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- Le parole sono piume e pietre, pane e rose. Facciamole parlare -

Pane & Rose
-Acri-

Periodico di satira, informazione, politica estera
-- Nasce da “Una becera iniziativa di piccolo cabotaggio” --

Trematerra s’insedia definitivamente al Parlamento Europeo:

Panico in Belgio!
Rischiano la chiusura gli ospedali di Bruxelles. Si teme anche per quelli di Strasburgo. Il Lussemburgo chiude le frontiere!
Dal nostro corrispondente Robert Savoreux: Sono ore di
panico quelle che stanno vivendo gli abitanti del Belgio non
appena si è diffusa la notizia dell’arrivo dell’europarlamentare
Gino Trematerra all’aeroporto di Bruxelles. “Il Senatore” si
insedia così definitivamente al Parlamento Europeo dopo le
vicissitudini giudiziarie che lo hanno visto protagonista in prima
persona vittima di “una becera iniziativa di piccolo cabotaggio”

Pane & Rose
“Le nostre vite non dovranno esser sudate
dalla nascita fino alla fine;
I cuori hanno fame così come i corpi:
Pane e Rose! Pane e Rose!”
James Oppenheim (1911)
Il necessario e il superfluo, la sazietà e la felicità
(o quanto meno l’ironia, la satira, il sarcasmo e
un sano cinismo), la sicurezza e la libertà, questi
sono i nostri ingredienti che useremo nelle ricette
che vi proponiamo. Vogliamo il pane ma anche le
rose, anzi noi ci facciamo da soli il pane e da soli
coltiviamo e raccogliamo le rose, che bellezza! E
solo la bellezza, come diceva Dostoevskij, che
salverà il mondo.
Le nostre vite non dovranno essere solo sudate
dalla nascita fino alla morte, come diceva il poeta, perché anche i nostri cuori hanno fame come
i nostri corpi. I nostri corpi desiderano il pane e
le rose. Noi non abbiamo paura di essere felici e
di ridere di noi e di voi (e con voi), i nostri corpi
cercano le rose e il pane e le due cose non sono
separabili e nessuna delle due viene prima
dell’altra. Giocheremo con le parole, sono lame
sottili e scintillanti, le parole sono le nostre rose
e il nostro pane, il nostro pane e le nostre rose.
La satira apre una fessura nel senso comune,
squarcia un velo, rinfresca l’aria, così il profumo
delle rose riusciremo a sentirlo e a goderlo meglio. Acri è piena di profumi, è colma di bellezze
che si sono nascoste, è colma di odori e nonostante quelli cattivi - lezzi che infestano strade e
palazzi - che si sprigionano a volte nell’aria e non
ci fanno respirare, noi desideriamo di nuovo
sentire per le strade l’odore del pane fresco e il
profumo delle rose più belle. Questa sarà per noi
la satira.
Iniziamo allora a giocare con le parole e i nostri
inviati ci aiuteranno a farlo, ogni volta, da vari
punti del paese, dell’Italia e dell’Europa.
Il pane e le rose, sono il nostro punto di partenza
ma anche il nostro orizzonte. E’ una frase che
viene da lontano, è stata usata da molti più grandi
di noi, ma con questa nostra iniziativa di comunicazione vogliamo provare a dirla di nuovo, come
se fosse la prima volta.
Le nostre vite meritano il pane ed anche le rose,
quelle più belle ancora da cogliere.

ordita da alcuni esponenti dell’opposizione e tesa ad impedire
che il neo-sindaco di Acri andasse a far danni anche all’estero.
Mon Père, come è stato subito soprannominato Trematerra dai
cugini d’oltralpe costituisce infatti un serio pericolo per il
sistema sanitario Belga e Francese, rispettivamente le sedi dei
due emicicli parlamentari ma anche per quello Lussemburghese,
sede degli uffici amministrativi. (Continua a Pag. 2)

L’europarlamentare G. Trematerra

La notizia che avreste voluto leggere

Confermata la riconversione dell’ospedale di Acri
La popolazione in massa a sostegno della contestazione inscenata da medici e paramedici
Acri, dal nostro inviato alla Vioda: Colpiscono come fucilate dell’Annunziata salgono uno dopo l’altro i vari primari di tutti
le parole che appaiono nelle due lettere ricevute dal direttore i reparti, si susseguono al grido di slogan quali: "La salute è un
sanitario del “Beato Angelo” in una torrida mattina di questa bene di tutti, non esistono malati di serie "A" e serie "B", non è
estate che così calda non ce la ricordavamo. Poche righe per giusto che un ospedale che ha servito la popolazione del cirintimare la “riconversione” del nostro P.O. mediante il ridimen- condario dal 1978 ad oggi venga chiuso.” E poi: "A noi non
sionamento dei posti letto del reparto di
interessano i politici e la politica, a noi
Chissa è la storia ca cunteari vodìa
medicina oltre a limitare ai soli interventi
interessa il nostro lavoro e la struttura non
in day surgery il reparto di chirurgia. Con allu figliu mia quann’ ad Acri nascìa. si tocca!” E ancora: “Non daremo voce e
la precedente chiusura del punto nascita il
un microfono ai politici locali, non li
direttore sanitario si sente di affermare Guarda chilli dottori, ‘lli vodia diri, minacceremo di morte se si permettono a
senza alcun dubbio che oramai siamo alla
entrare nel loro posto di LAVORO, perppe lli diritti tua eane vute e patiri
morte clinica dell’ospedale della cittadina
ché noi lavoriamo per dare la vita, noi
’Na
guerra
ranna
ranna
eamu
orduta
presilana. Ma i medici, gli infermieri ed il
sappiamo ciò che è necessario e non aspersonale tutto non ci stanno e
petteremo i favori di qualche politico, che
ppe sarbàri u spiteadu e lla saduta
l’indignazione che ne segue si trasforma
ci pensa lui, non aspetteremo la catastrosubito in una protesta dilagante a macfe, che Tremi la terra.” Le autorità tacE ‘mmeci simu rimasti senza
chia d’olio. Immediatamente, senza penciono e solo qualche esponente politico
sarci due volte, di fronte a questa ipotesi e t’ei 'e portari a nàsciari a Cusenza! timidamente prova parlare nel tentativo di
diventata triste realtà, il direttore sanitario
placare gli animi con le solite aleatorie
e tutti i dipendenti, subalterni del nosocomio, medici, paramed- promesse ma per poco non rischia il linciaggio, quello vero
ici, inservienti, insorgono e partono all’attacco. Iniziano subito stavolta, non quello politico. (Continua a Pag. 2)
una resistenza, una guerriglia interna, occupano l'ospedale,
stendono i loro camici sul tetto, sono cittadini tra cittadini, non
più medici, infermieri, ma uomini tra uomini, che vogliono che
il diritto alla salute continui ad esistere, che la struttura non si
tocchi. Si accendono i dibattiti, giorno e notte all'interno
dell'ospedale e fuori. Parte subito il volantinaggio a tappeto con
manifestini distribuiti in tutte le case a firma del direttore
sanitario, medici e paramedici: tutti uniti, legati, compatti contro questa scellerata decisione che priva la cittadinanza di uno
dei servizi essenziali se non il più indispensabile. La popolazione viene subito coinvolta e numerosi sono i comitati cittadini
formatisi spontaneamente, i muri di Acri sono tappezzati dai
manifesti: “L’ospedale non si tocca!”, c’è scritto. Sul palco

Lettere al direttore
Cari cittadini,
mi è giunta da lontano una voce, che ho subito verificato,
secondo cui la sezione del PD acrese è situata in una via
dedicata alla sottoscritta.
Ora, nel ringraziarvi per aver pensato di ricordare la mia
breve esistenza, come monito alle generazioni future, devo
però sottolineare che l’accostamento alla mia persona con
la sezione acrese del PD mi risulta quantomeno paradossale.

Pur essendo morta bambina, il mio nome è divenuto il simbolo dell’Olocausto, grazie ad un diario che ho tenuto durante il periodo nazista, mentre tentavo di nascondermi dai
miei futuri carnefici. Ma questa è storia che tutti
conoscete... Anche i comunisti, quelli veri, hanno lottato e
si sono battuti per grandi ideali, comunanza dei beni, lavoro creativo, potere alle fasce deboli… sarebbe stato un
onore per me essere avvicinata a tali uomini!
Perché allora chiedo che il mio nome non sia accostato al
PD acrese come al Pd nazionale?
Pare che da un po’ di anni, ma ancor di più oggi, appena si
varca la soglia della sezione si è come narcotizzati e da
quel momento in poi si comincia a vagare verso una direzione o un’altra a seconda di tornaconti personali. Altri dicono che non ci sono più idee, solo teste come vuoti a
perdere che anche se le ridai indietro non ti danno neanche
un centesimo, che in questi tempi di crisi non sarebbe
male. Quando mi hanno raccontato tutto questo mi è parso
di vedere, terrorizzata, il ritorno degli “ignavi” danteschi,
le anime disprezzate da generazioni e generazioni di studenti, per la loro vigliaccheria, di cui il maestro disse:
"Questo misero modo
tegnon l’anime triste di coloro
che visser sanza ’nfamia e sanza lodo.”
E allora ecco che ho pensato di scrivervi.
Cari compagni (o forse non si usa più?), so che il vostro
impegno per il Paese è gravoso quando si tratta di organizzare la Festa dell’Unità, soprattutto per preparare i famosi
panini cu sazizza, ma ogni tanto, tra nu muzzicunu e
n’avutru e dopo nu biccheru e vinu, pensate… risvegliatevi
da questo stato di torpore e agite in conformità
dell’aggettivo, con cui vi riempite la bocca: DEMOCRATICO. Partito democratico, Democrazia… è questa la parola
chiave, governo del popolo, esistenza dignitosa per tutti.
Ma io sono una bambina e questi discorsi li lascio fare agli
altri, ai grandi, troppe parolone, cariche di significati controversi! Io parlo da bambina e non mi piacciono i bambini
che quando giocano su’ scardeallari, che fanno finta di essere bonacci-oni , che vogliono vincere sempre loro, che
gli altri bambini non possono giocare, che i miei giochi
sono meglio dei tuoi, che è meglio andare dietro a quel
bambino che è llu cchiù forti, che adesso un gioco lo
prendo io, gli altri sa vidanu loru, che non mi piace giocare
con gli altri ‘n terra ma solo sul cozzo, lì no…
Un suggerimento è di sostituire il mio nome con quello di
un personaggio a voi più vicino: Amintore Fanfani.
Con affetto
Anna Frank

Beato Angelo: esplode la protesta.
(segue dalla prima pagina). La lotta
continua, iniziano i primi crepacuori,
malanni, stanchezza, ma la rabbia
cresce, e i dipendenti rimangono uniti
senza scope e liti, la cittadinanza tutta è
con loro, non li lasceranno soli, in
mano dei politici venduti. Lo sciopero
della fame è già iniziato, diversi medici
si sono incatenati ai cancelli
dell’ospedale forti del sostegno di tutta
la popolazione. Altri dormono sul tetto
del nosocomio, portando anche le loro

E’ in provincia di Cosenza il complesso architettonico destinato a stravolgere i canoni dell’architettura contemporanea

l’IPSIA di Acri
La ridente cittadina di Acri affronta la
crisi con una rinnovata attività edilizia.
Molti sono i cantieri avveniristici che
addobbano con crescente richiamo il perimetro urbano. Alcune opere sono così
eclatanti che più riviste specializzate
dedicano pagine e pagine alle innovazioni
tecnologiche partorite nel nostro
amato paese. Questa volta prendiamo in esame il nascente istituto
professionale sito in via Pastrengo.
La scelta del sito è stata dettata
dalla vicinanza strategica al campo
bocce e al venturo palazzetto dello
sport: gli studenti potranno usufruire oltre ai brillanti laboratori
anche delle strutture per attività
fisica e di svago. La programmata
lontananza del centro urbano favorisce invece l’integrazione con il
paesaggio agreste circostante e spingerà i ragazzi all’autosostentamento e
fiorente sarà l’attività di auto-coltura. Se
in altri luoghi della cittadina fare l’orto è
ormai un crimine, qui al professionale
sarà invece l’attività principale su cui fa
perno tutta la didattica. Qui ad Acri siamo
cosí a passo con i tempi che il fenomeno
degli orti urbani è stato sapientemente
integrato nella progettazione. A iniziare
dalla cura a dir poco maniacale dei piazzali antistanti su cui un illuminato architetto ha fatto nascere un delicato
giardino zen che si scorge tra filari di
alberi da frutto e da ombra. Le automobili
avranno poco spazio in quanto al profes-

sionale ci si arriva a piedi, come ai vecchi
tempi. Il sapiente uso dei dislivelli naturali e l’integrazione dell’edificio nella
pendenza della collina crea degli spazi
esterni delicati e utili agli usi più diversi.
Un muro di contenimento in cemento
armato, sul retro dell’edificio ben si

enormi sono già ricoperti di una speciale
vernice argentata specificamente sviluppata in grado di assorbire il calore del sole
e trasformarla in energia elettrica.
L’utilizzo della sperimentazione dei ragazzi stessi ha fatto si che si potessero evitare gli antiestetici pannelli fotovoltaici e

presta a spazio cinema all’aperto o, per
chi segue altre fedi, a muro del pianto.
Il professionale di acri troneggia con i
suoi tre piani su via Pastrengo. La tinta
arancione acceso è stata scelta seguendo
elaborate teorie del colore: dopo lunghe
discussioni parve giusto accentuare la
vivacità dei giovani alunni e distinguersi
dal verde-grezzo del vicino palasport. I
progettisti hanno prestato particolare attenzione agli aspetti ecosostenibili
dell’intero impianto. L’involucro edilizio
è tanto isolato termicamente che
d’inverno basterà il naturale irraggiamento solare a scaldare le classi. I tetti

si optasse per una soluzione tanto ingegnosa quanto rivoluzionaria. Le enormi
falde serviranno altresì per la raccolta di
acqua piovana che, raccolta in apposito
serbatoio sotterraneo, alimenterà i servizi
e sarà utile per innaffiare le piante nei
giorni più caldi.
I progettisti non hanno voluto fare dichiarazioni sugli interni. Si aspetterà impazienti l’inaugurazione per poter visitare le
luminose classi e i laboratori che da voci
ufficiose risultano futuristici. L’istituto
professionale: un piccolo passo per
l’uomo, un grande salto per Acri. L.P.

Panico in Belgio (segue dalla prima
pagina.) Dopo che l’ospedale di Acri è
stato ridimensionato senza che alcuna
voce di protesta si levasse, ne
dall’opposizione in sede di consiglio comunale, ne dal personale medico e paramedico e assurdamente neanche dalla
popolazione, Trematerra, noto venditore
di fumo e pusher, affermato fornitore
della segreteria del PD locale, per cui
capace di ammupiare tutti, è stato convocato segretamente dalla Merkel per
cercare di ridurre le ingenti spese sanitarie nella zona euro. Il neo-parlamentare
si è però lasciato sfuggire
un’affermazione quando ha rilasciato
un’intervista al noto giornalista francese
Pier Cirin della Gazette du Sud, per cui
alla domanda: - Come ci si sente a

sedere a pieno titolo al parlamento europeo proprio nei giorni della ricorrenza
della presa della Bastiglia (14 luglio
ndr)? – Ebbe come risposta da Mon
Pére: - “Ho sempre cercato di limitare
l’uso di farmaci (!)”.
Un filo di speranza deriva però dal fatto
che Trematerra senza l’aiuto di Scopelliti
poco può fare, e a quanto ci risulta il
governatore della Calabria ancora parlamentare europeo non lo è, mentre è ancor più difficile riuscire a trovare una
opposizione arrendevole come quella
attuata dalla Sinistra acrese. Di tutt’altro
avviso è il direttore dello University
Hospital of Erasme di Bruxelles il
quale in una recente intervista ha dichiarato: “Con tutto il fumo a buon mercato
che c’è nella vicina Olanda, Mon Pére

riuscirà a stordire le opposizioni di
mezza europa! Dello stesso avviso sono i
capi di stato di Belgio, Francia e Lussemburgo i quali hanno disposto misure
straordinarie tese a far terra bruciata
intorno a Trematerra. E’ stata così
vietata nei tre stati la vendita di sigarette
e tabacchi mentre il sindaco di Strasburgo, con una ordinanza, ha disposto la
chiusura di tutti i bar con tavolini
all’aperto. - “Tonnerres! Voglio vedere
adesso dove cazzo si siede con i suoi
lacchè! - ha dichiarato.
Il Lussemburgo invece ha chiuso le frontiere e ha disposto una sofisticata rete di
sismografi lungo tutto il confine. Ma la
Merkel affermano voci di corridoio, continua a rimanere molto fiduciosa nelle
potenzialità di Mon Pére. M.G.

Notizie brevi

famiglie, e all’accorrere dei media minacciano di lanciarsi dal tetto, al grido
di: “Siamo disposti a tutto”. Le forze
dell’ordine presidiano gli spazi antistanti l’ospedale per evitare gesti inconsulti. Ad Acri si respira in questi giorni
un clima da No Tav ma un interrogativo
imperante si pone nella testa di ognuno:
è questo il primo passo versa una massiccia privatizzazione della sanità in Calabria? Sorgeranno dunque ad Acri
cliniche private? Come andrà a finire?
L.V.
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La giornalista calabrese Annamaria Terremoto,
caporedattrice della Rai Calabria, è rimasta bloccata alla frontiera con il Lussemburgo durante un
suo recente viaggio nei Paesi Bassi. La rete di
sismografi tesa dalle autorità lussemburghesi per
impedire al parlamentare europeo Gino Trematerra di oltrepassare la frontiera, ha bloccato anche lei. La brutta avventura si è conclusa
felicemente quando la nota giornalista ha potuto
dimostrare di non essere legata da alcun legame
di parentela con Mon Pére. Di fondamentale aiuto è stata la testimonianza del Presidente del
parco Nazionale del Pollino, Domenico Pappaterra, il quale ha vissuto un’esperienza analoga
durante la scorsa settimana.

I
Dopo aver diffuso il culto della porchetta “
” per
tutto il meridione d’Italia si recò nei Paesi Bassi per diffonderne la fede anche fra quelle popolazioni.
Morì martire, allo spiedo, nella Place du Grand Sablon a
Brussels il 21 agosto del 1271.
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