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L’EVENTO Maratona web per il 25 aprile e il Primo Maggio

Da Cammariere alla Marini
tutti insieme per la sanità

QUANDO la musica e la
cultura si incontrano nel
mondo dei social come
slancio per ricominciare e
per rimanere in vita na-
scono, in un momento di
fermo per l’intera umani-
tà, iniziative di “coraggio”
che appaiono subito come
una finestra aperta verso
un mondo di suoni, parole
ed emozioni.

È questo lo spirito da cui
nasce #MusicaeCoraggio,
la rassegna no-stop di
concerti e incontri, ideata
da Pierluigi Virelli, ricer-
catore e musicista, origi-
nario di Cutro.

La maratona culturale e
di intrattenimento ha un
obiettivo importante: rac-
cogliere fondi per rendere
migliori le condizioni del-
la sanità del territorio ca-
labrese.

#MusicaeCoraggio,
dunque, che avrà come
palcoscenico le piazze vir-
tuali di Facebook (ht-
tps://www.face -
book.com/pierluigivirelli -
page/) e di Instagram (ht-
tps://www.insta -
gram.com/PierluigiVirel -
li/) presenterà
un cartellone
ricco di artisti,
provenienti da
tutta Italia che
si alterneranno
con una serie di
dirette live, in
due giornate im-
portanti per la storia del
nostro Belpaese.

Gli appuntamenti prin-
cipali in programma so-
no:

#MusicaeCoraggio “Li -
beri di rinascere” il 25
aprile, a partire dalle ore
10.30

#MusicaeCoraggio “So -
lidarietà al lavoro” il 1°
maggio, dalle ore 21 in
poi,

Gli eventi social di musi-
ca e solidarietà, vedranno
la partecipazione straor-
dinaria di tanti ospiti che

hanno accolto con entu-
siasmo l’iniziativa.

A #MusicaeCoraggio ci
sarà l’interprete e piani-
sta, Sergio Cammariere; il
paesologo, Franco Armi-
nio; il giornalista e scritto-
re, Pino Aprile; ed ancora
il simbolo della musica po-
polare italiana, Giovanna
Marini; il musicista e
scrittore, Cataldo Perri; la

band pugliese,
Canzoniere Gre-
canico Salenti-
no; il comico,
Gennaro Cala-
brese e molti al-
tri con tante sor-
prese.

Un evento,
considerata sia la qualità
dei partecipanti che le fi-
nalità dell’evento, che coa-
gula alcune delle migliori
risorse calabresi e non so-
lo nel campo della musica
e della cultura.

Tutti insieme per soste-
nere gli operatori sanita-
ri, i più esposti a rischio e i
più impegnati durante
l’emergenza Coronavirus
anche a Crotone.

Un’iniziativa, dunque,
dall’ottima valenza sociale
oltre che artistica.
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LA SCHEDA

COMMERCIALISTI
Sammarco e Bonaro:

«Dialogo con la Regione
e gli ispettori sulle norme

relative al lavoro»

di PATRIZIA SICILIANI

DUE commercialiste giusla-
voriste, una cirotana, Santi-
na Sammarco, l’altra cosen-
tina, Pamela Bonaro, sono
impegnate a garantire la
presenza a tutti i tavoli di An-
cal, l’associazione nazionale
commercialisti area lavoro,
soprattutto in questa con-
giuntura in cui è necessario
aiutare aziende e singoli cit-
tadini ad accedere agli stru-
menti messi in campo dal de-
creto “Cura Italia”. Santina
Sammarco è segretaria re-
gionale di Ancal Calabria,
Pamela Bonaro è componen-
te della segreteria nazionale
dell’associazione. «Abbiamo
avviato- premettono- un dia-
logo con il dipartimento la-
voro della Regione Calabria,
siamo già in contatto con la
segreteria dell’assessore
Fausto Orsomarso». Il 7
aprile, quindi, hanno avuto
un incontro con i funzionari
dell’Inps, che fanno parte di
“Aniv Calabria“, l’associazio -
ne dei funzionari ispettivi,
aprendo un tavolo tecnico.
«Continueremo a confron-
tarci con gli ispettori- rimar-
cano- per consentire ai no-
stri colleghi e alle aziende di
approcciarsi allo strumento

degli ammortizzatori sociali
nel pieno rispetto della nor-
mativa vigente, e questi con-
fronti sono molti utili per
l’interpretazione corretta
delle norme, che spesso non
è agevole». Per rafforzare il
concetto, Santina Sammarco
e Pamela Bonaro puntualiz-
zano: «cerchiamo di fare un
fronte comune per la legalità
tra noi che rappresentiamo
le aziende e gli ispettori che
vanno a controllarle». Tra
gli argomenti affrontati c’è
quello della ripartenza post
Covid- 19. «Il rientro dei lavo-
ratori nei luoghi di lavoro de-
ve avvenire nel pieno rispet-
to delle condizioni di sicurez-
za», affermano le due profes-
sioniste. «Prima dell’emer -
genza coronavirus- aggiun-
gono- Ancal aveva in cantie-
re corsi di formazione, anche
a Crotone, eventi, un secon-
do master in diritto del lavo-
ro, il primo, organizzato in-
sieme a Odcec Cosenza, ebbe
un grande successo, in
quanto interagirono profi-
cuamente ispettori di vigi-
lanza e commercialisti giu-
slavoristi nella logica della
formazione di qualità e per
l’affermazione della legali-
tà». Li proporrà nel prossi-
mo futuro.

L’APPELLO A chiederlo al commissario Riva Destra

«Aprire pizzerie per asporto»
«LA città di Crotone, sotto il profilo
economico, già viveva una situazione
critica ma ora, a seguito del Coronavi-
rus, rischia un affossamento totale che
diventerà definitivo se, chi di compe-
tenza, non si attiva per far ripartire, al-
meno un minimo e dove consentito le
attività commerciali, come, di recente,
già successo nelle città di Catanzaro,
Vibo valentia, Reggio Calabria e quasi
l’intera sua provincia».

Questo l’allarme lanciato dal coordi-
natore provinciale Riva Destra Croto-
ne, Giovanni Iaconis.

«Parliamo - continua Iaconis - in par-
ticolare delle attività
che, a seguito della Or-
dinanza Regione Cala-
bria n. 32. 2020, che ha
autorizzato la conse-
gna a domicilio di pro-
dotti dolciari anche nei
giorni festivi, sono ri-
maste escluse da tale
privilegio, ossia i servi-
zi di pizzerie e gastro-
nomie che avrebbero

l’opportunità, specie con l’approssi -
marsi del 25 aprile e del 1° maggio di
avere un minimo di ristoro alle già esi-
gue casse. In tal senso facciamo un ap-
pello al Commissario Prefettizio del
Comune di Crotone perché si attivi per
sbloccare questa contraddittoria si-
tuazione estendendo la possibilità an-
che a pizzerie e gastronomie di conse-
gnare a domicilio i loro prodotti anche
nei giorni festivi».

A suo dire, in tal modo «si darebbe un
segnale, così facendo, di coraggio e di
volontà a ricominciare, premiando
chi, in questa triste situazione, si arri-
schia a tenere in vita quelle attività
non solo per loro stessi ma anche per i
dipendenti che ci lavorano, si darebbe
un segnale di vitalità alla città e di otti-
mismo per il futuro». Per il coordinato-
re di Riva destra, «è nostra ferma con-
vinzione che il momento dei divieti
debba finire e lasciare spazio, ove pos-
sibile e consentito e con l’uso di distan-
ze mascherine e guanti, alle aperture
verso tutti i settori commerciali. Dob-
biamo ripartire».

C U LT U R A
“S’io fossi libro”

promosso
da Mutamenti

OGGI in occasione della
Giornata Mondiale del Li-
bro, l’associazione cultura-
le MutaMenti organizza il
contest “S’io fossi libro”.
L’iniziativa, vista l’emer -
genza Coronavirus, si svol-
gerà sui social. Partecipare
è facilissimo. Basta postare
un’immagine personale e
originale che reinterpreta
il titolo di un libro famoso,
affiancare alla foto l’imma -
gine della copertina del li-
bro scelto, e inserire @Mu-
taMenti e l’hashtag #siofos-
silibro. Insomma, spazio al-
la fantasia e alla creatività.
In un momento in cui sia-
mo costretti a non muover-
ci di casa, niente ci impedi-
sce però di viaggiare con la
fantasia con i libri. La lettu-
ra ha, infatti, questo super
potere. Leggere ti apre la
mente e ti mostra alternati-
ve, ti fa riflettere.

FESTA DELLA LIBERAZIONE

L’Anpi invita tutti a cantare
“Bella ciao” dai balconi

ANCHE la sezione provin-
ciale dell’Anpi ha aderito
all’associazione nazionale
dei partigiani per il prossi-
mo 25 aprile. L'Italia ha bi-
sogno, oggi più che mai, di
speranza, di unità, di radici
che sappiano offrire la for-
za e la tenacia per poter
scorgere un
orizzonte di li-
berazione. «Il
25 aprile - si leg-
ge in una nota
dell’Anpi nazio-
nale e quello
provinciale - ar-
riva con una
preziosa puntualità. Arri-
vano le partigiane e i parti-
giani, il valore altissimo
della loro memoria. L'Anpi
chiama il Paese intero a ce-
lebrarlo come una risorsa
di rinascita. Di sana e robu-
sta rinascita. Quest' anno
non potremo scendere in

piazza ma non ci fermere-
mo. Il 25 aprile - continua la
nota - alle ore 15, l'ora in cui
ogni anno parte a Milano il
grande corteo nazionale,
invitiamo tutti caldamente
ad esporre dalle finestre,
dai balconi il tricolore e ad
intonare Bella ciao. In un

momento inten-
so saremo insie-
me, con la Libe-
razione nel cuo-
re. Con la sua
bella e unitaria
energia».

Aderiscono,
tra gli altri,

all’iniziativa Arci, Cgil, Ci-
sl, Uil, Le Sardine, Pd, Con-
federazione italiana tra le
Associazioni combattenti-
stiche e partigiane, Unione
degli Universitari, Rete de-
gli studenti medi, Rete del-
la Conoscenza, Istituto na-
zionale Ferruccio Parri.

Dalla ricerca etnografica
agli schermi nazionali

Pierluigi Virelli

L’idea
del musicista

Virelli

Per i giorni
festivi
del 25 aprile
e del 1°
Maggio

Molte
le adesioni
all’iniziativa

C ro t o n e

PIERLUIGI Virelli è un
cantante, polistrumenti-
sta e ricercatore etnogra-
fico.

Tra i più impegnati
promotori della cultura
arcaica calabrese.

Vive in Calabria a stret-
to contatto con gli anzia-
ni, con i quali approfon-
disce il canto, la chitarra
battente, i tamburi e i fia-
ti, strumenti tipici, alcu-
ni dei quali costruisce.

Ha ideato importanti e
innovativi festival, rasse-
gne e incontri formativi
sulla cultura di matrice
orale calabrese.

Negli ultimi anni la
sua attività concertistica
si è concentrata, con otti-
mi risultati, oltre che in
Italia, anche in Germa-
nia, Svizzera, Francia, Ir-
landa, Repubblica Ceca,
Inghilterra.

Recentemente per Rai

3, ha realizzato con altri,
il documentario "Ai piedi
della Sila", andato in on-
da su Geo. Un attento
racconto sull'attuale
condizione della cultura
contadina nel Marchesa-
to Crotonese. Il giovane
cutrese che si sta rita-
gliando uno spazio im-
portante nel variegato
panorama dei suoni po-
polari calabresi, ha avuto
la sua consacrazione su-
gli schermi nazionali.

Da sinistra: Santina Sammarco e Pamela Bonaro


