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CORIGLIANO «Smaug e Faf-
nir, i draghi e le loro storie nel 
folklore, nella simbologia, nel-
la letteratura e nell’arte”. E’ il 
titolo di un convegno di estre-
mo interesse si terrà sabato  29 
maggio alle ore 17.30 nel sugge-
stivo Castello Normanno Svevo 
di Morano,  sui draghi. L’origina-
le  manifestazione è stata orga-
nizzata dall’Ateneo Tradizionale 
Mediterraneo che ha sede a Pisa 
e conta accademici in tutta Ita-
lia, presieduto dal Rettore prof. 
Luigi Pruneti. (Trattasi di un’as-
sociazione che ha come scopo 
prevalente la promozione di 
attività di carattere culturale, e 
divulgazione delle arti e della 

cultura) L’evento è in collabo-
razione con Il Museo Natura-
listico ‘Il Nibbio’, il patrocinio 
del Comune e la Società Italia-
na Tolkieniana. L’idea è nata 
dall’accademico, l’avvocato co-
riglianese Giuseppe De Luca, il 
quale ha ravvisato grande inte-
resse verso l’oggetto della mani-
festazione.  Ad aprire la sessione 
dei lavori sarà l’accademica dott.
ssa Maria Antonietta Campolo, 
seguiranno i saluti istituzionali 
del sindaco della città dott. Ni-

colò De Bartolo. Il primo inter-
vento sarà a cura dell’avv. G. De 
Luca il quale farà un excursus 
del mito, chiarendo se trattasi di 
fantasia o realtà. A seguire l’Ing. 
Marco Galeazzi con ‘Archeti-
po del drago ieri e oggi’, il prof. 
Giuseppe Livoti ‘In Calabria: il 
mosaico del drago di Caulonia’, 
l’avv. Davide Tarsitano ‘Sotto 
le scaglie di Smaug, significati 
simbolici e iconologici di draghi 
e serpenti alati’, le conclusioni 
sono affidate al Rettore Prof. Lu-

igi Pruneti ‘Dal cifero serpente 
al drago dei monti pisani. Rettili 
volanti e altri esseri mostruo-
si nelle leggende e nel folklore 
della Toscana’. Modera il dott. 
Vincenzo Romano. Intermezzi 
poetici e videopoesia dell’acca-
demica Anna Lauria. Sculture 
dedicate ai draghi di Angelo Al-
gieri. Presenzierà il presidente 
della Società Italiana Tolkienia-
na Ninni Dimichino. Attesi molti 
appassionati della mitologia dei 
draghi da tutta Italia. È il se-

condo dei convegni che ’Ateneo 
Tradizionale Mediterraneo’ or-
ganizza in Calabria.

m.p.

ROSETO CAPO SPULICO  Il clima non sem-
bra assecondare l’avvio della stagione estiva 
ma a Roseto non si perde tempo e, per quanto 
riguarda gli eventi in programma, si può dire 
che l’estate è già iniziata il 21 maggio con il 
concerto  della Band etno-folk “Renanera” 
vincitrice del  premio “Musica contro le Ma-
fie”. L’evento per la verità è stato preceduto 
dalla cerimonia di inaugurazione del Punto di 
Informazioni Turistiche realizzato con fondi 
comunitari integrati da fondi comunali di cui 
non può fare a meno una rinomata località 
turistica come Roseto. Il 22 maggio invece 
l’esecutivo comunale guidato dal sindaco Ro-
sanna Mazzia ha partecipato alla “Giornata 
Nazionale dei Borghi Autentici d’Italia” pro-
mossa dall’omonima associazione alla quale, 
come unico comune calabrese, ha aderito fin 
dall’inizio “La città delle rose e delle ciliegie” 
che si sta attrezzando per ottenere al più pre-

sto il riconoscimento di “Borgo Autentico 
Certificato”. Ad animare la serata gli stand 
gastronomici in versione “street food” delle 
associazioni del territorio, la riproposizione 
degli antichi mestieri, e l’allegria e la musica 
dei Takabum, eccentrica street-band cosenti-
na che ha animato i vicoli del borgo medieva-
le rosetano. Numerose le novità annunciate 
per l’estate 2016: oltre all’avvio delle attività 

del Circolo Nautico Rosetano, quanto prima 
sarà attivato il servizio-navetta tra il centro 
storico e la Marina. Per sabato 28 Maggio, la 
Società Nazionale Salvamentoin collabora-
zione con la Capitaneria di Porto di Coriglia-
no, riproporrà la giornata dedicata alla “Si-
curezza Balneare e all’Accoglienza Turistica” 
mentre nel mese di giugno, sarà inaugurato 
il “Parco Qualità della Vita” di viale Olimpia, 
33mila metri quadrati di palestra all’aperto 
immersa nel verde, di cui 4mila completa-
mente dedicati a Campo-Scuola per la Pro-
tezione Civile. Non mancheranno, infine, i 
“grandi classici” dell’estate rosetana, come la 
Festa delle Ciliegie, la Stracittadina, il Corteo 
Storico, le Serenate a Federico II, lo Schiuma 
Party, la spettacolare serata con Suoni e Sug-
gestioni di una notte di mezza estate, e tanto 
altro ancora.

Pino La Rocca

Arriva Matteo Salvini
Tra fischi e applausi  
Piazza gremita, tentano di lanciare un sasso. Arrestato
il responsabile. Antoniotti:«Protesta pilotata ad arte» 
ROSSANO  Arriva Salvini. Ad 
accoglierlo una piazza gremi-
ta, da simpatizzati, curiosi, ma 
anche avversari. Scoppia una 
polemica, per alcuni versi la so-
lita, Nord contro Sud che ripro-
pone la politica antimeridio-
nalista della Lega. Su facebook 
fioccano i commenti al veleno, 
e qualcuno minaccia querela. 
L’attesa ha prodotto un clima di 
tensione a tal punto da indur-
re un 26enne, successivamen-
te blocatto, a gettara un sasso 
diretto all’europarlamentare. Il 
giovane è stato subito intercet-
tato durante il comizio ed arre-
stato. Salvini è giunto a Rossa-
no a sostegno del a candidato a 
sindaco Giuseppe Antoniotti. I 
temi cardini: lavoro, sicurezza 
e diritto alla giustizia.  Tra que-
sti la  «battaglia per la riapertu-
ra del Tribunale di Rossano. Del 
resto – ha affermato  Salvini– 
nei mesi scorsi mi sono battuto 
anche per la riapertura dei Tri-
bunali soppressi del Veneto e 
del Friuli e sicuramente lo farò 
anche per quello di Rossano». 
Per Antoniotti le contestazio-
ni sono il frutto di una politica 
pilotata da esponenti locali. «E’ 
giusto che ci sia qualche diffi-
denza iniziale verso una figura 
politica come quella di Salvini, 
che ha da poco rivoluzionato la 
filosofia di un movimento dap-
prima territoriale, allargandosi 
ad un discorso nazionale.  Sal-
vini attualmente rappresenta e 

incarna perfettamente alcuni 
valori della destra. Quella de-
stra dalla quale sono partito e 
nella quale sono rimasto, sen-
za compromessi con partiti e 
candidati afferenti ad aree op-
poste, solo per racimolare voti. 
Del resto, siamo stati delusi, io 
per primo, da qualsivoglia le-
ader o riferimento nazionale, 
regionale, provinciale e terri-
toriale, venuti qui e accolti da 

tutti noi come salvatori della 
Patria... disilludendo, poi, pun-
tualmente ogni aspettativa, 
tradendo ogni promessa. Per-
tanto il mio è un doveroso ten-
tativo di intraprendere un dia-
logo costruttivo con quello che 
attualmente, ripeto, potrebbe 
essere il prossimo leader del 
centro-destra a livello nazio-
nale. Non credo ci sia nessuna 
incoerenza, tantomeno stra-

nezza o follia nel provare a 
dar fiducia ad una persona che 
nulla ha a che vedere con il fal-
limento ed il depauperamento 
di questo territorio. Non mollo 
nel portare avanti le battaglie 
che mi hanno visto impegna-
to negli ultimi anni. Perciò, ho 
consegnato all’onorevole Sal-
vini un dossier sul tribunale 
e sulle grandi questioni della 
Sibaritide, chiedendogli di in-

tervenire su queste vertenze e 
sulle numerose problematiche 
che pesano sulle nostre teste: 
la mancanza del diritto alla 
salute, alla giustizia, alla sicu-
rezza, alla mobilità, al lavoro e 
allo sviluppo economico. Noi 
meridionali, noi rossanesi, da 
sempre diamo più importanza 
ai fatti che alle parole. Giudi-
cheremo i fatti».

m.p.

Convegno sui draghi, l’iniziativa è sabato

Estate al via, l’esordio dei “Renanera”

Tra i protagonisti il coriglianese Avv. Pino De Luca, appassionato 

Programmazione in largo anticipo a Roseto. E’ una band etno-folk 

Il periodo di attesa è stato caratterizzato da uno strano clima di tensione 

 Salvini appena giunta in Piazza

a destra l’ Avv. Pino De Luca
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