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Il museo dei bambini è realtà
Percorsi didattici per l’infanzia, sullo sfondo agricoltura e ambiente

Rosario Stanizzi
SELLIA

Un progetto ambizioso, so-
gnato per tanto tempo e rea-
lizzato grazie alla caparbietà
dell’Amministrazione comu-
nale. È stato inaugurato a Sel-
lia il Museo dei bambini, agri-
coltura e ambiente che preve-
de spazi e percorsi didattici
pensati appositamente per
l’infanzia. Un luogo in cui i
bambini possono imparare
tramite il gioco come si faceva
l’olio di oliva, e non solo. La
struttura è stata realizzata in
un palazzo storico, Palazzo
Lostumbo, al fianco di un fran-
toio che risale al 1600 grazie
ai fondi europei destinati ai

Progetti integrati per le aree
rurali. Il Museba è stato inau-
gurato alla presenza del presi-
dente della Provincia di Ca-
tanzaro, Enzo Bruno, del con-
sigliere regionale Enzo Cicon-
te, e di numerosi sindaci del
comprensorio della Presila,
accolti dal primo cittadino di
Sellia, il consigliere provincia-
le Davide Zicchinella. Tra i
presenti: Domenico Raffaele,
sindaco di Fossato Serralta; il
vice sindaco di Zagarise Giu-
seppe Dardano; il sindaco di
Pentone Michele Merante; il
sindaco di Taverna, Sebastia-
no Tarantino; il sindaco di An-
dali, Pietro Antonio Peta; il
sindaco di Cerva, Mario Mar-
chio; il sindaco di Albi, Gigi

Piccoli; il vice sindaco di Sellia
Marina, Giuseppe Falbo; il
sindaco di Petronà, Anna Ro-
mina Muraca, il sindaco di So-
veria Simeri, Amedeo Mormi-
le.La mascotte del Museo è
Oliver, con un chiaro riferi-
mento al frutto dell’olivo, al-
bero simbolo di Sellia, della
Calabria e di tutta l’area del
Mediterraneo. All’interno del-
lo storico palazzo troneggia

un albero d’olivo. Al piano ter-
ra, dove è ubicato un frantoio
del 1600, sono visibili le radici
dell’olivo; al piano superiore
l’albero si manifesta in tutto il
suo splendore, reale e simbo-
lico, realizzato dall’artista Al-
fredo Piacente.La gestione del
Museo è stata affidata all’asso-
ciazione Comare Cicala Ani-
mazione, guidata da Claudia
Chiefari. Il sindaco Davide
Zicchinella ha affermato:
“Uno dei paesi più piccoli del-
la Calabria che ha il 60 per
cento di popolazione anziana
mette in piedi il Museo dei
Bambini. Il nostro – ha ag-
giunto – è un paese che ha una
storia millenaria, e riprodurre
nel Museo dei bambini le radi-
ci di un secolare albero di uli-
vo richiama proprio la neces-
sità di ripartire da questa con-
sapevolezza. E in questo pa-
lazzo storico realizziamo
qualcosa di moderno per
guardare al futuro”.Dal presi-
dente della Provincia di Ca-
tanzaro, Enzo Bruno, è arriva-
to il plauso al sindaco di Sellia
e ai suoi cittadini che “hanno
saputo trasformare la prospet-
tiva di un graduale spopola-
mento nella forza propulsiva
per la creazione di misure atte
ad invertire la tendenza”. Il
presidente Bruno ha ricordato
anche la battaglia condotta as-
sieme a Zicchinella, ai sindaci
e alle comunità del compren-
sorio presilano per recuperare
i fondi da destinare alla strada
provinciale 25. Secondo il
consigliere regionale Vincen-
zo Ciconte, infine,“le comuni-
tà come quelle di Sellia sono
piccole ma hanno tradizioni e
una storia che dobbiamo cer-
care di salvaguardare per cer-
care di dare una immagine po-
sitiva della Calabria”.3Taglio del nastro. Autorità istituzionali al gran completo davanti al nuovo museo dei bambini

Luogo in cui
i bambini possono
imparare giocando
come si faceva l’olio
d’oliva e non solo

Dalla Svizzera... con amore

Girifalco, pure i vigili del fuoco
si dotano di un defibrillatore

Vito Fabio
GIRIFALCO

È proprio il caso di dire: quan-
do la solidarietà non conosce
confini. Cosicché ora i vigili del
fuoco di Girifalco avranno a di-
sposizione il loro defibrillatore
che gli è stato donato dai com-
ponenti dell’“Associazione gi-
rifalcese in Svizzera” presie-
duta da Giuseppe Marinaro. È
risaputo, infatti, che molte
persone potrebbero avere sal-
va la vita se soltanto avessero a
disposizione un semplice ed

utile strumento quale un defi-
brillatore. Ci si sta sempre più
convincendo che la dotazione
di questo strumento sia un au-
tentico salvavita e che può es-
sere utilizzato nel caso in cui
qualche persona dovesse sen-
tirsi male e potesse, eventual-
mente, averne bisogno. D’al-
tro canto, qualche mese fa, una
cosa del genere era accaduta in
un paese vicino ad un nostro
concittadino che è riuscito a
salvarsi grazie all’utilizzo di
questo dispositivo. A questo
punto bene ha fatto l’”Associa-
zione girifalcese in Svizzera” –
la cui sede è in una località vi-
cino Lucerna - che nel volersi
concretamente darsi da fare

per il proprio paese e per i pro-
pri concittadini (di cui non si è
mai dimenticata) si è prodiga-
ta nel corso della festa dedica-
ta agli emigranti ed organizza-
ta dall’amministrazione co-
munale di Girifalco di racco-
gliere il denaro necessario. De-
naro che è stato possibile repe-
rire attraverso la vendita in
questa speciale serata di ali-
menti della tradizione locale e
di quella elvetica. Cosicché il
ricavato è servito per compra-
re proprio quel tanto agognato
defibrillatore che è stato uffi-
cialmente consegnato nel lo-
cale distaccamento dei vigili
del fuoco in mano del suo re-
sponsabile Vincenzo Ferraina
accanto a tutti i componenti
della sua squadra. L’auspicio
comunque non è soltanto quel-
lo di avere a portata di mano
questo dispositivo, occorrerà
nondimeno preparare sempre
più persone a saperlo adopera-
re quando sarà necessario.3

È proprio così:
la solidarietà non
conosce confini

Serie di attività fino a domani

Giochi popolari a Soveria Simeri

Rosa Cosco
SOVERIA SIMERI

A Soveria Simeri sono iniziati
i “Giochi popolari 2016”. Fino
a sabato il piccolo borgo si
concederà un tuffo nel passa-
to, riproponendo attività or-
mai spazzate via dalla moder-
na tecnologia, vedi fenomeni
come “Pokemon go”. Gli in-
contri si tengono a piazza Cal-
vario, a partire dalle ore 18.

Ma quali sono questi giochi di
un tempo? Gioco del secchio,
della mela, corsa con i sacchi,
gara di biciclette, gara dell’hu-
la hoop, tiro alla fune. E anco-
ra, gara dell’anguria, della
carriola, dell’uovo, degli spa-
ghetti. La scaletta preparata
dai giovani promotori dell’ini-
ziativa, Cristina Vigliarolo,
Salvatore Gareri, Francesco
Boemia e Roberta Gareri, è
davvero lunga. «Abbiamo vo-
glia di restare nel nostro paese
- hanno spiegato gli organiz-
zatori - e spinti dal desiderio
di animare un po’ l’estate so-

veritana, la nostra attenzione
è ricaduta sulle vecchie tradi-
zioni, rispolverando quei gio-
chi che facevamo da piccoli e
che tanto aiutano a stare in-
sieme, soprattutto impegnan-
do e valorizzando la socializ-
zazione fra i bambini. Ci han-
no fornito il loro aiuto - hanno
continuato - anche le persone
più grandi, supportandoci in
questo recupero del passato».
Ma non è la prima volta che a
Soveria vengono organizzati
giochi di questo tipo. Il loro
“papà” si chiama Enzo Talari-
co e avrebbe dato il là a questi

passatempi semplici quanto
salutari nel 1977: «Era per l’e-
sattezza il 5 agosto del ‘77 - ha
ricordato Talarico - e i giochi
popolari partivano dal primis-
simo pomeriggio, alle ore 14,
e duravano fino a notte fon-
da». Tornando alla tre giorni
dei “Giochi popolari 2016”,
per domani si prevede pure
animazione con varie mascot-
te, coreografie baby dance,
bolle di sapone e trucca bimbi.
E come ogni gioco che si ri-
spetti, non mancherà il mo-
mento della premiazione (ore
20).3

Gioco del secchio,
della mela, corsa
coi sacchi e tanti altri

Sersale

Agazio Loiero
presenta
il suo ultimo
volume

SERSALE

Sarà presentato oggi alle
18.30, nella sala consiliare
del Comune, il libro “Lorsi-
gnori di ieri e di oggi” di
Agazio Loiero, edito da
Rubbettino Editore. Ama-
to,Berlusconi, Bersani, Bin-
di, Crozza, D’Alema, De Ma-
gistris, Di Pietro, Ferrara,
Grillo, Prodi, Renzi, Scalfa-
ro e Veltroni: questi i perso-
naggi tratteggiati da Agazio
Loiero, ex ministro, parla-
mentare e presidente della
Regione Calabria dal 2005
al 2010, che ripercorrono il
ventennio della politica ita-
liana di “ieri e di oggi”.
Un’opera che stila alcune
tra le figure più emblemati-
che della storia repubblica-
na e che racconta, sulla scia
dei rotocalchi del giornali-
smo italiano del dopoguer-
ra, l’Italia dall’ascesa di Ber-
lusconi a Renzi. Una raccol-
ta di profili tracciata in for-
ma ritrattistica permeata,
come affermato dall’auto-
re, da una forte preoccupa-
zione per il futuro della po-
litica italiana. A porgere i
saluti oggi ci saranno il sin-
daco Salvatore Torchia e il
capogruppo Pd Francesco
Perri. L’incontro sarà mode-
rato da Mario Muzzi e tra gli
interventi previsti ci saran-
no quelli del consigliere re-
gionale Antonio Scalzo e
del segretario del circolo Pd
Sersale Angela De Fazio.3

Ferragosto sottotono

Gimigliano, estate
con piazze semivuote

Saverio Artirio
GIMIGLIANO

Un agosto 2016 sottotono
quello che sta vivendo Gimi-
gliano. Non succedeva ormai
da anni vedere le piazze semi-
deserte i luoghi e le panchine
abitualmente dedite ai mo-
menti di socializzazione e ai
fuggevoli amori celati, triste-
mente vuote. Nulla di strano,
del resto Gimigliano è abitua-
ta ed è malinconica per sua na-
tura, solo d’estate sembrava
spogliarsi da quella nostalgia
dei tempi belli. Ma quest’anno
non c’è stato nulla di organiz-
zato dall’amministrazione co-
munale, ci sarebbe stato, il
vuoto se non fosse stato per al-
cune iniziative di qualche as-
sociazione e di qualche singo-
lo cittadino. «Non ci sono sol-
di, è tutto bloccato - hanno fat-
to sapere dal palazzo comu-
nale - perché il comune ha sfo-

rato il patto di stabilità». Dun-
que, solo qualche piccolo aiu-
to alla Pro Loco e all’Associa-
zione iniziativa socio cultura-
le che si sono addossati l’onere
di mettere in piedi qualche
pregevole iniziativa. Tante al-
tre che pure nidificano da que-
ste parti, in tempi di “magre”
scompaiono. La Pro loco ha
organizzato la seconda edi-
zione di “Ghemelon Art”, fo-
calizzando l’interesse sull’ar-
te nelle sue diverse sfumature
attraverso una mostra, svolta-
si in piazza Aldo Moro e corso
America, divisa in due sezio-
ni, “ritratti d’autore” e “pae-
saggi erranti” e all’arte estem-
poranea con le aree dedicate
ai writers e ai pittori su tela e
su vetro. Mentre l’associazio-
ne iniziativa socio culturale si
è assunta l’impegno di pro-
grammare la settima edizione
del “Ferragosto gimigliane-
se”. Sono state tre serate di di-
vertimento quelle che si sono
svolte in piazza Vittorio Ema-
nuele 3°, condite da un vasto
programma.3

Patto di stabilità
sforato e Comune
con poche risorse

Un po’ di vitalità. Il concerto della “Banda bassotti”

Laboratorio democratico al lavoro

“Basta un Sì”
comitato a Sersale

SERSALE

È stato costituito a Sersale il
comitato “Basta un Sì” di La-
boratorio Democratico
(LabDem) per l’Italia e per
l’Europa. Coordinatore è
stato nominato Pasquale
Pristerà, socio fondatore e
militante attivo del circolo
Democrat; Vice coordinato-
re del comitato è Angela De
Fazio, segretaria del Pd di
Sersale; tesoriere è Mimmo
Pingitore, già segretario del
partito.

Il comitato LabDem, che a
livello nazionale fa riferi-
mento all’europarlamenta-
re Gianni Pittella, presiden-
te del gruppo socialista al
parlamento europeo, si pro-
pone, come uno strumento
di incontro-confronto sul
territorio e si rivolge al pa-
trimonio di conoscenze,
competenze, idee presenti e
diffuse in Calabria.

In vista dell’appuntamen-
to referendario sulla rifor-
ma costituzionale del pros-
simo autunno nasce dunque
nel comune della Presila ca-

tanzarese il comitato per il
Sì che ha come obiettivo
quello di mobilitare la mas-
sima partecipazione e forni-
re ai cittadini, attraverso in-
contri mirati con esperti, la
migliore e più completa in-
formazione per entrare nel
vero merito delle questioni
poste dal Sì al referendum,
«che – sostengono i promo-
tori del comitato - punta a ri-
durre i costi della politica, a
semplificare il processo legi-
slativo e a migliorare la sta-
bilità e la capacità di gover-
no dell’ Italia. Una riforma
costituzionale che affronta
efficacemente alcune fra le
maggiori emergenze istitu-
zionali del nostro Paese».

Il comitato collaborerà
con tutti gli altri comitati
che si costituiranno per pro-
muovere incontri sul territo-
rio regionale con l’obiettivo
di favorire il dibattito e la
conoscenza della riforma e
della sua portata storica.
Nel dibattito pubblico si
parla molto dell’abolizione
del Senato, ma si dimentica
che a quel referendum si vo-
terà anche la riforma del Ti-
tolo V che regola i rapporti
tra Stato e Regio-
ni.3(ro.st.)

Sersale. Fondamentale il voto sul referendum costituzionale

Il coordinatore sarà
Pasquale Pristerà
del circolo Democrat

La struttura

La consegna dello strumento
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