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«Il primo problema è la macchina amministrativa»

Intervista esclusiva ai commissari
straordinari del Comune di Tropea
Servono risorse umane più motivate e in maggior numero

I

n esclusiva per Informa abbiamo intervistato i commissari straordinari del Comune di Tropea. La Commissione, nominata con Decreto del Prefetto di Vibo
Valentia, è composta dal Vice Prefetto Salvatore Fortuna,
dal Vice Prefetto Aggiunto Giuseppe Di Martino e dal Dirigente di Area I Emilio Buda. Abbiamo rivolto ai commissari
delle domande su quanto fatto, sulle problematiche ancora presenti, sulle critiche ricevute e su cosa serva alla città per non ritrovarsi più nella situazione di dover essere
commissariata per ‘ndrangheta. Dalle risposte ricevute si
evince un quadro tutt’altro che roseo, in un contesto in cui
a dover prendere in mano le redini del destino della città
debbano essere gli stessi cittadini, gli unici a poter determinare un cambiamento nel solco della legalità e dell’efficienza amministrativa per un futuro più roseo.

continua a pagina 8

Riparte la Run Capo Vaticano
Unico circuito di 10 km che percorrerà Brivadi

L

a Run Capo Vaticano quest’anno
avrà una nuova veste: gli organizzatori hanno, infatti, previsto
un unico circuito con arrivo e partenza
- 2 km per un totale di 5 giri - a “Torre
Marrana”, splendida cornice immersa
nella natura incontaminata, caratterizzata da un’atmosfera suggestiva a tratti
mistica, dov’è presente il teatro omo-

nimo. Un’altra novità è legata ai premi
che raddoppiano e diventano più ricchi.
Per i primi 5 classificati (categoria maschile) e per le prime 5 classificate (categoria femminile) sono previsti voucher vacanze, cene e pranzi gourmet e
tante altre bellissime sorprese.
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Grande soddisfazione per il Gruppo Paleontologico

Un fossile avrà il nome di un tropeano
Il mondo scientifico gratifica il lavoro trentennale di Pino Carone
Il nuovo portale
di Informa

D

a oggi Informa è anche
online, con un nuovo portale in cui sono
stati uniti i contenuti dei portali precedenti. Il nuovo portale, raggiungibile all’indirizzo
www.periodicoinforma.it, racchiude in sé le positive esperienze dei precedenti siti riguardanti
Ricadi, Tropea, Drapia e Joppolo.
L’unione delle testate, già avvenuta nel 2018 con la pubblicazione di questo periodico, si concretizza anche online, garantendo
ai nostri lettori un solo punto di
riferimento online che si occuperà di tutti i paesi costieri e collinari della Costa degli Dei. Come
per la versione cartacea, anche il
portale offrirà un canale preferenziale per le notizie provenienti dal territorio e dal mondo delle
associazioni. L’archivio, composto
da tutti gli articoli dei precedenti
siti, sarà inoltre arricchito da
notizie provenienti anche da Zungri, Parghelia e Spilinga.

U

n tropeano entra di diritto
nella storia della paleontologia mondiale. Si tratta
del professor Giuseppe Carone - paleontologo, presidente e fondatore
del Gruppo Paleontologico Tropeano - che opera sul nostro territorio
da oltre un trentennio e collabora
proficuamente con la cattedra di
Paleontologia dei vertebrati dell’Università di Messina, retta dalla professoressa Antonella Cinzia Marra. E
tanti anni dedicati allo studio degli
esseri viventi vissuti nel passato gli
hanno fruttato alla fine un riconoscimento che pochi studiosi al mondo ricevono in vita. Un gruppo di
ricercatori dell’Università di Firenze, specializzati nello studio di un
particolare tipo di organismo marino fossile, gli ha infatti dedicato una
specie.
Il professor Giuseppe Carone si è
imbattuto in questa particolare specie, che fino ad oggi non era ancora nota per le sue caratteristiche,
durante lo studio di un esemplare
fossile di sirenio (un vertebrato marino oggi estinto del quale il Gruppo
Paleontologico Tropeano conserva
un raro esemplare nella sua sede
di Parghelia). Nell’ambito delle sue
ricerche, descrivendo l’habitat e il

Cultura

di Francesco Barritta

paleo-ambiente in cui viveva il sirenio rinvenuto nel nostro territorio,
durante la ricostruzione stratigrafica del territorio il professor Carone
ha fatto riferimento a un esemplare
di amphiope bioculata. E qui entra in

vo per il Mediterraneo.
Giunti a Tropea, dopo aver contattato il paleontologo locale, hanno preso visione degli esemplari di
amphiope conservati presso la sede
di Parghelia, scoprendo, con grande

gioco il gruppo di ricerca di Firenze,
composto dai due studiosi Federico
Marini e Paolo Stara, del Dipartimento di Scienze della Terra della
Facoltà di Geologia. I due, imbattutisi nello studio del ricercatore tropeano, hanno ritenuto la segnalazione molto importante per le loro
ricerche, in quanto l’esemplare di
amphiope segnalato da Carone si inseriva in un contesto biologico nuo-

stupore, che non si trattava del tipo
“bioculata”, già nota in letteratura,
ma che di fronte avevano una specie
ancora sconosciuta alla scienza. E
così, dovendo assegnare un nome al
nuovo organismo, hanno pensato di
omaggiare lo studioso tropeano per
le sue numerose attività nel campo
della ricerca paleontologica della
nostra regione. Da oggi, dunque, il
nuovo esemplare fossile sarà cono-

sciuto in tutto il mondo con il nome
di amphiope caronei.
Dopo questa bella soddisfazione,
Carone continuerà sicuramente a
portare avanti con più abnegazione il suo prezioso lavoro di ricerca,
che grazie alla collaborazione e al
sostegno scientifico della cattedra
peloritana, lo ha portato a condividere un programma di azioni per
la tutela, l’intervento e la valorizzazione del patrimonio paleontologico su incarico della Soprintendenza dei Beni Archeologici della
Calabria. Tra i vari progetti portati
avanti dal Gruppo Paleontologico
Tropeano, oltre al Museo Paleontologico di Ricadi (Muri), è in itinere anche per Tropea un progetto
per la realizzazione del Museo del
Mare, che troverà la sua sede naturale presso il complesso del palazzo
Santa Chiara.
Una bella storia per un tropeano
che tra l’altro, a dispetto della tradizione che vorrebbe nemo propheta
in patria, è invece apprezzato anche
dai propri concittadini e ha ricevuto
la scorsa estate il premio “L’Isola”,
conferito a chi, con il proprio lavoro
e la propria professionalità, si è fatto
apprezzare anche all’estero, donando prestigio a Tropea.
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“Birra Mount Lion” e “Birra del Monaco”

La Caffo entra nel mercato della birra
Arrivano due tipologie di birre artigianali di Calabria

I

l Birrificio Artigianale Calabräu,
nato con l’obiettivo di riportare
in Calabria un’antica tradizione e
al contempo creare una nuova storia,
fa parte del Gruppo Caffo 1915, leader
nel mercato dei liquori grazie a prodotti celebri come Vecchio Amaro del
Capo.
Quando alla storia si unisce la leggenda, nascono prodotti che si distinguono da tutti gli altri. Si racconta,
infatti, che nel XVII secolo un gruppo
di monaci calabresi dell’ordine dei
Minimi fondato da S. Francesco da
Paola abbia costruito un convento in
Germania, a Monaco di Baviera. E intorno al 1634 questi pionieri iniziarono a produrre una birra davvero speciale riservata al loro uso personale.
Era nata la prima birra weizen, una
birra tedesca ma con profonde origini
calabresi.
Oggi la leggenda torna a diventare
realtà, grazie al Birrificio Artigianale Calabräu, che riporta questo particolare tipo di birra alla sua terra
d’origine, la Calabria. Ottenuta da
pregiati malti e luppoli selezionati e
lavorati all’interno del birrificio, focalizzato sin dalla sua nascita sulla
ricerca delle migliori materie prime
e sulla creazione di prodotti unici, la
Birra weizen del Monaco Calabrese è

Economia

di Fabio Muzzupappa

direttamente ispirata a quella prima
produzione d’antichissima tradizione
che si fa scoprire e gustare ad ogni
sorso.
Ma il Birrificio propone anche
la nuova linea di birre artigianali
“Mount Lion”, il cui nome nasconde
una storia affascinante: Monteleone è
infatti l’antico nome della città presso
cui ha sede il birrificio, ovvero Vibo
Valentia.

è infatti famosa per la sua distintiva
purezza e per il sapore intenso e voluttuoso.
E non è certamente casuale questa
proposta così sperimentale: il Birrificio Artigianale Calabräu fa infatti
parte del Gruppo Caffo 1915, la cui
storica Distilleria ben conosce virtù e proprietà dei frutti, fiori, radici
ed erbe della regione. E altrettanto
identificativo è il nome del birrificio,

La selezione di 3 birre “Mount
Lion” comprende una bionda, una
rossa doppio malto e una stout nera
assolutamente esclusiva. Per creare
quest’ultima specialità, si abbinano
infatti preziosi malti tostati e aromatici luppoli selezionati alla migliore liquirizia DOP: la Liquirizia di Calabria

in cui risuonano sia la Calabria, sia il
termine bräu, solitamente associato
proprio alle birre.
La storia di Caffo è innanzitutto la
storia di una famiglia. Una storia ormai più che secolare, fatta di esperienza, di continua ricerca, ma soprattutto di passione. La passione di

una famiglia di larghe vedute, che ha
attraversato ben quattro generazioni.
Ecco le solide radici di una realtà nata
nel 1915 e diventata leader nel mercato dei liquori e dei distillati, che, fra le
tante specialità create e distribuite in
tutto il mondo, conta anche il celebre
Vecchio Amaro del Capo, fatto con le
essenze più caratteristiche e aromatiche della Calabria, e Liquorice, l’originale liquore calabrese di liquirizia.
Un’avventura imprenditoriale che
inizia nell’ultimo decennio dell’800
dapprima in Sicilia, alle pendici del
vulcano Etna, per approdare poi in
Calabria: bastano i nomi di queste
terre ad evocarne profumi, sapori e
sensazioni, riportando la mente a una
natura che si lascia dominare solo da
uomini abili ed esperti.
Proprio grazie alla laboriosa passione di questa famiglia, gli aromi del
Sud sono ora racchiusi in distillati e liquori, pronti per essere scoperti e assaporati da milioni di consumatori in
Italia e nel mondo. Un catalogo estremamente ampio, che ora comprende
anche l’Elisir Borsci S. Marzano, storico liquore celebre per la sua versatilità fin dal 1840, ideale per affogare i
gelati ed in particolare il famoso Tartufo di Pizzo Calabro.
La linea di birre artigianali “Mount

Lion” e la Birra del Monaco Calabrese
sono la conferma della visione sempre in evoluzione di
questo gruppo, che
non si è fermato al
mercato italiano: la
vasta gamma di prodotti Caffo si è ormai diffusa in Germania, negli Stati
Uniti e perfino nella
lontana Australia,
non solo perché gli
eredi della cultura
e delle tradizioni
del sud Italia li hanno gustati tramite i propri genitori, ma anche perché
la qualità e il gusto
dei loro liquori e dei
loro distillati sono
graditissimi anche
dai consumatori internazionali.
Questo
nuovo
approccio alla produzione della birra
artigianale diventa
quindi simbolo di
unione
culturale
e della qualità del
made in Italy, grazie a un’azienda che
orgogliosamente conserva la propria
produzione sul territorio italiano.
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Il nostro territorio visto da un’altra prospettiva

La “Costa dei sapori”
Un possibile itinerario turistico tra i sapori della tradizione

D

a più parti si è manifestata l’esigenza di un turismo
diverso, che non si identifichi più con il binomio mare-sole,
ma che sia in grado di sfruttare altre risorse presenti nel nostro territorio, da quelle storico culturali a
quelle paesaggistiche e non ultime
quelle enogastronomiche.
Cosa c’è di meglio che proporre ai
tanti turisti che affollano il nostro
litorale un itinerario enogastronomico lungo una parte della fascia
tirrenica della regione? Ciò che si
vuole offrire è un percorso volto
alla riscoperta delle nostre bellezze naturali, storico-artistiche ma
soprattutto un viaggio dentro i sapori della nostra tradizione e della
dieta mediterranea. Questo tipo di
turismo parte dal presupposto che
occorre riscoprire e recuperare
l’autentica identità culturale enogastronomica di ogni territorio.
Consci di ciò, si possono proporre in termini di consumo turistico i
sapori della tradizione, che seguono ancora le vecchie consuetudini
artigiane e sono rimasti quelli di un
tempo. Da qui il tracciare un ipotetico viaggio in questa “Costa dei
sapori” iniziando da Pizzo (uscita
autostrada) dove sedersi a gustare

Territorio

di Anna Maria Tedesco

il “tartufo”, gelato di nocciola lavorato a mano con un cuore di cioccolato fuso e ricoperto di polvere di
cacao, per poi proseguire sulla strada litoranea ed arrivare dopo circa
20 minuti nella bellissima Tropea,
con i suoi palazzi gentilizi dai portali di granito e le case nobiliari con

terreni e nel clima le condizioni che
ne esaltano la tenerezza, la carnosità e la dolcezza.
Allora perché non gustarla nei
tanti ristoranti cittadini con pietanze al sapore dolce di cipolla?
Tale percorso enogastronomico
proposto potrebbe continuare at-

ampi cortili e balconi di ferro battuto. In questa splendida cittadina
e nei suoi dintorni viene coltivata,
in piccoli appezzamenti sul mare,
la cipolla rossa che trova in questi

traverso le strade che portano al
profilo affilato di Capo Vaticano,
“che affonda come una lama nel
mare di smalto”.
Da lì un reticolo di strade che sal-

gono sui pianori del Monte Poro,
sede di numerose aziende locali,
che lavorano il latte bovino, mentre il tipico formaggio pecorino del
Poro è prodotto da casari artigianali e piccoli allevatori. Alla secolare
tradizione per il buon vino si sta finalmente affiancando una nascente
cultura aziendale capace di esportare i sapori vitivinicoli e di presentarli al mondo nelle tradizionali
fiere di settore.
Quale miglior occasione se non
quella di poterli degustare in loco?
A tali prodotti della tradizione si
aggiunge il sapore della ‘nduja di
Spilinga conosciuta, ormai, in tutta la penisola come la nutella rossa.
Riscendendo verso Joppolo, altra
bella cittadina della Costa degli
Dei, si raggiunge la rocca di Nicotera, che si presenta “come un’aquila pronta a spiccare il volo” sulla
spiaggia sabbiosa. Il paese, attraversato da tortuose salite, scale, vicoli, archi e sottopassaggi, culmina
nel Castello dei Ruffo, costruito nel
1065 da Roberto il Giuscardo. Città
che offre anch’essa una ricca tradizione gastronomica ed un modello
di dieta mediterranea di riferimento riconosciuto dagli studi dei Sette
Paesi di Ancel Keys. Una paternità

normata dalla Regione Calabria con
un’apposita legge.
Tradizione e cultura alimentare
testimoniati dalle numerose sagre
estive in cui vengono offerti i prodotti tipici ed anche dal grosso contributo che l’Osservatorio Scientifico sulla Dieta Mediterranea e
l’Accademia Internazionale sulla
Dieta Mediterranea hanno dato al
dibattito sui plus salutistici di questo stile alimentare.
La famosa Costa degli Dei dalle
incomparabili bellezze naturali e
paesaggistiche è anche una terra di
straordinarie potenzialità enogastronimiche. La favorevole posizione geografica e la fertilità dei suoi
terreni l’hanno resa una terra di
grande produzione agricole e vinicole, fin dai tempi più antichi.
Ma è d’obbligo ricordare anche un
altro prodotto di cui è fortemente
produttrice questa costa che abbiamo ribattezzato “Costa dei sapori”:
l’olio extra-vergine di oliva quello
che Omero definiva “oro liquido”.
L’invito, dunque, è quello di condividere questa nuova cartolina proposta della Costa degli Dei che ben
si può integrare con la classica cartolina che propone le bellezze naturali e artistiche di questo territorio.
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Accanto a Gesù potrebbe esserci lo Spirito Santo

Una chiave di lettura diversa per
“L’ultima cena” di Leonardo

L

’ultima cena di Leonardo da
Vinci, realizzata nel refettorio
di Santa Maria delle Grazie a
Milano, è sempre stata una delle opere più famose al mondo. In genere le
opere di Leonardo suscitano da sempre l’interesse di molti. Nel romanzo
Il codice da Vinci, Dan Brown vede nel
personaggio posto alla sinistra, cioè
Maria Maddalena, l’amante e sposa di
Gesù. Dan Brown trova le giustificazioni di questa affermazione non solo
nella rappresentazione fisica ritratta
con lineamenti femminili ma anche
nei documenti, come i Vangeli apocrifi, tra cui il Vangelo di Filippo.
Nei Vangeli canonici, e così nella
storia dell’arte, l’amato discepolo Giovanni viene comunque sempre rappresentato come un giovane uomo
dai lineamenti aggraziati e dolci, tanto da sembrare più una donna che un
giovane uomo “vergine”, quindi Leonardo non avrebbe fatto altro che allinearsi alla tradizione.
Se analizziamo i colori delle vesti
in base alla tradizione, nella storia
dell’arte sono sempre stati un elemento importante per poter identificare i vari personaggi. I colori non
sono fini a se stessi ma hanno un significato simbolico, come viene descritto ne La Legenda Aurea di Jacopo

Cultura

di Marcello Macrì

da Varazze. San Giovanni, di solito,
viene rappresentato con veste verde e
mantello rosso, mentre in questo caso
veste i colori alternati di Gesù.
Se andiamo più indietro nelle rappresentazioni dell’ultima cena, Maria
Maddalena compare in diverse di esse
ma non sostituisce Giovanni. Come
nell’ultima cena - presente nella Chiesa del Purgatorio a Carunchio -, dove
alla sinistra di Gesù c’è una donna,

viene mostrata la presenza di donne
e in particolare di Maria Maddalena.
Da ciò ipotizzo che Leonardo abbia
voluto rappresentare con la stessa figura sia Giovanni che la Maddalena,
giocando da un lato con la tradizione e dell’altro col tempo della rappresentazione, per creare una figura
androgina data dalla co-presenza di
Giovanni e Maria Maddalena che potrebbe ritrovarsi anche nel gesto di

sicuramente identificabile con Maria
Maddalena, con un vasetto di alabastro che porta tra le mani, e alla destra Giovanni. La presenza della Maddalena la possiamo riscontrare anche
in diversi bassorilievi che rappresentano l’ultima cena, con la donna posta
sotto il tavolo, intenta a lavare i piedi
di Gesù. Quindi già in passato abbiamo esempi di rappresentazioni in cui

Pietro, un gesto in effetti ambiguo che
da un lato può sembrare accarezzare
il volto del Giovanni e dall’altro minacciare il collo di Maria Maddalena.
Due figure non trattate qui nella loro
verità storica ma elevate ad un pensiero dell’epoca, creando una figura
androgina, vista nell’idea della stessa.
Siamo alla nascita dell’umanesimo,
un fenomeno di rielaborazione del

pensiero di Aristotele, Platone e Plotino, i cui testi iniziano a diffondersi
grazie a Nicolo Cusano, Pico della Mirandola e Marsilio Ficino, filosofi del
tempo che cercarono di rielaborare la
filosofia platonica per avvicinarla alla
coscienza cristiana. Un ruolo fondamentale lo ricoprì la filosofia elaborata da Ficino, che con i suoi innumerevoli libri tra cui “Theologia platonica
de immortalitate animarum”, partendo da Platone e Plotino, elabora una
filosofia ficiana, la pi-philosophia,
una “filosofia religiosa”, segno del
verbo nella storia, che secondo Ficino
trova il suo coronamento nella religione cristiana. È dalla filosofia platonica e neoplatonica che ritorna anche
la figura di Anima Mundi.
L’Anima Mundi viene identificata
come la terza persona della trinità
cristiana (lo Spirito Santo).
Sulla scia di questa filosofia credo
che la vera intenzione di Leonardo
non fosse stata in realtà quella di dipingere Maria Maddalena, nascondendola nelle vesti di Giovanni per
divulgare la loro relazione da “sposi”,
ma quella di dipingere la Maddalena
in qualità di Spirito Santo, nell’ottica
del concetto gnostico di Trinità. Se riprendiamo altri versi dal Vangelo di
Filippo riguardo la Trinità leggiamo:

“Padre” e “Figlio” sono nomi semplici. “Spirito Santo” è un nome doppio.
Descrive lo Spirito Santo come “nome
doppio”, una dualità Maddalena-Giovanni. Un dualismo sempre ripetuto
nel corso del vangelo: luce e tenebre,
vita e morte, destra e sinistra, sono
tra loro fratelli. Non è possibile separarli.
Un concetto di Spirito Santo e Trinità ripreso dalla filosofia ficiana, che
tanto influenzò gli ambienti rinascimentali dell’epoca e che dopo il Rinascimento fu quasi abbandonata, tanto
da non ristampare gli stessi libri per
un lungo periodo.
Leonardo, per dipingere l’ultima
cena, non ripercorre le classiche rappresentazioni, indagando solo la tecnica e la composizione, ma rivoluziona l’idea stessa di ultima cena, la eleva
al mondo delle idee di Platone, con lui
misero strumento dell’azione che contempla la Trinità tanto da tremargli la
mano durante l’esecuzione del volto
del Cristo, come racconta Vasari. Leonardo “usa la Trinità” per costruire
tutta la scena, la materializza nelle finestre, la distribuisce nelle posizioni
degli apostoli, la incarna nella geometria del corpo di Cristo e la ri-specchia
nel vuoto triangolare, relazione tra il
Figlio e lo Spirito Santo.
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La poetessa e romanziera è originaria di Limbadi

Sara Rodolao una scrittrice calabrese
Tanti i premi e i riconoscimenti ottenuti a livello nazionale

L

e grandi scoperte avvengono
per caso. Abbiamo “scoperto”
per caso Sara Rodolao, poetessa
e scrittrice, grande nel panorama culturale italiano, in occasione del Premio
Internazionale di Poesia “Tropea: Onde
Mediterranee”, a Tropea qualche anno
fa. “Come, non conosci la Rodolao?”, mi
chiese un amico poeta con fare stupito
quasi con rimprovero. Non la conoscevo,
confesso la mia ignoranza. E allora, mi
sono intrattenuto con lei in amichevole
conversazione; a lei ho posto più specifiche domande.
Sara Rodolao è nata a Limbadi (VV),
dal 1959 risiede in Liguria; sposata, è
madre di due figli. Ha iniziato a scrivere
nel 1981, in un periodo di profonda inquietudine esistenziale, trovando nella
bellezza della parola la forza salvifica per
non farsi vincere dalla solitudine interiore e ritrovare il sorriso. Autrice teatrale,
ha pubblicato diverse sillogi poetiche,
racconti e romanzi. Alla ricerca di nuove
soluzioni all’arte creativa, si è cimentata
con successo in monologhi femminili per
il teatro su temi di grande attualità, denunciando in modo forte la violenza sulle donne e il femminicidio. Ha partecipato a molti concorsi di poesia e narrativa,
ottenendo sempre importanti affermazioni conseguendo spesso il primo posto,
anche al “Tropea: Onde Mediterranee”.
Delle numerose sue opere ricordiamo:

Intervista

di Pasquale De Luca

Orizzonti infiniti già varcati, Dalla Radice al Fiore (poesie); Latte di mandorle, La
vestina d’organza, Quel profumo di zagare, Il tarlo di Orlando (romanzi editi da
Meligrana Editore).
Cosa lega Sara Rodolao alla gente e alla
terra di Calabria? Cosa la fa ritornare in
questa terra?
Molto semplice: alla gente e alla terra
di Calabria, mi legano le radici. Questa
gente è la mia gente e questa terra è la
mia terra. Il fatto di averla lasciata da

bambina, per il bisogno di sfamare la
famiglia di mio padre, non è riuscito a
spezzarle, anzi. Essere vissuta lontano,
in una terra altrettanto bella, forse mi ha
portata ad amarla ancora di più: il mio
è l’amore viscerale e nostalgico di una
figlia che vive l’assenza dalla madre; la
lontananza è solo un fatto geografico che
non incide sul sentire del cuore. Tutte
le volte che ritorno mi stringe un dolce
struggimento; un rimpianto per persone
e cose perdute, ma che fortunatamente

conservo gelosamente nella memoria
come perle preziose in uno scrigno di
ideali.
I ricordi che vanno sui passi del passato ricorrono spesso nei suoi libri, quale di essi rispecchia maggiormente il suo
intimo sentire: quelli di poesia o quelli di
narrativa? E, quanto c‘è di vero nei suoi
romanzi?
Non potrebbe essere altrimenti. I miei
scritti, sia in versi che in prosa, sono
specchi che riflettono il mio profondo
sentire; senza passato non avremmo basi
su cui posare il nostro presente. Nei miei
romanzi la verità è una luce che illumina
ogni tratto dei personaggi; tutti ancorati
al loro passato, ai luoghi dell’infanzia e
del cuore e ripercorrono come una Via
Crucis le orme sofferte dei padri, in una
terra generosa e amara, però amata senza condizioni.
Come si pone lei dinnanzi alla scrittura: cosa la spinge a scrivere, a comporre?
Che differenza trova fra scrittura poetica
e narrativa? C’è contaminazione nelle sue
opere dell’una e dell’altra? Come risolve
il problema?
Mi spinge a scrivere e comporre una
possente necessità dell’anima, non posso
e non voglio sottrarmi ad una così meravigliosa avventura; non sono io a cercare la poesia, è la poesia che mi cerca.
Dinanzi alla scrittura mi pongo con grande umiltà, usando la parola col rispetto
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che mai deve mancare in ogni gesto della
vita. Sicuramente la mia poesia influenza la mia narrativa, soprattutto nelle
descrizioni paesaggistiche e nelle sfumature psicologiche dei personaggi: alcuni
romanzi sono nati dalle emozioni scaturite da una poesia, vedi Latte di Mandorle il primo romanzo. Il problema non lo
risolvo, non lo ritengo tale, lascio che poesia e narrativa entrino in sintonia con la
storia che voglio raccontare, mi sembra
il risultato sia gradito ai lettori.
Autore ed editore: un autore di Calabria
che pubblica con un editore di Calabria
quanta possibilità ha di far conoscere le
sue opere? Qual è il ruolo dell’editore?
Come veicola i suoi libri? Quale di essi
sente più suo? Si ritrova di più nella poesia o nella narrativa?
Il dovere di un editore, sia del Sud
che del Nord, in primis, dovrebbe essere selezionare e credere negli autori che
sceglie di pubblicare. Le possibilità dipendono dal consenso dei lettori verso
l’autore, ma soprattutto dalla capacità
imprenditoriale dell’editore. I miei libri
sono veicolati soprattutto in Internet e
al mio impegno costante nel campo della letteratura attiva; sono sempre impegnata in incontri con l’autore e manifestazioni di poesia, mettendo in scena in
luoghi di prestigio, piazze e teatri i miei
monologhi contro la violenza di genere
e il femminicidio. Ho pubblicato ventuno

libri, tra poesia e narrativa, non riesco a
dire quello che sento di più; sono tutti
partoriti con gioia e sofferenza insieme.
In un mondo di tecnologia c’è spazio
per la poesia? Si legge di più o si scrive
di più? Cosa prova, lei, nel momento della
composizione e della narrazione? Su cosa
costruisce le vicende, dove prende i personaggi?
La poesia avrà sempre spazio, in qualunque mondo. La tecnologia è una grande conquista dell’umanità, ma mai potrà
sostituire gli impulsi dell’animo umano.
Certamente si scrive più di quanto si
dovrebbe leggere. Personalmente leggo
molto fin da quando ero piccola, era il
mio modo di sfuggire una realtà familiare
complicata, il porto sicuro dove trovavo
e trovo rifugio e serenità. Quando scrivo
mi estraneo dal mondo, mi ammanto di
silenzio fino a divenire silenzio io stessa; nel momento in cui compongo sento
animarsi il foglio che nel perdere il suo
biancore pulsa di sentimento e vita. Ho la
fortuna di saper guardare il mondo con
occhi “altri” e con quello sguardo posso
vedere “più in là”. Le vicende umane dei
miei romanzi sono estratte dal mio bagaglio esistenziale, dallo spessore del mio
vissuto e i personaggi prendono respiro
in autonomia, senza forzature, devo solo
seguirli entrando in immedesimazione
sensibile con la loro vicenda personale,
bella o brutta che sia.
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I commissari del Comune di Tropea:

«Serve un radicale cambio
di mentalità tra i tropeani»

L

Politica

di Francesco Barritta - continua da pagina 1

’amministrazione di una realtà
come Tropea, per quanto di tipo
commissariale e non politica,
è caratterizzata da tutta una serie di
peculiarità non comuni ad altre cittadine di pari dimensioni, non solo per
la vocazione turistica del paese, che
nel periodo estivo conferisce una natura ancor più “complessa” all’ente da
amministrare rispetto alle altre stagioni, ma anche, ad esempio, per via dei
numerosi problemi irrisolti che le amministrazioni degli ultimi trent’anni si
sono lasciati in eredità, o anche per la
ricchezza di realtà del terzo settore e
per le organizzazioni dei rappresentanti delle varie categorie economiche,
che sono molto coinvolte nel processo
amministrativo della città e che, spesso, fanno pressione per indirizzare le
politiche cittadine in merito alla soluzione delle succitate problematiche. In
questo contesto sono chiamati a muoversi i commissari, ai quali abbiamo rivolto alcune domande.
Innanzitutto, potete elencare le ini-

ziative già portate a termine che rivendicate come risolutive rispetto alla
situazione trovata al vostro insediamento?
Prima di rispondere a questa domanda è necessaria una premessa. Nell’amministrazione di un ente esiste un fluire di procedure e attività; è come un
fiume che scorre. Ciò che si può fare dipende fortemente da quello che si riceve. La storia amministrativa di Tropea,
come indicato giustamente da voi, si
porta dietro problemi irrisolti da anni e
situazioni strutturali difficili. Pertanto
la nostra attività commissariale è stata fortemente condizionata dai detriti
del passato e dalle difficoltà presenti
dell’ente. Ci ritroviamo con personale
esiguo, non del tutto motivato o non
in grado di affrontare problematiche
così complesse come quelle di Tropea.
Tropea è una cittadina di circa 6000
abitanti, che diventa una vera e propria
città in estate. La struttura amministrativa già profondamente carente per un
comune di 6000 abitanti, diventa inge-

stibile con quasi 60.000 residenti, come
succede d’estate. Per questo, prima che
per le attività straordinarie, abbiamo
dovuto dedicare molte energie e risorse per mantenere a livello di decenza i
servizi pubblici, recuperare iniziative
“impantanate” nella macchina comunale ed evitare che la struttura amministrativa del Comune entrasse in pieno
default. Tutte queste energie sono state
sottratte a tante altre attività esterne
che avremmo voluto fare. Ciò nonostante alcune attività si sono concluse e
hanno già avuto un risultato per la comunità. Gli interventi nel settore idrico hanno permesso all’acqua di Tropea
di tornare potabile e hanno permesso
di mettere in funzione con sufficiente
regolarità cinque pozzi, migliorando la
portata dell’acqua… Gli interventi sulle
scuole, sebbene non avvenuti nei tempi
desiderati, hanno permesso di riportare in sicurezza la comunità scolastica e
dare continuità ad alcuni servizi attraverso bandi triennali… Gli interventi
ancora in corso nel campo della depu-

razione hanno permesso di evitare gravi inquinamenti ambientali… L’attività
di riordino, attraverso appositi regolamenti, delle modalità di erogazione dei
contributi alle associazioni e della gestione di alcuni beni del patrimonio comunale; la redazione del regolamento
afferente all’affidamento dei contratti
sotto soglia, regolamento che ha recepito il protocollo di intesa con la prefettura riguardo all’infiltrazione mafiose;
il regolamento per gli incentivi delle
funzioni tecniche previsti dal codice
dei contratti; la regolamentazione delle funzioni di responsabili dei procedimenti, insomma l’affermazione della
legge 241/90... E poi la stipula di nuovi
contratti per i servizi pubblici, che hanno interrotto la pratica illegittima delle
proroghe, la ricostruzione del muretto del lungomare, l’eliminazione dello
stato di immediato pericolo delle case
popolari, gli interventi d’urgenza per la
frana di via Carmine, il potenziamento
della Polizia Municipale, l’installazione delle fototrappole e l’aumento della
vigilanza, che sebbene certamente non
al livello delle esigenze, è sempre cresciuta in questi anni. Tanto altro è stato
fatto ed è in corso, specie nel campo dei
tributi e del recupero delle entrate, ma
l’elenco sarebbe arido e probabilmente inutilmente tecnico. Sono passi in
avanti fatti a favore della comunità e
spetterà all’amministrazione che verrà
non tornare indietro… Molte iniziative
importanti sono invece ancora in corso e si spera diano i loro effetti in un

breve futuro. Gran parte dei benefici
sperati arriveranno successivamente al
termine della gestione commissariale,
come l’ampliamento degli impianti di
video sorveglianza, i lavori per il ripristino del lungomare (di cui il contratto
è stato firmato ma pratiche burocratiche hanno impedito l’inizio dei lavori
prima dell’estate), il progetto per gli
interventi infrastrutturali sul Porto di
Tropea (il cui finanziamento è stato annunciato dalla Regione), i progetti per
le scuole, altre attività su iniziative di
passate amministrazioni che stavano
tristemente morendo e che si è cercato
di recuperare. Questo elenco vuole solo
evidenziare gli sforzi fatti ma non rappresenta certamente per noi una fonte
di soddisfazione. Quanto fatto, anche se
oggettivamente positivo, appare sicuramente poco rispetto alle esigenze del
territorio, particolarmente complesso,
ma non è stato possibile fare di più.
Le forze politiche della città si apprestano a lanciarsi in una nuova stagione.
I rischi connessi a ingerenze di natura
illegale sono sempre alti, visti gli interessi rotanti attorno a Tropea. Cosa
serve, a vostro avviso, per evitare un
nuovo scioglimento per mafia?
La domanda è molto pertinente ma
rispondere non è facile. L’esperienza
ci suggerisce che dopo il primo scioglimento per infiltrazione mafiosa spesso
ne seguono altri. Questo accade perché
lo strumento utilizzato per combatterle è troppo limitato. Se un comune
viene sciolto per mafia il problema non
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Tropea non è “solo” di illegalità ma di
‘ndrangheta. Far finta che non ci sia
e degradarla a semplici ingerenze di
natura illegale è fuorviante, ed è la sicura base per ritrovare di nuovo Tropea commissariata.
Negli ultimi mesi, sui media locali
sono state mosse dure critiche al vostro operato da parte di esponenti politici e membri della società civile. In
che modo rispondete a queste accuse?
Va distinta la situazione. Le critiche sono sempre benvenute quando
sono frutto di un amore per il territorio e sono anzi preziose perché
aiutano a comprendere dove intervenire. Spesso per noi sono state preziose. In altri casi invece più che critiche sono sembrate invettive, quasi
per partito preso, a prescindere dalla
realtà, come se la commissione straordinaria fosse venuta nel giardino
dell’eden, dove tutto funzionava a
dovere. Purtroppo non era così, ne
saremmo stati ben contenti. Siamo
commissari straordinari, non perché persone con poteri straordinari
o persone straordinarie ma perché
inviate in una situazione straordinaria, anzi in quella che la normativa indica come la peggiore in cui un
ente locale può trovarsi: un comune
condizionato dalla criminalità organizzata. Abbiamo trovato un’amministrazione al collasso: Un dirigente di area a scavalco che veniva un
giorno a settimana; Una dirigente di
area amministrativa che veniva due
giorni a settimana; Un notevole arretrato; Una struttura amministrativa
fragile, molto fragile…; Una gestione
amministrativa confusa e con molte
tensioni irrisolte e buchi neri. Abbiamo avuto molte difficoltà durante il nostro cammino, intimidazioni
ai dirigenti (e forse conosciamo solo
quelle più evidenti…), ritardi nell’a-

vere un necessario supporto tecnico,
che nonostante richiesto, è arrivato
dopo molti mesi, un’interruzione
traumatica della attività in essere a
seguito della sentenza del Tar, problemi di natura personale di alcune
figure chiave della gestione, danneggiamenti e furti, collaborazioni
non sempre adamantine o efficaci,
continuo emergere di problematiche
urgenti ed indifferibili che impedivano una programmazione efficace... Ci
siamo impegnati professionalmente
e personalmente al massimo delle
possibilità che avevamo, soffrendo
per il ritardo nelle risposte alle esigenze del paese o addirittura dell’impossibilità di rispondere ad alcune
esigenze. Per cui certamente con dispiacere vediamo tanti problemi non
risolti, ma siamo consapevoli di aver
lavorato, con fatica e con risultati
che avremmo voluti migliori, anche
se molta attività è ancora in divenire
e speriamo che, se ben gestite in futuro, potranno essere di aiuto per la
collettività. Noi abbiamo cercato, tra
tantissime difficoltà, di fare il nostro
dovere. La nostra azione non è stata
abbastanza efficace? Poteva essere
migliore? Forse. Ma abbiamo fatto e
continueremo a fare quanto è in nostro potere e con le nostre capacità.
Ma ci sentiamo di formulare un invito ai cittadini e a coloro che vorranno
affrontare l’entusiasmante, delicato
e faticoso servizio al bene pubblico
come consiglieri o sindaco: in questa imminente campagna elettorale
confrontatevi su Tropea, su come
migliorare la città, su come affrontare gli uomini di ‘ndrangheta, che
cercheranno certamente di piegare
ai loro interessi l’amministrazione
pubblica e non fermatevi sul passato… e la commissione straordinaria
sarà di fatto, fra poco, il passato.
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che in ogni caso è traumatica per un
territorio e deve avere carattere di
eccezionalità.
Quindi, cosa serve per evitare un
nuovo scioglimento per mafia a Tropea?
Innanzitutto il voto: è necessario
che i cittadini votino, ossia scelgano
e non lascino scegliere gli altri, magari persone che hanno interessi molto,
ma molto particolari. È necessario che
i cittadini scelgano consapevolmente
quindi si informino sui candidati e
programmi. È necessario che i cittadini controllino gli eletti e non li lascino
soli. Chi è solo è più condizionabile.
È necessario che si cambi mentalità:
l’interesse pubblico non sempre coincide con il mio interesse privato. Il
mio interesse particolare può esser
distruttivo per il bene pubblico e bisogna avere la sapienza di far cedere gli
interessi privati per un futuro migliore di tutti. È necessario che i partiti e
i movimenti che intendano candidarsi
facciano un’attenta scelta al loro interno. Un proverbio africano dice che
è molto più difficile togliere il serpente se è dentro la capanna. È necessario che chi si candidi a sindaco crei
una squadra di governo professionalmente preparata a gestire una realtà
complessa come un comune, specie se
questo comune si chiama Tropea. Una
squadra che sia attenta all’interesse
generale e non all’interesse particolare. Poi bisogna guardare in faccia
la realtà. A Tropea la ‘ndrangheta
c’è, esiste. Ed è forte e condiziona la
vita di molte persone. Bisogna avere
molto chiaro quest’aspetto e non nascondere il viso. La tentazione di minimizzare è difficile da rifiutare e la
stessa domanda che ci è stata posta in
qualche modo lo evidenzia. Si parla di
ingerenze di natura illegale invece di
ingerenza mafiosa, ma il problema di
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L’XIII Tropea
Blues Festival

I

l mese di settembre, a
Tropea, è il mese del
festival del Blues. Anche
quest’anno, l’associazione
Tropea Blues ha organizzato l’atteso evento, che
giunge alla sua XIII edizione. Le date previste per gli
appuntamenti principali
sono suddivise in due settimane: la prima da giovedì
20 a sabato 22 settembre; la
seconda serie di eventi è in
programma per venerdì 28 e
sabato 29 settembre. Pubblicheremo l’intero programma
della manifestazione sul
nostro portale periodicoinforma.it non appena verrà
reso noto dall’associazione
Tropea Blues. Nel frattempo,
rimandiamo gli interessati ai contatti resi noti dal
sodalizio sul proprio sito
web istituzionale: telefono (+39) 329.3252826 email
info@tropeablues.com.

t

è circoscritto alla sola amministrazione. E’ il segnale di un malessere profondo della società e l’intervento da
effettuarsi è complesso ed esige tempi
adeguati. Le commissioni straordinarie sono uno strumento importante
ma hanno purtroppo parecchi limiti.
Il primo è il poco tempo a disposizione. Il fenomeno ‘ndrangheta è radicato nella storia di una comunità e non
sono certo 24 mesi di amministrazione
che possono bonificare un territorio.
Ci vuole tempo per capire la realtà del
territorio, tempo per programmare le
attività da svolgere e tempo poi per
eseguirle. Spesso le commissioni finiscono la loro attività quando potrebbero finalmente cominciare ad essere
efficaci. Il secondo limite è l’impegno
in altre funzioni dei componenti: i
commissari straordinari, salvo che
per situazioni che involgono un’ampia popolazione residente, sono generalmente dirigenti di prefettura in
servizio, quindi hanno spesso già un
gravoso lavoro sulle spalle. Questo limita la loro presenza e la loro attività.
L’ultimo è la sproporzione numerica.
L’amministrazione politica è fatta da
sindaco, 4 assessori e 10 consiglieri,
in tutto 15 persone che conoscono il
territorio in cui vivono. La commissione straordinaria è composta di tre
persone esterne, che provengono da
province diverse da quelle del comune commissairato, che devono conoscere la realtà in cui devono lavorare.
Per tutte queste ragioni l’azione delle
commissioni straordinarie non bonifica un territorio, ma apre spazi in
cui la società civile si deve inserire,
per non ritrovarsi con la medesima
situazione di condizionamento mafioso. Per questo è necessario che vi sia
uno sforzo notevole da parte della società civile per evitare la ripetizione
dell’esperienza di commissariamento,
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“Del Vero e dell’Oro” rimarrà aperta fino a dicembre

La mostra sul Barocco al Diocesano
Alcune opere provengono dalla collezione Romano Carratelli
La processione
della Madonna
di Romania

I

l 9 settembre di ogni
anno, in occasione dell’anniversario della incoronazione della sacra icona della
Madonna di Romania, si svolge una solenne processione. Il
quadro è custodito presso la
cattedrale di Tropea, al centro
dell’abside maggiore. La processione che accompagna la
venerata immagine attraverso
le vie cittadine è guidata dalle
confraternite religiose cittadine e dagli scout. La partecipazione popolare è molto alta
e la devozione alla Madonna
di Romania è confermata dai
tantissimi fedeli, che partecipano con entusiasmo anche
alla novena che precede la
festa. L’icona è venerata da
secoli in città e la Madonna di
Romania è stata proclamata
patrona di Tropea, assieme a
Santa Domenica martire.

I

Cultura

di Francesco Barritta

niziata durante il
mese di giugno, è
stata allestita presso il Museo Diocesano
di Tropea una interessante mostra sul Barocco. La mostra, che
è stata intitolata “Del
Vero e dell’Oro”, rimarrà aperta fino al mese di
dicembre 2018 ed è stata realizzata grazie alla
collaborazione della delegazione vibonese Fai,
del Rotary club di Tropea, del Club per l’Unesco di Tropea e dell’Accademia dei Bibliofili
Calabresi G. Barrio.
Grazie a questa interessantissima iniziativa
culturale, il Museo Diocesano di Tropea prosegue il suo programma di valorizzazione e
rivalutazione dell’arte
del Barocco. La mostra
propone un percorso
sui dipinti del Sud Italia realizzati durante il
Settecento «dalle grandi fabbriche delle capitali – spiega il prof.

Tel. 096361404

Pasquale Schiariti nella
presentazione dell’iniziativa – alla diffusione
dei modelli nei piccoli
centri, tra reminiscenze classiche e la rivoluzione realista del Caravaggio».

tatto con le tendenze
e i grandi capolavori
dell’epoca, c’è ad esempio Mattia Preti «che
fonde – scrive ancora
Schiariti – il proprio saper imitar bene le cose
naturali caravaggesco

se illusioni del barocco
trionfante,
incarnato
dalle luminescenti atmosfere». Per il critico
d’arte tropeno, Giordano rappresenta, col
suo “pulviscolo dorato”, l’apice della fusio-

Tra i tanti artisti calabresi che appartengono
a quel periodo e che,
spostandosi a Napoli e
Roma entrano in con-

col totalismo della tradizione veneta». Da
Mattia Preti si arriva
poi a Luca Giordano e
alle sue «meraviglio-

ne «tra le due anime di
un secolo straordinario
e contradditorio: la terra ed il cielo, l’Oro ed il
Vero», che danno il ti-

tolo alla mostra.
In mostra vi sono anche le opere appartenenti ad alcuni collezionisti privati, tra cui
Alessandro e Simona
Romano Carratelli. La
mostra sul Barocco potrà essere visitata, nei
mesi estivi di luglio e
agosto, dalle 10 alle 13
e dalle 19 alle 24. Nel
periodo di settembre la
mostra rimarrà aperta
tutta la mattina dalle
10 alle 13 e dalle 19 alle
22 alla sera, mentre nei
mesi di ottobre, novembre e dicembre solo in
orario antimeridiano,
sempre dalle 10 alle 13.
Per avere maggiori informazioni è possibile
rivolgersi al Museo Diocesano di Tropea, che
si trova nel palazzo vescovile di largo Duomo,
scrivendo una mail a
tropea.museo@libero.it
o chiamando ai seguenti recapiti telefonici:
0963 61034, 3337718896
e 349 7883999.
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Torna il teatro sotto le stelle ad arricchire le notti d’estate

Un Teatro d’aMare anche nel 2018
Cinque appuntamenti e tante sorprese al Porto di Tropea

A

Tropea è di nuovo il momento di Teatro d’aMare. Tra
agosto e settembre, per la
quarta volta, torna la rassegna che ha
portato alla luce negli anni, tutti i segreti della drammaturgia calabrese.
Lo scopo è quello di avvicinare il pubblico locale, regionale e il bacino di
utenza turistica ai nuovi linguaggi comunicativi, coniati dalle compagnie
contemporanee, alla continua ricerca di sintesi che superino i linguaggi
già esplorati dal teatro. Questa vuole
essere un’occasione per arricchire
l’immaginario della Regione Calabria, affiancare alle bellezze naturali
e all’eccellenza dei prodotti tipici un
altro tassello non meno prezioso: le
iniziative culturali, spesso veramente
scarne rispetto alla richiesta del turismo estivo.
Gli appuntamenti saranno cinque e
avranno luogo nello splendido Teatro
del Porto di Tropea.
I passaggi e paesaggi del teatro contemporaneo prenderanno corpo il 26
agosto con un’anteprima firmata Raffaele Cacciola: “La Scarpa di Colombo”,
opera musicale-teatrale in un atto del
Bartok Studio di Bernareggio (MI), organizzata in collaborazione con l’associazione “Amici del Conservatorio”
presieduta da Emilio Aversano e del festival “Armonie della Magna Graecia”.

Cultura

di Nicola Giuditta

Il testo narra la vicenda di Vincenzo Fondacaro, eroico capitano bagnarese di una nave sgangherata, partita
da Montevideo alla volta dell’Italia.
Le peripezie di questo viaggio assurdamente vero, verranno raccontate
dalla partitura di Raffaele Cacciola
(anche lui bagnarese) e vedrà in scena le voci recitanti di Gualtiero Scola
ed Elda Ravanelli, il violino di Matteo
Cossu, il violoncello di Andrea Noferini, la chitarra di Daniele Fabio, le percussioni di Giuseppe Cacciola e i live
electronics di Raffaele Cacciola.

Il 28 agosto si torna al teatro di prosa con lo spettacolo “Nta ll’aria” di
Tino Caspanello del Teatro Pubblico
Incanto di Pagliara (ME); la poetica
della compagnia, basata sull’indagine
del continuo scontro tra Io e Altro da
me, non viene tradita da questo testo,
che vede in scena Alessio Bonaffini e
Tino Calabrò a interpretare due surreali imbianchini, interrotti nei loro
discorsi leggeri da una donna interpretata da Cinzia Muscolino. L’opera
fa luce sulle dinamiche che ci portano

a cogliere le diversità (più che le affinità) nell’altro; Non ci si rende conto
che ogni essere umano possieda una
ricchezza di emozioni, un bagaglio di
verità, che appartengono a tutti noi,
che ci arricchirebbero se solo cominciassimo a rispettarne l’origine, la
causa e la differenza.
Il 31 agosto arriva “Zitta...cretina”
di Bernando Migliaccio Spina, compagnia LocriTeatro. Anche quest’opera,
interpretata da Giulia Palmisano e accompagnata musicalmente da Marco
De Leo, racconta una storia di Sud. Il
testo riprende le vicende di “Adele”
di Giuseppina Torregrossa. Adele, incinta di un uomo scomparso nel nulla,
decide di andare in sposa, così da tacitare la nomea di “donna perduta” cui
sarà inevitabilmente destinata, a Totò,
detto il manciato, causa una malattia
delle pelle che lo rende repellente ai
più. Adele impone delle regole al marito, da questi accettate, vita insieme
ma letti separati, ma le regole, si sa,
sono fatte per essere infrante. Zitta...
cretina è una denuncia al forte maschilismo presente nella cultura meridionale, ancora difficile da scalfire,
in quanto assume connotati diversi
ma non meno discriminatori nel corso
delle epoche.
Il 4 settembre arriva la Piccola Compagnia Dammacco e Serena Balivo,

fresca della vittoria del Premio UBU
2017 come migliore attrice italiana
under 35, di scena sarà “L’inferno e
la fanciulla” per la regia di Mariano
Dammacco. I linguaggi scelti sono
quelli dell’allegoria e dell’umorismo,
affiancati da una lingua altra, poetica. In scena, l’attrice interpreta una
surreale bambina, la fanciulla, e conduce gli spettatori in un suo personale
viaggio all’inferno, non l’inferno delle
anime dannate, bensì l’inferno che a
volte ci sembra di vivere nella nostra
quotidianità. Si tratta di un viaggio
alla ricerca di una propria dimensione di adulto. Gli spettatori assistono
al confronto della fanciulla con le
aspettative e le speranze riguardo la
sua vita, con le difficoltà e le delusioni
legate alla ricerca di qualcuno che le
sia affine.
Il 7 settembre la rassegna si chiude
con l’inedito testo dell’attrice tropeana Rossana Colace “Cantigola”. In un
paesello calabrese che ricorda lontanamente Tropea, vive una ragazzina
di quattordici anni, con una grande
passione per l’arte teatrale. La leggerezza che dovrebbe abitare la sua età,
però, è scossa da minacce continue
nei confronti della sua famiglia, che
animano il filo narrativo della storia.
I parallelismi con Antigone e le voci di
paese interpretate da Rossana Colace,

conferiscono al testo un sali e scendi
di emozioni, che sono poi la benzina
naturale del teatro.
Cinque spettacoli, accomunati da
una linea drammaturgica che racconta le storie di un sud che ha voglia di
rivincita, un sud che ha voglia di cacciarsi di dosso tutte le etichette negative che, spesso anche a ragione, gli
sono state appioppate.
La rassegna sarà impreziosita dal
laboratorio di Clowneria a cura di Rossana Colace il 19 e il 20 agosto presso
il LaboArt Cafè di Santa Domenica; e
dalle mostre d’arte di Myriam Clericuzio, Vida Dena e Naomi Serrao “MATRAM x y z”. La mostra verrà curata
da Marco Perri e allestita nel foyer del
Teatro del Porto.
La direzione artistica è affidata a
Maria Grazia Teramo, presidente da
otto anni dell’associazione culturale
LaboArt Tropea. Attrice e regista proveniente dall’ormai ex fucina di teatro
calabrese: l’Accademia d’Arte Drammatica di Palmi (RC), ha lavorato, tra
gli altri, con Luciano Lucignani, Alvaro Piccardi e Flavio Colombaioni.
Il suo lavoro sarà coadiuvato da
un’equipe di professionisti appartenenti all’associazione LaboArt e ad
altre associazioni di volontariato presenti nel territorio di Tropea (e zone
limitrofe).
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Il presidente Monteleone illustra le iniziative

TropeaEventi e l’estate 2018
L’associazione culturale amplia il ventaglio dell’offerta culturale
La IV parata
storica

L

’associazione storico culturale “Libertas” organizza
la IV edizione della parata
storica rievocante la Liberazione di Tropea del 1615. L’evento
si terrà come di consueto il 23
agosto e partirà alle 19. Dopo
essersi riuniti in piazza Ercole,
i figuranti in costume d’epoca,
in collaborazione con LaboArt
Tropea e con il gruppo folklorico
delle Chiazzarole, accompagnati
dai musicisti, rievocheranno per
le vie del centro storico cittadino
l’evento storico della liberazione
di Tropea. L’associazione Libertas
conferirà un riconoscimento per
l’occasione. Saranno tre le associazioni premiate con delle targhe
commemorative inneggianti alla
bellezza, all’antichità e alla nobiltà. La quarta edizione si concluderà con una “Cena storica” alla
quale parteciperanno i figuranti e
i turisti che vorranno immergersi
nella storia cittadina e partecipare
a questo evento così importante.

L

’associazione
TropeaEventi organizza anche
quest’anno una serie di
iniziative per innalzare l’offerta
culturale dell’estate tropeana.
Dopo il successo ottenuto nelle passate stagioni, con l’onere
di organizzare l’intero cartello
degli eventi in collaborazione
con le altre realtà associative di
Tropea, quest’anno, invece, l’associazione presieduta da Francesco Monteleone presenta un
proprio programma.
Molto seguito è stato il Premio
l’Isola, tenutosi sabato 14 luglio,
che ha celebrato i cittadini tropeani che si sono distinti portando in alto il nome della propria città. A ricevere il premio
sono stati la vice presidente del
senato, la senatrice Anna Rossomando, la dottoressa Olga Naso,
per 21 anni medico del senato,
l’architetto Tiziana Figliuzzi, il
maestro Antonio Sirignano, il
dottor Salvatore Macrì, veterinario al Ministero della Santià a
Roma, e la dottoressa Melania Di
Bella (per la partecipazione alla
produzione televisiva di 4 puntate andata in onda su Rai 2 dal
titolo “Lo squadrone”, dedicato

Società

di Bettina Rayer

ai Carabinieri cacciatori).
Tra le cose in programma, invece, ci sono una serie di iniziative strutturate, a iniziare dai
mercatini di via Regina Margherita, che si svolgono nelle giornate di martedì e sabato dalle 17
alle 24 e si protrarranno fino al
22 settembre.

il primo piano dell’antico sedile
dei nobili, sede dell’Ufficio informazioni e assistenza turistica gestito dalla Pro loco Unpli
di Tropea, che è sito in corso
Vittorio Emanuele 34. La mostra è aperta tutti i giorni dalle
18 alle 19 per i mesi di luglio e
agosto, mentre in altre giorna-

Una seconda iniziativa già in
corso è la piccola mostra d’arte
di Largo Raponsoli, riservata a
pittori e scultori, che è aperta
tutti i giorni dalle 17 alle 24.
Sempre in corso è la mostra
permanente sulla vita artistica
di Raf Vallone, allestita presso

te e orari i gruppi e le strutture
possono prenotarsi alla info line
3891031247.
Oltre agli eventi strutturati
e stabili, sono previste per settembre altre due manifestazioni culturali su cui l’associazione
TropeaEventi lavora da anni.

La prima delle due iniziative è
la IV edizione del Premio nazionale di cinematografia intitolato
all’attore, giornalista, calciatore
tropeano Raf Vallone, che è organizzata in collaborazione con
gli Studios di Cinecittà di Roma e
con la Roma ArtEventi. Il premio
verrà conferito il 15 settembre,
in piazza Vittorio Veneto.
Sempre in piazza Vittorio Veneto è prevista, per il 16 settembre, la V edizione del Concerto
della Grande orchestra di fiati
del Conservatorio Fausto Torrefranca di Vibo Valentia, diretta
dal maestro tropeano Antonio
La Torre.
«A rendere possibile queste
iniziative - ricorda il presidente Monteleone – sono i nostri
numerosi soci, tra cui ricordo
i membri del Consiglio direttivo: il dottor Nicola De Lorenzo,
la signora Evelina La Torre, il
dottor Tonino De Carlo, nostro
vice presidente, il dottor Michelangelo La Torre, l’avvocato
Rosita Accorinti, la dottoressa
Concetta Schiariti, giornalista,
e la dottoressa Carmen Pugliese,
magistrato a Bergamo e nostro
presidente onorario».
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Idee chiare per riportare in alto tutto il comprensorio

Peppino Romano lancia la sua candidatura
Il politico tropeano ha già pronti il programma e la squadra

G

iuseppe Maria Romano sarà
nuovamente in corsa per le
prossime elezioni comunali.
A sciogliere ogni dubbio sulla propria candidatura è lo stesso politico
tropeano, che ha già pronti squadra
e programma per salire nuovamente sullo scranno più alto di palazzo
Sant’Anna. Lo abbiamo intervistato e
ci siamo fatti anticipare alcuni punti del suo programma di governo da
presentare all’elettorato tropeano.
Tante le criticità individuate da Romano, da risolvere attraverso una
serie di azioni mirate a coinvolgere
tutto il territorio e i paesi limitrofi.
Sindaco per quattro legislature,
con brevi interruzioni, dal 1976 al
1993, dopo una lunga pausa è tornato alla vita politica nel 2003, sedendo tra le fila dell’opposizione, ruolo
che poi ha ricoperto ancora una volta
nell’ultima tornata elettorale, quando è stato candidato a sindaco con
una lista civica composta da giovani
nuovi alla politica, che grazie a una
campagna elettorale in mezzo alla
gente ha stupito tutti ancora una volta, riuscendo a rappresentare una valida alternativa alle altre due liste in
lizza, raccogliendo circa un migliaio
di preferenze. Nell’intervista che segue gli abbiamo chiesto di ripercorrere ciò di cui va più fiero come ex
amministratore e ciò che secondo lui
potrebbe riportare Tropea nel posto
che le compete.
Sta costruendo un progetto politico
per candidarsi a sindaco?
Certamente. È un progetto che ha
come premessa le mie precedenti
esperienze. Quando in passato sono
stato amministratore, il mio primo
obiettivo è stato quello di riprogettare la città, che era circoscritta al
centro storico, innanzitutto risolvendo il collegamento tra centro e
marina, perché era crollata l’unica
strada d’accesso. E da allora abbiamo
ridisegnato dal città, con l’apertura
della strada del mare, oggi lungomare, quella delle strade del Campo, abbiamo dotato la città dei servizi essenziali, con la progettazione
della superstrada 522, per dirottare
all’esterno del paese il traffico da e
per Capo Vaticano, con l’avvio della
costruzione del porto nel 1985, l’ultimazione dell’Ospedale civile nel 1986,
che era fermo da anni e ci ho messo
quattro anni per dirimere le criticità
e un anno per recepire il finanziamento di 5 miliardi grazie all’interessamento dell’onorevole Misasi,

Politica

di Giuseppe Meligrana

allora sottosegretario alla presidenza
del Consiglio dei Ministri con Ciriaco
De Mita. Inoltre abbiamo realizzato
la Caserma dei Carabinieri, abbiamo
portato la Polizia di Stato a Tropea,
abbiamo realizzato i parcheggi di viale Stazione e Rocca Nettuno e scavato
tanti pozzi per l’acqua, problema che
a distanza di trent’anni è ancora attuale. In più abbiamo dato ampio spazio alla cultura, il premio letterario
“Brutium, poesia, incontro”, presieduto per la poesia da Walter Petrullà, all’epoca presidente Rai, e per la
narrativa presieduto da Alberto Moravia. Abbiamo realizzato la stagione
teatrale del teatro in piazza, in largo
San Francesco, portando i nomi più
illustri d’Italia. Abbiamo sostenuto
i simposium con gli artisti austriaci,
che giungevano dalle accademie d’arte austriache per dipingere ed esporre a Tropea. Siamo stati tra i primi
comuni d’Italia a portare la scuola a
tempo pieno con l’assessore Bernardo Ostone e il direttore Giuseppe Di
Renzo. Sono così tante le cose fatte
in quelle quattro legislature, eppure
la gente ricorda soltanto 7 giorni di
crisi, dovuti a vincoli di legge che ci
impedivano di risolvere i problemi
del paese, come invece hanno potuto
fare gli altri comuni d’Italia, per via
dei limiti del nostro piccolo territorio.
Tornando al progetto attuale, quali
sono le priorità?
Il progetto odierno è innanzitutto
quello di ripristinare la legalità, perché c’è molto smarrimento e ci sono
soprusi: i cittadini non devono essere
sceriffi ma spetta alle istituzioni salvaguardare e tutelare i diritti di tutti, senza sconti per gli abusivismi e il
degrado. Le istituzioni, in tal senso,
devono intervenire con dei Regolamenti chiari e condivisi, ma soprattutto semplici affinché non siano opinabili, bandendo la discrezionalità.
Questo si può realizzare quindi con
il consenso dell’intera popolazione
iniziando dalle scuole, insegnando a
voler bene alla propria città e a salvaguardarla, perché è una delle più
belle del mondo e può dare lavoro
a tutti, perché abbiamo l’oro sotto i
piedi. In questa direzione va chiesto
ai commercianti in particolar modo
la disponibilità a tenere in vita la città anche in inverno, tenendo aperte
le proprie attività, mantenendo gli
alberghi aperti attraverso il sostegno
dei tour operator, perché Tropea non
offre solo mare, sole e spiagge bian-

che, ma ha una storia millenaria che
va divulgata attraverso la valorizzazione dei tesori che abbiamo: chiese,
palazzi, sculture, pitture, la storia che
va dal periodo preistorico ai nostri
giorni, attestato da materiale che andrebbe recuperato dai vari musei in
cui è esposto. Ma non dimentichiamo
l’arte culinaria dell’intero comprensorio, che anche nel periodo invernale può rappresentare un incentivo
per far venire la gente e creare dei
percorsi verso le altre aree a vocazione turistica dell’intera regione.
In che modo realizzare questi propositi?
Vanno coinvolte la Provincia, la
Regione e anche lo Stato centrale,
chiedendo una legge per un progetto
integrato in cui far confluire tutte le
problematiche della città. Purtroppo
in questi anni si sono persi molti finanziamenti e la Comunità europea
non finanzia più singoli progetti per
i servizi, perciò questo progetto integrato in cui far convergere tutte
le problematiche deve iniziare dal
prendere in considerazione la rupe,
interessata da perdita di fogna e di
acqua oggi più che mai per via della
presenza di nuove strutture destinate all’accoglienza e alla ristorazione,
poi i palazzi, i monumenti, i collegamenti con gli aeroporti e con i paesi
vicini su strada ma principalmente
su ferrato, con una ferrovia metropolitana e panoramica sulla Costa
degli dei: la ferrovia finalmente è
stata presa in considerazione, con il
Tropea express, e deve essere ripristinata con forza, per essere collegati
con Lamezia Terme e Reggio Calabria
dall’altra parte, verso la Sicilia.
Quindi ha intenzione di proiettare
Tropea in una dimensione maggiore?
Al di là del ripristino urgente
dell’ordinario, bisogna volare alto,
perché Tropea con la sua storia millenaria deve puntare ad essere punto
di riferimento nel turismo mondiale.
Un particolare sguardo va rivolto ai
collegamenti via mare, un’autostrada
non utilizzata: la Calabria è al centro
del Mediterraneo e bisogna iniziare
a pensare ai bacini d’utenza che si
affacciano su questo mare. Penso al
turismo crocieristico, non solo alle
Eolie.
Il primo problema da risolvere?
Piange il cuore a vedere giovani
tropeani a lavorare nel settore turistico in tutto il mondo e non poterlo fare per dieci mesi all’anno a casa
propria.

www.albergatoritropea.it

Prosegue la stagione concertistica

L

’Associazione Tropea Musica (tropeamusica.net) ha
proposto anche quest’anno una ricca stagione concertistica. La XXIII edizione della meritoria iniziativa è entrata nel vivo, dopo gli interessanti concerti tenutisi nella prima parte dell’anno. Rimangono ancora nove
concerti in programma: il 3 settembre si esibirà la Philarmonia Chamber Players con violino e quartetto d’Archi,
il 6 l’Orchestra la Grecìa terrà un concerto lirico, il 12
il Trio Kronos con violino, violoncello e pianoforte, il
19 un altro concerto per violino e pianoforte, e poi il 26
uno per flauto e pianoforte, tutti alle 21.30 presso l’auditorium Santa Chiara. Nella stessa location ma alle ore
21 si terrà il concerto per violoncello e pianoforte del 7
ottobre, quello per soprano e arpa di giorno 11 e quello
dell’Accordion’s duo project con duo di fisarmoniche del
18 ottobre, mentre alle ore 22 del 25 ottobre si terrà un
concerto per violino, violoncello e pianoforte.

R i s t o ra n t e Pi zz e r ia
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Aperto tutto l’anno - Pranzo e Cena
Cucina tipica tropeana
Specilità di pesce - Forno a legna
Cucina e pizza per celiaci
Piccoli ricevimenti e compleanni

Via Marina dell’Isola (ai piedi del Santuario)
PIO
TROPEA (VV)
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www.maregrande.it
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L’associazione guidata da Addolorato presenta il programma

Il VI Festival Culture a Confronto
Presenti gruppi folklorici provenienti da tutto il mondo
La processione
dell’Isola

I

l 15 agosto, nelle acque antistanti il litorale di Tropea, si
celebra l’Assunzione al cielo
di Maria con una solenne processione di barche che portano
le statue della Sacra Famiglia
custodite nel piccolo e suggestivo
santuario di Santa Maria dell’Isola. Il gruppo di statue raffiguranti
la Madonna, San Giuseppe e il
bambino Gesù vengono portate
a spalla fuori dalla chiesetta medievale e poi giù dalla scalinata
scavata sulla roccia dello scoglio
di proprietà dell’Abbazia di Montecassino denominato “Isola”,
poiché un tempo era circondato
dal mare. Dopo esser giunte sulla
piccola spiaggia chiamata “u mari
picciulu”, vengono issate a bordo
del peschereccio prescelto per
guidare la processione a mare.
L’imbarcazione si mette così alla
testa di un lungo corteo di natanti, che dopo aver atteso in rada
accompagnano le sacre statue nel
percorso lungo la costa tropeana.

A

nche quest’anno la capitale turistica della
Costa degli Dei offrirà ai suoi turisti i colori e i suoni del folklore mondiale con la due
giorni del festival “Culture a confronto”. Il tema
di questa VI edizione, che si terrà nelle due serate
del 19 e 20 agosto, è la bellezza della diversità. E a
sottolineare questo tema ci saranno i coloratissimi
costumi, i ritmi e le danze di gruppi folklorici provenienti da ogni angolo della Terra,
che animeranno le vie del centro
storico cittadino per poi offrire
al pubblico che si riunirà ai piedi del Santuario della Madonna
dell’Isola uno spettacolo di altissimo livello culturale.
Il programma del festival, organizzato dall’Associazione “Culture a confronto” sotto il patrocinio del Comune di
Tropea, è ormai diventato un classico per gli eventi
estivi tropeni. Come nelle riuscitissime edizioni precedenti, si alterneranno sul palco alcuni dei più interessanti gruppi folklorici provenienti da ogni angolo
del mondo: Francia e Polonia a rappresentare l’Europa, Martinica dai Caraibi, Messico ed Ecuador dal
centro e sud America, Corea dall’Asia, tutti cantare e
danzare condividendo lo stesso cielo stellato. Ovviamente non potrà mancare, a completare il quadro, il
gruppo folk ospitante “Città di Tropea”.
Il programma sarà caratterizzato dalle spettacolari sfilate serali per le vie del centro storico di Tropea,
che ogni anno coinvolgono migliaia di persone.
I gruppi folklorici si riuniranno poi ai piedi del
Santuario della Madonna dell’Isola, dove sarà alle-

Cultura

di Francesco Barritta

stita un’area con il palco. Gli spettacoli musicali e
le danze tradizionali con cui i gruppi si esibiranno
saranno ripresi dalle telecamere di un’importante
emittente televisiva.
Durante la serata finale sarà assegnato il premio
“Culture a Confronto”, con la consegna di un’opera
realizzata dal maestro di arte orafa Michele Affidato, che tra l’altro è legato al festival per anche per
motivi personali, essendosi sempre distinto nel campo dell’integrazione fra i popoli e le culture.
La presidenza della Giuria è stata
affidata quest’anno a Benito Ripoli, presidente della Federazione Italiana Tradizioni Popolari
(FITP). Il premio è destinato ai
personaggi che, con la propria
attività, si sono distinti nel campo sociale, culturale
e religioso.
Confermati, tra i partner, Coldiretti Calabria e
Campagna Amica, il Quotidiano della Calabria, l’amministrazione comunale di Tropea, il gruppo folk
Città di Tropea, l’hotel Tropis, oltre alla FITP e all’orafo Michele Affidato, mentre tra i nuovi partner ci
sarà il gruppo Pubbliemme e LaC TV, la Pubblicom,
che gestirà l’immagine e la comunicazione, e l’Organizzazione internazionale arte e cultura popolare
(IOV Italia), che collabora con l’Unesco.
Il festival Culture a Confronto si pone anche
quest’anno l’obiettivo di aprirsi al mondo, come manifestazione capace di promuovere i valori positivi
della bellezza della diversità, coinvolgendo un numero sempre maggiore di persone.

Il Trenino del Capo
a Tropea

T

utti a bordo del Trenino del
Capo. Riparte, infatti, il simpatico trenino turistico che
sui suoi vagoni porta in giro i numerosi ospiti del nostro comprensorio alla scoperta della suggestiva
cittadina di Tropea. Con partenza
da ex piazza Cannone, e ritorno, il
tour dura tra i venti/venticinque
minuti e porterà i suoi passeggeri
in giro per la città della cipolla rossa per antonomasia. Il passeggero,
potrà così rilassarsi a bordo godendosi una vera e propria passeggiata
per le caratteristiche e particolari
vie tropeane, osservando per bene
tutto ciò che lo circonda. Il fine è
certamente quello di offrire sia impulso alle attività commerciali che
quello di favorire la scoperta delle
bellezze storico-artistiche della
città. Per informazioni sui costi e
dettagli e prenotazioni, chiamare
al 3496654409 oppure 3459175432.
Inoltre, il trenino è disponibile
anche per tour privati, per piccoli
gruppi.

TECNOLOGIA per il TURISMO e per l’IMPRESA

la nostra prima ricompensa...?
LA TUA SODDISFAZIONE!

IMPIANTI TVCC
PROFESSIONALI

Rete dati in fibra ottica e rame; Iptv;
Ponti radio PtP; Consulenza ICT;
Videosorveglianza professionale;
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A Brivadi la V edizione della manifestazione

Run Capo Vaticano: sport e bellezza
Attesi centinaia di sportivi nel territorio ricadese

I

Sport

n occasione della V edizione della Run Capo Vaticano, prevista
per il 19 agosto, abbiamo incontrato gli organizzatori per scoprire le
novità di quest’anno e il senso di questa manifestazione sportiva.
Come e perché nasce la Run Capo
Vaticano?
“Run Capo Vaticano” nasce nel
2012, con degli obiettivi precisi: dare
maggiore visibilità al territorio, contribuire a creare “destinazione”,
spirito di gruppo, aggregazione ed
entusiasmo per tutti coloro che prenderanno parte a questo evento (addetti ai lavori, corridori o spettatori
che siano) ma soprattutto sensibilizzare tutti sull’importanza di praticare
lo sport qualunque sia la disciplina.
È una manifestazione sportiva che
gode di una suggestiva cornice: il territorio ricadese con le sue bellezze.
Chi sono gli organizzatori della Run
Capo Vaticano?

di Carmelina Pontoriero - continua da pagina 1

La manifestazione sportiva è organizzata dal comitato promotore Run

ristoro) e Protezione civile per logistica e monitoraggio del percorso du-

Capo Vaticano e dal Comune di Ricadi, in collaborazione con la Pubblicom
e, novità 2018, i ragazzi di Punto e a
Capo.
I principali supporters sono: Croce
Azzurra Tropea e Ricadi (servizio ambulanza e auto medica); Team Zio Bud
(anguriata finale), Shaker Bar (punto

rante la gara.
Come sarà strutturata la gara per
l’edizione 2018?
Il percorso previsto dalla Run si articolerà su un’unica frazione del comune di Ricadi, precisamente Brivadi.
Il circuito avrà come punto di partenza e di arrivo una splendida location:

Torre Marrana. Per completare i 10
km bisognerà effettuare ben 5 giri.
Il raduno è previsto alle ore 16:00,
con partenza alle ore 17:30.
All’interno del percorso verrà allestito un punto ristoro per i partecipanti. La manifestazione sportiva si
concluderà con l’intramontabile anguriata finale organizzata dal Team
Zio Bud.
La Run riunisce ogni anno atleti e
amanti della corsa provenienti da ogni
parte d’Italia e non solo. È questo il
senso dello sport?
Certo, lo scopo principale è quello
di coinvolgere tutti gli atleti e appassionati di questo sport che si trovano
in vacanza nel nostro territorio e, allo
stesso tempo, far conoscere, oltre al
mare e alle nostre splendide spiagge,
i fantastici luoghi storici (es. Torre
Marrana, museo delle torri ecc) e tutte le altre bellezze del nostro entroterra.

Qual è il messaggio che si vuole lasciare al territorio con questa manifestazione?
L’obiettivo principale è, soprattutto, quello di far conoscere le bellezze
di Capo Vaticano, attraverso un modo
diverso, coinvolgente e partecipato e
stare a più stretto contatto con i suoi
meravigliosi paesaggi ed angoli di natura. Il messaggio che si vuole lasciare
è quello della “riscoperta” del territorio e di quei luoghi che non sempre
possono essere facilmente raggiunti
dai villeggianti, che scelgono il nostro
promontorio quale destinazione turistica per trascorrere le loro vacanze.
Perché partecipare alla Run Capo
Vaticano?
Run Capo Vaticano è un momento
di condivisione, una festa dello sport,
un contenitore di colori, amore per lo
sport e per il territorio, allegria. È un
mix esplosivo di emozioni che almeno
una volta nella vita bisogna provare.

shop.acquadeglidei.it
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La sua attività si divide tra gli studi in Italia e in Grecia
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Intervista all’avvocato Rizzo
L’interessante storia del giovane legale di Capo Vaticano

A

bbiamo incontrato l’avvocato Michele Rizzo, nativo
di Capo Vaticano, che dopo
essersi laureato con 110 e lode in Giurisprudenza all’Università di Perugia
e soprattutto dopo diverse esperienze
professionali in prestigiosi studi legali
internazionali a Bruxelles e a Milano,
ha fondato nel 2016 lo Studio legale che
porta il suo nome. Si occupa prevalentemente di Diritto amministrativo e Diritto dell’impresa, lavora tra Milano ed
Atene.
Michele è sposato con la commercialista greca Ioanna Daniilopoulou, che
lui definisce «la cosa più bella che mi
potesse capitare nella vita», conosciuta
ad Atene durante l’Erasmus e ora anche
partner professionale dello studio. Michele parla inglese, francese e greco ed
è attivo anche in ambito accademico.
Oltre ad essere autore di numerose
pubblicazioni in materia di diritto amministrativo e degli appalti, collabora
infatti con il Politecnico di Milano dove
si occupa, tra l’altro, del coordinamento
didattico-scientifico del Master in Appalti e Contratti Pubblici (MAC). Inoltre, è impegnato in attività di ricerca
presso l’European Law and Governace School (ELGS) di Atene, una scuola
universitaria internazionale, dove sta
conseguendo un Master of Studies in
diritto dell’Unione europea. Michele è

Intervista

Concept Store
Tropea, Corso Vittorio Emanuele II
Pizzo, Piazza Umberto I 49

di Ilaria Giuliano

infine attivo nel sociale, visto che è tra
i soci fondatori dell’Istituto Ellenico di
Cultura, un’associazione di promozione
sociale con sede a Milano che promuove
la cultura greca su tutto il territorio ita-

liano ed all’estero.
Come e quando è nata la tua passione
per la Giurisprudenza?
Il mio interesse per il diritto non
è nato in un preciso momento, ma è
stato un processo graduale. Mio padre
Pasquale e mia madre Teresa, pur non
essendo giuristi, hanno avuto un ruolo fondamentale in questo processo in
quanto mi hanno fatto capire sin da piccolo l’importanza di rispettare le regole
e di rispettare gli altri. Gli anni del liceo
classico di Tropea sono stati altrettanto
importanti, perché mi hanno consentito di iniziare ad apprezzare fino a considerare irrinunciabili valori quali democrazia, giustizia e soprattutto libertà. Il
processo di “innamoramento” si è completato all’Università, nel momento in

cui sono entrato in contatto con le norme giuridiche che regolano il rapporto
tra il potere pubblico ed i privati, in
particolare nel settore economico.
Pensavi che da grande avresti fatto
l’avvocato?
No, quando mi sono iscritto all’Università la mia ambizione era quella di
diventare giudice. Non mi sentivo particolarmente attratto dalla figura tradizionale dell’avvocato che si occupava
quasi esclusivamente di cause civili e
penali (l’unica che conoscevo all’epoca). Ho intrapreso un percorso di specializzazione su tematiche che riguardavano la Pubblica Amministrazione e
l’impresa ed ho iniziato a comprendere
che i professionisti che si occupavano di
tali materie supportavano i loro clienti anche e soprattutto al di fuori delle
aule dei Tribunali, aiutandoli a risolvere questioni burocratiche complesse e
a fare affari nel rispetto delle regole. È
stato questo il momento in cui ho deciso di fare l’avvocato/consulente legale,
che segue i propri clienti a 360° gradi,
in ambito stragiudiziale e - se necessario - nei tribunali, quando ho capito che
questo modo di intendere la professione era molto più vicina alla mia personalità ed era anche più spendibile sul
mercato.
Secondo te, come è amministrata la
giustizia oggi in Italia?

Faccio
qualche
considerazione
sull’amministrazione della giustizia civile ed amministrativa, vale a dire delle
giurisdizioni che si occupano di risolvere le controversie tra privati e tra
privati ed enti pubblici. In tali settori
(e soprattutto nel settore civile), la giustizia è amministrata in maniera poco
efficiente, con la conseguenza che i giudizi nel nostro Paese durano in media di
più rispetto alla maggioranza degli altri
Paesi europei. I motivi di tale inefficienza mi sembrano essere essenzialmente
due. Il primo motivo è di tipo “strutturale” e riguarda l’organizzazione dei
Tribunali: le risorse economiche, il numero di giudici ed il personale di cancelleria a disposizione sono evidentemente
insufficienti. Il secondo motivo è di tipo
“socio-culturale”, gli italiani tendono a
risolvere le proprie controversie quasi
esclusivamente in Tribunale, come confermato dal numero elevato di cause
avviate. Non posso fare a meno di sottolineare l’esistenza di segnali positivi,
anche se il percorso verso l’efficienza
è lungo e tortuoso. Credo che l’amministrazione della giustizia sarebbe più
efficiente se ci fosse una svolta culturale nell’approccio alla tutela dei propri
diritti da parte dei privati.
Quali sono le difficoltà maggiori che
affronta quotidianamente un avvocato?
Far comprendere alle persone che

l’avvocato non è la persona a cui rivolgersi soltanto quando si ha un problema legale da risolvere in un tribunale,
ma anche un consulente che - a prescindere dall’esistenza di controversie
e proprio allo scopo di minimizzare il
rischio di cause giudiziarie - aiuta in
tempo reale i privati e le imprese a
prendere decisioni, fornendo loro un
quadro completo degli scenari a disposizione e delle possibili conseguenze
legali delle loro azioni. In questa fase,
il suo scopo è quello di evitare che i
propri clienti facciano scelte “al buio”,
con il rischio di pagare poi a caro l’assunzione inconsapevole di determinati obblighi contrattuali, ma anche
gli errori commessi nell’ambito delle
procedure burocratiche per ottenere
un’autorizzazione o una concessione.
Al di là di questo, il problema principale con cui mi confronto ogni giorno
è la gestione dello stress: la mia professione richiede equilibrio e lucidità
e non ammette cali di concentrazione. Cerco di superare queste criticità
attraverso una gestione organizzata
delle attività dello studio e dei miei
impegni professionali, ma soprattutto
attraverso un atteggiamento positivo
e costruttivo, tenendo sempre a mente
l’obiettivo di trovare la soluzione migliore nella specifica situazione che mi
trovo a gestire.
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Organizzati dal comitato festa “Con l’emigrante”
DELIZIE VATICANE
di TROPEA

Via Provinciale
S. Domenica di Ricadi (VV)
Cell. 347.76.24.175
333.58.10.747
www.delizievaticane.it

Ritorna la Festa
dell’Emigrante a
Santa Domenica

I

l 17 agosto ritorna a Santa
Domenica di Ricadi, la
terza edizione della “Festa
dell’Emigrante”. A partire dalle
18:00, sfileranno per le vie del
paese i tradizionali giganti e si
esibiranno vari artisti di strada.
La festa proseguirà con l’estrazione dei premi della riffa e con
il conferimento del “Premio
Emigrante” presso Piazza Roma.
Subito dopo si inizierà a ballare
a ritmo di tarantella con la Band
del Maestro Ciccio Nucera. La
serata sarà, inoltre, promossa
dal noto Circuito Musicale “Calabria Sona”, nonché patrocinata
dall’Amministrazione Comunale
di Ricadi. Il Comitato Organizzativo potrà contare sulla collaborazione attiva dell’Associazione
“Punto e a Capo”. Al termine
del concerto, la festa culminerà
con un particolare spettacolo
pirotecnico.

Il programma degli eventi brivadesi
Con la partecipazione della Parrocchia di San Basilio vescovo

«

La sintesi di quello che Brivadi è stato nel corso del
tempo, dove fede, tradizione, storia, cultura e folklore si
fondono divenendo un tutt’uno
dando la vera immagine di una comunità che ha mantenuto vive e
profonde le proprie radici. L’augurio e la speranza che rivolgiamo a
tutti è che la nostra fede, la storia
e le nostre tradizioni non vengano
mai meno ma che siano custodite
come patrimonio culturale sperando siano trasmesse e portate
avanti nel tempo orgogliosi di appartenervi».
Con queste parole, il giovane
promotore degli eventi Brivadesi
Gino Garcea, racconta l’iniziativa organizzata assieme agli altri
membri del Comitato presso la
frazione di Brivadi. Il programma, ben dettagliato, è iniziato lo
scorso 29 luglio con “‘A calata da
Madonna” (ovvero la discesa della Madonna dall’altare maggiore),
con il canto solenne delle litanie
lauretane e la preghiera. Il 30 luglio, nella chiesa di Brivadi, si è poi
tenuto il concerto di musica sacra
mariana “Cantiamo a Maria’’, con
l’esibizione di cori diretti dal maestro Giuseppe Marcianò.

Società

di Ilaria Giuliano

Per il 5 agosto è previsto il concerto musicale del complesso
bandistico “Acam” di Pernocari,
presso la grotta della Madonna
di Lourdes alla Casa Accoglienza
“A.D. 2000”.
Il 10 agosto, invece, ci sarà la
seconda edizione di “Paese Mio”,
appuntamento con la storia, tradizione e gastronomia presso largo Chiesa. Seguirà un momento
culturale “Piccolo Mondo Antico,
Brivadi tra 1500 -1800’’, con l’anguriata e la “Festa insieme” con
musica e animazione. Sarà allestita nelle viuzze del paese la mostra
fotografica e materiale degli oggetti utilizzati in passato.
L’11 agosto, è in programma
l’undicesima edizione della “Festa
con l’Emigrante” che aprirà i festeggiamenti con la sfilata dei giganti Mata e Grifone per le vie del
paese. Alle ore 18,30 ci sarà l’accoglienza della Maria SS. del Rosario
in largo Chiesa, con la Santa Messa
animata dal coro Polifonico “Maria SS. Lauretana” e la successiva
preghiera a Maria Madre dell’Emigrante con omaggio floreale e cero
votivo offerto dall’amministrazione Comunale.
Quest’anno sarà possibile segui-

re la Santa Messa in
diretta a partire dalle
18,30, accedendo al
sito www.ricadieventi.it. Alle ore 22 presso la piazza Garcea,
si terrà il concerto
di musica live con la
band Centonove - Tribute of Rino Gaetano
e, in conclusione, il
tradizionale ballo del
‘’camijuzzo i focu’’. Il
12 agosto spazio alla
religiosità con “Un’ora con Maria davanti
a Gesù Eucaristia’’, veglia Eucaristica – Mariana, dalle ore 21,15
con l’esposizione del
SS. Sacramento. Dalle 21,30 alle
22,30, si terrà l’adorazione - veglia
comunitaria e solenne benedizione eucaristica. Infine, il 19 agosto,
alle ore 18,30 è in programma “’A
‘nchianata da Madonna” (si riporta la sacra statua all’altare) con
canto solenne delle litanie Lauretane, preghiera di affidamento a
Maria e canto del Magnificat.
Il comitato è composto da Francesco Giuliano, Giuseppe Giuliano, Gaetano Scepi e Gino Garcea. «Ringrazia-

mo - esprimono gli organizzatori - il
patrocinio del consigliere Regionale
Michele Mirabello, Amministrazione
Comunale, la Pro loco, i parroci don
Tommaso Fiamingo e don Pasquale
Russo, i volontari della parrocchia
di Brivadi, tutti i brivadesi residenti
ed emigrati, gli sponsor intervenuti
e quanti hanno collaborato per poter
portare avanti questo progetto, un
momento vero e proprio che ci porta
a vivere le origini della nostra Brivadi tra fede, storia e tradizione».
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A Ricadi la Cipolla Rossa di Tropea Calabria IGP

40° edizione della Sagra della Cipolla
Lunedì 13 agosto piazza Marconi si accende nuovamente di rosso

L

a sagra della Cipolla Rossa è
giunta alla sua quarantesima edizione.
43 anni fa, un gruppo di ricadesi,
su ispirazione della vicina Spilinga - che celebrava con una sagra la
‘nduja - decise di dedicare una serata alla regina del comune: la cipolla
rossa.
Da allora le edizioni della sagra
sono state ben 40.
Anche quest’anno - ci comunica
il presidente del comitato organizzatore, Michele La Torre - la serata
dedicata alla rossa sarà il 13 agosto.
L’evento è stato organizzato dal
Comitato promotore in collaborazione con l’AGR (Associazione Giovanile Ricadese), l’Associazione Punto
e a Capo, la Pro Loco Capo Vaticano,
tutti gli sponsor e il patrocinio del
comune di Ricadi.
“È d’obbligo - sottolinea La Torre
- ringraziare anche tutte le aziende
agricole produttrici di cipolla rossa
di Tropea Calabria IGP del territorio,
con un particolare ringraziamento a
Giuseppe Laria - presidente del Consorzio di Tutela - e tutti i cittadini
che contribuiscono alla buona riuscita dell’evento.”
La manifestazione dedicata alla
rossa prenderà il via nel pomeriggio,

Società

di Carmelina Pontoriero

a partire dalle ore 16:00, con la sezione riservata ai giochi tradizionali
e popolari per adulti e bambini. Parliamo del gioco della pignata, della
corsa con i sacchi, della corsa dei
centometri, della corsa con i cesti di
cipolla e della consueta e richiesta
corsa du bumbuleju.
Durante la giornata sarà possibile degustare numerosi piatti tipici
realizzati con la regina della Sagra:

brese, ma è anche un modo per non
perdere le proprie tradizioni e far rivivere la storia del nostro territorio.
Per tale motivo, la serata sarà arricchita dalla presenza di un gruppo
di musica popolare etnica e calabrese, gli Etno Pathos, e si concluderà
con l’antico ballo del camijuzzo i
focu e con uno spettacolo pirotecnico.
La sagra - come sottolinea il presi-

ad esempio, la buonissima zuppa di
cipolle, l’insuperabile frittata di cipolla, le marmellate di cipolla e tanti
altri prodotti tipici locali.
La Sagra della Cipolla Rossa è si la
festa per eccellenza della rossa cala-

dente del Comitato promotore - ha lo
scopo di valorizzare la componente
tipicamente rurale del territorio ricadese e di recuperare antichi valori del
mondo contadino. Allo stesso tempo,
tale manifestazione vuole sottolinea-

re che la vera Cipolla Rossa deve avere
il marchio di qualità che ne attesti la
provenienza. La sua peculiarità qualitativa, infatti, dipende sia dal corredo
genetico sia dalla stretta relazione
con l’ambiente in cui viene coltivata
e prodotta. Basti pensare alla specificità del terreno, alla vicinanza con
il mare, alla durata del giorno, alla
temperatura, all’umidità. “Infatti,
la Cipolla Rossa - ci spiega La Torre
- stupisce per il gusto unico: dolce e
croccante. Inoltre, si presta a tutti gli
usi e insaporisce qualsiasi piatto. Tutto con la cipolla acquista un sapore
diverso, più intenso.”
La Sagra è un evento che esprime
il radicamento e lo stretto legame
con il territorio e con il prodotto
locale che viene promosso. La Sagra
della Cipolla Rossa è diventata, per
meriti sul campo, un vero e proprio
evento storico a Ricadi e dintorni.
“L’obiettivo - sottolinea La Torre
- non è solo quello di promuovere
un prodotto e il suo territorio ma è
quello di creare comunità, di risvegliare un comune sentire facendo
leva sulla storia e sulle tradizioni del
proprio territorio. Tenere legate le
persone alle proprie radici, in una
società che diventa sempre più tecnologica.”

Ricadi balla con
gli Etno Pathos

P

iazza Marconi - in occasione della 40° edizione
della Sagra della Cipolla
Rossa a Ricadi - ballerà al ritmo degli Etno Pathos. A partire
dalle ore 22:00, infatti, la serata
sarà animata da musiche, suoni
e ritmi del Sud che caratterizzano il repertorio del gruppo in
questione. La scelta non è stata
casuale. Infatti, in sintonia con
l’obiettivo della sagra - far rivivere le tradizioni a Sud - l’obiettivo principale del gruppo
è quello di ripercorrere i canali
della musica tradizionale attraverso gli strumenti della tradizione ma con arrangiamenti in
chiave moderna. Il nome stesso
del gruppo (pathos deriva dal
greco e significa sofferenza o
più generalmente emozione)
vuole esprimere la “passione
per la musica etnica” e, soprattutto, quell’amore per la propria
terra che a volte manca.
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I neroverde arrivano in versione 2.0

L’ Asd Capo Vaticano sbarca sul Web
Punto e a Capo ha realizzato e donato alla squadra il sito web

S

ervire un compagno,
difenderlo, lavorare insieme per raggiungere
un obiettivo comune, abbracciarlo quando si ha successo,
spronarlo quando si sbaglia,
guardare e reagire solo alle
capacità dell’altro senza dare
importanza al suo volto o al
colore della pelle. Sembrerebbe un’utopistica concezione
sociale e in realtà è quello che
succede ogni giorno in molti
campi da calcio.
Per alcuni è solo un gruppo di
persone che insegue un pallone che rotola, ma dietro questo
sport c’è molto, molto di più.
Al suo interno si racchiudono i
migliori insegnamenti che ciascuna persona dovrebbe avere
per essere un cittadino migliore in qualunque Società.
Nei piccoli centri abitati e
magari disagiati, questo sport
può assumere un’importanza
fondamentale. Insegna ai ragazzi a porsi degli obiettivi ed
a sacrificarsi per raggiungerli. Insegna a vivere in società
avendo cura del prossimo, a
rispettare le regole e a sentirsi parte di un gruppo. È con

Web

di Simone Tocco

questi obiettivi che, dal 2015,
il Presidente Franco Carone e
la sua compagine hanno intrapreso un progetto calcistico
che unisce ragazzi delle diver-

Queste ambizioni hanno dato
immediatamente i loro frutti.
L’ASD Capo Vaticano è balzata
in pochi anni dalla terza alla
prima categoria ed ha creato

Proprio perché il calcio non
si ferma attorno ad un pallone
è nata una sinergia tra l’ASD
Capo Vaticano e l’Associazione
Punto e a Capo - che tra i suoi

se frazioni del Comune di Ricadi e dei Comuni limitrofi con lo
scopo di occupare il tempo dei
nostri giovani guidandoli verso
obiettivi comuni e produttivi.

unione e spirito sportivo tra i
ragazzi ma anche tra la popolazione locale che sovente segue
le avventure di questa squadra
con molto affetto.

obiettivi ha proprio quello di
proporsi per aiutare ad accrescere questo tipo di realtà. In
occasione del nuovo sodalizio
quest’ultima Associazione si è

proposta nel realizzare e, quindi, donare alla squadra calcistica il suo primo sito web.
Raggiungibile
all’indirizzo
www.asdcapovaticano.it,
il
portale consentirà di guardare
l’andamento delle partite e di
seguire, anche da lontano, i risultati raggiunti.
Il nuovo portale permetterà
di mostrare foto e video delle partite nonché raccontarle.
Anche gli sponsor, che sempre
hanno supportato questa squadra, avranno maggiore visibilità che si estenderà fuori dal
campo da gioco.
Un’altra bella realtà in ascesa
quindi. Un altro segno positivo
per la comunità Ricadese che
rimarca, come sempre, che l’unione fa la forza.
Perché come diceva Nelson
Mandela: “Lo sport ha il potere di cambiare il mondo. Ha
il potere di ispirare. Esso ha il
potere di unire le persone in
un modo che poche altre cose
fanno. Parla ai giovani in una
lingua che comprendono. Lo
sport può portare speranza
dove una volta c’era solo disperazione.”

A Ricadi torna Avvistamenti Teatrali, la rassegna dedicata alla nuova drammaturgia

D

di Ilaria Giuliano

opo il successo dello scorso anno (4 serate con una media di 400 spettatori ad appuntamento), Avvistamenti Teatrali si conferma come il piccolo miracolo del teatro vibonese, per
giunta sempre in crescita per numeri e consenso. Ed è proprio “Crescere” il fil rouge di questa terza edizione che accompagnerà le sere d’agosto nell’antico sito di Torre Marrana. Il
termine, dal latino “crescere”, ha la stessa radice di creare ed è quello che accade da tre anni – grazie ad Avvistamenti - nel moderno anfiteatro Torre Marrana, attorno al quale si è
creata e sta crescendo una comunità teatrale proveniente non solo dai paesi limitrofi ma da tutte le parti d’Italia, grazie ai numerosi turisti che in estate visitano l’incantevole Costa degli Dei.
Dal 2 al 23 agosto, appuntamento settimanale fisso del giovedì, la direzione artistica di Andrea Paolo Massara propone 4 titoli che hanno come filo conduttore il percorso di uomini, donne e
bambini verso la maturità. Ad inaugurare l’edizione 2018 è Emanuela Grimalda in Dio è una signora di mezza età. Con ironia e sarcasmo, attraverso una serie di personaggi femminili impossibili e travolgenti, la Grimalda racconta il percorso d’indipendenza delle donne. Il 9 agosto Angelo Colosimo, diretto da Roberto Turchetta, porta in scena il suo Bestie Rare. Semi-dramma
in lingua calabra, racconto di formazione di un bambino dall’infanzia difficile. Il terzo appuntamento, giovedì 16 agosto, è con il pluripremiato Tindaro Granata in Antropolaroid: la crescita
di un giovane uomo fotografato a età diverse nel corso di una vita. L’ultimo appuntamento, adatto al pubblico di tutte le età, il 23 agosto, è con Il diario di Adamo ed Eva, il nuovo lavoro di
Scena Verticale diretto da Dario De Luca, che vede gli abitanti più antichi del pianeta alla scoperta del mondo e delle differenze di genere. Tra le novità assolute del cartellone 2018, dal 20 al
23 agosto, il Laboratorio di scrittura creativa diretto da Andrea Paolo Massara, sceneggiatore dei film Non è un paese per giovani e L’attesa. Che cos’è una storia? Dove si trova la materia per
scrivere? Come si costruisce un racconto? Un percorso pratico di 4 giorni
che va dai principi dell’ideazione fino alla scrittura vera e propria di una
storia. Non manca l’attenzione per il pubblico dei giovanissimi con un’iniziativa pensata appositamente per loro e promossa in collaborazione con Baia
del Sole Resort. “Spettatori del futuro”, questo il titolo del progetto, è un
contest Facebook che ogni settimana mette in palio biglietti gratuiti per gli
spettatori più giovani, un modo nuovo e leggero per avvicinare al teatro le
nuove generazioni, che potranno comunque godere di una riduzione sul costo dei biglietti per gli under 18. La rassegna ha ospitato negli anni interessanti compagnie e artisti della scena nazionale e internazionale, da Teatrodilina a César Brie\Eco di Fondo da Ture Magro a Scena Verticale, facendo
di Ricadi un posto privilegiato, grazie alla caparbietà degli organizzatori che
autonomamente hanno deciso di portare il teatro lì dove non esisteva.
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Anche per il 2018 la variegata rassegna degli eventi estivi

Cartellone ricco di appuntamenti estivi
per ogni singola frazione del comune drapiese

U

na rassegna di eventi estivi per
ogni singola frazione del comune di Drapia arricchirà le serate
di agosto per i cittadini residenti e turisti
locali. Il programma di quest’anno è stato
curato dalla Proloco, presieduta da Antonio Furchì, dal Comune di Drapia, dall’Assessorato alla cultura nella persona di
Nancy Riso e in collaborazione alle ragazze del servizio civile.
Primo appuntamento in programma il
3, 4 e 5 agosto con “Cultura, arte e sapori del mediterraneo in una castello oltre il
mare”. Evento inserito a conclusione delle
giornate studio sulla biodiversità, territorio, cibo e turismo.
Venerdì 3 agosto, alle ore 21, al castello Galluppi vi è stata una serata dedicata
al vino con degustazione di prodotti del
territorio, mercatini di artigianato, musica popolare con organetto, zampogna e
chitarra dei “Turdumè” con grigliata di
salsicce.

Territorio

di Annalisa Fusca

Il 4 agosto, invece, la serata è stata dedicata all’olio con assaggio e vendita di prodotti oleari, proiezione di filmati a tema e
cineforum all’aperto.
Domenica 5, serata di gastronomica con
promozione, degustazione e vendita di

cibi locali, artigianato e artisti del territorio, ballo dei baby giganti. In giornate
differenti sarà proiettato un film nella frazione di Caria, Brattirò, Gasponi e Drapia
capoluogo.

Dopo lo step dello scorso anno, ritorna
“L’eccellenza del rosso” a cura del presidente del Consiglio Antonio Mamone,
evento dedicato alla promozione del territorio e dei piccoli centri storici poco conosciuti.
Un evento particolare e innovativo che vede protagonisti i
prodotti d’eccellenza del territorio drapiese stesso e limitrofo, la
bellezza paesaggistica e architettonica del posto ed esposizione di
opere di artisti locali.
Non mancherà lo spettacolo di
giocoleria e artisti di strada che
annualmente riscuote un grande
successo in termini di pubblico e
divertimento.
Una serata sarà poi dedicata alla musica classica con l’orchestra giovanile di
Laureana di Borrello. Orchestra nata il
4 gennaio 2009, in seno all’Associazione
Culturale, “Paolo Ragone”, formata da

circa 60 giovani musicisti, divenuta una
delle realtà musicali più importanti della
nostra regione. Ha ottenuto primi premi
e primi premi assoluti in diversi concorsi nazionali ed internazionali: a Città di
Castello e Todi in Umbria; a Castiglione
delle Stiviere (MN), al “Nettuno d’Oro” di
Cetraro (CS), al Flicorno d’Oro di Riva del
Garda (TN), a Sinnai (CA), Favignana (TP),
a Lamezia Terme - AMA Calabria, al Concorso “Gianni Rodari” di Omegna (VB), al
Concorso Musicale Nazionale “Salvuccio
Percacciolo” di Sant’Agata di Militello, al
Concorso Magna Grecia di Gioiosa Jonica,
al Concorso Nazionale Ponselle di Matera
e recentemente, lo scorso 29 aprile, l’Orchestra si è aggiudicata il Primo Premio–
Primo Posto al Taormina Musical Bands
Festival.
Un modo semplice ed efficace, quindi,
per unire ed aggregare attraverso il filo
delle manifestazioni estive i residenti delle quattro frazioni.
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L’appuntamento al castello Galluppi di Caria

Festival del turismo sostenibile
A margine dell’evento l’elezione di Castellana di Drapia

I

l Festival del turismo sostenibile farà tappa, quest’anno e
in un’unica data, il 16 agosto
nella splendida cornice del Castello Galluppi di Caria. L’evento,
nato lo scorso anno in occasione
dell’Anno Internazionale specificamente dedicato dall’ ONU al
tema, è l’occasione che il Club per
l’Unesco di Vibo Valentia, l’Associazione di Promozione Sociale MedExperience e il Comune di
Drapia e i sodalizi del territorio,
hanno voluto cogliere, e al contempo offrire, alle comunità del
Vibonese, per far ammirare al
mondo le ricchezze della nostra
Calabria che risiedono nell’insieme dei patrimoni, naturali e culturali che ci appartengono.
«Un turismo sostenibile e responsabile, promotore dei patrimoni culturali delle comunità - ha
chiosato Maria Loscrì, presidente
del Club Unesco di Vibo Valentia
- gioca, certamente, un ruolo di
primaria importanza nei processi
e nelle politiche per lo sviluppo
dei territori, promuovendo integrazione sociale e innovazione,
valorizzando le risorse locali, arricchendo le relazioni tra visitatori e comunità ospitanti, ma an-

Ambiente

www.ortomania.com

di Annalisa Fusca

che tra cittadini e istituzioni. Una
co-progettazione territoriale che
coinvolga in modo sinergico tutte
le componenti sociali, economiche, culturali presenti, è un approccio strategico che consente di
coniugare sviluppo del territorio
in chiave sostenibile e innovazione sociale e culturale.

concorso di Castellana di Drapia,
un evento unico nel suo genere
che, nel suggestivo dispiegarsi
di abiti d’altri tempi dai tessuti
di pregevole qualità, proietterà i
partecipanti in una incantevole
atmosfera d’altri tempi, illustrando il periodo storico che ha caratterizzato la vita delle Castellane,

Il Festival del Turismo Sostenibile per lo Sviluppo vuole essere
e si impegna ad essere tutto questo».
Un parterre di relatori snoccioleranno la tematica e a seguito del
dibattito, in serata, avrà luogo il

dei Castelli e dei comuni.
“Un tuffo nel passato tra storia e
leggende”, attraverso i racconti di
autorità e ospiti d’eccellenza, per
recuperare una memoria storica,
molto spesso dimenticata. Un’edizione prima del Concorso Nazio-

nale “La castellana d’Italia”, a cura
dell’Unicram e in collaborazione
sul territorio vibonese all’associazione Libertas, un evento che vede
impegnati tutti i comuni d’Italia
che hanno un Castello o che ne
hanno avuto uno nella storia.
Il concorso “La Castellana d’Italia” sarà dapprima articolato
in: Casting e selezione delle concorrenti; Sfilata in costume d’epoca per aggiudicarsi il titolo di
Castellana di Drapia (relativa al
castello di appartenenza), che andrà in competizione con le altre
Castellane Comunali per aggiudicarsi prima il titolo di (Castellana
di Calabria) per poi competere
alla finale per il titolo della prima
edizione di La Castellana d’Italia
2018.
Il periodo di realizzazione
dell’evento sulle castellane è iniziato il mese scorso e proseguirà
per tutta l’estate. Iniziative che
calamitano il turista, i cittadini
residenti e limitrofi, affrontando la tematica dello sviluppo del
turismo sostenibile e, con l’occasione, si accendono i riflettori sul
complesso monumentale appartenuto, un tempo, al celebre filosofo
Pasquale Galluppi.

La biblioteca
comunale

È

in allestimento la biblioteca comunale, da
poco più di un mese,
al Castello Galluppi di Caria. Con l’avvio del progetto
di servizio civile nazionale
2018, le volontarie in servizio si stanno occupando della catalogazione di libri già
in possesso del Comune di
Drapia ma mai inventariati
o catalogati. L’inventario di
per sé è una sommatoria dei
libri in possesso, mentre la
catalogazione presuppone
ordine e precisione facendo
riferimento al codice di classificazione decimale Dewey,
diffuso nelle biblioteche di
tutto il mondo, per poter
trovare un testo velocemente, conservare e dividere per
genere, settore e autore. Si
accettano, inoltre, donazione di libri recandosi nelle
ore mattutine al castello o al
palazzo municipale.

INFORMA

Bimestrale gratuito
di informazione indipendente
Autorizzazione dei Tribunale
di Vibo Valentia
n. 1/2018 del 20 febbraio 2018
Anno 1 - n. 4
agosto 2018
Chiuso in redazione il 27/07/2018
Tiratura uscita 10.000 copie
Direttore responsabile:
Francesco Barritta
Direttore editoriale:
Giuseppe Meligrana
Informa è un progetto di:
F. Giuliano, G. Meligrana
e F. Muzzupappa
Proprietà letteraria riservata.
È vietata la copia totale o parziale di foto
o articoli pubblicati sul
bimestrale senza citarne
l’autore e la fonte.
La collaborazione è da intendersi a titolo
gratuito e a scopo divulgativo.
Direzione, redazione,
amministrazione e pubblicità:
PUBBLICOM Sas
Viale Giuseppe Berto
89866 Ricadi - Capo Vaticano (VV)
Cell. 3476035518 - 3899296009
Tel. 0963663908
www.pubblicom.biz
info@pubblicom.biz
Stampa: Rotostampa srl

24

agosto 2018

Le celebri sagre drapiesi ai nastri di partenza

Fagioli, vino e dolci: i prodotti
simbolo del territorio
www.tripodiviaggi.com

Servizio navetta
per il mare

A

ttivo anche quest’anno il servizio navetta
per il mare. E così il
capoluogo e le frazioni saranno collegate alla spiaggia
di Tropea da una navetta che
giornalmente attraverserà i
vari centri secondo gli orari
predefiniti. Il servizio, rivolto ai cittadini residenti e ai
vacanzieri, con priorità agli
ultra sessantacinquenni, verrà
svolto fino a sabato 1 settembre, per 41 giorni consecutivi
escluse le domeniche e la
festività del ferragosto. Il pullman partirà da piazza Mazzitelli della frazione Caria, con
successive soste nelle frazioni
di Brattirò, Gasponi e Drapia.
La corsa principale avrà come
orari la partenza alle 8:30 e
rientro alle 12:30. Dal 6 agosto
al 24 agosto saranno effettuate delle corse aggiuntive, con
partenza ore 11:00 e rientro
ore 16:30.

L

’estate di ogni italiano
è cadenzata, tra le altre
cose, da sagre e manifestazioni a carattere enogastronomico, in particolare al Sud,
tali eventi divengono occasione
per celebrare il prodotto tipico
del posto, per assaporare e incorporare una storia e un territorio. Le frazioni facenti parte
del territorio comunale di Drapia racchiudono una tradizione
culinaria che da decenni viene
tramandata ai posteri.
Caria, Brattirò e Gasponi,
vengono rispettivamente etichettati come il paese dei fagioli, del vino e del dolce. Tutto pronto, quindi, per i grandi
eventi enogastronomici: la Sagra da sujaca fissata il 6 agosto,
la Sagra del vino il 10 e la Sagra
del dolce il 13. In programma
una grande festa per la sagra a
Caria che stacca il tagliando del
quarantennale.
Fino a un paio di anni fa è stata gestita da un apposito comitato, ad oggi con l’aggiunta di
tantissimi giovani si è costituita
l’“Associazione Culturale Cheria” che cura negli anni ogni
aspetto dell’importante mani-

Territorio

di Annalisa Fusca

festazione. Una grande serata
è stata organizzata per celebrare i primi 40 anni dell’evento,
nato quasi per gioco ma che
con il passare degli anni si è imposto tra gli appuntamenti più
importanti, amati e frequentati
del vibonese e non solo.
Evento all’insegna della tradizione, folklore, gastronomia
con un menù del quarantennale
“Sapori del Poro”, gruppi musicali con il Tarantellando Festival “Tarantanova dello stretto”
e “Etnosound”, i giganti “Mata
e Grifone, “u camejuzzu i focu”,
u ballu da pupazza” (dalla tradizione reggina) e spettacolo
pirotecnico. Nella giornata del
10 agosto, nella notte di san Lorenzo, è la volta della Sagra del
Vino a Brattirò gestita ormai da
anni dall’Associazione Culturale Enotria. Giorno 13, invece,
ritorna a Gasponi la sagra dedicata ai dolci tipicamente fatti in
casa dalle signore del posto.
Manifestazioni diverse per
certi aspetti ma simili negli
ottimi risultati e riscontri che
ogni anno raggiungono e che
danno lustro all’intero territorio comunale; manifestazioni

che richiedono grande lavoro
nell’organizzazione, chi vi ha
partecipato anche solo una volta dal punto di vista organizzativo, sa bene cosa esse costano
a livello di impegno, lavoro e
sacrificio.
Oltre ad essere eventi clou
dell’estate drapiese essi rappresentano un grande momento
di aggregazione sociale, infatti
esse sono possibili grazie all’appoggio di tutta la cittadinanza;
ad esempio a Carìa la sujaca cucinata per la sagra viene cotta
nelle pignate ed offerta dalle
famiglie di Carìa.
Anche a Brattirò la comunità
affianca l’Associazione Enotria
nell’organizzazione dell’evento. Serate, quindi, in cui la protagonista indiscussa è l’enogastronomia che affonda le radici
nella comune cultura contadina e si fonde con la tradizione,
dando origine a d eventi assolutamente da non perdere diventati, ormai da anni, il fiore
all’occhiello di un intero territorio, e non solo, presi letteralmente d’assalto da numerosissimi buongustai in ogni
edizione.

Corsi di

Tedesco

Corso di lingua base/intermedio/
avanzato (gruppo/individuale)
OBIETTIVO

Fornire le nozioni grammaticali e sintattiche
della lingua tedesca al fine di imparare
a leggere, scrivere e dialogare.

A CHI È RIVOLTO?
A tutti.

Conversazione per il turismo
(gruppo/individuale)
OBIETTIVO

Fornire in 10 lezioni le principali nozioni per
dialogare e interagire con turisti di
lingua tedesca al fine di saper affrontare
con professionalità le più svariate e
comuni situazioni che avvengono nelle
strutture ricettive.

A CHI È RIVOLTO?

A chi ha già una conoscenza base del
tedesco.

c/o STUDIO ITALIANO TROPEA Via Vittorio Veneto, 43
Per info e prenotazioni: 0963 607248 - 348 5209685
eMail: info@studioitaliano.it
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La festa dei Santi Cosma e Damiano a Brattirò

Una tradizione che si rinnova
di anno in anno da secoli

T

Religione

radizione, pietas popolare,
devozione.
Questi i tratti essenziali che emergono dai festeggiamenti in onore del
santo in ogni piccola realtà
locale.
A tal proposito, la comunità
di Brattirò si appresta a rinnovare, con festeggiamenti
religiosi e civili, la ricorrenza dei Santi Cosma e Damiano
fissata il 25, 26 e 27 del mese
di settembre.
Una festa ritenuta la più
rinomata del vibonese che
annualmente accoglie numerosi devoti e pellegrini, desiderosi di rendere omaggio ai
santi medici del corpo e dello
spirito. I santi Cosma e Damiano, originari dell’Arabia,
erano gemelli.
Rimasti orfani di padre, la
mamma Teodora si occupò
della loro educazione alla
fede cristiana. Si recarono
poi in Siria specializzandosi in medicina. Esercitarono
l’arte della medicina a Agea
e poi a Ciro nell’Asia minore.
Essi furono martiri cinque
volte. I supplizi subiti differiscono secondo le fonti. Se-

di Annalisa Fusca

condo alcune furono lapidate, ma le pietre rimbalzarono
contro i soldati; secondo altre furono crudelmente fustigati, crocefissi e bersagliati

tati in mare da un altro dirupo con un macigno appeso al
collo, ma i legacci si sciolsero
e i fratelli riuscirono a salvarsi, e ancora incatenati e

giovani (o discepoli). Il culto
dei Santi medici fu poi diffuso
nel sud dell’Italia e dai monaci basiliani nell’XI secolo che
si racconta si siano insediati

dai dardi, ma le lance rimbalzarono senza riuscire a fare
loro del male, altre fonti ancora narrano che furono get-

messi in una fornace ardente, senza venire bruciati.
Furono quindi decapitati,
assieme ai loro fratelli più

alla periferia del paese, dove
oggi sorge la chiesetta comunemente definita “santu
cocimeu”. Custidita gelosa-

mente anche una reliquia dei
Santi martiri, relativa a un
brandello del loro mantello,
esposto alla venerazione dei
fedeli nei tre giorni di festa.
Pur non essendo i santi patroni del paese, rappresentano un qualcosa di irrinunciabile per gli abitanti del luogo
che da sempre celebrano la
festa con grande venerazione
dai residenti e non.
A tal punto che alcuni emigrati brattiroesi in Argentina
hanno portato il loro culto,
il loro attaccamento ai santi,
nel paese dell’America Latina.
Le celebrazioni religiose
saranno a cura dal sacerdote
don Sergio Meligrana mentre l’aspetto civile sarà curato da un apposto comitato
composto da: Elisa Rombolà,
Francesco Rombolà, Pasquale
Rombolà, Pasquale Loiacono, Domenica Speranza, Carmelina Tarantino, Nunziata
Rombolà, Claudio Rombolà,
Cosmo Furchì, Antonio Vita,
Antonio Vita e Benedetto
Pizzirusso.
Appuntamento allora per il
27 settembre a Brattirò.

Pronto
ESTATE
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Costa degli Dei 2018
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Pagina a cura del Comune di Drapia

BENVENUTI A DRAPIA
L’Amministrazione Comunale di Drapia dà il benvenuto ai numerosi turisti ed ospiti
che hanno scelto i nostri borghi per trascorrere la loro vacanza.
Cari amici,
sappiate che noi tutti, che abitiamo nei borghi che si affacciano sul mare di Tropea, viviamo la vostra
presenza con grande gioia.
Il fatto che abbiate scelto di trascorrere le vacanze qui con noi ci rende felici e ci consente di condividere
le incantevoli bellezze paesaggistiche e le numerose testimonianze storiche disseminate sul nostro
territorio.
Durante il vostro soggiorno, immergetevi e rinvigoritevi, nelle cristalline acque del mare di Tropea, la
Perla del Tirreno e di quelle dell’intera Costa Degli Dei, godetevi gli incantevoli tramonti con lo sfondo
delle isole Eolie, ma non dimenticate di visitare il territorio che vi ospita, in particolare ai suoi numerosi
siti naturalistici, che vi consentiranno di ammirare scenari e paesaggi di incomparabile bellezza.
Passate a visitare il Castello, recentemente restaurato, che fu l’abitazione estiva del filosofo Pasquale
Galluppi e, per un solo istante, riposate i vostri pensieri all’interno del suo straordinario giardino, dove
era solito meditare l’insigne filosofo e nel quale nel 1923 si raccolse in preghiera Papa Giovanni XXIII.
Scoprite le nostre tradizioni, gustate ed assaporate i copiosi frutti che dona la nostra terra.
I legumi, gli ortaggi, i cereali, i prodotti dell’allevamento (salumi e formaggi) sono le materie prime che
arrivano sulle tavole nei piatti tipici della nostra cucina.
Elevate i Vostri pensieri, preparate i Vostri cuori alla passione degustando i nostri eccellenti vini.
Provate la cortesia e l’ospitalità della nostra gente.
Speriamo di cuore che possiate trascorre una vacanza di sano divertimento, che vi consenta di tornare
nelle vostre case sereni, felici e riposati e siamo certi che questi giorni trascorsi nei nostri borghi, vi
consentiranno di scoprire la Calabria che non vi sareste mai aspettati.
Infine, un pensiero di ringraziamento ed un augurio di buon lavoro ci sia consentito di rivolgerlo a tutti
coloro, donne ed uomini delle forze dell’ordine, dei VV.FF., del Servizio Sanitario che, spesso in condizioni
di estrema difficoltà, in questi mesi sono impegnati a rendere le vacanze di tutti noi tranquille.
Buone vacanze a tutti.

L’amministrazione Comunale

Il luogo ideale per:
matrimoni, cresime, battesimi,
comunioni e compleanni
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L’ingegnere Laghi dona al Comune la torre del XV secolo

Dopo 50 anni Torre Parnaso torna bene pubblico
L’amministrazione comunale pensa al restauro e alla valorizzazione

L

’atto pubblico con il quale è
stato perfezionato il contratto
di donazione da parte dell’ingegnere Giuseppe Laghi al Comune
di Joppolo della Torre Parnaso, meglio conosciuta come Torre di Joppolo, rappresenta un evento storico, di
grande valore simbolico, per la valenza che la torre ha nell’immaginario
collettivo di tutti gli joppolesi. Dallo
scorso 13 luglio, infatti, la famosa torre fa parte del patrimonio immobiliare del Comune di Joppolo. Dopo oltre
50 anni di proprietà privata la torre
torna bene pubblico.
Il rogito notarile ne sancisce il
passaggio di proprietà al Comune di
Joppolo, grazie al senso civico del donante, l’ingegnere Giuseppe Laghi. Il
contratto di donazione attraverso la
forma solenne dell’atto pubblico è
stato sottoscritto dalle parti, davanti
alla notaia Sapienza Comerci nell’aula consiliare di palazzo Santa Maria.

Territorio
Il sindaco Carmelo Mazza nel suo intervento lo ha definito un momento
importante per tutta la comunità per
il valore storico e sociale che questo

gesto rappresenta per Joppolo.
Lo stesso ha ringraziato l’ingegnere Laghi per “l’altruismo e l’alto senso civico che ha ben rappresentato
con questo gesto di generosità”, la
notaia Sapienza Comerci, il geometra
Maurizio Rocco per la professionalità
profusa ed, infine, ha lodato l’impegno “portato avanti con dedizione”

di Ambrogio Scaramozzino

dal consigliere Giovanni Preiti.
L’iter procedurale per arrivare
all’atto pubblico, ricordiamo, ha avuto inizio con delibera consiliare del
20/01/2018 con la quale il comune
di Joppolo accettava “con debito e
profondo riconoscimento”, la volontà espressa dall’ingegnere Giuseppe
Laghi, dichiarata con nota pervenuta
il 12 gennaio 2018, di donare al comune di Joppolo l’unità immobiliare
denominata “Torre di Joppolo”, unitamente ad una porzione di terreno
circostante.
“A seguito di questo primo passaggio – ha ricordato, in una nota l’amministrazione comunale - non sono
mancate polemiche e levate di scudi.
Ma come a suo tempo esplicitato, viene ancor oggi ribadito con fermezza,
qualora ce ne fosse ancora bisogno
che l’immobile, già dichiarato con
D.M. del 19/07/1977 del Ministero
per i beni e le attività culturali, di

notevole interesse storico ed artistico perché, nonostante terremoti ed
alluvioni del passato e del presente,
esemplare ancora quasi integro di
fortificazione del periodo cinquecentesco del basso tirreno, era ed è
“bene” della collettività tutta, non di
una singola cittadina, ma dell’umanità. Da domani quindi – continua la
nota - con maggiore energia, l’obiettivo è il suo restauro e la sua fruibilità
per tutta la collettività, quale contributo all’offerta turistico-culturalepaesaggistico dell’hinterland “la ben
nota Costa degli Dei”. In tal senso ben
vengano tutte le iniziative, pubbliche e private, che vadano in questa
direzione. La comunità joppolese,
il sindaco, tutta l’amministrazione
comunale che si fregiano di rappresentarla, elevano i più sinceri e speciali ringraziamenti all’Ing. Laghi per
l’alto gesto sociale, di portata storica
ed elevato valore culturale nonché

affettivo, per il quale si propone, il
conferimento, in un prossimo futuro, della cittadinanza onoraria. Per
ultimo – conclude la nota - un vivo
e cordiale ringraziamento al notaio, Comerci, che, condividendone il
gesto di generosità del donante, ha
messo a disposizione di Joppolo, del
suo paese e della collettività, tutta la
sua professionalità”.
L’ingegner Laghi, si è detto “onorato” dal fatto che gli si voglia attribuire la cittadinanza, ha ammesso di
aver avuto “da sempre una passione
smisurata per questo posto. Siccome
– ha aggiunto Laghi – ho sempre pensato che i beni di valore storico-artistico-culturale devono appartenere
alla collettività ho voluto donare,
d’accordo con i miei familiari, la torre al Comune di Joppolo. Mi auguro
– ha concluso – di poterla vedere al
più presto restaurata e resa fruibile a
tutti”.
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COMUNE DI JOPPOLO
Provincia di Vibo Valentia
AVVISOPUBBLICO
RICOGNIZIONE DEI FABBISOGNI PER IL RIPRISTINO DELLE STRUTTURE
DANNEGGIATE NONCHÉ DEI DANNI SUBITI

SICOMUNICA
CHE SI POSSONO SEGNALARE AL COMUNE EVENTUALI DANNI SUBITI, IN
SEGUITO ALL’EVENTO CALAMITOSO VERIFICATOSI IN DATA 18 GIUGNO
2018 UTILIZZANDO RISPETTIVAMENTE LA:
SCHEDA “A” (per il patrimonio privato)
e/o
LA SCHEDA “B” (per le attività economiche e produttive),
A SECONDO DEL DANNO CHE SI VUOLE SEGNALARE.
LE SCHEDE SONO DISPONIBILI SUL SITO DEL COMUNE OPPURE SI OSSONO
RITIRARE PRESSO LA RESIDENZA MUNICIPALE. LE SCHEDE, CON ALLEGATA
LA RELATIVA DOCUMENTAZIONE, DEVONO ESSERE PRESENTATE AL
PROTOCOLLO DEL COMUNE, ENTRO E NON OLTRE LE ORE 12:00 DEL 31
AGOSTO 2018.
Il Sindaco
Carmelo MAZZA

pagina 29
Via Vittorio Veneto, 43
89861 Tropea (VV) - ITALY
Tel. & Fax: +39 0963 607248
www.studioitaliano.it
info@studioitaliano.it

info@pubblicom.biz
condividi con #spilingainforma c e d f g l
Coordinatore di redazione: Ilaria Giuliano

L’8 agosto, il centro di Spilinga si tinge nuovamente di rosso

La XLIII edizione della Sagra della ‘nduja

A

ppuntamento immancabile con l’edizione numero XLIII della popolare Sagra della ‘nduja di Spilinga.
Regina dei salumi spalmabili per
antonomasia e conosciuta in tutta Italia e all’estero, la ‘nduja è un
prodotto che sta letteralmente
cambiando l’economia del centro
collinare vibonese.
Anche quest’anno, l’8 agosto,
Spilinga raduna tutti gli ospiti,
turisti e residenti dei paesi limitrofi nella “notte rossa” per
eccellenza. Tutti i buongustai saranno presenti per degustare la
prelibatezza piccante in tutte le
salse. La giornata aprirà i festeggiamenti con la sfilata dei giganti
Mata e Grifone per le vie del paese, a partire dalle 8,30. Alle 10
sarà possibile prenotarsi per un
giro turistico a bordo del Trenino
del Capo.
Alle ore 15,30, in piazza Italia, è
prevista l’animazione per i bambini (con gonfiabili, zucchero fi-

Società

di Ilaria Giuliano

lato e tanta musica). Il programma va avanti in prima serata,
dalle 19,30 con l’apertura degli
stand del comitato, che offriran-

nel vivo della festa, con il concerto dei “Lira Battente”. La notte
rossa proseguirà alle 22,30, con il
concerto di “Ciccio Nucera” e, a

no un on assaggio gratuito della
‘nduja. Dalle ore 20.30 si entra

seguire, con i “Tarantanova”.
Questo il programma presenta-

to dal comitato che, per l’edizione 2018, si rinnova.
È stato infatti eletto un nuovo
presidente. Si tratta di Michele Dotro, giovane produttore di
‘nduja, il quale si
sta
adoperando
alacremente non
solo nella produzione del famoso insaccato ma
anche nel settore agricolo, puntando molto sul
peperoncino “Tri
pizza” di Monte
Poro, che appartiene alla tradizione contadina
del territorio di
riferimento. Il rinnovamento del comitato 2018 è proseguito eleggendo
alla carica di vicepresidente il
giovane Giuseppe Pezzimenti,

anch’egli attivo nella vendita di
carni e produzione di salumi.
Altri validi collaboratori, attivi
e con diversi compiti e ruoli sono:
Diego Surace (tesoriere), Thomas Fiamingo, Tommaso Pugliese, Angela Pezzimenti, Pasquale
Pugliese, Francesco Fiamingo,
Mauro Ciano, Michele Pugliese,
Domenico Pontoriero, Francica
Francesco, Michele Pontoriero,
Giacomo La Torre, Graziella Petracca e Antonio Rachele.
Il Comitato sarà coadiuvato
dall’amministrazione Comunale, guidata dal primo cittadino
Armando Fiamingo, che curerà
la sicurezza, la predisposizione
dei banchi vendita e cura e pulizia del pre e post sagra, con la
presenza della protezione civile,
di ambulanze e bagni chimici.
Insomma, un’organizzazione impeccabile, anche in questa estate 2018, all’insegna del mangiar
bene e del divertimento folkloristico.

acquadeglidei.it
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Concept Store
Tropea, Corso Vittorio Emanuele II
Pizzo, Piazza Umberto I 49

Concerti, teatro, cultura e sport per una ricetta vincente

Il programma degli eventi estivi zungresi
L’E…state zungrese presenta un cartellone ricco di appuntamenti per tutti

U

n’estate ricca di appuntamenti, quella di Zungri. La
città delle grotte ha infatti messo in programma una serie di
iniziative che spaziano dalla musica alla religiosità, passando per la
gastronomia, lo sport e la cultura.
Dopo i festeggiamenti in onore
di San Pantaleone, curati dal comitato di Papaglionti, con i concerti
degli Arkaia Etna e degli Insieme
per caso del 26 e 27 luglio, il mese
di agosto si apre all’insegna di
Maria SS. della Neve, con festeggiamenti civili che intratterranno
turisti e zungresi. Il 2 agosto ci
sarà un gran galà di ballo (liscio e
latino-americano) in piazza Umberto I alle 21.30. Il giorno dopo,
stesso posto e stessa ora, si terrà
lo spettacolo musicale della Cover
Band di Claudio Baglioni “Strada
Facendo”. Ancora musica il 4 ago-

Territorio
sto, con l’attesissimo concerto dei
Modà, a partire dalle 22. Il giorno
dopo si terrà invece il concerto del
gran complesso bandistico “Città
di Zungri”.
Per gli appassionati del calcio,
invece, l’appuntamento è per l’8
agosto, quando si terrà la finale
del Memorial Francesco Garisto, al
campo sportivo cittadino alle 17.
Seguirà l’inaugurazione ed intitolazione del nuovo campetto di calcio a Francesco Garisto, con l’altorilievo commemorativo opera del
maestro Michele Zappino.
Il 9 agosto spazio al Teatro sotto
le stelle, con la commedia di Eduardo De Filippo “La Fortuna con la
Effe Maiuscola”, a cura dell’Associazione Culturale don Mazza di
Pernocari, che si terrà in piazza De
Gasperi alle 21,30. Il giorno seguente, sempre in piazza De Gasperi alle

di Pietro Serra

17, l’associazione culturale Nives
organizza la Festa per i bambini,
con giochi gonfiabili, gare, intrattenimento, trucca-bimbi e tanto
divertimento. In serata, in piazza
De Duomo a Papaglionti, è previsto
il concerto della Illusion band per
l’evento “Musica e amicizia”. L’11
agosto si torna a parlare di musica,
con la festa dei giovani e l’omaggio a Vasco Rossi, grazie alla cover band ufficiale “Senza resa”, in
piazza De Gasperi alle 22. Il concerto sarà preceduto dalla Sagra della
salsiccia, a cura dell’Associazione Culturale Nives, a partire dalle
20,30.
Altro appuntamento con il Teatro sotto le stelle è fissato per il 12
agosto, sempre con la commedia di
De Filippo, ma questa volta portata in scena a Papaglionti in piazza
De Duomo alle ore 21,30. Il giorno

dopo, a Zungri in piazza Umberto
dalle 21,30, sarà invece portata in
scena la commedia di Pino Pascuzzi “I cummari e i cumpari a dui
botti addubaru i figghioli”, a cura
dell’Associazione Culturale Nicopoli-Zungri.
Il 16 agosto spazio alla cultura,
con la presentazione del libro “La
comunità di Zungri e il suo cammino nella storia”, di Eugenio Sorrentino, che si terrà nella Sala consiliare comunale alle ore 19,30.
Il grande evento dell’estate, che
richiama da un trentennio tantissima gente da tutto il circondario, è
la Sagra della Patata, con gastronomia a cura della Pro loco Unpli di
Zungri, che quest’anno arriva alla
sua XXXI edizione. La sagra si terrà
il 17, e sarà allietata dalla tarantella, da musica popolare e comicità,
grazie al concerto dei VerSud, con

la partecipazione di Micu u Pulici
show, in piazza Umberto a partire dalle 20. Durante la giornata, a
partire dalle 16, si terrà l’evento
“Stone - la Città di Pietra”, presso insediamento Rupestre degli
“Sbariati”, con musica itinerante e
mostra di strumenti musicali della
tradizione calabrese cura del maestro Francesco Braccio, e la mostra
di icone sacre del Maestro iconografo bizantino Paolo Lanza.
Ultimo appuntamento in programma a Zungri per il mese di
agosto è quello del 20, con l’esibizione dell’Orchestra Intercomunale Tirreium della Provincia di Vibo
Valentia, diretta dal Maestro Maurizio Managò.
Questi sono gli eventi già in programma, ma l’amministrazione è al
lavoro per riuscire ad arricchire il
cartellone.
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Info orari & booking visite guidate:
Comune di Zungri +39 0963 664015
Museo Civiltà Contadina/Grotte: +39 377 4419886
grottezungri@libero.it - www.grottezungri.it
c Insediamento Rupestre e Museo della civiltà contadina di Zungri
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