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Esplosione a Squillace Lido
Brucia “La Cena d’Afrodite”, paura in tutto il quartiere

Squillace Lido: il campo abbandonato
Il campo di calcetto diventa una discarica

Alle quattro del mat-
tino del 3 marzo, 
un potente boato ha 

svegliato la gente di Squilla-
ce, che accorsa ai balconi ha 
assistito al divampare delle 
fiamme che hanno avvolto 
e distrutto il famoso risto-
rante squillacese, “La Cena 
di Afrodite”. Le indagini im-
mediate delle forze dell’or-
dine e della magistratura 
vogliono scoprire la causa 
dell’esplosione, che potreb-
be essere una fuga di gas in 
prossimità della legnaia o 
peggio un atto forse intimi-
datorio prodotto con della 
benzina che dato il via alle 
fiamme. Una  grande nube 
nera ha coperto il litorale, 
ma per fortuna l’assenza di 
vento non ha ulteriormente 

diffuso l’incendio e le abita-
zioni vicine non sono state 
danneggiate, anche se è stato 
chiesto lo sgombero di tutti 
gli appartamenti della zona.  
Le operazioni di ricostruzio-
ne inizieranno subito.
 
Zhora Elamri e Pia Rubino

Il campetto di 
Squillace, meta 
di tanti ragazzi in 

calzettoni e panta-
loncini, è ormai una 
brutta copia di se stes-
so. La rete di recinzio-
ne è rotta in più punti 
e da essa sporgono 
parti metalliche che 
andrebbero sistema-
te; in più, nelle ore 
notturne, vengono 
abbandonati sacchet-
ti di rifiuti da coloro 
che non sono entrati 
ancora nell’ottica della 
raccolta differenziata 
e fanno prima a get-
tare i rifiuti in luoghi 
lontani dalla propria 
abitazione. Spesso 
questi sacchi, conte-
nenti anche scarti di 
cibo, vengono aperti 
da gatti e cani randa-
gi, che poi trascinano 

la busta aperta per 
tutto il perimetro del 
campo, obbligando i 
volenterosi a pulire 
“alla buona”, per con-
sentire l’utilizzo del 
prato sintetico. Squil-
lace Lido non offre 
molto ai giovani, non 
c’è un cinema e il par-
co giochi risente della 
mancata manutenzio-
ne; per questo mo-
tivo il campo è uno 
dei punti di raccolta 
di tutta la gioventù 
squillacese. Confidia-
mo in una ammini-
strazione attenta, che 
sappia regalarci un 
sorriso con la siste-
mazione del campo e 
che provveda a mul-
tare chi getta i propri 
rifiuti senza nessun 
rispetto del territorio 
in cui vive.

Michele Carminati , 
Mattia Mauro e 
Raul Guerrieri
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La Sila, un luogo da scoprire...

La solitudine del Parco  
SOS del Parco giochi di Squillace Lido

La Sila è popolata 
da moltissime 
specie animali 

e vegetali; purtroppo 
molte sono a rischio; 
infatti vedere animali 
come cerbiatti o lupi 
è sempre più raro, 
questo perchè l’ecces-
siva caccia mette in 
pericolo gli animali 
(soprattutto quan-
do viene pratica nei 
periodi di riprodu-
zione). Oggi, in Sila, 
stanno nascendo par-
chi per la protezione 
degli animali. Un al-
tro motivo è l’inqui-
namento, infatti gli 
animali mangiano 
sostanze velenose che 
ne causano la morte. 
Inoltre, come sappia-

mo, l’inquinamento 
può causare cambia-
menti climatici che 
sono un altro motivo 
di morte per gli ani-
mali. Anche la flora 
è in pericolo, per via 

dell’ inquinamento, 
che sporca e contami-
na il terreno e l’acqua 
portando le piante 
alla morte.

Pasquale Valeo

Squillace Lido è una lo-
calità in provincia di 
Catanzaro, situata a 

pochi metri dal mare. Qui 
ci sono molte aree in cui si 
può sostare e osservare un 
fantastico panorama. Pur-
troppo tutto il territorio 
ha un aspetto triste, perché 
sembra abbandonato. Buche 
nelle strade, discariche abu-
sive nei pressi del lungomare 
e un parco giochi bisognoso 
di rispetto e di cure. Prece-
dentemente se ne occupava 
un’ associazione locale “La 
Rete”, che provvedeva alla 
manutenzione: dal giardi-
naggio alla sistemazione 
delle panche rotte fino alla 
frequente pulizia, poiché c’è 
sempre chi abbandona car-
ta, vetro, plastica e allumi-
nio a terra, nonostante siano 
presenti appositi contenitori 
dei rifiuti. Le piante stanno 
morendo, l ’illuminazione 

già scarsa funziona male 
e la fontana è stata chiusa, 
sebbene fosse utilissima ai 
bambini, soprattutto duran-
te i pomeriggi estivi. Nono-
stante il cartello di divieto, 
i ragazzi entrano con le bi-
ciclette, gli adulti con i cani 
e i tubi dello scivolo sono 
preda alcune notti di gio-
vani ubriachi e rumorosi. 
Delle altalene è rimasto solo 
lo scheletro, perché tanti 
ragazzi  si sono sentiti auto-

rizzati a dondolarsi in piedi, 
spingendo il dondolio oltre 
il consentito, mentre i sedili 
sono tarati per il peso e l’o-
scillazione di un bambino. 
Attendiamo un impegno più 
concreto, soprattutto da par-
te dell’Amministrazione co-
munale e  intanto tentiamo 
di sensibilizzare la comunità 
ad un intervento volontario 
e gratuito, perché possa ri-
tornare il luogo di raccolta 
di tutti i bambini.

Cristina Fulginiti e 
Sara Papaleo
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Cz Extreme coinvolge tutti

Carnevale squillacese 2017
“Un chilometro e mezzo di gioia”

Il Cz Extreme ha 
ben pensato di 
ravvivare il car-

nevale di Catanzaro 
Lido e così ha orga-
nizzato una giornata 
libera e spensierata in 
cui tutti i partecipanti 
erano vestiti da Super 
Mario. Questa è un’as-
sociazione di ragazzi 
che, per passione, tra-
scorrono il loro tem-
po libero, praticando 
sport a bordo di pat-
tini in linea, skate, 
long board e bici. È 
loro consuetudine, 

girovagare per le stra-
de di Catanzaro Lido, 
occupando spesso il 
lungomare.  Ma so-
prattutto, come nasce 
il Cz Extreme? Tut-
to avviene nel 2006, 
quando un piccolo 
gruppo di amici, uni-
ti dalle loro passioni 
in comune, decidono 
di fondare quest’asso-
ciazione. Con la loro 
simpatia e allegria, 
nei diversi anni, sono 
riusciti a coinvolgere 
adulti e bambini. Il 
loro più grande sogno 

è sempre stato quello 
di avere uno spazio 
idoneo in cui poter 
praticare questi gene-
ri di sport in libertà e 
sicurezza. Dopo mol-

te richieste, il comune 
ha finalmente prov-
veduto alla realizza-
zione di questo skate 
park, che verrà inau-
gurato il 12 marzo 

2017 nell’area dell’ex 
Gaslini. 

Claudia Procopio e 
Benedetta Pungillo.

Anche quest’anno il 
Carnevale Squillace-
se è stato un succes-

so. Frutto di un duro lavoro 
iniziato dal mese di novem-
bre in vari locali del paese è 
arrivato alla sua conclusione 
giorno 28 febbraio quando 
da viale Cassiodoro è parti-
ta la sfilata, ribattezzata “ Un 
chilometro e mezzo di gioia” 
di carri allegorici e gruppi 
mascherati che, attraversan-
do il centro storico è arriva-
ta in piazza Vescovado, dove 
si è svolta la manifestazione 
carnevalesca con canti e bal-
li.   I carri, imponenti, han-
no avuto come tema “I Daft 
Punk”, “ Trump lo Strampa-
lato”, “La Bella e la Bestia”, 
“L’Araba Fenice” e “ Nettu-
no”. E’ stata come sempre la 
festa dei bambini ma anche 
dei grandi, che, mascheran-
dosi, hanno gioito lasciando 
da parte gli impegni di ogni 
giorno. Finalmente abbiamo 
recuperato l’antica tradizio-
ne del noto Carnevale Squil-
lacese.
Francesca Catalano, 
Elena Mercurio, Martina 
Simari , Manuela Zangari
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Un carro d’amore

Il carnevale stalettese

A Squillace, ogni anno, 
si festeggia il “Car-
nevale Squillacese”, 

per le vie del centro storico. 
Quest’anno hanno sfilato 
cinque carri: il primo era 
“La musica in maschera”, 
che consisteva in un grande 
casco da moto sotto quale 
un giovane Dj metteva mu-
sica da discodance; il secon-
do “Donald Trump”, che iro-
nizzava sulle ultime elezioni 
americane, con il vecchio 
Presidente Obama rinchiu-
so in una scatola e il nuovo 
Presidente che ondeggiava 
la testa per salutare la folla. 
Poi seguivano i carri “L’araba 
Fenice”, “Nettuno il Dio del 
mare” e per finire “La bella 
e la Bestia” che rappresntava 
l’amore e per questo ha atti-
rato l’attenzione di tutti. Era 
preceduto da un corteo di 
dame e principi e, sul carro, 
il personaggio principale era 
rappresentato dalla Bestia, 
alta e maestosa,che teneva 
in mano la “rosa incantata”. 
Davanti alla Bestia, sempre 
sul carro, una grande torta 

con sopra una ragazza ve-
stita da Bella e i personaggi 
della favola che erano ani-
mati e giravano su se stessi: 
l’orologio Tockins, il can-
delabro Lumière con la sua 
fidanzata Spolverina e la te-
iera Mrs. Bric. Ogni anno il 
Carnevale Squillacese è un 
momento di incontro e di 
allegria per tutti.   

Fulginiti Valentina e 
Lorenzo Militano

Un carnevale 
basato sulla 
semplicità . 

La festa di carnevale 
a Stalettì é iniziata alle 
ora 15.00 di martedì 
28 febbraio. All’inizio 
c’erano solo alcuni 
bambini e della mu-
sica come sottofondo, 
poi pian piano la piaz-
za si è riempita. C’era-
no tante mascherine 
diverse tra loro e così 
era facile vedere Min-
nie passeggiare con 
Cleopatra; i pirati, 
Vaiana(protagonista 
del film Oceania), 
Marty (dal film Mada-

gascar) Carlos e Mal 
dal film Descendants, 
Spiderman cammina-
re guardinghi per la 
piazza. Alice a il co-
niglio, Masha, Dottie 
e tante principesse ma 
anche tanti super eroi.  
La festa prende vita 
quando arriva Don 
Roberto, il parroco 
del paese. É lui, grazie 
anche alla musica, a 
far divertire i bam-
bini organizzando il 
trenino, il girotondo e 
giochi con le bolle di 
sapone. É stato sem-
pre Don Roberto a 
premiare tutte le belle 

mascherine presenti: 
Spade per i maschi e 
bacchette da fata per 
le femmine. In più 
per grandi e piccini 
c’erano chiacchiere 

e castagnole, i dolci 
tipici del carnevale.  
La festa é finita alle 
18,30 tutti sono rien-
trati nelle loro casa 
stanchi ma felici. La 

piazza é rimasta vuota 
ma con una tappeto di 
coriandoli a terra. Ar-
rivederci al prossimo 
carnevale!!!
Iannone R. Federico
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Il carnevale negli anni ‘40 e negli anni ‘60.

Il Carnevale 2017 di Stalettì

Negli anni ‘40 le usan-
ze per il Carnevale 
erano totalmente di-

verse rispetto ad oggi, molte 
sono rimaste altre si sono 
perse. Un’anziana signora 
novantunenne, che vive a 
Montauro (Cz) ci racconta 
delle abitudini del territorio 
in questo periodo festoso. 
Ci narra che i festeggiamen-
ti per il carnevale duravano 
tre giorni: domenica, lune-
dì e martedì durante i quali 
si era soliti mangiare molta 
carne e, in particolar modo, 
in ogni famiglia non manca-
vano mai le polpette. Queste 
ultime venivano usate anche 
come dono da dare ai bam-
bini che, travestiti, bussava-
no a tutte le porte del paese; 
ogni famiglia, infatti, in atte-
sa della loro visita preparava 
tante cose buone da regala-
re.  Per quanto riguarda i co-

stumi, secondo la tradizione 
dell’epoca e complice anche 
la povertà, la donna si tra-
vestiva da uomo e la donna 
da uomo. Alcuni usavano il 
vestito tradizionale che era 
quello da “pacchiana” com-
posto da una “gonnella”, un 
“panno” un “hodale”, piccolo 
grembiule messo alla cintu-
ra, “‘a tuvagghjia” e la “saia” 
in testa. I ragazzi si travesti-
vano imitando i vari mestie-
ri e professioni in maniera 
scherzosa. E così per il paese 
si vedevano tanti dottori, av-
vocati, falegnami, contadini 
e noti politici dell’epoca che 
affollavano allegramente le 
vie. Con il passare del tempo 
alcune cose cambiano. Negli 
anni sessanta, per esempio, 
pur essendo il Carnevale una 
festa molto sentita da tutti, a 
causa della povertà, i bambi-
ni erano costretti ad utiliz-

zare per travestirsi vestiti e 
oggetti di uso quotidiano. Ci 
racconta un anziano, allora 
bambino, che per esempio 
quando si travestiva da cow-
boy utilizzava la camicia e il 
gilet del padre, gli stivali da 
lavoro, il cappello del non-
no e si dipingeva i baffi con 
il sughero precedentemente 
bruciato. I bambini si ve-
stivano come i personaggi 

dei fumetti, ma chi aveva la 
madre sarta poteva permet-
tersi di travestirsi da Arlec-
chino o da altre maschere 
classiche. Per i paesi sfilava-
no uomini sui trampoli che 
venivano chiamati “giganti” 
e tutti i ragazzi li seguivano 
allegramente al suono dei 
tamburi.

Irene Manno - Jair Sanchez 

Quest’anno il 
Carnevale a 
Stalettì è sta-

to organizzato dall’ 
Amministrazione co-
munale, che non solo 
ha pensato alla sua 
progettazione e pro-
grammazione, ma ha 
dato anche un con-
tributo economico. I 
festeggiamenti si sono 
svolti nel pomeriggio 
del martedì grasso 
con musica e balli in 
maschera. L’assesso-
re al turismo, signora 
Valentina Iannone, 
ci riferisce di avere 
nominato per l’orga-
nizzazione della festa 
due giovani responsa-
bili che hanno prov-
veduto ad allietare i 
presenti. La piazza 
era piena di gente ed 
i bambini vestiti in 
maschera giocavano 

e ballavano lanciando 
coriandoli e stelle fi-
lanti. Una parte della 
piazza era piena di ta-
voli su cui erano espo-
sti, pronti per essere 
distribuite, “castagno-
le” e “chiacchiere” 
dolci tipici della zona, 
offerti dal Comune. 
Alla manifestazione 
ha partecipato anche 
don Roberto, parroco 
del paese. Il sindaco, 
Concetta Stanizzi, ri-

volgendosi ai presenti 
si è rammaricata di 
non aver potuto rea-
lizzare per mancanza 
di fondi un Carnevale 
migliore con carri e 
sfilate, ma ha espresso 
la sua soddisfazione 
per la partecipazione 
attiva ed entusiastica 
della popolazione.

Alfredo Dusci
Antonio Lombardo
Rocco Sinopoli
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Carri, Maschere, Scherzi…Il Carnevale Ad Amaroni

Ad Amaroni i festeg-
giamenti per il car-
nevale si sono svolti 

in due giornate diverse a 
causa del maltempo: il 26 
Febbraio c’è stata la festa in 
maschera, il 4 Marzo tutti gli 
altri festeggiamenti previsti.
La festa in maschera è stata 

fatta domenica nella palestra 
della scuola media, dove è 
stato allestito un banco con 
le chiacchiere, le castagnole, 
ciambelle e altri dolci fritti 
preparati dalle mamme. Il 4 
Marzo la festa è iniziata alle 
ore 15:00 con la sfilata dei 
carri e delle maschere per 

le vie del paese. Durante il 
percorso ci sono stati balli, 
scherzi e brevi farsette. La 
“farsetta” è una delle tradi-
zioni del carnevale Ama-
ronese che consiste in una 
rappresentazione teatrale in 
cui a recitare non sono attori 
professionisti, ma gli abitan-

ti del paese che si prestano 
per far divertire il popolo di 
Amaroni. 
Solitamente la messa in sce-
na avviene in piazza dell’E-
migrante perché è uno spa-
zio abbastanza ampio da 
permettere ad un vasto pub-
blico di assistere alla recita. 
All’anfiteatro c’è stata la pre-
miazione e poi i carri sono 
tornati al luogo di creazione. 
I bambini sono rimasti alla 
villa a giocare un po’ con gli 
amici. Verso le 21:00 i ragaz-
zi sono andati in giro per le 
case mascherati. 
Se le persone scoprivano chi 
erano i “mascherari” essi 
potevano prendere una pol-
petta di carne la cosiddetta 
“braciola”, come vuole la tra-
dizione.  Così si è concluso il 
carnevale del 2017 ad Ama-
roni.

La sfilata dei carri 
Sabato 4 marzo, 
ad Amaroni per 

festeggiare  il carne-
vale c’è stata la sfilata 
dei carri ; ha avuto 
inizio alle ore  15:00, 
è partito dall’Anfite-
atro “Nicolas Green 
“,ed ha percorso tut-
te  le strade del paese 
per due volte. Carri e 
maschere hanno ral-
legrato  Amaroni per 
tutto il pomeriggio. 
Ben sette i carri che 
hanno sfilato  :”Bian-
caneve i sete nani e la 
matrigna malvagia” 
realizzato da Antonio 
Scamarcia e Salvato-
re Laugelli, il carro 
è stato costruito nel 
piazzale  dell’ oleifi-
cio Bova; i lavori sono 
durati una settimana 
circa ed ogni  sera il 

carro veniva messo al 
riparo in un garage ;
”Il sommo dante e la  
Divina Commedia” 
realizzato dal parroco 
del paese Don Anto-
nio e dai  ragazzi del 
corso di cresima ,al-
cuni dei quali hanno 
interpretato dei  per-
sonaggi “dell’ Inferno 
,Paradiso ,Purgatorio” 
;”La sanita pubblica  
Giuseppe e Barbara 
Scicchitano; il carro 
che rappresentava il 
“Tip Tap” è  stato co-
struito da Francesco 
Muzzì nella sua pro-
prietà con l’ aiuto di  
alcuni suoi amici, su 
un trattore è stato po-
sta una scaletta su cui  
ballava una ragazza 
vestita da ballerina; 
“Cetto la qualunque u 
pilu” di  Salvatore Vi-

taliano ;”Oceania e gli 
Aborigeni” di Pietro 
Gualtieri ; 
”L’  arte della pittura“ 
costruito dalla fami-
glia Scerbo. All’appel-
lo è  mancato un otta-
vo carro che avrebbe 
dovuto rappresentare 
i “Clown”. 
I carri sono stati co-
struiti nel corso delle 
due settimane prece-
denti il  Carnevale. 
I materiali utilizzati 
sono stati legno, tela, 
carta pesta, e  deco-
razioni di cartone co-
lorato e cotone. Alla 
fine della serata c’è  
stata una premiazione 
collettiva: 
tutti i carri hanno ri-
cevuto un buono  da 
spendere nei negozi 
Amaronesi.
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 Le piante in “Rete”

Squillace lido preda del vento
Tagliata la barriera frangivento del lungomare

L’ associazione 
“La Rete con la 
co l l ab oraz io-

ne di altre associa-
zioni, recentemente 
ha organizzato una 
giornata sulla tutela 
dell’ambiente, sul lun-
gomare di Squillace 
lido. Durante la ma-
nifestazione sono sta-
ti piantati circa cento 
alberi, con l’aiuto di 

bambini accompa-
gnati dai genitori, ma 
anche da alcune au-
torità del posto . Pur-
troppo, però, dopo 
poco tempo , alcune 
piante sono state ru-
bate e sul lungomare 
è rimasta solo la buca 
che conteneva la pian-
ta. Oggi l’associazione 
“La Rete” continua a 
sensibilizzare la cit-

tadinanza, per la tu-
tela del territorio con 
giornate ecologiche 
dedicate alla cura del-
le piante e alla raccol-
ta di rifiuti abbando-
nati nel comprensorio 
di Squllace lido.

Asia Samà, 
Elisa Musca e 
Simone Cundaro

Alcuni alberi di eu-
caliptus esistenti da 
oltre sessant’anni 

in prossimità del mare di 
Squillace sono stati segati.  
Erano stati piantati intorno 
agli anni sessanta per dare 
maggior vigore alla natura 
e per formare una barriera 
frangivento necessaria in 
una zona aperta e ventosa 
come la nostra costa.  Il ven-
to di libeccio, soffiando dalla 
terra verso il mare, disturba 
la tranquilla balneazione dei 
turisti e dei locali, la giorna-
liera corsetta degli sportivi e 
le gradevoli passeggiate sul 
lungo mare. Non si com-
prende la logica dell’abbat-

timento, che ha causato un 
grave danno all’ambiente e 
all’uomo. La crescita di que-
sti alberi é piuttosto lenta 
e pertanto, anche ripian-
tandoli, dovremo aspettare 
diversi anni prima che si 
riformi la barriera.  Intanto 
il vento continuerà a soffia-
re e a disturbare soprattutto 
chi si aspettava un luogo di 
quiete e svago. He cosa ab-
bia determinato una deci-
sione cosi avventata non ci 
é possibile saperlo; lasciamo 
ai lettori il tempo per riflet-
tere ed esprimere la proprio 
opinione. 

Daniel Rubino
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Amaroni “Città del Miele”

La produzione di 
miele è un’an-
tica tradizione 

che, da generazioni, 
coinvolge intere fami-
glie di Amaroni. Dal 
dicembre 2005il Pa-
ese è entrato nell’As-
sociazione Nazionale 
“La Città del Miele”, 
associazione nata per 
sostenere l’importan-
za dei mieli italiani, 
sapendo che l’Italia è 
tra le poche nazioni 
al mondo che ha una 
grande tradizione 
di qualità dei mieli 
con quindici aziende 
apistiche che ope-
rano sul territorio. 
L’Associazione ogni 
anno organizza delle 
manifestazioni e nel 
2011 Amaroni ha ot-
tenuto, grazie all’Isti-
tuto Alberghiero di 
Soverato, il secondo 
posto al Concorso 
Nazionale Gastro-
nomico “Il miele in 
cucina”. Molti sono i 
prodotti delle api che 
fin dall’antichità gli 

uomini utilizzano: la 
pappa reale utile per 
curare la stanchezza 
cronica e lo stress, per 
stimolare l’appetito 
soprattutto durante 
la convalescenza e lo 
sviluppo dei bambi-
ni; la propoli, oltre 
ad essere un ottimo 
antibatterico naturale, 
è utile a disinfettare 
e a far cicatrizzare le 
ferite; il favo integrale 
è valido per supera-
re periodi prolungati 
di stanchezza fisica 

e mentale, ma anche 
durante la gravidanza 
e l’allattamento, fasi 
in cui la donna ha bi-
sogno di particolare 
energia; il polline ha 
grandi proprietà nu-
tritive, contiene molte 
proteine, consente di 
superare la stanchez-
za, lo stress, la man-
canza di appetito e 
stimola la crescita nei 
bambini.

Danu Petru
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Festa Della Donna

La festa della 
donna vuo-
le ricordare le 

discriminazioni e le 
violenze che le donne 
ancora oggi subisco-
no in tutto il mondo. 
La giornata interna-
zionale della donna si 
festeggia ogni anno, 
ed è stata pensata per 
ricordare le operaie 
dell’industria tessile 
“COTTON” di New 
York, rimaste ucci-
se da un incendio. 
In realtà questo fatto 
non è mai accaduto, e 
probabilmente è stato 
confuso con l’incen-
dio di un altra fabbri-
ca tessile della città, 
avvenuta nel 1911, 
dove morirono 146 
persone fra cui molte 
donne. In occasione di 
questo tragico incen-
dio sono stati piantati 
nel piazzale davanti la 

fabbrica tanti alberi di 
mimosa, che da quel 
momento è diventa-
to il fiore simbolo di 
questa ricorrenza. Per 
questo l’8 marzo è di-
ventata la festa della 
donna.

Caccamo Umberto
De Giorgio Pasquale
Scicchitano Giovanna
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Squillace Lido e le discariche abusive

A S q u i l l a c e 
Lido, alcu-
ne persone 

hanno la cattiva 
abitudine di buttare 
i sacchi della spaz-
zatura dove non do-
vrebbero. Vicino al 
lungomare c’è una 
pineta, dove vengo-
no lasciati tantissimi 
rifiuti e anche frigo-
riferi e televisioni, 
rendendo questo 
luogo una discari-
ca. Essendo alcuni 
oggetti arrugginiti, 
inquinano l’ambien-
te, impedendo, a 
chiunque lo volesse, 

di fermarsi nel verde 
o fare un picnic. Si-
curamente un rime-
dio è l’educazione 
dei cittadini al “ri-
ciclo” e alla raccolta 
differenziata. Biso-
gnerebbe mettere 
dei sistemi di sicu-
rezza, in modo che 
la gente non butti 
più rifiuti per stra-
da, ma purtroppo il 
Comune non ha la 
disponibilità econo-
mica per affrontare 
questa spesa.

Giuseppe Vatrano e 
Cristian Samà
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Eman=Amen

Il calcio

La musica rap, mista a 
reggae e dark, oggi atti-
ra molto i giovani e un 

cantautore che segue questo 
stile è proprio Eman, clas-
se 1983, nato a Catanzaro e 
cresciuto a Squillace. Sin da 
piccolo Eman ha la passione 
del canto e, dopo tanti anni 
di sacrifici e impegno, nel 
2016 firma un contratto con 
la casa discografica Sony 
Music e pubblica il suo pri-
mo album dal titolo Amen. 

Eman diventa popolare gra-
zie alla sua musica rap e reg-
gae e per i suoi brani in cui è 
possibile trovare anche alcu-
ni riferimenti dialettali della 
sua terra d’origine. Il can-
tante comincia la sua carrie-
ra da rapper nei concerti e 
nelle serate organizzati dalle 
proloco e dai comitati per le 
feste patronali e gli eventi 
estivi nei comuni confinanti 
a quello di Squillace. 
Fausto  Bova

Oggi una gran-
dissima pas-
sione in Ita-

lia e nel mondo è il 
calcio, uno sport che 
offre spettacolo e che 
coinvolge tutti, gran-
di e piccini. Il calcio 
è uno sport di squa-
dra che si svolge in un 
campo di forma ret-
tangolare che va da 90 
metri a 120 metri di 
lunghezza e da 45 me-
tri a 90 metri di lar-
ghezza. Esso consiste 
nel fare goal nelle por-
te avversarie, usando 
un pallone sferico. Il 
rettangolo da gioco è 
diviso a metà e com-
prende altri due pic-
coli rettangoli dove 
sono collocate le due 
porte opposte. Le due 
squadre sono forma-
te ciascuna da undici 
giocatori, ognuno con 
un ruolo: il portiere 
i difensori, i centro-
campisti e gli attac-
canti. Fuori dal cam-
po ci sono il mister, le 
riserve, il set medico 
e la squadra degli ar-
bitri. I compiti di cia-
scun protagonista in 
campo sono: il por-

tiere deve parare i tiri 
avversari per non far 
fare goal agli avversa-
ri; i difensori devono 
bloccare gli attaccanti 
della squadra avver-
saria; i centrocampisti 
sviluppano il gioco; 
gli attaccanti cercano 
di fare goal al portiere 
della squadra avver-
saria; il mister sugge-
risce i movimenti da 
fare in campo e deci-
de i cambi; le riserve 
sostituiscono i titola-
ri che si fanno male 
o che sono stanchi; 
la squadra degli ar-
bitri serve a dirigere 

la partita, chiamare i 
falli, i fuorigioco, i ri-
gori e le punizioni.  In 
Italia il gioco è diviso 
in diversi campionati: 
la Serie A è la massi-
ma serie e la squadra 
che fa più punti vin-
ce il campionato, di-
ventando Campione 
d’Italia; la Serie B è 
minore della Serie A 
e chi vince ottiene la 
promozione in Serie 
A; infine ci sono altre 
leghe sempre minori.

Bova Claudio, 
Caccamo Umberto
Sestito Simone



“Casa Maria”

Cose e case da rinnovare

Un luogo di ritro-
vo per i bambini e 
gli adolescenti ad 

Amaroni è “Casa Maria”, 
dove poter trascorrere mo-
menti di svago, intratteni-
mento e seguire le lezioni 
del Catechismo. Si sviluppa 
su due piani: il piano supe-
riore è adibito a casa cano-
nica dove abita il sacerdote; 
al piano terra invece c’è un 
grande atrio e da cinque 
stanze dove si svolgono le 
lezioni di Catechesi rivol-
te ai bambini della scuola 
primaria e ai ragazzi della 
scuola secondaria. È un luo-
go di aggregazione per i ra-

gazzi e, inoltre, la struttura 
può essere utilizzata per av-
venimenti culturali o di ri-
levanza sociale: l’anno scor-
so, ad esempio, nel mese di 
febbraio, in occasione del 
Carnevale, si è svolta la festa 
dei bambini in maschera. 
Oggi bisognerebbe ripren-
derlo, dipingere gli inter-
ni per renderli più puliti e 
andrebbe tagliata l’erba alta 
del giardino che circonda 
l’edificio per offrire ai ragaz-
zi la possibilità di giocare e 
divertirsi liberamente.

Danu Petru

Ad Amaroni molte persone stan-
no ristrutturando l’esterno delle 
proprie abitazioni; ma alcuni 

non badano alle facciate delle case e si 
preoccupano soltanto degli interni, in 
quanto è lì che si svolge la loro quoti-
dianità. Bisognerebbe, invece, pensare 
non solo a se stessi, ma alla comunità. 
Gioverebbe a tutti infatti vivere in un 
paese pulito, bello e colorato, piuttosto 
che in un paese sporco, brutto e con 
case cadenti o la cui costruzione non è 
ancora finita.  Il problema, purtroppo, 
non riguarda sole le case, ma anche le 
strade che in molti punti sono imprati-
cabili perché presentano buche larghe 
e profonde. Queste potrebbero rappre-
sentare un pericolo sia per i pedoni che 
per le automobili. Si pensi, infatti, ad 
un’automobile che, percorrendo una 
via del paese, passi sopra una buca pro-
vocando l’esplosione di una gomma; 
ma anche ad un pedone che, passeg-
giando tranquillamente sul marcia-
piede, inciampi, cadendo e rischiando 
di farsi male. Queste buche sull’asfalto 
sono spesso provocate dal passaggio 
dei mezzi di trasporto pesanti che con 
il loro peso premono eccessivamente 
sulla strada che, come spesso purtrop-
po accade, è stata realizzata con mate-
riali non del tutto appropriati. Quindi, 

affinché il paese sia bello da vedere e da 
vivere, ognuno dovrebbe contribuire 
a migliorare l’aspetto del paese, aven-
do cura delle cose; recentemente uno 
stimolo a molti è stato dato dai lavori 
che il Comune sta facendo, come la ri-
strutturazione della Villa Comunale e 

la costruzione di un nuovo Palazzetto 
dello sport al coperto, che prevede un 
campo di calcio ed uno di pallavolo e 
che dovrebbe essere consegnato il 31 
Maggio 2017.

Danu Petru
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La festa delle donne

I campioni d’Amaroni e… non solo

Ogni anno l’8 
marzo si fe-
steggia la festa 

internazionale delle 
donne per mettere in 
risalto l’importanza 
che le donne hanno 
nelle società di tutto 
il mondo e la neces-
sità di valorizzarle 
maggiormente. Sicu-
ramente sono tanti i 
progressi ottenuti da 
quando le donne han-
no iniziato la loro bat-
taglia per l’uguaglian-
za, ma, purtroppo, 
rimane ancora molta 

strada da fare. Troppo 
spesso, infatti, si sen-
te parlare di violenze 
e discriminazioni nei 
loro confronti. An-
che se tante occupa-
no posti importanti 
nella società, alcune 
anche di grande pre-
stigio, non si può an-
cora dire che abbia-
no ottenuto gli stessi 
diritti degli uomini. 
L’idea di festeggiare 
l’8 marzo nasce dalla 
voglia di ricordare le 
146 operaie di un’in-
dustria tessile di New 

York morte a causa di 
un incendio. Durante 
la giornata di festa si 
regalano le mimose 
che ormai sono di-
ventate i fiori simbo-
lo della donna. Sono 
state scelte le mimose 
perché nel piazzale 
davanti alla fabbrica 
in cui erano morte 
le operaie erano stati 
piantati tantissimi al-
beri di mimosa e an-
che perché fioriscono 
proprio nel mese di 
marzo.
Danu Petru

Amaroni è un paese 
molto attivo in am-
bito calcistico, gra-

zie anche alla presenza del 
campo sportivo comunale 
intitolato ad “Angelo Po-
storino”. È un campo molto 
grande, con tanti posti a se-
dere per godersi le partite e 
si trova nelle vicinanze del 
cimitero, alla fine del pae-
se. Ogni domenica la squa-
dra A.S.D. Amaroni 08, che 
gioca in seconda categoria, 
scende in campo per affron-
tare le squadre del girone 
D.  La squadra biancorossa 
è riuscita finora a riportare 
una serie di vittorie, riem-
piendo di orgoglio e gioia i 
tifosi amaronesi, che sono 
sempre pronti a festeggiare 
la buona riuscita della parti-
ta. La gioia più grande, però, 
è stata vissuta quando nel 
2015 l’A.S.D. Amaroni è sta-
ta ripescata in seconda cate-
goria, traguardo importante 
che ha fatto crescere l’entu-
siasmo e la motivazione nei 
giovani calciatori amaro-
nesi. Nel campo però non 
si svolgono solo il torneo 
domenicale o l’allenamento 
della squadra, ma, essendo 

comunale, è aperto a tutti, 
grandi e piccoli. Infatti, mol-
ti bambini e ragazzi spesso 
vanno a giocare allegramen-
te o a trascorrere momenti 
di divertimento insieme.
Danu Petru
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Il fumo uccide

GRUPPO ATLETICO SPORTIVO SQUILLACE LIDO
ALLENATI E …VINCENTI!

La squadra si distingue per gli 8 trofei guadagnati in 7 anni

EMMA WATSON

Il fumo in Italia rappresenta oggi la 
principale causa di morte, perché 
provoca gravi problemi alla salute, 

in particolare scatena il cancro ai pol-
moni, malattie cardiache, ma anche 
l’invecchiamento della pelle. Risulta, 
inoltre, molto pericoloso per le donne 
incinta, perché il loro bambino potreb-
be rischiare un ritardo nella crescita, 
problemi ai polmoni, danni alle cellule 
e, addirittura, la morte.  “Il fumo ucci-
de”: questo è ciò che sta scritto su tut-
ti i pacchetti di sigarette ed è dannoso 
non solo a chi lo pratica, ma anche alle 

persone che stanno intorno e respirano 
passivamente le sostanze provenienti 
dalle sigarette accese. Le conseguenze 
negative non riguardano, però, solo 
l’uomo, ma anche il nostro pianeta, 
quando il fumatore getta a terra i moz-
ziconi, inquinando l’ambiente. I ragazzi 
al di sotto dei 18 anni non possono fu-
mare, tanto che anche i tabaccai hanno 
il divieto di vendere loro le sigarette e 
sono tenuti a chiedere il documento 
d’identità per verificare se la loro mag-
giore età è reale. Purtroppo, però, spes-
so accade che molti minorenni, pur di 

avere il tabacco, si fingono ventenni, 
senza considerare i danni alla salute a 
cui vanno incontro.

Danu Petru

La squadra di nuoto giovanile di 
Squillace Lido (paese della costa 
ionica catanzarese) sta riscuo-

tendo molto successo. Nata nel 2010, 
da poco più di tre anni si allena presso 
la nuova struttura sportiva Cassiodo-
ro Sporting Center di Squillace Lido. 
Dalla sua fondazione ha portato a casa 
8 trofei in varie discipline. La fascia di 
età dei suoi componenti va dagli otto ai 
vent’anni. Allenata da tre validi istrut-
tori la squadra risulta una delle più for-
ti della regione; i ragazzi partecipano 
a competizioni provinciali, regionali e 
nazionali raggiungendo ottimi livelli. 
Si allenano due ore al giorno dal lunedì 
al sabato. Inoltre d’estate, per mantene-
re la preparazione fisica degli allievi, gli 

istruttori organizzano incontri diretta-
mente al mare per continuare l’allena-
mento. Orgoglio dei propri istruttori, 
i ragazzi della squadra di nuoto hanno 
imparato che la costanza, l’impegno ed 

il sacrificio negli allenamenti sono gli 
unici ingredienti per ottenere i risultati 
sperati.
Martina Simari - Elena Mercurio

Il fenomeno del 
momento la cui 
fama aumen-

ta sempre di piu’ 
e’ Emma Watson. 
Emma Watson è in-
glese, è nata in Fran-
cia a Parigi il 15 aprile 
nel 1990. Emma ha 26 
anni è attrice e mo-
della. Il suo ultimo 
film è la “LA BELLA 
E LA BESTIA” che 
sta ottenendo il tut-

to esaurito nei bot-
teghini dei cinema. I 
suoi genitori: Chris 
e Jacqueline sono di-
vorziati. Emma ha 
recitato in tanti film 
molto famosi che 
hanno avuto successo, 
tra tutti ricordiamo 
in modo particolare: 
“Noi siamo infinito”e  
“harry potter”. I col-
leghi che hanno la-
vorato insieme a lei, 

come: Rubert Grint, 
Sofia Coppola, l’han-
no descritta come una 
professionista seria ed 
una collega corretta e 
simpatica. Emma ha 
vissuto la sua infanzia 
a Oxford, a casa della 
madre , ma nel fine 
settimana va a vive-
re a casa del padre a 
Londra.

Manuela Zangari 
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Un campo di bocce abbandonato 

Festa delle donne a Squillace

La media di Squillace Lido e il giardino abbandonato

Il campo di bocce di 
Squillace lido, pur non 
essendo molto grande 

potrebbe essere un luogo 
dove trascorrere il tempo 
libero.  Questo purtroppo 
non è possibile perché, l’a-
rea circostante non è idonea.  
Intorno c’è molta sporcizia, 
l’ erba è alta e le panchine 
sono rotte e coperte da albe-
ri non curati.  Il campo è at-
trezzato da impianti elettrici 
e da una fontana, che ormai 
non è funzionante. 

                                                 Simone Cundaro

Una giornata 
diversa tra al-
legria e rifles-

sione . La festa delle 
donne che sin festeg-
gia in tutto il mondo 
l’ 8 Marzo nasce come 
commemorazione di 
tutte le donne mor-
te nel 1908 a causa 
dell’incendio di una 
fabbrica a New York.  
Anche Squillace ha 
festeggiato questa 
giornata.. Bar, ritrovi 
e ristoranti sono sta-
ti presi d’assalto da 
gruppi di donne de-

siderose di trascorre-
re questa giornata tra 
loro per gustare un 
aperitivo o una buo-
na cena. Le donne in 
passato erano con-
siderate inferiori ri-
spetto all’uomo e non 
potevano uscire se 
non accompagnate da 
“uomini di famiglia”. 
Non avevano il dirit-
to di scegliere con chi 
potevano trascorrere 
il resto della loro vita, 
non avevano diritto di 
voto e dovevano oc-
cuparsi solo delle fac-

cende di casa e dove-
vano accudire i propri 
figli o i propri fratelli.  
Oggi, le donne hanno 
conquistato maggio-
ri libertà e maggiori 
diritti, ma in alcuni 
paesi del mondo, per 
questioni sociali o 
religiose sono ancora 
sottomesse all’uomo 
e vengono loro negati 
i diritti fondamentali 
del vivere civile. 

Cristina Fulginiti e 
Sara Papaleo

Il giardino della scuola media di 
Squillace Lido si trova in un grave 
stato di abbandono. Nel 1986 sono 

stati piantati alcuni alberi e installati 
dei giochi per bambini, poiché la strut-
tura ha ospitato fino al 2007 i piccoli 
studenti della scuola dell’infanzia. Il 
giardino viene pulito gratuitamen-
te due volte all’anno dall’associazio-
ne “La Rete”, perché questa mansione 
non rientra tra quelle del collaboratore 
scolastico e perché il Comune non ha 
fondi da destinare a questo tipo di in-
tervento. Noi studenti pensiamo che, se 

l’esterno della scuola fosse più curato, si 
potrebbe svolgere all’aperto la lezione 
di Educazione fisica. Nella parte late-
rale, inoltre, si potrebbe realizzare una 
piccola serra, dove  curare diverse spe-
cie di piante e assistere a interessanti 
lezioni di Scienze. Nel giardino inoltre 
sono presenti dei banchi vecchi, che il 
comune non ha mai portato via dopo 
la sostituzione.  Speriamo che le pros-
sime generazioni di studenti possano 
vivere in una struttura più curata e che 
questo articolo sia utile per una scuola 
migliore.

Elisa Musca e Carola Scalamandrè
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La festa delle donne

L’8 Marzo è il giorno 
della festa interna-
zionale delle donne e 

si celebra in tutto il mon-
do. Fu istituito in Italia nel 
1977. L’8 Marzo si regala la 
mimosa alle donne e que-
sto gesto significa forza 
e femminilità e non è un 
caso che fiorisca nei primi 
giorni di Marzo. La mimo-
sa venne scelta infatti per 
commemorare le operaie 

morte durante un incen-
dio in una fabbrica di New 
York l’8 Marzo del  1908. 
Questa festa è un evento 
molto importante, perché 
le donne hanno sofferto 
molto e ancora oggi subi-
scono atti di violenza. Sen-
za le donne non ci sarebbe 
la famiglia!

Cristian Samà e Giuseppe 
Vatrano

Frana a “Santa Maria del mare” I residenti chiedono aiuto

L’associazione  La Rete 
con la collaborazione di altre associazioni

Nel  mese di 
Gennaio, a 
C opanel lo 

di Staletti in provin-
cia di Catanzaro,in 
prossimità del Vil-
laggio “ Santa Ma-
ria del mare”, una 
frana ha portato giù 
tanta terra mista ad 
acqua piovana. I di-
versi incendi estivi 
hanno indebolito il 
terreno e per questo 

le frequenti  piogge 
invernali mettono 
a rischio tutta l’area 
stradale di Copa-
nello .  Le autorità 
hanno disposto un 
intervento imme-
diato, lasciando sul-
la strada un cartello 
“Lavori in corso”, 
ma i lavori non sono 
mai iniziati ed è pas-
sato più di un mese. 
La pioggia ha trasci-

nato non solo picco-
le pietre ma anche 
pericolosi massi. I 
residenti nel Vil-
laggio , preoccupati 
per il lungo silenzio, 
stanno insistente-
mente chiedendo al 
comune e alle altre 
autorità competenti 
di non essere lascia-
ti soli .    
   
Asia Samà

L’associazione “La Rete 
con la collaborazione 
di altre associazioni, 

recentemente ha organizza-
to una giornata sulla tutela 
dell’ambiente,  sul lungoma-
re di Squillace lido. Durante 
la manifestazione sono stati 
piantati circa cento alberi, 
con l’aiuto di bambini ac-
compagnati dai genitori, 
ma anche da alcune autorità 
del posto . Purtroppo, però,  
dopo poco tempo , alcune 
piante sono state rubate e 
sul lungomare è rimasta solo 
la buca che conteneva la 
pianta. Oggi l’associazione 
“La Rete” continua a sensi-
bilizzare la cittadinanza, per 

la tutela del territorio con 
giornate ecologiche dedi-
cate alla cura delle piante e 
alla raccolta di rifiuti abban-
donati nel comprensorio di  
Squllace lido. 
Asia Samà,  Elisa Musca e 
Simone Cundaro
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Call  center: intervista a chi lo vive da vicino

Squillace Lido e lo stadio dimenticato

Il lavoro nei call 
center è uno dei 
più diffusi  negli  

ultimi anni.  Ci la-
vorano  soprattutto  
neodiplomati e neo-
laureati  in attesa  di 
un’  occupazione mi-
gliore. Questi  uffici  
sono presenti  anche 
a Squillace Lido, in 
prossimità  del pri-
mo svincolo per il 
lungomare , vicino al 
noto ristorante giap-
ponese  “Wasabi”. Da 
quanto dichiarato da 
S.P., operatrice di Call 
center che fa que-
sto lavoro da più di 
4 anni: “Questo è un 
lavoro che mi occupa 
solo 4 ore al giorno,è 
vicino casa mia e so-
prattutto mi permette 
di passare più tem-

po con i miei figli. Il 
lavoro consiste nel 
chiamare degli utenti 
per proporre un pro-
dotto”.Mi è capitato di 
trovare utenti scortesi 
ma ho cercato di far-
gli capire il valore del 
mio lavoro offrendo 
un prodotto che può 
essere utile per ave-
re un risparmio o un 
miglioramento dei 
servizi. Non serve 
sempre essere seri, 
dipende dal tipo di 
utente che risponde. 
Spesso anche un tono 
scherzoso può aiutare 
a chiudere un contrat-
to. L’importante è ri-
manere professionali 
senza esagerare!” Non 
è sicuramente sempli-
ce ai giorni d’oggi i cui 
siamo pieni di offerte 

telefoniche e via mail 
attirare l’attenzione 
del cliente. L’operatri-
ce infatti ci spiega che 
utilizza parole chiave 
per cercare di farsi 
ascoltare. Una di que-
ste parole è risparmio. 
Ci sono, continua a 
spiegarci S.P., diffe-
renze tra call center 
inbound e outbound: 
Il servizio inbound 
permette al cliente di 

un’azienda di chiama-
re un operatore per 
avere assistenza,in 
caso di guasti . Il ser-
vizio outbound per-
mette alle aziende 
attraverso operatori 
di chiamare uten-
ti per promuovere il 
proprio prodotto. Il 
lavoro nei call center 
è molto utile per tutti 
coloro che vogliono 
entrare nel mondo del 

lavoro . Il Governo ha 
deciso di chiedere alle 
aziende italiane di eli-
minare i call center e 
che rispondono dall’e-
stero così da creare 
più posti di lavoro in 
Italia e dare maggio-
re spazio alle persone 
che vogliono lavorare, 
aiutando così ogni fa-
scia d’età.

Andrea Giglio

“La Cena di Afrodite”, 
ristorante molto cono-
sciuto a Squillace Lido 

purtroppo non esiste più. Lo 
stabile posto nella centra-
lissima zona della stazione 

ferroviaria, tra il piazzale e 
le Poste è stato distrutto dal 
fuoco. Malgrado il tempesti-
vo intervento di ben quattro 
squadre di Vigili del fuoco, 
che hanno lavorato tutta la 

notte per tentare di salvare 
la struttura, tutti i locali del 
ristorante risultano inagibi-
li. Diverse migliaia di euro 
la quantificazione dei danni 
subiti dall’edificio. Sul posto 

i carabinieri hanno avviato 
le indagini per risalire alla 
dinamica dell’accaduto.

Irene Manno

A Squillace Lido, nel 2008, men-
tre era sindaco il dottor Guido 
Rhodio, il consiglio comunale 

ha approvato la  proposta di costruire 
un campo da calcio; nel 2014 sono ini-
ziati i lavori per realizzarlo, ma dopo 
poco sono stati sospesi a causa di man-
canza di fondi. Adesso il campo è in 
stato di abbandono, l’erba è cresciuta a 
dismisura, mancano le panchine. Inol-
tre, quando i lavori sono stati sospesi, 
mancavano l’erba sintetica e le porte, 
mentre le uniche cose a essere state 
completate sono gli spogliatoi e la re-
cinzione. L’impianto elettrico funziona 
regolarmente, ma l’impianto idraulico 
pur essendo stato completato non è 

funzionante perché manca l’acqua. Il 
campo nasconde tanti pericoli, come 
la vegetazione troppo alta che presenta 
spine pungenti e nell’erba si annidano: 
zecche, pulci, serpenti e insetti di va-
rio genere.. Il campo, non essendo in 
funzione, non ha sorveglianza e alcuni 
bambini ne approfittano per scavalca-
re e curiosare . Ciò costituisce un’ul-
teriore pericolo per la presenza, sulla 
recinzione di ferri arrugginiti, che po-
trebbero provocare pericoli. Ad aiutare 
la costruzione del campo è stata l’as-
sociazione “Angeli Blu”; Associazione 
Nazionale di Volontariato che ha sede 
a Catanzaro della quale è presidentessa 
Agostina R. Palermo.                      

Valeo Pasquale , Fulginiti 
Saverio , Cundaro Simone 
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Lo sport aiuta

Momenti di paura ad Amaroni

“Panuzzeddha”

Marchi contraffatti e Made in China

Il nostro corpo va rispet-
tato e il modo migliore 
per prendersene cura è 

fare attività fisica. Oggi è in 
continuo aumento il nume-
ro delle persone che prati-
cano un’attività sportiva per 
migliorare l’aspetto fisico, 
ma anche per scaricare lo 
stress che si accumula du-
rante una giornata lavora-
tiva. Lo sport aiuta molto a 

dimagrire, ma anche a toni-
ficare la muscolatura del no-
stro corpo. Ma prima ancora 
di fare ginnastica o sport, bi-
sogna fare una sana alimen-
tazione, mangiando molta 
frutta e verdura. Si dovrebbe 
fare ogni giorno attività fi-
sica, anzi a volte basterebbe 
anche fare una passeggiata, 
magari in montagna, respi-
rando aria pura. Sono molti 

gli sport che aiutano a man-
tenersi in forma, come il 
calcio, la pallavolo, il basket, 
e, praticandoli, c’è anche il 
“rischio” di diventare bravi 
e avere grandi soddisfazioni. 
Tali sport sono praticati sia 
da maschi che da femmine 
e il bello di queste discipli-
ne sportive sono la collabo-
razione e la socializzazione. 
Uno sport di squadra offre 

ai componenti la possibilità 
di creare tra di loro un forte 
legame di intesa che li uni-
sce nel gareggiare contro la 
squadra avversaria. Anche 
chi pratica uno sport indi-
viduale, come il tennis o la 
corsa, può, altrettanto, aprir-
si agli altri, facendo amicizia 
e arricchendosi.

Danu Petru

Il 26 Gennaio, ad Amaroni, la far-
macia Notaro, unica nel paese, 
ha subito una rapina. Poco prima 

dell’orario di chiusura, due uomini in-
cappucciati hanno fatto irruzione nella 
farmacia, minacciando le due dipen-

denti presenti, e si sono fatti consegna-
re l’incasso che ammontava a 600 Euro. 
Per fortuna nessuno si è fatto male, 
perché le due ragazze hanno fatto tut-
to ciò che veniva loro chiesto dai rapi-
natori, senza mai reagire. I malviventi 

sono, poi, scappati a piedi, per le vie 
del paese, dileguandosi. Sono interve-
nuti subito i Carabinieri di Girifalco e 
le indagini sono ancora in corso.

Danu Petru

Il 19 Marzo di ogni anno, 
ad Amaroni, si festeggia 
San Giuseppe in modo 

molto particolare, seguendo 
un’antica tradizione. Tutti i 
bambini del paese si sveglia-
no verso le 3:30, solo i più 

piccoli possono alzarsi verso 
le 5:00. Tutti insieme, alle-
gramente, girano per il pa-
ese. Ogni qualvolta vedono 
la porta di una casa aperta o 
una finestra illuminata, ca-
piscono che la famiglia che 

abita lì è sveglia e pronta a 
riceverli. Secondo un’antica 
tradizione, infatti, le don-
ne preparano dei panini da 
offrire a tutti i bambini che 
bussano a casa loro. Il 19 
Marzo è anche la giornata in 

cui si festeggia il papà e tut-
ti i bambini preparano dei 
regali da offrire al proprio 
papà al momento del pranzo

Danu Petru

Molti giocattoli ormai vengo-
no prodotti dalla Cina e, sic-
come sono spesso realizzati 

con materiali scadenti, è facile che si 
rompano in fretta. Il marchio cinese 
ha invaso il territorio Italiano, infatti è 
molto raro trovare quello Made in Italy 
e se si trova è molto costoso. Spesso 
accade, anche, che i prezzi contenuti 
di questi articoli nascondano problemi 
di illegalità, sfruttamento del lavoro, 
utilizzo di sostanze nocive alla salute.  
I rischi e i pericoli per i bambini sono 
legati alle materie prime scadenti e, nei 
casi più gravi, anche a sostanze tossiche 
o pericolose per la salute. L’altra faccia 
della medaglia riguarda l’importazio-
ne di prodotti contraffatti: capi di ab-
bigliamento, scarpe borse e accessori 

identici o simili a quelli di un marchio 
registrato famoso e costoso, ma diffe-
renti nei materiali utilizzati nella rea-
lizzazione. Molte operazioni di polizia, 
nell’intento di tutelare il Made in Italy, 
sono riuscite a sequestrare migliaia di 
capi contraffatti per un valore di milio-

ni di euro. Quando si compra qualco-
sa, bisognerebbe, quindi, preoccuparsi 
di controllare attentamente le etichette 
e i materiali usati per evitare di essere 
truffati.

Danu Petru
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Santa Barbara

La Fontana Vecchia

Sport e nuoto

Ad Amaroni si 
celebrano mol-
te feste, ma la 

più importante è si-
curamente quella in 
onore di S. Barbara, 
la patrona del paese, 
perché si racconta che 
in passato protesse la 
popolazione da lam-
pi e tuoni e da uno 
spaventoso temporale 
che minacciava il pa-
ese. La festa liturgica 
ricorre il 4 Dicembre, 
ma in epoca passata 
si è deciso di sposta-
re la data per motivi 
meteorologici e anche 
per consentire la par-

tecipazione dei fedeli 
forestieri. I festeggia-
menti, infatti, si svol-
gono ogni anno nella 
stagione estiva, il 31 
luglio, vigilia della 
festa, ed il 1° agosto, 
giorno dedicato alla 
Protettrice. In questi 
giorni il paese è più 
popolato rispetto al 
solito, perché tutti gli 
amaronesi, rientrati 
dall’estero, si ritrova-
no in occasione della 
festa che è caratteriz-
zata da alcuni mo-
menti importanti: le 
celebrazioni religiose, 
la processione con 

la statua della Santa 
portata a spalla per le 
vie del paese, le serate 
trascorse allegramen-
te ad ascoltare gruppi 
musicali, lo spettacolo 
pirotecnico. La Sta-
tua di Santa Barbara è 
conservata nella Chie-
sa a lei intitolata che si 
trova nella Piazza, al 
centro del paese. È un 
edificio molto bello, 
curato sia all’esterno 
che all’interno e rap-
presenta il luogo reli-
gioso simbolo, anche 
perché custodisce una 
reliquia della Santa.
Danu Petru

La cittadina amaronese ha molti 
luoghi di ritrovo, ma il luogo-
simbolo che custodisce molti ri-

cordi per la popolazione è sicuramente 
la Fontana Vecchia. È, infatti, conside-
rata da molti come “la fontana miglio-
re del mondo”. Questa è stata costruita 
nel 1984 e restaurata nel 2015. È stata 
chiamata “vecchia” perché presentava 
parecchie crepe e a volte gocciolava 
dell’acqua.  È un luogo molto frequen-
tato perché le persone vi si recano per 
prendere l’acqua che è stata resa potabi-

le a seguito del restauro. Mentre fanno 
la scorta d’acqua, le donne chiacchiera-
no piacevolmente fra loro ed i bambini 
giocano insieme allegramente. È meta 
di passeggiate, soprattutto nelle calde 
giornate estive, e luogo di ristoro per 
gli anziani che amano trascorrere mo-
menti di tranquillità mentre ammirano 
il paesaggio. Spesso vengono organiz-
zati spettacoli in questo posto conside-
rato da tutti magico.

Scicchitano Giovanna

Tutti i giovani amano 
praticare sport ed il 
numero dei ragazzi, 

che impiegano il tempo li-
bero per dedicarsi alle loro 
passioni sportive, aumenta 
sempre di più. Particolar-
mente frequentate sono le 
piscine ,forse perché il nuo-
to è considerato uno sport 
non solo divertente ,ma an-
che molto utile in quanto 
è uń attività motoria ,che 
coinvolge e, quindi, svilup-
pa quasi tutti i muscoli del 
corpo .Fu inserito nel pro-

gramma olimpico fin dai 
giochi della prima Olimpia-
de. La storia del nuoto, in-
fatti, trova le sue origini sin 
dall’antichità oltre 7000 anni 
fa ,come testimonia il ritro-
vamento di alcuni pitture 
rupestri rappresentanti uo-
mini nelľ atto del nuoto risa-
lenti all’età della pietra .Oggi 
è uno degli sport olimpici 
più seguiti e vanta numerosi 
nomi di atleti italiani tra le 
medaglie d’oro . 

Giuseppe Devito
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Golosità e delizie del territorio calabrese

Le buche di Squillace Lido

Festa del papà: tutti al parco Scolacium
Un’iniziativa della fondazione “Armonie d’Arte” 

Il turismo in Calabria è legato so-
prattutto all’enogastronomia. La 
Calabria è ricca di cibi igp e dop, 

ormai noti in tutto il mondo. Recen-
temente il New York Times ha pub-
blicato un articolo sui cibi italiani di-
chiarando che i migliori sono proprio 
quelli calabresi. Il territorio varia tra 
mare e montagna offrendo così una va-
sta varietà di cibi. Caratteristica prin-
cipale di questa cucina è il gusto pic-
cante.Tra i più famosi prodotti locali 
c’è la ‘nduja,un insaccato spalmabile 
piccante, poi c’è la soppressata igp e il 
capocollo; tutti prodotti dalla carne di 

maiale. Inoltre può mancare sulle no-
stre tavole la cipolla dolce di Tropea, 
che troviamo anche nei sott’oli insieme 
alle melanzane, alle olive, ai pomodori 
e ai funghi porcini, raccolti soprattut-
to in Sila. Dal mare arrivano il tonno 
e il pesce spada. Molta rilevanza han-
no anche il bergamotto e la liquirizia, 
il primo per la produzione di profumi 
ed il secondo per la produzione di ca-
ramelle e bevande alcoliche.Per quanto 
riguarda le ricette tipiche regionali non 
possiamo dimenticare “u morzeddhu 
catanzarisa”, una zuppa fatta con frat-
taglie di carne; una ricetta tradiziona-

le di origine contadina, preparata in 
molte osterie della città di Catanzaro.
La Calabria è ricca inoltre di molti dol-
ci tipici soprattutto natalizi: turdilli, 
mustaccioli, pitta ‘nchiusa, cuzzupe , 
tortelli ripieni di ricotta o con uvetta e 
noci, poi ci sono le crocette, fatte con 
fichi e noci, le susumelle e i torroni.Or-
mai con l’utilizzo sempre più diffuso di 
internet troviamo molti negozi on-line 
così tutti possono godersi le nostre spe-
cialità anche se abitano dall’altra parte 
del mondo.

Andrea Giglio e Daniel Rubino

A Squillace Lido per-
siste un proble-
ma già da qualche 

anno: le strade piene di 
buche. Queste buche sono 
causate dallo sgretolamen-
to dell’asfalto, per via della 
pesantezza dei veicoli che 
l’attraversano e dalla piog-
gia. Gli abitanti della cit-
tà si stanno lamentando; 
perché questo può causare 
danni soprattutto di not-

te. Anche perché, quando 
piove, le buche si riempio-
no di acqua e il guidatore o 
il pedone non le vede e ci 
passa sopra, rischiando di 
rompere il veicolo o farsi 
addirittura male. Il sinda-
co dovrebbe garantire la 
manutenzione delle strade, 
ma purtroppo ha recente-
mente affermato che il Co-
mune non ha disponibilità 
economica per garantire 

interventi immediati. Le 
strade in condizioni così 
disastrose non fanno cer-
tamente buona pubblicità 
alla cittadina Squillacese, 
che è da sempre un’attra-
zione turistica ed oggi non 
vuole trasformarsi in una 
città dimenticata.

Valentina Fulginiti, 
Cristina Fulginiti e 
Lucrezia Guerrieri

Per la festa del papà, il 19/03/17 
dalle ore 10.00 al Parco Archeo-
logico Scolacium di Roccelletta 

di Borgia, è stata organizzata una mat-
tinata libera e spensierata all’insegna 
del gioco e del divertimento.  La fon-
dazione “Armonie d’Arte” ha proposto 
come slogan “Papà ti porto al parco”. 
In questo parco, immerso nel verde 
e pieno di ulivi secolari, ci sono stati: 
giochi, balli, canti e tante altre idee per 
rendere unica questa giornata. L’incon-
tro è organizzato dall’associazione “La-
boratorio Mediterraneo”, presieduta 
da Carmela Porco. Quest’idea è un’ul-
teriore conferma dell’idea innovativa 
della fondazione “Armonia d’Arte”. A 
breve, inoltre, verrà pubblicato il car-

tellone “Primavera di Scolacium ”, per 
le coppie, i bambini  e per l’intera fami-
glia. Valorizzare il Parco divertendo; è 
questo l’intento degli organizzatori, che 
sono consapevoli di quanto questa cor-

nice di storia antica valorizzi le attività 
di cultura e svago.

Lucrezia Guerrieri e Claudia Procopio.
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 Cosenza: madre salva per miracolo

Media Squillace Lido: riparato il tubo dell’acqua
Tornano a funzionare i termosifoni della scuola

Una pineta abbandonata Squillace Lido resta a guardare

La raccolta differenziata a Squillace

Un uomo di 37 anni,  
V. A., ha accoltellato 
la madre, di 61 anni 

E.A. alla gola dopo una lite. 
L’uomo è stato fermato dalla 
polizia di Cosenza, mentre 
la donna è stata trasportata 

in ospedale in gravissime 
condizioni e ha dovuto subi-
re un immediato intervento 
chirurgico, ma le sue con-
dizioni sono ancora incerte. 
La tragedia si è consumata 
in Via Panebianco, nel cen-

tro di Cosenza. Dopo uno 
dei tanti litigi, il figlio ha 
picchiato la madre e l’ha ac-
coltellata. Sono stati i paren-
ti della vittima a chiamare il 
118 e il 113, dopo una con-
fusa confessione di V.A., che 

però in Questura si è avvalso 
del diritto di non parlare.

Elisa Musca e 
Carola Scalamandrè

Il 02/03/2017, dopo molte richie-
ste, il sindaco di Squillace Pasquale 
Muccari, ha destinato dei soldi per 

le spese di riparazione di un tubo del-
la scuola secondaria di Squillace Lido, 
che perdeva acqua. Nella mattinata 
del 02/03/2017 è iniziata la riparazio-
ne. L’intervento, che è stato effettuato 
dalla ditta “Ombrella”, è durato un’in-
tera giornata, perché occorreva prima 
individuare il punto di rottura scavan-
do, per poi provvedere alla riparazione 

del tubo o alla sostituzione di una sua 
parte. Purtroppo, l’unica nota negati-
va è dovuta al fatto che è rimasta una 
lunga striscia di cemento al posto del-
le mattonelle, un “pugno nell’occhio”, 
perché stona con il resto del pavimen-
to. L’intervento non è avvenuto subito 
soprattutto perché il comune è gravato 
da numerosi debiti e ha difficoltà a re-
perire anche piccole somme di denaro, 
ma la manutenzione della nostra scuo-
la è una priorità che non può aspettare.

Lucrezia Guerrieri e Claudia Procopio

La pineta di Squillace Lido è molto 
grande, ma purtroppo l’ambien-
te circostante è inquinato; è fre-

quentata da persone di diversa nazio-
nalità, che lasciano sporcizia ovunque 
tra cui plastica, alluminio e vetro. Essa 
è costituita soprattutto da piante, di va-
rio tipo, e alberi sempreverdi che, però, 
non vengono curati. I tavoli e le pan-
chine sono distrutte, l’erba è molto alta 

e l’illuminazione è scarsa. La ringhiera 
è arrugginita, con aperture pericolose 
per le persone e i cancelli sono tutti 
distrutti. La pineta è situata vicino al 
mare e potrebbe diventare un luogo di 
attrazione per le persone, ma attendia-
mo un atto di responsabilità dell’ammi-
nistrazione e dei cittadini.

Simone Cundaro 

Da un po’ di 
tempo a 
Squillace Lido 

hanno introdotto la 
raccolta differenziata, 
la cosa sta funzionan-
do e non sta causando 
problemi, almeno dal 
punto di vista dei cit-
tadini. Se non ci fosse 
la differenziata torne-
remmo  ad avere la 
spazzatura per strada 

e i cassonetti sporchi 
che emanano cattivo 
odore. Oggi, invece, le 
vie del paese sono pu-
lite, tutti differenziano 
i rifiuti in modo cor-
retto. Per le strade ci 
sono gli appositi con-
tenitori, per il vetro, 
per l’olio, per le batte-
rie e per le medicine 
scadute, mentre ven-
gono ritirati porta a 

porta: carta, plastica, 
alluminio e umido. La 
differenziata si fa per 
diversi motivi: per ri-
ciclare i rifiuti ancora 
utilizzabili, per non 
inquinare l’ambiente e 
per ridurre i costi per 
il ritiro dei rifiuti.

Giuseppe Vatrano e 
Cristian Samà



ai
Ti

ra
cc

io
Il

XXIII

Squaletto trovato a Roccelletta 

Qualche giorno fa, tra 
le spiagge di Roc-
celletta di Borgia e 

Squillace lido, nel catanzare-
se, è stato ritrovato da alcuni 
pescatori un piccolo esem-
plare di squalo arenato sulla 

riva del mare. La specie vive 
negli oceani e in acque tro-
picali e temperate, si tratta 
di specie che attaccano l’uo-
mo solo in casi straordinari. 
Come tutti gli animali non 
sono né buoni né cattivi, 

ma vivono secondo il loro 
istinto. Non si sa ancora, 
se al momento del ritrova-
mento, l’animale era vivo o 
morto. Lo squalo ha attirato 
l’attenzione di molti curiosi 
che con il proprio cellulare 

si sono messi a scattare un 
selfie con l’animale. Non è la 
prima volta che succede un 
episodio del genere nelle ac-
que ioniche.

Lorenzo Militano

Squillace Lido preda del vento
Tagliata la barriera frangivento del lungomare

Le origini dell’acqua

Tragedia nel Soveratese
L. C. travolto da un treno nei pressi di Soverato

Molti alberi di eucaliptus, esi-
stenti da oltre sessanta anni 
in prossimità del mare di 

Squillace, sono stati segati. Pianta-
ti intorno agli anni ‘60 per formare 
una barriera frangivento, necessaria 
in una zona aperta e ventosa come la 
nostra. Il vento di Libeccio, soffian-
do dalla terra verso il mare, disturba 
la tranquilla balneazione dei turisti e 
dei locali, la giornaliera corsetta degli 
sportivi e le gradevoli passeggiate sul 

lungomare.Non si comprende la logi-
ca dell’abbattimento,che ha causato un 
grave danno all’ambiente e all’uomo. La 
crescita di questi alberi è piuttosto len-
ta e pertanto, anche ripiantandoli, do-
vremo aspettare diversi anni prima che 
si riformi la barriera. Intanto il vento 
continuerà a soffiare e a disturbare so-
prattutto chi si aspettava un luogo di 
quiete e svago. Che cosa abbia determi-
nato una decisione così avventata non 
ci è possibile saperlo;  lasciamo ai letto-

ri il tempo per riflettere ed esprimere la 
propria opinione.   

Daniel Rubino

In molti paesi del 
mondo, secondo 
gli studiosi, l’acqua 

sta iniziando a dimi-
nuire .Oggi infatti è  
presente 97,5%sala-
ta e il 2,5%dolce. In 
tutto ciò si pensa che 
negli anni futuri non 
potrà bastare  per 
soddisfare le popola-
zioni del mondo. In 
questi anni, si parla 
di inquinamento, che 
sta causando  molti 
fenomeni catastrofici 
come il dissesto idro-

geologico, che viene 
provocato nell’insie-
me dei  processi mor-
fologici che hanno 
un azione fortemente 
distruttiva in termini 
di degradazione del  
suolo e quindi indi-
rettamente nei con-
fronti dei manufatti.  
L’acqua ha origine dai 
crateri dei vulcani che 
un tempo emetteva-
no vapore acqueo, si 
trattava  di  piccole 
gocce che si unifica-
vano formando delle 

nubi .Queste finivano 
negli strati più  fred-
di dell’atmosfera e si 
condensavano con il 
vapore acqueo, che 
si trasformava in ac-
qua e precipitavasul-
la Terra. Così ebbero 
origine i mari,i fiumi,i 
torrenti e in tutto ciò 
la vita.

Alfredo Dusci , 
Rocco Sinopoli , 
Federico Iannone , 
Antonio Lombardo

La sera del 08/03/17, a 
Soverato, in una zona 
poco distante dall’a-

rea dove un tempo sorgeva 
il campeggio “Le Giare”, un 
giovane tredicenne è sta-
to investito da un treno. Il 

ragazzo in questione è L. 
C. All’inizio si pensava che 
l’incidente fosse causato per 
un selfie, poi però gli ami-
ci che erano con il ragazzo 
hanno smentito tutto alla 
polizia dicendo che, essendo 

nel tardo pomeriggio, per 
accorciare il percorso che li 
avrebbe riportati a casa han-
no attraversato i binari; ma 
tutto ad un tratto, è appar-
so il treno in corsa, che ha 
investito e trascinato L. C. 

, mentre i due amici, fortu-
natamente, si sono salvati. 
Le indagini sono ancora in 
corso.

Claudia Procopio e 
Benedetta Pungillo




