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UNICAL Dall’11 al 15 luglio, ospiterà 24 allievi italiani e stranieri

Una summer school per ricordare
il professor Giovanni Anania

CENTRO STORICO Realizzato in collaborazione con il Nibbio, da settembre i laboratori

RIPRODURRÀ l’habitat della fo-
ce del Crati il diorama che il Co-
mune di Cosenza sta allestendo
all’interno della Villa Vecchia, in
collaborazione con “Il Nibbio”, il
centro studi naturalistici del Pol-
lino che a Morano cura un museo
naturalistico “diffuso”, dissemi-
nato tra i palazzi storici del borgo
antico.

Sarà una porzione in scala della
flora e della fauna caratteristiche
del Crati e sorgerà nella struttu-
ra, già recuperata, collocata al di
sopra della grande fontana (an-
che questa ormai riparata) in fon-
do alla villa.

Vegetazione reale, stabilizzata
o riprodotta, e fauna vera: nel dio-
rama saranno posizionati degli
animali impagliati. Attenzione,
non si tratterà di animali uccisi a
scopo di esposizione, ma di reper-
ti, ovvero animali trovati morti
dalle autorità e opportunamente
trattati.

Sullo sfondo, una suggestiva
foto del Crati elaborata con pittu-
ra aerografata su un telone di un-
dici metri che sarà posizionato
sabato.

È un cantiere aperto, quello
coordinato dagli esperti del Nib-
bio alla Villa Vecchia e che può es-
sere visitato in questi giorni, per
vedere da vicino la composizione
in progress del diorama. L’espo -
sizione coniugherà ambiente na-
turale e ambiente antropizzato,
per educare i visitatori al corretto
rapporto tra uomo e natura.

Nel progetto più complessivo
di riqualificazione della Villa
Vecchia è prevista anche la classi-
ficazione (già completata) degli
alberi che la popolano e l’allesti -
mento di totem che forniranno
informazioni sulla flora ai visita-
tori. L’obiettivo, insomma, è tra-
sformare la storica Villa in un po-
lo naturalistico della città di Co-
senza, una volta terminati i lavo-
ri.

Il diorama verrà inaugurato a
fine luglio e da settembre, con la
riapertura delle scuole, partiran-
no i laboratori didattici ed ecolo-
gici destinati ai ragazzi.

Nelle scorse settimane è stato
completato anche il restyling del
campo da tennis della Provincia,
che diventerà nelle intenzioni di
Occhiuto anche un campo da ba-
sket per coinvolgere maggior-
mente i ragazzi. Resta da decide-
re, però, come dovrà essere gesti-
to.
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Le eccellenze dell’enogastronomia cosentina
Costituita l’associazione “Strada del vino e dei sapori delle terre di Calabria”

IERI mattina, presso la sede del-
la Camera di Commercio di Co-
senza, si è costituita formalmen-
te l’associazione “Strada del Vi-
no e dei Sapori delle Terre di Ca-
labria della provincia di Cosen-
za”.

A sottoscrivere l’atto costituti-
vo che accompagna lo statuto
del nuovo organismo di promo-
zione delle eccellenze enoga-
stronomiche e naturalistiche
del territorio cosentino sono sta-

ti: Klaus Algieri, in rappresen-
tanza della Camera di Commer-
cio di Cosenza; Giancarlo Greco,
in rappresentanza del Consor-
zio di Tutela e Valorizzazione
dell’Olio extra vergine di oliva
Dop Bruzio; Antonio Massarot-
to, in rappresentanza del Con-
sorzio di Tutela della liquirizia
di Calabria Dop; Angelo Rosa, in
rappresentanza del Consorzio
di Tutela del Fico essiccato del
Cosentino Dop; Vincenzo Mari-

no in rappresentanza del Con-
sorzio di tutela del Limone di
Rocca Imperiale Igp; Sandro
Scrivano, in rappresentanza del
Consorzio di Tutela della Patata
della Sila Igp; Giorgio Salimbe-
ni, in rappresentanza del Con-
sorzio per la tutela della Igp Cle-
mentine di Calabria; Demetrio
Stancati, in rappresentanza del
Consorzio di Tutela e Valorizza-
zione dei Vini Dop Terre di Co-
senza.Alcuni dei firmatari

LA FORTUNA ha toccato Cosenza dove è stata realiz-
zata una vincita da 68 mila 250 euro. Il vincitore cala-
brese ha scelto di giocare sulla ruota di Napoli 0,50
centesimi sul terno e 0,50 centesimi sulla quaterna
centrando quattro terni e una quaterna.

I numeri giocati sono stati 13, 33, 69, 90. La vincita
si è verificata nella ricevitoria del signor Mario Manna
in piazza Loreto, 6. Il Gioco del Lotto ha premiato non
solo la Calabria, ma tutta l’Italia: con l’estrazione di
martedì sono state infatti distribuite vincite per oltre
11 milioni di euro su tutto il territorio nazionale.

GIOCO Vincita a piazza Loreto

Lotto, gioca un euro
e ne vince 68 mila

STUDIOSO apprezzato in tutto il
mondo, scomparso all’improvvi -
so un anno fa, Giovanni Anania
ha lasciato un grande vuoto al-
l’Unical e non solo, per le sue qua-
lità umane e professionali.

Per ricordarlo dall’11 al 15 lu-
glio prossimi, numerosi studio-
si, italiani e stranieri, si sono dati
appuntamento nel Campus di
Arcavacata, per partecipare alla
“Giovanni Anania Summer
School on Evidence Based Policy
Making” e alla giornata conclu-
siva, in memoria dell’accademico

calabrese, prevista nell’Aula Ma-
gna del Centro congressi “Benia -
mino Andreatta”, appunto il 15
luglio. Proprio il giorno della
scomparsa del docente, un anno
fa.

La traccia che Anania ha la-
sciato del suo percorso umano e
scientifico è profonda: «Alla
Summer School sul tema Regio-
nal trade agreements: implica-
tions for the Eu agriculture and
rural development – spiega Ro-
sanna Nisticò – a nome dei colle-
ghi del dipartimento di Econo-

mia, Statistica e Finanza, dell’As -
sociazione italiana di Economia
Agraria Applicata (Aieaa) e del
Centro Ricerche Economiche e
Sociali Rossi-Doria, che hanno
organizzato l’iniziativa – parteci -
peranno 24 allievi, tra dottoran-
di e giovani ricercatori, prove-
nienti da Stati Uniti, Nigeria, Fi-
lippine, Ucraina, Repubblica Do-
minicana, India, Georgia, Tanza-
nia, Pakistan, Gran Bretagna,
Polonia, oltrechè dagli atenei Ro-
ma Tre, della Tuscia, Macerata e
Firenze».

Cosenza

Un diorama alla Villa Vecchia
Un museo naturalistico riprodurrà l’habitat della foce del fiume Crati

Il diorama in
allestimento

ASSOCIAZIONI

Sergio Nucci
pr esidente

del Rotary Club
Cosenza

SERGIO NUCCI è il presidente del
Rotary Club Cosenza per l’anno so-
ciale 2016/2017. Svoltasi nei gior-
ni scorsi, la tradizionale cerimonia
dello scambio delle consegne è ini-
ziata con l’intervento del presiden-
te uscente, Daniela Mascaro. Il neo
presidente Nucci ha anticipato che
nei programmi futuri grande at-
tenzione sarà
rivolta alle
nuove genera-
zioni. Nel corso
della serata, si
è svolta la ceri-
monia di inse-
diamento del
nuovo presi-
dente dell’Inte -
ract Club Co-
senza, Ludovi-
ca De Rose. Il
nuovo Consiglio Direttivo del Ro-
tary Cosenza è composto, oltre che
dal presidente Sergio Nucci e dal
past president Daniela Mascaro
da: Franco Calomino vice presi-
dente, Sebastiano Rossitto segre-
tario, Augusto Verardi prefetto,
Pietro Nervoso tesoriere, Roberto
Barbarossa presidente Eletto e dai
consiglieri: Roberto Caruso, Delly
Fabiano, Cristiana Coscarella, Gia-
nluca Fava, Paolo Piane, Marco
Provenzano e Mario Stella.

UNICAL Incontro tra il rettore e Niccoli

Collaborazione
con l’ateneo di Waterloo

ANCORA un ritorno del professor Gabriel Niccoli,
direttore del dipartimento di italianistica e francesi-
stica dell’Università di Waterloo (Canada), con dele-
ga ai rapporti istituzionali con le università italiane,
all’Università della Calabria per la definizione di pro-
grammi internazionali di reciproco interesse. La
permanenza del professor Gabriel Niccoli nell’Uni -
versità della Calabria ha creato le condizioni anche
per un incontro con il rettore, Gino Mirocle Crisci.
Tra gli obiettivi della collaborazione vi è il progetto di
una doppia laurea e una Summer School a maggio.

MARTEDÌ alle 21 il Castello Svevo ospiterà
Paolo Rossi e il suo “Rossintesta”. Paolo Rossi
canta Gianmaria Testa, accompagnato da
Emanuele Dell’Aquila alle chitarre e dai Vir-
tuosi del Carso. Le canzoni di Gianmaria –
scritte per alcuni lavori teatrali di Rossi fra
cui il nuovo Molière - trovano nell’interpreta -
zione di Paolo una nuova veste, restituiscono
spazio al concetto stesso del teatro-canzone
che fu di Gaber e di Iannacci. Un concerto tea-
trale, se vogliamo dirla in un altro modo, divi-
so idealmente in 4 capitoli: il teatro, le donne,
il sociale e anche un omaggio a Jannacci,
amatissimo da entrambi, sia da Paolo che da
Gianmaria.

Rossi canta Testa
al Castello Svevo

Sergio Nucci

E' vietata la riproduzione. Tutti i diritti sono riservati.


