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Non passa giorno che nel cielo del 

“balcone sulla valle del Crati” non si allunghino 
ombre sinistre, inquietanti e poco rassicu-
ranti per il futuro della città. Pur non aven-
do ambizioni e capacità profetiche avevo 
segnalato in più occasioni e mediante diversi 
“media” alcune derive pericolose riguardanti 
il territorio che, giorno dopo giorno, si 
amplificano e si rendono “oggettivamente” 
palpabili e avvertibili da ciascuno che abbia 
occhi per vedere, orecchie per ascoltare e 
cuore per  “sentire” lo sfascio che ci circon-
da. 

Un malessere e uno scontento diffuso sono 
ormai percebibili dal comune sentire, sebbe-
ne “i più” preferiscano limitarsi al mugugno 
sottovoce o alla critica generica e imperso-
nale. Ma qualcosa sembra muoversi nella 
“palude” dell’indifferenza e nello stagno 
della connivenza e a favorire questo 
“risveglio” fanno la parte del leone le moder-
ne piazze virtuali con i “forum” e i “blog” 
locali o più semplicemente con un “gruppo 
su facebook”, luoghi dove mettere insieme 
consapevolezze e preoccupazioni. Questi 
straordinari strumenti di libertà, saputi usa-
re, non fanno dormire sonni tranquilli ai 
“mestatori di torbido”, a coloro che tramano 
coperti dalle loro stesse ombre lunghe e 
sinistre. 

C’è la sensazione che chi dovrebbe ammini-
strare la cosa pubblica abbia numerosi sche-
letri negli armadi e che l’attività di governo 
sia coperta da ombre che ne rendono diffi-
coltosa la comprensione e anche il giudizio 
da parte di chi dovrebbe essere il primo 
controllore : il Popolo. A rimuovere le om-
bre non pare sufficiente qualche assoluzione 
da parte della magistratura in procedimenti 
inconsistenti fin dal loro incipit, resta un 

LE OMBRE LUNGHE DI UNA  CLASSE POLITICA 
ORMAI VERSO IL DEFINITIVO  TRAMONTO 

 Fermare il Declino, il Degrado e il Dissesto che 
abbiamo sotto gli occhi è un imperativo ormai 
ineludibile. E’ necessario fare fronte comune; 
opporsi  a questa Discesa apparentemente 
inesorabile è doveroso. Le voci di protesta e i 
moti di insofferenza e disgusto sono sempre 
più numerosi anche sul web. 
Parti re dal cambiamento completo 
dell’approccio alla politica. La politica, soprat-
tutto quella locale va intesa come “servizio” alla 

c o m u n i t à , 
s g a n c i a t a 
da stipendi, 
indennità e 
rimborsi e 
s g a n c i a t a 
ovviamente 
da interessi 
o c c u l t i . 
Quello di cui 
B i s i g n a n o 
ha bisogno 
è un mani-
po lo  d i 
“ottimisti” : 
gente comu-
ne, artigiani, 
casalinghe, 
s t u d e n t i , 
professioni-
sti, impiega-
ti, agricolto-
ri, imprendi-
tori, operai, 

con la passione per la politica e con la voglia di 
dare il proprio apporto. Persone libere da con-
dizionamenti, realizzate nel loro lavoro o nella 
loro professione e che intendono prestare la 
propria intelligenza, il proprio entusiasmo e la 
loro energia, nonché parte del proprio tempo, 
per fornire, per un periodo limitato di tempo 
(due consiliature al massimo), un “servizio” alla 
comunità. 
5 punti all’ordine del giorno : 
1 - Rinuncia per l’intera legislatura, da parte 
degli eletti,  tutta l’indennità di carica da investi-
re da subito in iniziative culturali in sinergia con 
le Istituzioni scolastiche locali e con le parroc-
chie (ampliamento e rilancio della biblioteca 
comunale, cineforum, rilancio del museo della 
liuteria e del museo diocesano, istituzione di 
“premi” e borse di studio per le eccellenze 

presenti all’interno della comunità, iniziative di 
prestigio e di spessore per il rafforzamento 
dell’immagine del paese) 
2 - Giunte comunali “aperte” ai cittadini, alle 
associazioni, ai movimenti per una assoluta 
trasparenza e per un diretto controllo da parte 
dei cittadini sull’operato dei “politici”, anche 
mediante l’istituzione dei “Comitati dei quartie-
re” con significativo consultivo, propositivo e 
partecipativo alle attività del Consiglio Comuna-
le. “Apriamo le porte e le finestre del Comu-
ne per far “cambiare l’aria” 
3 - Mettere in rete mediante le nuove opportuni-
tà tecnologiche tutti i cittadini al fine di creare 
un meccanismo di partecipazione diretta degli 
stessi alla “cosa pubblica” ed applicare real-
mente la massima trasparenza sugli “atti” e sui 
“fatti” dell’amministrazione 
4 – Accesso ai fondi sovra comunali, con pro-
gettazioni serie e credibili e soprattutto condivi-
se preliminarmente con la cittadinanza, per 
cinque grandi direttive di intervento sul territorio 
*Messa in sicurezza e riqualificazione area 
della Chiesa e del Convento della “Riforma” 
*Riqualificazione e restauro del centro storico 
con particolare attenzione agli immobili di valo-
re artistico-storico-culturale, alla viabilità e agli 
spazi comuni. 
*riqualificazione e completamento urbanistico 
del Quartiere 

NON E’ PIU’ TEMPO DI ATTENDERE ! 
 

PER UN DIVERSO MODO DI FARE POLITICA 

Continua in ultima ……. 

Continua in seconda pagina... 

C.da Mastro D’Alfio :  
la porta della città... 
Lavori eterni! Che figura! 
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manto di oppressione e di oscuramento a 
coprire il futuro di questa terra come una 
cappa asfissiante sotto la quale si sopravvi-
ve in un continuo e torbido rimestamento 
di vecchie e consunte consuetudini. 

Proviamo a snocciolare una serie di questi 
punti oscuri ma non pretendiamo certa-
mente di esaurirne l’elenco in questo bre-
ve scritto. 

Non c’è e non c’è stata chiarezza sulla 
questione relativa ai concorsi prima banditi 
e poi revocati. I cittadini hanno diritto di 
partecipare a queste decisioni o quanto 
meno di capire le dinamiche che le ispira-
no. Vogliamo sapere, al di la delle puerili e 
banali giustificazioni ufficiali del primo 
cittadino, con quale criterio e per quali 
intimi meccanismi si è dapprima messa in 
moto una macchina organizzativa non in-
differente (un concorso pubblico richiede 
procedure lunghe e complesse e non a 
costo zero !!!), macchina che si è mossa 
fino ad un “avanzato step” concorsuale, 
quale la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale 
dell’elenco dei candidati ammessi alle pro-
ve, e poi improvvisamente si è deciso di 
revocare tutta la procedura (prerogativa 
legittima dell’amministrazione) raccontan-
do ai cittadini (che non hanno più l’anello 
al naso) la favoletta delle mutate necessità 
dell’ente. Abbiamo diritto di sapere ! Non 
crediamo  più alle storielle ! E’ mai possi-
bile che qualche mese prima il comune ha 
un bisogno impellente e irrefrenabile di un 
professionista alto, biondo, con gli occhi 
azzurri, che parla correntemente il lappo-
ne , il cinese e il dialetto ugandese e dopo 
qualche mese questa priorità svanisce come 
d’incanto ? Possibile che a pochi mesi di 
distanza viene meno la sostenibilità econo-

mica di questa iniziativa ? O più semplice-
mente ci si è accorti che in lapponia, cina e 
uganda c’erano stati numerosi ingegneri e 
più di uno aveva gli occhi azzurri e magari 
era anche biondo e alto ? O forse questa 
procedura era fuoriuscita troppo 
dall’ombra in cui voleva essere tenuta e 
sarebbe diventata presto un boomerang 
controproducente per gli equilibri politi-

ci ? E ancora, il sindaco ci dica se per ap-
prontare il farraginoso e complesso iter 
concorsuale, soprattutto di questi tempi 
dove un posto a tempo indeterminato è un 
miraggio come l’acqua nel deserto, si è 

avvalso di qualche consulente esterno ed 
eventualmente quanto, tutta questa inutile 
messinscena, è costata alle casse comunali. 
La “partecipazione” caro sindaco non è solo 
uno slogan elettorale ! 

Non c’è e non c’è stata chiarezza sulla 
questione dei contributi previdenziali ver-
sati ad un lavoratore dal comune di Bisi-
gnano. La vicenda ha già avuto diffusione 
essendo stata pubblicata su un noto quoti-
diano locale. Ad onor del vero io stesso 
avevo ricevuto qualche settimana prima un 
plico anonimo dove venivano esplicitati i 
termini della poco chiara questione. Non 
crediamo alle battaglie politiche fatte a 
colpi di denunce e ricorsi e a colpi di sen-
tenze. Crediamo invece alle battaglie poli-
tiche sostenute con la forza della trasparen-
za e della chiarezza. Allora caro sindaco, se 
sei nel giusto, spiega ai tuoi cittadini di 
cosa si tratta, chiarisci senza ombra di dub-
bio i termini di questa vicenda, informaci, 
fugaci una volta per tutte i dubbi e chiarisci 
le ombre sempre più lunghe e cupe che 
oscurano il tuo operato e quello dei tuoi 
collaboratori. 

Non c’è  e non c’è stata chiarezza sulla 
gestione dell’immigrazione a Bisignano 
dove (anche questo è un dato oggettivo e 
inconfutabile in quanto sotto gli occhi di 
tutti) sono lievitate negli ultimi anni e 
negli ultimi mesi le concessioni di residen-
za ai cittadini stranieri. La cronaca ci ag-
giorna quotidianamente  su episodi di vio-
lenze, furti e reati vari riguardanti cittadini 
stranieri residenti nel territorio. Anche in 
questo caso chiediamo agli amministratori 
lumi sulle reali condizioni di vita e di lavo-
ro di questi stranieri “residenti”, sul reale 
numero delle presenze che sembrano esse-
re molto più numerose, “a occhio”, di 
quelle registrate e sugli effettivi controlli 
dovuti e necessari al fine della concessione 
della residenza. Anche in questo caso non è 

chiaro (ecco un’altra ombra lunga) se, 
l’intento di chi ci amministra è quello di 
una reale accoglienza e integrazione a sco-
po umanitario (a nostro giudizio molto 
problematiche) o molto più concretamente 
si cerca di intercettare flussi di finanzia-
menti molto corposi che lo stato finalizza a 
questo scopo o ancora per mantenere atti-
va la soglia dei diecimila abitanti che con-
sente anch’essa l’accesso a diverse quote di 
finanziamento. L’amministrazione ha il 
dovere di informare i cittadini su come si 
sta muovendo e intenderà muoversi intor-
no a questo delicatissimo argomento. E’ 
vera “solidarietà” come stampato nel sim-
bolo elettorale o è pelosa e interessata 
(nonché pericolosa) attenzione ? 

Altro capitolo oscuro è quello del bilancio 
comunale. Arrivare a non pagare gli sti-
pendi significa aver esaurito anche 
l’affidamento bancario di tesoreria. Qual-
cuno ci dica se il comune di Bisignano è in 
dissesto come i fatti testimoniano e come 
qualcuno da qualche tempo afferma. In 
questo contesto il primo cittadino ha il 

dovere di chiarire tutte le posizioni di spe-
se aggiuntiva sul bilancio comunale  a par-
tire da incarichi e consulenze a vario titolo 
e secondo varie modalità gravanti sul bilan-
cio dell’ente. Vogliamo chiarezza anche in 
merito a questo. 

E ancora :  l’acqua come sempre scarseggia 
e  torna ad essere inquinata anche se que-
sto non fa più notizia, le strade (a parte 
qualche rattoppo) sono nelle condizioni 
pre-elettorali nonostante le promesse, i 
finanziamenti per il consolidamento delle 
frane nella zona valliva sono rimasti sul 
palco dei comizi, le opere pubbliche conti-
nuano ad essere incomplete e abbandonate 
(mastro D’Alfio, polifunzionale viale Ro-
ma, palazzetto dello sport, museo della 
liuteria, museo d’arte sacra), il paese è 
pieno di topi (anche di grosse dimensioni) 
grazie alla spazzatura abbandonata ad ogni 
angolo e all’evidente fallimento completo 
del progetto così caro al vice-autista. Altro 
argomento scottante e fatto passare sotto 

“ … NON C’È E NON C’È STATA 
CHIAREZZA SULLA QUESTIONE 
RELATIVA AI CONCORSI PRIMA 
BANDITI E POI REVOCATI … “ 

Continua in terza pagina... 

“ … NON C ’È E NON C ’È 

STATA CHIAREZZA SULLA 

QUESTIONE DEI CONTRIBUTI 

PREVIDENZIALI VERSATI AD 

UN LAVORATORE DAL 

COMUNE DI B ISIGNANO … “ 

“ … NON C ’È  E NON C ’È 

STATA CHIAREZZA SULLA 

GESTIONE 

DELL ’ IMMIGRAZIONE A 

B ISIGNANO  … “ 
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LA VIGNETTA    (mi “chiure”)

ULTIM’ORA 

silenzio è 
quello dei 

fondi sovra comunali (PISL). Bisignano è 
stata ammessa in extremis al finanziamen-
to ma non è dato sapere con chiarezza a 
cosa saranno finalizzate le risorse. 

Infine il fatidico e famigerato PSC (alias 
Piano Strutturale Comunale - ex piano 
regolatore generale). Tra nomine di e-
sperti, consulenti e commissioni siamo al 
punto di partenza. Anche in questo caso 
sarebbe interessante sapere se sono state 
liquidate parcelle. Dell’argomento non se 
ne parla sebbene questo sia, per un terri-
torio, un passaggio delicatissimo e decisi-
vo. Abbiamo il diritto di sapere quale idea 
di sviluppo urbanistico ha in mente questa 
amministrazione. In caso contrario dob-
biamo pensare che le ombre fatte calare 
sull’argomento servano a mascherare 

interessi di lobbies e privati tutte da sco-
prire! Altri comuni non troppo lontani dal 
nostro, su queste tematiche e su altre 
hanno coinvolto i cittadini con reali mo-
menti di “partecipazione” e di 

“condivisione” su scelte dal significato così 
serio e incisivo. 

L’elenco completo sarebbe molto lungo e 
del resto è sotto gli occhi di tutti. 

Tutto 
questo 
accade 
in un 
conte-
sto 
dove le 
opposi-
zioni 
sem-
brano avere le armi spuntate. Non riescono 
ad andare al di la di comunicati formali 
all’acqua di rose, qualcuno pubblica poesie, 
qualcun altro attira l’interesse per i continui 
cambi di casacca, qualcun altro ancora si 
distingue per convegni e conferenze (ma 
fuori paese !). In fondo l’opposizione a 
Bisignano è rappresentata  da due partiti 
UDC e  PD, parlar male dei quali sarebbe 
come sparare sulla croce rossa. 

A Bisignano deve tornare a sorgere il sole. 
Dovranno essere spazzate via le ombre 
lunghe di questi nuvoloni che non promet-
tono niente di buono. Troppe ombre e 
pochissime luci … i cittadini attendono 
risposte con trasparenza e puntualità. 

In caso contrario ….. 

Alessandro Perrone 

stra, come elemento catalizzatore di 
voti a capo di una anonima cordata, 
impresentabile agli occhi dell'elettora-
to, ma ancora titolare di un certo se-
guito elettorale. In questa fase il Ro-
bert della Valle Crati, con un carpiato 
degno del miglior funambolo, si smar-
ca dal buon Lo Giudice, ponendosi 
come unica vera e dura opposizione 
all'attuale maggioranza !!! Che abbia 
velleità di candidarsi a Sindaco nel 
prossimo futuro il nostro Robertone ? 
Il giornalista di GdS ci informerà di 
questo a stretto giro e soprattutto ci 
farà sapere chi sono gli ispiratori di 
queste grandi manovre e in particola-
re ci svelerà gli scenari in cui prossi-
mamente noi cittadini saremo costretti 
a vivere. Sotto questi chiari di luna 
non ci pentiamo di aver fatto la scelta 
(poi rivelatasi comunque totalmente 
deludente) di sostenere l'attuale sin-
daco, visto di quali e quanti personag-
gi alla Cairo erano infarcite le altre 
liste. Se le premesse per il futuro poli-
tico di Bisignano sono queste non c'é 
tempo da perdere : deve venire dai 
cittadini un moto di ribellione che sfoci 
verso un impegno politico diretto. Non 
è più il tempo di farsi "i ca..i propri" e 
di aspettare il piccolo favore dal consi-
gliere di turno. Bisignano merita un 
grande progetto, da realizzarsi me-
diante una "vera rivoluzione" nel mo-
do di gestire e di pensare la cosa pub-
blica. Personaggi alla Robert della 
Valle Crati appartengono ad una fase 
storica superata. Mi rivolgo a tutti i 
Bisignanesi chiamando a raccolta le 
forze intellettuali più fervide e le ener-
gie più esuberanti per aprire una fase 
del tutto nuova che ci porti fuori dalla 
palude in cui ci troviamo anche per 
colpa di personaggi di questa foggia. 
Bisignanesi non abbiate paura ! Que-
sta politica è agonizzante. Facciamoci 
avanti e prepariamoci ad assumere le 
responsabilità che ci attendono con 
senso del dovere e amore per il no-
stro sud. 

AP 

E’ ormai certo che si esibirà a Bisignano 
per i festeggiamenti civili l’emergente 

gruppo cosentino etno-folk-rock 

“I MUSICANTI DEL VENTO”  
con il loro singolo di punta 

“LA CACCA” 
RES IPSA LOQUITUR !!!!! 

ARTICOLI DI STAMPA DI FINE LUGLIO.    AL PEGGIO NON C’E’ MAI FINE 

sciando un giudizio sull'opportunità di 
dare rilevanza giornalistica a tali vicen-
de, a nostro parere del tutto prive di 
significato non solo politico ma anche 
pubblicistico, mi sorgono spontanee 
(come recitava un vecchio tormentone) 
alcune considerazioni. Che a Bisignano 
ci si debba ancora occupare dei pas-
saggi di casacca del consigliere Cairo 
da un lato mi incuriosisce e dall'altro mi 
suscita tristezza, atteso che il Roberto-
ne paesano, dopo essersi candidato 
per cinque consiliature con cinque sin-
daci diversi (da proporre al Guinnes), e 
dopo aver deciso con quale lista corre-
re nell'ultima tornata solo all'ultimo se-
condo utile, dopo aver praticamente 
chiuso l'accordo con la lista Fucile (alla 
faccia della chiarezza e della trasparen-
za verso gli elettori) è aduso a queste 
giravolte. Mai domo, il nostro, si candi-
dava infatti per le ultime elezioni politi-
che in una lista collegata al centro sini-

Leggiamo sulla GdS del 28 luglio u. s., 
a firma di Rino Giovinco, che il Consi-
gliere di opposizione Roberto Cairo 
sarebbe in procinto di lasciare il grup-
po costituito con il Consigliere Lo Giu-
dice subito dopo le elezioni del 2012 
per approdare verso altri lidi. Trala-

Continua dalla seconda... 

“ … DOBBIAMO PENSARE 

CHE LE OMBRE FATTE 

CALARE SULL ’ARGOMENTO 

SERVANO A MASCHERARE 

INTERESSI DI LOBBIES E 

PRIVATI … “ 



 

I l   “  c h i u r i t o  ” 
volantino libero e indiscreto 
periodicità: quando ho tempo 
scrivo, stampo, pago tutto in proprio 

LEGGI IL CHIURITO ON-LINE 
IL CHIURITO — GRUPPO FACEBOOK 

perroneales@libero.it 

Il giovane Lucantonio divideva la sua 

giornata tra il lavoro nei campi, le preghie-

re e le penitenze, confortato in questo da 

una guida spirituale molto forte e incisiva. 

Infatti il parroco dell’epoca Don 

Marc’Antonio Solima era uomo di grandi 

virtù e fu lui che indirizzò il giovane raffor-

zandolo nella vocazione. A quel tempo 

Lucantonio aveva già ricevuto da nostro 

Signore il dono di prolungate e    intense  

estasi ma nessuno aveva mai assistito ad 

una di esse. Il 24 giugno del 1613, giorno 

di San Giovanni Battista, alcuni bambini 

che giocavano intorno al convento della 

Riforma, sfondarono una vecchia porta e 

trovarono frate Umile in estasi, sdraiato 

in terra come morto. Impauriti corsero a 

chiamare soccorso. Accorsero in tanti e 

tra commozione e meraviglia e lo videro. 

Egli univa ad una sincera e profonda 

umiltà ad una continua mortificazione 

interiore, digiunando spesso e copren-

dosi il corpo con un sacco di lana pun-

gente indossato direttamente sulla pelle. 

Inoltre si sottoponeva a sforzi e fatiche 

fisiche continue. Un giorno mentre pa-

scolava i buoi, il proprietario del terreno 

lo rimproverò aspramente e con rabbia 

lo colpì con un violento schiaffo al volto. 

Lucantonio si inginocchiò e gli volse 

l’altra guancia, suscitando in quell’uomo 

un senso di sorpresa e ammirazione 

insieme. Qualche giorno dopo i buoi 

UN UMILE SANTO 
TERZO EPISODIO 

CONTINUA DALLA PRIMA   .….   NON E’ PIU’ TEMPO DI ATTENDERE 

Campo Sportivo (Chiesa, delegazione comunale, 
verde pubblico, strutture di servizio) 
*completamento e utilizzo pieno delle grandi 
opere pubbliche incompiute sul territorio 
(palazzetto dello sport, museo, raccordi con la 
viabilità provinciale) 
*rifacimento graduale e completo della rete idrica 
potabile 
5 - Stabilizzazione degli attuali precari con impe-
gno tassat ivo e chiaro da parte 
dell’Amministrazione a non creare mai più sac-
che di precariato, anche in funzione di un pro-
gressivo snellimento della macchina burocratica 
del Comune 

La nuova classe dirigente dovrebbe muoversi su 
queste direttive, senza fronzoli e senza incertez-
ze. E’ chiaro a tutti che, in questo scenario non 
c’è spazio per interessi personali, per trame 
sottobanco, per favoritismi e vecchi metodi della 
politica. Assumersi questa responsabilità vorrà 
dire ricevere più oneri che onori e per questa 
ragione risulta altrettanto evidente come non 
sarà necessario porre griglie di esclusione nella 
selezione di questa nuova “squadra”. Capite da 
voi come questi punti prima elencati, dove tra-
sparenza, chiarezza e disinteresse sono le pre-
messe, esse stesse diventano il più grande de-
terrente al riciclaggio di personaggi adusi alla 
politica vecchia maniera che cercheranno altre 
strade per riproporsi e proseguire nei loro intenti. 
Non sarà necessario porre paletti di età, sesso, 
appartenenza politica o militanza : chi aderisse a 
questo manifesto lo farebbe, e non potrebbe 
essere diversamente, per “spirito di servizio e 
passione per la politica”, in fin dei conti, per aiu-
tare questo paese a risollevarsi dal fondo del 
crepaccio in cui è caduto. 
In altre realtà questo miracolo si è realizzato, pur 
nella diversità dei luoghi e dei contesti. Altri terri-
tori negli ultimi venti anni hanno visto realizzarsi 
una crescita strutturale, ambientale e un migliora-
mento dei servizi, situazioni che non sono venute 
a caso o per miracolo ma per opera di una 
“buona politica” o comunque di una politica che 
ha cercato di dare qualche risposta pur tra mille 

Possiamo annoverare a 
pieno titolo tra i perso-
naggi illustri di Bisignano 
tale Guglielmo, vissuto tra 
il XII e il XIII secolo. Egli fu Vescovo della 
diocesi di Bisignano e “Barone di Mongras-
sano” (la duplicazione delle cariche è un 
male antico!), confermato in questo privi-
legio dall’Imperatore Federico II in perso-
na, durante un suo viaggio a Cosenza in 
occasione della consacrazione del Duomo. 
Si narra che quel giorno, il 30 gennaio 
1222, durante la solenne cerimonia, il 
Corteo Imperiale, risalendo da Corso Tele-
sio, si fermò dinanzi al Duomo seguito dal 
corteo dei Vescovi di tutta la Calabria, 
guidato, per importanza di lignaggio e di 
titolo proprio dal Vescovo Gulglielmo. 
Testimonianze raccontano che Guglielmo 
fosse tenuto in gran conto a corte poiché 
esperto di “falconeria” (caccia con il falco-
ne) e “mascalcia” (cura dei cavalli) disci-
pline praticate con grande passione 
dall’Imperatore. A Guglielmo sono attri-
buiti alcuni trattati intorno a queste disci-
pline tanto che può essere considerato tra i 
padri fondatori della medicina veterinaria. 
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fuggirono e andarono nuovamente nelle 

terre private. Questa volta il padrone, 

preso da un accesso di rabbia si scagliò 

contro Frate Umile con la spada sguai-

n a t a 

deciso a 

colpirlo 

a mor-

te, ma 

u n a 

f o r z a 

s o v r u -

m a n a 

gli fece cadere la spada a pochi centi-

metri dal corpo del frate. Questa volta il 

cattivo proprietario fuggì impaurito da 

tanta divina e soprannaturale potenza. 
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                 (CONTINUA …..) 

“ … NON SARÀ NECESSARIO 

PORRE PALETTI DI ETÀ, 
SESSO, APPARTENENZA 

POLITICA O MILITANZA … “ 

PERSONAGGI 

 I L L U S T R I 

GLI ALTRI COMUNI 
e la spazzatura ... 

GUARDIA PIEMONTESE 
Comune del Tirreno cosentino, nota stazione terma-
le . Da qualche anno nel territorio di Guardia è attivo 
il servizio di raccolta differenziata dei rifiuti porta a 
porta. Il servizio risulta essere efficiente e puntuale, 
pur nell’esiguità nume-
rica del personale addet-
to, essendo il paese 
sempre pulito anche nel 
periodo estivo, nono-
stante il notevole afflus-
so e l’aumento esponen-
ziale della popolazione. 
Da segnalare l’isola 
ecologia da quest’anno aperta anche di sabato e nei 
festivi per il conferimento di tutti i rifiuti che dovesse-
ro sfuggire alla raccolta.                                (red.) 

difficoltà e contrasti. Segnaliamo la vicina Acri 
con una trasformazione urbanistica straordina-
ria prodotta negli ultimi anni (al di la del colore 
politico), Rossano la bizantina che ha visto 
concretizzarsi opere pubbliche fondamentali 
per lo sviluppo del territorio come il lungomare 
e altre opere urbanistiche di importanza strate-
gica; ma penso anche a piccoli paesi 
dell’entroterra dove si possono ammirare centri 
storici puliti, ordinati e in alcuni casi riportati 
all’antico splendore come Altomonte o centri 
montani che a dispetto del loro isolamento 
fremono di iniziative culturali anche importanti 
come Belsito nel Savuto o Longobucco nella 
Sila Greca. Non date retta a chi vuol farvi cre-
dere (in malafede) che quello che accade a 
Bisignano è dovuto alla mancanza di finanzia-
menti o alle ridotte risorse messe a disposizio-
ne dallo Stato. Questo è vero solo in parte. “Il 
miracolo” della risorgenza è possibile semplice-
mente se a crederci saranno donne e uomini di 
buona volontà, animate da un sincero interesse 
per il territorio nel quale operano e vivono. Per 
questo motivo e in questa direzione anche io, 
nel mio piccolo, provo a profondere energia e 
impegno, nella speranza (che con il mio ottimi-
smo diventa certezza) che presto qualcuno ci 
voglia provare davvero a pensare ad un futuro 
in grande per i nostri figli.                                
                                                                      AP 


