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E’ tempo di armistizio perché è giunta l‘estate. Il sole e il mare, 
ma soprattutto la stagione turistica e l’arrivo dei turisti, impongono 
che in città si respiri aria di pace tra gli amministratori comunali e i 
cittadini. 
Per il sindaco Antonio Euticchio e per la sua Giunta non sarà un 
compito facile affrontare l’estate con tutti i problemi che questa si 
porta appresso ogni anno, dalle acque del mare che, come lo facessero 
per dispetto, in estate a volte si presentano sporche, alle spiagge, alla 
pulizia delle strade, alla raccolta dei rifiuti e a tanti altri ancora che 
sarebbe abbastanza lungo elencare.   A loro va il nostro in bocca al 
lupo nella speranza che, nel frattempo, abbiano raggiunto un’intesa 
con la categoria dei commercianti per i quali, il periodo estivo, è 
fondamentale per il buon andamento delle loro attività.
Al nostro primo cittadino aggiungiamo un augurio particolare rivolto 
al suo nuovo periodo di vita. In effetti, dal 30 di aprile, è stato collocato 
in pensione dalla sua attività di medico chirurgo presso il presidio 
ospedaliero. 
Quarant’anni spesi per la salute meritano un caloroso applauso e un 
grazie di cuore. Sono tante le persone che hanno avuto bisogno della 
sua professionalità e, soprattutto, delle sue parole di incoraggiamento 
per sperare nella guarigione e sono in tante ad elogiare, oggi, tutto il 
suo operato nel campo del lavoro portato avanti con professionalità e 
dedizione. 
Ora che avrà più tempo da dedicare al suo mandato di sindaco, ci 
auguriamo che riesca a guarire anche tutti i malesseri della città 
sebbene Egli è, e rimarrà sempre, il “medico chirurgo che -  ha 
testimoniato un giovane quindicenne - mi ha salvato la vita quand’ero 
piccolino”. Grazie e ad maiora.

Vittoria Saccà
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La veleggiata antimafia Sanremo – Cinisi (Pa), nel trentennale dell’omicidio 
di Peppino Impastato, avvenuto il 9 Maggio del 1978 (nello stesso giorno 
dell’uccisione da parte delle Brigate rosse di Aldo Moro e del ritrovamento 
del suo cadavere, su una Renault 4 rossa, in via Caetani a Roma) promossa 
dal centro culturale Peppino e Felicia Impastato di Sanremo, con il patro-
cinio della Regione Liguria, della Prefettura e della Provincia di Im-
peria e del Comune di Sanremo, ha scelto come tappa calabrese del 
suo itinerario il porto di Tropea. “Abbiamo voluto considerare la vela 
come uno strumento di liberazione, partecipazione e di turismo re-
sponsabile” dice lo skipper parmense Roberto Strina il quale conduce  
la barca “Martinez… Impunito” attraverso le 700 miglia che collega-
no la Liguria sanremese, da dove è partita la veleggiata il 14 Aprile, 
alla costa palermitana di Terrasini dove la Martinez attraccherà il 9 
Maggio, dopo una sosta a Messina. 
Il veliero ha navigato lungo la costa 
tirrenica toccando Savona, Genova, 
Spezia, Livorno, Anzio e Napoli pri-
ma di giungere nel porto calabrese, 
luogo in cui ha trovato ad accoglier-
lo le autorità militari Carabinieri, 
Guardia di Finanza e le istituzioni 
cittadine rappresentate dal Sindaco 
Antonio Euticchio e dagli assessori 
Pasquale Vasinton e Michele Acco-
rinti. Il primo cittadino, dopo aver apposto la sua firma sulla vela antimafia, 
ha voluto sottolineare che “ l’amministrazione cittadina è a fianco di tutte le 
istituzioni, gli enti e le associazioni che combattono per la legalità”. Sotto 
la bandiera in cui è raffigurato il volto del fondatore di Radio aut, radio 
libera con cui il giovane di Cinisi denunciava i delitti e gli affari dei mafio-
si, Andrea Zummo dellasede piemontese di Libera, l’associazione di Don 
Luigi Ciotti,  afferma con chiarezza che “la veleggiata non serve solamente 
a ricordare i morti di mafia come  Peppino Impastato ma è un modo per 

rinnovare l’impegno a fianco dei vivi che combattono la mafia:  magistrati, 
forze dell’ordine, giornalisti, testimoni di giustizia. La tappa in Calabria era 
doverosa dopo l’omicidio Fortugno e i fatti di sangue degli ultimi tempi. 
Incoraggiati da Libera di Vibo Valentia abbiamo fatto tappa a Tropea anche 
per solidarizzare con l’imprenditore di Serra San Bruno, Pino Masciari, te-
stimone di giustizia. Vogliamo combattere per una Calabria e un’Italia libere 
da tutte le mafie”. 
Durante la sosta tropeana gli ospiti della veleggiata sono stati intrattenuti 
dal gruppo folkloristico “Città di Tropea” diretto da Michele Simonelli. I 
responsabili della manifestazione hanno distribuito materiale sul tema della 
lotta alla mafia: adesivi con lo slogan ”Viva le balene…abbasso la Piovra”, 

il fumetto ”Felicia, la mafia uccide, il silenzio pure” realizzato da Tiziano 
Riverso su sceneggiatura di Gregorio Mascolo, i disegni del concorso sati-
rico “Onda pazza”, dall’omonima trasmissione radiofonica in cui Peppino 
sbeffeggiava politici e mafiosi, il cd con la canzone “Vorrei” dedicata da 
Flavio Oreglio e i Luf a Felicia, la madre di Impastato, e una maglietta  con 
una frase di Peppino: “E allora… invece della lotta politica, la coscienza di 
classe, tutte le manifestazioni e tutte ‘ste fesserie… bisognerebbe ricordare 
alla gente cos’è la bellezza. Aiutarla a riconoscerla, … a difenderla”.  
In serata, nel centro storico, a cura di Libera vibonese, è stato proiettato il 
film “I cento passi” di Marco Tullio Giordana in ricordo della tragica storia 
di un giovane trentenne antimafioso di Cinisi, paradossalmente diventato, 
nella lista di Democrazia proletaria, consigliere comunale della sua città 
dopo il suo barbaro assassinio con il tritolo legato intorno al corpo disteso 
sui binari ferroviari:  Peppino Impastato. 

Massimo Cono Pietropaolo

TROPEA- Un milione di euro per salvare lo sco-
glio di Santa Maria dell’Isola a Tropea. La bella 
notizia ha avuto l’ufficialità, dopo la comuni-
cazione informale che lo stesso Ministero dello 
Sviluppo Economico aveva  inviato al sindaco 
di Tropea Antonio Euticchio, con la firma della 
convenzione con la Regione Calabria. “Final-
mente ce l’abbiamo fatta - esordisce il sindaco 
Euticchio tirando un sospiro di sollievo - giusto 
il tempo di adempiere alle pratiche richiesteci dal 
Ministero e fra quindici, venti giorni al massimo 
partiranno i lavori”. Mostra tutta la sua soddisfa-
zione, il primo cittadino, che,  per il finanziamen-
to accordato di quasi un milione di euro, perce-
pirà subito come anticipazione il 20% mentre la 
rimanente somma verrà devoluta dall’ente con 
due quote pari al 35% ed una quota finale pari 
al 10% a titolo di saldo a lavori ultimati. E il fi-
nanziamento pone finalmente, dopo quattro anni, 
Tropea nelle condizioni di iniziare e terminare 
quei lavori di consolidamento e restauro che allo 
scoglio di Santa Maria dell’Isola ed in particolare 
alla Chiesetta erano  più che necessari. Interventi 
che, ricordiamo, erano stati rinviati per mancanza 
di copertura finanziaria pur se la gara di appalto 
era stata aggiudicata, l’intera zona transennata e 
qualunque funzione che riguardasse anche la pra-
tica di culto era stata perciò sospesa. Il progetto 

prevede infatti oltre seicentocinquantamila euro 
per opere di consolidamento della massa arenaria 
che ultimamente stava cedendo; numerosi crolli 
si erano verificati negli ultimi anni ed il distac-
camento di alcuni scogli ne aveva anche ridotto 
le dimensioni cambiandone l’aspetto soprattutto 
nella parete esposta a mare. Anche nella grotta si 
era presentata una profonda fenditura che non la-
sciava certo presagire niente di buono. Interventi 
di restauro sono previsti invece per la Chiesetta 
dove il tempo trascorso aveva certo modificato 
sia l’aspetto che la struttura evidenziandone an-
cora di più l’invecchiamento e facendo venire 
alla luce la completa mancanza di interventi che 

ormai non potevano più essere rimandati. Nes-
suno infatti ricorda se e quando sia  stata messa 
mano dall’uomo per recuperare la Chiesetta di 
Santa Maria dell’Isola, monumento storico archi-
tettonico divenuto simbolo della città di Tropea e 
perciò conosciuto in tutto il mondo specialmente 
dopo il boom turistico che ha baciato la cittadi-
na tirrenica oltre quarant’anni fa. Quattro anni di 
completa chiusura che certamente hanno lasciato 
il segno nei tropeani ma anche nei turisti che non 
potevano visitare e fruire della Chiesa. Non par-
liamo poi del danno economico che sinceramente 
è pure difficile quantificare. D’estate soprattutto 
non si contavano più le lamentele che turisti e vi-
sitatori manifestavano agli uffici della pro loco, 
dello stesso comune e ad altri enti governativi, 
esternando  la profonda delusione di fronte alla 
constatazione di trovare anno dopo anno i lavori 
nemmeno iniziati. 
Anche se i lavori creeranno  un po’ di disagio nel-
lo svolgimento della stagione estiva, in particolare 
nella circolazione stradale e nell’accesso alle spiag-
ge e ai lidi che certamente risentiranno del traffico 
lavorativo che si creerà nella zona marina di Tro-
pea, si sarà comunque ricompensati dal vedere re-
stituito al suo splendore lo Scoglio di Santa Maria 
dell’Isola. 

Franca  Maccarone
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Anni di incessante lavoro, condotto con tanti sa-
crifici, finalmente hanno avuto il giusto ricono-
scimento. Tutto portato avanti per proiettare la 
cipolla rossa di Tropea su  un mercato senza rivali 
dove potrà essere la regina delle tavole italiane ed 
estere. Così, dopo il riconoscimento del marchio 
I.G.P., quindi l’iscrizione nel registro delle deno-
minazioni d’origine su parere favorevole della 
Commissione Europea, è avvenuta la costituzione 
del “Consorzio di Tutela della Cipolla Rossa di 
Tropea Calabria I.g.p.” (Indicazione Geografica 
Protetta). 
Il Consorzio  è stato costituito nello studio del No-
taio Maria Palermo in Vibo Valentia. Presidente è 
stato eletto Simone Saturnino, mentre i componen-
ti del Direttivo sono Francesco Schiariti in qualità 
di vice Presidente, Giuseppe Laria, Giuseppe Laria 
(della società Agrofrutta srl), Salvatore Bagnato, 
Agostino Spanò, Gennaro Petracca e Francesco Li-
bertino. Il neo presidente Saturnino ha dichiarato: 
”E’ un continuo estenuante lavoro, promosso dal-
l’Accademia senza lasciare nulla al caso, finalizza-
to a minimizzare i tempi  di risposta del mercato, in 
merito all’offerta di un prodotto non più anonimo 
bensì fregiato dal marchio dell’Unione Europea di 
Indicazione geografica Protetta, a garanzia di una 
qualità controllata e certificata da un Organismo 
di Controllo (ICEA) riconosciuto e accreditato di-
rettamente dal Ministero delle Politiche Agricole, 
Alimentari e Forestali”.
La nascita del Consorzio di Tutela cipolla Rossa di 
Tropea Calabria I.G.P. è stata annunciata al grande 
pubblico con  una conferenza stampa tenuta presso 
l’Antico Sedile, elegante luogo in piazza Ercole 

che già ospita la Pro Loco.
La conferenza era “un atto dovuto”, ha detto il pre-
sidente Saturnino, per informare l’opinione pub-
blica sui passi futuri che s’intendono fare. Erano 
presenti il sottosegretario della Giunta Regionale 
on. Gaetano Bruni, il presidente della Provincia di 
Vibo Valentia  Francesco De Nisi, Giuseppe Maria 
Romano direttore generale del Consorzio di boni-
fica integrale, sindaci e assessori dei comuni della 
Costa degli Dei. Presenti anche gli imprenditori 
che tanta fatica spendono per far crescere il merca-
to della cipolla rossa. 
Tropea, sede del nuovo Consorzio, era presente 
con tutta la sua giunta comunale. A moderare gli 
interventi è stato Domenico Furchì, vice presiden-
te del Consorzio di Tutela cipolla rossa. L’assesso-
re al turismo Michele Accorinti ha portato i saluti 
del sindaco Antonio Euticchio ed ha sottolineato 
l’importanza della manifestazione, oltre alla vici-
nanza offerta a coloro che in questi anni si sono 
battuti affinché la cipolla guadagnasse il marchio 
Igp. Non si sono avuti dubbi nel destinare una sede 
presso il vecchio palazzo municipale al nascente 
Consorzio, né nell’allestire uno stand tutto dedi-

cato alla cipolla alla Bit di Milano nello scorso 
febbraio. “Un plauso – ha aggiunto Accorinti - nei 
confronti dei produttori. Gente per bene che costi-
tuisce la stragrande maggioranza dei calabresi che 
onorano la nostra terra”. 
L’on. Bruni ha portato i saluti del governatore Aga-
zio Loiero che ha ben presente l’importanza che il 
prodotto ha per l’intera Calabria. Ha espresso un 
plauso per il Consorzio e per i risultati raggiunti, 
nonché per i produttori, confermando la vicinanza 
della Regione “che è pronta a fare la propria par-

te” anche perché l’economia calabrese è legata per 
l’80% al turismo e alla valorizzazione dei prodotti 
gastronomici. 
Il presidente De Nisi ha espresso apprezzamenti 
per i produttori e per il Consorzio, nonché per Sa-
turnino. “Come Istituzioni – ha aggiunto – dobbia-
mo esservi vicini. La cipolla è il prodotto che più 
sta veicolando il nostro nome” ed ha sottolineato 
che è necessario lavorare per inserirlo nei prodotti 
di nicchia dichia-
rando la vicinan-
za della Provincia 
a tutti i produtto-
ri che ora, con il 
riconoscimento 
dell’Igp, sono 
vincolati al ri-
spetto di deter-
minate regole.   
Romano, che ha 
portato i saluti del presidente Piccione, ha dichia-
rato l’appoggio del Consorzio di bonifica affinché 
si possa avere la massima soddisfazione in senso 
di necessità di acqua. A tal proposito ha detto che 
si sta effettuando uno studio di fattibilità per un 
eventuale sfruttamento delle acque dell’Angitola. 
La parola è quindi passata a Saturnino che ha rin-
graziato coloro i quali hanno appoggiato il lungo e 
faticoso iter e che ha finalmente dato il risultato del 
riconoscimento del marchio Igp. Non è questo un 
punto di arrivo, ha sottolineato, ma un nuovo punto 
di partenza che porterà ancora sacrifici. E’ neces-
sario l’appoggio di Provincia e Regione affinché il 
marchio Igp non rimanga chiuso in un cassetto. La 
nostra cipolla “ha tutte le carte in regola per rappre-
sentare il meglio dell’agroalimentare calabrese”. 
Ha anche evidenziato alcuni filoni di attività del 
Consorzio, come quello di far diventare la cipolla 
un prezioso prodotto di “nicchia”, unico nella sua 
dolcezza su tutto il territorio nazionale. Con il ri-
conoscimento Europeo di Indicazione Geografica 
Protetta si potranno evitare le tante contraffazioni 
e portare sul mercato la rossa tropeana come fos-
se un vero gioiello. Non si dimentichi che la P.l.v. 
(Produzione Lorda Vendibile) d’impresa, raggiun-
ge un giro d’affari complessivo regionale che si 
attesta sui 20 milioni di euro/anno. 
Il Consorzio, dunque, porterà avanti iniziative per 
valorizzare non solo la cipolla ma tutto il territorio 
nell’intento di creare nuovi strumenti di reddito.

Vittoria Saccà

Partecipata conferenza all’Antico Sedile

Consorzio di Tutela Cipolla Rossa di Tropea Calabria I.G.P.
Simone Saturnino è il primo Presidente

Il responsabile tecnico Simone Saturnino

Ortofrutticoli: 
Arancia Rossa di Sicilia, 
Asparago Bianco di Cimadolmo, 
Asparago Verde di Altedo, 
Cappero di Pantelleria, Carciofo 
Romanesco del Lazio, Castagna 
del Monte Amiata, Castagna di 
Montella, Ciliegia di Marostica, 
Clementine di Calabria, 
Clementine del Golfo di Taranto, 
Fagiolo di Lamon della Vallata 

Bellunese, Fagiolo di Sarconi, 
Fagiolo di Sorana, Farro della 
Garfagnana, Fungo di Borgotaro, 
Lenticchia di Castelluccio di 
Norcia, Limone Costa d’Amalfi, 
Limone di Sorrento, Marrone 
del Mugello, Marrone di Castel 
del Rio, Nocciola del Piemonte, 
Nocciola di Giffoni, Peperone 
di Senise, Pera dell’Emilia 
Romagna, Pera Mantovana, Pesca  

Nettarina di Romagna, Pomodoro 
di Pachino, Radicchio Rosso di 
Treviso, Radicchio Variegato di 
Castelfranco, Riso Nano Vialone 
Veronese, Scalogno di Romagna, 
Uva da Tavola di Canicattì, Uva 
da Tavola di Mazzarrone. 
Prodotti a base di carne: 
Bresaola della Valtellina, 
Cotechino Modena, Mortadella 
Bologna, Prosciutto di Norcia, 

Speck dell’Alto Adige, Sudtiroler 
Speck, Zampone Modena. 
Carne Fresca e Frattaglie: 
Agnello di Sardegna, Vitellone 
Bianco dell’Appennino Centrale. 
Cereali di Qualità: 
Farro della Garfagnana, Pane 
Casareccio di Genzano, Riso Nano 
Vialone Veronese.
Oli e Grassi: 
Toscano.

Elenco di Prodotti italiani con il marchio IGP
La Cipolla rossa di Tropea Calabria è ora inserita nell’elenco dei prodotti italiani che portano il marchio IGP
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Il sacrificio del brigadiere Gaetano 
Miscia viene spesso ricordato dal-
l’associazione dei carabinieri in 
pensione che hanno scelto d’intito-
lare a lui l’associazione stessa. Già 
in attività da dieci anni, da poco ha 

ottenuto una nuova sede, concessa 
dall’amministrazione guidata da 
Antonio Euticcho, in uno dei locali 
dell’ex municipio di Largo Ruffa.
Al momento della cerimonia 
d’inaugurazione erano presenti 
il sindaco Euticchio, il Maggiore 
Gaetano Narda, Comandante Pro-
vinciale interinale Carabinieri di 
Vibo Valentia, il comandante della 
Compagnia dei carabinieri di Tro-
pea Ivan Riccio, il  sindaco di Dra-
pia Aurelio Rombolà, il cappellano 
Regione Carabinieri Martino Ti-
nello, Simone Termentini, Capo se-
zione ottavo nucleo elicotteri cara-
binieri Vibo Valentia, don Ignazio 
Toraldo di Francia, don Saverio Di 
Bella, i soci e tutti i simpatizzanti.

La nuova sezione è stata adeguata-
mente preparata per il solenne mo-
mento dallo stesso presidente del-
l’associazione brig. Giuseppe La 
Rocca e da tutti i soci che si sono 
ampiamente prodigati per rendere 

tutto più accogliente. La sezione si 
affaccia sul bel litorale tropeano 
e si apre sulla suggestiva chieset-
ta della Madonna dell’isola che si 

staglia nell’azzurro del mare e del 
cielo: scenario meritevole per il 
brigadiere Miscia che, come molti 
ricordano, sacrificò la sua vita per 

offrire un servizio alla Patria.
Ospite d’eccezione è stata 
la vedova dello stesso bri-
gadiere, alla cui presenza 
è stato ricordato il sacri-
ficio del marito e di tutti i 
carabinieri che hanno dato 
la propria vita per il bene di 
tutta la comunità, nell’assol-
vimento del proprio dovere.
Nella pergamena presente 
nella nuova sezione, 
si legge: Brigadie-
re Gaetano Miscia: 
“Precipitato con 
l’elicottero insieme 
con due commilito-
ni mentre stava re-
cando soccorso ad 
alcuni marittimi 
in difficoltà, per-
deva la vita nel-
l’adempimento 
del proprio dove-
re. Alto esempio 
di dedizione fino al 
supremo sacrificio. 
Vibo Valentia 16/11/1981.”.
Si è proceduto, dunque, alla be-
nedizione dei locali in un clima 
cordiale e festoso. E’ stata, questa, 
anche l’occasione per celebrare i 
dieci anni dalla fondazione della 
sezione, fatta senza clamore e in 
un clima di compostezza tipico del-
l’Arma. A tutti i convenuti, il cara-
biniere Francesco Stefanelli ha di-
stribuito la guida turistica e le foto 
di Tropea da lui stesso realizzate. 
L’associazione ha quindi reso noto 
il nuovo Direttivo: è stato confer-
mato il presidente nella persona di 
Giuseppe La Rocca, vice presidente 
è stato nominato il brigadiere capo 

Giuseppe Chessari,  consiglieri 
sono il maresciallo Antonio Meli-
na, il brigadiere capo Domenico 
Grillo, il brigadiere capo Nicola 
La Prova, il vice brigadiere Anto-
nio Lo Scalzo, l’appuntato Antoni-
no Politi, il carabiniere Giovanni 
Stefanelli, il carabiniere Giuseppe 
Schiariti.
L’associazione carabinieri, da sem-
pre, persegue fini di collaborazione 
a livello di ordine pubblico d’intesa 
con le forze dell’ordine, in parti-
colari momenti vissuti dalla città, 
continuando così a prestare un’im-
portante opera di supporto. 

Vittoria Saccà

Sorta dieci anni fa, ha inaugurato una nuova sede

L’Associazione Nazionale Carabinieri di Tropea
Intitolata al Brigadiere Gaetano Miscia

Momento della cerimonia

Alcuni componenti  dell’Associazione Carabinieri Brigadiere Gaetano Miscia

Foto Ottica Libertino
Via degli Orti, 15 - 0963 61967
C/so Vittorio Emanuele,15 - 0963 61500
89861 Tropea (VV)

Le tue foto nel formato 10 x 15 

A EURO 0,10
Digitali nel formato 10 x 15 

A EURO 0,20
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Affluenza di pubblico nell’antico Borgo
La grande festa “di Tri  da Cruci”
Un misto di sacro e profano che si è rinnovato

Una grandissima affluenza di pubbli-
co, confortata dalle ottime condizioni 
atmosferiche del fine settimana, si è 
riversata nell’ antico borgo, in Piazza 
del Cannone ed in Via Libertà, per 

seguire la grande festa del 3 Maggio 
2008: “I tri da Cruci”.
Il ballo dei giganti al suono della 
“caricatumbula”  ha preannunciato 

l’evento per tutta la durata della no-
vena. Mata e Grifone hanno girato per 
tutte le strade della cittadina includen-
do anche la Marina del Vescovado ed 
il quartiere Labirinto. Chi sa se l’anno 
prossimo andranno anche al Carmine, 
in Contrada Gurnella ed in Via del 
Campo?
E’ una festa dalle origini antichissime 
che affonda le radici nella religiosità 
della devozione alla Santa Croce.
Si potrebbe celebrare una Santa Mes-
sa di fronte all’edicola di Via Umber-
to I°, che rappresenta la “Deposizione 
dalla Croce”, proprio per cominciare 
la giornata che è preannunciata dai 

fuochi e dal posizionamento delle 
barche.
A proposito: una barca, rivestita con 
carta velina colorata, è stata colloca-
ta in posizione centrale, sospesa sulla 

scalinata tra Piazza del 
Cannone ed il Corallone. 
Il direttore artistico ha 
voluto stupire il pubblico 

con effetti speciali: sembrava che la 
barca fosse in mezzo 
al mare. La sagoma 
di un marinaio con il 
pugnale completava 
l’opera, quasi a sim-
boleggiare l’eroismo 
di duecento tropeanni 
che hanno partecipato 
alla battaglia di Le-

panto. La festa nasce 
nel “borgo” e, come 
tutti gli avvenimenti, 
ha subito qualche in-
terruzione nel tempo. 

Sono tantissimi i ricordi legati a que-
sta manifestazione!
Non si può pensare che sia una festa 
esclusiva di una borgata: la festa è 
della cittadina di Tropea e quindi dei  
tropeani perché tutti (.. o quasi) con-
tribuiscono per la sua riuscita.
E’ un misto di sacro e profano che 
affonda le sue radici nella devozione, 
nella storia e nella tradizione popo-
lare: e il fascino di questo “insieme” 

risulta molto gradito ai visitatori delle 
nostre belle coste.
Forse i giochi popolari andrebbero 
rivisitati, aggiungendone alcuni di an-
tica pratica che più non si esercitano 
nelle strade ma che 
tanto hanno divertito 
gli attuali over sessan-
ta (la “lippa”, il “pir-
rocciolo”, il tiro alla 
fune…); occorrereb-
be, anche, transennare 
l’area delle gare e dare 
risalto allo svolgimen-
to delle stesse con una 

maggiore informa-
zione e visibilità per 
tutti, non solo per la 
pasta piccante.
Alla gara di karaoke 
hanno partecipato 22 
concorrenti e non è 
stato facile scegliere 
il vincitore sulla base 
dell’applauso del 

pubblico: tra questo popolo di arti-
sti, navigatori e…cantanti non era il 
miglior metodo. Forse ci voleva una 
giuria di persone competenti e magari 
dividere la sezione giovane da quella 

adulta. Si è deciso di premiare i bam-
bini, senza scegliere i più meritevoli, 
e molti “adulti” e “non”, a conferma 
che l’importante non è partecipare, 
non ha gradito.
Il gruppo folk “Le chiazzarole di Tro-
pea” ha attirato l’attenzione di tutti i 
presenti confermando l’interesse che 
viene rivolto anche da parte dei turisti 
a questo tipo di spettacolo.
I “camiuzzi i focu”, l’accensione del-

le barche, le girandole, i magnifici 
fuochi pirotecnici, alcuni sparati nel-
l’acqua del mare per poi illuminare la 
notte di Tropea, si sono avvicendati in 
un crescendo mozzafiato, suscitando 

applausi spontanei.
“a palumba” (la colombina) anche 
questo anno (ed è il terzo) non è 
riuscita a raggiungere il traguardo, 
fermandosi a metà strada, e questo è 
stato interpretato come un triste pre-
sagio, ma noi non ci crediamo…per-
ché si può e si deve migliorare.
Gli abitanti dei paesi vicini si sono 
svegliati chiedendosi cosa stesse suc-
cedendo nella nostra cittadina.
Molti hanno detto “tutto molto bel-
lo…i fuochi pirotecnici, spettacolo 
eccezionale … questa è l’unica festa 
che ci piace perché particolare ed 
unica. Se dovesse mancare cosa ci 
resta?”. I commenti in generale sono 
stati di apprezzamento. La Pro Loco, 
che ha fortemente voluto ripristinare 
la festa (per molti anni non più realiz-
zata), ed il Comitato sono soddisfatti 
e tutte le spese sono state affrontate 
grazie al contributo dei cittadini e de-
gli sponsor.                  Enzo Taccone
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La condizione giovanile appare oggi schiacciata 
dalla mancanza di futuro in uno stato di morato-
ria sempre più prolungato.
I ragazzi, figli della cultura dell’usa e getta, por-
tano sulla loro pelle gli esiti di un mondo adulto 
che, rinunciando alla propria responsabilità edu-
cativa, li ha privati della prospettiva del proget-
to, del sogno, della speranza, dell’utopia, della 
proiezione verso il domani.
Sono i “giovani di troppo” esclusi dalle oppor-
tunità di relazioni, dalle possibilità di giudizio, 
dalle assunzioni di responsabilità e quindi dal 
diritto.
Fragile è la famiglia di oggi, assottigliata nella 
rete relazionale, se non fratturata, e carente di 
tempi e di spazi educativi. I sensi di colpa, sem-
pre in agguato, riducono le capacità di educare 
con autorevolezza.
Vulnerabile è la società nel suo insieme perché 
incapace di offrire servizi, consigli e occasioni 
di confronto.

Debole è la scuola perché non vi investiamo ri-
sorse e non pretendiamo risultati, tutto dev’esse-
re facilmente raggiungibile al di là del merito e 
dello sforzo.
Effettivamente molti genitori credono che voler 
bene significhi solo accontentare  e proteggere, 
ecco perché tanti figlioli pensano che ogni cosa 
sia dovuta: tutti diritti e quasi nessun dovere. Far 
crescere così i giovani vuol dire renderli incapa-
ci di affrontare la vita dove pazienza, tolleranza 
e consapevolezza dei propri limiti sono le armi 
vincenti.
Amore e responsabilizzazione non sono dimen-
sioni contrapposte, come ben ci insegna don Lo-
renzo Milani con la sua fede in una scuola dove 
la figura centrale del maestro lasciava un’im-
pronta indelebile sugli alunni. E’ un approccio, 
quello milaniano, ben distante dalle pedagogie 
permissive che negli ultimi quarant’anni hanno 
demolito qualsiasi principio di autorevolezza 
che presuppone la distinzione dei ruoli e la di-

stanza sociologicamente opportuna. Con i figli, 
con gli studenti ci si comporta da genitori e da 
docenti e non da “amici”. Se non c’è distanza 
non c’è autorevolezza ma se c’è autoritarismo 
non c’è educazione.
Il giusto equilibrio è il segreto del successo 
dove la disciplina è guida e riferimento, è mezzo 
e mai fine. Quel che conta nel buon educatore 
è lo spirito di dedizione verso gli educandi che 
dev’essere assoluto. Assoluto come l’“I care” di 
don Milani.
Questa Autorità non irretisce ma suscita sicu-
rezza e prospettive di senso; è la mancanza di 
punti fermi, piuttosto, a rendere i giovani d’oggi 
disorientati e sofferenti.
Dire no, a volte, è un atto di amore!
E’ importante farlo capire a quei genitori che 
hanno picchiato il professore per il brutto voto 
al figlio, al nonno che ha oltraggiato il preside 
colpevole di aver sequestrato il cellulare al ni-
pote, alla famiglia della ragazza che si fa una 
canna in classe e a quelle degli autori dei filmini 
porno a scuola.

Beatrice Lento
Dirigente Istituto d’Istruzione

Superiore di Tropea

La Confindustria  negli ultimi tempi 
si è aperta al sociale con iniziative 
destinate a lasciare il segno e a mi-
gliorare la qualità dello studio nel 
campo della ricerca.
Finalizzata a questo obiettivo è la 
borsa di studio di € 1.500,00 ideata e 
consegnata dall’Ing. Gaetano Macrì 
al neolaureato Michele Barba, autore 
di una tesi di laurea, giudicata la mi-
gliore nell’anno accademico 2006, 
che gli è costata un anno di ricerca 
sul territorio di tutta la provincia.
Barba ha infatti trattato “La questio-
ne meridionale dopo i 148 anni dal-
l’unità d’Italia”.
E’ un lavoro molto utile che biso-
gna pubblicizzare e far conoscere, 
attraverso i mass media, in tutta la 
Calabria.
In alcune località del vibonese, nel 
Comune di Parghelia, in quello di 
Gerocarne e pure in quello di Arena 
ci sono cave di caulino di primissi-
ma qualità. Questo pregiato minerale non viene 
utilizzato in loco ma altrove da parecchi anni: 
una volta estratto viene caricato sui camion e tra-
sportato a Modena e a Reggio Emilia, dove viene 
lavorato dalle industrie di ceramica, i cui manu-
fatti poi vengono venduti pure in Calabria.
La “questione meridionale” si trascina dal 1861, 
quando, dopo l’Unità d’Italia, le industrie presen-
ti in Calabria (a Mongiana c’era la Ferdinandea 
,un’industria di armi) furono chiuse per favorire 
quelle del Nord e dare così avvio allo sviluppo 
industriale realizzatosi nel cosiddetto triangolo 

industriale Milano-Genova-Torino.
Il problema si pone oggi con il Caulino.
È giusto che il minerale venga lavorato nel vi-
bonese, dove ci sono imprenditori coraggiosi 
che non hanno paura del rischio. Un’industria 
di ceramica vuol dire posti di lavoro, vuol dire 
stop all’emigrazione, vuol dire miglioramento 
della qualità della vita. L’Ing. Macrì, nel suo in-
tervento, ha messo a fuoco questa problematica 
dandole un respiro storico e legandolo all’attuale 
condizione socio-economica della società con-
temporanea, in particolare la nostra.
Il messaggio, se bene viviamo nell’era della 

globalizzazione e la Cina è vicina e 
minaccia la nostra economia (legge-
re l’ultimo libro del Ministro Giulio 
Tremonti), è chiaro, il caulino è nel 
vibonese e qui si può trasformare, 
impiantando le industrie di trasfor-
mazione che diano ottimi prodotti 
di ceramica, in competizione con le 
industrie del Nord. È un’occasione 
da non perdere, una speranza per il 
futuro, sostiene l’autore di questa si-
gnificativa ed importante tesi di lau-
rea che ha messo in evidenza ancora 
una volta la questione meridionale e, 
in questa circostanza, la questione 
vibonese, una provincia che ha biso-
gno di creare posti di lavoro per fer-
mare la nuova emigrazione di massa 
fatta di diplomati e laureati.
Concludendo i lavori, il Presidente 
dei Giovani Costruttori ha rivolto un 
invito agli universitari e agli impren-
ditori presenti affinché partecipino 
a tutte le attività socio-culturali, tra 

le quali spicca per la sua rilevanza nazionale il 
“Premio Letterario Tropea: una Regione per leg-
gere”, che si terrà il 4-5-6 luglio nella perla del 
Tirreno, in una delle sue piazze più suggestive.
Il Presidente ha lanciato un appello anche  alla 
classe politica calabrese affinché essa faccia pro-
prie le iniziative coraggiose dei gruppi imprendi-
toriali vibonesi, e dia maggiore spazio alle idee 
e alle scelte socio-politiche dei giovani di questa 
terra dissanguata dalle continue emigrazioni.

Lino Daniele

Importante iniziativa dell’Ing. Gaetano Macrì Presidente dei Giovani Costruttori Edili

Borsa di studio a Michele Barba
Il neolaureato ha trattato “La questione meridionale dopo i 148 anni dall’unità d’Italia”

Michele Barba Gaetano Macrì

I giovani d’oggi sono disorientati e sofferenti 

“Il coraggio di educare”
Dire no, a volte, è un atto di amore!
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Presenze eccellenti al santuario benedettino del-
la Madonna dell’Isola sia per verificare da vicino 
lo stato dei luoghi, sia per dare un segno del forte 
interesse ed impegno affinché l’emblema della cit-
tà possa  al più presto essere messo in sicurezza e 
tornare fruibile per residenti e visitatori. Nei giorni 
scorsi sia il prefetto della provincia di Vibo, Ennio 
Mario Sodano, sia  Dom Pietro Vittorelli, padre 
abate dell’abbazia di Montecassino sono andati a 

visitare la celebre chiesetta.  Grazie alla  presenza 
dell’abate Pietro, inoltre, la tradizionale celebra-
zione eucaristica nella cattedrale di Tropea, che per 
tutto il mese di maggio è dedicata alla Madonna,   si 
è caratterizzata come un evento straordinario, pro-
prio perché officiata da lui. Alla presenza di autorità 
militari e civili, tra cui il sindaco Antonio Euticchio 
e gli assessori Michele Accorinti, Nino Valeri e nu-
merosi fedeli, hanno concelebrato la sacra funzio-

ne  diversi membri del clero diocesano e il vescovo 
della nostra diocesi, monsignor Luigi Renzo, che 
ha sottolineato “il legame straordinariamente signi-
ficativo di familiarità e di spiritualità tra l’abbazia 
di Montecassino e la nostra chiesa”. L’abate Pietro, 
che da pochi mesi è stato nominato 191° successore 
della cattedra cassinese, è arrivato a Tropea accom-
pagnato da diversi legali,  per potersi rendere conto 
personalmente dello stato del santuario di S. Maria 

dell’Isola e dello Sco-
glio su cui sorge, che, 
come è risaputo,  ap-
partengono all’abbazia 
di Montecassino quale 
dono fatto nel 1090 dal 
normanno  conte Rug-
gero, figlio di Roberto il 
Guiscardo. L’alto prela-
to è stato accompagnato 
durante la ricognizione  
al santuario dal sindaco 
Antonio Euticchio e dal 
sovrintendente ai Beni 
Architettonici Paolo 
Cecati. Lo spettacolo 
d’impareggiabile bel-
lezza che si ammira da 

lassù ha straordinariamente colpito l’abate che in 
cattedrale, durante l’omelia ricca  di ferventi accen-
ti di devozione mariana, ha affermato: “Guardando  
Tropea dall’alto dell’Isola non è difficile immagi-
nare la bellezza paradisiaca che ci è destinata come 
ultima delle nostre mete”. Il suo augurio è stato che 
presto il santuario possa tornare ad essere fruibile 
dai fedeli e sicuramente la sua presenza sul posto è 
un forte stimolo affinché ciò avvenga in tempi bre-

vi. D’altronde, esiste un finanziamento di 950mila 
euro concesso nel 2003 dal governo nazionale per 
la ristrutturazione e la riqualificazione  dello scoglio 
e del santuario a cui si è aggiunta, ha comunicato il 
primo cittadino, un’ ulteriore somma di 1.058.409 
euro derivante da una convenzione stipulata tra il 
Dipartimento competente della regione Calabria e 
il comune di Tropea “per opere e difesa organica e 
riqualificazione del litorale tirrenico dello Scoglio 
di S. Maria dell’Isola e dell’ascensore”. Il rinvio dei 
lavori, annunciati come imminenti da tempo, è stato 
determinato, secondo quanto afferma Euticchio,  da  
problemi sul certificato antimafia della ditta che si 
era aggiudicata la gara d’appalto per cui si è dovu-
to assegnare l’opera ad un’altra ditta che dovrebbe 
iniziarli quanto prima. Una forte promessa d’impe-
gno per la realizzazione dell’opera è stata fatta dallo 
stesso presidente della Regione Agazio Loiero con 
cui si è incontrato anche l’abate Pietro insieme al 
sindaco per una più puntuale definizione degli in-
terventi.

Caterina Pandullo

L’Abate di Montecassino a Tropea
Dom Pietro Vittorelli in visita al santuario

Accolto nel Duomo da autorità politiche, religiose e  fedeli

Dom Pietro Vittorelli incontra monsignor Luigi Renzo 
ed il sindaco Antonio Euticchio

La sanità calabrese e, in modo particolare, quella 
vibonese è stata sbattuta in prima pagina per tre 
casi di malasanità. Noi, coscienti che non è tutto 
marcio,  per salvaguardare l’immagine di centinaia 
di medici che dedicano la vita alla salvaguardia 
della salute dei pazienti racconteremo una storia 
di buona sanità che ha per protagonisti medici co-
scienziosi e preparati.
Sono quasi le 20 del 5 gennaio, vigilia della Befa-
na, giorno di festa. Arriva al pronto soccorso 
dell’ospedale il dottor R.D. accompagnato 
dalla moglie. Dice di sentirsi male. La dot-
toressa Molina, dopo una visita accurata, 
telefona al reparto di 
medicina e informa 
il dottore Massi-
mo L’Andolina. Il 

medico interviene prontamente e, osservando il 
paziente, individua quelli che sono i sintomi ca-
ratteristici di un infarto: sudorazione, dolori lan-
cinanti al torace, caduta della pressione, senso di 
stanchezza. Vi è in atto un arresto cardiaco: sen-
za perder tempo incomincia una terapia d’urto in 
modo da far ripartire il cuore  e far arrivare san-
gue al cervello impedendo la morte cerebrale e vi 
riesce. Purtroppo l’ospedale non è munito di una 

stanza per praticare la terapia intensiva, per-
ciò il dottore telefona a Vibo ed informa 

il primario di cardiologia in merito alla 
gravità del caso.
A sera inoltrata, il primario, che è co-
munque fuori servizio,  corre subito al 

suo reparto e visita il paziente arri-
vato in autoambulanza accompa-

gnato dal dottore anestesista Vincenzo Rombolà.
Il primario si rende immediatamente conto dello 
stato di  gravità: è in atto un secondo arresto car-
diaco.. e poi un terzo. Lo fa ricoverare nel reparto 
di terapia intensiva assistendolo per diverse ore. 
Solo a notte fonda, quando è fuori pericolo, ritorna 
a casa.
Trascorsi due o tre giorni, fa ricoverare il dottor R. 
D. in una struttura più attrezzata di Catanzaro dove 
opera un’equipe medica di fama internazionale, 
ma di cui i mass-media non si sono mai occupati.
Qui il luminare di cardiologia, che non è stato mai 
invitato ad una trasmissione televisiva,  opera un 
trattamento di angioplastica per ridurre al minimo 
i rischi futuri. Grazie ai tempestivi e  appropriati 
interventi, il dottor R.D. è potuto tornare  alla fa-
miglia ed al suo lavoro. 
Ma ritorniamo a Tropea: le condizioni in cui ha 
operato il dottore L’Andolina sono precarie, non 
esiste unità di rianimazione. Tropea è la capitale 
del turismo calabrese: in estate, specie nei mesi 
di luglio e agosto, si riscontrano più di duecento 
mila turisti che, oltre al mare pulito e ad un cibo 
sano, vorrebbero poter contare su un’assistenza 
ospedaliera con attrezzature adeguate, in grado di 
far fronte alle più disparate necessità. Almeno due 
posti di terapia intensiva potrebbero essere creati, 
come vengono richiesti dagli operatori sanitari: 
non costano molto, non pregiudicano il bilancio 
della regione e potrebbero salvare la vita a molte 
persone.                                             Lino Daniele

Dom Pietro Vittorelli nella cattedrale di 
Tropea

Esiste un’altra Sanità, oltre quella descritta dai mass media
E’ questa la Sanità di cui vorremmo sempre parlare

Dott. Massimo L’Andolina
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All’attenzione dei lettori si vuole sottoporre un dato 
importante: ad oggi, nella provincia di Vibo Valentia, 
non esiste alcun servizio di aiuto alle donne che su-
biscono violenza ed il Centro “Roberta Lanzino” di 
Cosenza rappresenta l’unico Centro Antiviolenza sul 
territorio calabrese. Nel corso del 2007, però, si è ve-
nuto a creare un ponte tra il Centro Antiviolenza del 
Comune di Roma ed il nostro territorio provinciale, 
la cui collaborazione ha dato il via ad una campagna 
di informazione e sensibilizzazione che ha coinvolto 
adulti ed adolescenti e che si intende portare avanti 
nel 2008 e negli anni a venire. E’ importante trasmet-
tere un messaggio corretto che faccia comprendere 
che la violenza sulle donne non può e non deve es-
sere considerata un’“emergenza” solo all’indomani 
dell’ennesimo episodio di estrema crudeltà ai danni 
di una donna ma, al contrario, deve essere percepito 
come un fenomeno che permea la nostra società e che 
può essere contrastato solo con un lavoro quotidia-
no come quello che, in Italia, si svolge all’interno dei 
Centri Antiviolenza. Ma cos’è un Centro Antiviolenza 
e qual è il lavoro che le operatrici svolgono?
Accoglienza, libertà, fiducia e confronto: sono alcune 
delle parole chiave che possono descrivere un Cen-
tro Antiviolenza.  In questo luogo, le donne vengono 
accolte, ancora prima che da operatrici altamente 
specializzate, da altre donne, in grado di ascoltare e 
comprendere le storie di violenza che vengono loro 
raccontate. Ogni operatrice sa benissimo quanto 
per una donna vittima di violenza sia difficile aprirsi 
e chiedere aiuto, quanto sia grande la paura di non 
essere creduta, la vergogna, il disagio ed il senso di 
colpa. Il Centro Antiviolenza è, inoltre, un luogo in cui 
le donne accolte, per la prima volta o dopo moltissi-
mo tempo, hanno la possibilità di essere protagoniste 
della propria vita e di poter ascoltare e dare voce ai 
propri desideri; la libertà passa, inoltre, attraverso il 
rispetto delle scelte ed i tempi delle donne. 
I Centri offrono: ascolto telefonico, colloqui di soste-
gno, ospitalità in casi di donne o nuclei madri/bambini 

in pericolo di vita, consulenza ed assistenza legale ed 
altri servizi funzionali ad un progetto che allontani la 
donna ed i suoi bambini dalla situazione di violenza.
Sono all’incirca 100 i Centri sparsi in tutt’Italia ed è 
importante sapere che ogni operatrice è strettamente 
vincolata al segreto professionale; ogni donna, dun-
que, vedrà rispettato il suo diritto all’anonimato.
Il Ministero dei Diritti e delle Pari Opportunità ha 
istituito il numero verde 1522 che darà informazioni 
e metterà in contato con il centro Antiviolenza più 
vicino. L’invito, a tutte le donne che hanno bisogno 
di aiuto ed a coloro che conoscono o hanno accanto 
una donna che subisce violenza, è quello di contat-
tare il numero verde, il Centro Antiviolenza Lanzino 
(0984/36311) o Il Centro Antiviolenza del Comune di 
Roma (06/23269049). La storia di Laura, UNA di NOI 
Laura è una giovane donna che ha subito, per diversi 
anni, gravi maltrattamenti da parte del marito ed oggi, 
con due bambini, è stata costretta ad allontanarsi dalla 
sua casa e dalla sua famiglia, ed a chiedere ospitalità 
al Centro Antiviolenza del Comune di Roma, perché 
la sua vita è in pericolo. Laura è di Roma, è laureata 
ed ha un buon lavoro quando incontra Luca, anche 
lui romano, avvocato; i due si innamorano e, dopo un 
anno di fidanzamento “felice”, decidono di sposarsi. 
Luca è un giovane uomo “normale”, molto innamora-
to di Laura, ma anche la gelosia è una caratteristica 
di questo amore. In poco tempo questa gelosia diventa 
assillante e Laura, “per amore del marito”, si ritrova 
costretta ad allontanarsi dagli amici, dalla famiglia e 
ad abbandonare anche il lavoro per dedicarsi, esclu-
sivamente, al marito ed ai due figli. Questo fa sì che 
Laura, che ha coltivato sempre molti interessi e che è 
sempre stata una donna economicamente indipenden-
te, diventi totalmente dipendente dal marito.
Inizialmente, la scelta di Laura sembra tranquillizzare 
Luca al quale, dopo breve tempo, però, l’isolamento 
creato intorno alla moglie non basta più ed il deside-
rio di controllarla, lo porta a farla pedinare.
Con il trascorrere del tempo, inoltre, sono sempre più 

frequenti gli episodi che vedono Laura fortemente de-
nigrata ed umiliata come donna e madre, anche alla 
presenza dei figli. Dopo qualche anno, ha inizio anche 
la violenza fisica che si concretizza, la prima volta, in 
uno schiaffo e che, nonostante le “mille scuse”, andrà 
sempre ad aumentare, facendo giungere Laura  più 
volte in ospedale “accompagnata dallo stesso mari-
to”, preoccupato che la donna possa dire ai medici la 
verità sulle cause delle continue fratture e contusioni.
Nel corso di tutti questi anni, Luca si mostra all’ester-
no come un marito dolce, un padre attento e la loro 
appare a tutti la “famiglia perfetta”. Quando Laura 
trova il coraggio di parlare alla sua famiglia della si-
tuazione che vive, si sente dire che, dopo tanti anni di 
matrimonio e due figli, non può permettersi di rovinare 
l’immagine della sua famiglia e che, anche per amore 
dei figli, “deve sopportare”. Laura si sente dire, inol-
tre, che, forse, se lui si altera così spesso, è perché lei 
fa qualcosa per provocarlo. Le parole della famiglia 
non aiutano di certo Laura ad uscire dalla “spirale” 
nella quale si trova a vivere. Poi, un giorno, un banale 
spot televisivo: Laura vede una donna in metropolita-
na, che indossa degli occhiali da sole che coprono dei 
lividi; assomigliano a quelli che, sempre più spesso, 
indossa lei. Si tratta dello spot del 1522. Trascorrono 
molti giorni prima che Laura decida di comporre quel 
numero che la indirizza al Centro Antiviolenza del Co-
mune di Roma. Nel corso dei colloqui con le opera-
trici, Laura comprende di non essere l’unica a vivere 
una situazione di violenza domestica ed inizia a sen-
tirsi sostenuta nel suo legittimo desiderio di fuggire da 
quella situazione. Quando Laura comunica al marito 
l’intenzione di separarsi, dicendogli espressamente 
che, per amore dei figli, non avrebbe mai sporto de-
nuncia contro di lui, Luca la aggredisce provocandole 
fratture molto gravi che non vengono medicate perché 
lui, questa volta, non la porta in ospedale.
La mattina seguente, Laura chiama un taxi e senza 
prendere nulla da casa, giunge al Centro Antiviolenza, 
che offre ospitalità a lei ed ai suoi due bambini.
Il percorso di Laura è appena iniziato ma cosa le sa-
rebbe potuto accadere se non avesse trovato il corag-
gio di chiedere aiuto?

Avv. Luigia Barone
Responsabile del Centro Antiviolenza 

del Comune di Roma

Dove la libertà passa attraverso il rispetto delle scelte ed i tempi delle donne
Un ponte tra il Centro Antiviolenza del Comune 

di Roma e la provincia di Vibo Valentia
Sono circa 100 i Centri sparsi in tutt’Italia

Il 27 aprile, giorno consacrato alla Ma-
donna di Romania come il 27 di ogni 
mese, ha portato fortuna al Premio di 
poesia “Tropea: Onde Mediterranee” 
gestito dal professore Pasquale De 
Luca. La manifestazione, svoltasi nel-
la chiesa della Michelizia e presentata 
magistralmente dalla professoressa 
Rossella Laria, è riuscita pienamente 
ed ha avuto un successo inaspettato. 
L’ampia navata era gremita di gente 
proveniente da ogni parte d’Italia per 

partecipare ad una premiazione che 
ha avuto una sua parte spettacolare e 
musicale. La pianista Elisa Laureana 
ha dato un tocco magico alla cerimo-
nia rendendo l’atmosfera gioiosa quasi 
fosse una festa, la festa della cultura. A 
ciò ha contribuito pure il coro polifo-
nico diretto dal maestro Enzo Laganà, 
già autore di alcune colonne sonore di 

film girati completamente a Tropea. Un 
premio che, pur avendo le solite carat-
teristiche di premio poetico, ha avuto le 
sue novità. La novità assoluta, unica nel 
suo genere, è stata la pubblicazione di 
un libro in cui sono inserite le poesie di 

tutti i poeti che hanno partecipato alla 
quinta edizione di questo premio, nato 
nel 2004 nella redazione del mensile La 
Piazza. Un’antologia, pubblicata dalla 
giovane casa editrice tropeana Meligra-
na, il cui obbiettivo è la gratificazione 
degli artisti non premiati ma che hanno 
contribuito con la loro partecipazione al 
successo della gara poetica. Ogni poeta 

vedrà pubblicata la sua creazione artisti-
ca in un libro destinato ad un pubblico 
più vasto di quello che domenica 27 era 
presente nella leggendaria chiesa posta 
in una zona panoramica della “Perla del 
Tirreno”. L’iniziativa è stata salutata 
positivamente da tutti i partecipanti che 
sono ritornati nelle loro città con l’Anto-
logia ed hanno ringraziato il presidente 
De Luca per la geniale iniziativa; e non 
poteva essere diversamente. Ogni poe-
ta scrive le sue poesie perché vengano 
lette e riscuotano il consenso dei lettori. 
È una novità che va messa in evidenza 
perché sarà un polo di attrazione per la 
sesta edizione le cui onde raggiunge-
ranno nuovi 
traguardi e lo 
r e n d e r a n n o 
popolare negli 
strati di tutta 
la popolazione 
cittadina. Ci 
sono state altre 
novità: la co-
stituzione di un 
ufficio stampa 

la cui responsabile è Flavia Mamone, 
corrispondente da Drapia del Quoti-
diano della Calabria, e la creazione di 
un’onda (sezione) dedicata alla poesia 
straniera (europea e mediterranea) che 
ha trasformato il Premio nazionale ad 
una competizione internazionale. Nel 
corso della manifestazione sono stati 
premiati dai rappresentanti degli spon-
sor, sia pubblici che privati, i 22 poeti 
vincitori tra cui Antonella De Luca, da 
Genova, vincitrice della sezione “Poe-
sia del primo lustro” – altra novità di 
quest’anno – riservata esclusivamente 
ai poeti che hanno partecipato a tutte 
e cinque le precedenti edizioni. Parole 
di elogio e sostegno all’organizzazione 
sono state espresse oltre che dal sindaco 
di Tropea, Antonio Euticchio, anche dal 
pittore tropeano Giuseppe Vitetta, auto-
re del logo del Premio, e dal presidente 
di “Tropea Musica”, Ottavio Scrugli. Il 
premio speciale alla carriera quest’anno 
è andato a Vincenzo Fazzari, famoso 
organista e cantore tropeano, che con la 
sua musica ha dato per anni lustro alla 
sua città.                          Lino Daniele

Una giornata memorabile per la cultura tropeana
Premio di poesia “Tropea: Onde Mediterranee”
Cerimonia di premiazione nella suggestiva chiesa della Michelizia

Componenti della giuria del premio “Onde Mediterranee”
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Serra San Bruno

Serra San Bruno è uno dei luo-
ghi più affascinanti della nostra 
provincia. 
Riguardo alla sua fondazio-
ne sappiamo che essa non può 
essere collocabile oltre il prin-
cipio del XII secolo, mentre si 
racconta che il primo abitante è 
stato Brunone di Colonia, me-
glio conosciuto come San Bru-
no. 
Ma chi era costui? Maestro 
della Certosa di Grenoble, egli 
venne in Italia nel 1090 perché 
chiamato a Roma da papa Ur-
bano II, che era stato suo anti-
co discepolo nella scuola del 
Duomo di Reims. Raggiunta 

in seguito la corte di Ruggero 
il Normanno, che nel 1091 gli 
fece dono del terreno tra i bo-
schi delle Serre chiamato “La 
Torre”, il frate decise di fondare 
proprio in quei luoghi la sua se-
conda Certosa, radunando attor-
no a sé alcuni discepoli. Nacque 
così la Certosa di Santa Maria 
del Bosco o della Torre. Nelle 
vicinanze Brunone eresse pure 
il convento di Santo Stefano, 
consacrato pochi anni dopo tra 
il 1097 e il 1099. 
A soli duecento anni dalla sua 
edificazione, nel 1291, Santa 
Maria della Torre fu abbando-
nata e i monaci si trasferirono 
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Serra San Bruno

nel monastero di Santo Stefano, 
passato ai Cistercensi l’anno 
successivo. 
Il monastero venne ceduto dai 
Cistercensi a papa Leone X nel 
1513, il quale lo rimise ai Certo-
sini; nel secolo XVI il comples-
so fu dotato di una grande cinta 
muraria tutto intorno, quando 
venne pure avviata l’edifica-
zione della chiesa di cui oggi è 
visibile la facciata. 
Oltre alle molte donazioni rice-
vute dal conte Ruggero, vi fu, 
per il santo, la disponibilità di 
parecchie famiglie di servi. Co-
storo, costruendo delle capan-
ne, andarono a formare il primo 

insediamento stabile. Qualche 
tempo dopo quel primo nucleo 
venne chiamato Serra, per via 
della presenza di segherie ad 
acqua che via via vi vennero 
costruite. L’antico borgo, oggi 
chiamato Terravecchia, è diviso 
dalla zona soprastante, presso 
cui gli abitanti si trasferirono 
dopo il terremoto del 1783, dal 
fiume Ancinale. Questo nuovo 
villaggio venne chiamato Spi-
netto, per la natura del luogo 
ingombro di spine e rovi.

Francesco Barritta

“In territorio di Calabria, con dei fratelli religiosi, alcuni dei quali molto colti, che, in una perseverante 
vigilanza  divina  attendono  il ritorno del loro  Signore per aprirgli subito appena bussa,  io  abito in un 
eremo abbastanza lontano, da tutti i lati, dalle abitazioni degli uomini. 
Della sua amenità, del suo clima mite e sano, della pianura vasta e piacevole che si estende per lungo 
tratto tra i monti, con le sue verdeggianti praterie e i suoi floridi pascoli, che cosa potrei dirti in maniera 
adeguata? Chi descriverà in modo consono l’aspetto delle colline che dolcemente si vanno innalzando da 
tutte le parti, il recesso delle ombrose valli, con la piacevole ricchezza di fiumi, di ruscelli e di sorgenti? 
Né mancano orti irrigati, né alberi da frutto svariati e fertili”.

Da una lettera  di San Bruno 
indirizzata a Rodolfo il Verde
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Scorcio del Parco Naturale Regionale

Le Chiese di Serra San Bruno, un patrimonio da valorizzare
Grazie alla mano esperta degli artigiani locali, Serra può vantare una ricca tradizione di chiese di cui quattro bellissime, ricche di capolavori d’arte. 
Prima del terremoto, la  chiesa più grande mai costruita nell’abitato di Serra era quella dell’Assunta di Terravecchia, del 1694. La facciata in granito 
locale è opera di serresi, l’atrio è sostenuto da colonne di ordine composto; la sua elegante navata e il suo magnifico cappellone, interamente in legno 
e disegnato squisitamente con lavori di intaglio, sono opere dell’architetto Scaramozzino. 
Un’altra bella chiesa di Serra, la più grande, è la Chiesa Matrice, dedicata al patrono della città San Biagio. Tale chiesa venne costruita nel 1795 sulle 
rovine di una cappella distrutta dal terremoto del 1783. All’interno di questa chiesa, inoltre, esiste presso l’ingresso una targhetta che indica il livello 
raggiunto dalle acque durante la violenta alluvione subita da Serra nel 1935. 
La più recente per fondazione è poi la Chiesa dell’Assunta di Spinetto, eretta dopo il terremoto del 1783 dai fedeli dell’altra chiesa dell’Assunta di 
Terravecchia, che si erano trasferiti nel nuovo quartiere di Spinetto. L’Assunta di Spinetto ha un prospetto in granito locale, in stile neoclassico, rea-
lizzata da Domenico Drago su disegno eseguito da Mastro Bruno Pelaggi, il poeta scalpellino. Tra le altre chiese si segnalano quelle di San Girolamo, 
San Rocco e della famiglia Taverna, mentre un caso a se stante risulta essere la Chiesa dell’Addolorata, ritenuta nel tempo la più bella della Calabria 
e adesso monumento nazionale. Essa fu costituita nel 1721 ad un anno della morte del missionario cappuccino padre Antonio da Olivati, che aveva 
fondato nel 1694 la Congrega dell’Addolorata. Essa presenta una stupenda facciata in granito grigio locale in perfetto stile del barocco maturo per 
la sua pianta ellittica. La forma del tempio è a croce greca ad una sola navata, con volte di mattoni e sormontata da una graziosa cupola. La sua pro-
spettiva è a due piani di forma semicircolare alta 70 piedi. È sorprendente per il suo attico sostenuto da colonne di ordine scomposto, dalla sua alta 
gradinata, per la sveltezza della sommità terminata in forma quasi piramidale. 

Francesco Barritta

La Certosa di San Brunone
Una delle quaranta esistenti in Italia, 

è la seconda dei Certosini

La Certosa, quasi completamente distrutta dal terremoto 
del 1783 e poi soppressa da Gioacchino Murat nel 1808, 
venne riaperta nel 1856 e riedificata tra la fine dell’Otto-
cento e gli inizi del secolo scorso su progetto dell’architet-
to francese Francois Pichat. La nuova Certosa riecheggia 
forme gotiche, ed intorno ad essa sono fiorite, anche in 
tempi recenti,  numerose leggende. Dell’originario com-
plesso rimangono resti della cinquecentesca cinta muraria 
a pianta quadrilatera e con torrioni cilindrici angolari, la 
parte inferiore della facciata di ordine dorico, parte del 
chiostro rettangolare seicentesco, con al centro una fonta-
na, e la facciata rinascimentale della chiesa con il vecchio 
cimitero dei certosini. Oggi la Certosa è una delle quaranta 
esistenti in Italia e la seconda appartenente ai Certosini. 
Pochi sono comunque i frati ad avervi ancora dimora, tutti 
dediti alla preghiera.

Fra. Bar.

Il Parco Naturale Regionale
Numerose le sue particolarità faunistiche

Il Parco Naturale Regionale delle Serre è istituito con 
Legge Regionale n. 48 del 5 maggio 1990. Ha una esten-
sione di 17687 ettari ed interessa le province di Vibo Va-
lentia, Catanzaro e Reggio Calabria. A fare da cornice 
agli splendidi capolavori architettonici legati ai luoghi di 
culto come la Cattolica di Stilo o la Certosa di Serra San 
bruno, sono le lussureggianti foreste nelle quali trovano 
dimora i maestosi Abeti bianco. Tra le rarità di assoluto 
interesse scientifico va, inoltre segnalata la Woodwardia 
radicans felce gigante, diffusa nei valloni del versante 
settentrionale e di quello sud – occidentale. Oltre l’abete 
bianco il massiccio delle Serre è caratterizzato dalla dif-
fusa presenza del Castagno, del Pino laricio, dell’Ontano 
napoletano, del Faggio, del Leccio, del Pioppo bianco, 
del Tasso, dell’Acero comune. La fauna delle Serre oggi, 
è costituita prevalentemente dai cinghiali, volpi, tassi, 
gatti selvatici, donnole, faine. Va inoltre segnalata la pre-
senza della rarissima lepre italica. Ricca l’avifauna che 
annovera tra gli altri il tordo bottaccio, l’airone cenerino, 
il corvo imperiale, la beccaccia, la cinciallegra, l’upu-
pa, la gazza, l’astore, lo sparviere, il gufo reale, il falco 
pellegrino, il picchio verde, quello rosso e anche il raro 
picchio nero. Le specie ittiche più comuni sono rappre-
sentate dall’anguilla, dalla carpa e dalla trota.

Fra. Bar.

Ancora un’immagine della Certosa di Serra San Bruno

Certosa  Serra San Bruno

Alla scoperta di Serra San Bruno
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Quando scoprii, per la prima volta, il paese vec-
chio di Papaglionti, io credetti di trovarmi in uno 
dei miei notturni, abituali, sogni.
Mi trovavo, dopo giorni di piogge autunnali, in 
uno dei boschi, tra i tanti che io conoscevo e co-
nosco, in cerca di funghi, tra gli anfratti, affossati, 
del piano di monte Poro.
Mi trovavo, esattamente, in una vallata tra Zun-
gri, Mesiano e Vibo Valentia, tra betulle, lecci e 
qualche ulivo selvatico, dove i porcini, allora, ab-
bondavano, anche perché il sottobosco veniva sta-
gionalmente ripulito dai contadini e dai boscaioli, 
per la raccolta delle ghiande e della piccola legna 
da ardere al fuoco della quotidiana cucina. Il sen-
tiero, serpeggiando, battuto dai secolari, continui 
passi, mi portava tra i terrazzi del boschetto, can-
dido e lucido, tra le foglie rossicce, come la scia 
di una grossa lumaca. 
Non era possibile perdersi, anche perché, spesso, 
mi ero addentrato in quella vallata e sapevo bene 
come uscirne.
Ma, quel giorno, volli strafare ed abbandonai il 
sentiero per infilarmi tra le siepi del sottobosco, 

dove una “locata” di porcini dalla testa nera mi 
avevano guidato, distraendomi. Dopo una copio-
sa raccolta che riempì le mie due enormi ceste, 
quando rialzai il capo, per uscire dal sottobosco, 
tra le alte felci e le siepi che, in quel punto, erano 
folte, mi accorsi che avevo perso l’orientamento.
Non mi restava che risalire verso l’alto, dove il 
cielo tra i rami mi indicava un pianoro e faceva 
da sfondo ai tetti ed alle finestre di un gruppo  di 
case.
La risalita non fu tanto facile, una volta perso il 
sentiero, ma, districandomi tra le foglie secche e 
le felci, col peso dei funghi, mi trascinai, infine, 
fino a quello spazio libero, sotto il balcone di una 
di quelle case che mi avevano guidato, con i loro 
tetti contro il cielo chiaro.
Ebbi, all’inizio, un po’ di paura, temendo qualche 
cane da guardia e, avendo abbandonato il bastone 
nel bosco, per le mani occupate dai due pesanti 
cesti, colmi di teste nere. Ero sudato, stanco, im-
paurito e soddisfatto, allo stesso tempo, per essere 
uscito dalla boscaglia e per la mia ricca raccolta. 
Dovevo, soltanto, ambientarmi e orientarmi, per 
riprendere la via del ritorno. Alzai gli occhi verso 
le finestre di quelle case, chiuse, come sipari di 
un teatro, tutte chiuse, anche le porte. C’era una 
strada, come in ogni paese, ma con l’erba alta e 
trascurata. Io volli seguirla e mi accorsi che s’in-
crociava con altre strade, come in ogni paese, e, 
proprio come in ogni paese, mi trovai in una piaz-
za sovrastata, si fa per dire, da una casa diversa 
dalle altre, per le decorazioni e l’architettura dei 
palazzi che si vedono a Tropea,  in ridotta minia-

tura, con, di fronte, una chiesa dallo stile roma-
nico, sempre in ridotta 
miniatura.
La chiesa era aperta, 
contrariamente alle 
case, e m’invitò ad en-
trare.
L’altare, il confessio-
nale, le panche e le 
decorazioni erano an-
cora intatti, ma l’erba 
incolta, che appariva 
agli angoli, mi aprì gli 
occhi e mi risvegliai 
in un sogno: mi trova-
vo in un paese vuoto, 
dove il fascinoso mi-

stero del silenzio, mi faceva riascoltare i canti e 
le preghiere, nonostante il piccolo organo fosse 
là, abbandonato  a se stesso.
Pregavo anch’io con quei contadini che, dopo 
la fatica nei campi  e nei boschi, si ritrovavano, 
la sera, in quella decorata chiesetta, stuccata di 
gessi, semplice e naif, ma artistica e ricca, come 
un’opera di Ligabue. Quando uscii, ancora pre-

gando da quella cattedrale, ritrovai il minuscolo  
palazzo, forse del podestà, con i suoi balconcini 
colonnati, e volli avvicinarmi al portoncino cen-
trale. Provai a spingere e si aprì: c’erano ancora i 
mobili, all’entrata, ed una scaletta mi portò nelle 
stanzette, in alto, su uno dei balconcini; mi affac-
ciai e la piazzetta mi apparve piena di uomini, 
dalle scarpe grosse, con in testa cappelli e ber-

retti: erano contadini con asini e mucche; c’erano 
anche donne, con i capi coperti da canapa, lavo-
rata al telaio, e capre, pecore e cani. Ed io ero là a 
Papaglionti abbandonata, come, dopo seppi.
Ogni tanto ci ritorno in quel silenzio, ripercorren-
do, non più, a piedi, le vallate dei miei vent’anni, 
ma, in auto, la strada per Vibo Valentia, fino a 
Mesiano e, poi, da Mesiano, svoltando a sinistra, 
dove il segnale indica, appunto, “Papaglionti”

E’ un po’ complicata la sintassi, ed anche la strada 
per Papaglionti; ma, una volta giunti a Mesiano, 
basta chiedere, e, a Papaglionti nuova, basta chie-

dere, per “Papaglionti” vecchia.
Il paese deserto ora è quasi distrutto e le “case 
chiuse” sono state aperte da coppie, da curiosi e 
da vandali; ma, quel paese tiene ancora conser-
vato il fascinoso mistero del silenzio, che mi fa 
rivivere indimenticabili momenti di vita antica e 
contadina.                                

Pasquale Lorenzo

In una vallata tra Zungri, Mesiano e Vibo Valentia

Papaglionti
un sogno abbandonato

Papaglionti “Vecchia”

Papaglionti “Vecchia”

Papaglionti “Vecchia”

Interno della chiesa
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«A quel tempo ero affamato e andavo in giro per Chri-
stiania, quella strana città che nessuno lascia senza por-
tarne i segni…». Solo quando lessi l’incipit del roman-
zo Fame, di Knut Hamsun, mi ritornarono alla mente 
le parole di un caro amico quando, ritornando assieme 
verso casa dopo un viaggio in auto, lungo il tragitto mi 
disse che ogni qualvolta si trovava in prossimità del suo 
paese provava una serie di emozioni indescrivibili. Poi 
fu più esplicito e aggiunse che, anche se non avesse po-

tuto osservare il paesaggio, gli sarebbe bastato sentire 
un qualche odore o semplicemente un suono impercet-
tibile, per capire che quelli che stavamo attraversando 
erano i luoghi della sua infanzia. 
Naturalmente tali riflessioni mi stupirono, non tanto 
perché non me le aspettassi da uno come lui, quanto 
perché ciò che mi aveva detto era qualcosa alla quale 
non avevo mai pensato, pur avendola già vissuta. Le 
mie “geografie” le ho costruite gradualmente col passa-
re del tempo, più che altro grazie ad esperienze perso-
nali, alle testimonianze di amici e, in parte, anche grazie 
alla scuola, con i viaggi d’istruzione.
Quando frequentavo la scuola dell’obbligo, da un punto 
di vista prettamente didattico la geografia era una mate-
ria per così dire “snobbata” dai professori e, tante volte, 

le lezioni ci venivano “propinate” come se dovessimo 
bere un amaro sciroppo. Tuttavia, quando frequentavo 
le scuole elementari, ricordo di aver avuto un professo-
re che teneva in grande considerazione tale disciplina. 
Spesso e volentieri egli ci guidava in luoghi affascinan-
ti, aprendo così ai nostri occhi paesaggi mozzafiato e 
frenando la nostra irrequietezza ponendoci interessan-
tissimi interrogativi su alcuni aspetti del paesaggio e su 
tutto il territorio che ci circondava.
Osservare la realtà da diversi punti di vista, dare un sen-
so allo spazio nel tempo, osservare l’ambiente che por-
ta i segni tangibili delle generazioni passate, è stato da 
sempre per me motivo di grande interesse ed emozione. 
Penso alle meraviglie del mondo: a tutto ciò che abbia-
mo potuto ammirare in prima persona, a quei paesaggi 
ormai divenuti il simbolo di un paese, di una regione, 
di uno Stato. Penso alle “opere” create dall’uomo che a 

molti è stato possibile osservare solo con l’occhio stu-
pito e allo stesso tempo malinconico immortalato dalla 
macchina fotografica; o ancora, più nitidamente, duran-
te la proiezione di un video che presenta questi luoghi 
nelle loro sontuose caratteristiche: imponenti nella loro 
calda bellezza e allo stesso tempo così fortemente de-
cise a celare, per chissà quanto tempo ancora, il loro 
miracolo segreto.
Tuttavia credo che il significato profondo di tale di-
sciplina abbia delle linee di confine molto difficili da 
rintracciare. Basti pensare ai legami che la geografia 
ha con la storia, le scienze sociali, con l’arte intesa so-
prattutto come patrimonio culturale da salvaguardare. 
Inoltre, quando si parla di geografia, a mio avviso non 
si possono non tenere presenti, nelle relazioni degli uo-
mini con lo spazio, tutti quei fenomeni legati ai rapporti 
politici ed economici.
Secondo me la geografia è anche e soprattutto lo stu-
dio dell’uomo e dei suoi ambienti di vita; è lo sforzo di 
comprendere le realtà territoriali e di affrontare i grandi 
temi: inquinamento, sviluppo sostenibile, biodiversità. 
Geografia è quindi rispetto dell’ambiente, tolleranza, 

cooperazione e solidarietà. Questa scienza ha da sempre 
mostrato che c’è un’attenzione crescente sulle idee e le 
tecniche per valutare i grandi rischi ambientali.
Costruire spazi con la natura come amica e non nemica 
è un obiettivo sociale fondamentale perché la natura si è 
sempre rivoltata contro quando l’uomo l’ha maltrattata. 
Geografia è anche previsione e valutazione dei rischi 
ambientali; è pensare al futuro e volgersi criticamente 
ai discorsi e alle decisioni della politica che sono anni 
luce lontani dalla realtà, contribuendo così a riformular-
li nell’interesse della collettività.
Sintetizzando quanto detto sopra, credo che la geografia 
abbia grandi prospettive e penso sia una materia che, 
dal punto di vista prettamente scolastico, possa contri-
buire ad un alto livello formativo per la crescita umana 
e culturale degli alunni. Una cosa però è dire, altra cosa 

è fare. Le ore di insegnamento della geografia nella 
scuola sono davvero poche se si pensa che questa scien-
za, per sua stessa natura interdisciplinare, dovrebbe for-
mare i cittadini del futuro: donne e uomini consapevoli 
dell’ambiente in cui vivono che sappiano convivere con 
il proprio ambiente modificandolo in modo sostenibile. 
Per quanto mi riguarda, considero la geografia una di-

sciplina importantissima perché offre all’uomo quelle 
competenze che lo rendono capace di prendere deci-
sioni nel territorio in cui vive. In tal senso lo studio di 
questa materia sviluppa in ognuno di noi una maggiore 
consapevolezza ed una etica che sono la guida delle no-

stre azioni future. Sarebbe quindi opportuno un amplia-
mento delle ore di lezione da dedicare a questa materia 
perché studia non solo fenomeni che ci interessano da 
vicino, ma indica la strada da seguire per migliorare la 
nostra esistenza in un mondo che, soprattutto per colpa 
dell’uomo, è divenuto invivibile.
Nella mia esperienza scolastica questa disciplina, per le 
ragioni che ho cercato di spiegare sopra, non ha mai 
avuto un posto privilegiato. Ma, a compensazione di 
quella che considero tutt’oggi una grave lacuna, ho avu-
to delle esperienze geografiche interessanti: ho visitato 
luoghi affascinanti e mi sono confrontato con gente di 
cultura diversa dalla mia. Dopo tali esperienze credo di 
aver acquisito una maggiore capacità di osservazione 
della realtà e, soprattutto, provo un più grande senso di 
appartenenza alla mia terra e un profondo rispetto per 
i luoghi e la natura. Questo legame, questo senso di 
appartenenza ai luoghi è andato via via maturando con 
accanto la consapevolezza che tutti possiamo fare di più 
per migliorare l’ambiente in cui viviamo.
«Colui che guarda con attenzione il mondo intorno a 
sé è in qualche modo un geografo» ha detto D. Loe-
wenthal. Penso che per comprendere il senso profondo 
di queste parole sia necessario non solo sentire quel le-
game affettivo che ci lega ai luoghi, ma è necessario 
essere soprattutto consapevoli di ciò che accade intorno 
a noi.

Francesco Marmorato

A che cosa serve la Geografia?

Le meraviglie del mondo
Osservare la realtà da diversi punti di vista, dare un senso allo spazio nel tempo

Gerusalemme - “La spianata delle Moschee” Giordania - “Petra”

Chichén-Itzà (Messico) - “Piramide”

XI’An (Cina) - “L’esercito di terracotta”

Cina - “La Muraglia”

Perù - “Machupicchu”



Tra le tecniche più antiche e praticate, la traina co-
stiera gode di un fascino tutto particolare e inusitato, 
dove pesca e filosofia si fondono in una disciplina che 
non mancherà sicuramente di stupire per la sua natu-
rale e straordinaria efficacia.
Legata agli ecosistemi tipici  prossimi alla costa, que-
sta traina è indirizzata prevalentemente alla cattura 
dei predatori che frequentano i bassi fondali. Spesso 
si tratta di soggetti di pic-
cole e medie dimensioni, 
ma può regalare, in ma-
niera del tutto impreve-
dibile, anche confronti 
con pesci particolarmente  
impegnativi. 
Alla base delle moderne 
tecniche per insidiare i 
grossi predoni mediterra-
nei, si è adattata nel corso 
degli anni all’inevitabile 
evoluzione dei materiali e  
degli attrezzi, senza sna-
turarsi, da quando i nostri 
predecessori, per diletto o 
per necessità, armati con 
lenze a mano ed esche 
realizzate con materiali 
poveri come la lana, anda-
vano per un mare sicura-
mente molto più generoso 
di quello di oggi.

E’ tutto relativo
Questo tipo di pesca è praticabile con imbarcazioni 
poco impegnative e con attrezzature non particolar-
mente complesse, anche se per raggiungere risultati 
interessanti è sempre necessario impostare la nostra 
azione di pesca in maniera strategica, cercando sem-

pre di individuare i poten-
ziali predatori che in quel 
momento battono il tratto 
di mare interessato. 
Sicuramente non sarà certo 
facile selezionare e mirare 
le catture con una tecnica 
che ha fatto storia proprio 
grazie alla sua spiccata ge-
nericità, ma le conoscenze 
sulle abitudini dei nostri 
bramati pinnuti oggi lo 
permettono, svelando po-
tenzialità a volte davvero 
impensabili.
Le principali prede che 

arricchiranno i nostri carnieri saranno 
sicuramente occhiate, aguglie e barra-
cuda.

Come attrezzarsi
L’equipaggiamento minimo di base, 
prevede una coppia di canne tipo da 

spinning, abbastanza morbide, ed equipaggiate con 
mulinelli di dimensioni proporzionate imbobinati con 
monofilo dello 0.20/0.22.
Per le esche utilizzeremo piccoli minnow (imitazioni 
di pesciolini), piumette oppure cucchiaini, abbinati a 

terminali sottilissimi. Per agu-
glie e occhiate l’ultimo spezzo-
ne di lenza è bene che non sia 
superiore ad uno 0.18 di diame-
tro; i barracuda meritano invece 
un discorso a parte, perché con 
i loro denti sono spesso autori 
i scippi. Per questo motivo, se 
vogliamo tentarli in modo spe-
cifico, è corretto utilizzare esche 
finte lunghe anche 7 cm, che 
tengono la lenza del terminale 
lontano dalla loro bocca.

La tecnica
Preferendo le ore di cam-
bio di luce, alba e tramon-
to, quando le ombre lun-
ghe diventano alleate per 
i predatori, incomincere-
mo la nostra battuta pro-
cedendo parallelamente 
alla costa seguendone 
il profilo: traineremo su 
fondali prevalentemente 
rocciosi con profondi-
tà comprese tra gli 8 e i 
15 metri.ad una velocità 
compresa tra i 2.8 e i 3.5 
nodi (attenzione alle di-
stanze da terra e ad even-
tuali attività di pescatori 
in apnea).
Se le occhiate sono pre-
senti non tarderanno 

ad interessarsi delle esche a galla, e se si denotano 
particolari preferenze verso una nello specifico, ade-
guare immediatamente l’altra insidia. Le distanze da 
poppa, sempre nell’ordine dei 50 metri per limitare 
il disturbo provocato dall’imbarcazione, impongo-
no una condotta di rotta abbastanza lineare e senza 
curve brusche per evitare pericolosi “intrecci”, spe-
cialmente nei recuperi di qualche preda, che in ogni 
caso deve avvenire sempre con la massima calma, 
limitando l’uso della frizione all’indispensabile. 

Domenico Craveli
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Tecnica antica - attrezzature moderne
Piccola... grande traina

Insidie ai predatori dei bassi fondali

Un’ occhiata catturata con traina leggera 

In attesa di un “tocco”

Un carniere rispettabile 
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Di mostaccioli ce ne sono tanti. Di mostaccioli 
di Soriano, no. Sono unici!
Sì, è vero, gli ingredienti sono gli stessi: miele, 
farina e profumi della natura, ingredienti anti-
chissimi, che erano adoperati per la preparazio-

ne dei dolci anche nella Magna Grecia, come 
ricorda Teocrito, e nella Calabria di Bisanzio.
E di figure di pasta dolce, antropomorfe o zoo-
morfe, se ne fanno un po’ dappertutto, in Italia 
e fuori.
Ma i mostaccioli di Soriano sono unici, perché 
“ogni pezzo è lavorato esclusivamente, rigoro-
samente a mano”.
Niente stampi e niente forme: ogni ricciolo ed 
ogni treccia di capelli, ogni piega di vestito, 
ogni gonna e corpetto, o le braghe del conta-
dino, o il vello della capra o le squame del pe-
sce sono creati soltanto dalle mani esperte del 

maestro “mastazzolaro” utilizzando qualche 
ferro del mestiere “la sferruzza”, secondo mo-
duli tramandati di padre in figlio, nel rispetto 
di una iconografia consolidata nel tempo ed in 
cui, talvolta, par di cogliere movenze bizanti-

ne.
I mostaccioli (“ma-
stazzola” in dialet-
to) rappresentano, 
insieme con il san-
tuario di San Dome-
nico e la Biblioteca 
Calabrese, il tratto 
distintivo di Soria-
no, una cittadina 

di 4.000 abitanti 
adagiata ai piedi 
delle Serre Vibo-
nesi fra castagni 
ed ulivi e con una 
tradizione note-
vole ed antica di 
artigianato ancora 
fiorente.
Di origine incer-
ta, presenti da 
sempre nelle fiere 
e nelle sagre del-
la Calabria e di 
Messina, sono usati come 
trastulli commestibili dai 
bambini, come umili ex 
voto dal popolo devoto ed 
anche, ma oggi sempre è 
più raramente, come pegni 
d’amore e/o patti di pro-
messa.
In alcuni paesi, infatti, il 
giovane, dopo una fase di 
corteggiamento “ufficio-
so”, nel momento in cui 
decide di ufficializzare la 
richiesta – e ciò avviene 
spesso nella festa del Pa-
trono andando in casa del-
la futura sposa – le porta in 
dono, come pegno della promessa di matrimo-
nio, un fazzoletto di seta con i quattro mostac-
cioli esposti: un cuore, una “papa” (una bam-
bola), un pesce ed una “esse”: dolci promesse 
dal significato ammiccante e trasparente.
C’è da ricordare che la pasta – non lievitata 
– viene preparata seguendo delle regole, tra-

mandate di padre in figlio, che con-
sentono ai mostaccioli di mantenere 
inalterata la forma data loro dall’ar-
tigiano, pur passando attraverso il 
calore deformante del forno e che 
l’impasto è caratterizzato da una 
percentuale di miele scuro di casta-
gno – tanto fluido da annullare quasi 
l’uso dell’acqua, lievemente amaro-
gnolo ma estremamente aromatico 
– che gli conferisce il caratteristico 
ed intenso profumo.
E’ da aggiungere – in fine – un consi-

glio per gli intenditori: i mostaccioli non vanno 
mangiati subito ma dopo qualche giorno dal-
la cottura, quando si sono ammorbiditi, e non 
vanno divorati ma assaporati a lungo in bocca, 
quasi a scioglierli per gustarne la caratteristica, 
morbidosa consistenza.

Nicola Provenzano  

Dolci pegni d’amore
I mostaccioli di Soriano Calabro

Trastulli commestibili per i bambini, ex voto del popolo devoto

Gli “Artisti” della Dolciaria Monardo
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Guida alla salute pratica: Le allergie

Le allergie sono un problema di grande rilievo 
sanitario e sociale, anche perché in crescita, so-
prattutto nei bambini.
Almeno una persona su quattro, nel nostro paese, 

è direttamente interessata da questa patologia, che 
può avere manifestazioni assai diverse (congiun-
tivite, rinite, asma, shock anafilattico, dermatite, 
eczema, orticaria, ecc) e può essere determinata 
da fattori disparati (genetici, ambientali, profes-
sionali o semplicemente consequenziali agli stili 
di vita).
L’allergia è una condizione per la quale alcuni in-
dividui reagiscono in modo esagerato al contatto 
con una o più sostanze che risultano, invece, del 
tutto innocue nella maggioranza dei soggetti.
La sostanza a cui un individuo risulta allergico 
viene denominato ALLERGENE.
L’aumento delle allergie nella nostra società è 
dovuto principalmente al mutamento delle condi-
zioni igieniche ed ambientali.
Con il miglioramento delle condizioni igieniche 
si sono ridotte le manifestazioni parassitarie e le 
infezioni; di conseguenza, la risposta immunita-
ria dell’organismo si orienta verso antigeni come 
pollini e acari. 
Inoltre, le condizioni ambientali in ambito dome-
stico sono mutate: la presenza del riscaldamento, 
moquette, animali domestici, favoriscono la com-
parsa e la persistenza degli acari oltre a indurre 
reazioni allergiche ai derivati degli animali do-
mestici. 
Altri fattori, come il fumo e l’inquinamento, pos-
sono indurre a forme allergiche croniche o agire 
da co-fattore di mantenimento dell’infiammazio-
ne, specialmente nei bambini.
La sindrome allergica può interessare principal-
mente le prime vie respiratorie (rinite allergica), 
gli occhi (congiuntivite), le vie bronchiali  (asma 
), la pelle (dermatite, orticaria).
I pazienti risultano, quindi, infastiditi da sintomi 
oculari nasali (per esempio naso chiuso, starnuti, 
lacrimazione, difficoltà a respirare), riferiscono 
difficoltà di concentrazione nell’attività lavora-
tiva, scarsa attenzione allo studio, disturbi del 
sonno, mal di testa, malessere psicologico (irrita-
bilità, frustrazione).
Nei pazienti con asma di origine allergica i sin-

tomi sono più seri e comprendono difficoltà di 
respirazione rilevanti, tosse secca insistente. La 
respirazione è affannosa e spesso accompagnata 
a sensazione di angoscia.
E’ molto frequente, inoltre, che un soggetto aller-
gico a una o poche sostanze diventi, nel giro di 
qualche anno, ipersensibile a un numero maggio-
re di allergeni. 
Pur manifestandosi a qualsiasi età, le sindromi 
allergiche si sviluppano prevalentemente nell’in-
fanzia e nell’adolescenza.
Sebbene si creda che la situazione del bambino 
allergico tenda a risolversi o a migliorare quando 
raggiunge l’età adulta, la realtà è, nella maggio-
ranza dei casi, molto diversa.

Ad esempio, la rinite allergica nel vissuto comune 
viene considerata una malattia di poca importan-
za tant’è che spesso il paziente è portato a sotto-
valutarne i disturbi, non riferendoli nemmeno al 
medico di medicina generale; ora, se è vero che 
non si tratta di una grave malattia, è però proba-
bile che chi soffra di rinite allergica possa svilup-
pare nel tempo gravi forme asmatiche, le quali, se 
non debellate, possono condurre ad inabilità la-

vorativa permanente e predisporre anche a gravi 
problemi respiratori e cardiaci. 
Studi epidemiologici hanno dimostrato in ma-
niera inequivocabile che la rinite è un importante 
fattore predisponente all’asma. 
È quindi molto importante un’accurata e precoce 
diagnosi effettuata da medici specialisti attraver-

so le prove con metodica del PRICK TEST o, in 
alcuni casi, il Rast: importante, in tutti i casi di 
sintomi respiratori, effettuare l’esame spirometri-
co per valutare la capacità respiratoria.

LA CURA
La cura delle malattie allergiche si realizza at-
traverso approcci differenti ma, dove possibili, 
complementari:
ALLONTANAMENTO DELLA FONTE AL-
LERGENICA: 
questa forma di profilassi ambientale è ragione-
volmente applicabile nel corso di allergie scate-
nate da alimenti, farmaci o sostanze chimiche, 
ma risulta più difficile per allergeni quali gli acari 
della polvere, le spore di muffa e gli epiteli di ani-
mali, parzialmente eliminabili mediante la boni-
fica ambientale. Praticamente impossibile invece 
è applicare la profilassi ambientale per quanto 
riguarda i pollini.

TERAPIA FARMACOLOGICA: 
sono attualmente in commercio vari farmaci (an-
tistaminici, cortisoni inalatori o sistemici, bronco-
dilatatori a breve a lunga azione, antileucotrieni) 
in grado di ridurre i sintomi allergici, inibendo il 
rilascio dei mediatori dell’infiammazione. La te-
rapia farmacologica agisce “a valle” della cascata 
allergica, ed è quindi una terapia sintomatica.

IMMUNOTERAPIA 
ALLERGENE–SPECIFICA:

è l’unico trattamento che agisce “a monte” della 
cascata allergica, costituendo quindi la cura del-
l’allergia e non solo un trattamento sintomatico; 
per tale motivo l’immunoterapia specifica è stata 
riconosciuta dall’OMS come l’unica terapia in 
grado di modificare favorevolmente il naturale 
decorso della malattia allergica.
La via di somministrazione più utilizzata è la 
iniettiva e la sublinguale.

Le raccomandazioni di tutti gli allergologi sono 
di non sottovalutare i sintomi iniziali di una pro-
babile allergia, effettuare test diagnostici che pos-
sono essere fatti a qualsiasi età anche nei bambini 
piccoli, e seguire le eventuali terapie sia sintoma-
tiche che l’immunoterapia specifica seguendo gli 
schemi terapeutici degli specialisti.

Dottoressa Maria Rosaria Chessari

Dermatite allergica

Definizione

Prick test 

Principali allergeni

Acaro al microscopio
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Carmine è il nome del protagonista della storia 
raccontata da Salvatore Niffoi, scrittore sardo 
giunto alla ribalta la scorsa stagione con un al-
tro bellissimo romanzo  dal titolo “La leggenda 
di Redenta Tiria”. In entrambe le opere lo scrit-
tore riversa sulle pagine e pone come sfondo la 
sua terra: la Sardegna, con le sue contraddizioni, 
con la bellezza selvaggia, la sua arsura, le calde 
giornate di afa, i campi biondeggianti di grano 
e di ginestra selvatica, il mare color smeraldo. 
Descrive  di un paese di mare e di una cittadi-
na di campagna, della montagna della Barbagia 
con i suoi posti isolati, ma vicini, tanto vicini al 
“cielo”. 
Carmine compie un viaggio non solo fisico ma 
soprattutto metafisico: è alla ricerca delle sue ori-
gini, del perché la sua esistenza e, ancor di più, 
del perché della sua sopravvivenza. Per condurre 
questa ricerca ritorna a Baraule da uomo maturo, 
chirurgo cardiologo di fama internazionale an-
dato in pensione perché gravemente malato e al 
capolinea della sua esistenza. 
Ha sempre “sentito” che la storia delle sue ori-
gini avesse qualcosa di particolare; se lo sentiva 
soprattutto quando i compagni di scuola lo deri-
devano e lo denigravano, nonostante la famiglia 
di adozione fosse temuta ed altamente considera-
ta nella cittadina d’appartenenza; aveva sempre 
ascoltato strane storie, quasi leggende sul suo 
conto, frasi dette e non dette, sussurrate, bisbi-
gliate. La voglia di ritornare a Baraule e di giun-
gere in fondo a questa storia ed il coraggio per 
intraprendere il viaggio scaturisce improvviso, 
come improvvisa e paradossalmente inaspettata 
era stata la scoperta del male incurabile. 
Così, dismessi i panni del supereroe, guaritore 
dell’umanità, parte a bordo del suo veliero alla 
ricerca di se stesso. Giunto al molo di Baraule, 
la prima figura che incontra è quella di un es-
sere femminino, particolarmente anziana, nuda, 
intenta contemporaneamente ad imbrattarsi con 
del fango e ad imprecare e pregare come se fosse 
tutto racchiuso in un unico rituale. 
Carmine si avvicinerà a diversi personaggi del 
paese, ed ognuno a modo loro ricorderanno e 
racconteranno di una storia particolarmente brut-

ta, cruenta e terribile: il ciarlatano del paese, una 
vedova dai facili costumi, due vecchie e rim-
bambite suore chiuse in convento sin dalla loro 
adolescenza, un cugino di sangue rinchiuso in un 
ospedale psichiatrico narreranno tutti la stessa 
scena macabra.
Più di sessantanni prima, durante la processione 
del Santo Patrono, che dalla spiaggia giunge in 
paese, una donna attira l’attenzione di più perso-
ne perché grida e si dimena a ridosso della bat-
tigia. Il marito, prono su di lei, la sta squartando 
togliendone con le mani il feto che la donna porta 
in grembo. Il bambino viene gettato a mare e la 
moglie muore ma, per caso o per destino o per 
volontà divina quell’essere, paragonato ad un 
agnellino appena nato, si salva, viene ripescato 
da un pescatore e così riesce a sopravvivere. La 
madre naturale  a questo punto prende un’iden-
tità; non è così per il padre che sicuramente non 
può e non deve essere quel demonio infanticida: 
per alcuni la paternità si cela dietro la figura del 
prete di allora, confessore e  confidente della 
madre, per altri è un uomo del paese follemente 
innamorato della donna tanto da sfidare il marito, 
uomo spregiudicato e senza scrupoli. 
Quale che sia la verità sull’identità dei suoi geni-
tori, rimane una sola domanda a cui rispondere: 
perché la sua sopravvivenza? E c’è anche una 
sola risposta: perché, nonostante una vita fatta 
di dolore, solitudine, imbarbarimento emotivo, a 
volte squilibrio mentale, a lui era stato riservato 
dal destino il compito di guarire e far sopravvi-
vere molte persone.
È l’ora di riprendere il cammino verso casa; sulla 
strada di ritorno, lì sulla spiaggia dove l’aveva 
incontrata la prima volta c’è la stessa donna an-
ziana: lui è allo stremo delle forze, la donna si av-
vicina e gli fa capire di essere la Dama dell’aldilà 
che lo aiuterà a passare ad altra esistenza. Con 
gran fatica ritorna sulla sua barca e, con la vela 
color porpora issata, prende il largo e si congeda 
dalla vita terrena.
Il romanzo è molto bello nonostante l’autore 
usi un linguaggio crudo, duro, a volte violento; 
le immagini che vengono offerte al lettore sono 
quelle di un mondo e di una realtà territoriale al 

limite della civiltà malgrado la presenza di forme 
di umanità, un luogo ancora incolto e chiuso sep-
pur fornito di spazi immensi e sconfinati, spesso 
fatti oggetto di colonizzazione da altre culture. 
Nei passaggi più significativi, le descrizioni sono 
cruente ma contraddittorie nella loro essenza, 
perché l’autore riesce anche a dare una sensazio-
ne opposta, quasi di romanticismo e delicatezza, 
come ad esempio nel raccontare il comportamen-
to del cugino del protagonista, creduto pazzo, che 
per avere almeno la compagnia di piccoli insetti 
nella sua cella, raccoglieva del sangue in una cio-
tola aspettando impaziente il loro arrivo.  
A Baraule la pioggia che cade è pioggia sporca, 
infangante, per niente purificatrice; i fiori non 
profumano, odorano spesso di arroganza e pre-
varicazione; il sole non riscalda ma brucia; l’ac-
qua del mare non rinfranca ma corrode la pelle, 
imprigiona gli esseri viventi nelle sue profondità 
e nei suoi abissi; la nascita di un bambino non è 
letizia ma disgrazia. La terra narrata da questo 
interessante scrittore appare così come un mondo 
dipinto durante una giornata di eclissi totale di 
sole che, pur incutendo timore, suscita meravi-
glia e stupore.

Caterina Sorbilli

Letto per voi il romanzo 
“RITORNO A BARAULE”

Autore: Salvatore Niffoi, Milano, Adelphi, 2007

Tutti gli “sportivi” si congratulano con 
l’Inter per la conquista del 16° scudetto 

della storia nerazzurra

Sostenuti gli esami del Corso base 
BLS di primo intervento 

di Protezione Civile

Il 1° maggio la festa di S. Giuseppe che a 
Tropea è stata ripristinata l’anno scorso 

dopo circa quarant’anni 

Foto Notizia
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Vibo Valentia - La provincia di 
Vibo Valentia riabbraccia la serie 
A1 di volley. La Tonno Callipo, 
con un finale di stagione da incor-
niciare, supera in volata il Verona 
e strappa il biglietto per l’accesso 
diretto al massimo campionato na-
zionale di pallavolo. L’ultimo osta-
colo da superare è stato il Catania, 
per la gara valida come penultima 
giornata del campionato di A2. 
Trascinati da quasi tremila tifosi 
i giallorossi, non senza faticare, 
hanno condotto in porto un tre a 
uno con parziali da finale thrilling, 
ma alla fine la formazione del pre-
sidente Pippo Callipo ha ottenuto i 
tre punti che servivano per il ritor-
no nell’Olimpo del volley.
«Ha vinto la squadra che ci ha cre-
duto di più, che non si è mai 
demoralizzata e, ancor 
di più, non si è mai 
montata la te-
sta – ha 
a f -

fer-
mato il 

patron Pippo 
Callipo al termine 

della gara contro i sici-
liani –. A questa promozione 

ho sempre creduto - ha continua-
to Callipo - anche se il Verona ci 

ha battuti nel doppio confronto in 
campionato e aveva il vantaggio 
degli scontri diretti. Alla distanza, 
però, non ha saputo tenere il nostro 
passo. Ringrazio tutti i tifosi che 
vivono in Calabria, quelli sparsi 
in tutta la penisola e anche quelli 
che ci seguono da fuori Italia. Rin-
grazio i miei giocatori, che hanno 
dimostrato tutti il loro valore, lo 
staff tecnico e i miei collaborato-
ri. Dalla prossima stagione – ha 
concluso il presidente – la Tonno 
Callipo porterà con orgoglio 
i colori della Calabria 
nelle piazze più 
i m p o r t a n t i 
del vol-
ley 

i t a -
liano».

Al pari del 
massimo dirigente 

giallorosso, anche coach 
Ljubo Travica è stracarico di 

soddisfazione: «Abbiamo avuto 
il merito di non abbatterci anche 
nei momenti più difficili. Alla pro-
mozione diretta abbiamo sempre 
creduto anche quando la vetta era 
molto distante. Voglio ringraziare 
la società per la rosa di giocatori 
che mi è stata messa a disposi-
zione, che si è rivelata di grande 

qualità. Spero che anche nella 
prossima stagione sia io ad alle-
nare questa squadra – ha conclu-
so il tecnico croato –per aprire un 
ciclo di successi che dia maggiori 
soddisfazioni a questa splendida 
società».
Per la Tonno Callipo 
le buone notizie 
non finisco-
no qui. 
A 

d i -
stanza di 

qualche giorno 
ecco arrivare la con-

vocazione nella nazionale 
maggiore, allenata da Anastasi, 

del giovane centrale Rocco Baro-

ne, tra i protagonisti 
del salto di ca-
tegoria. Il 
g i a l -

l o -
r o s s o 

sarà il secondo 
calabrese a vestire 

l’azzurro dopo Simone 
Rosalba. La rappresentativa 

azzurra sarà impegnata nel torneo 
che assegnerà l’ultimo posto di-
sponibile per i giochi olimpici di 
Pechino. «E’ una grande gioia es-
sere convocati in nazionale dopo 
la promozione in serie A1 – ha 
affermato il centrale originario di 
Palmi –. Questo è davvero un bel 
riconoscimento che voglio dedica-
re alla mia famiglia, che mi è stata 
sempre vicina, al tecnico, che mi 
ha dato la possibilità di giocare e 
ai miei compagni di squadra».
Un’annata fantastica, forse irripe-
tibile per i colori giallorossi che, a 
distanza di un anno dalla retroces-
sione in serie A2, riconquistano 
con pieno merito il palcoscenico 
più prestigioso della pallavolo na-
zionale. 

Lorenzo Muscaglione

Nell’olimpo del volley anche la nostra provincia

La Tonno Callipo ritorna in A1
La soddisfazione di Callipo e Travica. Il centrale Barone convocato in nazionale

Rocco Barone
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Supermercato

Dei Fratelli  Corigliano
In

Santa Domenica

Artisti nella qualità,
maestri nella convenienza

(Ampio parcheggio riservato al clienti)

il Conte

Santa Domenica
                               di Ricadi (VV)   

Via Roma, 99
Tel. 0963 66 99 09

ISOLE EOLIECROCIERE ALLE

Tutti i giorni dal porto di Tropea e da Capo Vaticano
Motonavi con aria condizionata

Con noi
la giornata alle Isole Eolie è un vero 
divertimento!

Tropea
Corso V. Emanuele, 12
Tel. 0963 666098

Via Stazione
Tel. 0963 603047

www.tropeamar.it
e-mail tropeamar@virgilio.it

Corsi per il conseguimento in 
12/18 mesi della maturità per:

Centro studi
“TALETE”

Ragioniere / Geometra / Perito Industriale / Perito Agrario 
Dirigente di Comunità / Liceo Classico / Liceo Scientifi co 

Liceo Linguistico / Liceo Psicopedagogico
Corsi per Operatore socio Assistenziale

Doposcuola per Scuole Elementari / Medie / Superiori
Corsi di preparazione Universitaria

89865  S. Domenica (VV)  - Via Fontana, 34/38
Tel. 0963 669917 - Fax 0963 660898
E-mail: info@centrostuditalete.org

www.centrostuditalete.org


