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La Newsletter di Franco Pistoia

Due Piazze

Frammenti

Profano e Sacro
di Giulio Iudicissa
Segni dei tempi dicono e, però, ciò non
m’impedisce di fermarmi sulle due immagini e
di riflettere un poco. Davanti a me, una piazza
strapiena, anonima, ‘laica’, di provincia e
l’altra, semivuota, arcinota, ‘cattolica’, della
Città eterna. Nella prima si esibisce un artista,
tra musiche e balli, nell’altra c’è il Pontefice
benedicente. Che succede? Che i tempi cambiano è vero, ma fino a questo punto nessuno
lo avrebbe immaginato. Ora, chi gode di simili
eventi, continui a godere, chi si duole, farebbe
bene ad interrogarsi e a battersi il petto. Io dico che è bravo chi, per mestiere e guadagno,
riesce a riempire le piazze di spettacoli vari,
ma aggiungo che dovrebbe rivedere tutto, proprio tutto, chi, per difetto di dottrina e di condotta, assiste, inoperoso, all’inaridimento dei
luoghi sacri. E dalla ‘piazza’ ad ‘altro’ il passo è
breve: una chiamata domenicale in un qualunque ritrovo, per celebrare un personaggio o un
fatto, registra una buona affluenza, gli appuntamenti religiosi, nelle stesse giornate, lasciano vuota più di una panca. Dunque, c’è qualcosa che va e c’è qualcosa che proprio non va.
Se ad una Chitarrata accorrono cento persone
e ad una Messa si recano in cinquanta, ci saranno cause e concause. Un fatto è certo: al di
là delle mode, alcune realtà, oggi, attraggono
di gran lunga più di altre. Far finta che nulla
stia accadendo e continuare con lo stesso passo, significa liquidare, in breve lasso di tempo,
una tradizione ed una identità.

Quando Rossano splendeva di luce propria e non aveva bisogno di unirsi ad altre
città…
L‟espressione fa parte dell‟omelia pronunziata in Cattedrale alle ore 18 del 20 novembre 2017. Anniversario della dipartita di Fabio Carignola, medico, già sindaco di
Rossano. Io c‟ero: e il celebrante, mio amico, lo sapeva. Ed era anche informato
sulle ragioni del mio no al referendum.
Mi è tornato in mente il discorso pronunziato in altra parrocchia di Rossano nel corso della campagna referendaria. “Bisogna votare sì. Perché se Corigliano si allea
con Cassano… siamo rovinati”.
Rossano ha una storia splendida e risorse morali straordinarie. Non ha nulla da temere. I Comuni non stipulano alleanze militari. Se governati da uomini e donne che
mirano al bene della collettività (e dunque non obbedienti a consorterie di pessimo
gusto), realizzano intese e accordi per affrontare problemi del territorio e gestire insieme servizi. Le unioni (non le fusioni) si fanno per il bene di tutti, non per il bene
di una sola città.
******
Mi procura gioia la lettura di articoli e saggi su Garopoli. Colgo l‟occasione per dire
sulle pagine di “Nuova Corigliano” quanto più volte ripetuto ad amici e amministratori. Un nome che ha dato tanto alla Città specie col Collegio Garopoli. Da qui vengono i licei intitolati a Fortunato Bruno e a Giovanni Colosimo. L‟Istituto d‟istruzione
secondaria superiore che comprende i due licei potrebbe essere intitolato a Girolamo Garopoli.
******
Mons. Serafino Sprovieri ha lasciato questo mondo. Ricordo con affetto e gratitudine il suo amore per la Chiesa. E il rispetto profondo per le istituzioni civili, il suo tendere alla collaborazione, lo spirito di amicizia che animava ogni incontro. Ha educato a una fede consapevole. Uomo di vasta cultura, studioso, pubblicista. Amico di
de Cardona, di Rosmini, di Sciacca. Il suo intervento al convegno su “Sciacca e
l‟educazione europea” (Corigliano 12-13 ottobre 1987) ha suscitato interesse e apprezzamento nei filosofi italiani ed europei presenti all‟evento (lo si può leggere negli Atti pubblicati nella rivista “Studi sciacchiani”, fascicolo di giugno-gennaio 1988,
presente nella Biblioteca Civica Pometti). Ha scritto pagine belle di storia religiosa e
sociale, come direttore di “Parola di vita”, come docente, come pastore di Rossano
e di Benevento.
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Senso civico
e raccolta differenziata
di Tommaso Mingrone
Dal 1° luglio nella nostra città di Corigliano Calabro è partita, nello Scalo, la raccolta differenziata spinta, porta a porta, e dal 1° ottobre la
stessa è stata avviata a Schiavonea. A spingere l‟Amministrazione Comunale a fare questa
scelta sono stati vari motivi: quello di portare
meno rifiuti in discarica, quello di ridurre la spesa per il conferimento indifferenziato, quello di
puntare sul riciclo dei rifiuti differenziati, in modo tale da contribuire ad un minore inquinamento dell‟ambiente, quello di diffondere una
cultura ecologista a difesa della natura. E‟ un
sistema che richiede, in primo luogo, la collaborazione dei cittadini e la loro partecipazione
attiva a diffondere e sostenere con senso civico il cambiamento. Si tratta di una svolta lungamente attesa e alla quale l‟Amministrazione
è pervenuta con grandi sforzi organizzativi e
finanziari. Soprattutto si tratta di una scommessa per la città, una scommessa di civiltà che ci
può far raggiungere un livello alto al pari delle
città più avanzate. Per renderci conto del cambiamento avvenuto con la raccolta differenziata, è opportuno citare qualche dato. A giugno
2017, quando si era con il vecchio sistema di
raccolta, la percentuale era del 20,68%; a luglio ed agosto, con il nuovo sistema di raccolta
differenziata solo allo Scalo la percentuale è
salita al 39% circa; ad ottobre e novembre, con
la raccolta differenziata estesa anche a Schiavonea la percentuale è salita al 59% circa.
Questi dati parlano da soli ed illustrano il grande senso civico della maggioranza dei cittadini
coriglianesi. Nel resto del territorio, Corigliano
centro, Cantinella ed altre zone periferiche viene effettuata la raccolta differenziata di prossimità, con i cassonetti per i diversi rifiuti e materiali, nella previsione di estendere anche in
queste zone il “porta a porta”. A tariffe invariate
da parte della Regione Calabria (che sembra
aver fatto marcia indietro su aumenti immotivati) le città virtuose per la raccolta differenziata
ricaveranno conseguenti benefici economici
con ricaduta positiva sulle bollette dei cittadini.
La nostra città, in base ai risultati finora raggiunti, può diventare una città virtuosa se si rie-

sce a superare un pericolo in agguato: quello
dell‟inciviltà e dell‟indifferenza di una minoranza della popolazione(10%-20%), che per indolenza o per dispetto non differenzia nulla e
compromette l‟impegno dei cittadini virtuosi. E‟
ovvio che i controlli da parte delle autorità devono essere sempre più intensi, e le sanzioni
per chi non rispetta le regole sono più che giustificate. Ma l‟azione principale deve essere
preventiva. L‟incivile che abbandona di nascosto i rifiuti sul ciglio della strada fa un danno alla stragrande maggioranza di cittadini onesti e
civili. Questo compito di educazione deve riguardare tutta la comunità e ciascuno di noi,
isolando quanti, anziché censurare il comportamento degli incivili, tendono a coprirli e giustificarli.

Per un mondo politico
più pulito
di Tonino Fino
E‟ tempo di bilanci e di previsioni. Il 2017 si è
portato via anche la vecchia legislatura. Il nuovo anno si appresta a celebrare nuove elezioni.
Ai cittadini capita sempre più spesso di lamentarsi della mediocrità, del cinismo e della
“capacità” che hanno ministri, deputati, sindaci
e presidenti in genere, di rimanere incollati alle
rispettive “poltroncine”, salvo poi pensare seriamente di rimandarli tutti a casa, in occasione
delle competizioni elettorali. Il senso di responsabilità e le qualità umane e professionali dovrebbero essere nel Dna di ogni individuo che
si dedica alla politica. Mi riferisco, ovviamente,
a quelli che della politica con la „P‟ maiuscola
ne hanno fatto e ne fanno un sistema di vita,
svolgendo un ruolo attivo nella società o nel
mondo della professione.
Questi dovrebbero essere i modelli per la gran
massa di “peones”, che con grande disinvoltura si affacciano oggi sulla scena. Ma di questi
modelli ne rimangono ben pochi in giro e la loro razza sembra in via di estinzione. Nel nostro
sventurato paese, invece, assistiamo alla crescita esponenziale di esemplari sempiterni di
una classe politica immutabile e chiacchierata,
nonostante il passare degli anni o i cambi di
governo e di sistemi elettorali, che nemmeno
per sogno la ventata moralizzatrice ha saputo
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scalfire. Sembra, al contrario, che in mancanza
di forti riferimenti ideali o di discipline di partito,
si fanno avanti sempre di più gli arrivisti, le
“mezze tacche”, i “fenomeni” nel calcolo
(‘Italicum’, ‘Porcellum’, ‘Mattarellum
„Rosatellum non fa differenza alcuna) con la
preoccupante disinvoltura di sapersi vendere
l‟anima anche al diavolo, pur di conquistare un
posto al sole. Si potrebbe fare un lungo elenco
dei revisionisti, dei folgorati sulla via del bipolarismo o del tripolarismo, o di quelli che si spostano da destra a sinistra passando per il centro, con grande trasformismo, tempismo ed opportunismo. Si risponde molto spesso che i
tempi sono cambiati, che la politica è cambiata
e che l‟incoerenza ed il tradimento sono diventati quasi un modello nella società. Ci si consola pensando che ogni popolo ha il governo che
si merita e può darsi che sia anche così, ma
questo non basta a giustificare lo squallore a
cui stiamo assistendo. Soprattutto, quando chi
si professa per il “nuovo”, chi dovrebbe incarnare, per la sua storia personale e politica, modelli di coerenza e di eticità, si piega agli interessi più bassi e meschini pur di stare a galla,
pur di trattare, pur di spartire il potere. Ci domandiamo allora: onestà, morale, correttezza
hanno ancora un significato? O questi valori
sono solo dei residuati bellici che solo dei novelli „Don Chisciotte‟ possono difendere ed esaltare? Il senso pratico e l‟accettazione dei
tempi mutati o delle nuove „verità‟ ci fanno riflettere sui nostri limiti e sulle spiegazioni da
dare a noi stessi circa quello che sta accadendo non solo nel nostro paese, ma forse in tutto
il mondo. Ciò nonostante, poiché viviamo nella
nostra realtà territoriale e condividiamo la vita
sociale della nostra comunità, pur avendo rinunciato alla vita politica di partito, non possiamo esimerci dall‟impegnarci oltremodo per la
difesa di quei valori intramontabili che abbiamo
tenacemente condiviso, professato e sostenuto, in tempi veramente difficili e in un legame
profondo, con uno sparuto ma convinto gruppo
di amici, per migliorare la qualità della vita nella
nostra città.
Lavorare e lottare con onestà per un paese più
serio, più dignitoso, più coraggioso e meritevole di rispetto, e per far sì che le future generazioni abbiano altro di cui vantarsi e non di essere soltanto i figli di „lacchè‟, di arrivisti, di mediocri, di arruffoni, di spudorati e di voltagabbana o di quant‟altro fa ormai parte
dell‟armamentario della nostra classe dirigente.

Uomo e Donna in Massoneria
Dicotomia o Risorsa?
di Gerardina Laudato
Chi avverte e tesaurizza nella mente e nel cuore tutta la bellezza e la magica potenza della
Catena d'Unione, con cui si concludono i lavori
degli Operai delle Logge, che, operando ritualmente in modo giusto e perfetto, diventano unico, possente pilastro di carne, ha ben chiaro il
significato della perfetta equivalenza, della simbiosi spirituale ove gli spiriti si fondono, diventando unica, purissima fiamma.
Trasferire nella sacralità dei lavori massonici la
dicotomia maschio - femmina, significa operare
un „vulnus‟. E ciò affermo in virtù della mia esperienza di Massone, che ha distillato in tanti
lustri consapevolezze equilibrate e pervase
della forza di sano distacco dalla furia dei metalli. È aprire una pericolosa crepa nella diga
che salvaguarda chi pratica il sacro nei luoghi
dell'anima.

Non esistono cesure date dalla differenza di
genere. Ogni essere si connota per differenze
intellettuali e fisiche. Saperle impiegare non per
dividere ma per unire, è opera divina che un
iniziato consapevole persegue. Siamo un unicum, un anello che si collega in Catena d'Amore, i cui anelli aurei abbracciano i Mondi.
I conflitti maschio - femmina non possono appartenerci. Cerchiamo di riconoscere nell'altro,
usando la parola Uomo nella sua esatta accezione di essere appartenente alla Humanitas,
la grandezza e la miseria di chi sa di essere più
potente degli dei. Essi non possono scendere
sulla terra. A noi è dato essere materia che può
salire alla loro altezza.
Con questo scritto, cerco di dare senso e valore ad un sentire massonico, che travalica e supera le catene dei vincoli obbedienziali, per così esaltare la bellezza di una Catena d'Unione
capace di collegare tutti gli Esseri senzienti,
sotto ogni Cielo, che coltivano nella mente e
nel cuore la volontà e la speranza di migliorare
se stessi. Per migliorare il mondo.
Ma è indubbio - e solo un cieco non lo vedrebbe, così come solo uno stolto lo negherebbe -

Come altrove anche a Corigliano

COMUNICATO

L’acqua nel rapporto uomo-territorio

STUDIUM IGINO GIORDANI CALABRIA

di Domenico Brunetti

Percorsi di Storia del Novecento
“Riccardo Misasi tra storia e memoria”
Saluti
- P. Giovanni Cozzolino OM
- Maurizio Misasi Fondazione R. Misasi
Testimonianze
- Giuseppe Aloise - Giuseppe Benvenuto
- Francesco Capocasale - Gianluca Gallo
- Giulio Iudicissa - Franco Rizzo

Relazione
On. Pietro Rende
Conclusioni
Sen. Franco Pistoia Studium I. Giordani
Auditorium Beato Felton
in Corigliano Centro storico
Sabato, 13 Gennaio, ore 18,00

che il profondo malessere che governa la navicella massonica con venti e furiose, gelide,
burrasche del nord, sta trascinando con sé Uomini e Donne di alto sentire, che si rendono
conto di non riuscire più a tenere la barra dritta.
Lo squallore degli egoismi esasperati svuota di
valore il permanere in contesti dove, prima o
poi, ci si rende conto - con delusione e amarezza - di essere strumenti funzionali a 'giochi' agli
antipodi del pensiero massonico.
Nel calderone infernale si mescolano e confondono personaggi che usano piaggerie e retoriche per incantare e 'usare' brava gente che dona loro fiducia. Per tacere di tutti i competitors,
che si ergono a luminosa e unica guida, dispensatrice di divinità.
Massoneria è libertà da nodi, spirito di ricerca
inesausta per poter comprendere e conformare
pensiero e prassi ad alte cose.
Mai come ora bisogna che gli Uomini veramente liberi prendano coscienza che le prassi massoniche, dettate negli Statuti dei Liberi Muratori, sono la via maestra da seguire anche per
salvare la Nazione dal disastro morale e materiale.

La fenomenologia tecnica sulle scaturigini presenti nel territorio di Corigliano Calabro può, senz‟altro, essere condotta a fattori morfologici, geologici, antropici e climatici. Volendo, quindi, riassumere l‟andamento delle portate idriche sorgentizie
nell‟ultimo novantennio, appare subito evidente che le variazioni in negativo delle
portate iniziò quando, per l‟aumentato numero degli abitanti gravitanti nel territorio, si iniziò da una parte a turbare il primitivo rapporto fra uomo, terre ed acqua, e
dall‟altra a manifestarsi una sensibile variazione climatica, che, ormai, va sotto il
nome di desertificazione.
E pensare che già da quando, nel tramonto della tacita civiltà orientale, sorgeva,
ricca di luci e di profumi, la fresca primavera ellenica, Erodoto sottolineava la rilevanza sociale del rispetto che si deve al suolo e della cui manomissione l‟uomo
paga le conseguenze.
Ma proprio per tali irresponsabili comportamenti dell‟uomo, sovviene alla memoria
il ricordo dell‟amaro giudizio che Tucidide, nel 440 a. C., mette in bocca a Pericle
e che riguardava quello che allora, come oggi, avveniva tra gli alleati. “Il grande
desiderio di alcuni è quello di vendicarsi nei confronti di un particolare nemico, il
grande desiderio degli altri quello di salvare le proprie finanze. Lenti ad unirsi, gli
alleati dedicano parte esigua del loro tempo all‟esame di qualsiasi obiettivo comune e la maggior parte di essi al perseguimento dei propri obiettivi. Nel frattempo,
ciascuno s‟illude che nessun danno sarà provocato dalla sua negligenza e che
spetta ad altri badare a questo e a quello per suo conto. In tal modo, a causa dello
stesso sistema, applicato separatamente, la causa comune finisce per deteriorarsi
pian piano”.
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Ti racconto la storia di Corigliano
Giulio Iudicissa

Settimo Capitoletto
Il Milleseicento
Almeno tre i fatti notevoli del 1600: la
costruzione della Torre del Cupo, il passaggio
del feudo dai Sanseverino ai Saluzzo e l‟arrivo
di nuovi Ordini religiosi. Tutti hanno naturalmente una giustificazione. Cominciamo dal
primo.
Il territorio, si sa, è tormentato dalle
continue aggressioni piratesche. In alcuni casi, le bande che sbarcano sulla spiaggia si
spingono fino al paese e l‟assediano. Bisogna, allora, prevedere tali sbarchi, per fronteggiarli meglio. Allo scopo, viene costruita al mare, nel 1601, una torre di guardia, la Torre del
Cupo, per l‟appunto, che, ristrutturata nei secoli, è ancora lì. A lato c‟è già una costruzione
del 1400, la Taverna, che serve come deposito delle merci e come riparo occasionale per
gli operai; proprio nel mezzo viene elevata una chiesetta intitolata a S. Leonardo, probabilmente su di una cappella preesistente. Ampliata, diventa il futuro Santuario di S. Maria
ad Nives o della Schiavonea.
Con questi interventi e con l‟istituzione
delle due Fiere, nella seconda metà del 1600,
quella dei morti nel mese di novembre e quella dell‟ascensione a maggio, Schiavonea cresce come centro urbano e diventa
un‟importante area commerciale.
A proposito della taverna menzionata
sopra, non va dimenticato che nel territorio
comunale funzionano nel tempo altre quattro
taverne: quella del Coriglianeto sulla vecchia
strada, quella di Ciaccio nella odierna zona di
Cardame, quella di S. Mauro, nell‟omonima
contrada, ed infine, quella dell‟Acquanova.
Ed arriviamo ai Saluzzo, ricca famiglia
di origine genovese, che come tante altre famiglie di mercanti genovesi del tempo, decide

di investire nel Meridione governato dagli
Spagnoli.
La messa in vendita del feudo di Corigliano, da parte del Regio Fisco, per debiti, è
un‟occasione ghiotta per i Saluzzo, che già da
tempo guardano con interesse a questo comprensorio. Il passaggio di proprietà avviene il
15 giugno del 1616 per la ragguardevole somma di 315mila ducati. Ha termine, così, con
un semplice atto notarile, la lunga signoria dei
Sanseverino, iniziata nel lontano 1192.
Per Corigliano comincia una fase nuova, che si sviluppa tra alti e bassi. Per ora, annotiamo soltanto un buon intervento di restauro sul castello, nonché un calo dell‟agricoltura
e della popolazione a metà secolo, in coinci-

Per la Chiesa, il 1600 è un secolo d‟oro,
certamente per il nuovo spirito missionario
che segue alla Controriforma ed al Concilio di
Trento. A Corigliano nascono il convento dei
Fatebenefratelli di S. Giovanni di Dio, adibito
ad ospedale, il monastero delle suore Clarisse
di S. Chiara, presso il quale vengono monacate nel tempo anche le giovinette delle famiglie
ricche e nobili della città, il convento e la chiesa dei Domenicani, infine, il convento e la
chiesa di S. Maria di Costantinopoli dei Minori
Riformati. Alla fine del secolo si contano ben
25 chiese, molte delle quali, purtroppo, non
più esistenti.
Alla lista dei Vescovi, se ne aggiungono
altri tre: Pietro Macrì, inviato nel 1635 a Policastro, Giovanni Battista Ponzio
Complesso di S. Domenico
prima della ristrutturazione nel 1682 ad Umbriatico ed il fratel(ft Mario Iudicissa)
lo Giuseppe Ponzio nel 1690 sempre ad Umbriatico.
Nello stesso periodo nasce ed opera, poi, fino al 1806,
un‟Accademia culturale, detta degli Oziosi, della quale poco si sa.
Di uomini illustri nel secolo ce ne
sono e di grande spessore: Girolamo Garopoli, Arciprete di S. Maria
della Piazza, antispagnolo e famoso autore de Il Carlo Magno, Frandenza d‟una epidemia di peste nel 1656. Gli cesco Longo, detto il Coriolano, Provinciale
abitanti sono intorno a 5.600.
dei Cappuccini ed autore di opere ecclesiastiUn ricordo a parte merita l‟episodio che che, infine, Pier Tommaso Pugliesi, dotto frate
segue: Agostino Saluzzo, nel 1649, viene insi- carmelitano ed autore della prima Istoria apognito dal Re di Spagna del titolo di Duca, co- logetica dell’antica Ausonia oggi detta Corime premio alla sua fedeltà. Un anno prima, gliano.
infatti, ha la meglio su una sommossa ordita
Alle famiglie già note si aggiungono
dalla fazione filofrancese, che è già attiva a quelle dei De Novellis, dei Garetti e dei MalaCorigliano e nei dintorni.
volta.
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