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Tribunale Civile
di Locri (Rc)

RICHIESTA DICHIARAZIONE

DI MORTE PRESUNTA

Con decreto del 14.6.2011 il
Tribunale di Locri ha autorizzato la
richiesta di morte presunta di
Carbone Antonio nato a Platì (Rc) il
24.2.1893, scomparso tra il 1915 e
il 1918 durante la prima guerra
mondiale. Chiunque abbia notizie
può farle pervenire al citato
Tribunale entro sei mesi dalla pub-
blicazione.

Il Legale: Avv. Vincenzo Fiato

Serata condotta da Amadeus con incoronazione delle miss, esibizione di Syria e Micaela Foti e ultima regata

Tesori del Mediterraneo, il gran finale
Saranno consegnati a Gerardo Sacco e Giusy Versace i premi Zeus e Afrodite
Ketty Tramontana

Non si placa la frenetica attività
dell’intera macchina organizza-
tiva de “I Tesori del Mediterra-
neo”. Giornate intense e ricche di
piccoli eventi concatenati tra loro
che contribuiscono, in modo del
tutto positivo e originale, a mar-
chiare la rassegna, messa in atto
dall’associazione “Nuovi Oriz-
zonti”, come un appuntamento
da non perdere per i molti reggini
che, da mattina a sera, invadono
l’area della cittadella: spazio, al-
lestito nella parte bassa del lun-
gomare cittadino, in cui fanno
bella mostra di sé tanti stand che
espongono i migliori prodotti
della nostra terra. Si arriva al ru-
sh finale della kermesse organiz-
zata da Paolo Catalano e Natalia
Spanò. Stasera, infatti, si compi-
rà l’ultimo atto di una manifesta-
zione che, per 4 giorni, ha cataliz-
zato l’attenzione di amministra-
tori, mondo imprenditoriale e
semplici cittadini attratti anche
dai tanti spettacoli e dai momenti
di confronto che si sono alternati
sul Lungomare.

Una scaletta fitta di eventi,
quella che, a partire dalle 21, i
mattatori della serata, Amadeus
e l’avvenente Mirella Sessa, sono
chiamati gestire. Si tratta del
Gran Galà di chiusura durante il
quale le miss verranno premiate
da un’attenta giuria di esperti con
le fasce di: Miss Venere del Medi-
terraneo (vincitrice assoluta),
Miss Giunone (sorriso più bello),
Miss Diana (eleganza), Miss Mi-
nerva (simpatia), Miss Athena
(migliore performance), Miss Ci-

nema, Miss Compagnia della Bel-
lezza, Miss Moda, Miss Doctor
Glass e Miss Adap. Titoli che, co-
munque, offriranno alle giovani
partecipanti importanti prospet-
tive professionali. A intrattenere
il pubblico, tra una selezione e
l’altra, tanti momenti di spettaco-
lo, moda, cultura e musica con la
cantante Syria e l’esibizione della
reggina, Micaela Foti che passe-
ranno il testimone agli sketch co-
mici di Enzo & Sal. Senza dimen-
ticare lo spazio riservato alla con-
segna dei prestigiosi premi Zeus
ed Afrodite a Gerardo Sacco e
Giusy Versace. Dopo la bellezza,

però, si passerà allo sport con la
premiazione dell’ambito trofeo
della “Regata del Mediterraneo”.
In una finale unica, infatti, si sfi-
deranno i 5 migliori equipaggi
dopo una serie di batterie elimi-
natorie. Intanto, riscuotono sem-
pre maggiore successo, i salotti
televisivi che stanno regalando
alla città interessanti spunti di di-
battito sui temi che riguardano il
Mediterraneo. Significativa, la
prestigiosa vetrina televisiva, dif-
fusa sulla piattaforma Sky da Tre
Channel (can. 904) per la regia di
Lorenzo Amadeo, che ha visto al-
ternarsi, venerdì sera, nello spa-

zio condotto da Alessandra Giuli-
vo e Carlo Arnese ben 16 ospiti.
Da Paolo Romeo, profondo cono-
scitore della storia e del ruolo del
mare nelle zone costiere dello
Stretto, al presidente del corso di
studio di Urbanistica della Medi-
terranea, Enrico Costa; da Fran-
co Arcidiaco, editore della ‘Città
del Sole’ all’assessore provinciale
alla Cultura, Edoardo Lamberti
Castronuovo. Coinvolgenti an-
che i dialoghi tra gli amministra-
tori: Roberta Spaziani del comu-
ne di Ocre, Giovanni Bilardi, con-
sigliere regionale Calabria, De-
metrio Porcino, vicesindaco reg-
gino, Alfonso Spada, assessore
allo sport di Amalfi, Giovanni Si-
clari assessore di Villa San Gio-
vanni, tutti concordi nell’indivi -
duare nei Tesori del Mediterra-
neo, un’importante piattaforma
programmatica per lo sviluppo
dell’area. Presenti, anche, Fortu-
nato Vinci, presidente regionale
del Comitato Paralimpico, che è
stato l’“apripista” per l’ospite
d’onore del salotto di sabato sera,
Giusy Versace, mentre, Tino Sco-
pelliti, dirigente nazionale Asi
ha, infine, messo in evidenza la
«straordinaria potenzialità
dell’evento». Dal canto loro Pao-
lo Romeo e Natalia Spanò non
hanno nascosto compiacimento
per «la buona riuscita della ker-
messe che è stata realizzata con
uno sforzo economico-organiz-
zativo unico, che ha saputo far
confluire risorse locali, differen-
ziandosi da quello scontato e ste-
rile atteggiamento assistenziali-
stico che spesso connota altri tipi
di organizzazione».�

Una delle prove selettive della regata che questa sera vedrà sfidarsi i 5 equipaggi finalisti

Tabularasa Sandro Provvisionato denuncia l’eccessiva spettacolarizzazione dei fatti di cronaca

Se c’è gogna mediatica non c’è giornalismo
Mariangela Viglianisi

Roberto Saviano ha invitato più
volte il suo pubblico a riflettere
su quanto può essere «social-
mente micidiale e democratica-
mente distruttiva la macchina
del fango, il linciaggio mediatico
spacciato per diritto di informa-
re». E di media invasi di cronaca
nera si è parlato nel penultimo
incontro di Tabularasa alla “Lu-
na ribelle”, in cui gli organizza-
tori Giusva Branca e Raffaele
Mortelliti hanno dialogato con il
giornalista Sandro Provvisiona-
to, curatore del settimanale
“Terra!”. Assente, per indisponi-
bilità personale, l’avv. Nino Ma-
razzita.

Sarah Scazzi,Yara Gambira-
sio, Melania Rea, Meredith Ker-
cher, Samuele Lorenzi, Chiara
Poggi. Tantissimi in questi ulti-
mi tempi sono stati i casi di cro-
naca nera, indagati non solo nei
laboratori medico legali e nelle
aule di giustizia, ma soprattutto
nei salotti televisivi e che tengo-
no incollati milioni di spettatori

alla tv. «Siamo invasi dagli
aspetti morbosi dei casi delle vit-
time – ha esordito Provvisiona-
to-si parla di aspetti e particolari
che nulla tolgono alla conoscen-
za effettiva di quello che è real-
mente accaduto .Ma scompare
quasi la ricerca dell’assassino,
occorre fare immaginare qual-
cosa di più». Se c’è gogna, non c’è
giornalismo.

«I processi ora sono in diretta
– ha aggiunto Provvisionato – i
“come si sente”che si sprecano ai
parenti delle vittime, per bom-
bardarci con la tv del dolore. Co-
sì si perde la cronaca degli avve-
nimenti e ci si divide in innocen-
tisti e colpevolisti». La spettaco-
larizzazione del fatto di cronaca
è caricata «dalle emozioni che
coinvolgono più di pancia rispet-
to ai fatti che si analizzano con la
testa. Più il contesto è torbido e
meglio è». E le cosiddette verità
mediatiche che effetto hanno
sulle indagini della magistratu-
ra? Secondo Provvisionato,
«mentre una volta il presunto as-
sassino veniva subito arrestato,

oggi i pubblici ministeri attendo-
no e fanno perizie». La pressione
talmente forte dell’opinione
pubblica fa «indugiare, attende-
re, ci si affida alla prova regina,
scientifica. Il magistrato ha pau-
ra di sbagliare, di essere mediati-
camente crocifisso».

Ma non siamo su “Csi scena
del crimine”. Sottolineando la
mancanza di una scuola di inve-
stigazione, Provvisionato ricor-
da la presenza nel nostro Paese
«dei migliori laboratori scientifi-
ci d’Europa, eppure sono stati
commessi errori gravissimi negli

ultimi omicidi». È la gogna co-
struita sull’allusione ,sull’insi-
nuazione, il pregiudizio. Ecco
perché l’attenzione dei media
equivale già ad una condanna
preventiva all’ergastolo reputa-
zionale: «Quando il delitto acca-
de in provincia, c’è una forte
pressione mediatica e i magi-
strati sarebbero disposti a man-
dare in galera anche la madre
della vittima pur di chiudere il
caso».

Un elemento importante è
quello della ciclicità: «Il giornali-
sta ricostruisce gli omicidi che
hanno tenuto col fiato sospeso
gli italiani – ha concluso Provvi-
sionato –, spostando quindi l’at-
tenzione sui casi degli ultimi 40
anni. Negli anni ’70 e ’80 l’atten-
zione era sul terrorismo e la ma-
fia ,negli anni di piombo i delitti
passavano in secondo piano. Ne-
gli anni ’90 la cronaca torna alla
ribalta con i delitti di via Poma,
Marta Russo, l’Olgiata e la pres-
sione mediatica aumenta fino al-
la distorsione della comunica-
zione di oggi».�

Sandro Provvisionato sul palco di Tabularasa

Parteciperanno anche 800 reggini alla 26. Giornata mondiale della gioventù

Chiesa e Società

La GMG di Madrid
finestra sull’infinito
Don Antonino Denisi

Vi parteciperanno an-
che 800 reggini e
8.000 calabresi alla
26. edizione della

Giornata Mondiale della Gio-
ventù (GMG) di Madrid, dal 16
al 21 agosto, assieme ai cento-
mila italiani e ai due milioni
provenienti da 182 Paesi del
mondo. La “Pentecoste madri-
lena”, alla quale interverranno
800 vescovi e 15 mila sacerdoti,
avrà come tema: Radicati e fon-
dati in Cristo, saldi nella fede.
Uno slogan tagliato su misura
per giovani dai 15 ai 30 anni che
intendono porre un fondamen-
to solido alla loro vita spirituale,
con la consapevolezza di attin-
gere alla sorgente evangelica
una fede solida. È un messaggio
di speranza, in un momento in
cui il futuro di molti giovani ap-
pare sempre più incerto. È un
invito a nutrire la certezza che,
solo se uniti a Cristo, si attinge
la forza necessaria per superare
l’eclissi di Dio che attraversa la
cultura secolarizzata del nostro
tempo. Come ha scritto Bene-
detto XVI nella lettera-messag-
gio che guida la riflessione di
quanti approderanno in Spagna
per un Ferragosto dello Spirito:
Siamo tutti pellegrini alla ricerca
del centro e, quando Gesù Cristo
è al centro, nessuno è troppo lon-
tano.

Da questa convinzione
l’esortazione accorata del Pa-
pa: Cari amici, imparate a leg-
gere in profondità la vostra espe-
rienza umana: scoprirete, con
meraviglia e con gioia, che il vo-
stro cuore è una finestra aperta
sull’infinito!. Indicando le mete
da perseguire in una vita au-
tenticamente umana e cristia-
na, il messaggio prosegue: Mol-
ti manifestano l’aspirazione a
costruire rapporti autentici di
amicizia, a conoscere il vero
amore, a fondare una famiglia
unita, a raggiungere una stabili-
tà personale e una reale sicurez-
za, che possano garantire un fu-
turo sereno e felice.

Tanti e promettenti perciò
sono stati i frutti delle GMG:
vocazioni al sacerdozio e alla

vita consacrata, amicizie matu-
rate in matrimoni cristiani, ve-
re conversioni che hanno tra-
sformato la vita.

Sulla GMG di Madrid aleg-
gia la protezione del beato Gio-
vanni Paolo II che le ha genial-
mente ideate ed entusiastica-
mente portate avanti: tre gior-
ni di catechesi, la Via Crucis e la
festa del perdono del venerdì,
la veglia di preghiera del saba-
to notte coronata dall’adora-
zione eucaristica ed, in chiusu-
ra domenica, la celebrazione
dell’Eucaristia con il mandato
missionario.

Nella serie delle 12 GMG in-
ternazionali la più affollata è
stata quella di Manila del 1995
con cinque milioni di parteci-
panti; la più emozionante quel-
la di Roma per l’Anno Santo del
2000 di Tor Vergata; la più
eroica quella di Czestochowa,
la prima volta in un paese ex

comunista.
Da Madrid i giovani ritorne-

ranno con due zainetti. La “mo-
chila”, offerta dal comitato spa-
gnolo, contiene tra l’altro: una
maglietta, un cappello-som-
brero ed un ventaglio. La borsa
del pellegrino, preparata dal
Pontificio Consiglio per i Laici,
contiene: il libretto delle cele-
brazioni col vangelo di Matteo
ed il Catechismo per i Giovani
(YouCat) in sei lingue, i buoni
pasto, ecc. Per gli italiani si an-
nunzia anche una “shopper”
tricolore. Insieme all’immanca-
bile bandiera nazionale la novi-
tà consiste in un taglio di stoffa
che si può adattare a bandana,
camicia o pantalone, in più una
corona missionaria ed un telo
di plastica isolante. Semplicità,
missionarietà e sensibilità eco-
logica sono le caratteristiche
della sacca italiana.

Con i migliori auguri di buo-
na GMG per i giovani di Reggio
e provincia.�

Sulla GMG di Madrid
aleggia la protezione
del beato Giovanni
Paolo II che le ha
genialmente ideate

Cronaca di Reggio

Agenda telefonica cittadina
FARMACIE DI TURNO DIURNO

Dal 28 al 31 luglio 2011
(8.30-20.00)

POSTORINO - Via G, De Nava 118 -
Tel. 0965891753
CATALANO - Via Reggio Modena, 39 -
Tel. 096551128

FARMACIE NOTTURNE
Dal 28 luglio al 31 luglio 2011

(20.00-8.30)
CARIDI/FATA MORGANA - Corso Gari-
baldi 327 - Tel. 096524013
CENTRALE - Corso Garibaldi, 455 -
Tel. 0965332332

GUARDIA MEDICA
FESTIVA E NOTTURNA
ACCIARELLO tel. 751356
BAGNARA CALABRA tel. 372251
BOVA MARINA tel. 761500
CALANNA tel. 742336
CARDETO tel. 343771
CATAFORIO tel. 341300
CONDOFURI tel. 727085
FOSSATO tel. 785490
GALLICO tel. 370804
MELITO PORTO SALVO tel. 781581

MODENA tel. 347432
MOTTA S. GIOVANNI tel. 711397
ORTI’ tel. 336436
PELLARO tel. 358385
RAVAGNESE tel. 644379
REGGIO (ex Eca) tel. 347052
REGGIO (ex Vigili) tel. 347432
ROCCAFORTE DEL GRECO tel.
722987
SAN LORENZO tel. 721143
SAN PROCOPIO tel. 333180
SAN ROBERTO tel. 753347
S. STEFANO D’ASPROM. tel. 740057
SCILLA tel. 754830.

TELEFONO AMICO
Il Telefono Amico svolge il servizio tut-
ti i giorni 24 ore su 24 chiamando ai
seguenti numeri: 0965812000 -
800848444 (numero verde).

SERVIZIO-URGENZA
EMERGENZA-MEDICA (SUEM)
Numero tel. unico prov.le 118

LEGA ITALIANA PER LA LOTTA
CONTRO I TUMORI
Via Tenente Panella n. 3 - Tel. e fax
0965331563 (8.30-12.30 /
15.30-17)

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
DI REGGIO CALABRIA

Ufficio relazioni con il pubblico: via
Sant’Anna II tronco n. 18/P 89128
tel. 0965/347374 - 0965347367 -
tel-fax 0965/347435 www.asp.rc.it
e-mail: urp@asp.rc.it

AZIENDA OSPEDALIERA

Centro prenotazione 800198629

AVIS

Corso Garibaldi 404 - 0965/813250

ADSPEM-FIDAS

c/o Servizio Trasfusionale dell’O s p e-
dale Morelli in Viale Europa tel. e fax
0965393822 - tel. 096554446.

CROCE ROSSA

Via Generale Tommasini
0965/330089 - 24444

ASSOCIAZIONE ITALIANA
CONTRO L’EPILESSIA

Sezione Regionale Calabria Unità Ope-
rativa di Neurologia. Presidio ospeda-
liero OO.RR. via G. Melacrino,
0965/397972

CONTRO LA TRATTA A SCOPO DI
SFRUTTAMENTO SESSUALE
Numero verde: 800.290.290.

ASSOCIAZIONE AI.BI.
Ente autorizzato per l’adozione inter-
nazionale. Sportello in via Paolo Pelli-
cano 21/H, attivo dal lunedì al ven.
(ore 9-13) tel. 0965/894706

ASSOCIAZIONE “LA SERENITÀ”
Recupero alcolisti in trattamento tel.
0965/58601 fax 0965/27570.

MUSEO DIOCESANO
”Mons. Aurelio Sorrentino” via Tom-
maso Campanella, 63 - 89127 Reggio
Calabria. Apertura: mercoledì (9-13 e
15-19), venerdì e sabato (9-13). Infoli-
ne 3387554386.

ADA - UIL
Associazione dei diritti per gli anziani.
Via Georgia, 16 - 89122 Reggio Cala-
bria tel. 0965/890541 - 840500043

ADOC - UIL
Associazione per la difesa e l’o r i e n t a-
mento dei consumatori. Via Georgia,
16 - 89122 Reggio Calabria tel.
0965/890541 - 840500043

Il grande schermo
CINEMA LUMIÈRE MULTISALA
Viale La Boccetta - Reggio Calabria -
Info: tel. 0965/51036 - Cell.
3938131781 - www.multisalalumiere.it
SALA DE CURTIS: «Harry Potter e i doni
della morte - parte 2» in 3 D
fantasy-avventura. Orario spettacoli:
17
«Captain America: il 1. vendicatore in
3D. Or. spett. 19.30 - 22
SALA SORDI: «Harry Potter e i doni della
morte - parte 2» in digitale (senza
occhialini) - fantasy-avventura. Orario
spettacoli: 17 - 19.30 - 22.
SALA DE SICA: «Captain America: il 1.
vendicatore» - in 35mm di J. Johnston
con C. Evans, S. Jackson. Orari: 18 -
20.30 - 22.45.
SALA MASTROIANNI: «Cars 2 in 35 mm»
animazione Disney Pixar, voci di
Alessandro Siani, Sophia Loren. Unico
spettacolo: 18.30. Segue: «Le donne
del 6. piano» commedia di P. Le Quay
con F. Luchini, C. Maura. Orari: 20.40 -
22.30.
N.B.: Tutti i locali della multisala Lumiere
sono climatizzati.
Lunedì ingresso € 6,50 - in 3D € 9,00. Dal
lunedì al giovedì per gli Over 60 ingresso €
6,50. Attività promozionale: c/o il botteghino
le Card-Abbonamento.

Gerardo Sacco

ALCOLISTI ANONIMI

Telefono 0965/811348

CENTRO SERVIZI
AL VOLONTARIATO DUE MARI

Servizi gratuiti di consulenza, promo-
zione, formazione, informazione, do-
cumentazione, per tutte le organizza-
zioni di volontariato della prov. di Reg-
gio Calabria tel. 0965324734 - e-mail
info@csv.reggiocalabria.it

CENTRO DEL SONNO

Clinica neurologica prima del Policlini-
co Universitario di Messina. Tel.
090/2212957 - 090/2212289.

CENTRO TUTELA DEL MINORE

Telefono 0965/25423.

CENTRO ANTIVELENI

Servizio rianimazione Ospedali Riuniti
tel. 0965/811624.

INFORMAFFIDO

Informazioni, consulenze, assistenza
legale sull’affido familiare di minori
tel. 0965/894706 Via Paolo Pellica-
no, 21 Reggio Calabria.


