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Il Blues festival torna 
prepotentemente

ALL’INTERNO:
•	Segnalato	oggetto	in	cielo
•	Il	saluto	delle	Frecce	tricolore
•	Omaggiato	Julius	E.	Green
•	La	cover	band	May	Doubt
•	L’Oratorio	di	Santa	Domenica
•	Premiato	Vallone	a	Montecarlo

•	I	canti	di	tradizione	alfonsiana
•	Lo	sport	della	vela	e	la	storia
•	Lydia	Toraldo	Serra,	la	“sinda-
chessa”	di	Tropea

•	Paesi	e	paesaggi	del	vibonese:	
Filadelfia	e	Filandari

•	I	prodigi	di	Di	Netta

•	Gli	effetti	cancerogeni	
dell’aspartame

•	Il	trofeo	surfingcasting	
•	Rilanciare	il	territorio	riparten-
do	dalla	cultura

•	Lo	“spread”,	questo	grande	
dittatore

Romano arti grafiche inaugu-
ra la nuova sede a Tropea

Dopo anni di attesa apre il 
museo archeologico a Tropea

Il VI campionato nazionale di 
Beach dei Vigili del Fuoco

Convegno pastorale diocesa-
no sulla pietà popolare

Nuovo edificio a San Giovanni 
mentre da noi è un disastro...

Fabrizio Moro per i 
festeggiamenti di Brattirò

La deputata M5S Dalila Nesci 
racconta la sua esperienza 

L’istituto delle oblate del 
Sacro cuore compie 80 anni

La festa dei Santi medici 
Cosma e Damiano di Brattirò

A Tropea riapre la scuola in 
un momento molto difficile...
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Un nostro lettore ci ha inviato 
una curiosa foto di un oggetto 
luminoso che si è soffermato 
sulla nostra città. La cosa, che 
lascia sorridere i più, ha invece 
destato clamore tra gli appas-
sionati di ufologia, rimbalzando 
sul web. Ma è possibile, dicia-
mo noi, che con tutti i bei posti 
in cui la civiltà umana ha dato 
esempio di saper toccare l’apice 
in ogni campo, gli extraterrestri 
abbiano perso 20 minuti del loro 
prezioso tempo ad osservare an-
che Tropea? Con tutti i proble-
mi che abbiamo... Mah! Provia-
mo a immaginare la situazione! 
Non vedendo parcheggi ade-
guati alle loro esigenze, hanno 
pensato bene di utilizzare il 
campo sportivo della Marina. 
“Ma una volta arrivati, come 
si sale in cima?”, avrà chiesto 
da dietro il solito brontolone. 
Considerando le gambette corte 
che si ritrovano, tutti stanno a 
sentirlo: “L’ultima volta, venti 
anni fa, avevano annunciato 
che avrebbero fatto gli ascen-
sori” incalza “forse è meglio 
andare in Olanda, dov’è tutto 
pianeggiante!”. Ma dall’alto 
dell’astronave lo spettacolo che 
si offre ai loro occhioni neri è 
un tripudio di colori, dal verde 
dell’entroterra al blu del mare. 
“Sta facendo buio e qui non ci 
sono luci!”, continua il bronto-
lone, “negli States di luci non 
ne mancano mai, andiamo lì!”. 
Ma Tropea sembra aver sedotto 
la maggioranza degli alieni, che 
valuta con cura ogni opzione 
per lo sbarco. “Non avete sen-
tito quell’amministratore dire 
che l’acqua non è buona? Che 
si berrà a Tropea, solo Amaro 
del Capo da quel bottiglione 
che hanno messo al posto del 
campanile? E poi non vede-
te quelle fiumare? Stanno per 
scendere giù a valanga e con le 
fogne che si ritrovano si riem-
pirà tutto di m...” ma subito  lo 
scettico viene interrotto: “Zit-
to!” grida il capo degli alieni, 
“non capisci quanto è bello 
questo luogo? Per noi potrebbe 
essere l’ideale: pare che qui vis-
sero un tempo anche le divinità 
di questi umani”. Tale afferma-
zione, però, provoca l’effetto 
contrario a quello desiderato: 
tutti si domandano come mai 
anche gli Dei se ne siano anda-
ti... “Diamogli altri vent’anni” 
taglia corto il boss, “magari mi-
glioreranno”. 

Editoriale
Anche gli Ufo 
aspettano...

Il 29 settembre, il cielo di Tro-
pea ha fatto da palcoscenico ad 
un fenomeno dalle molteplici 
interpretazioni. Intorno alle 20, 
presso il Convento dei Frati Mi-
nori, una sfera luminosa si è al-
zata in cielo, restandovi sospesa 
per circa 20 minuti. Lentamente 
si è allontanata, per scomparire 
all’orizzonte. Il fenomeno im-

mortalato da Arnaldo Alfieri 
da un’abitazione in contrada 
Croce, è spiegabile, per il sito 
Net1news.org (che ha ripreso 
la notizia dal nostro sito), con 
la teoria “fulmine globulare” di 
Graham Ubler, una combinazio-
ne di fenomeni elettromagnetici 
e chimici.

Francesco Barone

Sarà un Ufo o un “fulmine globulare”
Segnalato uno strano oggetto in cielo

Foto scattata ad un gruppo di liceali il 4 aprile del 1964

In questo numero di ottobre ricor-
diamo le date di SMAU 2013 che 
alla sua 50esima edizione si terrà a 
FieraMilanoCity dal 23 al 25 c.m. 
e noi di Tropeaedintorni.it contia-
mo di esserci anche per quest’an-
no. Aspettando l’evento e per l’oc-
casione, pubblichiamo una foto 
del presidente Ferruccio Macola 

che ci ha concesso di fotografarlo 
mentre al computer curiosava su 
Tropeaedintorni.it. Il dott. Macola 
ci ha ringraziato per la simpatica 
iniziativa ed ha colto l’occasione 
per salutare i lettori di tropeaedin-
torni.it.

Antonio Grillo

In posa con Tropeaedintorni.it
Un saluto da Ferruccio Macola TropeaeDintorni.it
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La sfera luminosa apparsa 
nel cielo di Tropea
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La cittadina “5 Stelle” Dalila Nesci
Durante un incontro pubblico ha raccontato la sua attività alla Camera 

A Tropea si è tenuto sabato 28 
settembre, presso la biblioteca 
comunale “Albino Lorenzo”, il 
secondo appuntamento pubbli-
co per la Deputata Dalila Nesci, 
incontro voluto per continuare 
un dialogo costruttivo con il suo 
luogo d’origine e con i tanti ami-
ci che la sostengono ed apprezza-
no nel suo impegno parlamentare  
e per la sua attività alla Camera.
La parlamentare, vicepresidente 
del gruppo M5S alla Camera, 
ha proiettato l’immagine della 
restituzione della sua indennità: 
circa novemila euro in due mesi, 
con un forte impegno in aula, 
nelle commissioni Politiche 
dell’Unione Europea e Vigilanza 
Rai, insieme a numerose azioni 
per il territorio vibonese e cala-
brese, per esempio per la tutela 
dei lavoratori marittimi.
Dalila Nesci ha svolto un’espo-
sizione dettagliata delle proposte 
di legge avanzate con il gruppo 
M5S (reddito minimo garantito, 
abolizione dell’Imu sulla prima 
casa e impignorabilità dell’im-
mobile, eliminazione delle pro-
vince, sblocco delle assunzioni 
nella pubblica amministrazione, 
risoluzione del conflitto di inte-
ressi) e dei propri atti di sindacato 
ispettivo (tra gli altri l’inter-
rogazione-dossier sui rifiuti 
in Calabria – con la ri-

chiesta al governo di sapere la 
destinazione dei fondi già spesi 
– e l’interrogazio-
ne sui crimini 
bancari, con 
la richiesta 

di bloccare le banche condannate 
per usura e disporre l’immediato 
risarcimento delle vittime). 
La deputata ha parlato dei suoi 
interventi «presso il ministero 
dell’Interno per la sicurezza del-
la provincia di Vibo Valentia, in 
cui la criminalità organizzata e 
le lobby di potere costituiscono 
un ostacolo enorme per lo svi-
luppo».
La parlamentare ha poi riferito 
dell’interrogazione sulla sanità 
regionale – presentata con i depu-
tati Cinque stelle della Calabria 
– a partire dal caso del paziente 
deceduto dopo una trasfusione 
di sangue a Cosenza, con la ri-
chiesta al governo di revocare al 
governatore Giuseppe Scopelliti 
l’incarico di commissario per il 
Rientro. 
Ancora,  Dalila Nesci – che ha 
portato in ambito nazionale la 
protesta degli operai del cemen-
tificio di Vibo Valen-
tia, coinvolgendo i 
capigruppo e al-
cuni parlamentari 
M5S, scrivendo al 
capo dello Stato e 
incontrando mini-
stri e sottosegretari 
– ha riferito della 
ver-

tenza Italcementi al ministero 
dello Sviluppo economico, lan-
ciando un appello alla coesione 
della politica, dal governatore 
regionale Giuseppe Scopelliti 
al deputato Bruno Censore, al 
consigliere della Calabria Pietro 
Giamborino.
Le difficoltà del lavoro, i proble-
mi dei trasporti, la necessità di 
uno stretto confronto fra politi-
ca, parti sociali e associazioni, 
i problemi dell’edilizia scolasti-
ca, l’importanza della parteci-
pazione e di ricuperare il senso 
di comunità sono stati gli altri 
argomenti affrontati dalla depu-
tata Cinque Stelle, insieme a un 
pubblico molto numeroso e pro-
positivo. 
Tante, quindi, le iniziative in-
traprese a carattere nazionale e 
regionale, tante le problemati-
che di cui la giovane Deputata 
tropeana si occuperà a breve, 

tenendo in debito conto an-
che le istanze provenienti 

dal territorio d’origine e 
che la vedranno ancora 
una volta attenta ascol-
tatrice e “Cittadina a 

Cinque stelle” tra 
i suoi compaesani.

Caterina Sorbilli  

La parlamentare a 
colloquio con i suoi 
elettori di Tropea

I rimborsi della sua indennità

•           TROPEA
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Tropea è blues.  La nona edi-
zione del Tropea Blues Festival  
sta riscuotendo, come oramai 
consuetudine, e nelle più rosee 
previsioni, il grande successo 
che lo contraddistingue da nove 
anni. Ad aprire ufficialmente il 
festival è stata la proiezione della 
pellicola “Across the universe”, 
per la regia di Julie Taymor, e le 
due serate inaugurali, che si sono 
svolte il 10 e l’11 settembre con 
l’esibizione di numerose “Bu-
skers band” nelle piazzette del 
centro storico. 
Una novità quella delle buskers 
band, che non hanno ricevuto 
alcun compenso ma che hanno 
semplicemente risposto all’invi-
to rivolto dall’organizzazione del 
festival, esibizioni volute per ri-
prendere una consuetudine risa-
lente alle prime edizioni, quando 
tanti concerti in contemporanea 
riempivano la città di suoni e 
musica. 
Artisti e pubblico in un connu-
bio unico ed entusiasmante han-
no fatto da cornice ai concerti 
più interessanti come quello dei 
“Walking trees”, con la splendi-
da voce di Teresa Auddino e la 
chitarra di Vincenzo Tropepe. 
Giovedì 12 settembre, Tropea è 
stata investita dall’energia delle 
due band che hanno suonato in 
Piazza Ercole e in Piazza Vitto-
rio Veneto: Marcello Milanese 
e la sua band, seguiti da Arian-
na Antinori e dai suoi musicisti, 
hanno ricreato quell’atmosfera 
blues che fa del festival un even-
to davvero unico in Calabria. 
La voce suadente di Milanese e 
il sound morbido della sua chi-
tarra hanno lasciato poi spazio 
al “graffio” di Arianna Antinori, 
con la riproposizione dei brani 
più belli e famosi di Janis Joplin, 
Jefferson Airplane, Led Zeppelin 
e Ac-Dc. 
Uguale coinvolgimento vener-
dì sera con la seconda sessione 
di concerti offerti dai Konrad’s 
Crew, seguiti da Ian Siegal e 
Mike Sponza band. 
Ultima serata dedicata al blues, 
ma non ultima serata del festival, 
è stata quella di sabato 14 set-
tembre, con il gran finale. I rit-
mi di Ginger Brew & The Long 

Valley blues band hanno acceso 
piazza Ercole, mentre il concerto 
di chiusura ha visto protagoni-
sta un grande amico del Tropea 
Blues Festival: il batterista Vin-
ce Vallicelli, accompagnato per 
l’occasione da Irene Robbins e 
da Will Roberson, due icone mu-
sicali nazionali e internazionali. 
Il programma della nona edizio-
ne del festival, infine, si è chiuso 
domenica sera, con la nuovissi-
ma e inaspettata competizione 
che si terrà tra i bar e i locali 
del centro: un “Cocktail compe-
tition”, in cui i barman si sono 
sfidati nella preparazione del 
cocktail creato appositamente 
per il festival, il tutto accompa-
gnato dalle musiche di Nikky dj, 
famosa deejay londinese, che dal 
palco di Piazza Vittorio Veneto, 
ha intrattenuto tutto il pubblico 
presente, giudice particolare del-
la serata.  
L’associazione Tropea Blues, ha 
espresso la propria soddisfazio-
ne per la riuscita del festival e 
per la collaborazione che i tanti 
commercianti di Tropea hanno 
prestato all’organizzazione, di-
ventando parte attiva di questa 
edizione: “Senza il vostro for-
te sostegno, amici – ha detto il 
presidente dell’associazione Cri-
stian Saturno – la nona edizione 
del festival non avrebbe visto la 
luce. Grazie, e un forte abbraccio 
a nome dell’associazione Tropea 
Blues”.
Il Tropea Blues Festival ha così 
riportato ancora una volta la cit-
tà tra le note blu, facendo vivere 
momenti bellissimi al pubblico 
affezionato, che oramai da nove 
anni sceglie la Perla del Tirreno 
per godere di emozioni e sensa-
zioni uniche.
Ben cento sono stati gli amici 
commercianti che hanno abbrac-
ciato e fatto proprio l'appello 
degli organizzatori, i quali con 
grande generosità hanno unito le 
forze per sovvenzionare la ker-
messe musicale.
L'associazione, intanto, si ap-
presta ad organizzare la succes-
siva edizione, quella del decimo 
compleanno, per la quale si pre-
vedono appuntamenti ancora più 
interessanti. 
La strada è stata lunga fino a qui, 
a volte difficile da percorrere, ma 
il futuro potrà essere sempre più 
luminoso, colorato da mille note 
blues.  

Caterina Sorbilli

Si è conclusa la IX 
edizione della nota 
manifestazione

Konrad's Crew 

Ian Siegal & Mike Sponza Band

Ginger Brew & The Long Valley Blues Band

Arianna Antinori

Il Blues ritorna prepotentemente 
Un evento atteso e fortemente voluto dai commercianti di Tropea

Attualità
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"I don't know what you got 
baby. But you're so good to me. 
I don't know what you're doing 
wrong to me baby. But you're so 
good to me" cantava Julius E. 
Green solo due anni fa, nel cuo-
re di Tropea. Una  "Only you" 
da mozzafiato riecheggiava tra 
i vicoli, addobbati a festa, del-
la Perla del Tirreno; poi alzavi 
gli occhi al palco ed un ometto 
scuro in faccia, dai completi co-
lor sgargianti e dal gusto retrò, 
ti catturava magicamente con 
le sue movenze ritmate dalle 
note più blues degli ultimi cin-
quant'anni. La nona edizione 
del Tropea Blues Festival è stata 
anche questo, il ricordo emozio-
nante e malinconico per un arti-
sta eccezionale, che ancora una 
volta, attraverso un breve video 
proiettato in suo onore, ha sapu-
to rapire il pubblico tropeano, 
come solo lui sapeva fare. Julius 
E. Green ha abbandonato il pal-
coscenico questa volta per sem-
pre, solo alcuni mesi fa, lascian-
do un vuoto incolmabile tra 
i suoi appassionati di tutte le 
età. Tropea ed il suo Festival 
Blues serberanno negli anni 
la memoria  di questo gran-
dissimo artista internazionale, 
ospitato due volte nel corso di 
questi nove anni di manifesta-
zioni, la prima nell'edizione del 
2006 e l'ultima, in una serata 
eccezionale, solo due anni fà, 
quando piazza Vittorio Veneto 
scoppiava per una folla entu-
siasta, che accolse l'alba con le 
canzoni dei Platters, gruppo mi-
tico di cui fece parte, e dei Mad 
Lads, di cui era voce e mentore. 
Nato a Memphis in Tennessee, 
qui è voluto tornare per restare 

per sempre, da Amsterdam, città 
che da tempo lo aveva accolto e 
dove ha combattuto la sua ma-
lattia. La black music, il funky, 
il reggae ed il rock n’roll, il jazz 
ed il gospel, rimarranno così or-
fani di questa voce bellissima; 
Tropea ed il suo Blues Festival 
si sentiranno più soli da questa 
edizione, ma nessuno potrà mai 
cancellare le bellissime serate 
di musica che ha saputo offrire 
alla Calabria ed al mondo inte-
ro. Tropea ha scelto di ricordarlo 
con il suo completo color rosso 
fuoco, come il cuore e la pas-
sione, come il colore dei più bei 
tramonti settembrini, quelli che 
hanno anticipato i suoi concerti 
in riva al Tirreno, indelebili nel-
la memoria di tanti. L'omaggio 
di Tropeaedintorni.it non pote-
va che essere la copertina dello 
scorso numero. Ciao Jiulius!

Caterina Sorbilli 

La città del Blues calabrese ha 
omaggiato Julius E. Green

Vince Vallicelli

Julius E. Green

Konrad'S Crew

Attualità

Il Presidente Cristian Saturno ed  alcuni degli organizzatori della IX  edizione 2013 del “Tropea Blues Festival” 
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Il programma di questo anno: “Fare piccole cose con grande amore”
L’Oratorio parrocchiale di Santa Domenica

Anche quest’anno l’Oratorio di Santa Dome-
nica  apre i battenti. 
Il 5 ottobre l’inaugurazione e poi tutti i sabati 
dalle 16.30 alle 18.30. 
Vi potranno accedere tutti i bambini delle 
scuole elementari. 
Saranno inoltre programmate attività partico-
lari anche per i bambini che frequentano la 
scuola materna e per i ragazzi delle medie.  
La frequenza dell’oratorio è subordinata alla 
compilazione della scheda di adesione  e al 
pagamento di una quota associativa di cinque 
euro che andranno a coprire il costo della po-
lizza assicurativa, peraltro obbligatoria per 
attività di questo genere.  
Le volontarie e il parroco don Carmelo che 
tanto in questi anni si sono prodigati per ren-
dere questo ambiente confortevole, sostengo-
no che questo luogo può aiutare a crescere e a 
formarsi nel senso cristiano del termine, quin-

di è importante che chi lo frequenterà condi-
vida i valori e ne rispetti le regole. In effetti 
questa idea nasce dalla comunità parrocchia-
le come strumento e metodo di formazione 
umana e cristiana ed è  soprattutto indirizzata 
alle nuove generazioni. 
Diamo elenco delle attività che si intendono 
svolgere durante l’anno. 
Ottobre: “La città dei ragazzi” e “la festa del-
le castagne”.
Novembre: “la città dei Santi”.
Dicembre: “La città di Dio” e la “Festa di 
Natale”.
Gennaio: “La città della pace”.
Febbraio: “La città della vita”, 
Marzo: “La città dell’amore” e “Festa di Car-
nevale”.
Aprile : “La città della gioia” e a concludere, 
Maggio: “La festa di chiusura”. 
E’ ancora importante precisare che i genitori 
dovranno accompagnare i bambini ed andare 
a prenderli negli orari stabiliti in quanto gli 
animatori non si assumono responsabilità al 
di fuori degli orari. 
É chiaro che eventuali problemi osservati 
nelle attività svolte e necessità particolari dei 
propri figli potranno essere comunicate senza 
problemi ai responsabili. 
Sicuramente molti bambini e ragazzi segui-

ranno questa iniziativa davvero lodevole, vi 
invitiamo dunque, se lo desiderate, a prendere 
contatti con la parrocchia di Santa Domeni-
ca certi che in questo modo i nostri ragazzi 
potranno crescere in modo sano e che questo 
contribuirà a costruire tante piccole storie di 
amicizia.  
E concludo con il motto dell’Oratorio: 
“FARE PICCOLE COSE CON GRANDE 
AMORE”

Elena Micali

•           SANTA DOMENICA

Il cinque ottobre ha riaperto 
i battenti l’Oratorio di S. 
Domenica

Il 22 settembre, il giovane gruppo reagge-rock
‘’May Doubt’’ è stato ospite nella prima serata
musicale della stagione del locale Shabby Chic
in via Glorizio a Tropea.
L’evento, voluto dai proprietari del locale, ha 
avuto inizio alle 22, per una durata complessi-
va di 2 ore. La serata, è stata accompagnata da 
un’ottima performance della band che ha saputo 
creare momenti di vera ricreazione moderna tra 
i numerosi spettatori e clienti giovani per tutta la 
durata dell’evento generando grande soddisfa-
zione per tutti. 
Poco prima di iniziare il montaggio della stru-
mentazione, i membri del gruppo, Marcello 
Pontoriero (bassista), Emiliano Matera (batteri-
sta), Giuseppe Lisotti (chitarrista) e Guido Ca-
logero (tastierista) hanno accettato di rilasciarci 
una breve intervista parlandoci della loro bel-
lissima esperienza e noi di Tropeaedintorni.it la 
riportiamo in questo numero di ottobre.

A cosa si è ispirata la band nella scelta del 
nome?
Il nome della band è un gioco di parole appo-
sitamente selezionate che possono avere due 
diverse interpretazioni, la sua traduzione infatti
può rimandare all’espressione “dubbio di mag-
gio’’ o in altrenativa ‘’puoi dubitare’’, sta al 
pubblico scegliere.

Quando si è formata la band? 
E in quale occasione avete avuto il vostro pri-

mo ufficiale esordio?
La band esiste pressappoco da un anno e mezzo,
la nostra prima esibizione di fronte al pubblico
è stata in occasione del concerto del I maggio a 
caria, lì abbiamo partecipato assieme ad altre 
band locali.

Il gruppo è nato per iniziativa personale di
uno solo di voi? Se no, come? E perchè?
A dire la verità prima di dare vita ai May Doubt
eravamo si conoscenti e amici, ma suonavamo
in gruppi diversi e poi abbiamo avuto tutti in-
sieme l’idea di riunirci in un unico gruppo, pur
mantenendo gli impegni con i gruppi precedenti.

Tra la vostra amicizia e la musica, cosa vi ha
maggiormente spinti a suonare insieme?
Entrambe allo stesso modo. La passione per
la musica non supera l’amicizia e viceversa,
tuttavia l’amicizia e la collaborazione sono
fondamentali, senza feeling una band non può

esistere, perciò l’amicizia ha una sua particola-
re importanza.

Quali sono le vostre impressioni quando ini-
ziatea suonare e per il seguito delle esibizioni?
Ogni evento è vissuto con naturalezza da cia-
scuno di noi. La cosa più bella è vedere un pub-
blico numeroso, da soddisfazione e la giusta
carica per fare meglio a ogni serata. 
Dopo aversuonato ovviamente subentra la stan-
chezza.

Quali ambizioni avete? E come si prospetta
per voi lo scenario musicale locale nei pros-
simi tempi?
Ovviamente come molti musicisti e artisti anche
a noi piacerebbe portare la nostra musica un
pò ovunque, nonostante siamo ancora una gio-
vane band. Per questo desideriamo viaggiare 
ed esibirci in occasioni più o meno importanti 
non solo a Tropea, anche in paesi circostanti e 
perché no, nei locali di qualche città, se doves-
simo ricevere qualche contatto. 
Per quanto riguarda lo scenario musicale pur-
troppo... Pensiamo sia povero di iniziative che 
spesso, se ci sono, sono di scarsa considerazio-
ne quando i protagonisti sono giovani musicisti 
emergenti come noi.”

Legati da una profonda amicizia, questi giovani
talenti sono emersi nel panorama locale per via 
del legamepassionale per la musica.
 

Nicola Grillo

La band tropeana May Doubt
Giovani talenti nostrani che sono legati da una profonda amicizia 
•             TROPEA

Il gruppo reagge-rock ‘’May Doubt’’
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Il Museo Diocesano di Tropea ha 
dato vita ad un evento  straordina-
rio, unico nel suo genere, nella ri-
correnza del XVII centenario dalla 
promulgazione del celebre Editto 
di Costantino  (313-2013). 
Venerdì 6 settembre è stata, infatti, 
inaugurata la sezione archeologica 
dello stesso, in cui sono state espo-
ste le tracce della prima comunità 
cristiana di Tropea, e molto pro-
babilmente di tutta la Calabria, in 
una mostra permanente dal titolo 
“I signori del Promontorio. Sepol-
cri greci e indigeni del territorio 
di Tropea” con importanti reperti 
provenienti dai siti archeologici 
diffusi sul territorio. 
Ad intervenire alla presentazione 
dell'evento, Sua Ecc. Mons. Lui-
gi Renzo, vescovo di Mileto-Ni-
cotera-Tropea, che ha relazionato 
relativamente all'editto di Milano, 
Costantiniano, e sulla libertà di 
culto della Chiesa, fornendo una 
ricostruzione storica e una rivisi-
tazione del significato di questo 
evento per l’Oriente e l’Occidente. 
Dopo i saluti del direttore del Mu-
seo, don Ignazio Toraldo di Fran-
cia, e quelli della dott.ssa Iannelli, 
soprintendente per i Beni Archeo-
logici della Provincia di Vibo,  gli 
interventi del prof Claudio Stra-
bone, “La storia di uno scavo, la 
storia di una città” e di Francesco 
Antonio Cuteri, “Tropea tardo an-
tica: un racconto dalle epigrafi e 
dai corredi funerari”, presente in 
sala anche Pacciarelli, dell'Univer-
sità Federico II, che collabora con 
il collega Yung in un altro scavo di 
notevole importanza sul territorio 
della vicina Zambrone. Quello che 
ha atteso gli ospiti della serata di 
inaugurazione ha avuto il sapore 
del miracoloso, sia per l'importan-
te esposizione di oggetti e testimo-
nianze recuperate dal passato, sia 
per la celerità e l'impegno profuso 
dagli organizzatori, che in poco 
più di quindici giorni sono riusciti 
a regalare al pubblico una mostra 
interessantissima e degna dei più 
grandi musei italiani. Monili, ter-
racotte, vasellame, armi, gioielli, 
tombe ed epigrafi, sono emersi 
dal passato a testimonianza di un 
luogo vocato al cristianesimo, la-

sciando tracce indelebili di una 
comunità attiva ed importante 
nell'intera area del Mediterraneo. 
I rinvenimenti, frutto di svariate 
campagne di scavi, hanno interes-
sato territori diversi anche se relati-
vamente vicini, e dislocati intorno 
all'area centrale di Tropea, davanti 
al sagrato della concattedrale nor-
manna, nel cortile del seminario, 
alla periferia sud del paese e a Tor-
re Galli, nell'imminente entroterra 
nel comune di Drapia, dove sono 
emerse tracce di età protostorica.  
Di particolare interesse sono, 
soprattutto, le epigrafi custodite 
in vari luoghi che testimoniano, 
come già detto, tracce di cristianità 
tarda antica risalente ai secoli IV 
e V e, cosa ancor più rilevante, la 
figura femminile nel Cristianesi-
mo, con iscrizioni che fanno rife-
rimento al ruolo di guide affidato 
ad esse, come quello di Irene, Dul-
citia Conductris Trapeas, e Leta 
Lacinia Presbitera, sacerdotessa 
quest'ultima, aggettivo quasi sicu-
ramente attribuito in quanto sposa 
di un ministro cristiano.  
Gli ultimi scavi, visibili proprio 
dal cortile del museo diocesano, 
conservano stratigrafie di età me-
dioevale molto ben conservate e 
complete, difficili da trovare altro-
ve e perciò di eccezionale impor-
tanza, mentre sullo sfondo dello 
scavo riemergono ancora tombe 
greche e tardo antiche del secolo 
V: corredi funerari e tombe molto 
simili a quelle rinvenute in Africa 
del nord e che fanno propendere 
verso l'ipotesi della diffusione di 
una civiltà africana ai lidi della 
Perla del Tirreno. 
La mostra quasi sicuramente ri-
marrà in bella vista a Tropea, per 
offrire ai tanti turisti un’occasione 
in più per diventare anche "viag-
giatori nel tempo".

Caterina Sorbilli

I reperti esposti al Museo Diocesano
Testimonianze storiche delle comunità cristiane di Tropea e dintorni 

Epigrafi tra le più 
importanti di tutto 
il Meridione d’Italia

Monili e manufatti risalenti al IV - V secolo

Porzioni di epigrafi recanti iscrizioni di testimonianze cristiane

Vasellame ed oggettistica rinvenuti in diversi scavi effettuati sul territorio tropeano

Oltre alle epigrafi sono esposti anche resti di tombe Cristiane

•           TROPEA
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L’apertura delle scuole a Tropea 
è coincisa con un momento di 
enorme disagio per gli allievi del-
le scuole Primarie cittadine e per 
le loro famiglie, costretti a far i 
conti con sistemazioni provviso-
rie e non del  tutto idonee. 
La situazione incresciosa che si è 
venuta a determinare sul territo-
rio è stata causata dalla mancanza 
di locali sufficienti ad accogliere 
parte della popolazione scolasti-
ca dai tre ai 10 anni, che fino al 
mese di giugno trovava alloggio 
presso l’edificio delle Scuola per 
l’Infanzia Annunziata. Questo 
stabile inizialmente occupato dai 
soli bambini di scuola materna, 
aveva accolto ben cinque anni fa 
anche sette classi di scuola Pri-
maria, “sfrattati” nel frattempo 
dal plesso di via Coniugi Crigna 
all’epoca dichiarato inagibile in 
due dei tre blocchi che costitui-
scono l’intero complesso. 
La Scuola dell’Annunziata, a 
sua volta, è attualmente oggetto 
di ristrutturazione antisismica, 
quindi temporaneamente inter-
detta alla scolaresca, anche se da 
notizie trapelate pare che un’ala 
potrebbe essere pronta per il 15 
ottobre. Da qui i disagi che hanno 
visto protagonisti gli alunni in un 
peregrinare da un locale all’altro 
in cerca di sistemazione, a scuola 
iniziata. 
Nel frattempo numerose e giusti-
ficate le proteste avanzate dalle 
famiglie, che si sono ritrovate ad 
inizio di anno scolastico a dover 
constatare l’assenza di organiz-
zazione e programmazione degli 
spazi sufficienti ad accogliere i 
propri figli. 
Le rimostranze dei genitori ri-
guardano effettivamente non solo 
la contingenza, ma anche la situa-
zione che vede progredire a rilen-
to le nuove perizie in merito ai lo-
cali chiusi di via Coniugi Crigna, 
nuove indagini che hanno visto 
una prima fase di lavoro condotta 
attraverso uno studio di un pro-
fessore universitario, secondo cui 
i locali potrebbero raggiungere 
l’agibilità al 100% a fine valuta-
zione delle prove di carico, forse 
di imminente esecuzione. 

Questa delle nuove analisi sugli 
immobili di via Coniugi Crigna 
rappresenta la vera questione 
della problematica edilizia in 
quanto, a risultati positivi attesi, 
permetterebbero all’amministra-
zione di far richiesta di finanzia-
menti per il ripristino degli stessi, 
allontanando la spada di Damo-
cle che pende sulla testa degli 
studenti, degli operatori scolasti-
ci e delle famiglie ormai da anni. 
Lo stabile nuovamente valutato 
è quello centrale, che una prece-
dente relazione tecnica aveva de-
finito “compromesso” al punto da 
“giustificarne la scelta opportuna 
della demolizione” così come per 
il plesso n° 1 dello stesso com-
plesso scolastico. 
“E’ vero -dice il dirigente scola-
stico Scalamandrè- che la strut-
tura non è attualmente definibile 
agibile al 100%, ma penso che 
la giusta percentuale di agibilità 
ad oggi, e dopo nuove indagini 
effettuate, sia definibile intorno 
al 90%. Solo a verifiche finite e 
dopo le prove di carico si potrà 
sperare di dichiararla agibile to-
talmente ed inseguito provveder-
ne alla ristrutturazione, previa 
progettazione e richiesta di finan-
ziamenti. 
Nel mese di settembre, al mio ar-
rivo a Tropea, ho potuto constata-
re che la relazione denunciava un 
calcestruzzo di scarsa qualità, ma 
sicuramente rispondente ai para-
metri usati negli anni cinquanta e 

ormai non più rispondenti a quel-
li attuali e moderni; la struttura 
nonostante questo non presenta 
lesioni strutturali, ha una buona 
portata di materiali ferrosi e cin-
que anni di non manutenzione di 
certo non hanno aiutato all’otti-
ma conservazione dello stabile. 
Detto ciò, sono molto speranzo-
so che la relazione tecnica finale 
possa essere positiva per passare 
alle successive fasi della ristrut-
turazione, valutazione che si 
completerà con le prove di carico 
affidate alla CTM di Vibo Valen-
tia con i fondi destinati dall’am-
ministrazione. 
Proprio da questo studio il Comu-
ne potrà ripartire per dare slancio 
alle fasi successive; gli elementi 
strutturali, i calcoli, le misurazio-
ni pacometriche, gli studi specifi-
ci condotti fin qua, ci fanno ben 
sperare. Sicuramente andranno 
fatti dei lavori per consolidare il 
tutto, ma a mio parere, ed anche 
del docente esperto, non sono as-
solutamente da demolire, con i 
giusti interventi la scuola può es-
sere messa in assoluta sicurezza e 
riaperta all’utenza”.  
La questione edifici e locali non 
è secondaria nella strategia pro-
grammatica del sistema scolasti-
co, a maggior ragione perchè a 
Tropea da più di 40 anni esiste 
una scuola a tempo pieno, che 
rappresenta un punto fermo nel 
panorama sociale ed educati-
vo del territorio; progetti come 

l’Agenda Digitale o il Piano In-
tegrato approvati all’Istituzione 
scolastica per un ammontare di 
290 mila euro rischiano di non 
poter partire o subire dei rinvii 
o, peggio ancora, la diaspora in 
altre scuole degli alunni, causata 
dalla difficoltà delle famiglie di 
adattarsi all’ambiente ed alle sue 
problematiche, potrebbe inne-
scarsi causando contrazione degli 
organici e soppressione di posti 
di lavoro. 
Nel frattempo ed approfittando 
di un incontro pubblico tenuto a 
Tropea dalla Deputata parlamen-
tare Dalila Nesci, alcuni genitori 
hanno richiesto alla “Cittadina 
Cinquestelle” di farsi promotrice 
di un tavolo tecnico per fare chia-
rezza e seguire da vicino l’evol-
versi della problematica edilizia 
scolastica della sua città natale, 
interesse alla vicenda più volte 
ribadito dalla Parlamentare che 
si è detta pronta e ben lieta a far-
si carico del dialogo in merito al 
problema.
Si spera quindi di rivedere la 
scuola Primaria e dell’Infanzia 
“Annunziata” nuovamente  siste-
mate in un edificio sicuro  anche 
se a breve dovrebbero partire 
altri lavori previsti, sempre per 
lo stesso plesso, sovvenzionati 
direttamente alla scuola con un 
progetto PON per un importo di 
circa 200.000,00 euro.

Caterina Sorbilli

Scuole e dintorni: un’odissea infinita
A breve si concluderanno i lavori del plesso scolastico “Annunziata”

I lavori al plesso  della scuola Primaria e dell’Infanzia “Annunziata”

•           TROPEA

Apertura della scuola 
coincisa con un 
momento di difficoltà
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La Chiesa di Tropea del Gesù 
(cosiddetta Chiesa dei Liguo-
rini) ha ospitato lo scorso 14 
settembre un concerto di canti 
religiosi di tradizione Alfonsia-
na;  la manifestazione ha voluto 
omaggiare Sant’Alfonso M. de 
Liguori, autore di svariati testi 
musicali religiosi: dal comunis-
simo e celeberrimo “tu scendi 
dalle Stelle”, ai canti meno co-
nosciuti quali, ad esempio, “dove 
mi trovo”.  Durante il concerto, 
che ha ben rifuggito i testi più 
noti, per far conoscere spacca-
ti della produzione Alfonsiana 
meno conosciuti, si sono esibiti 
il mezzo soprano Anna Risi, il 
soprano Anna Maria Vitale ed il 

Tenore Enzo Carbone.  Ha preso 
parte alla manifestazione anche 
un coro di giovani voci bianche 
offerto dai bambini della Concat-
tedrale di Tropea e seguiti dalla 
Signora Anna Risi. 
Nel corso della manifestazio-
ne sono stati presentati una se-
lezione di venti canti: dedicati 
all’amore verso Dio, Cristo e la 
Madonna, altri cantano il mistero 
dell’Eucarestia e della Santa Co-
munione, altri ancora di ammo-
nimento e, in fine, tre canti sono 
stati dedicati ai Santi Redentori-
sti:  Sant’Alfonso, San Gerardo e 
San Clemente Hofbauer.

Francesco Barone

Il nostro sindaco Gaetano Vallo-
ne è stato insignito del premio, 
ormai di importanza internazio-
nale, “Bronzi di Riace” presso 
l’ambasciata Italiana nelle sue 
sedi a Montecarlo. 
Il premio, giunto quest’an-
no alla XII edizione, nasce 
dall’idea di Giuseppe Tripodi, 
Presidente dell’ associazione 
“Pro loco Città di Reggio Ca-
labria”, per onorare “quelle 
personalità che come fieri guer-
rieri- e qui il parallelismo con i 
bronzi di Riace- hanno combat-
tuto per la crescita e lo sviluppo 
della nazione distinguendosi, in 
Italia e nel mondo, per compe-
tenza e professionalità, portan-

do alto il nome della propria 
terra.” 
Dall’ambasciatore Antonio 
Morabito sono infine pervenute 
parole di stima e di gioia per la 
buona riuscita dell’evento, ma 
al contempo “onore” in quanto 
si pregia di premiare gli italiani 
che con le proprie capacità ma-
nageriali scientifiche e culturali 
hanno contribuito alla crescita 
della nazione. 
Al nostro Sindaco, Prof. Gae-
tano Vallone, vanno le più vive 
congratulazioni ed i migliori 
auguri per il futuro dalla reda-
zione del Tropeaedintorni.it

Francesco Barone

La consegna del premio internazionale, “Bronzi di Riace”

Premiato il sindaco a Montecarlo
Insignito del riconoscimento “Bronzi di Riace”

I canti di tradizione alfonsiana
Nella chiesa dei Redentoristi il 14 settembre a Tropea

Il coro dei bambini della Concattedrale di Tropea

É                                                l’alba. Su Tropea scende una 
magnifica mattinata di sole 

che da Fitili invade tutta la ma-
rina e si porta fino al litorale di 
Zambrone, non risparmiando lo 
scoglio della Pizzuta.
Il Duomo, la Cattedrale di Tro-
pea, fa da scudo ai raggi solari, 
giganteggia sul porto e quel si-
lenzio lo compensa dai marosi 
d’inverno e da quel frastuono che 
da li a poco avrebbe avuto inizio 
per protrarsi fino a tarda notte.
Di tanto in tanto qualche marmit-
tata di un giovane centauro rom-
pe il silenzio. I tre nauti, non cer-
tamente come quelli del capitano 
Nemo in “Ventimila leghe sotto i 
mari” sono ai loro posti, come la 
sera prima salpati da Vibo Ma-
rina il preside Rocco Cantafio, 
Gabriele Rossi, Andrea Basile dei 
cantieri Marnav. Rispettivamen-
te velista, motorista e timonie-
re, prendono il largo dopo aver 
girato la barra tutta a sinistra, 
all’uscita del porto di Tropea. 

Rotta arcipelago delle isole Eo-
lie. Dimostrano come, soprattutto 
Rocco Cantafio curato dall’infar-
to, si può continuare a fare sport, 
a divertirsi specialmente con ac-
canto gli altri due, forzuti e deter-
minati, Andrea Basile e Gabriele 
Rossi. Sono un po’ come i gruppi 
di quei ventimila che sono corsi 
a Torino il 4 Agosto per le olim-
piadi degli anziani. L’esperienza 
dei tre amici sportivi gli fa subito 
stendere la randa a cui segue il 
fiocco. La Gred, così il nome del-

la barca, prende il largo.
Essi guardano le altre poche 
vele e i motoscafi di alto mare. 
Si misurano con loro. Squadre 
di stenelle navigano a vela senza 
motore, affiancano la barca. Sono 
circa trenta miglia di mare: tra i 
giochi dei delfini e le chiacchie-
rate si coprono velocemente. Lo 
Stromboli e Strombolicchio se li 
lasciano sulla destra. 
Sfiorano Lipari e girano dietro 
una piccola baia, forse dove Fe-
aci e Milazzesi si diedero batta-

glia. Buttano l’ancora, ma sosta-
no poco.
Non c’è tempo: Alicudi, Filicudi 
e Panarea con i venti sferzanti 
spingono il natante ad alta velo-
cità. La manovra dei tre amici è 
da brividi. Su quei mari ove an-
tiche civiltà si sono contrastate 
per assumerne il predominio e 
forse Poseidone allontanò Ulis-
se ancora più lontano dalla sua 
Itaca,  i tre amici si destreggia-
no alla grande. Il già presidente 
del CONI, Rocco Cantafio, Ga-
briele Rossi, Andrea Basile sono 
indomabili. Trovano una piccola 
baia. Gettano l’ancora, la notte 
li coglie. Paragonano l’altura di 
Lipari con quella di Pizzo, uscita 
dal mare e il sonno, con le luci di 
posizione all’erta, li coglie.All’in-
domani, rotta unica, rientrano 
all’ancora del porto di Tropea.Il 
prossimo programma Belvedere, 
Cetraro, Scalea.

Rocco Cantafio

Lo sport della vela e la storia
il corsivo
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Grande festa in onore dei Santi Co-
sma e Damiano nella comunità di 
Brattirò, celebrati lo scorso mese, 
come di consueto, nei giorni 25,26, 
27. Una festa che porta con sé una 
fiumana di gente proveniente dai 
paesi limitrofi, per dare omaggio 
ai santi medici del corpo e dell’ani-
ma, venerati da secoli nel paese 
collinare. La devozione della po-
polazione di Brattirò verso i Santi 
Medici ha origini antichissime. Pur 
non essendo, questi, patroni del pa-
ese, rappresentano un “qualcosa” 
d’irrinunciabile per gli abitanti del 
luogo che da sempre celebrano la 
festa con grande venerazione dai 
residenti e non, al punto tale che al-
cuni emigrati brattiroesi in Argen-
tina hanno portato il loro culto, il 
loro attaccamento ai santi, nel pae-
se dell’America Latina. Soddisfatti 
i 12 componenti del comitato festa 
composto da: Pasquale Ferraro, 
Maria Romano, Antonio Rombo-

là, Francesco Rombolà, Giuseppe 
Rombolà, Lucia Rombolà, Viola 
Rombolà, Cosmo Schiariti, Pa-
squalina Speranza, Cosmo Vita e 
Domenica Vita e dal sacerdote don 
Sergio Meligrana che ha curato i 
festeggiamenti religiosi. Momenti 
di profonda commozione suscita 
annualmente l’uscita dei santi dalla 
chiesa parrocchiale, accolti da ap-
plausi, fragorosi fuochi, palloncini 
in volo, scampanio a festa e da tanti 
fedeli in raccoglimento e preghie-
ra per chiedere una grazia ai Santi 
Cosma e Damiano. Subito dopo la 
santa messa sul sagrato all’aperto, 
panegirico e processione per le vie 
del paese. A far da cornice al culto 
dei Santi, il festeggiamento civile 
curato rigorosamente nel dettaglio 
dai brattiroesi. Giorno 25 hanno 
sfilato i giganti per le vie del pa-
ese, mentre una mostra fotografi-
ca ha rievocato le feste degli anni 
passati e dei giochi per i bambini 
curati dai giovani del luogo. In se-
rata vi è stato uno spettacolo core-
ografico dei bambini e subito dopo 
si sono esibiti i “Cotrari”, gruppo 
folk costituito da brattiroesi che al 
raggiungimento del quarantesimo 
anniversario si sono riuniti per un 
ritorno alle tradizioni di musica 
popolare calabrese. Ottenuti grandi 

consensi per il concerto dei “Para-
fonè” e “Officina Kalabra”, vigilia 
della festa, nella calda e familiare 
atmosfera calabrese. In conclusio-
ne della festa il concerto del can-
tante Fabrizio Moro, con una piaz-
za gremita di giovani e adulti, ha 
ottenuto notevoli apprezzamenti. 
A decretare la fine dell’amata festa 
brattiroese i fuochi pirotecnici. La 

festa dei Santi Cosma e Damiano 
è il risultato di una lunga e sentita 
tradizione che affonda le proprie 
radici in tempi antichi. Tradizione, 
culto, religiosità, amore incondi-
zionato per il proprio paese natio, 
gli elementi caratterizzanti la festa 
di Brattirò.

Annalisa Fusca

Gli emigrati brattiroesi 
in Argentina hanno 
portato il loro culto

In onore dei Santi Cosma e Damiano
Una festa sentita dalla gente proveniente anche dai paesi limitrofi

•          BRATTIRò

La Santa Messa all’aperto

L’uscita dalla chiesa parrocchiale dei Santi Cosma e Damiano

Festeggiamenti religiosi ma anche civili per onorare i Santi medici a Brattirò
Fabrizio Moro protagonista della serata finale

Tre giorni di festa a Brattirò di 
Drapia, il 25, 26 e 27 settembre, 
in onore dei S.S. Medici Cosma e 
Damiano. 
Festeggiamenti  religiosi e civi-
li; una serata è stata allietata  dai 
gruppi musicali popolari quali i 
Parfonè e gli Officina Kalabra, 
gruppi locali promettenti e pieni 
di talento, che nell’ultimo periodo 
sono riusciti a spiccare particolar-
mente tra i vari complessi che suo-
nano musica popolare calabrese, 
entrambi esprimono in chiave mo-
derna la tradizione della tarantella. 
L’ultimo giorno di festa dedicata 
ai Patroni è stata resa ancor più 
piacevole dal cantante Fabrizio 
Moro.
Un cantastorie libero, un uomo 
che racconta l’Italia per com’è. 
Fabrizio Moro: nato a Roma, ma 
con sangue calabrese. 
Un mix ben riuscito  di un ragaz-
zo che, a  quindici anni, impara a 
suonare la chitarra da autodidatta e 
comincia a scrivere testi. Uno stile 

che a volte sembra riecheggiare 
il crotonese Rino Gaetano, a vol-
te sembra uno tra i più aggressivi 
rapper ma anche un rocker vissu-
to. Moro lo si riconosce  sempre, 
riesce ad esprimere inconfondibil-
mente l’essenza della sua musica 
costruita su una penetrante ritmica 
rock legata a basso, chitarra e bat-
teria. 
La chiave del suo successo è però 
nei testi che scrive: esprime co-

stantemente l’amore verso la vita 
e nascono canzoni come: “Eppure 
mi hai cambiato la vita” o “Bab-
bo Natale esiste” dedicata a suo 
figlio,  “Sono solo parole” , scrit-
ta per la collega cantante, nonché 
amica, Noemi e  “Sono come 
sono”  in cui è alla ricerca di un 
equilibrio esistenziale. 
Accanto alle toccanti ballate in cui 
senti il Moro intimista, prepoten-
temente si fa avanti anche il Moro 

capace di esprimere il suo sdegno 
verso l’Italia corrotta, l’Italia de-
gli scandali politici, l’Italia della 
mafia ed è l’apice della sua musi-
ca perché ti costringe a pensare, ti 
chiede di farti delle domande, ti dà 
una travolgente scrollata. 
Non bisogna dimenticare che Fa-
brizio considera libertà e comu-
nicazione fulcro imprescindibile 
nella vita dell’uomo. Bellissima 
la sua canzone “Libero”  che è 
anche il nome del figlio del can-
tante, in cui si sente tutto il suo 
vero “io” espresso sotto forma di 
parole. L’essere trasgressivo nel 
mestiere che fa lo aiuta a parlare 
chiaramente ed in modo coinciso, 
in maniera tale da poter arrivare al 
cuore di ogni individuo ed esse-
re compreso e capito, tutti noi di 
questi periodi abbiamo un po’ di 
rancore nei confronti di qualcuno, 
Fabrizio trasforma i propri pruriti 
e le sue battaglie in musica e co-
munica come solo lui è capace di 
fare.

Elena Micali

•           BRATTIRò

 Cantastorie libero, un uomo che racconta l’Italia, F. Moro 
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San Giovanni di Zambrone - Raggiungere otti-
mi risultati in pochissimo tempo e impiegando 
pochissime risorse, sono questi buoni obiettivi 
di riferimento di ogni organismo  istituzionale 
cultural-economico-sociale sia esso pubblico o 
privato. Dalle esperienze presenti e dagli esempi 
passati in tema di iniziative pubbliche nel  Bel-
paese non si può certo gridare all’efficienza ne 
alla normalità. Intanto le esigenze di una moder-
na comunità crescono in modo esponenziale ed 
in Italia sembra che siamo votati perennemen-
te all’inefficienza. Anche l’attuale crisi globale 
contribuisce in modo negativo e sembra essersi 
adeguata al passo con la velocità dei tempi ele-
vando  la perdita dei valori sociali con una con-
seguente inefficienza. E proprio in questo scena-
rio gli stati hanno difficoltà a mantenere equilibri 
economici e sociali all’interno del territorio. Ma 
proprio in un paesino nell’entroterra calabrese, 
San Giovanni di Zambrone, vi è stata una con-
ferma di efficienza con la demolizione e la rico-
struzione di un plesso scolastico in quasi meno 
di un anno. Il sindaco Landro con la sua ammini-
strazione comunale ha dimostrato che l’efficien-
za non è raggiungibile con la bacchetta magica 
ma è frutto di programmazione, professionalità, 
impegno,cooperazione e fede nel bene. In tema 
di opere, efficienza, e programmazione econo-
mica stando alle carte ed ai fatti a Zambrone il 
primo cittadino insieme ai suoi componenti del-
la maggioranza hanno prodotto prove tangibili 
del fare, una amministrazione dell’eccellenza in 
controtendenza con altre realtà che purtroppo fa-
ticano a carburare per vari motivi. A Zambrone 
ci stiamo abituando ad una Italia dell’efficienza? 
Il 16 settembre c.a., dunque, a San Giovanni si 
apre l’anno scolastico in concomitanza all’inau-
gurazione della nuova struttura scolastica in 
quanto la precedente è stata demolita per man-
canza di rispondenza e conformità alle norme 
antisismiche. L’apertura della cerimonia è stata 
accompagnata e resa magica dall’orchestra  dei 
ragazzi della scuola media di Zambrone coadiu-
vati e diretti dai maestri: Francesco Laganà, An-
tonio Baccaglini, Castelli Alessandra, Mercurio 
Currao e  Gigantini Assunta che  si sono esibiti 
intonando le note dell’inno nazionale Italiano 
di Mameli e della celebre canzone di Morandi 
“C’era un ragazzo”. Oltre ai numerosi genitori 
dei ragazzi che hanno iniziato nel migliore dei 
modi possibili l’anno scolastico, erano presenti: 
il Geometra Domenico Ferito (funzionario dei 
vigili del fuoco di VV), Il comante prov. Ing An-
tonino Casella, il Capo di gabinetto della prefet-
tura di Vibo  Valentia Sergio Raimondo, la prof.
ssa Sabina Nardo in rappresentanza del coordi-
natore Filippo De Masi Art. Terr. dell’istruzione  
di Vibo Valentia, l’assessore alla cultura Quinti-
na Vecchio, l’Assessore al Turismo e ai Lavori 

Pubblici e Urbanistica Enzo Collia. L’assessore 
all’Ambiente  Giacomo Taccone, Stella Bagnato 
insegnante in pensione e per tanti anni responsa-
bile della struttura Scolastica succursale dell’I.C. 
di Briatico appena inaugurata, Don Pasquale 
Sposaro parroco della frazione San Giovanni, 
don Nicola parroco di Daffinà e Daffinacello, 
don Luigi Scordamaglia parroco di Zambrone, 
il Priore e il vice Priore della locale congrega del 
Sacro Cuore di Gesù. Al taglio del nastro sono 
seguiti numerosi interventi che hanno testimo-
niato quanto sia stata importante questa opera 
e le modalità della sua realizzazione. Per primo 
l’intervento del  Sindaco Pasquale Landro che 
dopo aver ringraziato tutti gli intervenuti ha di-
chiarato:
“Tengo a precisare che l’istruzione è da sempre 
uno degli obiettivi principali e fondamentali di 
questa nostra amministrazione. L’inaugurazione 
della nuova scuola  è un evento molto importante 
non solo per noi  ma per la nostra comunità tutta 
e noi lo abbiamo voluto marcare consegnando a 
loro questa nuova struttura scolastica sede della 
casa del futuro, dove si formeranno le genera-
zioni future. Infatti  il vecchio edificio non ri-
spondente ai criteri antisismici è stato abbattuto 
e al suo posto è stato realizzato il nuovo a nor-
ma di legge. In tal modo l’amministrazione ha 
raggiunto uno dei punti principali del suo  pro-
gramma, sul quale essa si è spesa con il massimo 
impegno. Preciso che l’operazione è stata resa 
possibile in virtù di un apposito finanziamento 
regionale.  Abbiamo proposto e deliberato nel 
consiglio e nella giunta comunale l’istruzione 
e l’avvio della complessa procedura che abbia-

mo presentato agli enti preposti per  intitolare 
la nuova struttura, fiore all’occhiello di tutta la 
comunità Sangiovannese, al maestro Domenico 
Giannini, giovane scomparso prematuramente 
all’età di soli 27 anni, impegnato nel sociale ed 
in politica. Mi auguro che tutti gli amministratori 
del presente e del futuro mettano sempre in pri-
mo piano l’istruzione e tutto il suo pianeta che 
è il nostro futuro e delle nostra generazioni.” Il 
Sindaco chiude l’intervento visibilmente emo-
zionato con un invito e pronunciando una frase 
di don Giovanni Bosco: “la scuola è una cosa del 
cuore. Rivolgo un invito agli insegnanti e agli 
educatori ad individuare le ricchezze nascoste 
dietro ogni personalità.”
Interviene come rappresentante legale dell’I.C. 
di Briatico, la dott.ssa Giovanna Pileggi che ha 
voluto evidenziare l’importanza della coinci-
denza dei due grandi eventi dichiarando: “quale 
migliore occasione, se non il primo giorno di le-
zione, per inaugurare un nuovo edificio scolasti-
co? La dirigenza assicurerà un’offerta formativa 
altrettanto moderna ed efficiente”.
All’intervento del sindaco  e della dirigente sco-
lastica si somma l’intervento dell’Assessore ai 
Lavori Pubblici e Urbanistica Enzo Collia che 
dichiara: “grazie alla sinergia dell’amministra-
zione di maggioranza è stato possibile realizzare 
in controtendenza nazionale una struttura impor-
tante quale è l’istruzione in meno di un anno”. 
Come insegnante ed assessore alla cultura il vice 
sindaco  Quintina Vecchio è  intervenuta dichia-
rando: “La nuova struttura sarà un ulteriore sti-
molo per l’amministrazione al mantenimento di 
tutti i servizi scolastici erogati sul territorio”.
Interviene anche Sergio Raimondo Vice Capo 
di Gabinetto che ha voluto complimentarsi con 
l’amministrazione per il risultato raggiunto: 
“sembra fuori dal tempo questa inaugurazione 
che si pone in contrasto con l’andazzo genera-
le. In un periodo dove dominano accorpamen-
ti e chiusure l’apertura di una scuola è un fiore 
all’occhiello per l’intera comunità”. Non sono 
mancati  i complimenti di Sabina Nardo che in 
qualità di dirigente presso l’Ufficio scolastico 
provinciale interviene dichiarando: “Il lavoro di 
Team che ha dimostrato l’amministrazione gui-
data dal sindaco Landro dimostra l’attaccamen-
to e la cura nei confronti della comunità. E’ una 
realtà che ha fatto squadra ed è già per questo 
vincente”.
Molto emozionante la benedizione dell’edificio 
da parte del parroco di San Giovanni don Pa-
squale Sposaro che, accompagnato dai rappre-
sentanti della Congrega Sacro Cuore di Gesù, 
si è rivolto ai ragazzi e con il suo intervento ha 
voluto sottolineare che lo studio è finalizzato al 
miglioramento dell’uomo: “Non scolae sed vitae 
discimus, amava ripetere Cicerone per far capire 
che bisogna studiare per prepararsi alla vita”, ha 
puntualizzato. Promuovere, trasmettere e con-
servare il sapere, la paideia greca. L’educazione 
passa infatti attraverso una genuina relazione 
con i valori e il ricco patrimonio del passato.”
La cerimonia si è conclusa con un buffet orga-
nizzato dal comune e dai genitori dei ragazzi.

Maria Vittoria Grillo

L’eccellenza a S. Giovanni di Zambrone
L’inaugurazione dell’anno scolastico nella nuova struttura

Anno scolastico nuovo,
struttura scolastica nuova con 
l’amministrazione Landro

•           SAN GIOVANNI DI ZAMBRONE

Il sindaco Landro taglia il nastro

L’intervento dell’ins. Stella Bagnato

Un momento della benedizione 

Dintorni
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Lydia Serra nacque a Cosenza l’1 
agosto 1906, figlia dell’avvocato 
Nicola, più volte deputato e sot-
tosegretario  nel Ministero della 
Marina mercantile durante il I e il 
II governo di Luigi Facta. 
Seguendo le orme paterne, una 
volta conclusi gli studi si iscris-
se alla facoltà di Giurisprudenza 
e, a 23 anni, fu la prima donna 
calabrese a conseguire la laurea 
in Legge con la tesi - discussa di 
fronte all’illustre costituzionalista 
Vittorio Emanuele Orlando - dal 
titolo Sulla concessione del voto 
alle donne, in cui era già possi-
bile intravedere quella passione 
per la politica che, qualche anno 
dopo, l’avrebbe portata a divenire 
la prima donna sindaco di Tropea.
Nel 1933 si sposò con l’ingegne-
re Pasquale Toraldo, marchese 
tropeano, e si trasferì nella città 
di questi. Qualche anno dopo, 
era il 1946, partecipò e vinse alle 
elezioni a sindaco della sua città 
d’adozione. Forse, in un primo 
momento, l’appartenenza al suo 
casato l’avrà aiutata ad esser scel-
ta come capolista, ma la Toraldo 
Serra si rivelò subito all’altezza 
della situazione e sicuramente ol-
tre le migliori aspettative dei suoi 
avversari: basti considerare, a tal 
proposito, la schiacciante vittoria 
imposta agli altri candidati alla 
carica di primo cittadino, tra i 
quali figurava anche suo cogna-
to Giuseppe Toraldo, che era già 
stato sindaco incaricato dal pre-
fetto nell’immediato dopoguerra. 
In un’Italia appena uscita dalla 
seconda guerra mondiale, nel-
la quale per la prima volta nella 
storia venne concesso il voto alle 
donne, la vittoria di Lydia Toral-
do Serra divenne perciò l’emble-
ma del passaggio da un’epoca in 
cui la donna era relegata a ruolo 
secondario e subalterno a quella 
che, di lì a poco, avrebbe visto 
tante altre donne diventare prota-
goniste nella storia della nascente 
Repubblica.
Come sindaco si distinse con dei 
provvedimenti volti ad aiutare i 
cittadini in difficoltà. Si raccon-
ta che in periodo di crisi, grazie 
alle conoscenze paterne, riuscì a 
farsi ricevere dal presidente del 
Consiglio dei Ministri Alcide De 
Gasperi (raggiunto dalla Toral-
do Serra per mezzo di un treno 
merci mentre questi era in visita 
a Catanzaro) e che così, grazie a 
quell’incontro, poté reperire del 
grano e del riso per i tropeani, 
facendo dirottare verso la citta-

dina, a bordo di camion e carri, 
il carico di una nave americana 
fatta attraccare apposta al porto 
di Vibo Marina. Grazie a lei, in-
somma, i tropeani non dovettero 
patire mai la fame a causa della 
penuria di cibo, come invece ac-
cadde in altre cittadine del meri-
dione: quando infatti il grano non 
riuscì a farlo arrivare attraverso 
l’intervento di suo padre, non esi-
tò a rivolgersi ai parenti Toscano 
di Cassano e una volta, vista la 
situazione di estrema emergenza, 
incitò parte della popolazione a 
prendere il grano trasportato su di 
un treno di passaggio per la sta-
zione di Tropea.
Il più grande contributo in favore 
dei giovani e delle loro famiglie 
fu però fatto dalla Toraldo Serra 
nel campo scolastico: è negli anni 
in cui il Comune fu guidato dalle 
sue amministrazioni che venne 
istituita a Tropea la prima Scuola 
media (1948) e successivamente 
il Liceo classico (1950), che an-
davano quindi a offrire il natura-
le proseguimento a quanti, finito 
il primo ciclo di studi presso le 
Scuole elementari della città, era-
no stati costretti, sino ad allora, a 
spostarsi a Vibo Valentia. Di più, 
grazie a un convitto collegato al 
ginnasio riuscì a raccogliere an-
che molti studenti provenienti 
dal resto del circondario. Fu così 
che molte famiglie della costa 
poterono garantire a propri figli 
un’istruzione che fino ad allora 
era appannaggio solo dei più ab-
bienti. L’innalzamento del livello 
culturale tra le classi meno agiate, 
del resto, fu uno dei suo obiettivi 
principali e permise la formazio-
ne di una nuova classe di profes-
sionisti in città, anche se questo, a 
detta di alcuni, incrinò il rapporto 

tra la “sindachessa”  - così venne 
chiamata la Toraldo dai tropea-
ni - e il suo ceto d’appartenenza, 
che già aveva dovuto accettare a 
malincuore alcuni provvedimenti 
adottati dalla sua Amministrazio-
ne, volti al reperimento di terreni 
da destinare all’edificazione delle 
case popolari. Si preoccupò infat-
ti dell’edilizia pubblica, andando 
quindi a rispondere all’esigenza 
di molti nuclei familiari di poter 
avere una casa propria, visto che 
all’epoca tante famiglie condivi-
devano le abitazioni con parenti o 
vivevano in condizioni precarie, 
nei “bassi” del centro storico. 
La Toraldo Serra intuì poi l’op-
portunità rappresentata dalla 
costruzione di un primo stabili-
mento balneare a Tropea, che fu 
realizzato nei pressi dello scoglio 
di San Leonardo, in una zona di 
proprietà della sua famiglia, con 
annessa rotonda, destinata a di-
ventare luogo di ritrovo e di sva-
go. Tale scelta, che diede forse 
impulso alla nascita del turismo 
in città e nell’intero territorio, 
non fu però esente da critiche. 
Per il rilancio dell’economia lo-
cale, sempre nell’area marina, si 
impegnò per il porto, che tra il 
1952 e il 1956 fu dragato più vol-
te, visti i continui insabbiamenti 
dello specchio d’acqua antistan-
te, e provvide alla bonifica e alla 
cura dell’assetto dei percorsi dei 
due corsi d’acqua inesistenti su 
quella zona: il Lumia e la Grazia. 
Nel 1954 Lydia Toraldo Serra 
fu legittimata dalla fiducia di un 
elettorato trasversale, conquistata 
durante gli anni, anche senza il 
sostegno del suo partito, tanto da 
riuscire poi a mantenne la carica 
di primo cittadino di Tropea inin-
terrottamente fino al 1959, quindi 

per oltre tredici anni. Ciò fu pos-
sibile grazie al rapporto positivo 
creatosi tra la “sindachessa” e la 
sua cittadinanza, soprattutto la 
parte più umile, che nutriva nei 
suoi confronti un sentimento di 
sincera ammirazione e di amore 
quasi filiale, che durò a lungo nel 
tempo e le fece guadagnare tra la 
gente della città un appellativo 
più che eloquente: “a’ mamma 
nostra”.
Sempre sfruttando le amicizie 
ereditate dal genitore (deceduto 
nel frattempo nel 1950), entrò in 
contatto con l’allora Ministro del-
le Poste e delle Telecomunicazoni 
Gennaro Cassiani (originario di 
Spezzano Albanese, un piccolo 
paese del cosentino, e perciò pas-
sato per lo studio legale di suo 
padre a Cosenza). Grazie al suo 
interessamento, nel periodo tra 
il 1954 e il 1955, fu possibile la 
creazione dell’ufficio postale di 
Tropea.
Il suo impegno politico servì per 
il potenziamento dell’ospedale 
civile, che in quegli anni venne 
dotato di una nuova sala operato-
ria, che fece giungere nuovi uten-
ti da tutto il territorio dei dintorni. 
Sempre a favore della famiglia si 
impegnò per la creazione della 
sede locale dell’Organizzazione 
per la protezione della maternità e 
l’infanzia (Omni), con lo scopo di 
dare assistenza a madri bisognose 
e un aiuto ai  bambini abbando-
nati. 
Tra le altre opere pubbliche rea-
lizzate durante le sue amministra-
zioni vi è inoltre il rifacimento 
della pavimentazione del corso 
principale di Tropea. 
Chiusa la parentesi di politica 
attiva, nel 1964 la “sindachessa” 
si ritirò agli interessi privati, ini-
ziando a coltivare la sua passione 
per la pittura e dedicandosi alla 
famiglia. Dopo la morte del mari-
to Pasquale, avvenuta nel 1968, la 
Toraldo Serra si allontanò sempre 
più dal mondo della politica, che 
tanto la aveva assorbita ma grazie 
alla quale era riuscita a realizza-
re i propri talenti come donna e a 
vedersi riconosciuti i suoi meriti 
come amministratrice: qualche 
anno più tardi, nel 1972, ricevette 
infatti proprio in virtù del suo im-
pegno politico la nomina di Ca-
valiere della Repubblica. 
Lydia Toraldo Serra morì nella 
sua amata Tropea nel mese di lu-
glio del 1980.

Francesco Barritta

Lydia Toraldo Serra, la “sindachessa”
Prima donna calabrese laureata in legge e tra i primi sindaci“rosa” d’Italia

Lydia Toraldo Serra e il registro del suo primo Consiglio comunale
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Paesi e paesaggi del vibonese /6
Dall’Angitola a Monte Poro: alla scoperta di Filadelfia e Filandari

Filadelfia
Territorio
Il territorio di Filadelfia, distri-
buito su 30 chilometri quadrati 
nei pressi del lago Angitola, si 
estende sul versante tirrenico 
delle serre calabre. Per posizione 
geografica, rappresenta il confine 
nord della provincia.

Storia 
Sorse in seguito alla distruzione 
del vicino abitato altomedievale 
di Castel Monardo, avvenuta a 
causa del terremoto del 1783. 
L’abitato venne ricostruito sul 
finire del secolo secondo un pro-
getto urbanistico a imitazione 
del castrum romano, quindi con 
pianta a croce greca, in cui le vie 
principali si intersecano in corri-
spondenza di una grande piazza 
centrale. Il nuovo centro prese 
quindi nome dall’“amore frater-

no” che aveva mosso i suoi citta-
dini alla ricostruzione. 
Sul finire degli anni ‘60 del XIX 
secolo, Filadelfia fu epicentro di 
un moto insurrezionale, irradia-
tosi   ai paesi limitrofi, volto alla 
creazione di una repubblica “uni-
versale”, ispirata dal mazziniano 
Giuseppe Giampà di Girifalco 
e alla quale partecipò il figlio di 
Giuseppe Garibaldi.
 

Economia
I prodotti principali della terra 
sono le olive e l’uva, ma una del-
le risorse maggiori è rappresenta-
ta comunque dal ricchissimo pa-
trimonio boschivo, con foreste di 
querce e di castagni, che alimen-
tano il commercio del legname e 
la lavorazione di prodotti dell’ar-
tigianato in legno. Accanto a que-
ste attività vi sono poi gli oleifici, 
per quanto riguarda il settore ali-
mentare, e inoltre minori ma non 

meno importanti attività artigiane 
del settore meccanico, edile e tes-
sile con la produzione e lavora-
zione in loco di lana e seta (che 
fino a non molti anni fa veniva 
lavorata ancora a mano sui telai).

Da vedere
Oltre all’assetto urbanistico, che 
rappresenta una caratteristica di 
Filadelfia, è da vedere la Chiesa 
del Carmine, dov’è conservato 
un pulpito di legno impreziosi-
to da decorazioni molto ricche. 
In questa chiesa vi è inoltre una 
statua in marmo raffigurante la 
Madonna della Croce, opera cin-
quecentesca dello scultore carra-
rese G. B. Mazzolo. Nei dintorni 
dell’abitato sono inoltre visibili i 
resti dell’antico convento di Snta 
Maria della Croce, che fu eretto 
nel 1420 e venne distrutto dai ter-
remoti.

foto: dal web

Distanza	da	Vibo	Valentia:	30,5	km	(SP1	ed	SS18)
Collocazione:	570	metri	sul	livello	del	mare
Patrono:	Santa	Barbara	(si	festeggia	l’1	e	2	settembre)	e	San	Teodoro	(il	9	novembre)
Abitanti:	Filadelfini	-	5551	(m.	2722,	f.	2829)
Frazioni:	Montesoro
Cod.	postale:	89814

Filandari
Territorio
Questo piccolo centro è posto alle 
pendici orientali del monte Poro, 
tra i comuni di Cessaniti, Jonadi, 
Mileto, San Calogero, Vibo Va-
lentia e Zungri. Il territorio del 
comune è compreso tra i 225 e 
i 639 metri sul livello del mare, 
quindi con un’accentuata escur-
sione altimetrica.

Storia 
L’origine del nome richiama cer-
tamente il termine “filanda”, per-
ché con molta probabilità furono 
attive, nei secoli passati, delle 
attività legate alla lavorazione e 
filatura della seta. Lo sviluppo 
del nucleo abitativo attorno ad un 
impianto di filatura potrebbe por-
si attorno al IX secolo. In seguito 
entrò a far parte dei casali di Me-
siano, retto da numerosi feudata-

ri, tra i quali vi furono i Pignatelli 
di Monteleone (l’odierna Vibo 
Valentia). Dopo il disastroso ter-
remoto del 1783, l’abitato venne 
in parte ricostruito e, nel 1807, 
divenne comune autonomo. 

Economia
Il settore dell’agricoltura, un tem-
po basato soprattutto dalle col-
ture di vite e dell’olivo, si è poi 
arricchito con l’aggiunta dei ce-
reali, degli ortaggi e degli alberi 
da frutto. Molte aziende agricole 
hanno associato a queste attività 
principali quelle dell’allevamen-
to, mentre dal punto di vista del 
settore manifatturiero le attività 
principali si  affiancano a quelle 
dell’agricoltura, con la presenza 
di oleifici e laboratori di fale-
gnameria. Antica è la tradizione 
legata alla lavorazione al telaio a 
mano del lino, che però soprav-
vive soltanto in poche famiglie e 
sembra destinata a sparire.

Da vedere
Nove, in tutto, le chiese presenti 
tra il comune capoluogo e le fra-
zioni: da vedere è la chiesa par-
rocchiale di Santa Marina, che 
dopo il terremoto del 1783 fu ri-
costruita e che subì poi ulteriori 
rifacimenti. Tra gli edifici storici  
vi sono palazzo Acquaro (in fra-
zione Arzona), palazzo Fransoni, 
in piazza Umberto I e palazzo 
Moricca, in via Roma. Recente-
mente, al centro del piazzale dove  
è ubicato il palazzo comunale, in 
cima ad una scalinata è stata col-
locata una statua della Maternità, 
realizzata in bronzo dall’artista 
Michele Zappino. Da non sotto-
valutare, poi, per tutti gli amanti 
delle passeggiate all’aria aperta, 
sono le bellezze paesaggistiche e 
le vedute delle pendici del Poro: 
tra i luoghi da scoprire vi è la 
grotta di Santa Cristina.

foto: www.filandariweb.com

Distanza	da	Vibo	Valentia:	11	km	(SP17	ed	SS18)
Collocazione:	486	metri	sul	livello	del	mare
Patrono:	Santa	Marina	Vergine	(si	festeggia	il	17	di	luglio)
Abitanti:	Filandaresi/Filandaroti	-	1849	(m.	917,	f.	932)
Frazioni/Località:	Pizzinni,	Scaliti,	Arzona,	Mesiano
Cod.	postale:	89841
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I prodigi del Venerabile Di Netta
Sempre in attesa del miracolo necessario alla sua Beatificazione

In questa pagina ancora una se-
rie di segni prodigiosi che hanno 
accompagnato la vita del Venera-
bile P. Vito Michele Di Netta e 
la sua memoria dopo morte: arri-
verà il miracolo che sblocca l’iter 
della Beatificazione?

* * *
Nel marzo 1845 il fanciullo Giu-
seppe Mazzarone di Fiumefreddo 
Bruzio si ammalò mortalmente. I 
genitori per mezzo di Don Giu-
seppe Arlia, all’epoca seminarista 
in Tropea, chiesero le preghiere 
del Servo di Dio. Questi rispose: 
«Fate sapere al signor D. Raffae-
le Mazzarone e sua consorte che 
il loro figlioletto Giuseppe non 
solo non morrà della malattia che 
soffre, ma un giorno sarà di sol-
lievo e di onore al Casato». 
Il redentorista P. Francesco Pi-
sani attesta che il Servo di Dio 
scrisse una lettera al Mazzarone 
con le suddette parole circa il fi-
glio. 
Questa lettera fu applicata al 
corpo infermo del fanciullino, il 
quale cominciò subito a miglio-
rare e a raggiungere tutto il suo 
sviluppo, che ancora non aveva 
fatto. Indi, a soli quattordici anni, 
si pose con attività a dirigere la 
famiglia, dalla quale si era allon-
tanato il genitore per gravi perdi-
te subìte. 
A venti anni poi, soggetto alla 
leva militare, la madre e la zia 
l’obbligarono ad estrarre da sé 
il numero, dopo avergli legato al 
braccio un berrettino del Servo di 
Dio, ormai già morto. Ne estrasse 
l’ultimo e mentre quell'anno tutti 
partirono in prima categoria egli 
solo restò esente, riuscendo così 
realmente ad essere il sostegno e 
l'onore della famiglia.

* * *
Nell’atto in cui morì a Tro-
pea (3/12/1849), il Venerabile 
Di Netta apparve in S. Cristina 
d'Aspromonte, distante da Tropea 
circa 60 chilometri, tutto raggian-
te di luce, alla moribonda Signo-
ra Concetta Grillo, vedova di D. 
Giovanni Longo-Mazzapica, per 
recarle l'annunzio della sua di-
partita ed insieme la di lei sanità. 
Ecco come ne parla il Canonico 
Pupa, in quell'epoca Segretario 
del Vescovo di Oppido Mamerti-

na: “Era moribonda la Signora... 
vittima di gravissima malattia ed 
era già col Sacerdote assistente a 
fianco. Ad un tratto vede il Ser-
vo di Dio, raggiante di gloria, il 
quale le dice: Vedi? ora io me ne 
vado in Paradiso e tu alzati, ché 
stai bene. L'inferma si riscosse, 
narrò l'apparizione ed istantane-
amente si sentì sana. Fattesi poi 
le debite ricerche e constatazioni 
del giorno e dell'ora in cui moriva 
il Servo di Dio in Tropea, si trovò 
che avvenne in quel momento in 
cui la Signora asseriva della di lui 
comparizione e ne sperimentava 
la sanità”.

* * *
Un altro bel prodigio si narra 
mentre la venerata salma era an-
cora in chiesa. Viene attestato dal 
P. Primicerio, con le parole stes-
se del signor Cavaliere Tranfo di 
Tropea, genitore di due piccole 
figlie sordo-mute, a favore delle 
quali avvenne il prodigio. «La 
madre ne era desolata e non sape-
va rassegnarsi ad avere due bam-
bine senza parola, perciò un gior-
no le presentò al Servo di Dio, 
ancora vivente. Il Padre commos-
so le disse: “che fosse tornata il dì 
seguente con le figliuole perché 
avrebbe ad esse applicata la reli-
quia di S. Alfonso, ma che fosse 
andata sola, senza compagnia di 
altre”. La Signora madre puntual-
mente ritornò il giorno appresso 

e senza pensare alle parole del 
Servo di Dio, gli si presentò ac-
compagnata da signore amiche. Il 
Servo di Dio le disse freddamen-
te: Non ho che farti e la licenziò... 
Avvenuta intanto la morte e men-
tre il cadavere del Servo di Dio 
era sul cataletto in chiesa, ella 
prendendo le sue figlie le avvici-
nò al contatto di esso esclaman-
do: Padre Di Netta, quella grazia 
che mi negaste in vita dovete far-
mela in morte. - Le bambine ad 
un tratto con meraviglia alzano la 
voce e parlando dicono: Il P. Di 
Netta è santo!».

* * *
La signora Donna Silvia Di Toc-
co, già ricca di numerosa prole, si 
lamentava con il P. Di Netta per 
i travagli di una nuova gestazio-
ne, temendo, indebolita com'era, 
di non sopravvivere ai dolori e ai 
pericoli di un nuovo parto. Egli 
le rispose con una trovata pro-
pria dei santi ed assai opportuna 
a nascondere la sua virtù: “Non 
temere, il tuo parto sarà felice e 
quando se ne accosterà il tempo, 
manderai alla Madonna un cero 
con sopra una M dipinta; arrivata 
la fiamma alla M darai alla luce 
una bambina, cui porrai il nome 
di Maria e questa sarà l'ultima 
tua figlia”. - Tutto si verificò alla 
lettera.

* * *
Nella Missione di Zambrone si 

presentò a lui un contadino con 
un figlioletto che aveva in animo 
di avviare alla carriera ecclesia-
stica. L'accolse il Servo di Dio 
esaminò il fanciullo nella con-
dotta; quindi facendogli col dito 
un segno di croce sulla fronte gli 
disse: “Va, che tu sarai un giorno 
l’Arciprete di Zambrone”. Lo fu 
difatti: D. Francesco Landri.

* * *
Al Sig. Francesco Di Tocco, 
grande amico del Servo di Dio, 
ma sofferente assai di asma, ag-
gravatosi nel 1825 e prossimo a 
morire, disse bonariamente: “D. 
Ciccio mio, non morrai per ades-
so, soffrirai sì, ma vivrai ancora”. 
Infatti visse per altri trent'anni, 
benché sempre cagionevole e 
sofferente!

* * *
Lo stesso signor. Di Tocco un 
giorno gli domandava in presen-
za di altri Padri sulla salute del 
P. Pietro Barone, in quell'epoca 
ammalato nella Casa di Pagani. 
Qualcuno rispose: È ancora in-
fermo. - Il Servo di Dio invece 
risoluto dice: “Il P. Barone è già 
avanti a Dio e viene giudicato”. - 
Tutti tacquero e il Di Tocco si se-
gnò il giorno e l'ora. In quei tempi 
non vi era ancora il telegrafo e la 
posta stessa in Tropea arrivava 
ogni otto giorni: quando la no-
tizia giunse, fu constatato che la 
morte era avvenuta realmente in 
quel giorno ed in quell’ora.

* * *
Un giorno condussero al Servo 
di Dio un ragazzo con le glan-
dole estremamente gonfiate. Il 
P. Di Netta, compassionandolo 
esclamava:”Povero figlio! pove-
ro figlio!” - Indi gli passò le mani 
intorno alla faccia, quasi lo acca-
rezzasse, ed ogni male sparì. 

* * *
Il Signor Orazio Avallone a 
trent'anni cadde infermo con sin-
tomi gravi di tisi. Volle recarsi in 
Napoli a consultare dei primari e 
questi fatalmente gli diagnostica-
rono la malattia inguaribile, per-
ché di natura veramente tuberco-
lotica. Allora la povera moglie di 
lui si portò dal Servo di Dio e gli 
disse: “Padre mio, come farò io 
con quattro figli?” - Ed egli: “No, 
non morrà vostro marito, starà 
bene e vivrà vecchio”. -  L'evento 
infatti provò tutto il vero di siffat-
te parole; perché l'Avallone si ri-
mise subito e visse bene fino agli 
anni ottanta!...

Padre Salvatore Brugnano

I fatti prodigiosi che avvenivano attraverso P. Di Netta ave-
vano radici nel suo profondo amore verso Cristo e la Madon-
na e nella sua grande carità verso i sofferenti.

Intorno a Di Netta
ci sono testimonianze
di numerosi prodigi
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Le Oblate hanno festeggiato l’80 
anniversario della nascita dell’Isti-
tuto secolare.  Il 21 e 22 settembre 
due distinte manifestazioni ne 
hanno commemorato l’importante 
evento.  Era infatti il 25 dicembre 
1933 quando nella cappellina del 
Seminario di Tropea, dinanzi al ta-
bernacolo e al Sacro Cuore fecero 
la loro prima oblazione tre giovani 
ragazze,  tra cui Irma Scrugli che 
poi diventerà la sorella maggiore 
dell’Istituto fino al 1999. 
Iniziava così quella che don Mot-
tola definirà “una tremenda av-
ventura divina” e che col tempo 
conoscerà diverse tappe fino al 22 
gennaio 1975, quando la Chiesa 
universale riconoscerà l’istituto 
secolare fondato dal Venerabile 
don Mottola e darà tra i frutti più 
belli le Case della carità, per ac-
cogliere “i cenci umani, sulla cui 
carne franta dobbiamo scorgere il 
volto luminoso di Cristo Signo-

re” (don Mottola). Il convegno, 
svoltosi nella Cattedrale di Tropea 
sabato 21 settembre ha visto la 
partecipazione di tantissimi fedeli, 
di rappresentanti delle istituzioni 
e dei membri della famiglia obla-
ta. Dopo i saluti di Don Ignazio 
Toraldo e di Liliana Vita a nome 
della famiglia Oblata, è seguita la 
relazione di Mons. Ignazio Schi-
nella, studioso della spiritualità 
oblata che ha evidenziato l’im-
portante legame di don Francesco 
Mottola con Irma Scrugli, “pa-
dre e madre vergini dell’Istituto 
oblato”. Nel corso del suo lungo 
intervento Mons. Schinella ha 
ripercorso la storia di questi 80 
anni rileggendo in modo sugge-

stivo “l’incontro e il matrimonio 
spirituale di due volti, di una pa-
ternità verginale, il Padre Mottola 
e la maternità verginale di Irma 
la bella, la dolce, la mite nobil-
donna del corpo e dello spirito di 
Tropea”. I vari e intensi momenti 
della serata sono stati arricchiti 
dai canti del coro e dell’orchestra, 
tratti dell’oratorio musicale “Fran-
cesco, servo di Dio”, composti 
dal maestro Vincenzo Laganà. E’ 
seguita anche la proiezione di un 
video con immagini dedicate alla 
signorina Irma, ripercorrendo così 
i momenti più significativi della 
sua vita e di quella dell’Istituto. E 
per ricordare il 19° anno del pio 
transito, il giorno seguente do-

menica 22 settembre, il Vescovo 
Luigi Renzo ha presieduto una 
messa solenne nella Cattedrale. 
Per il vescovo diocesano “ciò che 
si dice di don Mottola si può ben 
dire anche della Sig.na Irma, che 
seppe stare accanto ed interpretare 
il carisma del maestro meglio di 
chiunque altro”. In occasione dei 
festeggiamenti per l’anniversario, 
l’Istituto secolare delle Oblate ha 
pubblicato un libro dal titolo: Irma 
Scrugli, carmelitana della strada, 
che ripercorre in modo semplice 
e chiaro ed anche con l’ausilio di 
fotografie la vita di Irma e il cam-
mino di questi 80 anni.

Francesco Sicari

Gli 80 anni di vita delle Oblate del Sacro Cuore 
Iniziava così quella che don Mottola definirà “una tremenda avventura divina”

Come è da tradizione, alla ripresa delle attivi-
tà dopo la pausa estiva, dal 18 al 20 settembre 
si è svolto nella Cattedrale di Mileto il con-
vegno pastorale diocesano sul tema: “Pietà 
popolare, risorsa per la nuova evangelizza-
zione”. Tre pomeriggi intensi durante i quali 
oltre 400 delegati provenienti dalle 132 par-
rocchie del territorio diocesano si sono con-
frontati su un argomento di grande attualità, 
quella pietà popolare che Papa Francesco non 
ha esitato a definire “un tesoro della Chiesa”.
Nel suo intervento, il Vescovo Luigi, che pro-
prio a questo tema ha voluto dedicare una let-
tera pastorale che sarà distribuita il prossimo 
25 ottobre, ha voluto puntualizzare come la 
fede non debba limitarsi alle pratiche esteriori 
perché “con le azioni di facciata Dio è assen-
te”.  Per il Vescovo “al centro della vita reli-
giosa devono esserci il cuore e l’amore e le 
caratteristiche di una pietà popolare autenti-

camente vissuta devono essere l’evangelicità, 
l’ecclesialità e la missionarietà”.
I diversi aspetti della pietà popolare sono stati 
evidenziati nelle relazioni tenute da don An-
tonio Mastantuono e da Mons. Ignazio Schi-
nella, docenti alla facoltà teologica dell’Italia 

meridionale di Napoli. 
Sono seguiti quattro laboratori tematici, nei 
quali le riflessioni scaturite dalle relazioni 
sono state oggetto di approfondimento e di 
proposte per il nuovo anno pastorale.
Nelle sue conclusioni, il Vescovo ha invitato 
tutti a cogliere e valorizzare il lato migliore 
della pietà popolare e ad un impegno corale 
perché le tradizioni religiose vissute nei no-
stri paesi con grande partecipazione popolare 
non siano fini a se stesse, momenti a se stanti, 
sganciati dalla vita e dall’impegno quotidiano 
della testimonianza cristiana. 
A margine del convegno, è stata inaugurata 
una interessante mostra “Santi, santini e san-
tità in Calabria”, curata dall’editore Demetrio 
Guzzardi.

Francesco Sicari

Iniziativa dal titolo “Pietà popolare, risorsa per la nuova evangelizzazione”
Convegno Pastorale nella Cattedrale di Mileto  

Irma Scrugli, la sorella 
maggiore dell’Istituto 
fino al 1999

•           TROPEA

Tre giornate intense, con 
oltre 400 delegati provenienti 
dalle 132 parrocchie

•          MILETO

Un momento di preghiera

La segreteria del convegno

La copertina del libro e il tavolo del convegno tenutosi in Cattedrale il 21 settembre 2013

La mostra dei santini in calabria
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L’aspartame è un dolcificante ar-
tificiale consumato nel mondo da 
oltre 200 milioni di persone. E’ 
utilizzato in oltre 6000 prodotti, 
fra i quali bevande light, gomme 
da masticare, dolciumi, caramel-
le, yogurt, farmaci, in particolare 
sciroppi e antibiotici per bambini. 
Negli anni ‘70, prima dell’ini-
zio della commercializzazione 
dell’aspartame, furono condotti 
dalle industrie produttrici studi 
sperimentali di cancerogenicità su 
ratti e topi. I risultati di questi studi 
complessivamente non evidenzia-
rono la cancerogenicità dell’aspar-
tame, anche se qualche dubbio fu 
sollevato da alcuni componenti 
della comunità scientifica in rela-
zione alla qualità della conduzio-
ne degli esperimenti ed al fatto 
che erano stati rilevati alcuni casi 
di tumore al cervello tra gli anima-
li trattati con aspartame, e nessuno 
fra gli animali di controllo.Per i 
limiti di questi studi, e soprattutto 
per la grande espansione che ha 
avuto nel corso degli anni l’uso 
dell’aspartame, alla fine degli anni 
‘90 la Fondazione Europea di On-
cologia e Scienze Ambientali “B. 
Ramazzini” (FER) di Bologna 
decise di programmare un espe-
rimento che consentisse una va-
lutazione adeguata sui potenziali 
effetti cancerogeni del composto. 
Lo studio, finanziato interamente 
dalla FER, è stato programmato su 
1800 ratti (900 maschi e 900 fem-
mine) della colonia usata da oltre 
30 anni nei laboratori della Fonda-
zione. Il trattamento degli animali 
è iniziato all’età di otto settimane 
ed è durato fino alla loro morte na-
turale. Di ogni animale deceduto 
è stata fatta un’autopsia completa 
ed effettuata una valutazione isto-
patologica di tutti gli organi e tes-
suti prelevati, per un totale di oltre 
30.000 preparati esaminati al mi-
croscopio. I risultati dello studio 
hanno evidenziato che: 
l’aspartame induce un aumento 
dose-correlato, statisticamente si-
gnificativo, dell’incidenza di lin-
fomi e leucemie maligni del rene 
nei ratti femmine e tumori maligni 
dei nervi periferici nei ratti ma-
schi. Tale aumento statisticamente 

significativo è stato osservato an-
che alla dose di 20 mg/Kg di peso 
corporeo, una dose inferiore a 
quella ammessa per l’uomo dalla 
normativa vigente (50-40 mg/Kg 
di peso corporeo); 
l’aggiunta di aspartame al cibo 
induce una diminuzione dell’as-
sunzione di cibo correlata con la 
dose del composto, senza però de-
terminare una differenza del peso 
corporeo tra gli animali trattati e 
non trattati.
Sulla base di questi risultati viene 
dimostrato per la prima volta che, 
sperimentalmente, l’aspartame è 
un agente cancerogeno, in grado 
di indurre tumori maligni nei ratti, 
anche a dosi ammesse per l’ali-
mentazione umana. I dati inoltre 

dimostrano che l’integrazione del-
la dieta con aspartame non induce 
alcuna modificazione dell’anda-
mento del peso corporeo degli 
animali trattati rispetto ai non trat-
tati. Considerando che i risultati 
dei saggi sperimentali condotti sui 
roditori sono altamente predittivi 
dei rischi cancerogeni per l’uomo, 
come riconosciuto dall’Agenzia 
Internazionale di Ricerca sul Can-
cro (IARC) dell’Organizzazione 
mondiale della Sanità, i risultati 
di questo studio impongono, da 
parte degli organi preposti, un ur-
gente riesame dei livelli di assun-
zione permissibili dell’aspartame. 
E importante inoltre sottolineare 
che per un agente cancerogeno, 
non esiste una soglia al di sotto 
della quale tale agente può esse-
re considerato sicuro per l’uomo. 
Non bisogna inoltre dimentica-
re che l’obiettivo di garantire la 
qualità degli alimenti è sempre 
stato perseguito con particolare 
attenzione dai legislatori. Negli 
Stati Uniti per esempio, dal 1958 
è in vigore una norma, conosciuta 
come emendamento Delaney, la 
quale stabilisce che “non può es-
sere ammesso nessun additivo per 

l’alimentazione umana in qualsi-
voglia quantitativo per il quale ap-
propriati test abbiano dimostrato 
che causa l’insorgenza del cancro 
se somministrato a esseri umani o 
animali”. 
L’aspartame è un additivo ecci-
toneurotossico, geneticamente 
costruito, cancerogeno che inte-
ragisce praticamente con tutti i 
medicinali. Nel 2005 la rinomata 
Fondazione Ramazzini di Oncolo-
gia e Scienze Ambientali ha porta-
to avanti per tre anni uno studio ri-
goroso su 1800 ratti, concludendo 
che: l’aspartame provoca aumenti 
significativi di linfomi/leucemie 
ed è un multipotenziale cancero-
geno. Secondo l’articolo compar-
so sulla Leva di Archimede l’Efsa 

“avrebbe inventato delle “caren-
ze” nello studio allo scopo di pro-
teggere i produttori di veleno con-
tro gli animali. Il secondo studio 
svolto dall’ERF nel 2007 avrebbe 
infatti confermato del tutto il pri-
mo. Il dottor Morando Soffritti, 
che ha condotto entrambi i proget-
ti, ha fatto notare che la quantità 
di formaldeide sviluppata nei ratti 
esposti ad aspartame ha fatto di-
ventare la loro pelle gialla. L’EPA 
(Agenzia protezione ambientale) 
ha elencato la formaldeide come 
un probabile cancerogeno umano 
nel 1987. Nel 2004 l’Agenzia in-
ternazionale per la ricerca sul can-
cro si è spinta oltre, classificando 
la formaldeide come “noto can-
cerogeno umano” basato in parte 
sulla ricerca che lo collega alla 
leucemia. L’aspartame o Equal 
(E951/951) si trasforma in alcol 
metilico quando viene consuma-
to; tuttavia, in pochi si rendono 
conto che l’alcol metilico si tra-
muta in formaldeide nelle cellule 
del corpo umano. La formaldeide 
è un agente causante di Classe 1 
(classificazione mondiale per can-
cerogeno) ed è responsabile di 
malattie a partire dalla sindrome 

da edificio malato fino ai difetti di 
nascita. Certamente qualcosa che 
non vorremmo vedere nei pigiami 
né tantomeno nel cibo che man-
giamo”.
Il dottor James Bowen ritiene che: 
“Altri esempi di questo asse tos-
sico costituiscono avvelenamenti 
estremi provocati da formaldeide, 
la quale plastifica i cadaveri ed è 
un cancerogeno letale. Gli avve-
lenamenti sia acuti che cronici 
da metanolo in sinergia con altri 
diversi avvelenamenti da inge-
stione di aspartame si accumula-
no gradualmente nei consumatori 
fino ad accelerare e a culminare in 
eventi fatali”.”Lo studio dell’NCI 
conferma il lavoro del dottor Sof-
fritti”, afferma il direttore dottor 
Betty Martini di Mission Possible. 
“Adesso dobbiamo fare in modo 
che l’NCI si renda conto che i mec-
canismi biologici che causano tu-
mori indotti da formaldeide, in se-
guito all’esposizione sul luogo di 
lavoro, sono probabilmente iden-
tici ai meccanismi biologici che 
causano tumori indotti da aspar-
tame. La ricerca dimostra che la 
formaldeide, prodotta dall’aspar-
tame, provoca linfomi e leucemia 
sia nei topi da laboratorio che 
negli uomini. L’articolo generico 
dell’EFSA sull’aspartame verrà 
completato a novembre. Cosa ci 
dovremmo aspettare dal loro stret-
to rapporto con l’industria? Forse 
ricorderanno le parole di Mark 
Twain: “Agite secondo giustizia. 
Sorprenderete alcuni e stupirete 
tutti gli altri”. L’FDA ha ammesso 
la cancerogenicità dell’aspartame; 
nonostante ciò, di recente l’NCI e 
l’NHI (Istituto nazionale per la sa-
lute) hanno affermato che l’aspar-
tame è un dolcificante artificiale 
sicuro. Il tossicologo dell’FDA, il 
dottor Adrian Gross, ha afferma-
to in un congresso del 1985 che 
l’aspartame viola l’emendamen-
to Delaney in quanto provoca il 
cancro, e il consumo giornaliero 
consigliato non dovrebbe proprio 
esistere. Il dottor Russell Blaylock 
ha affermato in “Health and Nu-
trition Secrets to Save Your Life”: 
“Nel caso di bevande dietetiche in 
lattine di alluminio, il composto 
molto tossico a base di fluoruro di 
alluminio coesiste con molteplici 
tossine riscontrate nell’aspartame, 
creando quindi la più potente zup-
pa tossica approvata dal governo 
che si possa immaginare”.

Dott. Francesco Garritano
Biologo Nutrizionista

Gli effetti cancerogeni dell’aspartame
Il dannoso dolcificante è consumato da milioni di persone nel mondo

•           TROPEA

Chi assume aspartame 
mangia meno, senza 
dimagrire...
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Sono circa 20 i Campionati Italiani 
che i Vigili del Fuoco annualmente 
organizzano in diverse discipline 
sportive. Ed è a Zambrone che si 
è svolta una due giorni speciale 
dello sport all’insegna della sana 
competizione tra pompieri prove-
nienti da tutta Italia, per disputa-
re, per la prima volta in provincia 
di Vibo Valentia, le fasi finali del 
campionato di Beach volley, al 
quale hanno preso parte atleti che 
già hanno militato in serie A e se-
rie B.  L’evento è stato organizzato 
presso il villaggio Borgo Marino-
Albatros, dal Gruppo “Francesco 
Cacia” di Vibo Valentia, col pa-
trocinio della Regione, della Pro-
vincia, del Comune di Zambrone, 
del CONI, della Fipav e con la 
collaborazione dell’Associazione 
Nazionale Vigili del Fuoco di Vibo 
Valentia. Gradita la sorpresa della 
visita del Sottosegretario al Mini-
stero dell’Interno l’On. Gianpiero 
Bocci, giunto per rendere omaggio 
agli atleti del torneo e per portare i 
saluti del Governo e delle alte cari-
che dello stato italiano. Assieme a 
lui erano presenti anche il Prefetto 
Alberto Di Pace, Capo Diparti-
mento dei Vigili del Fuoco, il pre-

fetto Giovanni Bruno, il Capo del 
C.N.VV.F. Alfio Pini, il Direttore 
Regionale VV.F. Calabria Claudio 
De Angelis, il Dirigente dell’Uffi-
cio per le Attività Sportive Fabrizio 
Santangelo, il Comandante Provin-
ciale Antonino Casella, il Presiden-
te FIPAV Regionale Carmelo Se-
stito, il Questore Angelo Carlutti, 
l’assessore Giacomo Taccone e il 
Comandante della Stazione dei Ca-
rabinieri di Zungri Dario Randaz-
zo. Gli ospiti sono stati accolti dal 
sindaco Pasquale Landro che ha di-
chiarato: “Ho provato molta gioia e 
passione assistendo a questo parti-
colare momento di sano agonismo 
sportivo, regalatoci dagli atleti dei 

che sono dei veri professionisti an-
che dello sport. Inoltre, sono felice 
ed inorgoglito per Zambrone che 
da sempre con le sinergie naturali 
del suo territorio e della sua co-
munità proietta immagini positi-
ve e sane della nostra Calabria in 
ogni dove. Questo evento è anche 
un segnale di grande importanza 
sociale e di positività vista la dif-
fusa crisi di valori umani. Ringra-
zio tutti e le autorità che hanno 
voluto presenziare omaggiando la 
comunità zambronese, gli atleti e 
gli organizzatori dell’evento. Una 
nota speciale di merito la rivolgo 
a tutto il personale del Comando 
di Vibo, diretto dall’ing. Antonino 

Casella, contemporaneamente im-
pegnato anche nell’inaugurazione 
del distaccamento volontario VV.F. 
di Filadelfia, poiché entrambi gli 
eventi sono stati organizzati e ge-
stiti in maniera impeccabile.” 
Al Campionato, organizzato, han-
no partecipato 24 squadre maschi-
li e 4 femminili, provenienti da 
14 Comandi Provinciali. Si sono 
aggiudicate la finale femminile 
Letizia Mira d’Ercole e Claudia 
Lusetti guidate dalla responsabile 
Emanuela Melonari. Nella com-
petizione maschile sono stati pro-
tagonisti i campioni uscenti Gio-
vanni Bellonzi-Nicola Damassa 
che hanno battuto la coppia degli 
sfidanti Davide Longarini- Massi-
mo Tronti. 
Premi speciali sono stati assegna-
ti alla squadra di Campobasso, a 
Barbara Guzzomì,  Francesca Ma-
riani, Giovanni Bellonzi, Nicola 
Damassa, Antonio Sgrò. A vigilare 
sulla regolarità delle competizioni 
sono stati chiamati 8 giudici-arbitri 
Fipav settore beach-volley diretto 
da Terenzio Feroleto, coordinati da 
Giuseppe Caricato, che ha ricoper-
to il ruolo di supervisore, e di Ro-
berto Micali.

Nicola Grillo

La beach volley sulla Costa degli dei
I Vigili del Fuoco in scena per il VI campionato nazionale
•           ZAMBRONE

Il sindaco Pasquale Landro taglia il nastro 

Dopo il successo delle stagioni passate, an-
che quest’anno farà da cornice al Tropea 
Surf Casting  la meravigliosa Marina di 
Zambrone che, con la sua lunghissima spiag-
gia e le colline alle spalle che la sovrasta-
no, è il luogo perfetto per praticare questo 
sport,  nato sulle coste atlantiche ma che sta 
conquistando sempre più amatori anche sul 
nostro litorale. 
Per la giornata del 20 ottobre, infatti, la pro 
loco di Zambrone ha pianificato un intenso 
programma che consentirà, da un lato, ai 
pescatori più navigati di confrontarsi nello 
sport che amano, dall’altra di avvicinare al 
mare i bimbi: la grande novità sarà, per l’ap-
punto, il Baby surf Casting, a cui potranno 
partecipare gratuitamente, previa iscrizione, 
tutti i bambini, dai 5 ai 10 anni di età, con un 
adulto che li coadiuverà nelle fasi di gara. 
Al termine dell’agone di pesca verranno 

consegnati ai vincitori i premi, offerti dal-
la Olympus s.r.l, un’azienda siciliana che si 
propone ormai da tantissimi anni nel mon-
do della pesca sportiva, verrà conferito il 3° 
Trofeo Tropea Surf Casting ed, infine, una 

targa alle famiglie di due amanti della pesca, 
Giovanni Di Bella e Pasquale Barnabà, che 
sono stati strappati di recente alle proprie fa-
miglie dal mare che tanto amavano, e che ha 
deciso di tenerli con sé.
Questa iniziativa quindi, oltre al valore ago-
nistico della sfida ricopre l’importante ruolo 
di avvicinare i bambini al mare con atteggia-
mento sportivo, e non con la forma mentis 
dello sfruttamento intensivo che purtroppo 
spesso guida le scelte di chi lavora nel set-
tore marittimo; l’altra faccia della medaglia 
invece è segnata dall’invito a mantenere 
sempre un comportamento cauto, perché il 
mare può essere tanto affascinante quanto 
pericoloso, anche per i più esperti.
Terminata la premiazione, la serata si con-
cluderà con una grigliata di carne e qualche 
brindisi con del buon vino. 
Gli interessati alla gara potranno iscriversi 
chiamando la Casa del pescatore di Santa 
Domenica di Ricadi al numero 0963.660018.
Per il regolamento ed ogni altra informa-
zione possono visitare le pagine dei gruppi 
facebook “Pescare a Tropea” e “Forever fi-
shing Zambrone”.

Francesco Barone

Al termine della gara, ai vincitori i premi offerti dalla Olympus s.r.l
Il trofeo surfingcasting giunge alla III edizione
Zambrone il luogo perfetto per 
praticare questo sport nato sulle 
coste atlantiche

•          ZAMBRONE



TropeaeDintorni.it18 anno VI n. 66 - ottobre 2013

Il premio rappresenta il fiore all’occhiello dell’assessorato regionale 
Rilanciare il territorio ripartendo dalla cultura

Ufficializzata la seconda edizio-
ne del Tropea Festival Leggere & 
Scrivere, uno dei sei eventi che fa 
parte dell’esclusivo cartellone Ca-
labria Terra di Festival, iniziativa 
che ha dato un taglio rispetto al 
recente passato e che rappresenta 
uno dei fiori all’occhiello dell’as-
sessorato alla Cultura della Regio-
ne Calabria. L’evento, pur man-
tenendo la sede centrale dei suoi 
tanti appuntamenti a Tropea, si 
aprirà ancora una volta al territorio 
circostante, con un occhio di parti-
colare riguardo per Vibo Valentia, 
sede del Sistema Bibliotecario Vi-
bonese, capofila del progetto, non-
chè eletto a qualificato Polo regio-
nale per la politiche della lettura. 
Dal 4 al 10 novembre prossimi, il 
TropeaFestival Leggere& Scrive-
re si snoderà attraverso una ricca 
sequenza di eventi fra incontri, 
dibattiti, focus, approfondimenti, 
itinerari e molto altro, abbinate a 
scrittori di fama, intellettuali, gior-
nalisti, musicisti ed artisti di varia 

origine e formazione. 
Da Tropea, perla del Tirreno, gli 
appuntamenti del suo fitto pro-
gramma, andranno a toccare anche 
alcuni luoghi imprescindibili del 
suo circondario ricco di storia e 
consapevolezze, con gli Itinerari 
Culturali Vibonesi che, partendo 
proprio dal suo capoluogo, rial-
lacceranno i fili di una memoria 
ancora vivida, allargandone la pro-
spettiva a Serra San Bruno e So-
riano, con degli speciali laboratori 
artistici e letterari. 
Venerdì 8, sabato 9 e domenica 
10 novembre il Festival culmi-
nerà nelle serate conclusive della 

settima edizione del Premio Tro-
pea Nazionale Letterario, a cura 
dell’Accademia degli Affaticati, 
l’associazione culturale tropea-
na che lo ha ideato e promosso 
nell’anno 2006. Anche quest’an-
no, la giuria tecnica presieduta da 
Isabella Bossi Fedrigotti e della 
quale fanno parte tra gli altri i Ret-
tori delle tre Università calabresi, 
ha scelto dei testi di oggettivo va-
lore nelle firme di Edoardo Albi-
nati (per “Vita e morte di un inge-
gnere”, ed. Mondadori), Benedetta 
Palmieri (per “I funeracconti”, ed 
Feltrinelli) Vito Teti (“Il patriota e 
la maestra”, ed Quodlibet). Il vin-
citore assoluto sarà decretato dal 
voto di tutti e 409 i sindaci cala-
bresi - altra caratteristica che rende 
il Premio Tropea unico nel suo ge-
nere - affiancati da una giuria po-
polare di 41 componenti, allargata 
anche a studenti. Particolarmente 
stimolante il programma della ras-
segna, sul quale ancora si stanno 
limando i dettagli conclusivi, che 
prevederà una full immersion di 
letteratura, riflessioni e linguaggi 

letterari abbinati a cinema, teatro e 
musica, autentica novità di questa 
seconda edizione. 
Il Tropea Festival Leggere & Scri-
vere è un progetto appassionante 
e aperto ad ogni stimolo creativo,  
che vuole arrivare a veicolare una 
immagine della Calabria quasi ide-
ale, che si impegna a fare le cose 
per bene in nome di un ideale co-
struttivo, nel propagandare la let-
tura ed il suo numero di possibili 
fruitori, aprendo una corsia prefe-
renziale fra la sua affezionata pla-
tea e quella degli addetti ai lavori,  
desiderosi di scambiarsi opinioni e 
condividere spazi, per stimolare le 
proprie conoscenze, accrescendo 
nel contempo la capacità di inter-
pretare la realtà attuale attraverso 
le forme tradizionali della lettura e 
scrittura, che debbono obbligato-
riamente  aggiornarsi alle necessi-
tà dei tempi moderni.
La serata conclusiva vedrà il vin-
citore della sesta edizione del Pre-
mio Tropea premiato domenica 6 
novembre.

Caterina Sorbilli

•           TROPEA

Economia

“Romano Arti Grafiche” a Tropea 
Una delle più importanti imprese calabresi nel settore della stampa

E' stato un evento importante quello che ha 
visto l'inaugurazione del nuovo stabilimento 
industriale di una delle più importanti aziende 
operanti nel settore della Grafica e della Stampa 
di alta qualità, quella della Romano Arti Grafi-
che, a Tropea. Oltre a curare l'immagine di al-
cune, Romano Arti Grafiche ha intensi rapporti 
di collaborazione professionale con gran parte 
degli enti locali e con molte aziende nazionali 
e internazionali. Una struttura bellissima, di-
segnata e arredata dalla Romano stessa, linee 
armoniose, rifiniture eccellenti, attenzione al 
design rimandano alla creatività che si muove 

al suo interno. Diecimila metri quadrati di su-
perficie di cui circa tremila coperti su tre livelli, 
un grande prato costellato di piante e alberi che 
circonda l'intera struttura e un grande terrazzo 
affacciato sul mare. All'interno, un'ampia hall, 
sala conferenze, sala riunioni e "visual space" 
dedicato all'esposizione permanente delle crea-
zioni Romano. Nella progettazione di questa lo-
cation c'è stata un'attenzione particolare all'este-
tica, all'equilibrio, alla vivibilità, all'ambiente. 
I 2.000 metri quadrati di pannelli fotovoltaici 
adagiati sull'avveniristico tetto a doppia onda, 
sono anche segno dell'attenzione verso i temi 
ambientalisti ed ecologici. L'inaugurazione è 
stata dunque una vera e propria festa, voluta in-
nanzitutto per celebrare l'apertura di una nuova 
stagione commerciale, che solo a Tropea offre 
lavoro ad una trentina di persone; tanti gli amici 
che hanno voluto festeggiare con la famiglia 
Romano, con Carlo, Mario, Francesco, Ma-

nuel e Cristian, orgogliosi di questa nuova strut-
tura e fiduciosi nell'intraprendere un'avventura 
che vede sviluppare un'attivi-
tà trentennale.  Generosi ed 
attenti con gli ospiti hanno 
saputo con grande mae-
stria organizzare un evento 
unico e piacevole in ogni 
sua fase. Alla Romano Arti 
Grafiche i complimenti 
più sinceri da Tro-
peaedintorni.it!

C.S.  

L'inaugurazione è stata una 
vera e propria festa in una 
location di 10.000 Mq.
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Da circa due anni è il grande prota-
gonista della scena: tiene incollati 
alla tv molti di noi italiani, fa ca-
dere governi e ne manda al potere 
altri, fa cambiare strategia alle im-
prese: è lo spread, il differenziale 
fra tassi di rendimento dei BTP 
decennali italiani e degli omologhi 
“bund” tedeschi considerati dagli 
operatori un benchmark, cioè un 
punto di riferimento a cui para-
metrare la performance degli altri 
titoli omogenei nell’eurozona, al 
fine soprattutto di valutarne il ri-
schio. La ragione risiede nello stato 
di salute in cui versa l’economia 
tedesca e nella grande affidabilità 
del suo debito sovrano, fattori che 
si riverberano poi sui tassi di rendi-
mento paradigmaticamente bassi e 
stabili dei già citati “bund”. 
La scelta della scadenza decennale 
per la misurazione risiede, invece, 
nel fatto che si ritiene questo un 
periodo di tempo sufficientemente 
lungo per introiettare le aspettative 
dei market makers sulla sostenibili-
tà del debito pubblico di una nazio-
ne e sulla tenuta dell’eurosistema 
in genere. Questo forse lo sapeva-
mo. Ma che cosa significa in realtà 
per noi un aumento di spread? 
Quali sono i rischi per la nostra 
economia? Tralasciamo per ragio-
ni di tempo i dettagli tecnici con 
cui si determinano i tassi di rendi-
mento effettivo di un’obbligazione, 
categoria alla quale appartengono i 
nostri titoli di Stato. 
Ci basti sapere, che essi dipendono 
dal prezzo di acquisto o di emis-
sione di tale tipologia di strumento 
finanziario e, dunque, dalla dina-
mica di domanda e offerta che di 
esso si registra sul mercato regola-
mentato che lo tratta. Se, per esem-
pio, ci sono forti vendite di un dato 
“bond” il suo  prezzo si abbassa 
e il suo rendimento sale; vicever-
sa nel caso contrario. Se lo spre-
ad aumenta vuole dire quindi che 
gli operatori stanno in prevalenza 
vendendo BTP  e chi li  compra 
lo fa a patto di avere un rendimen-
to più elevato scontandolo in un 
prezzo più conveniente. Parliamo 
di un mercato secondario, cioè di 
quello dove i player si scambiano 
fra loro titoli già emessi ed in loro 
possesso. In teoria la cosa sembre-

rebbe doverci confortare: anche se 
il differenziale sale infatti lo Stato 
avrà gli stessi esborsi prospettici; 
l’unico a rimetterci sarà, al limi-
te, il singolo operatore che vende 
ad un prezzo sfavorevole. Troppo 
allarmismo dunque? No. Perché il 
debito deve essere periodicamente 
rifinanziato. A tal fine Il Tesoro, a 
scadenze prefissate, emette e col-
loca con sistema ad asta dei nuovi 
titoli, che vanno a sostituire quelli 
che sono scaduti e rimborsati. E qui 
arrivano i guai. 
E’ verosimile infatti che i sotto-
scrittori delle nuove emissioni 
richiederanno un tasso di rendi-
mento allineato, mutatis mutandis, 
con quello prevalente fino a quel 
momento proprio sul mercato se-
condario, che per loro sarà il prin-
cipale parametro di riferimento. Ed 
è questo il nocciolo della faccenda: 
avere per mesi uno spread elevato 
(per esempio oltre i 400 punti base) 
significa che il nostro paese sarà 
costretto a rinnovare una parte più 
o meno cospicua del proprio de-
bito pubblico ad un costo ingente 
e, vista la sua mole (dopo il pri-
mo trimestre 2013 ammontava a 
2.034,763 miliardi di euro, cioè il 
130,3% del PIL), a reperire ingenti 
risorse per far fronte ai relativi pa-
gamenti, prelevandole direttamente 
o indirettamente dal settore privato 
(famiglie e imprese) o stornandole 

dal bilancio delle pubbliche ammi-
nistrazioni, comunque sottraendole 
da altre destinazioni utili (consumi, 
investimenti , trasferimenti). 
Il timore è che, dato questo scena-
rio, ad un certo punto si inneschi un 
processo  di avvitamento  irrever-
sibile. 
Il circuito perverso è il seguente:  il 
peso degli interessi sul debito au-
menta ed essi assorbono una por-
zione sempre più rilevante del pro-
dotto interno, ossia i governi sono 
costretti a politiche fiscali sempre 
più restrittive per riuscire ad ono-
rare gli impegni. 
Queste inevitabilmente deprimono 
ancora di più la produzione e il red-
dito, si prospetta una riduzione del 
gettito fiscale e ciò infonde negli 
investitori ulteriori dubbi e preoc-
cupazioni sulla capacità del Tesoro 
di tenere sotto controllo il contesto. 
Risultato: alle aste successive i tas-
si richiesti per acquisire nuovi titoli 
di Stato cresceranno ancora ren-
dendo di fatto vane le precedenti  
politiche. E lentamente ci si avvia 
verso il default. 
Questo fenomeno sta già accaden-
do in Grecia. Il contagio è possibile 
e a peggiorare le cose c’è l’azione 
di speculatori ed arbitraggisti. 
A questo punto dovrebbe essere 
chiaro perché lo spread sale. Il fe-
nomeno dipende dalle aspettative 
che si generano negli operatori fi-

nanziari in relazione alla rischiosi-
tà dei nostri BTP. Abbiamo infatti 
uno stock di debito cospicuo, ma 
soprattutto è alto il suo rapporto 
con il PIl , che indica la nostra ca-
pacità di ripagarlo; tale rapporto è 
peraltro in via di deterioramento. 
Il principio, lo abbiamo già det-
to, è che quanto più un titolo è ri-
schioso, tanto più gli investitori per 
comprarlo chiedono un’aggiunta di 
rendimento detta appunto premio 
al rischio. 
Ora, poiché un rendimento eleva-
to piace agli operatori ma nessu-
no vuole rimanere senza la sedia 
quando la musica finisce, cioè 
nessuno vuole tenersi portafoglio 
qualcosa che non vale più nulla, i 
nostri titoli di Stato si riescono a 
collocare sul mercato, ma su di essi 
grava una tensione latente, tensio-
ne che esplode ogni qualvolta un 
qualche avvenimento prefiguri, 
anche lontanamente, l’avvicinarsi, 
dell’eventualità dell’insolvenza. 
Basta, per esempio, un dato eco-
nomico negativo o un problema di 
stabilità del sistema politico o una 
qualche crepa nell’eurosistema  per 
determinare un flusso massiccio di 
vendite e un rialzo “isterico” dei 
tassi di rendimento e dello spread, 
scene purtroppo ormai familiari da 
qualche tempo.
       

Emanuele Cesareo

Lo “spread”, questo grande dittatore
Quali i possibili rischi a lungo termine per l’economia italiana?

•           ITALIA

Cerchiamo di capire 
perché il suo andamento 
ci condiziona così tanto

Fonte: Eurostat 

Fonti: Ministero dell’Economia dipartimento del Tesoro Deutsche Bundesbank
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