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Votiamo una tropeana 
al Parlamento!!!

Dalila Nesci,  
capolista col 
Movimento 
5 Stelle

Rubriche:
•	 Medicina - L’osteoporosi 
•	 Focus - Santa Domenica da Tropea
•	 Redentoristi - Un esempio per l’anno della fede
•	 Sentieri di fede - Papa Benedetto XVI si dimette

ALL’INTERNO:
•	Scilipoti	e	Scopelliti	a	Tropea
•	Il	Consiglio	di	Stato	sul	porto
•	I	puntelli	culturali	di	Saviano
•	Emergenza	Santu	Liu

•	In	arrivo	77	nuovi	cantonieri
•	Una	canzone	d’amore	inedita
•	La	cittadella	di	padre	Pio
•	L’angelo	del	sorriso
•	Un	busto	o	una	via	per	Albino

•	Ricordo	di	Maria	Destito
•	Gangemi	vince	il	Premio	Tropea
•	I	bimbi	dalla	Guardia	di	Finanza
•	Carnevale	con	riciclo

...e	tanto,	tanto	altro!

Porto, arriva la 
sentenza del 
Consiglio di Stato

Abbiamo portato 
Tropea alla Bit 
coi vip
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Interviste ai 
candidati di Tropea

Alla 
scoperta 
dei Cavalieri 
Templari
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Periodo di elezioni, inutile 
cercare di parlare d’altro se 
non di politica. E noi abbiamo 
scelto di andare in edicola con 
il volto di Dalila Nesci in co-
pertina, innanzitutto perché è 
una nostra collaboratrice, una 
ragazza tropeana, sempre atti-
va in molte iniziative, soprat-
tutto nel mondo dell’associa-
zionismo e del volontariato. 
Con lei, in redazione, abbia-
mo parlato spesso di politica, 
scontrandoci a volte per le dif-
ferenti posizioni, ma ogni vol-
ta in modo sincero e aperto. 
Scelta con una consultazione 
online tra gli aderenti al Mo-
vimento 5 Stelle, per noi rap-
presenta la novità più fresca 
di questo periodo della storia 
politica nazionale. Lei è una 
giovane che ha deciso di fare 
politica per mettersi al servi-
zio della gente e questo con-
cetto, detto magari con parole 
diverse, lo abbiamo potuto 
sentire anche da Tania Ruffa, 
candidata del Pd, e Rosanna 
Scopelliti, candidata del Pdl. 
Dalila, Tania e Rosanna sono 
tre giovani ragazze calabre-
si che militano in altrettante 
compagini ma che in comune 
hanno la certezza dei propri 
ideali. Sono l’esempio della 
nuova generazione che non 
vuole lasciare il proprio desti-
no in mano a chi ha fatto trop-
po poco. Le urne ci diranno 
come la pensa la maggioranza 
degli italiani, ma quello che ci 
interessa è scoprire cosa pen-
sano i tropeani. Speriamo di 
poterlo raccontare nel prossi-
mo numero del mensile. 
Nel frattempo, però, qualun-
que sia l’intenzione di voto 
dei nostri lettori, l’importante 
è che tutti si rechino alle urne 
consapevoli di avere l’oppor-
tunità di votare un’Italia gio-
vane, che ha voglia di mettersi 
al servizio della gente, che 
non ha il volto di Antonio La 
Trippa, ma quello di Dalila, 
Tania o Rosanna.

Editoriale
E tu voti ancora 
Antonio La Trippa?

Totò ne’ “Gli onorevoli”

La vignetta del mese

Tanti auguri 
a papà Fran-
cesco Calca-
gno e mam-
ma Rosalba 
per l’arrivo 
del piccolo 
V i n c e n z o 

da zia Rossella Pitocchi e un 
benvenuto da parte di Trope-
aedintorni.it

Redazione

Tanti auguri a...
Auguri Vincenzo! 

Riconosciamo in questa foto: Sergio Devincentis, Emilio Lorenzo, Armando e Lucia Di Laghi, Aldo Mes-
sina, Tonino Pugliese, Antonio La Torre,Franca Schirripa, Anna Tropeano, Rossella Laria, Maria Romana 
Adilardi, Antonio Puntorieri, Blasa Domenico Trapani, Romania Schiariti

Continuiamo a far conoscere il 
nostro giornale e, attraverso di 
esso, la nostra amata Tropea, tra i 
“vip” italiani. Questa volta vi pro-
poniamo due scatti che immorta-
lano il noto conduttore televisivo  
Alessandro Cecchi Paone e il le-
ader di Sinistra e Libertà Nichi 
Vendola, in corsa alle politiche 
2013, che abbiamo incontrato e 
conosciuto entrambi alla Fiera in-
ternazionale del Turismo di  

Milano. Ma le sorprese non fini-
scono qui, perché sono stati tanti 
i personaggi che si sono divertiti 
a farsi fotografare con il nostro 
mensile, perché per tutti Tropea 
evoca un luogo di relax e di va-
canza. Insomma, anche se non 
con le istituzioni, Tropea alla Bit 
ce l’abbiamo portata noi. Scopri-
te a pagina 7 gli altri “vip” che 
abbiamo avvicinato!

A. G. 

In posa con Tropeaedintorni.it
Saluti da Cecchi Paone e Nichi Vendola
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La nostra concittadina Dalila Nesci 
è capolista alla Camera dei Depu-
tati per il Movimento 5 Stelle. Da-
lila è giornalista pubblicista colla-
borando da anni per questa testata 
e studia Giurisprudenza a Reggio 
Calabria. L’abbiamo intervistata, 
con l’augurio che possa raccogliere 
il sostegno di tanti tropeani. 

Cosa ti ha spinto a impegnarti in 
politica nel Movimento 5 Stelle? 
Ho condiviso subito i principi del 
movimento ovvero fare politica 
dal basso: cittadini qualsiasi che 
lontano dalle logiche di partito si 
approcciano ai problemi del ter-
ritorio tentando di individuarne le 
soluzioni. Sono impegnata in “po-
litica” da sempre sia nella mia città 
natale Tropea, sia nelle città in cui 
ho vissuto. Ho fatto la mia gavetta 
nel mondo dell’associazionismo e 
del volontariato. Infatti la politica 
non è solo quella delle campagne 
elettorali, ma è fatta da ogni azione 
che ciascun cittadino realizza nel-
la propria comunità: dal fare o no 
la raccolta differenziata, al fruire 
in maniera civile dei servizi pub-
blici, dal rispettare i luoghi, fino a 
scegliere il modello di conduzione 
della propria vita privata. La mia 
avventura nel M5S inizia nel 2010 
a Reggio Calabria, città dove sto 
per concludere gli studi presso la 
Facoltà di Giurisprudenza (un esa-
me alla laurea).

La tua elezione è probabile, visto 
che sei capolista e vista l’ascesa 
del M5S: ti senti pronta?
Sono molto consapevole del ruolo 
di responsabilità che io e tutti gli 
altri portavoce del M5S dobbiamo 
sostenere. Tutti si aspettano grandi 
cose da noi, per questo faremo di 
tutto per essere all’altezza della si-
tuazione: il nostro sarà un lavoro di 
squadra in continuo collegamento 
con i gruppi locali. Sono felice di 
poter affrontare questa sfida con 
tanti amici di tutta Italia. D’altron-
de il modo di fare politica del M5S 
è rivoluzionario proprio perché il 
cambiamento non è demandato ad 
un leader o una elite ma l’obiettivo 
è quello di portare i cittadini dentro 
le istituzioni, spronandoli ad infor-
marsi e attivarsi, coinvolgendoli 
in prima persona nelle scelte poli-
tiche. Si tratta della c.d. Democra-
zia Diretta: grazie al web infatti si 
possono organizzare le intelligenze 
per la soluzione dei problemi reali 
sia di ordine locale che nazionale. 

Questo comporta un impegno del 
cittadino, che non deve più deman-
dare ad altri il suo impegno, le sue 
responsabilità.

In parlamento porterai avanti le 
istanze del tuo territorio, di Tro-
pea o di Reggio , dove studi?
Io sarò la portavoce del M5S Cala-

bria e quindi delle istanze di tutto il 
territorio. La nostra attività politica 
sarà sempre volta al bene comune 
e non piegata a logiche strettamen-
te localistiche. Solo attraverso una 
politica di ampio respiro si potrà 
riportare in questo Paese sviluppo, 
occupazione e legalità. Il motivo 
per cui la Calabria rimane sottosvi-

luppata va ricercato nella miopia di 
una classe politica che ha sempre 
patteggiato per interessi personali 
o per gli amici degli amici. Noi del 
M5S siamo liberi ed incondiziona-
ti da questo punto di vista, perché 
abbiamo deciso di fare politica per 
spirito di servizio e dopo un mas-
simo di due mandati ritorneremo 
alla nostra vita di sempre. Sono i 
“professionisti” della politica vota-
ti alle clientele, ai campanilismi e 
alla corruzione ad aver affossato il 
nostro Paese.

Se foste il secondo partito Napo-
litano dovrà parlare con il vostro 
“leader”, chi sarà?
Il M5S non è un movimento ver-
ticistico e quindi respingiamo la 
logica del leaderaggio. Noi nomi-
neremo un portavoce del gruppo 
parlamentare e questo ruolo sarà 
svolto a rotazione da ciascun par-
lamentare.
  
Il Movimento 5 Stelle sarà mai 
un partito tradizionale o rimar-
rà movimento di opinione senza 
responsabilità di governo?
Il Movimento è in continua evolu-
zione. Quando saremo una forza 
politica dentro il Parlamento sapre-
mo coordinarci in modo da man-
tenere un filo diretto con i gruppi 
locali di riferimento. Attendiamo i 
risultati di queste elezioni politiche 
per capire quale sarà il mandato 
che gli elettori ci consegneranno.

 
Cosa farai per il nostro territorio 
calpestato nei suoi diritti?
Il nostro territorio non si salverà 
mai se i cittadini non avranno uno 
scatto di orgoglio. Ci vuole un ri-
cambio generazionale in politica, 
ma allo stesso modo anche noi cit-
tadini dobbiamo cambiare menta-
lità: non possiamo più credere alle 
promesse elettorali, il nostro voto 
è libero e non dobbiamo farci in-
fluenzare da chi ci viene a chiedere 
il voto porta a porta. Dobbiamo di-
ventare cittadini attivi ed informati, 
solo così potremo reagire ai sopru-
si. A livello centrale ci impegnere-
mo per realizzare la messa in sicu-
rezza del territorio e per una rete dei 
trasporti più efficiente e dignitosa. 
Inoltre porteremo in Parlamento la 
proposta di un “Reddito di cittadi-
nanza” ovvero un sussidio minimo 
per i disoccupati e gli inoccupati in 
modo da dare a tutti la possibilità 
di vivere senza disagi nell’attesa di 
trovare un’occupazione.

Francesco Barone

Primo piano

Dalila Nesci candidata al Parlamento
Una giovane tropeana capolista nel Movimento cinque stelle di Grillo
•           TROPEA

Dalila Nesci in compagnia di Beppe Grillo a Reggio Calabria, 
in occasione della sua traversata a nuoto dello Stretto, in 
posa con in mano il nostro mensile

Committente elettorale Dalila Nesci, 
candidata alla Camera dei Deputati con il Movimento 5 stelle



TropeaeDintorni.it4 anno VI n. 59 - gennaio/febbraio 2013

Anche il Partito democatico ha scel-
to di premiare una giovane donna 
del nostro territorio candidandola 
alla Camera dei Deputati. Si chiama 
Tania Ruffa, è di Drapia e da sem-
pre è impegnata con i democratici 
in politica, facendo carriera interna 
e raggiungendo anche la carica di 
dirigente dei Giovani Democratici. 
Oggi è giunta per lei l’occasione di 
lottare in prima linea mettendo la 
faccia accanto al simbolo del pro-
prio partito. Le abbiamo posto alcu-
ne domande per conoscerla meglio 
e scoprire le sue idee riguardo alla 
politica, scoprendo una ragazza de-
terminata e convinta.

Il tuo impegno in politica risale 
a molti anni fa, cosa ti ha spinto 
ad metterti in gioco allora? E vale 
ancora adesso?
Ho avuto la fortuna di nascere in 
una famiglia dove si mangia pane e 
politica, la  passione penso sia pro-
prio nel mio Dna. 
Mi sono messa sempre in gioco fin 
da piccola proprio con la voglia di 
impegnarmi in prima persona. E’ 
facile parlare e criticare stando da 
parte, molto più difficile esporsi,  
cercare di capire e affrontare diretta-
mente le cose. Il mio impegno nasce 
proprio da questo, da una passione 
innata per il mio territorio e per la 
politica pura, quella accanto ai cit-
tadini, che parla a tutti allo stesso 
modo, che affronta i problemi reali. 
E tutto questo vale adesso più di al-
lora. Far parte di un grande progetto 
politico come il Partito Democrati-
co significa mettere al centro ogni 
singola persona. Come dirigente 
dei Giovani Democratici ho avu-
to la fortuna di incontrare in questi 
anni tantissimi ragazzi che come 
me hanno voglia di partecipare at-
tivamente. Siamo una grande rete 
collegata in tutta Italia e in tutta la 
Regione, in tutte le provincie abbia-
mo partecipato alle primarie per la 
scelta dei parlamentari con le nostre 
candidature ottenendo ottimi risul-
tati. Siamo una spinta propulsiva 
all’interno del partito, cerchiamo di 
proporre giovani idee. 
 
Vista la posizione, la tua elezione 
risulta una sfida, come si affronta 

un impegno simile?
Credo che in questi anni sia pas-
sata un’idea sbagliata del concetto 
di politica, la  politica è principal-
mente “servizio” e la mia candida-
tura significa proprio questo. Io mi 
metto al servizio del mio territorio 
e del partito. Non importa la posi-
zione, noi stiamo lavorando come 
una grande squadra, sto portando 
in questa campagna elettorale le 
istanze del nostro territorio, i pro-
blemi dei giovani che come me  non 
trovano lavoro.  Fossi stata in cima 
alla lista avrei affrontato tutto come 
adesso, impegnandomi direttamen-
te, organizzando iniziative, confron-
tandomi con la gente, cosa che sto 
facendo anche oggi con la stesso 
identico entusiasmo.

Cosa proporresti in parlamento 
per il tuo territorio e per Tropea 
in particolare?
Al centro della nostra campagna 
elettorale c’è il tema del lavoro e 
di come rimettere in moto l’econo-
mia reale. Il nostro territorio vive di 
Turismo quindi avanzerei proget-
ti seri per migliorare ed innovare 
questo settore.  Come PD abbiamo 
avanzato in questi anni la proposta 
di insediare la Governance del turi-
smo e di inserirla nelle strategie del 
Ministero dello sviluppo economi-
co. Parlare di turismo oggi signifi-
ca principalmente parlare di cura 
del territorio, rispetto ambientale, 
valorizzazione della nostra storia. 
Abbiamo la fortuna di vivere in 
in un territorio potrebbe sfruttare 
questo settore 365 giorni l’anno. 
Bisogna quindi creare una rete, non 
si dovrebbe parlare solo di turismo 
balneare ma anche culturale ed eno-
gastronomico.  Uno dei nostri punti 
programmatici è puntare  sulla Gre-
en Economy,  cruciale per lo svi-

luppo della nostra zona. Economia 
verde significa agricoltura, energie 
rinnovabili, bonifiche dei territo-
ri, riqualificazione degli immobili 
esistenti, riqualificare quello che 
già si ha significa mettere una fre-
no alla cementificazione selvaggia 
che danneggia tutta la nostra costa,  
inoltre il  problema dei rifiuti, in 
molti paesi i rifiuti sono una risorsa, 
da noi un problema, creare una vera 
e propria società del riciclo e affron-
tare seriamente il problema delle 
depurazione delle acque. Quindi 
obiettivi di crescita ma con rispetto 
dell’ambiente, del paesaggio che 
significa anche miglioramento della 
qualità della vita. Economia verde 
oggi significa lavoro. Strettamente 
collegato al turismo è il problema 
dei trasporti e delle infrastrutture. E’ 
impensabile che una cittadina come 
Tropea sia tagliata fuori dalla ferro-
via e collegata malissimo con l’ae-
roporto di Lamezia Terme. Una vol-
ta in Parlamento mi batterei anche  
per questo, fin quando non ci sarà 
un adeguato sistema di collegamen-
ti saremo sempre secondi agli altri. 
Molto importante oggi è inoltre la 
promozione turistica, il rapporto di-
retto on-line che  sta rivoluzionando 
l’intero comparto. Quindi accanto 
alla parola turismo ormai si deve 
inevitabilmente collegare il con-
cetto di Agenda Digitale e quindi  
sviluppo della banda langa. Anche 
in questo noi come Sud e come Ca-
labria siamo in netto ritardo. Banda 
larga significa sviluppo e lavoro. 
Mettersi in rete è ormai essenziale 
per costruire un’ offerta concorren-
ziale e servono personalità adeguate 
e formazione. Quindi proposte per 
Turismo, Infrastrutture, Ambiente, 
Economia Verde e Banda Larga.

Salvatore Libertino

La candidata dei democratici Tania Ruffa
Ancora una giovane del nostro territorio in lizza per la Camera

•           DRAPIA

Tania Ruffa, candidata alla Camera dei Deputati con il Pd

“Penso che la passio-
ne per la politica 
sia nel mio Dna”

Le intense piogge hanno messo a 
dura prova gli antichi palazzi di 
Tropea. Un pezzo di cornicione 
del “Palazzo S. Anna” è crollato 
su un’auto dei Padri Redentori-
sti. Per fortuna, essendo avve-
nuto di notte, l’evento non ha 
causato danni alle persone, ma 
se tutto fosse successo di giorno, 
col via vai della cittadinanza che 
si reca al comune, sarebbe po-
tuto succedere qualcosa di più 
grave. Prontamente la Polizia 
urbana, ha transennato la par-
te pericolante onde evitare che 
atri crolli possano creare danni a 
cose o persone. Piu tardi i Vigili 
del Fuoco hanno rimosso e mes-
so in sicurezza il cornicione

Francesco Barone

Cade cornicione 
del Municipio

La Polizia Municipale di Tro-
pea ha un nuovo Capitano. È 
il reggino Antonio Coglian-
dro, laureato in Giurispruden-
za, che guiderà gli uffici e gli 
Agenti di Polizia locale, forte 
della sua esperienza plurien-
nale in Sicilia e in Calabria. Il 
suo incarico a Tropea è prov-
visorio, ma lui è ben contento 
di essere al servizio degli abi-
tanti della Perla del Tirreno, 
augurandosi di poter offrire la 
propria professionalità per il 
bene del paese.

Francesco Barone

Un nuovo capo 
per i Vigili urbani

•           TROPEA

Antonio Cogliandro

•           TROPEA

Attualità



TropeaeDintorni.it 5anno VI n. 59 - gennaio/febbraio 2013

Dal nostro territorio non ci sono sol-
tanto giovani ragazze tra i candidati 
alle prossime politiche. Anche Gior-
gio Centro, infatti, compare in lista 
tra i candidati per la tornata eletto-
rale. Ma per un discorso sia anagra-
fico che di percorso politico, Centro 
è stato scelto dai Riformisti Italiani 
per essere candidato al Senato della 
Repubblica.
La sua carriera politica, che lo ha 
portato nel direttivo nazionale del 
suo partito, è nota a tutti, visto che 
da sempre si è speso per portare 
avanti le sue idee e per diffonderle 
tra i giovani del territorio. Abbiamo 
posto anche a lui le stesse domande 
fatte alla Ruffa, e vi proponiamo di 
seguito l’intervista integrale. 

Il tuo impegno in politica risale 
a molti anni fa, cosa ti ha spinto 
ad metterti in gioco allora? E vale 
ancora adesso?
È vero, il mio impegno risale a tanti 
anni fa, fin dalla  della prima Repub-
blica. Ed il mio impegno è da sem-
pre orientato verso posizioni ben 
definite e autonome nei confronti 
di un bipolarismo assolutamente 
imperfetto. Inoltre, sono sempre 
stato pronto a mettermi in gioco 
distinguendomi sempre dalla gover-
nance politica, rispetto alla quale ho 
sempre assunto posizioni di rottura. 
Per quanto concerne il motivo che 
mi ha spinto a scendere in campo 
in questa competizione elettorale, 
ho ritenuto doveroso dare, anco-
ra una volta, il mio contributo per 
l’affermazione delle idee socialiste 
che da anni, assieme ai compagni di 
partito, porto avanti, discostandomi 
da qualsiasi  situazione di comodo 
o opportunismo politico e distin-
guendomi sempre per la mia coe-
renza, riaffermando che non si può 
far parte di contenitori privi di radici 
ideologiche, che non si possono get-
tare basi per il futuro se non si ha un 
passato ricco di idee e contenuti.
  
Vista la posizione, la tua elezione 
risulta una sfida, come si affronta 
un impegno simile?
Le mie scelte politiche sono sem-
pre state fatte sulla base della mia 
coerenza. Ogni mio impegno ha 
sempre rappresentato una sfida ma, 

questo, credo che valga non solo 
per me… sono consapevole che 
l’attuale sistema elettorale non ci 
pone nelle condizioni di partire tutti 
ad armi pari ma, per chi come me 
ha sempre affrontato l’arena politica 
con determinazione e convinzione, 
la lotta impari rende la competizio-
ne più avvincente. È fuor di dubbio 
che la posizione in lista abbia la sua 
importanza, ma ritengo altresì che 
l’impegno politico quando è serio 
va al di là di qualsiasi posizione. 
Inoltre, questo vuole anche esse-
re un banco di prova per testare se 
possa esserci spazio per l’afferma-
zione di idee concrete di riforma e 
rinnovamento. D’altronde chi fa ve-
ramente politica  non si mette in gio-
co  esclusivamente al fine di essere 
eletto e, dunque, con lo scopo di una 
sistemazione occupazionale altri-
menti, le liste elettorali sarebbero 
composte solo da pochi nominativi. 
E siccome in questi anni ho avuto 
sempre forti riscontri che mi hanno 
incitato a portare avanti le mie idee, 
il mio impegno si è sempre profuso 
con costanza ed abnegazione. Es-
sendo tra l’altro dirigente nazionale 
del movimento dei Riformisti Ita-
liani sento la forte responsabilità di 
diffondere, soprattutto tra le giovani 
generazioni, le idee che sono alla 
base di un vero e proprio progetto 
politico fondati su principi socialisti 
che hanno come scopo il rinnova-
mento delle istituzioni.

Cosa proporresti in parlamento 

per il tuo territorio e per Tropea 
in particolare?
In caso di elezione, le mie proposte 
sono le stesse presenti nel nostro 
programma politico:  riforma degli 
assetti istituzionali, con l’elezione 
di un’assemblea costituente che 
possa riscrivere regole nuove che 
meglio si addicono ad uno stato più 
moderno  e al passo con i tempi . E 
questo previa approvazione di una 
legge elettorale realmente demo-
cratica che consenta ai cittadini di 
poter scegliere chi li rappresenti in 
Parlamento,  rispetto a quella attua-
le che non è altro che una  ratifica 
dei nominativi scelti dai segretari 
dei partiti. Per quanto riguardo il 
nostro territorio, certamente la que-
stione della sicurezza e della legalità 
avrà una priorità così come quella 
del lavoro, che camminano, a  pa-
rer mio , di pari passo. Non trala-
sciando, naturalmente,  lo sviluppo 
delle infrastrutture e dei trasporti, a 
cominciare dal trasporto aereo e fer-
roviario,    volano principale per una 
nuova primavera del turismo in tutta 
la provincia, che in tal modo  possa 
essere competitiva rispetto alle altre 
realtà territoriali turistiche europee.  
Per la nostra Tropea, in particolare, 
tutto ciò significherebbe metterla 
nella possibilità di potersi riappro-
priare di quel ruolo di eccellenza 
che le spetta, ritornando ad essere la 
punta di diamante dell’offerta turi-
stica e culturale della Calabria.

Salvatore Libertino

Il candidato dei riformisti Giorgio Centro
Un tropeano che da sempre ha fatto politica sostenendo idee ben precise

•           TROPEA

Giorgio Centro, candidato al Senato con i Riformisti Italiani

“Sento la responsabi-
lità di portare le no-
stre idee tra i giovani”

È ormai alla sua sesta edizio-
ne il campus sulla legalità, 
svoltosi negli istituti di istru-
zione superiore tropeani. Vo-
luto dalla Dirigente Scolastica 
Beatrice Lento, dagli alunni e 
dal corpo docente, il campus 
ha visto la partecipazione di 
molte personalità operanti nel 
campo della legalità e della 
tutela dei diritti umani. I ra-
gazzi si sono confrontati atti-
vamente e in maniera proficua 
con diversi rappresentanti di 
realtà operanti nel territorio. 
L’appuntamento nasce con il 
proposito far acquisire ai ra-
gazzi una maggiore sensibilità 
riguardo le problematiche so-
ciali e stimolarli ad una con-
creta vicinanza alla legalità. 
Il  14 febbraio ha fatto visita 
agli studenti il dottor Rober-
to Garzulli governatore eletto 
del distretto Italia dell’asso-
ciazione “Kiwanis”, organiz-
zazione mondiale di volontari 
a servizio della comunità e dei 
bambini. Garzulli ha spiegato 
l’attività operata dai volon-
tari in ambito mondiale (uno 
dei tanti traguardi raggiunti 
con orgoglio dai volontari è 
la raccolta fondi per debella-
re il tetano neonatale nei pa-
esi sottosviluppati del terzo 
mondo). Garzulli si è infine 
congratulando coi ragazzi, 
spiegando di avere molta fi-
ducia nei giovani che si sono 
dimostrati sempre più parte 
attiva nell’aiuto volontario e 
nelle numerose attività pro-
poste  per dare un sostanziale 
aiuto alla popolazione.

Maria Vittoria Grillo

Campus legalità 
con Garzulli

•           TROPEA

Roberto Garzulli

Attualità
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Nel suo intervento ha sottolineato il suo amore per la terra di Calabria
La giovane candidata del Pdl Scopelliti a Tropea

Rosanna Scopelliti ha incontra-
to la cittadinanza di Tropea. La 
seconda candidata nella lista per 
la Camera dei Deputati del Po-
polo della Libertà è intervenuta 
presso la biblioteca comunale 
Albino Lorenzo invitata da Gio-
vanni Macrì, neo Commissario 
cittadino della compagine politi-
ca. A moderare l’incontro è sta-
to l’avvocato Valerio Grillo, ex 
Commissario cittadino, che ha 
sottolineato la vicinanza di que-
sta giovane donna alle problema-
tiche di una terra difficile come 
quella di Calabria.  
L’incontro ha richiamato tantissi-
ma gente.
Al tavolo dei relatori, oltre 
all’avvocato Macrì, era presente 
un altro giovane candidato tra le 
fila del Pdl Pasquale La Gamba. 
Il giovane politico vibonese ha 
rimarcato la bontà del progetto 
politico del proprio partito, non 
facendo mancare parole critiche 
rivolte ai diretti avversari poli-

tici, prima ai grillini e poi, nello 
specifico, al Pd provinciale, reo, 
a suo dire, di aver governato la 
Provincia per ben sedici anni sen-
za raggiungere risultati apprezza-
bili: «ambiente, scuola e viabilità 
- ha affermato - erano i cavalli di 
battaglia dei politici del Pd, ed 
oggi è sotto gli occhi di tutti il ri-
sultato che hanno ottenuto in tali 
campi». 

Per La Gamba «oggi Censore si 
ritrova insieme al suo amico De 
Nisi in corsa per governare l’Ita-
lia, dopo che entrambi hanno di-
mostrato nei fatti la loro capacità 
di governare una piccola provin-
cia come quella di Vibo». 
Passando all’ospite della serata, 
presentata con parole cariche di 
stima da Macrì, la Scopelliti ha 
affermato di sentire «una grande 

responsabilità, nella speranza di 
poter rappresentare degnamente 
questa terra». 
La figlia del noto magistrato uc-
ciso dalla mafia ha ammesso di 
non essere abituata alla politica 
«ma il mio impegno pubblico - 
ha spiegato - nasce dal sociale: 
sono anni che varco le porte del-
le scuole, in nome di mio padre 
nell’intento di combattere con-
tro l’illegalità, perché amo que-
sta terra e la porterò sempre nel 
cuore. Io non sarò fuori regione, 
ma lavorerò per affrontare i mille 
problemi con la speranza di poter 
tornare a breve anche a Tropea 
per programmare e progettare 
per il futuro di questa terra. Ogni 
volta che un giovane è costretto 
ad andare via, il suo posto viene 
preso da un mafioso ed io lotte-
rò perché nessun giovane debba 
lasciare la sua famiglia, perciò 
dobbiamo dire “no” al malaffare, 
alla mala-politica e alla mala-sa-
nità facendo fare alla Calabria un 
balzo in avanti con un uno scatto 
d’orgoglio».

•           TROPEA

Da sinistra gli esponenti Pdl La Gamba, Grillo, Scopelliti e Macrì

Attualità

Ha impressionato la platea, il can-
didato al Senato della repubblica 
Domenico Scilipoti, nell’incontro 
tenutosi alla biblioteca comunale 
“Albino Lorenzo” e organizzto 
dal commissario cittadino Gio-
vanni Macrì. Il parlamentare è 
stato preceduto dagli interventi 
del vicesindaco Massimo L’An-
dolina, del candidato alla Camera 
dei Deputati Pasquale La Gamba 
e dal consigliere regionale Naz-
zareno Salerno. Macrì, salutando 
i simpatizzanti del Popolo del-
le Libertà e i curiosi presenti, ha 
ringraziato Salerno per quanto sta 
facendo per la Sanità calabrese, in 
particolare per la messa in sicurez-
za della nostra struttura sanitaria, e 
ha lasciato la parola ai suoi ospiti 
con l’auspicio di non vedere più in 
parlamento gente come Fini e Ca-
sini e con l’appello agli elettori di 
non lasciarsi trasportare da spinte 
populistiche, bensì di concentrarsi 

su chi si candida per governare il 
Paese. L’Andolina, nel suo inter-
vento, è partito con un un excur-
sus storico per inquadrare i pro-
blemi del meridione e ha spiegato 
chiaramente che il centro destra ha 
fatto in tal senso scelte chiare. Il 
vicesindaco ha inoltre introdotto 
un argomento meglio chiarito da 
Scilipoti, relativo alle pressioni 
e ai tentativi di ingerenza prove-
nienti dall’estero e contrari alle 
forze politiche che fanno capo a 
Berlusconi. La Gamba, invece, 

ha definito Scilipoti una vittima 
del “tritatutto” mediatico di certa 
stampa che guarda altrove. 
Salerno, prima di passare la pa-
rola al parlamentare, ha voluto 
ricordare ai cittadini l’importanza 
di sostenere il Pdl, che a livello 
regionale ha tutelato gli interessi 
della Sanità locale, visto che Tro-
pea è rimasto un presidio generale 
nonostante la conversione e il ridi-
mensionamento che ha interessato 
altri 18 ospedali calabresi. 
Scilipoti, nel suo intervento, dopo 

aver ricordato i suoi profondi le-
gami con la Calabria, si è rivolto 
non solo «agli amici di centro de-
stra, ma anche a chi non sta nel 
centro destra: io - ha affermato - 
non sono abituato a difendere gli 
interessi di bandiera, ma a lottare 
per gli interessi del popolo. Quel 
famoso 14 dicembre 2010 tutti 
dovevano votare quel governo 
per difendere l’Italia, perché se 
quel governo fosse andato in ma-
lora sarebbe stato sostituito da un 
uomo come Profumo, che non 
poteva essere punto di riferimen-
to per gli italiani». Per Scilipoti, 
infatti, «quando gli interessi del 
Paese contrastano con gli interessi 
di bandiera bisogna avere a cuo-
re il popolo e io quel giorno ho 
avuto il coraggio di schierarmi in 
difesa del Paese, perché un parla-
mentare rappresenta gli italiani e 
lavora nell’interesse del popolo». 
Dopo aver conquistato l’interesse 
dell’uditorio, Scilipoti ha affron-
tato in maniera critica e approfon-
dita tematiche quali Equitalia, il 
sistema bancario, partendo dagli 
sbagli del governo Amato, l’in-
giustizia rappresentata dall’Imu, e 
la necessità di tutelare il Sud, ad 
esempio sostenendo il cosiddetto 
“corridoio 5”.

Scilipoti ha convinto 
i presenti dalla sua 
scelta “responsabile”

Scilipoti a Tropea per rilanciare il Pdl
Il parlamentare si è scagliato contro chi ha favorito banche e poteri forti

•           TROPEA

N. Salerno, M. L’Andolina, D. Scilipoti, P. La Gamba, G. Macrì
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L’Italia con Milano hub interna-
zionale del turismo in una quat-
tro giorni consecutivi all’insegna 
dell’incontro tra promozione, of-
ferta e domanda di Business e di 
turismo mondiale. La BIT, che si 
tiene ogni anno a Rho Fiera nel-
la città meneghina, visti i suoi 
successi passati, non ha bisogno 
di presentazioni di sorta per evi-
denziarne la valenza economica. 
Il 33esimo evento della BIT ha 
aperto le porte ufficialmente agli 
operatori del settore turistico il 14 
febbraio 2013 alla presenza del 
Ministro Gnudi. I paesi del mon-
do presenti alla manifestazione 
internazionale del 2013 sono 100, 
ospitati nel settore The Worldai 
pad. 2/4. Quest’anno è la Cina il 
paese ospite d’onore, infatti, essa 
è terza destinazione turistica al 
mondo per numero di visitatori e 
importante mercato emergente an-
che per i flussi verso l’Italia. Tra 
i paesi new entry si segnalano il 
Bangladesh, Ghana e Macedo-
nia. Sono presenti anche, tra gli 
altri: Albania, Angola, Anguilla, 
Argentina, Azerbajan, Austria, 
Bermuda, Bosnia Erzegovina, 
Cambogia, Cayman Island, Cana-
rie, Cina, Cipro, Corea, Croazia, 
Isole Cook, Cuba, Egitto, Etiopia, 
Giappone, Georgia, Giordania, In-
dia, Irlanda, Israele, Islanda, Libia, 
Madagascar, Maldive, Malesia, 
Messico, Malta, Mauritius, Mon-
golia, Marocco, Oman, Namibia, 

Nepal, Nuova Caledonia, Polo-
nia, Quebec, Repubblica Domi-
nicana, Romania, Russia, Serbia, 
Seychelles, Slovenia, Sri Lanka, 
Svizzera, Tahiti, Thailandia, Tu-
nisia, Turchia, Ungheria, Yemen, 
USA. E noi di Tropeaedintorni.it, 
testata giornalistica di una delle 
località più belle tra le eccellenze 
turistiche, non potevamo mancare 
ad un evento così importante. Pre-
senti sin dal primo giorno abbiamo 
subito fatto visita agli stand cala-
bresi salutando i vari organizzatori 
pubblici e privati. Erano presenti 
tutte le provincie calabresi con le 
loro  rappresentanze. Poi abbiamo 
curiosato tra gli stand delle altre 
regioni d’Italia ed abbiamo incon-
trato molti personaggi famosi e di 
rilievo. Il primo è stato il professor 
Alessandro Cecchi Paone, che ci 
ha salutato e si è prestato a posa-
re con il giornale in mano per una 
foto. Nel primo pomeriggio abbia-
mo intravisto presso lo stand del-
la Regione Puglia il Governatore 
Vendola, e anche in questo caso 
abbiamo avuto il piacere di essere 

salutati e attenzionati dal leader di 
SEL. Gli abbiamo fatto una picco-
la intervista video che sarà inserita 
sul nostro portale, assieme alle al-
tre foto che non trovano spazio in 
questa pagina. Riguardo il turismo 
abbiamo voluto chiedere a Vendo-
la cosa potrebbero fare le regioni 
del sud per potenziare questo set-
tore e portarlo a prima risorsa eco-
nomica per queste regioni. E lui a 
risposto: “il meridione insieme ha 
bisogno di correggere quelle gravi 
storture che per esempio avevano 
comportato il rischio di perdere 
i finanziamenti Europei proprio 
per la linea degli attrattori turisti-
ci naturali e culturali il consiglio 
che posso dare alla Campania, alla 
Calabria e alla Sicilia è: studiate 
affinché una pubblica ammini-
strazione sia in grado di spendere 
e spendere bene, noi in Puglia ci 
siamo riusciti è stato doloroso ma 
ci siamo riusciti e siamo infatti al 
42% di spesa del salvadanaio co-
munitario ed è un bel traguardo”.
Il giorno seguente abbiamo segui-
to una rivisitazione di un pezzo di 

televisione italiana deglia anni ‘70 
ed ‘80 con un racconto dal vivo 
allo stand della regione Sicilia 
del bravissimo attore Lando Buz-
zanca che ci ha salutati in modo 
simpatico ed ha acconsentito di 
posare per il nostro giornale per 
delle foto. Durante la nostra visita 
tra i padiglioni abbiamo incontra-
to, salutato anche il Vice sindaco 
Massimo L’Andolina. Abbiamo 
fatto una chiacchierata con lui ed 
abbiamo purtroppo appreso che 
Tropea quest’anno non ha potuto 
presenziare in modo ufficiale in 
quanto a corto di fondi da desti-
nare per l’evento. Nella giornata 
si sono registrati degli incrementi 
di visite tra gli stand, facendo per-
cepire una continuazione di tutto 
successo della manifestazione.
La Bit ha registrato molte presen-
ze, durante l’ultima giornata, ab-
biamo conosciuto altri personaggi 
famosi, felici di salutare i lettori 
posando per il giornale di Tropea, 
una città che tutti conoscono e 
amano!

Antonio Grillo

La XXXIII fiera 
internazionale 
dedicata al turismo

Cento paesi tra i padiglioni della Bit
Come una locomotiva, Milano traina l’Italia nell’economia positiva

•           RHO

Il vicesindaco Massimo L’Andolina, le miss a Radio Montecarlo, il pianista Giovanni Allevi e l’attore Lando Buzzanca alla Bit

Attualità

L’imitatore Angelo Pintus, la presentatrice Maria Teresa Ruta e il critico d’arte Philippe D’Averio
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Dal sud Italia si emigra al nord 
per cercare lavoro. Il signor An-
gelo Palmieri, dopo aver vissuto 
al sud, nella ridente cittadina di 
Briatico, e dopo aver lavorato al 
presidio Ospedaliero di Tropea, 
in seguito al suo collocamento in 
pensione ha deciso di trasferirsi 
al nord in Lombardia per amore 
dei suoi figli. 
Angelo Palmieri, votato al volon-
tariato, tuttora coordinatore della 
sezione di Croce Azzurra Ticinia 
di Busto Garolfo e Olcella, ha 
maturato la decisione di entrare a 
far parte dell’ordine dei Templa-
ri del Nordovest - Associazione 
Pubblica di Fedeli - O.N.L.U.S. 
- Associata con lo S.M.O.M. - 
(Sovrano Militare Ordine Ospe-
daliero di San Giovanni di Geru-
salemme di Rodi e di Malta) con 
il titolo di Cavaliere Templare del 
Nordovest e Cavaliere del Sovra-
no Militare Ordine Ospedaliero 
di San Giovanni di Gerusalemme 
di Rodi e di Malta.
Quest’ordine dei Templari, con 
sede legale a Busto Garolfo 
(MI), è nato dall’iniziativa di un 
ufficiale dei Carabinieri in pen-
sione, Giuseppe Lo Vecchio, del 
dott. Marco Letta e del Cavalie-
re Gianni Magnani con il fine di 
promuovere e adattare al tempo 
moderno le finalità, i riti e i sim-
boli del meraviglioso ed affasci-
nante antico ordine cavalleresco.
Angelo è stato iniziato a Busto 

Garolfo e noi lo abbiamo inter-
vistato, scoprendo un mondo che 
affonda le sue origini nella storia 
e conserva principi antichi per af-
frontare in modo “cavalleresco” 
la vita di oggi e rendersi utili a 
coloro che ne hanno bisogno.

Chi sono i Templari del Nordo-
vest, di cui Lei fa parte?
Siamo una Associazione Pubbli-
ca di Fedeli di ispirazione caval-
leresca, nata a Busto Garolfo da 
poco tempo, che si pone l’obiet-
tivo di raggruppare donne e uo-
mini che hanno alto il senso della 
fede in Dio, dell’obbedienza alla 
Chiesa e che vogliono in nome di 
questa fede e di questa obbedien-
za, rendersi utili agli altri.  
 
Cosa ci può dire riguardo alla 
nascita e la storia dell’ordine?
Il nostro Ordine Templare affon-
da la sua nascita nel dodicesimo 
secolo e la data quasi certa della 
sua costituzione è l’anno 1119.
Da miei studi personali posso 
dire che nacque in seguito alla 
Prima Crociata. 
Secondo le indicazioni storiche 
da me ricercate, i Crociati ave-
vano occupato Gerusalemme nel 
luglio del 1099 e alcuni guerrieri 
provenienti dall’Europa occiden-
tale erano rimasti in quella zona 
dopo la conquista. 
Secondo una versione dei fat-
ti, una parte di questi guerrieri 
scelse di condurre  vita monacale 
nella Chiesa del Santo Sepolcro, 
edificata dove si riteneva ci fos-
se la tomba vuota di Gesù Cristo. 
Cioè nel tempio più sacro della 
fede cristiana.  
Poiché i pellegrini che andavano 
a visitare il Santo Sepolcro erano 
vittime degli attacchi di banditi 

lungo la strada per Gerusalemme, 
i guerrieri  giunsero a conclusio-
ne che il nuovo regno aveva più 
bisogno di soldati che di uomi-
ni dediti soltanto alla preghiera. 
Formarono così una confraternita 
militare e religiosa, giurando di 
impegnarsi a proteggere i Cristia-
ni e i territori Cristiani.

Ci dice chi furono i Templari?
I Cavalieri Templari furono, 
quindi, esponenti religiosi che 
osservavano uno stile di vita fon-
dato sulla preghiera e facevano 
voto di difendere la Cristianità 
da coloro che Cristiani non erano 
e, nel corso della loro esistenza, 
svolsero essenzialmente tre azio-
ni, oltre a quella religiosa: l’atti-
vità militare, la coltivazione delle 
terre e la gestione di sistemi eco-
nomici e finanziari.

Quando e perché avvenne la 
soppressione dell’ordine dei  
Templari?
Per non tediarvi troppo con il 
racconto storico dei Templari vi 
dico che l’Ordine fu soppresso 
in modo cruento e con l’inganno 
nel XIV secolo, esattamente nel 
1314, con la messa al rogo dei 
suoi massimi ufficiali.

Chi sono invece i Templari 
oggi, cosa fanno e di che cosa si 
occupano?
Noi Templari “moderni” sicura-
mente non andiamo in battaglia 
con la spada e la lancia ma cre-
diamo fortemente al senso “ca-
valleresco” della vita al rispetto 
delle “regole” e ispirati dalla 
fede in Dio ci mettiamo con tutte 
le nostre forze al servizio di chi 
come gli antichi pellegrini hanno 
bisogno della “protezione” per 

difendersi dagli attacchi della 
povertà, malattia e qualsiasi altra 
forma prenda il “bisogno”.
Vari, infatti, sono i campi d’inter-
vento previsti dal nostro statuto 
ma tutti finalizzati al soddisfa-
cimento dei bisogni dell’altro, 
intendendo per l’altro il nostro 
prossimo, forse, per seguire uno 
dei più bei comandamenti di 
Gesù: “amerai il prossimo tuo 
come te stesso” o, ancora “tutto 
ciò che farete anche solo al più 
piccolo dei miei fratelli, lo avrete 
fatto a me”. 

Perché fare volontariato e ve-
stirsi con l’abbigliamento “cro-
ciato”?
A qualcuno potrebbe sembrare 
quasi anacronistico e passato il 
mantello bianco (simbolo di pu-
rezza) e quant’altro ci adorna in 
questo XXI secolo, così impre-
gnato di materialismo  e man-
canza di valori. Ebbene per noi 
invece l’abbigliamento ha la sua 
sacralità, il suo valore dato dalla 
storia e dal tempo, è pregnante 
della nostra attività al “servizio” 
degli altri.

Qual è il vostro motto?
Non Nobis Domine, Non Nobis 
Sed Nomini Tuo da Gloriam.
Mi permetta anche di citare una 
antica e anonima preghiera che 
così recita: Ascoltate tutti il mio 
consiglio! Siate coraggiosi e 
audaci nel fare il bene, e Dio vi 
aiuterà. Se meritate il posto più 
eletto, Egli ve lo darà. Che Dio 
nella Sua Grazia ci conceda di es-
sere fra i primi, e se ciò non sarà 
possibile, almeno fra gli ultimi. 
Amen

Antonio Grillo

Un vibonese tra i Cavalieri Templari
Il briaticese Angelo Palmieri, uomo del sud votato al volontariato

•           BUSTO GAROLFO (MI)

Alla scoperta dei 
Templari di ieri 
e di quelli di oggi

Alcuni momenti della cerimonia di iniziazione all’Ordine dei Templari del Nordovest del signor Angelo Palmieri 
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L’avv. Domenico Colaci

In un articolo de’ L’Espresso 
del 17 gennaio 2013 abbia-

mo letto l’articolo di Saviano 
“Onore a Šalamov, maestro di li-
bertà”. Tempo fa abbiamo avuto 
modo di affermare come la cultu-
ra si è imbastardita. 
Non sappiamo di chi sia il pro-
getto che vuole Roberto Saviano 
agli altari dei dogmi del sapere. 
Certamente per le masse può an-
dar bene: 1) l’immagine di dia-
loghi con Fazio, 2) presentarlo 
ora nella finestra de L’Espresso 
al posto di Giorgio Bocca (gran-
de uomo di cultura), 3) dargli 
spazio in televisione con com-
menti puntellati di riferimenti di 
autori, ecc…
Ora, nell’articolo di “Onore a 
Šalamov...” il suo sapere non è 
da meno. Cita in tutto il percorso 
espressivo e descrittivo sempre 
Šalamov ed il suo libro. Ricava 
indicazioni, suggerimenti, ideali, 
propositivtà (eccetto la filosofia) 
insegnamenti. Porta, insomma, 
su di un piatto d’oro la persona-
lità e le esperienze di Šalamov. 

Questa, a nostro parere, non è 
cultura! Sono fatti certi quelli che 
ciascun uomo di cultura esprime 
di suo. Tra l’altro con il consueto 
concetto che egli dice, “metafisi-
ca”, crede di arricchire i conte-
nuti. Eppure non gli chiediamo 
lezioni di semantica o strutturali 
della lingua (sappiamo per certo 
che non saprebbe farli), ma non 
è giusto ingannare le masse che 
apparentemente si dice siano ac-
culturate. Non è così. La statisti-
ca che si occupa delle categorie 
delle persone laureate ne rileva 
5 su 8 incapaci di interpretare 
una pagina di libro. Sanno solo 
riempire una ricevuta in base al 
lavoro che svolgono. 
Dunque, le masse sono oggi la 
sottocultura. Chi propone Savia-
no su mensili, quotidiani, tele-
visioni commette un delitto. Del 
resto lo stesso Fazio “Cavalca la 
tigre” (la televisione) perché là 
si è trovato nei tempi d’oro della 
televisione, facendo la gavetta, 
altrimenti non ci scommetterem-
mo un euro bucato. È importan-

te perciò, prima che sia tardi, 
fermare Roberto Saviano. Un 
uomo che scrive un libro e mez-
zo - “Gomorra” - non può essere 
collocato sull’Olimpo, altrimenti 
anche gli altri che sono attorno a 
lui sarebbero dello stesso livello. 
Si vocifera inoltre che gli scritti 
di Saviano gli vengano corretti 
da qualcuno. La deduzione sca-
turisce dalla comparazione tra 
come scrive e come parla, an-
che se entrambi i modelli non gli 
consentono alcun livello cultura-
le. Viste le sue ultime uscite, chi 
gli ha dato le lauree “ad hono-
rem” o lo ha citato quale model-
lo eccellente ha forse sbagliato, 
ma in buona fede: anche Tropea 
fu tra quelle che lo hanno fregia-
to, nei primi momenti dell’effetto 
Saviano all’orizzonte.
Travaglio, ad esempio, ha un 
altro spessore. Ma non c’è biso-
gno di andare troppo lontani per 
avere esempi di come la cultura 
si sia imbastardita, basta guar-
dare al mondo che ci circonda. 
Qualche anno fa una docente si 

trasferì per effet-
to di legge (il fa-
moso 18 % che riser-
va i posti) dalla scuola materna 
all’istituto magistrale. Si dovette 
fare il comitato di valutazione 
per il superamento dell’anno 
di straordinariato. Dopo aver 
osservato per un anno il lavoro 
della docente, si convenne che 
non poteva rimanere nei ruoli 
della scuola secondaria supe-
riore e bisognava restituirla al 
ruolo d’origine, scuola materna, 
anche se aveva rabberciato negli 
anni quella laurea necessaria 
per il passaggio dalla materna 
al superiore. Bisognava fermar-
la, ma parte della Commissione 
fu contraria (chissà perché?) e 
quella docente passò l’anno. Il 
danno continuò perché qualche 
anno fa fece il corso-concorso a 
dirigente, lo superò ed oggi de-
vasta scuola, docenti e paese...

Rocco Cantafio
Preside del Liceo Scientifico 

Sportivo di Vibo Valentia

I puntelli culturali per Roberto Saviano...
il corsivo

Sulla intricata vicenda del porto 
turistico di Tropea il Consiglio 
di Stato ha accolto il ricorso pre-
sentato dalla società per azioni 
“Porto di Tropea”. La sentenza 
è stata emessa dalla Sezione VI, 
presieduta da Luigi Maruotti, con 
Rosanna De Nictolis estensore 
e i consiglieri Claudio Contes-
sa, Gabriella De Michele e Ber-
nhard Lageder. La società “Porto 
di Tropea” Spa, rappresentata 
dall’avvocato Domenico Colaci, 
ha avuto soddisfazione dalle 46 
pagine contenenti le motivazioni. 
La vicenda, assai complicata, si è 
chiusa quindi con la certezza che 
il Comune, durante la gestione 
del sindaco Adolfo Repice, non 
poteva procedere alla revoca del-
la concessione del servizio di ge-
stione e non poteva quindi gestire 
direttamente i servizi portuali. 
Per il Consiglio di Stato la revoca 
proposta da Repice «pur essendo 

un provvedimento discreziona-
le, deve fondarsi su un’adeguata 
istruttoria che comprovi l’effet-
tiva sussistenza delle ragioni di 
interesse pubblico». Ma in man-
canza di questo presupposto, la 
revoca è «ingiustificata e dunque 
illegitti ma», oltre al fatto che essa 
presupponga anche «la correspon-
sione di un indennizzo al privato», 
mentre nelle procedure seguite dal 
Comune è mancata questa fase ed 
è mancato il confronto con la so-
cietà, che aveva investito risorse 

destinate a garantire un servizio 
della durata di 50 anni. Passando 
al punto riguardante la gestione 
diretta del porto, per il Consiglio 
di Stato «risulta caducato» per l’il-
legittimità della revoca. 
Una vittoria per la società, dunque, 
della quale il Comune detiene una 
quota, giunta con una sentenza 
che dà ragione a quanto sostenu-
to da tempo dal sindaco Gaetano 
Vallone. Anche l’avvocato Colaci, 
infatti, analizzando la questione 
dal punto di vista politico, ha det-

to: «Non posso non rilevare come 
la sentenza rappresenti il totale 
fallimento della linea della prece-
dente amministrazione».
Il Consiglio di Stato non si è li-
mitato a quanto sin qui riassunto, 
ma ha altresì proposto delle pro-
cedure da seguire per uscire dalla 
situazione d’impasse attuale: in-
nanzitutto la conclusione dell’iter 
sulla concessione cinquantennale 
alla società “Porto di Tropea”; in 
secondo luogo la revoca in auto-
tutela degli atti sin qui prodotti, 
dismissione delle quote societa-
rie e pubblicazione dei bandi per 
l’affidamento del servizio. 
Se il porto tornasse alla “Porto di 
Tropea”, in caso di accordo tra le 
parti, ci sarebbero tempi più bre-
vi e forse l’ente ne potrebbe rica-
vare di più. Un bando europeo, 
invece, potrebbe dilazionare i 
tempi e, quindi, farebbe mancare 
i servizi nella struttura.
Mentre si attendono gli sviluppi di 
una sempre più probabile nuova 
transazione, infatti, la destinazio-
ne ad uso pubblico della struttura 
portuale ha reso il porto un luogo 
abbandonato. Il sindaco Vallone, 
comunque, si dice pronto a en-
trambe le soluzioni e fiducioso in 
una veloce soluzione del caso.

Forse si procederà 
alla concessione 
cinquantennale

Il Consiglio di Stato dà ragione alla Spa
Sentenza favorevole alla società, rappresentata dall’avvocato Colaci 

•           TROPEA

Il sindaco Vallone
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Vi proponiamo il testo di una 
canzone scritta dal giovane 
Antonio Caneva Barritta. Lui 
è nato e ha vissuto per i primi 
anni della sua vita a Tropea, 
con i suoi genitori e la sorella 
Ines. In seguito si è trasferito 
con la famiglia a Spilinga, pa-
ese d’origine del padre, ma ha 
continuato gli studi superiori a 
Tropea, conseguendo la matu-
rità Scientifica. Oggi Antonio 
è iscritto alla Facoltà di Scien-
ze motorie presso l’Università 
degli studi di L’Aquila.  

Così poco
Il vento ruba il tuo ultimo sorriso

mentre torno a casa 
trattenendo il respiro,

pensando a te, a cosa farai,
se giocherai ancora 

con le nuvole o ti innamorerai...
È bastato così poco, 
una foto, un saluto, 

ma ti sento cosi lontana, 
difficile da raggiungere...
Come il Sole e la Luna, 
da sempre conoscenti.

Quante cose vorrei dirti
ma è difficile trovare 

il coraggio di parlarti.
Sogno di giorno e penso la notte.

Notte che mi fa compagnia
aiutandomi a scrivere di te...

immerso nei pensieri
di ciò che avrei potuto dire o fare
in un giorno diverso da ieri.
È questo il gioco più difficile,

l’armonia da condividere,
il segreto da custodire...

Guarda adesso che corriamo 
e ci stanchiamo,

che vogliamo e non parliamo.
Nei tuoi occhi mi perdo

e vedo il paradiso...
ma rimani distante 
e cerco di evitarti...

E più mi guardo attorno
e più nelle altre persone 

vedo il tuo viso..
Così poco, una fotografia, 

per ricordarti...
Per ricordare un attimo 
racchiuso nell’infinito.

Come in un sogno improvviso...
dove la vita di qualcuno cambia

con un semplice sorriso..

Una canzone 
d’amore inedita
•           SPILINGA

Antonio Caneva Barritta

Sono in serio pericolo gli antichis-
simi affreschi della Grotta di Santu 
Liu. L’anfratto, come risaputo, si 
trova nelle campagne di Caria, al 
confine con il territorio comunale 
di Spilinga, in un dirupo scosceso e 
quasi inaccessibile. I dipinti, di ca-
rattere religioso, risalgono a circa 
mille anni fa e, anche se alcuni af-
freschi dovrebbero essere posterio-
ri, è questa la testimonianza storica 
integra più antica del circondario. 
Ripetiamo: integra, cioè non mo-
dificata nei secoli dall’uomo e dai 
cataclismi. Per mille anni questo 
patrimonio è sopravvissuto ma ora, 
come accennato, sta rischiando di 
scomparire. Negli ultimi tempi, 

infatti, di fronte alla grotta è cre-
sciuto un albero che, con i suoi 
rami, impedisce ai raggi del sole 
di penetrare. Ciò, a detta di alcu-
ni esperti, sta appunto mettendo a 
repentaglio la tenuta degli affre-
schi. A segnalare questo problema 
è stato, tra gli altri, il prof.  Marco 
Pacciarelli, docente di Preistoria e 
Protostoria all’Università Federico 
II di Napoli, il quale ha condotto, 
e continua a condurre, nel nostro 
territorio studi e scavi di enorme 
rilevanza. La presenza dell’albero 
è stata confermata anche da altre 
persone di Caria, le quali, metten-
do a rischio la propria incolumità, 
hanno tentato di accorciare i rami 
dell’albero, ma non ci sono riusciti. 
La grotta, come già detto, è in una 

posizione a dir poco pericolosa, 
quindi solo i Vigili del fuoco e gli 
uomini del Corpo Forestale dello 
Stato, o comunque personale ade-
guatamente attrezzato può interve-
nire.  La stampa locale ed i blog del 
vibonese ( su tutti Vibonesiamo.it) 
hanno lanciato più volte l’allarme, 
mettendo in evidenza l’importanza 
del sito e la serietà del problema, 
ma le autorità locali finora non si 
sono date minimamente da fare per 
salvare i dipinti, non si sono neppu-
re degnate di segnalare il problema 
alle autorità di livello superiore. Un 
silenzio assurdo ed imbarazzante. 
Nel frattempo stiamo perdendo 
uno dei tesori del nostro territorio, 
tra l’indifferenza di tutti.

Mario Vallone

Emergenza per “Santu Liu”
La grotta sta scomparendo. Un albero oscura l’area
•           CARIA

Gli antichissimi affreschi, nella Grotta di Santu Liu, di carattere religioso, risalenti a circa mille anni fa

La Provincia ricolloca il personale dell’Ente
Sono in arrivo 77 nuovi cantonieri

Chi ha a cuore il nostro territorio 
non può non accogliere con sod-
disfazione uno dei recenti prov-
vedimenti del nuovo commissa-
rio della Provincia, dott. Mario 
Ciclosi. Quest’ultimo, nominato 
dal prefetto Michele Di Bari alla 
guida dell’ente dopo la caduta 
dell’amministrazione De Nisi, ha 
infatti deciso che a breve si occu-
peranno della manutenzione delle 
strade provinciali ben 77 nuovi 
cantonieri. Tutti noi sappiamo le 
condizioni in cui versano le vie 
di comunicazione di competenza 
della Provincia la cui manutenzio-
ne, specie nell’ultimo anno, è stata 
praticamente inesistente. Da più di 
dodici mesi, infatti, le erbacce ai 
bordi delle strade non sono state 
tagliate, le cunette sono intasate 
e vi sono buche pericolosissime 
ovunque. A ciò si aggiunga che in 
diversi casi le strade non vengono 
asfaltate da decenni. La viabilità, 
nel complesso, è quindi a dir poco 
indecorosa.  Ciclosi, in sostanza, 

considerando l’elevato (e assurdo) 
numero di lavoratori e impiegati 
della Provincia, ha pensato di ri-
collocare molti di loro e, secondo 
quanto emerge dagli ultimi prov-
vedimenti, queste risorse umane 
avranno proprio il compito di assi-
curare la manutenzione ordinaria 
delle strade. La domanda che sor-

ge spontanea  è la seguente: come 
è possibile che i nostri “politici” 
negli ultimi lustri non siano riu-
sciti a emanare un provvedimento 
così importante, mentre a questo 
commissario sono bastate poche 
settimane?

Mario Vallone

•           VIBONESE

Un tipico esempio dei bordi delle strade della provincia
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Va avanti, anche se a rilento, il 
complesso e lungo iter burocrati-
co per la costruzione della cosid-
detta Cittadella di Padre Pio nel 
territorio comunale di Drapia. La 
protagonista di questa vicenda è 
una donna di nome Irene Gae-
ta, che oggi vive vicino Roma. 
All’età di nove anni la signora 
Gaeta ha incontrato per la prima 
volta Padre Pio, il santo di Pie-
trelcina, che le è apparso in bilo-
cazione. Da allora ha avuto altri 
contatti con lui, anche di persona. 
Si è così pian piano delineato un 
progetto, affidatole dallo stesso 
Santo, progetto che aveva come 
obiettivo, tra le altre cose, quel-
lo di promuovere opere di carità. 
Nel corso degli anni Irene Gaeta 
ha perciò fondato un’associazio-
ne, e poi una Fondazione, sopran-
nominate I Discepoli di Padre 
Pio. E col lavoro, la preghiera e la 
fede, questi sodalizi hanno dato 

vita a mirabili e tangibili opere di 
carità e di solidarietà sempre nel 
nome di Padre Pio (vi consiglia-
mo di visitare il sito www.idisce-
polidipadrepio.it).
Nel 2004 la stessa Gaeta ha ri-
cevuto da Padre Pio il mandato 
di edificare proprio nel territorio 
comunale di Drapia una Cittadel-
la, cioè un ospedale psichiatrico, 
un centro di ricerca, un villaggio 
per i sofferenti ed un santuario. Il 
luogo esatto indicato dal Santo di 
Pietrelcina, a quanto pare, è quel-

lo che da queste parti chiamiamo 
“Apparizioni”. 
Quest’ultimo sito si trova tra Ga-
sponi e Caria e è chiamato così 
perchè negli anni ’80, secondo al-
cuni,  qui si verificarono appunto 
delle apparizioni di Gesù. Irene 
Gaeta  lo ha immediatamente ri-
conosciuto pur non avendolo mai 
visto: era lo stesso che le aveva 
fatto vedere Padre Pio. Ma nei 
terreni nei  pressi “d’Apparizio-
ni” non è stato possibile indivi-
duare un’area su cui poter edi-
ficare la Cittadella. Solo a poca 
distanza da lì, più precisamente 
in località Vento (vicino al Teatro 
La Pace), la Fondazione “I Disce-
poli di Padre Pio” alcuni anni fa è 
riuscita ad acquistare sedici etta-
ri di terreno proprio da destinare 
alla costruzione della Cittadella. 
L’opera, come facilmente intuibi-
le, è di livello nazionale, anzi: in-
ternazionale. È tanto importante 
quanto costosa.
Per poter ipotizzare la sua co-
struzione della Cittadella è ne-
cessario, preliminarmente, che 
l’amministrazione comunale di 
Drapia cambi la destinazione 
d’uso dei terreni acquistati dalla 
Fondazione. L’amministrazione 
ha sempre ritenuto che la pro-

posta del cambio di destinazio-
ne d’uso richiesta dai Discepoli 
di Padre Pio fosse meritevole di 
accoglimento e nel documento 
preliminare del Piano Strutturale 
Comunale l’area è stata inserita 
come area ad interesse pubblico 
soggetta a piano attuativo con-
venzionato. Detto altrimenti, 
come comprensibile, l’ammi-
nistrazione sta agendo con pru-
denza perché, prima di fare de-
terminati passi, vi è bisogno di 
garanzie. 
Tanto per capirci, il rischio po-
trebbe essere, ad esempio, quello 
di ritrovarsi con un cantiere pe-
renne, con una colata immensa 
di cemento lasciata per decenni 
all’acqua e al vento.
Per ora, gli amministratori, es-
sendo necessario definire una 
convenzione che regoli i rapporti 
tra coloro che richiedono il cam-
bio della destinazione d’uso dei 
terreni ed il Comune per la futura 
attuazione dell’intervento, hanno 
incaricato un legale, esperto in 
diritto amministrativo, proprio 
per occuparsi della bozza di ac-
cordo.  Insomma, si va avanti ma 
molto, molto lentamente.

Mario Vallone

Va cambiata la 
destinazione d’uso del 
luogo di costruzione

Progetto tanto importante quanto costoso
Procede lentamente l’iter per la costruzione della Cittadella di Padre Pio

•           TROPEA

I terreni su cui sorgerà

Specialista in chirurgia maxillo-facciale, opera a Roma a Villa Betania
Incontriamo il dr. Scopelliti, l’angelo del sorriso

Se parliamo di vip non possiamo 
non nominare il dottor Domenico 
Scopelliti chirurgo di fama interna-
zionale, laureatosi nel 1981 a “La 
Sapienza” di Roma e specializza-
tosi in Chirurgia Maxillo-Facciale, 
che ha fatto della sua professione 
una vera missione. Sono molti i 
congressi e le organizzazioni che 
lo vedono impegnato sia come 
promotore che come ideatore. Il 
dottor “Sorriso” è uno degli orga-
nizzatori del progetto umanitario 
“Sorrisi in Iraq”, ideatore e pro-
motore del progetto “Sorrisi in 
Italia”, e molte altre manifestazio-
ni ed eventi importanti. Ha vinto 
tanti premi tra i cui ricordiamo il 
“Premio Ippocrate per il Progresso 
Scientifico e Sociale IV Edizione” 

nel 2010, “Premio Internazionale 
Ippocrate” nel 2009, il “Premio 
del Matto” nel 2008, riconosciuto 
a chi si distingue in molte opere 
di volontariato ed è stato anche 
insignito dell’onorificenza di “Ca-
valiere della Repubblica” il 5 Giu-
gno 2008. “Operation Smile Italia 
Onlus” è una Fondazione nata nel 

2000, costituita da volontari medi-
ci, infermieri e operatori sanitari 
che realizzano missioni umanitarie 
in oltre 60 Paesi del mondo, per 
correggere con interventi di chirur-
gia plastica ricostruttiva gravi mal-
formazioni facciali come il labbro 
leporino e la palatoschisi o esiti da 
ustioni e traumi. Il professor Sco-

pelliti è il presidente dei Consiglie-
ri Scientifici della fondazione, che 
con il lavoro di tante professionali-
tà, partecipa a varie missioni in tut-
to il mondo ridonando il sorriso e 
una nuova vita a milioni di persone 
soprattutto bambini. Ho incontrato 
personalmente il professor Sco-
pelliti a Roma dove attualmente 
lavora come primario di chirurgia 
Maxillo-Facciale a Villa Betania, e 
sono stata anche operata personal-
mente da lui alla casa di cura Sa-
natrix dove, per casi urgenti,  opera 
solo il sabato e la domenica.
Posso dire che il senso d’amore e 
fiducia che trasmette ai suoi pa-
zienti, il calore e la gentilezza che 
traspare dagli occhi e dalla voce,  
la sicurezza e la dolcezza, che tra-
smettono le sue mani sia prima che 
dopo che ti ha operato o visitato, 
soprattutto la sua grande voglia di 
aiutare gli altri, fanno di lui una 
persona magnifica e stupenda: a 
parer mio è un vero e proprio an-
gelo del sorriso …

Stella Pugliese

•           ROMA

Il dottor Domenico Scopelliti con una copia di Tropeaedintorni.it

Presiede il consiglio 
scientifico di 
Operation smile
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Questo mese è doveroso 
omaggiare nella nostra ru-

brica una donna che si è spesa 
per i diritti dei malati: si trat-
ta di Maria Destito, presidente 
dell’Associazione dializzati e 
trapiantati (Adet).

►►►●◄◄◄
Maria Destito sicuramente da 
qualche giorno ha trovato con-
forto e pace nella sua guerra alla 
malattia, ha cessato di sentirsi 
impotente di fronte ad irragio-
nevoli prese di posizione di un 
sistema sanitario ottuso e vota-
to solo al risparmio economico 
imposto dopo anni di sperperi 
e di dissolutezze; Maria, no-
nostante la precarietà delle sue 
condizioni di salute, per tanto 
tempo è stata la voce di molti 
malati, il punto di riferimento a 
cui affidare la rivendicazione dei 
propri diritti, il fulcro attraverso 
cui l’associazionismo dei mala-
ti nefropatici ha preso forma in 
tanti anni di “guerriglia” sociale. 
La distingueva il modo corretto 
e sereno con cui sapeva esterna-

re le sue rivendicazioni a nome 
di tutti i compagni di malattia, 
rinunciando, a volte, a forme di 
protesta estreme per non mette-
re a repentaglio la già debilitata 
salute dei dializzati. Anche da 
parte degli operatori ospedalieri 
di Tropea e Vibo, medici, infer-
mieri, assistenti, con in testa il 

Primario dott. Francesco Giofrè 
il ricordo e la stima sono stati 
forti ed emotivamente toccanti: 
“La signora Maria- ha dichiara-
to Giofrè- ormai dopo tanti anni 
non era solo una ammalata, ma 
una amica con cui ci confronta-
vamo costantemente e con cui 
reciprocamente ci sostenevamo 
nei momenti di maggior criticità 
per il reparto ed il bene dei ma-
lati. A lei il nostro ricordo ed af-
fetto non mancherà mai”. Tra le 
ultime proteste che l’hanno vista 
ancora una volta protagonista 
di interventi pubblici, la scon-
fortante decisione della ASL di 
riferimento di chiudere il reparto 
di Nefrologia di Vibo a seguito 
dell’entrata in vigore del decreto 
di Rientro regionale: ” Il reparto 
di nefrologia di Vibo rappresen-
ta, o meglio rappresentava, per i 
malati di un vasto territorio un 
punto di riferimento importan-
te- diceva qualche tempo fa  – 
;siamo circa 150 dializzati e una 
cinquantina di trapiantati a fare 
capo alla struttura di Vibo. Tutti 

i malati dei 5 ospedali dove si ef-
fettuano le sedute dialitiche co-
munque hanno trovato nel tem-
po assistenza. Mentre nelle altre 
Asl i reparti di nefrologia sono 
rimasti aperti in attesa del da far-
si, a Vibo pare ci sia stata fretta 
di cancellarlo. Noi perlopiù sia-
mo ammalati cronici costretti a 
cure prolungate e nella maggior 
parte dei casi a vita, non possia-
mo stringere i denti più di tanto, 
già lo facciamo giornalmente 
combattendo con la malattia. La 
provincia di Vibo Valentia ha 
bisogno di un punto specialisti-
co e soprattutto i malati hanno 
bisogno di rassicurazioni”. A 
Maria queste rassicurazioni non 
le hanno garantite, Maria ci ha 
lasciati costatando ancora che il 
reparto in questione funziona ma 
senza la possibilità di effettuare 
ricoveri, Maria se n’è andata per 
sempre, lasciandoci in eredità la 
forza della protesta, del senso 
sociale e l’esempio costruttivo 
di combattere le avversità uma-
ne e burocratiche fino alla fine.

Il personaggio femminile del mese...
mondo rosa

La signora Maria Destito

Un busto o una via per Albino
Ci uniamo ai tanti che ritengono giusta l’iniziativa

Ci uniamo ai tanti appelli ricevuti 
dai tropeani residenti e quelli che 
amano Tropea, affinché venga 
dato maggior risalto all’opera 
meritoria del grande artista Al-
bino Lorenzo, il “patriarca” di 
Tropea.
L’impressionista, cantore della 
realtà contadina nelle sue tele, 
meriterebbe infatti ben altra con-
siderazione di quella che notiamo 
nella realtà attuale, cioè l’intitola-
zione della Biblioteca Comunale 
di Tropea, con una semplice e ri-
duttiva scritta su vetro sovrastan-
te l’ingresso della stessa.
Come è noto Albino, amico di 
tutti, ha diffuso la propria arte in 
tutto il mondo, facendo conosce-
re Tropea con le sue bellezze a 
tantissimi turisti che sono rimasti 
affascinati dal suo modo di inter-
pretare l’arte con uno stile unico, 
particolare e immediato nella 
percezione visiva del suo mondo 

cromatico.
L’ideale sarebbe intitolare una 
strada oppure una piazza  al gran-
de pittore, così come è stato fatto 
per l’attore Raf Vallone.
Proponiamo di collocare un busto 
di Albino in una delle tante piaz-
zette del centro storico, e di certo 
sarebbero tanti gli artisti che vo-
lontariamente si offrirebbero di 
realizzarlo, o magari di intitolare 
la piazzetta in fondo a corso Vit-
torio Emanuele, dove si gode il 
più bel panorama della Calabria 

al più grande artista che Tropea 
abbia espresso. In alternativa, ci 
sono tante vie anonime (si pensi 
a via degli Orti o viale dei Tigli, 
senza parlare di viale Tondo e tra-
verse annesse e connesse!).
Ci auguriamo che il nostro appel-
lo venga preso in considerazione 
dalle istituzioni competenti in 
modo da lasciare una traccia in-
delebile sul percorso artistico del 
grande maestro. 

Enzo Taccone

Una foto d’archivio che immortala il pittore Albino Lorenzo
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L’artista ha esportato 
per anni il nome della 
città in tutto il mondo

L’associazione culturale “Ter-
za liceo Classico 1962-1963” 
quest’anno festeggerà 50 anni 
da quando i fondatori hanno 
conseguito il diploma di ma-
turità classica. Per festeggiare 
questa ricorrenza sono allo 
studio del consiglio direttivo 
alcune iniziative proposte dai 
soci. 
In anteprima, e in armonia con 
l’Istituto superiore di Tropea, 
i primi di marzo l’assemblea 
d’istituto avrà come tema un 
incontro tra gli studenti del 
passato con quelli di oggi.
Il tema della giornata sarà 
“Scuola di ieri e scuola di 
oggi”. Il ringraziamento da 
parte dell’associazione va alla 
dirigente scolastica Beatrice 
Lento e alla professoressa Ma-
ria Domenica Ruffa, che con 
entusiasmo collaborano alle 
attività e alle tante iniziative 
dell’associazione, tra le quali 
il più importante è il premio al 
miglior studente che quest’an-
no arriverà alla XIII edizione.

Enzo Taccone

Le iniziative 
culturali dei 

diplomati del ‘63
•           TROPEA
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La manifestazione carnevalesca 
organizzata dall’Istituto Com-
prensivo di Tropea ha ottenuto 
un enorme successo sul territorio. 
Molte le maschere in concorso, 
più di trecento partecipanti, han-
no riempito le strade e piazza 
Galluppi di tanti colori, facendo 
apprezzare ai più l’apertura al 
territorio voluta e sollecitata dal 
Dirigente Scolastico Ing. Anto-
nello Scalamandrè. Una parte ri-
levante della riuscita dell’evento 
è da ricondurre all’operato dei 
comitati dei genitori, che insieme 
alle amministrazioni Comunali di 
Tropea, Drapia e Parghelia, alle 
associazioni Avis e Legambiente 
hanno contribuito all’organizza-
zione della stessa. 
Una giuria motivata ed attenta 
ha scelto le maschere ed i gruppi 
vincitori distribuendo così tablet, 
targhe e medaglie. Un plauso par-
ticolare deve essere attribuito alle 
famiglie che con impegno e de-
dizione hanno saputo cogliere lo 
spirito dell’iniziativa voluta per 
sottolineare non solo l’aspetto 
goliardico ma il senso del rispetto 
per l’ambiente e l’educazione al 
riciclo. 
Tantissimi i soggetti rappresenta-
ti attraverso le maschere: dal tra-
ghetto tutto rosa realizzato in pla-
stica e carta pesta, al salvadanaio 
antico forgiato con il polistirolo, 
all’indiano tutto in carta riciclata 
alla sposina addobbata con i tappi 
in plastica o come una delle ma-
schere premiate incentrata sugli 
elementi della natura, l’Acqua, 
mascherina tutta in plastica vin-
citrice per la categoria scuole 
primarie. Poi, ancora, gruppi di 
piccoli brasiliani, acquari, medu-
se e polpi, robot, telefonini e pc, 
principesse e dame tutte rigorosa-
mente realizzate con materiali di 
riciclo. Chiacchiere e pignolata 
preparate dagli alunni dell’Istitu-
to Superiore di Tropea e dai cuo-
chi della mensa comunale, hanno 
deliziato i palati dei tanti accorsi 
a festeggiare insieme alla scuola 
il Carnevale tropeano quest’anno 
“riciclato”.

Caterina Sorbilli 

Quest’anno è un Carnevale con riciclo 
Ecologia e ambiente al centro del messaggio didattico per i più piccoli

Mascherine e colori del carnevale tropeano, che ha messo al centro la cura per l’ambiente

•          TROPEA

Manifestazione 
carnevalesca della 
scuola di Tropea
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È stata un’edizione all’insegna 
delle novità e dell’incertezza que-
sta sesta del Premio Letterario 
“Città di Tropea”. Le attese ed i 
rimandi però hanno sortito in ma-
niera più che positiva regalando al 
pubblico una serie di appuntamen-
ti di grande profilo culturale e di 
ottimo intrattenimento. Il Premio, 
partito con tante aspettative sei 
anni fa da Tropea, ha visto questa 
edizione inglobata in un progetto 
a più ampio respiro, guidato dal 
Sistema Bibliotecario Vibonese, 
diventando una manifestazione 
finanziata da un POR della Regio-
ne Calabria. Il “Tropea Festival 
Leggere&Scrivere” si è concre-
tizzato, per tutti i cinque giorni 
di programmazione, in un evento 
straordinario per tutto il territorio 
vibonese, offrendo un’occasione 
di crescita culturale, di formazio-
ne e partecipazione rara per gli 
amanti della lettura e della scrit-
tura. In più, l’ottima impostazione 
programmatica ha visto momenti 
formativi rivolti ad un pubblico 
giovanissimo, entusiasta di esser 
diventato, durante i vari appunta-
menti predisposti al Museo Dio-
cesano di Tropea, protagonista ed 
attore eccezionle. Assolutamen-
te positivo, quindi, il bilancio di 
questo primo appuntamento col 
Festival, mentre la finale ha visto 
la vittoria dello scrittore Mimmo 
Gangemi con il libro “La Signo-
ra di Hellis Island” per Einaudi 
(129), candidato a diventare un 
classico della letteratura meridio-
nale di tutti i tempi; a seguire sul 
podio dei vincitori, la scrittrice 
Benedetta Cibrario con “Lo Scor-
nuso” Feltrinelli (40), ed Alessio 

L’edizione 2012 
inglobata nel festival 
“Leggere&Scrivere”

Gangemi vince il premio Tropea 2012
L’autore di “La Signora di Hellis Island” si impone con 129 voti
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M. Gangemi, B. Cribario e A. Torino, i tre protagonisti della finale del Premio Tropea

Gilberto Floriani, Maria Faragò, Mimmo Gangemi, Livia Blasi, Pasqualino Pandullo

Torino con “Tetano” per Mini-
mum Fax(17). Le giurie, quella 
tecnico scientifica presieduta dalla 
scrittrice Isabella Bossi Fredigot-

ti, quella popolare e tutti i sindaci 
della Regione, chiamate ad espri-
mere la propria preferenza, han-
no così decretato il vincitore che 
potrà annoverare da ora in poi il 
suo nome tra i sei eccellenti della 
passate edizioni. Ricordiamo in-
fatti che famose firme della scrit-
tura nazionale già risultano vin-
citrici del Tropea tra cui Saviano, 
Carafoglio ed Abate e poi ancora 
Signorini e l’ultima in ordine di 
arrivo Donatella Di Pietroantonio. 
Tante e prestigiose le partecipa-
zioni nelle scorse edizioni da Gad 
Lerner a Giancarlo Di Cataldo, 
Alicia Gimenez Bartlett. A Pa-
squalino Pandullo, a Maria Fara-

gò, Gilberto Floriani, ai ragazzi 
dell’ufficio Stampa tra cui i gior-
nalisti Vittorio Pio e Dalila Nesci, 
a Manuela Bianchi a tutti i ragazzi 
dello staff non possono che essere 
rivolte parole di apprezzamento. 
Da Lidia Ravera alle sorelle Bice 
e Carla Biagi, a Mario Tozzi fino 
a Gian Arturo Ferrari e Antonella 
Agnoli dell’assessore alla Cultura 
Mario Caligiuri, Carmine Abate e 
Cataldo Perri alcuni dei nomi più 
conosciuti ed illustri che il Festi-
val ha saputo regalare al fine di 
riscaldare fredde giornate d’inver-
no, non solo metereologicamente 
parlando, alla provincia Vibonese 
ed a tutta la Calabria.
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Santa Domenica nacque a Tro-
pea tra il 260 e il 287. Secondo 
Francesco Russo, il padre Do-
roteo e la madre Arsenia le im-
partirono fin dalla tenera età gli 
insegnamenti della parola di Cri-
sto. Probabilmente la famiglia di 
Domenica occupò una posizione 
agiata e di rilievo nella comuni-
tà, visto che lo stesso imperatore 
Diocleziano si sarebbe interessa-
to alla questione che portò Doro-
teo, Arsenia e Domenica al giu-
dizio. Da quanto riporta l’Ugelli 
(1545), pare che Domenica ruppe 
gli idoli pagani con uno sputo. 
Diocleziano, secondo Gregorio 
de Laude (1650), l’avrebbe por-
tata in Campania per sottoporla 
a processo. Ai genitori di Dome-
nica venne risparmiata la vita in 
cambio dell’esilio nella regione 
dell’Eufrate. Domenica, invece, 
venne sottoposta a molte pressio-
ni e angherie finalizzate a farle 
rinnegare la fede cristiana. Ma 
questi tentativi risultarono vani 
e i prodigi operati dalla giovane 
indussero addirittura alcuni pre-
senti a convertirsi. In seguito a 
tale prova di coraggio, la giovane 
venne condannata al supplizio ad 
leones. Si compì allora un altro 
miracolo, poiché i leoni affamati 
rimasero impassibili e divennero 
addirittura docili davanti a Do-
menica. La giovane venne messa 
addirittura al rogo, ma le fiamme 
non lambirono la sua carne. La 
pena fu così mutata nella deca-
pitazione, che avvenne intorno al 
300 (secondo lo storico Baronio 
il 6 luglio 303), dopo strazianti 
torture. La tradizione tramanda 
invece una versione secondo cui 
le spoglie sacre sarebbero state 
portate (dagli angeli) a Tropea 
già nel 302 e qui sarebbero sta-
te deposte nella cattedrale, che a 
quei tempi era dedicata all’As-
sunta. Il culto della Santa trope-
ana si diffuse nel sud Italia e in 
Oriente, dato che i vescovi di 
Tropea, di rito greco, dipesero 
come giurisdizione ecclesiastica 
dal patriarcato di Costantinopoli. 
Secondo le ricostruzioni locali, 
invece, il corpo di Santa Domeni-
ca, custodito dai tropeani, venne 
nascosto durante le incursioni dei 
Saraceni in un luogo più sicuro, 

non molto distante da Tropea, vi-
cino il torrente Brace o Gazzaro, 
lungo la sponda destra, distante 
dal mare ma in linea retta dalla 
prima punta del porto di Ercole, 
cioè di Formicoli. 
Gli abitanti della frazione rica-
dese ricordano dei luoghi ricon-
ducibili alla Santa, uno chiamato 
“pozzo di Santa Domenica”,  e un 
altro in cui la martire avrebbe la-
sciato la sua impronta.
Si racconta che nel 1624, nella 
valle Bulluia, vicino a Formicoli, 
le sabbie nei pressi del sepolcro 
avessero poteri miracolosi e, ap-
plicate sulle ferite, le facessero 
guarire, così come, per interces-
sione della Santa, anche le acque 
che scorrevano lì vicino avreb-
bero avuto proprietà taumaturgi-
che. I tropeani scavarono allora 
invano per ritrovare le reliquie 
della Santa. Il vescovo Fabrizio 
Caracciolo aveva fatto ricorso 
anche a una deputazione del Ca-
pitolo e della Nobiltà cittadina e, 
su consiglio dei Padri della Com-
pagnia di Gesù, aveva chiesto ai 
cittadini di pregare e digiunare 
per quaranta ore in cattedrale. 
Si chiese allora aiuto ai Basilia-
ni, poiché durante una pestilenza 
il corpo di Santa Domenica era 
stato esposto nella chiesa di San 
Giorgio a Tropea e poi trasportato 
in processione di penitenza lungo 
le strade cittadine e infine conse-
gnato ai padri Basiliani, che deci-
sero di collocarlo in una cassa di 
legno, assieme ad altre due casse 
contenenti reliquie di altri due 
santi, nella chiesa di San Sergio 
a Drapia, sotto un muro profon-
do sei cubiti e distante dall’altare 
maggiore quindici cubiti, con-
trassegnato da una porta con una 
piccola croce. 

Nel frattempo l’Ufficio e la Mes-
sa propria in onore di Santa Do-
menica Martire furono concessi a 
Tropea dalla Sacra Congregazio-
ne dei Riti il 14 maggio 1672.
Trascorso più di un secolo, il 
decano Tommaso Polito, vicario 
capitolare, decise di scavare in 
quel posto, rinvenendo, assieme 
alle reliquie di cui facevano cen-
no i Basiliani, pochi frammenti 
del corpo di una giovane (man-
cavano infatti le ossa principali 
e il cranio). Era il 27 novembre 
1782, quando Polito li ripose in 
una piccola cassa nella sacrestia 
della cattedrale. Ma durante il 
terremoto del 1783, il 5 febbraio, 
la cassa fu trasportata nella barac-
ca di Sant’Anna e, da lì, ritornò in 
cattedrale il 14 luglio 1892. 
Riguardo alle reliquie mancan-
ti, il canonico Giuseppe Scrugli 
aveva accennato nei suoi appun-
ti alla loro traslazione a Vizzini, 
nella diocesi di Caltagirone, in 
Sicilia, per opera di un religioso 
siciliano. Proprio nella chiesa di 
San Vito Martire a Vizzini, era 
conservato un reliquiario con 
mezzo cranio, mascelle, due ossa 
delle gambe e una del braccio, 
un pezzo di costola e altri gros-
si frammenti di Santa Domenica, 
per come confermava l’autentica 
sottoscritta il 27 giugno 1773 da 
mons. Ignazio Gandolfo. 
Fu il 25 giugno del 1893 che una 
deputazione composta da mons. 
Giuseppe Barone, dal sindaco e 
da altri partiva per Caltagirone per 
chiedere le reliquie mancanti, dopo 
aver ottenuto un Rescritto apostoli-
co favorevole il 17 aprile. Il primo 
luglio di quell’anno, le reliquie di 
Santa Domenica venivano quindi 
riunite e poste sotto l’altare mag-
giore, in un’urna di bronzo esegui-
ta da Eugenio Bellosio.

Francesco Barritta
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Le vicende sue e 
della santa asiatica 
sono sovrapponibili

Santa Domenica (o Ciriaca) martire
La commemorazione liturgica della patrona di Tropea ricorre a luglio

Statua argentea della Santa 

Oltre che a Tropea, Santa 
Domenica è celebrata anche 
a Fiumefreddo Bruzio, dove 
esisteva un’antica chiesa a 
lei dedicata, poi a Gallico, 
nella diocesi di Reggio, dove 
esisteva un antico monastero 
greco, e ancora a Gerace, città 
vescovile dove nel X secolo i 
Bizantini avevano elevato un 
insediamento chiamato San-
ta Ciriaca (Κυριακὴ in greco 
significa appunto Domenica).
L’origine tropeana della Santa 
è messa in dubbio da alcune 
fonti, che ipotizzano che la 
sua martirizzazione avvenne a 
Nicomedia, in Bitinia (nell’at-
tuale Turchia),  e che quindi la 
sua origine calabrese sia frutto 
del culto alla Santa diffusosi 
in seguito, questo a causa del-
la sua identificazione con San-
ta Ciriaca, morta a Nicomedia 
il 6 luglio 303, in coincidenza 
cioè con la commemorazione 
liturgica della Santa tropeana, 
che viene celebrata proprio in 
quel giorno secondo il marti-
rologio romano.
Ciriaca, nella passio greca, era 
figlia di Doroteo ed Eusebia. 
Venne arrestata e in seguito 
condotta a Nicomedia, dove la 
sottoposero a tormenti su or-
dine di Massimiano. Ilariano 
Preside di Bitinia la giudicò, 
condannandola alla decapita-
zione, che avvenne fuori dalla 
città. Secondo il Gallucci, la 
decapitazione avvenne sotto il 
successore di Ilariano, un Pre-
side oriundo proveniente dalla 
Campania di nome Bucuferne.
Forse a causa di ciò, Ciriaca, 
secondo fonti latine (le prime 
delle quali del XVI secolo) sa-
rebbe invece nata in Campa-
nia (probabilmente in località 
Sant’Abbondio) e, durante la  
persecuzione di Diocleziano 
sarebbe stata inviata a Massi-
miano, il quale la fece deca-
pitare. Ma il Gallucci spiega 
che ciò non potè avvenire in 
quanto, nel 303, i due erano 
in visita a Roma, per celebrare 
il ventesimo anniversario di 
governo, e quindi non a Nico-
media.

Francesco Barritta

Una Santa il cui 
culto è celebrato 

in tanti luoghi
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Presso la biblioteca comunale di 
Tropea si è svolto un evento pro-
mosso dal Miur e dalla Guardia 
di Finanza nell’ambito dell’inse-
gnamento di “Cittadinanza e Co-
stituzione” in merito alla “Lega-
lità Economica. Le classi IV e V 
primarie dell’Istituto Compren-
sivo  hanno accolto con molto 
entusiasmo il Colonnello Capi-
tano Provinciale Paolo Valle, il 
Maresciallo Capo Salvatore Vol-
taggio ed il Maresciallo Aiutante 
Francesco Galeano unitamente 
al sindaco di Tropea Gaetano 
Vallone ed al Dirigente Scolasti-
co Ing. Antonello Scalamandrè. 
Il preside  dopo aver salutato i 
convenuti ha ricordato ai ragazzi 
l’importanza della Legalità so-
prattutto in riferimento al fatto 
che gli alunni rappresentano il 
futuro della società e che quindi 
è necessario sin da piccoli essere 
abituati a sentirsi cittadini attivi 
e consapevoli. Anche il sindaco 
Vallone ha ricordato il suo passa-
to da educatore contento di poter 

offrire insieme alle altre agenzie 
educative un’occasione di arric-
chimento : “ Oggi qui si discute-
rà di un’attività molto importan-
te per tutti, il senso del rispetto 
delle regole e della Legalità. Voi 
bambini potete essere da esem-
pio anche per gli adulti spesso 
non abituati ed educati alle tema-

tiche ambientaliste molto sentite 
ed apprezzate dai più giovani”. 
A prendere la parola poi il Co-
mandante Valle il quale si è detto 
molto contento di essere di fron-
te ad una platea così attenta e cu-
riosa verso il lavoro svolto dalla 
Guardia di Finanza:  “Siamo lie-
ti di confrontarci con i bambini 
delle elementari che così piccoli 
riescono ad apprendere meglio 
ciò che è bene e ciò che non lo 
è. Questo incontro ha lo scopo di 
sottolineare quanto l’essere lega-
litario comporti, diritti ma anche 
doveri; contribuire ad esempio 
con il pagamento delle tasse e 
delle imposte dovute allo Stato 
rappresenta un modo per essere 
anche solidali con il prossimo, 
in modo tale che lo Stato possa 
attivare per tutti i cittadini servi-
zi utili come ad esempio le cure 
sanitarie, le scuole ecc”. Valle 
ha continuato sottolineando il 
fatto che la Guardia di Finanza 
insieme alle altre componenti 
armate coopera per il migliora-
mento della società, attivando 
azioni preventive e coercitive 
necessarie: “Oggi cercheremo 
di spiegarvi come i nostri com-
portamenti possono contribuire 
al benessere di tutti. Conoscere 
comportamenti legali ci aiuta 
a rispettare noi stessi” ha detto 
Valle alla fine del suo intervento. 
A seguire con l’aiuto del Mare-
sciallo Capo Salvatore Voltaggio 
ai ragazzi è stato proposto un 

viaggio documentale attraverso 
la visione di un video che ha con-
testualizzato l’operato di questo 
Corpo Armato. Lotta contro la 
contraffazione, contro i traffi-
canti di droga, prevenzione alla 
falsificazione finanziaria, reparti 
aerei, reparti marittimi, squadre 
speciali come quelle dei Baschi 
Verdi, sono stati presentati gra-
zie ad una simpatica mascotte “ 
Finzy” un grifone parlante, ani-
male mitologico mezzo aquila 
e mezzo leone, che ha fatto da 
guida per i bambini nel mondo 
affascinante della Guardia di Fi-
nanza. Tantissime le domande e 
le curiosità esposte dagli alunni 
a cui i Finanzieri hanno con mol-
ta gentilezza risposto. La mani-
festazione ha anche previsto un 
evento all’aperto con la dimo-
strazione dell’attività condotta 
con i cani cinofili del reparto di 
Lamezia Terme: i due cani pa-
stori tedeschi, Brando e Agus, 
sono stati ammirati e coccolati 
dai bambini estremamente emo-
zionati a confrontarsi con questi 
magnifici animali. A conclusio-
ne una video proiezione con un 
testimonial speciale, il mitico 
Fiorello, che ha rammentato ai 
ragazzi che il crimine non paga 
mai e che bisogna vivere il più 
possibile tenendo ben presenti 
i principi della legalità; l’inno 
d’Italia cantato come un brano 
Rap ha coinvolto, sul finale, tutti 
i presenti.

Contro la contraffa-
zione, contro i traffi-
canti di droga,

Progetto alla Legalità Economica
La Guardia di Finanza con gli alunni della Scuola Primaria di Tropea

•           TROPEA

Un momento dell’esercitazione con i cani cinofili della Guardia di Finanza di Lamezia Terme

Agus, pastore tedesco, con il suo istruttore del corpo cinofilo
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In Italia circa 5 milioni di perso-
ne, soprattutto donne, soffrono di 
osteoporosi, e ogni anno ci sono 
circa 90mila femori fratturati. 
L’osteoporosi è una malattia del 
tessuto osseo dovuta a diminu-
zione della sostanza compatta e 
ad aumento della cavità midolla-
re. Tutte le ossa sono costituite, 
esternamente, da tessuto osseo 
compatto e internamente da tes-
suto osseo spugnoso. A secon-
da della prevalenza dell’uno o 
dell’altro, le ossa vengono clas-
sificate in compatte o spugnose. 
L’osteoporosi è la più comune 
malattia metabolica dell’osso, 
può essere colpito tutto lo schele-
tro, e costituisce una importante 
causa di morbilità nell’anziano. 
Negli anziani con osteoporosi, 
concomitanti fattori che contri-
buiscono al verificarsi di fratture 
sono: la compromissione del-
la vista, dell’udito e altre fun-

zioni del sistema nervoso. Le 
cause della perdita ossea legate 
all’età non sono note, in genere le 
persone di razza bianca presenta-
no un rischio maggiore rispetto a 
quelli di razza nera. L’esercizio 
fisico favorisce la conservazio-
ne della massa ossea, la vita se-
dentaria la ostacola. Nelle donne 
affette da ovariectomia bilaterale 
eseguita prima della menopau-
sa, diciamo fisiologica, si ha una 
osteoporosi marcata e precoce e 
ciò suggerisce che gli estrogeni 
svolgono un ruolo fondamenta-
le nel prevenire la perdita ossea. 
L’osteoporosi è più marcata e for-
se anche più precoce, nelle fuma-
trici perché il fumo ha un effetto 
diretto sul rimodellamento osseo 
e agisce sulla funzione ovarica. 
Come il fumo, anche l’alcool è 
un fattore di rischio per l’osteo-
porosi. L’apporto di calcio nella 
dieta rallenta e riduce l’osteopo-
rosi. Clinicamente l’osteoporosi 
si manifesta con dolori, impoten-
za, deformità della colonna verte-
brale e fratture: femore, vertebre, 
polso, omero..Il dolore che si ir-
radia generalmente all’addome, 
è dovuto al cedimento delle ver-
tebre, soprattutto nella regione 
dorsale e lombare, ha un esordio 
tipicamente acuto e insorge dopo 
movimenti bruschi di flessione o 
per sollevamento di un peso. C’è 
pure perdita di appetito e astenia, 
cioè mancanza di forza nei mu-
scoli. Una frequente frattura nelle 
persone affette da osteoporosi, è 
quella del femore in ambo i ses-
si, anche in seguito a un piccolo 
trauma; tipica è la caduta in casa, 
magari durante ci si fa la doccia 
o il bagno nella vasca. Da uno 
studio risulta che l’80% di chi si 
rompe il femore, dopo un anno, 
ha difficoltà nella vita quotidia-
na, non cammina da solo il 40% 
e circa il 20% ha bisogno di una 
badante. In caso di dolore, oltre 

alla terapia, bisogna consigliare il 
riposo assoluto a letto. Poi l’am-
malato deve cominciare a muo-
versi con l’aiuto di un girello o di 
una stampella. Un corsetto gessa-
to ben fatto può dare sostegno e 
benessere. 

Terapia
La trapia si prefigge due scopi: 
attenuare il dolore e rallentare 
l’evoluzione dell’osteoporosi fa-
vorendo l’aumento della massa 
del tessuto osseo. Si usano Anal-
gesici, cioè farmaci antidolorifici 
che possono dare disturbi gastro 
– intestinali; Anabolizzanti di sin-
tesi: hanno un effetto virilizzante 
e possono provocare un ittero 
colostatico (colorito giallo della 
cute per aumento di bilirubina 
nel sangue) e inoltre tale terapia è 
controindicata nell’insufficienza 
epatica. La Calcioterapia è indi-
cata se non c’è insufficienza re-
nale, ma è pure utile l’assunzione 
di calcio con gli alimenti: latte, 
latticini, formaggi, uova, verdu-
re, legumi. Utile la Vitamina D. 
Questa vitamina viene sintetiz-
zata dalla nostra pelle quando la 
si espone al sole. Ma questa non 
basta e allora la si può assume-
re per bocca. Essa fa aumentare 
l’assorbimento intestinale del 
calcio e ne determina la depo-
sizione nelle ossa. Nelle donne 
con isterectomia (asportazione 
dell’utero) e ovariectomia (aspor-
tazione delle ovaie) è consigliata 
una terapia con estrogeni. Sono 
ormoni sessuali femminili in gra-
do di produrre l’estro , si formano 
essenzialmente nell’ovaio e sono 
responsabili dello sviluppo dei 
caratteri sessuali secondari fem-
minili. Molto utile una attività 
fisica volta a correggere le defor-
mità posturali e a incrementare il 
tono muscolare. C’è un farmaco 
innovativo, il Denosumab, che 
dovrebbe essere in commercio 
in Italia dal settembre c.a. per il 
trattamento dell’osteoporosi nel-
le donne in post menopausa con 
aumentato rischio di frattura e per 
il trattamento di perdita ossea. 
Molte persone lo stanno acqui-
stando in Vaticano o in Svizzera. 
La demineralizzazione ossea si 
valuta con la MOC. Si tratta della 
Demineralizzazione Ossea Com-
puterizzata che è un esame im-
portante per valutare la perdita di 
calcio dell’osso nelle condizioni 
di osteoporosi.

Dr. Pasquale Vallone

Si manifesta con 
dolori, deformazioni 
ossee e fratture

L’osteoporosi: la malattia delle ossa
Causata da alterazioni del metabolismo proteico, emerge dopo una frattura

A 
sini-
stra il 

tessuto 
osseo 

colpito 
da oste-
oporosi, 
a destra 
quello 
sano

Senza sufficiente apporto di 
vitamina D, il calcio assorbito 
è inadeguato e aumenta il ri-
assorbimento osseo. Ciò può 
indebolire le ossa e aumentare 
il rischio di fratture. I supple-
menti di vitamina D si sono 
mostrati efficaci nel rallenta-
re la perdita ossea e ridurre le 
fratture, in particolare quando 
assunta con il calcio. 
La vitamina D si trova in 
molte fonti alimentari come 
pesce, uova, alcuni latti ad-
dizionati e olio di fegato di 
merluzzo. Anche il sole con-
tribuisce significativamente 
alla produzione giornaliera di 
vitamina D e, appena 10 mi-
nuti di esposizione, si pensa 
siano sufficienti a prevenirne 
la carenza. 
Il termine vitamina D si riferi-
sce a differenti forme di que-
sta vitamina e due di esse sono 
importanti nell’uomo: ergo-
calciferolo (vitamina D2) e 
colecalciferolo (vitamina D3). 
La vitamina D2 è sintetizzata 
dalle piante, la vitamina D3 
è sintetizzata dall’ uomo nel-
la pelle, quando è esposta ai 
raggi ultravioletti B della luce 
solare. Gli alimenti possono 
essere arricchiti con vitamina 
D2 o D3.
La principale funzione bio-
logica della vitamina D è 
mantenere normali i livelli di 
calcio e fosforo nel sangue e 
favorisce l’assorbimento del 
calcio contribuendo a formare 
e mantenere le ossa forti. Re-
centemente la ricerca ha sug-
gerito anche che la vitamina D 
possa fornire una protezione 
dall’ osteoporosi, ipertensio-
ne, cancro e diverse malattie 
autoimmuni.

Francesco Barone

Un aiuto alle 
ossa con 

la vitamina D
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L’ANNo dELLA fEdE
L’ 11 ottobre 2012 è iniziato 
l’Anno della fede, un anno de-
dicato a tutti: alla tenacia di chi 
alimenta la fede tutti i giorni con 
convinzione, di chi fatica a te-
nerla salda e di chi non si cura di 
far entrare Dio nella propria vita. 
Questo Anno si inserisce all’in-
terno di un contesto più ampio 
segnato da una crisi generalizzata 
che investe anche la fede. Però ci 
rendiamo anche conto che è ne-
cessario andare oltre la povertà 
spirituale in cui si ritrovano molti 
dei nostri contemporanei, i quali 
non percepiscono più l’assenza 
di Dio dallo loro vita, come una 
assenza che dovrebbe essere col-
mata. 
Papa Benedetto XVI ha scritto: 
“Desideriamo che questo Anno 
susciti in ogni credente l’aspira-
zione a confessare la fede in pie-
nezza e con rinnovata convinzio-
ne, con fiducia e speranza. Sarà 
un’occasione propizia anche per 
intensificare la celebrazione della 
fede nella liturgia, e in particola-
re nell’Eucaristia... Nel contem-
po, auspichiamo che la testimo-
nianza di vita dei credenti cresca 
nella sua credibilità. Riscoprire 
i contenuti della fede professata, 
celebrata, vissuta e pregata, e ri-
flettere sullo stesso atto con cui 
si crede, è un impegno che ogni 
credente deve fare proprio”.

LA TESTIMoNIANzA 
dEI SANTI

La testimonianza dei santi che 
ci hanno preceduto nel cammi-
no della fede aiuta i cristiani a 
ritrovare coraggio, soprattutto 
quando a loro sembra di restare 
soli a camminare oppure trovano 
grande difficoltà a testimoniare  il 
Vangelo.
Il 7 luglio 1935 Papa Pio XI, la 
santa Messa decretò: «Consta il 
grado eroico delle virtù teologali 
Fede, Speranza, Carità verso Dio 
e il prossimo, e delle cardinali 
Prudenza, Giustizia, Perseveran-
za, Fortezza e delle altre virtù 
connesse dal Venerabile Servo 
di Dio Vito Michele Di Netta, nel 
caso e per l’effetto di cui si trat-
ta». (dal Decreto).

Questo evento riempì di sincera 
letizia tutti i Figli di S. Alfonso 
sparsi su quasi tutte le regioni 
della terra perché in Vito Di Net-
ta essi videro uno dei più sinceri 
apostoli Redentoristi succeduti al 
loro santo Fondatore ritrovarono 
lo spirito di santità e di zelo apo-
stolico, che S. Alfonso trasfuse 
durante i lunghi anni che presiedé 
e diresse l’Istituto da lui fondato.
Come hanno fatto i santi a diven-
tare eroici testimoni di Cristo e 
della fede in lui? Diverse sono le 
vie, ma unico è l’amore e unica 
è la fede. 
Una cosa è certa: la santità non 
si improvvisa. La santità è un 
cammino. Esige la nostra cura, 
una doverosa attenzione anche ai 
dettagli.

LA TESTIMoNIANzA dI  P. 
VITo MICHELE dI NETTA
Il P. Di Netta ha osservato la 
Regola di vita dei Redentori-
sti, integrandola con programmi 
personalizzati fatti di riflessioni, 
propositi, decisioni, che lo aiu-
tavano a vivere la sua fede, ad 
essere fedele al suo Dio, a salva-
guardare la preghiera, a rendere 
il suo carattere più conforme al 
vangelo. Possiamo applicare alla 
esperienza vitale del Venerabile 
P. Di Netta quanto San Gerardo 
diceva di sé nel suo Diario: “La 
fede mi è vita e la vita mi è fede. 
Io sono risoluto a vivere e morire 
impastato di santa fede”. 

PARoLE dI fEdE
Nel suo Diario P. Di Netta rac-
coglie i primi slanci del cuore e i 
propositi  che poi egli amplierà e 
manterrà per tutta la vita. La pa-
rola “fede” ricorre diverse volte 
e dà precise indicazioni: la fede 

è necessaria e bisogna coltivarla 
assiduamente.
Farai spesso in questo giorno atti 
di fede, di speranza e di carità e 
ti impegnerai più d’ogni altro, 
d’acquistarla.
Risolvo di adempire ai miei do-
veri perfettamente per l’avvenire 
anche, come spero, colla grazia 
che Dio non nega se ce la cerco; 
e perché la fede è necessaria per 
qualunque opera buona: perciò 
bisogna cercarla sempre prima 
che mi metto ad operare.
Nell’orazione devi assodarti nel-
la verità con toccarla a fondo per 
mezzo di una viva fede, per aver-
ne profitto da essa.
I santi per fede conquistarono re-
gni, esercitarono la giustizia.
Occorre impegnare la fede come 
il sangue per tutta la vita.
La fede senza le opere è come il 
capo senza le membra.

fATTI dI fEdE
P. Antonio Di Coste, vice-postu-
latore della Causa di beatificazio-
ne, propone una seguente sintesi 
che dimostra come la pratica del-
la fede fu per il P. Di Netta come 
una palestra di continuo allena-
mento.
La sua fede fu eroica e si mani-
festava specialmente negli atti 
seguenti:
Non ammetteva mai un benché 
minimo dubbio su le verità della 
nostra santa religione. Ringra-
ziava sempre Dio che lo aveva 
fatto nascere nel grembo della 
santa Chiesa. Godeva nell’istru-
ire i fanciulli negli articoli della 
Fede, di predicare ai popoli la 
parola di Dio. Era zelante del 
culto divino e premuroso del de-
coro della casa di Dio.
Era devotissimo ai misteri del-

la SS. Trinità, dell’Incarnazio-
ne e Passione del Nostro Signor 
Gesù Cristo e del SS. Sacramento 
dell’Altare, e lo dimostrava con 
la continua lode al nome santo di 
Dio, con la frequente invocazione 
dello Spirito Santo, con la devota 
commemorazione del giorno 25 
del mese (= il piccolo Natale), 
conl’esercizio giornaliero della 
Via Crucis, conla celebrazione 
raccolta e fervorosa della santa 
Messa, con le visite diurne e not-
turne al Santissimo Sacramento.
Era anche teneramente devoto 
della Vergine SS. Spesso ne aveva 
il nome su le labbra, si preparava 
alle sue feste con devote novene, 
con frequenti preghiere e con di-
giuni; ne parlava con trasporto, 
ne predicava le glorie e le miseri-
cordie con fervido zelo, ne bacia-
va spesso, e ne dava a baciare le 
immagini, ne promoveva sempre 
il culto.
Erano anche espressioni del-
la sua eroica fede il camminare 
sempre alla presenza di Dio, il 
ricorrere all’orazione, il ripetere 
spesso fervorose giaculatorie, il 
non omettere mai l’apparecchio 
e il ringraziamento alla santa 
Messa, il voler predicare le lodi 
di Maria SS. ogni sabato, il di-
spensare grossi pani alla porta 
del Convento ai poveri della cit-
tà e dei villaggi tutti i venerdì, il 
cantare di tanto in tanto canzon-
cine devote, il passare lunghe ore 
di preghiera nel coro, il promuo-
vere la pratica delle Quarant’ore 
[alla sua insistenza si deve se 
oggi le Quarantore a Tropea du-
rano 4 giorni], il promuovere e 
diffondere la devozione ai Sacri 
Cuori di Gesù e di Maria, al san-
to. Rosario, all’Immacolata Con-
cezione e ai Dolori di Maria SS..

Naturalmente una fede vissuta 
così intensamente lo apriva con-
tinuamente alla carità: all’amore 
totale verso Dio e alla concreta 
premura verso il prossimo.

Padre Salvatore Brugnano

La pratica della fede 
fu per Di Netta un 
continuo allenamento

Un esempio per l’anno della fede
La fede del Padre Vito Michele Di Netta. Parole e fatti
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Quando la Storia ti passa accanto 
e ti sfiora provi un brivido nella 
schiena, i pensieri si affollano 
nella mente, il cuore batte forte, 
hai la sensazione di vivere spetta-
tore di te stesso.
In quel lunedì 11 febbraio 2013, 
memoria della Madonna di Lou-
rdes,  la Storia ci è passata ac-
canto, in un giorno particolare e 
forte, ovattato di neve quasi che 
l’annuncio del Papa non dovesse 
fare troppo rumore nelle nostre 
vite concentrate sul presente e 
così di rado proiettate nel futuro, 
ancora meno nell’eternità.
Dell’11 febbraio 2013 e più an-
cora del 28 febbraio 2013 infatti 
scriveranno i libri di storia, quelli 
che studieranno i nostri nipoti e 
pronipoti.
Ma cosa è successo in quello 
storico lunedì 11 febbraio? In 
Vaticano si stava tenendo il Con-
cistoro per la canonizzazione dei 
martiri di  Otranto. Tutto proce-
deva come sempre in questi casi, 
nella tradizione dei riti previsti. 
Senonchè  il Papa si siede e co-
mincia a leggere in latino una di-
chiarazione nella quale dà questo 
annuncio: “Ben consapevole del-
la gravità di questo atto, con pie-
na libertà, dichiaro  di rinunciare 
al ministero di Vescovo di Roma, 
Successore di San Pietro, a  me 
affidato per mano dei Cardinali 
il 19  aprile 2005, in modo che, 
dal 28 febbraio 2013, alle ore 
20,00, la  sede di Roma, la sede 
di  San Pietro, sarà vacante  e 
dovrà essere convocato,  da co-
loro a cui compete, il  Conclave 
per l’elezione del  nuovo Sommo 
Pontefice”. 
Era quasi mezzogiorno: quando 
le agenzie di tutto il mondo han-
no cominciato a battere le prime 
righe  delle dimissioni del Papa  
ci sembrava di sognare. In molti 

siamo rimasti increduli, abbiamo 
ricercato le fonti, abbiamo  tele-
fonato e seguito attraverso  tv ed 
internet il susseguirsi di comuni-
cati e dichiarazioni.
Il disorientamento è stato tanto 
anche perché la rinuncia di un 
Papa è un fatto estremamente 
raro nella storia bimillenaria del 
cristianesimo. Nel secondo mil-
lennio, tutti ricordano, in questi 
giorni, la figura di Celestino V 
che, nel 1294, lasciò liberamente 
il ministero papale ed è - dal 1313 
- venerato nella Chiesa come san-
to. Il che - al di là di ogni dubbio 
- sta a dirci che però questa even-
tualità è possibile. E la conferma 
più autorevole ci viene dal Codi-
ce di Diritto Canonico, il quale 
prevede, senza grossi problemi, 
l’eventualità che il Papa rinunci 
al suo ufficio e ne indica le condi-
zioni e i modi.
Col passare delle ore e dei giorni 
però lo sgomento e l’incredulità 
iniziale ha lasciato il passo alla 
preghiera e alla riflessione sul 
significato di un gesto profetico.
In tanti in questi giorni sui gior-
nali, sulle tv ed internet continua-
no a commentare la notizia, la-
sciandosi andare a interpretazioni 
irreali e fuorvianti e adducendo 
motivi di varia natura. 
La scelta di Benedetto XVI non 
va assolutamente vista come un 
“mollare”, cioè come un rinun-
ciare al mandato di amare e ser-
vire la Chiesa, ma come un ri-
conoscere e un accettare sempre 
nella fiducia della Provvidenza 
divina che tocca ad altri prende-
re posto al timone della barca di 
Pietro. Benedetto XVI si fa da 
parte perché vuole che la Chiesa 
sia condotta da una persona più 
forte fisicamente, più capace di 
affrontare le sfide del domani. 
 In questo senso il gesto del Papa 

è guidato da una sorprendente li-
bertà interiore e da un profondo 
amore a quella Chiesa. Come ha 
affermato il Card. Bagnasco “ 
questa è una decisione che na-
sce da un’anima profondamente 
umile, che vive di fede e nella li-
bertà del proprio cuore, che non 
ha da affermare se stesso ma sa 
di dover solo annunciare Gesù 
Cristo”.
Le parole di Don Enzo Gabrie-
li, postulatore della causa di 
Beatificazione di Don Motto-
la e direttore del settimanale 
dell’Arcidiocesi di Cosenza sono 
chiare in tal senso: “Nella corsa 
spirituale, scrive don Gabrieli 
nell’editoriale del suo giornale, 
questo  grande uomo è in largo 
anticipo.  Ci ha distanziati di 
molto e, ancora una volta, fati-
chiamo tutti  a stargli dietro.  Ci 
ha mostrato che l’amore per  la 
Chiesa non si manifesta solo  nel 
servizio, nell’organizzazione,  nel 
governo, ma anche nel ritirarsi 
per “stare” davanti a Dio. Una 
grande profezia, che rileggeremo 
fra anni, con occhi e  cuore di-
verso. Non si tratta nè di  viltà nè 
di rifiuto. Il papa non ha  tirato i 
remi in barca, non è fuggito per 
paura davanti ai lupi.  Anzi pro-
prio nelle difficoltà è  rimasto. Lo 
ricordiamo così nei mesi e negli 
anni scorsi. Ora però ha capito 
che c’è un bene maggiore rispet-
to al suo servizio di governo.  
Aveva riconosciuto di essere un  
umile lavoratore nella vigna del  
Signore, con umiltà ha lasciato  
la cattedra per passare all’ingi-
nocchiatoio. Anche così si ama  
la Chiesa”.
In questa prospettiva mi piace 
riportare anche le parole dello 
scrittore Alessandro D’Avenia 
che in una commovente lettera 
al Papa, apparsa su “Avvenire” 

così afferma: “La logica della 
debolezza non è del mondo. Del 
mondo è la logica del potere e 
dell’egoismo. Per questo il tuo 
gesto è un gesto di libertà dall’io 
e non di fuga da Dio, nel quale ti 
vuoi rifugiare del tutto per conti-
nuare a sostenere la Chiesa più 
e meglio. Con questo gesto fai 
trionfare una logica diversa, un 
logos diverso. Quello di chi sa 
che la sua preghiera silenziosa 
vale tanto quanto la sua azione e 
lascia quest’ultima a chi può me-
glio di lui portarla  avanti”.
In attesa del 28 febbraio, quando 
di fatto la sede di Pietro sarà va-
cante e dell’inizio del Conclave 
previsto per metà marzo e che do-
vrà eleggere il nuovo Vescovo di 
Roma, il cuore di ogni credente 
e di ogni uomo di buona volontà 
non può che dire grazie  a Dio per 
questo Papa, gigante nella sana 
dottrina e nella sapienza spiritua-
le, “un nuovo Leone Magno, un 
nuovo Gregorio Magno, un ve-
scovo che ha saputo introdurre i 
cristiani in una visione profonda 
e sintetica dell’esperienza della 
Chiesa, un Papa che ha svelato 
la carità come contenuto della 
fede”, secondo le parole di Mons. 
Massimo Camisasca, Vescovo di 
Reggio Emilia.
Un grazie a nome anche di tutti i 
calabresi che ricordano con affet-
to la visita di Benedetto XVI  in 
Calabria, a Lamezia Terme e alla 
Certosa di Serra San Bruno il 9 
ottobre 2011. Una visita storica 
che ha saputo dare vigore e inco-
raggiamento al popolo calabrese, 
che vive il travaglio quotidiano 
in una terra piena di emergenze 
di ogni tipo e che sostenuto dalla 
fede dei padri cerca di progettare 
e costruire un futuro di speranza.
   

Don Francesco Sicari

Il Papa Benedetto XVI si dimette
Ratzinger lascia il pontificato come fece prima di lui Celestino V 

Incontro del nostro Vescovo Luigi Renzo col Papa il 23 gennaio 2013 e la visita in Calabria dello scorso anno
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