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CERCHIARA

Nel Parco
senza
auto

di FRANCO MAURELLA

CERCHIARA DI CA-
LABRIA - L’Associa -
zione delle Guide Uf-
ficiali ed Esclusive
del Parco Nazionale
del Pollino in occasio-
ne delle iniziative “In
cammino nei Parchi”
promossa da Feder-
parchi edella “Gior -
nata nazionale del
sentiero” promossa
dal Cai, organizza la
giornata: “Pollino ...
a me piace a piedi”.
L’iniziativa propone
una campagna di
sensibilizzazione per
disincentivare l'uso
dell'auto nel Parco
nazionale del Pollino,
per un uso minimo e
indispensabile. Senza
auto significa favori-
re un turismo lento,
sostenibile, respon-
sabile, dal mimino
impatto ambientale.
Senza auto significa,
inoltre, favorire un
momento di riflessio-
ne sulla necessità di
una specifica regola-
mentazione per ri-
durre l'accesso dei
mezzi a motore nel
cuore del Parco (4x4,
quad, motocross ecc).
La giornata “Polli -
no…a me piace a pie-
di” è in programma
domenica 29 maggio,
giorno in cui l’Asso -
ciazione delle Guide
Ufficiali ed Esclusive
del Parco Nazionale
del Pollino, insieme
con tante associazio-
ni lucane e calabresi,
raggiungeranno in
contemporanea 13 ci-
me del Parco che, co-
me per la conquista di
una vetta, saranno
segnalate con la ban-
diera della manifesta-
zione.

Nella prossime set-
timane, successive al-
la manifestazione di
domenica tra le prime
nel suo genere in Ita-
lia, l’Associazione
delle Guide Ufficiali
ed Esclusive del Par-
co Nazionale del Pol-
lino chiederà all'Ente
Parco, un tavolo tec-
nico sul delicato tema
evidenziato dall’ini -
ziativa di domenica,
per studiare soluzio-
ni idonee atte a rego-
lamentare l'accesso
dei mezzi a motore
nelle aree più delicate
e integre dell'area
protetta.

Stefano Mascaro

ROSSANO Comunali, l’invito di Stefano Mascaro ai suoi avversari politici

«Eleggere nuove leve o dimettetevi»
Per l’aspirante primo cittadino «occorre favorire il rinnovamento della classe politica»
ROSSANO - Il candidato a
sindaco Stefano Mascaro in-
vita i colleghi candidati a
sindaco a sottoscrivere un
patto tra gentiluomini (Gen-
tleman aggreement) in cui
ognuno si impegna, in caso
di sconfitta, a dimettersi dal-
la carica di consigliere per
favorire il rinnovamento del-
la classe politica che potrà
formarsi dai banchi dell’op -
posizione, vera e propria pa-
lestra di formazione. Ma ve-
diamo nel particolare in che
consiste la proposta di Ma-
scaro. «Dopo le elezioni del 5
giugno prossimo, inevitabil-
mente uno solo, tra i sette
candidati a sindaco ricopri-
rà la carica, gli altri verosi-
milmente saranno chiamati
a sedere in consiglio comu-
nale. Tra questi ve ne sono al-
cuni che militano in politica
da decenni, Giuseppe Capu-
to e Tonino Caracciolo dagli
anni ’70, Ernesto Rapani ed
Giuseppe Antoniotti dagli
anni ’90 ricoprendo diversi
ruoli di governo. Ed allora
bisogna attivare un processo
di rinnovamento, attraverso
un atto di responsabilità de-
gli stessi candidati, che de-
vono rendersi conto che è il
momento di mettere in atto
un vero e virtuoso processo
di rinnovamento». Per Ma-
scaro insomma «la politica
deve rigenerarsi e nutrirsi di

nuove leve e nuovi stimoli.
Dobbiamo prenderci la re-
sponsabilità di fare spazio ad
una nuova classe dirigente,
farla crescere. E questo è
possibile solo se tra i banchi
del consiglio comunale en-
trino forze nuove e giovani, e
non chi li ha occupato per lu-
stri, ricoprendo anche il ruo-
lo di sindaco, di assessore e
altro». L’invito di Mascaro è
specialmente rivolto ai can-
didati: Caputo, Caracciolo,
Rapani ed Antoniotti. «Non
cito Stasi ed Acri - dice Ma-
scaro - perché in questa tor-
nata elettorale sono i più gio-

vani e meritano di prosegui-
re la propria esperienza poli-
tica. Io stesso, pur non aven-
do mai avuto ruoli di gover-
no sento forte la responsabi-
lità ed il dovere morale di as-
sicurare alla mia città una
rappresentanza nuova, una
classe politica di rottura che
possa formarsi tra le fila del-
l’opposizione per un domani
garantire un buon governo a
Rossano». Quindi Mascaro
invita i colleghi per oggi alle
ore 17 nella sala dell’ex dele-
gazione municipale, allo sca-
lo cittadino alle per sottoscri-
vere il patto.

ROSSANO Candidato a sindaco, Forza Italia traccia le linee guida

Santelli: «Ecco i motivi della nostra scelta»
ROSSANO - Il direttivo, i candidati
che fanno riferimento a Forza Italia
e diversi cittadini, martedì scorso, si
sono riuniti a Rossano, nel contesto
di un incontro, alla presenza del
coordinatore regionale di Forza Ita-
lia, Jole Santelli, dei due coordinato-
ri provinciali del partito, Giuseppe
Graziano e Luigi De Rose, e del can-
didato a sindaco Giuseppe Mascaro,
per fare il punto sulla campagna
elettorale e tracciare le linee guida
da intraprendere nel prossimo futu-

ro per restituire dignità e servizi alla
Città e al territorio della Sibaritide. Il
coordinatore regionale Santelli ha
spiegato la posizione di Forza Italia
nelle amministrative 2016. «Forza
Italia a Rossano, così come a Cosenza
ed in tutti i centri della provincia che
andranno al voto, è presente ed è rap-
presentata da liste civiche competiti-
ve che sicuramente saranno capaci
di portare il giusto riscontro di con-
sensi al partito. Questa scelta servi-
rà a rilanciare l’attività politica di Fi

anche a livello nazionale. Abbiamo
bisogno di ripartire concretamente
dai territori ascoltando al meglio le
loro esigenze; diversamente da come
è stato fatto in passato. Rossano, così
come anche la Sibaritide, è una real-
tà che ha bisogno di ritornare a spe-
rare attraverso una rappresentanza
forte». Quindi precisa: «Ecco perché
abbiamo scelto di convergere sul no-
me di Mascaro, professionista e im-
prenditore apprezzato e conosciuto
su tutto il territorio ionico».

ROSETO C.S. Ecco le iniziative

Ci siamo, è partita
la stagione estiva

ROSETO CAPO SPULICO -
L’estate rosetana è iniziata
sotto i migliori auspici con
una serie di iniziative an-
nunciate dal sindaco Rosan-
na Mazzia. Prima fra tutte, il
nuovo Punto Informazioni,
struttura all’avanguardia di
riferimento per tutti gli ospi-
ti che sceglieranno Roseto
come meta per le vacanze. Il
taglio del nastro del centro di
informazione è stato prece-
duto da un convegno presie-
duto dal sindaco Mazzia, al
quale hanno partecipato il
Direttore del Gal Alto Jonio,
Franco Durso, il responsabi-
le dell’Ufficio tecnico, Gio-
vanni Marangi, la capogrup-
po alle Politiche di Sviluppo
del Territorio, Sabrina Fran-
co, e il Presidente della Vir-
tual Community, Domenico
Depalo. Anche il Circolo Veli-
co si è rifatto il look per la
nuova stagione estiva, av-
viando la campagna tessera-
menti e presentando la sua
nuova base di lancio per le
imbarcazioni a vela e non so-
lo. L’avvio della stagione
estiva è stata celebrata con il
concerto in piazza Azzurra
dei Renanera, band etno folk
vincitrice del prestigioso
premio “Musica contro le
Mafie” che vanta importanti

collaborazioni con artisti del
calibro di Michele Placido e
Eugenio Bennato. Roseto ha
anche ospitato la Giornata
Nazionale dei Borghi Auten-
tici d’Italia, iniziativa pro-
mossa dalla omonima asso-
ciazione, alla quale Roseto
ha aderito come primo e uni-
co comune della Calabria. Ad
illustrare le caratteristiche
dell’Associazione tesa a pro-
muovere i centri storici, belli
come quelli di Roseto, il col-
laboratore tecnico, Vincenzo
Malfa, insieme al sindaco e
alla delegata all’iniziativa,
Alessandra Barletta. Per ce-
lebrare la Giornata naziona-
le dei Borghi, stand gastro-
nomici in versione “street
food” delle associazioni del
territorio, la riproposizione
degli antichi mestieri, e l’al -
legria e la musica coinvol-
gente dei Takabum, eccen-
trica street band cosentina
che ha infiammato i vicoli e le
piazze del borgo medievale
rosetano. In programma,
per domani, la giornata sulla
“Sicurezza Balneare e Acco-
glienza Turistica“, promos-
sa dalla Società Nazionale
Salvamento, con il Patroci-
nio della Capitaneria di Por-
to di Corigliano.

fra.mau.

ROSSANO Caputo presenta le sue idee per la città

Un comizio tra riflessioni
politiche e programma

ROSSANO - Giuseppe Capu-
to candidato a sindaco della
coalizione #lacertezzadelfa-
re riempie piazza Bernardi-
no Le Fosse esponendo agli
elettori rossanesi program-
mi ma anche riflessione po-
litica. Il comizio dei giorni
scorsi ha focalizzato aspetti
importanti del territorio co-
munale, idee sulla Rossano
che verrà: dall’autostazione
dei bus al parco avventura;
dal mercato popolare bizan-
tino ai centri commerciali
all’aperto, progetti imme-
diatamente realizzabili, in-
sieme all’analisi politica.
Argomenti e questioni che
Caputo non si lascia scappa-
re. Caputo invita alle valuta-
zioni, stimolando a riflette-
re su chi ha tutte le carte in
regola per governare la cit-
tà e chi non le ha. E poi pas-
saggio obbligatorio sugli
“avversari politici”, «quel
centrosinistra che tutto è
tranne quello che dovrebbe
essere». Caputo cita la re-
cente visita del presidente
della Regione, giunto a Ros-
sano «ed ignorato dalla gen-
te in un “cinema semideser-
to”. Avrei preferito ascolta-
re le parole di Oliverio in
piazza e sapere che fine han-
no fatto i trasferimenti Pi-

su, somme che le ditte ros-
sanesi hanno anticipato per
lavori pubblici ma che atten-
dono da mesi». Caputo parla
oggi di una “scommessa”
organizzata da un “cardina -
le Richelieu”, grazie alla
quale si vorrebbe umiliare il
Pd. «Pare abbiano scom-
messo – afferma Caputo –
che la lista de Il Coraggio di
Cambiare debba raccogliere
più consensi dei democrati-
ci rossanesi, per ridimen-
sionare il Pd e potersi inte-
stare una leadership da far
valere su altri tavoli. Vorrei
poter capire cosa c’è sotto. Si
mira a mettere le mani sulla
città per soddisfare solo ap-
petiti politici, o c’è dell’al -
tro?». Caputo manifesta
questa valutazione politica
anche «alla luce delle “brut -
te figure” espresse da parti-
to di Renzi locale, sia per la
venuta di Oliverio che per
quella di Guerini. Presenze
ai minimi storici nei pubbli-
ci incontri che indichereb-
bero l’appeal del Pd in cadu-
ta libera e fagocitato da altri
in termini elettorale». Du-
rante il comizio, Caputo ri-
corda anche quella distin-
zione di ruoli, intrisa di va-
lori, oggi svilita. Rammen-
ta quando la politica era

ascolto e confronto con tut-
ti, proprio nell’ottica della
distinzione dei ruoli e delle
appartenenze. «E’ inammis -
sibile concepire un’armata
Brancaleone assettata di po-
tere – rimarca Caputo – che
si è messa insieme con tradi-
zioni e appartenenze politi-
che diametralmente oppo-
ste solo perché ha giurato di
mettere le mani sulla città e
guidata da quel qualcuno
che da questa città non è
amato». Caputo infine invi-
ta alla ponderazione, appel-
landosi a quella “maggio -
ranza silenziosa” che c’è
sempre stata in città, affin-
ché si determini, guardi con
attenzione alla prossima
espressione del voto. «La de-
stra – rileva il candidato sin-
daco citando Almirante
mentre al termine del comi-
zio viene raggiunto sul pal-
co dai suoi candidati a con-
sigliere comunale – o è de-
stra o non lo è. Quando sono
stato eletto sindaco, ho rive-
stito quel ruolo per tutti ma
soprattutto per quelli che
non mi avevano votato. Un
sindaco, il giorno dopo le
elezioni deve saper essere il
sindaco di tutti e non certa-
mente solo di quanti lo han-
no sostenuto».
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