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Sono stati presentati ieri mattina alla Provincia dalla Fondazione che porta il suo nome

Tre eventi per ltalo Falcomatà
il sindaco della Primavera reggina
Rosetta Neto: non solo memoria ma solidarietà, cultura e preghiera
Domani, alle ore 18, presso il
Salone delle Conferenze della
Provincia, sarà. presentato il
volume di Italo Falcomatà "La
. penna e la voce. Scritti stori
co-politici 1977-1980", pub
blicato da Città del Sole Edi
zioni. All'incontto, organizza
to dalla Fondazione Falcoma
tà nell'ambito· degli eventi
commemorativi per il nono
anniversario della scomparsa
del sindaco, prenderanno par
te: l'ono Piero Fassino, presi
dente Forum esteri del Pd; De
metrio Naccari Carlizzi, re
sponsabile nazionale delle Po
litiche territoriali di sviluppo
del Pd; il giornalista Tonio Li
cordari, viceredattore capo di
Gazzetta del Sud; il Presidente
della Provincia Giuseppe Mo
rabito; il presidente della
"Fondazione Falcomatà" Ro
setta Neto; modera Tonino
Nocera, responsabile cultura
della Fondazione,
«Gli articoli - scrive nella
sua prefazione la giovane stu
diosa Valentina Confido che
ha curato la pubblicazione molto lontani dall'essere un
semplice sfoggio di cultura ac
cademica e di teorie politiche,
colpiscono dritto al cuore ed
alla mente del lettore per quel
loro modo di descrivere una
certa realtà semplicemente
per quello che è, Senza fron
zoli né orpelli linguistici, Fal
comatà espone le vicende sto
rico-politiche con una lucidità

Neto, Scuderi, Nucera e Confido al tavolo dei lavori

da fare invidia ai più accredi
tati studiosi di fama nazionale
ed internazionale, eviden
ziando i meccanismi che sot
tendono a certe fasi storiche
cruciali, riassumendo i fatti ed
analizzando i personaggi
chiave, riportando alla luce gli
aspetti salienti di certe con
giunture dell'evoluzione so
ciale con la delicatezza, l'acu
me e la semplicità che caratte
rizzava.in toto la sua persona,
e facendo abbondante e ricor
rente uso di citazioni»,

La presentazione delJibro è
il primo dei tre eventi dedicati
a Italo Falcomatà, Gli altri due
(6 e Il dicembre) vanno sotto
i titoli di "Gocce di Vita" e "Ri_
trovarsi è",", L'intero pro
gramma è stato illustrato ieri
mattina nella sala biblioteca
della Provincia dai protagoni
sti dei vari momenti ed è stato
riassunto dalla prof.ssa Roset
ta Neto con parole di gratitu
dine nei confronti dì tutti i
suoi "compagni di Viaggio",
«Attraverso queste iniziative>,

Alla Regione convegno sul piede diabetico
È HOTEL
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Strumenti sociali.
Gontr?I~I1)~fie: •......
Sì n;rtR./\ oggi, con inizio alle

9.30 nella.sala:meeting .. · ..
dell'ÈHoi:~i, il convegno, or
ganiZzatoda"PicigettoSim ..
Francescci" sul"teina!'Stfu~.
rrientisoclali çòntro lèJli~- .
fia"; Interverranno, tra gli al
tri; il segrètariogerierru:elièl:
.là cisf RaffaeÌe13onàniièi, il ,
Procuratore Giuseppe Pi&na- .,
.icine e il segretario dellà ciSl
Calabria, Paolo Tramonti,

Quando lo sport
aiuta a superare
qualsiasi disabilità
Cristina Cortese

Legare un una. tematica cosÌ
ha sottolineato, «vogliamo sti
importante e, al tempo stesso,
molare la memoria collettiva,
non adeguatamente conosciu
Abbiamo voluto dare un senso
ta, quale il piede diabetico ad
a questo evento perché funga
da esempio "a· egregie cose",
un evento sportivo paralimpi
co che ha visto più di lO atleti
Tre "episodi" in cui la memo
diversamente abili esibirsi in
ria incontra la cultura, la soli
darietà e la preghiera, Occor
un partita di basket in carroz
.'
-.
.'.
zina,
CONSIGllQREGICNÀlE .
re trasmettere il pensiero, la
trasparenza, la politica, Ecco . Si presenta il libro ..
Merito dell'Aida onlus, as
sociazione italiana diversa
perché abbiamo deciso di
di
Antonio
Nicaso
.
mente abili, che ha promosso
aprire lo "scrigno" di Italo,
SARÀ PRESÉNTAi6stani'~tt:iil secondo convegno naziona
Che contiene gli scritti ma an
le, stimolando sul piede dia
che la voce, i suoi discorsi. Il , na allè lO, presso l'audito
libro è uno specchio da attra
rium "Nicola Calipari", illi,
betico anche l'interesse e la
versare come Alice nel Paese
bro di Antonio Nicaso, édito
curiosità dei ragazzi di diverse
da Moni:ladori, "La mafia
scuole reggine nel constatare
.delle meraviglie; la musica,
come diceva D'Annunzio, è la
come la disabilità, molte vol
spiegata ai ragazzi", All'in
più misteriosa delle arti; la
'contro interverranno, tra gli
te, venga superata attraverso
preghiera è una scelta d'amo
lo sport, Su questa patologia
altri, il presidente.delCon
re».
siglio regionale, Fràncesc::o
invalidante si sono accesi i ri
C'è tutto questo nelle cele
Talarico; e il procuratore
flettori alla sala "Giuditta Le
Nicola Gratteri, .
brazioni in onore di Italo Fal
vato" di Palazzo Campanella.
comatà, indimenticato sinda
Il
convegno,
moderato
dall'avv, Giovanni Montaldo,
co delle Primavera reggina:
nel libro, nella serata musica
.INCCNTR!AMOCI SEMPRE
è stato patrocinato dal Consi
le al Teatto "Cile a" del 6 di
glio regionale della Calabria,
Arillotta e le ignote
cembre, con l'incasso che sarà
dalla Presidenza nazionale
acquè
reggine
devoluto come sempre in be
del Comitato italiano paralim
neficep.za (questa volta tocca
pico e dalla Presidenza nazio
DOMANi
18~3Ò nella se
al Consultorio presieduto dal
de dell'as$ociazione (nella
nale della 'Federazione italia-'
dotto Scuderi per l'acquisto di
na pallacanestro in carrozzi
stazione ferroviaria di Santa
un'apparecchiatura) e nel "Ri
na,
Hanno
presenziato
Caterina} si terrà l'incontro
all'evento, oltre ai dirigenti
ttovarsi e", trascendere noi
in cui lo storico Franco Aru
stessi" con la Messa dell'Il di
dell'Aida, rappresentati dal
lotta illustrerà la teoria se
cembre (ore 17,30), giorno
condo cui riel passato l'area
proprio presidente Nazareno
Insarda, il consigliere regio
dell'anniversario della morte
urbana tra piazza De Nava e
piazza Duomo eia .ttraver- . nale Luigi Fedele, il direttore
del Professore, cui seguirà,
sata da diversi torrenti .cui·
generale della Fondazione
nella Chiesa di San Filippo e
Deamedica, Onlus Aniello
Giacomo, un concerto di mu
corrispondevano le falde ac
sica gospel che «servirà a pre
Gaito; il presidente della Fipic
quifere nel sottosuolo.
gare con gioia», <j (pitos)
Nando Zappile, e Carlo Fran-

alle

zisiper. il Patronato Enasc,
mentre il presidente del Cip,
. Luca Pangalli e il presidente
del Consiglio regionale Fran
cesco Talarico hanno inviato
al tavolo dei lavori un messag
gio di saluto,
Ai do·ttori Vincenzo Prisco
Claudio Lambiase e Antonio
Romeo, in rappresentanza
della Fondazione Deamedica,
il compito di illustrare le varie
patologie del piede diabetico
in un quadro d'insieme «che
non può non tenere conto del
le gravi conseguenze, tra cui,
la più frequente l'amputazio
ne dell'arto, Ragion per cui 
hanno rilanciato - finisce per
assumere particolare impor
tanza la prevenzione»,
«L'Aida onlus - ha dichiara
to Insardà - ha voluto suppor
tare la fondazione Deademi
ca, sostenendo la costruzione
di un centto di prima eccellen
za che si sta realizzando a Sa1erno»' mentre Gaito ha deci
so di istituire una borsa di stu
dio per giovani ricercatori
all'interno della Demaedica.
_li veniamo all'altra faccia
della medaglia, che dimostra
come temi di impatto sociale
possano trovare momenti di
sensibilizzazione nei più gio
vani nella bella immagine of
ferta dal Palazzetto dello
sport della Viola Basket, che
ha ospitato un incontro di pal
iacanestto in carrozzina con
la la partecipazione della
A.S.D, Disabili Crazy Ghosts
di Salerno, ~
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I Alla Regione convegno sul piede diabetico
- Quando lo sport
aiuta a superare
qualsiasi disabilità
zisi per:. il Patronato Enasc,
r:Qentr~ il presidente del Cip,
Legare un una. tematica cosi .. Luèa Pàngalli e il presidente
importante e, al tempo stesso, del Consiglio regionale Fran
non adeguatamente conosciu cesco Talarico hanno inviato
ta, quale il piede diabetico ad al tavolo deilavori unmessag
un evento sportivo paralimpi giodi saluto.
co che ha visto più di 10 atleti
Ai dottori Vincenzo Prisco
diversamente abili esibirsi in Claudio Lambiase e Antonio
un partita di basket in carroz Romeo, in rappresentanza
della Fondazione Deamedica,
zina.
Merito dell'Aida onlus, as il compito di illustrare le varie
sociazione italìana diversa patologie del piede diabetico
mente abili, che ha promosso in up quadro d'insieme «che
il secondo convegno naziona non può non tenere conto del
le, stimolando sul piede dia le gravi conseguenze, tra cui,
betico anche l'interesse e la la più frequente l'amputazio
curiosità dei ragazzi di diverse ne dell'arto. Ragion per cui 
scuole reggine nel constatare hanno rilanciato - finisce per
come la disabilità, molte vol· assumere particolare. impor
te, venga superata attraverso tanza la prevenzione».
«L'Aida onlus - ha dichiara
lo sport. Su questa patologia
invalidante si sono accesi i ri to Insardà - ha voluto suppor
flettori alla sala "Giuditta Le tare la fondazione Deaderni
vato" di Palazzo Campanella. ca, sostenendo la costruzione
Il
convegno,
moderato di un centro di prima eccellen
dall'avv. Giovanni Montaldo, za che si sta realizzando a Sa
è stato patrocinato dal Consi lerno», mentre Gaito ha de ci
glìo regionale della Calabria, so di istituire una borsa di stu
dalla Presidenza nazionale dio per giovani ricercatori
del Comitato italiano parallm all'interno della Demaedica.
E veniamo all'altra faccia
pico e dalla Presidenza nazio
naIe della Federazione italia: della medaglia; che dimostra
na pallacanestro in carrozzi come temi di impatto sociale
na.
Hanno
presenziato possano trovare momenti di
all'evento, oltre ai dirigenti sensibilizzazione nei più gio
dell'Aida, rappresentati dal vani nella bella immagine of
proprio presidente Nazareno fena dal Palazzetto dello
Insarda, il consigliere regio sport della Viola Basket, che
naIe Luigi Fedele, il direttore pa ospitato un incontro di pal
generale della Fondazione lacanestro in carrozzina con
Deamedica, Onlus Aniello la la partecipazione della
Gaito; il presidente della Fipic A.S.D. Disabili Crazy Ghosts
Nando Zappile, e Carlo Fran di Salerno. ~
Cristina Cortese

