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il CROTONESE

COMPLEANNO. Che coincidenza, festeggiare il tuo nono compleanno ed allo stesso tempo il
primo anno da quando sei arrivato tra noi. Gli auguri più belli per questo giorno magnifico fe-
steggiato insieme a tutti i nostri amici a parenti al piccolo grande Vicky da mamma e papà

‘DA MELISSA AL LAGER’

Libro su Giovanni Grillo
presentato a Ferrara

Un momento della
presentazione e
sotto i ritagli
relativi alla
manifestazione (‘La
voce di Ferrara’) e
all’attività di
Michelina Grillo
(‘La Nuova’).
Venerdì 20 il libro
verrà presentato
a Melissa

(A.C.)

Giorno della memoria perché non cada mai
nell’oblìo l’ignominia dei campi di concentra-
mento nazisti. Quest’anno Ferrara ha voluto
ricordare questa data (monito perenne per-
ché tutto ciò non abbia mai più a ripetersi)
con la presentazione del libro “Giovanni Grillo
da Melissa al Lager - La vicenda di un depor-
tato calabrese” (Pubblisfera edizioni 2014)
avvenuta nella basilica di San Giorgio fuori le
mura. Nel libro, scritto dal giornalista della

Rai Gennaro Co-
sentino sulla
base di una ri-
gorosa docu-
mentazione sto-
rica, si focalizza
la figura di Gio-
vanni Grillo “dal -
la partecipazio-
ne alla guerra
come aviere, al-

la cattura in Albania. Poi gli anni dolorosi del-
la prigionia nel campo di concentramento
Stammlager XII F, e ancora la malattia, la tu-
bercolosi, i numerosi ricoveri nei sanatori
francesi e italiani, la morte prematura”. All’in -
contro - fortemente voluto dalla Prefettura di
Ferrara e dall’Istituto di storia contempora-
nea dell’Università di Ferrara, ed in cui è in-
tervenuto tra gli altri l’arcivescovo mons. Lui-
gi Negri - ha partecipato anche la nostra sti-
mata concittadina Michelina Grillo, direttore
della Ragioneria territoriale dello Stato di Fer-
rara e figlia del protagonista del libro. Miche-
lina Grillo è diventata nota, a livello naziona-
le, per aver conseguito un cospicuo conteni-
mento della spesa pubblica con la ristruttura-
zione dei locali dell’ufficio che presiede.

CRONACHE

Presente la figlia,
direttore della
Ragioneria
dello Stato

Obiettivo su disagio giovanile
ed interventi educativi mirati

Il Centro educativo e formativo dell’A-
com (associazione culturale obiettivo
mondo), in collaborazione con l’Apei (as-
sociazione pedagogisti e educatori italia-
ni) ha discusso sul tema ‘Disagio giova-
nile e interventi educativi mirati’ nel cor-
so del convegno che si è tenuto nei giorni
scorsi presso la sala ‘Borsellino’ del -
l’Amministrazione provinciale.

DANIELA Iaconianni, coordinatrice
dell’area educativa dell’Acom, ha pre-

sentato i risultati della ricerca che ha ac-
compagnato il lavoro degli sportelli pe-
dagogici istituiti dall’associazione presso
alcune scuole della città. La ricerca ha
puntato sulla percezione che hanno gli in-
segnanti delle varie difficoltà presentate
da alunni, definiti “casi difficili” dagli in-
segnanti stessi.
La comprensione e la prevenzione di que-
ste difficoltà, come l’incompleta forma-
zione dell’identità, la crescita dell’intel -
ligenza e il familismo amorale, sono stati
oggetto della relazione di Angela Costa-
bile, docente di Psicologia dello sviluppo

e dell’educazione presso l’Università del-
la Calabria. Nel suo intervento, lo psichia-
tra e neuro-psichiatra infantile Paolo Sesti
ha parlato di alcune conseguenze del di-
sagio giovanile sulla psiche, ricercandone
le cause nel complesso di Narciso e nel-
l’alessitimia che contraddistinguono
l’uomo moderno.
Davide Piserà, pedagogista e referente re-
gionale dell’Apei, ha parlato della spet-
tacolarizzazione della violenza e la dif-
fusione nelle scuole di difficoltà compor-

tamentali che possono sfo-
ciare nella violenza e nel
bullismo.
Altri interventi, fuori pro-
gramma, hanno testimonia-
to del desiderio di contribui-
re alla riflessione sul tema
del disagio giovanile anche
da parte di altri esperti come
Claudio Pirillo, presidente
Spef Scandale. Il desiderio

di conoscere, di capire, di crescere, ha ac-
comunato un pubblico variegato costitui-
to da insegnanti, studenti e famiglie.

HANNO partecipato al convegno anche
il vicesindaco ed assessore alle Politiche
giovanili Mario Megna, e Gianfranco Tu-
rino, portavoce di Fratelli d’Italia. Oppo-
sti politicamente, i due si sono ritrovati
uniti nel constatare le lacune del sistema
scolastico e nell’ammettere la necessità di
dare sostegno a chi opera per la costru-
zione delle generazioni future.
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Un convegno
organizzato
dall’Acom
alla Provincia


