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CASTROVILLARI

Presentato
il nuovo
laboratorio
Il Comune vieta lo svolgimento di manifestazioni nella struttura del legno

Polifunzionale, arriva lo stop

di ANTONIO MANCINA
SAN GIOVANNI IN FIORE - Guerra senza quartiere fra il comune di San
Giovanni in Fiore e la
struttura del Polifunzionale – Futurapark. Il Comune ha mandato a dire,
in modo tassativo, che nei
locali del Polifunzionale
non si può più svolgere
nessuno tipo di intrattenimento di qualsiasi tipo né
distribuzione di qualsiasi
bevanda. «Poiché – ha
mandato a dire il commissario prefettizio Sergio
Mazzia che regge attualmente il municipio florense in attesa del rinnovo del
consiglio comunale del 31
maggio – la convenzione a
suo tempo stipulata fra le
due parti (Comune e Futura park) è stata annullata
e in attesa del giudizio del
Tribunale amministrativo
regionale, alla suddetta
cooperativa, che gestisce
la struttura, è proibita
qualsiasi tipo di manifestazione sia culturale che
ricreativa. Vale a dire non
è più consentito alcun tipo
di ristorazione, quali matrimoni, battesimi e cresime o alcun tipo di bevande».
Ma non finisce qui la
guerra fra il Municipio e il
Polifunzionale,
perché
l’attuale reggente il municipio, il commissario Mazzia ha dato disposizione alle forze di polizia di intervenire, qualora la predetta
ordinanza venisse ignorata. Insomma se fino a pochi giorni fa sembrava che
una parvenza di pace fosse
nata fra i due contendenti,
l’ordinanza di ieri mette fine a qualsiasi ipotesi di
tregua. Come si sa la diatriba fra amministrazione
comunale e Polifunzionale è nata perché l’Ente pretendeva il pagamento del
fitto arretrato da parte
della struttura Futurapark. Questo a suo volta,
anche essendo disposto a
saldare il tutto, pretendeva che fossero presi in considerazioni i lavori esegui-

CASTROVILLARI Il senatore farà tappa in città

Cinque stelle in clima elettorale
Dopo Ferrara c’è anche Morra

Il Municipio di San Giovanni in Fiore

ti e gli arredi che erano
stati messi nella struttura, tenendo conto della disponibilità che il Polifunzionale aveva dato in occasione di convegni pubblici
e quant’altro sempre a titolo gratuito. Come andrà
a finire la spinosa vicenda? Intanto si è in attesa
della sentenza del Tar, che
dovrebbe pronunciarsi il

prossimo 5 giugno e nel
frattempo la domanda è
che fine faranno i dipendenti che lavorano presso
tale struttura, ben sapendo che in un paese ad alto
tasso di disoccupazione
perdere anche un solo posto di lavoro, sarebbe ancora più letale per l’intera
economia.

CASTROVILLARI – Continuano gli incontri degli aderenti al Movimento 5 stelle di Castrovillari
in vista delle amministrative del 31 maggio.
Dopo la “Passeggiata di
sensibilizzazione” contro
le barriere architettoniche organizzata domenica scorsa, a cui ha preso
parte anche l'europarlamentare Laura Ferrara,
domenica prossima sarà
la volta del portavoce al
Senato Nicola Morra.
«L’agorà pubblica – informa una nota diramata
dal Movimento - si terrà
nella centralissima via
Roma alle 10. Tutti i cittadini – scrivono i pentastellati castrovillaresi sono invitati a partecipare, perché la partecipazione di tutti è uno degli

ideali che da sempre anima lo spirito del Movimento». Nel corso dell’incontro con il senatore
Morra gli elettori della
città del Pollino avranno
la possibilità di conoscere i dodici candidati alla
carica di consigliere comunale che appoggiano
la candidatura a sindaco
di Marilina Capano, parlare e chiedere informazioni al loro portavoce al
Senato. Il senatore Morra, annunciano i grillini,
nel corso dell’incontro
chiarirà sicuramente anche la vicenda relativa all’ispezione nel Tribunale
di Castrovillari «al fine di
evitare le strumentalizzazioni da parte delle altre forze politiche».
a. i.

Athlima, tenutosi a Brindisi, è stato griffato da Angelica Palazzo,
Oro cat. 50 kg, Diana Gabriele,
Oro cat. 70 kg, Federico Porto,
Oro cat. 66 kg, Fabio Carcieri,
Bronzo Cat. 92 kg, che hanno determinato uno storico 4° posto come società. Mentre nel 5° campionato nazionale assoluti di Pancrazio Athlima, svoltosi a Giulianova
gli atleti della Submission Ninjutsu hanno scritto una meravigliosa
pagina di storia sportiva per la Calabria attestandosi al 2°posto grazie ai risultati centrati da Federico
Porto, Oro cat. 71 kg, Thomas
Mancuso, Oro cat. 77 kg, Umberto
Salatino, Argento cat. 84 kg, Diana Gabriele, Oro cat. 71 kg ed Angelica Palazzo, Argento cat. 50
kg.
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Musica e teatro, al via il workshop

Tindaro Granata

sensazioni che la musica scatena nello nostro corpo. Per capire come si
possa vivere un‘esperienza teatrale
supportati solo dal proprio corpo, dall’ immaginazione e dalla musica, al-

lontanandosi così dalle convenzioni
sceniche che inibiscono il potenziale
espressivo. Tindaro Granata inizia il
suo percorso teatrale nel 2002 con
Massimo Ranieri,con la messa in scena dello spettacolo “Pulcinella”. Nel
2010 vince il concorso Borsa Teatrale
Anna Pancirolli con il monologo “Antropolaroid” e l’anno successivo, sempre per lo stesso spettacolo, vince il
“Premio della Critica” assegnato dall’Associazione nazionale critici teatrali. Per lo spettacolo “Invidiatemi
come io ho invidiato voi”, vince nel
2013 il primo premio Melato per l’interpretazione e nel 2014 i premi
“Enriquez” alla Drammaturgia quello “Orgoglio Siciliano nel Mondo”.
a. i.
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S. STEFANO DI ROGLIANO Grande affermazione della palestra “Submission Ninjutsu”

Lottatori calabresi trionfano nelle gare nazionali
di EMILIO PELLICORI
S. STEFANO DI ROGLIANO - Soddisfazione e gioia immensa per la
Submission Ninjutsu di Santo Stefano di Rogliano della Federazione Italiana ed Internazionale Ninjutsu – Feinin per i successi centrati nelle prestigiose competizioni Coni svoltosi a Brindisi e Giulianova. Due eventi che hanno richiamato l’interesse del mondo del
combattimento e che ha visto la palestra Submission Ninjutsu dei
maestri Gianni Pecora e Fabio Carcieri imporsi con un successo netto che ha portato i lottatori calabresi alla ribalta nazionale. La società calabrese sotto l’attenta regia
dei maestri ha partecipato alla
kermesse con sette atleti prendendo parte sia al 12° Campionato Ita-

Gli atleti protagonisti a Brindisi e Giulianova

liano di Pancrazio Athlima sia al
5° Campionato Nazionale Assoluti
di Pancrazio Athlima entrambi indetti dalla Federazione Italiana
Pancrazio Athlima – Fipa – e dalla

federazione Judo lotta karate arti
– marziale – Fijlkam. L’evento è
stato caratterizzato da combattimenti coinvolgenti che hanno trascinato l’entusiasmo del pubblico
presente e sottolineato una crescita notevole sia nella tecnica dei
combattenti sia nell’interesse sociale verso una disciplina, quella
del Pancrazio Athlima, che rappresenta un legame spazio –temporale tra il mondo della lotta di
oggi e quello della lotta antica.
Nell’antichità ovvero già nel II – III
secolo d.c. Filostrato affermava
che il Pancrazio era l’attività atletica più apprezzata divenendo con il
passare del tempo una delle discipline principe nei Ginnasi prima e
nelle Olimpiadi poi. Il successo
della Submission Ninjutsu nel 12°
campionato Italiano di Pancrazio

di ANTONIO IANNICELLI
CASTROVILLARI - Nei
giorni scorsi, alla presenza di sindaci del territorio
del Pollino, di professionisti e operatori della filiera
del legno, è stato presentato, presso la sede dell’ex
Comunità montana del
Pollino, ora struttura decentrata dell’Agenzia Calabria Verde, il laboratorio
pubblico-privato ALForLab. Alla manifestazione
erano presenti, altresì, i
rappresentanti dell’Ente
Parco nazionale del Pollino e del Gal Pollino Sviluppo. I lavori, introdotti da
Luigi Pandolfi, hanno visto gli interventi di Antonella Veltri e di Sonia Vivona, entrambe del Cnr-Isafom di Rende, di Fabio Pastorella e di Grazia Giacovelli del Consiglio per la
Ricerca e la Sperimentazione in Agricoltura (Cra)
di Trento. Il Laboratorio,
finanziato nell’ambito del
programma PON Ricerca
e Competitività 20072013, vede come ente capofila il Consiglio Nazionale
delle Ricerche (CNR) – Dipartimento di Scienze
BioAgroalimentari e ha
come obiettivo «lo sviluppo
e l’integrazione di tecnologie innovative per la valorizzazione delle risorse
ambientali e forestali della
regione Calabria, e prioritariamente del legno, attraverso azioni di ricerca
industriale e sviluppo sperimentale in tutte le diverse fasi della filiera foresta –
legno - energia, dalla produzione, alla trasformazione, all’impiego delle nanotecnologie». Tra le attività di ricerca progettuali
c’è anche il coinvolgimento «di portatori di interesse
(stakeholders) pubblici e
privati, selezionati per
aree geografiche e per tipologia di influenza, per
integrare la conoscenza
dei punti di forza e di debolezza del sistema e di strutturare un quadro realistico delle caratteristiche e
delle esigenze dei suoi attori».
L’incontro di presentazione del progetto si è concluso con la somministrazione di questionari per
«un’analisi della domanda
e dell’offerta, reale e potenziale, di biomasse a uso
energetico e, più in generale, per acquisire opinioni e preferenze dei portatori di interesse individuati».

CASTROVILLARI Sarà curato dal celebra attore Tindaro Granata

CASTROVILLARI - Inizierà venerdì
29 maggio il laboratorio Musica in
te(atro) a cura di Tindaro Granata, inserito nel cartellone della XVI edizione della rassegna Primavera dei Teatri, in programma fino al 2 giugno. «Il
workshop – si legge in una nota - offre
la possibilità di esplorare le proprie
capacità interpretative attraverso un
canale fortemente comunicativo. All’allievo verrà chiesto di realizzare su
un brano musicale una performance
che esprima il suo modo di intendere
il teatro. In seguito verranno assegnati 3 brani i cui temi saranno: amore, tristezza, sofferenza. Su questi si
lavorerà insieme al docente e al resto
del gruppo per analizzare la proposta
creativa dell’allievo». Obiettivo del laboratorio è di imparare a sviluppare le

Antonella Veltri

