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Giudici tributari, il 30
cerimonia per gli uscenti

#Palermo chiama Italia
#liceo Pitagora risponde

Martedì 30 maggio consegna degli attestati ai giudici
uscenti della Commissione tributaria provinciale. La
cerimonia avrà luogo nella sede della Commissione a
via Saffo. Saluti di Rosina Scavelli (presidente della
Commissione), interventi di
Angelo Antonio Genise (giu-
dice tributario), Salvatore
Iannotta (presidente Ordine
avvocati), Luigi Domenico
Arcuri (presidente Ordine
commercialisti ed esperti
contabili). Encomi per il dot-
tor Giuseppe Trocino, l’av -
vocato Antonio Laino, il pre-
sidente emerito del Tribuna-
le di Crotone Angelo Napoli,
Modera il direttore della
Commissione, Francesco
Cavallaro (a lato).

Una platea commossa di docenti, alunni e personale
scolastico con a capo il dirigente scolastico, professor
Nicola Armignacca, ha fatto da splendida cornice all’i-
niziativa di un gruppo di giovani allievi del Liceo clas-

sico Pitagora in occasione
della strage di Capaci. Sot-
to i messaggi risportati sui
cartelloni - ‘#palermochia -
maitalia’ e ‘#liceoclassico -
crotonerisponde:bastasi -
lenzi!’, gli studenti dedicato
un breve momento alle ‘pa -
role della mafia’ leggendo a
turno frasi di Giovanni Fal-
cone e Paolo Borsellino.
Sullo sfondo un incessante
rullo di tamburi (a lato) a
sottolineare la gravità degli
eventi ricordati.

In occasione delle feste ma-
riane, una delegazione della
Confraternita della Beata
Vergine di Capocolonna e
dei soci della Consolidal ha
fatto visita ai piccoli degenti
di pediatria dell'Ospedale ci-
vile. La delegazione era gui-
data dal priore Federico Fer-

raro, dalla consigliera Camil-
la Portiglia e da Francesca
Tallarico e Claudia Cellini
della Consolidal. La conse-
gna dei doni ai bimbi ha se-
gnato il senso di un pome-
riggio all'insegna della soli-
darietà e dell'attenzione ver-
so chi soffre.

(Nostro servizio)

Ha fatto conoscere i suoi
crest navali a Catanzaro, sa-
bato scorso, durante la con-
ferenza tenutasi al Museo
storico militare (Musmi).
Ne è tornato con un altro
crest: quello della Provincia
di Catanzaro donatogli dal
presidente dell’ente, Vin-
cenzo Bruno, in segno di
apprezzamento. Il collezio-
nista crotonese Antonio
Zingali continua a racco-
gliere consensi. Il dono di
Bruno da un lato testimonia
il gradimento per un hobby
frutto di paziente ricerca e di
attaccamento a valori e tra-
dizioni, dall’altro dimostra
l’evoluzione dei crest. Que-
sti scudetti lignei, sui quali
sono applicate formelle me-
talliche riproducenti la sa-
goma di una nave o simboli
di unità combattenti, in ori-
gine erano appannaggio
delle Forze armate; oggi so-
no assai diffusi anche pres-
so enti civili.

DEDICATA ai crest delle
navi della Marina militare,
la conferenza si è svolta di-
nanzi ad un uditorio acco-
munato dalla passione per
storia e tradizioni marinare
al quale Zingali, sottufficia-
le in congedo socio del
Gruppo ‘Amatruda’ del -
l’Associazione nazionale
marinai d’Italia (Anmi) di
Crotone, ha presentato al-
cuni dei pezzi più prestigio-
si della sua collezione. L’in -
tervento del presidente del-
la Provincia di Catanzaro ha
esaltato il valore sociale e
culturale del Musmi, non
certo enfasi della guerra, ma
luogo dove cogliere dalle

testimonianze più dramma-
tiche della storia del Paese
insegnamenti di pace e de-
mocrazia. Nelle parole del-
la direttrice, Rosetta Alber-
to, la soddisfazione per il
non comune tema sviluppa-
to nella conferenza e l’im -
pegno per l’ulteriore cresci-
ta della visibilità della strut-
tura attraverso nuovi eventi
in programma.

A PORTARE i saluti del
Corpo delle Capitanerie di
porto il primo maresciallo
Antonio Paparo mentre la
rappresentanza dell’‘Ama -
truda’ ha donato il proprio
crest a Bruno. L’intervento
del primo maresciallo luo-
gotente Alfonso Zampa-
glione, appositamente
giunto da Roma, ha posto in
risalto il vincolo di collabo-
razione tra il Comitato
‘Amici di Nave Ardito’, da
lui presieduto, e il collezio-
nista crotonese. Le mostre
di Zingali, infatti, hanno
avuto luogo nell’ambito dei
periodici raduni degli equi-
paggi dell’Ardito, un cac-
ciatorpediniere in disarmo
che continua a richiamare-
ricordi ed emozioni.

L’INIZIATIVA al Musmi
ha avuto il merito di richia-
mare anche il passato della
nostra regione. La relazione
di Caterina Fiorita, docente
di latino e greco al Liceo
classico di Crotone, ha svi-
luppato il tema della colo-
nizzazione in Magna Grae-
cia. Giulio Grilletta, medi-

co, giornalista, autore di
saggi storici, ha trattato
aspetti della Seconda guerra
mondiale a Catanzaro e lun-
go la costa jonica calabrese.
All’evento, organizzato col
patrocinio di Provincia di
Catanzaro, Parco della bio-
diversità mediterranea, An-
mi di Crotone, Capitaneria
di porto di Crotone e del Co-
mitato ‘Amici di Nave Ar-
dito’, erano presenti il gene-
rale Pasquale Martinello e il
sottotenente Pietro Vivone,
rispettivi presidenti del-
l’Associazione ‘Calabria in
Armi’ e dell’Unione nazio-
nale ufficiali in congedo
d’Italia (Unuci), sezione di
Catanzaro-Crotone.
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Catanzaro, Parco
della biodiversità
mediterranea,
Museo storico
militare: il
presidente della
Provincia, Vincenzo
Bruno, consegna il
crest dell’ente ad
Antonio Zingali,
sottufficiale in
congedo socio
dell’Associazione
nazionale marinai
d’italia di Crotone.
A lato, da sinistra:
il primo maresciallo
Antonio Paparo,
Giulio Grilletta,
il primo maresciallo
luogotenente Alfonso
Zampaglione,
Caterina Fiorita
ed Antonio Zingali

IL COLLEZIONISTA CROTONESE AL MUSMI

Dalla Provincia
di Catanzaro
crest per Zingali

In dono dal presidente Bruno
il simbolo dell’ente su legno

CRONACHE


