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L’edizione di quest’anno è durata due giorni

ome ogni anno, il mese di marzo ha portato a Tropea l’attesissima “Fiera dell’Annunziata”, antica manifestazione molto sentita da tutti i portercolani.
Le notizie storiche riguardanti la kermesse
tropeana sono, purtroppo, scarse e frammentarie. Si può fare ricorso in parte alla tradizione orale per riuscire a ricostruire il passato di
questa amata festa popolare. Senza dubbio le
memorie storiche da noi interrogate ci riferiscono dell’esistenza della cosiddetta “Fera
a ‘Nunziata” già all’inizio del secolo scorso.
Essa si svolgeva principalmente nei pressi dell’omonima chiesa, e rappresentava una
ghiotta occasione per chiunque avesse voluto acquistare bestiame, animali da cortile o
attrezzi agricoli. Una mano nella datazione
Francesco Sergio, il canonico tropeano vissuto a cavallo tra il XVII ed il XVIII secolo.
L’”Abate Sergio” fu autore della “Chronologica Collectanea de Civitate Tropea”, vale a
dire una raccolta sulla storia della città di Tropea. Ebbene, nel passo in cui l’autore parla dei
quella dell’Annunziata: “…et alia in Conventu
SSma Annunciationis die 25 Martii” (“…ed
sima Annunziata il giorno 25 marzo”). Quindi
il passo in questione colloca sì l’avvenimento
presso il convento dell’Annunziata, ma nella
data del 25 marzo, giorno effettivo dell’Annunciazione alla Vergine Maria. Si potrebbe
pertanto ipotizzare, nei secoli successivi allo
scritto, lo svolgimento dell’avvenimento in tre
giorni, culminanti poi con la data originale.
sale ad un periodo precedente al ‘600, come
testimoniato dal manoscritto. Mettendo insieme le scarse informazioni in nostro possesso,
si può supporre il battesimo della rassegna
coincidente con l’erezione della stessa chiesa
dell’Annunziata, sorta nel 1535 grazie ad una
donazione di Carlo V. Ma un inquadramento
preciso non è, purtroppo, documentabile.
Tornando ai giorni nostri, l’appuntamento ha
registrato un gran numero di visitatori provenienti dal circondario della cittadina tirrenica.
Novità assoluta per questa edizione è stata
la “spalmatura” della manifestazione su due
giorni, il 22 ed il 23 marzo, data quest’ultima
tradizionalmente deputata ad accogliere l’avvenimento. Come ogni anno non sono mancate le bancarelle con i prodotti più disparati,
provenienti da tutto il meridione: via Libertà
è stata animata da ambulanti giunti, oltre che
dalla Calabria, anche da Puglia, Sicilia e Campania, nonché da extracomunitari in cerca di
fortuna nella nostra regione.
Il lungo serpentone di articoli di ogni genere
Piazza del Cannone. Naturalmente non potevano mancare i famosi “mastazzoli”, i dolci
sorianesi di miele e mandorle, diffusisi intorsato agreste e contadino, fatto di bestiame ed
attrezzi agricoli, ed un presente tecnologico
ed innovativo, fatto di ambulanti microfonati
e compact disc.
Alessandro Stella
redazione@tropeaedintorni.it

Uno scorcio del largo Villetta durante la fiera dell’Annunziata
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Ora bisogna ultimare lo stadio, perchè è costato molti soldi pubblici
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La

notizia del mese è questa: a Tropea
rinasce il calcio. La vittoria del campionato di Terza categoria della “Asd Nuova
Tropea” con una giornata d’anticipo fa salire
l’entusiasmo alle stelle negli ambienti sportivi, ma non solo. Tanti bambini, tante coppie
e soprattutto intere famiglie si sono viste allo
stadio. Scene alle quali non assistevamo da
tempo in città. Certo, non c’è sempre stato
il pienone dell’ultima giornata, ma le grandi
vette si scalano a piccoli passi. C’è la squadra, c’è la dirigenza, c’è un folto gruppo di
sostenitori al seguito, ci sono i piccoli ragazzi
delle giovanili della “Sporting Club Tropea”
e della “Sdc Junior Tropea”. In effetti, l’unico neo è rappresentato dal fatto che questo
stadio della vicina Parghelia. Tropea, infatti,
attualmente non ha una sua struttura sportiva. Ci sarebbe quella del quartiere Campo da
ultimare, ma ancora nessuno è stato capace,
nonostante promesse e proclami, di consegnarlo alla città. Merito dunque al presidente
della giovane società Gaetano La Torre e ai
dirigenti e collaboratori Gaetano Lo Scalzo,
gorio Scidà, Tony Addolorato oltre all’allenatore Franco Addolorato e ai ragazzi scesi in
passione, di impegno, perchè ripartire dall’inferno della Terza categoria, soprattutto per
chi ha militato in serie superiori, non è da tutti. Ora bisogna pensare al futuro, e per farlo
è indispensabile che gli sponsor supportino il
sibile programmare un’altra stagione da protagonisti e, perchè no, ritrovarsi tra un anno a
festeggiare la conquista della prima categoria!
Francesco Barritta
redazione@tropeaedintorni.it

Cristoforo Scordo il responsabile, col supporto della Azimut

il Comune si riprende il porto
troPeA

Il

Comune di Tropea ha iniziato a gestire
il porto, designando il nuovo responsabile provvisorio, il dirigente dell’Area
Urbanistica e dei Lavori pubblici Cristoforo Scordo. Sarà coadiuvato da un’equipe di
supporto composta dal segretario generale
Francesca Massara, dalla responsabile della Ragioneria Ida Fazzari, dal responsabile
della Polizia municipale Francesco Marciano e dal responsabile dell’Area amministrativa Michele Figliuzzi. Sul piano economico al responsabile provvisorio sarà
corrisposto un importo inferiore a 5 mila
euro. Una società specializzata fornirà assi-

stenza a Scordo, la Azimut Benedetti Spa,
un’azienda leader nel settore dei servizi dedicati alle strutture portuali.
Scordo dovrà fornire al Comune un prospetto ricognitivo di tutti i rapporti già
esistenti con le varie imprese che operano
nell’area portuale e prendere poi i contatti
con i proprietari delle barche attualmente
ormeggiate nel porto.
Intanto, mentre maggioranza e opposizione continuano a litigare, Carmine Adilardi
ha già avanzato la proposta di ampliare la
struttura, grazie ai proventi della gestione,
con la costruzione di un porto-canale.

Antonio Grillo
Tropeaedintorni.it - © RipRoduzione RiseRvata
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Presentati dalla giuria presso il museo diocesano
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Il

20 marzo a Tropea è arrivata la Primavera: nulla di eccezionale se si pensa al
ciclo stagionale. A Tropea, però, da cinque
anni la Primavera rinasce e prende forma
grazie ai colori delicati ed armoniosi regalati dalle varie edizioni del Premio Nazionale
letterario “Città di Tropea”. L’evento, che
con il passare degli anni ha acquisito sempre
più importanza ed un posto di rilievo nel
panorama letterario italiano, è destinato già
nazionali portando il nome della cittadina
tirrenica e dell’intera Calabria alla ribalta di
un pubblico sempre più vasto ed importante. Il patron del Premio, il giornalista RAI
Pasqualino Pandullo, con la collaborazione
di Maria Faragò e dell’Accademia degli Affatigati, antichissima corporazione associativa tropeana, è riuscito con abilità, passione e professionalità a regalare un evento di
elevato spessore culturale ad una terra che
nazionali indicanti la dedizione alla lettura.
Intorno ai libri, Pandullo è riuscito a catalizzare un micro cosmo di assoluto prestigio
ed interesse, suscitando l’attenzione anche
dei meno avvezzi alla letteratura, avendo
la capacità di portare tra le stradine della
“Perla del Tirreno” ospiti eccellenti e nomi
prestigiosi come Saviano, Gad Lerner, Caper citarne qualcuno; bravura organizzativa dimostrata anche nel saper bene dosare
l’elemento “spettacolo” che non guasta in
una kermesse aperta a tutti e che si sviluppa
in una antica piazza del centro storico gremita da turisti curiosi e da appassionati della
lettura. Questa V edizione, come di consueper la mattinata di domenica 20, presso i
che si contenderanno la vittoria nel mese di
luglio nei giorni 22, 23 e 24. Questa giuria,

la giuria tecnica presieduta da isabella Bossi Fedrigotti
presieduta dalla scrittrice Isabella Bossi Fedrigotti , è stata chiamata ad esprimersi tramite votazione pubblica indicando due voti
di preferenza tra una ventina di libri iscritti
al concorso. La terna è risultata così composta: con voti 7 “La nota segreta” di Marta

ricordare, se ce ne fosse bisogno, il nome
degli ultimi ospiti in competizione delle sevigliosi che hanno saputo offrire momenti
indimenticabili ai numerosi fedelissimi del

Premio: il vincitore a sorpresa, il giovane
Mattia Signorini, con il libro “La sinfonia
del tempo breve” che ha saputo valicare i
la casa editrice Seix Barral, rafforzando così
il nome del “Tropea” ormai come premio
letterario internazionale, Gad Lerner con
le sue Scintille e Alicia Gimènez- Bartlett
con Il silenzio dei chiostri. Tropea, quindi,
tutta la Calabria nel delicato dolce soave
profumo della cultura
Caterina Sorbilli
redazione@tropeaedintorni.it

Anche a Tropea l’Università della Terza Età

G

iovedì 10 marzo si è tenuta la riunione inaugurale
dell’Università della Terza Età
(Unitre), associazione rivolta
ed aperta alle tre età.
Questa compagine associativa
è stata fortemente voluta dalla
sua presidente, la professoressa Vittoria Saccà, che da tempo
aveva avviato le pratiche burocratiche per renderla operativa.
L’associazione conta già più di
cinquanta iscritti, residenti nel
comprensorio tropeano. “Queai soli adulti o alle persone appartenenti alla cosiddetta terza
età, ma si propone di abbracciare un pubblico più ampio,

composto anche da giovani che
intendono allargare le proprie
conoscenze e il proprio sapere.
delle tre età”, proprio per la sua
natura versatile rispetto a tutte
le generazioni”.
Gli aderenti all’associazione
hanno stabilito di incontrarsi

la giornata inaugurale dell’Università della terza età
settimanalmente nella giornata
del giovedì presso la Biblioteca
Provinciale; la sede rappresentativa è stata messa a disposizione dall’amministrazione comunale presso l’Antico Sedile.
-

Tropeaedintorni.it - © RipRoduzione RiseRvata

mativi già programmati, mentre è già stato avviato il primo
corso di Lingua Inglese, a cui
possono aderire anche i non
soci.

Antonio Grillo
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Una approfondita analisi dei guai del sistema
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Preside che ha dato prova
di sé sempre nella scuola
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A Tropea mancano quasi del tutto i monumenti commemorativi /3

i padri della chirurgia estetica
troPeA
AbAbbiamo deciso di dedicare questo spazio ai tanti personaggi tropeani del passato
che, per opere e per testimonianze culturali,
meriterebbero di esser ricordati con monumenti commemorativi, a testimonianza
proprio del fatto che Tropea fu crocevia
di notevole prestigio per ciò che riguarda scienze, arti e linguaggi. Uno alla volta
cercheremo di far conoscere e riscoprire,
lustro all’intera cittadina ed a cui, forse, sarebbe il caso, oggi, di dedicare uno spazio
ammirabile dai tanti visitatori; una Tropea
turistica che sappia presentarsi non soltanto
come terra di mare e gastronomia ma anche
così come la pittura e la letteratura sono, da
sempre, di casa.
Iniziamo con i Fratelli Vianeo, o Boiano, a
no. Chirurghi e scienziati si dedicarono in
particolare alla chirurgia plastica facendo
da pionieri a questa pratica medica, specialisti nella ricostruzione nasale forse perché
in tanti, a quei tempi, rimanevano amputati
in duelli all’arma bianca. La tecnica da loro
usata per gli interventi di ricostruzione del
naso si basava sull’innesto di un lembo di
pelle prelevato dal braccio del paziente, tecnica fortemente innovativa e spregiudicata
hanno testimonianze diverse, come quella del medico bolognese Leonardo Fioravanti che, nel 1549, si recò personalmente
a Tropea per osservare da vicino quanto
messo a punto dai fratelli Vianeo; un’altra
testimonianza ci giunge dai diari di un gentiluomo francese (sempre nel ‘500) che, arFrancia con un naso ottenuto dalla propria
pelle. La storia dei chirurghi della famiglia
Vianeo inizia con Vincenzo, nato tra il 1420
e il 1440, conosciuto come chirurgo bravo
e scrupoloso anche alla Corte Aragonese, come testimoniano antichi documenti
dell’epoca. Un altro Vianeo, Bernardino,
nipote di Vincenzo, sarebbe stato anch’egli
un chirurgo, avendo appreso dallo zio l’arperò, i più famosi divennero certamente i
fratelli Pietro e Paolo, antesignani della chimentari: Paolo forse morto nel 1555 e Pietro nel 1571. Numerose anche le incertezze
sui nomi e l’origine del cognome: molto
probabilmente Pietro e Paolo formavano
un unico nome, relativo quindi ad uno dei
due. Stesse incertezze sul cognome: bisogna innanzitutto precisare che quello riportato dagli autori moderni è sempre Vianeo,

Un’antica stampa che raffigura i due illustri chirurghi tropeani
mentre gli storici più antichi riportano due
cognomi: Vianeo e Boiano. I due cognomi
forse provengono da un’unica radice lessicale: una delle ipotesi è che il cognome
originario fosse Boiano da cui, per modiquindi, col passare del tempo, Vianeo. Però
l’esistenza documentata dei due cognomi
Vianeo e Boiano ha fatto ipotizzare anche
che in Calabria vi fossero due distinte famiglie di chirurghi: la famiglia Vianeo che
risiedeva a Tropea e la famiglia Boiano che
risiedeva a Maida. Anche il paese d’origine
dei chirurghi quindi è incerto: quello maidese è storicamente dimostrato da molti
documenti e testimonianze ma, altrettante
indicano i Vianeo come chirurghi di Tropea. In questa incertezza storica il cognome
della famiglia, cioè quello di Maida (VinTropeaedintorni.it - © RipRoduzione RiseRvata

cenzino e Bernardino) mentre il cognome
cioè quello che si era trasferito negli anni a
Tropea (Pietro e Paolo). Su questa famiglia
di chirurghi calabresi, dell’origine e dell’attività dei diversi membri, delle tecniche chirurgiche e della scienza da loro praticata, si
possono avere numerose informazioni dagli
scritti dello storico Gabriele Barrio, di GiSergio. Nonostante la bravura e la tecnica
dimostrata e l’innovativa idea di chirurgia
dei Vianeo pochi sono i riferimenti nei moderni trattati di storia della medicina.
Resta il fatto necessario che almeno nella
loro cittadina ne rimanga un degno ricordo
ed una giusta memoria ai posteri e a chi non
ne ha mai conosciuto i meriti.
Caterina Sorbilli
redazione@tropeaedintorni.it
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l’addio a don Giuseppe Furchì
sti pensieri il corteo funebre si è
diretto verso l’uscita del paese e

BrAttirò

Il

6 marzo è morto don Giuseppe Furchì, parroco di
Brattirò e di Gasponi. E’ deceduto presso l’ospedale di Vibo
Valentia pochi giorni dopo essersi sottoposto ad un delicato
intervento chirurgico. Sacerdote
dal 1965, dopo circa un decennio alla guida della parrocchia
di Miglierina, vicino Catanzaro,
nel 1975 fu trasferito a Brattirò
(dopo la morte di don Pasquaanni ’80 divenne parroco anche
di Gasponi e per circa 6 anni
anche della parrocchia di Caria (dal 2000 al 2006). Avrebbe
compiuto 71 anni a maggio.
Grande il segno che ha lasciato
in tutti coloro che hanno avuto

Don Giuseppe Furchì, parroco di Brattirò e Gasponi
a Brattirò dove, all’entrata del
paese, vi era praticamente tutta
la popolazione ad attenderla. Le
spoglie mortali sono state quinsa e la salma esposta per la veglia
funebre. Il giorno dei funerali,
l’8 marzo, innumerevoli persone
hanno assistito alla messa celebrata dal Vescovo Luigi Renzo
su un palco all’aperto. All’uscita della bara dalla chiesa sono
state fatte volare due colombe
bianche che si sono posate sui

Giuseppe era infatti una persona gradevolissima, gentile,
aperta, disponibile, affettuosa e
schietta, degna di enorme stima. Ecco perché la sua dipartita ha destato un forte senso di
smarrimento e nostalgia tra tutti
coloro che lo hanno conosciuto. L’ultimo abbraccio al compianto parroco è stato lungo
e commosso. La salma è stata
trasportata dapprima a Gasponi per una prima messa e poi

tralicci che attraversano la piazed hanno assistito anche loro
all’ultimo saluto a don Giusepcato simbolico. Toccante tutta
la cerimonia. Commoventi la
parole pronunciate dal presule
e altrettanto toccanti i messaggi
letti al termine della celebrazione: messaggi scritti col cuore,
spontaneamente, che abbiamo
voluto pubblicare sulle nostre
-

cimitero di Tropea, città natale
di don Giuseppe, nella quale lo
stesso parroco ha voluto essere sepolto assieme ai genitori.
Tropea quel giorno e il giorno
prima ha festeggiato comunque
il Carnevale e nessun rappresentante istituzionale della cittadina
tirrenica ha sentito il dovere di
partecipare al funerale di don
Giuseppe e salire sul palco al
termine della messa per porgere
un simbolico saluto ad un suo
illustre cittadino che ha speso
la vita per darsi gratuitamente
al prossimo, educare le nuove
generazioni al giusto e rendere
il mondo migliore. E neppure un manifesto di ricordo e di
Tropea è stato simbolicamente
attaccato accanto ai tantissimi
altri. Il giorno dei funerali tanti
tropeani hanno comunque ritenuto doveroso rendere omaggio, partecipando alle esequie,
ad un loro concittadino così
importante, così speciale, vero
esempio di vita, del quale non si
perderà mai il ricordo.
Mario Valllone
redazione@tropeaedintorni.it

Un testimone nell’imparare a giocare il grande gioco dello scoutismo in città

Una guida spirituale per tutti gli Scout di tropea
-

troPeA
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-

Un grande Scout
Tropeaedintorni.it - © RipRoduzione RiseRvata
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Don Francesco Sicari
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Una fiumana di persone ha voluto testimoniare l’amore per il proprio pastore

Un amico, un fratello, un padre
C
-

il feretro durante la celebrazione dei funerali

C

-

Dai tuoi lupetti, lupette, esploratori, guide, rovers,
scolte e capi del gruppo scout tropea1
(messaggio letto da Alfredo Vallone)

-

i ragazzi di Brattirò
(messaggio letto da Rosaria Vallone)

A
-

-

Alessandro Porcelli
Tropeaedintorni.it - © RipRoduzione RiseRvata
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-
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Katia rombolà
(messaggio letto da Giuseppe Vallone)

Cosmo Vallone

C

a

-

Maria rosa Franco

Don Giù con Don lambert niciteretse

C

Don lambert niciteretse
(Mail inviata a persone di Brattirò dal parroco del Burundi,
letta da Cosmo Vallone)

C

Molto partecipati i funerali a Brattirò

P

-

-

-

i tuoi ragazzi di Gasponi

Tropeaedintorni.it - © RipRoduzione RiseRvata
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la mostra

Parghelia riscopre il suo eroe garibaldino

l’antologica “evoluzioni”
di Mimmo Muratore

Antonio Pietropaolo
PArgheliA

T

utti festeggiano i 150 anni
dell’Unità d’Italia ed anche il
Comune di Parghelia ha voluto
rendere omaggio ad un concittadino che ha combattuto al

Un’opera di Muratore

La

co Muratore è stata inaugurata l’8
marzo 2011 nel Palazzo Gagliardi di Vibo
Valentia, alla presenza dell’avvocato Nicosidente della Provincia di Vibo Valentia,
del dottor Maurizio Bonanno, giornalista,
della dottoressa Rossella Santaguida, vicepresidente Consiglio Comunale di Vibo
assessore alla Cultura del Comune di Vibo
Valentia, e dell’avvocato Michelangelo Mirabello, assessore alla Cultura della Provinha tracciato il percorso artistico di “Mimmo”, come affettuosamente chiamato,
dominato dal colore e dalle varie tecniche
pittoriche: carboncino, olio, mista, pastello
ed acrilico. Elemento aggiunto è la donna, ritratta nelle più diverse situazioni, e la
mostra intitolata “Evoluzioni” descrive il
percorso dell’artista vibonese, che ha dedicato alle donne la propria arte nella giornata dell’8 marzo. Unitamente ai saluti ed
ai ringraziamenti, il palazzo Gagliardi ha
fatto da ottima cornice alla mostra dell’artista, che ha omaggiato le donne con la
riproduzione di un suo quadro. Nel Ca-

Pietropaolo.
Il prof. Luciano Meligrana
ed i nipoti di Pietropaolo
hanno prestato la loro collaborazione all’Amministrazione comunale pargheliese per
l’allestimento di una mostra nei
locali adiacenti la Chiesa Maria
SS. di Portosalvo. Per inaugurare la
mostra è stato organizzato un convegno in cui il prof. Meligrana ha relazionato
sulla vita del militare Pietropaolo dopo aver
preso visione e fatto una cernita dei documenti in possesso dei familiari di quest’ultimo. Si tratta di lettere indirizzate ai suoi
che attestano le ferite procuratosi in guerra
e i luoghi delle battaglie. Sappiamo dunque
che Antonino Pietropaolo nato a Parghelia
il primo febbraio del 1843, morì nella stessa
città natale il 2 febbraio del 1922 dopo una
vita intensa, passata sul campo di battaglia,
ma con la mente sempre alla sua famiglia in
Calabria.
Sebbene a tutt’oggi vi siano letture della storia dell’Unità d’Italia, con rifermento ai motivi scatenanti di questa operazione politica,
poco entusiasmanti vista la sorte riservata
al Sud Italia, ciò non sminuisce il racconto
della vita di Pietropaolo: i grandi rivolgimenti storici, non sono stati sempre frutto
di un’esigenza meditata dal popolo, quanto per lo più mossi da interessi economici.
Ma è pur vero che in ogni momento storico ci sono state persone in grado di dare
il proprio contributo perché genuinamente

Muratore, che ritiene la vita una “lotta
continua” fatta di ricerca dell’arte mentre
si «nasconde nel sorriso dei bimbi, nell’aurora dei sogni, per attendere il momento
“ispirazione”». Un numeroso pubblico ha
seguito con attenzione l’evento, che porta alla ribalta un artista che onora Vibo
Valentia in un palazzo prestigioso, certamente utilizzato per altre manifestazioni

in possesso dei familiari di Pietropaolo, sono tante le avventure militaresche
e di vita che si potrebbero raccontare. Ad
Amicis prese spunto da una vicenda di cui
Pietropaolo fu protagonista e la inserì nella
novella Fortezza. Non mancano le lettere
le in cui ha “nostalgia dei campi e dei bei
paesaggi di Calabria!” Nel 1866 combatté
valorosamente a Custoza, riportando ferite
al volto e alla regione cervicale meritando
questa battaglia, in particolare, abbiamo le
testimonianze dirette di Antonino Pietropaolo che dalla tenda scriveva alcune lettere
assegnati al pargheliese, egli fu anche al comando di una compagnia presso il Collegio
Militare di Napoli “La Nunziatella”, dove
ebbe tra gli allievi il giovane Vittorio Emanuele III di Savoia. Nel 1885 prese parte, da
capitano, alla spedizione d’Africa, giungendi Ras Alula, in un combattimento accanitissimo, Pietropaolo ricevette un encomio
scritto dal Comandante del Presidio Militare di Massaua e poi sul campo di Tauhed la
seconda medaglia d’argento al valor militare
consegnata nel 1886 dal Generale Genè.
Nello stesso anno tornerà in Italia.
mente dal servizio nel 1902 con 43 anni di
anzianità. Fu nominato Cavaliere dell’Ordidella Corona d’Italia.
È da apprezzare la sensibilità della città di
Parghelia che decide di approfondire la vita
di un proprio concittadino, in questo caso
Antonino Pietropaolo, che si è distinto quale cooperatore del risorgimento. Conoscere
la storia delle persone che hanno abitato
quei luoghi in cui noi ancora oggi viviamo, è
utile a capire i corsi storici e magari le scelte
di vita di generazioni successive.

concluso la manifestazione con commenti
molto favorevoli all’artista. Muratore si è
prodigato al massimo per fare gli onori di
casa.

enzo taccone

credevano nel cambiamento e nell’evoluzione delle cose. Antonino Pietropaolo
era uno di questi credo, pronto ad
allontanarsi dalla terra di origine e
dai propri cari per inseguire un
ideale: l’amor di Patria!
Quest’uomo,
giovanissimo
(appena diciassettenne) fuggì
di casa e si unì come volontario alle truppe garibaldine,
raggiungendole in Sicilia.
Raggiunse Napoli con Garibaldi e prese parte alla battaglia del Volturno, dove fu ferito. Fu presente all’incontro di
Teano del 26 ottobre 1860.

i documenti esposti a Parghelia
Tropeaedintorni.it - © RipRoduzione RiseRvata

Dalila nesci
redazione@tropeaedintorni.it
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Ottobre 1862, da Catanzaro a Tropea

Cronaca del viaggio dei liguorini
E

ra mezzanotte tra il 7 e 8 ottobre 1862,
quando nel Convento di Santa Caterina
in Catanzaro, dove vivevano i Redentoristi
dare esecuzione al mandato di espulsione
to da Napoli qualche giorno prima. L’ora
notturna era stata scelta per evitare che la
popolazione ponesse ostacoli all’operazione come minacciato nei giorni precedenti.
Furono momenti concitati che la cronaca
sentati alcuni passaggi.

-

il SegNo di violeNzA Al rettore
state preparate due, ma ne occerrevano 3],
Sapete

seguiti da ogni riguardo, non sarà mai quanto
trovandosi alzato si accomodò sulla sedia appoggiato al tavolo - “
!”
Vi fu un momento di sospensione e scorgendo di non essersi capito cosa s’intendeva per
la parola violenza e forza, ritenendosi doverci
trascinare, il Rettore loro spiegò bastare un segno qualunque esprimente esservi obbligato
ad uscire in obbedienza alle leggi della Chiesa.
to al Ricevitore disse: “Fate il vostro dovere!”
lA PArteNzA
si avvicinò alle vetture prendendo ognuno posto: tutta la città immersa nel sonno.
Si partì col severo ordine di non farci scendere in nessuno luogo dove si transitava.
Col fare del giorno si fece sosta nei cosi detti
fondaci, o taverne lungo la strada di Marcellinara per dare riposo ai cavalli; indi si rimisero
in cammino le carrozze e per non stare muti i
Padri salutarono col canto Colei che è il soccorso di tutti, e per molto tratto di strada una canzoncina si terminava ed altra se ne principiava,

tropea 1864 - redentoristi di tropea e Catanzaro
cosa che fece grandissima e grata impressione ai Carabinieri nel vedere i Padri e sentirli
così allegri e domandavano le più alte scuse
Sul farsi sera quasi alle 3 e mezza si arrivò
al Pizzo, e poché digiuni dal giorno innanzi
il Rettore ordinò pranzo per tutti. Si mangiò con quell’appetito che si può facilmente
immaginare, si rise si scherzò come se nulla
fosse accaduto, anzi come si andasse in missione, restando più meravigliati i Carabinieri.
sata per le 10 di sera, ma poiché i cocchieri
nel mangiare avevano alzato troppo il goalle 4 a. m. Costretti a restare così dalle 8 p.
m. alle 4 a. m. per mancanza di sonno sofferto, gli occhi chiudevansi naturalmente;
ma avvertiti essere luogo malsano si faceva
di tutto per tenerlo lontano; però chi poteva
reggere? Per cui vinti, chi disteso per terra,
chi sul tavolo, chi in breve si formò un bel
concerto di tromboni, tromboncini…dei
dormienti che era un grazioso divertimento.
Si giunse al così detto Poro di Tropea, e quando fatto giorno nella discesa che mena a Tropea si scoprì questa città, si intonò un saluto
di lode a Maria della Romania sua protettrice.
Arrivo A troPeA

nunziando al Rettore della Casa di Tropea la

Viaggio nel mondo Redentorista /14

redentoristi in Slovacchia, una primavera

N

ell’Est europeo, particolarmente nella Slovacchia e nell’Ucraina, è in pie-

Slovacchia vivono ed operano due unità
redentoriste chiamate vice-province. LaVice-Provincia di Bratislava di rito romano, con sei comunità e 42 confratelli e la
Vice-Provincia di Michalovce di rito greco
cattolico con 39 confratelli che operano in
tre comunità in Slovacchia (Michalovce,

Stropkov, Stará ubov a) e due comunità
in Ucraina (Korolevo e U horod).
La maggior parte di questi redentoristi
sono giovani ed hanno un entusiasmo
coinvolgente: sono molto attivi sul piano
dell’evangelizzazione, perché impegnati a
re-impiante il vangelo in terre devastate
dall’ateismo comunista di recente passato.

P. Salvatore Brugnano
Tropeaedintorni.it - © RipRoduzione RiseRvata

nostra partenza e quindi l’arrivo ivi dei Padri,
cosicché stava in aspettativa nostra l’intiera
cattolica Tropea. Nel mettere piede in quella
Città ecco gremirsi di gente di ogni condizione la piazza, che bagnata di lagrime ci ricevettero col cappello in mano, muta e silenziosa, da farne piangere i Carabinieri di scorta.
Passando di sotto la casa del Cav. Signor Sagettati sulle tre vetture dalla Signora in attestato di complimento agli arrivati “perniciosi”,
dai quali si aveva voluto liberare Catanzaro.
A tale fatto vi fu una commozione di tenerezza in noi Padri nel vederci ricevuti così, e maggiore si ebbe quando arrivati dinanzi la portineria tutta spalancata nell’abbraccio dei buoni
cari compagni con cui ci scambiammo le lagrime che volentierose ci uscivano dagli occhi.
Ivi giunti, i Carabinieri, giusta le prescrizioni
avute, richiesero dal P. Rettore Fantetti carta
a quel punto, al modo stesso come si pratica di un infelice arrestato e condotto in prigione per il quale il custode delle prigioni la
lascia in attestato di consegna dell’arrestato.
Così ebbe termine la gloriosa trasmigrazione di noi, che per due anni intieri da che
la rivoluzione aveva spiegato la sua autorità draconiana, non aveva potuto trovare in fallo per processarli e condannarli».”.

P. Salvatore Brugnano
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U

na rondine non fa primavera. È come
dire che un solo caso non fa testo e
quindi ci vogliono tante rondini per fare
primavera. Evviva la primavera, stagione
nova, si rinasce dopo il letargo invernale,
il tempo è bello... Sì, ma le rondini, le tradizionali messaggere della bella stagione,
dove sono? Questi bellissimi uccelli migratori di solito si stabiliscono nel nostro
paese all’inizio della primavera, dove nidell’autunno - si radunano per spostarsi
nei luoghi caldi dell’Africa, dell’India...
A trascorrere l’estate da noi, di solito, erano tantissime. Oggi sono sempre meno le
Perchè? Non trovano abbastanza cibo?
L’ambiente non è più lo stesso? I pesticidi, i disinfestanti uccidono gli insetti?
L’energia eolica allontana gli
insetti e quindi anche le rondini? Oppure siamo noi
che, distruggendo i nidi, le
costringiamo a cambiare
aria? Eliminiamo i loro
nidi perché sporcano. A
Firenze una disposizione
comunale vieta la distruzione dei nidi.
In Africa (soprat-

la poesia
Pinzeri di na lindinea...

natuRa
Ce ne sono sempre meno a Tropea, forse è colpa nostra

Una rondine non fa primavera…
tutto in Nigeria) addirittura, dove vanno
a svernare, la popolazione le mangia trovandole squisite. Inoltre, con l’aumento della temperatura globale del pianeta,
molte rondini muoiono durante la migrazione, passando dal deserto del Sahara.
Ricordo che da piccolo rimanevo affascinato in Largo San Francesco (oggi Largo
Galluppi) per il volteggiare dei rondoni.
Li ammiravo quando sfrecciavano in
gruppo con una velocità straordinaria (gli
scienziati hanno scoperto che volano a circa 100 km/h), e non a caso una delle mie
prime poesie l’ho dedicata appunto a loro:
“Carosello di rondini”… Un vero miracolo della natura: le ali dei rondoni sono
l’aria senza attrito e sono imbattibili
nel procurarsi il cibo anche grazie
alla loro straordinaria capacità di
cambiare, in modo improvviso,
la traiettoria del volo. Con la
scusa dei colombi, molti
tropeani hanno tappato i
famosi buchi dei palazzi, impedendo ai
rondoni (“i landuni”) di ritrovare il
loro nido. Le ron-

dini (“lindinee”), costruiscono il nido a
forma di coppa e con l’apertura rivolta
verso l’alto. Lo costruiscono sotto i tetti,
dentro le stalle, sotto i ponti. È fatto con
e saliva, e viene poi imbottito con piume.
Al suo interno la femmina può deporre da
4 a 6 uova, di colore bianco con macchie
scure, che si schiudono dopo circa 15/17
giorni. I genitori nutrono i piccoli con gli
insetti che catturano nei loro voli giornalieri anche quando questi ultimi, dopo circa 3 settimane dalla nascita, sono in grado
di lasciare il nido. Quando ero ragazzino
cercavo di prendere le “lindinee” con una
liberarle. Nessuno ci pensa, ma un solo
rondone può catturare in una sola giornata
20.000 insetti, rendendo più piacevole la
vacanza di chi ama il mare. Il tempo passa
troppo in fretta per poter alzare gli occhi
al cielo e ammirare il volo delle rondini
e dei rondoni. Siamo troppo impegnati a
distrarci per apprezzare questa magia, che
si ripete ogni anno, ma che purtroppo, per
colpa dell’uomo, si attenua sempre di più.
enzo taccone
redazione@tropeaedintorni.it

Gli appuntamenti da non perdere a tropea

Q

uesta poesia, pubblicata per la prima
volta sul volume “Un pinguino in
fondo al cuore”, è stata riscritta in rime per
questo numero di Tropeaedintorni.it.

enzo taccone

Domenica 10 aprile
resso il molo dei pescatori
del Porto di Tropea si terrà una funzione religiosa in onore di San Francesco di
Paola.

Sabato 30 aprile
Presso la Michelizia, appuntamento con
l’VIII edizione del premio internazionale
di poesia “Onde Mediterranee”, organiz-

Dal 15 al 17 aprile
Alla biblioteca comunale si terrà la terza

Domenica 1 maggio
Appuntamento con la tradizione religiosa:
per le vie del paese si snoderà la processione in onore di San Giuseppe. Grazie ad
un gruppo di fedeli, coordinati da Sandro
Cortese, da un po’ di anni a questa parte
è stata ripristinata la vecchia usanza popolare del pranzo di San Giuseppe a base di
ceci e “cicinnea”, anticamente riservato ai
poveri, alla quale si aggiunge la cerimonia
religiosa molto sentita dai tropeani.

ferroviario”, promossa e patrocinata dalla
Provincia di Vibo Valentia e dal Comune
di Tropea. Ingresso libero dalle 10 alle 13 e
dalle 15 alle 20. Un’occasione per promuovere le bellezze, la cultura e la gastronomia
della costa tra i ferroamatori che visiteranno la città, grazie ai gazebi delle associazioni culturali che operano sul territorio.
Tropeaedintorni.it - © RipRoduzione RiseRvata
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Gli studenti di Tropea ad Auschwitz e Birkenau

Per non dimenticare

Photoshow 2011
MilANo

troPeA

“Se

comprendere è impossibile, conoscere è necessario”, questa massima di Primo Levi è stata il leitmotiv, che
ha guidato i giovani studenti delle scuole
medie di Tropea durante il loro percorso
di approfondimento degli anni ’38-’45 del
secolo scorso, in relazione al tragico genocidio antisemita. Come ormai consuetudine,
Francesco Mottola” di Tropea, durante
la seconda e terza media danno anima al
progetto interdisciplinare “Il Giorno della
Memoria”, fortemente voluto e sostenuto
ogni anno dal dirigente scolastico Fran-

dell’occupazione Nazista”, della judenrampe, ha sicuramente lasciato un segno
indelebile nella mente, ma soprattutto nel
cuore, dei ragazzi come anche in quello dei
docenti, in quanto nonostante la lunga preparazione degli ultimi 2 anni mediante vitema, tenute dalla professoressa Caterina La
Rocca, responsabile del progetto, coadiuvata dalle professoresse Caterina Ventrice ed
Anna Romano, vedere con i propri occhi
un luogo del genere è sicuramente qualcosa
di sconvolgente, soprattutto considerata la
tenera età degli studenti. Questi ultimi, dal
canto loro, si sono rivelati più che entusiasti
di affrontare questo percorso culturale ed

S

i è tenuta a Milano la più grande manife-

Italia, il Photoshow, centro gravitazionale
per fotoamatori e professionisti della penisola e non solo. Apprezzabile la presenza
dei numerosi workshop, dei seminari e delle esposizioni delle opere di alcuni rinomati
professionisti, i set con modelle per provare le diverse attrezzature e persino un vaL’evento ha richiamato circa 50 mila visitatori per 300 espositori. Tra questi, il grande
prestigiosi di tutti i tempi: Leica. L’edizione
2011 ha avuto un carattere diverso rispetto
al passato, soprattutto per il cambiamento
nel corso di pochissimi anni della fruizione
è apparsa così opaca come in questi anni,
con l’avvento del digitale, ridimensionata
ingiustamente. Le grandi aziende trovano
ormai nel fotoamatore dilettante il motivo
principale del marketing della nuova era
digitale. L’artigiano, in numeri, rappresenta
solo una nicchia e, anzi, diviene spesso un
mezzo di promozione per raggiungere le
masse. Basti pensare che alcune delle più rinomate marche hanno abbandonato il settore professionale per concentrarsi a testa
bassa nel consumer. A dispetto delle buone
premesse, anche il Photoshow ha seguito
questa linea, trascurando gli aspetti più cari
al fotografo professionalista, apparso di-

cesco Laganà. L’obiettivo fondamentale,
facendo acquisire una coscienza storica, è
di far comprendere agli allievi l’importanza
dei valori, che stanno alla base della morale
di un uomo eticamente integro, e le orribili
mento degli stessi: il razzismo, forse ne è
la rappresentazione più evidente. Così il 14
di marzo gli studenti, coinvolti nel progetto,
hanno preso il volo, accompagnati dai doCracovia, città dalle fattezze straordinarie,
degna di essere stata capitale della Polonia
e luogo di crescita spirituale di un grande
esempio di umanità, Karol Wojtila. Nei
giorni successivi, guidati dal dottor Henryk
stato già ospite dell’Istituto nel 2009 come
relatore di una conferenza sul “Giorno
della Memoria” presso il museo diocesano, hanno visitato i campi di sterminio di
Auschwitz e Birkenau, sedi crude e tutt’ora
dall’atmosfera gelida che testimoniano uno
degli eventi più oscuri, che caratterizzarono il XX secolo: lo sterminio sistematico
antisemita perpetrato per sei lunghi anni
ad opera dei nazisti. La visione scioccante
di questi luoghi, del museo del “Periodo

in particolare del viaggio di istruzione che
li ha visti protagonisti dal 14 al 18 marzo
e li ha proiettati in luoghi bellissimi, dando loro la possibilità di visitare fra le tante
attrazioni, che la Polonia offre, anche le famosissime miniere di sale (oggi patrimonio
dell’Unesco) ed il complesso architettonico
di Wawel, antistante il castello di Zamek. È
indubbia, dunque, la riuscita di questo progetto e la grande versatilità dei responsabili, i quali hanno saputo ben organizzare a
dimensione di quattordicenne un contenuto culturale e morale di notevole spessore
considerato un motivo di grande lustro per
l’IC di Tropea, che ha dimostrato che in un
periodo durante il quale la scuola ha perso molto della sua funzione educativa e si
limita purtroppo a dare spesso scarse nozioni, c’è ancora chi riesce ad andare contro corrente e si preoccupa, anziché solo di
concludere le proprie 18 ore settimanali, di
educare nel vero senso nel termine, ossia di
preparare i ragazzi ad affrontare il quotidiano e di fare delle classi palestre di vita, per
allenare i cittadini di domani.

Francesco Barone
Tropeaedintorni.it - © RipRoduzione RiseRvata

stand più affollati erano quelli delle fotocamere entry level. Leica è tornata, ma gli interessati alla meccanica di precisione, o alla
perfezione ottica, erano pochi, come pochi
quelli attratti alle “Hassy”, dall’inconfonfa massima ambizione per professionisti e
amatori esigenti. É un periodo di transizione per il ruolo del professionista, a cui
dare una risposta riguardo il domani, specialmente se la tecnologia e il marketing
andranno più veloci della sua capacità di
adattamento alla nuova situazione.

Francesco Mazzeo

Photoshow di Milano edizione 2011
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Medicina

Importante cogliere i primi segnali e stabilire un rapporto col paziente

la depressione dell’anziano
La

logia molto diffusa e il percorso per
uscirne è lungo e tortuoso, sebbene molti
credono che da questa malattia non si possa
guarire. In Italia il “ mal di vivere “colpisce il 10% della popolazione, ossia circa 6
milioni di persone. Gli anziani non sono
e non devono essere considerati un peso.
Loro hanno concorso col proprio lavoro al
benessere e allo sviluppo della collettività.
Indubbiamente la sofferenza della mente
è un evento doloroso per cui merita comprensione e cura, e non è una “ buona compagnia “della vita delle persone anziane. La

pazienti riferiscono dolore alla testa, al dorso, al torace, all’addome, agli arti superiori
e inferiori, riduzione dell’appetito, facile af-

rilevanza clinica e sociale, e la vicinanza dei
familiari è molto importante per coglierne i
primi segnali. Esortazioni come “ Voi non
siete malato” - “ non siate pigro “- “così
comportandovi potreste essere di peso per
la vostra famiglia”, certamente aggravano
la sensazione di dispiacere della persona
anziana che si sente non solo incomprecolpevolizzata per il proprio malessere. La
realtà incontrovertibile è che la sofferenza
che pervade la vita del paziente anziano
deve essere al centro del dovere di cura da
parte del medico, il quale deve stabilire un
rapporto umano prima che farmacologico.
La vulnerabilità psicosociale dell’anziano è
dovuta alla tendenza naturale ad accettare
l’idea del declino, al progressivo ritiro sociale, alla maggiore esposizione a traumi o lutti
( per esempio la morte del coniuge o di un
familiare ), all’allontanamento da casa dei

V. W. van Gogh,
gio dalla vita lavorativa alla pensione viene
con la società. Tutto questo porta a un atteggiamento negativo verso la vita e crea un
vissuto sempre in pieno benessere, al sopraggiungere del pensionamento e all’arrivo
di patologie connesse, ha la conferma di “
non essere più quello di una volta” e così la
-

di concentrazione , perdita della memoria,
vertigini, disturbi gastro-intestinali, diminuzione della capacità di pensare, perdita di
sicurezza e di interesse nelle attività quotidiane, ritiro sociale con tendenza all’isolamento autistico, patologie cardio-vascolari,
malattie osteo-articolari….La diagnosi
precoce è molto importante, ma a causa di
molti pregiudizi nei confronti del disturbo
depressivo, non tutti consultano il medico.
La mia quarantennale esperienza mi suggerisce che il medico di famiglia è il primo che
può accorgersi dell’insorgere della malattia,
ma tante volte sono le dichiarazioni degli
cile perché riferiscono disturbi che sono in
cola una corretta cura anche per la scarsa
collaborazione del paziente che asserisce di
avere perso ogni speranza di poter ritornare
a vivere in modo sereno. La terapia è a base
di antidepressivi che spesso provocano tanti
effetti collaterali ( disturbi gastro-intestinali
e del sonno, ma anche disturbi sulla sfera
sessuale e aumenti di peso…) che spesso
portano alla interruzione della cura. Importante è l’approccio psicoterapeutico come
terapia integrante di quella farmacologica.

Dr. Pasquale Vallone

Vallone collabora gratuitamente ad un noto portale web

Un medico al servizio della gente
coSeNzA

Il

dottor Giovanni Vallone è un medico tropeano che lavora presso l’Unità
Operativa di Medicina Interna dell’Ospedale Annunziata di Cosenza. Oltre a collaborare con società mediche e riviste di
da qualche tempo un importante ruolo nel
portale , che è un importante e visitatissimo sito di divulgazione assolutamente
gratuito. I contenuti sono a cura di un comitato editoriale composto da esperti operanti a livello nazionale e da un giornalista
Vallone, nello staff spiccano i nomi di specialisti del settore, come il dottor Giuseppe Cabibbo (della Sezione di GastroenteMetodologie Biomediche), il dottor Mau-

Universitaria Ospedali Riuniti Foggia), e
il dottor Rodolfo Sacco (Istituto di Medicina Interna, Universita’ di Foggia e U.O.
sito è quello di fornire informazioni utili
a chi vuole conoscere tutto quello che riguarda la salute del fegato. Nel sito, un’attenzione particolare è rivolta alle principali
malattie che possono colpire quest’organo
così importante. Attraverso le pagine del
sito, inoltre, si possono scoprire gli strumenti diagnostici, le principali terapie per
la cura delle patologie al fegato e le strategie preventive.
Grazie all’opera dei curatori, il sito offre
anche delle schede informative sulle principali malattie del fegato, sugli esami diagnostici, l’alimentazione più corretta e gli
stili di vita da mantenere. Ci sono poi le
videointerviste a esperti (epatologi e onTropeaedintorni.it - © RipRoduzione RiseRvata

il dottor Giovanni Vallone
cologi) di rilievo nazionale, un utile elenco
dei centri di trapianti italiani, ed un glossario pronto all’uso sui principali termini
zioni pazienti.

-

Massimo Barritta

spoRt
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Una realtà dilettantistica che ottiene risultati sempre più incoraggianti

l’associazione tropheum Karate
troPeA

Abbiamo sostenuto diversi campionati, sia a livello nazionale
che internazionale. Siamo orgogliosi anche di aver dato i natali
ad un vicecampione del mondo,
Edoardo Marmorato. Nella nostra bacheca annoveriamo titoli
nazionali e regionali, ma purtroppo non abbiamo la visibilità che meriteremmo ed i nostri
sforzi non vengono quasi mai
riconosciuti pubblicamente.

È

responsabile nonché fondatore di una delle più
interessanti realtà del nostro
territorio: l’Associazione SporKarate. L’enorme passione nei
confronti questa affascinante
disciplina trasuda sin dalle prime
parole del nostro incontro.
Signor la torre, che cosa si-

Da quanto tempo si occupa
L’ambiente tropeano è impermeabile da questo punto di vista. È risaputo che il calcio sia
lo sport preferito dai più giovani, essendo anche il più diffuso.
Il karate è una disciplina poco
pubblicizzata, ma che andrebbe
valorizzata maggiormente. Corpo e mente ne sono i fulcri. I
profani potrebbero inquadrarlo
nello stereotipo del calcio e del
pugno. Niente di più sbagliato. Il
karate è un’arte. Ma per me tutto
è una grande soddisfazione vedere un bambino indossare un
kimono piuttosto che un paio di
scarpe coi tacchetti.
oltre ad essere uno sport, il
-

i ragazzi della tropheum Karate
la sua vita privata si ispira ai
In linea di massima si. Anche se
poi nella realtà di tutti i giorni si
può anche trascendere da certi
dettami.
verse differenze rispetto ai miei
esordi: oggi la disciplina marziale è osservata con minore rigidità, si guarda più al karate come
“gioco” e sempre meno come

I nostri allievi partono generalmente dai sei anni. Contiamo
anche bambini più piccoli, i quali però devono prima sostenere
l’idoneità.

nei numeri precedenti abbiamo monitorato le due scuole
calcio di tropea ed entrambe
hanno lamentato la carenza
di strutture. È un problema
FIJLKAM (Federazione Italiana
Judo Lotta Karate Arti Marziali),
e la nostra disciplina ha bisogno
di ampi spazi per poter sosteneil “campo di gioco” dovrebbe
avere le dimensioni di otto metri
per otto. Purtroppo anche noi
siamo “vittime” della palestra
comunale, costretti ad emigrare
Dal punto di vista prettamente agonistico, la sua scuola in

il responsabile
e fondatore
Antonio la torre
Tropeaedintorni.it - © RipRoduzione RiseRvata

Ho cominciato nel 1970, ero ancora un bambino. Sono quindi
più di quarant’anni che faccio
parte di questo mondo meraviglioso.
Dall’alto della sua esperienza,
cosa consiglia a chiunque voglia avvicinarsi a questa intriInvito chiunque a visitare la nostra palestra per assistere ad un
allenamento. Ne resteranno affascinati. Non mi stancherò mai
di ripeterlo: il karate è corpo e
mente, e credo che basti questo
per descrivere in poche parole
una disciplina appassionante e
coinvolgente come la nostra.
Alessandro Stella
redazione@tropeaedintorni.it
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