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ALL’INTERNO:
•	 Come	eravamo
•	 Rotary:	nuovo	presidente
•	 Fidapa:	nuovo	direttivo
•	 Aria	Romantica,	cover	band	dei	Modà
•	 La	“Terza	Liceo	62/63”	
•	 Le	targhe	che	aspettano	da	40	anni!
•	 Zambrone	diventa	terra	della	poesia

•	 Don	Mottola	in	sintonia	con	papa	
•	 Raduno	nazionale	della	Moto	Guzzi
•	 La	“caffettiera	napoletana”
•	 Tropea	globalizzata	da	Radio	Esperia
•	 L’esperienza	di	un	tropeano	in	Erasmus
•	 Tropea	Festival	Leggere&	Scrivere
•	 L’Unical	è	tra	i	migliori	atenei	d’Italia
•	 Un	saluto	ai	diplomati	2012/2013

•	 Una	gita	a	Capo	Vaticano
•	 Paesi	e	paesaggi	del	vibonese
•	 Padre	Vito	Michele	Di	Netta	
•	 Una	dieta	equilibrata	allunga	la	vita
•	 La	Tropea	che	sogna	l’amico	A.	Forelli
•	 Gli	scavi	di	Torre	Galli
•	 Il	“muro	del	pianto”
•	 Notizie	in	breve
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Roberto 
Giordano

Il Festival del Cinema 
di Tropea

Festival internazionale 
del folklore a Tropea

“La entretenida” di Cervantes 
nomina la nostra città

Subacquea: da sport 
a stile di vita

Gli scavi dietro il 
seminario di Tropea

Focus: 
Lauro

L’affaccio rinasce grazie a giovani volontari
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Nella prima foto una nostra amica ci 
scrive dagli Stati Uniti d’America, la 
seconda una bellissima foto scattata in 
Perù con lo sfondo di Machu Picchu 

inviataci da Giancarlo e Nicola, la ter-
za un altro scatto in arrivo dall’Oman, 
l’ultima foto è di un’amica canadese! 

Antonio Grillo

In posa con Tropeaedintorni.it
I nostri lettori ci salutano da ogni dove
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Le più vive congratulazioni 
agli sposi Antonello Calabrò 
e Barbara 
Pugliese, che 
sono felice-
mente con-
volati a noz-
ze il  5 luglio 
scorso. 

Tanti auguri a...
Ai nuovi “sposi”

Questo mese sottoponiamo alla vostra attenzione una foto scattata negli anni 90 al gruppo Poli-
zia Urbana in servizio. 1) Pensabene, 2) Ferrara, 3) Calamita Antonio, 4) Chiapparo Vincenzo, 5) 
Euticchio, 6) Lorenzo Francesco, 7) Nazionale Minella, 8) Apriceno, 9) Garzulli, 10) Lo Scalzo, 11) 
Pugliese Gianfranco 12) Ciccarelli, 

Una “battaglia” è stata 
vinta, ma dopo l’accen-
sione dei fari proiettati 
sulla chiesetta dell’Iso-
la e quelli che (da pochi 
giorni) illuminano lo sco-
glio, adesso aspettiamo 
che vengano ripristinati 
anche i fari che servono 
a illuminare l’intera rupe, 
non a giorni alterni, ma 
in modo che torni ad es-
sere come si presentava 
anni fa ai turisti che dal mare rimanevano incantati dalla bellezza 
della nostra cittadina.

Salvatore Libertino

La segnalazione

Sono tante, questo mese, le 
cose che avremmo voluto rac-
contarvi dalle pagine di questa 
pubblicazione, ma purtroppo, i 
limiti rappresentati dalle 20 pa-
gine, non ci consentono di of-
frirvi quanto abbiamo in mente. 
Per questo, da qualche tempo, 
stiamo studiando un modo di 
trasformare la testata in quin-
dicinale o aumentare il numero 
delle pagine. Questo, logica-
mente, è molto difficile, non 
solo per i motivi tecnici, buro-
cratici e di riorganizzazione, 
ma anche e soprattutto vista la 
difficoltà a reperire degli spon-
sor. Speriamo che qualcosa 
cambi!
Per ovviare al problema, però, 
continuiamo a tener vivo il 
nostro sito internet (indirizzo: 
www.tropeaedintorni.it), sul 
quale solo nell’ultimo mese 
sono comparsi 90 articoli!
Intanto plaudiamo alle tante 
iniziative che le associazioni 
stanno cercando di portare 
avanti sul territorio, come la 
mostra “come eravamo”, il fe-
stival del cinema, quello della 
cultura popolare, il raduno dei 
“guzzisti”, il premio letterario 
degli “affaticati”, il premio 
miglior studente della III Li-
ceo ‘62/‘63 (senza dimenticare 
le iniziative portate avanti nel 
restante arco dell’anno da al-
tre associazioni e dagli istituti 
scolastici diretti da Bice Lento 
e Antonello Scalamandrè in 
particolare). E facciamo gli 
auguri ai neo presidenti di Ro-
tary e Fidapa e un in bocca al 
lupo alla nuova band musicale 
di giovani tropeani, oltre che 
ai tanti studenti in partenza 
per l’università.  Un grazie di 
cuore anche ai tanti lettori che 
continuano a inviarci le loro 
foto con il nostro mensile (e tra 
questi c’è Alberto Tassone, del 
quale abbiamo voluto pubbli-
care anche una bella lettera): 
stiamo cercando di smaltirle, 
mettendone 4 alla volta, per-
ché sono davvero molte!

Francesco Barritta 
Salvatore Libertino

Editoriale
Buone vacanze a 
Tropea e dintorni!
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Sono stati rinnovati gli incarichi 
della sezione cittadina della Fida-
pa, che sarà presieduta da Anna 
Maria Repice, coadiuvata dal 
vice presidente Romana Blasa, 
dalla segretaria Teresa Calabrese, 
mentre il compito di tesoriera è 
stato assegnato a Teresa Bordino 
e i revisori dei conti sono Maria 
Giuditta, Anna Giampà e Dome-
nica Pontoriero.
A questi incarichi si aggiungono 
le sei Consigliere Luciana Galli-
poli, Romania Scordo, Ida Papa-
leo, Rosetta Bova, Maria Zucca-
là, Rosa Maria La Torre.
La neo eletta presidente Anna  
Maria Repice ha auspicato un 
biennio all’insegna della parte-

cipazione e della comunione di 
intenti, sin dalla prossima fase 
che prevederà la stesura di un 
programma valido ed interes-
sante. La Past President Nunzia 
Rombolà ha ringraziato tutte le 
associate, che le hanno dato fidu-
cia nel biennio appena trascorso, 
ricordando dalla sua esperienza 
vissuta come guida, che l’interse-
zione tra zone territoriali diverse 
può rappresentare una ricchezza 
da non sottovalutare.

Maria Vittoria Grillo

Una fase dell’elezione

Anna Maria Repice è la nuova presidente

Fidapa: nuovo direttivo

•           TROPEA

Il direttivo e le associate 
sono di fronte a un 
biennio ricco di impegni 

Il Rotary Club di Tropea ha rin-
novato le cariche del direttivo. 
Il nuovo presidente è Giuseppe 
Romeo, che succede all’archi-
tetto Giuseppe Lonetti, ora past 
president, e dovrà dirigere as-
sieme al president in progress 
Antonio Epifanio. Vicepresiden-
te è il dottor Pasquale Vallone, 
segretario la dott.ssa Rosaria 
Pititto, segretario esecutivo il 
dott. Eugenio Micali, tesoriere la 
prof.ssa Domenica Pontoriero, 
prefetto il signor Cesare Adilar-
di, consiglieri l’avv. Francesco 
Rotolo e la dott.ssa Annunziata 
Paganini.
Tra i progetti in cantiere, vi è an-
che quello di realizzare, assieme 

alla sezione di Nicotera,  l’acqui-
sto di una macchina per la movi-
mentazione delle merci, che sarà 
donata a un’associazione di Gio-
ia Tauro, e un banco alimentare 
organizzato in un edificio con-
fiscato alle mafie. Il Rotary di 
Tropea è inoltre interessato a so-
stenere il museo diocesano della 
cittadina per la realizzazione di 
un progetto di sistemazione dei 
locali per la conservazione di re-
perti archeologici antichissimi.

Nicola Grillo

Lonetti e Romeo 

Giuseppe Romeo succede a Giuseppe Lonetti

Rotary: nuovo presidente

•           TROPEA

Tanti i progetti in 
cantiere già annunciati 
ai rotariani di Tropea

La storia che vogliamo raccontare si sviluppa 
con questi magnifici soggetti; per maggiore 
chiarezza è bene contestualizzare gli eventi: Le-
panto, battaglia avvenuta il 7 ottobre del 1571, e 
che restituirà un Mediterraneo libero dalle scor-
ribande turche segnando il declino dell’impero 
Ottomano; Miguel Cervantes Saavedra, scritto-
re, poeta, drammaturgo, cantore e cavaliere spa-
gnolo nato nel 1547 e morto nel 1616; Tropea, 
antichissima città della Calabria le cui origini si 
perdono nel tempo, crocevia di culture, civiltà e 
uomini illustri. 
Gli anni che interessano il nostro racconto 
sono quelli che spaziano tra il 1547 e il 1615; 
in quest’arco temporale i destini dei nostri pro-
tagonisti si intrecciano, fatti avvallati da tante 
testimonianze storiche e da documentazioni 
importanti passate al vaglio di studiosi e ricer-
catori attenti e scrupolosi. Su Tropea e Lepanto 
qui sorvoliamo volutamente per dar spazio ad 
una chicca culturale che interessa il nome di 
Tropea. Cervantes con grande enfasi e parte-
cipazione emotiva prese parte alla battaglia di 
Lepanto, così come avvenne per circa 200 tro-
peani capitanati da Gaspare Toraldo. Combattè 
con impegno e convinzione tanto da esser ferito 
al petto ed alla mano sinistra, che in parte gli 
fu amputata. Orgogliosissimo di aver preso par-
te alla battaglia, fu per ben sei mesi costretto a 
dimorare presso l’ospedale maggiore di Messi-
na, costruito già nel 1541, dove i feriti di quello 
scontro trovarono cure ed assistenza, periodo 

che sicuramente non lo lasciò indifferente viste 
le diverse occasioni in cui menziona la città tra 
gli scritti delle sue opere. 
Il “padre” del Don Chisciotte fu anche un autore 
teatrale; otto commedie ed altrettanti intermezzi 
furono pubblicati nel 1615, anno in cui anche la 
seconda parte del suo celebre romanzo fu data ai 
lettori.  Tra queste commedie anche quella che 
a noi interessa da vicino “La entretenida”, La 
spassosa, commedia ironica, diversa e distac-
cata dal teatro dell’epoca. Ma cosa ha attirato 
il nostro interesse? Uno studio della dottoressa 
Selena Simonatti, dell’Università di Pisa, così 
si intitola: “Ir a Turpia: un viajie reparador en 
La entretenida de Miguel de Cerventas”.  Tur-
pia, dunque, Tropea antico ma non unico nome 
della cittadina tirrenica, insieme a Torpia, Tro-
pia, Trophea, Turbia, un viaggio a cui Torrente, 
uno dei protagonisti della commedia che in un 
duello rimane senza naso, viene invitato ad in-

traprendere. 
Ma perchè proprio a Tropea? La stessa Simo-
natti chiarisce i motivi, per quella affermazione 
in bocca al Torrente”Que tengo de ir a Turpia” 
che appare del tutta ironica, sia per la deturpa-
zione fisica subita, ma soprattutto morale. La 
ricercatrice universitaria nella sua analisi trac-
cia la storia della chirurgia plastica perpetrata a 
Tropea, ricordando i Vianeo e citando lo stesso 
Fioravanti, Cortesi medico bolognese, Campa-
nella, Dioniso Daza Chacòn medico spagnolo 
anch’esso finito a Messina tra i sopravvissuti di 
Lepanto.
Quale che sia l’intenzione letteraria del Cer-
vantes all’espressione “Ir a Turpia” che appare 
forse alla fine dell’analisi come una illusoria 
possibilità di un riappropriarsi della dignità per-
duta, si può desumere che lo stesso grande auto-
re in qualche modo sia venuto a conoscenza del 
grande segreto, o magia praticata a Tropea; non 
è certo se venne a sapere dei Vianeo, a Messina, 
tramite i tanti tropeani che lì si diressero in nome 
della vittoria della Lega Santa.  Il tropeano Fa-
zali, ad esempio, dovette rinunciare all’imbarco 
per Lepanto perchè ricoverato per una violenta 
febbre, mentre un certo Tomeo, operava come 
medico nella città dello stretto, quindi nulla osta 
alla possibilità che il Cervantes proprio dai tro-
peani possa aver ricevuto notizie dell’arte medi-
ca, magari interessato dalla sua menomazione, 
e chissà forse, ci piace fantasticare, egli stesso 
passò per Turpia.

Caterina Sorbilli    

“Ir a Turpia”: Tropea, Lepanto e “Don Chisciotte”
Da “La entretenida” di Miguel de Cervantes
•           TROPEA

Miguel de Cervantes
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Nella prima decade di luglio ha 
debuttato la novità musicale tro-
peana: è infatti andata in scena la 
prima serata del gruppo musica-
le emergente “Aria Romantica”, 
composta da giovani musicisti 
nostrani che si sono riuniti con 
un progetto molto interessante, 
dando vita a una cover band dei 
Modà. Il gruppo ha esordito in un 
locale in Santa Domenica di Rica-
di, interpretando i migliori succes-
si del  blasonato gruppo pop rock 
milanese, che negli ultimi anni sta 
facendo letteralmente impazzire i 
giovani. Gli Aria Romantica na-
scono nell’aprile di quest’anno, 
con la fusione di diversi gruppi 
tropeani, riunitisi in uno solo con 

lo scopo di creare un progetto 
musicale per i giovani.  Oltre alle 
cover, il gruppo sta fortemente 
curando un progetto di original 
band con diversi brani inediti, 
aspettando che sia possibile regi-
strare in sala e sfornare un proprio 

album. La formazione è composta 
da  Marcello Pontoriero, chitarri-
sta solista, Andrea Muzzupappa 
alla chitarra ritmica, Dario La 
Torre alle tastiere, Gino Ferdinan-
di al basso, Filippo Accorinti alla 
batteria, Michele Di Costa alla 

voce.  Le date delle tappe che gli 
Aria Romantica hanno intenzione 
di realizzare in Calabria saranno 
pubblicate sulla pagina facebook 
del gruppo.

Francesco Barone

I componenti della cover band “Aria Romantica”

L’associazione culturale Cine Film 
Calabria, presieduta da Enzo Caro-
ne, in collaborazione con il Comu-
ne di Tropea e l’Istituto Compren-
sivo di Tropea, ha organizzato la 
seconda rassegna cinematografica 
nazionale “Festival del Cinema 
di Tropea”. L’evento si è svolto 
nella suggestiva location del cen-
tro storico della cittadina, in largo 
Galluppi, nei pressi del palazzo 
comunale. La manifestazione ha 
avuto luogo nelle serate dal 17 al 
20 luglio ed è stata dedicata alla 
proiezione di 10 cortometraggi fi-
nalisti, nonché alle premiazioni dei 
vincitori e degli ospiti, riconosci-
menti che sono stati assegnati nella 
serata di gala del Festival. Durante 
la manifestazione sono stati inol-
tre proiettati alcuni lungometraggi 
particolarmente distintisi tra le pro-
duzioni recenti. Il 17, dopo i saluti 
di rito del sindaco di Tropea Gaeta-
no Vallone, e l’intervento del presi-
dente della giuria Antonio Tallura, 
è stato annunciato il gemellaggio 
tra i comuni di Tropea e Buoncon-
vento, con in finale la proiezione 
del film “Giallo Toscano”. Il cine-
gemellaggio tra le due cittadine ha 

avuto un valore aggiunto per i rap-
porti che si andranno con il tempo 
a suggellare; a Tropea  infatti vi è 
stata una rappresentanza di citta-
dini senesi, che hanno assistito in-
sieme al pubblico tropeano al film 
girato interamente a Buonconvento 
e al quale hanno partecipato tutti 
gli abitanti con diversi contributi, 
artistici e tecnici. Anche le altre se-
rate sono state ricche e interessanti 
con le premiazioni di artisti ormai 
affermati come Domenico Fortu-
nato, miglior attore di fiction 2013, 
Giacomo Battaglia e Gigi Miseferi, 
migliore coppia di artisti calabresi, 
Marcello Arnone, miglior attore ca-
ratterista calabrese, e poi la premia-
zione finale promossa dal festival 
con i premi al miglior attore Mar-
cello Arnone, attrice Anna Ferra-
ioli Ravel, miglior cortometraggio 
“Bibliothéque di Alessandro Zizzo 
e migliore regia per “La ricotta ed 
il caffè” a Sebastiano Rizzo. Non 
sono mancati gli intrattenimenti 
musicali con la cantante Marian-
gela Cicchello, il ballo con Let’s 
Dance Vibo di Angelica Pelaggi e 
Nicola Lo Preiato, e la moda con 
“Fashion Carpet” Accademia della 
moda di Cosenza.

Caterina Sorbilli  

Una magia da... 24 volte al secondo
Positivo il bilancio della II edizione del “Festival del cinema di Tropea”
•           TROPEA

Un momento dell’intervento del presidente Vincenzo Carone

I protagonisti del Festival assieme agli organizzatori

Il gruppo di musicisti tropeani ha in cantiere un proprio album di inediti
Nasce Aria Romantica, cover band dei Modà

•           TROPEA

Le date e le tappe del 
tour estivo saranno 
disponibili su Facebook
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Aspettando la tredicesima edizione dell’ormai classico premio “miglior studente”
La “Terza Liceo 62/63” promuove l’eccellenza

L’associazionismo privato in Ita-
lia è un vero e proprio motore pro-
pulsore nel campo culturale, so-
ciale ed economico. Con l’intento 
di creare un filo conduttore tra 
ieri e l’oggi è nata l’Associazione 
culturale “Terza Liceo 1962-63 P. 
Galluppi” di Tropea. Il sodalizio, 
che assegnerà il premio al miglio-
re studente dell’anno scolastico 
appena concluso, è nata inizial-
mente  come semplice riunione 
tra vecchi compagni di scuola, 
trasformandosi dopo in una realtà 
concreta a favore dell’istruzione, 
dell’eccellenza e degli studenti, 
sino ad istituire, tredici anni fa, 
la prima borsa di studio destinata 
a premio per il più meritevole tra 
gli allievi frequentanti l’ultimo 

anno del Classico. I ragazzi del 
1962-63 festeggiano quest’an-
no 50 anni dall’ottenimento del 
diploma. Il Consiglio Direttivo 
dell’associazione è composto da 
Franco Simonelli Presidente, Isa-
bella Avallone, Vice Presidente e 
Tesoriera, la prof.ssa in pensione 
Maria Zuccalà, Enzo Taccone 
giornalista pubblicista. Dopo ben 
12 edizioni, i membri dell’asso-
ciazione rimangono come co-

lonne portanti nell’esperienza 
formativa degli allievi. La pre-
miazione avviene da oltre dodici 
anni, ininterrottamente, e si terrà 
il 13 agosto 2013 nella “Sala Al-
bino” dell’Hotel Tropis alle ore 
18. Sperando che possano parte-
cipare tutti i precedenti premiati 
(tranne uno son tutte donne), e 
perchè la manifestazione riesca 
pienamente ci si aspetta che par-
tecipino oltre alle famiglie anche 

tutti i rappresentanti delle isti-
tuzioni e del mondo della scuo-
la essendo il premio un motivo 
simbolico di collegamento ge-
nerazionale, tra vecchie e nuove 
generazioni. Anche quest’anno a 
prendere il massimo dei voti più 
la lode, è stata una studentessa 
del Liceo Classico P. Galluppi di 
Tropea, Scordamaglia Domenica.

Nicola Grillo

Politica

L’associazione “Gruppo folk Città di Tropea” 
ha organizzato una manifestazione unica nel 
suo genere: il festival Mondiale della cultura 
Popolare, intitolato “Culture a Confronto”, che 
si terrà a Tropea nei giorni 5 e 6 agosto. 
La prima serata offrirà agli spettatori uno spac-
cato della cultura calabrese e un quadro generale 
della varietà dei costumi, dei dialetti e dei balli 
tradizionali della regione, si esibiranno sul palco 
7 gruppi calabresi (5 provenienti dalle rispettive 
provincie più 2 locali). La seconda serata, inve-
ce, vuole trasformare la nostra cultura in inter-
culturalità e così, attraverso il folklore, i turisti 
presenti e l’associazione si confronteranno  con 
ritmi e colori di terre lontane. Il programma pre-
vede quindi l’esibizione di diverse realtà locali 
ed internazionali: “Gruppo folk Città di Tropea” 
e “I Piccoli”; “I Strinari” di Catanzaro; gli “Isola 
dei Dioscuri” di Isola Capo Rizzuto; “Le Chiaz-
zarole” di Tropea; “A Pacchineddra Sansustica” 
di  San Sosti; “A Funtanedda” di Campo 
Calabro; ed il “Città di Vibo Valentia”. Per 
i gruppi internazionali: “Companhia Ar-
tistica Danzar” Calì (Colombia), “Group 
Boi de Morros” São Luís (Brasile) e “Dan-
ce Company Souvenir” San Pietroburgo 
(Russia). «Innanzitutto - ha detto Andrea 
Addolorato - ci tengo a ringrazia-
re gli assessori al Turismo e alla 
Cultura, che mi sono stati vicini 
in questi ultimi mesi, e  tutti i 
commercianti, con l’aiuto dei 

quali è stato possibile realizzare questo proget-
to. L’evento vuole essere un  appuntamento tra i 
più importanti dell’estate tropeana. Gli obiettivi 
che perseguiamo, mediante l’organizzazione e 
la gestione del Festival Internazionale del Folk-
lore, sono di diversa natura artistico-culturale, 
di carattere sociale e turistico. Facciamo parte 
della Federazione Italiana Tradizioni Popolari e, 
pertanto, abbiamo il dovere di ampliare il circu-
ito di conoscenze che un gruppo appartenente 
a tale organismo deve possedere, per allinearsi 
alle esperienze delle altre associazioni che fan-
no parte della Federazione Mondiale del folk-
lore». Entusiasta anche il presidente della FITP 
Benito Ripoli, che ha così commentato la nuova 
iniziativa culturale: «la nascita di un evento pre-
suppone, sempre, una gestazione lunga, sofferta  
e di viscerale impegno. Lo è ancor di più se esce 
dall’alveo naturale della sua collocazione tem-
porale, per innestarsi in un  periodo vacanziero 
e, soprattutto, in una località che pur conservan-
do il fascino “antico”, fa della bellezza selvag-

gia della natura, il suo fiore all’occhiello. 
Se l’amico Andrea, presidente del grup-
po folklorico “Città di Tropea” ha pen-
sato di dar vita, nella propria città, ad 
un festival del folklore e incastonarlo 

nelle magiche serate di agosto, non solo 
ha fatto opera meritoria per la propria 

città, ma ha inteso presentare, in 
tutta la sua conturbante bellezza, al 
popolo delle vacanze, lo splendore 
del mondo folklorico e la bellez-

za delle tradizioni di nazioni e 

culture diverse a confronto. Gruppi, riti tradi-
zionali, spettacoli ed eventi rappresenteranno 
momenti di aggregazione culturale, perché pa-
trimonio del popolo, che viene dal passato, si 
rinnova nel presente e si proietta nel futuro. Il 
sipario è ormai pronto per aprirsi sullo spettaco-
lo più suggestivo e importante della Calabria». 
Complimenti ad Andrea, Concetta ed a tutti i 
membri del gruppo, grandi e piccoli, per questa 
nuova e magica avventura che li aspetterà! 

Caterina Sorbilli

Le culture a confronto
Un festival Mondiale della cultura Popolare

Il gruppo folk “Petersburg Souvenir” 

Francesco Fiumara, Antonella Zanai, Maria T. Grillo, Carmen Ferraro, Maria G. De Luca, Silvia De Vita, •           TROPEA

Il 13 agosto 2013 nella 
“Sala Albino” dell’Hotel 
Tropis alle ore 18:00

•           TROPEA

Claudia Rodolico, Carmelina Pontoriero, Domenica Mollo, Maria Vecchio, Rosa M. Pantano, Marianna Dicosta

I rappresentanti della Colombia

Il gruppo folklorico “Città di Tropea” 
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È una fiaba? No, almeno al momento: le fia-
be che si rispettano hanno tutte un lieto fine, 
e quello che vi stiamo raccontando ancora un 
lieto fine non ce l’ha!
È un sogno? …. Nemmeno per sogno!
Piuttosto, è una “storia”, una di quelle che han-
no caratterizzato e impregnato il nostro passa-
to... la storia di un artigiano alle prime armi, 
apprendista “marmista” agli albori degli anni 
’70, figlio di un calzolaio (Francesco) e di una 
marmista (Maria Rosa, a sua volta figlia del 
Vincenzo Ruffa scultore in quel di Drapia, di 
cui alcune opere sono in bella mostra nel cimi-
tero tropeano).
Stiamo parlando di “Saveri ‘u marmuraru”, 
che si è trovato a seguire le orme materne “ar-
retu a Porta Nova”, lavorante di “mazzetta e 
scalpello” e imprenditore alla di lei morte.
E, mentre muove i primi passi nel “duro” mon-
do del marmo, del travertino e del granito, Sa-
verio del granito ne assume le caratteristiche...
Subito dopo il matrimonio, giovanissimo, si 
scontra con... la politica. 
E ora la politica che c’entra?
Siamo nei primi anni ’70, abbiamo detto, 
quando la vita locale si svolgeva alla buona, 
e così anche la politica: coperture di bilancio? 
Delibere? Gare d’appalto? Niente di tutto que-
sto: il Sindaco di allora affida a Saverio, ver-
balmente, l’incarico di realizzare un progetto 
legato alla toponomastica di Tropea.
In pratica, bisognava realizzare le targhe delle 
vie cittadine (circa 100) e dei relativi numeri 
civici su marmo di Trani: con l’aiuto di Micuc-
cio Blasa, impiegato all’anagrafe del comune, 
viene stilato un elenco delle vie e dei numeri.
Un progetto mastodontico per un artigiano, in 
un’epoca in cui la strumentazione era quasi 
inesistente e di soldi per investire ce n’erano 
veramente pochi. Eppure, l’impresa non mette 
paura a Saverio, nonostante gli ostacoli creati 
dal padre, che non aveva gradito il matrimonio 
dell’imberbe figlio.
Viene investita la somma di 1.150.000 lire, 
in cambiali (naturalmente!) da 50.000 lire al 
mese per l’acquisto di un “incisografo” e quasi 
tre milioni per farsi recapitare il marmo da Tra-
ni, necessario per la realizzazione dell’ordine 
“verbale” da parte del Sindaco.
Nel giro di 6 mesi il lavoro viene realizzato ed 
è pronto per la consegna... ma il Comune “non 
ha fondi” (anche allora) e, quindi, il granitico 
Saverio si rifiuta di consegnare i manufatti! 
Solo a distanza di circa 15 anni, con una pro-
messa di “pagherò” fatta da Saverio Carone, 
assessore ai lavori pubblici e imparentato a 
Saverio per via della moglie, vengono conse-
gnate alcune targhe (circa 40%) e altrettanti 
numeri perché venissero messi in opera. 
Ma i soldi tardano ad arrivare: arriva solo 
un’anticipazione di un milione fatta dall’al-
lora tesoriere comunale Corrado Martinelli e 
null’altro, nonostante le promesse, le rassicu-
razioni e… le arrabbiature.
Arriviamo nel 1991: anche il Sindaco di quel 
periodo aveva a cuore targhe e numeri civici!!

Il Consiglio Comunale, con delibera n. 31 del 
24/6/1991, ha creduto opportuno costituire 
una “Commissione Consiliare Toponomasti-
ca”, con visto di approvazione da parte del 
CO.RE.CO. n. 37097 in data 9/8/1991: Presi-
dente il Consigliere Comunale Santino Caro-
ne (anch’egli parente con Saverio) e costituita 
dai Consiglieri Gregorio Accorinti, Carmine 
Adilardi, Antonietta Amante (dimissionaria e 
mai partecipante ai lavori), Alfonso Del Vec-
chio, Antonio Euticchio, Francesco Il Grande, 
Egidio Repice e Giovanni Vecchio. In data 
1/10/1992, con prot. 8096 del 5/10/1992, ven-
gono presentati i lavori della suddetta Com-
missione. 
Vi si legge testualmente: “la nostra commis-
sione ha proposto dei nomi di illustri tropeani 
e non, che, esposti nelle nuove strade, potreb-
bero ispirarci (sic!!) a nobile sentire e far sì che 
la nostra illustre città possa incominciare, con 
un’inversione di marcia, a risalire la china. 
Facendo questo, nulla daremo noi agli illustri 
personaggi, infatti sono morti.  A noi, vicever-
sa, sono utilissimi, col loro nome in bella vista 
ci ricordano il loro esempio.”
Cosa possiamo aggiungere a questa storia? 
Speriamo che... sia femmina (!!!) e che possa 
partorire un po’ di eleganza civica!

Lele Romeo

Le targhe che aspettano da 40 anni!
Un bel progetto di arredo urbano arenatosi per colpa della politica
•                     TROPEA

Una delle sculture di V. Ruffa di Drapia

Il vecchio incisografo

La “montagna” di numeri civici

Nel corso degli anni, Zambrone si è con-
traddistinta per la ricchezza delle inizia-
tive e per i servizi che continuano, no-
nostante la crisi, ad essere assicurati ai 
cittadini. Tra le molte iniziative e progetti 
dell’amministrazione guidata dal sindaco 
Pasquale Landro c’è anche la cultura e, 
con essa, il valore della poesia. 
L’amministrazione ha infatti istituito il 
concorso “Zambrone terra della poesia”. 
Ai fini di abbellire e rendere più interes-
santi e piacevoli le località che fanno parte 
del territorio comunale, Landro ha valuta-
to e deliberato di accogliere un’iniziativa 
che consisterebbe nel decorare le frazioni 
di Zambrone e il paese stesso mediante 
quadri di ceramica realizzati artigianal-
mente, ciascuno dei quali sarà posto su 
pareti appositamente individuate e conter-
rà dei brevi componimenti poetici incisi, 
provenienti dalle tradizioni poetiche re-
gionali e non. 
Inoltre, il Consiglio comunale ha stabilito 
che saranno affissi quadri contenenti an-
che componimenti tratti da autori contem-
poranei, selezionati tramite la premiazio-
ne del vincitore del concorso “Zambrone 
terra della poesia”. 
Annualmente, quindi, verrà scelto un 
componimento che parteciperà alla deco-
razione del territorio urbano. 
Per il corrente anno, nell’attesa che il 
proggetto poetico si avvii, saranno utiliz-
zati solamente componimenti di livello 
regionale, nazionale ed internazionale. 
L’iniziativa si somma alle altre già avvia-
te, ponendosi tra gli obbiettivi principali 
di dare notevole impulso al turismo, poi-
ché da sempre Zambrone è meta ambita 
per turisti di ogni dove. 

Maria Vittoria Grillo

Zambrone diventa 
terra della poesia

•          ZAMBRONE

Il sindaco Pasquale Landro
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La “perla del Tirreno” non smentisce le sue 
antiche origini, dagli anni novanta ad oggi 
gli scavi archeologici della cittadina costiera 
dalle mille risorse continuano a regalare agli 
appassionati, agli interessati o anche sem-
plicemente ai curiosi, scoperte importanti e 
informazioni preziose riguardo la storia del 
territorio. 
Di recente, infatti, sono stati intrapresi i lavori 
di pulizia e recupero dello scavo archeologico  
situato nel cortile interno al museo diocesano 
di Tropea, dopo un breve periodo di “abban-
dono’’, vista la decisione della Soprintenden-
za per i Beni Archeologici della Calabria e 
della direzione del museo stesso, di rendere il 
sito archeologico accessibile ai visitatori an-
zichè ricoprirlo, dopo le significative scoperte 
recentemente effettuate. 
Iniziati negli anni Novanta e tutt’ora in cor-
so, poichè incompleti, i lavori di questo scavo 
hanno  contribuito a portare alla luce fram-

menti di storia dell’età antica calabrese e tro-
peana con ritrovamenti antichissimi. 
Le tracce più antiche, come riferito dall’ar-
cheologo Massimo Cardosa, sono costituite 
dai resti di una cava di epoca greca rinvenuti 
sul fondo, sovrastati dai resti di una necropoli 
romana, luogo di antiche sepolture, che van-
no ad aggiungersi alle tombe, sempre romane, 
che sono state rinvenute durante la ristruttura-
zione del duomo, avvenuta negli anni Trenta, 
quando sotto la cattedrale sono stati scoperti 
resti ancora più antichi, risalenti all’età del 
bronzo (1500 a.C. circa), e una serie di muri 
di epoca bizantina, normanna, fino ad arrivare 
a quella medioevale. 
Messo in sicurezza e ripulito a dovere, se-
guendo le dovute accortezze per non compro-
metterne lo stato, lo scavo potrebbe diventare 
parte del museo già a partire da quest’estate, 
con l’aggiunta di un percorso guidato da pan-
nelli illustrativi che spiegheranno la natura 
e la storia dei reperti in esposizione, arric-
chendo così le sale dedicate all’archeologia 
con nuove testimonianze di epoche storiche 
a lungo ignorate, ma che, grazie alla colla-
borazione tra la Soprintendenza regionale e i 
responsabili del museo e della diocesi, si au-
spica possano essere riscoperte. 

Nicola Grillo

Il patrimonio del Museo si arricchisce
Le ricchezze archeologiche della “Perla del Tirreno” presto fruibili

•          TROPEA

Dopo diversi anni riprendono i 
lavori allo scavo del seminario 
adiacente il Museo Diocesano

“Quando vedo un prete o 
una monaca che gui-

da una macchina moderna e di 
lusso mi fa male qui”, diceva il 
Papa nell’ultima omelia nella 
chiesa di Santa Marta a Roma, 
toccandosi il petto. Replicava 
dichiarando “essi possono usa-
re una macchina più umile, per-
ché non sanno quanti bambini 
muoiono di fame nel mondo”. 
Egli, poi, parla delle strutture 
della Chiesa che sono vecchie e 
vanno rinnovate. Insomma, una 
lezione di profonda catechesi e 
un riferimento escatologico per 
cui la filosofia e la teologia non 
possono essere discipline spie-
gabili né acquiscenti tali con-
cetti. 
Essi hanno una radice religio-
sa che si basa sulla filosofia 
del cuore, ma che nel contempo 
si cala nel vissuto esistenziale 
dell’uomo. 
Quell’uomo, prima di essere 
papa, fu vescovo, cardinale, 
prete umano (esiste il prete nor-
male). Egli vedeva tutte le cose 
negative tra la gente nella scon-
finata Argentina, e ancor prima 

tra quella del suo borgo italiano 
di quand’era bambino, e se ne 
duoleva. 
Dall’altra parte, Don Mottola fu 
prete e visse le medesime cose. 
Prima d’essere tale sentì il pal-
pito d’amore verso i grandi, ma 
soprattutto verso i piccini di 
ogni situazione. 
La vita di don Mottola tutti la 
conosciamo, le opere pure, ma 

l’intimo non lo possiamo cono-
scere. 
È ignoto, inconoscibile, assoluto 
di quell’Esistente (l’uomo) crea-
to dall’Ente (Dio) e perciò infi-
nito, patos infinito, che si svela 
in parte con parole semplici. 
Ma la profondità di quelle paro-
le semplici e di quelle opere fatte 
e da farsi si traduce nell’infinità 
dell’agire che non si raggiunge 

mai. 
Papa Francesco e Don Mottola 
si somigliano in tutto e per tut-
to, sono i portatori, pertanto, di 
quel messaggio che vuole dare 
conforto al disagio dei malati, 
ragazzi, giovani, adulti, famiglie 
e che vuole debellare la povertà 
soprattutto dei piccoli. 
Don Mottola è in piena sintonia 
con Papa Francesco non solo 
nelle opere, nel pensiero, nel 
dire e nel fare, ma anche nei ge-
sti e nella potenza fisica e quella 
della mente.
Quando il Papa passa con la sua 
papa-mobile e vede i bambini 
diversamente abili, egli si china 
per baciarli (patos e infinitudine 
del patos). 
Don Mottola non solo li acco-
glieva nella sua casa ma andava 
a reclutare i derelitti, interpreta-
va completamente quelle parole 
di Cristo “lasciate che i pargoli 
vengano a me”. 
La bontà è, dunque, dentro l’uo-
mo designato da Dio, né si può 
inventare né si può costruire.

Rocco Cantafio

Don Mottola in sintonia con Papa Francesco
il corsivo

Gli scavi che potrebbero diventare parte 
del museo già a partire da quest’estate
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Un salto nella tradizione folkloristica calabrese
La “caffettiera napoletana”

L’Italia nel mondo è famosa per 
moltissime cose, dalla millenaria 
cultura ai suoi testimoni - i mo-
numenti e le opere d’arte - , dai 
mille volti dei suoi paesaggi alla 
tradizione del suo cibo... ma una 
vince su tutte ed è il caffè.
Come ci racconta lo scrittore 
Michele De Luca, nel suo libro 
“La caffettiera napoletana nella 
tradizione folkloristica calabre-
se”, il caffè per noi italiani non 
è soltanto una semplice bevanda,  
ma rappresenta, se considerato 
assieme all’atto della sua prepa-
razione e allo spirito con cui que-
sta bevanda va servita, offerta e 
bevuta in compagnia, un vero e 
proprio rito, in cui vanno ovvia-
mente rispettate alcune regole, un 

po’ come avviene con il the per 
gli inglesi!
L’autore ci riporta indietro in un 
passato non troppo lontano, che 
richiama alla mente i tanti riti e 
gli stili di vita  che oggi sono or-
mai dimenticati.  
Un passato calato nel nostro ter-
ritorio, quando erano le donne 

pargheliesi, di solito nel primo 
pomeriggio dopo aver svolto le 
faccende domestiche, a dedicarsi  
alla tostatura dei pregiati chicchi 
verdi, che i loro mariti, tornando 
dai loro lunghi viaggi per mare, 
portavano a casa come un dono 
prezioso.
Era il tempo in cui preparare un 
buon caffè voleva dire  anche as-
saporarlo e gustarlo con i propri 
vicini di casa e con gli amici di 
famiglia, facendo quattro chiac-
chiere. 
Ma oggi come allora, anche se 
lo stile di vita è notevolmente 
cambiato, offrire il caffè rimane 
ancora  un “rito”, carico di signi-
ficati, che vanno oltre il semplice 
gesto in sé. 
Nel libro, che è già in vendita e 
disponibile nelle migliori libre-
rie, troverete molte altre interes-
santi notizie, perciò vi consiglio 
di leggerlo! 
Io l’ho fatto e posso dirvi che è 
davvero molto piacevole!

Maria Rosaria Tumeo

•           PARGHELIA

La copertina del libro

L’autore ci riporta 
indietro in un passato 
non troppo lontano

A Tropea anche quest’anno, come 
ormai avviene da diverso tempo, 
il 29 e 30 giugno si è svolto il tra-
dizionale raduno nazionale della 
Moto Guzzi.
Giunta alla tredicesima edizione, 
la manifestazione riunisce i pos-
sessori e gli amanti dello storico 
marchio di Mandello del Lario.
Tutto è nato alcuni anni fa ad 
opera di appassionati appartenen-
ti al Moto Guzzi Club di Tropea, 
grazie anche al supporto di Vin-
cenzo Crea, concessionario Moto 
Guzzi di Reggio Calabria. 
L’evento è diventato ormai un 
appuntamento consolidato e i 
numerosi motociclisti arrivano 
anche da molto lontano per par-
tecipare a questo spettacolare in-
contro. 
Il Moto Guzzi Club Tropea è sta-
to fondato nel 1999 dall’idea di 
alcuni lungimiranti appassionati: 
Enzo Ascanio, guzzista per pas-

sione e per professione, Franco 
LaRuffa, anche lui guzzista per 
passione e per professione, e Totò 
Ortelio, eccellente conoscitore di 
moto d’epoca. Questi fondatori, 
spinti dall’esperienza di andare 
in moto e dalla competenza matu-
rata nel mondo del famosissimo 
bicilindrico mandelliano, hanno 
dato vita ad un sodalizio con lo 
scopo di riunire sotto un’unica 
“aquila” tutti gli appassionati di 
Moto Guzzi dell’interland Vi-
bonese. Già dall’inizio con il 1° 
raduno Moto Guzzi il successo 
ha rafforzato lo spirito di corpo 
dei fondatori ampliando i proget-
ti, le idee e sviluppando nuove 
strategie. Oggi, il raduno MG di 
Tropea è uno dei più apprezzati 
raduni di marca nel sud Italia. 
Durante questi anni il Club si è 
arricchito di altri guzzisti “Doc”, 
oltre al mitico Nino De Salvo, 
altri soci si sono prodigati per la 
crescita del gruppo, Peppe Capre-
ra, Francesco Arena, Michelan-
gelo Nazionale, Franco De Luca, 
Genesio Staropoli,Mario Rom-
bolà, Pasquale detto “U Gattu” e 
tanti altri. 
A tutti gli iscritti sono stati conse-
gnati gadget e prodotti tipici del 
luogo tra cui la ormai famosa ci-

polla. Gli organizzatori del moto 
raduno hanno voluto ringraziare 
gli sponsor che da anni credono 
in questa iniziativa, tutti i tropea-
ni e turisti che, pazientemente ac-

colgono questa numerosa, a volte 
rumorosa, ma sempre interessan-
te e coinvolgente presenza.

Caterina Sorbilli

Raduno nazionale della Moto Guzzi
È di certo uno dei più apprezzati raduni di marca nel Sud Italia

•           TROPEA

Il raduno in piazza Vittorio Veneto

L’evento è diventato 
ormai un appuntamento 
consolidato

Lo stand allestito in piazza e le moto dirette verso il centro

Società

Ha svolto l’attività d’insegna-
mento in Toscana e Lazio. Ha 
pubblicato un numero cospi-
cuo di libri su dialetti calabri: 
Nomi dialettali e nomignoli 
dei comuni della Calabria e 
dei Calabresi (2007), Breve 
storia dei dizionari calabresi 
dal presunto Massara a Rohl-
fs (2009),  Il “Saggio di voca-
bolario calabrese” (1850) di 
Francesco Cherubini. Storia 
insolita del “primo” voca-
bolario calabrese (2011), Il 
dialetto “arcaico”di Cetraro 
(2012). E i saggi introduttivi 
alle ristampe anastatiche dei 
dizionari di Lorenzo Galasso 
e Giovan Battista Marzano.
Attualmente sta completando 
un Dizionario comparato dei 
dialetti e delle tradizioni della 
Calabria, in più volumi.
Presso le Laruffa Editore è in 
corso di stampa “Il lessico ed 
espressioni idiomatiche dei 
dialetti calabri del Vibonese”, 
con annotazioni storiche e de-
mologiche. 

Chi è l’autore
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Anche in un angolo di paradiso 
qual è Tropea si possono fonde-
re, condividere valori sociali e 
musica.
La comunicazione corre di pari 
passo alla tecnologia. Web Radio, 
Social Network, on line la gran-
de rete di internet ospita di tutto. 
Sulla scia della comunicazione di 
massa e della globalizzazione è 
nata l’idea di Filippo Angiò, tro-
peano, classe 1954. 
“Radio Libera Esperia” è la sua 
creazione. Esperto in pubblica 
sicurezza, attualmente Angiò è 
impiegato alla ASP di Vibo Va-
lentia presso distretto sanitario 
di Tropea. Angiò è anche grande 
appassionato di musica, storia 
risorgimentale del sud Italia (del 
Grantour), giardinaggio, fotogra-
fia, costruzione di aquiloni, nuo-
va tecnologia e macchine infor-
matiche, esperto di elettronica, e 
naturalista. Vivendo con i nonni 

acquisisce la tipica educazione di 
inizio ‘900. Il papà, Don Antonio 
Angiò, era vigile urbano a Par-
ghelia, ex carabiniere, nominato 
dal potestà Meligrana dal 1933-
34. Appassionato dei cosìddetti 
giri armonici, eseguiti davanti 
alla porta di casa seduto sul ba-
salto. All’età di 19 anni ha con-
seguito il diploma di maturità su-
periore c/o ITIS di Vibo, attivista 
del movimento innovatore della 
vita sociale del ‘68 (motocross), 
partì per il servizio militare vo-
lontario nel ‘74, anno in cui ha 
frequentato la scuola dei carabi-
nieri sottoufficiali (il primo anno 
del biennio a Velletri e il secondo 
a Firenze), poi la ferma triennale 

e il congedo terminale. Avviato al 
lavoro, nell’86 si trasferisce defi-
nitivamente a Tropea, dove lavo-
ra attualmente. Il suo amore per 
la musica lo ha portato a pensare 
a una nuova iniziativa, in chiave 
moderna, che gli ha consenti-
to di coronare un suo sogno nel 
cassetto: una radio sul web, che 
predilige la musica anni 60/70, 
bellissima e anche sconosciuta, 
vicina e lontana (oltreoceano) – 
Bossanova- jazz- funk- disco. 
“Radio Libera Esperia” è un luo-
go dove, liberamente, tutti pos-
sono  parlare su facebook delle 
giornate e di quello che sentono 
con il linguaggio della musica 
proponendo brani che ovviamen-

te traducono fatti, accadimenti 
e sensazioni attraverso i grandi 
della canzone e della musica. È 
un’iniziativa fantastica, innova-
tiva e sincera, attraverso la quale 
moltissime persone si parlano in 
chiave musicale con particola-
re riferimento alle cose valoriali 
perdute nel tempo. Il gruppo con-
ta attualmente oltre 3500 persone  
dalla creazione ad oggi. 
Un modo di pensare i mezzi mo-
derni di comunicazione in chiave 
rivoluzionaria, cosmopolita e che 
attraversa tutte le fasce di età. In 
questa comunità non esiste una 
scaletta, ma si sviluppa un argo-
mento che interessa tutta la co-
munità. 
Gli argomenti sono veramente 
tantissimi e a 360gradi, vengono 
trattate tutte le compaggini essen-
ziali della semplice vita  caratte-
rizzata dalla bellezza dei gesti 
spontanei. 
Angiò sfrutta le nuove tecnologie 
per cercare di globalizzare quei 
valori sani, e tutta la buona musi-
ca, compresa quella sconosciuta, 
sfruttando l’apporto di tutti quelli 
che sentono il desiderio di parte-
cipare e condividerli. 

Antonio Grillo

Tropea globalizzata da Radio Esperia
Un “sessantottista” di oggi e la sua possibilità di condividere valori

Filippo Pino Angiò sul social network facebook di radio Esperia

•          TROPEA

L’idea sul social 
network facebook di 
Filippo Pino Angiò

Per Tassone tutti i giovani dovrebbero fare un’esperienza del genere
L’esperienza di un tropeano in Erasmus

Riceviamo e pubblichiamo la lettera di un 
nostro affezionato lettore, all’estero per i 
propri studi. Ad Alberto un grazie di cuore e 
un saluto speciale da Tropea!

L’Erasmus è un progetto universitario eu-
ropeo che permette ai giovani di studiare 
all’estero attraverso l’erogazione di borse 
di studio. Io sono uno studente dell’universi-
tà di Torino e un anno fa ero stato scelto per 
studiare 6 mesi all’università di Helsinki, la 
capitale della Finlandia. Sono partito a gen-
naio 2013 e ho fatto ritorno in Italia a luglio. 
Durante questi sei mesi ho fatto delle espe-
rienze straordinarie. Innanzitutto sono entra-
to in contatto con la cultura Finlandese, che 
è completamente diversa da quella Italiana. 
Ho potuto migliorare il mio livello di lingua 
inglese e anche imparare un po’ di finlandese. 
Ma la cosa più importante è che ho incontra-

to persone provenienti da ogni continente. 
Questo mi ha arricchito tantissimo e mi ha 
permesso di riflettere sui lati positivi e ne-

gativi della nostra nazione. Credo che tutti i 
giovani dovrebbero fare una esperienza del 
genere perchè in questo modo si riesce a ca-
pire cosa funziona e cosa non funziona nella 
nostra nazione e così si impara ad apprezzare 
gli aspetti positivi e a cambiare quelli nega-
tivi. Il celebre giornalista Tiziano Terzani di-
ceva: “i giovani devono viaggiare, incontrare 
mondi nuovi, fare esperienze diverse, soltanto 
in questo modo raggiungeranno la maturità 
per costruire un solido presente del domani”.
Infine vorrei dire qualcosa da Tropeano.  Ho 
vissuto a Tropea fino a 18 anni ed ero abitua-
to ad un clima mediterraneo. Posso dire che 
è stato davvero strano vedere il mare di Hel-
sinki completamente ghiacciato per tutto l’in-
verno! In Finlandia le temperature invernali 
arrivano anche a -30 gradi celsius e il pae-
saggio è completamente bianco. Febbraio in 
finlandese si dice “Helmikuu” che vuol dire 
“mese delle perle”. Questo perchè durante il 
mese di febbraio la neve ha una consistenza 
tale che le permette di brillare durante le ore 
notturne, come se fosse fatta di perle e così 
l’intera città di Helsinki brillava tutte le notti. 
Uno spettacolo unico. 
Dal vostro compaesano calabro-finnico,

Alberto Tassone

•           HELSINkI

Foto di gruppo, alle spalle la cattedrale 
di Helsinki simbolo della città

Si impara ad apprezzare gli 
aspetti positivi e a cambiare 
quelli negativi  del proprio paese
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Roberto Giordano è un giovane 
della nostra terra, nato a Tropea 
nel 1981 e vissuto a Mileto. La 
sua è la storia di un giovane con 
un talento innato per il pianoforte 
e una passione grande per la mu-
sica. Un giovane che ha sempre 
pensato in grande e che, per rea-
lizzare questo sogno, non ha avu-
to paura di prepararsi il suo pic-
colo bagaglio, lasciare la sua terra 
e andare a Parigi e poi in Belgio, 
dove ha partecipato al Concours 
Reine Elisabeth, la più grande 
gara musicale del mondo.
Il suo sogno è diventato realtà. 
Quel concorso gli ha cambiato la 
vita. È diventato uno dei più gran-
di pianisti nel panorama interna-
zionale, ma lui è rimasto sempre 
lo stesso: un ragazzo semplice e 
umile, che non ha dimenticato 
quella terra che gli ha dato i natali 
e che portava sempre nel cuore. 
Ed in questa terra di Calabria, ter-
ra baciata dal sole e dalla bellezza 
naturale, ma piena anche di tante 
contraddizioni, Roberto ha vinto 
un’altra sfida e ha realizzato un 
altro sogno, forse ancora più dif-
ficile. 
Nel luglio del 2011 è nato infatti 
a Mileto il Cantiere musicale in-
ternazionale, dove tanti giovani 
del territorio possono coltivare la 
loro passione e il talento di cia-
scuno può trovare una conferma 
e fiorire, dove la musica diventa 
cultura. 
In una calda mattinata di luglio, 
con Roberto ci siamo intrattenuti 
in una piacevole conversazione 
che riportiamo per i lettori di Tro-
pea e dintorni.

Cosa significa per te suonare?
Suonare non è molto differente 
dall’avere una vocazione. È una 
passione che si scopre da piccoli 
e che bisogna saper coltivare ne-
gli anni con l’aiuto dei maestri. 
C’è un rapporto costante con 
un’entità più grande di te, che è 
sempre nascente. Infatti quando 
tu suoni la musica esiste mentre 
quando tu non suoni esistono solo 
le note scritte sullo spartito, ma 
la musica non è viva. La musica è 
un’arte sempre nascente. Suonare 

significa rendere viva e percettibi-
le questa entità più grande di noi.

Affermava Johan Strauss ju-
nior “Dio è invisibile, è la musi-
ca che lo rende visibile”. Consi-
deri la musica come una forma 
di preghiera?
Sicuramente sì. Già Sant’Ago-
stino diceva che chi canta prega 
due volte. Ma c’è un’altra fra-
se che è stata sempre custodita 
gelosamente in me fin dalla mia 
fanciullezza:“Dio ha inventato il 
silenzio per parlare agli uomini; 
gli uomini hanno inventato la mu-
sica per poter rispondere a Lui”. 
Ho sempre creduto che musica e 
fede siano assolutamente collega-
ti, perché c’è questa sublimazio-
ne dello spirito già nella musica 
che diventa ancora più preziosa 
quando è legata alla fede.

Cosa consiglieresti ad un ragaz-
zo che  vuole mettere le mani sul 
pianoforte ed intraprendere la 
carriera musicale?
Innanzitutto di capire se vera-
mente vuole avere a che fare con 
questo strumento. Sondare all’in-
terno di sé se è disposto a fare 
enormi sacrifici e se soprattutto 
è bruciato da questa passione per 
la musica. Ci sono infatti molti 
ragazzi che dicono che la musica 
gli piace, ma poi  in realtà non si 
rendono veramente conto dei sa-
crifici e delle rinunce che bisogna 
affrontare fin da piccoli. E poi è 
necessario mettersi nelle mani di 
un buon maestro che non sia solo 
un grande musicista, ma anche 
un buon pedagogo. Per questo ho 
creato il Cantiere.

Perché hai deciso di creare il 
Cantiere musicale internazio-
nale a Mileto?
Quando ho fatto questa scelta 
sono stato preso per pazzo. Anche 
nel giorno dell’inaugurazione 

personaggi e musicisti a livello 
internazionale sono venuti a Mi-
leto e mi hanno rivolto la stessa 
domanda. Il cantiere aveva rice-
vuto proposte già prima di na-
scere; avevo ricevuto richieste e 
disponibilità di locali e strumenti 
in altre parti d’Italia. Ho detto no, 
perché fin dall’inizio avevo chiaro 
che se il Cantiere doveva nascere, 
doveva nascere a Mileto dove non 
c’è nulla. In molti discorsi avve-
nuti il giorno dell’inaugurazione 
sono risuonate frasi come “catte-
drale nel deserto”, “un territorio 
povero culturalmente”. Il can-
tiere nasce qui proprio per dare 
un contributo in questo territorio  
sia a livello sociale che a livello 
artistico. Ed in effetti è stato cosi 
in questi anni; noi abbiamo avuto 
un impatto forte sul tessuto con-
nettivo sociale: ci sono alunni che 
vengono da fuori e non conosce-
vano Mileto, ci sono ragazzi che 
studiano qui tutto l’anno e che 
hanno trovato nel cantiere uno 
spazio di valorizzazione perso-
nale. Qui si sono create amicizie 
e condizioni favorevoli per tirare 
fuori il meglio di sé e valorizzare 
la passione per la musica, condi-
videndola con gli altri. Il motivo 
principale per cui ho creato il 
cantiere è stato quello di dare  ai 
ragazzi cioè ai giovani musicisti 
quell’opportunità che io non ho 
avuto. Io a 14 anni ho dovuto fare 
i bagagli, lasciare la mia terra e 
andare a Parigi per studiare.

Quanto nella nostra terra di 
Calabria si fa a livello istituzio-
nale per favorire questo settore 
dell’arte che è la musica?
Nella nostra terra di Calabria non 
si fa nulla. Purtroppo questo è un 
problema di carattere nazionale 
se pensiamo che ci sono teatri ed 
orchestre che chiudono ogni gior-
no. L’Italia è un paese che potreb-
be vivere benissimo di cultura, sia 

nei grandi che nei piccoli centri. 
Gli sforzi che possiamo fare noi 
singoli sono sempre minimi. Per 
la cultura le Istituzioni non fan-
no assolutamente niente perché 
rispondono come sempre ad una 
politica clientelare.  Bisogna in-
vestire in idee e progetti che va-
dano oltre il rendiconto persona-
le dell’amico di turno. Dinanzi a 
questo vuoto progettuale e ideale, 
assistiamo spesso solo al molti-
plicarsi di premi e associazioni 
culturali che lasciano il tempo 
che trovano. Bisogna fare cultu-
ra musicale e creare qualcosa di 
duraturo. Di premi c’è ne sono 
abbastanza.   

 Francesco Sicari

Società

Per il giovane nato 
a Tropea musica e 
fede sono collegate

•                                MILETO

Dal 19 al 25 agosto, la classe 
di pianoforte del M° Roberto 
Giordano.
Dal 22 al 24 agosto corso di 
clarinetto del M° Fabrizio 
Meloni, primo clarinetto soli-
sta dell’Orchestra del Teatro e 
della Filarmonica della Scala 
di Milano dal 1984. 
Dal 22 al 24 agosto la classe 
di violino tenuta dal M° Feng 
Ning. 
Dal 26 al 31 agosto il corso di 
chitarra gestito dal M° Gio-
vanni Puddu.
Dal 29 al 31 agosto le lezio-
ni del M° Franco Scala nella 
classe di pianoforte. 
Un’altra master class sarà 
quella del sassofonista jazz 
Jesse Davis, di New Orleans.
I musicisti che prenderanno 
parte ai corsi di specializza-
zione possono accedervi sia 
come studenti regolari, con 
lezioni individuali, sia come 
uditori. Al termine di ogni 
master class lo studente si esi-
birà in un concerto pubblico e 
riceverà l’attestato di parteci-
pazione rilasciato dal Cantie-
re Musicale Internazionale di 
Mileto e firmato dal docente.

F.S.

Le proposte 
dal Cantiere

 Musicale 
Internazionale 

di Mileto

Roberto Giordano, una vita per la musica
Il “Cantiere musicale internazionale”: un sogno diventato realtà
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La subacquea: da sport a stile di vita
Il nostro è un mare da vivere, da conoscere e da esplorare fino in fondo

Tra le svariate attività che la Calabria ed in 
particolare Tropea, la perla della costa degli 
dei, possono offrire, un posto di rilievo deve 
avere uno sport che, in particolare negli ultimi 
anni, ha affrontato un’impennata, diventando il 
principe degli sport acquatici: lo scuba diving. 
Nei tredici kilometri di costa del comprensorio 
tropeano, sono molteplici i diving-center dove 
poter praticare in sicurezza questo sport, tra cui 
il “Tropea Diving & Services” degli Istruttori 
SSI ed PSS Alessio Godano e Antonio Iantorn 
che hanno accettato di fare una chiacchierata 
per i nostri lettori.“La subacquea è prima di 
tutto uno stile di vita, un modus vivendi in 
contatto con le forze della natura, che ben ci 
ricordano la loro energia e la loro bellezza in 
un ambiente che non è quello proprio degli 
uomini.- afferma Godano- Oltre ad essere uno 
sport che offre sensazioni forti, è un’attività 
formativa che può essere praticata a tutte le 
età, e che conduce ad una consapevolezza di sé 
ed un rispetto per il mare e le sue creature, che 
altrimenti non è possibile raggiungere”.
La struttura ricreativa, che è collocata presso il 
Porto turistico di Tropea, offre un ampio ran-

ge di possibili escursioni sia per subacquei più 
esperti, sia anche per i neofiti di questa attivi-
tà, con la possibilità oltre che avere il primo 
contatto con il mare, anche di frequentare un 
corso, che si articola in vari livelli, per padro-
neggiare e vivere in sicurezza la subacquea. 
“Il nostro è un mare da vivere, da conoscere e 
da esplorare in tutte le sue sfaccettature; a po-
chi metri dalla nostra costa, la natura ci offre 
meravigliose colonie di falso corallo alle sec-
che di Formicoli, distese di madrepore arancio 
(margherite di mare) che ricoprono lo scoglio 
del Vadaro,  evocative scogliere a Sant’ Ire-
ne tali da somigliare alle rovine di una città a 
cui si accede da un arco naturale che ricorda 
vivamente le porte di una fortezza,  testimo-
nianze Romane alle rovine dell’antico porto 
di Formicoli e allo scoglio del murenario, uno 
splendido relitto di una nave a vapore, che af-
fondata nel secolo scorso è stata conquistata 
dalle creature del mare, e tanto, tanto altro.- 
continua l’istruttore Godano- Per non parlare 
delle bellezze che si possono ammirare fuori 
dall’acqua durante le nostre escursioni sulle 
coste tropeane.”Non ci rimane, dunque, che 
invitare i nostri lettori a lasciarsi catturare da 
questa attività, a recarsi presso uno dei diving 
che con grande professionalità offrono questo 
servizio e di non lasciarsi scappare l’occasione 
di vivere una vacanza completa, a contatto con 
la natura nel magnifico mondo che si apre sotto 
il livello del mare.

Franceasco Barone

•           TROPEA

Un’attività formativa che può 
essere praticata a tutte le età 
soprattutto nei nostri fondali

Alcune foto realizzate da Alessio Godano

Antonio Forelli è un giovane im-
prenditore tropeano innamorato 
della propria terra. 
Il sentimento, comune a molti 
abitanti della cittadina tirrenica, 
viene manifestato da Antonio in 
modo particolare, sfruttando la 
tecnologia che i tempi ci mettono 
a disposizione.
Il nostro concittadino, infatti, si 
diverte ad abbellire, tramite appo-
siti programmi di computer grafi-
ca, alcuni scorci di Tropea, soprat-
tutto quelle zone che potrebbero 
apparire poco curate o per le quali 
servirebbe  un   intervento    di    
restyling.
Le sue elaborazioni spopolano 
su Facebook, raccogliendo ampi 
consensi tra la gente del web.

E, guardando le sue creazioni, non 
si può non restare affascinati dal-
le numerose idee partorite dalla 
mente feconda di Antonio.

Ve ne proponiamo solo alcune, si-
curi di destare meraviglia e di su-
scitare anche un sussulto di orgo-
glio in coloro i quali troppo spesso 

non rispettano le bellezze che la 
storia e la natura ci hanno donato.

Alessandro Stella

•          TROPEA

Le sue rivisitazioni 
grafiche spopolano su 
Facebook

Come vorrei: Via Libertà                                       Come vedrei: il “vecchio” molo del porto

Lungomare: un sogno immaginarlo così?             Parcheggio: un multipiano nella zona “Contura”                                                                   

Guardando le rielaborazioni, non si può non restare affascinati dalle sue idee
La Tropea dei “sogni” di Antonio Forelli

Società
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Il Censis cura ogni anno “La 
grande guida Università”, che 
viene edita in collaborazione con 
il quotidiano Repubblica. Tra gli 
atenei nostrani si registrano alti e 
bassi. Da un lato non emergono la 
Mediterranea di Reggio Calabria 
e la Magna Graecia di Catanza-
ro, dall’altro, tra i grandi atenei, 
quello di Arcavacata è il secondo 
a livello nazionale, superato di 
poco solo da Pavia e con un gran 
bel distacco da Parma, terzo ate-
neo della classifica. L’Unical si 
conferma così una realtà virtuosa, 
che spicca tra gli atenei del Sud, 
mediamente mediocri secondo il 
Censis. La categoria delle grandi 
università considera quelle che 
hanno tra 20mila e 40mila iscritti. 
La nostra università regionale è 
dunque l’unica nell’alta classifica 
non solo dei grandi atenei, ma di 
tutta la guida, dove spiccano sol-
tanto le università del nord. 
Nella valutazione, l’Unical rice-
ve dal Censis un voto di 93,3 su 
110, (lasciando Parma a 88,5, se-
guita da Cagliari a 87,3 e Genova 
a 86,8). 
Distanti, troppo distanti, le altre 
due università nostrane, anno-
verate entrambe nella sezione 
dedicata ai piccoli atenei (quelle 
fino a 10mila iscritti). Catanzaro 
si piazza infatti nona a pari meri-
to con Reggio Calabria in fondo 
alla classifica, con il voto 76,6. 

L’unica magra consolazione è 
quella di aver preceduto  la tanto 
spesso troppo lodata Orientale di 
Napoli, ultima tra le ultime con 
soli 74,4 punti. 
Cosa significa che l’Unical è tra 
le migliori università italiane? 
Forse nulla, a parte il prestigio 
e l’orgoglio degli iscritti. Infatti, 
contemporaneamente alla pro-
mozione ricevuta dal Censis,  
l’Agenzia nazionale di valuta-
zione del sistema universitario 
e della ricerca ha bocciato par-
zialmente l’Unical, collocandola 
al 25° posto su 32 grandi atenei, 
mentre tra le medie Magna Gra-
ecia e Mediterranea si collocano 
rispettivamente al 18° e al 26°. 
Questo è dunque quanto emerso 
dal rapporto sulla valutazione 
della qualità della ricerca tra il 
2004 e il 2010. Il rapporto pub-
blicato è stato il più grande mai 
realizzato nel suo genere a livel-
lo internazionale, avendo messo 
sotto la lente d’ingrandimento 95 
università, 12 enti di ricerca vi-
gilati dal Miur e 26 enti “volon-
tari” (9 di ricerca e 17 consorzi 
interuniversitari). La raccolta dei 
dati è iniziata a novembre 2011 
ed è andata avanti per 20 mesi, 
sezionando tutti gli ambiti del-
la ricerca, suddivisi in 14 aree 
tematiche. Il processo di valuta-
zione dell’Anvur ha riguardato 
complessivamente 184.878 pro-
dotti di ricerca (come articoli, 
monografie e saggi, atti di con-
vegni, brevetti, manufatti, note 
a sentenza, traduzioni, software, 
banche dati, mostre,  performan-
ce e cartografie), valutati secondo  
criteri di rilevanza, originalità e 

grado d’internazionalizzazione. 
Nel rapporto dell’Anvur, stilato 
da 450 esperti arruolati dal mini-
stero, l’Università della Calabria 
riesce a stare a galla per le disci-
pline scientifiche e tecniche, che 
vengono definite di  alta qualità, 
mentre l’area di Scienze fisiche 
si pone al 3° posto tra i grandi 
atenei e al 15° posto generale 
su oltre 50 atenei, e Chimica al 
14° posto. Ingegneria guadagna 
posizioni, mentre resta dignitoso 
il 28° posto su circa 70  di Eco-
nomia e Scienze sociali. L’area 
Storico-filosofico-pedagogica 
raggiunge la metà della classifica, 
seguita da quella letteraria. 
Guardando altrove, tra le grandi 
università per l’Anvur va bene 
Padova, Roma La Sapienza e Tor 
Vergata, Milano Bicocca, Vero-
na, Bologna e Pavia. Tra le medie 
c’è Trento al primo posto, mentre 
Pisa svetta tra le piccole. 
Nonostante ciò, la posizione 
dell’Unical nella classifica Anvur 
risulta davvero buona, se viene 
paragonata ai pochi punti che in-
vece sono stati assegnati all’Uni-
versità di Reggio, la cui facoltà 
di Architettura è penultima nella 
classifica italiana (davanti solo 
all’Università della Basilicata), 
mentre quella di Medicina di Ca-
tanzaro è nella parte bassa della 
lista, davanti solo all’università 
del Molise Insubria, a quella di 
Camerino, quella del Salento e di 
Macerata.
Questo, tradotto in soldoni, si 
tradurrà in un numero minore di 
finanziamenti complessivi, cioè  
a minori opportunità di crescita, 
soprattutto per le facoltà risultate 

tra le meno virtuose. 
Questa valutazione, infatti, se-
condo le norme, costituisce un 
elemento fondamentale nella 
ripartizione dei finanziamenti a 
tutte le istituzioni coinvolte: un 
modo per dare attuazione al prin-
cipio del merito come parame-
tro di distribuzione delle risorse 
pubbliche. La quota riservata agli 
atenei meritevoli, dunque, secon-
do il ministro Maria Chiara Car-
rozza, è di 540 milioni, che sarà 
assegnata anche seguendo i risul-
tati del rapporto dell’Anvur tra il 
2004 e il 2010. 
Per quanto riguarda l’Unical, sarà 
il nuovo rettore a doversi occupa-
re di questi dati, che da un lato 
sono ottimi, grazie al rapporto 
Censis, ma un po’ meno dall’al-
tro, per via dell’Anvur, quello 
forse più importante visto che è 
determinante nei finanziamenti.
Gli studenti tropeani, che da anni 
preferiscono proprio l’ateneo co-
sentino ad altre mete un tempo 
tradizionali (come Messina), non 
hanno perciò fatto male a sce-
gliere l’Unical per la propria for-
mazione, visto l’ottimo risultato 
riconosciutogli dal Censis, ma 
analizzando questi dati in pro-
spettiva, e visto l’orientamento 
del ministro per la distribuzione 
dei fondi, è forse opportuno che 
i futuri laureandi nostrani ce la 
mettano tutta per far recuperare 
all’ateneo calabrese dei preziosi 
posti anche nella classifica del 
Ministero che bada, oltre che alla 
qualità dell’ateneo, anche al pro-
dotto scientifico finale.

Francesco Barritta

L’Unical è tra i migliori atenei d’Italia
Lo dice il Censis, anche se il rapporto Anvur porterà i soldi al Nord...

Male Mediterranea 
di Reggio e Magna 
Graecia di Catanzaro

Università
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Tropeaedintorni.it saluta i ma-
turandi! Dopo circa nove lunghi 
mesi di sacrificio, finalmente, per 
molti alunni giunge la chiusura 
del tanto faticoso anno scolastico. 
Come da consuetudine, ogni anno 
vi è una classe in procinto di in-
traprendere un nuovo corso di 
studi e una che  invece termina un 
ciclo quinquennale di gioie,  do-
lori e nozioni apprese, affrontan-
do l’esame di Stato. Bestia nera 
di ogni candidato, l’ex esame di 
maturità, che di fatto ha cambiato 
solo il nome, rappresenta l’ultimo 
scoglio, il traguardo in dirittura 
d’arrivo, per ogni singolo alunno.  
Notti insonni, litri di caffè, pau-
ra ed emozione e magari qualche  
lacrima, questo il  mix micidiale 
che accompagna  stuole di ragazzi 
durante tutto il periodo pre-esami. 
Quest’anno, a scatenare il mal-
contento e la fobia tra gli alunni 
è stato il toto tema sul Magris, 

mentre a far scalpitare gli animi 
fra i banchi del Liceo Classico è 
stato Quintiliano, matematica allo 
Scientifico e le materie prettamen-
te tecniche negli istituti alberghie-
ri e di vario indirizzo. 
Cercar fortuna? Studiare ancora di-

speratamente notte e giorno? 
Qualsiasi sia il futuro dei singo-
li allievi degli istituti tropeani, e 
non, un agurio speciale da Trope-
aedintorni.it e da tutti i suoi col-
laboratori. Chi, tra quanti prose-
guiranno gli studi, non ha ancora 

scelto l’ateneo, potrebbe farsi 
un’idea leggendo l’articolo a p. 
10. Intanto un “in bocca al lupo” a 
tutti i ragazzi, e che la vita vi sor-
rida sempre!

Maria Vittoria Grillo

Un saluto ai diplomati 2012/2013
Notti insonni, litri di caffè, paura ed emozione e magari qualche  lacrima
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Presto i nostri studenti 
dovranno fare scelte 
importanti per il futuro

Alcuni dei maturati 2012-13. III A ClassicoAlcuni dei maturati 2012-13. CL V-A Ec. Az.

Alcuni dei maturati 12-13. CL V-B AlberghieroAlcuni dei maturati 2012-13. V B Scientifico

Ammirare la Costa degli Dei in barca con Paolo è un’esperienza irripetibile
Una gita a Capo Vaticano molto diversa dal solito

Ogni giorno, dal molo dei pescatori del porto 
di Tropea, parte la barca del capitano Paolo 
Calamita, per un giro turistico lungo la Co-
sta degli dei che ha come tappa d’arrivo Capo 
Vaticano. Al mattino la partenza è fissata alle 
9,30 e il giro si protrae sino alle 12,30 circa, 
mentre  al pomeriggio si parte da Tropea alle 
14,30 e si sta in barca sino alle 17,30.
Il battello con cui viene fatta questa splendida 
escursione lungo la costa è ovviamente dota-
to di salvagenti ed ogni accorgimento volto a 
tutelare la sicurezza dei passeggeri, oltre alle 
maschere e alle pinne per chi vuole fare una 
nuotata e darsi allo snorkeling, e ai crackers 
e patatine per uno spuntino. E non manca la 
musica, per ravvivare l’allegria tra i parteci-
panti. Paolo parla in varie lingue delle varie 
spiagge, della storia di Tropea. Lungo il per-
corso si avvicina cauto alla baia per imbarca-
re altri passeggeri e, arrivati a Capo Vaticano, 

si ferma per una sosta che consente di fare il 
bagno, prendere il sole ed ammirare la bellez-
za del promontorio di Capo Vaticano. A im-
preziosire la gita è la fermata in un punto non 
lontano dalla costa dove, come per magia, 
arrivano i pesciolini per il consueto appunta-
mento con il pane offerto dal Capitano.
Come se non bastasse il bar è molto fornito 
di bibite, birra, vino bianco e prosecco (tutti 
freschissimi) che vengono serviti con grande 
perizia da Paolo, che si trasforma in uomo 
tuttofare.A volte la compagnia è così varia 
che sembra di trovarsi in un crogiuolo di 
culture: si balla, si canta e ci si fa contagiare 
dall’euforia del capitano, che oltre a dirigere 
la barca, si cala per l’occasione nei panni di 
un disc jockey, per soddisfare tutte le richie-
ste: le canzoni più gettonate diventano “Vo-
lare”,  “Un italiano”, “Felicità” e le tarantelle 
loca. Non mancano i saluti con i bagnanti, che 
ascoltando la musica si lasciano coinvolgere 
mettondosi a ballare mentre fanno il bagno 
oppure mentre passeggiano sulla spiaggia. 
Una bella iniziativa, che ha un costo abborda-
bile se non altro per le spese vive sostenute e 
che ha il merito di evidenziare la bellezza del-
la costa e di ammirare Tropea e la sua rupe.

Enzo Taccone
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La barca del Capitano Paolo Calamita

A bordo si respira un’aria 
serena tra l’allegria generale e 
le “trovate” del capitano

Scorcio panoramico di Capo Vaticano

Le spiagge suggestive visitate
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Si è svolto domenica 28 luglio, 
alle ore 20.00 presso l’Antico 
Sedile della Perla del Tirreno 
“Aspettando il TropeaFestival”, 
vetrina di presentazione di uno dei 
sei grandi eventi che fanno par-
te del cartellone unico “Calabria 
Terra di Festival”, finanziato con i 
fondi POR e sostenuto dall’Asses-
sorato alla Cultura della Regione 
Calabria e diretto da Mario Cali-
giuri. 
La serata è stata condotta dal gior-
nalista Pasqualino Pandullo, con 
gli interventi di Mimmo Gange-
mi e Carmine Abate, firme illustri 
della letteratura contemporanea e 
recenti vincitori del Premio Lette-
rario Tropea,  il primo in Italia ad 
avere adottato il formato ebook. 
Con loro anche Gilberto Floriani, 
Direttore Artistico del Festival e 
del Sistema Bibliotecario Vibone-
se, e Maria Faragò. Ospite d’onore 
anche il critico Vittorio Sgarbi che 
ha inaugurato una mostra dedica-
ta a Mattia Preti presso il museo 
Diocesano. Le fasi finali della se-
conda edizione del TropeaFestival 
Leggere&Scrivere, invece sono 
previste nel mese di settembre, dal 
24 al 29, con un cartellone ricco 
ed interessante che segue la già 
vincente edizione del primo anno. 
La grande novità di quest’anno è 
costituita dal focus mirato in tre 
differenti sezioni il cui program-
ma è in fase di ultimazione: “Una 
Regione per Leggere” diretta da 
Floriani sarà più legata agli ap-
profondimenti ed al territorio, 
“Parabole, narrazioni in corso” 
invece sarà diretta da Maria Fara-
gò ed avrà uno sguardo alla con-
temporaneità e al digitale, mentre 
la sezione “ Premio Tropea” sarà 
come sempre diretta al patron Pa-
squalino Pandullo, uno tra i più 
autorevoli riconoscimenti nazio-
nali, e con finalisti per l’edizione 
2013, sono Benedetta Palmieri 
con I Funeracconti, ed. Feltrinelli, 
Vito Teti con “Il patriota e la ma-
estra”, ed. Quodlibet, ed Edoardo 
Albinati con “Vita e morte di un 
ingegnere”, ed. Mondadori. 
Il Festival ha tra i suoi meriti quel-
lo di saper ben calibrare le varie 
forme di cultura: letteratura, teatro 

e musica, parola scritta e riflessio-
ne in digitale, elementi che hanno 
sortito consensi da ogni dove, e 
non solo per le grandi personalità 
nazionali ed internazionali che ne 
hanno animato le giornate, ma an-
che per la collaborazione di altre 
importanti realtà dello stesso am-
bito come il Festivaletteratura di 
Mantova e PordenoneLegge, che 
saranno a Tropea per assistere alle 
fasi salienti del festival con i loro 
più eminenti rappresentanti. 
Nel quadro di una articolata strate-
gia turistica, che pone al centro del 
suo potenziale le bellezze incon-
taminate di Tropea, il festival si 
propone dunque, di valorizzarne 
anche il comprensorio con varie 
altre proposte inserite nel format, 
pensando per questo scopo agli 
“Itinerari Culturali Vibonesi” ori-
ginali viaggi percettivo-cognitivi, 
alla scoperta di un territorio ricco 
di attrazioni e carico della storia e 
dei patrimoni culturali meno co-
nosciuti delle piccole realtà locali.
La serata dell’anteprima ha visto 
anche i saluti del sindaco Gaeta-
no Vallone e le conclusioni a cura 
dell’Assessore Caligiuri, a cui si 
deve il merito di aver concretiz-
zato negli ultimi mesi il “Libro 

Verde per la lettura”, voluto anche 
per  una sorta di sensibilizzazione 
alla lettura e per invertire il trend 
negativo che la Calabria ha sem-
pre mantenuto fino a qualche mese 
fa: “Se ogni calabrese- ha ribadito 
Caligiuri- fosse consapevole della 
quantità e qualità degli eventi che 
caratterizzano l’offerta culturale 
della nostra regione, la sua stes-
sa percezione del territorio in cui 
vive e lavora si modificherebbe in 
maniera sostanziale e costruttiva. 
Formulo i miei più proficui augu-
ri a tutti i Festival che fanno parte 
del circuito di eccellenza lanciato 
in accordo con la volontà del Pre-
sidente Scopelliti”. Maria Faragò, 
direttore artistico della sezione 
“Parabole, narrazioni in corso”, 
ha inoltre annunciato la presenza 
di Ramin Bahrami, pianista ec-
celso considerato come uno dei 
più autorevoli interpreti contem-
poranei della musica di J.S.Bach. 
Iraniano, ma con una particolare 
predilezione per l’Italia (dove ha 
perfezionato i suoi studi), Bahra-
mi ha pubblicato per Mondadori 
il libro “Come Bach mi ha salvato 
la vita”, una lettura appassionante 
che pur essendo incentrata sulla 
vita dell’autore, non vuole essere 

una classica biografia ma piutto-
sto una testimonianza musicale. 
Giovedì 26 settembre a Tropea, 
Bahrami sarà protagonista di uno 
storytelling in cui alternerà rac-
conti alle celestiali note dell’im-
prescindibile compositore tede-
sco. Sarà un incontro emozionante 
e sincero. “Con Bach-ribadisce il 
musicista- ho imparato ad esse-
re determinato, deciso, convinto, 
ma anche, benchè l’opera non 
sia ancora conclusa, a domina-
re il mio demone, vale a dire la 
gelosia, le arroganze giovanili, 
gli scatti d’ira che hanno segnato 
qua e là il mio percorso umano 
e che ancora adesso, a volte, mi 
impediscono di essere contempo-
raneamente la persona e l’artista 
che vorrei.” Da queste parole si 
ravvisa l’importanza che Bach ha 
avuto nella vita di Ramin Bahrami 
e come la sua musica, universale 
e multiculturale, rappresenti un 
mondo ideale dove realtà più di-
verse convivono in armonia pre-
servandone la cultura, unica vera 
identità di una nazione e obietti-
vo condiviso del TropeaFestival 
Leggere&Scrivere.

Caterina Sorbilli

Tropea Festival Leggere&Scrivere
Gangemi, Abate, Sgarbi, Caligiuri a Tropea per la cultura
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Ospite d’onore anche il 
critico Vittorio Sgarbi

Sgarbi (e alle sue spalle il quadro di Mattia Preti), assieme a Caligiuri, Abate, Pandullo e Floriani 

I tre finalisti dell’attuale edizione insieme agli ospiti della serata
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Figlio di Antonio e Raimonda Mi-
gliarese, Vincenzo Lauro nacque a 
Tropea il 28 marzo 1523. La sua 
famiglia è originaria di Amantea. 
Dei suoi sei fratelli altri due, Mar-
co e Dorotea, presero i voti rego-
lari, mentre un terzo, Leonardo, 
entrò nel clero secolare. Cresciuto 
alla corte di Ferdinando Carafa, 
duca di Nocera, e insieme al figlio 
di questi, Alfonso, fu allievo del fa-
moso Juan Padilla, maestro di lati-
no, greco e retorica, nel castello di 
Filogaso. Lo stesso duca, intuendo 
le doti del giovane, lo inviò prima 
a Napoli e in seguito a Padova per 
studiare medicina, filosofia e te-
ologia. Al termine dei suoi studi, 
Lauro andò a Roma, dove fu scel-
to come segretario del cardinale 
calabrese Pietro Paolo Parisi. A 
Roma conobbe il futuro papa Gre-
gorio XIII, Ugo Boncompagni, e 
ne divenne amico. Morto Parisi  
nel 1545, Lauro entrò al servizio 
del cardinale Nicolò Gaddi fino 
alla morte di questi, avvenuta nel 
1552. Con Gaddi aveva viaggia-
to molto, visitando Roma, Parigi, 
Londra, Varsavia, Edinburgo e 
Glasgow, poi passò in Francia al 
servizio dell’arcivescovo di Lione 
François de Tournon, grande in-
quisitore nonché figura politica di 
primo piano in Francia, e con lui 
iniziò la carriera diplomatica. Il 
de Tournon lo stimava tanto che, 
morendo,  gli lasciò in eredità i 
priorati di Nantuà e Contamina. 
Ma furono in molti a tenerlo in 
considerazione in Francia: qui co-
nobbe, a Parigi, il cardinale Ippo-
lito d’Este, il quale gli affidò nel 
1561 l’incarico di controllare la 
calvinista Giovanna d’Albret, re-
gina di Navarra e moglie di Anto-
nio di Borbone, duca di Vendome. 
Quando questi morì, a Lauro, che 
si trovava a corte, fu attribuita la 
sua conversione al cattolicesimo 
in punto di morte (subito smenti-
ta). Grazie al suo ruolo di diplo-
matico, conobbe e strinse amicizia 
con principi, regine e ambasciato-
ri di tutta Europa, che lo tenevano 
in grande considerazione sia come 
medico che come ecclesiastico. 
Rientrato in Italia, fu al servizio 
del cardinale Ippolito d’Este e 
venne invitato a Torino da Ema-
nuele Filiberto di Savoia. Lauro, 
in Francia, aveva già conosciuto 
la moglie di questi, Margherita 
di Valois. Fu quindi designato nel 
1566 vescovo di Mondovì, dove 
prese il posto di Michele Ghislie-
ri, eletto papa col nome di Pio V.  
Proprio il pontefice, nell’estate di 

quell’anno, lo inviò come nunzio 
in Scozia da Maria Stuart, nel-
la speranza che potesse sfruttare 
la propria vicinanza al marito di 
Maria, Enrico II di Valois. Ma le 
note vicende fecero sì che Lauro 
tornasse nel 1567 alla sua diocesi.  
In Savoia, il vescovo di Mondovì 
svolse un’intensa attività inquisi-
toriale e denunciò la presenza di 
riformati francesi anche a corte, 
specialmente tra le nobildonne al 
seguito della duchessa Margheri-
ta. Per combattere la piaga deriva-
ta dalla riforma protestante e dai 
cattivi costumi ormai dilaganti 
non solo tra i fedeli ma anche tra 
gli uomini del clero, Lauro affian-
cò ai provvedimenti repressivi 
anche una particolare attenzio-
ne affinché i predicatori cattolici 
fossero ben preparati, volle che i 
parroci istruissero adeguatamente 
i fedeli, avanzò la proposta che 
fosse preparato un compendio del 
Catechismo romano in latino, ita-
liano e francese, inoltre istituì due 
Monti di pietà. Questo lavoro gli 
valse la nomina come nunzio apo-
stolico presso Emanuele Filiberto 
di Savoia. In seguito, nel 1573, il 
nuovo papa Gregorio XIII mandò 
Lauro come nunzio in Polonia, al 
posto di Vincenzo Dal Portico. Il 
papa doveva fare i conti con l’ele-
zione per la successione al trono 
polacco, poichè il 7 luglio del 
1572 era morto Sigismondo II Au-
gusto (ultimo erede della casa de-
gli Jagelloni). Tra i tanti candidati 
fu preferito per il trono polacco 
Enrico di Valois, che sposò Anna 
Jagellona, più grande di lui, e fu 
incoronato nel 1574. Nel maggio 
di quell’anno, però, morto Carlo 
IX, Enrico divenne re di Francia, 
scatenando la reazione di parte 
dell’aristocrazia polacca, che ten-
tava di farlo decadere. Lauro sug-
gerì invece a Enrico di mantenere 
entrambe le corone. 
In Polonia, del resto, Lauro dimo-
strò la sua lucidità e la sua capa-
cità di osservare con distacco la 
situazione politica, agendo sem-
pre in favore della Chiesa romana: 
nel ruolo di inquisitore approvò 
l’incendio del tempio riformato 
di Cracovia, fu favorevole alla 
cacciata da Varsavia dei predica-
tori evangelici e si preoccupò di 
far tornare al cattolicesimo alcuni 
ambasciatori svedesi. Riguardo 
alla successione, se da un lato lu-
singò il marito di Caterina Jagel-
lona, Giovanni III di Svezia, che 
si mostrava disposto alla conver-
sione, dall’altro si schierò contro 

le candidature più gettonate, fino 
ad essere propenso a quella di 
Ivan IV, “car” ortodosso, purché 
accettasse il primato del papa. 
Per evitare l’elezione del principe 
della Transilvania, figura preferita 
dai Turchi, Lauro appoggiò pro-
babilmente anche la candidatura 
dell’imperatore Massimiliano II 
d’Asburgo. Queste posizioni così 
aperte determinarono la sua espul-
sione come persona non gradita 
nel giugno 1576, dopo l’incoro-
nazione di Stefano Bàlthory. Così, 
Lauro si ritirò a Bratislava, in at-
tesa di istruzioni. Da Roma arrivò 
però una riconferma e solo nel 
marzo dell’anno successivo Bàl-
thory gli permise di rientrare in 
Polonia. Subito dopo, nell’aprile 
1577, fu convocato a Piotrkòw un 
sinodo nazionale per l’attuazione 
dei decreti tridentini, che da Roma 
era stato ostacolato per paura che 
potesse diventare un concilio 
nazionale. Lauro non riuscì ad 
impedire quanto contenuto nel-
le clausole della Confederazione 
di Varsavia, secondo le quali era 
consentita la libera professione di 
fede anche ai dissidenti, che lui 
voleva invece abolire. In quegli 
anni, comunque, il nunzio aposto-
lico lavorò al rafforzamento della 
Chiesa cattolica in Polonia. Attuò 
una vera e propria riorganizza-
zione, favorendo la fondazione 
di collegi gesuiti e selezionando 
giovani polacchi o russi adatti ad 
essere inviati presso il nuovo Col-
legio greco di Sant’Anastasio a 
Roma. Lauro fu inoltre sostenito-
re della missione di Possevino, le-
gato pontificio in Svezia, il quale 
fece rientrare nel cattolicesimo il 
figlio di Caterina Jagellona e Gio-
vanni III, Sigismondo Vasa, che 
verrà incoronato dopo Báthory. 

Rientrò finalmente nella sua dio-
cesi di Mondovì nell’autunno del 
1578, sostituito in Polonia da Gio-
vanni Andrea Caligari. Tra il 1580 
e il 1585 fu nuovamente nunzio 
presso i Savoia. Partecipò inoltre 
all’esame e all’approvazione del 
progetto di riforma del calendario, 
voluto da Gregorio XIII, che era 
stato formulato da un altro cala-
brese, Luigi Lilio di Cirò, ed era 
stato presentato nel 1577 al pon-
tefice dal  fratello Antonio. Lauro 
fu dapprima membro e in seguito 
presidente della commissione che 
approvò il calendario gregoriano, 
ancor oggi in uso, nel 1582. Nel 
dicembre 1583 Lauro ricevette la 
nomina a cardinale con il titolo di 
Santa Maria in Via. Abbandonò la 
propria diocesi, dove lasciò pro-
fonde tracce del suo passaggio, e 
si stabilì quindi a Roma. Durante 
l’ultima parte della sua vita, Lau-
ro ricoprì l’ufficio di prefetto del-
la congregazione dei Riti e della 
congregazione dei Vescovi e re-
golari, nomina ricevuta nel 1588. 
Fu amico di Torquato Tasso, ma 
soprattutto dei futuri santi Ignazio 
di Loyola, Filippo Neri e Camil-
lo de Lellis, che appoggiò presso 
il papa Sisto V per la fondazione 
della Congregazione dei chierici 
regolari ministri degli infermi (la 
Croce rossa). Partecipò al concla-
ve del 1585, e fu anche presente 
da favorito ai due del 1590, poi a 
quello del 1591 e del 1592. Du-
rante una riunione di concistoro  
mutò la nomina cardinalizia col 
titolo di San Clemente. Non fu 
eletto papa poiché, avendo fre-
quentato la corte di Navarra, era 
visto con sospetto dagli spagnoli, 
che ostacolarono le sue candi-
dature. Morì a Roma tra il 15 e 
il 16 dicembre 1592, assistito da 
Camillo De Lellis, che ne celebrò 
le solenni esequie nella chiesa di 
Santa Maria in Trastevere. Le sue 
spoglie furono accompagnate da 
un lungo corteo funebre alla basi-
lica di San Clemente, dove fu se-
polto. Nel testamento lasciò la sua 
biblioteca al Collegio romano e i 
suoi beni alla congregazione dei 
camilliani. 

Francesco Barritta

Per approfondire
• S. Miranda, The Cardinals of the 
Holy Roman Church, Università della 
Florida, in www2.fiu.edu. 
• L. ronchi de MicheLiS, Lauro, Vin-
cenzo, in Dizionario biografico degli 
italiani, Vol. 64, Treccani 2005.

Vincenzo Lauro, cardinale diplomatico
Fu stimato presso le maggiori corti e prese parte alla riforma gregoriana 

Il cardinale Vincenzo Lauro
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Paesi e paesaggi del vibonese /4
Due piccoli gioielli incastonati sulle pendici dell’aspromonte

Dinami 
Territorio
Dinami è un comune dal vasto ter-
ritorio che si estende su di un ba-
samento granitico grossomodo tra 
la valle del fiume Mesima e le vet-
te del versante occidentale delle 
Serre calabresi. Scorrono nel ter-
ritorio di Dinami il Marepotamo, 
principale affluente del Mesima, e 
il Torno, che segna il confine tra la 
provincia di Vibo Valentia e quella 
di Reggio Calabria.

Storia 
La tradizione fa risalire Dinami 
all’epoca bizantina, ad opera de-
gli abitanti delle zone costiere, per 
sfuggire alle scorrerie dei pirati. Il 
toponimo è attestato sin dalla metà 
del XIV secolo (Dyanamo, dal 
greco dùnamis, cioè forza). Fece 
parte della contea di Arena fino 
alla metà del XV secolo, poi fu as-

segnata ai Galeota e agli Arduino, 
che la tennero col titolo di mar-
chesi. Passata poi ai Tramontano 
e ai del Forno nel XVII secolo, fu 
concessa ai Caracciolo di Arena. 
Gli Stagno Arduino d’Alcontres 
risultano essere gli ultimi feudata-
ri. Dinami fu un casale di Soreto, 
centro feudale quasi interamente 
distrutto dal terremoto del 1659. 
Da quella data, Dinami divenne 
il centro principale del territorio. 
L’agglomerato urbano, già dan-
neggiato dai sismi del 1638 e dal 
già citato del 1659, subì però i 
danni maggiori durante quello del 
1783, quando venne praticamen-
te raso al suolo. Ricostruito nello 
stesso sito, divenne comune dopo 
le riforme attuate dai francesi. Re-
sistette infine ai terremoti del 1905 
e 1908.

Economia
L’economia di Dinami fa leva so-
prattutto sull’agricoltura (frumen-

to, cereali, foraggi, ortaggi), sulle 
risorse boschive e sui frutteti (abe-
ti, castagni e faggi ricoprono gran 
parte dell’area montana, mentre a 
valle sono presenti molti uliveti, 
aranceti e querce secolari mirabi-
li). Tra il torrente Marepotamo e il 
Mesima, invece, si trovano vitigni 
e terreni da pascolo.

Da vedere
Dal punto di vista storico e archi-
tettonico, sono interessanti la chie-
sa parrocchiale di San Michele, 
che contiene un crocifisso ligneo 
di manifattura bizantina, la chie-
sa di Santa Maria delle Grazie, 
il santuario di Santa Maria della 
Catena, poi il palazzo municipale 
- costruito, con la torre civica, sui 
ruderi di una roccaforte cinque-
centesca - e infine resti delle mura 
del monastero di Santa Maria de 
Jesu di Soreto.

foto: www.cogalmonteporo.net

Dasà
Territorio
Dasà è un comune collinare di 
origini medievali. Il suo territorio 
si estende nei pressi del torren-
te Potami, sul versante tirrenico 
dell’altopiano delle Serre, alle pen-
dici del monte Crocco. L’abitato è 
circondato da boschi, immersi in 
un territorio dal profilo irregolare, 
con differenze di altitudine molto 
accentuate (si raggiungono i 607 
metri di quota).

Storia 
Il toponimo, come avviene per 
molti luoghi calabresi, può essere 
collegato al termine greco dasòs, 
e quindi indicare una “zona bo-
scosa”. L’origine del centro abitato 
viene fatta risalire al XII secolo, in-
torno al monastero basiliano di San 
Lorenzo. Dasà fu casale della con-
tea di Arena e feudo dei Conclubert 

dall’epoca normanna fino alla metà 
del Seicento, quando passò sotto 
gli Acquaviva d’Aragona. Gli ulti-
mi feudatari furono i Caracciolo di 
Gioiosa. Sotto i francesi fu inclu-
sa tra le università del governo di 
Soriano Calabro e poi trasferita nel 
territorio di Arena. Subì gravi dan-
ni a causa dei terremoti del 1783 e 
del 1905. Alla fine degli anni ‘20 
dello scorso secolo, fu aggregata 
ad Acquaro, per poi tornare auto-
noma. Oggi l’abitato è interessato 
da una forte crescita edilizia.

Economia
Grazie alla presenza di uliveti se-
colari, l’economia di questo pic-
colo centro si basa soprattutto sul 
commercio di ottime olive e sulla 
produzione di un olio assai ricer-
cato. Sono inoltre coltivati cereali, 
frumento, foraggi, ortaggi, uva e 
agrumi. L’allevamento è eteroge-
neo, con bovini, suini, ovini e ca-
prini. Piccole aziende, relativamen-

te recenti, operano nel comparto 
alimentare e della lavorazione del 
legno.  Grazie alla crescita edilizia,  
vi sono inoltre aziende per lo più a 
conduzione familiare, che operano 
nel settore edile, della metallurgia 
e della lavorazione del vetro e dei 
suoi prodotti.

Da vedere
Interessanti, sotto il profilo stori-
co e architettonico, sono la chiesa 
parrocchiale dei Santi Nicola e 
Michele, in cui sono conservati un 
grande crocifisso ligneo e una tela 
seicenteschi, e poi le chiese della 
Consolazione e dell’Immacolata, 
che contengono pregevoli ope-
re d’arte. Notevoli, inoltre, sono i 
portali in pietra che arricchiscono 
le facciate di alcuni edifici risalenti 
al XVII secolo. Dal punto di vista 
naturalistico va segnalato il “Parco 
delle rimembranze”

foto: www.comunedasa.it

Distanza	da	Vibo	Valentia:	30,5	km	(SP4,	SS182)
Collocazione:	258	metri	sul	livello	del	mare
Patrono:	San	Nicola	di	Bari	(si	festeggia	il	6	dicembre)	e	San	Michele	Arcangelo
Abitanti:	Dasaesi	-	1256	(m.	610,	f.	646)
Feste	religiose:	la	‘Ncrinata,	(si	svolge	il	martedì	dopo	Pasqua)
Cod.	postale:	89832

Distanza	da	Vibo	Valentia:	32,1	km	(A3,	SS182)
Collocazione:	314	metri	sul	livello	del	mare
Patrono:	San	Michele	Arcangelo	(si	festeggia	il	29	settembre)	e	Maria	SS.	della	Catena
Abitanti:	Dinamesi	-	2425	(m.	1179,	f.	1246)
Frazioni:	Melicuccà,	Monsoreto,	Umbro,	Boscoreggio
Cod.	postale:	89833
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Fino a tutto il mese di luglio si sono tenute 
le audizioni per le iscrizioni alla presele-
zione, ed eventuale ammissione, all’evento 
canoro intitolato “Tropea in canto”, che è 
stato organizzato su iniziativa della parroc-
chia della SS. Annunziata. Le audizioni, 
per tutti quelli che hanno voluto concorrer-
vi, hanno visto la partecipazione di persone 
dai 15 anni di età in su. La selezione si è 
tenuta presso la casa canonica/oratorio par-
rocchiale, recentemente rimessa a nuovo 
da volenterosi parrocchiani, che si trova 
in viale Tondo. Tutti i candidati, scelto il 
brano da eseguire, hanno dovuto (nel limite 
del possibile) presentare per mezzo di cd o 
usb la base musicale. Una giuria di com-
petenti in canto e musica è stata preposta 
dagli organizzatori per la preselezione ed 
ammissione dei concorrenti all’evento ca-
noro, del quale vi daremo più ampia notizia 
sul nostro sito.

C. S.

Notizie flash

 La chiesa della SS. Annunziata.

Un gruppo di giovani locali, ha  deciso di 
passare dalle parole ai fatti.L’iniziativa, nata 
grazie al gruppo “Giovane Italia Tropea”, 
guidato da Marco La Boccetta, con il com-
missario del Pdl tropeano, Nino Macrì, rap-
presenta uno stimolo verso il miglioramento 
della città, in quanto gli aderenti, non aven-
do ricevuto sovvenzioni dalle esigue casse 
comunali, si sono autotassati per acquistare 
i materiali, oltre ad agire in prima persona 
sotto il sole cocente. I partecipanti si sono  
impegnati nei lavori di pulizia e ripristino 
della piazzetta del Liceo Scientifico, scorcio 
panoramico mozzafiato sul porto e sul gol-
fo di Sant’Eufemia, abbandonato da tempo 
all’incuria e agli atti vandalici.Il progetto ha 
visto l’apporto, oltre al già citato Marco La 
Boccetta, dei giovani Daniele Condò, An-
drea Landro, Elisabetta Surace, Giuseppe 
La Torre, Greta Corrao e del meno giovane 
Enzo Taccone.

E. T.

Alcuni dei partecipanti ai lavori

Domenica 21 luglio al “Borgo dei Pescato-
ri”, si è rinnovato l’appuntamento con   la 
devozione al santo patrono della Gente di 
Mare: San Francesco di Paola. Quest’anno  
la novità è consistita nell’arrivo della Sacra 
Reliquia del Santo proveniente da Vibo Ma-
rina e trasportata a Tropea dalla motonave 
“Magic Panarea”. Ad attendere la celebra-
zione della Santa Messa, numerosi tropea-
ni e vacanzieri. Hanno concelebrato Padre 
Salvatore Brugnano, don Francesco Muscia, 
Padre Giovanni Cozzolino e padre France-
sco La Ruffa. Infine è stata recitata la pre-
ghiera del marinaio che ha concluso la ceri-
monia. È seguita la presentazione del nuovo 
libro di P. Cozzolino, “La dolce pedagogia 
della penitenza evangelica in San Francesco 
di Paola”, ed. progetto 2000. Dopo i saluti di 
rito la “Magic Panarea” è partita per la tra-
versata di rientro a Vibo Marina.

Maria Rosaria Tumeo

S. Francesco al “Borgo dei Pescatori”

Comincia finalmente la seconda fase degli 
scavi archeologici della necropoli di Tor-
re Galli. Agli inizi degli anni ’20, è stata 
rinvenuta una necropoli costituita da circa 
330 tombe (delle quali 280 preelleniche), 
dimostrando che prima dell’arrivo dei 
Greci, nel IX secolo a.C sull’altopiano di 
Torre Galli, sorgeva un centro abitato che 
aveva raggiunto un elevato livello di civil-
tà e dominava probabilmente una piccola 
parte della Calabria. Le rovine della città 
di Torre Galli, incendiate e distrutte, come 
dimostrano gli scavi, fa supporre che la 
stessa sia stata distrutta  proprio all’arrivo 
dei Greci. La seconda fase di studi si con-
cluderà a fine mese e solo allora conosce-
remo, fino in fondo, la verità.

Annalisa Fusca

Gli scavi di Torre Galli
Ripresi dopo la pausa

Gli scavi nella necropoli di Torre Galli
L’acqua erogata dal servizio pubblico nel 
Comune di Tropea, zona Campo di sot-
to, non è potabile (su ordinanza n. 293 
del 28 giugno). Non tutti i cittadini della 
zona interessata sanno che è fatto ordine 
tassativo di non utilizzare l’acqua per uso 
alimentare, il lavaggio e la preparazione 
degli alimenti, l’igiene orale, il lavaggio di 
stoviglie o utensili da cucina, il lavaggio 
di apparecchiature sanitarie, il lavaggio di 
oggetti per l’infanzia (biberon, contenitori 
di pappe, ecc.). Queste precauzioni sono 
limitate agli abitanti della zona del Campo 
di Sotto e dell’area dell’ospedale, a segui-
to della segnalazione del Dipartimento di 
Prevenzione, Unità Operativa Igiene e Sa-
nità pubblica di Vibo Valentia.

S. L.

Acqua non potabile
Rischi per la salute al Campo

Ordinanza n. 293 del 28 giugno 2013
Il muro del pianto è stato finalmente abbat-
tuto, grazie ai lavori di restyling del tratto 
della Marina del Convento, portati avanti 
dall’amministrazione comunale. Il muro 
era stato eretto nel 2008, all’epoca grazie 
a un finanziamento provinciale, ed era sta-
to presentato come soluzione provvisoria 
e più sbrigativa per arginare le frane della 
rupe e permettere il passaggio di pedoni e 
mezzi di trasporto. Ora, dopo circa cinque 
anni, finalmente, il muro che tanto aveva 
fatto parlare l’opinione pubblica è caduto 
e i tropeani, immedesimatisi nei numerosi 
berlinesi che affollano la cittadina, hanno 
potuto festeggiare la dipartita di un simbolo 
della vecchia Tropea. Che sia di buon au-
spicio per le divisioni che lacerano la nostra 
Perla?

A. S.

Il “muro del pianto”
Abbattuta l’opera

Il tratto della Marina del Convento

Ripulita la piazzetta
Iniziativa di giovani volontari

Festa a San Francesco
La devozione dei pescatori

Un nuovo evento canoro
Organizzato dalla parrocchia
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Sembrano finiti i tempi in cui si 
potevano assaggiare i prodotti 
genuini della terra. 
I supermercati hanno costretto i 
piccoli negozi di frutta e verdura 
a chiudere quasi un po’ dapper-
tutto, così come è successo per i 
panifici, le macellerie, le pesche-
rie e gli altri piccoli negozi della 
filiera alimentare.
Eppure molto spesso fare la spe-
sa al supermercato non è sempre 
più economico. Sicuramente po-
ter trovare tutto in un solo luogo 
fa risparmiare tempo, ma a volte 
i prodotti costano di più, senza 
contare che si è persa quasi del 
tutto la possibilità di portare in 
tavola i cosiddetti cibi a “Km 0”, 
quelli cioè prodotti vicino al luo-
go di acquisto.
A rimetterci, quindi, oltre all’eco-
nomia locale, ai cari vecchi amici 
esercenti e agli agricoltori e alle-
vatori dei dintorni, siamo anche 
noi, poiché scegliamo dei cibi 
meno sani.

Partire dalla spesa
I cibi freschi, quelli comprati al 
mercato vicino casa, possono 
quindi rappresentare la base del-
la nostra dieta salutare. Pianifi-
cando in maniera seria il menu 
settimanale è possibile tornare in 
forma e risparmiare. Secondo gli 
esperti, sostituire un po’ di pesce 
e carne con uova e legumi, sem-
pre con un occhio alla dieta e alle 
calorie, è il primo passo per man-
tenersi in forma. 
Ad essere banditi sono invece i 
piatti pronti e gli snack. Anche in 
tempi di crisi risparmiare si può: 
basta preferire alimenti meno co-
stosi, ma con un alto valore nu-
tritivo. A tal fine esistono delle 
semplici strategie che fanno bene 
anche all’ambiente. 
L’associazione italiana dietisti 
Andid, ha stilato in tal senso 
un vero e proprio decalogo 
con dei suggerimenti per ri-
uscire a fare una spesa ricca 
dal punto di vista nutrizio-
nale spendendo meno
Al primo posto, ri-
spettando ovvia-
mente il concetto 
della piramide ali-
mentare, vengono 
poste le verdure. Il 

presidente di Andid Giovanna 
Ceccetto sostiene che riducendo 
gli acquisti, scegliendo i cibi mi-
gliori e a Km 0, riusando ciò che 
si ha in frigorifero e riciclando si 
riducono gli sprechi, si risparmia 
e si guadagna salute. 

Preferire cibi di stagione
Risparmiare non significa però 
rinunciare alla piramide alimen-
tare, ecco perché a tavola è bene 
dare la preferenza a frutta e ver-
dura di stagione, legumi e cereali 
meglio se prodotti in zona, acqui-
stati anche dai banchi dei coltiva-
tori diretti nel mercato settimana-
le del sabato. 
Le verdure, anche quelle avan-
zate, possono arricchire gustosi 
primi e secondi piatti, saziano fa-
cendo bene alla salute ed al por-
tafogli. 

I prodotti integrali
Ci sono piatti invitanti ed eco-
nomici a base di legumi, freschi 
o secchi come ceci, fagioli, len-
ticchie, fave e piselli, abbinati 
magari ai cereali: ad ogni pasto 
principale, infatti, è bene inseri-
re almeno una porzione di pane, 
pasta, riso, mais o patate, privi-
legiando i prodotti integrali, a 
ridotto contenuto in grassi, senza  
dimenticare di aggiungere una 
bella porzione di verdura cotta 
o cruda.

Non solo carne
Per risparmiare e variare 
la dieta nell’apporto di 
proteine, i dietisti con-
sigliano di acquistare 
cibi meno costosi 
di pesce e carne, 
come uova 
e legumi, 
ricordando 
inoltre che 
non biso-
gna tut-
t a v i a 
e c -
c e -

dere nel consumo di prodotti di 
origine animale quali carne, sa-
lumi e insaccati, latticini e for-
maggi. 
Parola d’ordine, quindi, è variare, 
privilegiando la carne bianca e il 
pesce azzurro, che costano meno 
e sono alleati della salute. 

Menù settimanale
Pianificare il menù della settima-
na è un’ottima strategia anti-crisi, 
perché fare la spesa seguendo 
una lista degli acquisti preparata 
a casa serve ad evitare gli sprechi 
e a risparmiare tempo, da poter 
dedicare magari alla scelta del 
prodotto con un buon rapporto 
qualità-prezzo. 
Questa soluzione evita anche gli 
acquisti dell’ultimo momento di 
piatti pronti, spesso più costo-
si. Secondo l’Andid, infatti, nel 
2012 l’87% degli italiani ha fatto 
la spesa nei grandi supermercati 
una volta alla settimana e solo il 
15% degli italiani segue una dieta 
per dimagrire: il 7,4% per moti-
vi di peso e il 7,3% per motivi di 
salute. 

Le abitudini alimentari
L’Indagine nazionale sul-

le (s)corrette abitudini 
alimentari di bambini e 
loro famiglie, svolta a 
fine 2012 su un cam-
pione di 1.800 pediatri, 

evidenzia infatti che 
il 50% dei bambini 

commette errori a 
tavola. Purtrop-

po, i dati emer-
si sottolineano 
che meno di 1 

famiglia su 
5 segue un 

r e g i m e 
a l i -
m e n -

t a r e 
cor-

retto. I dati sono stati raccolti dal 
Centro interdisciplinare per lo 
studio dell’obesità. Tra le abitu-
dini scorrette, ai primi posti tro-
viamo la scarsa o assente assun-
zione di frutta e verdura (68,3%), 
il salto della prima colazione 
(67,6%), la sedentarietà (65,8%) 
e il consumo eccessivo di alimen-
ti ipercalorici (63,1%).  Sempre 
l’Andid spiega che per fortuna 
l’82% degli italiani fa regolar-
mente colazione, consumando 
latte e yogurt, 55% al nord, 59% 
al sud. Il nord batte però il sud 
nel consumo di verdura (con il 
68,3% contro il 51%). Il 70% de-
gli italiani mangia regolarmente 
frutta. Bene anche i consumi di 
carne bianca (per il 50,6 % una 
volta alla settimana, il 41,1% più 
di tre volte). Male per il consumo 
di carne rossa: il 60,3% la con-
suma una volta alla settimana, 
il 24,3% più di tre volte, mai il 
15,3%. Alto il consumo di pesce: 
il 64,8% degli italiani lo mangia 
una o due volte a settimana, con 
un picco del 72,1% al sud, men-
tre il 24,4% lo consuma qualche 
volta.
Le merendine e gli snack dolci o 
salati, a sorpresa, non preoccupa-
no i nutrizionisti solo il 10,7% ne 
abusa (le mangia tutti i giorni), 
contro un 40,7% che per fortu-
na dichiara di non consumarne 
mai. La fascia d’età a rischio non 
è fra i preadolescenti, che sono 
influenzati da pubblicità e manie 
del momento e dove il consumo è 
molto alto, ma fra i 18 e i 30 anni 
d’età. In questa fascia il consumo 
giornaliero di merendine e affini 
tocca ancora medie fra il 16 e il 
30%!
Riassumendo, quindi, program-
mare il menù della settimana 
magari andando a comprare i 
prodotti nei negozietti sotto casa 
e preferendo i cibi a “Km 0” più 
economici (pesce azzurro, carne 
bianca, legumi e cereali, uova e 
frutta), fa risparmiare e aiuta a 
stare in salute, mentre cerca-

re di evitare comportamenti 
scorretti (come gli snack) a 

vantaggio di una colazio-
ne ricca di energia e una 

cena più modesta, aiuta 
a trovare l’equilibrio 
e aiuterebbe anche 
a riconciliarsi con 

il sonno, a van-
taggio della 

percezione di 
benessere ge-
nerale. 

Una dieta equilibrata allunga la vita
Piccoli accorgimenti aiutano anche a non alleggerire il portafogli!

La parola d’ordine 
è di cercare sempre 
l’alternativa a “Km 0”
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Il P. Vito Michele Di Netta, nella sua molte-
plice azione spirituale, fu un  “ricostruttore di 
coscienze” attraverso l’apostolato delle mis-
sioni predicate in gran parte della Calabria e 
attraverso il ministero del confessionale e del-
la direzione spirituale. Questo aspetto oggi gli 
è riconosciuto ampiamente.
È interessante notare come a quest’azione ri-
sanatrice spirituale spesso egli univa anche 
un risanamento delle strutture entro le quali si 
muovevano e vivevano le persone:  fu quindi 
un “ricostruttore” di spazi sacri e un promotore 
del decoro delle chiese, case di Dio.
Egli si adoperò con zelo alla ricostruzione di 
chiese distrutte dai terremoti frequenti in Ca-
labria: così a Radicena, Sinopoli, Lionari, S. 
Costantino... Egli predicava sull’utilità e sulla 
necessità della Casa di Dio, e poi per primo 
dava l’esempio, trasportando sulle spalle tufi, 
calcina, pietre. Il popolo lo seguiva in folla 
ed in poco  tempo risorgevano le chiese. Nel-
la chiesa di San Zaccaria, a Ricadi, demolì il 
vecchio e fatiscente altare di S. Antonio e ne 
fece costruire uno più dignitoso.
Nella chiesa del Gesù
La Positio sulle sue virtù ricorda: “Badava 
moltissimo pel decoro della Chiesa. Tutte le 
mattine fu visto quando usciva a confessare, 
rassettare gli altari, od osservare se tutto fosse 
pulito ed al suo posto.  Nella Chiesa di Tropea 
fece costruire altari artistici ed in marmo. Fece 
lavorare un ternario di paramenti ricchissimo, 
un ostensorio molto prezioso…”
Alla Canonizzazione di S. Alfonso (26 maggio 
1839) seguirono in tutto l’Istituto Redentorista 
iniziative per solennizzare l’evento.  Il P. An-
tonio Di Coste, vice postulatore della Causa di 
Beatificazione, nella biografia del Venerabile 
così descrive l’azione del Di Netta:  “Fece 
decorare a nuovo pel Santo una cappella del-
la Chiesa di Tropea ed ivi costruire un altare 
artistico con nicchia di marmi pregiatissimi e 
tutto a mosaico antico: opera che va tanto ap-
prezzata e che forma come una perla preziosa 
in detta Chiesa Liguorina. 
Arricchì la sua Chiesa di arredi preziosissimi: 
un terno di paramenti sacri di gran valore, in 
lama di oro con artistici ricami in argento, un 
piviale del medesimo valore per il detto terno, 
un ricco ostensorio pregevole per valore e per 
arte. Ornò di stucco lucido l’altare maggiore 
di detta Chiesa, cosa non conosciuta in quei 
tempi, abbellendolo architettonicamente e 
chiamando per ciò artisti forestieri. 
Per lo stesso altare fece pure costruire in mar-
mo il Sacro Ciborio, rivestendolo nell’interno 
di lamine di oro zecchino ed apponendovi la 
porticina di argento. 
Restaura il frontespizio architettonico della 
chiesa, danneggiato dal terremoto.
Sono altresì opera sua i due quadri del S. 
Cuore di Gesù e del S. Cuore di Maria, che 
si venerano sui due altari di S. Ignazio e di S. 
Francesco Saverio... 
Nel Convento de Redentoristi
Continua il P. Di Coste: “Giova ricordare la 
costruzione di un intero quarto  (un piano) del 
Collegio di Tropea, tutto a nuovo fabbricato da 

lui e che è quello precisamente che prospetta la 
strada e comprende dieci vani con corridoio e 
terrazza. Nonostante le ristrettezze finanziarie 
della Casa il Servo di Dio cominciò la fabbrica 
e la portò a compimento, facendo così che il 
Collegio Redentorista di Tropea riuscisse uno 
dei più belli nella Calabria. 
I fondi: frutti della mortificazione e  
di benefattori 
Come affrontare le tante spese? I sacrifici della 
Comunità. Al Servo di Dio tutto riusciva facile 
anche la Comunità lo amava tanto e con lui si 
prestava a sacrifici, per il decoro del Tempio e 
del culto del Signore. 
Ad esempio: la Regola Liguorina concede nel-
le domeniche e nei giovedì una terza vivanda 
a pranzo. P. Di Netta propose alla Comunità di 
privarsene fino a che non si fossero pagate le 
spese per l’altare maggiore e per la Cappella 
di S. Alfonso. La Comunità tutta vi aderì ben 
volentieri. 
I Benefattori, poi,  contribuivano generosa-
mente a quest’opera di “ricostruzione”, in par-
ticolare la famiglia Taccone-Gallucci di Mile-
to. Nel novembre 1844 P. Di Netta risponde 
alla signora Donna Carolina Gallucci  che gli 
chiede informazioni sui mattoni: “Noi pel Col-
legio ne abbiamo comprati circa dieci docati il 
migliaro, nella passata stagione…”
A Tropea
I segni della sua azione “ricostruttrice”, quin-
di, restano visibili ancora oggi nella chiesa del 
Gesù in Tropea e nell’annesso Convento dei 
Missionari Redentoristi.  
Ma il Canonico Giuseppe Toraldo, insigne 
umanista e antico discepolo del P. Di Netta, ai 
Processi testimonia il P. Di Netta fece molte al-
tre cose che sarebbe superfluo numerare”. Egli 
non le indica, ma altri testimoni sì.
-  La costruzione di varie edicole sulle pub-
bliche strade, le iscrizioni in vari portoni dei 
nomi SS. di Gesù e di Maria.
- Fece costruire il Calvario, che è al principio 
del paese. (teste Domenica Longo Mazzapica).
A Tropea, il P. Di Netta era tenuto in concet-
to essere santo e il suo nome era sulla bocca 
di tutti. Ma egli restava umile, con i piedi per 
terra, anche quando un suo successore si osti-
nò a ri-toccare il lavoro fatto in chiesa da lui. 

“Nel 1845 il neo Rettore P. Tallaridi volle fare 
una riforma all’Altare Maggiore col mettere i 
marmi ai gradini dell’altare, che nell’occasio-
ne passavano da cinque a quattro.
Il P. Di Netta, interrogato, rispose che era inu-
tile, trattandosi di cosa già discussa altre volte 
e trovata inattuabile. Al P. Tallaridi non andò 
giù la risposta, e subito in tono autorevole gli 
disse: “Vostra Riverenza, Padre, è chiamata 
qui a dare il suo parere, non a decidere!” A 
queste parole il Servo di Dio cade a terra genu-
flesso, ed in atto di profondissima umiliazione 
accoglie non solo la correzione, ma non prof-
ferisce nemmeno sillaba in sua difesa... - Oggi 
i gradini dell’altare maggiore sono in marmo 
(più belli, certamente), ma sono decisamente 
più alti, e quindi un po’ più difficili da salire 
per un sacerdote anziano o con problemi de-
ambulatori.

P. Salvatore Brugnano

Non solo ricostruiva le coscienze
Padre Vito Michele Di Netta ri-costruttore di spazi sacri

Palazzo S. Anna - Il piano costruito dal P. Di Netta nel 1844. La freccia indica la sua stanza

L’altare dedicato a S. Alfonso in marmi 
policromi intarsiati
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