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LA REPLICA

di GIANFRANCO MARINO

BOVA - Si terrà domani, nello splendido scenario del
centro storico di Bova, la prima “Sagra del cinghia-
le”, un evento promosso dall'associazione culturale
“Cacciatori Bovesi” Area Grecanica, con il patroci-
nio della Provincia di Reggio Calabria, del Comune
di Bova, dell'Ente Parco Nazionale d'Aspromonte, e
dell'Atc in collaborazione con le squadre dei cin-
ghialisti “I re del bosco”, “Solengo”, “Il Grifone”,
“Amici di San Pasquale”. La serata sarà allietata dal-
la musica etnica dei Megali Ellada.

«L'Associazione dei “Cacciatori Bovesi” - spiega-
no gli organizzatori - nasce circa dieci anni addietro,
da allora si è sempre prodigata nell'organizzazione

di eventi, convegni e momenti di aggregazione so-
ciale. La sagra del cinghiale in programma per sa-
bato prossimo 26 febbraio a Bova è un evento che mi-
ra innanzitutto ad avvicinare il grande pubblico al
mondo dellacaccia sfatando così certi luoghi comu-
ni su una categoria come quella dei cacciatori spes-
so ingiustamente etichettata in modo negativo».

Ed ancora: «Quello di domani è per noi uno degli
appuntamenti più attesi per il quale, anche in con-
siderazione del messaggio collaterale che intendia-
mo lanciare, contiamodiavere numerosepresenze,
raggiungendo così il duplice scopo di dare una ma-
no ai tanti operatori commerciali del luogo facendo
conoscere e valorizzare le nostre tradizioni ed i no-
stri costumi».

Bova Marina. Convegno dei Calabro-greci per celebrare l’opera del premio Nobel

In ricordo di Giorgos Seferis
A 40 anni dalla morte il poeta ellenico continua a suscitare ammirazione

di ENZA CAVALLARO

BOVA MARINA - In occasione del
quarantesimo anniversario della
morte di Giorgos Seferis, primo
poeta greco insignito del premio
Nobel (1963), il Centrodi coordina-
mento dei Calabro-Greci ha inteso
accogliere la proposta della Comu-
nità Ellenica dello Stretto e dell'As-
sociazioneDelia e loha ricordato in
una conferenza, nei giorni scorsi,
presso la sala dell'Irssec di Bova Ma-
rina. Ha presieduto i lavori il pro-
fessor Violi, noto studioso di greci-
tà calabrese, autore di pregevoli
monografie sulla lingua e la lette-

ratura dei Greci di Calabria, presi-
dente dell'associazione “Odys -
seas”, che ha presentato sintetica-
mente, ma in modo appassionato e
sentito, la figura e l'opera di Seferis,
esemplare dell'avventura neogre-
ca.

Nativo di Smirne, una delle patrie
sradicate dell'Ellenismo, diploma-
tico di alto livello, intellettuale sen-
sibile, Seferis riflette in sè le espe-
rienze e le sofferenze della grecità.
Alcune sue poesie, messe in musica
da Theodorakis, sono diventate
molto popolari e hanno segnato la
storia del costume e la sensibilità
delle masse in Grecia nella seconda

metà del Novecento. Diseguito è in-
tervenuta la professoressa Latella,
docente incaricata di latino e greco
presso il liceo diBovalino e promet-
tente studiosa di letteratura neo-
greca (ha conseguito il master di II
livello in “Cultura greca di Cala-
bria” proprio con una tesi su Sefe-
ris).

La Latella ha affrontato il tema,
avvincente e complesso, della rise-
mantizzazione del mito, sentito co-
me consustanziale all'anima greca,
per eccellenza mitopoietica, che col
passare del tempo assume nuove ed
inaspettate valenze e risonanze in
relazioni alle situazioni, sempre

inedite, spesso difficili e ardue, che
il popolo greco si trova a vivere. Così
è stata presentata una magistrale
lettura della “Elena” di Seferis, che
prende spunto da alcune varianti
arcaiche del mito per poi trasporle
nella Cipro degli anni ‘50.

L'incontro è stato completato dal-
la letturadi unapoesia inneogreco
dedicata a Seferis, composta dal
poeta calabrese (di Platania) Felice
Mastroianni, pubblicata in una pre-
gevole raccolta con prefazione di
Vincenzo Mascaro, serio studioso
di poesia neogreca, attivo a Messina
dal 1950 in poi. Daniele Macris, stu-
dioso di letteratura neogreca, si è

soffermato sull'aspetto linguistico
e metalinguistico dell'ispirazione
di Seferis, a partiredalla sua prima
raccoltafino all'ultima,significati-
va poesia, “Sulle ginestre”.

Alcune bottiglie di olio d’oliva

Da Bagaladi si inasprisce il dibattito sul disciplinare che riconosce il marchio Dop

Divisi anche sull’olio
Russo replica all’ex sindaco Zuccalà: «E’ stato consigliato male»

di GIUSEPPE CILIONE

BAGALADI - «Sulla proposta di di-
sciplinare dell’olio d’oliva è in atto
da tempo un rigoroso confronto,
anche scientifico, che coinvolge
diversi settori istituzionali e del
mondo accademico, per giungere
ad una proposta seria, condivisibi-
le e realistica per l'intero compren-
sorio. Nessuna intenzione di “fare
passerella”, considerato che il per-
corso avviato come Provincia di
Reggio Calabriaassieme alComu-
ne di Roccaforte del Greco ed alla
Facoltà di Agraria dell'università
“Mediterranea” di Reggio Cala-
bria, intende seguire l'iter previ-
sto dalle normative regionali, na-
zionali ed europee». Il consigliere
provinciale Bernardo Russo, in-
terviene sulla polemica aperta da
Saverio Zuccalà, in rappresentan-
za del Comitato per i Diritti di San
Lorenzo e mette pepe al dibattito
ribattendo alle dichiarazioni ve-
nute fuori a margine dell'incontro
svoltosi a Bagaladi.

«D'altra parte - prosegue Russo -
quella di valorizzare ed evidenzia-
re commercialmente con un mar-
chio Dop l'olio d'oliva dell'Area
grecanica reggina è il giusto rico-
noscimento ad un prodotto già da
tempo universalmente ricono-
sciuto. Il disciplinare dell'olio d'o-
liva doveva essere, e sicuramente
lo sarà, la tappa prioritaria di un
percorso che farà volgere, sicura-
mente, l'attenzione, ma solo in una
fase successiva, all'impianto di
stoccaggio ed imbottigliamento
realizzato da tempo a San Lorenzo,
per la cui realizzazione assieme al-
lo stesso Zuccalà, allora Sindaco
del centro ionico, ho fornito il mio
contributo. Un impianto rimasto,
purtroppo, la classica “cattedrale
nel deserto” a causa dell'impossi-
bilità di accedervi dalla SS 106 per
la mancanza di un adeguato colle-
gamento stradale. Opera che è sta-
ta, grazie al mio personale impe-
gno, da tempo deliberata dalla
Provincia con un finanziamento
di 581 mila euro e per la quale do-
vrebbero presto iniziare i lavori.
Zuccalà, offendendo l'intelligenza
altrui, mette il carro davanti ai
buoi, privilegiando a tutto il resto
l'attivazione di una fabbrica che
senza un marchio Dop o una filie-
ra produttiva dell'olio di oliva del
basso ionio reggino avrebbe poco
da fare».

«E' evidente - ha aggiunto Russo
nella nota diffusa agli organi di in-
formazione - che l'amico Zuccalà è
stato consigliato male, oppure le
argomentazioni portate avanti
dal “Comitato per i diritti di San
Lorenzo” mancano di un ragiona-
mento logico che le renda efficaci e

condivisibili. Mancano poche set-
timane alle prossime consultazio-
ni elettorali, anche provinciali,
nelle quali il sottoscritto esibirà
una lunga serie di iniziative e in-
terventi portati avanti e felice-
mente conclusi, riguardanti l'in-
tero territorio dell'Area Grecani-
ca. Solo sulla viabilità gli interven-
ti ammontano a circa 6 milioni di
euro, tra quelli realizzati, proget-
tati ed in procinto di essere appal-
tati. Invito,pertanto, ilPresidente
ed unico rappresentante del “Co -
mitato per i dirittidi San Lorenzo”
a fare altrettanto, candidandosi
con un programma elettorale di
largo respiro e di sviluppo per il
territorio, ma che non preveda,
per esempio, l'utilizzo dell'impian-
to di San Lorenzo per imbottigliar-
vi acqua minerale, ancora prima
di aver trovato la fonte».

Parla il primo cittadino
Politiche sociali

a Melito
Il punto
di Iaria

di MARIATERESA ORLANDO

MELITO - Il settore delle politiche
sociali non subirà un arresto. Non
promette certamente l'impossibile il
sindacodi MelitoPorto SalvoGiuse-
pe Iaria,visti e considerati i tagli sui
servizi, ma promette una giusta e co-
stante attenzionein attesadelle rea-
lizzazione effettiva dei Piani di Zona.
Intanto, nel corso di una conferenza
stampa tenutasi ieri mattina, il pri-
mo cittadino ha informato relativa-
mentealla costituzionedi unnuovo
staff. Dopola revocadella delegaas-
sessorile nei confronti di Lucrezia
Romeo, Iaria hadecisodi affidare la
gestione delle politiche sociali al-
l'assessorePansera, già inpossesso
di altredeleghe tra cuiquella all'ur-
banistica. Non è da escludere, però,
che il sindaco possa riformulare
nuovamente e a suo piacimento al-
cune deleghe. A capo del settore “po -
litiche sociali”, adesso, oltre al neo
assessore Pansera, figurano i due
dirigenti comunali Massimo Serra-
nò e Tiziana Crea, unitamente alle
due assistentisociali Mariacarmela
Zampaglione e Giovanna Morabito.
È stato dovere del primo cittadino ef-
fettuarealcuni chiarimentiinmeri-
toadunaserie diservizidiassisten-
za, che, nonostante alcune battute
d'arresto, nonhanno mai cessato di
essereerogati.Tra questi,diassolu-
ta prioritàsono stati i servizidi assi-
stenza per disabili e quelli rivolti
agli anziani.

“Il nostro comune ha impiegato
una consistente fetta di bilancio nel
settore delle politiche sociali in un
periodo non particolarmente favo-
revole”, ha chiarito Iaria, respin-
gendo fortemente alcuneaccuse se-
condo le quali sarebbe minima o ine-
sistente l'attenzione della giunta
cittadina nei confronti del sociale.
“Niente di tutto questo”, tiene a riba-
dire Iaria sottolineando anche l'in-
tenzione di mantenere in vita la casa
di riposo “Sorriso al tramonto”sulla
cui incertezza Idv ultimamente ha
fatto leva.Come risaputo, il servizio
di gestione della struttura per an-
ziani da tempo èaffidato alla Coope-
rativa sociale “Rinascita”, alla quale
ilComune diMelitonon hasbattuto
la porta in faccia. Quattrocento mila
euro, di fatto, sono stati stanziati
dall'ente per permettere l'adegua-
mentoe laristrutturazionedell'edi-
ficio, allo stato attualevetusto e fati-
scente.Perconsentire l'iniziodei la-
vori, comechiarito daIaria, saràne-
cessario il trasferimento degli ospiti
in un sito vicino come Bova o Bagala-
di. Infine, la giunta fa sapere che “so -
nogià statidefiniti i fondi perquan-
toriguarda ildistrettoterritoriale”,
mentre sui servizi di assistenza per
anziani e disabili “saranno prolun-
gati per tutto il mese di marzo”.

Sull’autocarro non c’era alcun rifiuto speciale

Giorgos Seferis
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Bova pronta ad accogliere l’evento organizzato dai “Cacciatori bovesi”

Arriva la “Sagra del cinghiale”

di PIETRO D’AGUI’*

SCRIVOin nome e per conto del
signor Alampi Davide e, con ri-
ferimento all'articolo pubbli-
cato dal giornale “Il Quotidia-
no” in data 22/02/2011 dal tito-
lo “Operazione a Bova Marina.
Smaltimento illecito dei rifiuti,
deferito un uomo”, segnalo
quanto appresso: la notizia ri-
portata dal giornale contiene
un dato non veritiero, viene ri-
portato, infatti, che A.D. di an-

ni 37 veniva denunciato “per
trasporto illecito di rifiuti spe-
ciali in assenza di qualsivoglia
autorizzazione”.

Nell'immaginario collettivo
il concetto di rifiuto speciale ha
una precisa identificazione
che non corrisponde alla tipo-
logia del carico trasportato dal
mio cliente sul suo autocarro.

Infatti, per come si può evin-
cere dalla lettura del verbale, il
materiale trasportato era “r i-
fiuti provenienti da demolizio-

ni edilizie”.
Vi invito quindi a rettificare

la notizia riportata, correg-
gendo la nella parte in cui si de-
scrive la tipologia del materia-
le trasportato. Sicuro del vo-
stro intervento di rettifica por-
go l'occasione per porgervi di-
stinti saluti.

*Avvocato
L’ARTICOLO in questione era il
resoconto testuale del comuni-
cato inviato dal corpo di Polizia
provinciale.


