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di PAOLA VILARDI

PAOLA - Le primarie per
l'individuazione del candi-
dato a sindaco. L'assem-
blea degli iscritti del circolo
locale del Partito democra-
tico, riunitasi sabato sera
alla presenza dell'europar-
lamentare Mario Pirillo, ha
tracciato la linea politica
impostata dal coordina-
mento.

I circa 200 tesserati, oltre
che votare per la scelta del-
l'aspirante primo cittadi-
no, si sono prefissi tutti in-
sieme di lavorare per l'uni-
tà del centrosinistra, se-
gno tangibile che le corren-
ti interne hanno oramai ri-
cucito i rapporti. Guarda-
noadesso all'esterno,ovve-
ro verso quei partiti e sog-
getti politici vari con cui
potrebbero condividere un
percorso politico in vista
delle amministrative del
2012.

“L'assemblea è stata ric-
ca di interventi - si legge in
una nota dell'organo diri-
gente provvisorio - che
hanno rilanciato il partito
all'insegna dell'unità ritro-
vata. I democratici hanno
fondamentalmente ratifi-
cato, confermando il coor-
dinamento cittadino e le li-
nee guida tracciate dall'or-
gano direttivo esposte dal
coordinatore Gerardo Car-
nevale. Essa ha come punto
cardine l'unità del centro-
sinistra e la costituzione di
un'ampia coalizione con
l'individuazione per il tra-
mite delle primarie del can-
didato a sindaco. Il Partito
democratico si candida alla
guida dellastessa eparten-
do dai partiti del centrosi-
nistra rimane aperto al
contributo della società ci-
vile e all'associazionismo
cittadino - si legge in chiu-
sura di nota - fino a coinvol-
gere le forze di centro come
l'Udc”.

Quest'ultimo passaggio

Graziano Di Natale

Paola. Impegnati genitori, bambini e insegnanti. Allestito anche il presepe

“Cr espellata” alla scuola Primaria
Iniziativa per le festività della dirigente dell’istituto di Baracche

PAOLA – La scuola primaria di Ba-
racche diretta da Sandra Grossi ha
organizzato per le festività natali-
zie una crespellata. A prodigarsi al-
la riuscita dell’iniziativa un gruppo
di mammedei bambini frequentan-
ti l’istituto. L’iniziativa è stata fra
l’altro un momento di incontro tra
la scuola e le famiglie. La dirigenza
consapevole che il percorso forma-
tivo deve andare anche al di là degli
incontri istituzionali è dell’avviso
che per essere efficace ha nel con-
tempo bisogno di partecipazione e
di compresenza educativa tra le due
parti. Tutto ciò rientra in un ampio
progetto di collaborazione di cui i

genitori della scuola di Baracche
sono ormai parte integrante. A te-
stimonianza vi è l’impegno profuso
nei vari eventi che nel corso degli
anni ha visto protagonisti insieme
alunni, genitori e scuola. Anche
quest’anno è stato allestito il prese-
pe con la collaborazione dei genito-
ri. L’arte presepiale nella scuola è
divenuta appuntamento fisso. La
dirigenza ricorda in particolar mo-
do il “Natale nel mondo 1998”quan -
do alcuni papà volontari si prodiga-
rono per due mesi a realizzare uno
delle più belle rappresentazioni del-
la città.

f. s.

Paola. Venne ucciso nel 1982 per non essersi piegato alle estorsioni

Un ponte intitolato a Gravina
Il 28 dicembre la cerimonia in memoria della vittima di mafia

di FRANCESCO STORINO

PAOLA –Si terrà il 28 dicembre alle ore
11 la cerimonia di intitolazione del
ponte di via Cristoforo Colombo al mar-
tire per la libertà Luigi Gravina, dece-
duto tragicamente a Paola nel 1982,
permano mafiosa.All’iniziativa forte-
mente voluta dal sindaco, Roberto Per-
rotta, e dall’amministrazione comu-
nale, prenderanno parte diversi espo-
nenti del mondo sociale, politico e delle
forze dell’ordine. Interverranno oltre

al primo cittadi-
no, il presidente
del consiglio, Fer-
ruccio Fedele,
monsignor Pie-
tro De Luca e Raf-
faele Gravina del-
la polizia di Stato.
Ma chi era Luigi
Gravina? Un ope-
ratore commer-
ciale, coniugato
con Luigina Vio-

letta, e padre di cinque bambini, che ve-
niva assassinato il 25 marzo del 1982
per mano mafiosa per essersi rifiutato,
reiteratamente e con forte determina-
zione, acedere alle insistenti e minac-
ciose richieste estorsive della crimina-
lità organizzata. Due sicari, quel 25
marzo di ventinove anni fa, si sono pre-
sentati nei locali di via Nazionale ove
Gravina gestiva la sua attività ed han-
no fatto fuoco con diversi colpi di pisto-
la, uccidendo il commerciante.

La Giunta nella delibera relativa af-

ferma: «L'omicidio di Luigi Gravina ad
opera del locale clan di 'ndrangheta -
ha segnato una svolta nella lotta alla
mafia della provincia di Cosenza. Da
un lato, infatti, chi ha contribuito a
consumare l'efferato crimine di un la-
voratore coraggioso si è pentito of-
frendo un contributo alla giustizia fi-
nalizzato a debellare la cosca di Paola
mentre, dall'altro lato, molti operatori
commerciali che mai si erano opposti
alle insistenti richieste estorsive e alle
angherie della mafia, in sede del pro-
cessopenale in Corted’Assise, a carico
di diverse decine di malavitosi, hanno
trovato il coraggio di alzare la testa e
confermare la consumazione dei reati.

Ilgesto coraggiosodiribellione diLui-
gi Gravina, tra l'altro, va letto in un
contesto storico-ambientale difficile e
delicato».

Per tale motivo l’amministrazione
comunale, haritenuto doverosotribu-
tare un giusto riconoscimento al com-
pianto Luigi Gravina. «Per ricordare
la scomparsa del concittadino paolano
– si scrive ancora nella delibera - in se-
gno di riconoscenza e gratitudine per
essersi immolato, con coraggio e de-
terminazione, alle insistenti e minac-
ciose richieste estorsive della crimina-
lità organizzata e, quindi, per testimo-
niare alle future generazioni che chi
muore resta patrimonio del paese». 

Luigi Gravina e il sindaco di Paola, Roberto Perrotta

Paola. Il partito si candida alla guida del centrosinistra in una coalizione che arrivi fino all’Udc

Il Pd ha deciso: sì alle primarie
L’assemblea degli iscritti ha sciolto le riserve. Forse tre gli aspiranti sindaci

Cosenza Costa tirrenica

«Un gesto

di ribellione

che diede

coraggio»

Amantea. Ai campionati italiani

Ornitologica Nepetina
nuovi successi

per l’associazione

Anche
quest’anno
alla Primaria di
Baracche è
stato
realizzato il
presepe

di RINO MUOIO

AMANTEA – Ancora ottimi
risultati per l’Associazione
Ornitologica Nepetina. Que-
sta volta il palcoscenico è stato
quello del campionato italia-
no, svoltosinella lontanaPor-
denone, a partire dal 10 di-
cembre scorso. A raggiunge-
re la città, con notevoli sacrifi-
ci, sono stati i cosiddetti “con -
vogliatori” dell’associazione,
Guido Franco eDe Luca Gian-
carlo, che “da soli –si fa sapere
– si sono accollati l’onere di
trasferire, nelle ore notturne
per nonaffaticarli, icampioni
canarini e “ingabbiare” per
l’intera Calabria, circa 250
esemplari, che hanno tutti
ben figurato”. Ma veniamo ai
risultati amanteani. Tre i pri-
mi posti per Pier Luigi Pelle-
grino, che ha realizzato an-
che, due secondi posti ed un
terzo posto nella categoria
agata bianchi e gialli; Gian-
carlo Lupi ha invece ottenuto
due secondi posti e due terzi
posti nella categoria isabella
bianco e giallo; Giancarlo De
Luca un secondo posto nella
categoria bianco dominante;
Vincenzo Mannarino un ter-
zoposto nellacategoriaagata
giallo. Alla manifestazione
hannopartecipato circaquin-
dicimila soggetti di tutte le as-

sociazionid'Italia eperl'enne-
sima volta gli allevatori della
“nepetina”e soprattutto quel-
li di Amanteasi sono contrad-
distinti nelle varie categorie,
confermando ottimirisultati.
Buoni piazzamenti sono stati
ottenuti anche dagli altri soci
partecipanti alla manifesta-
zione tra i quali il presidente
Pasquale Veltri, giunto vicino
al podio nella categoria verdi,
AntonioMannarino, nellaca-
tegoria agata rosso intenso;
Franco Guido, nella categoria
giallo mosaico e Gennaro Ca-
praro, nella categoria ibridi.

Giancarlo De Luca

rappresenta certamente
un importante dato politi-
co. La dirigenza locale del
partito di Casini, infatti, ha
stretto già da tempo allean-
za con Pdl e Pri, ma a quan-
to pare ci sono stati contatti
anche con il Pd. Eventuali
accordi in futuro stravol-
gerebbero il quadro politi-
co, in cui si registrerebbe
un indebolimento della
coalizione di centrodestra
a pro del centrosinistra, ad
ogni modo ancora spacca-
to.

Tornado all'assemblea
degli iscritti del Pd di saba-
to sera si sono registrati gli
interventi di Stefano Per-
rotta, consigliere comuna-
le oramai a tutti gli effetti
del Pd, Salvatore Ciraulo,
Mario Valitutti, Cosmo De
Matteis, l'assessore Fran-
cesco Città, i componenti
del coordinamento Leopol-
do Lombardo e Francesca

Sbanoe il capogruppoGra-
ziano Di Natale.

Quest'ultimo ha dato la
propria disponibilità, si è
dunque dichiarato aperta-
mente a tutto il partito, a
candidarsi al-
la carica di
sindaco e ha
messo a dispo-
sizione la sua
persona per
qualsiasi ruo-
lo che il Pd
vorrà asse-
gnargli. Al
momento, ol-
tre a Di Nata-
le, è disponibi-
le a candidar-
si anche l'ex
assessore co-
munale Tonino Penna. Gli
ex Ds, inoltre, nei prossimi
giorni potrebbero presen-
tare anche loro un candida-
to. Gli aspiranti alla carica
di primo cittadino potreb-

bero dunque essere tre; le
primarie decideranno poi
chi sarà il candidato di ban-
diera da proporre ai futuri
partner.

A proposito di alleati il
Partito demo-
cratico a breve
giungerà ad
un bivio: o ac-
cordarsi con il
Psdi di Piero
Lamberti o con
il Psi del sinda-
co Roberto
Perrotta, que-
st'ultimo in
stretto contat-
to con il movi-
mento cittadi-
no di Carlo
Gravina. I due

gruppi socialisti sono di-
fatti oramai distanti a cau-
sa delle recenti e note in-
comprensioni degli ultimi
tempi, pertanto sembra im-
probabile una ricucitura.

Gerardo Carnevale del
Partito Democratico
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