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La comunità rende omaggio alla diva a 30 anni dalla scomparsa

Serrastretta ricorda Dalida
Consegnata a Parigi una targa al fratello Orlando a nome dei calabresi
SERRASTRETTA

Era il 3 maggio 1987 quando Iolanda Cristina Gigliotti, in arte
Dalida, un’autentica diva internazionale della canzone, terminava a Parigi la sua esistenza
terrena, per continuare a vivere
nel ricordo dei milioni di fans,
per i quali rimarrà sempre un
mito ed una figura leggendaria.
“Perdonatemi, la vita mi è insopportabile”, così scriveva prima di ingerire la dose fatale di
barbiturici nella sua casa in rue
d'Orchampt sulla Butte di Montmartre a Parigi.
A trent’anni dalla sua tragica
morte, la Francia e il mondo intero continuano a ricordare la
grande cantante e attrice le cui

origini sono calabresi, di Serrastretta. Dalida, una dea discesa
dall’Olimpo che con la sua voce
ha conquistato e incantato tutti
negli anni della bit generation e
oltre. Prima donna a vincere il
disco di platino per aver venduto oltre 10 milioni di dischi nel
1964. Amata, idolatrata, invidiata e paparazzata. Una vita da
fotoromanzo, da rotocalchi rosa
che le dedicano le cover più belle e anche le più chiacchierate.
Una star indimenticabile alla
quale Parigi tributa, a 30 anni
dalla sua tragica scomparsa, la
mostra allestita al Palais Galliera di Parigi, inaugurata il 27
aprile scorso ed intitolata: "Dalida: il suo guardaroba in città e
sulle scene", che presenta gli

abiti più belli indossati dalla famosa cantante e diva e recentemente donati dal fratello Orlando al Municipio di Parigi.
Dal 1955 la cantante ha venduto più di 125 milioni di dischi
premiati da oltre 70 dischi d'oro
in 7 lingue, due dischi di platino
e quello di diamante, creato appositamente per lei. Tra i molteplici riconoscimenti che le sono
stati attribuiti figurano due

È stata allestita
una mostra
con i vestiti
più belli indossati
dalla cantante

Il film
In onda su Rai 1

l Anche la Tv di Stato ha
reso omaggio alla cantante,
attraverso la messa in onda
su Rai 1, il 15 febbraio scorso, in prima serata e come
anteprima mondiale, del
film "Dalida", che ha ripercorso la vita dell’artista, dalla nascita fino alla morte. La
pellicola, frutto di una coproduzione franco-italiana
di Pathé Production in collaborazione con Rai Cinema, è stata presentata in Italia nel corso della prima serata del Festival di Sanremo.

Celebrazioni a Parigi. Il sindaco di Serrastretta Molinaro in Francia a rappresentare il presidente Mario Oliverio

Oscar mondiali della canzone e
il Premio dell'Académie du Disque français. Insieme a Edith
Piaf, Dalida è senza ombra di
dubbio la cantante che ha maggiormente contrassegnato la
musica leggera transalpina del
XX secolo, una delle più grandi
icone della musica europea, la
cui fama e i cui successi sono stati di portata mondiale, probabilmente la prima artista multilingue e multietnica.
In occasione dei 30 anni della
morte dell’artista, il primo cittadino di Serrastretta Felice Maria
Molinaro, assieme a Franco Fazio e Angelo Aiello, rispettivamente presidente e segretario
dell’Associazione Dalida di Serrastretta, e alla presidentessa
del Joyful Chorus di Serrastretta, Angela Mussari, ha voluto
renderle omaggio recandosi a
Parigi. Sabato scorso, nella capitale francese, la rappresentanza
serrastrettese ha partecipato
agli eventi commemorativi organizzati dal Fan Club Dalida: al
cimitero di Montmartre, nella
mattina e a una riunione al Teatro “Divan du Monde, nel pomeriggio. Il sindaco Molinaro ha
deposto sulla tomba dell’indimenticabile artista originaria di
Serrastretta, un mazzo di fiori,
rose bianche come piacevano
alla cantante, omaggio inviato
dal presidente della Regione
Calabria, Mario Oliverio, il quale ha anche mandato una targa-ricordo al fratello di Dalida,
in arte Orlando, nome anagrafico Bruno Gigliotti, a nome della
Calabria e di tutti i calabresi. È la
prima volta che la Regione Calabria decide di rendere ufficialmente omaggio e di ricordare
Dalida, che agli inizi della sua
carriera artistica era indicata su
tutti i rotocalchi italiani come
“La calabrese di Parigi”.3

La spiaggia falernese. Un precedente allestimento pirotecnico ferragostano

Municipio di Falerna

Manifestazioni estive
Il Comune ha chiesto
un aiuto alla Regione
La notte di Ferragosto
sulla spiaggia previsti
i fuochi pirotecnici
Giovambattista Romano
FALERNA

Un contributo complessivo di
40 mila euro per lo spettacolo
pirotecnico della notte di Ferragosto e per attività promozionali del turismo. Lo ha chiesto il Comune alla Regione per
la prossima stagione delle vacanze. Con la sottolineatura
che l’attuazione del programma di massima presentato è
subordinato alla concessione
del finanziamento.
Di particolare rilevanza turistica sarebbe, ad avviso dell’Ente, lo spettacolo pirotecnico ferragostano, divenuto
pressoché una tradizione nella cittadina balneare, in programma per la notte di metà
agosto nell’area del lungomare. Un evento che richiamerebbe da ogni dove migliaia di
presenze (viene indicata la cifra di 20mila persone) con
conseguenti ricadute economiche, a beneficio anzitutto
degli esercizi pubblici. Per il

Comune si tratta di una manifestazione che «interesserà
l’intera popolazione, poiché
in ogni parte si svolgeranno
spettacoli di strada, mostre di
artigianato e prodotti locali».
Ma a essa la municipalità non
può far fronte con fondi propri
di bilancio. L’iniziativa s’inserirebbe in un quadro di azioni
coordinate di sviluppo turistico, di valorizzazione delle potenzialità ambientali, naturalistiche, storiche e culturali falernesi e del comprensorio.
Supporterebbe la “strategia” comunale di interventi
strutturali tesi a qualificare
l’immagine complessiva del
territorio. Sarebbe coerente,
infine, con quello ch’è definito
uno dei principali obiettivi
amministrativi: il potenziamento dell’attività turistica.
Che il Comune pensa di poter
perseguire anche attraverso
l’organizzazione di manifestazioni culturali, musicali, ricreative, di promozione delle
tipicità, capaci «di offrire
un’immagine di paese vivo» e
occasioni di svago, arricchimento culturale, conoscenza
delle peculiarità. 3

Nella classifica di Terza categoria di calcio

Sott’accusa un uomo di Cicala

Al 43enne di Platania

Vincono le prime due del girone:
il distacco in vetta resta immutato

Violenza su minori
Condanna ridotta

Marijuana nell’auto
Concessi i domiciliari

Polisportiva Lamezia
a soli quattro punti
dalla Nuova Rogliano

CATANZARO

Antonio Catania
LAMEZIA TERME

Vincono entrambe le due battistrada del girone e pertanto
il distacco in vetta alla classifica resta immutato con la capolista Nuova Rogliano che
mantiene i quattro punti di
vantaggio sulla Polisportiva
Lamezia.
Sembra ormai lanciata verso il traguardo finale, dunque, la formazione rossonera
dell’alto Savuto cosentino,
che sembra non conoscere
ostacoli sul proprio cammino; i numeri sono eloquenti:
68 reti finora realizzate, soltanto 10 subite, 17 vittorie
conseguite (una sola sconfitta), tra cui quella di sabato
pomeriggio conseguita agevolmente sul campo di Soveria Mannelli, dove ha rifilando ben cinque reti alla formazione locale grazie alla tripletta dell’attaccante Garrubba e alla doppietta di Romano, che sale a quota 19 nella
classifica dei marcatori alle
palle del lametino Paletta; il
quale, tuttavia, domenica
non è rimasto a secco ma ha
siglato uno dei due gol con
cui la Polisportiva Lamezia
ha battuto al “Renda” un coriaceo Martirano Lombardo;
l’altra rete porta la firma di
Fabio Landolfi.
Due incontri non si sono
giocati in questa ventitreesima giornata e ciò ha contri-

P.S.G. Calabria. Ha superato con un bel poker di gol la squadra del Lago

buito a far sì che questa domenica sia stata una delle
meno prolifiche del campionato con appena 18 reti realizzati.
È stata sospesa per nebbia
la gara tra l’Atlhetic Gizzeria
e la Fortitudo Lamezia, terza
forza del girone, sul risultato
di 0 a 1 a favore dei ragazzi di
Antonello Coclite; non si è
giocato affatto, invece, il
match al Comunale di Colosimi per la mancata presentazione della Polisportiva Fronti, fanalino di coda del girone; la formazione della

Sospesa per nebbia
la gara tra l’Atlhetic
Gizzeria e la Fortitudo
Lamezia guidata
da Antonello Coclite

pre-sila cosentina si aggiudica in tal modo, senza colpo
ferire, i tre punti in palio e rimane ancora in corsa per il
quarto posto disponibile per i
playoff insieme al P.S.G. Calabria, che a sua volta ha superato con un bel poker di gol
la squadra del Lago (4 -1), di
cui due messi a segno da Lo
Prete ed uno a testa di Tomaino e Buffone.
Ritorna alla vittoria, dopo
la pesante sconfitta di domenica scorsa sul campo della
capolista Rogliano, l’Excalibur Fronti del presidente
Donato che manda a casa
battuta la quarta forza del
girone, la Nuova Grimaldi in
serie positiva da otto domeniche. I gol della formazione
lametina sono stati segnati
dai due Donati, Cristian e
Ivan, mentre il gol ospite da
Ferlaino.3

A marzo dello scorso anno
l’arresto su mandato del
giudice del Tribunale di Lamezia Terme, nel processo
di primo grado la condanna
a 5 anni e 4 mesi di reclusione per violenza sessuale,
ieri la riduzione della pena
in Corte d’appello a Catanzaro, a 2 anni e 6 mesi. Si
tratta in estrema sintesi della vicenda giudiziaria che
ha visto protagonista un
uomo di Cicala accusato di
aver compiuto atti d violenza sessuale a carico di due
ragazzini di 10 e di 14 anni.

Ieri mattina è arrivata la
sentenza del collegio della
Corte d’appello che, presieduto da Francesca Garofalo, ha parzialmente accolto
le tesi difensive sostenute
in aula dall’avvocato Alessandro Guerriero del foro
di Catanzaro, riducendo a 2
anni e mezzo la pena inflitta in primo grado.
Al termine della propria
requisitoria, il sostituto
procuratore generale rappresentante della pubblica
accusa aveva chiesto la conferma della condanna
emessa un anno fa dal Tribunale lametino per violenza sessuale.3(g.l.r.)

PLATANIA

Arresti domiciliari per Domenico Luciano De Grazia, il
43enne di Platania arrestato
dalla guardia di finanza di
Lamezia Terme perchè beccato con mezzo chilo di droga nell'auto. È quanto ha deciso il giudice per le indagini
preliminari Carlo Fontanazza che, dopo aver convalidato l’arresto avvenuto sabato,
ha poi deciso di mandare ai
domiciliari l'uomo, che è stato assistito dall'avvocato Pino Spinelli.
In particolare, De Grazia
è stato fermato a un posto di
blocco sulla Provinciale

173, tra Platania e Decollatura, dai militari del nucleo
mobile diretti dal brigadiere
Vito Margiotta. L’ansia ha
tradito il 43enne che, alla vista dell’alt della finanza, ha
cominciato a dimostrare
una tensione che ha insospettito la pattuglia. Da qui
la decisione dei finanzieri di
controllare l'auto, dove il cane antidroga Argus, ha fiutato mezzo chilo di marijuana. Da qui l'arresto di De
Grazia da parte dei finanzieri del gruppo lametino, diretto dal tenente colonnello
Fabio Bianco. Il tutto mentre era in corso la cronoscalata del Reventino.3(l.p.)

