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Tropea: la nuova amministrazione a palazzo Sant’Anna

Nel segno del rinnovamento
parte la prima giunta Macrì

Tante idee, molta voglia di fare e una comunicazione smart

N

ello scorso numero vi abbiamo presentato i candidati a sindaco e le loro liste. Giungiamo al termine di questo 2018 salutando con gioia l’elezione di un nuovo sindaco per Tropea, che mette fine al
commissariamento con cui lo Stato si era sostituito agli
organi rappresentativi eletti democraticamente. Con
l’insediamento del nuovo consiglio comunale di Tropea,
infatti, finisce la gestione della commissione prefettizia formata da Salvatore Fortuna, Giuseppe Di Martino
ed Emilio Buda e, con essa, si chiude l’esperienza dello
scioglimento per infiltrazioni mafiose dell’organo amministrativo del comune, avvenuto il 12 agosto 2016: un
provvedimento sospeso temporaneamente per la sentenza del Tar del Lazio il 7 giugno 2017 ma che era stato poi
tristemente confermato dal Consiglio di Stato l’11 gennaio scorso.

continua a pagina 8

Natale al Porto di Tropea

L

a Società Porto di Tropea, che
gestisce la struttura portuale
cittadina, lancia un’iniziativa
volta ad animare il periodo natalizio
anche per coloro che frequentano la
zona marina. Il porto non è quindi più
inteso soltanto come struttura turistica che funziona principalmente d’estate, ma come vero luogo di sviluppo che
potrà dare il suo contributo all’economia cittadina anche in bassa stagione
e, perché no, anche d’inverno. Di Sal-

vo, nuovo amministratore delegato,
ne è convinto e, anche per questo, ha
lanciato una serie di iniziative volte da
un lato alla promozione dell’immagine del porto, dall’altro a far diventare la struttura un punto di incontro e
di scambi interculturali. In quest’ottica registriamo la prima edizione
del Christmas Port Village, che nei
weekend di dicembre regalerà emozioni a chi frequenta l’area portuale.
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La nuova direzione vuole far vivere il porto tutto l’anno

Le iniziative del Porto di Tropea
Diventerà una infrastruttura con servizi di eccellenza

P

arte la prima edizione del Christmas
Port Village; il Porto di Tropea per
l’occasione si veste a festa ed è pronto a festeggiare il periodo natalizio con tutti voi.
La nuova direzione del Porto di Tropea
intende elevare l’idea del Porto Turistico
come un luogo adatto non solo al periodo
estivo, ma bensì un posto che per fascino e
possibilità può essere sfruttato tutto l’anno
con eventi culturali, artistici che possano
creare aggregazione oltre a rappresentare
un ottimo punto di incontro e di scambi interculturali.
“Il Porto di Tropea è un gioiello posto di
fronte alle isole Eolie. Ho in programma un
piano di investimenti volto a far diventare il Porto una infrastruttura con servizi
di eccellenza, che possa essere un punto
di attrazione, oltre che per la diportistica
anche come struttura che possa vivere e
creare sviluppo anche durante il periodo
invernale creando dei programmi e degli
eventi che possano coinvolgere persone con
interessi diversi.” Queste sono le parole del
Dott. Di Salvo, nuovo amministratore delegato, il quale aggiunge anche: “Credo molto
in questo sviluppo, finalizzato anche a portare ricchezza al territorio ed ho intenzione, in piena sintonia con gli altri soci - tra
cui vi è il Comune di Tropea - di far conoscere la realtà del Porto di Tropea come un luogo che per condizioni climatiche, posizione

Società

di Francesco Barritta

e bellezza paesaggistica può puntare ad un
turismo a lungo periodo senza trascurare
nel periodo invernale la necessità a livello

di una collaborazione viva e proficua con
il Circolo Velico Santa Venere e che ha visto l’istituzione di un premio challange “ il

territoriale di fare e creare eventi che vadano ad arricchire la regione e nel generale il
sud Italia.”
Il Porto quindi apre le sue porte dal mare
e dalla terra a nuove realtà mai conosciute
prima nel territorio.
Giorno 1 dicembre di fatti, l’accensione
dell’albero di Natale ha festeggiato la fine
della prima manche del Campionato Invernale di Vela d’Altura che ha visto la nascita

Trofeo Marina Yacht Club Tropea” che segna l’inizio di un’attività sportiva del club
che tende ad affermarsi non solo come una
luxury seafood experience ma anche come
organizzatori di eventi sportivi che unisce
soci e territorio circostante in competizioni avvincenti in una cornice come quella di
Tropea che aggiunge un fascino in più ad
ogni evento.
Sempre il dott. Di Salvo in merito all’e-

vento natalizio che andrà ad inaugurarsi a
partire dall’ 8 dicembre tiene a sottolineare
l’importanza di creare un senso di appartenenza da parte dei tropeani al loro territorio che possa renderli fieri e partecipi agli
eventi che vengono creati per loro e per il
Sud Italia che può riscattarsi anche e soprattutto con la voglia di fare e l’entusiasmo dei suoi giovani in cui crede e fa affidamento. (Ndr)
Sui social del Porto è stato grande l’entusiasmo in merito al Christmas Port Village
che ha risvegliato la voglia di uscire di casa
e venire giù al Porto per scoprire il fascino
delle luminarie che si riflettono sul mare.
L’inaugurazione del Villaggio, sabato
8/12, verrà fatta con taglio di nastro ufficiale e accensione delle luminarie del Porto. I
mercatini e non solo saranno immersi in
un bosco di luci e casette di legno. Non può
mancare il presepe per ricordare il vero significato del Natale e della famiglia.
Durante i mercatini sarà sempre presente
l’intrattenimento per i bambini con la casa
di babbo natale e spettacoli vari tra cui il
coro gospel.
A questi ogni settimana seguiranno spettacoli diversi dal coro gospel all’intrattenimento musicale.
Quindi seguite sui social i programmi per
questi quattro splendidi fine settimana e soprattutto il Porto di Tropea vuole regalarvi
emozioni, non potete mancare.
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Influenza, raffreddore, tosse, mal di gola, ecc.

I malanni invernali sono in arrivo!
Come migliorare le nostre difese immunitarie a tavola per prevenirli

C

Salute

di Francesco Garritano (biologo nutrizionista - www.francescogarritano.it)

ome ogni anno, in questo
periodo che si sente parlare
molto di influenza anche se
ormai le variazioni climatiche, che
anche il nostro paese sta registrando, fanno sì che queste problematiche non restino confinate solo al
periodo invernale, ma possano verificarsi durante tutto l’anno. È innegabile però che durante l’inverno il
numero di persone colpite da questa
patologia virale tendi ad aumentare
vertiginosamente con la consueta
attesa del picco nel periodo di gennaio/febbraio.
Perché tutto ciò? Beh, i fattori che
causano un incremento della diffusione dell’influenza durante l’inverno sono diversi. Da una parte la
comparsa di ceppi del virus influenzale sconosciuti al nostro sistema
immunitario che, vista la maggiore
tendenza delle persone a stazionare in luoghi chiusi (uno su tutti, la
scuola) in cui vi è scarso riciclo di
aria a stretto contatto tra loro per
molto tempo, con molta facilità si
trasmettono da un soggetto ad un
altro diffondendosi con velocità nella popolazione.
Dall’altra un abbassamento delle
difese immunitarie dovute alla riduzione dell’esposizione alla luce sola-

re e al ridotto apporto nutrizionale
di verdura cruda e di frutta (ricchi
di minerali e vitamine) ed alla riduzione dell’attività fisica costante.
Ricordiamoci però che ammalarsi
di influenza non è sempre un male:

ze l’influenza significa predisporre
l’organismo a difendersi meglio anche da altri tipi di aggressione.
Rafforzare il sistema immunitario: come?
Vi sembrerà strano, ma per raf-

infatti, quando l’organismo viene a
contatto con il virus produce una
citochina definita interferone, che
a sua volta predispone l’attivazione
di cellule Natural Killer e macrofagi
(entrambe cellule del sistema immunitario) per migliorare le difese.
Perciò superare senza complican-

forzare il sistema immunitario basta
nutrirsi correttamente e fare movimento.
Uno studio ha scoperto infatti
come nelle persone con deficit nutrizionali avvenga la mutazione dei
virus classici che si trasformano in
virus più aggressivi; più mangiamo

GRANDI IMPIANTI COTTURA
AGENZIA ESCLUSIVA PER LE PROVINCE DI
CATANZARO, CROTONE E VIBO VALENTIA

male, più saremo predisposti ad ammalarci.
Quali sono, quindi, i principi da
seguire per stimolare in modo naturale il nostro sistema immunitario
e proteggerci dai contagi? Sono pochi, semplici ed alla portata di tutti:
•
Incrementare il consumo
di frutta e verdura: ogni pasto deve
prevedere una fonte di fibra e prima di esso sarebbe buona abitudine
mangiare della frutta cruda e, se
biologica, con la buccia per assumere costantemente composti benefici per il nostro corpo; prediligere
sempre frutta e verdura di stagione,
possibilmente a km zero e fresca
di raccolto (meglio ancora se dal
nostro orticello e priva di sostanze
chimiche nocive) in modo che non
vi sia una riduzione della concentrazione di vitamine e Sali minerali
nostri alleati;
•
Assumere
un’adeguata
quantità di Sali minerali ogni giorno, quali selenio, zinco, rame e manganese;
•
Limitare l’assunzione dei
latticini solo a 2 volte alla settimana, poiché tendono a favorire un’eccessiva produzione di catarro, soprattutto nei bambini;
•
Bilanciare sempre ad ogni

www.ortomania.com
pasto carboidrati provenienti da cereali integrali, proteine di qualità e
fibre;
•
Mantenere in equilibrio la
flora batterica consumando alimenti probiotici e prebiotici, soprattutto
se si assumono antibiotici;
•
Incrementare il consumo di
acqua, soprattutto se si ha febbre( in
quanto l’aumento della temperatura corporea causa maggiore perdita
di liquidi);
•
Integrare l’alimentazione
con un integratore di vitamina C se
le fonti alimentari sono scarse, circa
300-1000 mg al giorno per gli adulti;
•
Evitare posti chiusi ed affollati quanto più possibile;
•
Lavarsi spesso le mani soprattutto prima di mangiare o quando si ritorna a casa;
•
Non fumare e non consumare alcolici, che indeboliscono le
difese immunitarie;
•
Svolgere ALMENO mezz’ora
al giorno di attività fisica potenzia le
difese immunitarie.
Spero che questi pochi e semplici
accorgimenti possano aiutarvi ad
affrontare meglio i prossimi mesi
invernali, a rafforzare il vostro
fisico ed aiutarvi a prevenire l’influenza.
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Per i regali da mettere sotto l’albero, meglio non rischiare
acquadeglidei.it

MEDITERRANEAN ESSENCE

Natale da Trony vuol dire garanzia
Prezzi imbattibili, servizi e un supporto senza eguali

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

È

tempo di festa, col Natale alle porte è corsa ai
regali. A farla da padroni saranno, come ogni anno, gli
smartphone, i tablet e altri prodotti hi-tech. Il punto vendita
Trony di Tropea sta lanciando in
questi giorni l’atteso volantino
natalizio, che conterrà interessanti offerte a ridosso delle feste.
Un’occasione irripetibile per riuscire a fare il regalo giusto! Presso lo storico negozio, presente in
città ormai da 15 anni ed entrato
a far parte del gruppo Trony da
2 anni, si possono infatti trovare
tutti i marchi più importanti delle maggiori aziende. Ma a rendere particolarmente conveniente
il negozio di viale Annunziata è
una serie di servizi che vi porteranno a fare la scelta giusta
prima dell’acquisto e che vi accompagneranno anche nel postvendita.
A differenza delle tante offerte
presenti online, le proposte del
Trony hanno una serie di vantaggi: essere imbattibili sia per il
prezzo, grazie agli sconti proposti dalla catena dal marchio blu,
sia per il servizio vendita che
non è possibile sperimentare in

Economia

di Giuseppe Meligrana

rete. Ogni articolo è disponibile per essere visionato di perso-

traverso una serie di consigli basati sulla loro esperienza e sulle

na, preso in mano, valutato per
quello che è. Potrete chiedere i
dettagli relativi alle sue caratteristiche ai qualificati dipendenti
che sapranno darvi il loro parere
tecnico e aiutarvi nella scelta at-

vostre esigenze.
Il punto vendita, inoltre, offre servizi di assistenza per quei
prodotti coperti da garanzia che
dovessero risultare difettosi o
per i quali si dovesse rendere ne-

Ristorante - Pizzeria - lounge bar
Aperto tutti i giorni anche per pranzo
dalle 6:30 fino a tarda notte
3 sale climatizzate - Wi-Fi- Aperitivo serale - Forno a legna

cessario un intervento in garanzia. Questo tipo di vantaggio, già
da sé, è impossibile averlo per gli
acquisti online. «Ti si verifica un
malfunzionamento al televisore?
– spiegano i dipendenti del Trony - È in garanzia? Lo riporti al
negozio e pensiamo a tutto noi,
niente di più comodo… Prova a
farlo con un sito internet!». Ma
non è tutto. «Immaginate di aver
ritirato una lavatrice con un super-sconto tramite il sito internet di un venditore a centinaia di
chilometri di distanza, aggiunte
le spese di trasporto e il margine
di sconto inizierà a non convenire più. Spesso, poi, la consegna
concordata richiede ulteriori costi e, nel caso della consegna al
piano, spese ancora maggiori. E
se qualcosa va storto? Dovete imballare nuovamente il tutto per
rispedirlo, in attesa del responso
per sapere se avete diritto alla
sostituzione. Il gioco vale davvero la candela? Nel frattempo,
nel caso di un dono natalizio, la
festa è rovinata». Presso il punto
vendita sotto casa, invece, potrete parlare con persone dal vivo,
spiegare le vostre esigenze, acquistare in tutta serenità, con-

cordando un servizio aggiuntivo
di consegna a domicilio nel caso
di acquisti ingombranti con relativo ritiro gratuito dell’usato.
E se si tratta di un regalo già ricevuto, nessun problema. Perché
potrete riportarlo indietro ancora integro per sostituirlo con ciò
che più vi aggrada tra i tantissimi
prodotti presenti nel punto vendita Trony Tropea.
Ma non finisce qui perché chi
acquista un dispositivo elettronico o un elettrodomestico è consapevole del valore del proprio investimento e, per questo, il Trony
mette a disposizione della clientela servizi di estensione della
garanzia, per fare in modo che i
prodotti possano essere coperti
più a lungo o in quei casi particolari non previsti dalle aziende.
E allora, nel periodo più magico dell’anno, lasciatevi avvolgere
dalla magia del Natale e correte
da Trony che, con le sue innumerevoli offerte, vi aspetta per
esaudire ogni vostro desiderio!
Perché l’obiettivo di chi lavora in
Trony non è tanto quello di vendere il prodotto, quanto quello di
soddisfare ogni cliente con il giusto acquisto.
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La 2a edizione verrà organizzata a Capo Vaticano

Il Premio Salvatore La Gamba
Tra i premiati, tanti i nomi illustri dello sport italiano

I

l premio sportivo “Salvatore La
Gamba” si terrà nel 2019 anche a
Ricadi. L’iniziativa, che per l’edizione ricadese giungerà alla seconda
edizione, viene organizzata in memoria di uno sportivo d’altri tempi, che
amava il calcio e lo sport in generale
ma che allo stesso tempo sapeva dare
il meglio di sé anche fuori dal campo.
La prima edizione della manifestazione si è tenuta nella bellissima cornice dello Sporting Club “E.Colloca” di
Vibo Valentia.
Il premio prevede la partecipazione
di diversi personaggi del panorama
sportivo e giornalistico nazionale e
regionale. L’anno scorso, ad esempio,
c’erano i dirigenti di Vibonese, Reggina, Cosenza e Tonno Callipo Volley Calabria; l’ex tecnico tra gli altri
di Reggina, Bologna e Parma Franco
Colomba; l’ex calciatore di Reggina,
Juventus, Bari, Chievo, Roma e Campione del Mondo con la Nazionale italiana nel 2006 a Berlino, Simone Perrotta; il giornalista sportivo Francesco
Repice; l’ex responsabile dell’ufficio
marketing della Juventus, e Manager
sportivo di diversi giocatori Carlo Diana e il campione di ciclismo Claudio
Chiappucci.
Insomma, un parterre d’eccezione
per un evento spettacolare in ricordo

Sport

di Fabrizio Giuliano

di un grande sportivo nostrano.
La formula del premio prevede anche uno spazio per la solidarietà. Nella

tiva, hanno dato il via alla schiera di
premiazioni, non prima però del dibattito con due sportivi che hanno

prima edizione, tale momento è stato
arricchito dalla presenza di Rosita
Terranova, mamma di un bimbo disabile molto impegnata nel sociale che,
da sempre, promuove iniziative per la
tutela del mondo della disabilità.
A presentare la serata della prima
edizione ci hanno pensato Paolo Amedeo di SportItalia e Sharon Fanello
i quali, dopo aver letto un ricordo di
Salvatore La Gamba scritto dal figlio
Francesco, organizzatore dell’inizia-

lasciato il segno della Calabria calcistica come Simone Perrotta e Franco
Colomba, insieme ai tempi della Reggina. Proprio Simone Perrotta ha ricevuto dal team manager della Reggina,
Piero Praticò, il premio “Una vita per
lo sport”, mentre a Franco Colomba è
andato il premio “Allenatore giovani
promesse”, consegnatogli da Vincenzo Insardà, presidente della delegazione provinciale di Vibo Valentia della
Lega nazionale dilettanti.

Presente alla manifestazione anche
Renzo Ulivieri, presidente dell’ Associazione italiana allenatori di Calcio
che dopo aver portato un saluto alla
manifestazione ha parlato del calcio
italiano passato e quello attuale.
E se la prima edizione è stata caratterizzata da così tanti protagonisti
dello sport e del mondo del giornalismo sportivo, per l’edizione 2019 che
si terrà a ricadi non mancheranno di
certo le sorprese.
All’interno dell’evento viene anche
consegnato il “Premio manager sportivo”, andato nella prima edizione a
Carlo Diana (manager di diversi campioni) che lo ha ricevuto dal Consigliere Regionale Vincenzo Pasqua; c’è
poi il “Premio Giornalismo, una vita
per lo sport” andato a Francesco Repice e consegnato dal prof. Domenico
Mobilio, decano dei giornalisti della
provincia di Vibo Valentia; quest’anno è stato anche conferito il “Premio
Ciclismo”, andato a Claudio Chiappucci campione di ciclismo e premiato da Francesco La Gamba; e ancora
il premio “Squadra volley e sociale”
alla Volley Tonno Callipo e consegnato dal presidente dello Sporting Club
Vibo, Enzo Giunta a Giacinto Callipo,
figlio del patron Pippo Callipo; il premio “Miglior Club di Serie C” è andato

invece al Presidente del Cosenza Eugenio Guarascio e ritirato da Roberta
Anania dello staff dirigenziale rossoblu.
Successivamente il premio sezione
“Miglior squadra della Serie D” alla
Vibonese al presidente Pippo Caffo e
consegnato da Raimondo Bellantoni
vice sindaco di Vibo Valentia al Ds Simone Lo Schiavo in rappresentanza
del presidente Caffo; e infine il “Premio solidarietà” a Rosita Terranova
da parte di Elisabetta Carioti in rappresentanza del Coni Calabria e Comitato paraolimpico italiano – Sezione
di Vibo Valentia; inoltre ha ritirato
un premio Silvio Pannace presidente
dell’Inter Club “G. Facchetti” di Vibo
Valentia del quale Salvatore La Gamba
faceva parte. Tutti i premi sono stati realizzati dal Maestro Antonio La
Gamba.
In attesa di scoprire chi saranno i
protagonisti della prossima edizione,
Ricadi dovrà prepararsi ad accogliere questa meravigliosa iniziativa, che
vedrà giungere in paese tantissimi
personaggi che, con il proprio lavoro,
la propria passione e l’impegno quotidiano nel mondo dello sport, hanno
regalato tante emozioni ai propri supporter e agli appassionati calabresi
delle varie discipline sportive.
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Prossima l’uscita di un libro che riunisce gli scrittori locali più apprezzati

Presto in libreria i “Racconti Tropeani”

Un progetto per stimolare la lettura e per non dimenticare fatti, persone e tradizioni

N

Cultura

ei primi mesi del 2019
vedrà la luce la pubblicazione
Racconti
tropeani, edita da Meligrana
editore.
Il progetto è nato perché stimolato dalle interessanti produzioni di autori locali, molti
dei quali sono giovani, che da
qualche anno dimostrano vivide vocazioni per la scrittura,
con ottime attitudini per il romanzo, la poesia e la saggistica.
Non entriamo nei contenuti
dei racconti degli autori che
hanno aderito a questo nuovo
progetto, magari saranno il
motivo per un prossimo articolo, da recensire un po’ prima
dell’uscita del libro. Tuttavia
posso anticiparne i nomi: Maria Antonietta Artesi, Carlo
Simonelli, Pasquale De Luca,
Alessandro Stella, Pasquale Lorenzo ed il sottoscritto.

Tranne quei pochi eccellenti scrittori contemporanei di

Tropea e dei dintorni che, negli ultimi venti o trent’anni,
ci hanno deliziato con le loro
opere, era da tantissimo tempo
che non si contava un così numeroso gruppo di persone in-

di Bruno Cimino

teressate a pubblicare libri. Un
dato, questo, che ci permette di
affermare che siamo di fronte
ad uno straordinario fermento
letterario di casa nostra. Bisogna tenerne conto, dare la
giusta attenzione e alimentarlo con il coinvolgimento nella
lettura, ovunque sia possibile.
Quest’alba letteraria è importante come non mai e per diversi motivi. Primo perché c’è
bisogno di riaffermare i valori
che esprime il nostro territorio
e la nostra storia, secondo perché la presenza di questa nuova ondata di autori garantisce
di mantenere e tramandare testimonianze che altrimenti rimarrebbero sopite nel tempo.
Scrivere è anche comunicare, e nella nostra epoca c’è n’è
tanto bisogno.
Le varie opere locali esprimono linguaggi che possono
essere considerati un pensiero

letterario completamente distinto dalle pubblicazioni nazionali, ancora orfane, queste,
di una dottrina o corrente letteraria di riferimento.
Probabilmente il rifiorire del
dialetto, che abbiamo scoperto
essere indispensabile per una
comunicazione completa delle
nostre emozioni e per la salvaguardia della nostra cultura, ha
determinato una produzione poetica in continua fibrillazione.
Sicuramente il passaggio
epocale delle idee, delle mode
e dei costumi che hanno caratterizzato il post sessantotto
prima e che ci hanno accompagnato poi ad un millennium
che vede e affronta la realtà
in modo differente da quella
trascorsa, stanno dando vita
ad una nuova era di pensiero
che si impone nella collettività grazie anche alle tecnologie
di telecomunicazioni ed ai suoi

sviluppi senza limiti né confini.
Un cambiamento, facile da
verificare, accompagnato da
sottili note crepuscolari, non
solo nella scrittura, ma in tutte
le arti che ci appartengono.
Certo è che tutto questo
succede, per quello che ci riguarda, in un momento in cui
Tropea vive, sotto l’aspetto
politico, una nuova speranza.
Diciamo che possiamo intravedere una luce dal tunnel in cui,
chi più, chi meno, tutti i paesi
si trovano.
Alle forze culturali questo
non può che portare utili benefici.
Da poco la nostra città si è
data una nuova amministrazione i cui propostiti sono in
linea con le speranze artistiche
e culturali che i giovani e non
solo vogliono poter concretizzare. E non è poco se a beneficiarne sarà tutta la collettività.

Buone Feste
30%

DI SCONT
CAPI SELEZ O SU
IONATI

Via Libertà, 132 TROPEA
Via Roma SANTA DOMENICA DI RICADI
Tel. 0963.61392

Le migliori marche per i vostri bimbi
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La dottoressa Giuseppina Prostamo è originaria di Briatico

Incontriamo la preside dell’IC Tropea
Le priorità: la sicurezza e il ripristino delle strutture in essere

L

a dottoressa Giuseppina
Prostamo, originaria di
Briatico si laurea in Pedagogia presso l’Università degli
studi di Messina, presso la facoltà
di Magistero, con una tesi in Storia delle Tradizioni Popolari dal
titolo “Note sul folckore di Briatico” con relatore l’antropologo
Maria Luigi Lombardi Satriani.
Autrice di poesie in lingua e in
vernacolo, alcune delle quali –
come Vecchietto, Mi manchi e
Sguardi - inserite nelle “Agende
del poeta” 2008, 2009 e 2010 della casa editrice “Pagine Pagine”
di Roma. Studiosa delle tradizioni e della cultura popolare, nel
giugno del 2010 ha pubblicato il
libro “Papaveri e Ginestre” e nel
2013 il libro “La mia gente” per
le edizioni AdHoc di Vibo Valentia. Non semplice “nostalgia” dei
tempi passati nei suoi lavori, ma
“orgoglio” di rivivere le proprie
radici, linfa vitale del suo essere “persona” oggi. Docente nella
scuola primaria immessa in ruolo
nell’anno scolastico 1981-1982,
svolge la funzione di Dirigente
scolastico dal 2008. Da sei anni
dirige l’Istituto Comprensivo di
Mileto e, da quest’anno, ha ricevuto in reggenza la dirigenza

Scuola

di Francesco Barritta

dell’Istituto Comprensivo “Don
Francesco Mottola” di Tropea.
Durante questi primi mesi dal
suo insediamento avrà potuto

e voglia di esprimere la mia professionalità dirigenziale anche in
un contesto differente dall’Istituto Comprensivo di Mileto che

prendere visione delle problematiche, delle eccellenze e delle
potenzialità che caratterizzano
l’istituto da lei diretto. Vuole, innanzitutto, parlarci di ciò che, a
suo modo di vedere, potrà essere
migliorato?
Il Direttore dell’USR Calabria
mi ha assegnato in reggenza l’Istituto Comprensivo di Tropea
per l’anno scolastico 2018/19. La
nomina, accolta con entusiasmo

dirigo da sei anni, mi trova oggi
soddisfatta, perché preceduta
da richiesta consapevole e libera. Dal primo giorno del mese di
settembre ho iniziato a lavorare
nella nuova realtà convinta che
le finalità da raggiungere, normati dalle Indicazioni nazionali
per il Curriculo (2012) in vista
del raggiungimento delle otto
competenze chiave condivise con
L’UE, sono i fari verso cui rivol-

gere e pianificare il percorso del
curriculo verticale e progettare
l’offerta formativa di ogni singola scuola e la persona, nella
sua globalità, la destinataria del
progetto che la scuola con le famiglie, gli Enti e le associazioni
deve redigere nel rispetto delle peculiarità della popolazione
scolastica e delle risposte che si
attendono le famiglie e il territorio. Dalle riunioni collegiali di
tutti gli organi interni della scuola (personale docente e Ata) e
dagli incontri con il Consiglio di
Istituto nonché dai lavori di Dipartimenti, commissioni e gruppi di lavoro per l’avvio dell’anno
scolastico è emerso fin da subito
la completezza, la coerenza e l’adeguatezza di tutti i documenti forti della scuola (PTOF, RAV,
DM) nonché la presenza di professionalità molto significative
la cui operatività viene in parte
penalizzata perché, al momento,
la scuola non dispone di ambienti sufficienti dove far vivere alla
totalità degli alunni esperienze
laboratoriali innovative.
Vorremmo sapere quali, a suo
avviso, sono i punti di forza della
scuola tropeana e in che modo è
possibile valorizzare queste qualità.

La Scuola di Tropea possiede una progettualità fluida e in
quanto tale è una scuola inclusiva che tiene nella dovuta considerazione le intelligenze plurime
e guida gli alunni, nel rispetto
dei ritmi e stili di apprendimento propri di ciascuno, durante il
loro percorso di crescita. Significative le professionalità docenti
presenti, attento e collaborativo
lo staff di direzione.
Può dirci in che modo intende
guidare la scuola per far sì che
possano essere raggiunti nuovi risultati in campo qualitativo e per
ampliare e adeguare alle esigenze
del territorio l’offerta formativa
della scuola?
La messa in sicurezza e il ripristino delle strutture in fase di
esecuzione, l’allocazione in essi
degli strumenti innovativi in possesso della scuola consentirebbe
ai docenti di migliorare e rendere
più accattivanti le proposte educative, agli studenti di sperimentare apprendimenti significativi
e alla scuola di innalzare la qualità dell’offerta formativa, la conoscenza e il rispetto dei ruoli di
chi a vario titolo opera ed interagisce nella comunità educante al
fine di migliorarne la relazione.
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Tre donne in giunta e un ruolo di primo piano per Scalfari

Macrì dà una delega a ogni consigliere
Monteleone protagonista di eventi, cultura e turismo
Politica

www.tripodiviaggi.com

A

quasi un anno di distanza,
possiamo finalmente raccontare una storia nuova:
con Giovanni Macrì, Tropea ha il
suo sindaco democraticamente
eletto, che avrà l’arduo compito
di guidare le sorti di una città che
era stata umiliata e di una cittadinanza che negli ultimi due anni ha
vissuto male il commissariamento.
E il nuovo primo cittadino ce la
sta mettendo tutta per cercare di
riportare la serenità tra i cittadini tropeani, con un lavoro quotidiano puntualmente raccontato
ai suoi “principi” e con un atteggiamento ispirato alla concordia,
all’ascolto, al rispetto e, soprattutto, all’esempio.
La sua lista “Forza Tropea” ha
ricevuto il 40% delle preferenze
da parte dell’elettorato cittadino,
contro il 33% di “Rinascita per
Tropea” di Giuseppe Romano, il
17% di “L’Altra Tropea” di Massimo L’Andolina e il 9% di “Tropea
nel Cuore” di Nicola Cricelli. L’affluenza totale si è fermata a 3797
voti, sfiorando ma non superando
il 59% degli aventi diritto (che,
paradossalmente, sono 6475 contando anche i residenti all’estero,
cioè in numero maggiore rispet-

to al totale dei residenti, minori
compresi). Assieme a Macrì, il
nuovo Consiglio comunale è composto da candidati provenienti da
tre delle quattro liste che hanno
preso parte alle elezioni comu-

nali: 8 sono stati eletti con “Forza Tropea”, 3 con “Rinascita per

di Giuseppe Meligrana

Tropea” e 1 con “L’Altra Tropea”.
Resta quindi fuori dai giochi la lista “Tropea nel Cuore”.
Tra i consiglieri di “Forza Tropea”, Roberto Scalfari è stato indicato come vicesindaco già nel
giorno della sua proclamazione
(nomina poi confermata in occasione del primo Consiglio comunale). Scalfari è stato anche delegato al Personale e va a far parte
della Giunta assieme a Erminia
Graziano (Viabilità, Decoro urbano, Spazi pubblici, Servizi cimiteriali, Pari opportunità), Caterina
Marzolo (Bilancio, Tributi, Commercio) e Greta Trecate (Affari
Generali). Oltre agli assessori, tutti i consiglieri della maggioranza
hanno ricevuto almeno una delega: Nunzi Pensabene (Servizi Sociali), Franco Addolorato (Sport),
Francesco Monteleone (Turismo,
Eventi, Comunicazione Radio e
TV, Ufficio Stampa, Rapporti con
la Commissione Europea, Coordinamento con le Associazioni
del Territorio), Carmine Godano
(Politiche giovanili e Tempo Libero). La minoranza è composta
da Giuseppe Romano, Massimo
Cono Pietropaolo e Virginia Saturno di Rinascita per Tropea e

da Massimo L’Andolina per L’Altra Tropea. In seno al consiglio,
la Commissione elettorale comunale è composta dai consiglieri di
maggioranza Pensabene e la Graziano, assieme al consigliere di
minoranza Pietropaolo (mentre
sono membri supplenti Addolorato e Godano per la maggioranza, Saturno per l’opposizione). La
commissione comunale per la formazione degli elenchi dei giudici
popolari è composta da Addolorato e dal consigliere di minoranza
L’Andolina.
Il presidente del consiglio è
Monteleone, mentre i capigruppo designati sono Pensabene per
“Forza Tropea”, Romano per “Rinascita per Tropea” e L’Andolina
in qualità di unico rappresentante della compagine di minoranza
“L’Altra Tropea”.
Il nuovo corso targato Macrì
sembra essersi aperto all’insegna
dello spirito di collaborazione. Il
primo cittadino ha infatti raccolto un’apertura da parte delle due
forze di minoranza. Tra le priorità indicate al suo insediamento, Macrì ha indicato la chiusura
del Bilancio in tempi rapidi e la
problematica relativa alla rupe,

per la quale ha chiesto il sostegno
di Romano (che se ne occupa da
tempo con il club per l’Unesco di
Tropea).
Il primo mese di governo è trascorso all’insegna della pulizia
delle strade, dei lavori di manutenzione e pulizia (caditoie, fiumare, verde pubblico). Tra i primi
provvedimenti riguardanti opere
pubbliche ci saranno quelli relativi alla concessione in gestione a
privati dell’area dell’ex impianto
di depurazione di Rocca Nettuno,
che dovrà diventare un polmone
verde della città e offrire servizi
all’utenza, e della definitiva soluzione per palazzo Giffone, in cui
sarà realizzato un hotel da privati, i quali dovranno occuparsi
della sistemazione di largo municipio, della realizzazione dell’ascensore che collegherà l’area del
porto e delle Roccette con il centro storico e una sala convegni a
disposizione della collettività. Oltre a questi provvedimenti l’amministrazione ha già preparato, a
costo zero, un ricco calendario di
eventi natalizi, in collaborazione
con enti e associazioni del territorio, per animare le feste di fine
anno.

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;
Reti Wireless; Software gestionali
per le strutture turistiche e i negozi;
Domotica.

Ocramid SAS • Via Garibaldi, 14 • 89866 RICADI (VV)
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Cartellone realizzato grazie alle associazioni e ai privati

A Tropea un Natale ricco di eventi
Francesco Monteleone presenta le iniziative in programma

I

Il cartellone degli eventi natalizi
si preannuncia ricco e variegato:
seminari, manifestazioni musicali
e concerti, spettacoli e intrattenimenti
per bambini, attività ricreative, mostre
e concorsi, poesia, sport e tradizioni,
con le zeppole e gli zampognari. Insomma, ce n’è per tutti i gusti.
Il calendario degli eventi è già partito mentre andiamo in stampa, con due
eventi culturali a palazzo Santa Chiara:
l’1 dicembre con il convegno del Rotary
“Disturbo relazionale e disagio giovanile” e il 2 con il premio musica e teatro
in onore delle vittime della strada organizzato da LaboArt, con la VI edizione
della “Borsa di Studio Manuela Pugliese”.
Da giorno 7 partono gli spettacoli dei
burattini di mastro Ferraiolo in piazza Vittorio Veneto: uno alle 16,30 e un
secondo alle 17,30 nella giornata di venerdì, quattro spettacoli quotidiani sabato 8 domenica 9 (alle 11, alle 12, alle
16 e alle 17). Da giorno 8 parte inoltre
il servizio gratuito del Trenino i Babbo
Natale, che porterà i più piccini a spasso da Largo San Michele al porto i Tropea tutti i venerdì, sabato e domenica
di dicembre. Anche il Christmas Port
Village organizzato al porto di Tropea
(ingresso viale Raf Vallone) avrà inizio sabato 8 e rimarrà aperto anche il
9 e gli altri weekend di dicembre (dal-

Società

di Bettina Rayer

le 15 alle 23 di venerdì, dalle 10 alle 23
di sabato e domenica). Sempre giorno
9 ci sarà un concerto sinfonico a cura
dell’associazione TropeaMusica, che si

terrà alle ore 16 presso la casa di riposo
Villaggio don Mottola, e una tombolata di beneficenza a cura della Fidapa,
presso la scuola elementare di viale Coniugi Crigna con inizio dalle ore 16.
Da lunedì 10 apriranno i tanto atteso
Mercatini natalizi, a cura dell’associazione Giovani Tropeani, che faranno
entrare piazza Vittorio Veneto nel clima natalizio tutti i pomeriggi dalle 16
alle 20. Il 12 dicembre aprirà invece la
Mostra dei presepi, a cura dell’associazione Amici del presepe, presso la sede
dell’associazione La Fenice, ubicata al
pian terreno della “casina”, l’antico sedile in corso Vittorio Emanuele. La mostra dei presepi aprirà ogni giorno dalle 9,30 alle 12,30 e dalle 16,30 alle 19,30
fino al 6 gennaio.
Il centro storico si illuminerà a festa
dal 13 dicembre, con la cerimonia di ac-

censione delle luminarie a cura dell’associazione commercianti AssCom di
Tropea e dell’associazione Ospitiamo
Tropea, sotto la direzione artistica di
Maria Antonietta Pugliese. Sempre
giovedì 13 inizierà anche il concorso
“Tropea in luce”, che si svolge tra i proprietari, gli affittuari di immobili residenziali e commerciali e che prevede
l’illuminazione o la decorazione a tema
natalizio di balconi, fioriere, cortili,
strade private, scale, vicinati e corti.
Il 14 pomeriggio alle 16,30 si terrà
poi un importante convegno a palazzo Santa Chiara dal titolo “La via della
salute”, curato dall’Azienda Sanitaria
provinciale di Vibo Valentia e dalla Fidapa, con la collaborazione dell’Istituto
superiore di Tropea, che sensibilizzerà
sull’importanza dello screening al colon retto.
Sempre a palazzo Santa Chiara, sabato 15 alle 19 si terrà un concerto del
coro polifonico Città di Nicotera, a cura
dell’associazione Angsa di Vibo Valentia. Il concerto servirà per sostenere una raccolta fondi per sostenere la
struttura semiresidenziale di Nicotera
per adolescenti e ragazzi autistici.
Da domenica 16 dicembre, grazie
all’associazione TropeaEventi, inizierà
la sfilata mattutina degli zampognari
per le vie di Tropea, che durerà per tutta la Novena fino a Natale: i musicisti

suoneranno il tradizionale strumento
dalle 4,30 alle 7,30. Sempre il 16 si terrà la presentazione del calendario 2019
dell’associazione Onde Mediterranee
presso palazzo Santa Chiara dalle ore
17.
Giovedì 20 alle 21 è in programma la
commedia della compagnia di teatro
Rossosimona dal titolo “Spari e Dispari”, organizzato presso palazzo Santa
Chiara dall’associazione LaboArt.
Sabato 22 alle 12,30, in largo Padre di
Netta, si terrà invece la zeppolata natalizia con degustazione dei piatti locali,
un evento di beneficenza a favore del
Centro Solidarietà Don Mottola curato
dall’Istituto Alberghiero di Tropea e
dall’associazione TropeaEventi. Domenica 23 alle 19, presso palazzo Santa
Chiara, ci sarà il gran Concerto di Natale, con l’orchestra di fiati del Conservatorio Fausto Torrefranca di Vibo
Valentia diretta dal maestro Antonio
La Torre.
Due eventi in programma per mercoledì 26: in largo Tre Fontane dalle 16
alle 20 si terrà il presepe vivente a cura
delle associazioni La Fenice e Le Chiazzarole di Tropea, mentre al Villaggio
Don Mottola alle 16 è in programma il
concerto di musica sinfonica dell’associazione TropeaMusica.
Tra gli ultimi appuntamenti in programma per il mese di dicembre ci

sono il ritrovo notturno per piccoli artisti dal titolo “La notte delle fiabe” a
cura dell’associazione LaboArt, che si
terrà venerdì 28 dalle 21 a palazzo Santa Chiara, poi la VI edizione del torneo
di pallavolo misto curata dal Rotaract
Club di Tropea, in programma sabato
29 dalle 15,30 alle 20 e domenica 30 dalle 10 alle 20 presso la palestra comunale. Sempre domenica 30 avrà luogo la
presentazione del calendario regionale
2019 della Federazione italiana tradizioni popolari, presso palazzo Santa
chiara dalle ore 17. Sabato 29 è in programma anche il concerto del coro polifonico “Musica nova” della città di Nicotera in ricordo di Antonio Mamone,
dal titolo “Le infinite vie dell’amore”,
che si terrà nella sala “Albino Lorenzo”
dell’hotel Tropis in collaborazione con
l’associazione LaboArt.
Questo è il calendario ufficiale degli
eventi stilato nel mese di novembre
dalle varie associazioni con il patrocinio del Comune di Tropea, sotto il coordinamento di Francesco Monteleone
consigliere con deleghe al Turismo, agli
Eventi, alla Comunicazione radio e Tv,
all’Ufficio stampa, ai Rapporti con la
Commissione europea e al Coordinamento con le associazioni del territorio. Ma non è detto che il programma
non venga arricchito durante il mese di
dicembre.
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Come ogni anno la pubblicazione a sostegno del Premio

Il 7° Calendario delle Onde poetiche
Presentazione: domenica 16 dicembre alla Chiesa di Santa Chiara

S

i dice che il 7 è il numero della discordia e della crisi. Soprattutto nei
rapporti fra marito e moglie. Dovute, forse, alla stanchezza o alla routine
quotidiana. Non ci credo molto, a questo
detto. E vi spiego perché.
Nessuna crisi, nessuna stanchezza,
nessuna discordia per quanto riguarda
l’Associazione “Tropea: Onde Mediterranee”, che il 4 ottobre u.s., giorno di
San Francesco d’Assisi, ha compiuto il 9°
anno di sua esistenza. A riprova della sua
dinamicità, della sua vitalità sono le numerose iniziative culturali realizzate nel
corso dell’anno. A Tropea e fuori Tropea.
Ne citiamo alcune. Presentazione di libri,
“Voci & Colori – Poesia Donna” omaggio
alla poesia delle donne con manifestazione a Caria di Drapia (Castello Galluppi) in occasione della Festa della Donna,
il Premio Internazionale di Poesia “Tropea: Onde Mediterranee” – XV edizione
2018 con premiazione dei poeti vincitori
a Tropea giunti da ogni regione d’Italia
(finanche dal Piemonte, dalla Liguria, dal
Friuli-Venezia Giulia, dalle Marche, dal
Lazio, dalla Sicilia e, naturalmente, dai
diversi paesi della Calabria), “Poesia Fuori” manifestazione svoltasi a Parghelia,
“5 agosto ’43 – Tropea: la guerra” commemorazione dei morti causati dai bombardamenti nelle campagne intorno Tropea durante la Seconda Guerra Mondiale
(10 morti), e altre.
Chiude l’anno il Calendario 2019 – 16
Anni di Poesia.
Il calendario, di pregevole fattura grafica, edito da Mario Vallone Editore di San
Nicolò di Ricadi, curato dal presidente
dell’Associazione, ospita nelle sue pagine
ben quindici poesie di autori di diverse regioni d’Italia: Calabria (7 poeti partecipanti), Campania, Friuli-Venezia Giulia, Lazio,
Liguria, Lombardia, Sardegna, alle quali si
aggiunge Quebec (Canada). È abbellito dai
dipinti di nove pittori di Calabria, Lazio e
Lombardia. Inoltre, una carrellata di bellissime fotografie illustra momenti diversi
delle passate edizioni del Premio di Poesia.
Il Calendario 2019 – 16 Anni di Poesia
sarà presentato a Tropea domenica 16 dicembre alle ore 17.30 nella ex Chiesa di
Santa Chiara – Largo Ruffa in fondo al Corso.
Durante la manifestazione, curata nei
vari aspetti logistico-organizzativi dalla
fantasiosa Maria Elena Garrì, saranno declamate da bravissimi lettori, Renato Albanese (attore), Francesco Saverio Rombolà
(attore) e da Romina Candela (poetessa)
tutte le poesie inserite nell’opera. Saranno presenti i poeti e i pittori che numerosi
entusiasticamente hanno aderito a questa

Cultura
iniziativa artistico-culturale, e la scrittrice Luisa Matera, gradita ospite d’onore,
con la quale si farà una riflessione storicosociale-letteraria partendo dal suo ultimo libro, un romanzo a carattere storico,
Nina, che sta riscuotendo apprezzamenti
di critica e successo di lettura.
La serata sarà condotta con grande bravura e maestria dalla simpaticissima Marcella Davola, sarà rallegrata dai colori dei
dipinti in esposizione e dalle eccellenti
musiciste Chiara Laureana (violino), Assunta Gigantino (violoncello), Elena Micali (clarinetto), Elisa Laureana (pianoforte), che intratterranno il pubblico con
piacevoli intermezzi musicali.
Maria Elena Garrì, che ha selezionato le
foto, con estro e competenza, si occuperà della scenografia, delle immagini, della comunicazione e della multimedialità;
Mimmo Mantino delle luci, del suono e degli effetti speciali.
Si ringraziano il sindaco, avv. Giovanni
Macrì, da poco alla guida del Comune di
Tropea, tutta l’Amministrazione comunale e il personale tecnico-amministrativo
per la collaborazione, che hanno dato, e
per il sostegno che daranno.
La cittadinanza è invitata a partecipare:
ingresso libero.
Elenco dei partecipanti
Poeti e titolo della poesia:
1.
Domenica Angiò – Tropea (VV):
Estate mediterranea
2.
Domenica Milena Arcuri Rossi –
Lestizza (Ud): La poesia
3.
Romina Candela – San Cono di Cessaniti (VV): L’emigranti
4.
Silvana Costa – Serra San Bruno
(VV): Raggi
5.
Annalisa De Carolis – Fiumicino
(Rm): Fijo italiano
6.
Antonella De Luca – Genova (Ge): A
spasso con la vita
7.
Domenica Marzano – Tropea (VV):
Il silenzio della notte
8.
Maria Vittoria Massimo – Montreal – Quebec (Canada): The sea!
9.
Domenico Papa – Tropea (VV):
Tropea, terra mia
10. Bruno Pisani – Vibo Valentia (VV):
Sei il mio mare
11. Paola Pittalis – Ossi (Ss): Non ci
pieghiamo
12. Patrizia Puleio – Milano (Mi): Luglio
13. Mariacristina Romano – Roma
(Rm): Serenata a Nina
14. Stefania Tinessa – Benevento (Bn):
L’assenza
15. Maria Domenica Vallone – Brattirò
di Drapia (VV): Primavera

di Pasquale De Luca

che il 2019 sia migliore, che ci sia sereniArtisti e titolo dell’opera:
1.
Gaetano Antonio Bursese – Roma tà, pace, concordia, salute, allegria e tanta
(Rm): Casa Tomeo – La Madonnina – Le tre tanta Poesia.
Per cui, ci piace concludere con una cifontane – Amore materno – La corsa
2.
Franco Cuturello – Fitili di Parghe- tazione tratta dal “Dialogo di un venditore
di almanacchi e di un passeggere” di Gialia (VV): Tropea e il mare
3.
Carlo Di Bella – Gasponi di Drapia como Leopardi:
(…)
(VV): Metafora della vita
PASSEGGERE – Credete che sarà felice
4.
Irene Fazzari – Tropea (VV): Rose
5.
Giovambattista Francioni – Nepi quest’anno nuovo?
VENDITORE – Oh illustrissimo sì, certo.
(Rm): Cascata – La piazza – Statua romana
PASSEGGERE – Come quest’anno passa6.
Nino Iaria – Vibo Valentia (VV): Il
to?
flusso della vita
VENDITORE – Più più assai.
7.
Alba Nisticò – Vibo Valentia (VV):
PASSEGGERE – Come quello di là?
Gondole a Venezia
VENDITORE – Più più, illustrissimo.
8.
Amalia Politi – Vibo Valentia (VV):
(…)
Sacra Famiglia
9.
Marta Scaringi – Milano (Mi): In Per informazioni:
www.tropeaondemediterranee
attesa sul molo
Il Calendario 2019 – 16 Anni di Poesia, tel.: 0963.333344 – 329.7094134 –
nella sua originalità, a forma di opuscolo, 338.6157041.
da appendere al
muro e da conservare, ci vuole
ricordare il tempo, quello presente, quello passato
e quello futuro,
che, si spera, sia
migliore. E ci permette di gustare,
di mese in mese,
la bellezza della
poesia nella plasticità delle sue
parole. Di ammiT ROPE A
rare la bellezza
dell’arte
nella
Aperto tutto l’anno - Pranzo e Cena
luminosità
dei
colori, di ritorCucina tipica tropeana
nare con le foto
Specilità di pesce - Forno a legna
a momenti di un
Cucina e pizza per celiaci
tempo passato in
Piccoli ricevimenti e compleanni
poesia.
Il calendario è
in vendita, non è
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Incontriamo Pietro Giuliano, titolare di Edilsolai

Acquistare in negozio o sul web?
«A Edilsolai diamo il massimo della sicurezza e garanzia sui nostri prodotti»

O

rmai il mondo virtuale, offerto dalla continua evoluzione
di internet, ha conquistato
tutti e, giorno dopo giorno, semplifica
certamente la vita di ciascuno di noi
nell’acquisto di determinati prodotti.
Ma comprare su internet, soprattutto
prodotti volti alle migliorie nelle piccole e grandi costruzioni o per rinnovare
la propria casa, rappresenta sempre
un vantaggio? Il consumatore, accecato spesso dal desiderio di risparmiare
acquistando su internet, senza dubbio, si trova davanti a due circostanze: impossibilità di provare l’oggetto
e vederlo materialmente e incognita
sulla serietà e affidabilità del venditore, dietro il quale, purtroppo sovente,
potrebbe celarsi un truffatore senza
scrupoli. C’è chi si chiede se anche il
settore dell’edilizia risenta di questo
particolare fenomeno. Chi si domanda
se sia vero che i clienti preferiscano
acquistare prodotti per costruzioni e

Economia

di Ilaria Giuliano

idraulica su internet. Abbiamo chiesto, secondo la propria esperienza, a
Pietro Giuliano, titolare di Edilsolai,

punto di riferimento sul territorio per
il materiale da costruzione e finiture,
elettrico e idraulico, e quant’altro. La
sua è un’azienda in continua espansione, e per questo riteniamo autorevole
la sua opinione in merito al fenomeno
acquisti su internet.
«Il cambiamento è evidente - asserisce Giuliano - ed io, nel mio campo, ho scelto di puntare sui prodotti

“Bigmat”, gruppo importante che oltre al prodotto offre una qualità e un
garanzia con le ditte affiliate, anche
attraverso corsi di formazione e tutta
una serie di altri vantaggi. È importante, ad ogni modo, seguire il cliente
a 360 gradi. Quando arriva da noi con
un problema, noi dobbiamo essere in
grado di risolverlo. Su internet, il rischio di prendere fregature c’è, buttando magari soldi inutilmente. Internet rappresenta una doppia faccia:
chi sa comprare, sa dove trovare un
vantaggio; ma chi non sa comprare, si
ritrova con grandi fregature in mano
la maggior parte delle volte».
Insomma una vera e propria arma
a doppio taglio. «Il nostro prodotto
- aggiunge Giuliano - dev’essere spiegato, necessita un contatto con i professionisti, con l’ingegnere, con i geometri. Noi andiamo direttamente sui
cantieri, facciamo installazioni chiavi
in mano con le case in legno, le cosid-

dette case passive, per cui ci deve essere dietro una formazione non indifferente. Noi ogni due mesi seguiamo
corsi di formazione ad hoc, per tutto il
personale. In questo campo, il cliente
non può affidarsi a internet. Io investo sui miei professionisti e tecnici e
di conseguenza sui miei clienti, per
dare loro il massimo della sicurezza e
garanzia sui nostri prodotti».
Non è solo il prezzo, quindi, che il
consumatore deve guardare. Ma la
qualità: «Si può dire - conclude - che
a sua volta il cliente investe i suoi soldi, puntando sulla qualità. Bisogna
quindi guardare oltre: il prodotto, la
formazione, la professionalità che viene messa a completa disposizione del
proprio consumatore. Per poter seguire per bene il nostro cliente, stiamo al
passo con lo sviluppo e l’espansione di
nuovi prodotti e tecnologie attraverso
i continui corsi di aggiornamento, fiere, ecc. a cui partecipiamo».

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

Wifi4eu: internet
gratis per tutti
di Simone Tocco

L

’Unione europea ha da
tempo avviato il progetto
“WiFi4EU” con il quale
intende promuovere le connessioni Wifi gratuite per cittadini e
visitatori di spazi pubblici quali
parchi, piazze, edifici pubblici, biblioteche, musei e centri
sanitari. L’iniziativa prevende
uno stanziamento di 120 milioni
di euro tra il 2017 e il 2019
distribuiti in due slot all’anno.
Possono beneficiare dell’iniziativa tutti gli organismi del settore
pubblico come municipi, biblioteche e centri sanitari. Il contributo finanzierà le attrezzature
ed i costi di installazione dei
punti di accesso a internet mentre l’Ente richiedente pagherà la
connettività e la manutenzione
per un periodo di almeno tre
anni. Anche il Comune di Ricadi
ha partecipato al bando di finanziamento richiedendo un voucher di 15mila euro che, qualora
venisse approvato, consentirà di
realizzare accessi gratuiti ad internet nel territorio comunale.
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Grandi novità per la Protezione Civile cittadina:

Drapia e Ricadi rafforzano la
propria collaborazione nel settore
A San Nicolò la casa di
Babbo Natale fino al 26 dicembre

A

rrivano le festività natalizie e i volontari dell’oratorio “San Giovanni Paolo II”, che raduna i fedeli delle
parrocchie di Brivadi e San Nicolò, hanno in programma una fantastica iniziativa: La casa si Babbo Natale. «Sarà un
momento di gioia - spiega con entusiasmo Gino Garcea, uno
dei promotori dell’evento - rivolto a tutti e da condividere
insieme a tanti bambini e ragazzi». L’evento sarà realizzato
precisamente dal gruppo giovani dell’oratorio, guidati da Garcea e dall’altro responsabile, Giuseppe Bruzzese. «Colgo l’occasione – prosegue Garcea - per evidenziare anche l’appoggio
pieno del nostro parroco, don Tommaso Fiamingo, che accoglie sempre con grande disponibilità le varie proposte». Ma
in cosa consiste esattamente questo evento? Gino asserisce
come esso consista innanzitutto in «un momento di festa, che
non ci deve distogliere dal vero significato del Santo Natale, e
cioè preparare il nostro cuore a Cristo, che nasce ancora una
volta per la salvezza di tutti noi. È un’attività che vedrà un
percorso tutto addobbato e adornato a tema, che dalla chiesa,
attraverso la visita del presepe, giunge poi alla casa di Babbo
Natale». La casa di Babbo Natale, dunque, si concluderà nel
pomeriggio del 26 dicembre, giorno di Santo Stefano, alle ore
15, con giochi in piazza e il saluto di Babbo Natale ai piccoli.
Una settimana, quella che precede la nascita di Cristo, dedicata quindi sia alla riflessione e preghiera ma anche all’aspetto
ludico e magico, soprattutto per i bimbi, grazie all’impegno
dei parrocchiani e specialmente dei volontari che si impegnano a creare aggregazione e spirito di comunità nel ricadese.

I

Territorio

di Pasquale Scordamaglia

comuni di Drapia e Ricadi, in piena
sinergia con l’associazione di Protezione Civile “Centro Italiano di
Protezione Civile” (CIPC) di Ciaramiti,
rafforzano la propria collaborazione con
un’accurata formazione dei volontari e
una più rapida e puntuale regolamentazione dei rapporti tra gli enti e l’associazione.
A rendere nota la notizia è stata Maria Angela De Caro, presidente dell’associazione che ha sede nella frazione
di Ciaramiti.
In tal senso, è stata recentemente ufficializzata la sottoscrizione di un importante protocollo d’intesa con il sodalizio
di Protezione civile e i sindaci di due comuni del vibonese: il primo cittadino di
Ricadi Giulia Russo e il sindaco di Drapia
Antonio Vita. L’accordo è basato su una
serie di impegni reciproci che favoriranno un’effettiva sinergia tra il sodalizio
CIPC di Ciaramiti e le due amministrazioni comunali. In particolare, tale attività
sarà finalizzata a creare un’ottimizzazione dell’intervento dei volontari in caso
di emergenze, ma punterà anche a incrementare delle azioni di prevenzione e di
controllo.
L’associazione ricadese di protezione civile che fa capo al gruppo del CIPC
con sede a Pizzo, guidato dal presidente
Franco Di Leo, procederà a formare con

Orari: MARTEDÌ/SABATO 8.30-13.00 15.00-19.00
SABATO ORARIO CONTINUATO 8.30-19.00

cura il personale comunale, illustrando
nel dettaglio competenze, ruoli e compiti da attuare nel caso di emergenze sul
territorio, in quanto sarà data una sicura
priorità d’intervento per eventi di particolare portata come alluvioni e terremoti.
Inoltre, saranno forniti dei servizi specifici in materia di prevenzione e promosse delle campagne di sensibilizzazione da rivolgere alla popolazione, avendo
il duplice obiettivo di ridurre i rischi e
illustrare i comportamenti e tutte le procedure da seguire in caso di emergenza.
Non meno importante, sarà poi l’obiettivo che prevede il monitoraggio continuo da parte dei volontari nei siti valutati più a rischio, come per esempio le zone
adiacenti ai corsi d’acqua.
In questa preziosa ottica d’intervento,
l’associazione fornirà ai Comuni coinvolti delle risorse umane e delle competenze per l’aggiornamento del Piano Comunale di Emergenza.
Il protocollo d’intesa, tra l’altro, prevede anche il presidio 24 ore su 24 della
sede del Centro Operativo Misto (COM)
da parte dei volontari dell’associazione
di Protezione civile, in caso di allerte diramate dalla Prefettura. In ragione di ciò,
al segnale di pericolo che sarà lanciato
dalle autorità competenti, ci sarà l’immediata attivazione delle strutture e delle

risorse umane disponibili fino alla comunicazione di cessato allarme. I Comuni
aderenti al protocollo si impegneranno a
garantire il supporto tecnico e logistico
che sarà necessario per affrontare al meglio le attività in materia di prevenzione
dei rischi, ma saranno attivi anche in
azioni di sostegno alla popolazione per il
superamento delle emergenze.
In questa prospettiva, nel caso in cui se
ne ravveda la necessità, l’ente comunale
fornirà all’associazione anche tutti i mezzi necessari e una sede che sarà gestita
sulla base di una specifica convenzione
futura tra le parti. Con vera soddisfazione e a nome di tutti i volontari del CIPC di
Ciaramiti, il Presidente Maria Angela De
Caro dichiara: «Tra la Protezione Civile
e i comuni di Ricadi e Drapia c’è sempre
stata una grande sintonia, ma questo accordo consolida ulteriormente la nostra
collaborazione, disciplinando in maniera
puntuale i rispettivi compiti. È un modo
efficace per incrementare ulteriormente
la sicurezza sul territorio, creando dei
meccanismi di salvaguardia che possano
scattare in maniera veloce e automatica.
Nel contempo viene pienamente riconosciuta e valorizzata l’attività dei volontari di Protezione Civile che offrono
ai cittadini un fondamentale contributo
di tempo e impegno».
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La dottoressa Maria Salvia ci parla della scuola ricadese
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Incontriamo la preside dell’IC Ricadi
I principi operativi: inclusione, innovazione e istruzione

L

a scuola apre mondi. La sua
funzione resta quella di aprire mondi. Non è solo il luogo
istituzionale dove si ricicla il sapere dello stesso, ma è anche potere
dell’incontro che trasporta, muove,
anima, risveglia il desiderio. Abbiamo incontrato la Dirigente scolastica dell’Istituto comprensivo di
Ricadi, Maria Salvia, per scoprire
insieme a lei i principi pedagogici
che ispirano e indirizzano l’operato
della scuola.
Qual è il ruolo del dirigente scolastico in una scuola in continuo mutamento?
Nella scuola dell’autonomia il Ds
svolge compiti di direzione, gestione, organizzazione e coordinamento ed è responsabile della gestione
delle risorse umane e finanziarie.
Il Ds definisce l’atto di indirizzo
per le attività della scuola da cui si
evince in maniera significativa l’identità dell’istituzione scolastica.
Cosa l’ha spinta a scegliere di essere un dirigente scolastico?
Una grande passione e tanta determinazione, la voglia di garantire
ai miei alunni il diritto allo studio
in una società in continuo cambiamento in cui l’esigenza più grande
è quella di rendere gli alunni pro-

Scuola

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

di Carmelina Pontoriero

tagonisti e costruttori del proprio
sapere affinché apprendano attraverso esperienze concrete di vita

rispettando la propria individualità
e le proprie inclinazioni.

Quali sono i principi pedagogici
che ispirano e guidano il suo operato?
La collaborazione, il senso di appartenenza alla comunità tutta che
unitamente alla scuola interagisce
ed opera sinergicamente in un percorso educativo che spazia in tutte
le direzioni.
Quali sono i progetti in cantiere?
Inclusione, innovazione, istruzione. La scuola quale comunità
educante deve aprirsi al territorio
ed operare in esso guidando gli
alunni alla scoperta della realtà in
cui vivono.
Qualche anticipazione?
I traguardi dell’Agenda 2030
“Tutti gli spazi dell’Educazione”
per allenare i miei alunni a fare
goal e garantire loro uno sviluppo
globale ecosostenibile. Analizzare
il presente e programmare il futuro
senza dimenticare le proprie radici.
Si sente parlare sempre più di bisogni educativi speciali, didattica
inclusiva e innovativa. L’IC Ricadi a
che punto è?
Tutti noi abbiamo bisogni educativi “speciali” e la scuola ha il
compito di essere inclusiva - garantendo a tutti gli alunni l’inserimento - e innovativa. In quanto

figli dell’era digitale e tecnologica,
infatti, essa deve adeguare i metodi d’insegnamento allontanandosi
dalla lezione frontale prediligendo
la didattica laboratoriale, che porta gli alunni oltre l’aula. La recente
circolare sull’autonomia scolastica
sottolinea come la scuola, attraverso i docenti, abbia il compito
di “cucire un vestito su misura per
ciascuno” con attenzione e cura.
Affida, quindi, all’educazione un
compito fondamentale. È ancora in
grado di assolverlo? Cosa significa
per lei educare?
Per anni la scuola è rimasta immobilizzata in un sistema poco
attento al cambiamento fornendo strumenti di conoscenza poco
spendibili nella vita reale. La scuola
come comunità educante non può
ignorare che oggi la tradizionale lavagna in ardesia è andata in
pensione soppiantata da tablet e
Lim. Si lavora in rete in uno spazio
aperto condiviso. Ai Docenti è data
la responsabilità di essere in continua formazione per poter attuare il
cambiamento, fornendo agli alunni
strumenti di conoscenze e abilità
volte a creare cittadini consapevoli
e competenti, costruttori del proprio futuro.

Gemellaggio tra le
scuole di Ricadi
e Camerino

U

n territorio piegato dal
terremoto, ma che non
si arrende. Il desiderio
forte di aiutare, di coltivare
un sentimento di solidarietà
nei propri studenti. Nasce così
l’idea di un gemellaggio tra l’IC
di Camerino e l’IC di Ricadi,
guidato dalla Ds Maria Salvia.
«Dopo aver condiviso l’idea con
l’Arcivescovo Franco Massara – dichiara la Dirigente – ho
coinvolto i sindaci dei comuni
di Ricadi e Spilinga, nonché di
Camerino. Porteremo dei tablet
agli alunni dell’IC di Camerino
e li accoglieremo qui tra aprile
e maggio 2019. Il tema del
nostro stare insieme sarà lo sviluppo equo e sostenibile». Un
progetto che mette al centro
l’essere umano, l’altro da noi,
perché proprio come diceva Sofocle: “L’opera umana più bella
è di essere utile al prossimo”.
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Proposta avanzata da diverse personalità culturali
DELIZIE VATICANE
di TROPEA

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

Il giardino mediterraneo di S. Domenica
Un Comitato scientifico per vigilare e proporre idee innovative

Torna il Torneo Natalizio di calcio

A

ggregare i giovani facendo leva sulla passione per lo
sport; dal dicembre del 2010 è proprio questo l’apprezzabile obiettivo che caratterizza il consueto e atteso
Torneo Natalizio nella comunità di Santa Domenica. Giunto alla
sua ottava edizione, l’appuntamento coinvolgerà un totale di
circa 45 ragazzi, che formeranno in cinque squadre, e si svolgerà con un girone unico. La data di avvio del torneo sarà fissata
per le ore 15 del 20 dicembre presso il campetto parrocchiale
della frazione. Il match finale e la proclamazione della squadra
vincente, invece, sono previsti per il 6 gennaio a partire dalle
ore 16. La premiazione si svolgerà con la consegna delle medaglie ai giocatori delle prime 2 classificate, ma saranno compresi
anche i premi: “premio miglior portiere”, “premio miglior
marcatore”, “premio fair play” e “premio miglior giocatore”,
nonché la coppa per la squadra vincente e il taglio della torta.
Le cinque squadre in gara saranno nello specifico la “Herta
Vernello” (capitanata da Michele Dicosta), la “CSKA La rissa”
(capitanata da Danilo Scordia), la “Doncaster United” (capitanata da Salvatore Lorenzo), la “Borussia Porcmund” (capitanata
da Antonio Di Costa) e la “A.C. Picchia” (capitanata da Massimo
Rizzo). Questo appuntamento si conferma essere di anno in
anno un preziosissimo punto d’incontro per tanti ragazzi, ma
anche per quei non pochi giovani che tornano a Santa Domenica in occasione delle vacanze natalizie e che per motivi di lavoro o di studio si trovano a vivere non sempre vicini al proprio
paese. Michele Dicosta, giovane promotore del torneo natalizio,
a nome dello staff organizzativo, invita tutti ad essere presenti
alla kermesse sportiva e con gioia afferma: “Viva Santa Domenica, viva tutti i giovani che hanno voglia di fare”.

I

Territorio

l 27 e il 28 Ottobre scorsi, presso
la sede di palazzo Fazzari a Santa
Domenica, si è svolto il convegno
“Il Giardino Mediterraneo di Santa Domenica” che ha visto coinvolte diverse
personalità di spicco, rappresentanti
differenti realtà culturali e territoriali,
per poi concludersi con la proposta di
creazione di un comitato scientifico riguardante il progetto In questione.
Questo, si dirama in quattro direzioni equivalenti: la creazione di un
giardino di circa otto ettari, un parco
urbano attrezzato di circa due ettari,
e la riqualificazione degli spazi urbani
e dell’area ferroviaria. La nostra costa, deve essere riqualificata e valorizzata, per poi andarsi ad inserire in
un contesto di straordinaria bellezza
insieme a luoghi storici, archeologici
e culturali di estrema importanza per
soddisfare e attrarre sempre più turisti che ogni anno visitano il nostro
territorio.
L’area di progetto è situata tra l’urbano di Santa Domenica ed il mare,
attraversata in tutta la sua lunghezza
dalla ferrovia nazionale. Si distinguono cinque ambiti paesaggistici differenti per le loro caratteristiche antropiche e naturali: l’ambito marino,
attualmente protetto da un Sic (sito
d’importanza comunitaria); la falesia

di Teresa Pontoriero
che spicca per fragilità e criticità ambientale e allo stesso tempo per l’importanza geomorfologica, faunistica e
vegetazionale; il pianoro caratterizzato da un edificazione sporadica, aree
in abbandono e discontinuità causata
dalla linea ferroviaria; la zona tra l’abitato e la ferrovia attualmente costituito da aree in abbandono e l’arenile

con problematiche derivate dall’erosione costiera. Gli interventi considerati al fine della realizzazione progettuale sono molteplici e vanno dalla
delimitazione delle aree di interesse
vegetazionale, faunistico e geomorfologico da tutelare; all’individuazione
delle criticità di tipo ambientale con
riqualificazione di impianti quali l’ex

depuratore.
Verranno creati percorsi tematici
e collegamenti con il mare, un orto
botanico per conoscere e diffondere
la biodiversità dei nostri luoghi, spazi
da adibire per eventi e spettacoli. Il
parco urbano attrezzato sarà provvisto di parcheggi e luoghi di sosta; servizi di supporto specifici per attività
sociali, ricreative e sportive; verranno create barriere/verdi di compensazione di impatti dovuti a traffico e
ferrovia.
Gli spazi urbani verranno migliorati
grazie al recupero delle acque piovane; l’impiego di energie pulite; il miglioramento degli elementi di arredo
e della segnaletica; la creazione di
percorsi protetti per anziani, bambini
e portatori di handicap. L’area della
ferrovia dovrà divenire parte integrante del Giardino del Mediterraneo,
attraverso la creazione di una grande
piazza per eventi, la costruzione di un
percorso pedonale che collegherà le
varie aree progettate e rifunzionalizzando l’edificio della stazione.
Moltissime le argomentazioni discusse e che rappresentano oggettivamente una svolta notevole e fondamentale per il nostro territorio che,
seppure con le difficoltà dovute, attenderà soltanto di essere attuata.
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Già avviati i lavori di messa in sicurezza sulla
strada provinciale 18 per Drapia
Il ponte di Drapia sarà ripristinato. Aperto al transito veicolare un vecchio ponticello
Territorio

I

l ripristino della strada provinciale
18, sovrastante il torrente Burmaria, avverrà ma non in tempi brevi.
Questo in sintesi è stato riferito dai vertici di competenza locale e provinciale.
L’ondata di maltempo e le abbondanti piogge di novembre hanno messo in
ginocchio il territorio comunale di Drapia isolandolo per pochi giorni a causa
del cedimento del manto stradale, nella parte terminale del ponte. A seguito
della situazione di disagio gli amministratori locali hanno subito allertato il
prefetto, Giuseppe Gualtieri, il Comando provinciale dei Vigili del fuoco, la
Protezione civile della Regione Calabria
e l’Amministrazione Provinciale di Vibo
Valentia, che si sono prontamente precipitati sul posto per verificare lo stato
di emergenza e valutare le modalità di
intervento. Vige tuttora l’ordinanza
di chiusura della strada, all’altezza del
ponte di Drapia, e divieto di transito

sino a ripristino della contingenza e pericolo.
La drammatica situazione in cui ha
versato il territorio di Drapia e i suoi cittadini non ha lasciato inermi gli amministratori locali.

contributo è stato offerto dal neo Presidente della Provincia, Salvatore Solano, e dai tecnici della stessa che sono
intervenuti il giorno seguente l’accaduto mediante apposita ditta fino a tarda
sera con illuminazione artificiale per

Un intervento e lavoro instancabile
è stato svolto anche dai volontari della protezione civile. Un preziosissimo

garantire un percorso alternativo, seppur precario, a senso unico alternato.
Il direttore sanitario dell’Asp di Vibo

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!

No

vità

ORDINI IN INTERNET LE GOMME PER AUTO O MOTO?
NOI TE LE

di Annalisa Fusca

MONTIAMO! E TI REGALIAMO L’EQUILIBRATURA

Michelangelo Miceli ha, inoltre, messo
a disposizione la figura di un medico
durante la notte di domenica 4 novembre che unitamente all’ambulanza 4 x 4,
fornita dalla Protezione Civile, hanno
affrontato e scongiurato emergenze sanitarie.
Un sopralluogo sul posto è stato anche effettuato alla presenza della giunta comunale, dall’ingegnere dell’ufficio
tecnico provinciale, Antonio Francolino
e allora capo della Prociv Calabria, Carlo
Tansi. Quindi, ad un’osservazione diretta dell’area è stato possibile constatare
l’opportunità di attuare un duplice intervento a breve termine e lungo termine: messa in sicurezza e ripristino definitivo della carreggiata.
Sembrerebbe che il primo intervento, stante la gravità della problematica,
sarà possibile attuarlo stanziando fondi
di somma urgenza mediante operai provinciale. Mentre per il secondo inter-

vento serviranno cospicue somme che
potrebbero aggirarsi intorno ai 700/800
mila euro. Anche in questo caso, durante
il sopralluogo è stato possibile appurare
una quasi certezza sulla disponibilità
economica con fondi regionali. L’intervento di breve termine comprende: l’apertura della pista per valutare lo stato
effettivo della struttura che sorregge
il ponte, canalizzazione delle acque e
fissaggio di sensori per monitorare costantemente l’aree colpita da dissesto
idrogeologico.
In tal senso si è già resa disponibile Calabria verde per ripulire la zona
scoscesa che consente di effettuare un
fattivo studio geologico. Tuttavia sono
stati effettuati degli scatti fotografici
provvisori con un drone nella parte sottostante il ponte. Dallo studio geologico
si potrà stilare un progetto di ripristino
e risanamento del territorio che necessita lunghi tempi.
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Diverse le iniziative a sostegno della costruzione

Si lavora per la Cittadella di Padre Pio
Entro 3 anni la struttura potrebbe essere pronta e consegnata

D

iverse sono state e altre
ancora saranno le iniziative a sostegno della
costruzione de “La Cittadella di
Padre Pio” a Drapia. In realtà il
primo evento pubblico di raccolta fondi per la realizzazione della Cittadella di Padre Pio
si è tenuto il 25 marzo scorso
a Roma, presso il Teatro “Sala
Raffaello” con lo spettacolo del
“Music Village Gospel Choir”,
tra canti gospel e musica classica.
Ad ogni rappresentazione
benefica, l’architetto Messina,
responsabile del progetto, illustra ai presenti l’importante
opera che sorgerà sul terreno di
Drapia nonché le funzioni della
“Casa Socio-Sanitaria”, la prima struttura di tutto il progetto
che verrà realizzato, le cui cure
saranno poi effettuate con specifiche caratteristiche del terreno e delle erbe che secondo
i primi studi effettuati contengono particolari proprietà terapeutiche. Di recente, invece,
presso l’auditorium scuola di
Polizia di Stato a Vibo Valentia
si è svolto un concerto di musica lirica il cui intero incasso è

Religione

di Annalisa Fusca

stato devoluto a sostegno della
struttura.
Anche lo spettacolo “Come
Cristo comanda”, avente protagonisti Michele La Ginestra e
Massimo Wertmuller, al Teatro
7 di Roma ha contribuito a devolvere l’incasso del giorno 30
novembre. E ancora una partita

nuati senza sosta: grazie al contributo di volontari, al sostegno
delle istituzioni ed alle donazioni ricevute».
Entro 3 anni, quindi, la struttura potrebbe essere pronta ad
accogliere fino a 36 bambini
con patologie oncologiche, ma
per portare a termine il proget-

di beneficienza tra Vibonese –
Catanzaro disputata nel mese di
settembre. «Dopo l’apposizione
della prima pietra il 28 maggio
scorso – hanno fatto sapere i
membri del sodalizio - i lavori
sul primo edificio sono conti-

to servono cospicui fondi. Nel
mese scorso, in un quadro meteorologico avverso, nel cantiere della Cittadella per la cura
oncologica pediatrica sono stati
eseguiti i primi getti di cemento
armato delle fondazioni e delle

platee del primo edificio destinato alla casa socio sanitaria
per i bimbi post-ospedalizzati.
Oltre 200 metri cubi di calcestruzzo hanno coperto, dunque,
la Reliquia di Padre Pio “incastonata” nella prima pietra, che
grazie ad una micro-camera digitale, sarà sempre visibile, pur
inmersa nel sottosuolo.
A questa fase cruciale del
cantiere è stata presente la
madrina Angelina Bracó, alla
presenza del direttore tecnico
dell’Impresa appaltatrice Geco
Srl Geom. Antonio Gentile, del
Collaudatore, Ing. Tonino Naso
e di tutto lo staff tecnico e amministrativo del Comune di Drapia. Il Direttore dei lavori Arch.
Luciano Messina con la presenza del consulente Agro-Tecnico-Naturalista, Dr. Armando
Gariboldoli, hanno assistito alla
predisposizione delle armature
metalliche, terminato sabato
3 Novembre, “autorizzando”
la fase successiva del getto del
calcestruzzo, poi concretizzato.
Quindi dal mondo dello spettacolo, dello sport e della musica
classica, tutti uniti per un fine
importante.

Un comitato per
vigilare sui lavori

U

na delegazione drapiese vigilerà sullo
stato di avanzamento
dei lavori sulla strada provinciale 18. La necessità di costituire un apposito comitato è
sorta nel corso del pubblico incontro tra la giunta comunale
e abitanti di Drapia. Occasione
per gli amministratori locali di
chiarire e illustrare gli interventi adottati nella situazione
di emergenza verificatesi.
D’altro canto, i drapiesi non si
sono sottratti dal manifestare
dubbi e perplessità su quanto
accaduto. Diverse sono state le
proposte avanzate, tra questi:
è stata chiesta la messa in sicurezza della strada mediante un
tunnel o reti tali da garantire
l’incolumità delle persone che
vi accedono o anche installare
una passerella di acciaio o di
cemento armato tra il ponte,
non toccato dal crollo, e la Sp
18. Si attendono sviluppi.
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MIGLIORAMENTO DEL SERVIZIO
DI RACCOLTA DIFFERENZIATA
Ottenuto un importante finanziamento regionale in favore del Comune
di Drapia. Più precisamente, interessa l’integrazione del Piano d’azione
d’interventi per il miglioramento del servizio di raccolta della differenziata
e un’adeguata rete di centri di raccolta a valere sulle risorse del Por Calabria
Fesr – Fse 2014 – 2020.
La graduatoria definitiva delle proposte progettuali ammesse a
finanziamento sono state approvate dal Dipartimento Ambiente e Territorio
il 2 novembre scorso con decreto dirigenziale n. 12509. A fronte dei 224
enti locali che hanno fatto domanda, sono 154 i Comuni finanziati in via
definitiva dal bando, con il coinvolgimento di circa 340.000 abitanti.
Il bando era rivolto ai comuni calabresi con popolazione inferiore ai 5.000
abitanti, che rappresentano le realtà territoriali con maggiore produzione
di rifiuti. L’obiettivo principale consiste nel raggiungimento del livello di
raccolta differenziata pari al 65% su tutto il territorio regionale, ottimizzando
un settore cruciale per la vita pubblica comunale.
L’importo complessivo stanziato in favore del Comune di Drapia è stato
pari ad euro 46.779,43 che consentirà all’Ente di attivarsi per un ulteriore
balzo in avanti verso l’incremento della differenziata.
D’altronde una maggiore salvaguardia del territorio e dell’ambiente e in
particolare un maggiore quantitativo di raccolta differenziata corrispondono
alle linee di indirizzo dell’Amministrazione comunale e al tempo stesso
rappresentano un’opportunità di sviluppo economico e sociale per l’intero
territorio.

L’amministrazione comunale di Drapia

Il luogo ideale per:
matrimoni, cresime, battesimi,
comunioni e compleanni
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Le richieste di contributo ammontano a circa 1.100.000 euro

Trasmesse alla Regione le schede relative
ai danni causati ai privati dall’alluvione

D

opo la trasmissione al
competente ufficio regionale di tutte le schede
per la rendicontazione dei lavori
di somma urgenza effettuati dal
comune all’indomani del nubifragio dello scorso 18 giugno e
25 agosto l’amministrazione comunale ha provveduto ad inviare
l’elenco riepilogativo delle domande di contributo pervenute al
comune di Joppolo per il ripristino del patrimonio edilizio privato (beni immobili e mobili) e delle
attività economiche e produttive
causati dagli eventi calamitosi di
giugno e agosto. “In data 18 giugno – si legge nella missiva inoltrata al Presidente della Regione,
al Dipartimento della Protezione
Civile Nazionale e Regionale, al
Dipartimento Agricoltura e Foreste della Regione Calabria e al
Prefetto della provincia di Vibo

Territorio

di Ambrogio Scaramozzino

Valentia - il territorio comunale
è stato colpito da un violentissimo e persistente nubifragio che
ha comportato una situazione di
eccezionale emergenza con piogge di notevolissima intensità che
hanno causato l’esondazione dei

privati sono stati verificati con
immediatezza dalla Protezione
Civile della Regione Calabria. In
data 24 e 25 agosto 2018 – continua la lettera - il territorio di Joppolo, in particolare il capoluogo,
è stato colpito, nuovamente, da

torrenti “Agnone”, “Morte” e
“Pozzo”, devastando tra l’altro il
Lungomare di Joppolo.
L’esondazione dei torrenti e
i danni da essa prodotti sia alle
infrastrutture pubbliche che a

un violento nubifragio con piogge di notevolissima intensità (125
mm in totale) che hanno causato l’esondazione del torrente
“Agnone” arrecando gravi danni
alle infrastrutture pubbliche e

private su un territorio già pesantemente provato e reso fragile in seguito agli eventi meteorici
di giugno 2018”.
Per i suddetti danni, rammentiamo, il comune di Joppolo ha chiesto tempestivamente, con delibera di Giunta del
19/06/2018, lo stato di calamità
naturale. Mentre il 29/06/2018
è stato effettuato un sopralluogo
tecnico congiunto tra funzionari
e tecnici della Protezione Civile
della Regione Calabria e Amministratori e tecnici del comune di
Joppolo che, dopo una preliminare riunione istruttoria presso la
sede comunale, hanno verificato
lo stato dei luoghi interessati in
maniera scrupolosa e dettagliata.
La stessa verifica è stata effettuata con funzionari e tecnici
della Protezione Civile Nazionale il 10 luglio 2018. Anche per

gli eventi alluvionali del 24 e 25
agosto 2018 il comune di Joppolo ha chiesto, con deliberazione
giuntale del 14/09/2018, lo stato
di calamità naturale. Con riferimento ai danni subiti dai privati cittadini in seguito ai suddetti
eventi calamitosi dall’istanza,
sottoscritta dal sindaco Carmelo Mazza, si evince che “all’Ente
sono pervenute n. 54 domande
di contributo per il ripristino del
patrimonio edilizio privato - beni
immobili e mobili e n. 3 domande di contributo per il ripristino
delle attività economiche e produttive”.
Complessivamente la richiesta
di contributo ammonta a circa
1.100.000 euro. Contributi su cui i
privati cittadini che hanno subito
danni, alcuni dei quali notevoli,
fanno affidamento per ritornare
alla normalità.
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La suggestiva manifestazione del Presepe
Vivente a Zungri, sabato 29 dicembre

D

opo il grande successo della Ia edizione della rappresentazione sacra del Presepe Vivente svoltosi nella splendida
cornice dell’Insediamento Rupestre degli Sbariati, l’Associazione
Culturale NIVES ha già avviato i
preparativi per la IIa edizione. Sabato 29 dicembre 2018 a partire
dalle ore 16,00, il Centro Storico
di Zungri, caratterizzato dalle sue
viuzze, slarghi, porticati e tipiche
costruzioni, che ben si si presta ad
ospitare la manifestazione, si trasformerà in un grande set teatrale,
grazie all’allestimento di splendide
scenografie ed ambientazioni in
cui i personaggi “attori” rievocheranno lo scenario della Natività.
Cura nei dettagli, meticolosità
nel riprodurre le varie scene di
vita quotidiana dei luoghi in cui il
“Salvatore” nacque, saranno, anche quest’anno, gli ingredienti per
un pomeriggio ricco di emozioni,
e che verranno offerti ai visitatori che attraverseranno i vicoli del

Società
centro storico di Zungri. Il presepe
così realizzato vuole essere unico
nel suo genere: si tratta infatti di
una rappresentazione itinerante
che si sviluppa dalla via principale
del “paese vecchio”, via Umberto
I, diramandosi, poi, nelle piccole
vie fino a giungere alla piazza del
Santuario di Maria SS della Neve,
dove verrà collocata la grotta della
Natività, una vera e propria opera
d’arte, realizzata per l’occasione
dal Maestro Giuseppe Gaudioso
con l’aiuto dei membri dell’Associazione Nives. Il presepe conterà
oltre 100 figuranti i quali ricreeranno scene di arti e mestieri tipici locali. Si potrà assistere alla
scena del pastore che produce le
ricotte, del panettiere che sforna
il pane, dell’impagliatore intento
a creare cestini, delle ricamatrici e
delle filatrici, delle lavandaie oltre
alle scene di vita contadina locale.
Saranno, inoltre, allestiti il tempio dei sacerdoti, la casa di Erode
ed il censimento, fino ad arrivare

di Caterina Pietropaolo

alla capanna natia, dando così l’impronta unica di quelle che sono le
tradizioni tipiche del nostro territorio.
Sarà questa l’occasione per poter
visitare, in notturna, anche l’Insediamento Rupestre, che con l’illuminazione artificiale acquista un
fascino unico e particolare, offrendo al visitatore quella suggestione
che lo caratterizza e lo rende unico
e raro e che diventa, per una sera,
la prosecuzione naturale di un paesaggio che ben si fonde con l’ambientazione del presepe Vivente.
Il presidente dell’Associazione
Nives, Ilenia Raffa, esprime “tanta gioia, emozione e, soprattutto,
sentimenti di grande tenerezza
per uno dei simboli più veri della Natività, che racchiude il senso
pieno del Natale, ospitato nel centro storico del nostro paese” esprime, inoltre, “grande soddisfazione per il lavoro svolto sino ad ora
dai membri dell’associazione che
si sono prodigati per l’allestimen-

to delle scene del
presepe e ringrazia tutti coloro i
quali hanno dato
la propria disponibilità, dai figuranti
che saranno impegnati ad animare
le varie scene, alle
tante persone che
collaborano esternamente affinché
la manifestazione
riesca al meglio.
Inoltre, - aggiunge Raffa - vorrei
ringraziare tutte
le attività commerciali, zungresi
e non, che hanno
sponsorizzato la
manifestazione e
l’Amministrazione
Comunale per il
patrocinio concesso. Vorrei, infine,
cogliere l’occasione per estendere
l’invito a tutti coloro i quali vor-

ranno a venire a visitare la nostra
rievocazione, frutto di un lungo e
costante lavoro”.
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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

Pescheria • Ortofrutta • Panetteria • Bar

Offerte su pesce
e frutti di mare

Gastronomia • Tavola Calda • Pasticceria

Panettoni artigianali
Dolci tipici natalizi
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