
                

       Giornale parlante  Con collegamenti  ipertestuali
EDITORIALE di Pasquale Foti 

 “L’anno che 
sta finendo, 
il nuovo 
arriverà!  

L’hanno trascorso malamente 

tutti i lavoratori coinvolti nei 

processi di cambiamento 

repentino che non ha dato loro il 

tempo necessario per riflettere. 

Alcune nuove norme lavorative, 

dettate dal vertice organizzativo, 

sono cadute come una mannaia 

sulla testa di professionisti che 

hanno dovuto, per forza di cose, 

ingoiarle e ancor oggi non le 

digerisce … 

Con l’avvento del progetto Alta 

Velocità, utile e necessario, 

indispensabile per il Paese, 

trasforma la mobilità in più 

velocità e trascura, se non 

abbandona, quel servizio di 

trasporto essenziale e sociale che 

dovrebbe essere demandato alle 

regioni: il Sud dell’Italia è 

ancora più penalizzato e ci 

auguriamo non sia messo in 

mano a dei manager che per 

quadrare i conti non porrebbero 

interesse al miglioramento. 

  Abbiamo registrato le molte 

proteste per le condizioni di 

lavoro e per dei salari non 

corrisposti.  

Una nuova (innovativa?) 

assegnazione di personale ai 

turni, (abbiamo le prove), scelto 

senza che abbia chiesto di 

concorrere, o scelto per empatia, 

se non escluso per non meglio 

indicati motivi, ha messo in 

sofferenza tutti gli impianti 

produttivi. 

L’esclusione di anziani ai turni di 

“alta velocità” anche a livello 

nazionale, ha prodotto risultati 

che a lume di naso si possono 

ben definire.  

 Dalla scia delle proteste 

possiamo allegoricamente 

definire che ha lasciato un forte 

odore di lezzo. 

Avremmo voluto chiudere l’anno 

con un foglio positivo ma non 

possiamo sotterrare in un 

momento quel dolore impresso 

nella mente, o dimenticare sol 

perché il tempo passa presto, 

tutte le sofferenze della gente, 

delle famiglie o quelle immani 

sciagure che hanno provocato 

lutto a causa d’incidente. 

 

Il ricordo di tanti occorsi, deve 

essere vivo per correggere e 

migliorarsi in futuro, Auguriamo 

a tutti, senza menzionare alcuno, 

serene festività natalizie e un 

migliore anno 2010 insieme alle 

famiglie. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Un presepe. La famiglia della Natalità, è stata 

inserita in guscio di castagna e realizzato da  

Giuseppe Barreca  www.gbarte.it 

 

Numero unico a diffusione interna per i lavoratori della regione Calabria 
Stampato  in   proprio  e  inviato via e-mail da:  pasqualefotirc@alice.it 

Nuove informazioni  sito www.ilcapotreno.net aggiornato in 
tempo reale grazie ai colleghi Alfredo Piccardi, Enzo Palese, 
Nicola Moccia Resp. Linea Qualità ed ai collaboratori tra cui Gigi 
Marasco che  ci invia una comunicazione ufficiale. 

                                                           15 dicembre 2009 
 

http://www.gbarte.it/
mailto:pasqualefotirc@alice.it
http://www.ilcapotreno.net/


In giro per  

la Calabria 

Eravamo partiti con un primo 

inserto da Reggio Calabria.  

Catanzaro Lido 
Da Wikipedia, l'enciclopedia 

libera 

Catanzaro Lido è il quartiere 

costiero della città di Catanzaro; 

situato a sud rispetto al centro 

cittadino, si estende per circa 6 

km lungo la costa ionica. 

Insieme ai quartieri Marina, 

Aranceto, Corvo, Fortuna, 

Casciolino, Giovino e Barone 

forma la 4
a
 Circoscrizione 

territoriale di Catanzaro, dal cui 

centro urbano dista circa 9 km.  

Più che periferia è considerata 

dai cittadini catanzaresi come un 

vero e proprio secondo centro, il 

"posto turistico-balneare" della 

città. Nel quartiere è presente un 

lungomare di circa 2 km lungo il 

quale sono situati numerosi 

centri di ristorazione, bar, locali 

notturni e alberghi. Proprio dal 

quartiere inizia il tratto di costa 

di circa 15 km che va fino a 

Soverato soggetto ad importanti 

flussi turistici estivi. Situato tra 

la foce del Corace e il rione 

Casciolino, è anche sede di un 

piccolo porto turistico ed è 

attraversato dalla linea 

ferroviaria e dalla strada statale 

jonica (SS106/E90), importanti 

arterie di comunicazione che 

uniscono Reggio di Calabria a 

Taranto, costeggiando il Mar 

Jonio e passando da Crotone. 

Si trovano nel quartiere le 

seguenti istituzioni: 
 

Stazione Unica Appaltante Calabria  

Ufficio scolastico provinciale;  

Ufficio scolastico regionale;  

Consolato del Marocco;  

l'Istituto di ricerca regionale 

educativa;  
Vari assessorati regionali.  

 

 
 

Area dell'antica Scolacium 

Nel periodo pre-greco l'area 

dell'attuale quartiere era 

denominata Crotala, in quanto 

attraversata dal Crotalo, l'attuale 

torrente Corace, in seguito con 

la colonizzazione greca fu 

inglobata nell'area dell'antica 

Scolacium.  

In seguito alle incursioni 

Turche, la popolazione fu 

costretta a rifugiarsi sulle alture 

retrostanti dello Zarapotamo 

(dove attualmente è situato il 

quartiere Santa Maria) e del 

Trivonà su cui poco tempo dopo 

sorse Catanzaro. Agli inizi del 

XII secolo, periodo in cui la 

costa divenne più sicura, intere 

famiglie di pescatori provenienti 

da Catanzaro, trovarono la loro 

sistemazione definitiva nel 

"villaggio marina", dando il via 

ad un lento e continuo 

ripopolamento dell'area. 

Con il passare degli anni il 

quartiere ha assunto un ruolo di 

riferimento sempre più 

importante per lo sviluppo dei 

commerci, fino a divenire ai 

nostri giorni polo di attrazione 

turistica per la numerosa 

presenza di impianti di 

balneazione e in quanto 

limitrofo al Parco Archeologico 

Scolacium. 

Infrastrutture  

Stazione di Catanzaro lido 

 

La stazione di Catanzaro Lido è 

la principale stazione ferroviaria 

della città e di tutta la costa 

ionica calabrese, fa parte del 

circuito delle CentoStazioni con 

in media circa 200.000 

passeggeri l'anno; dopo l'8 

settembre 1943, per la sua natura 

di punto cruciale di raccordo tra 

la tratta ferroviaria ionica e 

quella tirrenica, è stata fatta 

oggetto di pesanti 

bombardamenti da parte degli 

alleati. 

Nel quartiere Lido, più 

precisamente nel rione 

Casciolino, è presente un porto 

turistico, in buona parte 

danneggiato dal mare, in fase di 

ristrutturazione.  

È in fase di realizzazione un 

altro  tratto di circa 1 km di 

lungomare. 

 

Stazione di Catanzaro 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

Stazioni e fermate 

La stazione di Catanzaro (detta 

anche Catanzaro Germaneto per 

distinguerla dalle altre stazioni 

della città) è una stazione 

ferroviaria di nuova costruzione 

a servizio della città di 

Catanzaro.  

È posta sulla linea Lamezia 

Terme - Catanzaro Lido. 

Sorge in località Germaneto, ad 

alcuni chilometri di distanza 

dalla centro cittadino. 

È stata attivata il 15 giugno 2008 

in contemporanea con l'apertura 

della nuova variante di tracciato 
fra Catanzaro Lido e 

Settingiano. 

 

Ha sostituito la vecchia stazione 

di Catanzaro, posta nel quartiere 

Sala alle pendici del colle dove è 

ubicato il centro storico 

cittadino. 
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Federazione Autonoma dei Sindacati dei Trasporti 

Segreteria Regionale Calabria 
sito internet: www.fastferrovie.it/home.php?scelta_LF=Calabria 

 

INFORMATIVA 

FESTA DEL FERROVIERE - PAOLA 
 

  Riuscitissima manifestazione al DLF di Paola in 
occasione della “Festa  del Ferroviere”.  
Dopo la celebrazione della S. Messa e la deposizione di 
una corona alla lapide dei caduti sul lavoro, presso i 
locali della Stazione Ferroviaria di Paola, si è tenuto un 
breve ma intenso discorso del Presidente Mario 
Crocicchio e del Sindaco della Città che ha evidenziato 
la sinergia da sempre esistita tra i Ferrovieri e la Città 
tirrenica. Una simbiosi quasi imprescindibile.  
 Oltre alle suddette autorità, era presente una 
rappresentanza della Polfer, il sacerdote che ha 
officiato la S. Messa, Consiglieri regionali e comunali e 
numerosi cittadini e ferrovieri. 
La nostra OS è stata presente al completo, con il 
Segretario Generale Calabria Enzo Rogolino e il 
Responsabile regionale ferrovieri Erminio Longo.  
Un plauso meritato ai consiglieri del DLF, al nostro 
attivissimo Vice Presidente del DLF di Paola  Patrizio 
Lombardo - in atto Segretario Provinciale della FAST-
Ferrovie di CS – che, unitamente a Mario Crocicchio, 
che tra l’altro è il Segretario regionale ferrovieri della 
FILT-CGIL, hanno saputo organizzare una 
manifestazione di altissimo livello sociale e culturale. 
Nelle pagine che seguono alcune foto della giornata. 
                                    Il Responsabile Comunicazione    Pasquale Foti 
 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 

 



LAUREA 
Filippo Spanò, con votazione  110 e 
lode ha conseguito la laurea in 
Architettura Urbanistica. 
E’ figlio del nostro socio Capotreno 
Giuseppe dell’I.d.R. di RC, 
La redazione, anche in nome della 
segreteria Fast-Ferrovie, Gli porge 
l’augurio per un gioioso avvenire 
lavorativo e si associa alla gioia dei 
familiari. 
 

                                NASCITA    

 La famiglia dei ferrovieri cresce. 

Il giorno 8 dicembre u.s.,  

è arrivato Vincenzo Pio 

che ha illuminato la casa della collega capotreno      

Surace Grazia Simona e di Carmine Gerardi. 

La notizia ci riempie di gioia: 

 Al piccolo auguriamo un bene infinito.  

 A mamma e papà, il nostro augurio e  il 

sostegno … 

Auguri anche dalla redazione "La voce dalla 

Calabria" e dal Sindacato Fast Ferrovie di Reggio 

Calabria 

 Amici del Sindacato FAST- FerroVie Calabria 
 

 

LAUREA 

La  redazione “La voce dalla Calabria” anche in nome dei 
colleghi del P.d.B. di R.C. e del sindacato Fast-Ferrovie, si 
associa per brindare insieme a  Tonino Amaddeo, CT di RC, 
che ha conseguito la laurea in Giurisprudenza. Auguri anche 
alla sua famiglia, alla moglie Daniela ed al piccolo Antonino. 
Da adesso in poi si attivi, tra codici e postille, per difendere i 
comuni interessi e raggiungere migliori prospettive.  

 

                           

Giorno 4 dicembre u.s. un pranzo organizzato dai 

controllori viaggianti. 

Ho ricevuto un gradito invito accompagnato da una 

concessione (Diritto di Partecipazione) per il futuro. 

 I colleghi convenuti da tutta la Calabria, questa volta 

si dati convegno presso il ristorante “Lido Sogno di 

Lazzaro, dove tra una portata e l‟altra hanno avuto 

l‟occasione di rammentare qualcosa dei tempi passati, 

cogliere l‟occasione di scambiarsi di persona gli auguri 

per le festività Natalizie e per il nuovo anno che è alle 

porte. 

 
Pasquale Foti, Raffaele Sotira, Leonardo Reale, Alfredo Ieria 

Vincenzo De Maio, Alfonso Scialò, Pietro Foti, Francesco 
Tortorelli, Francesco Pitingolo, Quintino Falcomatà, Rocco 

Cogliandro, Giuseppe Ferruccio, Giovanni Franco 

http://www.facebook.com/group.php?gid=191050916481&ref=mf


La pagina della poesia, 

del teatro e del cinema. 
Ogni anno, come di consueto, la 

pubblicità ci riempie di spot già dal 

mese di novembre: 

nelle sale cinematografiche i nuovi film,  

noi abbiamo prodotto e presentiamo le 

nostre locandine sperando che nelle 

situazioni, a volte ci immedesimiamo o 

ci riconosciamo in parte. 

CON I MIGLIORI  

AUGURI DI  

BUON VISIONE 
 

 

 
         

 

 

 

 

 

           

 

 

  Natali „61 

Quand‟era piccirciddhu mi ricordu 

chi vardava u Prisepiu ‟ncantatu; 

ora mi fici randi, si, d‟accordu, 

pirò non sulu ieu sugnu cangiatu… 
 

C‟èra ‟nte strati, mu‟ ricordu ancora, 

nu‟ sonu i ciarameddhi e d‟organetti; 

c‟era ‟na poesia chi non c‟è ora: 

‟na gioia ch‟è un ricordu sulamenti… 
 

Ora ‟a genti, ca‟ scusa di‟ pinzeri, 

non bada cchiù ‟o Prisepiu a Natali 

e forsi apposta i guai su‟ pperi  peri, 

pir chistu u mundu  soffri  tanti mali… 
 

Addiu brasceri, vinu e tumbuliàti, 

nuttati i «stuppa» anfina  ‟matinata! 

Addiu Prisepiu, addiu tempi beati: 

siti ricordi i n‟epuca passata!... 
 

I cristiani i sti tempi su‟  ‟mpegnati 

pi mmi penzinu a Kennedj o a Kruscioffi 

e non si parra d‟autru ammenzu ‟e strati 

chi di Lumumba, ill‟Onu  o i Molotoffi… 
 

Cu‟ tanti bumbi e tanti cannunati 

chi ‟ci sunnu ‟nto mundu, ci scummettu 

ch‟un ghiornu, quandu menu v‟aspittati, 

nasci puru „u Bambinu… cull‟elmerttu!... 

                                              Pepè Ginestra 
Nato Reggio Calabria 

il 30.1.1937, si dedica con impegno e passione alla poesia 

dialettale, che interessa e diverte, riuscendo a infondere con i 
suoi canti, con efficacia e buon gusto, una nota di sentimento 

cui spesso si unisce il piglio umoristico.   (E’ un capotreno in 

quiescenza). 

 



        

              
 



        Pioggia d'autunno 
 

magica allegria  

si espande per la via 

rivoli di risate 

corrono per le strade  

vengono giù con un saltello 

dando inizio alla danza dell'ombrello 

e l'allegria cresce e pervade 

ogni angolo di strada 

tra abbracci e miscugli 

come un gioco tra teneri fanciulli 

poi pian piano tutto si acquieta 

ogni cosa adesso ha estinto la sua sete 

questo lungo viaggio è giunto alla fine 

ma è solo l'inizio di un eterno cammino. 

Antonio 

Ferraro 
Capotreno 

dell‟I.A. di 

Crotone 

 

Il Punto di Enzo Rogolino  
(Segr.Regionale Sindacato Fast-FerroVie)  

 III puntata 
“La pillola” con la voce di Enzo Rogolino 

CTRL+Clic per aprire il collegamento 

 

http://www.youtube.com/watch?v=PhaWnn57G

9w&feature=player_embedded 
 

http://www.facebook.com/l.php?u=http%3A
%2F%2Fwww.fastferrovie.it%2Fhome.php
%3Fscelta_LF%3DCalabria&h=f1de1b3464
ca7c0f301bdd171b357143 

 

Grazie a tutti coloro che hanno collaborato per la 

redazione del foglio, a Michele La Bella per le 

locandine, a Pepè Ginestra e Antonio Ferraro per le 

poesie e a tutti quelli che in qualche modo hanno 

collaborato     La redazione 

 Daremo Voce a chi vuole collaborare. 

 

Avviso 

Sul  sito www.fastferrovie.it   sezione Calabria 

si può visionare e scaricare la  

Composizione Treni passeggeri  circolanti 
in Calabria dal  13/12/09 al 11/12/2010 
 

Riceviamo e in sintesi  pubblichiamo 

Carissimi amici, 
E’ da ieri sera che sto provando a mettere 

ordine negli aggiornamenti dal 13.12.2009 e 

che, come sempre, hanno sconvolto tutto 

senza, in sostanza, cambiare nulla. 

Il lavoro che dovrei fare è davvero immane e 

mi porterebbe via una quantità di tempo tale 

da dover ancora trascurare la mia famiglia 

che ha invece enorme bisogno della mia 

presenza. L’ho già fatto per tutti gli anni in 

cui sono stato in servizio e non mi sento di 

farlo ancora. E’ quindi giunto il momento di 

dire basta e fare finalmente il pensionato. 

Lavorare con Voi e per Voi è stato stupendo. 

Gli amici CT/CST sono in ottime mani e la loro 

professionalizzazione è curata come meglio 

non si potrebbe dai colleghi Tutor e 

Responsabili vari. 

Sono certo che capirete i motivi del mio 

abbandono. 

Sono certo che nel Vostro cuore ci sarà 

sempre un angolino per il “vecchio” Gigi. 

Nel mio ci sarà sempre il ricordo di Voi tutti. 

Vi abbraccio e Vi ricordo che la mia mail 

aperta anche solo per scambiarci un saluto 

così come la mia casa per chi volesse venire a 

trovarmi (Via Botticelli 5 – Como). 

Vi voglio bene !!! 
                                                        Gigi Marasco. 
 

 Caro Gigi, è poca cosa il solo “Grazie” per 
quello che hai curato e dispensato a tutti ...  

 Auguri per il futuro da parte mia e di tutti quelli 

che ti hanno conosciuto, apprezzato per il tuo 

“MODESTO”, (parole tue) contributo. 

Oggi non è facile seguire i cambiamenti, i nuovi 

dettami sono stravolti quotidianamente, senza 

un filo logico, per far quadrare i conti (che non 

potranno mai essere ripianati per i motivi che 

solo la scienza economica può illustrare).  

Noi, semplici, abbiamo creduto nella solidarietà, 

nell‟amicizia e nella collaborazione. 

Alcuni valori tra cui la dignità verso chi lavora 

sono messi in discussione, e sembrerebbe che 

pochi hanno la volontà di combattere.  

                        L’amico  Pasquale Foti  

 

http://www.youtube.com/watch?v=PhaWnn57G9w&feature=player_embedded
http://www.youtube.com/watch?v=PhaWnn57G9w&feature=player_embedded
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http://www.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.fastferrovie.it%2Fhome.php%3Fscelta_LF%3DCalabria&h=f1de1b3464ca7c0f301bdd171b357143
http://www.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.fastferrovie.it%2Fhome.php%3Fscelta_LF%3DCalabria&h=f1de1b3464ca7c0f301bdd171b357143
http://www.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.fastferrovie.it%2Fhome.php%3Fscelta_LF%3DCalabria&h=f1de1b3464ca7c0f301bdd171b357143
http://www.fastferrovie.it/


C

onta 174 pagine,  

prefazione del Rag, Leonardo Vella 

  L‟autore  in evidenza sulla copertina scrive ...  

Quando uno di noi morirà, ci saranno cose  
di cui l’altro non riuscirà più a ciarlare 
 con alcuno. 
Quando, invece, le parole pervengono a 
scompaginare le inferriate della sofferenza, 
abbandonano i luoghi scuri e cavi del  
pentimento, ammettendo ai ricordi di 
emergere, con il loro carico di sensazioni 
 che il tempo non ha trasformato,  
ma meramente protetto. 

 

     Melo Maccarone 
 Ironia e autoironia sono un richiamo tangibile 

nei suoi libri. 

Pone l’accento spesso su valori come 

l’amicizia, la solidarietà e la necessità di 

rispolverare il concetto di moralità, oggi messi 

in discussione da una società, cosiddetta 

emancipata, dove tutto è possibile, dove 

l’importante è apparire, non essere. 

E’ per questo che troviamo i testi scritti da 

Nuccio veramente interessanti 

 
 

Dello stesso scrittore: 

Felix qui potuìt rerum cognoscere causas 

Altrove 

In Ogni Dove 

 

Sfogliando … una frase …: 
Amo chi s‟impegna a capire  – odio chi ciò rifiuta 
 

                      Nei “Ringraziamenti”  

Vorrei ringraziare il dott. Vincenzo Rogolino per 

l‟aiuto morale datomi durante la degenza 

ospedaliera. 

Per la presentazione del libro “In Ogni Dove”, e per 

averlo poi sostenuto in Calabria News, e “La Voce” 

insieme a Pasquale Foti. 

Offrendomi, così, la possibilità di una pubblicità 

immeritata. 

La loro lungimiranza ha fatto sì che il libro vendesse 

migliaia di copie. 

Di Pasquale Foti si potrebbe dire molto e questo 

molto meramente in una frase che racchiude il 

tutto. 

Quando si riesce a distinguere il bene dal male, 

il dovere dal piacere, dall‟ingiusto il giusto si 

diviene necessariamente una brava persona, 

ecco: Pasquale Foti è una brava persona. 

 Ringrazia inoltre, e ne menziona le 

motivazioni: il dott. Giuseppe Calabrese; il dott. 

Ielasi, il dott. Ciancia  e i loro collaboratori; 

Ninetta Latella; il prof. Giuseppe Longo;  La 

sua famiglia; i colleghi e gli amici tutti … 

 
               Enzo Rogolino e Nuccio Maccarone 

 

Ringraziamo Nuccio per l‟opportunità che ci 

concede, di esportare tramite il nostro foglio le 

espressioni sincere e positive dalla Calabria. 

 Con l‟occasione gli auguriamo serene festività 

ed un buon anno a venire. 

                                                La Redazione 


