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L’iniziativa della Ferraro è stata poco pubblicizzata. Fotografia, musica, scrittura fumetti, tutti in gara

Giovani creativi, bando del Comune
Entro il 12 le idee per sei progetti di laboratori

di MARIA F. FORTUNATO

MATILDE Ferraro non ha
fatto in tempo a presentar-
lo. Quando Perugini le re-
vocò l'incarico di assessore
della sua giunta, il 12 mag-
gio dello scorso anno, il
bando “Creativi” era però
ormai pronto. Doverlo ab-
bandonare a quel punto,
confessò la Ferraro nell'in-
tervista rilasciata al “Quoti -
diano” all'indomani della
sua defenestrazione, era il
suo principale rimpianto.
Poi rassicurò i giovani inte-
ressati che, «salvo nuove
scelte», quel bando per il
quale era riuscita ad ottene-
re un impegno di spesa di
30 mila euro sul bilancio
2007, sarebbe stato pubbli-
cato entro qualche giorno.

Di tempo, in realtà, ne è
passato un po' di più, ma al-
la fine il bando di gara per
l'affidamento della gestione
di sei workshop formativi
per attività creative rivolte
ai giovani è stato pubblica-
to. L'uscita risale al 9 di-
cembre scorso e di tempo
per candidarsi con un pro-
prio progetto ne rimane
davvero poco: solo fino alle
ore 13 del 12 gennaio. Il
giorno dopo, alle nove di
mattina, saranno aperte le
buste.

Siamo agli sgoccioli, dun-
que, ma ci pare che l'inizia-
tiva meriti maggiore visibi-
lità, perché si annuncia in-
teressante e offre a società,
a laureati della nostra Uni-
versità e a giovani opportu-
nità difficili da ottenere nel
nostro territorio. Ecco di co-
sa si tratta.

I WORKSHOP. Espres -
sione della propria creativi-
tà e acquisizione di compe-
tenze specifiche sono gli
obiettivi assegnati ai sei la-
boratori formativi previsti
dal bando che mette a gara
la loro gestione. L'aggiudi-
catario dovrà occuparsi del-
la formazione con dei corsi

Matilde Ferraro

Il segretario generale: «Gesti a cui bisogna dare una risposta». Oggi Castagna incontra i dirigenti

Lento: «Attaccato il lavoro del sindacato»
Potrebbe essere doloso l’incendio dell’auto del rappresentante Uil Benincasa
POTREBBE essere stato di origine
dolosa l’incendio che ha danneggia-
to a Cosenza l’automobile del diri-
gente della Uil Angelo Benincasa, se-
gretario aziendale della Vallecrati
spa. A rendere noto l’episodio è stato
il segretario generale della Uil di Co-
senza, Antonio Lento, che, in una di-
chiarazione, esprime «condanna per
il grave atto intimidatorio, espri-
mendo soldiarietà e stima per l’attivi -
tà svolta da Benincasa. Nello scorso
mese di novembre un altro dirigente
della Uil-Fpl di Reggio Calabria,
Nuccio Azzarà, era rimasto vittima
di un analogo incidente.A fatti come
questi – sostiene Lento – bisognerà
dare una giusta spiegazione perchè

destano preoccupazione e attentano
alla democrazia rappresentando fe-
nomeni degeneranti alquanto ricor-
renti nella nostra provincia, in alcu-
ni casi a discapito di onesti imprendi-
tori e inaltri a discapito dionesti sin-
dacalisti come Angelo Benincasa,
impegnati come sempre a difendere
interessi collettivi di centinaia di la-
voratori». Secondo Lento, «non vi è
dubbio che il lavoro continuo e co-
stante dei nostri delegati sindacali,
atto a tutelare e a difendere infauste
prospettive dei lavoratori della Val-
lecrati spa, potrebbero intaccare in-
teressi di altra natura, ma questi la-
voratori non possono essere abban-
donati a se stessi. Sono convinto che i

lavoratori si stringeranno con forte
solidarietà attorno ad Angelo Benin-
casa e a Giovanni Cipparrone, che in
questi anni di dura militanza sinda-
cale nella Uil hanno sempre tenuto
alto il loro impegno nei con fronti dei
colleghi». Lento rende noto che oggi,
insieme al segretario generale della
Uil Calabria, Roberto Castangna, in-
contrerà Angelo Benincasa e Gio-
vanni Cipparrone «perchè riprenda-
no il loro cammino di dirigenti sin-
dacali. Questo atto – affermano – sia
da sprone per continuare nella batta-
glia sindacale con la stessa forza e
coerenza di sempre. Noi saremo sem-
pre al loro fianco. Oggi viene colpito
un modo di fare sindacato che si

schieraper la legalitàe contrastachi
vuole tutelare interessi personali at-
traverso forme non legittime. La co-
sa più grave è che con queste azioni
viene colpita la libertà: libertà di scel-
te, libertà di lottare, libertà di vive-
re». Lento e Castagna sentiranno an-
che il Procuratore della Repubblica
diCosenza,Dario Granieri, ed il que-
store, Raffaele Salerno, «perchè si
possa fare piena luce sugli accadi-
menti avvenuti».

Roberto Sacco, presidente della
commissione Sanità del Comune di
Cosenza, esprime solidarietà «al diri-
gente sindacale Uil, Angelo Beninca-
sa, per la grave intimidazione subi-
ta».

Il fornitore cosentino incontra per caso Giuseppe allo stand dei salumi di Calabria a Parigi

Senatore torna in città e riabbraccia Dodaro
di GIULIA FRESCA

UN incontro di passioni.
Gérard Depardieu noto at-
tore e grande gourmet, at-
tratto dai veri piaceri della
vita ed amante della buona
cucina, oltre ad avere “un
cuore italiano” come di-
chiara in un noto spot, po-
trebbe sposare il gusto dei
“Salumi di Calabria”.

Per il suo primo risto-
rante parigino “La Fontai-
ne Gaillon”, il celeberrimo
ristoratore si preoccupa
infatti, personalmente, di
ricercare gli ingredienti
tra i quali sono note le olive
e le orecchiette pugliesi, i
formaggi del Veneto, la
mozzarella di Napoli, ma
anche il tartufo di Alba.
Questo però non viene a
comprarlo in Italia perché
il suo fornitore di fiducia è
il cosentino Antonio Sena-
tore, figlio di quel Giusep-
pe Senatore che nel 1957
aprì il primo supermerca-
to nella città dei Bruzi.
Questo signore ormai na-
turalizzato francese, dal
suo aspetto distinto e dal
canuto baffo, è tornato in
Calabria per riabbracciare,
nella sua terra, un caro
amico d'infanzia.

E dopo cinquantatre an-
ni, seduti uno accanto al-
l'altro, Antonio Senatore e
Giuseppe Dodaro, hanno
cominciato a ricordare.

«Da ragazzo lavoravo nel
reparto di macelleria del
supermercato del padre di
Antonio - dice Giuseppe
Dodaro - poi le cose sono
cambiate. Negli anni 60
entrambi siamo partiti per
destinazioni diverse. Io an-
dai in Canada, lui in Fran-
cia e le nostre strade si se-
pararono».

Annuendo Antonio Se-
natore conferma «Erano
altri tempi, io sono partito
a 19 anni ed a Parigi ho fre-
quentato una scuola di ma-

celleria con l'intenzione
però di ritornare in Cala-
bria. Invece sono andato a
Philadelphia e non soddi-
sfatto sono rientrato a Pa-
rigi.

Tra tanti lavori sono an-
dato in pensione come ca-
poscalo della compagnia
Alitalia e da allora ho crea-
to una società che acquista
tartufi in Italia e li vende in
Francia ai più rinomati ri-
storatori.

Non ho più pensato di
tornare in Calabria per vi-

verci perché è una terra
che non sarebbe capace di
offrirmi soddisfazioni, pe-
rò grazie ad un amico ri-
trovato, con molta probabi-
lità mi vedrà più spesso».
L'incontro del tutto casua-
le è avvenuto ad ottobre, in
occasione del Salone Inter-
nazionale dell'Alimenta-
zione di Parigi dove Giu-
seppe Dodaro era presente
con lo stand del suo Salu-
mificio di tradizione.

«E' stata quasi una car-
rambata - ha detto Dodaro -
quando ha letto il nome ha
chiesto di me senza ricono-
scermi e ci siamo abbrac-
ciati. La mia storia di ra-
gazzino partito minorenne
oltre oceano mi ha riporta-
to invece in Calabria, gra-
zie all'insistenza del mio
compianto fratello Mario e
qui abbiamo deciso di re-
stare e di lottare, soffren-
do, ma continuando a co-
struire su questa terra».

Un velo di malinconia
ma subito lo sguardo al fu-
turo «Tra i miei clienti c'è
Gérard Depardieu- ha con-
cluso Antonio Senatore- ed
a lui ho intenzione di far
assaggiare i salumi di Ca-
labria. Conoscendolo sono
convinto che apprezzerà».
Due vite che, nonostante le
esperienze segnate dalle
diverse strade seguite, non
hanno dimenticato il valo-
re immenso dell'amicizia.

L’incontro tra Dodaro e Senatore a Parigi

Multe, spazzatura e bolli auto chiesti indebitamente

Record di cartelle pazze a Cosenza
La denuncia dell’Asso Contribuenti
«NELL’ultimo bimestre sono state ipotecate illegittimamente
migliaia di case in tutta Italia per cartelle pazze annullate. Il
tutto per far cassa ad ogni costo». La denuncia arriva da Contri-
buenti.it, Associazione Contribuenti Italiani. In questi due me-
si, i call center dello Sportello del Contribuente sono stati lette-
ralmente presi d’assalto con 382mila richieste di assistenza
provenienti principalmente dalle provincie di Roma, Napoli,
Genova, Pescara, Verona, Venezia, Caserta, Milano, Prato, Pa-
lermo, Viterbo, Salerno, Imperia, Aosta, Cosenza, Perugia e
Bologna. Sono circa 1,6 milioni le cartelle pazze notificate da
giugno ad oggi ai contribuenti italiani, il 57% delle quali ri-
guardano multe automobilistiche prescritte o annullate dai
giudici di pace, il 31% bolli auto prescritti, già pagati o non do-
vuti, ed il 12% tasse smaltimento rifiuti richieste erroneamen-
te. Con le cartelle pazze gli esattori pretenderebbero comunque
le somme richieste applicando il principio dichiarato incostitu-
zionale del “solve et repete”, cioè “prima paghi e poi discutia-
mo”, anche in presenza di sentenze dei Giudici di pace o delle
Commissioni tributarie. E per chi non ha pagato, dopo 60 gior-
ni sono scattate automaticamente le procedure esecutive con
ipoteche sugli immobili posseduti, le ganasce fiscali sulle auto
esullemoto, i pignoramentidellostipendioe dei conti correnti
bancari e postali, come previsto dal “decreto salva crisi”.

Giovani Riformisti con una lista
RICEVIAMO e pubblichiamo: «Dopo le nostre dimissioni in
molti hanno pensato di essersi liberati di noi. Invece ci siamo.
La nostra affermazione elettorale, che ha portato il 40% degli
eletti all'assemblea regionale e nazionale, è il frutto di un lavoro
e di un radicamento tra le nuove generazioni calabresi. Aveva-
mo sposato con entusiasmo il progetto del Pd. Lo avevamo fatto
perchéper noi ilPdera ilPartitodellagente, dell'impegno,del-
la partecipazione, delle scelte condivise. Noi non rinunceremo
a tutto questo e alla luce dei risultati ottenuti alle primarie dei
giovani, valuteremo l'opportunità di essere presenti con una li-
sta, per le elezioni provinciali, capace di affermare la nostra
idea di politica per far cimentare una generazione di ragazze e
ragazzi all'impegno in favore della nostra terra».

I Giovani Riformisti

Cosenza

rivolti ai giovani parteci-
panti, dei laboratori, una
mostra espositiva, la valu-
tazione delle opere realizza-
te e la premiazione dei vinci-
tori.

I laboratori riguarderan-
no le produzioni audiovisi-
ve, la fotografia, le arti figu-
rative, la musica digitale, la
scrittura creativa, il fumet-
to. I corsi si terranno presso
locali messi a disposizione
dall'amministrazione co-
munale, durante i finesetti-
mana e saranno rivolti a
giovani di età compresa tra
i 16 e i 28 anni, ai quali vie-
ne offerta la possibilità di
formarsi in campi di loro in-
teresse, di socializzare e di
acquisire competenze spe-
cifiche per diventare, per-
ché no, imprenditori di se
stessi. La durata prevista è
di 3 mesi, durante i quali sa-
ranno distribuite 105 ore di

lezione. Ogni laboratorio
dovrà avere un numero mi-
nimo di 5 partecipanti e
massimo di 20. La loro sele-
zione sarà espletata dopo il
bando, sempre a cura del-
l'Amministrazione comu-
nale.

L'APPALTO. L'importo a
base d'asta che il Comune
prevede di corrispondere al
gestore dei laboratori è di
24 mila euro circa più iva. Il
gestore del workshop dovrà
trasmettere ogni mese una
relazione sull'attività svolta
al settore Educazione e cul-
tura del Comune, che a sua
volta potrà predisporre dei
controlli.

La gara viene aggiudica-
ta in favore dell'offerta eco-
nomicamente più vantag-
giosa, valutata sulla scorta
di un punteggio a cui con-
corrono la coerenza del pro-
getto alle linee guida del
bando, la completezza del-
l'esposizione progettuale,
l'organizzazione proposta
per la realizzazione del pro-
getto, le professionalità im-
piegate, la certificazione di
qualità, il prezzo.

IL GESTORE. Per parte-

cipare, le società devono per
statuto poter svolgere l'atti-
vità messa a gara ed essere
iscritte alla Camera di Com-
mercio. Il capitolato, allega-
to al bando, indica anche i
requisiti che dovranno ave-
re i formatori dei laborato-
ri. Per quello audiovisivi il
titolo d'accesso è il diploma
di terza media. Stessi requi-
siti vengono richiesti per i
formatori del laboratorio di
fotografia. Per le arti figu-
rative il titolo d'accesso è il
diploma del liceo artistico o
della scuola d'arte; titolo
preferenziali sono il diplo-
ma dell'Accademia delle bel-
le arti o la laurea in Dams.
Gli aspiranti formatori del
laboratorio di musica digi-
tale, invece, dovranno avere
almeno il diploma del con-
servatorio o la laurea in
Dams multimediale oppure
dimostrare una comprova-

ta esperienza in composi-
zione di musica digitale,
editing discografico e sala
di registrazione. Per scrit-
tura creativa serve la laurea
in Lettere, Filosofia, Scien-
ze della comunicazione,
Scienze della formazione,
Scienze dell'educazione o
Dams. Infine per il labora-
torio del fumetto serve il di-
ploma di liceo artistico, del-
la scuola d'arte o dell'Acca-
demia delle belle arti oppu-
re la laurea in Dams o anco-
ra una comprovata espe-
rienza nel campo della com-
posizione artistica del fu-
metto.

Per ogni laboratorio i tito-
li dovranno essere correda-
ti da curriculum attestante
le competenze acquisite in
ambito formativo e lavorati-
vo. Ulteriori diplomi, lauree
o attestati saranno titoli
preferenziali.


