Corigliano Calabro li 25/04/2008
Giorgio Raso
A tutti coloro che sono impegnati
alla candidatura politica di
questo paese ecc.ecc.ecc.
Permettetemi di prendere
rispettosamente la libertà di esporvi
quanto segue, e di sollecitare per
vostra benevolenza lo sforzo
necessario....
per riequilibrare una situazione
apparentemente sempre molto
disastrosa., comunque sempre
uguale. ripetitiva, come se fosse solo
questo lo scoglio dove si arenano le
barche, che nella nostra coscienza
conosciamo, almeno spero, di cosa si
tratta e come si dovrebbe agire.
Possiamo mai pretendere o soltanto
credere che un adolescente, magari
apparentemente forte e pieno di vita,
possa crescere dei figli?
curare una compagna, dare la
necessaria educazione civica e
morale e quant’altro per osservare le
regole che servono come
fondamentale conoscenza per la
convivenza in una comunità di
persone?
Qui il grande errore! E purtroppo
sembra anche questa volta ci sia
proprio questo a farci da guida.
Nelle scelte fatte, dalle
organizzazioni politiche, gli organi
preposti alla selezione di canditi
ecc.eee., sembrano quasi comparsi
all’improvviso, facendo forte
campagna d’acquisizione voti, ma
con un sistema errato. non colpevole
comunque, perché essi sono ignari in
materia e poveri d’ esperienza, ma i
veri responsabili credo siano tutti
coloro che magari proprio perché
parti interessate, non vedono che
quella forza immatura non porterà
risultati positivi ma anzi ulteriori
aggravi, in ordine di spese di tempo

per il nostro popolo che oggi più che
mai a veramente bisogno di una
guida autorevole, con bagagli di
grande maturità e conoscenza della
materia per poter garantire almeno
uno dei primari fattori, quello della
saggezza scelta delle persone che
circonderanno il palazzo comunale.
La risposta di alcuni candidati, alle
domande fatte, non per avere
risposta, ma soltanto per provarne la
forza: rispondono come credevo
(veri e propri depositi di cartelle
informative come un personal
computer). Solo una macchina con
delle cartelle e file all’interno, ma
senza una propria individuale critica
delle cose, queste persone fanno si
certo numero, ma fanno altrettanto
spavento, per questo non bisogna
stupirsi quando vediamo che
qualcuno poco prima era di destra
ora invece e di sinistra e viceversa.
Quando!! in questo Comune si sono
fatte aule o corsi di formazione
politica per giovani e non piu
giovani?, quando questo comune e
stato presente nelle scuole per dare la
giusta immagine?, quando l’evasione
scolastica e stata veramente
combattuta? e da chi? Il direttore
della scuola elementare sig. Volpe in
una spiacevole circostanza tempo fa
mi rispose, Vada lei a parlare con i
genitori di questi bambini che
molestano suo figlio, io non riesco a
fare di più, Vi è chiaro l’esempio!
Questo è il piu alto responsabile di
un Istituto, che come tutte le altre
forme di coesistenza in ambienti
induttivi del genere, fino ad oggi
questa sarebbe la sua risposta al
problema.
Si sono deresponsabilizzati,
lasciando la loro incompetenza ed
egoismo privato a quelli che ne
verranno dopo, dal’ asilo alle
elementari e da quest’ultima a le
medie e da quest'altra ancora alle

superiori Via via così, veri e propri
distruttori del futuro dei nostri figli
Per raccogliere un discreto raccolto
bisogna curare il percorso che porta a
lui, non basta seminare e avere
l’acqua. un seme a volte trova una
pietrolina è li comincia una crescita
con traumi, molte volte non
andranno avanti, ostacolando la
crescita degli altri semi vicini.
Bisogna lavorare con
consapevolezza, amore, e tanto tanto
altruismo, e grande intelligenza, per
non disperdere quella forza preziosa
che è solo nei giovani; la nostra
unica speranza”
Sono Cittadino di Corigliano Calabra
dal 1980 dopo il terremoto in
Campania sono emigrato qui, nato a
Messina il 13/08/1961 ho convissuto
con tutto il sistema demografico
Coriglianese, mi creda mi sento
Coriglianese al 100% ho Vissuto più
Amministrazioni con sistematiche e
in reversibili realtà che Voi più di me
già conosce,
Sono padre di due bambini di 12—8
anni, meravigliosi ma con un futuro
spaventoso, vorrei raccontarle tutto
ma mi creda non e possibile in una
lettera,
Sono stato segretario del nuovo
osservatorio per i giovani sostenuto
dal partito DC, con L’Onorevole
Vincenzo Scotti, Aldo Boffa, Ciriaco
Pomicino ece,ecc.. licenziandomi
dopo alcuni anni perché ero costretto
a vedere tali ingiustizie da far
accapponare la pelle comunque
lavorando sempre a nero, qui a
Corigliano lo stesso sempre a nero
15 anni di lavoro presso un frantoio
oleario con mansioni di grossa
responsabilità ma poi solo promesse.
che mi avrebbe messo apposto...
niente, stesso con uno dei sindacati
di Corigliano di grande importanza,
proposte di collaborazione con loro
avendo una cospicua esperienza nel
campo oleario, ma poi tutto

scompare come una bolla di sapone,
forse sarebbero riusciti a farmi avere
un eventuale rimborso spese una
tantum perché comunque non
dovevo guardare all'immediato
risultato ma sarebbe stato per me il
trampolino di lancio, si si come quel
collaboratore che già da 4 anni
lavora a nero ma il trampolino non lo
ha visto ancora, io con due figli non
posso guardare nel tempo devo
guardare all’immediato, risultati
concreti reali come tutti del resto.
Mi sposto un attimo all’interno di
questa amministrazione.
Notavo nei vari comizi fatti al centro
storico nel corso delle manifestazioni
elettorale per conquistare il consenso
del popolo le immagini del degrado
che viviamo qui. colpa anche mia
anche se involontariamente ne
contribuisco anche io lasciando la
mia auto abbandonata sotto il
castello dopo che mi e stata distrutta,
rubato vari pezzi del motore,
distrutto lo sportello destro e saliti
sul tetto ne hanno provocato una
ammaccatura spaventosa,
nell’interno hanno soltanto rotto tutte
le leve di manovra delle luci, lo
sterzo e la tappezzeria, era solo
parcheggiata, ora invece non posso
nemmeno pensare di metterla in
strada però non posso nemmeno
demolirla per mancanza di soldi e
quanto altro, giusto per sottolineare il
livello sociale in cui versa
Corigliano, credo sia soltanto una
mia speranza in un futuro dove la
pace del mondo fosse il primo dei
comandamenti per una comunità
civilizzata. credo che i media spesso
vanno troppo lontano per ritrarre
anguste scene, per non vedere quelle
che abbiamo a nostra disposizione
sotto casa.

Il Centro storico
Sempre con la stessa umile
osservanza e rispettiva cordialità,
vorrei soffermarmi alcuni istanti su i
vari capitoli oggi di grande interesse
per il riequilibrio di un paese che,
fino ad oggi e stato governato in
assoluta assenza di leggi e arbitrio in
entrambi le direzioni sia queste di
valore positivo e non di destra o
sinistra.
In riferimento al centro storico credo
sia il caso di dire con totale
franchezza e sincerità che per
apportare alcune di quelle migliorie
cosi tanto messi in evidenza in questi
giorni. bisogna che tutti noi siamo
coalizzati con grande maturità e
armati di tanta forza, non credo sia
possibili dare alla gente di
Corigliano, immediati cambiamenti
per rispettare magari l’impegno che
si sta per assumere, faremmo un’altra
volta l’ennesimo errore. quello di
deluderli, e nel contempo disperdere
l’unione che ci serve per perseguire
quelle cause importanti della nostra
comunità.
Faccio un esempio: Parlando delle
peculiarità geografica del paese in
assoluto emerge l’agricoltura.
turismo e pesca, ma come possiamo
pensare che si possa fare entrare
degli ospiti in casa propria, cosi
all’improvviso se questa magari non
è in ordine, vedo mia moglie che
quando si è in procinto di ospitare
gente si da tanto da fare per non fare
brutte figure, questo non è un
comportamento per camuffare ed
ingannare gli ospiti ma soltanto una
istintiva naturale esigenza per dare
una decorosa immagine di benessere
e beneficiarsi della stessa.
Quindi credo sia il caso di dire che
tutti noi dovremmo munirci di buon
senso, e far capire alla gente che le
cose dette saranno mantenute, ma

prima dobbiamo intervenire con una
bonifica in seno lato dare la giusta
priorità alle cose. intervenire
adottando metodi forse nuovi,
coinvolgendo questa volta veramente
i giovani e tulle quelle persone in
grado di dare una mano concreta
con il supporto dell’istituzione,
insomma fare tutto in simbiosi con la
vita stessa mirando al benessere
comune e non soltanto all’interesse
personale di alcuni.
Al centro Storico come quella casa
disordinata non più abituata ad
ospitare gente bisogna dare la voglia
di emergere. di essere protagonisti
nelle varie misure e attitudini, e dei
vari gradi, per fare ciò dobbiamo
obbligatoriamente dotare il centro
storico di controlli della forza
dell’ordine 24 ore su 24 ma non
soltanto per un breve periodo ma
continuo nel tempo. con un ufficio a
pieno titolo.
Ma siamo cechi! Siamo pazzi! Siamo
incoscienti! io in piazza del popolo
vedo spesso un bambino che lavora
presso una delle tante cantine del
luogo. mi correggo non lavora aiuta
tanto per fare qualcosa meglio di
niente no!, ma quel bambino spesso
è ubriaco, solo una manciata di anni,
quanto siamo lontani da quel sogno
di un paese fatto di turismo
agricoltura e pesca, siamo lontani e
stranamente ancora guardiamo cose
ancor più lontane, ma per
impossessarci di esse dobbiamo
credere che tutto quello che
materialmente esiste a Corigliano sia
di proprietà d'ognuno di noi per
curarne gli interessi indistintamente.
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dobbiamo dotare questa Città di
concreti centri per il recupero sociale
andando casa per casa con i rischi
che conosciamo ma non vedo altro
modo, fare con la stessa scrupolosità
una cernita del personale attualmente
in carica nel settore sociale perché
esso dovrà affrontare seri e difficili
percorsi condividere e convivere con
un paese che non ha una propria
identità.
Il discorso diventa molto intenso, e
mi porta una strana sensazione come
quella di non poter mai vedere i mie
figli magari fatti un po’ più grandi
confondersi insieme a quelli che
magari oggi non hanno nessuna
minima speranza di restare nella
legalità quale futuro in prospettiva,
quello di un paese che senza questo
tipo di ottica e senso del dovere avrà
soltanto il ripetitivo risultato quello
di una divisione sociale, gradini di
diverso livello ( razziale) un paese
senza futuro civile quindi privo di
possibilità di intraprendere un
cammino verso la parità verso
l’uguaglianza.
Dicevo livelli (razziali) proprio cosi
forse non tutti sanno che questa
parola qui anche nella scuola e
sinonimo di pura e semplice
conoscenza del significato, dato di
fatto di pubblica conoscenza ci
dicono che anche la selezione di
alcune classi siano state fatte in base
non alla disponibilità dei posti
vacanti per aule ma soltanto per
scelta sociale insomma di ceto, il
Direttore della scuola designa le

classi selezionando i bambini
secondo la loro reciproca
provenienza zonale perché essa oggi
nostro malgrado e oggetto di degrado
sociale, come la chiusura delle
Clanisse e il loro smistamento verso
scuola S. Francesco. oppure
diversamente, un unica classe quasi
per caso tutta delimitata ad una unica
area con un taglio netto del SUD 0V/
EST del nostro paese = DEGRADO.
Per chiudere un discorso lunghissimo
dobbiamo guardare tutti verso il
desiderio di migliorarci questa volta
con grande umanità con la
consapevolezza di dover agire
magari spesso e volentieri con
interventi che potranno sembrate
duri, ma essendo stati per troppo
tempo liberi di fare, come cani
randagi che si azzannano tra loro per
un osso, siamo uomini con una
mente intelligente in uno Stato
democratico dove esiste una
costituzione che va rispettata in tutta
la sua interpretazione secondo la
logica della nostra lingua Italiana.
Spero di potermi adoperare nella
direzione di cui sopra, con la
speranza che questa mia non sia solo
una lettera ma uno spunto per
sollecitare tutte le autorità preposte
ad unirsi con consapevolezza in un
lungo cammino.

Pianificazione e risanamento
Il concetto di riqualificazione del
paese dal mio punto di vista va
interpretato con molta serietà ma
soprattutto con maturità e
responsabilità nell’interpretazione di
alcuni fattori quali ad esempio
l’impegno costante e la
determinazione nel perseverare nella
ricerca del fenomeno che attualmente
e sovrano come la dispersione
scolastica, non vi e paese che dia a

questa la possibilità di profusione
galoppante, con un attecchimento
rapido come nel nostro paese. perché
trova terreno fertile (mancanza di
controllo del microambiente) una
normalità di fatto. dal rettore
scolastico, a i responsabili delle forze
pubbliche, alle organizzazioni
sociali, alle dirigenze Comunali, via
via cosi
Sembra che ci sia un’ indifferenza
allucinante come se questa (cultura)
sia fatta solo per le persone che
magari più portate, o soltanto più
fortunate di altre possano usarla
tanto più sfruttarla, diciamo sempre
che bisogna contare sul turismo,
pesca, agricoltura, però non basta
soltanto parlare di queste cose, senza
studiare come si possa averle, oggi
nella piazza più popolata del
territorio Villa Margherita, adiacente
all’ufficio postale frequentata in
questi giorni da noi cittadini in
maniera più assidua in occasione
della raccolta delle firme per
labrogazione di leggi fatte su
misura dal nestro duopolio, notiamo
già la presenza di molti turisti, bene
sono andato per rinfrescarmi la gola
in quella fontana a zampillo che
tanto carinantente rappresenta fonte
di vita, infonde un senso di ospitalità
di grande importanza che si puo
ammirare anche attraverso il
riquadro artistico della nostra
pensilina fermata bus dell' unica
società di trasporti Scura che forse
sbadatamente a dimenticato di
riparare la stessa , tanto quanto il
fetore che proviene dall’angolo
subito a soli sei passi di piede dietro
lo stesso ufficio diventato una latrina
pubblica indipendentemente dal fatto
dei rischi di malattie che da ora in
poi facendo anche caldo il pericolo
aumenta, ma stiamo parlando ancora
di civiltà? Non è per caso che stiamo
parlando di degrado e
menefreghismo e di scarsa
partecipazione alla vita comune.

Queste cose fanno capire quanta
cultura e senso civico viva in questo
paese che per naturale meccanismo
cammina verso il progresso ma in
maniera terribilmente lenta, qualè la
causa? lo credo sia soltanto un
fattore di educazione culturale,
soltanto quella cosa di interesse
limitato che non vale lo sforzo di
inculcare nel prossimo perché ormai
da troppi anni e rimasto senza guida.
Una popolazione che denota un
terribile smarrimento, realtà che si
ripercuoterà inesorabile anche sulle
elezioni Comunali. cosi ancora una
volta vincerà l’egoismo,
l'indifferenza, la corruzione,
ripagando coloro che hanno
contribuito a questo stato di fatto con
la stessa moneta, non pensiamo che
magari il vincitore si godrà la vittoria
perché questo non è affatto una
vittoria ma soltanto 1’occasione per
dare un giusto equilibrio, speriamo
bene.
Comincerei con intavolare qualche
bozza di progetto per le questioni più
delicate ed importanti anziché
previsionare nuove spese
appesantendo ancor di più il conto
pubblico con nuove costruzioni per
un palazzo Comunale, un mercato
ortofrutticolo, nuove strade, tante
cose che importantissime ma sono
sempre li da anni ormai in attesa di
essere raccolte, ma da chi? Questo e
il problema quando si mette immoto
la macchina incomincia a camminare
ma dopo un po si ferma finiscono i
soldi restano i danni ambietitali, resta
la delusione del popolo un
interruzione di flusso di moneta nelle
tasche di coloro che portano la vera
economia al paese spendendo questi
all’interno de paese stesso

un triplice danno con un costo assai
alto quello di aver perso soltanto
altro tempo nel costruire una
economia senza basi senza plinti di
sostegno. questo non porta altro che
nuovi malanni nuove sintomatologie
da studiare ancora. ancora altro
tempo da spendere. noi cosi già tanto
indietro in questa manovra.

Cito alcune voci molto
preoccupanti da verificare, ma
credo siano vere,
in possesso del Comune i locali dove
risiede sono in affitto?
La biblioteca Comunale e stata
sfrattata per morosità?
il ponte all’insiti errore di
progettazione?
il ponte a Fabrizio sono finiti i
fondi?
La strada circunvallica Ospedale
ponte Margherita problemi di
esproprio?
Costruzione teatro piana Caniso uso
e qualificazione?
Restauro architettonico chiesa S.
Chiara agosto 2005 compiva un
anno quella impalcatuni ma e di
proprieta dcl comune? o paghiamo
un nolo indipendentemente
dall’appalto,
manutenzione straordinaria del
castello quale?
L’immobile acquistato appena nel
vicinissimo 1976 zona Rimembranze
palazzo Scaglione per intenderci
soldi spesi ma completamente
abbandonati e totalmente distrutti
erano destinati per una scuola?,
esproprio terreno antistante cimitero
non ancora pagato?,
il macello Comunale ex canile
chiuso non rispetta le norme?

Adiacente struttura al macello un
deposito di beni artistici alle
intemperie patrimonio del Castello
Ducale?
Fontana originale dell’Acqua nova
interamente in manno sepolta sotto
strada in direzione birreria pub villa
Margherita?
Appalto palazzo Bianchi?????
mantenimento e manutenzione sito
web del Comune ma sono due gli
studi tecnici che paghiamo?
Contratto con Ente di Napoli per il
sostegno di nuove forme e nuove
canalizzazioni per l’imprenditoria
giovanile? E tanto altro ancora.
Tutto questo e il risultato dì una
eredità amministrativa di anni a
dietro sino ad oggi. ma dove è il vero
problema non può essere soltanto
colpa di qualche ladruncolo che dopo
aver rubato scappa via, ma una vera
cancrena rivolta a favorire ed
incrementare la criminalità e a
delinquere inesorabile a livelli di non
ritorno, a condizioni eque e civili di
questo paese.
sono convinto che uno dei progetti
da attuare con immediata esecuzione
sia quello di realizzare una zattera di
salvataggio un osservatorio
incubatrice dove dovranno essere il
focillati tutti quelli che hanno avuto
contatti, esperienze, che hanno
bisogno di sostegno diretto e
indiretto, tutti coloro che vogliono
tentare una strada di speranza
riponendo in essa la speranza di un
mondo migliore.
Solo dopo una corretta acquisizione
della giusta esperienza potranno
camminare da soli continuando un
lavoro con basi forti e che potranno
continuare a costruire e non a
nuocere alla comunità ma contribuire
al miglioramento della stessa.

