Gazzetta del Sud Sabato 7 Gennaio 2017

29

Cronaca di Lamezia

Letture per donne
alla Biblioteca
Lunedì alle 9.30
“Il fruscio delle
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Il regista ospite della terza Mostra del cinema con tante giovani promesse locali che s’affacciano sul set

Calopresti: di recente in Calabria ho visto dei lavori fatti bene
Premiato il corto
“Margie” del trentenne
reggino Modafferi
Giuseppe Maviglia

«Bisogna studiare, impegnarsi, sperimentare linguaggi nuovi e puntare sulla
qualità. Di recente in Calabria ho visto dei lavori fatti
bene. Ma è solo con il confronto che si cresce». L’attore
e regista Mimmo Calopresti
chiude la Terza mostra del cinema al Teatro Umberto: tre

giorni densi di proiezioni,
grandi interpreti (con il leggendario Lou Castel e la giovanissima Matilda De Angelis protagonisti dei primi due
appuntamenti) e lo sbalorditivo estro dei registi emergenti, che hanno solleticato i
palati esigenti degli appassionati e non solo.
C’è molta carne al fuoco
nella chiacchierata tra i due
direttori artistici della manifestazione,
Gianlorenzo
Franzì e Mario Vitale, con
Calopresti e gli altri ospiti:

l’attore Costantino Comito e
Paride Leporace direttore artistico della Calabria Film
commission, media partner
della rassegna lametina. Lo
spunto è l’ultima pellicola di
Calopresti “Uno per tutti”
che lancia un messaggio:
«Questo mondo verrà salvato dai giovani che si prenderanno la responsabilità di
creare una società migliore».
E i giovani non stanno a
guardare. Come osserva Comito, «finalmente si respira
un’aria nuova qui. Si accen-

dono tanti riflettori sulla Calabria».
Anche Leporace è ottimista: «Ci sono molti esempi
positivi di autori nella nostra
terra, apprezzata a livello internazionale per le sue splen-

Regista. Mimmo Calopresti
ospite della rassegna

Ha stupito molto
positivamente
“La ricetta” del
regista catanzarese
Luigi Pironaci

dide location. Ma oggi gli
scenari trascendono le singole realtà, quindi è necessario
insistere sulla formazione.
Noi stiamo piantando un seme, e sono certo che può germogliare». Le premesse ci sono tutte, a giudicare dai segnali che provengono specialmente dalle nuove leve.
Infatti, dopo la consegna a
Calopresti e Comito della
statuetta della “Ligeia” da
parte di Giovanna Villella e
Ivan Falvo D’Urso, arriva il
premio dedicato agli emer-

genti della sezione “Colpo
d’occhio”, curata da Vitale.
Riconoscimento assegnato
dalla giuria sui generis presieduta
dall’associazione
“Una” al corto “Margie” dell’under 30 reggino Domenico
Modafferi (opera proposta
all’apertura della kermesse),
ritenuto dai giurati il più interessante. Ma a stupire sono
il corto “La ricetta” del catanzarese Luigi Pironaci, e il mediometraggio “Gramsci 44”
di Emiliano Barbucci, altro
reggino.3

Chiesa

Sebastiano Barbanti (Pd)

Tra oggi
e domani
il Natale
dei fedeli
ortodossi

Il Cie andrà riaperto
ma con nuovi servizi

Ucraini e cristiani ortodossi
festeggiano il loro Natale
oggi e domani. Lo fanno anche in città con un’iniziativa
della numerosa comunità
ucraina lametina in collaborazione con il centro interculturale “Insieme” e
l’ufficio diocesano Migrantes.
Tutti i fedeli ortodossi
presenti in città vivranno
una serie d’iniziative per celebrare il Natale e condividere con tutti i lametini lo
spirito di gioia e di comunione di questi giorni di festa. Oggi, giorno del Natale
ortodosso, le comunità si ritrovano alle 10 nella Chiesa
di Santa Maria delle Grazie
per celebrare la divina liturgia presieduta da padre Taras Zvir, che da diversi anni
accompagna spiritualmente i cristiani ortodossi che risiedono in città. Che sono
sempre più numerosi e inseriti nella società locale.
Domani a partire dalle
15.30, nel salone della parrocchia della Pietà, ci sarà
un momento di festa per
tutti con l’esposizione e la
degustazione dei dolci tipici della tradizione natalizia
ucraina, canti e costumi tradizionali, momenti d’animazione per famiglie e
bambini.
L’ufficio diocesano spiega che «con queste iniziative si vuole rafforzare il senso di comunione con i fratelli cristiani ortodossi residenti in città, per condividere la gioia dell’evento
della nascita del Figlio di
Dio su cui si fonda la comune fede cristiana e che offre
a tutti gli uomini un messaggio di pace e fratellanza
universale».3

«Se verrà riaperto il Cie in città auspico un potenziamento
delle strutture sanitarie e sociali locali». È il deputato Sebastiano Barbanti che interviene dopo la proposta del
ministro del’Interno Marco
Minniti di riaprire i Centri
identificazione ed espulsione
anche in Calabria, a Lamezia
e Crotone, stringendo le maglie dell’immigrazione.
«Il percorso esposto dal ministro viene indicato come la
soluzione ideale al controllo
capillare dei migranti che arrivano sul nostro territorio»,
spiega Barbanti del Pd, «un
territorio che, nostro malgrado, fa da filtro ad un’Europa
totalmente disinteressata a
questa fase, che si risveglia
solo in occasione di notizie legate al terrorismo di una sparuta minoranza di lupi solitari, spesso accusando chi con
difficoltà immani ed immensa professionalità lavora per
dare assistenza ai migranti in
un anno record di sbarchi con
oltre 180mila persone, tra cui
25mila minorenni non accompagnati. Ragazzi che, come denunciato da molte associazioni e cooperative, spesso
spariscono nel nulla senza
Pian del Duca. L’ex Cie gestito
che ne rimanga traccia».
Per il parlamentare «avere dalla coop Malgrado Tutto

Il piano Minniti
prevede una stretta
all’immigrazione

Maggioranza. Salvatore De Biase, capogruppo di Calabria al centro, interviene nella sala consiliare

De Biase (Cac) ricorda gli inviti snobbati dal governatore

Oliverio sta ignorando questa città
Il presidente fa come Giuseppe Scopelliti nella scorsa legislatura
«Lamezia chiama, Oliverio non
risponde». L’accusa questa volta
parte da Salvatore De Biase, capogruppo del Cac.
Alla Regione non sono nuovi
a queste cose. Nella passata legislatura il presidente Giuseppe
Scopelliti invitato più volte su
diverse questioni in consiglio,
riuscì con diversi pretesti a
bypassare la città.
De Biase non demorde: «Oramai è chiaro: si vide Mario Oliverio una sola volta di passaggio
e deve bastare per sempre!». E
ricorda che «da tempo viene invocata la sua presenza in consiglio comunale, ma sfugge, si fa
negare, non risponde. La presidenza del consiglio comunale
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Vescovato. L’ufficio
“Migrantes” al lavoro

da mesi è impegnata per una sua
disponibilità, ma il governatore
è sempre più impegnato e “cosentinizzato“, sordo al richiamo
del resto della Calabria, rinunciatario alla chiamata che il nostro Comune gli rivolge da mesi».
La presenza di Oliverio in aula era stata chiesta formalmente
con un ordine del giorno proposto dallo stesso De Biase e condiviso da numerosi consiglieri,
«sollecitando un confronto su
sanità, il futuro del centro protesi Inail, la gestione dell’aeroporto e più in generale il sistema dei
trasporti». Ancora il consigliere
di maggioranza: «Poco tempo
fa, in una pubblica assemblea,
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mancanza di buone relazioni istituzionali è da
addebitare ai governatori o ai sindaci?
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fu chiesto al governatore di venire in città per la questione sanità. La risposta non c’è stata, la
città finora non l’ha registrata.
Esponenti di varie associazioni,
e non solo, in una lettera hanno
pure rilevato l’enormità di una
disposizione secondo cui i sanitari del pronto soccorso del nostro ospedale dovrebbero inviare i pazienti con ictus in un nosocomio di Catanzaro che non è
abilitato ai trattamenti specifici,
e non invece in quello di Vibo,
l’unico in quest’area in grado di
assicurare un trattamento adeguato». Il capogruppo sostiene
che di questo è stata interessata
la segreteria del presidente, ma
nessuna risposta.3
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un controllo capillare sui migranti in ogni nostra regione
potrebbe contribuire a mitigare questi fenomeni. Il territorio lametino è stato sede
di un Cie e il piano proposto
dal ministro potrebbe prevedere la riapertura. Ben venga quindi l’eventuale rafforzamento dello Stato sul nostro territorio il quale auspico però si realizzi con il contestuale potenziamento della rete di strutture di protezione e garanzia sociale, a
cominciare dalle quelle sanitarie: si rafforzi la medicina
territoriale, in particolare si
riaprano i reparti chiusi. Così come deve essere rafforzato e consolidato l’intero nosocomio lametino che sicuramente dovrà far fronte ad
un incremento della sua operatività».3

