
A pochi mesi dal suo insediamen-
to, abbiamo fatto visita al nuo-
vo questore di Vibo Valentia, il 

dottor Andrea Grassi, che ci ha accolti 
nel suo ufficio e ci ha concesso un’in-
tervista in esclusiva per i nostri lettori. 
Gli abbiamo chiesto innanzitutto quali 
siano stati i momenti più importanti 
della sua lunga carriera professiona-
le, ricca di esperienze di primo livello 
mondiale, e poi di inquadrare due feno-
meni che riguardano da vicino il nostro 

territorio: lo scioglimento dei comuni 
per ‘ndrangheta e un commento sul 
mondo dell’integrazione, problematica 
sempre più al centro del dibattito per 
via dei flussi migratori sempre mag-
giori verso l’Italia. Abbiamo scoperto 
un professionista serio, garbato e pre-
parato, che ringraziamo di cuore e al 
quale auguriamo di poter realizzare il 
suo progetto per la provincia di Vibo 
Valentia.
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Costa degli Dei 2018

Tra pochi giorni Tropea avrà finalmente un nuovo primo 
cittadino e una nuova amministrazione. Dopo l’onta del 
commissariamento per ‘ndrangheta, la città ha voglia di 

vedere ripristinata la democrazia. A dimostrazione di ciò, basti 
considerare la voglia di partecipare dei tropeani: 48 candidati 
si sono coraggiosamente presentati a i propri concittadini per 
sostenere i 4 candidati a sindaco. Ai candidati a sindaco, che vi 
presentiamo nelle nostre pagine, sarà chiesto un rispetto mag-
giore per le legittime istanze dei cittadini. Una volta eletti, do-
vranno tenere a mente che il tessuto economico della Tropea 
che dovranno amministrare è molto cambiato negli ultimi tre 
anni, registrando slanci enormi nel settore dell’accoglienza, del-
la ristorazione e del commercio. Progressi ottenuti non certo 
per merito della politica, ma grazie all’iniziativa imprenditoria-
le dei singoli, i quali, però, ora vanno sostenuti con politiche mi-
rate. E allora non resta che augurare a tutti che vinca il migliore! 
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Intervista al nuovo questore

Il 21 ottobre i tropeani sono chiamati al voto

Elezioni comunali a Tropea:
chi sarà il futuro primo cittadino?
La nuova amministrazione non potrà limitarsi all’ordinario
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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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Si dice che nel vibonese lo stato è assente, ma 
con la sua autorevole nomina, marcata da 
un curriculum da super poliziotto, possiamo 

dire che lo stato vuole farsi sentire fortemente?
Io ho semplicemente avuto la fortuna di vivere 

delle fasi e dei momenti investigativi straordinari 
per alcuni aspetti irripetibili nel bene e nel male. 
Non posso dimenticare uno dei miei primi perio-
di professionali trascorsi a Palermo subito dopo la 
strage di Capaci e fino alla strage di via D’Amelio. 
Non dimenticherò mai l’esperienza vissuta sulle 
indagini sulla cosiddetta stagione dello stragismo 
continentale del ‘93 a Milano, a Firenze, ma nella 
mia fortuna professionale, nel mio bagaglio pro-
fessionale, ho avuto delle esperienze anche in ma-
teria di sequestri di persona, di ricerca di latitanti, 
una parentesi all’anti terrorismo interno, che in 
Italia ha rappresentato un’emergenza e un allar-
me importante. Un momento per me molto utile, 
che ha arricchito molto il mio bagaglio culturale 
e professionale, è stata una lunghissima parente-
si, di quasi sei anni, nel mondo dell’investigazio-
ne forense, nel mondo della polizia scientifica: mi 
sono trovato fortunatamente nel momento giusto 
e nel posto giusto e con grandi capi e con gran-
di colleghi e con grandi collaboratori. Da ultimo, 
prima di fare il vicario a Firenze, bellissima espe-
rienza formativa, per un paio d’anni ho lavorato 
molto sulla ‘ndrangheta e sulle proiezioni della 
‘ndrangheta in Italia e all’estero, avendo la fortuna 
e il privilegio di respiro internazionale di lavorare 
con l’allora procuratore aggiunto di Reggio Cala-
bria Nicola Gratteri, attuale procuratore capo di 

Catanzaro. Questa per me è una fortuna umana e 
professionale, perché il procuratore Nicola Grat-
teri è una persona che ho la fortuna di conoscere, 
con cui ho lavorato, quindi mi auguro e anzi sono 
sicuro che con lui riusciremo, nei rispettivi ruoli, 
a raggiungere risultati eccellenti, che riguardano 
il bene della Repubblica, dello Stato e dei cittadini 
tutti. Ho avuto la fortuna di arricchire la mia espe-
rienza anche tramite l’operazione ‘New Bridge’: le 
autorità giudiziarie americane e il capo dell’Fbi di 
New York hanno riconosciuto la grandissima pro-
fessionalità dell’autorità giudiziaria e della Polizia 
italiana per il contributo profuso a raggiungere ri-
sultati positivi nel blitz contro il cartello di mafia 
americana e ‘ndrangheta. Allora ci fu un incontro 
tra autorità e, oltre al capo dell’Fbi di New York, 
parteciparono all’incontro anche il magistrato Cri-
stina Posa, titolare dell’inchiesta da parte america-
na, Nicola Gratteri, procuratore aggiunto della Di-
rezione distrettuale antimafia di Reggio Calabria, 
e ovviamente io in qualità di dirigente del Servizio 
centrale operativo della Polizia di Stato, che a New 
York ho coordinato gli investigatori italiani pre-
senti nella città americana. Certo, fare il questore 
è un’altra cosa, devo mettere alle spalle i miei 25 
anni di ufficiale giudiziario, però tutto quello che 
in astratto e in concreto riguarda la mia esperienza 
professionale, è a disposizione di tutti, comprese 
le altre forze di polizia, nella certezza di lavora-
re con tutti in sinergia fattiva eccellente. Voglio 
sottolineare fortemente, anche se è scontato, che 
c’è grande sinergia e gioco di squadra tra Polizia 
di Stato, tutte le forze di Pubblica Sicurezza e le 
istituzioni che lavorano insieme con grandissima 
professionalità e dedizione all’obiettivo comune 
di garanzia di legalità, di libertà e di sicurezza per 
tutti i cittadini della provincia di Vibo Valentia.

 Signor Questore cosa si sente di dire sulle paure 
che straordinariamente rischiano di interessare e 
determinare l’esigenza di commissariamenti di al-

cuni consigli comunali del vibonese?
Premetto che la domanda assume forti connotati 

politici e che posso rispondere da uomo dello Stato 
e da Questore che deve saper distinguere l’aspet-
to politico-amministrativo dall’aspetto tecnico-
operativo delle Forze di Polizia, le quali devono 
assicurare l’appoggio e la competenza a tutti e a 
tutto il territorio vibonese. Ricordo che il territo-
rio vibonese, per l’articolata conformazione socio-
geografico-economica, non si presta ad una facile 
gestione sociale e politico-amministrativa e nem-
meno dal punto di vista della sicurezza. Non sono 
contento quando vengono commissariati i comuni, 
perché qualcosa non funziona e a farne le spese è 
lo Stato e tutti i cittadini italiani, con tutto il tes-
suto sociale-economico del territorio. In ultimo, 
facendo una accurata riflessione da Questore, mi 
rendo conto che non è facile dare consigli a chi am-
ministra la cosa pubblica in questo territorio, ma 
sicuramente posso dire che chi volesse farlo deve 
ovviamente essere onesto, cooperare sinergica-
mente per il bene legale e collettivo, conoscere con 
attenzione il territorio e i suoi problemi, prestare 
attenzione alle esigenze della popolazione, tutto 
questo per meglio stabilire le esigenze e i tipi di 
servizi che dovranno essere organizzati ed essere 
utili ai fini e obiettivi di benessere collettivo, quali 
moderni dettami del progresso civile dello Stato 
italiano. Ancora posso dire che gli attori, a tutti i 
livelli, si devono circondare di forze sane e agire 
nella più completa forma di cooperazione attiva, 
per il bene di una moderna comunità che deve in-
teressare l’intero territorio e i suoi aspetti socio-
economici. La Questura sta profondendo tutti gli 
sforzi per conoscere a fondo il territorio vibonese, 
sotto tutti gli aspetti della sicurezza pubblica e tut-
ti gli aspetti socio economici influenzanti, per ca-
pire quali sono le richieste e le esigenze prioritarie 
della popolazione. La Polizia di Stato, insieme alle 
altre Forze di Pubblica Sicurezza, deve risponde-

re positivamente con rassicurazione alle richieste 
prioritarie che la cittadinanza chiede. Massima at-
tenzione bisogna prestare al futuro della provin-
cia anche attraverso l’istruzione, facendo soffiare 
il vento per gonfiare le vele della responsabilità 
statale, della legalità e del progresso moderno, 
democratico e civile, per coinvolgere e far interes-
sare le generazioni future alla gestione della cosa 
pubblica, facendo scuola di educazione civica che 
abbraccia sicurezza, amministrazione e politica. 
La Questura lavora con una strategia benefica per 
realizzare uno stato ottimale di pubblica sicurez-
za in tutto il territorio vibonese e ogni giorno che 
passa si monitorano risultati positivi in crescita, 
registrando una interazione positiva fra Polizia di 
Stato e popolazione.

 Quali sono le migliori strategie di gestione del 
problema immigrazione nel territorio vibonese?

Prima di tutto, preciso che la diversità è ricchez-
za. Sperando di dare una completa ed esaustiva 
risposta alla domanda, voglio in modo semplice 
precisare che l’immigrazione è un complesso e 
continuo fenomeno e che attualmente è amplifica-
to dalla continua e veloce evoluzione dei mezzi di 
trasporto e di comunicazione. Detto ciò, penso che 
è utile discorsivamente cercare di dividere il feno-
meno in modo elementare in due momenti, quello 
dell’accoglienza e quello dell’integrazione. Riguar-
do all’accoglienza, la Questura si è dotata di esperti 
di varie etnie che, da facilitatori e interagendo con 
gli immigrati, rendono possibile la realizzazione 
della fase di reperimento di prime e prioritarie in-
formazioni di fatti riguardanti i soggetti immigra-
ti, consentendo il loro riconoscimento. Per quanto 
riguarda l’integrazione, la Questura è a conoscenza 
di ottime risposte di interazione tra la comunità di 
calabresi e gli immigrati mentre gli sporadici fatti 
criminosi che hanno interessato soggetti della co-
munità vibonese e immigrati non hanno connotati 
di razzismo e non fanno pensare a questo pericolo.

settembre-ottobre 2018

Intervista al questore Andrea Grassi
2

Intervista di Antonio Grillo
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L’azienda agricola Mafrica, 
da un po’ di tempo, offre un 
servizio di fattoria didattica. 

La fattoria didattica è un luogo in 
cui poter entrare a contatto con il 
mondo della campagna, immersi 
nel verde, e poter vedere da vicino 
i tanti lavori a contatto con piante, 
alberi e animali di ogni tipo.

L’iniziativa dell’azienda agricola 
Mafrica consente quindi alle nume-
rose scolaresche di trascorrere una 
splendida giornata all’insegna del 
benessere e del vivere sano, a diret-
to contatto con la natura, in com-
pagnia di docili animali, al fine di 
apprendere attraverso la scoperta. 

La fattoria didattica garantisce 
un’adeguata esperienza formati-
va, al fine di sviluppare nuove co-
noscenze e competenze. Il viaggio 
attraverso i suoi percorsi, che sono 
stati studiati per offrire differenti 
livelli di comprensione di questo 
interessante mondo in base all’età 
dei partecipanti e al loro livello di 
studi, viene realizzato grazie anche 
alla guida di un esperto del setto-
re, che sarà sempre pronto a forni-
re agli studenti risposte puntuali e 
precise sulle svariate tematiche che 
la fattoria didattica propone. 

L’itinerario didattico prevede va-

rie fasi: dalla trasformazione dell’u-
livo alla realizzazione dell’olio, con 
visita al laboratorio del gusto, per 
assaggiare e verificare la genuinità 
dei prodotti. Gli studenti potranno 
quindi “assistere” al meraviglioso 
processo di una filiera moderna 
che, però, affonda le sue origini in 
una storia millenaria e, sin dall’età 

antica, consente all’uomo di otte-
nere l’olio, un prodotto essenziale 
per la sua dieta, che grazie alle sue 
proprietà si trova tra gli elementi 
fondamentali della dieta mediter-
ranea. E uno dei tanti elementi di 
forza dell’azienda sta proprio nel 
suo aspetto multifunzionale: esso 
promuove la dieta mediterranea, 

che garantisce lo sviluppo delle 
attività tradizionali, legato ad uno 
stile di vita sano ed equilibrato e 
basato sulla produzione di cibo 
genuino e sul suo consumo vario 
e bilanciato. Gli studenti, dopo es-
sersi immersi nell’ambiente della 
campagna, capiranno l’importanza 
della cura e tutela del paesaggio e 
dell’ambiente. La fattoria didattica, 
in linea con i principi che guidano il 
quotidiano agire dell’azienda, pro-
muove infatti attività creative ed 
educative, contribuendo allo svi-
luppo rurale del territorio. 

Ma non finisce qui, perché in 
azienda si possono ammirare at-
trezzi agricoli, torchi e macine in 
pietra dell’antico frantoio, come 
pure recipienti in terracotta e an-
tichi strumenti di pesatura, il tutto 
per impartire alle nuove generazio-
ni la conoscenza di alcune attività 
agricole in via d’estinzione, in un 
mondo dove il contatto uomo-na-
tura è tanto forte quanto efficace.

Far vivere ai propri studenti una 
giornata nella fattoria didattica di-
venta dunque un buon modo per 
farli entrare a contatto con una 
serie di esperienze irripetibili, e ha 
anche finalità di orientamento, poi-
ché consente loro anche di capire 

la complessità di un settore che, in 
futuro, grazie alle sempre maggio-
ri richieste di prodotti di qualità, 
potrebbe offrire loro opportunità e 
sbocchi lavorativi.
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Il luogo ideale per le uscite formative delle scolaresche

La Fattoria didattica dell’azienda Mafrica
Gli studenti potranno vivere un’esperienza a contatto con gli animali

Ambiente  di Bettina Rayer
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Tra i primi a candidarsi a sindaco 
di Tropea, in tempi non sospetti, 
è stato l’imprenditore edile Nicola 

Cricelli, attivo in politica tra gli anni ‘70 e 
‘90, quando ricoprì vari incarichi ammi-
nistrativi. 

«Sono assente da un quarto di seco-
lo dalla politica» ammette sorridendo il 
candidato della lista n. 2 “Tropea nel cuo-
re”, ricordando come a Tropea ogni infra-
struttura costruita tra il ‘76 e il ‘93 reca la 
sua firma. Cricelli dice di non sopportare 
«di vedere il paese devastato, abbandona-
to e calpestato» e spiega che la sua discesa 
in campo è legata alle vicende che hanno 
interessato l’ospedale: «una mattina, - 
spiega – ho letto del possibile provvedi-
mento di chiusura da parte commissario 
Scura per carenza di posti letto, e allora 
mi son chiesto come fosse possibile essere 
arrivati a tanto, con tutti i grandi politici 
che abbiamo». L’aspirante primo cittadi-
no ricorda a il suo contributo per l’aper-
tura del nosocomio cittadino: «nell’82 
– spiega -, noi del Consiglio comunale, as-
sieme al sindaco Interdonato, adottammo 

all’unanimità una delibera per trasferire 
il vecchio ospedale nella nuova struttura 
durante la notte, compresi i degenti, e ri-
cordo che con la mia impresa collaborai 
al trasferimento a mie spese». Nell’88, 
poi, da presidente dell’assemblea gene-
rale dell’Asl 23 Tropea-Nicotera, sostiene 
di aver sottoscritto «senza avere titoli di 
studio, il primo atto deliberativo per l’i-
stituzione del nuovo reparto Dialisi, men-
tre ora c’è gente laureata senza progetti 
per la città». Oltre all’ospedale, Cricelli è 
stanco di vedere «un paese senza regole 
e senza misure, pieno di cose da rimette-
re a posto». E tra le problematiche cita il 
lungomare, le strade del Carmine, di Ma-
rina Vescovato, i quartieri del Campo e le 
spiagge. Cricelli è convinto che l’econo-
mia ripartirà dalla cura del territorio e lui 
vuol «fare di tutto affinché si realizzino le 
barriere soffolte per salvaguardare l’are-
nile, senza dimenticare fognature e acque 
bianche, che rappresentano un problema 
ambientale, oltre che dei servizi». Cricel-
li sostiene poi che «con i soldi spesi per 
puntellare il muro di fronte al crollo del 

Carmine, si sarebbe potuta sistemare tut-
ta la strada, per non parlare del muretto 
del lungomare, rifatto più volte con di-
spendio di soldi pubblici, mentre i dan-
ni provocati dal maltempo sono rimasti 
irrisolti, nonostante fossimo di fronte a 
una calamità naturale». Per il candidato 
a sindaco «non sono stati tutelati i diritti 
di chi ha attività sul lungomare e non si è 
salvaguardato un patrimonio che appar-
tiene a tutti». 

Nicola Cricelli sostiene che, in caso di 
vittoria, inizierebbe subito da una verifi-
ca del Bilancio comunale «per vedere cosa 
c’è e cosa non c’è», e che solo dopo questa 
verifica «sarà fatto tutto quello che ci sarà 
da fare per portare Tropea al suo antico 
splendore». Per Cricelli quel che è certo 
è che «la città dovrà essere pronta per la 
stagione estiva». Per perseguire quest’in-
tento, Cricelli dice di voler fare di tutto 
«iniziando dalla cura delle strade e delle 
buche, dalla pulizia del territorio dalle 
erbacce, del centro come delle periferie: 
questo – prosegue - è il mio impegno». 
Inoltre, sostiene di volersi adoperare 

«per migliorare i servizi interni al Comu-
ne, che dovrà essere più efficiente, perché 
dal punto di vista amministrativo l’atten-
zione al funzionamento della macchina 
comunale sarà a tutti gli effetti la priorità 
da affrontare, ed io farò in modo che per 
tutti siano aperte le porte del Comune e 
dei suoi uffici, perché non ci devono es-
sere cittadini di “Serie A” o di “Serie B”, 
ma con me dovranno essere tutti uguali».

Cricelli sostiene di essere sereno del 
lavoro fatto per la lista che piano si è 
concretizzata e attorno al suo nome, con 
forze di varia estrazione e appartenenti 
ad ogni settore economico. «Taluni ami-
ci – ammette - sono venuti spontanea-
mente a darmi il loro sostegno, mentre 
altri invece ho deciso di coinvolgerli per 
rendere la lista competitiva». Cricelli è 
convinto di aver preparato una lista ete-
rogenea che «abbraccia tutte le attività, 
dagli operai alle casalinghe, dagli impie-
gati ai pescatori, ai commercianti: ci sono 
pensionati, come Maria Rosaria La Bella, 
Elio Ventrice e Tonino Pugliese, che po-
tranno dedicare alla cosa pubblica tempo 

libero e competenze acquisite durante i 
loro trascorsi professionali, ed ho accan-
to professionisti come l’avvocato Miche-
le Colace, l’infermiera Jessica Samantha 
Tambuscio e il geometra Carlo Alberto 
De Monte, senza dimenticare i tanti la-
voratori come Giovanbattista Godano, 
Francesca Saturno, Giuseppina Gallisto, 
Antonio Marchese, Elio Consiglio e Gina 
Lorenzo». 

Per non alimentare eventuali dicerie, 
Cricelli puntualizza: «non voglio conflitti 
di interesse e ho dato via gli appalti dei 
miei cantieri ad altre ditte, poi ho anche 
anticipato l’acquisto di una nuova auto, 
perché nessuno possa pensare che dalla 
carica di sindaco io ne tragga vantaggi».

Il candidato ha scelto una squadra di persone provenienti da ogni settore

Nicola Cricelli e la lista “Tropea nel cuore”
Tra le priorità, servizi ai cittadini, ordine e pulizia in vista dell’estate

Politica  di Francesco Barritta

Via Libertà, 132 TROPEA
Via Roma SANTA DOMENICA DI RICADI
Tel. 0963.61392
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La lista civica denominata 
“L’Altra Tropea” con Mas-
simo L’Andolina sindaco è 

quella che dichiara apertamente 
agli elettori di voler proseguire 
il percorso che era stato avviato 
durante l’ultima amministrazione 
targata Gaetano Vallone. E a pun-
tualizzare il concetto è lo stesso 
candidato alla carica di primo cit-
tadino, che nella compagine vallo-
niana vestì spesso la fascia tricolo-
re in qualità di vicesindaco. Tra le 
motivazioni che lo hanno portato a 
scendere in campo, L’Andolina cita 
innanzitutto quella «crisi sociale e 
politico-amministrativa nella qua-
le versa oggi Tropea, che trova le 
sue radici storiche e inconfutabili 
nella sciagurata decisione di met-
tere in minoranza l’ultima Giunta 
“Vallone”». 

Per L’Andolina, infatti, «tale 
sciagurata decisione, fatta contro 
gli interessi della città, è stata il 
primum movens della grave crisi 
in cui ci troviamo, e i fatti succes-
sivi, dettati più da superficialità, 
approssimazione e mancanza di fi-
ducia tra i vari componenti dell’ex 
maggioranza hanno determinato 
quello stato di cose che ha porta-
to alla gestione commissariale». 
Motivazioni politiche, quindi, alla 

base della sua scelta, per prosegui-
re quel lavoro che era già in atto 
ed è stato interrotto in maniera 
per lui imprevista.

«Di fronte a questa grave cri-
si che è in atto – spiega ancora 
L’Andolina - è mia convinzione 
che soltanto la convergenza di più 
forze politiche intorno a un pro-
gramma serio possano avviare il 
risanamento della città». Per il le-
ader de’ “L’Altra Tropea” «il paese 
necessita di un governo di salute 
pubblica, che allontani gli inte-
ressi personali e narcisistici e che 
dia un taglio netto con il passato 

remoto, che appartiene alla storia, 
e con quel passato prossimo la cui 
miccia è stata accesa con la caduta 
della Giunta “Vallone”». 

L’Andolina è quindi convinto che 
«Tropea abbia bisogno di un’am-
ministrazione del cambiamento e 
della novità», due attributi che po-
tranno essere interpretati «sia da 
figure serie, con esperienze ammi-
nistrative positive» che da gente 
«con forze fresche», ma tutti «con 
la voglia e la passione di impegnar-
si nel lavoro di ricostruzione di cui 
c’è bisogno».

Riguardo alle problematiche da 

affrontare nei primi mesi di gover-
no in caso di vittoria alle elezioni 
amministrative, il dottor Massimo 
L’Andolina dimostra di avere un 
approccio pragmatico. «Non pos-
siamo stabilire – afferma – cosa fa-
remo nei primi cento giorni, per-
ché Tropea ha così tante priorità 
che c’è l’imbarazzo della scelta». 
Per L’Andolina, infatti, «tutte le 
problematiche di Tropea sono pri-
oritarie: uffici, assegnazione delle 
case popolari, raccolta dei rifiuti, 
decoro, giusto per citarne qual-
cuno». E se da un lato L’Andolina 
assicura di volersi occupare con 
attenzione dell’ordinario, dall’al-
tro ci tiene a precisare che la cosa 
più importante sarà «cominciare a 
programmare dal primo minuto, 
avviando sin da subito contatti con 
la Regione per accedere ai finan-
ziamenti pubblici e comunitari». 
Soltanto in questo modo, secondo 
L’Andolina, sarà possibile «ripren-
dere quel cammino interrotto con 
la “cacciata shakespeariana” subi-
ta dalla Giunta Vallone».

Per far ciò, quindi, il candidato 
a sindaco della lista n. 4 ha scelto 
di attorniarsi di persone come Pa-
squale Vasinton, docente presso 
il Liceo Scientifico e «figura sen-
sibile oltre che già serio assessore 

di questa città», il ragioniere Vito 
Piccolo, più volte amministratore 
che L’Andolina definisce «profondo 
conoscitore del tessuto tropeano», 
Domenico La Torre, sindacalista Uil 
«al servizio della gente ed esperto 
dei problemi del mondo del lavo-
ro», il dottor Annunciato Mazzitelli 
(detto Tino), già direttore sanitario 
del presidio ospedaliero di Tropea 
e «per dieci anni valente sindaco di 
Zungri», l’architetto Romania Maz-
zitelli (detta Romina), già assessore 
presso il Comune di Drapia «dalle 
grandi esperienze professionali e 
politiche», l’avvocato Rosa Accorin-
ti (detta Rosita), nuova alla politica 
ma già impegnata nel sociale e che, 
per L’Andolina, «potrà portare un 
contributo grazie alla competenza 
in campo giuridico», Saverio Mu-
scia, «impegnatissimo nel mondo 
culturale e non nuovo alla candida-
tura oltre che in rapporto costante 
col mondo giovanile», Giuseppe La-
ganà, diplomatosi al Liceo classico 
e ottico, Anna De Vita, infermiera 
professionale presso l’ospedale 
cittadino, Domenico Muzzupappa, 
piccolo imprenditore operante nel 
settore turistico, la ragioniera Car-
mela Tropeano, operatrice nel turi-
smo, Eleonora Maria Cortese, casa-
linga e impegnata nel sociale.

Il candidato ha al suo fianco figure con esperienza politica

Massimo L’Andolina e “L’Altra Tropea”
Proseguire il lavoro tracciato con l’ultima Giunta Vallone

Politica  di Francesco Barritta



Tra i primi ad annunciare la pro-
pria discesa in campo in modo 
ufficiale è stato, tra l’altro dalle 

pagine della nostra testata, è stato il 
candidato a sindaco della “lista Forza 
Tropea”, l’avvocato Giovanni Macrì, 
socio titolare del noto studio legale 
“Rombolà Macrì” e da sempre impe-
gnato in politica, essendo tra l’altro 
esponente di primo piano del centro-
destra vibonese.

«La prima motivazione che mi ha 
spinto a ricandidarmi – spiega Macrì - 
è dovuta a un senso di responsabilità in 
primo luogo verso me stesso e la mia 
famiglia e verso il nostro futuro, del 
quale voglio essere protagonista, senza 
doverlo affidare ad altri». 

Macrì ha l’assoluta convinzione di 
avere tutte le carte in regola per se-
dere sullo scranno più alto di palazzo 
Sant’Anna: «Penso – afferma – di avere 
capacità, competenza, entusiasmo e la 
determinazione per affrontare questa 
sfida: sono un professionista e un im-
prenditore e ritengo che siano queste 
le caratteristiche essenziali per poter 
governare e amministrare la città, per 
avere la consapevolezza di quelle che 
sono le problematiche di una realtà 
con una economia estremamente viva-
ce, e per questo credo di poter essere 
un valido rappresentante di tutte le ca-

tegorie produttive, dagli albergatori, ai 
commercianti, professionisti e comun-
que di tutti i miei concittadini». 

Qualora riesca a ottenere la mag-
gioranza dei voti e, con essa, la fascia 
tricolore, Macrì ritiene innanzitut-
to necessario avviare un «intervento 
massiccio sul decoro urbano, perché – 

spiega - Tropea è sporca ed abbandona-
ta a se stessa, ci sono erbacce ovunque, 
basti pensare al cimitero, dal quale di 
certo partiremo per la pulizia della cit-
tà: sarà il primo intervento che conto 
di fare a prescindere, contando sull’en-

tusiasmo che già vedo intorno alla mia 
squadra e che, sono sicuro, all’indo-
mani del voto si tradurrà in iniziative 
concrete». 

Un secondo punto sarà per Macrì 
quello di intervenire per risolvere l’or-
mai incresciosa vicenda del lungomare 
delle strade del Carmine, due proble-

matiche «che riceveranno il massimo 
impulso con interventi – prosegue - 
conservativi su tutto il tracciato e in 
particolare sui ponti, per una sistema-
zione che renda decoroso il percorso 
d’accesso a Tropea, anche se lì ci sarà 

da capire come intervenire, perché 
non so se il Comune abbia adottato o 
meno un regolamento in direzione del 
cosiddetto “baratto amministrativo”», 
previsto da una legge dello Stato per 
affidare l’intervento ai privati. Sempre 
in riferimento ai primi mesi di gover-
no, «attenzione massima – conclude 

- sarà data alle fasce più deboli, con 
un ripristino dell’ufficio dedicato alle 
politiche sociali».

Presentando la propria squadra, 
Macrì spiega di non aver «avuto dif-
ficoltà a fare la lista e - aggiunge - ne 
vado fiero, perché ho al mio fianco 
persone che hanno condiviso il mio 
progetto, consentendomi di creare 
una lista variegata sia dal punto di 
vista anagrafico che da quello sociale, 
che trova una sintesi nell’amore per 
Tropea, nell’entusiasmo e nella condi-
visione di un obiettivo, che è quello di 
riscattare in tempi significativamen-
te brevi Tropea da una triste vicenda 
che l’ha provata nel suo profondo». 

La sensazione è insomma quella 
che Macrì non abbia attorno gente ti-

rata dalla giacchetta, ma gente decisa 
ad impegnarsi nel suo progetto.

«La loro esperienza di vita – spiega il 
candidato a sindaco - denota un impe-
gno sociale precedente alla loro discesa 
in campo». 

È questo il caso di Enzo Taccone, 
sempre impegnato nel mondo dell’as-
sociazionismo, Francesco Monteleone, 
ideatore di Tropea Eventi, Franco Ad-
dolorato, da sempre protagonista dello 
sport cittadino, Carmine Godano, im-
pegnato nell’organizzazione di inizia-
tive promozionali, come ad esempio i 
mercatini natalizi. 

«Altri sono professionisti e lavorato-
ri di comprovata serietà e che non vi-
vono di politica e giammai di espedien-
ti», spiega ancora Macrì presentando 
Nunzi Pensabene, titolare di un noto 
studio di estetica in centro, Saverio 
Caracciolo, impegnato nel mondo del 
giornalismo e della comunicazione, Ca-
terina Marzolo, impiegata in uno stu-
dio commerciale che segue le imprese 
nel mondo del lavoro, Roberto Scalfari, 
avvocato e titolare di uno studio legale, 
Antonino La Torre, da sempre nel com-
mercio e volontario di Protezione civi-
le, Gaetano Macrì e Greta Trecate, che 
lavorano nel settore della ristorazione 
e del turismo, ed Erminia Graziano, im-
piegata presso l’ufficio locale delle Po-
ste italiane.

«Sono certo – conclude Macrì – della 
lealtà dei miei candidati verso il pro-
getto e tanto mi basta per sentirmi si-
curo e pronto ad affrontare la difficile 
sfida».

Il candidato ha una squadra di tecnici pronti al governo

Nino Macrì guida “Forza Tropea”
Sostegno alle categorie produttive e alle classi più deboli
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Tra le quattro liste pronte ai na-
stri di partenza per le prossime 
amministrative di giorno 21 

ottobre, la lista n. 3 denominata “Ri-
nascita per Tropea” è guidata da Giu-
seppe Maria Romano, per tutti “Pep-
pino”. Il candidato a sindaco sostiene 
di essere sceso in campo per via dello 
«stato di difficoltà e di emergenza» in 
cui versa «la città dove è nato, vissuto 
e cresciuto, che ha dato i natali ai suoi 
antenati e che vede crescere i suoi figli 
e nipoti» ed inoltre di non poter «fare 
altro che mettere a disposizione della 
sua comunità le proprie esperienze e 
competenze». Il più volte primo citta-
dino di Tropea ricorda di fare politica 
da quando aveva soltanto 14 anni e di 
essere da sempre presente nell’agone 
politico-amministrativo della città, a 
prescindere se a guidarla fossero sin-
daci o commissari, con i quali, comun-
que, ha sempre collaborato. Proprio 
considerando lo stato «di degrado e 
di anarchia in cui Tropea sta sprofon-
dando», Romano dichiara di candidar-
si «per rilanciare in città il rispetto 
alla legalità, il rispetto delle leggi e dei 
regolamenti, il rispetto dei cittadini e 
quindi della città». A questi punti sal-
di aggiunge «l’obiettivo imminente di 
risolvere i problemi basilari, come la 
viabilità, la pulizia e i servizi essen-
ziali, con particolare riferimento alle 

fasce più deboli: anziani, bambini e 
giovani». 

Romano ritiene che «la prima cosa di 
cui la città ha bisogno è che sia ripor-

tato l’ordine sia negli uffici, ricreando 
la struttura burocratica necessaria ad 
avere contezza della situazione di ogni 
pratica amministrativa, che nella cit-
tà, alla quale dovrà essere assicurato 
l’ordinario». A tal proposito, Romano 
precisa che, qualora egli riesca a vin-
cere le elezioni, si dovrà iniziare da 
«ciò che concerne la viabilità e la pu-
lizia, oltre ad avviare sin da subito il 
ripristino delle regole, preparandoci 
ad assicurare alla popolazione un in-

verno vivibile di concerto con le asso-
ciazioni, gli operatori turistici e i com-
mercianti». Romano chiama dunque 
sin da subito in causa il terzo settore 

e le organizzazioni di rappresentanza 
delle attività economiche operanti in 
città «affinché Tropea e il suo centro 
storico siano vivi tutto l’anno anche 
per i suoi cittadini». Il più volte sin-
daco di Tropea sostiene infine che sin 
da subito porrà all’attenzione della 
sua squadra «il problema delle classi 
deboli, quindi lavoreremo per soste-
nere il lavoro dei giovani e assicurare 
a bambini e anziani spazi idonei per il 
tempo libero».

Con la squadra che schiera in cam-
po, Romano vuol «far rinascere Tro-
pea, così come la fenice risorge dalle 
proprie ceneri, per tornare ad essere 
volano economico calabrese». Secon-
do il candidato, a contraddistinguere 
la sua lista c’è un misto di «competen-
ze, professionalità e amalgama, tutte 
qualità – spiega - necessarie a far usci-
re la città dalla crisi». 

Andando a presentare donne e uo-
mini al suo fianco, Romano sostiene 
di avere «elementi già in grado di am-
ministrare, perché hanno alle spalle 
esperienze politico-amministrative e 
nel campo sociale». Il riferimento è ad 
Antonio Pisera, fondatore della Prote-
zione Civile di Tropea con esperienza 
nazionale oltre che consigliere comu-
nale ed ex consigliere di amministra-
zione del Consorzio di promozione 
turistica Costa degli Dei nonché attual-
mente coordinatore provinciale della 
Lega con Salvini. C’è poi Alberto Cutuli, 
funzionario al Ministero delle finanze 
in quiescenza con esperienze politiche 
importanti nel Consiglio comunale e 
nell’APT di Reggio Calabria. Con lui si 
candida l’attore e regista di fama inter-
nazionale Saverio Vallone, figlio d’ar-
te, che potrà dare il suo contributo nel 
campo artistico-teatrale. Hanno poi 
deciso di dare un loro contributo alla 
città di Tropea la dottoressa Melania Di 

Bella, laureata in Lettere e libero pro-
fessionista con una militanza attiva nei 
5 Stelle, Nunzia Rombolà, dottoressa 
specializzata in dermatologia che ope-
ra nel sociale ricoprendo anche incari-
chi dirigenziali nella Fidapa, i docenti 
di discipline umanistiche nelle scuole 
superiori Letteria Pagano Dritto (det-
ta Lilly) e Massimo Cono Pietropaolo, 
attivisti con esperienze alle spalle di 
diverse battaglie politiche e civili in di-
fesa delle strutture del territorio, così 
come pure Dominga De Vita, sempre 
presente e vicina al nostro movimen-
to sin da quando ha avuto diritto al 
voto. Abbiamo l’esperto informatico 
Stefano Scordo, impegnato da sempre 
nel sociale, Domenico Lo Torto, ex di-
pendente dell’azienda ospedaliera e 
compagno di varie battaglie politiche 
in città. Maria Neve Morello, attivista 
nel Movimento dei diritti civili di Cor-
belli e volontaria operativa fra i primi 
della Protezione Civile di Tropea. Tra 
i giovani c’è la studentessa e lavora-
trice Virginia Saturno, laureanda nel 
corso di laurea in Servizi Sociali. «Ri-
tengo – conclude - di dover ringraziare 
tutti i componenti delle liste in gioco, 
che ci stanno mettendo la faccia, per-
ché spesso e volentieri ognuno parla, 
critica ma poi non si espone e non dà 
nessun contributo concreto alla cosa 
pubblica».

Il candidato è sostenuto dalla Lega di Salvini Premier

Peppino Romano: “Rinascita per Tropea”
Lavoro ai giovani, spazi agli anziani e attività ai più piccoli
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È stato pubblicato, in italiano e in 
inglese, il Regolamento della XVI 
Edizione – 2019 del Premio In-

ternazionale di Poesia “Tropea: Onde 
Mediterranee”, che, anche quest’anno, 
prevede ben sei sezioni poeticamente de-
nominate “onde”.

Il Premio si articola nelle seguenti se-
zioni: Onda prima – poesia inedita per 
alunni di scuola elementare, di scuola me-
dia inferiore e di scuola media superiore; 
Onda seconda – poesia inedita in lingua 
italiana, per adulti; Onda terza – poesia 
inedita in vernacolo (tutti i dialetti d’Ita-
lia); Onda quarta – poesia edita in lingua 
italiana; Onda quinta – poesia inedita in 
lingua straniera (Europa e tutti i Paesi del 
mondo); Onda sesta – poesia di Tropea e 
dei Casali, inedita in lingua italiana e ver-
nacolo, per autori senza limiti di età.

Le numerose sezioni consentono un’am-
pia partecipazione di tantissimi poeti d’o-
gni parte d’Italia e dei Paesi stranieri che 
di anno in anno chiedono di iscrivere le 
loro opere al Concorso, con poesie singole 
o con opere pubblicate. 

Alla sezione Onda prima – Poesia gio-
vane, che a sua volta si suddivide in tre 
settori (A – B – C), possono partecipare gli 
alunni di tutte le classi della Scuola pri-
maria, gli studenti della Scuola seconda-
ria di I grado, gli studenti della Scuola se-
condaria di II grado purché regolarmente 
frequentanti e non abbiano superato i 18 
anni di età. Per loro la partecipazione è 

gratuita.
Alla sezione Onda seconda – Poesia 

adulti, possono partecipare autori che ab-
biano compiuto i 18 anni di età con una o 
due poesie inedite, in lingua italiana.

Alla sezione Onda terza – Poesia in ver-
nacolo, possono partecipare autori senza 

limiti di età con una o due poesie inedite, 
in dialetto calabrese ed in tutti i dialetti 
d’Italia, con relativa traduzione in lingua 
italiana.

Alla sezione Onda quarta – Poesia edita, 
possono partecipare autori senza limiti di 
età con una sola opera in lingua italiana 
pubblicata negli ultimi dieci anni. 

Alla sezione Onda quinta – Poesia d’Eu-
ropa e del Mondo, possono partecipare 
autori senza limiti di età con una o due 
poesie inedite, in una delle lingue parlate 
in Europa e nel Mondo, con relativa tra-
duzione in lingua italiana.

Alla sezione Onda sesta – Poesia di 
Tropea e dei Casali, possono partecipare 
autori senza limiti di età con una o due 
poesie inedite, in lingua italiana o in ver-
nacolo, residenti in Tropea o in uno dei 
Casali del circondario.

Per ognuna delle sezioni, tranne per la 
prima, è previsto un piccolo contributo di 
partecipazione.

La scadenza per l’invio delle opere, da 
inviare al seguente indirizzo: PROF. PA-
SQUALE DE LUCA – CONTRADA GORNEL-
LA N. 6 – 89861 TROPEA (VV), è fissata al 
21 marzo 2019.

La premiazione dei poeti vincitori (i pri-
mi tre per ogni sezione) avverrà in Tro-
pea, sabato 1° giugno 2019 alle ore 17.00 
in luogo da stabilire.

La Commissione Esaminatrice, il cui 
giudizio è “insindacabile e non ricorribi-
le”, sarà costituita da personalità di ele-
vata cultura e professionalità, che si di-
stinguono per serietà e per sani principi 
morali.

Durante la manifestazione di premia-
zione verrà conferito un riconoscimento 
speciale ad un personaggio che nel corso 
degli anni con la sua opera manuale, ar-
tistica, culturale si è particolarmente di-
stinto in attività che abbiano dato lustro 
alla città di Tropea e al suo comprensorio.

Il Premio, nato dalla passione e 
dall’amore per la Poesia in ogni sua 
forma, a distanza di tanti anni è ancora 
vivo e vegeto, e illumina di nuova luce 
la nostra città. 
Esso è uno dei 
pochi eventi cit-
tadini più lon-
gevi e continuo 
nel tempo, che 
non si è fermato 
mai nonostante 
le innumerevo-
li difficoltà e le 
avverse condi-
zioni economi-
che. È andato 
sempre avan-
ti, ha superato 
ostacoli d’o-
gni genere e, 
come le onde 
del mare, ha 
raggiunto Paesi 
lontani in altri 
Stati, in altri 
Continenti. Fin 
da subito ha al-
largato i propri 
orizzonti, non 
si è rinchiuso 
nelle ristrette 
mura cittadine, 
ma ha coinvolto 
popoli e genti a 
riprova che la 
Poesia, da sem-
pre considerata 
la Cenerentola 
delle arti, la loro 
sorella povera, 
non è morta, 
come qualcuno 
potrebbe pen-
sare. Essa non 
vuole essere re-

legata nei libri di scuola, quasi dimen-
ticata. Ma in questa nostra età veloce, 
tecnologica, impalpabile, si è aggior-
nata, è uscita fuori in una dinamica 
nuova in continua evoluzione. 

Il Premio, a cui partecipano numero-
si autori, e che riceve gli apprezzamenti 
della critica e della stampa qualificata che 
assiduamente lo segue, è uno strumento 
di promozione della Poesia vera, quella 
che accomuna arte e sentimento, quella 
incontra la vita e l’uomo in ogni momen-
to della sua esistenza. Perché la Poesia è 
dolore, è amore, è partecipazione. 

Il Premio continuerà nel tempo con 
maggiore vivacità e dinamicità, conti-
nuerà il suo cammino per dare visibilità a 
Tropea, in una dimensione internaziona-
le, perché la Poesia possa essere in ogni 
parte del mondo ambasciatrice di vita, 
ambasciatrice di Pace.
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La biblioteca, intitolata al pro-
fessor Antonio Arena e ubica-
ta a Orsigliadi presso la casa 

omonima del ricercatore e filologo, 
è stata istituita nel 1978. Aveva avu-
to un primo regolamento, che risale 
al 2006. 

Nel 2012, Maria Grazia Arena, fi-
glia del professore, ha firmato col 
Comune un contratto di comodato, 
attraverso il quale concedeva per 
dieci anni l’immobile e il patrimo-
nio che negli anni suo padre aveva 
costituito e che adesso diventa fru-
ibile. 

La biblioteca, oltre al fondo consi-
stente del professore Arena, ha an-
che altri fondi: uno donato da don 
Russo, uno dalla famiglia Rossoman-
do e un altro che era quello origi-
nario della biblioteca di Ricadi, che 
comprende volumi presentati negli 
anni per il premio Berto. Il nuovo 
regolamento, prevede l’esistenza 

di un contratto di gestione che ori-
ginariamente era composto da un 

rappresentante nominato dalla fa-
miglia Arena, attualmente indivi-
duato nella persona di Maria Grazia, 
uno nominato dall’amministrazione 
Comunale e un presidente, nomi-
nato concordamente dalla famiglia 
Arena e dall’amministrazione, nella 
persona di don Pasquale Russo. 

Altre figure che partecipano, sono 
il direttore del Museo civico MuRi, 

Vincenzo Calzona, il direttore del 
Sistema Bibliotecario Vibonese, 
Gilberto Floriani, e il consigliere 
Comunale delegato alla cultura Ma-
rio Rizzo. La responsabilità è stata 
assunta dal Sistema Bibliotecario 
Vibonese, che ha reso fruibile il pa-
trimonio librario, la cui catalogazio-

ne continua con proficuo impegno. 
Riportiamo, di seguito, uno stralcio 
dell’intervento dei relatori, dello 
scorso febbraio, durante l’apertura 
ufficiale della biblioteca. “Questa bi-
blioteca è un luogo di cultura - è in-
tervenuta il sindaco Giulia Russo - è 
una giornata importante per Ricadi. 
Ringrazio Maria Grazia Arena, per la 
sua donazione, l’onorevole Michele 
Mirabello che all’epoca era assesso-
re provinciale alla cultura e si è im-
pegnato affinchè il finanziamento 
regionale transitasse al Comune. 

È doveroso ringraziare il Sbv, nel-
la persona di Gilberto Floriani, e il 
comitato di gestione rappresentato 
da don Pasquale”. “Mi unisco ai rin-
graziamenti per Maria Grazia Arena 
- ha affermato Mirabello - abbiamo 
lavorato a questa idea, costruendola 
pezzo per pezzo. 

Nel 2012, l’amministrazione Giu-
liano sposò questa idea, firmando il 

protocollo in questa stanza. Bene ha 
fatto l’amministrazione Comunale 
in carica, a creare i presupposti per 
aprire subito la biblioteca”. “L’aper-
tura della biblioteca - ha aggiunto 
Floriani - è il coronamento di un so-
gno. Aprirà in settimana, da lunedì. 
Aperta tutti i giorni nel pomeriggio 
e due volte la mattina”. 

A salutare, anche il consigliere 
Comunale Mario Rizzo: “Finalmen-
te abbiamo una biblioteca nel no-
stro Comune. Il vero e autentico 
progresso di una comunità, è pas-
sato sempre atrraverso lo sviluppo 
e valorizzazione degli strumenti 
destinati all’elevazione culturale. 
Dobbiamo ripartire dalla cultura, e 
dagli istituti preposti alla sua pro-
duzione”. Gli orari sono i seguenti: 
dal lunedi al venerdi dalle 15 alle 
19, mentre nel periodo estivo dalle 
16 alle 20; di mattina il martedì e il 
giovedì dalle 9 alle 13.

A Orsigliadi un servizio unico in tutto il comprensorio

La Biblioteca comunale “A. Arena”
Importante patrimonio culturale da difendere e valorizzare

Cultura  di Ilaria Giuliano



Progetto Vaticanum Promontorium - La Storia di Ricadi
Intervista al gruppo di volontarie del 
Servizio Civile del Comune di Ricadi

Intervista  di Pasquale Scordamaglia
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Con vero piacere la nostra 
testata ha raccolto una 
nuova e preziosa inter-

vista nel comprensorio di Ricadi 
e, in particolare, presso il Museo 
del Mare nella suggestiva e nota 
Località turistica Capo Vaticano. 
Stavolta abbiamo intervistato il 
gruppo delle sei volontarie del 
Servizio Civile Nazionale, selezio-
nato e operativo nell’ambito del 
valido progetto “Vaticanum Pro-
montorium - La Storia di Ricadi”. 
Riportiamo qui di seguito l’intera 
intervista. 

In quale data ha preso avvio il 
progetto denominato “Vaticanum 
Promontorium - La Storia di Ri-
cadi” e da chi è composto il vostro 
gruppo di volontari?

Il progetto ha avuto ufficialmen-
te inizio l’undici dicembre 2017 e si 
concluderà esattamente nella data 
dell’undici dicembre prossimo. Il 
nostro gruppo di SCN è costituito 
nello specifico da Teresa Pontorie-
ro, Rossana Loiacono, Domenica 
Gaetano, Mary Ann Forelli, Vitto-
riana Natoli, Cristina Andrizzi.

 Quali sono le peculiarità di que-
sto progetto che sono state concre-
tizzate per l’attuazione di esso?

Possiamo dire che il progetto 

“Vaticanum Promontorium - La 
Storia di Ricadi” è basato sulla va-
lorizzazione del territorio di Rica-

di e si accentra sulla promozione 
del patrimonio culturale, storico 

e antropologico da salvaguardare. 
In gran parte ci occupiamo dell’en-
te MuRI “Museo Civico Ricadi” che 

include ben cinque musei dislocati 
su tutto il territorio: il Museo del 

Mare di Capo Vaticano (ed vedet-
ta Marina Militare), il Museo del-
le Torri (ubicato in Località Torre 

Marrana a Brivadi), il Museo della 
Cipolla Rossa di Tropea (presente 

all’interno della stazione ferrovia-
ria di Ricadi), il Museo Etnoantro-
pologico (con sede a Ricadi nell’o-
leificio Marcello Sculco) e il Museo 
Archeologico e Paleontologico 
della frazione di Santa Domenica 
(in fase di allestimento e con sede 
presso Palazzo Fazzari). In tal sen-
so, mediante dei turni prestabiliti, 
ci alterniamo per rendere fruibili i 
vari musei del MuRi. Il progetto si 
compone di 5 distinte attività che 
sono le seguenti: settore di svilup-
po delle indagini sulla soddisfazio-
ne degli utenti (attività 1), settore 
di sviluppo della didattica museale 
(attività 2), settore sviluppo degli 
eventi culturali (attività 3), setto-
re di sviluppo della comunicazio-
ne (attività 4) e settore di sviluppo 
per il servizio di accoglienza (atti-
vità 5).

In questo percorso quanto è stata 
determinante l’attività di suppor-
to che voi volontarie avete offerto 
all’ente comunale e quali iniziative 
sono state realizzate? 

Senza dubbio vi è stata un’at-
tività di efficace coordinamento 
di noi volontarie da parte della 
direzione del MuRi e del Comune 
di Ricadi. Espletando gli obiettivi 
dell’attività numero 1 del proget-

Vieni a scoprire il beauty case autunno-
inverno RVBLab by diegodallapalma 

Orari: MARTEDÌ/SABATO 8.30-13.00 15.00-19.00 
SABATO ORARIO CONTINUATO 8.30-19.00
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to (settore di sviluppo indagini 
sulla soddisfazione degli utenti), 
abbiamo creato dei questiona-
ri per i visitatori dove sono sta-
te raccolte le loro informazioni 
personali (nazionalità, età ecc.), 
ma anche dati relativi alla valuta-
zione complessiva del MuRi e dei 
suoi musei. Tutto ciò è stato fatto 
al fine di migliorare le varie at-
trattive dei musei e capire anche 
quali siano gli aspetti specifici da 
incentivare. Per quanto concerne 
l’attività numero 2 del progetto 
(settore di sviluppo della didatti-
ca museale), abbiamo favorito la 
realizzazione di tanti eventi oltre 
ad aver messo a conoscenza del 
progetto tutti gli istituti scola-
stici della Calabria. Il 22 gennaio 
abbiamo preso parte alla rubrica 
televisiva “La C Economia” per la 
puntata denominata “La Cipolla 
Rossa di Tropea - Messaggero nel 
Mondo”. Nel corso della messa in 
onda, abbiamo permesso all’emit-
tente televisiva “La C” di inter-
vistarci in 2 dei musei del MuRi: 
quello delle Torri e quello della 
Cipolla Rossa. Alquanto signifi-
cativa è stata la prima edizione 
della “Festa del Mare”, svoltasi 
l’undici aprile scorso presso il 
Museo del Mare di Capo Vaticano. 
A tale evento ha preso parte, inol-
tre, l’intero Istituto Comprensivo 
di Ricadi. A tal proposito, poco 
prima dell’avvio degli interventi 
previsti, noi volontarie del Ser-
vizio Civile abbiamo dato vita a 
delle visite guidate con i bam-
bini. Quest’ultimi, sono rimasti 
affascinati dai reperti presenti 
all’interno del museo. Hanno poi 
aperto il dibattito l’Avv. Giulia 
Russo (Sindaco di Ricadi), il Prof. 

Genesio Modesti (ex Dirigente 
Scolastico dell’Istituto Compren-
sivo di Ricadi), la Prof.ssa Tiziana 
Furlano (ex dirigente dell’Istituto 
Comprensivo di Tropea), l’Arch. 
Vincenzo Calzona (Direttore del 
MuRi - Museo Civico di Ricadi). A 
questa iniziativa è stato integrato 
anche un concorso creativo per i 
bambini dell’Istituto Comprensi-
vo di Ricadi e che consisterà nel 
premiare un alunno per ciascuna 
classe, valutando accuratamente 
tutti i lavori realizzati. La premia-
zione si terrà presso il Museo del 
Mare nell’arco del mese di otto-
bre. Tra il mese di marzo e aprile, 
invece, il nostro gruppo ha anche 
partecipato ad una puntata del 
programma radiofonico “Tekne” 
su Radio Ciroma. In questa occa-
sione è stato realizzato un video 
da noi volontarie per pubblicizza-
re e anticipare la presentazione 
del MuRi. Sviluppando l’attività 3 
(settore sviluppo degli eventi cul-
turali), il 7 maggio poi siamo state 
al Museo Archeologico e Paleon-
tologico di Santa Domenica dove 
si è svolto il convegno culturale 
“Musei del territorio in Calabria”. 
A tal proposito, abbiamo avviato 
la promozione dell’evento, pia-
nificato con cura l’accoglienza 
dei partecipanti e curato tutti gli 
aspetti organizzativi e gestiona-
li dell’incontro. L’appuntamento 
è stato promosso in particola-
re anche dalla Regione Calabria 
e dall’ente “Museo Navigante”. 
Successivamente, nel mese di 
giugno, abbiamo dato il nostro 
sostegno all’iniziativa “Pedalan-
do in Bicicletta alla Scoperta del 
nostro Territorio”. In questo caso 
ha partecipato alla manifestazio-

ne la Scuola Secondaria di I Grado 
“I.C. Garibaldi della città di Vibo 
Valentia” Sempre nell’ambito 
dell’attività 3, ad aprile abbia-
mo favorito l’attuazione di visite 
guidate in tutte le strutture ap-
partenenti al MuRi e a sostegno 
del progetto “Alboreal Futures”. 
Finanziata dalla Comunità Euro-
pea e sostenuta dall’associazione 
“Icre” di Spilinga, tale iniziativa 
ci ha permesso di accogliere tu-
risti provenienti dalla Lituania, 
dall’Inghilterra, dalla Romania e 
dalla Repubblica Ceca. Inoltre, nel 
mese di giugno, abbiamo preso 
parte ad un documentario dedica-
to al territorio di Ricadi e andato 
in onda sull’emittente “La Tv dei 
viaggi”. Come se non bastasse, 
per l’attività 4 (settore di svilup-
po della comunicazione), il nostro 
gruppo si è impegnato nella crea-
zione di brochure e locandine in 
lingua italiana e in lingua inglese, 
ma anche nella cura del sito web 
del MuRi, nell’attivazione e ge-
stione della pagina Facebook, del 
profilo Twitter e Instagram del 
Museo Civico di Ricadi. L’attività 
5 del progetto, invece, consiste 
prevalentemente sul servizio di 
accoglienza che il nostro gruppo 
garantisce quotidianamente in 
tutti i musei. 

Tale esperienza cosa vi ha offer-
to nell’ambito della valorizzazione 
culturale e turistica del territorio?

Abbiamo sicuramente ricevu-
to una formazione introduttiva 
e preparativa che ci ha permesso 
di poter attuare al meglio il pro-
getto e di acquisire nuove abilità. 
Inoltre, tale percorso, ci ha dato 
la possibilità di conoscere perso-
nalità e rappresentanti regionali 

di spicco dell’ambiente cultura-
le. Un altro aspetto sicuramente 
positivo, è stato quello relativo al 
rapporto di armonia che si è crea-
to fin da subito tra noi volontarie, 
lavorando sempre in gruppo e con 
totale spirito di partecipazione. 

Ci sono state associazioni del ter-
ritorio che hanno agito in sinergia 
con voi?

Senz’altro sì. Oltre al proget-
to realizzato con l’associazione 
“Icre” di Spilinga e menzionato 
già in precedenza, abbiamo condi-
viso numerose iniziative con altre 
associazioni locali. Nel febbraio 
scorso, infatti, abbiamo preso par-
te alle riprese del programma “Sei 
Calabrese se”, realizzate nei punti 
più belli del comprensorio rica-
dese e andate in onda sul canale 
televisivo Video Calabria grazie 
ad un’iniziativa dell’associazione 
giovanile “Punto e a Capo”. Sem-
pre in collaborazione con l’as-
sociazione “Punto e a Capo”, nel 
mese di giugno abbiamo aderito al 
progetto “From tastes to tastes”, 
svoltosi dal 5 al 15 giugno e basato 
sullo scambio culturale e gastro-
nomico. Nell’arco di poco più di 
una settimana, abbiamo effettuato 
tante visite guidate in tutti i musei 
del MuRi. Un’altra collaborazione 
è stata quella offerta per la ras-
segna teatrale dell’Associazione 
“Avvistamenti Teatrali”, presso 
l’Anfiteatro Torre Marrana e ogni 
giovedì di agosto. Nel dettaglio, 
prima di ogni spettacolo, abbia-
mo accolto i visitatori all’interno 
del Museo delle Torri. Il 22 e il 23 
settembre scorsi, presso il Museo 
del Mare, ha poi avuto luogo l’e-
vento “L’arte di condividere - vie 
di terra, vie di mare”. Promosso 

per aderire all’iniziativa “Giornate 
Europee del Patrimonio”, questo 
appuntamento ci ha permesso di 
tenere aperto il Museo del Mare 
ininterrottamente per 2 giorni. 
In particolare, la manifestazione 
è stata voluta dal Ministero dei 
beni, delle attività culturali e del 
turismo e ha registrato la collabo-
razione di noi volontarie del SCN 
con il Museo Archeologico di Vibo 
Valentia, con la Pro Loco di Vibo 
Marina, con l’Associazione “Guide 
Turistiche della Calabria” e con 
l’Associazione “Lions Clubs Inter-
national”. Inoltre, hanno aderito 
attivamente all’iniziativa il MuRi, 
il Comune di Ricadi, il Comune di 
Vibo e quello di Sant’Onofrio. 

Prossimamente sarà prevista 
qualche nuova attività da realiz-
zare prima della conclusione del 
progetto?

Si, tra ottobre e novembre par-
teciperemo a due importanti ini-
ziative; una dedicata all’olio e 
un’altra alla cipolla rossa di Tro-
pea. Seguiranno appena possibile 
tutti i dettagli di questi due ap-
puntamenti.

Che messaggio intendete lanciare 
ai giovani che si appresteranno a 
far parte del Servizio Civile Nazio-
nale in questo territorio? 

Possiamo convintamente af-
fermare che quella del Servizio 
Civile Nazionale è un’esperienza 
altamente formativa e che consi-
gliamo a tutti i ragazzi e le ragazze 
come noi, poiché consente di rela-
zionarsi con altre persone in ma-
niera costruttiva. In particolare, 
mettendosi sempre in gioco, chi 
diventa volontario apprende mol-
tissime cose e sviluppa una vera e 
propria crescita personale. 



DELIZIE VATICANE
di TROPEA
Via Provinciale

S. Domenica di Ricadi (VV)
Cell. 347.76.24.175 

333.58.10.747
www.delizievaticane.it
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Da alcuni giorni, il museo del 
mare, sito a Capo Vaticano, 
si è arricchito ulteriormen-

te grazie ad una nuova collezione 
costituita da pesci abissali e non. 
Questa è stata donata da Alberto 
Monteleone, curatore dello stesso 
museo, trentenne, nato a Tropea, 
trial coordinator/study director e 
facility supervisor in un istituto di 
ricerca per l’acquacoltura a Malta.

Come è diventato curatore del mu-
seo del mare a Capo Vaticano e quali 
modifiche ha apportato in quanto 
tale?

Ho partecipato ad un bando gra-
tuito e a causa della partenza per 
Malta solo adesso sto collaborando 
più attivamente, lavorando sulle 
esposizioni riguardanti la biologia 
marina. Inoltre, dovrei occuparmi 
della progettazione di una sezione 
futura sugli acquari. 

Ha donato al museo una collezio-
ne di pesci abissali e non. Di cosa si 
tratta? Pensa possano rappresenta-
re valore aggiunto per il museo?

La collezione di organismi ma-
rini, poco comuni e difficili da os-
servare naturalmente per la loro 
rarità o perché vivono ad altissime 
profondità, è costituita da diversi 
pesci, crostacei, molluschi, cnidari 

e tunicati. Buona parte sono pesci 
“abissali”, più correttamente det-
ti “pesci mesopelagici”, come ad 
esempio la vipera di mare e il pesce 
accetta. Sono del Mar Mediterra-
neo, provenienti da Calabria e Si-

cilia. La loro particolarità è quella 
di vivere in un ambiente comple-
tamente privo di luce e per questo, 
essi hanno sviluppato adattamenti 
come: occhi grandissimi, bocche 
enormi e piene di lunghi denti, 

particolari organi bioluminescenti 
chiamati fotofori che hanno diver-
se funzioni. Essi sono generalmente 
molto piccoli poiché abitano in po-
sti poco popolati e quindi scarsi di 
cibo. Oltre i mesopelagici, altri pe-

sci interessanti da osservare sono il 
pesce ago cavallino, il pesce rondi-
ne, il grongo nasuto, il pesce tam-
buro, l’argonauta, le pennatule. La 
collezione è stata creata in diversi 
anni di raccolte tra gli scarti della 

pesca o spiaggiamenti che si verifi-
cano solo in rare condizioni mete-
orologiche. I pesci, di rara reperi-
bilità, sono conservati in formalina 
o in etanolo. Penso che questa col-
lezione possa dare valore aggiunto 

perché permette di vedere il mare 
da un altro punto di vista oltre che 
a rendere coscienti le persone del-
la diversità degli animali e della 
ricchezza di specie dei nostri mari 
che è molto sottovalutata dai non 

addetti ai lavori. 
Come immagina il museo tra dieci 

anni?
Credo che il museo del mare, 

anche con il contributo di appas-
sionati locali e divulgatori, potrà 
rappresentare un importante con-
tenitore di storia, informazione ed 
appartenenza per le persone del 
luogo ed anche una tappa obbliga-
toria per il sempre più importante 
flusso turistico. Lo vedo come una 
piccola perla che va valorizzata e 
sono contento del lavoro che si sta 
già facendo al riguardo.

Perché le persone dovrebbero visi-
tare il museo del mare?

Perché è un modo per essere più 
coscienti del mare, delle sue crea-
ture e del rapporto che l’uomo ha 
sempre avuto con esso.

E lei che rapporto ha col mare?
Il mio legame con il mare è sem-

pre stato molto forte e caratteriz-
zato da un sentimento di rispetto 
verso esso e le sue creature. La mia 
vita passa da passioni come la pe-
sca, le immersioni, l’acquariologia, 
fino ad arrivare agli studi di biolo-
gia marina e la mia attività lavora-
tiva. È difficile per me immaginare 
una vita lontana dal mare.

Una nuova collezione al museo del mare

Intervista ad Alberto Monteleone 
Il giovane direttore del museo parla del futuro del polo ricadese 

Cultura  di Teresa Pontoriero
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Da settimane è risuonata la 
campanella di inizio attivi-
tà scolastiche e la sicurezza 

degli edifici sembra essere ormai la 
tematica più influente. Non tutti i 
plessi scolastici dislocati su Drapia 
sono adeguati alla normativa antisi-
smica vigente, ma per garantire agli 
alunni, insegnanti e personale Ata la 
sicurezza e buona fruibilità del ser-
vizio relativo all’istruzione, l’ammi-
nistrazione comunale si è adoperata 
con richieste di finanziamento re-
gionale e al Ministero dell’Istruzio-
ne, Università e Ricerca. 

Per quanto concerne la frazione 
di Caria, la scuola primaria dispone 
di locali a norma. Qualche anno fa la 
struttura è stata investita da lavori 
di messa in sicurezza finalizzate alla 
prevenzione e riduzione del rischio 
connesso alla vulnerabilità degli ele-
menti anche non strutturali degli 

edifici scolastici. 
L’importo complessivo dei lavori è 

stato di 200 mila euro circa finanzia-
to dalla Regione Calabria. Tra gli in-
terventi adottati: la canalizzazione 
e smaltimento delle acque bianche, 

pavimentazione nuova, sostituzione 
infissi e rifacimento marciapiede; 
rifacimento dell’impianto elettrico, 
di riscaldamento e telefonico. Negli 
anni scorsi è stato anche installato 

l’impianto fotovoltaico adottando, 
quindi, un intervento di risparmio 
energetico. 

La frazione di Brattirò ospita, inve-
ce, la scuola dell’infanzia e la scuola 
primaria. In entrambi i plessi, è stata 

inoltrata richiesta di finanziamento. 
Per quanto riguarda l’edificio adibi-
to a scuola materna, è stato finan-
ziato l’intervento per adeguamento 
strutturale, sismico, miglioramento 

impiantistico, ed efficientamento 
energetico dal costo di 400 mila euro 
circa. I lavori dovrebbero iniziare 
nei mesi a seguire. 

Sulla scuola elementare di Bratti-
rò e attuale sede di scuola media di 
Gasponi è stata inoltrata richiesta di 
finanziamento al Miur per rafforza-
mento sismico. 

L’edificio dislocato a Sant’Angelo, 
per diversi anni adibito a scuola se-
condaria di primo grado, ha ottenu-
to due finanziamenti: uno avvenuto 
nel 2014 di adeguamento strutturale 
e antisismico e l’altro in attuazione 
da un anno circa di miglioramento 
impiantistico ed efficientamento 
energetico dell’edificio scolastico e 
adeguamento strutturale antisismi-
co. L’importo in appalto, erogato dal 
finanziamento regionale ottenuto, è 
di 786 mila euro, di cui 605 mila euro 
per lavori a base di gara e 14 mila 

euro circa per oneri di sicurezza non 
soggetti a ribasso ed oltre iva. I lavo-
ri sono iniziati un anno e fa e sono in 
dirittura di arrivo. 

«Sarà ristrutturato in maniera 
profonda e decisiva una struttura 
imponente - ha dichiarato il vice 
sindaco e assessore ai lavori pubblici 
Pino Rombolà - Un istituto che po-
trebbe accogliere le scuole primarie 
della frazione di Brattirò e Caria, che 
al momento messe insieme coprono 
solo cinque classi per riduzione di 
nascite. Una scelta vantaggiosa per 
razionalizzare le spese ed offrire alla 
cittadinanza drapiese un servizio 
efficiente». Il nuovo edificio in un 
futuro prossimo potrebbe ospitare 
al piano terra le cinque classi della 
scuola primaria, mentre al primo 
piano le classi della scuola media, 
aula magna, laboratori, aula mensa 
e cucina.

Sicurezza nelle scuole: i plessi scolastici su 
Drapia dell’Istituto comprensivo di Tropea
Tanti i lavori portati avanti dall’Amministrazione guidata dal sindaco Antonio Vita

Territorio  di Annalisa Fusca

Novità ORDINI IN INTERNET LE GOMME PER AUTO O MOTO?
NOI TE LE MONTIAMO! E TI REGALIAMO L’EQUILIBRATURA

RIPARAZIONE - ASSISTENZA - MANUTENZIONE - RIMESSAGGIO - DIAGNOSI COMPUTERIZZATA
REVISIONE E TARATURA SOSPENSIONI - RIPARAZIONE, EQUILIBRATURA E MONTAGGIO GOMME

L’ESTATE È FINITA...
E I MOTORI MARINI 

HANNO BISOGNO DI 
UN BUON 

RIMESSAGGIO
PRENOTALO ORA
E AVRAI UN 10% 

DI SCONTO!
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La Carta dei diritti 
della bambina

Su richiesta dell’Associa-
zione Fidapa distretto Sud 
Ovest sezione Tropea, la 

giunta comunale di Drapia ha 
deliberato l’adozione della nuova 
carta dei diritti della bambi-
na. La versione originale della 
Carta fu presentata ed approvata 
Reykjavik nel 1997 durante il 
IX Congresso della Federazioni 
Europee della BPW, in seguito 
all’emergere della questione 
dell’infanzia femminile duran-
te la Conferenza mondiale di 
Pechino del 1995. Una proposta 
derivante dal sodalizio Fidapa 
Bpw Italy e rivolta agli enti locali 
per sensibilizzare l’opinione 
pubblica a un’azione mirata di 
contrasto alla drammatica emer-
genza della violenza di genere, 
per un’educazione scevra da pre-
giudizi. Pertanto, è stata chiesta 
ampia diffusione nelle scuole, tra 
i giovani e le Associazioni, non-
ché mediante azioni formative 
verso le famiglie.

Il primo sabato di ottobre, 
nella basilica Cattedrale di 
Mileto, ha avuto seguitol’or-

dinazione episcopale di don 
Franco Massara, 53 enne origi-
nario di Drapia, l’ingresso nella 
diocesi di Camerino San Severi-
no Marche avverrà invece do-
menica 21 ottobre. In una realtà 
molto colpita dal sisma di due 
anni fa, nell’incarico subentra a 
monsignor Francesco Giovanni 
Brugnaro, dimissionario per li-
miti di età.Nato a Tropea, in pro-
vincia di Vibo Valentia, il 1° lu-
glio 1965, Massara ha intrapreso 
gli studi universitari di Filosofia 
presso La Sapienza di Roma e 
quelli di Biblioteconomia ed Ar-
chivistica presso l’Archivio se-
greto vaticano. 

Nel 1988 è entrato nel Ponti-
ficio Seminario Romano Mag-
giore come alunno della sua 
diocesi natia ed ha frequentato 
la Pontificia Università Late-
ranense, dove ha conseguito il 
baccellierato in Teologia (1992) 
e la licenza in Dogmatica (1994). 
Ordinato presbitero il 17 aprile 
1993, incardinandosi nel clero 
di Mileto-Nicotera-Tropea, è 
stato direttore del Centro dioce-

sano vocazioni dal 1995 al 1998; 
parroco della parrocchia di San 
Nicola Vescovo a Vazzano (VV) 
dal 1996 al 2004; fondatore e 
responsabile delle cooperative 
di lavoro diocesane dal 1997 al 
2003; responsabile dell’Ufficio 
amministrativo diocesano dal 
1999 al 2003; revisore dei Con-

ti IDSC dal 2001 al 2004; eco-
nomo generale del Pontificio 
Seminario Romano Maggiore e 
segretario del Consiglio di am-
ministrazione dell’Associazione 
missionari imperiali dal 2006 al 
2017. Dal febbraio 2017 è parro-

co di San Pantaleone Martire a 
Limbadi comunità che festeggia 
il suo patrono proprio il 27 lu-
glio, giorno in cui è stato dato 
l’annuncio ufficiale dal vescovo 
della nostra diocesi, Mons. Luigi 
Renzo. 

Don Franco ha poi salutato e 
ringraziato tutti i presenti e le 

persone che lo hanno sostenu-
to in questi anni di servizio pa-
storale. «Vado a servire questa 
Chiesa – ha asserito - affidan-
domi al Signore e alla protezio-
ne della Madonna della Fiducia, 
certo di trovare la grazia e la 

forza necessaria per portare il 
Vangelo ai tanti che aspettano 
una parola di conforto e di spe-
ranza. Impegnandomi con tut-
to me stesso ad essere padre di 
tanti sacerdoti che mi aspettano 
con il desiderio di collaborare 
per il bene di tutta la comunità 
diocesana». 

Un messaggio di saluto, con 
lo stile semplice ma profondo, è 
stato anche inviato alla sua nuo-
va diocesi. «Chiedo – scrive – il 
permesso di entrare per la prima 
volta, con fiducia e trepidazione, 
nelle vostre vite, con delicatezza, 
e nella vostra comunità. Chiedo 
il permesso di portare conforto 
alle genti colpite dal terremoto 
e - ancora - ai giovani di poter 
essere loro compagno di strada. 
Chiedo anche grazie al Signore, 
al Papa, per il coraggio nell’affi-
darmi questa responsabilità. In-
fine - ha concluso - chiedo scusa 
per la inevitabile debolezza con 
la quale potrei portare la mia 
testimonianza. Vi chiedo ancora 
di essere indulgenti per tutte le 
volte che servendomi e non ser-
vendo il Vangelo, non saprò es-
sere un pastore con l’odore delle 
pecore». 

Il drapiese don Franco Massara
nominato arcivescovo di Camerino 
L’incarico è stato conferito ufficialmente da papa Francesco

Religione  di Annalisa Fusca
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Nuovi nomi 
a vie e piazze

S ono in attesa di essere 
valutate le proposte 
pervenute per l’intitola-

zione di vie e/o piazze che ne 
sono prive. L’amministrazione 
comunale sta procedendo, 
infatti, all’aggiornamento della 
toponomastica comunale, poi-
ché esistono vie e piazze prive 
di nome, soprattutto in zone di 
nuova costruzione, è necessa-
rio procedere con l’intitolazio-
ne. Pertanto, in attuazione ai 
principi di trasparenza, sussi-
diarietà, efficienza della pub-
blica amministrazione, è stata 
avviata un’indagine esplorativa 
per raccogliere idee, proposte 
e suggerimenti da dare. Ogni 
cittadino, singolo o associato, 
avrebbe potuto inviare un’i-
stanza corredata dalle motiva-
zioni della richiesta e da una 
breve biografia del personag-
gio illustre individuato entro e 
non oltre il 5 di ottobre. 

L ’entroterra vibonese 
detiene un patrimonio 
naturalistico di consi-

derevole bellezza che merite-
rebbe maggiore attenzione e 
cura da ogni singolo cittadino e 
amministratore. 

Si caratterizza per un sistema di 
altipiani declinanti verso il mare, 
intervallati da numerose linee 
di impluvio per il deflusso delle 
acque superficiali (a monte), da 
canaloni e torrenti (a valle), e da 
fiumare in prossimità del mare. 
Particolarmente nota è la fiuma-
ra Ruffa, tratto che nasce ad Est 
in prossimità de confini comuna-
li d Drapia, Spilinga e Rombiolo a 
quota 540 mt. s.l.m., scorre verso 
Ovest determinando una linea di 
confine naturale tra i comuni Spi-
linga - Drapia, prima, e Ricadi - 
Drapia poi, per sfociare infine sul-
la spiaggia della Ruffa nel comune 
di Ricadi. 

Si susseguono panorami sugge-
stivi, dove la vista del mare sullo 
sfondo si alterna a vedute di vallo-
ni rocciosi, boschi cedui, pascoli, 
cespugli e arbusti della macchia 
mediterranea. 

Posti incantevoli, immersi nel 
verde e spesso abbandonati all’in-

curia umana incentivando la cre-
scita selvaggia della vegetazione 
lungo il corso d’acqua.

Nel fondovalle della fiumara, là 
dove il torrente si restringe scor-
rendo tra le pareti rocciose, in un 
habitat fresco e caratterizzato da 
un particolare microclima si ri-
scontrano piccole cascate, molte 
specie animali e tra le varie piante 
una rara specie di felce tropicale, 
la Woodwardia Radicans. 

Straordinaria nel suo genere e 
di singolare bellezza, considera-
ta uno dei più antichi relitti pre-
glaciali del Terziario, un periodo 
durante il quale la felce era molto 
diffusa in Europa e nel Mediterra-
neo. 

Allo scopo di far conoscere e ap-
prezzare zone incontaminate del 
territorio di Drapia e sensibilizza-
re visitatori e cittadini al rispetto 
della natura, anni fa è sorta l’As-
sociazione naturalistica “Antico 
sentiero”, dando vita al percorso 
di trekking “La via del Mulini”. 

Un percorso che nulla lascia al 
caso. L’escursione guidata, aveva 
inizio fino a poco tempo fa con la 
visita al Castello Galluppi di Caria 
e poi si procedeva verso valle per 
circa tre chilometri fino a rag-

giungere un sentiero attrezzato 
che costeggia il Torrente Ruffa. 

Visita obbligata poi ai mulini ad 
acqua utilizzati anticamente per 
la lavorazione del grano, che all’e-
poca veniva trasportato sul dorso 
dei muli su per le vecchie mulat-
tiere. 

L’antico mulino, di proprietà 
della famiglia Loiacono, grazie 
all’intraprendenza e alla voglia 
di mettersi in gioco del giovane 
Francesco, ha rimesso in moto la 
sua macina di pietra, mossa dal-
la forza delle acque del torrente 
Burmaria. 

Il rilancio del turismo locale può 
avvenire dalle stesse risorse natu-
ralistiche che il territorio dispo-
ne, sviluppando una politica di tu-
tela e promozione del patrimonio 
naturalistico-ambientale, preser-
vandolo da fonti di inquinamento 
puntuali e diffusi come gli incendi 
boschivi. 

Una scarsa pulizia delle acque, 
mancata salvaguardia della specie 
vegetale o inciviltà del cittadino 
non fa che minacciare la purezza 
delle acque e conseguentemente a 
quelle marine provocando proble-
matiche ben più gravi al territorio 
circostante. 

La sentieristica potrebbe incentivare il turismo

L’entroterra della Costa degli Dei:
un’oasi naturale da rilanciare

Territorio  di Annalisa Fusca
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OTTIMIZZAZIONE DELL’IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE

Saranno presto avviati i lavori di ottimizzazione dell’impianto di pubblica illuminazione del Comune 

di Drapia, in ottica smart cities, che consentiranno una notevole riduzione del costo annuale di 

gestione (circa il 40% 50%). 

La Regione Calabria ha, difatti, pubblicato il bando definitivo per il finanziamento di interventi 

di efficientamento delle reti di illuminazione pubblica e mobilità sostenibile dei Comuni a valere 

sul POR CALABRIA FESR-FSE 2014-2020 - Asse 4, che offre la possibilità di ammodernare gli 

impianti di illuminazione esistenti con importanti e significative riduzioni dell’onere a carico dei 

bilanci comunali, ed il comune di Drapia rientra tra i Comuni che hanno ottenuto il finanziamento.

D’altronde, l’Amministrazione Comunale, sin da suo insediamento, ha intrapreso la strada e persegue 

l’obiettivo della valorizzazione ed ottimizzazione delle risorse e quindi del risparmio energetico, 

per cui intende migliorare l’impianto di illuminazione pubblica con soluzioni tecnologiche ad alta 

efficienza al fine di abbattere i costi di gestione, che ad oggi risultano essere tra i 130/150 mila 

euro annui.

Si intende, pertanto, sostenere la riduzione dei consumi energetici nelle reti di illuminazione 

pubblica del Comune, partecipando alla Seconda Linea di Intervento prevista dall’Avviso Pubblico 

per il finanziamento di interventi di efficientamento delle reti di illuminazione pubblica dei 

comuni. Per la partecipazione al bando regionale, si è proceduto così all’approvazione del progetto 

definitivo dei lavori in quanto conforme alle esigenze di questa Amministrazione, così come redatto 

dal Responsabile dell’ufficio tecnico comunale dell’epoca Ing. Giuseppe Petrolo e costituito dagli 

elaborati progettuali. 

Si è ritenuto, inoltre, opportuno prevedere di cofinanziare tale progetto con fondi a carico del 

bilancio comunale per la somma di € 148.991,19, in quanto il contributo massimo previsto dal bando 

(€ 150,00) da solo non è sufficiente a realizzare un intervento serio sulla vasta rete di illuminazione 

pubblica. 

La spesa complessiva dei lavori sarà di € 298.991,19, finanziata per € 150.000,00 attraverso 

la partecipazione al bando regionale POR CALABRIA FESR-FSE 2014-2020 - Asse 4 e per € 

148.991,19 con fondi comunali. 

L’amministrazione comunale di Drapia
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Lo scorso venerdì 21 settem-
bre sono state inviate al 
competente ufficio regiona-

le tutte le schede per la rendicon-
tazione dei lavori di somma ur-
genza effettuati all’indomani del 
nubifragio dello scorso 18 giugno. 

Data in cui, ricordiamo, il terri-
torio di Joppolo capoluogo, è stato 
colpito da un violentissimo e per-
sistente nubifragio che ha com-
portato una situazione di ecce-
zionale emergenza con piogge di 
notevolissima intensità che hanno 
causato l’esondazione dei torrenti 
“Agnone”, “Morte” e “Pozzo”. 

Le intense piogge cadute nelle 
prime ore del 18 giugno 2018, 112 
mm di cui 70 mm dalle 05:00 alle 
06:30 (1h e 30min), hanno prodot-
to ingenti danni: interruzione del-
la viabilità comunale ed extra co-
munale in diversi punti, danni alla 
rete idrica e fognaria, agli impian-

ti di sollevamento, danni anche 
agli impianti di pubblica illumi-
nazione, allagamenti di abitazio-
ni e garage, crolli di muri e ponti, 
danni a terreni agricoli e colture 
in atto, danni ad attività turistiche 
e ricettive. 

L’esondazione dei torrenti e i 
danni da essa prodotti sia alle in-
frastrutture pubbliche che a pri-
vati sono stati verificati con im-
mediatezza dal Responsabile della 
Protezione Civile regionale, Carlo 
Tansi, già dopo poche ore dal nu-
bifragio. 

Per i suddetti danni il Comune 
di Joppolo ha chiesto tempestiva-
mente, con Delibera di Giunta del 
19/06/2019, lo stato di calamità 
naturale, trasmessa al Presiden-
te della Giunta della Regione Ca-
labria. Successivamente, in data 
29/06/2018 è stato effettuato un 
sopralluogo tecnico congiunto 

tra funzionari e tecnici della Pro-
tezione Civile, Amministratori e 
tecnici del Comune, i quali hanno 
verificato lo stato dei luoghi in-
teressati in maniera scrupolosa e 
dettagliata. 

Constatata la gravità della si-
tuazione, al fine di garantire l’e-
rogazione dei servizi pubblici 
essenziali, anche quelli relativi 
al soccorso ai cittadini residen-
ti nell’area alluvionata, l’Ufficio 
Tecnico comunale supportato da 
alcuni tecnici esterni disponibili 
si sono immediatamente attivati a 
provvedere, di concerto con l’Am-
ministrazione, al ripristino delle 
condizioni essenziali di minima 
fruibilità dei servizi comunali, al 
coordinamento dei lavori di som-
ma urgenza, alla contabilizzazio-
ne ed alla esecuzione dei lavori 
affidati alle imprese. 

In particolare i lavori di somma 

urgenza si sono concentrati, sulla 
pulizia e ripristino delle sezioni 
originarie degli alvei dei tre tor-
renti che sono esondati causando i 
maggior danni; sul ripristino della 
viabilità comunale, anche se tanto 
resta da fare, a partire, ad esempio 
dalla demolizione della rimanente 
porzione di ponte sulla strada del 
lungomare e ricostruzione dello 
stesso di adeguate dimensioni con 
struttura in cemento armato. 

Il ripristino dell’impianto fogna-
rio e di depurazione delle acque 
nere, in questo caso si è reso ne-
cessario il rifacimento di un col-
lettore fognario lungo la litoranea 
del torrente Agnone spazzato via 
dalla forza delle acque, la pulizia 
con auto espurgo da sabbia e pie-
trisco nei tombini e nel depurato-
re e una revisione completa della 
stazione di sollevamento a servi-
zio dell’impianto andata in tilt.

Il Ripristino dell’impianto idri-
co, danneggiato in più punti e il 
ripristino della pubblica illumina-
zione. 

Elencati su grandi linee gli in-
terventi fatti e da fare, la relazio-
ne riporta il quadro economico dal 
quale si evince da un lato il costo, 
pari a circa 106.000 euro relativo 
agli interventi di somma urgenza 
già realizzati per il ripristino del-
la funzionalità dei servizi e delle 
infrastrutture pubbliche; dall’al-
tro la stima dei fabbisogni per il 
ripristino delle strutture e infra-
strutture pubbliche danneggiate 
che ammontano a circa 4.470.000 
euro. 

A questi si devono aggiungere i 
danni subiti dai privati cittadini 
che seguono un altro iter e i dan-
ni seppur di minore entità causati 
dal nubifragio che ha interessato 
le stesse aree il 25 agosto.

Alluvione di giugno. Stimati danni per circa 5 milioni di euro 

Inviate in Regione Calabria le schede per la 
rendicontazione dei lavori di somma urgenza

Territorio  di Ambrogio Scaramozzino
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Incontriamo Antonello Zocca-
li, in arte Zoa, nel suo labo-
ratorio nei pressi del lungo-

mare di Joppolo dove con grande 
passione concepisce le sue opere 
artistiche. 

Un giovane artista che utilizza 
una tecnica di pittura unica nel 
suo genere e materiali riciclati 
per realizzare le proprie opere. 

L’altra caratteristica, infatti, 
che il nostro giovane artista ci 
svela è l’utilizzo di supporti di 
carta realizzati dallo stesso pitto-
re riciclando carta usata. 

Tra le tante mostre a cui Zocca-
li ha preso parte, e che meritano 
di essere menzionate, la parte-
cipazione al Premio internazio-
nale Limen rappresentando per 
il settore accademie la provincia 
di Vibo Valentia. La prima volta 
nel settore fotografia e la seconda 
per la pittura. 

Ha partecipato, inoltre, a Con-
corsi e mostre collettive naziona-
li ed europee tra le quali riportia-
mo: Terre di fata Morgana contest 
fotografico di Reggio Calabria, 
Premio Internazionale Arte La-
guna di Mogliano Veneto, Caffè 
letterario collettiva fotografica 
di Roma, Collaboratore esterno di 

Art+Commerce di New York e Vo-
gue Italia. Infine, la pubblicazio-
ne di un volume di satira “Tutti 
tranne me. Appunti di Viaggio di 
Paride il folle” Meligrana Editore. 

Quando ha scoperto la passione 
per l’arte? 

All’arte mi sono avvicinato 
all’età di 14 anni nutrendo un 
particolare interesse verso l’ar-

te urbana (graffiti, murales), poi 
mi sono appassionato alle figure 
e ai paesaggi. Terminati gli studi 
della Scuola Superiore, a Nicote-
ra, mi sono iscritto all’Accademia 

delle Belle Arti di Reggio Calabria. 
In seguito ho vinto un concorso 
all’Alfa Romeo come disegnatore 
del centro stile. In questi anni la 
necessità di una maggiore libertà 

artistica, non legata all’industria 
del design mi hanno portato ad 
approfondire la personale espres-
sione artistica, e durante il tem-
po libero espongo come artista di 

strada, in alcune piazze di Milano 
e Torino. Tornando in Calabria ho 
concluso gli studi all’Accademia 
delle Belle Arti di Reggio Calabria. 
Inizialmente mi sono innamorato 

della figura ho iniziato a lavorare 
con una tecnica ad olio sperimen-
tale chiamandola “tecnica della 
pittura sporca”. Di cui ho pub-
blicato un saggio breve. Paralle-
lamente alla figura, considerato 
che mi sono laureato in grafica 
con una tesi sulla “destruttura-
zione xilografica”, ossia una tec-
nica sperimentale della xilografia 
dove anziché utilizzare le rigide 
regole accademiche faccio si che 
ogni oggetto ligneo possa diveni-
re una matrice con cui realizzare 
stampe, coltivo anche questa pas-
sione. 

Da dove trae ispirazione per rea-
lizzare le sue opere? 

Fondamentalmente io adoro gli 
impressionisti anche se uno che 
mi sta molto a cuore è William 
Turner, un artista della metà del 
700, che per alcuni aspetti può 
essere considerato un precursore 
dell’impressionismo, da lui trag-
go ispirazione per i giochi e i con-
trasti di colore rivisitati in chiave 
moderna, ossia facendo interagi-
re due tecniche pittoriche diver-
se. La pittura cosiddetta di strada 
per quanto riguarda gli sfondi e la 
tecnica degli impressionisti per le 
ambientazioni e i dettagli. 

Zoa, il giovane artista dalla tecnica 
esclusiva e rispettoso dell’ambiente
Intervista all’artista joppolese Antonello Zoccali, in arte Zoa

Cultura  di Ambrogio Scaramozzino
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Da diversi anni Zungri è 
quotidianamente e pacifi-
camente invaso da un nu-

mero sempre crescente di visitatori 
italiani e stranieri.

La loro meta è rappresentata 
dall’Insediamento Rupestre degli 
Sbariati, posto nelle immediate vi-
cinanze del centro urbano.

 L’interesse dei visitatori è giusti-
ficato dalla monumentalità dell’In-
sediamento, dal suo stato di conser-
vazione, dall’atmosfera misteriosa 
che avvolge “le grotte”, impregna-
te di fatica, sudore e spiritualità.

 Ma Zungri non è identificabile 
solo con l’Insediamento Rupestre 
degli Sbariati.

 Il suo territorio comprende un 
ricco patrimonio paesaggistico, 
storico e culturale.

Lo stesso insediamento, che sa-
rebbe sbagliato leggere come un 
sito a sé stante ed avulso dalla re-
altà circostante, è mirabilmente in-
castonato in un più ampio contesto 
territoriale che appare modellato 

in maniera armoniosa, varia ed 
accattivante grazie alle sue ripide 
vallate, ai suoi pianori, alla vege-
tazione lussureggiante, alle sue ri-
nomate sorgenti naturali, alle ca-
ratteristiche forme di architettura 
rurale, all’archeologia industriale 
costituita dai resti dei mulini ad ac-
qua costruiti lungo il torrente Ma-
lopera.

Sul territorio zungrese, facilmen-
te percorribile a piedi, sono inoltre 
attestate tracce e testimonianze di 
insediamenti risalenti all’età del 
bronzo (località Armo e Mancipa), 
di necropoli databili al V-VI secolo 
d.C. (località Petrosi), di strutture 
di epoca romana (località Papa-

glionti), di fosse granarie di epoca 
medievale (località Agrillusa).

Tracce e testimonianze che, at-
traverso vari percorsi umani e cul-
turali, portano all’Insediamento 
Rupestre degli Sbariati.

Altre preziose testimonianze del 
passato sono rinvenibili nel centro 
storico di Zungri. 

 Il visitatore che lo percorre può 
scorgervi i segni lasciati dalle vi-
cende economiche e umane che si 
sono susseguite nel corso dei secoli; 
può cogliervi la storia, l’identità e 
la memoria della nostra comunità 
(per eventuali approfondimenti su 
questi aspetti, ved. La comunità di 
Zungri e il suo cammino nella sto-
ria, di Eugenio Sorrentino).

La conformazione urbanistica del 
centro storico, le vinede strette e 
tortuose, i larghi e le lamie evoca-
no, infatti, le forme di vita e di or-
ganizzazione socio-economica del-
le realtà rurali di un tempo.

 Nel centro storico, ormai quasi 
disabitato, è anche possibile notare 

il significativo contrasto che inter-
correva tra le anguste dimore dei 
ceti meno abbienti della comunità 
e le abitazioni signorili dei massari 
o dei medi proprietari. Queste ulti-
me si distinguono, fra l’altro, per la 
presenza di artistici balconi in fer-
ro lavorato e per i fregi che adorna-
no i portali in pietra dura o granito.

A rendere l’insieme coinvolgente 
e suggestivo contribuisce non poco 
la quiete e la tranquillità che regna-
no in maniera incontrastata in tut-
to il centro storico, sopratutto nelle 
viuzze di Caparuga o Pacarruga.

 La parte antica del paese ospi-
ta anche due antiche chiese che, 
al contrario della chiesa matrice, 
sono riuscite a sopravvivere alla 
furia devastatrice dei terremoti: la 
chiesa di S. Anna e la chiesa della 
Madonna della Neve

 La prima, segnata da un’aura di 
austera essenzialità, secondo alcu-
ni studiosi risale al XIV secolo. Dal-
la seconda metà del ‘700 alla vigilia 
della seconda guerra mondiale è 

stata utilizzata anche come orato-
rio della Confraternita laicale del 
Rosario.

 Le fonti scritte più antiche ri-
guardanti la chiesa dedicata alla 
Madonna della Neve risalgono in-
vece al 1586. Le stesse fonti riferi-
scono dell’opera più importante, 
sia dal punto di vista artistico che 
devozionale, custodita ancora oggi 
al suo interno: il dipinto su tavola 
raffigurante la Madonna con Gesù 
Bambino, Santa Elisabetta, San Gio-
vanni Battista. L’opera, di recente 
restaurata e riportata al suo antico 
splendore, è attribuita al maestro 
Giulio Romano, allievo prediletto 
del grande Raffaello. 

Nella chiesa sono custodite altre 
pregevoli opere, una delle quali 
è attribuita al pittore Mattia Pre-
ti (Taverna, 1613-Malta, 1699). In 
passato vi era custodito un altro di-
pinto del “Cavaliere Calabrese”. Ma 
l’opera è stata trafugata alla fine 
del sec. XX e non è stata più rinve-
nuta.  

Il territorio ha un ricco patrimonio paesaggistico, storico e culturale

Zungri, non solo Grotte degli Sbariati
Territorio  di Eugenio Sorrentino

MEDITERRANEAN ESSENCE

Concept Store 
Tropea, Corso Vittorio Emanuele II
Pizzo, Piazza Umberto I 49 
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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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Ortofrutta • Panetteria • Gastronomia • Tavola Calda • Bar • Pasticceria • Gelateria • Bistrot • Pescheria

Via Provinciale snc, Santa Domenica di Ricadi (VV) - Tel .  0963 669824
Via Castel lo 27, Nicotera (VV) - Tel .  0963 81060


