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SCUOLE Bando pubblicato in questi giorni sul sito del Ministero dell’Istruzione

Premio Grillo dedicato ai diritti
Concorso in ricordo dell’internato di Melissa deportato nei lager nazisti

La sala MArgherita che
ospiterà la mostra

ARCIDIOCESI Il prossimo 17 ottobre celebrazione di apertura del cammino sinodale

Corposo avvicendamento dei parroci
E’ stato comunicato dall’arcivescovo Panzetta, interessa la città ed il territorio

FOTOGRAFIA E’ stata promossa dall’associazione Krotografia

Mostra su Biblioteca casa di quartiere

È stato pubblicato in questi
giorni sul sito del Ministe-
ro dell’Istruzione il bando
di concorso della settima
edizione del Premio nazio-
nale Giovanni Grillo, idea-
to e promosso dall’omoni -
ma Fondazione, in collabo-
razione con il Ministero
dell’Istruzione e con il pa-
trocinio di: Aeronautica
Militare, Ministero della
Cultura, Istituto Nazionale
Ferruccio Parri, Rai per il
Sociale e Media partner-
ship di Rai Cultura e Rai
Scuola.

Il Premio è dedicato a
Giovanni Grillo, deportato
ed internato nei lager nazi-
sti durante la seconda
guerra mondiale, destina-
to al lavoro coatto per l’eco -
nomia di guerra del Terzo
Reich, che restò per quasi
due anni la sua esistenza
dietro i fili spinati.

Si tratta di un simbolo di
migliaia di Internati Mili-
tari Italiani, che vissero le
sofferenze della guerra e
l’ignominia dei campi di
prigionia e dei lavori forza-
ti, vittime di una netta vio-
lazione delle libertà e dei di-
ritti inalienabili di ogni es-
sere umano.

«La Seconda guerra
mondiale, ed in particolare
la vicenda degli Internati
militari italiani, rappre-
senta una netta violazione
delle libertà e dei diritti ina-
lienabili di ogni essere
umano. - afferma Micheli-
na Grillo, figlia di Giovan-
ni e presidente dell’omoni -
mo Premio- Ma la riflessio-
ne sui Diritti Umani, tutta-
via, non si esaurisce nel
passato. L’attualità ci ha
spinto quest’anno a far ri-
flettere gli studenti sul te-
ma “Memoria e Diritti
Umani: una strada verso la
libertà”, un vero e proprio
tema vivente. Ogni giorno
osserviamo la realtà, ascol-
tiamo notizie e compren-
diamo che tanto c’è ancora
da fare e da lottare per il ri-
spetto dei Diritti Umani. La
loro rilevanza, quindi, de-
riva dal fatto che non sono
solo un ideale astratto, ma
attengono alla vita reale di
ogni essere umano. Per-
ché, solo attraverso la me-

La locandina del premio

L’arcivescovo Raffaele Angelo Panzetta

moria di ciò che i Diritti
Umani hanno rappresenta-
to, e la loro importanza co-
me strumento per inter-
pretare l’attuale complessi-
tà del mondo, si potrà aspi-

A conclusione del corso di ag-
giornamento che ha visto la
presenza del clero e di una rap-
presentanza del laicato della
diocesi, l'arcivescovo Angelo
Panzetta ha reso note le nomi-
ne con le quali, come ogni anno
in questo periodo, avvengono
gli avvicendamenti dei Presbi-
teri al servizio delle comunità
parrocchiali sparse sul territo-
rio diocesano.

Don Simone Scaramuzzino
lascia la parrocchia di san Pao-
lo per assumere il servizio di re-
sponsabile regionale del Semi-
nario propedeutico con sede a
Cosenza.

Don Lino Leto lascia la par-
rocchia di san Domenico per di-
ventare parroco di san Paolo
apostolo a Crotone.

Don Girolamo Ronzoni la-
scia la parrocchia del santissi-
mo Salvatore a Crotone per di-
ventare parroco di san Dome-
nico in Crotone.

Don Antonio Rodio lascia la
parrocchia di san Michele ar-
cangelo in Filippa
di Mesoraca per di-
ventare parroco
della parrocchia del
santissimo Salvato-
re di Crotone.

Don Giuseppe
Giorno diventa par-
roco delle due par-
rocchie di Strongoli, santi Pie-
tro e Paolo e santa Maria della
Sanità. Continuerà a guidare
come amministratore la par-
rocchia di Melissa.

Il Santuario della Santa Spi-

na di Petilia Policastro sarà af-
fidato alla "Famiglia Mariana
delle cinque pietre".

La parrocchia di Filippa di
Mesoraca è affidata a don San-
to Riccelli in qualità di ammini-
stratore parrocchiale.

Monsignor Ales-
sandro Saraco pre-
sterà servizio nella
Segreteria dell'arci-
vescovo.

Infine, l'arcive-
scovo ha annuncia-
to che il prossimo
17 ottobre nella Ba-

silica Cattedrale di Crotone ci
sarà la celebrazione di apertu-
ra del cammino sinodale.

L’arcidiocesi comunica che,
appena possibile, darà indica-
zioni più precise.

rare ad un riconoscimento
del valore della diversità
umana, della dignità e del-
la libertà e far divenire,
quello dei diritti, un lin-
guaggio comune, per co-

struire una società aperta e
rispettosa della dignità
umana.

Auspico che il tema di
quest’anno, nelle differenti
forme proposte (video clip,

racconti fotografici, canzo-
ni e testi teatrali) venga en-
tusiasticamente raccolto
dai giovani, con una ricer-
ca sempre più incessante
del dialogo, del confronto e

dell’ascolto delle ragioni al-
trui, sempre nella convin-
zione di non indietreggiare
dal difendere, anche con
un No, i valori della libertà
e della democrazia».

COMUNE

L’ente aderisce
alla Giornata sulla Sla

CINQUECENTO veicoli e 1.030 per-
sone controllate; 15 multe per viola-
zioni al Codice della Strada; quattro
denunce, altre 5 persone sono state
arrestate. Altre tre persone sono sta-
te segnalate all’autorità amministra-
tiva, come assuntori di sostanze stu-
pefacenti. Ed ancora, 29 perquisizio-
ni e 4 controlli amministrativi. Que-
sto il bilancio dei controlli settimana-
li effettuati dalla Questura. In un lo-
cale sito nella frazione Papanice, il ti-
tolare è stato sanzionato poiché, sen-
za aver provveduto alla notifica di
aggiornamento della Scia sanitaria,
ha utilizzato un'area di circa 10 me-
tri quadri ubicata all'esterno del pro-
prio esercizio, allestita con banconi e
piastre per la preparazione e la cottu-
ra di alimenti.

Santa Spina
affidata ad una

Comunità

Crotone aderisce alla
Giornata Nazionale sulla
SLA (Sclerosi laterale
amiotrofica) che si tiene
il 19 settembre. Il sinda-
co Vincenzo Voce e l’as -
sessore alla Tutela della
Salute Carla Cortese han-
no infatti comunicato al-
la Aisla (Associazione
italiana sclerosi laterale
amiotrofica) Calabria la
piena condivisione dei te-
mi promossi in occasione
della Giornata Nazionale
ed, inoltre, simbolica-
mente il palazzo comuna-
le, nella notte tra il 18 e il

19 settembre si colorerà
di verde, il colore scelto
per sostenere la battaglia
contro questa insidiosa
malattia. #ColoriamoLI-
taliaDiVerde è infatti lo
slogan scelto dalla Aisla
nazionale per la giornata
nazionale sulla SLA

Centinaia di palazzi
istituzionali e monumen-
ti in tutta Italia si colore-
ranno di verde non solo
per sostenere la ricerca
contro la malattia ma an-
che in segno di solidarie-
tà per le persone e le fami-
glie che ne sono colpite.

QUESTURA

Controlli serrati con
arresti e denunce

IL Comune di Crotone e l’associa -
zione Culturale Krotografia pre-
sentano presso la Sala Margherita
la mostra fotografica conclusiva
del Progetto Biblioteca Casa di
Quartiere. Ventitrè scatti che rac-
conteranno parte del lavoro delle
14 associazioni che hanno parteci-
pato al progetto, seguite passo do-
po passo dai fotografi di Krotogra-
fia, che settimana dopo settimana,
hanno documentato fotografica-
mente tutte le attività svolte, docu-
mentandole in una mostra perma-
nente e in un volume editoriale,
perché potessero rimanere testi-

monianze visive immediatamente
riconducibili a tale evento. Oltre al-
la mostra fotografica, l’Associazio -
ne Culturale Krotografia conse-
gnerà al Comune di Crotone il libro
dal titolo “Bibliotec@... un libro
ovunque”, una raccolta di 120
scatti documentativi delle attività,
con annessa presentazione di ogni
associazione che ha partecipato al
progetto. Un lavoro lungo, iniziato
a maggio e terminato in questi ul-
timi giorni, con tantissimi ostacoli
organizzativi causati soprattutto
alle restrizioni dettate dalla pande-
mia che ha devastato il mondo inte-

ro. Il progetto promosso dal Comu-
ne di Crotone è stato Finanziato dal
Ministero della Cultura nell’ambi -
to di “Biblioteca Casa di Quartiere”
- Piano Cultura Futuro Urbano.

La mostra verrà inaugurata gio-
vedì 23 settembre alle ore 18 pres-
so la Sala Margherita, sarà visita-
bile fino a giorno 30 settembre, dal
lunedì al venerdì dalle 9 alle 13, e il
martedì e giovedì anche dalle 16 al-
le 19.

Le attività dell’associazione ini-
zieranno il 2 ottobre con il corso ba-
se di fotografia.

Un’occasione fantastica per av-
vicinarsi ad un mezzo, la macchina
fotografica, e ad un’arte, sempre
più diffusi ma spesso male utiliz-
zati

Sul progetto del Comune che ha coinvolto
ben 14 associazioni cittadine

C ro t o n e


	23 QK CZ-LT-KR (Destra) - 19/09/2021 Quotidiano 1909_qdc

