
Misteriosa epidemia colpisce la popolazione maschile acrese�

Mistero incombe su Acri!�
Frattura o rottura? I sanitari indagano sulla misteriosa patologia a carico dell’apparato osteoarticolare�
Acri:�Potrebbe essere degno di un romanzo apocrifo di�
Sherlock Holmes, il mistero che incombe sulla città di Acri�
e sul  quale non si riesce a far luce. Sono alcune settimane�
che si verificano, improvvisamente e inspiegabilmente,�
fratture ossee a carico della popolazione residente sul terri-�
torio. I traumi vengono subìti solo dai cittadini di sesso�
maschile, ma destano una certa preoccupazione anche nelle�
donne. Giuseppina M., residente in contrada Serricella, da�
poco sposata con Santo G., subito dopo il matrimonio�
partiva con il marito in luna di miele per una crociera. Nulla�

lasciava presagire il disastro imminente ma al rientro ad�
Acri avvenuto il 16 dicembre, i coniugi trovarono davanti�
all’uscio di casa alcuni individui che chiedevano loro di�
recarsi a votare per le primarie del PD. In quel preciso�
istante il povero marito di Giuseppina accusava�
un’inspiegabile e dolorosa frattura ossea:  – Scuntenta iu!�
Cu marituma e si condiziona cumu fazzu, cumu fazzu! -�
Strillava la poveretta, - Mi potija succedari a mia! – contin-�
uava a dire in preda al delirio senza rendersi conto�
dell’assurdità delle sue parole.� (Continua a Pag. 2)�
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L’europarlamentare G. Trematerra�

Assolti e coinvolti�

.�Ma a noi acresi, impegnati nelle frenetiche�

feste natalizie e di fine anno, diciamocelo fino�

in fondo, in questi mesi trascorsi non ci ha�

toccato molto il fatto che il comune di Reggio�

Calabria è stato commissionato per mafia, se�

in tutta Italia si parla di quanto la cultura�

mafiosa, che origina anche in Calabra, mostri�

un’Italia capovolta con il malaffare insediato�

(da anni) anche nei governi delle regioni più�

prospere. Cosa ci importa se la cultura polit-�

ica dei partiti in Calabria è impoverita, incolta�

e traboccante di interessi soltanto privati.�

Cosa importa di essere una delle regioni più�

povere d’Europa (insieme all’Andalusia e a�

certe zone della Grecia) o di avere un indice�

di inoccupazione (persone, per lo più giovani,�

che hanno smesso di cercare lavoro) tra i più�

alti del continente e poi, infine, cosa ci importa�

se le istituzioni omettono ogni giorno il senso�

della loro missione pubblica e collettiva. Il�

silenzio delle istituzioni (ma anche quello dei�

cittadini) è triste e non è innocente perché in�

quel silenzio si annidano la cultura comune�

del “lascia vivere” e quella della sopportazi-�

one silenziosa o solo lamentosa.�

(Continua a Pag. 2)�

Un piccolo angolo di paradiso  nella Valle del Mucone�

Acri: inaugurato il parco fluviale�
Amministratori e cittadini, tutti soddisfatti per la lodevole iniziativa�

La notizia che avreste voluto leggere�

Acri:�Finalmente inaugurato ieri il parco fluviale della Valle del�
Mucone. La cittadinanza tutta è orgogliosa del progetto realizzato�
a tempo di record e interamente realizzato con  fondi comunitari.�
L’amministrazione comunale attuale e quelle precedenti visibil-�
mente soddisfatte per aver dato alla cittadinanza degli spazi verdi�
vivibili ed alla portata di tutte le fasce d’età. A due mesi�
dall’apertura dell’anno scolastico, il sindaco d’accordo con i�
dirigenti scolastici e alla presenza di tutti gli insegnanti della�
cittadina di Acri, inaugura il parco fluviale del Mucone. Si radu-�
nano per l’occasione una marea di ragazzi, genitori, giornalisti,�
rappresentanti del clero, alcuni onorevoli, il presidente della�
provincia, il governatore della regione. Il parco nasce sotto il�
quartiere Picitti con veduta mozzafiato sulla valle omonima e si�
raggiunge  in macchina o anche in pullman  dalla discesa di San�
Cataldo oppure a piedi dalla discesa di Santu Dinardu con alcuni�
tratti percorsi da scale mobili. Giunti al ponte vecchio iniziano�
circa 10 km di percorso che costeggia il fiume fino al ponte di�
Mucone. Gli argini del corso d’acqua sono ricchi di vegetazione�
tipica delle zone fluviali, principalmente pioppi, ontani e salici.�
Le acque sono state ripopolate con uccelli acquatici e trote autoc-�
tone. Sulle rive non di rado è possibile scorgere qualche esem-�
plare di capriolo all’abbeverata. Vi sono anche percorsi per�
mountabike, pista ciclabile, panchine, attrezzi per attività sportive�
e arrampicata, giochi per bambini, parco avventura tra gli alberi,�
chiostro con bar e pizzeria, edicola, una zona per l’orto didattico,�
un piccolo museo naturalistico. Osservando il corso del fiume�

oltre ai laghetti per la pratica della pesca sportiva o semplice-�
mente per fare il bagno si possono osservare anche cascate di un�
acqua limpidissima. Quello del Mucone, uno dei principali parchi�
fluviali di una Calabria rigogliosa di fiumi e torrenti immersi in�
una natura splendida, presto diverrà tra le migliori e suggestive�
mete turistiche dell’Italia meridionale. L.V.�

- Ci sedemmo dalla parte del torto, visto che tutti gli altri posti erano occupati -�

Acri - Centro cittadino.�

I redattori di Pane & Rose vi augurano un sereno�
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E’ il 16 dicembre del 2012  e dopo trentacinque anni�
torno nel  paese della Calabria che mi ha dato i natali.�
Sono partito (come tanti altri) con i miei genitori  alla�
ricerca di un lavoro che, allora come adesso, la mia�
regione non era capace  di assicurare a nessuno, o�
meglio, a nessuno che non bussasse con i piedi. Per varie�
vicissitudini non sono più tornato da allora e oggi ho�
deciso di ritornare per  trascorrere le festività natalizie�
ad Acri.�
L’emozione è forte, quanti ricordi di me bambino!�
Sono sulla via che porta al paese, tortuosa, piena di�
buche, nulla è cambiato: primo tornante, secondo tor-�
nante ed ecco che spuntano sulla strada operai senza�
nessuna segnaletica di preavviso. Anche questo non è�
cambiato! Mi avvicino, vedo le case che si stendono�
davanti ai miei occhi, ma la strada è franata, si è ab-�
bassata. In compenso il paese è cresciuto: tante case,�
palazzi addossati gli uni agli altri e non credo che chi li�
ha costruiti sappia dell’esistenza di leggi ferree riguardo�
all’edificazione in zone sismiche: ma del resto il Beato�
Angelo non disse che Acri sarebbe stato l’ultimo paese�
a essere distrutto quando fosse arrivata la fine del mon-�
do? Così dice la profezia e noi Acresi, soprattutto i�
costruttori edili, siamo molto devoti al Beato…�
Ed eccomi nel centro, nella piazza principale, corro�
verso il fiume, dove da bambino giocavo,  ma… dov’è?�
Calamo è una strada, ci passano le auto,  i camion, e il�
fiume? È stato seppellito, cementato, scorre sotto la�
strada! E il Purgatorio? Quello splendido scorcio che�
sembrava uscito da un quadro del Rinascimento, il ponte�
di San Domenico, il fiume, la casetta in pietra circondata�
dall’orto ed il cipresso centenario al centro… almeno�
quello è rimasto, anche se circondato dall’asfalto.�
Triste per questa scoperta, torno indietro, volto lo�
sguardo e al posto del vecchio campo sportivo trovo un�
parco, bello ma… è circondato da un fulmine che si�
accende all’imbrunire. Incredibile, sembra Las Vegas!�
All’interno del parco si festeggia qualcosa, c’è un buon�
odore nell’aria, mi viene fame, ci sono degli stand che�
fanno  panini…. Che gioia  finalmente posso riassapo-�
rare  la salsiccia e anche gli altri salumi prodotti qui,  nel�
nostro salumificio ma…  ahimè , mi dicono che ormai è�
chiuso da anni e i panini sono con la porchetta… la buona�
notizia è che sono gratis!�
Mi guardo intorno e vedo che ci sono tantissimi bar, ristoranti,�
negozi… tutti vuoti, solo qua e là qualche anziano. E gli altri?�
Dove sono tutti?�
Questo affare non mi convince, ci sarà stata una innovazione�
nel campo artigianale, le vecchie generazioni avranno inseg-�
nato ai giovani riprendendo in mano antichi e rari mestieri,�
avranno ristrutturato il centro storico e incrementato il turismo.�
Saranno tutti lì.  Cammino, cammino verso i Picitti, il Casalic-�
chio, Padia  e ciò che vedo è  un disastro: case abbandonate e�
semi distrutte dal tempo, anziani sulle porte.  Il degrado attan-�
aglia i luoghi cari della mia infanzia. E mi ritorna in mente�
quando, con la mia famiglia, dovemmo lasciare la nostra casa,�
i nostri cari, per emigrare verso paesi che offrissero possibilità�

di vita dignitose: sono passati quarant’anni e forse è anche�
peggio di allora!�
In molte regioni d’Italia,  ogni città,  paese, borgo è stato�
ristrutturato, rianimato, dato in gestione, venduto, con molte�
agevolazioni, alle nuove generazioni che ne hanno fatto centri�
artigianali, culturali, multimediali, fiorenti, che hanno dato una�
fisionomia nuova all’intera regione di appartenenza, ma qui il�
tempo sembra essersi fermato.�
Scendo verso la piazza di san Domenico e vedo un gruppetto�
di persone allegre e sorridenti che sostano lì davanti: un mo-�
mento li conosco. Sono gli stessi che governavano il paese�
quando ero piccolo. Tra loro vedo il parroco della mia infanzia,�
Don Giuseppe. Quel prete che aveva aperto la chiesa ai gio-�
vani, che si era iscritto al PC, osteggiato dalla chiesa stessa e�

dai benpensanti. “Don Giuseppe non si tocca!” recitava lo�
slogan.  Vado a salutarlo, ma qui qualcosa è cambiato: non è�
più un prete, è un politico anche lui! Don Camillo e Peppone�
in un’unica persona! Ma chi meglio di un prete  trasformato in�
politico può spiegarmi che cosa è successo ad Acri in tutti�
questi anni. E lui mi parla della visita di Nanni  Moretti, Carlo�
Verdone, del premio Padula, di quanto ad Acri�si sta buonu�.�
Ora è candidato a sindaco e mi dice che nel  paese ci saranno�
grandi eventi e  grandi personaggi. Arriveranno, parleranno�
della loro vita e poi andranno via nelle loro città con strade�
larghe, parchi, industrie, cinema, teatri, ospedali.�
Mi dice che intende puntare molto sui giovani, ma qui il tempo�
si è fermato, il paese è spopolato, non ci sono i giovani, non ci�
sono più…�

Viaggio a Kandahacri�
Mistero su Acri! (segue dalla prima pag.)� Le condizioni in cui�
si verificano i traumi non sono sempre le stesse e non sembra�
esserci alcun nesso di collegamento fra di esse.�
 Giorni addietro, Luigi P., di contrada Vagno, rientrava dalla�
campagna dopo aver effettuato dei lavori nel piccolo podere�
coltivato a fichi. Stanco dalla faticosa giornata  si apprestava,�
come ogni sera, a guardare il telegiornale seduto comodamente�
sulla sua poltrona  mentre la moglie preparava una minestra di�
cappucci. Alla notizia della ricandidatura di Berlusconi, il pover-�
etto ha accusato inspiegabilmente un forte dolore nella parte�
interessata, tanto che la figlia  ha dovuto condurlo d’urgenza in�
ospedale dove però ha dovuto aspettare parecchie ore prima di�
poter essere visitato da un medico. I sanitari quella sera si sono�
infatti trovati impreparati di fronte al numero impressionante  di�
casi con la medesima patologia.�
La medesima frattura hanno subito Costante F. e suo cugino�
Guido C. residenti in Svizzera e rientrati ad Acri per trascorrervi�
le festività natalizie. I due, mentre passeggiavano distrattamente�
lungo il corso principale della cittadina pre-silana, si sono imbat-�
tuti nei manifesti elettorali dei candidati alle primarie del Pd,�
Capalbo e Cristofaro. Improvvisamente i malcapitati sono stati�
sopraffatti da un forte dolore che ne ha causato lo svenimento. La�
prontezza di spirito di alcuni passanti ha evitato il peggio. Tras-�
portati al vicino pronto soccorso gli è stata fatta sempre la stessa�
diagnosi. – Se continua di questo passo non rimarrà un solo uomo�
valido in tutto il territorio! - Ha dichiarato Felice L., primario del�
reparto di radiologia. Tra l’altro, il medico in questione è stato�
uno dei primi ad essere colpito dalla malattia, in conseguenza alle�
notizie contrastanti riguardanti il futuro del nosocomio acrese.�
Nonostante l’accaduto il sanitario ha continuato a svolgere il�
proprio lavoro pur con una vistosa ingessatura e ha aggiunto che�
oramai si può parlare di una vera e propria epidemia tanto�
contagiosa quanto inarrestabile.�
 Stessa sorte hanno subito tutti gli uomini in fila all’ufficio�
postale impegnati nel pagamento dell’ultima rata dell’IMU e non�
sono stati risparmiati coloro che settimanalmente assistono in�
televisione ai dibattiti politici. Anche diversi automobilisti, per-�
correndo le strade del centro urbano, sono stati colpiti dalla�
medesima patologia. Il fatto è accaduto nel momento in cui�
hanno notato i manifesti dell’UDC che, con toni trionfalistici,�
inneggiavano all’ospedale di Acri divenuto Spoke.�
Stranamente si è potuto constatare che il percorrere  alcune zone�
del centro cittadino favorisce maggiormente il verificarsi dell’�
affezione. Diversi uomini sono stati colpiti dal morbo mentre�
sostavano in piazza Annunziata oppure mentre si trovavano a�

passare davanti al Las Vegas Cafè. Non sono stati risparmiati�
neanche i più religiosi,tanto è vero che  molti sono stati contagiati�
nella giornata del 16 dicembre, mentre si recavano a messa�
presso la chiesa di San Domenico nelle cui vicinanze si svolge-�
vano le consultazioni per le primarie del PD locale, altri mentre�
si trovavano a passare nei pressi della chiesa di S. Giorgio la sera�
del 14 dello stesso mese.�
I sanitari Acresi mantengono il massimo riserbo sul contagio che�
sembra oramai aver colpito l’intera popolazione. Indiscrezioni�
dicono che sono stati interpellati ricercatori di un’importante�
università americana i quali hanno dichiarato che un caso anal-�
ogo si è verificònegli Stati Uniti durante l’amministrazione Bush�
ma che l’epidemia si risolse spontaneamente dopo l’elezione del�
presidente Obama.�
Gli unici che sembrano essere immuni dal contagio sono i tre�
maschi della redazione del blog Pane &  Rose, i quali, avendo già�
contratto la malattia diversi anni addietro, hanno acquisito una�
sorta d’immunità rafforzata anche dall’unica presenza femminile�
del gruppo (una vera scassa c.... ndr). Infatti in questi giorni, al�
pari dei monatti di Manzoniana memoria, prestano la loro opera�
di volontariato soccorrendo i malcapitati che incontrano per le�
vie di Acri, sfidando così l’accusa, lanciata dalle autorità, di�
essere proprio loro gli untori.�
Unica nota positiva in questa tragica situazione pare essere la�
drastica diminuzione delle relazioni extraconiugali e, d’altra�
parte, vista la situazione,  non potrebbe essere altrimenti! M.G.�

Radiografia della parte interessata dalla frattura�
(Fonte: reparto radiologia ospedale “Spoke” di Acri)�

Assolti e coinvolti (segue dalla prima pag.)�

Mentre nel resto d’Italia la nostra regione assurge�

agli onori della cronaca per la sua provata capacità di�

esportare povertà e miseria culturale, associata a prepo-�

tenze (il più delle volte maschili), voti di scambio, clien-�

telismo diffuso e quotidiano, a noi, care amiche e cari�

amici, tutto questo non ci disturba, noi stiamo a casa a�

farci i fatti nostri, ci rifugiamo nelle nostre famiglie che�

ci riparano e proteggono. Noi facciamo cultura quando�

stiamo in silenzio a casa nostra, quando svendiamo�

qualcosa di noi (anche di molto piccolo), quando prefer-�

iamo il silenzio alla parola responsabile, quando ci�

disinteressiamo del presente (e quindi del futuro),�

quando non ci occupiamo del nostro territorio e del suo�

degrado, quando (dis)educhiamo i figli (maschi)�

 alla furbizia e (le femmine) alla sopportazione,�

quando votiamo (o non votiamo) solo per interesse o per�

disinteresse, quando scegliamo questo o quel quotidia-�

no, questo o quel programma televisivo, quando dicia-�

mo, con stupido orgoglio individualista, “a mia ‘u mi�

nni frica nenti”. Ognuno di noi è (ir)responsabile. Noi�

facciamo cultura soprattutto quando non sappiamo di�

farla. Eppure quanti tesori nascosti, quante possibilità�

da coltivare, quanta partecipazione si potrebbe�

attivare…gli amministratori (ed anche noi cittadini)�

hanno (abbiamo) molte (troppe) responsabilità ma il�

futuro, per fortuna, non è ancora tutto scritto.�

Come diceva Fabrizio De Andrè “anche se noi ci credi-�

amo assolti siamo lo stesso coinvolti”, sempre.�
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