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Entrare, oggi, nello stadio “Tonino Sosto”, 

storico e mitico, del Villaggio Frassa, a Cori-

gliano Calabro, fa tanta tristezza. A chi, co-

me me, poi, appassionato di calcio ed im-

pastato di mille memorie, varca il cancello 

d‟ingresso, dopo tanti anni, alla tristezza si 

uniscono angoscia e rabbia. Qui, anche le 

cose belle, nate dall‟entusiasmo  e coltivate 

nel sacrificio collettivo, pare debbano sotto-

stare alle leggi di un infausto destino. Le fo-

to parlano da sole. La vicenda è intricata, 

anche dal punto di vista burocratico, con 

risvolti poco chiari e di difficile interpretazio-

ne. La struttura, gestita dalla diocesi di 

competenza territoriale, è in uno stato di to-

tale abbandono. Uno pugno nello stomaco, 

per tutti gli sportivi della città. Da metà anni 

novanta la squadra di calcio principale si è 

spostata al Città di Corigliano di contrada 

Brillia, ma il Tonino Sosto era stato fino a 

qualche anno fa utilizzato per squadre mi-

nori, scuole calcio e come campo di appog-

gio per il Corigliano Schiavonea fin quando 

quest‟ultimo ha preso parte al campionato 

nazionale dilettanti. Ora da qualche anno il 

vuoto. Erba alta metri, cancelli sfondati, mu-

ro di recinzione pericolante, spogliatoi ridotti 

a dormitorio di fortuna e tanto altro ancora.  

Un tempo questa struttura è stata teatro di 

pagine indimenticabili del calcio 

cittadino, tra vittorie di campio-

nati ed amichevoli di lusso. Il 

mitico Catanzaro di Palanca ha 

disputato una gara in questo 

stadio, cosi come in una delle 

ultime stagioni nelle quali ci si è 

giocato, si è assistito ad una straordinaria 

cavalcata vincente di un Corigliano Schia-

vonea stellare allenato da mister Tortelli. 

Battaglie epiche, tifo infuocato, senso di ap-

partenenza totale. Con società, squadra, 

pubblico e media compatti. Più di venti anni 

fa gradinate colme di entusiasmo, riprese 

televisive, giornalino, e tanti campioni locali 

in vetrina. Ora, anche trascorre qualche mi-

nuto in questa struttura mette a disagio. Re-

stano in piedi solo le porte, ricordo di un 

calcio che ormai non c‟è più. Niente reti, 

niente campo di gioco, tribuna pericolante e 

panchine arrugginite ed in piedi solo perché 

sorrette dal muro di cinta. Occorrerebbe, in 

un momento di grande disagio sociale, su-

perare la fase di empasse burocratico e 

cercare con ogni forza disponibile di recu-

perare la struttura. Siamo in una regione 

che ha il record dei fondi di ogni genere non 

intercettati, un vero peccato non sfruttare le 

tante possibilità riguardanti le strutture spor-

tive. Negli ultimi decenni lo sport il questa 

città è stato spesso bistrattato, e ci sono e-

sempi lampanti anche recentissimi. Riporta-

re in vita il Tonino Sosto rappresenterebbe 

un segnale importante, sia dal punto di vi-

sta pratico che squisitamente emotivo. Per-

ché non provarci?  
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Nel ricordo  

della mia dolce mamma, Gina, 

salita in Cielo il 10 di questo luglio  

- Il Progresso ed il Cuore -  

di Giulio Iudicissa 

Se dico che, a volte, bisognerebbe fermarsi e 

porsi un paio di domande sull’idea di pro-

gresso, non si arricci il naso. Quanti hanno 

costruito macchine ed ospedali, quanti han-

no creato lavoro e ricchezza, abbiano titolo 

di benefattori dell’umanità. Qui, dunque, 

non si pone il problema d’un ritorno a mori-

re per banale influenza o, peggio, a vivere 

poche stagioni stentate nella inospitale ca-

verna. Si vuol dire soltanto che dinanzi a 

tante luci il cuore sembra, dico sembra, in 

affanno. Nelle grandi aree e nei piccoli centri 

dietro tanti sorrisi c’è più d’una lacrima. Il 

pudore nasconde la croce, che, però, c’è e pe-

sa, né l’allevia il possesso di mille oggetti di 

culto. Stridono progresso e cuore. Forse, 

nell’ebbrezza di cancellare una ruga abbiamo 

venduto un pezzetto di anima. L’amico, col 

quale discorro, osserva che c’è tanta gente 

nei pubblici locali e nei luoghi di divertimen-

to in genere. È vero. In tanti ci permettiamo 

quel che prima solo pochi potevano conce-

dersi, ma ciò serve a niente, se, appena dopo 

la pausa, si riprende il cammino con lo stes-

so groppo di prima. C’è qualcosa di irrisolto: 

il rapporto, appunto, tra progresso e cuore. 

Gli antibiotici sanano il corpo, ma non arri-

vano a lambire l’anima. Oggi, si va in crocie-

ra. Un dì non lontano, per poche lire, un ma-

rinaio mi regalava un giro di mezz’ora, sulla 

sua barca a remi, odorosa di sale e di pesce. 

Madre bella, Madre santa, tienimi stretto, 

come facevi allora. 

C’era una volta lo stadio ‘Tonino Sosto’  

di Matteo Monte  
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La scuola era finita da più di due settimane e 

per me, come per tutti i bambini della mia 

strada, era venuto il tempo della vacanza. E-

rano giorni vuoti, anche se avevo 

l‟impressione che molti dei bambini con i quali 

condividevo le ore dello svago non aspettas-

sero altro fin dal primo giorno di scuola. 

“Vacanza - ci ragguagliò il maestro Giovanni 

Berardi qualche minuto prima del suono 

dell‟ultima campanella dell‟anno 1967 - vuol 

dire vuoto…”. Faceva già caldo e l‟attenzione 

non era quella che l‟insegnante si aspettava. 

Così, rivolgendosi a un bambino seduto al se-

condo banco che pareva disinteressato alla 

spiegazione, cercando di coinvolgerlo gli chie-

se: “Giuvanniè, come dice tuo padre quando 

nella bottiglia non c‟è rimasta neanche una 

goccia di vino?”. Il bambino non esitò un solo 

attimo e rispose: “Signor maestro, quann’a 

bbuttiĝĝhia è bbacanta, pàtrimi…”. “Fèrmiti 

Giuvanniè - disse il maestro - lo hai appena 

detto: vacante. Se la bottiglia è bbacanta vuol 

dire che non c‟è niente dentro. Ecco, i giorni di 

vacanza - e sottolineando la dizione, sillabò la 

parola, va/can/za - sono i giorni in cui non fac-

ciamo niente, sono vuoti, vacanti, come la 

bottiglie di vino del padre di Giuvannielli”. Ri-

demmo tutti, pure il maestro Berardi (che non 

è che durante l‟anno ci regalasse tanti sorrisi) 

e lo stesso Giuvannielli che da quel momento, 

insieme a quasi tutti i suoi compagni di classe, 

comprese il significato della parola vacanza. 

Erano passate più di due settimane da 

quell‟ultima campanella e io, a dire la verità, 

mi ero quasi stancato, nell‟ordine: di leggere 

giornaletti e qualche pagina di un libro; di sve-

gliarmi la mattina quasi presto e andare a letto 

quasi tardi: di mangiare sempre alla stessa 

ora; di guardare un poco di televisione, anche 

se la televisione d‟estate, come la mia scuola, 

sembrava anch‟essa chiusa per ferie; di affac-

ciarmi sul terrazzino e guardare una volta a 

destra, per intercettare il volo „i ri ciàvuli o 

qualche macchina che scendeva o saliva per 

le strade della Costa, e una volta a sinistra, 

per ammirare i giochi dei bambini più grandi di 

me e osservare le persone che vestite bene si 

avviavano verso l‟Acquanova o che da essa 

tornavano a casa.  

Così, stanco di quella vacanza troppo vuota, 

mi misi in testa di varcare, da solo, la soglia 

della mia strada. 

Oh, conoscevo tutti gli angoli di Cirrìa, vinelli, 

gàfii, cafuorchi e štrittulilli. Se alzavo gli occhi 

e soprattutto se fosse stato necessario, avrei 

potuto chiamare per nome tutte le persone 

che si affacciavano dai balconi e dalle fine-

stre; sapevo muovermi senza difficoltà tra: pu-

tighi e putighelli di generi alimentari, dove an-

dare a comprare la roba che papà non vende-

va nel suo negozio; cantine, dove ogni tanto 

acquistare per il nonno mezzo litro di vino; 

scarperi, dove portare le scarpe di papà e di 

mammà per la risuolatura; falignami, ma solo 

per annusare il profumo del legno appena ta-

gliato; carbuneri, per comprare, su disposizio-

ne della non-

na, „nu còmi-

ti pieno di 

carbonella; 

mercerii, do-

ve prendere 

a mammà i 

pezzi occor-

renti alle sue 

creazioni da 

sarta: buttuni 

e tomatici, fili 

ed elastici, 

gesso e spil-

le.   

Oh, conoscevo anche l‟Acquanova e via Ro-

ma, sutta e supra l’Arco, ‘u Fùnnichi e ra Pur-

tella, San Prancischi e ra Ricella, Sant’Antonii, 

Farconi, ‘u Fuossi Bianchi e ra Cavallarizza… 

però non ero mai andato in giro da solo. 

Uscivo con mammà il pomeriggio quando bi-

sognava fare visita a qualcuno, per una ricor-

renza, ad esempio un onomastico, un comple-

anno, una promessa di nozze, la nascita di un 

figlio. In questo caso si portava 

una „guantiera‟ piena di dolci 

che io ostentavo solennemen-

te, facendo attenzione affinché 

conservasse una posizione 

perfettamente orizzontale ri-

spetto al suolo, come facevo in 

chiesa con il vassoio destinato 

al trasporto delle ampolline di 

vetro del vino e dell‟acqua durante la Messa.  

Oppure andavamo a trovare qualche parente 

che non era stato troppo bene; chi faceva visi-

ta poteva anche esimersi dal portare un 

„presente‟, ma se era un uomo un paio di pac-

chetti di sigarette non guastavano. 

Uscivo anche con papà, la domenica mattina 

dopo la Messa, quando lui era libero e poteva 

portarmi in giro a farmi sburieri. L’Acquanova 

di domenica mattina era piena di gente, so-

prattutto quando il tempo era mite e il sole re-

galava i suoi raggi, tiepidi, senza fare distin-

zioni di sorta. Erano pieni i bar (l‟unico genere 

di attività aperto la domenica), gruppetti di uo-

mini stazionavano in piedi ai banconi o seduti 

ai tavolini, mentre i baristi servivano caffè e 

paste varie, latte di mandorla e vermouth, 

Vecchia Romagna e Cynar. “Chi bbu’, Giu-

sè?”, mi chiedeva papà. E io quasi sempre 

orientavo la mia scelta su uno spingione, so-

prattutto quello del bar Vittoria. Se mangiato 

caldo, appena sfornato, era un tripudio di sa-

pori e di dolcezza ma anche, a bene vedere 

oggi, un giacimento di colesterolo. Era costitu-

ito da un impasto dolce e senza creme e la 

forma ricordava quella di un cannolo; veniva 

fritto e rivestito di zucchero a grana grossa 

che restava legato alla sua superficie e rega-

lava al palato una sensazione davvero singo-

lare, una sofficità ineguagliabile. (1 – continua) 

Tempo di vacanza nella Corigliano della memoria 

In giro tra vinelli gàfii cafuorchi e štrittulilli 

di Giuseppe Casciaro 
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Oltre la dimensione religiosa e sociale in S. 

Francesco c‟è la dimensione politica poco co-

nosciuta. San Francesco è stato uno di quegli 

Eremiti vissuti alla corte dei sovrani influenzan-

done la politica. L‟eremita di Paola entra nei 

palazzi dei potenti per chiedere la pace tra gli 

Stati. La ricerca della pace, la resistenza 

all‟invasione islamica (Isis di oggi) e 

l‟esortazione per il retto governo sono i tre ele-

menti ben connessi tra loro che hanno costitui-

to l‟obbiettivo della sua azione. Egli non era un 

politico né si intendeva di scienze politiche, pe-

rò riusciva ad intravedere nei fatti della vita le 

distorsioni di una politica che badava solo ad 

alcuni interessi e non al bene oggettivo. La po-

litica vera è la più alta forma di carità, diventa 

sporca quando appunto cerca interessi partico-

lari a discapito del bene comune. La divisione 

fra gli Stati italiani costituiva una grave debo-

lezza rispetto alla minaccia dell‟invasione dei 

Turchi. Ecco perché egli scrive al re di Napoli 

perché abbandoni le guerre di successione in 

Toscana e si preoccupi invece della difesa del 

Regno. Supplica rimasta inascoltata per cui nel 

1480 i Turchi invasero le coste della Puglia, 

massacrando tanti cristiani ad Otranto: qualche 

anno fa sono stati canonizzati, perché uccisi 

per difendere la propria fede. Il problema della 

pace tra gli Stati europei lo preoccupò viva-

mente. Dominato sempre dal pensiero della mi-

naccia islamica si rendeva conto che le divisio-

ni tra gli Stati italiani impedivano la realizzazio-

ne dell‟invocata nuova crociata contro i Turchi 

minacciosi. Il 28 marzo 2007 il Parlamento eu-

ropeo ha commemorato solennemente San 

Francesco di Paola in occasione del VI cente-

nario della sua morte. Con tale commemora-

zione si è voluto richiamare il contributo dato 

alla storia europea del suo tempo da questo 

Eremita del secolo XV. L‟avventura europea di 

San Francesco di Paola comincia nel febbraio 

del 1483, quando egli lascia la Calabria per re-

carsi in Francia. San Francesco, dopo il rifiuto 

al Re di Napoli di recarsi presso il capezzale 

del più potente re del tempo, Luigi XI, cedette 

alla volontà del Papa nella quale vide la volon-

tà di Dio e partì. Ferrante d‟Aragona e Sisto IV 

intravidero nel viaggio del Paolano in Francia 

un‟occasione di indubbio vantaggio politico per 

la soluzione di alcuni problemi pendenti tra Lui-

gi XI e le loro Cancellerie. Affidarono pertanto 

all‟eremita di passaggio dalle loro corti a Napoli 

e a Roma alcune questioni, per le quali lo i-

struirono sull‟esito che esse avrebbero dovuto 

avere. Fu così che l‟eremita Francesco di Pao-

la divenne ambasciatore politico e dovette oc-

cuparsi, suo malgrado, di problemi che non e-

rano di sua spettanza. Stando alla corte di 

Tours, San Francesco si trovò di fatto al centro 

di diverse trattative diplomatiche. Pertanto San 

Francesco si occupò ad esempio della restitu-

zione al re di Spagna di alcune contee da parte 

di Carlo VIII, causa di discordia tra i due Stati 

europei. Alessandro VI affidò a Francesco la 

missione di dissuadere Carlo VIII dal muovere 

guerra alla Spagna e di esortarlo invece a ri-

conciliarsi con Ferdinando V d‟Aragona come 

appunto avvenne. Ad Alessandro VI scrive nel 

1493 sui pericoli per la pace in Europa. Esorta 

il Papa a prendere coscienza di come in forza 

della sua carica di Pastore supremo della Chie-

sa avrebbe dovuto adoperarsi per salvaguarda-

re la pace. Infine si augura che negli Stati ci sia 

l‟unità di fede che avrebbe cementato i valori 

della concordia e della pace. La conseguenza 

più grave della divisione era la debolezza 

dell‟Italia rispetto al  pericolo incombente 

dell‟Islam che si affacciava sulle coste minac-

ciando i territori del Regno. La caduta di Co-

stantinopoli nel 1453 segnò una svolta decisi-

va. L‟impero Romano d‟Oriente costituiva 

l‟ultimo baluardo contro i Mussulmani e d‟allora 

si moltiplicarono le scorrerie nel Mediterraneo. 

Il problema della pace fra gli Stati europei si 

intrecciava con questa minaccia per cui 

l‟impegno per la pace faceva riferimento sia al-

la riconciliazione fra gli Stati europei sia alla mi-

naccia islamica. Prega e fa pregare per scon-

giurare il pericolo dell‟invasione turca. Se in oc-

casione della discesa di Carlo VIII in Italia nel 

1494 l’Eremita incoraggiò il suo amico sovrano 

a compiere tale impresa, lo 

fece proprio perché diffida-

va totalmente della capaci-

tà e volontà del Re di Na-

poli a garantire la sicurez-

za del regno dall‟attacco 

dei Turchi. Occorre ricorda-

re che sotto il pontificato di 

Innocenzo VIII durante i 

contrasti con Ferrante di 

Aragona nel 1489 

quest‟ultimo non ebbe timore di minacciare il 

Papa di ricorrere all‟aiuto dei Turchi per fare 

valere le sue ragioni. Ad immettere S. France-

sco nel flusso vitale dell‟Europa del tempo è 

stata anche la sua vita ascetica, che ripropone-

va il tema della Riforma della Chiesa. Il biso-

gno della Riforma era sentito: basta considera-

re i vari movimenti dal basso o il Savonarola a 

Firenze e tanti altri tentativi falliti, perché man-

cava la seria volontà di riforma, che comporta-

va rinunciare a privilegi e vantaggi. Tutti avver-

tivano che il rinnovamento della Chiesa poteva 

avvenire solo con un forte impegno penitenzia-

le di rinnovamento interiore Si invocava perciò 

un nuovo Battista, che avrebbe dovuto predica-

re la penitenza e aprire la porta dei tempi nuo-

vi. S. Francesco fu visto e definito il novello 

Giovanni Battista, perché ne incarnava 

l‟immagine. Egli è stato il maestro di spirito che 

ha polarizzato attorno a sé le persone più sen-

sibili al tema della riforma e le ha sapute ispira-

re, incoraggiare e dirigere con la forza 

dell‟esempio. La riforma inizia da se stessi. Il 

Superiore si chiama Correttore, perché deve 

correggere prima se stesso e poi gli altri. Egli 

ha iniziato da se stesso, poi, gli altri lo hanno 

seguito. L‟assemblea di Tours del 1493, convo-

cata da Carlo VIII per la riforma della Chiesa in 

Francia, lo vide nascosto protagonista. 

L‟impegno di S. Francesco a mantenere tutti 

uniti è stato notevole. Consigliere di tre re fran-

cesi ha sempre ricordato loro, qualche volta 

con minacce, che la buona condotta morale, 

sulla base dei principi della fede, era condizio-

ne essenziale per la stabilità del loro Regno. 

Papa Benedetto ha affermato che il problema 

fondamentale è il problema di Dio. Senza Dio 

avremo l‟uomo contro 

l‟uomo; un umanesimo 

senza Dio è un umanesimo 

disumano. Non può esserci 

fraternità senza paternità. 

La funzione di S. France-

sco nella Chiesa e nella 

società è il richiamo a Dio. 

S. Francesco, proprio per-

ché uomo di Dio, ha potuto 

essere Santo della Carità. 

S. Francesco di Paola Santo europeo  

di Padre Francesco Di Turi o.m. 

(Correttore Convento di Corigliano) 
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Verrebbe voglia di rispondere: e perché no? 

Si tratta, è vero di un autore molto vicino a noi 

se consideriamo i vent‟anni e più dalla sua 

morte, ma la sua poesia e la sua arte com-

plessiva ne fanno uno degli autori più signifi-

cativi del Novecento, un cantore difficile da 

imitare tanto è personale e lineare e densa di 

metafore la sua scrittura poetica, che 

dall‟iniziale ermetismo andò via via assumen-

do una chiara determinazione di senso che 

non disdegna la rima, le assonanze, gli en-

jambement ( la continuazione di un verso in 

quello successivo annullando la pausa) e an-

che quel lasciare alle chiuse fulminanti delle 

sue poesie un succo concentrato di pensiero 

pensante. 

La raccolta Res amissa che fu pubblicata do-

po la sua morte, contiene i Versicoli quasi e-

cologici, scelta tra le prove scritte agli esami 

di lingua italiana da poco celebrati. Non è mia 

intenzione redigere un personale svolgimento 

della traccia, (anche perché il nome di Capro-

ni pare abbia suscitato un vespaio di doman-

de e sul web molti commenti e una ridda di 

giudizi sulla rarità dell‟autore a molti, forse an-

che ai docenti, poco conosciuto,) mi piacereb-

be solo lasciare ai lettori interessati di fermare 

la propria attenzione sui versi 10-11-12, “…

L‟amore/ finisce dove finisce l‟erba/ e l‟acqua 

muore.”, che danno l‟avvio alla parte finale 

preceduta dall‟amara consapevolezza così 

espressa: “…Chi resta/ sospira nel sempre 

più vasto/ paese guasto…”. Al di là del valore 

intrinseco dell‟intera lirica, questi spezzoni mi 

pare riassumano una presa di posizione net-

ta, per di più resa con una sequenza precisa 

come un taglio e dal valore di una sentenza. 

 L’ amore, che sottende all’intera composizio-

ne come punta di diamante, si esaurisce, scri-

ve Caproni, quando si esaurisce il grado zero 

della natura vegetale cioè l‟erba, non più ali-

mentata dall‟ elemento acqua, fonte di vita 

cioè effetto dell‟amore.  

Ce n‟è abbastanza per capire dove vuole arri-

vare il poeta, voglio dire quale grido d‟allarme 

stigmatizza per far capire a tutte le generazio-

ni che si sta portando l‟ambiente (se non la 

stessa vita tout-court) verso la catastrofe eco-

logica “…chi resta sospira nel vasto paese 

guasto”, fino all‟abiura del genere umano la 

cui scomparsa, conclude, farebbe ritornare 

pura e vegeta la natura naturans. Non meravi-

gli la durezza paradossale della parte finale, 

Caproni fin da “Il muro della terra”, opera che 

si situa più o meno a metà del suo percorso 

poetico, ci ha abituati a questa sorta di nichili-

smo, mosso dall‟amore alla vita e insieme dal 

disappunto espresso nei confronti del com-

portamento umano, che a ogni livello è attrat-

to da interessi di parte più che da principi mo-

rali condivisi. 

E visto che la maggior parte del suo contribu-

to di uomo e di poeta è in linea con la più e-

spressiva letteratura del nostro tempo, non 

posso non plaudire la scelta di questo Autore 

livornese che ha segnato, insieme ai maggiori 

letterati suoi contemporanei, una testimonian-

za di vita e una costante progressiva limpida 

poetica, degna di essere nel novero della 

grande ars poetica. Emblematici sono, per 

concludere, i versi tratti dal testo su citato: 

“Confine diceva il cartello/ cercai la dogana, 

non c‟era/ non vidi dietro il cancello/ ombra di 

terra straniera”. 

Nuova Corigliano - Fondato da Mimmo Longo  

Responsabile Don Vincenzo Longo - Autorizzazione Tribunale di Rossano N° 64 del 28.06.1995 

Perché Caproni agli esami di maturità 2017?  

di Eugenio Nastasi 

Tra ‘fusione sì e fusione no’  

alcune domande  

 

di Mario Gallina 
 

Ho sempre cercato di fare ragionamenti, quando si tratta di 

‘fusione sì, fusione no’ che portassero un contributo al ragiona-

mento ad entrambi i punti di vista, sforzandomi, per quanto 

possibile, di addurre argomenti oggettivi che aiutassero tutti a 

fare la scelta migliore per i nostri paesi, mi scuso, città, tenendo 

lontano posizioni viscerali, preconcette e di tifoseria, così come 

tenterò anche ora di fare.  

Domande:  

Lo Stato italiano ha promulgato leggi che sollecitano la 

“fusione di comuni" sotto la spinta di ottenere una maggiore o 

una minore spesa? Ovvero esplicito: lo Stato Italiano che taglia 

le spese per la sanità dei suoi cittadini e non gli paga nemmeno 

più le mammografie o l'esame per il colesterolo, si dispone con 

questa legge a spendere più soldi pro capite per ogni cittadino o 

vuole spendere di meno, nel momento in cui permette la fusio-

ne di più comuni?  

I servizi comuni per la cittadinanza, al fine di un maggior ri-

sparmio, tendono ad essere accentrati o decentrati?  

Iservizi alla cittadinanza, al fine di avere una migliore efficien-

za o come si dice da qualche tempo “di prossimità al cittadino", 

sono quelli più accentrati o quelli più diffusi sul territorio?  

Se otterremo la fusione, i servizi saranno più accentrati o diffu-

si?  

Quindi la fusione fa il gioco o no dello Stato taccagno ed avido 

che toglie servizi al cittadino?  

Poniamoci queste, che sono alcune semplici domande, alle qua-

li ogni singolo cittadino Coriglianese o Rossanese che sia, può 

sulla base delle sue conoscenze e delle sue esperienze di vita 

sociale dare delle risposte personali, senza farsi influenzare da 

concetti difficili e da qui maturare un suo personale punto di vi-

sta, prefigurando quindi cosa potranno diventare i nostri comu-

ni sotto il profilo dei servizi al cittadino.  

Questi sono solo alcuni degli aspetti del sociale che verranno 

modificati e mortificati, se non riflettiamo attentamente cosa ci 

aspetta all'indomani del referendum. 


