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ASPROMONTE VIVO II edizione 
LE INIZIATIVE KRONOS NELLE SCUOLE PER LA CONOSCENZA 

E LA VALORIZZAZIONE DELL’ASPROMONTE 
 
 

 Presso l’Istituto Magistrale “Tommaso Gulli” di Reggio, il Magistrale 
“Angelo Nostro” di Villa San Giovanni, e l’Istituto Alberghiero di Villa, l’Associazione 

Ambientalista KRONOS è stata svolta un’indagine ecologica per l’approfondimento 
dei temi ambientali. 
  Coordinati rispettivamente dalla Prof.ssa Nucera,  dalla Prof.ssa Claudia 
Cotroneo e dal Prof. Angelo Raso, gli studenti, attraverso la compilazione di un 
questionario, hanno espresso il personale grado di interesse su un ampio ventaglio di 
argomenti: dall’utilizzo del tempo libero alla sensibilità ecologica, dall’uso degli 
automezzi alla pulizia del luogo di studio, dall’animalismo alla sensibilità verso tutte le 
creature, dall’interesse verso la documentaristica ambientale al rapporto armonico tra 
studenti, dalla esperienza di vita all’aria aperta all’inquinamento acustico. 
 Il programma, che ha preso spunto dalla serie di escursioni per la 
promozione dell’Aspromonte svolte nel 2001 con la partecipazione di Associazioni 
Culturali e di Volontariato, di Chiese e Comunità di stranieri residenti a Reggio, è 
rivolto essenzialmente agli studenti delle Scuole Superiori, per incentivare la 
conoscenza del vasto territorio del Parco Nazionale. 
 120 alunni infatti, a conclusione dell’attività, sono stati complessivamente 
selezionati nelle tre Scuole, ed hanno partecipato (il Magistrale Gulli domenica 30 

settembre), accompagnati dai Soci Kronos, ad altrettante visite di studio presso luoghi 
simbolo dell’Aspromonte (quali: le Cascate Maesano, il Monte Fistocchìo, il Lago 
Costantino): ad essi quindi è stata data l’opportunità di visitare il Parco, di conoscerne il 
ricco patrimonio naturalistico, e di apprezzarne i prodotti tipici locali. 
  Sono risultati ai primi dieci posti (cioè tra i più interessati alla tematica 
ecologica) i seguenti studenti, anche se, per motivi organizzativi interni a ciascuna 
Scuola, i partecipanti alle escursioni non sono totalmente coincisi con i premiati:  

- nel Magistrale Gulli: Antonella Campolo, Antonina Curatola, Giorgia 
Quartuccio, Vincenza Flaviano, Fabiana Eder, Sara Miceli, Annalisa 
Cundò, Luana Vinci, Maria Tripodi, e Martina Errigo; 

- nell’Alberghiero: Paolo D’Ascola, Stefania Marcianò, Isabella Iannì, 
Domenico Germanò, Irindey Hoxhia, Maria Pia Citrea, Domenico 
Barresi, Carmelo Puliafito, Demetrio Sottiletta e Paolo Pensabene; 

- nel Magistrale Nostro: Manlio Fusco, Giancarlo Scappatura, Caterina 
Cilione, Cristina Giuffrida, Antonella Ribuffo, Giulia Crea, Meryem 
Khrifan, Cristina Morgante, Rosa Morgante e Rossella Garzia.  

  

   Demetrio Calafiore 
 
 

EDUCAZIONE AMBIENTALE: KRONOS 
NELLE SCUOLE DI REGGIO, COSENZA E CROTONE 

 

 Iniziata a febbraio, è proseguita fino al 17 giugno la campagna di 
Educazione Ambientale promossa dal Kronos in sei Scuole della Calabria, rivolta a 
centinaia di studenti delle medie superiori ed inferiori, solitamente ripetuta con una 
periodicità quinquennale. 
 Il primo Convegno di Studi introduttivo al Programma regionale, 
coordinato dalla Prof.ssa Luciana Sabatini, si è svolto presso la Media Galileo Galilei 
di Reggio. Ne sono seguiti al Liceo Scientifico Leonardo da Vinci (con il 
coordinamento del Prof. Stefano Ieria), all’Istituto Tecnico Nitti di Cosenza 
(moderato dalla prof.ssa Lina Campesi), al Liceo Scientifico Alessandro Volta di 
Reggio (coordinato dal Prof. Guglielmo Di Lorenzo e dalla Prof.ssa Anna Maria 
Palmisano), ed all’Istituto Professionale Sandro Pertini di Crotone (con il 
coordinamento della Prof.ssa Antonella Palucci). L’ultimo Convegno introduttivo, 
presso la Media Diego Vitrioli, si svolgerà nei primi giorni di aprile, e sarà coordinato 
dal Prof. Leonardo Tripodi. 
 Nei Convegni, con ampie prolusioni, sono stati trattati i temi energetici, 
climatici, boschivi, protezionistici ed associazionistici dall’Arch. Alberto Gioffrè, 
Presidente Regionale Kronos. Vi hanno partecipato i Vice Presidenti Regionali Nando 
Calendini (Presidente della Sezione di Crotone), Antonio Pizzo (Presidente della 
Sezione di Reggio) ed Enzo Molinari (Presidente della Sezione di Cosenza), oltre i 
Soci attivisti. 
 Nella seconda fase del Programma gruppi di studenti, selezionati in 
ciascuna delle sei Scuole, hanno assistito a delle lezioni all’aperto nel corso di altrettante 

visite di studio coordinate dagli Esperti Kronos: Arch. Giovanni Maria Romeo, Isp. 
Domenico Raso, Dott. Gerardo Pontecorvo, Prof. Renato Crucitti (già Vice 
Presidente Sezionale Kronos), Dott. Francesco la Carbonara, Prof. Pasquale 
Attianese. 
 La campagna si è conclusa con 6 escursioni naturalistiche presso luoghi di 
rilevante interesse paesaggistico e culturale, come: le Cascate del Marmarico a Bivongi, 
il Museo di Santa Barbara a  Mammola, i Piani di Carmelìa e Monte Fistocchìo a 
Delianuova, le Cascate Maesano sull’Amendolea, i monoliti di Nardodipace a Caulonia.  
 A supporto dell’iniziativa è stato pubblicato un nuovo numero di 
Commento Ecologico, la rivista tecnica Kronos, arricchito con articoli di prestigiose 
firme (Antonio Delfino, Renato Manganaro, Alessandro Gioffrè, Gian Paolo 
Manfredini, Giuseppe Spinelli, Nik Spatari, Nadyia Vartsaba, Renato Crucitti, 
Alberto Gioffrè). 

 

   Manuela Barletta 
 

 
 

Club   UNESCO di Reggio C.   
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ESP - ENVIRONMENT AND SUSTAINABLE PEACE 
 

 Il patrimonio naturalistico dell’Aspromonte rivela un interesse sempre 
crescente. Le Cascate, le Gole, gli strapiombi, i torrenti percorribili, le grotte, le 
numerose vette del Massiccio: attraverso i sentieri degli itinerari della Natura tutte le 
emergenze del Parco Nazionale dell’Aspromonte sono più approfonditamente 
conosciute dalla collettività attenta e rispettosa dell’ambiente. 
 Soprattutto il movimento ambientalista (che, per evoluzione storica, è anche 
culturale e pacifista) tende a valorizzare tale patrimonio, a fruirlo, a reinterpretarlo. Così 
gli Artisti si ispirano durante un’escursione, e gli eco-pacifisti realizzano proprio nella 
montagna reggina un monumento internazionale di pace. 
 E’ questo, in sintesi, il contenuto di ESP (Environment and 
Sustainable Peace), il Progetto che il Club UNESCO di Reggio propone all’Unione 
Europea nell’ambito della incentivazione degli scambi culturali tra la gioventù (e non) 
delle diverse Nazioni Europee e del Mediterraneo. 
 Un Programma essenziale, semplice, ma di alto contenuto sociale, 
culturale, e politico. Il Club UNESCO reggino chiama a raccolta giovani e meno 
giovani da molti Stati, tra i quali: Israele, Palestina, Turchia, Bulgaria, Romania, Spagna, 
Portogallo, Germania, Croazia, Grecia, Slovacchia, Polonia, Russia, Ucraina, Tunisia. 
 A Gambarie di Santo Stefano in Aspromonte si incontrano, si conoscono 
(e si riconoscono nella comune idea di: positivo rispetto reciproco, e costruttivo 
superamento di tutti gli impedimenti ad una vita ricca di serenità), e visitano 
l’Aspromonte (le Cascate Forgiarelle, le Cascate Maesano, il Lago Costantino, Pietra 
Cappa, l’Amendolea con l’isola di Cultura Grecanica). 
 Per concludere l’incontro viene da tutti realizzato, nel cuore 
dell’Aspromonte, un monumento, costruito con tanti pezzi di materiali diversi, saldati o 
assemblati sul posto: si tratta di pezzi che esprimono ed evidenziano palesemente la 
rispettiva provenienza, portati da ciascuna Delegazione di ogni Stato coinvolto. Sono 
oggetti che trasmettono un autentico messaggio di pace, forgiati o scolpiti da altre 
persone che, nel corso di giorni, hanno impersonato un’idea: quella dell’autentica 
comunione tra i popoli. 
  Secondo un progetto iniziale scelto tra varie proposte giunte 
precedentemente al Club UNESCO di Reggio, questi pezzi vengono incastrati assieme, 
con l’aiuto di muratori e fabbri locali, e con tutto l’amore fraterno di persone che non si 
conoscevano ma che si rispettavano da sempre. 
 Un appello all’Umanità, di pace, di rispetto, di amore. Un messaggio che 
parte dall’Aspromonte.  
 

Alberto Gioffrè 
 

 

dalla parte del… 

Comitato per la Pace 
NODO REGGINO DELLA RETE LILLIPUT 

fondato nel 2000 Anno Internazionale per la promozione di una Cultura di Pace 

comitatonodo@sandhi.eu  
www.sandhi.eu   www.retelilliput.it    

Reggio C. 89122, Via Possidonea 2 

LA TRATTA DELLE DONNE: SPEZZARE LE CATENE 

          Il Comitato per la Pace ha affrontato un attuale, scottante, ed interessante tema: 
la tratta delle donne. 
          Come sottolineato da National Geographic nel 2004, ben 27 milioni di persone 
in tutto il mondo subiscono un trattamento paragonabile a quello schiavista di triste 
memoria: il pagamento per il trasferimento in altro Stato viene infatti considerato come 
un “debito” nei confronti di chi organizza tale trasferimento, saldabile con ore – 
lavoro. Poco prima del termine del periodo di tale impegno lavorativo (di fatto 
gratuito) avviene la “vendita” della persona ad altri. In tal modo la malcapitata (o il 
malcapitato) dovrà continuare a lavorare gratis per altri anni, e così via, per tutta la vita. 
          In Italia, secondo le stime di National Geographic, sono ben centomila le 
persone in tali condizioni. E molte sono donne. L’attenzione del comitato è stata 
quindi rivolta proprio a queste ultime. Un gruppo interno al Comitato, costituito dalla 
Dott.ssa Marika Zacco, Linda Chiumiento, Elisa Caccamo e Paola Paparone, ha 
svolto un corposa ricerca sull’argomento, nell’ambito del progetto annuale di SCN Per 
una Cultura di Pace.  
          I risultati sono stati esposti nel corso di un Convegno pubblico presso la Sala 
Convegni della Provincia di Via Sant’Anna. 
          Tra i relatori: la Dott.ssa Dominella Quagliata (Coordinatrice Nazionale del 
progetto sulla Tratta delle schiave), l’Arch. Alberto Gioffrè (Presidente del Club 
UNESCO di Reggio), il Dott. Pino Rotta (Presidente del Club Ausonia), Lorenzo 
Logoteta (portavoce di Amnesty International di Reggio), e l’Assessore Provinciale alle 
Politiche Sociali ed alle Politiche Giovanili, Dott. Francesco Vilasi. I lavori sono stati 
moderati da Linda Chiumiento, giornalista di Helios Magazine. 
          Nel suo intervento, il Presidente del Club UNESCO ha effettuato una esplicita 
proposta: “La dinamica dell’ingresso degli ‘schiavi’ e la constatazione che moltissime famiglie italiane 
pagano adozioni a distanza inducono a ricordare come negli anni Settanta operasse in Toscana 
un’Associazione ‘pro Arabe disonorate’, con il compito di affidare le adultere (che altrimenti sarebbero 
state uccise), ‘alla pari’, a tutte le famiglie italiane, le quali avrebbero dovuto favorire l’inserimento 
nella società locale: ciò avvenuto, sarebbe cessato il rapporto.” 
          Questa forma, già sperimentata, potrebbe essere ripercorsa, per arginare la 
schiavitù. Un’Associazione nazionale ad hoc costituita potrebbe riscattare gli “schiavi”, 
affidandoli alle famiglie italiane disponibili, che pagherebbero la somma necessaria ed 
avrebbero il compito del loro rispettivo reinserimento nella società 
 

                    Elisa Caccamo 


