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In Calabria

Oggi alle 17 la cerimonia a Lungro. Altre tappe Rossano, S. Cosmo e San Demetrio

La Calabria accoglie Bartolomeo

Il patriarca ecumenico ieri ha incontrato papa Francesco in Vaticano
PAPA Francesco ha incontrato, ieri in Vaticano, il Patriarca Bartolomeo I. L’incontro, riferisce la Sala
Stampa della Santa Sede, si è svolto
in un clima fraterno ed è stato seguito da un pranzo insieme, con le
rispettive delegazioni, a Casa Santa Marta. Il patriarca di Costantinopoli oggi, nell’ambito degli
eventi programmati per celebrare
il primo centenario della istituzione dell’Eparchia di Lungro, arriverà in Calabria ed è la prima volta
che il più eminente rappresentante delle chiese ortodosse visita la

chiesa calabrese. Alle 14 atterrerà
a Lamezia dove, accolto dal vescovo Donato, dalle autorità regionali, civili, religiose e militari, proseguirà alla volta di Lungro. Alle 17
presenzierà alla preghiera del Vespro nella cattedrale di S. Nicola di
Mira, dove rivolgerà il suo saluto
ai fedeli. Al seguito di Bartolomeo I
ci saranno gli arcivescovi ortodossi Ghennadios, Vartholomaios,
Ioannis, l’ambasciatore greco in
Vaticano, mons. Patakias. A rendere onore all’ospite, sarà presente
anche il presidente della Regione

Oliverio, unitamente ai sindaci dei
comuni arbëreshë inglobati nella
eparchia di Lungro.
Domani, invece, alle 10 Bartolomeo sarà accolto nella Cattedrale
della SS. Achiropita di Rossano
dall’arcivescovo di Rossano-Cariati monsignor Giuseppe Satriano,
dai sacerdoti e dai fedeli della diocesi. A suggello dello storico momento, l’arcidiocesi di RossanoCariati e il Museo Diocesano e del
Codex hanno organizzato l’evento
“Sfogliando il Codex”, prestigiosa
cerimonia che prevede lo sfoglio di

una pagina del Codex
Purpureus
Rossanensins, il prezioso evangelario greco miniato del VI
secolo custodito nel Museo
e
riconosciuto L’incontro di papa Francesco con Bartolomeo I
dall’Unesco bene patrimostancabile impegno ecumenico.
nio dell’umanità.
Nel pomeriggio il corteo si tra- Alle 18 sarà la volta di un altro luosferirà a S. Cosmo Albanese per go di grande spiritualità bizantiuna breve visita di venerazione al na: la chiesa di Sant’Adriano in S.
santuario dedicato ai SS Cosma e Demetrio Corone dove è prevista la
Damiano e per gratificare il suo mostra iconografica di 63 artisti
amico Virgilio Avato, nativo di S. internazionali, visitabile fino
Cosmo A, in ragione del suo in- all’11 ottobre.

Cinque persone che ricevettero gli organi sono ancora vive. Numeri record in Italia

Effetto Nicholas, trapianti triplicati

Lettera di Reginald Green, padre del piccolo ucciso 25 anni fa sull’autostrada
di SILVANA LOGOZZO
ROMA - A 25 anni dal tragico ferimento che causò la morte del piccolo Nicholas Green sulla SalernoReggio Calabria durante un tentativo di rapina, il padre scrive una
lettera aperta ricordando anche la
donazione di organi fatta a sette
malati italiani. E sottolinea che
proprio grazie all’’effetto Nicholas’, in Italia le donazioni sono triplicate in dieci anni.
«Il primo ottobre saranno passati 25 anni da quando mio figlio Nicholas di sette anni morì dopo essere stato colpito da un proiettile
durante un tentativo di rapina in
auto lungo l’autostrada, mentre
eravamo in vacanza con tutta la
famiglia», scrive Reginald Green.
«Mia moglie Maggie ed io donammo i suoi organi e cornee che andarono a cinque malati italiani
molto gravi (quattro dei quali adolescenti), alcuni quasi in punto di
morte, e altri due adulti che stavano diventando ciechi. Venticinque
anni dopo, cinque di quelle sette
persone sono ancora vive». «Nei
dieci anni successivi alla morte di
Nicholas - continua la lettera - le
donazioni degli organi in Italia sono triplicate, un tasso di crescita a
cui nessun’altra nazione è andata
vicino. Migliaia di persone che sarebbero morte sono invece vive».
All’epoca la scelta dei coniugi
Green suscitò molta emozione,
perché la donazione degli organi
non era molto diffusa in Italia.
Proprio quella decisione incentivò
le donazioni nel Paese
Il primo ottobre i genitori di Nicholas incontreranno tre delle sette persone che ricevettero gli or-

Comune, società e Ministero
Non c’è pace per lo stadio
“Ezio Scida” di Crotone
di VINCENZO MONTALCINI

Nicholas Green, ucciso a 7 anni sulla Salerno-Reggio Calabria durante una rapina

gani del loro bambino al Policlinico di Messina, dove il piccolo morì
e dove saranno presenti alcuni
membri dello staff che erano in
servizio quella notte. L’ospedale,
dal canto suo, ha intenzione di caratterizzare l’anniversario intitolando il reparto di terapia intensiva a Nicholas, per ricordare che
«la decisione di donare salva vite».
Reginald Green attraverso la
sua lettera vuole anche lanciare
un appello: «Il nostro messaggio afferma - è che i tassi della donazione degli organi sono inferiori a
quelli che servirebbero. È devastante vedere dei pazienti che sono
in lista d’attesa e che muoiono - alcuni sono molto giovani, anche solo bambini piccoli - a causa del problema ad un organo che potrebbe

facilmente essere sostituito. Tutto
quello che serve è un semplice sì».
Prima di arrivare in Italia, Reginald Green e la moglie dialogheranno in diretta Skype dagli Usa
con i cardiologi e i cardiochirurghi che interverranno al convegno di cardiologia a Milano dal 23
settembre e illustreranno le tappe
del viaggio che li porterà in Calabria nei giorni successivi.
Proprio in Calabria, vicino a Vibo Valentia, l’automobile su cui
viaggiava la famiglia Green fu
scambiata per quella di un gioielliere e assaltata a colpi di pistola
dai rapinatori. Nicholas fu ricoverato al centro neurochirurgico del
Policlinico di Messina, dove morì
nei giorni successivi. Per l’omicidio furono condannati due giovani.

CROTONE - Una buona notizia
o il presagio che qualcosa di più
“rilevante” accadrà nelle prossime settimane? Il Comune di
Crotone e la società sportiva del
presidente Gianni Vrenna sembrano avere due pareri diversi
in merito alla decisione da parte
del direttore generale del Ministero dei Beni Culturali che ha
annullato, in autotutela, la nota
del 9 agosto del Soprintendenza
dei Beni Archeologici relativa
allo Stadio Ezio Scida in merito
allo smantellamento delle strutture amovibili costruitite tre anni fa.
Il sindaco Ugo Pugliese si augura di «iniziare adesso il tanto
agognato rapporto politico-amministrativo con il Ministero al
fine di poter trovare legittima
soluzione al problema». Molto
più approfondita invece l’analisi del legale del Crotone Calcio,
Sandro Cretella, che spiega:
«L’annullamento viene giustificato dall’esigenza di garantire
la miglior tutela e non sottoporre a rischio un’area facente parte di un contesto di acclarata rilevanza archeologica ed in corso di valorizzazione e postula,

pertanto, l’annullamento in autotutela del provvedimento per
le rilevate carenze contenutistiche».
Nasce quindi una riflessione
che va esattamente nella direzione opposta a quella del Comune: «Non si comprende in
ogni caso come tale rilevata necessità di una rinnovata istruttoria possa conciliarsi con l’anticipazione – nemmanco troppo
celata – di un rinnovato diniego
alle istanze di proroga attraverso la contestazione degli stessi
contenuti della sentenza con la
quale sempre il TAR della Calabria, lo scorso giugno, ha già
neutralizzato il precedente tentativo di pervenire allo sgombero delle strutture. In altri termini, se attraverso tale atto il ministero intendesse limitarsi ad addivenire alle medesime decisioni già intraprese, non potremo
far altro che continuare ad
osteggiare ogni tentativo. Sebbene l’annullamento in autotutela costituisca la riprova delle
nostre ragioni e sopisca nell’immediato il tentativo di pervenire
alla rimozione delle strutture
ausiliarie presso lo Stadio, la vicenda è da considerarsi tutt’altro che definita».

