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Contro 1o slîantellarnento
della rete ferr ata Ion rca
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SE l'importanza e la firnzio-
nalità di rmo scalo ferrovia-
rio si potessero valutare sul
calibro dei personaggi che
l'hanao raggiunta, la stazio-
ne di Crotone non conosce-
rebbe il degrado, fra linee
soppresse e tagli persino ai
binari in uso, attua.Imente
solo tre. uDa qui sonopassati
Giuseppe Garibaldi e George
Gissing, soltanto per citarne
dueu, ha a"ffermato Teresa
Liguori, presidente della se-
zione crotonese di ltalia No
stra, e vice presidente naaio-
nale, nell'iaaugurare l'VI[
Giornata della Ferrovie di-
menticate. Dapprima in una
piccola cerimonia nel giardi-
no della stazione, poi in un
incontro dibattito presso il
Dopolavoro ferroviario, so-
no stati denunciati quei ura-
mi secchir, €rncora nelle pa-
role di Teresa Liguori, che
paiono esser divenute le li-
nee joniche per Trenitalia.
Hanao partecipato anche la
filt Cgil, Ia Societa Dante
Alighieri di Grotone e il
Gruppo archeologico kroto-
niate, sancendo plastica-
mente quella che
è lunica via per
destare I'attenaio-
ne e sollecitare
nuove decisioni:
ufare rete fra as-
sociazioni, istitu-
zioni e mondo ac-
cademico, per

ll gruppo di ltalia Nostra alla stazione di Crotone

Fare rete

per vmcere
['isolamento

della Calabria. Friva di colle-
gamenti ferroviari diretti
con Ia grandi città., Crotone
potrebbe giovare della pro-
posta avanzata da Liperoti e
Teresa Liguori. Infatti, nla
convergenza di due automo-
trici, da Sibari e da Catanza-
ro Lido, verso la staaione di
IsoIaD, per poter raggiunge
re ìiaeroporto, ottimizzereb-
be gli sposta,rnenti. Sul glo-

rioso passato del-
Io snodopitagori-
co, si è soffermato
Vincenzo Fabia-
ni, presidente del
Gak. Non è stata
un battuta iI dire
che nQuando

sensibilizzare governo e Tre-
nitalia), secondo Teresa Li.
guori. Gaetano Liperoti, se-
gretario provinciale Filt
Cgil, si è dunque soffermato
sulla proposta dell'elettrifi-
cazione della distanza Melito
- Sibari, la quale è a sua volta
sottesa all'impegno che Rfi
hapreso (per unprogetto di
elettrificazione della fascia
jonicar, che non ha a tutt'og.
gi registrato interventi, na

fronte di 8O milioni di euro
stanziati,. Pertanto, Lipero-
ti suggerisce di delegarla ad
altro gestore, quale Ferrovie

GeorgeGissingin
'tsy the Jonian Sea" descris-
se i.l. suo viaggro del 1897>;
probabilmente lo stato delle
nostre ferrovie (era ancora
troppo simile> a come è ora,
dopo lo smantellamento di
tante, troppe tratte. Anna
Canta,fora, presidente di se-
zione delfa Dante Alighieri.
ha assicurato vicinartza e

adesione anche a ogni futu-
ra iniziativa di Italia Nostra,
contro <Io smantellamento e

la marginalizzazione delle
ferrovie jonicheo, e contro if
rischio isola,rnento del no-
stro territorio.
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-Hffi ritt, premi atoil logo H

della scuola di Papanrce
SARA' I'agriscultura
x ealizzata da gli studen-
ti de1la 3 A della scuola
media Margherita, Ic
Papanice, ad essere I'i m -
magine logo della lo-
candina della prima edi-
zione del Premio di
Agriscultura crotone-
se.

îragazzí, guidati dal-
Ia docente Vera Falco-
ne, hanno vinto la sezio-
ne social del Premio in-
titolata "Scatta la pre-
venzione... Con Ia tua
AgriscuÌtura", dedicata
agli appassionati di
scufture vegetali non
professionisti. In que-
ste settimane, studenti
e singoli cittadini, con
grande entusiasmo,
hanno postato sulla pa-
gina Facebook della Lilt

g Crotone Ie loro opere,
$ fatteconfruttaeverdu-

m:*"-care 
le agri-

ll ìogo premiato

sculture una giuria,
presieduta da Roberto
Garrubba, eperto di
food de^sign. La scelta
del vi:rcitore è ricaduta
sull'opera "me1a mon-
dou.

I vincitori del concor-
so socia,l sa^ra.nno pre!
miati il prossimo 28
marzo, alle 18, presso Ia
sede della I-ega navale
di Crotone, nell'ambito g

del premio di Agriscul- $
tr-rrà crotonese. $
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