creatività. “Diritti a colori
per difendere e valorizzare i
diritti di ogni fanciullo pro-
muovendo la libertà di
espressione artistica a soste-
gno dellosviluppo intelletti-
vo e della personalità». E an-
cora: «Sollecitare la stretta
connessione tra i diritti: ri-
spetto,espressione, libertàe
quelli indispensabili come il
diritto al cibo, alla famiglia,
all'istruzione e alla salute;
sensibilizzare lepersone nei
confronti delle problemati-
che sociali dei minori».

CRUCOLI - L'associazione
"Amici del tedesco" di Cro-
tone, il circolo Astrofili
"Luigi Lilio" di Crucoli,
l'associazione "Paternum-
terra dei padri" ed il grup-
po Facebook "per l'Astro-
nomo Luigi Lilio", comu-
nicano di aver avviato l'i-
ter finalizzato alla costitu-
zione della Fondazione de-
dicata al riformatore del
calendario Luigi Lilio. Ta-
le atto, alla vigilia della
due giorni dedicata a Lilio
a Santa Severina, in vista
di altri ed importanti ap-
puntamenti organizzati
nella provincia di Crotone;
tenuto conto delle manife-
stazioni liliane svoltesi e
del grande interesse su-
scitato da questa finora di-
menticata figura espres-

sione del migliore genio
calabrese in autorevoli
esponenti del mondo
scientifico e politico, vuole
raccogliere e valorizzare
gli sforzi di tutti quei sog-
getti che a vario titolo vo-
gliono e possono contri-
buire a che non solo ri-
manga alta e viva l'atten-
zione sull'opera liliana ne-
gli anni a venire, ma vi sia
il massimo di ricaduta po-
sitiva (di immagine, eco-
nomica, sociale) sui luo-
ghi nei quali Lilio nacque e
compì gli studi che porta-
rono alla riforma "grego-
riana" del calendario a co-
minciare dal comune di Ci-
rò.

Istituzioni e associazio-
ni sono invitati ad unirsi
in questa fase costituente.
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Iniziative oggi a Locri

Fini e Alfano
alla cerimonia
per ricordare

il politico ucciso

Reggio. Svolta decisiva nelle indagini sulle bombe e le intimidazioni ai magistrati

Si pente il boss Lo Giudice
Le prime ammissioni di Nino: «Ho ordinato io gli attentati»

• Attese
rivelazioni
sulle amicizie
“importanti”

• Scontr o
fra toghe?
Ore contate
per il mistero

• Ha già fatto
ritrovar e
alla polizia
un arsenale

P. ALBANESE
G. BALDESSARRO

A. GUALTIERI, M. INSERRA
F. PAPALIA, G. VERDUCI

da pagina 4 a pagina 12

Il delitto di Avetrana. Sequestro e omicidio: clamorosa svolta nelle indagini

Sabrina arrestata per Sarah
E’ il padre ad accusarla. Lei si difende: «Sono innocente»

CONCORSO in omicidio e se-
questro di persona: con queste
accuse, al termine di 6 ore d'in-
terrogatorio, gli inquirenti
hanno disposto il fermo di Sa-
brinaMisseri, la cugina25en-
ne di Sarah Scazzi. La svolta
nelle indagini sarebbe avve-
nuta al termine dell’interro -
gatorio di Michele Misseri, che
avrebbe fornito nuove versio-
ni e ricostruzioni con dichia-
razioni accusatorie dell'omici-
dio, e che non avrebbe avuto un
confronto con la figlia, ascol-
tata successivamente dagli in-
quirenti, prima come persona
informata sui fatti.

a pagina 14

Antonino Lo Giudice tra agenti di polizia nel momento del suo fermo

Catanzar o

“Why not”
Si apre

il secondo
capitolo

a pagina 21
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Sombrero

Nord e Sud

Catanzar o. Convalidato l’arresto del rumeno per la violenza alla ragazza sotto gli occhi del fidanzato

Ha stuprato altre donne in modo simile in Puglia?
RESTA in carcere il rumeno ac-
cusato di aver stuprato una gio-
vane sotto gli occhi del fidanzato.
Si lavora all’ipotesiche abbia fat-
to altre violenze simili in Puglia.

STEFANIA PAPALEO
a pagina 19

“BENVENUTI al Sud”
sta riscuotendo un gran-
de successo di pubblico
nei cinema del Nord co-
me del Sud. Qualche cri-
tico ha provato a inter-
pretare il dato, eharisol-
to che l'Italia è stufa di
conflitti e tensioni, e ha
voglia di pacificazione. Il
film è il rifacimento di
una commedia in cui era-
no i francesi del sud a nu-
trire gli stessi pregiudizi
verso quelli del nord, sal-
vo poi a capire quanto
fossero falsi. Perché è
questo che accomuna le
nazioni: siamo pieni di
preconcetti sugli altri,
sugli stranieri. Che ci
impediscono di guardar-
li, e scoprirli sin troppo
simili a noi.

UNA NUOVA
U N I TA ’ D’I TA L I A

di TONINO PERNA

«PER almeno dieci anni ,
a partire dagli anni '90, la
Lega e il suo sogno di una
Padania libera sono

segue a pagina 23

Franco Fortugno

ANCHE il presidente della Came-
ra e il Guardasigilli saranno oggi
a Locri per ricordare Franco For-
tugno, il vicepresidente del Con-
siglio regionale ucciso 5 anni fa.

MICHELE ALBANESE e GIOVANNI VERDUCI a pagina 13

Magnitudo 4.1

Scossa
di terremoto

con epicentro
a Catanzaro

a pagina 2
Sarah Scazzi

Depositate dal gup

le motivazioni

delle decisioni

Si occupava di edilizia

Impr enditor e
catanzar ese

ucciso
a Roma

Giuseppe Criniti

L’IMPRENDITORE catan-
zarese Giuseppe Criniti, di
41 anni, è stato ucciso a Ro-
ma a colpi di pistola. Aveva
interessi nel settore dell’edi -
lizia e nel mondo del calcio.

ZAMPINAa pagina 18

Fortugno, cinque anni dopo

Sabrina Misseri
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CIRÒ MARINA - Che bravo: lo stu-
dente Fabio Antonio Siena ha vinto
il concorso nazionale “Diregiovani
2010”, nella sezione “creatività -rac-
conti”con le opere “Noi giovani”e“A
volte provo a guardareoltre le sbar-
re della mia prigione”.

Il premio consiste nella pubblica-
zione dei due testi all’interno di un
opuscolo, a cura
delle edizioniMa-
gi, e in un attesta-
to di merito. La
cerimonia di pre-
miazione si è svol-
ta al Palazzo dei
congressi
dell’Eur, a Roma.

Gli obiettivi del
concorso sono
quelli di valoriz-
zare la positività
dei giovani, far-
gli incontrare
Istituzioni e poli-
tici e fargli conoscere quali opportu-
nità sono messe a loro disposizione
dalle Istituzioni. Ecco perché l’even -
to ha ricevuto dal Presidente della
Repubblica la medaglia per i meriti
formativi ed educativi, ilpatrocinio
del Miur. Un dato per tutti: erano
presenti 300 scuole e oltre 30mila
ragazzi, docenti e dirigenti scolasti-
ci. Nella cittadina, Fabio Siena è so-
prannominato “il genio”,perché ha
una grande cultura classica, oltre
che scientifica, visto che frequenta
la quarta C del liceo scientifico “Ilio
Adorisio”di Cirò. Lui scrive poesie e
racconti emozionanti, dipinge, ispi-
randosi all’arte astratta di Kandin-
skij. Andrà lontano.

p. s.

di TIZIANA SELVAGGI

TRE VENDEMMIE per punta-
re a vini di eccellenza e per offri-
re una mano alla risoluzione
del grave problema del reparto
vitivinicolo delle uve invendu-
te, è quanto sta facendo “Canti -
ne Riunite” di Torre Melissa,
che in questi giorni sta lavo-
rando a pieno ritmo.

Hanno espresso soddisfazio-

ne il presidente Gaetano Lonet-
ti, il vice Francesco Restuccia e
gli altri membri del Cda per il la-
voro che si sta svolgendo que-
st’anno nella cantina di Torre
Melissa e soprattutto per essere
riusciti a rispettare la pianifi-
cazione della vendemmia che
era stata stabilita con lo scopo
di tutelare i soci della cooperati-
va e di puntare alla realizzazio-
ne di un ottimo prodotto in gra-
do di competere eventualmente
anche su mercati internaziona-
li. Come era stato annunciato,
si è cominciato con il lavorare le
uve dei soci conferitori, nella
quantità e con le caratteristi-
che che la politica aziendale
aveva stabilito al fine di ottene-
re una lavorazione ottimale e di
conseguenza dei vini che punti-
no all’eccellenza; si è prosegui-
to assorbendo una parte delle

uve invendute provenienti an-
che queste dai soci della coope-
rativa ai quali in questo caso è
stato chiesto un contributo alle
spese di lavorazione ed infine,
per contribuire se non alla riso-
luzione almeno alla riduzione
dei danni causati dal grave pro-
blema delle uve che rimangono
invendute, la cantina ha dato la
disponibilità dei propri mac-
chinari ad una cooperativa di
Cirò, la “Cirò Cantine”, per la
quale inbase adun contrattodi
“lavorazione per conto terzi”
sta provvedendo a lavorare le
uve provenienti dai territori di
Melissa, Strongoli, San Nicola
e Carfizzi e si incaricherà poi
dello stoccaggio dei mosti an-
che provenienti da altre azien-
de vinicole del circondario in
considerazione del fatto che
quella di Torre è una delle po-

che cantine presenti sul territo-
rio ad avere una capienza ade-
guata, essendo in grado di inca-
merare circa 7mila ettolitri di
vino.

Trattandosi in quest’ultimo
caso di una vendemmia decisa-
mente tardiva “Cantine Riuni-
te” sta offrendo alla cooperati-
va di Cirò e ai produttori che
stanno conferendo la propria
uva in questi giorni un ulterio-
re contributo facendo un’atten -
ta cernita delle uve. «Si tratta di
uve di buona qualità –ha detto il
presidente Lonetti – ma alcune
hanno subito danni a causa del-
le piogge, è proprioperché sap-
piamo l’impegno che mettono i
piccoli produttori nel gestire le
proprie vigne puntiamo nel lo-
ro interesse maanche nell’inte -
resse dell’economia della regio-
ne».

Cirò. Manifestazione per la giornata dell’infanzia

“Diritti a colori”
concorso per i bambini

Melissa. Operazioni avviate tardivamente ma l’annata è di qualità

La vendemmia a pieno ritmo

Cirò Marina. I dirigenti contestano al sindaco di non essere stati consultati

Acque agitate nel Pd
Circolo in subbuglio per la nomina dell’assessore Anania

Vendemmia
a pieno
ritmo a
Melissa

di PATRIZIA SICILIANI

CIRÒ MARINA- C’è maretta nel Cir-
colo del Pd: qualcuno fra i dirigenti
democratici intende addirittura
chiedere l’espulsione dal partito del
sindaco Parrilla, chesi sarebbe mac-
chiato della “colpa”di avere nomina-
to anche il settimo assessore, Fran-
cesco Anania, senza consultare i
suoi “compagni”. I dirigenti in dis-
senso con Parrilla hanno eccepito
che, se hanno taciuto nel caso delle
deleghe assessoriliattribuite, a loro
insaputa, al consigliere Affilastro,
adesso la misura è colma. Ma l’ira è
scoppiata pure a causa della viola-
zione dell’accordo in base al quale le
indennità di carica, destinate al set-
timo assessore, sarebbero dovute
andare ad impinguare il capitolo
dell’agricoltura. Questo stesso rilie-
vo fu mosso apertamente dal segre-
tario del circolo, Luigi Valente,
quando il Quotidiano anticipò che
Parrilla stava per nominare Anania.
Ieri, i dirigenti interpellati hanno
chiaritoche ilPdaveva propostoche
il Comune versasse, a titolo di contri-
buto, le somme così risparmiate a
quei viticoltori, tenuti apagare 5 eu-
ro perogni quintale diuva conferito
alla cantina Facente. C’è di più: nes-
sun dirigente del Pd riconosce come
un compagno l’assessore Anania, il
quale ha rivelato di avere la tessera
del partito, in quanto egli non ha mai
partecipato alle riunioni del circolo
né fa parte di un qualsivoglia orga-
nismo. Se la tessera ce l’ha, Anania
ha invece smentito di avere dichia-
rato al Quotidiano: «mi hanno tradi-
to l’avvocato AntonioAnania e altre
persone» alle elezioni del 2006.
Nell’ambiente si agitano i dubbi che
il segretario Valente stia cercando di
non prendere posizione in merito,
stanti i suoi rapporti personali con
Anania, e che il sindaco Parrilla stia
lavorando alla lista con Luigi Rug-
giero e Peppe Russo. Il primo sospet-
tonascedalfatto cheValentenonha
convocato la riunione per ieri e si è
reso irreperibile; il secondo dalla no-
mina di Anania, che va a ricompatta-
re la vecchia guardia, malgrado la li-
neadel rinnovamentoscelta dalCir-
colo territoriale, all’atto dell’elezio -
ne per acclamazione dei componenti
dellasegreteriae deldirettivo,avve-
nuta i primi d’agosto. È opportuno
evidenziare che, nell’occasione, il
circolo non ha cooptato né Luigi
Ruggiero né Silvio Capalbo, mal-
grado i due avessero dichiarato pub-
blicamente la loro appartenenza al
Pd. E, poi, chi non ricorda l’affaire
“pineta” che ha visto il segretario
Valente contrapporsi sulla stampa a
Ruggiero, Capalbo e Russo? Un ul-
teriore indizio è rappresentato dai
ripetuti comunicati stampacon cui i
giovani democratici si sono schiera-
ti a favore di una svolta politica e con-
tro le liste civiche. A tal ultimo pro-
posito va aperta una parentesi per ri-
velare che una lista civica è presso-

ché pronta per le elezioni comunali
di marzoe annoveragià seicandida-
ti (fracui Russo,Anania, Ruggiero-
Capalbo) con grossi parentadi. Se-
condo i calcoli dei promotori, ogni
candidato dovrebbe portare in dote
almeno 200voti e lavittoria sarebbe
assicurata dalla presentazione di
più liste dapartedegli avversaripo-
litici. Per converso, i democratici
hannomanifestato lavolontà dipre-
sentareuna lista partiticaedistrin-
gere alleanze in nome del rinnova-
mento con l’Idv e l’Udc. Il quesito
dell’ultima oraè quantodurerà il si-
lenzio del segretario Valente, asses-
sore dimissionario dal 18 giugno,
che era all’oscuro della nomina di
Anania e che, stante la revoca del 13,
non è più formalmente un ammini-
stratore. Il Municipio di Cirò Marina

Cirò Marina. I ladri rubano soldi e bottiglie di liquori

Banda del buco svaligia
un bar sul lungomare

Crucoli. Iniziativa di una cordata di associazioni

Una fondazione dedicata
all’astronomo Lilio

Fabio Siena

Cirò Marina

Primo posto
nazionale

per il creativo
Siena

Cirò Marina. Performance con due piatti simbolo del territorio

Lo chef Murano al salone del gusto
CIRÒ MARINA-Al Salone internazionaledelgusto,
in programma a Torino dal 21 al 25 ottobre, lo chef
dell’osteria Max, Salvatore Murano, cucinerà davan-
ti al pubblico e alle telecamere due piatti simbolo del
territorio, una punta di pettodi vitello podolico, aro-
matizzata con aghi di pino eresine, e la seppia del pe-
riodo della castagnara con erbe di campo nuove.

Dunque, Salvatore Murano, unico chef calabrese
invitato adoffrire unasua performanceal Teatrodel
gusto, svelerà tutti i segreti per una perfetta prepa-
razione dei due piatti, aiutato da suo fratello Enzo,
dai cuochi Antonio Bossio e Ferdinando Sestito.

I sei chef italiani e i dieci stranieri, prescelti dallo

Slow Food, sono accomunati dal rispetto per la sta-
gionalità, la freschezza, la provenienza e la sostenibi-
lità delle materie prime. Prova ne è che i fratelli Mura-
no si riforniscono direttamente dai produttori. Essi
andranno a Torino, “accompagnati” da una bellissi-
ma lettera scritta dal funzionario-archeologo Rober-
toSpadea,che haricostruitoloscenario incuiSalva-
tore vive, “intendendo il cibo come l’arte più raffinata
e creativa, prodotto e cultura della terra calabrese”.

Una curiosità: gliorganizzatori hanno ribattezza-
to “Mad Max”la performance di Salvatore, come il no-
to film.

p. s.

Crotone Provincia

CIRÒ MARINA- La banda
del buco. E' quella entrata
in azione l'altra notte nel
bar “Night and Day” sul
lungomare Pugliese. Vit-
tima la commerciante A.
O., una 36enne che all'at-
to di aprire la saracinesca
ha notato un foro sulla pa-
rete. Che comunicaca con
unlocale adiacenteanche
quello forato: si tratta di
un fabbricato in costru-
zione. Da lì si sono intro-
dotti i ladri che hanno
sgraffignato la refurtiva
ammontante a circa 3000
euro. Secondo quanto de-
nunciato dalla donna ai
carabinieri, che hanno
avviato le indagini, sono
stati portati via 800 euro
che erano nel registrato-
re di cassa e 600 in con-

tanti, un computer porta-
tile e una cassetta metalli-
ca più 30 bottiglie di alco-
lici. Insomma, ladri sì ma
con il gusto della bevuta.
Ladri ingegnosi. Dallo
stabile ancora allo stato
rustico sono entrati nel
bar nottetempo spuntan-
do là dove sono allestite le
macchinette dei videogio-
chi.

Non cessa, dunque,
l’escalation di microcri-
minalità che negli ultimi
mesi impazza nella citta-
dina jonica. Vittime gli
abitanti di alcune villette
ma anche commercianti.

Su tutti questi episodi
sono in corso accerta-
menti da parte dei carabi-
nieri della Compagnia di
Cirò Marina.

di GIUSEPPE DE FINE

CIRÒ- E’previstoper ilpros-
simo 23 ottobre il concorso
internazionale di disegno
“Diritti acolori”, progettodi
laboratorio di disegno, a Ci-
rò, dalleore 9.La manifesta-
zione sarà inserita tra le ini-
ziative che il Comune orga-
nizza inoccasione del20 no-
vembre, giornata universa-
le dedicata ai diritti dell’in -
fanzia, grazie agli organiz-
zatori: associazione Scout
Fisfias Raider, Pro Loco.
L’intera manifestazione è
sotto la direzione artistica di
Alfonso Calabretta. A comu-
nicarlo l’assessore alla Cul-
tura, Francesco Lombardo.
E’ previsto un laboratorio di
disegno per bambinidai 3 ai
14 anni.

«Un’occasione per riunire
i bambini- si leggein una no-
ta- in un contesto storico-
culturale molto stimolante
che permetta loro di speri-
mentare tecniche diverse
nella piena libertà di espri-
mere i sentimenti e la loro
creatività. “Diritti a colori
per difendere e valorizzare i
diritti di ogni fanciullo pro-
muovendo la libertà di
espressione artistica a soste-
gno dellosviluppo intelletti-
vo e della personalità». E an-
cora: «Sollecitare la stretta
connessione tra i diritti: ri-
spetto,espressione, libertàe
quelli indispensabili come il
diritto al cibo, alla famiglia,
all'istruzione e alla salute;
sensibilizzare lepersone nei
confronti delle problemati-
che sociali dei minori».

CRUCOLI - L'associazione
"Amici del tedesco" di Cro-
tone, il circolo Astrofili
"Luigi Lilio" di Crucoli,
l'associazione "Paternum-
terra dei padri" ed il grup-
po Facebook "per l'Astro-
nomo Luigi Lilio", comu-
nicano di aver avviato l'i-
ter finalizzato alla costitu-
zione della Fondazione de-
dicata al riformatore del
calendario Luigi Lilio. Ta-
le atto, alla vigilia della
due giorni dedicata a Lilio
a Santa Severina, in vista
di altri ed importanti ap-
puntamenti organizzati
nella provincia di Crotone;
tenuto conto delle manife-
stazioni liliane svoltesi e
del grande interesse su-
scitato da questa finora di-
menticata figura espres-

sione del migliore genio
calabrese in autorevoli
esponenti del mondo
scientifico e politico, vuole
raccogliere e valorizzare
gli sforzi di tutti quei sog-
getti che a vario titolo vo-
gliono e possono contri-
buire a che non solo ri-
manga alta e viva l'atten-
zione sull'opera liliana ne-
gli anni a venire, ma vi sia
il massimo di ricaduta po-
sitiva (di immagine, eco-
nomica, sociale) sui luo-
ghi nei quali Lilio nacque e
compì gli studi che porta-
rono alla riforma "grego-
riana" del calendario a co-
minciare dal comune di Ci-
rò.

Istituzioni e associazio-
ni sono invitati ad unirsi
in questa fase costituente.
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