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Prima edizione del Premio dedicata a Grillo

SCUOLA Il bando da quest’anno è stato esteso a tutto il territorio nazionale

Costituita la Fondazione “Grillo”
Si occuperà del premio dedicato al militare deportato nei campi nazisti
di GIACINTO CARVELLI

SONO divenuti a carattere
nazionale la Fondazione
“Premio Giovanni Grillo” e
il “Concorso scolastico” de -
dicato al militare calabrese
deportato nei campi nazi-
sti. Il Premio "Giovanni
Grillo", nella sua prima edi-
zione era un concorso desti-
nato alle scuole secondarie
di primo e secondo grado
della Calabria, ed è stato
istituito e finanziato da Mi-
chelina Grillo in memoria
del padre Giovanni. L’ini -
ziativa ha avuto un ottimo
riscontro, per la soddisfa-
zione della sua ideatrice,
che ha sottolineato soprat-
tutto la valenza di «testimo-
ne della sensibilità degli
alunni e dei docenti rispet-
to ai temi proposti dal ban-
do». Da ciò la decisione di
proseguire nel percorso
che punta a «stimolare nel-
le nuove generazioni una
riflessione profonda sugli
eventi storici e le persecu-
zioni nazifasciste, e difen-
dere i valori universali del-
la libertà e della pace».

Per raggiungere sempre
più importanti obiettivi, è
nata la Fondazione “Pre -
mio Giovanni Grillo”, pre-
sieduta dalla stessa Miche-
lina Grillo. Questa fonda-
zione si propone di pro-
muovere ed attuare «inizia-
tive di utilità sociale in col-
laborazione con gli organi
preposti all’istruzione, for-
mazione, tutela dei diritti
civili, e in generale con enti

e istituzioni italiane». Il
motto p “Dalla sofferenza
verso la libertà” «che ri-
manda all’idea di rinascita
e crescita, di una barriera
che si spezza per prendere
il volo verso nuovi orizzon-
ti. Con la consapevolezza
che non c’è rinascita, non
c’è crescita e non c’è futuro
senza la memoria del passa-
to e che non c’è scelta demo-
cratica senza avere in tasca
il valore della libertà». An-
che quest’anno, la Fonda-
zione, in collaborazione con
il Ministero dell’Istruzione,
dell’Università e della Ri-
cerca e con il patrocinio del-
l’Aeronautica Militare, tor-
na nelle scuole il “Premio
Giovanni Grillo”.

La stessa fondazione evi-
denzia che «da quest’anno,
in virtù del suo riconosciu-
to alto valore educativo, con
il beneplacito del M.I.U.R.,
il Concorso supera i confini
della Calabria per abbrac-
ciare gli istituti scolastici
dell’intero Paese».

Al concorso, con cadenza
annuale, possono parteci-
pare i ragazzi delle scuole
secondarie di primo e se-
condo grado di tutta Italia
con la presentazione di ope-
re originali, individuali o di
gruppo, ispirate al libro
“Giovanni Grillo da Melissa
al lager - La vicenda di un
deportato calabrese”, di
Gennaro Cosentino, Pub-
blisfera Edizioni.

Gli studenti dovranno,
quindi, cogliere gli aspetti
ritenuti più significativi ed
importanti della storia di
Giovanni Grillo, nonché
dell’internamento e delle
persecuzioni nazifasciste
perpetrate nell’ultimo con-
flitto mondiale nei confron-
ti di tanti uomini, eroi sim-
bolo di coraggio dinnanzi
alle sofferenze, esempi per
chi deve continuare a difen-
dere, oggi come nel passa-
to, i valori della dignità
umana, della pace e della
democrazia. Le premiazio-
ni si terranno il 27 gennaio
2017, nell'ambito di una
manifestazione organizza-
ta in occasione della Gior-
nata della Memoria.

SPETTACOLO Diretto dal giovane regista Mancuso

Nuovo film per CineIsola
DOPO il successo di “Ricchi e Contenti”,
ultimo solo in ordine cronologico di una
lunga serie di pellicole, la “CineIsola Pro-
duction” torna in scena con un nuovo Film
“E adesso …Guai”. Ancora una volta il pal-
coscenico principale è stato il comune di
Isola Capo Rizzuto, coinvolgendo come

sempre anche la frazione
di Le Castella e quest’anno
anche il comune di Cropa-
ni. A condurre la grande
squadra di attori, tra gio-
vani promesse, esordienti
ed esperti, il regista Fabio
Mancuso, giovane ma con

alle spalle ormai tanti esperienza, quinto
film ma non solo, anche diversi cortome-
traggi e tante visite sui importanti set ci-
nematografici al fianco dei più grandi re-
gisti italiani. «Cerchiamo - dice Mancuso -
di tenerci sempre a passo con i tempi. Il
film racconta in modo ironico una fase del-
l’attuale crisi economica, ovvero i licenzia-
menti nelle aziende. Due ingegneri faran-
no a gara per mantenere il loro posto di la-
voro, le proveranno tutte e alla fine ci sa-
ranno anche diversi colpi di scena e sor-
prese. Ovviamente lo scopo è sempre quel-
lo di far sorridere il nostro pubblico con
tante scene divertenti. A differenza dell’ul -

timo film stavolta abbiamo deciso di fare
un'unica trama». Per Mancuso «sono stati
nove mesi intensi, non sono mancati i mo-
menti emozionati e divertenti, tante sim-
patiche parentesi ma anche alcuni mo-
menti di difficoltà che ci hanno fatto perde-
re un po’ di tempo in fase di produzione».

Le riprese del
film prodotto
da CineIsola
p ro d u c t i o n

Il tema è
quello dei
licenziamenti

C ro t o n e

FFSS Inf. viaggiatori (Ore 7-21) 147-888088
Informazioni Turistiche 921857
Municipio 902031
Provincia Numero verde 167-298363
Corpo Forestale di Stato 1515
Comando carabinieri 21021
Capitaneria di porto 6116
Akros spa 0962 938317
Questura 663611
Posto Polizia stazione FFSS 21259
Prefettura 954111
Telecom Italia Informazioni commerciali 187

servizio guasti
Acqua 800457911
Enel 803 500
Gas 23076
Telecom Italia 182

utilità sociale
Consultorio familiare via Cutro 962931
Telefono AZZURRO linea di emergenza 19696
Telefono AZZURRO 051-481048
Servizio tossicodipendenze 924211
Comunità tossicodipendenti Agorà Kroton 27995
Pronto intervento anziani Strongoli 818030-89241

circoscrizioni
Papanice 69013
Taxi 27934
Aeroporto Sant’Anna 791150
Aeroporto Lamezia 0968-414111

APOLLO
Via Regina Margherita Tel. 26650
Bridget Jone’s baby

orari: 17 - 19,15 - 21,30

SALA RAIMONDI
Largo Umberto I Tel. 21762
Alla ricerca di Dory

Orari: 17,30 - 19,30 - 21,30

Pronto soccorso
Pronto socc. San Giovanni di Dio 902555-924160
Ospedale S. Giovanni di Dio 924111
Portineria pronto soccorso 924281
Medicina d'urgenza 118
Servizi nefrologia e dialisi 20829
Rianimazione 924149-924193
Posto di polizia 924179

Guardie mediche
Crotone Via Primo maggio 21074
Papanice 69086

ambulanze
Croce Rossa Italiana 21616
Croce Verde 29591 (diurno) 900433 (notturno)
Misericordia Isola C.R. 0962 - 792056

FARMACIE
ARRIGHI S.G. corso Messina 28
ASCANI-LUCENTE via Marina 12
BIANCHI A. via V. Veneto
CANTAFORA A. piazza Duomo
CONFORTI R. via Cutro 282
BIANCHI N. via Tufolo
DE VENNERA A. via S. Messinetti
D'OPPIDO R. S. corso Mazzini - Papanice
GUALTIERI G. via XXV Aprile 60
MEGNA via Alvaro
MORRONE F. via S. Messinetti
CAPUTO G. via Roma 128
ARTESE via M. Nicoletti 102
ALESSIO - CAVARRETTA via Saffo, 57
PARRILLA GIUSEPPE loc. Passovecchio

MUSEO ARCHEOLOGICO NAZIONALE

Tutti i giorni: 9-19,30;
chiuso primo e terzo lunedì del mese

MUSEO CIVICO

Da martedì a sabato: 9-13; 15-19

Domenica: 9 -13

POLIFUNZIONALE BASTIONE TOLEDO

Mostra permanente patrimonio artistico locale

Da martedì a sabato: 15 - 19;
aperto la seconda domenica del mese

MAC Museo di arte contemporanea

10.00 - 12.30; 17.00 - 19.00

BIBLIOTECA COMUNALE

da lunedì a venerdì: 9-13; 15-19; sabato: 15-19

Carabinieri Pronto intervento 112
Polizia 113
Vigili del Fuoco 115
Aci Soccorso stradale 803116
Guardia di Finanza 117

Pronto soccorso 118
Polizia Municipale 21569
Polizia Stradale 0962.929411
Soccorso in mare 1530
Numero blu 1530
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