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Cosenza da sempre l' Atene della Calabria
Il fascicolo 250 edito da Sonsogno dedicato alla città dei Bruzi con in copertina un'immagine del Duomo

C

osenza è la città più tipicamente calabrese. Attraverso secoli e generazioni, essa mantiene sempre
tutte le caratteristiche dell’antichissima terra dei
Brezi, della quale fu la temuta perché forte capitale».
Questo è l’incipit del numero 250 della raccolta “Le cento città d’Italia illustrate”, dedicata a Cosenza, ”Atene
della Calabria”, come recita il sottotitolo.
Tra il 1924 e il 1929 la casa editrice Sonzogno di Milano
pubblicò, a cadenza settimanale, una serie di circa trecento fascicoli, dedicati alle città italiane, con tanto di
schede descrittive della geografia, della storia e dei più
importanti luoghi d’interesse di ogni località arricchito
da numerose fotografie del tempo.
Questa raccolta era, pertanto, un vero e proprio viaggio
alla scoperta di com’era la penisola negli anni Venti del
Novecento.

Arcidiocesi di Cosenza-Bisignano
EROGAZIONE DELLE SOMME DERIVANTI
DALL’OTTO PER MILLE
DELL’IRPEF PER L’ESERCIZIO 2015*

Il fascicolo numero 250, dal prezzo di una lira,
era, come detto, dedicato alla città dei Bruzi.
In copertina un’immagine del Duomo con ancora le sovrastrutture in stile barocco, realizzate nel
Settecento e rimosse dopo un lungo intervento di
restauro iniziato a fine Ottocento e terminato negli anni Quaranta.
S’inizia con i cenni storici, dove non potevano
mancare il riferimento ad Alarico e al mito della
sepoltura «in fondo al querulo Busento», la presenza di Federico di Svevia, la morte dei fratelli
Bandiera, solo per citare qualche esempio. Si
passa poi alla descrizione della città vecchia, del
castello, del Duomo e delle tombe regie in esso
conservate, del teatro comunale e della tradizione culturale della città, grazie alla presenza, nel
corso dei secoli, di personalità illustri come il Parrasio, fondatore dell’Accademia.
Il fascicolo faceva anche riferimenti ai casali, ai
paesi della Valle del Crati e alla Sila. Tra le tante
fotografie ne spiccano alcune di particolare interesse perché testimoniano l’aspetto di luoghi oggi
trasformati, come, per esempio, la chiesa della
Riforma prima dei bombardamenti del 1943 o
la statua di Bernardino Telesio, oggi al centro di
piazza XV marzo, ma in passato, per qualche tempo, collocata davanti alla chiesa del Carmine. La
raccolta, si collega ed è erede di una precedente
raccolta a fascicoli, pubblicata circa un trentennio prima, dal medesimo titolo “Le cento città di
Italia”.
Edito tra il 1887 e il 1902, si trattava di un supplemento mensile del giornale “Il Secolo”. Occorrevano “solo” 10 centesimi di maggiorazione del
prezzo del giornale per averlo. Anche in questo
caso la stampa era a cura della nota casa editrice
milanese, per cui l’edizione degli anni Venti può
considerarsi un’edizione divenuta e corretta di
questa.
Il supplemento del numero del 31 Maggio 1897 era dedicato a Cosenza.
L’impostazione dei contenuti era la medesima dell’edizione successiva: la prima pagina recava l’immagine del
Duomo in stile barocco e si apriva con i cenni storici.
Nelle altre pagine (erano in tutto otto), trovavano spazio
tutte le notizie e le curiosità sulla città, dalla descrizione
del ponte Alarico agli istituti di credito, dalle biblioteche

B. Opere caritative diocesane

1. Seminario dioc., interdiocesano, regionale...325.000,00

1. In favore di altri bisognosi............................... 175.302,20

3. Formazione permanente del clero.................... 5.328,60
4. Formazione al diaconato permanente............... 800,00

181.868,19
B. Esercizio della cura delle anime
1. Attività pastorali straordinarie.............................22.889,20

1. Sacerdoti Fidei Donum..............................................2.789,16

1.Centro di ascolto e intervento “Samaritano". 107.635,53

2.789,16

107.635,53

E. Catechesi ed educazione cristiana

E. Altro

F. Contributo al servizio diocesano per la promozione
del sostegno economico alla Chiesa
1. Sovvenire..........................................................................2.500,00
2.500,00
TOTALE DELLE EROGAZIONI EFFETTUATE NEL 2015

814.530,60

4. Mezzi di comunicazione sociale.........................60.754,84
(Siti, Settimanale, video proiezioni Cattedrale, dirette tv, varie...)

II. PER INTERVENTI CARITATIVI

5. Istituto di Scienze religiose................................... 81.071,19

A. Distribuzione a persone bisognose

6. Archivi e biblioteche di enti ecclesiastici..........3.146,10

1. Da parte della diocesi........................................... 57.001,98

7. Parrocchie in condizioni di straord. necess. 17.759,45

2. Da parte delle parrocchie................................. 198.811,55

8. Enti eccl. per il sost. dei sacerdoti addetti......31.518,17

255.813,53

291.624,14

C. Opere caritative parrocchiali

D. Opere caritative di altri enti ecclesiastici

2. Curia Diocesana e centri pastorali dioc. .........70.985,19
3. Tribunale ecclesiastico diocesano........................3.500,00

231.702,20

D. Scopi missionari

1. Conserv. o restauro edifici di culto già esistenti....172.476,19
2. Sussidi liturgici............................................................. 1.392,00

2. Fondo Antiusura (diocesano e regionale)......56.400,00

335.749,11

I. PER ESIGENZE DI CULTO E PASTORALE

1. Nuovi complessi parrochiali...............................................8.000,00

Alessandra Pagano

C. Formazione del Clero e dei religiosi

5. Pastorale vocazionale.................................................4.620,51

A. Esercizio del culto

alla storia del Crocifisso della Renella.
Le pagine centrali e l’ultima contenevano immagini di
Cosenza e anche in questo caso alcune sono preziose
per i confronti con il presente.
Le due eleganti raccolte rappresentano oggi una curiosità per gli appassionati e sono molto apprezzate dai collezionisti ed uno sguardo sul passato e sulla microstoria
locale.

1. Attività di animazione e formazione................ 5.286,80
2. Opere (Vari Centri e associazioni nel
territorio diocesano). ................................................ 134.061,94
139.348,74
F. Somme impegnate per iniziative pluriennali

TOTALE DELLE EROGAZIONI
EFFETTUATE NEL 2015

734.500,00
*relativo alla erogazione delle somme attribuite alla nostra
diocesi dalla Cei (ex art. 47 della legge 222/85)

