
              

       

Giornale parlante Con collegamenti ipertest Editoriale di Pasquale Foti

 Mi piace!
I’m happy!  Meglio essere in vacanza che lavorare, disse qualcuno.
La possibilità delle vacanze, purtroppo per i motivi più disparati non coinvolge tutti.
 Ci sono, a volte motivi di salute o economici che cancellano dalla mente qualsiasi programma di svago.

Auguriamo a tutti Buona Pasqua e serene festività insieme alle famiglie.   

Auguri anche dagli amici del sindacato Fast.ferroVie Calabria
www.fastferrovie.it/home.php?scelta_LF=Calabria

www.facebook.com/home.php?#!/group.php?v=wall&ref=ts&gid=191050916481

Treni   …..                     http://www.railaustralia.com.au/
Trasporto pubblico  http://en.wikipedia.org/wiki/Public_transport   

Numero unico inviato via e-mail da:  pasqualefotirc@alice.it
Nuove informazioni in tempo reale,
 grazie agli attori che gratuitamente  partecipano
 e ne consentono la realizzazione e la pubblicazione 
                4 aprile 2010 BUONA PASQUA
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A  nessuno  mancano  le  occasioni  per  un 
viaggio  all’estero,  uscire  dal  nostro  confine 
per capire  quanto siamo piccoli.  Io ho colto 
l’opportunità di ritornare in Australia, questa 
nazione molto giovane che  ha accolto migliaia 
di calabresi, emigrati negli anni cinquanta. I 
nostri  si  sono  sempre  distinti  sia  per  la 
capacità professionale che per nuove iniziative 
che hanno prodotto risultati eccezionali.
 Degli  italiani,  di cui posso capire la  lingua, 
ascoltare   la  loro  storia,  dopo  i  primi  anni 
difficili, si sono organizzati e con il sindacato 
hanno  ottenuto  delle  conquiste.  Una  stele 
eretta in città, qui a Melbourne, in cima porta 

la scritta:   

                    888
È  il  ricordo  della  conquista  dei 
lavoratori:  Ogni giorno 8 ore e per cinque 
lavorativi la settimana di lavoro per un totale 
di 40 ore settimanali
(nel prossimo numero le foto e 
la storia completa)

Per il Trasporto Navale  cliccare http://en.wikipedia.org/wiki/Ferry

http://en.wikipedia.org/wiki/Ferry


http://www.railmaps.com.au/
AUSTRALIAN RAIL MAPPE
Sito web per la  pianificazione di  viaggi  in treno, bus, tram e traghetti  in tutta l'Australia con mappe 
integrate e un pianificatore di viaggio che copre tutti i treni, tram, traghetti e inter-servizi di autobus nelle 
città.

    

AUGURI DI BUONA PASQUA

http://www.railmaps.com.au/
http://www.railmaps.com.au/


Conta 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 …

Ringraziamo  Nuccio  per  l’opportunità  che  ci 
concede, di esportare tramite il nostro foglio le 
espressioni sincere e positive dalla Calabria.
                                                La Redazione



 IN OGNI DOVE.      “un capitolo----“
     Interruzioni e Rallentamenti

Son piccin , bambino e bruno.
Me ne sto tra l’erba e i fiori.
Sotto  un  albero  di  pino  col  mio  amico 
Michelino.
Il Mafrici programmato.
Il Mafrici circolato.
Il Mafrici mai distratto.
Responsabile di tutto.
Il programma è collazionato.
Tutto ormai è ben definito.
Sandro dice, è già concluso, è alla firma di 
Calluso.
Ad un tratto un cinguettio, cip… cip….  cio… 
cio.
È il telefono che squilla.
Vacca troia… ma questa è jella,
vuoi  vedere  che  tra  poco  chiama  pure 
Sciammarella?
La Capaccio è non richiesta.
Battipaglia è zona azzurra.
Per l’ok di Bonifati aspettiamo il sì di Toti.
Dice Sandro a don Santino sei già stato nel 
giardino?
Stamattina  appena alzato  con l’amico  mio 
fidato.  Io  ci  ho  fatta  una  “casella”  vedasi 
quanto questa è bella.
Pomeriggio,  infatti,  vado  a  versare  il 
seminato.
Ma, ad un tratto… all’improvviso
tra un solco e una “casella” il telefono
“ri”squilla e richiama Sciammarella.
Si . …. si .. l’ho già guardata. 
T’assicuro, è proprio quella.
È già stata processata assieme a Mirto e la 
Gabella.
Io osservo crescer  bene questa squadra di 
dementi.

Tra  un  vaffa  e  un’interruzione  eccoci  ai 
rallentamenti. 
Non v’è dubbio che Cereto il migliore tra i 
migliori
si  faccia  vanto  dove  vada  dei  suoi  bravi 
precettori.
Poi c’è Riggio e c’è Vilasi, l’Antonello tutto 
fare  in  un  òasis  di  stasi  che  continua  a 
programmare.
Ancor lontano trovo Impieri,
col programma fatto ieri,
ergo De Luca, o miei signori
nel periodo di permanenza
che  al  lavoro  consacrava  più  spessore  e 
consistenza.
Premesso  questo  chiarimento  di  carattere 
generale 
tutto  ciò  che  viene  fatto  è  in  maniera 
puntuale.
Forse è sola un’impressione, 
forse è solo sola quella
se  le  cose  vanno  bene  è  perché  ce 
Sciammarella. 
Tutto è calmo per adesso. 
Siamo in fase di programmazioni. 
Tra rinunciate e processate mi sono rotti 
“li maroni”.
“Questo  scritto  s’è  rivelato  una  perizia 
divertente e avvincente.
Adunque  ringrazio  chi  con  me  ha  preservato, 
nell’arco dell’intero progetto, sia un  certo senso 
di professionalità sia un certo senso di comicità, 
suggerendomi  talvolta,  delle  valide  glosse 
mentre veniva ultimato”. 
                                      Melo Maccarone
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