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L’EMERGENZA Proseguono gli avvistamenti in centro città e anche lungo la costa

Tra lidi e condomini ecco i cinghiali
Gli animali continuano a spingersi fin dentro i centri abitati alla ricerca di cibo
di PATRIZIA CANINO

CINGHIALI a spasso in un
lido tra i pedalò in spiaggia,
a ruminare tra le sterpaglie
in pieno giorno e a pochi me-
tri da un’abitazione o, a zon-
zo in un parcheggio privato
in città. Questi sono solo al-
cuni dei tanti avvistamenti
dei suidi avvenuti in questi
giorni e che oramai sono di-
ventati fenomeni sempre
più frequenti a Catanzaro,
come nelle zone turistiche
della costa ionica.

Proprio come gli ultimi
episodi accaduti negli scor-
si giorni nella nota località
balenare di Caminia di Sta-
lettì dove, circa due mattine
fa in due avvistamenti di-
stinti, un cinghiale è stato
segnalato nel boschetto nei
pressi del fondo Panaja di
Caminia alla ricerca di cibo
mentre, nelle ore successi-
ve, in tarda sera, sempre un
esemplare di suide di grossa
taglia, è stato visto (e filma-
to) aggirarsi sulla spiaggia
di un noto stabilimento bal-
neare della zona, alla ricerca
di qualche cosa da mangia-
re tra i tanti pattini colorati.

A Catanzaro, invece, qual-
che sera fa, un grosso cin-
ghiale con alcuni cuccioli, è
stato segnalato in via Lom-
bardi, mentre tutti insieme
si muovevano indisturbati
in un parcheggio privato di
un condominio, dove una
donna aveva appena posteg-
giato la propria auto e fatto
in tempo a scendere dal mez-
zo ed entrare nell’atrio del
palazzo, che si è vista spun-
tare dal nulla il branco.

La presenza di questi
mammiferi sta diventando
sempre più un grande pro-
blema in Calabria – come nel
resto d’Italia - e negli ultimi
anni gli ungulati si sono re-
si protagonisti di incontri
ravvicinati con persone e
animali domestici anche
all’interno di giardini priva-
ti in cui ad avere la peggio
sono stati i proprietari delle
case oltre che l’arredo ester-
no, ed hanno, inoltre, causa-

to non pochi incidenti auto-
mobilistici, su strade urba-
ne e non solo. Si spera che a
breve, e dopo la conferenza
stampa degli assessori
dell’agricoltura delle Regio-
ni, tenutasi giovedì a Roma,
si arrivi ad una soluzione e
venga stilato un piano e si
mettano in atto azioni più si-
gnificative che possano ar-
ginare e bloccare definitiva-
mente il fenomeno dei cin-
ghiali – salvaguardando, in
ogni caso, la specie e l’am -
biente - che, oltre a causare
enormi danni al comparto
dell’agricoltura, si spingo
sempre più alla ricerca di ci-
bo nei centri abitati. Una famiglia di cinghiali immortalata l’altra notte in via Lombardi

SOLIDARIETÀ Parte l’iniziativa “Il Catanzaro è di tutti”

Le aquile per il sociale
con l’abbonamento sospeso
TUTTI per uno, uno per tutti, perché il Ca-
tanzaro è un bene comune, del territorio,
della città e dei suoi tifosi. È, infatti,
l’espressione di una comunità e di una ter-
ra. Per questo l’US lancia, in occasione del-
la campagna abbonamenti, l’iniziativa per
il sociale “Il Catanzaro è di tutti”.

La società giallorossa insieme a “Fonda -
zione Città Solidale Onlus”, realtà sociale
impegnata da anni sul territorio e attenta
ai bisogni dei cittadini più fragili, ha volu-
to promuovere l’iniziativa che ha l’obietti -
vo di far vivere pienamente l’amore per i
colori giallorossi anche a coloro che non
hanno la possibilità economica di acquista-
re un abbonamento.

«Attraverso delle donazioni, i tifosi e non
solo – afferma il DG Foresti – potranno da-
re un contributo per regalare degli abbo-
namenti per la nuova stagione. L’obiettivo
della società è quello di regalare la possibi-
lità di vivere l’esperienza sportiva giallo-
rossa per tutto l’anno anche a chi vive in si-
tuazioni di difficoltà economiche e sociali.
Da alcuni anni il club ha avviato dei pro-
getti per sostenere le realtà che operano
nel campo della solidarietà sul nostro ter-
ritorio e questa iniziativa ci darà la possibi-
lità di dare un aiuto concreto alla realtà ca-
tanzarese. Il Catanzaro, infine, vuole esse-
re portatore di tutti quei valori sociali e

umani, che possono dare un sostegno con-
creto alle persone bisognose» ha concluso
Foresti.

Chi vorrà contribuire potrà contattare lo
SLO del club Salvatore Ferragina al nume-
ro 3485497030 o alla mail slo@uscatanza-
ro1929.it. Al termine della campagna ab-
bonamenti, l’importo delle donazioni sarà
convertito in tessere abbonamento, che a
sua volta saranno devolute alle persone
più bisognose individuate dal nostro par-
tner Fondazione Città Solidale Onlus. Infi-
ne, per chi ha donato arriverà un’attesta -
zione speciale, ovvero quella di tifoso DOC
giallorosso, oltre all’invito a un evento de-
dicato che si terrà durante la stagione
sportiva 2022/2023.

TRA LE PAGINE Al Parco Gaslini con il libro dell’etnomusicologo Danilo Gatto

Gli ideali del comunismo nelle canzoni per bambini
di ROBERTA CRICELLI

FARE la differenza tra le righe e il
pentagramma con la voce dei più
piccoli. È un gioco serio quello in
cui Danilo Gatto si cimenta tra le
pagine del saggio “Quaranta -
quattro gatti e...” (Bordeaux Edi-
zioni), rilevando quanto il reper-
torio musicale destinato a bambi-
ni e ragazzi, sia storicamente per-
meato dagli ideali del comuni-
smo. L’etnomusicologo, musici-
sta e docente, ospite venerdì della
rassegna letteraria estiva “Un
mare di parole” promossa dalla li-
breria Ubik di Catanzaro, negli
spazi del Parco Gaslini del quar-
tiere marinaro della città, ha
snocciolato la genesi della sua ri-
cerca nata per divertimento ma
non senza rigore.

«Stare a contatto con studenti
della scuola secondaria di primo
grado, osservare l’evolversi del lo-

ro modo di approcciarsi agli altri
nel segno della cooperazione, mi
ha fatto riflettere nei mesi di loc-
kdown- ha ammesso lo scrittore-
su quanto la società degli adulti
riesca a irreggimentare pensieri e
azioni che sarebbero invece spon-

tanei come dimostrano le canzo-
ni». L’analisi proposta, secondo la
giornalista Maria Rita Galati (che
ha conversato con l’autore) muo-
vendosi attraverso i percorsi dello
Zecchino D’oro, dell’universo Di-
sney ed esplorando il teatro, la tv

dei ragazzi, le serie tv e il cantau-
torato «disvela con meticolosità
filologica la forza con cui l’Identi -
tà, il senso di comunità, l’elogio
alla noia e alla libertà, amplificati
dalla genuinità dei bambini,
emergono dai brani, conferman-
dosi valori nei quali riconoscersi e
da difendere senza vergogna».

L’accurata disamina di Danilo
Gatto che il libraio Nunzio Belca-
ro ha definito «un espediente per
fare i conti con l’anima», cristal-
lizza successi quali “Il Torero Ca-
momillo”, “Quarantaquattro gat-
ti”, “Viva la Pappa col pomodoro”,
“Le tagliatelle di nonna Pina”,
“Papaveri e papere”, i canti jazz
degli Aristogatti, parte della pro-
duzione di Sergio Endrigo e le me-
lodie oniriche di Cenerentola, co-
me manifesti di uno spirito rivo-
luzionario, utopico ed egualita-
rio.

Sollecitato dagli spunti di Gat-

to, pure l’amico Tommaso Chiodo
in ragione di una convinta mili-
tanza, ha ravvisato nel volume al-
cuni agganci attuali. «Se si pensa
che l’approdare dello Zecchino
d’Oro da Milano a Bologna nel
1961 sancì la contaminazione tra
l’assetto comunista e quello catto-
lico popolare- ha affermato- si
comprende la potenza di un mes-
saggio veicolato e fruito da giova-
ni menti protagoniste. Nel coniu-
gare una casa malconcia e la pre-
senza dei matti in un motivetto,
Endrigo dimostrò che follia e gu-
sto del bello non si disgiungono,
così come la lentezza della tarta-
ruga delineata da Lauzi è connes-
sa al saper riappropriarsi dei luo-
ghi».

Danilo Gatto, come egli stesso
ha rimarcato, guarda ad un oriz-
zonte che «nel recuperare e colti-
vare il sogno e la resistenza (di cui
“Bella ciao” è esempio universale)
possa respingere ogni forma di
oppressione, bellicismo e nazio-
nalismo anche grazie alla musi-
ca». Per grandi e piccini questa
può essere allora una missione
trasversale e senza tempo.
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ESERCITO Sottoscritta la convenzione

Reinserimento lavorativo
dei militari in congedo

Sinergia con il Cisef
NELLAa Caserma “Flo -
restano Pepe Edoardo
Bettoja” di Catanzaro, il
Comandante del Co-
mando Militare Esercito
Calabria, Colonnello
Giovambattista Frisone,
e il rappresentante lega-
le del Centro Informati-
co Servizi e Formazione
(Cisef), Domenico Zum-
bo, hanno sottoscritto
una convenzione opera-
tiva nell’ambito del
“Progetto Sbocchi Occu-
pazionali”, coordinato
dal Segreta-
riato Genera-
le della Dife-
sa e Direzio-
ne Nazionale
degli Arma-
menti (Segre-
difesa) e svi-
luppato dai
Comandi Mi-
litari Eserci-
to, presenti
in ogni regio-
ne, a livello
nazionale e fi-
nalizzato a
promuovere
la ricolloca-
zione professionale del
personale militare, una
volta terminato, senza
demerito, il periodo di
servizio nelle Forze Ar-
mate.

Con la ratifica del do-
cumento, l’ente formati-
vo, che ha sede a Reggio
Calabria, si impegna a
riservare, per la parteci-
pazione ai bandi pubbli-
ci, il 30% dei posti dispo-
nibili per attività di for-
mazione, di riqualifica-
zione, di tirocinio e di in-
serimento lavorativo, in

favore dei militari vo-
lontari delle Forze Ar-
mate inseriti nella Ban-
ca Dati “SilDifesa”, ovve-
ro il software con il qua-
le vengono gestiti ed as-
sistiti i militari conge-
dati che sono iscritti al
Progetto “Sbocchi occu-
pazionali”.

Nel corso dell’evento è
stata sottolineata l’im -
portanza di queste ini-
ziative, ed in particolare
della convenzione tra
l’Esercito e il Cisef, che

rappresenta
uno strumen-
to in più, mes-
so a disposi-
zione dei ra-
gazzi calabre-
si, tramite il
quale possono
accedere ai
programmi di
formazione
professionali
previsti dai
vari bandi
pubblici, uti-
lizzando an-
che voucher
formativi o ri-

spondendo a manifesta-
zioni di interesse degli
Enti locali.

L’Esercito, in sinergia
con la società civile, con-
tribuisce ad ampliare il
ventaglio di opportuni-
tà formative e occupa-
zionali da destinare ai
volontari, offrendo loro
le possibilità di far emer-
gere le proprie caratte-
ristiche professionali,
soddisfare le loro aspet-
tative e realizzare i pro-
getti di lavoro anche più
ambiziosi.

Zumbo e Frisone
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