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L A 

BARC U N ATA

La troverai su labarcunata.it e su kalabriatv.it

L’annuncio della pubblicazione dei Diari de La 

Barcunata lo avevamo dato in occasione della 
serata di festa per i 25 anni di vita del nostro Pe-
riodico. La ricorrenza per l’anniversario di La 
Barcunata prevedeva tre serate di intrattenimenti 
musicali e culturali di vario genere, ma i problemi 
del coronavirus ci hanno costretto a ridimensio-
nare il programma. Tra le iniziative messe in 
campo, particolare significato ha l’ulteriore sforzo 
editoriale che la Redazione de LA BARCUNATA 
ha voluto avviare, al fine di costruire un rapporto 
più stretto con tutta la Comunità sannicolese e An-
gitolana. Contiamo sul contributo di più numerosi 
collaboratori specie del mondo giovanile e am-
pliare i campi di ricerca e informazione di cui vi è 
bisogno nella nostra realtà alla quale vogliamo 
garantire anche uno spazio importante con le re-
altà estere specie dove vivono migliaia di calabresi 
e italiani. I nostri Diari saranno un altro mezzo di 
diffusione della nostra Cultura, un collante di coe-
sione tra quanti coltivano le memorie e le radici 
della nostra terra. Il giornale sarà una via di 
mezzo tra un quotidiano e la classica rivista che 
continuerà a essere pubblicata con le 4 edizioni an-
nuali. Ci saranno tante foto a colori e d’epoca, ru-

briche e lo sguardo sul mondo.      La redazione    
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I nostri primi 25 anni
La Barcunata celebra in piazza il primo quarto di secolo 

Agosto 2020

SAN NICOLA DA CRISSA – I primi 25 anni sono passati 
ora inizia il secondo quarto di secolo per il periodico più 
longevo della provincia. La Barcunata festeggia il suo 
anniversario all’insegna dei protocolli anti Covid-19 ma 
riuscendo nell’intento di riportare la gente in piazza che 
con spirito di disciplina ha assistito alla presentazione 
del nuovo numero della rivista. Tanti sannicolesi e dei 
paesi vicini si sono radunati in piazza Marconi, dove la 
serata presentata dall’antropologo Pino Cinquegrana ha 
registrato la commemorazione di don Domenico Bellis-
simo, il don Bosco del Sud natio del centro della Valle 
dell’Angitola e parroco di Giffone nel reggino, con la re-
dazione che ha consegnato al nipote Filippo Forte un ri-
conoscimento. Più di chiunque altro all’iniziativa sono 
mancati gli emigrati, in particolare quelli che vivono a 
Toronto, con il presidente del Club Sannicolese Joe Ga-
risto che ha mandato un messaggio di auguri e di spe-
ranze per un presto arrivederci. Per l’occasione è stato 
premiato il collaboratore Nicola Cina, il punto di riferi-
mento de La Barcunata in Canada, con l’attestato che 
sarà inviato. Sulla storia dei 25 anni è intervenuto l’edi-
tore Bruno Congiustì, il quale ha voluto ringraziare i 150 
collaboratori che hanno pubblicato almeno un articolo 
sulla rivista che fino all’agosto del 2018 era diretta da 
Michele Sgrò, al quale La Barcunata sarà sempre ricono-
scente per il lavoro svolto tanto da consegnare una targa 
ricordo ritirata dalle sorelle Santina e Stella. La rivista 
della Valle dell’Angitola guarda molto alle iniziative so-
ciali e culturali, per questo durante la serata è stato pre-
sentato agli ospiti il video di Pasquale Ficchì e Antonio 
Pileggi “Conto alla rovescia”. Nella serata è stata data 
lettura dei messaggi di auguri provenienti da tutto il 
mondo, da Toronto passando per Boston, Philadelphia, 
Avana, Melbourne e Roma, con le associazioni e le co-
munità che hanno voluto essere presenti all’iniziativa. 
Nei messaggi pervenuti alla rivista c’erano anche quelli 
del senatore ed ex sindaco di Roma Nicola Signorello, 
Giovanna Marchese, del consigliere per le politiche sul-
l’emigrazione e i rapporti con gli italiani nel mondo Eu-
genio Marino, del dottor Pasquale Nestico, Vince 
Daniele, il Mire, la fondazione “Dove” degli italiani nel 
mondo, del dottor Vito Mannacio del policlinico Fede-
rico II di Napoli, Club Vallelonga-Monserrato e Maie-
rato di Toronto, la Miguel d’Estefano Pisani e Franco 
Mafrici ex allievo di don Bellissimo prima di partire per 
il Canada. Tra gli intervenuti l’ex sindaco Pasquale Fera, 
la maestra di cucina Sara Papa e in rappresentanza della 
Consulta delle associazioni Valle dell’Angitola don Vin-
cenzo Barbieri. L’iniziativa si è conclusa con la seconda 
edizioni di Crissa storia, il video fotografico realizzato 
dalla webtv dei Calabresi nel mondo  con le immagini 
provenienti dagli archivi storici del periodico, con la ri-
vista che ha dato appuntamento al prossimo anno.   
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Our first 25 years
La Barcunata” celebrates the first quarter of a century in the square

Agosto 2020

 SAN NICOLA DA CRISSA - The first 25 years have passed, 
now the second quarter of a century begins for the provin-
ce's longest-running periodical.  La Barcunata celebrates 
its anniversary under the banner of anti Covid-19 protocols 
but succeeding in bringing people back to the streets who, 
with a spirit of discipline, attended the presentation of the 
new issue of the magazine.  Many people from San Nicola 
and neighboring villages gathered in the Square  Marconi, 
where the evening, presented by the anthropologist Pino 
Cinquegrana, recorded the commemoration of Don Dome-
nico Bellissimo, Don Bosco from the South who was born 
in the center of the Angitola Valley and parish priest of Gif-
fone  in the Reggio area, with the editorial staff that awar-
ded a recognition to his nephew Filippo Forte.  More than 
anything else, the emigrants were missing from the initia-
tive, especially those who live in Toronto, with the presi-
dent of the “Sannicolesi Club” Joe Garisto, who sent a 
message of good wishes and hopes for a soon goodbye.  For 
the event, the collaborator Nicola Cina, the reference point 
of La Barcunata in Canada, was awarded with the certifi-
cate that will be sent to him.  The publisher Bruno Congiu-
stì intervened on the story of the 25 years, who wanted to 
thank the 150 collaborators who published at least one ar-
ticle in the magazine that until August 2018 was directed 
by Michele Sgrò, to whom La Barcunata will always be gra-
teful for  the work carried out there, to the point of delive-
ring a commemorative plaque at the sisters Santina and 
Stella.  The magazine of the Valle dell’Angitola looks a lot 
at social and cultural initiatives, which is why the video by 
Pasquale Ficchì and Antonio Pileggi "Countdown" was pre-
sented to guests during the evening.  In the evening, mes-
sages of greetings from all over the world were read: from 
Toronto to Boston, Philadelphia, Havana, Melbourne and 
Rome, with the associations and communities who wanted 
to be present at the initiative.  In the messages received by 
the magazine there were also those of the senator and for-
mer mayor of Rome Nicola Signorello, Giovanna Marchese, 
of the councilor for policies on emigration and relations 
with Italians in the world, Eugenio Marino, of Dr. Pasquale 
Nestico, Vince Daniele, the  Mire, the "Dove" foundation 
of Italians in the world, Dr. Vito Mannacio of the Federico 
II Polyclinic in Naples, Club Vallelonga-Monserrato and 
Maierato in Toronto, Miguel d'Estefano Pisani and Franco 
Mafrici, former student of Don Bellissimo before leaving 
for  Canada.  Among the speakers, the former mayor Pa-
squale Fera, the cooking teacher Sara Papa and Don Vin-
cenzo Barbieri representing the Council of the Angitola 
Valley associations.  The initiative ended with the second 
edition of Crissa Storia, the photographic video made by 
the webtv of the Calabrians in the world with images from 
the periodical's historical archives, with the magazine that 
has made an appointment for next year. 

                                                Traslation Carmelina Ielapi
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L’arte del disegno insegnata ai bambini
Iniziativa del Movimento Avanti tutta in collaborazione con le associazioni e parrocchia

Agosto 2020

SAN NICOLA DA CRISSA – È perfettamente riuscita 
l’estemporanea dei bambini organizzata presso il Santua-
rio di Mater Domini a conclusione del progetto l’arte del 
disegno organizzato dal Movimento Avanti Tutta, la Fili-
talia International chapter di Vibo Valentia e l’associa-
zione nazionale pedagogisti ed educatori in 
collaborazione con la parrocchia. Dopo 18 incontri nei 
quali i bambini hanno potuto esprimere tutto il proprio 
talento, seguiti dall’architetto Vittoria Pasceri, grazie al 
prezioso contributo del parroco padre Michele Cordiano 
si è deciso di aprire una mostra proprio all’interno del 
Santuario che rimarrà esposta per tutta la quindicina de-
dicata alla Madonna. Oltre ai bambini che sono stati i 

veri protagonisti, all’iniziativa erano presenti le due con-
fraternite, la Consulta delle associazioni Valle dell’Angi-
tola, il Comandante dei Carabinieri Alessandro Demuru 
e l’associazione Monserrato di Vallelonga. Ha fatto per-
venire un saluto ai presenti il consigliere regionale Vito 
Pitaro, che per impegni istituzionali non ha potuto rag-
giungere il centro della Valle dell’Angitola. I lavori di 
presentazione sono stati aperti dall’editore de La Barcu-
nata Bruno Congiustì, il quale ha invitato gli organizza-
tori a continuare il cammino culturale insieme ai 
bambini, con la rivista che si farà portatrice del messag-
gio nel mondo. Il parroco padre Michele Cordiano si è 
complimentato per il lavoro svolto, in particolare per la 
realizzazione delle 14 stazioni della Via Crucis che ri-
marranno esposte permanentemente all’interno della 
chiesa. Tra gli intervenuti anche don Vincenzo Barbieri 
per la Consulta delle associazioni Valle dell’Angitola e il 
presidente della Filitalia International chapter di Vibo 
Nicola Pirone. Conclusioni dei lavori a cura del del-
l’Ainsped Davide Piserà, che nel corso del suo inter-
vento ha esortato i genitori a capire le esigenze dei 
propri figli e a incentivarli nelle passioni.

A me, il corso di disegno é 
piaciuto molto e vorrei po-
tesse continuare perché 
Vittoria é molto brava ad 
insegnare, ma non solo, ci 
ha fatto fare tante cose 
belle ed interessanti. Però, 
sarebbe anche bello fare 
qualcos'altro e non solo di-
segnare. Mi è piaciuto 
molto stare con i miei com-
pagni perché con loro mi 
sono sentita a mio agio. 
Alla festa finale, mi sono 
divertita tanto a disegnare 
ma anche a giocare con i 
miei compagni. Tutte le 
cose che abbiamo fatto, mi 
sono piaciute e niente in 
particolare . 

         Caterina Boragina 

L' esperienza del corso di 
disegno è stata nuova e 
molto bella. Mi sono diver-
tita molto e ho imparato 
tante cose , come sicura-
mente anche gli altri com-
pagni. Vittoria, 
l'insegnante, oltre ad es-
sere molto preparata è 
stata molto paziente, per-
ché è difficilissimo stare 
calmi con i bambini. Al-
cune volte facevamo anche 
degli stacchi per riposarci, 
ridendo e scherzando. 
Anche i compagni erano 
tutti molto bravi. Il corso è 
stato anche un buon mo-
tivo per fare nuove amici-
zie. Non c’è stato un 
argomento, in particolare, 
che mi sia piaciuto più 
degli altri  perché erano 
tutti molto belli e interes-
santi. Mi piacerebbe, dav-
vero, che venissero 
organizzate altre iniziative 
di questo genere, anche su 
altri temi. E’ stato utile 
anche per distrarre le per-
sone dal brutto momento 
che si stava vivendo. Tutto 
sommato è stata un’espe-
rienza molto molto carina, 
soprattutto per i giovani.  

      Rosa Boragina 

I partecipanti al corso con gli attestati

Opera dei bambini esposta
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Il Santo della nostra storia passata e presente
San Sebastiano da militare a protettore dei contagiati

SAN NICOLA DA CRISSA - Com’è 
ormai noto, la chiesa, che noi comu-
nemente identifichiamo come del 
“Santissimo Rosario”, sita in Largo 
Razza, è intitolata al santo martire Se-
bastiano. Per conoscere la storia di 
questo Santo, è necessario fare qual-
che passo indietro ed arrivare in uno 
dei periodi più cupi della storia del 
cristianesimo: la persecuzione dei cri-
stiani sotto l’imperatore romano 
Diocleziano. Le notizie sulla vita di 
San Sebastiano non sono molte; le 
fonti che possediamo sono: Deposi-
tio martyrum (354), che ne indica la 
data di sepoltura al 20 gennaio; 
Commento al salmo 118 di Ambro-
gio, dal quale ricaviamo che Seba-
stiano nacque e crebbe a Milano, 
dove ricevette un’educazione cri-
stiana, e successivamente si trasferì 
a Roma «dove infuriavano aspre per-
secuzioni contro la nostra fede»;
Legenda aurea di Jacopo da Varazze 
(1298); Passio Sancti Sebastiani, 
anonimo del V secolo. Veniamo, però 
al momento cruciale della vita del 
Santo, il suo trasferimento a Roma. 
Nell’Urbe Sebastiano intraprese la 
carriera militare, che lo portò a diven-
tare un ufficiale, e grazie alla sua in-
telligenza e lealtà diventò un 
personaggio molto stimato dagli im-
peratori Massimiano e Diocleziano, 
che non erano al corrente della sua 
fede. Grazie alla sua posizione e alla 
fiducia che riceveva, riusciva, di na-
scosto, ad aiutare e consolare i cri-
stiani in carcere e a far sì che i martiri 
ricevessero una degna sepoltura; inol-
tre compì numerosi miracoli e con-
versioni nella nobiltà romana. 
L’evento che più viene ricordato della 
vita del Santo è sicuramente quando 
egli fece desistere i giovani Marco e 
Marcellino, arrestati perché cristiani, 
dal compiere un sacrificio agli dei, 
atto di ripudio della propria fede, e, 
convertendo Nicostrato, capo della 
cancelleria imperiale, li fece liberare. 
Quando Sebastiano fu scoperto, fu 
denunciato come cristiano e mandato 
dall’imperatore Diocleziano che lo 
condannò a morte. Il Santo fu denu-

dato, legato ad un palo, trafitto dalle 
frecce dei pretoriani e, creduto morto, 
fu abbandonato. In suo soccorso andò 
Irene, vedova del martire Castulo, che 
lo accudì in casa e lo curò. Una volta 
ristabilitosi, Sebastiano rimproverò 
Diocleziano, per i torti subiti dai cri-
stiani, ma questa volta l’Imperatore 
ordinò che fosse flagellato a morte e 
il suo corpo gettato nella Cloaca Ma-

xima, affinché non venisse più ritro-
vato. Una notte, però, il Santo 
apparve in sogno alla matrona Luci-
nia, alla quale indicò il punto in cui si 
trovava il corpo e chiese di essere se-
polto all’entrata della cripta degli 
apostoli Pietro e Paolo, che successi-
vamente, nel IX secolo, divenne la 
Basilica di San Sebastiano. Perché 
parlare oggi di Sebastiano, un Santo 
che nella nostra cittadina pare essere 
dimenticato? Dunque, ho deciso di ri-
prendere la sua storia, non solo per-
ché a lui è intestata una chiesa nel 
nostro borgo (in cui tra l’altro non esi-
ste una sua immaginetta, statua o  la-
pide che lo ricordi) come lo era anche 
via Fiorentino, ma soprattutto perché 
San Sebastiano è il  santo che pro-
tegge gli uomini dalla peste e dal con-
tagio in generale. L’attributo di 
depulsor pestis va ricercato nel suo 
primo supplizio; infatti le frecce 
erano legate simbolicamente alla cru-
dele malattia, come dimostra già 

Omero nell’Iliade quando fu Apollo a 
scatenare il contagio nell’accampa-
mento greco colpendo gli uomini con 
il suo arco. Possiamo ipotizzare che il 
culto del Santo sia svanito nel nostro 
paese per una sorta di damnatio me-
moriae, per lasciarci indietro un pe-
riodo atroce della storia della nostra 
terra, quando essa era colpita da fre-
quenti epidemie. Nella provincia di 
Vibo Valentia, San Sebastiano è il pa-
trono della cittadina di Gerocarne, 
martire del quale il culto è documen-
tato dalle visite vescovili fin dall’anno 
1630. Nella cittadina di Pizzo Calabro  
a lui è stata dedicata una chiesa già 
dalla metà del 1600, fu edificata per 
volontà della classe degli artigiani che 
ancora oggi costituiscono la confra-
ternita del Santissimo Nome di 
Maria. Della costruzione Seicentesca 
sono rimasti pochi ruderi non più vi-
sibili poiché sulla precedente costru-
zione, nel 1800, fu edificata la nuova 
chiesa. Della chiesa di San Sebastiano 
a San Nicola da Crissa parla l’avvo-
cato Tommaso Mannacio nel libro 
“La Confraternita del Crocifisso”, 
quando riporta le visite pastorali del 

XVIII° secolo, descrivendo l’edificio: 
“di dimensioni ridotte e in cui si cele-
bra una volta a settimana a devozione 
dei fedeli”. Tuttavia oggi San Seba-
stiano diventa nuovamente attuale, a 
causa della pandemia da Covid-19, 
che può rappresentare un momento 
per riscoprire una parte della nostra 
storia.             Salvatore Cosentino 

Immagine di San Sebastiano

Agosto 2020

Chiesa San Sebastiano o Rosario 
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Questo è il momento delle scelte di campo

Agosto 2020

SAN NICOLA DA CRISSA - “Ho 
spalle larghe e nervi d’acciaio e non 
faccio falli di reazione” queste le pa-
role di Nicola Gratteri, procuratore di 
Catanzaro da quattro anni, nell’incon-
tro tenutosi a San Nicola da Crissa lo 
scorso 19 di agosto, nel quale il capo 
della Procura ha risposto alle do-
mande poste dal giornalista Michele 
Albanese. Da oramai una vita l’impe-
gno costante di Gratteri è uno solo: 
combattere la criminalità organizzata, 
annientare la Ndrangheta fin nelle sue 
più minute ramificazioni. Cosa che ul-
timamente l’ha visto impegnato nei 
maxi-blitz che ha portato all’arresto di 
numerose persone. Tutto questo dice 
il procuratore, è stato possibile grazie 
all’impegno, la segretezza e la dedi-
zione che sono stati costanti e mas-
simi; ma anche ad un altro elemento 
non meno importante ovvero il “ri-
cambio” delle Forze dell’Ordine in Ca-
labria e nello specifico nel Vibonese, 
dove c’è una Ndrangheta di serie A.E 
come far fronte se non con Forze 
dell’Ordine di serie A? Se da un lato 
però ne siamo orgogliosi perché è sin-
tomo di cambiamento nonché funzio-
namento, d’altro canto questo mette a 
nudo una realtà alquanto spiacevole 
di una corruzione dilagante che non 
risparmia nessuno, perfino chi do-
vrebbe assicurare e garantire la giusti-
zia si trova a fare tutto il contrario. 
Ecco perché per organizzare l’opera-
zione Rinascita Scott ci sono voluti 
ben due anni e una vera e propria “de-
rattizzazione” anche negli Uffici della 
Polizia. Funzioni che dovrebbero es-
sere contrapposte, spesse volte si tro-
vano sulla stessa sponda del fiume a 
decidere insieme come agire. Sono 
questo genere di cose a far perdere la 
fiducia dei cittadini calabresi nella 
magistratura, ma non adesso. Questo 
è il momento in cui i cittadini hanno 
una magistratura alla quale possono 
credere, che li ascolta e li protegge da 
ogni tipo di abuso. Oggi è un mo-
mento storico di cambiamento, anzi 
di vera e propria rivoluzione: credere 
ad una Calabria “pulita” è possibile. 
Ridare la speranza a chi ormai spe-

ranza non ha più perché le cose vanno 
“così e basta, sono sempre state così e 
non c’è niente che si possa fare” è il ri-
sultato più bello ed importante che 
Gratteri abbia raggiunto. Rinnovare la 
fiducia nella magistratura significa 
rinnovare lo spirito dei calabresi. Cre-
dere a ciò, spinge la gente all’azione. 
Agire. Ecco l’altro grande appello di 
Gratteri, dobbiamo agire e scegliere fi-
nalmente da che parte stare: dalla 
parte buona della società o dalla parte 
marcia. Nessuna mezza misura, 
niente mezzi termini, la richiesta è di-
retta. Scegliere il proprio schiera-
mento. Demitizzando le immagini 
radicate nella credenza comune che la 
‘Ndrangheta (come qualsiasi altra 
mafia) sia imbattibile o che una volta, 
questa, avesse dei valori e un onore da 

rispettare e oggigiorno non più. Non 
cadiamo vittima di questa ignoranza, 
la ‘Ndrangheta è sempre stata un’as-
sociazione a delinquere che non ha 
mai avuto interesse per il bene co-
mune, ha sempre svolto l’illecito. Alla 
luce di questo noi da che parte vo-
gliamo stare? Certo, combattere con-
tro uno di quelli, che oggi a tutti gli 
effetti possiamo definire un potere 
forte, non è semplice, e a dimostrarlo 
ci sono i fatti come Gratteri stesso 
dice, basti pensare che chi combatte il 
malaffare, chi denuncia il marcio non 
facendo altro che dire la verità, deve 
vivere sotto scorta rischiando giorno 
per giorno. Chi dedica la propria vita 
alla giustizia convive con un peso co-
stante sulle spalle, quello che per noi 
è tanto banale, quanto scontato come 

ad esempio fare una passeggiata al-
l’aria aperta, o andare al mare, non lo 
è per chi a causa del proprio lavoro e 
dei risultati che raggiunge è odiato e 
per questo minacciato di morte. Chie-
diamoci questo: tutto ciò non è para-
dossale? Perché mai una vita 
consacrata alla giustizia, al rispetto 
delle leggi deve essere in pericolo? 
Non dovrebbe essere il contrario? Il 
procuratore sostiene di essere abi-
tuato a “mangiare pane e veleno ogni 
giorno” “perché se qualcuno ti odia 
vuol dire che stai facendo il tuo lavoro 
bene”, è inevitabile: l’azione porta 
sempre a delle conseguenze, bisogna 
esserne consapevoli. Certamente 
anche la legge e la giustizia devono 
prestare attenzione a non commettere 
errori che possano costare il futuro ad 
un innocente. Pensiamo ad una per-
sona che viene accusata di qualcosa 
che non ha commesso, anche se la 
stessa venisse assolta le ripercussioni 
che un’accusa penale può avere sul-
l’immagine e ripeto sul futuro della 
stessa, sono terribili. Infine il terzo 
appello è quello rivolto alla cultura. 
Ciò che più conta è lo studio: “lo stu-
dio è l’unica arma che i giovani hanno 
contro i grandi” questa è l’esortazione 
del procuratore ai ragazzi. Studiare 
comporta un’evoluzione mentale che 
porta la fine della visione servilistica 
nei confronti di coloro che detengono 
il potere, che esso sia lecito o illecito; 
il potere reale, tangibile è nella nostre 
mani, nella mani di un popolo che ha 
il coraggio di dire no, di ribellarsi a 
qualsiasi tipo di abuso e questo lo si 
può fare partendo già dal nostro quo-
tidiano. Solo un popolo che sceglie 
progredisce, e cos’è la possibilità di 
scelta se non libertà? Ecco perché par-
lare con i giovani e sensibilizzarli a 
queste tematiche ha per Gratteri la 
stessa valenza che svolgere le inda-
gini. Il futuro è nostro ma solo se 
agiamo. Tocca anche a noi scegliere: 
vivere seguendo l’andazzo o vivere es-
sendo protagonisti del cambiamento 
in atto capace di ridare respiro e viva-
cità alla nostra magnifica terra?   

   Vittoria Boragina 

Michele Albanese e Nicola Gratteri

L’incontro con il procuratore Nicola Gratteri a San Nicola da Crissa
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Non è tutto oro ciò che luccica

Agosto 2020

E’ con rincrescimento che riportiamo 
una notizia alquanto deplorevole 
anche perchè avvenuta in una realtà 
dove continua a pubblicarsi da ben 25 
anni, la rivista di storia locale più lon-
geva della provincia di Vibo Valentia. 
Il suo evento storico (25 anni) La Bar-
cunata lo ha celebrato in Piazza Mar-
coni, sera del 18 agosto alla presenza 
di un folto e qualificato pubblico. Per 
l’occasione, in vari punti del centro 
abitato erano stati installati dei ban-
ner riproducenti la testata della rivi-
sta con tanto di permesso dei 

proprietari dei balconi. Nel pomerigio 
di venerdì 20 agosto,  allorquando in 
Piazza Crissa si svolgeva la tradizio-
nale Messa all’aperto, con l’esposi-
zione delle statue del Santissimo 
Crocifisso e dell’Addolorata, a qual-
cuno è avvenuta la geniale idea di far 
coprire quel banner di La Barcunata 
come se a quel balcone fosse appeso 

chissà quale scandaloso slogan o im-
magine.  Alla gravità del gesto in sé, 
compiuto da un attivista della confra-
ternita, ha fatto seguito un silenzio 
assoluto dagli organi del direttivo del 
sodalizio presenti in piazza. Il gesto è 
stato consumato con un tacito con-
senso che somiglia più all’omertà che 
ad altro. Chissà quanto avrebbe po-
tuto guastare la messa di quella serata 
quel banner che giaceva li da setti-
mane previo permesso della proprie-
taria del balcone. E’ evidente che la 
proprietaria difronte alle “necessità” 

della confraternita, si è dovuta fare 
carico, in quanto anch’essa “Crocifis-
sante”, di quelle grandi “esigenze”. 
A nessuno è sfuggito che il potere di 
certe associazioni pesano più della 
stampa e tutti debbono fare marcia 
indietro o stare zitti. Noi continue-
remo a difendere non solo la nostra 
Barcunata, ma tutta la stampa libera, 

democratica e indipendente. Ricor-
diamo a noi stessi che usciamo da un 
anno Giubilare della Confraternita 
del Crocifisso con la concessione di 
un’indulgenza plenaria e il tempo 
della caccia alle streghe o agli untori, 
non dovrebbe non esserci più. Il man-
tenimento e la crescita di certe tradi-
zioni non possono prescindere da 
gradi di civiltà più elevati di quelli 
manifestati nella piazza del 20 agosto 
nel nostro paese. A tal proposito fa-
remo rimuovere per sempre quel ban-
ner, per togliere per sempre 

l’imbarazzo alla nostra amica com-
paesana e bloccare sul nascere glo-
riose carriere che non ci servono.  
Ci viene da dire che forse non solo il 
primo libro del vibonese, nel ‘600 ma 
anche una prestigiosa rivista come La 
Barcunata, non caso era giusto che 
nascesse in questo “piccolo borgo”. 
                              Bruno Congiustì

Il banner “Blasfemo” da coprire in piazza Crissa in occasione del Venerdì del Crocifisso

Il banner della rivista da coprire il Venerdì del Crocifisso
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La Filitalia a sostegno della comunità
La fondazione di Philadelphia e il Chapter di Vibo donano un contributo a Villa Sara

Agosto 2020

SAN NICOLA DA CRISSA – Serata all’insegna della soli-
darietà nel centro della Valle dell’Angitola con la Filitalia 
International e Foundation di Philadelphia unitamente al 
chapter di Vibo Valentia che hanno consegnato alla resi-
denza Villa Sara un contributo proveniente dal pro-
gramma “Italy in Crisis medical relief fund” riservato alle 
strutture che hanno affrontato l’emergenza Coronavirus. 
Numeroso il pubblico presente in piazza, disposto se-
condo i protocolli per l’emergenza, che hanno assistito al-
l’incontro moderato dall’editore de “La Barcunata” Bruno 
Congiustì mandata in mondo visione dalla webtv dei Ca-
labresi nel mondo www.kalabriatv.it. A fare gli onori di 
casa è stato il presidente del chapter Filitalia di Vibo Va-
lentia, il quale ha rimarcato le funzioni del sodalizio, le 
numerose iniziative intraprese durante questi primi anni 
dalla fondazione e progetti futuri, senza però tralasciare 
la difficoltà nel lavorare all’interno del sociale in ambienti 
difficili e senza il supporto delle istituzioni locali, che ve-
dono come un fastidio la presenza di un’associazione 
mondiale all’interno del territorio. Non è così per la Re-
gione Calabria, rappresentata in piazza dall’onorevole Vito 
Pitaro, il quale oltre a complimentarsi con l’associazione 
per la lodevole iniziativa si è detto meravigliato per la 
grande partecipazione da parte del pubblico che ha assi-
stito dal primo minuto alla fine i vari interventi. In video-
conferenza da Philadelphia è intervenuto il fondatore 
della Filitalia International e foundation dottor Pasquale 
Nestico che nel rimarcare l’iniziativa benefica ha avuto pa-
role di elogio per il chapter di Vibo Valentia, che tanto si 
sta spendendo per la valorizzazione del territorio e punto 
di riferimento per gli altri in materia di progettazione.  Un 
gesto accolto molto bene da Villa Sara e in particolare 
dall’amministratore Carmelo Militello, rappresentato in 
piazza dai dipendenti, i veri eroi.Tra le motivazioni che 
hanno convinto la Filitalia a premiare Villa Sara è la ge-
stione dell’emergenza Covid-19 dove non sono stati ripor-
tati contagi, preservato gli assistiti e il non ricevere 
sovvenzioni statali o donazioni. Della donazione si agevo-
lerà l’intero paese con l’acquisto, tra le altre cose di un de-
fibrillatore. Non poteva mancare la parte riservata al 
Coronavirus e alla sua gestione del quale si è occupato il 
dottor Gian Gaspare Balestreri. Il gastroenterologo Valle-
longhese si è soffermato sulle difficoltà della sanità ita-
liana, ancora oggi alle prese con la drammaticità degli 
eventi, ma allo stesso tempo vede con fiducia il futuro.  La 
chiusura è stata affidata al dottor Vito Mannacio del Poli-
clinico Federico II di Napoli che in collaborazione con La 
Barcunata, Villa Sara e il supporto esterno della Filitalia 
ha lanciato un progetto per le visite gratuite per chi soffre 
di problemi legati al cuore. Un’iniziativa lodevole per la 
comunità di San Nicola da Crissa e per Villa Sara, che 
potrà contare sulla disponibilità di un valido professioni-
sta con la speranza che altri si aggreghino. 
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Nello sport non conta solo vincere
La compagine allenata dal duo Greco-Mirenda al torneo di Maierato

Agosto 2020

VALLELONGA -E’ stato presentato 
iì 12 agosto alle ore 17.30 presso la 
villa comunale l’opera prima di Da-
niel Monardo, giovane scrittore 
emergente, dal titolo “Morire in 
erezione”. Il libro, edito dalla casa 
editrice “Scatole Parlanti” di Vi-
terbo è a tema esistenzialista e 
offre moltissimi spunti di rifles-
sione. E' un romanzo che avvince e 
coinvolge, fa riflettere e sorridere. 
Merito del protagonista, Siro Mi-
nardi, un uomo vizioso ma con una 
sua moralità, empatico, ironico che 
si racconta con un ritmo vivace e le 
sue vicissitudini divetano una foto-
grafia delle "fragilità" umane e so-
ciali odierne.  

Maria Teresa De Caria

Presentato il libro di 
Daniel Monardo

Sono stati presentati martedì 18 a Palazzo Mannacio il nuovo allenatore e 
i giocatori che faranno parte della stagione calcistica dell’Asd San Nicola 
da Crissa 2017. Per quanto riguarda la guida tecnica il nuovo allenatore è 
Gino Naccari, ex del Sant’Onofrio e con varie esperienze in provincia. 
Naccari andrà a sostituire Jerry Pisani che nello scorso campionato ha 
portato la compagine sannicolese alla salvezza nel campionato di Seconda 
categria. Gli acquisti di Giuseppe Naccari dal Real Pizzo, Salvatore Zaffino 
dalla Serrese, Nicola Arona ex Filogaso e l’ex Vibonese Daniele Pascale, 
unitamente ai giovani che arriveranno da Chiaravalle Centrale permette-
ranno al San Nicola di puntare in alto così come ha dichiarato il dirigente 
Pasquale Fera in sede di presentazione:«Parte una nuova avventura calci-
stica in paese ed abbiamo deciso d’ investire per il salto di categoria. Gio-
cheremo per un campionato di vertice avendo rafforzato l’organico con 
giocatori d'esperienza e qualità. Abbiamo puntato su un allenatore al 
quale piace il calcio e il dialogo con i calciatori, che nella sua esperienza sa 
come si gestisce un gruppo folto. Lo scorso anno tante partite sono andate 
perse per inesperienza, speriamo che quest’anno la musica cambi». Pa-
squale Fera ha poi parlato del sogno di costruire una squadra che rappre-
senti tutto il territorio dell’Angitolano, che punti al settore giovanile con la 
scuola calcio. Prima di lasciare spazio alle conclusioni da parte dei gioca-
tori nuovi arrivati è stato mister Gino Naccari a soffermarsi sul pro-
getto:«Ho esitato poco per accettare l’incarico propostomi.  Già  San 
Nicola ha esperienza e sente una crescita calcistica con progetto alle 
spalle. Lo scorso anno mancava qualcosa, rimedieremo quest'anno. E’ un 
piacere lavorare qui anche se distante dal mio paese. Avrò una buona 
squadra in mano e metterò l'esperienza e la voglia per portare avanti il 
progetto e vittoria verrà da se. Ci saranno difficoltà a gestire una rosa 
ampia. Lo spogliatoio sarà la nostra forza».                                 i.l.c. 

Asd San Nicola da Crissa 2017 
Presentato allenatore e nuovi giocatori

L’importante è partecipare di-
ceva Pierre De Coubertin 
quando presentava le Olim-
piadi moderne e il calcio a 5, 
soprattutto nei paesi, assume 
un altro valore, l’aggregazione 
e vita sociale. Per una squadra 
come il San Nicola da Crissa 
CP CSA il risultato finale del 
torneo di c5 di Maierato è pas-
sato in secondo piano, con i 
giovani calciatori che hanno 
tratto l’aspetto sociale dell’ini-
ziativa piuttosto che il piazza-
mento finale. Il San Nicola da Crissa, infatti ha onorato 
l’invito del Tennis club di Maierato per partecipare al 
torneo di c5 patrocinato dalla Fobal e organizzato da 
Umberto Franza con l’appoggio del Tennis club ed è in 
corso di esecuzione. Oltre al San Nicola da Crissa parte-

cipano al torneo la Pugliese auto, 
Calamo Football Club, T C M 24 e 
Gunners. La formazione prove-
niente dalle Pre Serre capitanata 
dal presidente provinciale della 
CSAIN Francesco Mirenda, ha 
schierato 11 ragazzi che in questo 
particolare periodo hanno voluto 
trovare un momento di aggrega-
zione. La squadra allenata da Mi-
ruccio Greco e Cesare Mirenda è 
composta da Francesco Ceravolo, 

Francesco Marafioti, Domenico 
Malfarà, Vito Macrì, Nicola Bellis-

simo, Pasquale Galloro, Matteo Gaudente, Paolo Car-
novale, Giuseppe Marchese, Edoardo Verro e Kevin 
Pascale. Alla fine per i giovani sannicolesi è stata una 
bella esperienza poiché per la prima volta partecipano 
a un torneo provinciale di c5. 

La squadra del San Nicola
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Le amministrative di Monterosso Calabro
Concorrono due liste guidate da Antonio Lampasi e da Giuseppe Rotiroti

Agosto 2020

MONTEROSSO CALABRO - Elezioni Amministrative il 
20 e 21 settembre prossimo nel centro della Valle del-
l’Angitola con l’uscente Antonio Lampasi che tenterà la 
riconferma dopo la vittoria nel 2015. A sfidarlo sarà Giu-

seppe Rotiroti, già candidato 
nelle scorse elezioni nella lista 
di Ercole Massara senza però 
essere eletto poichè solamente 
un seggio era scattato alla lista. 
Nel gruppo a suo sostegno ci 
sono le esperienze di Rosama-
ria Bellissimo e l’ex assessore 
Lorenzo Montesano, per il 
resto ci sono giovani di belle 
speranze che hanno a cuore le 
sorti del paese. Tra i giovani c’è 
Giuseppe Maio classe 1990 
così come Caterina La Marca. 
La lista di Antonio Lampasi, 

dal canto suo, punta sullo zoccolo duro con la candida-
tura del vice Sindaco Maria Grazia Crispino e del presi-
dente del Consiglio Rocco Carchidi. Tra le conferme ci 
sono Sidero Mazara, il veterano Angelo Colella che si era 
candidato a Sindaco nel 2010 con la lista civica “Guar-

dando al Futuro”.  Il più giovane della lista “Monterosso 
nel cuore” è Rocco Pulerà classe 1995. Una curiosità 
emerge dalla composizione delle liste: ci sono due Pu-
lerà, uno per ogni lista e due La Serra Benedetta e Mas-
simo entrambi a sostegno di 
Lampasi. Si tornerà alla dop-
pia lista dopo la parentesi del 
2015, con la contesa risolta per 
soli 16 voti. Nel 2010, invece 
Massara ricevette il secondo 
mandato con 753 voti a favore 
contro i 559 contrari. Altra cu-
riosità le elezioni del 2010 con-
fermarono gli stessi risultati di 
3 anni prima quando Ercole 
Massara con la lista civica 
“Operare per la giustizia”vinse 
con 742 voti contro i 554 di 
Lionella Morano. Amministra-
zione che non durò per l’intera consiliatura a causa di 
problemi interni alla lista e ai fatti di Monterosso del lu-
glio 2009 che videro protagonista la chiesa. Ora si volta 
pagina e via alla campagna elettorale con la speranza 
che si parlerà solo di politica.

Rosamaria Bellissimo 
Nazzareno Cricenti 
Domenico Farina 
Anna Maria Furlano 
Salvatore Galati 
Caterina La Marca 
Giuseppina La Tessa 
Giuseppe Maio 
Lorenzo Montesano 
Francesco Pulerà 

SiAmo  
Monterosso 

Candidato a Sindaco 
Giuseppe Rotiroti

 Monterosso 
nel cuore 

Candidato a Sindaco 
Antonio Lampasi

Candidati Consiglieri

Maria Grazia Crispino 
Rocco Carchidi 
Angelo Colella 
Danilo Greco 
Giuseppe La Grotteria 
Benedetta La Serra 
Massimo La Serra  
Sidero Mazzara  
Francesco Parisi 
Rocco Pulerà 

Candidati Consiglieri

Giuseppe Rotiroti Antonio Lampasi
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Due avvocati in lizza per il Sindaco
A Maierato in lotta i forensi Giuseppe Malta e Giuseppe Rizzello

Agosto 2020

MAIERATO - Si vota anche nel centro Angitolano con 
l’avvocato Giuseppe Malta che cercherà di riportare alla 
vittoria la lista “Maierato in movimento” dopo lo sciogli-
mento del consiglio comunale nel luglio 2019 a causa 
della fuoriuscita di tre consiglieri dalla maggioranza che 
successivamente votarono contro all’approvazione del 

bilancio. Dopo la parentesi del 
Commissario Prefettizio sono 
state indette le elezioni e la 
lista si ripresenta con quasi 
tutto il collettivo a incomin-
ciare dall’ex sindaco Danilo 
Silvaggio. Confermato anche 
Gregorio Barbieri, mentre 
l’unica donna in lista è la new 
entry Antonella Dall’Erta 
mentre il più giovane è Giu-
seppe Moschella classe 1995. 
Il più esperto candidato per 

“Maierato in movimento” è 
Giacomo Tolomeo. Sorprende 

nella “Maierato Democratica - lista Campana” la man-
cata candidatura di Sergio Rizzo, per due volte sindaco 
del paese e candidato a primo cittadino nel 2016. Oltre a 

Rizzo fuori dai giochi il gruppo storico e zoccolo duro 
della lista: Tolomeo e Cirillo che sicuramente lavore-
ranno dietro le quinte. Non ci sono i fuori usciti dell’ex 
maggioranza in lista ma anche qui un’unica donna, che è 
anche la più giovane candidata, Maria Angelica Didiano 
del 1997. Tra i candidati più 
esperti c’è Antonino Chirico 
classe 1951. La vita politica-
amministrativa a Maierato ha 
spesso fatto parlare di se. In-
fatti, è uno dei pochi paesi 
della Valle dell’Angitola, dove 
c’è una sana competizione 
fatta di battaglie elettoriali e 
attraverso la stampa. Le due 
consiliature di Sergio Rizzo 
sono state interrotte dall’affer-
mazione di Danilo Silvaggio, 
tra l’altro cugino per parte 
della moglie, ma nelle liste 
spiccano molti parenti e fami-
liari. L’incertezza del voto anche qui è sovrana, poichè si 
deciderà al fotofinish. Il paese ha bisogno di un’ammini-
strazione duratura che possa essere di traino.  

Gregorio Barbieri  
Santino Barbieri 
Antonella Dall’Erta  
Giulio Griffo  
Andrea Liberto 
Domenico Maruccio 
Giuseppe Moschella 
Salvatore Nasso 
Danilo Silvaggio 
Giacomo Tolomeo

 

Maierato in  
Movimento 

Candidato a Sindaco 
Giuseppe Malta

 Maierato  
Democratica 

Candidato a Sindaco 
Giuseppe Rizzello

Candidati Consiglieri

Francesco Cirillo 
Maria Angelica Didiano 
Salvatore Greco 
Paolo Ionadi 
Domenico Liberto 
Giuseppe Moschella  
Rocco Moschella 
Giuseppe Pietropaolo 
Antonino Chirico  
Francesco Direnzo

Candidati Consiglieri

Giuseppe Malta Giuseppe Rizzello
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Il poeta dialettale Calabrese che vive ancora
Il maestro Francesco Mazzè descritto dall’antropologo Pino Cinquegrana

SAN NICOLA DA CRISSA - “Poeta 
dialettale polemico e frizzantino tra i 
più seguiti in Calabria”. Così scrive di 
lui nell’introduzione in “Mi capisciu 
sulu” di Mazzé l’illustre vanto delle 
nostre terre Sharo Gambino. France-
sco (Ciccio) Mazzé è stato l’erede di 
una tradizione che grida ad ogni 
forma di violenza economico-sociale, 
politico-religiosa e come il Padula o 
Mastru Brunu di la Serra, giusto per 

dirne qualcuno. Un educatore, poeta, 
musicista, conoscitore della lingua la-
tina e tedesca che nasce, nel 1927, a 
San Nicola da Crissa la cui storia è le-
gata alle radici dell’antica Crissa e per 
essa al mito del Cavallo di Troia. Le 
sue poesie hanno influenzato così 

tanto la gente calabrese che ad ogni 
incontro conviviale quasi che fosse  
d’obbligo la recitazione di una delle 
sue poesie.  Dallo spirito giovanile e 
dalla battuta mordace sulla politica, 
sulla religione, sulla scienza e su ogni 
ipocrita reverenza. Musicologo, e can-
tautore, docente e linguista (ottimo 
conoscitore del latino e del tedesco), 
se la cavava divinamente bene anche 
ai fornelli. L’ho conosciuto proprio 
chiacchierando in tedesco presenta-
tomi dall’amico artista Pino Farina 
mentre andavamo al consueto ap-
puntamento con la Madonna a Valle-
longa… da quel momento il nostro è 
stato un crescendo. Innamorato delle 
letterature europee, Ciccio Mazzé è 
stato un uomo colto, figura di rilievo 
nell’Angitolano! Con il suo verso dia-
lettale (da dialégomai  che significa 
conversare) ritmico, genuino, pitto-
rico persino, ha messo in quartine 
fragilità politiche, religiose, della 
scienza, della economia ed ogni sa-
pere e agire umano. Il potere quanto 
la stupidità sono stati sempre il suo 
principale bersaglio. Il personaggio 
simbolo delle sue opere è quel tale 
che diventa simbolo di un forzato 
quotidiano, il bobo  della farsa spa-
gnola, come dire lo scemo di turno, 
ma come diceva Horvàth “nulla 
quanto la stupidità dà il senso dell’in-
finito”. Non manca, nelle proiezioni 
linguistiche del poeta e cantore quel 
vivere in allegria intorno alla tavola 
conzata impreziosita dalla suppres-
sata! Ma il suo grido è quasi sempre 

diretto alle tasse, tema caro ad un 
altro poeta dialettale vibonese: Vin-
cenzo Franco, giurista con la passione 

del verso,  che Mazzè aveva letto e co-
nosceva bene. Ecco il riferimento del 
Nostro sull’aumento della benzina: 
È, per certi versi, il Wedekind popo-
lare che apre il vaso di Pandora e ogni 
male si impossessa senza tregua 
dell’umanità e solo la maschera li 
rende apparenti azioni necessarie 
come la clonazione, lo sfruttamento 
del lavoratore, l’emigrazione e così 
via. Non manca, nella poesia di Mazzé 
la malinconia, rivelatrice dell’anima  
come in  La Chiessola di campagna,  
ricca di pathos, rivelatrice di 
un’anima non staccata dal Cielo. 
Dopo la sua morte avvenuta il 22 lu-
glio del 2010; aveva 84 anni.   Il suo 
raccontare in dialetto rimane immor-
tale, con i suoi versi  scolpiti in pagine 
granitiche  a raccontare il ruolo so-
ciale, sacro e umano della fontana: 

il maestro Francesco Mazzè

Agosto 2020

“O mali ntra la panza  
e ntra la schina, 

e  gira  
e  vota  

e  nchiani la benzina”. 

Ccà mbivia lu forestere 

Ccà mbivia lu paisanu, 

lu vicinu e lu luntanu 

s’appojava  su bivere 

paisanu e forestere! 

I fratelli Toto e Ciccio Mazzè Il famoso presepe del maestro Mazzè
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仍然活着的卡拉布里亚方言诗人
人类学家皮诺·辛奎格拉纳（Pino Cinquegrana）对弗朗切斯科·马扎 

（Francesco Mazzè）大师的描述

Sharo Gambino“卡拉布里亚（Cala-

bria）跟随最多的方言诗和波光粼粼

的方言诗人”。因此，他在我们的土

地Sharo Gambino引以为豪的骄傲的

Mazzé的“ Mi capisciu sulu”引言中写

道。 Francesco（Ciccio）Mazzé是该

传统的继承人，该传统大喊各种经济

，社会，政治和宗教暴力，例如la 

Serra的Padula或Mastru Brunu，仅

举几例。教育家，诗人，音乐家，拉

丁语和德语鉴赏家，1927年出生于圣

尼古拉·达·克里斯萨（San Nicola da 

Crissa），其历史与古代克里斯萨的

起源以及特洛伊木马的神话息息相关

。他的诗对卡拉布里亚人民的影响如

此之大，以至于在每次欢乐的聚会上

，几乎都必须背诵他的一首诗。以年

轻的精神和关于政治，宗教，科学和

所有虚伪的崇敬的笑话。音乐学家，

歌曲作者，老师和语言学家（拉丁语

和德语的杰出鉴赏家），即使在厨房

里，他的表现也非常出色。我遇到了

他，当时我是由我的艺术家朋友皮诺·

法里纳（Pino Farina）介绍给我的，

当时我正要去瓦莱隆加（Vallelonga

）的麦当娜（Madonna）约会，从那

一刻起我们就开始交往了。喜爱欧洲

文学的西西奥·马泽（Ciccio Mazzé）

是一位有教养的人，是安吉托拉的杰

出人物！通过他的方言诗（来自Dia-

légomai，意为对话），富有节奏感

，真实甚至是图画，他使政治，宗教

，科学，经济脆弱性以及所有人类知

识和行动陷入绝境。权力和愚蠢永远

是他的主要目标。他作品的象征性人

物是成为每日闹剧的象征的西班牙闹

剧的bobo，就像说白痴在值班，但正

如霍瓦斯所说，“没有什么比愚蠢更

能赋予无限的感觉了”。在诗人和康

托尔的语言学预测中，不乏在以压抑

点缀着的古铜色餐桌旁过着快乐的生

活！ 

但他的哭声几乎总是针对税收，这是

维邦另一位方言诗人所钟爱的主题：

文森佐·佛朗哥（Vincenzo Franco）

，是一位对诗歌充满热情的法学家，

马泽（Mazze）已经读过并且非常了

解。这是我们对汽油增长的参考： 

O mali ntra la 
panza e ntra la 

schina, 
e gira e vota e nchi-

ani la benzina. 

从某种意义上说，正

是流行的韦德金人打

开了潘多拉魔盒，每

一个邪恶都无情地占

有了人类，只有面具

使他们明显地成为必要的行动，例如

克隆，剥削工人，移民等。 

Mazzé的诗歌中不乏忧郁之情，如同

在乡村的La Chiessola中一样，展现

出灵魂，充满了悲哀，揭示出了与天

堂没有分离的灵魂。他于2010年7月

22日去世；他当时84岁。他在方言中

的叙述不朽，他的诗句刻在花岗岩板

上，以讲述喷泉的社会，神圣和人类

作用： 

 

Ccà mbivia lu forestere 

Ccà mbivia lu paisanu, 

lu vicinu e lu luntanu 

s’appojava  su bivere 

paisanu e forestere! 

在这些经文中，好客，尼古拉斯乡村

，在这里和其他地方的所有价值观。 

人类学家

Agosto 2020
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La festa del Rosario in tempo di Covid-19
Le manifestazioni religiose svolte nel centro della Valle dell’Angitola

Agosto 2020

SAN NICOLA DA CRISSA - Ripartire, questa è la parola 
che molto spesso abbiamo sentito nei notiziari e negli 
slogan politici. Abbiamo vissuto una realtà diversa, un 
periodo di chiusure centralizzate, di diffidenza verso l’al-
tro e di proibizioni, una realtà sconosciuta e nuova che 
ci ha privati di molte abitudini rendendoci inerti 
di fronte all’ignoto. La ripartenza 
dunque, al tempo del Covid19, è 
stata lenta e graduale anche per i 
centri di raccordo sociale e per le 
iniziative di carattere pubblico e re-
ligioso. Nel nostro amato paese di 
San Nicola Da Crissa i festeggia-
menti e i riti di preghiera in onore 
della Madonna del Santissimo Ro-
sario hanno mantenuto una forma 
più essenziale e sobria. Gli sfarzi 
festivi, i proclami e le gare per ag-
giudicarsi il consenso sociale di 
festa migliore, hanno lasciato lo 
spazio al silenzioso rispetto di chi il 
virus non si è limitato a commen-
tarlo ma l’ha vissuto sulla propria 
pelle. L’emergenza pandemica ha 
fermato le manifestazioni civili ren-
dendo necessario limitare la festa e 
la devozione alla Madonna del San-
tissimo Rosario a festeggiamenti 
esclusivamente religiosi. Le celebrazioni della settimana 
sono state officiate dal parroco Michele Cordiano con 
l’ausilio di don Ferdinando Fodero e di don Francesco 
Galloro, che hanno allietato i fedeli con le loro omelie 
ricche di significato. La statua lignea della Madonna del 

Santissimo Rosario con in braccio il bambinello, di 
scuola napoletana risalente secondo un recente studio 
alla fine del 1600, è stata esposta nella sua chiesa, con 
un allestimento sobrio che mettesse in evidenza le sue 
decorazioni floreali.  La Vergine e il Bambinello sono ca-
ratterizzati da preziose corone settecentesche, donate 

dalle famiglie Ceniti e Franzè e, 
negli anni scorsi, restaurate da Bul-
gari. Il Priore Vito Carnovale ha af-
fermato la volontà della 
congregazione di eludere ogni ge-
nere di sfarzo nell’esposizione della 
statua, evitando per quest’anno 
l’utilizzo di drappeggi, varie e 
manti ricamati: solo Maria nella 
sua semplicità. La festa si è con-
clusa con la celebrazione della 
Santa messa, all’aperto e nel ri-
spetto della normativa Covid-19, 
nella serata di domenica. La statua 
è stata posta, come decreto vesco-
vile autorizzava, sul sacrato della 
chiesa con ai piedi il manto, al 
quale ogni singolo fedele poteva ar-
recare le proprie preghiere e le pro-
prie intenzioni. In un paese come il 

nostro, che vive e combatte contro 
problematiche di spopolamento, 

oltre che contro l’emergenza sanitaria globale, si è rite-
nuto necessario porre l’attenzione sull’essenzialità e sul 
significato intrinseco del rito piuttosto che sulle dinami-
che dell’apparire ad esso spesso 
associate. Vito Sabatino

La statua della Madonna del Rosario

Celebrazione religiosa all’aperto domenica 26 luglio 2020
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Le stazioni ferroviarie prendono il nome dal territorio? 

Viaggio sulla denominazione degli snodi ferrovieri nel Vibonese

Agosto 2020

FILADELFIA - Nei primi anni del 1890 si accende una di-
sputa tra alcuni comuni dell'Angitolano per la denomina-
zione delle stazioni ferroviarie. Ed ecco cosa emerge a tal 
proposito:"Secondo il pro-
getto della strada ferrata 
Eboli-Reggio presso l'abitato 
di Pizzo sorge già una sta-
zione, che dovrà essere di 
terza classe, cioè la più impor-
tante di buona parte di tutte 
quelle che sorgeranno tra Reg-
gio Calabria e Castrocucco. 
Tale stazione, a norma delle 
vigenti disposizioni doveva 
prendere la denominazione di 
Pizzo. 
Sulla riva destra del fiume An-
gitola sorge altra stazione di 
quarta classe, la quale nella 
compilazione del progetto, 
venne battezzata col nome di 
Maierato, se nonché tale denominazione non piacque al 
comune di Francavilla, il quale con continui deliberati 
cercò dimostrare, che la stazione in parola sorgeva nel suo 
territorio e quindi non di Maierato, ma di Francavilla do-
vesse portare la denominazione. La dimostrazione, però 
non ha dovuto essere molto convincente; giacché il Mini-
stero dei Lavori Pubblici; per salvare capra e cavoli, da 
circa due anni aveva deciso che la stazione fosse battezzata 
col solo nome di Angitola. Sembrava, che la questione così 
risoluta dovesse accontentare i contendenti, e tagliare la 
testa al toro, ma invece avvenne diversamente. A nuove 
sollecitazioni del comune di Francavilla il Ministero del 

Lavori Pubblici, cedendo, con ogni probabilità, a conve-
nienze elettorali, ritornato sulla prima decisione, dispose, 
che la stazione dell'Angitola venisse denominata “Franca-

villa-Angitola”, e quella di 
Pizzo Calabro, “Pizzo-Maie-
rato”. La cittadina napitina 
per l'importanza, che ha 
sempre rappresentato nella 
vita commerciale di queste 
contrade, meritava di avere 
una stazione propria, con 
un suo nome, e non confusa 
con quella di altro paese. Né 
vale affermare, che la sta-
zione di Pizzo sia la più con-
veniente per l'accesso di 
Maierato, giacché ciò po-
trebbe a buona ragione so-
stenersi anche per 
Sant’Onofrio, Filogaso, e 

forse per la stessa Monte-
leone, oggi Vibo Valentia. A nessuno potrebbe venire in 
mente che di tutti questi nomi si fregiasse la nostra sta-
zione. Sul riguardo le disposizioni regolamentari sono 
precise ed esplicite, cioè, salvo casi eccezionali (nei quali 
non può certo essere compreso quello di Maierato) le sta-
zioni prendono il nome dei Comuni, nel territorio dei 
quali sono impiantate.  Il Municipio ha il dovere di ricor-
rere, e confidare che al Consiglio di Stato le considerazioni 
elettorali e le ingerenze Parlamentari non abbiano la scan-
dalosa efficacia, che godono nelle aule Ministeriali". Le 
notizie, custodite nel mio archivio, sono a disposizione per 
chi ne volesse prendere visione.          Antonio Paolillo 

Stazione ferroviaria Francavilla Angitola-Filadelfia
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Com’è fatto un computer
Quando l’uomo ha inventato il computer, questo era una 
stanza e la occupava tutta. L’espressione “personal compu-
ter” è stata coniata nel 1977. I computer di oggi invece sono 
più piccoli e più tecnologici di quelli di una volta.  Sul com-
puter è installato un sistema operativo, il più comune è Mi-
crosoft Wimdows (95, 98. 2000. 7, 8, 10). Il sistema 
operativo più modern è Windows 10. Tra i sistemi opera-
tive più alla moda c’è Mac-Osx. Il computer è formato da 
periferiche come la tastiera, il mouse, il monitor, la memo-
ria, il microfono, le casse  acustiche, l’unità CD-Rom o  
DVD, un cavo di alimentazione, le porte Usb e porte 
per i vari collegamenti: modem, firewire, micro-
fono, cuffie o casse, Vga-Hdmi, WI-FI, e telefono. I 
portatili (notebook, netbook e ultrabook), hanno 
una batteria, che se non trattata bene si può rovi-
nare. Questi, assieme ai computer fissi (desktop), 

hanno un cavo di  alimentazione.  I  computer fissi, 
inoltre, possono avere la porta parallela, la Ps2. Per 
avere una posizione giusta si deve stare a 45-70 cm 
dallo schermo, con i piedi su di una pedana, le cosce 
leggermente inclinate, le spalle rilassate.  Sul  un  
computer si  può  anche  impostare  il  risparmio  
energetico  ed  è utile avere tra i programmi un anti-
virus. In un compu-ter ci dovrebbero essere le istru-
zioni per il corretto utilizzo e programmi da lavoro 
più comuni come: Microsoft Office Word, Exel, po-
werpoint, Access, Paint, un programma  per  la  ma-
sterizzazione, uno per la visualizzazione di video e 
per la riproduzione audio e, per gli studenti, un’en-
ciclopedia (la più comune è l’Encarta di Microsoft, 
ma in rete ce ne sono un sacco, tra queste roviamo: 
Wikipedia, Treccani on line).  Lorenzo Cosentino 
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Un polmone verde da custodire
Comune e Calabria Verde ripuliscono il Fellà

Agosto 2020

FILOGASO - È il primo polmone verde della provincia 
di Vibo Valentia che si incontra lasciando il mare e la 
zona costiera. È il bosco Fellà una macchia mediterranea 
che nel suo interno racchiude storie e leggende, con la 
presenza dei basiliani che di fatto hanno sviluppato 
l’area. Il Fellà, infatti ha tra le sue peculiarità la zona 
verde ma con delle 
piante officinali che 
spesso venivano 
usate come medici-
nali prima ancora 
dell’avvento della 
chimica farmaceu-
tica. Di questo erano 
molto bravi i monaci 
che abitavano la 
zona, tanto da essere 
considerata sacra. 
L’area del Fellà si 
trova quasi intera-
mente nel comune di 
Filogaso, una parte 
anche in quella di 
San Nicola da Crissa, 
con il comune che in-
sieme a Calabria 
Verde che ha provve-
duto alla pulizia 
dell’area per cercare di evitare gli incendi e soprattutto 
rendere più accessibile l’area picnic e la zona dove sono 
custoditi i ruderi della chiesa della Madonna dell’Arco. 
Dell’edificio è rimasto poco o nulla, ma le mura della 

chiesa sono un simbolo per due intere comunità, quella 
di Filogaso e di San Nicola. Da qui ogni anno partivano 
in pellegrinaggio migliaia di persone per rendere omag-
gio alla Madonna, con la devozione che ancora oggi ri-
mane forte. Calabria Verde ha ripristinato delle opere 
presenti nel bosco Fellà, facendo tornare agli antichi 

splendori anche la 
zona dei ruderi della 
Chiesa dell’Arco. 
Sono stati, inoltre, co-
struiti nuovi barbecue 
presso l’area adia-
cente la casermetta. Il 
bosco Fellà è un patri-
monio prezioso per il 
nostro comune, è no-
stra intenzione conti-
nuare lavori per 
impreziosirlo e ren-
derlo fruibile. Del 
Fellà e la Madonna 
dell’Arco, nel corso 
degli anni a vario ti-
tolo si sono interessati 
studiosi e scrittori, ul-
timi il libro di Bruno 
Congiustì e Michele 
Roccisano “Fellà il 

bosco che parla” e la Consulta delle associazioni della 
Valle dell’Angitola diretta da Totò Parisi che l’ha inse-
rito nell’itinerario turistico basiliano da proporre ai tour 
operator.  

L’edicola della Madonna dell’Arco nel bosco Fellà
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L’oasi naturalistica del bosco Fellà nel comune di Filogaso La casermetta all’interno del bosco Fellà
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Premio Telesio a Maierato
Istituito da Pino Didiano ha visto come protagonista anche il nostro giornale

Agosto 2020

MAIERATO –Il coronavirus, una semplice goccia infetta 
è stata in grado di creare incertezze nella politica, nel so-
ciale, nella religione, nella stessa natura della festa fatta 
di ritmi e suoni, balli e incontri a tavola. Forze dell’Ordine, 
Protezione civile, la carta stampata, la televisione, il 
mondo della medicina, gli amministratori, nelle loro di-
verse funzioni si sono trovati ad essere gli interpreti del-
l’emergenza covid-19 durante il lockdown e subito dopo, 
raccontando, tute-
lando, sostenendo il 
cittadino. È stata 
questa la riflessione, 
la spinta per il Club 
“La Piazza Punto 
d’Incontro” di To-
ronto e il premio Te-
lesio presieduti dal 
cavalier Pino Di-
diano, che da anni 
vive a Toronto in Ca-
nada, a promuovere 
e organizzare una se-
rata di riconosci-
mento a chi ha 
sacrificato la propria 
famiglia, la propria 
vita per dedicarsi agli 
altri in questo mo-
mento di pandemia che ha scosso il mondo. Un appunta-
mento che giovedì sera, fortemente partecipato, ha 
segnato tra gli applausi questo coinvolgimento tra maie-
ratani e calabresi d’America con i paesi dell’Angitolano 
rappresentati per l’occasione dal sindaco di Francavilla 
Pino Pizzonia e dal vice di Filogaso Daniele Rachieli.  Il 
riconoscimento, quindi oltre alla parte politica è andato 
alla Stazione Carabinieri di Maierato, ai medici della Pro-
tezione civile “Macherato”, a tutti i volontari, allo stesso 
presidente Pino Didiano e al presidente provinciale Prociv 
Franco Di Leo. Per il contributo spesso a dare senso e si-
gnificato all’emigrazione maieratana nel mondo, l’atte-
stato benemerito è stato assegnato a Franco Bevevino, da 
sempre impegnato nel sociale del paese insieme anche a 
tutte le altre associazioni presenti, come la Proloco di Ma-
ierato con la presidente Rosanna Silvaggio, il presidente 
del Gruppo Scout Sergio Rizzo. Assenti per motivi istitu-
zionali il commissario prefettizio Manuela Currà, che ha 
inviato un messaggio di auguri e di vicinanza alla manife-
stazione e la sub-commissaria Anna Virdò, mentre la be-
nemerenza è andata al geometra Aldo Cinquegrana, che 
durante questo periodo commissariale ha seguito l’emer-
genza tecnica sul territorio. In perfetto rispetto delle re-
gole anticovid la serata è proseguita con il riconoscimento 
al mondo della comunicazione e per la carta stampata il 

premio Telesio è andato al giornalista e direttore della no-
stra testata Nicola Pirone, da anni impegnato nei rapporti 
con l’Ambasciata di Cuba e proprio dall’isola caraibica in-
sieme al Ministro Francesco Sorbara, patrocinatore del-
l’evento a nome del Governo Canadese, hanno curato il 
rientro dei cittadini canadesi, tra cui alcuni nostri emigrati 
in Canada. Il giornalista di San Nicola da Crissa, inoltre, 
ha consentito tramite il ministero del turismo di Cuba il 

soggiorno di altri ita-
liani bloccati nel-
l’isola, inoltre con la 
Filitalia International 
chapter di Vibo Va-
lentia nel quale as-
sume il ruolo di 
presidente ha assi-
stito la popolazione di 
San Nicola da Crissa 
nel periodo di lock-
down con l’invio di 
mascherine e in ul-
timo con la donazione 
alla struttura Villa 
Sara di un contributo 
per l’acquisto di di-
spositivi di emer-
genza. A sottolineare 
l’attenzione del Go-

verno Canadese verso gli emigrati dell’Angitolano è stato 
lo stesso promotore della serata Pino Didiano che tra l’al-
tro ha detto: «Si è trattato di una emergenza che ha toc-
cato ognuno di noi, che ha cambiato radicalmente le 
nostre abitudini. Dall’estero, da Toronto dove io vivo con 
la mia famiglia la nostra attenzione, quella di tutti i cala-
bresi, è stata sempre quella di informarci minuto per mi-
nuto sulla situazione Covid nei paesi di Calabria. Da 
lontano, il mio sguardo è stato sempre rivolto al mio 
paese, ai luoghi dove sono nato. Da questo sentimento è 
nato l’appuntamento di questa sera con tutti voi». Una se-
rata, piacevole ancora in piena estate che nell’insieme ha 
dato un segno di essere presenti negli appuntamenti cul-
turali anche a Maierato. Una serata presentata dall’antro-
pologo Pino Cinquegrana, studioso della storia 
dell’emigrazione calabrese, che in apertura ha tracciato la 
diaspora di successo dei maieratani nel mondo. A lui il 
premio “Telesio” per l’impegno culturale che lo contrad-
distingue nel raccontare la Calabria nel mondo. La serata 
ha avuto una cornice musicale di tutto rispetto con il mae-
stro di violino Ilenia Didiano di Maierato membro dell’Or-
chestra dei Conservatori Italiani, che ha eseguito i brani 
“Cera una volta il West”, “Love Them- Nuovo cinema pa-
radiso di Ennio Morricone e il brano “Libertango” di Astor 
Piazzolla”. s.c. 

Premiazione nella cittadina della Valle dell’Angitola
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Festeggiamenti in onore di San Foca
Iniziative religiose a Francavilla Angitola in regime di Coronavirus

Agosto 2020

La festa estiva di San Foca Martire del 2020, che 
quest’anno cadeva nella domenica 9 agosto, sarà ricor-
data negli anni futuri come un evento anomalo della 
storia municipale 
di Francavilla, in 
quanto il pericolo 
del Coronavirus 
ha determinato la 
cancellazione dei 
vari festeggia-
menti civili con-
nessi alle 
celebrazioni reli-
giose in onore del 
Santo Patrono. In 
verità anche i tra-
dizionali riti reli-
giosi sono stati 
ridimensionati, 
limitando di 
molto la parteci-
pazione dei devoti alle funzioni della Novena e vietando 
persino la processione del Santo Patrono per le vie 
principali del paese; la processione in onore di San 
Foca è sempre stata, anche nei momenti di grave crisi, 
la manifestazione di religiosità popolare più amata sia 
dai residenti nel comune di Francavilla, sia dai franca-
villesi (e loro discendenti) emigrati in altre regioni o 
all’estero, sia dai fedeli non francavillesi che dai paesi 
limitrofi vengono a rendere omaggio al Patrono di 
Francavilla. Domenica 9 agosto, all’interno della chiesa 
di San Foca sono state celebrate due Sante Messe, a cui 
hanno potuto partecipare un numero limitato di fedeli; 
alle ore 8 ha celebrato il francescano francavillese 
Padre Tarcisio Rondinelli, che all’anagrafe è registrato 
con il nome “Foca”. Alla Messa delle ore 11.00, cele-
brata dal parroco Don Giovanni Tozzo, erano presenti 

in forma ufficiale con il gonfalone, il Sindaco Giuseppe 
Pizzonia e la Giunta comunale.  Nel pomeriggio di do-
menica 9 agosto alcuni volenterosi cittadini di Franca-

villa, guidati da 
Maurizio Serrao, 
Foca Fiumara, 
Mario Mazzotta  e  
da Toto' Ionadi, ed 
in modo partico-
lare le signore Mi-
lena Aracri, 
Concetta Ciliberti, 
Santina Accetta  e 
Lucia De Rocco, si 
sono premurati di 
pulire e preparare 
piazza Marconi, 
collocandovi un 
congruo numero 
di sedie e soprat-
tutto allestendo, 

in fondo alla piazza stessa,  un altare ovviamente  prov-
visorio, ma decorosamente addobbato con candide to-
vaglie, ed abbellito e adornato con policrome 
composizioni floreali; quindi uomini e donne festanti  
hanno portato all’aperto la statua del Santo Patrono, si-
stemandola opportunamente sull’altare. In sostituzione 
della processione vespertina, alle ore 18.30 in piazza 
Marconi è stata celebrata la Santa Messa solenne. Alla 
celebrazione, presieduta dal parroco don Giovanni, ha 
partecipato, insieme al Sindaco e agli Amministratori, 
un numero notevole di fedeli, tutti muniti di masche-
rina e ligi a rispettare la distanza di sicurezza. La di-
retta facebook è stata trasmessa sulla pagina della 
Parrocchia “SAN FOCA MARTIRE” curata da Giuseppe 
Pungitore del sito web www.francavillaangitola.com.  

            Vincenzo Davoli

Iniziativa religiosa 2020 Statua San Foca Martire
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Restauro e donazioni al Mater Domini
SAN NICOLA DA CRISSA- Dopo il restauro interno 
dello scorso inverno, il Santuario di Mater Domini ag-
giunge due importanti novità. La prima è legata alla de-
vozione di un emigrato Sannicolese a Porretta Terme, 
Antonio Iozzo, il quale ha donato un quadro scolpito su 
marmo di Carrara dall’artista Daniele Pandolfini raffi-
gurante la Madonna col Bambino rappresentata nel 
quadro. Altra opera di restauro è stata effettuata sulla 
statua presente all’interno del Santuario Mariano, con 
l’artista Mario Fera che ha ritoccato il simulacro che co-
minciava ad avere qualche crepa in particolare sul capo 

della Madonna a causa della corona.  
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MONTEROSSO CALABRO - Il Lago Angitola è un bacino 
artificiale creato nel 1966 sbarrando il fiume Angitola. Ri-
cade nei comuni di Francavilla Angitola, Maierato, Mon-
terosso Calabro, Pizzo Calabro e Polia. Ha una superficie 
di circa 1,96 kmq e una profondità di circa 29 metri. Il lago 

è stato creato per la raccolta delle acque e per la produ-
zione di energia elettrica. Numerose specie arboree e fau-
nistiche popolano l'area, quali salici bianchi, ontani, pini 
d'Aleppo, pioppi neri, eucalipti, anatre, diverse specie di 
falchi, aironi, e ancora altro. L'area è oasi protetta del 
WWF.  Su un'altura che guarda la riva sinistra del lago, 
esistono i ruderi di un'antica città, Rocca Angitola, nota 
come Rocca Niceforo nel medioevo, una città fortificata, 
abbandonata nel 1700 per la cattiva aria dovuta alle acque 
stagnanti del fiume Angitola ed in seguito distrutta dai 
terremoti.  È possibile ammirare un Crocifisso ligneo pro-
veniente dalla Rocca, nella chiesa matrice di Pizzo Cala-
bro.                                                               Silvana Franco 

Lago Angitola

Il lago Angitola e l’oasi WWF L’inferno è sulla terra 

(In margine al Coronavirus) 
 
Voglio che tu sappia, amico, 
che i miei versi sono di treagio tale 
che il loro senso, e più l’angoscia,  
che si portan seco, scende 
diritta, continua, ininterrotta 
nell’anima che l’agita un dolore 
che non è fenomeno normale: 
non è fisico e concreto, 
non è nemmeno celebrale, 
ma è perenne sempre e sempre seco  
e alla coscienza chiaro, 
ostile.  
È tale  
che la involve sempre 
in una nostalgia profonda 
di altri immaginati mondi, 
di più alti affetti e sentimenti, 
che hanno una loro realtà segreta,  
abissale,  
ma non ho io parole, 
non ho concetti uguali, 
che possano appena dirtela  
o comunicare; 
solo a quest’onda musicale affido, 
al suo ritmo avvolgente, la fatica  
di potertela accennare. 
Una nostalgia opprimente,  
che annienta questo mondo in sé 
e in sé lo ricostruisce altrove, 
come Dio per noi non ha voluto  
o non ha saputo fare 
per invidia della vita  
o per suo poco amore; 
e l’uomo lo ha solo reso 
fonte di odio e di misfatti, 
fonte perenne di distruzione e morte, 
che non postulano un Dio buono  
e nemmeno onnipotente, 
ma solo una nostra crudele sorte 
naturale. 
L’inferno è sulla terra 
e si quieta solo nella morte. 
 

Angelo Rocco Galati
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Nasce il comitato Amici della Ficarazza

Agosto 2020

FILADELFIA - Zampilla acqua che 
sa di  “odio”, “amore” e “oblio” dalla 
fontana “Ficarazza” di Filadelfia. Co-
struita intorno al 1850, è ubicata al-
l’inizio del paese, da dove, con le sue 
tre maschere apotropaiche, accoglie 
e saluta il visitatore. E’, senza alcun 
dubbio, uno dei monumenti “sim-
bolo” per la comunità. Per questo, il 
comitato “Amici della Ficarazza”, re-
centemente costituitosi, ha deciso di 
portare avanti, aderendo ai “Luoghi 
del cuore”, la campagna nazionale 
per i siti italiani da non dimenticare, 
promossa dal Fondo per l’ambiente 
italiano, in collaborazione con Intesa 
Sanpaolo. L’auspicio è che possano 
così essere reperiti anche i necessari 
fondi per il suo restauro, al fine di 
restituire all’antica fontana “linfa vi-
tale”. Quello dei “Luoghi del cuore” 
è, certamente, il più importante pro-
getto italiano di sensibilizzazione sul 
valore del nostro patrimonio cultu-
rale, storico e architettonico, che 
permette ai cittadini di segnalare al 
FAI, attraverso un censimento bien-
nale, i siti sui quali non far cadere il 
velo dell’oblio. «La fontana della Fi-
carazza, un tempo chiamata anche 

“Caprifico” per la sua vicinanza a 
una pianta di fichi selvatici, è sicura-
mente per noi filadelfiesi il luogo del 
nostro cuore – afferma Manuela 
Costa, referente del Comitato – che 

dà il benvenuto a chi arriva e saluta 
chi riparte. Un monumento che è 
parte integrante della nostra storia e 
della nostra tradizione, ma che affa-
scina anche chi viene a Filadelfia in 
vacanza e, dopo averne apprezzato la 
meravigliosa acqua, se ne innamora. 
Ecco perché abbiamo deciso di spo-
sare questa iniziativa. Dopo il censi-
mento, il Fai sostiene una selezione 
di progetti promossi dai territori a 
favore dei luoghi che hanno rag-
giunto una soglia minima di voti. Il 

nostro fine è quello di raccogliere al-
meno 3000 voti per poter avere la 
possibilità di essere ammessi anche 
a una seconda selezione e sperare, 
così, di ottenere i fondi necessari per 
il restauro dei mascheroni medie-
vali, la manutenzione della struttura 
dell’acquedotto, l’illuminazione del 
monumento e il restauro del dipinto, 
collocato nell’edicola votiva della 
Madonna del Carmine, che fa parte 
integrante del sito». Si può votare on 
line, direttamente sulla pagina face-
book, alla quale si può accedere con 
la propria mail, se non si è iscritti, 
cliccando sul sito www.fondoam-
biente.it/grandi-campagne-i-luo-
ghi-del-cuore, ma si può votare 
anche recandosi in uno dei punti di 
raccolta organizzati in paese: la So-
cietà operaia e il Centro di ricerca-
laboratorio di tessitura. 
L’iniziativa del Comitato si svolge in 

collaborazione con il Comune di Fila-

delfia, l’Istituzione Castelmonardo, la 

Società operaia di mutuo soccorso e 

la Consulta delle associazioni “Valle 

dell'Angitola”. 

                           Marianna Barone

Luoghi del cuore Fai candidata la fontana di Filadelfia

Una festa in tono minore
CAPISTRANO – Un tripudio di commozione si è conclusa 
a Capistrano la festa della Madonna della Montagna che, 
per la prima volta dopo 261 anni, ha avuto, a causa del 
Covid-19, funzioni solo religiose che hanno avuto il loro 
epilogo all'aperto con la celebrazione della solenne messa 
dedicata alla Vergine, la cui pregiata statua, all'uopo, è 
stata, assieme all'altare mobile, posizionata in piazza, 
dove, muniti di mascherine, hanno trovato posto, su sedie 
predisposte e distanziate, un migliaio circa di devoti. 
Niente, quindi, processione, mercati, spettacoli e giochi 
in piazza. Tradizione e fede legano da secoli residenti ed 
emigrati che, al termine della celebrazione della Messa, 
accompagnati dagli strumentisti Martina Bellissimo (or-
gano), Fabiola Bellissimo (violino) e Mario Angeletti (vio-
loncello), hanno cantato, assieme al Coro parrocchiale, la 
tradizionale litania e il capistranese Inno dedicato alla 
Vergine della Montagna, assistito allo spettacolo pirotec-
nico e accompagnato con lunghi applausi la sacra Effige 
che i volontari riportavano in chiesa, ai piedi dell’altre 
maggiore.                                                 Antonio Pasceri

Le Messe per il Crocifisso

SAN NICOLA -L’anno Giubilare va in archivio per la 
Confraternita del Crocifisso con la confraternita che ha 
celebrato la sua Settimana alla quarta di agosto. Il sette-
nario si è svolto in tono molto minore con le messe che 
hanno accompagnato il cammino. Unico forte momento 
continua a essere la Messa all’aperto del Venerdì isti-
tuita nel 1979 dall’allora priore Nicola Pirone. Conside-
rando le norme Covid-19, questa volta le statue del 
Crocifisso e dell’Addolorata non hanno abbracciato ide-
almente la Calabria visibile da piazza Crissa, ma sono 
state esposte sul sacrato della chiesa parrocchiale. Non 
c’è stata l’affluenza ai quali ci si era abituata negli anni, 
con i fedeli che hanno preferito rimanere a casa e di-
stanti. Messa all’aperto ripetuta la domenica, solo che 
questa volta non c’è stata processione. E’ la seconda 
volta nel giro di 30 anni che la Santa messa di domenica 
del Crocifisso si svolgesse all’aperto. Era toccato nel 
1995 quando per il restauro della chiesa dell’Annunziata 
la confraternita fu ospitata nella chiesa del Rosario e si 
preferì fare partire la processione da piazza Crissa.   
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I racconti di scuola degli anni Quaranta e Cinquanta

Agosto 2020

E si fa presto a dire: vado a scuola. 
Ti alzi, apri il rubinetto dell’acqua 
calda, al tavolo la colazione del Mu-
lino bianco, una sbirciata al televi-
sore per vedere come è il tempo, 
indossi il cappottino firmato, zai-
netto ultimo grido, telefonino in 
mano, auto guidata da premurosi 
genitori ed eccoti all’edificio scola-
stico. Scuole elementari e scuole 
medie in tutti i paesi. Noi vecchi non 
siamo affatto invidiosi; siamo con-
tenti per voi e per le comodità di cui 
godete, ma, di certo, non dimenti-
chiamo la nostra scuola: quella del-
l’immediato dopoguerra, di 
quei pochi che ancora muo-
vono i piedi su questa valle di 
lacrime. Eh si, perché i nostri 
paesi sono ormai dimenticati 
da Dio e dagli uomini e i ra-
gazzi da governi, da politici, 
dal clero, da tutti; ma non mi 
riferisco alle coccole, bensì 
alle necessità vitali. Non per 
niente Cristo si era fermato 
ad Eboli, anche se io ho i 
miei dubbi che sia mai arri-
vato. Siamo, dunque, arrivati 
fin qui a raccontare la nostra 
scuola, sempre che qualcuno si 
prenda la briga di leggere. Parlo del 
mio paese, degli anni che vanno dal 
1940 al 1950, Guerra e dopo guerra, 
quando non si aveva alcun aiuto da 
nessuno e non esagero: tutto, e dico 
tutto, doveva essere usato attenta-
mente; persino il gesso andava usato 
con “giudizio”. Sapevamo, per sen-
tito dire dalla Signorina Ferro, che 
da qualche parte c’era, per gli 
alunni, la “refezione”, una piccola 
consumazione. Da noi niente. 
L’unica cosa che ci davano, ed in ab-
bondanza, era “olio di fegato di mer-
luzzo”, un intruglio così disgustoso 
da ricordarlo ancora. Io e Nicola Iori 
avevamo trovato il modo di disfar-
cene: il medico ce lo metteva in 
bocca, noi lo trattenevamo, e, ap-
pena fuori dalla porta, lo sputavamo 
e correvamo a lavarci la bocca. Vor-
rei giusto aggiungere qualche parola 
a proposito della Signorina Ferro, 
bravissima e rigorosissima inse-

gnante, che usava più la bacchetta 
sulle mani che le parole, tanto che 
qualcuno di noi aveva i calli per le 
tante meritate bacchettate, ma si 
scioglieva quando a primavera qual-
che ragazzo le portava le prime vio-
lette. Non sapevamo nemmeno che 
esistessero gli edifici scolastici. Le 
aule erano ai quattro cantoni del 
paese, erano dei frigoriferi. Se ri-
cordo bene c’era una donna - la mo-
glie di Giamba - che provvedeva ad 
accendere gli scaldini che finivano 
sempre sotto il tavolo dell’inse-
gnante. Il mio ricordo: due aule 

erano nel municipio al pian terreno, 
due grandi finestre, con vetri mezzi 
rotti, ci facevano stare freschi; ab-
biamo patito il freddo più noi che i 
siberiani, ma mai dalla nostra bocca 
è uscito un lamento, anche perchè 
non c’era nessuno con cui lamen-
tarsi. Una era nello scantinato, dove 
c’era una sola lampadina, ma non 
una finestra. In seguito è stata tra-
sferita altrove, perché il locale ser-
viva per la banda locale e, se 
arrivava “Il carro di Tespi", che por-
tava quattro scalcinati saltimbanco. 
Altre due aule erano alla “Cutura”, 
nell’edificio dove abitava don Pep-
pino Racco ed una famiglia che noi 
conoscevamo come “Li Buccere”. 
Una era accanto la casa del sarto 
“Tabaccu”, dietro una stradina della 
Salita San Nicola, a sinistra, appena 
passata la casa del maestro Renda, 
una grande persona ed un eccellente 
educatore. Questa era la migliore 
aula perché il posto era riparato e 

non c’era vento. Una era sotto la 
casa del maestro Mannacio, di fronte 
alla casa di “Peppe de quatthru-
rana”, una persona imponente che ci 
metteva soggezione con quei mae-
stosi baffi, colorati dalla nicotina 
dell’immancabile mezzo toscano, 
alla Radezscky. A pochi metri c’era 
mastro Ferdinando, il maniscalco e, 
all’occasione, ramaio. Un'altra era 
dietro la chiesa del Rosario a destra 
della casa del dottore Tommaso 
Tromby. Noi ragazzi eravamo nume-
rosi e allora si dovevano fare due 
turni. La campana, compito di ma-

stro Vincenzo, il barbiere, 
suonava alle 9.00 per il turno 
mattutino ed all' 1.00 per il 
pomeridiano. L'aula: banchi 
vecchi e malandati, la catte-
dra dell’insegnante, le foto 
del Duce e del Re con in 
mezzo il Crocefisso e la lava-
gna e, non dovunque, una 
vecchia carta geografica del-
l’Italia. Qualche vetro rotto 
non mancava, favorendo i 
freddi spifferi. Ed ecco la 
giornata: ti alzi e ti devi la-
vare, l'acqua gelata ti sve-

gliava subito e come, tant'è che, 
quando mia madre mi lavava le 
orecchie, rimanevano insensibili per 
un paio d’ore, entravano in iberna-
zione; usavamo il sapone fatto in 
casa, buonissimo. A tavola una cio-
tola di latte freschissimo, perché era 
appena passata la signora con le 
capre e con il pane, purtroppo non 
per tutti, e via, ogni tanto c’era 
anche un goccino di caffè, natural-
mente surrogato di orzo o ceci e 
fatto alla turca con la “cciculatera”. Il 
caffè introvabile e carissimo.Non 
avevamo borsa o zaino, tranne qual-
che femminuccia che aveva quella 
fatta dalla madre. Il libro, due qua-
derni a righe - uno per la brutta e 
uno per la bella copia - e uno a qua-
dretti per la matematica, una matita, 
la penna e il calamaio. Quando l’in-
chiostro finiva, che, alla fine, era più 
quello che ci cadeva, andavamo dalla 
“Salinara” che ce lo riempiva, mi 
pare costasse 5 lire.   ...Segue a pag.21

Scolaresca Sannicolese 1959-1960

Le testimonianze vissute nella San Nicola da Crissa del dopoguerra
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Alla quarta elementare compravamo 
l’album per il disegno e dei colori. 
Tenevamo i libri come una reliquia; 
la prima cosa che si faceva era met-
tere la copertina. Usavamo spesso la 
carta azzurrognola che i negozianti 
usavano per mettere la pasta, poiché 
allora si vendeva sfusa; l’igiene era 
molto aleatorio. Il libro doveva es-
sere tenuto in buone condizioni così 
da poter essere usato l'anno succes-
sivo. La prima cosa era il saluto al re 
e al duce, tra le altre cose, con la 
scusa del fascismo, i nostri genitori 
si dovevano accollare un'al-
tra spesa. Eravamo chiamati 
- la megalomania fascista 
non aveva limiti - “figli della 
lupa” e dovevamo portare la 
divisa: camicia nera, due 
strisce bianche a croce sul to-
race ed il “fez”; a proposito, 
una ventina di anni fa ne ho 
comprato uno in Egitto e lo 
conservo, mai dire mai: po-
trebbe di nuovo servire. E 
poi incominciavano le do-
lenti note con “l’ispezione 
igienica”: mani sul banco e 
l’insegnante a guardare che siano 
pulite, dava anche un'occhiata alle 
orecchie. Ricordo che un giorno la 
signorina Pasceri, era di Capistrano, 
una donna di età indefinita che non 
sorrideva mai, - ma che dopo il 7 
primo mese ci aveva messo già in 
condizione di scrivere - guardando le 
orecchie di un ragazzino gli disse, 
prima di mandarlo a casa a lavarsi: 
cca potimu chiantare lu pethrusinu. 
Ma, malgrado l’acqua ghiacciata, 
eravamo puliti.E mantenevamo pu-
lita la misera e disadorna aula. Gli 
insegnanti erano bravissimi e ce la 
mettevano tutta. Usavano, a man 
bassa, la carota ed il bastone, e, se 
prendevamo qualche bacchettata 
dall’insegnante e lo venivano a sa-
pere i nostri genitori, a casa il resto e 
con gli interessi. Gli insegnanti prov-
vedevano alla nostra cultura e i geni-
tori provvedevano alla nostra 
educazione. Vedevamo l’insegnante 
come fosse una luce che ci stava fa-
cendo scoprire un nuovo mondo, 
avevamo per loro un rispetto quasi 
divino. Il Maestro Nicola Alberto 

Mannacio era per noi la persona più 
importante del pianeta. Ci rivolge-
vamo a loro con: Signor Maestro o 
Signora Maestra e, prima di parlare, 
chiedevamo permesso. Loro ci ri-
spettavano e ci facevano sentire im-
portanti. Ogni qualvolta 
imparavamo una nozione nuova, per 
loro era una festa. Il loro non era un 
lavoro: era niente retorica, solo ve-
rità, una missione. Si andava avanti 
fino alla quinta elementare, anche se 
molti ragazzi lasciavano la scuola 
alla terza elementare - se la mia se-

nile memoria non mi inganna, anche 
a quel punto c’erano degli esami - 
giustificando la loro scelta: aiuta-
vano i genitori nei lavori nei campi, 
oppure andavano a bottega ad impa-
rare un mestiere. Eh si, la nostra era 
una civiltà contadina, con i pro ed i 
contro. L’abbiamo abbandonata 
troppo in fretta. Peccato. Errore im-
perdonabile, ache se ancora i giovani 
possono fare qualcosa. All'epoca, già 
alla terza elementare i ragazzi sape-
vano scrivere bene e, credetemi, sa-
pevano distinguere il congiuntivo 
dal condizionale, sapevano tutto su 
Garibaldi e Mazzini e sapevano dove 
era Crema e dove era Cremona. Non 
mi piace fare paragoni e non cono-
sco la scuola di adesso, ma sentendo 
parlare qualche giovane politico, 
preferisco quei miei compagni che 
hanno lasciato alla terza elementare. 
Alla quinta elementare facevamo gli 
esami e l'esaminatore non era il no-
stro insegnante. Erano esami veri e 
non facili, senza aiuti e senza racco-
mandazioni: il tema per l’italiano, il 
problema per la matematica, l’orale 

di storia, geografia e geometria. La 
maggior parte dei ragazzi li supera-
vano. Pochi erano quelli che invec-
chiavano sui banchi, e sempre gli 
stessi. Generalmente erano ragazzi 
che volevano imparare un mestiere 
e, di loro, tutti sono diventati degli 
esperti artigiani. Per quelli che vole-
vano continuare con lo studio inco-
minciava la via crucis: per accedere 
alla prima media era necessario, 
conditio sine qua non, fare gli esami 
di ammissione e le scuole medie 
erano a Vibo e a Serra, dove c’era 

una sezione distaccata del-
l’istituto San Giuseppe di 
Vibo, e, malgrado fosse un 
paese grande, nemmeno a 
Pizzo c’erano. Ma lì i ragazzi 
erano favoriti: c’era il treno 
delle Ferrovie Calabro-Lu-
cane che li portava la mattina 
a Vibo e li riportava alla fine 
della giornata scolastica. I 
pendolari scolastici. Anche io 
l’ho fatto per molti mesi. Fre-
quentavo la prima media a 
Vibo e stavo a Vibo Marina 
con mio padre che costruiva 

l’albergo di Trepiccioni. Il treno era 
una vecchia vaporiera, partiva da 
Vibo Marina ed arrivava a Mileto. Il 
suo fumo si poteva scorgere dalle 
Eolie. Ricordo che subito prima 
della stazione di Longobardi c’era 
una galleria. Non mi spiego come 
non siamo tutti morti asfissiati. Si 
partiva da Vibo Marina alle sette e si 
ripartiva da Vibo città alle 14 perché 
molti studenti terminavano le le-
zioni alle 13.30. Gli esami di ammis-
sione includevano, ovviamente, una 
spesa da affrontare per le famiglie. E 
ci voleva il “foglio di riconosci-
mento”, rilasciato dal comune, una 
specie di carta d’identità, su carta da 
bollo di 100 lire, e questo non l'ho 
mai dimenticato: quando al comune 
ci rilasciavano questo foglio, ci face-
vano apparire come dei privilegiati 
che usufruivamo di un grande fa-
vore, non di un semplice diritto. 
Mah! Temporibus illis o tutto ri-
mane immutato? E ci voleva la foto-
grafia dello scolaro.                                

      Peppino De Gennaro 

Scolaresca Sannicolese 1955-1956

...Segue a pag.24
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Covid-19 tra paure e senso di responsabilità
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SAN NICOLA DA CRISSA - Il pericolo 
contagi COVID-19 è sempre alto anche 
nei paesi dell’entroterra baciati dalla for-
tuna fino a oggi. La vigilanza è rimasta 
alta per via dei rientri di emigrati, in par-
ticolare per chi vive in Lombardia ed Emi-
lia Romagna, con i casi di Palmi che 
hanno fatto presagire a nuovi timori no-
nostante la poca aggressività del virus. La 
libera circolazione in Italia, necessaria dal 
punto di vista economico, poteva regi-
strare effetti boomerang nel Mezzogiorno, 
dove i casi sono stati minimi equiparati a 
quanto continua a succedere al Nord. Così 
il rientro di ogni emigrato è stato visto 
con molto sospetto dagli abitanti, poiché i 
tamponi non sono obbligatori. Chi è arri-
vato dal Canada, invece poteva scegliere 
tra la quarantena obbligatoria e il tam-
pone ma sempre aspettando l’esito in iso-
lamento.  C’è, però chi è rientrato con 
responsabilità, come un emigrato sanni-
colese a Milano, tornato a giugno in paese 
come ogni anno nel periodo estivo. Prima 
di prendere il volo dalla Malpensa ha 
svolto privatamente tutte le analisi del 
caso, dal test sierologico fino al tampone e 
una volta arrivato nel centro della Valle dell’Angitola, per più 
di una settimana è rimasto in casa per precauzione. Lo ha 
fatto per responsabilità verso amici e parenti, ma anche per 
proteggersi. Un esempio che andrebbe seguito dai molti che in 
questi mesi estivi preferiscono rientrare per passare le va-
canze. La mini quarantena, poteva essere evitata ma almeno, 
per tranquillità i test resi obbligatori. Non essendo entrata in 

vigore l’ordinanza della presidente della 
Regione Jole Santelli, in aeroporto a La-
mezia non c’erano i controlli e dunque il 
gesto dell’emigrato è da apprezzare di più. 
La popolazione ha confida nella responsa-
bilità di ognuno, poiché il paese ha un’alta 
concentrazione di anziani e un focolaio 
ravrebbe rischiato di avere effetti deva-
stanti. Il rientro nei primi giorni di marzo 
è stato contenuto dalla quarantena, ma 
oggi sarebbe impensabile anche perché i 
tempi di vacanza erano già ridotti e pas-
sarli in casa non sarebbe stato producente 
Per questo tanti residenti in Canada 
hanno deciso di evitare il viaggio. Non è 
stato così per Bruno Franzè, che arrivato 
da Toronto si è messo in quarantena in 
attesa del tampone, con il padre che in-
viava il necessario tramite un cestino e la 
carrucola. Responsabilità sì ma anche 
paura quando domenica del Crocifisso 
l’Asp di Vibo Valentia, informava che in 
paese un turista di origine francese era 
stato trovato positivo al Covid. Essendo 
partito da qualche giorno ha creato molti 
allarmismi, soprattutto in chi ha avuto 
l’opportunità di conoscerlo e frequen-

tarlo. La carica era bassa, confermando che il Covid-19 in 
estate ha perso forza ed i test che ha effettuato in Francia 
hanno dato esito negativo facendo tirare un sospiro di sollievo 
a tutto il paese che con disciplina aveva affrontato il lockdown 
e cercato di evitare degli assembramenti. Ora gli occhi sa-
ranno tutti puntati sull’autunno e su ciò che sarà il vaccino o 

la cura che permetterà al mondo di tornare alla normalità.   

Bruno Franzè con il cestino

L’estate Sannicolese in archivio tra la paura della gente

Strade groviera nell’Angitolano  
SAN NICOLA DA CRISSA - La viabilità è sempre un rischio 
per chi affronta quotidianamente le strade dell’entroterra Vi-
bonese, in particolare nell’Angitolano. Oltre alla ormai nota 
chiusura per dell’ex SS110 diventata un caso adesso in seria 
difficoltà ci sono anche l’SP51 Vallenga-San Nicola e l’SP53 
Vazzano - Vallelonga. Troppe buche sul manto stradale con la 
Provincia che ha provveduto solamente alla pulizia dell’er-
bacce e a tamponare qualche solco senza però riuscire a risol-
vere la questione. E’ un dato di fatto che la Provincia ha 
spesso tenuto in considerazione le arterie delle Marinate, ab-
bandonando l’entroterre e le Pre Serre. Nelle scorse settimane 
l’ex assessore al comune di Vallelonga, Totò Monardo, aveva 
indetto una protesta per catturare l’attenzione della Provincia, 
ma con scarsi risultati. La politica continua a essere assente 
nei territori e le immagini che vi proponiamo a fianco dovreb-
bero svegliare la coscienza di molti. Le due strade provinciali 
sono diventati di vitale importanza per il raggiungimento 
della Trasversale delle Serre e l’uscita dell’A2 del Mediterra-
neo a Vazzano. I cittadini meritano delle strade degne di que-
sto nome, confidando nei miracoli che a volte accadono. In 
attesa di questi, la guida con prudenza rimane un obbligo. Le 

strade come servizi dovranno rimanere tali e non un pericolo.   
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Il volontariato a servizio della comunità 
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SAN NICOLA DA CRISSA - La se-
rata del 18 agosto organizzata dalla 
Filitalia International chapte di Vibo 
Valentia in collaborazione con la no-
stra rivista, la Consulta 
delle associazioni Valle 
dell’Angitola per conse-
gnare un contributo alla 
residenza Villa Sara, 
provente dal fondo Italy 
in crisis medical relief 
fund istituito dalla Fili-
talia International & 
foundation di Philadel-
phia, ha avuto il suo se-
guito. Infatti, durante 
l’iniziativa il dottor Vito 
Mannacio del Policlinico 
Federico II di Napoli e Sannicolese 
doc, aveva lanciato l’idea di costi-
tuire un presidio medico all’interno 
del territorio. Mannacio, nipote del 
dottor Pasquale Castiglione Morelli 
fondatore della clinica di Vallelonga 
sulla fine dell’Ottocento nonchè fi-
glio del dottor Giovan Battista Man-
naco, si è reso disponibile per 
visitare gratuitamente i propri com-
paesani. Insieme agli organizzatori 
della manifestazione è stato indivi-

duato in Villa Sara il luogo, dove 
questo servizio gratuito potesse svol-
gersi. Da qui il contatto con Carmelo 
Militello, amministratore della strut-

tura che sorge in viale Toronto, con 
quest’ultimo che, entusiasta dell’ini-
ziativa che sicuramente darà lustro 
anche a Villa Sara ha messo a dispo-
sizione i locali completamente adi-
biti per le visite, più la recepetion. 
Quello del dottor Vito Mannacio è 
un gesto di amore verso il paese e i 
suoi cittadini, con la speranza che 
altri professionisti del campo me-
dico guardino al volontariato e si ag-
giungano all’iniziativa. «Queste del 

volontariato – hanno fatto sapere i 
promotori – sono le iniziative che 
preferiamo mandare avanti al di là 
dei grandi clamori e annunci che 

spesso riempiono le no-
stre estati. Il gesto di 
Mannacio e di Villa Sara 
dovrà essere un monito 
per tutti quelli che 
hanno a cuore il territo-
rio. È una sfida che vuole 
coinvolgere più persone 
e professionisti soprat-
tutto nel campo medico, 
in una Regione e territo-
rio dove la Sanità è la-
tente con tanti utenti che 
si rivolgono a specialisti 

esterni e alcune volte sono costretti a 
viaggiare verso il Nord Italia». Sod-
disfatto anche il dottor Vito Manna-
cio per l’ìiniziativa che partirà a 
breve, il tempo necessario per l’orga-
nizzazione: «Sarà un servizio com-
pletamente gratuito – ha 
commentato Vito Mannacio – e al di 
sopra di correnti politiche e di fa-
zioni. È un volontariato che voglio 
regalare al mio paese e che vorrei 
condividere con altri colleghi». 

Villa Sara

Alla donazione si aggiunge un altro servizio 

Il racconto dei tempi di scuola continua da pag.21

A Capistrano c'era il fotografo Lo Moro; altre 100 lire per 
due copie e 5 km all’andata e 5 km al ritorno a piedi per 
due volte: la prima per fare le foto e dopo 4-5 giorni tor-
nare a ritirarle. Poi presentare la domanda, sempre in 
carta da bollo da 100 lire. La carta da bollo e le marche da 
bollo sono sempre state le vie piu` sporche e subdole dei 
governi per rubare la gente. E, imperturbabili, conti-
nuano. E per presentare la domanda, una persona doveva 
andare a Vibo. Altri soldi per la corriera. E poi c’erano gli 
esami. Si doveva stare almeno 10 giorni. Se si conosceva 
qualcuno o c’era qualche paesano era una fortuna, altri-
menti, altra spesa, bosognava affittare un letto e sperare 
di essere promossi, sennò a settembre altro viaggio. Su-
perati gli esami di ammissione, naturalmente dopo la pro-
mozione, si iniziava a frequentare la prima media a Vibo 
o a Serra. Niente, penseranno i ragazzi di oggi. Esci e vai 
a scuola. Manco per niente. Doveva andare un genitore a 
trovare la pensione per un letto ed i pasti. Era una spesa 
non trascurabile. Non tutte le famiglie se la potevano per-

mettere. Erano sacrifici da tutte le parti. Ad inizio anno 
scolastico iniziava la transumanza. La corriera sempre 
piena, che costava, per Vibo, 250 lire, una bella cifra. Co-
stava tutto caro oppure non c’erano soldi in giro? Molti di 
noi, quando si ritornava da Vibo per le vacanze, prende-
vano la corriera per Filogaso - ditta Genco - perché co-
stava 100 lire. E poi a piedi al paese. Ma della residenza 
fuori paese parleremo, se ce ne sarà l’occasione, un'altra 
volta. Mah, forse la colpa è stata nostra: nascere in quel 
contesto storico di guerra e di miseria. Abbiamo fatto di 
necessità virtù, e non è vero che non avevamo niente; ave-
vamo tutto: scrittori, grandissimi giornalisti, commedio-
grafi, famosi pittori, filosofi, dignità, educazione, cultura, 
giornali, riviste, che trattavano tutti gli argomenti, e libri. 
A prezzi decenti. E noi li compravamo. Avevamo l’acqua 
dei fiumi pulita. Cento volte abbiamo bevuto. Avevamo 
l’aria pulita. La fame poteva attendere. Si mangiava per 
vivere, non si viveva per mangiare. 

Dottor Vito Mannacio

Peppino De Gennaro
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Progetti green per il territorio
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POLIA – I comuni guardano all’ibrido 
per la salvaguardia dell’ambiente, pre-
sente anche nei progetti e nei bandi 
erogati dagli enti. Così, il comune di 
Polia allora guidato da Domenico 
Amoroso ha aderito al bando del Gal 
“Terre Vibonesi”, inserito nel Pro-
gramma di sviluppo rurale Calabria 
2014-2020, presentando un progetto 
congiunto con Monterosso Calabro, 
Capistrano e San Nicola da Crissa. I 
comuni consorziati hanno chiesto la 
somma di 53 mila euro per la realiz-
zazione di aree di sosta e di ricarica di 
veicoli elettrici, per aiutare a un mi-
glior spostamento tra i paesi garan-
tendo una forma di ecosostenibilità. 
Nel progetto sono previste l’istalla-
zione delle colonnine per la ricarica dei 
mezzi, poiché quasi tutta l’area del-
l’Angitolano non si è ancora attrezzata 
e i comuni sono quasi tutti scoperti. 
Non è un caso se ancora in circola-
zione ci siano pochi veicoli elettrici e 
molti con emissione di gas. Ora la palla 

passa al Gal “Terre Vibonesi” che ne 
dovrà accertare la fattibilità e decidere 
se approvare il progetto congiunto. In 
caso di risposta affermativa i quattro 
comuni so dovrebbero attrezzare 

prima di tutto a sensibilizzare le comu-
nità e poi a procedere con quanto in-
serito nel progetto. La somma 
massima per i comuni consorziati, 53 
mila euro, dovrà così essere divisa in 
parti uguali. Il progetto su incarico del 

comune di Polia è stato redatto dal 
geometra Mario Galati dipendente 
dello stesso ente e approvato dalla 
Giunta Amoroso con delibera numero 
49 del 23 luglio scorso. Non è previsto 
un cofinanziamento da parte dei 
quattro comuni, con il quadro econo-
mico che prevede circa 39 mila euro 
per l’esecuzione dei lavori, oltre 1000 
euro per l’attuazione dei piani di sicu-
rezza, altri 3600 euro di spese gene-
rali con l’iva che si aggira intorno ai 9 
mila euro. I quattro enti metteranno 
a disposizione le aree per l’istalla-
zione delle colonnine su beni di pro-
prietà comunale senza procedere a 
espropriazioni. Il territorio interes-
sato non si è ancora sviluppato sul 

green inteso come fonte di energia per 
i mezzi di trasporto, pubblici o privati 
e dunque sarebbe una novità per tutti. 
Consiglio Comunale di Polia che poi si 
è dimesso lo scorso 25 agosto e dunque 
non seguirà la seconda fase del pro-
getto.                     Carmelina Ielapi

Colonnina auto elettrica

Il comune di Polia partecipa al bando Gal Terre Vibonesi 

L’angolo della poesia dialettale

Certe vote, verso sira, 
cu lu scuru mi ricogghio. 

Aggobbatu de fatiga 
scappu forte mu mi sbrogghio. 

Finalmente lumi viju, 
su li casi de Doricu 

manca poco pe mu arrivu 
nu sospiru, non ti dicu. 
Stancu poso chija zappa 
vaiu viatu mu mi assetto, 
mangiu puru chi non aiu 

e poe scappu ntra lu letto. 
Tri o quattru uri mi li fazzu, 

poe cchiu sonno non de pigghiu 
lu penzero mu mi levo 

ca mu torno a chiju gigghiu 
cu la zappa natra vota. 
Ricumincia la jornata 

Poverejo a cu nci tocca 
è davero fatigata. 

Vui de certo no criditi, 
cu la zappa no campati 

e si voe mu ti mariti 
n’atra strata a mu trovati. 

Ormai è tardu pe mu cangiu 
Settantanni già passaru 

Nde minai non sacciu quantu 
de zappati allu Critaru. 

Domenico Ficchì di Gianni 

L’angolo della cucina

 Ingredienti: Pasta tipo rigatoni, passata de pomadoro 
(SARZA FATTA IN CASA), vrascioline frijuti, provola o 
mozzarella, ova gugghiuti, suppressata fatta in casa cu la 
lacrima, cipolla, olio e sale. 
Procedimento: vrascioline ingredienti: pane macinato, 
misto di formaggio pecorino de Santu Nicola e Grana pro-
porzioni a gusto, ova, petrusinu, carne de porco, sale e olio 
pe frijire. 

Impasto il tutto e cuminciu cu pacenzia a fare li vrascio-
line rande quantu na nucilla e li friju e l’ammucciu si no 
la pasta no la videmu. 

Fazzu lu sucu pigghiu na cassarola mundu na cipolla l’affettiju 
e la mento cu l’ogghio la suffriju e mento la sarza allongata cu 
acqua ca lu sucu vole leggerme un pò lento salu e lu cocio pe 10 
mimuti. 

Gugghiu l’ova fazzu mu si rifriddenu e poe li mundu. 

Tempo e modalità di cottura: in forno per 30 minuti a 
180°.                                                

                                                              

                                               Buon appetito
                                                                                Lu Puffu 

Lu Zzapaturi Accussi fazzu eo la Pasta china
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L'arte dell'espressione e l'oblìo della sfortuna
Francesco Zoda diede inizio alla scuola pittorica di Monteleone

Agosto 2020

VIBO VALENTIA - La sua sfortuna? Il terremoto del 1783. 
Certo non solo la sua: il flagello che stravolse la Calabria 
causò decine di migliaia di vittime e il crollo di edifici e 
monumenti. Ma per Francesco Zoda fu una mola spietate 
che macinò via, polverizzandolo tra le macerie della Cer-
tosa di Serra San Bruno, il capolavoro della sua vita: il 
sisma ridusse a brandelli l'abbazia di Santo Stefano e con 
essa gli affreschi realizzati dal pit-
tore monteleonese quasi un secolo 
prima. Opera grandiosa in cui Zoda 
aveva sublimato la sua bravura e 
speso anni di lavoro. Emanuele Pa-
paro nella Biografia degli uomini il-
lustri del Regno di Napoli (1826). 
Ricorda di come l'artista ricevette 
l'appalto, battendo la concorrenza. 
Narra il Paparo che Zoda fu richia-
mato dalla Sicilia, dove si era trasfe-
rito per numerose commesse, dal 
priore padre Baldari. Giunto a Serra 
si trovò ad affrontare una sorta di 
tenzone a colpi di pennello con un 
altro pittore, il napoletano Niccolò 
Rossa che, vista la bravura del suo 
rivale, nottetempo lasciò il convento 
e “fuggì” via, accettando la sconfitta 
che sarebbe arrivata. 
DISCEPOLO DI PIETRO DA 
CORTONA O DI LORRAIN?  
A parte l'episodio serrese, le notizie 
biografiche di Francesco Zoda, sono 
scarne. Nato a Monteleone (oggi Vibo Valentia) il 13 set-
tembre 1639, si sposò due volte ed ebbe tanti figli, tra cui 
un Antonio che seguì le sue orme artistiche, morendo però 
in giovane età. Nella sua città natia operò a lungo prima 
di trasferirsi a Napoli e poi a Roma dove si perfezionò alla 
scuola di Pietro da Cortona e, secondo altri storici, presso 
quella di Claude Lorrain. A Roma conobbe Luca Giordano 
e ne divenne un grande amico. Rientrato in Calabria, Zoda 
– la cui fama si era diffusa in tutto il Regno - venne chia-
mato a Palermo per decorare il palazzo vicereale e a Ca-
tania. In Sicilia rimase per alcuni anni, soltanto il 
prestigioso incarico alla Certosa lo riportò a riattraversare 
lo Stretto. Zoda terminati gli affreschi all'abbazia, rientrò 
a Monteleone. Qui ricevette più di una visita da parte di 
Luca Giordano. Si narra che tanto forte fosse la loro ami-
cizia che Zoda cedette al Giordano la commissione di un 
quadro per la Chiesa di S. Maria degli Angeli. Il Giordano 
lo realizzò e lo firmò per gratitudine e in ricordo della vi-
sita al suo fraterno amico. Zoda morì quasi ottantenne, 
nel 1719, mentre stava eseguendo un affresco sulla nascita 
di San Francesco nel chiostro del convento dei frati Minori 
Osservanti, la sua ultima opera, anche questa persa nel 

terremoto del 1783. 
LE OPERE DISPERSE. Le uniche e scarne notizie bio-
grafiche tramandate dal Paparo, sono più un ritratto eu-
logico che un racconto di fatti della vita dello Zoda. Per 
fortuna Paparo elenca alcune delle opere dallo stesso rea-
lizzate, oggi non più rintracciabili o andate disperse. “Il 
suo quadro di Tobia – scrive Paparo -  è il monumento del 

suo genio, di quella bravura pittorica 
nell’esecuzione de’ vasti progetti... Il 
Davide posseduto dal Marchese di S. 
Caterina, varie mezze figure nella 
casa de’ signori Alessandria; i Maggi 
alla Capanna di Betlemme, e l’ener-
gumena guarita da S. Diego presso  
Vito Capialbi, sono opere condotte 
con tutta la scienza pittorica... È mi-
rabile in questa logora tela la forza 
dell’espressione...”.  
Non a molto serve l'elenco fatto da 
Pietro Tarallo nel 1897, che riprende 
Paparo e Bisogni, aggiungendo al-
l'elenco uno Sposalizio di Santa Ca-
terina e un Santo Anacoreta. 
Nessuna citazione del suo lungo pe-
riodo siciliano, di cui manca una 
seria ricerca ed analisi storica. Sem-
bra oltremodo strano che dei suoi 
anni oltre lo Stretto non sia rimasto 
nulla. 
I DIPINTI ATTRIBUITI. Delle 
opere di Zoda anche a Vibo Valentia 

resta ben poco. A lui attribuibili o attribuite, con molte 
perplessità, sono esposte nella chiesa di San Michele una 
Annunciazione, che appare una replica con varianti di una 
tela di Teodoro d'Errico (anche lui venuto a Monteleone) 
presente a Napoli nella chiesa della Sapienza, e una De-
posizione di Cristo molto simile a quella del Giordano 
esposta a Venezia nelle gallerie dell'Accademia e datata al 
1665. Più plausibilmente dello Zoda è, invece, il San Mi-
chele e la cacciata degli angeli ribelli, di una bellezza e di 
una forza espressiva che impressiona nel dolore che 
emerge dai visi deformi dei demoni e dalla forza possente 
dell'arcangelo. Questa tela attribuita inizialmente a Luca 
Giordano, pare riprendere i tratti del bozzetto del San Mi-
chele affrescato per la Certosa descritto dal Paparo, come 
vedremo,  fornendo l'ipotesi concreta di una attribuzione 
al pittore vibonese. Allo Zoda è attribuito anche un San 
Francesco di Assisi presente nella chiesa del Rosario, 
detto “vera immagine del santo” replica di un dipinto me-
dievale. A Palermo potrebbe attribuirsi a Zoda una Ma-
donna del Lume, mentre di una analoga tela custodita a 
Vibo, se ne è persa traccia. 
                                                                     ...Segue a pag. 29

Zoda: San Michele
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GLI AFFRESCHI DELLA CERTOSA. 
Torniamo al capolavoro perduto della sua 
vita, gli affreschi certosini. Paparo dice di 
possedere i disegni originali e sulla base di 
questi ne fa una descrizione: “Zoda dipinse 
nella volta la caduta degli Angeli in questo af-
fresco superò il suo talento, l’altrui aspetta-
zione, e fece tacere l’opposto partito di quei 
monaci, che in odio del Priore, e del buon 
senso, volevano sostenere il profugo artista. 
Il sottoinsù di questa pittura è mirabile, come 
l’immaginazione de’ gruppi, e come le novità 
de’ pensieri. Lucifero alla testa delle sue le-
gioni, mostra lo spavento, e ‘l terrore alla 
vista dell’infocata voragine, che s’apre sotto i 
suoi piedi.... Il carattere di San Michele, che 
minaccia ai debellati l’esilio, è d’una dignità 
divina, e mirabile... Passiamo alla cupola.... 
ciò che rappresenta è l’apoteosi di San Bruno. L’eterno Padre, 
che si curva per vedere questo nuovo cittadino del Cielo; il Fi-
glio, che scende dal trono per incontrarlo; la Vergine, che piena 

di gioia lo conduce; la festa de’ Serafini; la 
santa compiacenza di quegl’innumerabili 
comprensori, e quell’immensa luce, ch’or si 
diffonde, ed or s’interrompe fin le masse di 
tanti gruppi, è ciò che forma lo spettacolo più 
dignitoso, e più augusto”.   
LA SCUOLA DI MONTELEONE. L'opera 
che gli avrebbe dato fama mondiale è scom-
parsa per sempre, ma il nome di Zoda resta 
legato alla nascita della Scuola Pittorica di 
Monteleone, esempio unico in Calabria, che 
vide protagonisti più importanti Francesco 
Antonio Coratoli, Tommaso di Florio, Ago-
stino Cannata, Giulio Rubino, Padre Michele 
Aloisio e Francesco Saverio Mergolo. E poi 
Brunetto Aloi, Emanuele Paparo, Stefano 
Colloca, Enea Silvio Strani e altri ancora. Una 
scuola di grande importanza, con una produ-

zione e rilevanza ancora da rivalutare, che chiuse le porte di 
Monteleone e dintorni addirittura a Mattia Preti.  

Michele La Rocca 
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SAN NICOLA DA CRISSA - La redazione de La Barcu-
nata, alla luce di quanto continua a pubblicare, con 
grande simpatia e ammirazione tra i sannicolesi il no-
stro amico e collaboratore Peppino De Gennaro, 

 
Propone 

 
che venga assegnato il “Nicolino d’oro” al concittadino 
residente a Toronto, per le sue opere e continue ricerche 
sulle nostre radici culturali. Ricordiamo che il nostro 
amico, tra l’altro, ha svolto apprezzate funzioni presso 
varie sedi consolari italiane all’estero, stabilendo con-
tatti con prestigiosi uomini di Stato e di cultura.

Una proposta che sia di tutti

Giuseppe De Gennaro

SAN NICOLA DA CRISSA - Riportiamo quanto pubbli-
cato da Antonio Tripodi nel libro “Sulle arti in Calabria” 
- Dizionario biografico e documentario su artisti e opere 
d’arte: 
 
Pietro Francesco Tromby di Antonio e di Rosa Romano. 
Nato a Simbario il 21-01-1826 e morto a San Nicola da 
Crissa il 14-09-1896. 
Pittore attivo nella seconda metà del 800 gravitante  
nell’ambito della “Scuola di cortale” di Andrea Cefaly. 
Residente a Monterosso nel 1854 si trasferì in seguito 
nela vicina San Nicola da Crissa dove morì. 
 
Gregorio Maria Marchese di Nicola e di Francesca Pi-
rone nato a San Nicola da Crissa il 23-12-1892 dove 
morì il 21-11-1970. noto in paese come “mastro Gori de 
Cicca”, sposato con Giovanna Rosa Galati, fu il caposti-
pite di una famiglia di pastorari. I due figli modellatori 
di pastori erano Nicola Gerardo e Michele nato a San Ni-
cola da Crissa il 26-01-1924 e morto a Montreal in Ca-
nada il 16-03-1966, le cui statuine erano facilmente 
riconoscibili da quelle del contemporaneo Angelo Ric-
cio. Nicola Gerardo Marchese si è laureato in giurispru-
denza ed è stato docente presso l’università degli 
stranieri di Perugia e dell’università Magna Grecia di 
Catanzaro, storico e scrittore. 
 
Vito Telesa prese pista, pastoraro ed ebanista. Nel pe-
riodo della sua emigrazione a Toronto costruiva il prese-
pio nella chiesa di Sant’Agnese, con sommo 
compiacimento dei suoi paesani. 
 
Altre informazioni su Vito Telesa, fu lui a scoprire in 
uno scantinato della chiesa di Sant’Agnese la statua 
della Pietà e con altri compaesani diede vita al Venerdì 
Santo che oggi in Canada è festa nazionale.

Artisti Sannicolesi
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Voleva prendere il sole, un racconto fra leggenda e realtà  
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FRANCAVILLA ANGITOLA - E’ il 17 di agosto del 1961. 

Sulla spiaggia del “Pioppo” a due passi dal mare, appi-

solato sotto l’ombrellone al riparo dal sole del primo po-

meriggio, mi giungono le parole di mia madre e 

dell’amica d’infanzia Eleonora, che lavorando all’unci-

netto, insieme ricordano la storia di Vincenzo che, inna-

morato di un sogno, voleva prendere il sole e morì per 

amore.  

 

E Vincenzo protese il braccio per l’ultimo affondo prima 
di riposare per qualche istante. Si fermò sulle gambe come 
fosse terra ferma e con le braccia creava equilibrio per res-
tare a galla. Lo sguardo si allungava verso la riva del mare 
che si nascondeva a tratti dietro alle piccole onde di 
spume e riflessi. Distingueva ancora bene gli ombrelloni 
colorati dell’estate e la gente, donne e bambini e uomini 
rilassati al sole del tardo pomeriggio. La Pineta era una 
macchia lontana, allungata sulla sabbia arroventata 
d’agosto. Disegnava una linea più scura come un primo 
contrafforte allo sguardo che si allungava verso le alture 
più appresso. Lui sapeva che erano le montagne delle 
Serre, solo quello gli veniva alla mente ma tanto gli bas-
tava per sorridere ancora. Vincenzo si lasciò accarezzare 
la schiena e le spalle dal sole e poi si voltò a guardare il 
cielo, il viso rivolto all’azzurro nella posizione del “morto 
a galla”. 
 
Si concesse qualche minuto e poi riprese a forti bracciate 
a incrociare le onde e le spume che lo investivano. Provava 
una certa euforia al solletico dell’acqua nelle orecchie e 
nel naso e le sue bracciate divennero più distese, morbide 
per quanto efficaci all’andare lontano. Vincenzo non fa-
ceva il bagno, non scappava dal mondo.  Vincenzo andava 
incontro al sole.  Aveva detto che voleva incontrarlo al tra-
monto e finalmente era sempre più vicino. Più vicino che 
mai, da quando era bambino. Sì perché Vincenzo era stato 
bambino, con i suoi piccoli sogni, le grandi speranze e un 
desiderio: incontrare il sole. Vincenzo non aveva memoria 
di quanti tramonti aveva osservato, immobile e rapito da 
quel fenomeno e voleva capire il fascino che riempiva i 
cuori delle persone “grandi” affrancati alla spiaggia per 
vedere la palla di fuoco coricarsi nel blu più profondo scu-
rito al far della sera. anche dall’alto della campagna del 
paese aveva guardato affascinato la palla di fuoco immer-
gersi. Lassù dove gli ulivi erano inframmezzati da im-
mensi fichi d’india, pale spinose legate fra loro da piccoli 
nodi e difese da spilli minuscoli come sospiri di gnomi. Da 
lassù tutto pareva immenso, il mondo si perdeva ai suoi 
occhi bambini ed allora gli appariva più grande di quanto 
la sua fantasia potesse raggiungerne i confini. Frugava con 
gli occhi il frastagliato orizzonte sperando potesse appa-
rire seppure confuso, il Monte: Stromboli gli avevano 
detto, sì un nome tutt’ora strano per lui semplice uomo di 

mare e di mezza montagna. Come allor, lentamente, spie-
gava le braccia come un bianco gabbiano non a volo nel-
l’aria ma nell’acqua di sale, avvolto da profumi trascinati 
da secoli di carezze e parole d’amore e promesse. E tor-
nava a nuotare. Vincenzo pensava all’amore, quello che 
aveva vissuto, presente ancora nella mente e nel cuore. 
Chiamava l’amore per nome, come in un mistico pensiero: 
Maria. Gli ritornava il suono della sua voce e la ascoltava 
come faceva da sempre senza interrompere il suono ca-
rezzevole che si confondeva al sapore delle sue labbra, il 
profumo del suo respiro. Vincenzo amava da sempre 
Maria. Le offriva fiori e promesse, le mani e la sua giovi-
nezza e lei gli sorrideva. Complici e irridenti all’attenzione 
delle loro madri ben consce nel loro silenzio di quel tenero 
amore. Sfuggivano ancora bambini agli occhi dei grandi 
nell’angolo in fondo alla strada scambiandosi un tenero 
bacio. E promesse, eterne come può essere eterno l’amore 
che nasce fanciullo. Il sole era sempre laggiù alla fine del 
mare e l’acqua gli mostrava la strada lasciandosi brillare 
da raggi dorati distesi a lambire fantasie e ricordi che Vin-
cenzo sentiva scaldare nel cuore. Ancora qualche brac-
ciata e ancora uno sguardo lontano, appoggiato alle onde 
di spume a vedere indistinti puntini di genti attardate al-
l’oziare, ora lontani agli occhi di sale che frugano lo spazio 
interrotto da quei pini posti a barriera fra il mare ed il 
mondo, profano ai battiti del cuore di Vincenzo. Era sola-
mente di ieri quel bacio su labbra fragranti, ardore come 
lui aveva inteso sentire. E Maria che gli sorrideva, dolce e 
morbida e gli occhi di velo. Si stringeva a lui con tremante 
timore e lui coglieva l’intenso desiderio. Uno sguardo di 
Vincenzo al mare e uno ancora lassù verso il cielo che 
aveva lo stesso colore degli occhi di Maria, perché lui 
aveva la certezza che il cielo avesse assunto lo stesso co-
lore, invidioso degli occhi di Maria. E anche le sete più 
belle facevano fatica a competere con i suoi capelli. E i vel-
luti più morbidi rischiavano vergogna al tocco della sua 
pelle. Con quei pensieri Vincenzo riprese a nuotare per 
andare a prendere il sole e donarlo al suo grande amore. 
Nulla è impossibile per chi ama ed è riamato. Ma se 
“l’amore tradisce, i palpiti e le forti emozioni d’improvviso 
svaniscono”. 

....Segue a pag.31
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Ma Vincenzo non aveva ragioni per temere di perdere 
l’amore, quello intenso che aveva conosciuto, che in lui 
era nato da sempre, da quando bambino giocava con gli 
altri ma cercava con gli occhi Maria. Era amore quando 
si fermava alla fonte, la sorgente giù in fondo alla vecchia 
scarpata a sorbire quell’acqua stranamente gelata per 
portarne un poco alla marina: sa-
pore di fresco e pulito da dividere 
fra lui e Maria. Era amore quando 
la accompagnava per la solita 
strada che passava in campagna di 
Bosco Madonna e sbucava appena 
al di sopra della fonte di “Jocu-
lanu”. Spesso si era domandato se 
era la stessa sorgente di Talagone 
o se avesse passaggio di un’altra 
vena. Ma lui aveva solo una vena: 
quella del sangue pulsante per 
Maria.  E ancora lente bracciate, 
mani a fendere morbide onde di 
spume di mille colori. Riflessi 
sempre più bassi del sole che baciò 
il suo viso cosparso di luce e spe-
ranza come quando vedeva Maria. Lui la cercava in ogni 
momento del giorno o al calar della sera seduto al gra-
dino più alto della scala davanti alla Chiesa.  
Quanto breve era il tragitto dalla Chiesa alla porta di 
casa. Le preghiere e gli ultimi canti rompevano il silenzio 
davanti alla Chiesa della Madonna delle Grazie e quel 
canto prometteva l’uscita del suo amore. 
Quanto dolce era il suo sorriso quando incrociavano gli 
occhi e gli sguardi. E Maria arrossiva solo un poco, un 
sorriso di fede d’amore. No. Non percepì ancora alcuna 
stanchezza Vincenzo. Lentamente continuò il suo viaggio 
come quel pomeriggio dopo il Vespro. Si, lui aveva se-
guito Maria che compagna di altre fanciulle, aveva allun-
gato il suo tempo verso il basso del vecchio Paese.  Sole 
caldo di un gradevole maggio, fiori nuovi intorno all’an-
tico Calvario con gli occhi a guardare la verde campagna 
come verdi erano le risa fanciulle di Maria e verdi le tante 
promesse. Così Vincenzo aveva osservato a lungo il mare, 
le sue onde e le spume biancastre e il sole che andava a 

calare indorandone l’aria e il vento. Aveva deciso di co-
ronare il suo sogno, quel gran desiderio di donare a se 
stesso e a Maria un bacio al sole al tramonto. Un tra-
monto come tanti che aveva vissuto disteso con lei sulla 
riva sfiorati da brezze e carezze di sabbia indiscreta fra 
loro. Sorridenti al volo di qualche gabbiano stizzito dal-

l’essere disturbato nell’attesa 
dell’ora del volo sul mare a cer-
care il suo cibo. Ma Maria quel 
giorno non c’era, non era venuta 
con lui sulla spiaggia, non l’aveva 
preso per mano a calpestare la 
sabbia dorata. Non avevano co-
sparso di passi, di sospiri la folta 
pineta camminando sugli aghi 
distesi a tappeto sulla terra al 
profumo di resine e sale. E Vin-
cenzo continuò a nuotare instan-
cabile verso il sole. Oramai un 
puntino lontano e non udiva la 
voce di Maria che lo chiamava a 
gran voce del cuore, con gli occhi 
inondati di lacrime, che non vo-

leva quel tramonto e quel sole se non con lui tenuto per 
mano in un bacio che potesse far perdonare un istante di 
smarrimento d’amore. Ancora un attimo per poter ve-
dere, o forse ancora di più immaginare, che quei punti 
lontani sulla spiaggia agitassero le mani a un saluto. Che 
il brusio che giungeva all’orecchie non fosse altro che un 
sollecito sprone per Vincenzo a continuare, che oramai 
era tanto vicino da poter quasi prendere il sole. Ancora 
un sorriso dipinge il suo volto e continua a spargere 
amore fra le onde dischiuse al sole, al tramonto che lo ha 
fatto sognare. 
 

“Storia di fantasia o fatto reale? Sono passati 
oramai tanti anni e alla sera, sulla sabbia in riva al 
mare, guardando ancora il tramonto qualche vecchio 
può ricordare quella tenera, intensa quanto triste storia 
d’amore. Di Vincenzo che amava Maria e voleva andare 
a prendere il sole per offrirglielo come pegno d’amore.” 

Pino Furlano

Le baracche di Colamaio
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El último Quijote, el Iluminado Caballero de la Luz 
Falleció el historiador cubano Eusebio Leal e hizo grande la capital

Agosto 2020

LA HABANA - El Doctor Eusebio Leal Spengler, Histo-
riador de la Ciudad de La Habana, concluyó su presen-
cia física en lo terrenal. Cruenta y larga enfermedad no 
le impidió trabajar hasta su último aliento. Desbordadas 
las redes sociales, la prensa nacional y extranjera, de 
elogios a su memoria, tomé dos de ellos para titular 
estas líneas. Pero cómo escribir acerca de quien el uso 
de nuestra lengua era fuente de bel-
leza total, o el verbo de su oratoria 
podía competir en calidad y eficien-
cia intelectual con el de cualquier 
otro conocido, y al mismo tiempo 
cómo no dejar constancia de la 
enorme alegría por haber coincidido 
con él en el mismo período de 
tiempo. Vi en la televisión a muchos 
de sus amigos y conocidos contener 
lágrimas al mencionarlo, o tragar en 
seco para romper el nudo de sus gar-
gantas, pero también pude ver la flor 
y el cartel que un trabajador encar-
gado de la limpieza de calles en la 
Habana Vieja había colocado, o las 
sábanas blancas colgando desde bal-
cones en su honor. Decido entonces 
comenzar por lo más sencillo y nar-
rar una anécdota, por desgracia no 
propia sino de un amigo. Se encontraba él, mi amigo, 
con dos compañeras de trabajo en una parada de ómni-
bus, y cuando el cansancio de la espera comenzaba a 
molestar un auto blanco se detuvo y una voz amable 
anunció: 
 
            - Yo voy hacia La Habana Vieja, si les sirve les 
puedo llevar 
            - Gracias, le agradecemos mucho pues sí vamos 
en esa dirección – respondió mi amigo. 
 
El pasajero en el auto era Eusebio Leal y rápidamente 
inició conversación con los nuevos acompañantes. 
            - ¿Conoces la historia del Edificio donde trabajas? 

            - Realmente muy poco acerca de ello – dijo mi 
amigo. 
El resto del viaje fue una clase magistral por parte de 
Eusebio. Lo hizo como si estuviese en la más importante 
cátedra de alguna de las docenas de Universidades que 
le confirieron honores, habló cómo si lo hiciese ante un 
rey o un jefe de estado, haciendo gala de un poder de co-

municación impactante. Para Leal 
tan importante era un Rey que le co-
locaba una 
condecoración en el pecho como el 
más humilde de los cubanos. Nació 
en cuna muy pobre, accedió a su pri-
mer empleo con apenas un Sexto 
Grado Escolar, se hizo a sí mismo un 
hombre culto, educado, amable, la-
borioso, y ya con estudios preuniver-
sitarios cursados brilló en su Alma 
Máter y hasta en ajenas en otros 
países. Reconstruyó fortalezas y pa-
lacios en ruinas, y cuando parecía 
que Cuba se hundiría en la mayor 
penuria económica trazó junto con 
Fidel Castro un plan para salvar La 
Habana, esa Ciudad Maravilla que ya 
va siendo. Un amigo personal y cola-
borador de él escribió hace pocas 

horas lo siguiente: “¡Que espacio ocupaba este Historia-
dor! Y es que fue muchísimo más que un Historiador. 
Realmente fue un ejemplo excepcional que nos mostró 
cuanto se puede hacer y cómo hacerlo contra viento y 
marea. Ese fue Leal.” Relacionar sus Doctorados, Pre-
mios Académicos, libros publicados, condecoraciones, 
es casi imposible, no dejaría espacio para nada más. Por 
eso al saberlo ya no entre nosotros sólo cabe decir: ¡Lá-
grimas NO! ¡Hagamos sonar la corneta mambisa convo-
cando a la gran batalla que significa seguir su ejemplo y 
continuar su obra! ¡Honor y Gloria al hombre que en-
carnó el espíritu de José Martí en nuestros tiempos! 
 
         Mario Rizzo

Eusebio Leal 

Lo sguardo sul mondo
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Tormenta del otro lado del atlàntico 
El huracán Laura afecta Cuba y las islas del Caribe

Agosto 2020

LA HABANA - Como si no bastara que el continente 
Américano se convirtiera en epicentro mundial de la 
pandemia, el clima también ha decidido azotar en este 
mes de agosto. El huracán Laura de categoría 4 en la es-
cala Saffir-Simpson se adentró por el sur de los Estados 
Unidos por las costas de Luisiana y 
días antes en forma de tormenta 
tropical ya había causado afectacio-
nes en Cuba y otras islas del Caribe 
como en Haití y República Domini-
cana. La tormenta afectó el territo-
rio cubano en su recorrido por el sur 
de la isla grande por más de dos 
días consecutivos a una velocidad 
de traslación entre los 30 y 33 
km/hora. Desde el Oriente en 
Guantánamo hasta la zona más Oc-
cidental del país en Pinar del Río se 
reportaron daños en el tendido eléc-
trico, en viviendas, centros estata-
les, la agricultura y en las redes de 
la telefonía celular y zonas de cone-
xión wifi en La Habana. Los vientos 
de la tormenta tropical Laura y las 
lluvias sostenidas causaron pene-
traciones del mar en el litoral sur, 
derrumbes parciales y la pérdida de techos en casas par-
ticulares, escuelas, y de sitios productivos ubicados en 
la montaña. En la agricultura las plantaciones más da-
ñadas fueron las de café y plátano . En el sector del tu-
rismo no se reportaron daños de consideración y 
tampoco se lamentó la pérdida de vidas humanas. El 
pais caribeño en fase recuperativa tras el paso de la tor-
menta también enfrenta la crisis económica y la escases 
de productos de aseo y primera necesidad, teniendo una 
de sus causantes en el bloqueo financiero que enfrenta 
el país.  Así suceden las cosas del otro lado del atlántico 
con un verano atípico que por diversas causas a estado 
plagado de tormentas.  

TRADUZIONE 
 AVANA - Come se non bastasse che il continente ameri-
cano diventi l'epicentro globale della pandemia, anche il 
clima ha deciso di colpire in questo agosto. L'uragano 
Laura, una categoria 4 della scala Saffir-Simpson, è en-

trato negli Stati Uniti meridionali 
lungo le coste della Louisiana e 
giorni prima come tempesta tropi-
cale aveva già colpito Cuba e altre 
isole caraibiche come Haiti e la Re-
pubblica Dominicana. La tempesta 
ha colpito il territorio cubano nel suo 
viaggio attraverso il sud della grande 
isola per più di due giorni consecu-
tivi ad una velocità compresa tra i 30 
ei 33 km/h. Dall'est di Guantánamo 
alla parte più occidentale del paese a 
Pinar del Río, sono stati segnalati 
danni alle linee elettriche, alle case, 
ai centri statali, all'agricoltura, alle 
reti di telefonia cellulare e alle aree 
di connessione Wi-Fi dell'Avana. I 
venti della tempesta tropicale Laura 
e le piogge sostenute hanno causato 
penetrazioni marine sulla costa me-
ridionale, smottamenti parziali e la 

perdita di tetti di case private, scuole e siti produttivi si-
tuati in montagna. In agricoltura, le piantagioni più dan-
neggiate sono state quelle di caffè e banane. Nel settore 
del turismo non sono stati riportati danni significativi e 
nemmeno la perdita di vite umane. Il Paese caraibico è 
in fase di ripresa dopo il passaggio della tempesta, sta af-
frontando anche la crisi economica e la carenza di pro-
dotti per l'igiene e di prima necessità, tra le sue cause il 
blocco finanziario che colpisce  il Paese. È così che acca-
dono le cose dall'altra parte dell'Atlantico con un'estate 
insolita che per vari motivi è stata tormentata dalle tem-
peste. 

   Milena Garcia 

Destruccion en Cuba por Laura

Lo sguardo sul mondo
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Gli alimenti italiani “graziati” dai Dazi

Agosto 2020

WASHINGTON -La politica econo-
mica di blocco sui prodotti Europei da 
parte del governo guidato da 
Donald Trump, potrebbe es-
sere meno pesante per 
quanto riguarda i prodotti 
italiani. Il Governo Ameri-
cano, ha deciso di correg-
gere il tiro e di non 
estendere aumenti tariffari a 
vino, olio e pasta. Una 
buona notizia se si pensa 
che gli Stati Uniti sono il 
primo mercato extraeuro-
peo per i prodotti agroali-
mentari Made in Italy per 
un valore che nel 2019 è risultato pari 
a 4,7 miliardi. I dazi paventati da Do-
nald Trump per preservare i prodotti 
americani, avrebbero creato un grave 
danno economico alle aziende ita-
liane, già alle prese con la crisi econo-
mica e con il Coronavirus. La notizia 

è stata accolta favorevolmente soprat-
tutto dalla Coldiretti, che più di tutti 

aveva espresso la contrarietà alla po-
litica restrittiva di Trump. Gli USA 
sono entrati nel momento clou della 
campagna elettorale per il rinnovo 
dell’inquilino della Casa Bianca e Do-
nald Trump ha bisogno del sostegno 
anche degli italiani. I nuovi dazi 

avrebbero colpito 3 miliardi di euro di 
cibo Made in Italy, pari a 2/3 del to-

tale in un momento reso già 
difficile dall’impatto della 
pandemia sul commercio 
globale. Un esempio è il 
vino, considerando il calo 
delle importazioni negli 
Stati Uniti con una perdita 
di 2,8 miliardi di dollari, 
con gli spumanti che hanno 
mantenuto il proprio trend 
positivo. Resteranno in vi-
gore le tariffe aggiuntive del 
25% entrate in vigore lo 
scorso 18 ottobre 2019, che 

hanno già colpito specialità italiane 
come: Parmigiano Reggiano, Grana 
Padano, Gorgonzola, Asiago, Fontina, 
Provolone ma anche salami, morta-
delle, crostacei, molluschi agrumi, 
succhi e liquori come amari e limon-
cello.  

La vera soppressata Calabrese

Trump pronto a esentare i prodotti agroalimentari italiani

Italiani all’estero  
contro il Referendum

NEW YORK - Non solo i partiti tradizionali si schierano 
contro il Referendum Costituzionale del prossimo 20 e 21 
settembre, ma anche la società civile è pronta a votare 
“NO”. Il tutto perchè in caso di vittoria del “SI”, voluto dal 
Movimento Cinque Stelle e da una piccola parte del Pd, i 
primi a rimanere colpiti saranno proprio gli italiani al-
l’estero che vedranno dimunuita la propria rappresen-
tanza da 18 a 12, con ulteriore restrizione su determinate 
aree. Già di per se è un numero abbastanza esiguo, poichè 
i soli 18 non hanno la forza in Parlamento per portare 
avanti i problemi di chi vive all’Estero. A questo si ag-
giunge la mancata apertura di un Ministero degli Italiani 
nel mondo, soppresso nel 2011 e accorpato al Ministero 
degli Affari Esteri. Da non sottovalutare nemmeno la si-
tuazione sanitaria, con tanti plichi che non sono stati re-
capitati in tempo agli elettori. Una situazione a cui il 
Governo doveva rimediare in breve, poiché i diritti Costi-
tuzionali sono e dovranno essere garantiti. La vittoria del 
fronte del “SI” rischierebbe di avere ripercussioni anche 
per la rappresentanza di piccole regioni come la Calabria. 
Sarebbe stato più opportuno ridurre le spese e gli oneri 
dei Parlamentari.  

Le associazioni  ripartono  
a fatica

TORONTO -  Il Coronavirus ha messo in ginocchio l’eco-
nomia, ma anche la vita sociale e l’associazionismo ha su-
bito dei pesanti colpi. Infatti, le associazioni italiane in 
Canada hanno chiuso al pubblico i loro locali da inizio 
marzo e a oggi sono pochissime quelle che hanno ripreso 
a pieno regime. Cancellate le feste patronali, per esempio 
le associazioni dell’Angitolano hanno cancellato anche le 
serate di Gala previste da qui a fine anno. Non ci sono 
state le processioni, i classici pic-nic, con i circoli e le sedi 
chiuse. Ha ripreso a stento il Club Vallelonga-Monserrato 
guidato dal presidente Antonio Pileggi, che nel rispetto 
delle regole con distanziamento sociale ha aperto la sede 
dell’associazione nei primi giorni di agosto, mantenendo 
l’orario d’apertura. Non è così per tanti altri che aspettano 
di capire l’evoluzione della situazione sanitaria nel paese. 
Pochi sono stati gli spostamenti, con la maggior parte 
degli italiani residenti nel paese Nord Americano che sono 
rimasti in sede. Chi ha deciso di partire ugualmente per 
l’Italia e rientrerà entro il 31 agosto dovrà sottoporsi a 
quarantena di 14 giorni e a rispettare le indicazioni uffi-
ciali delle Autorità, pena per i trasgressori fino a 750 mila 

dollari canadesi e/o 6 mesi di prigione.  

Lo sguardo sul mondo
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La terra di Vallelonga in Argentina 

Agosto 2020

BUENOS AIRES - L’emigrazione 
nelle lontane Americhe ha portato 
con sé tanti dolori ma anche molti ri-
cordi, in particolare le tradizioni reli-
giose. Spesso si parla della diaspora 
verso il Canada, più recente, ma 
anche nell’America Latina tra la fine 
del 1800 e gli inizi del 1900 i Vallelon-
ghesi dovettero adottare una nuova 
terra. Qui risiede la terza comunità 
come numero di abitanti, dopo To-
ronto e appunto Vallelonga, con i 
viaggi che iniziarono nel 1881. Da 
quanto raccolto nel libro “Il tempo 
della memoria e del viaggio dalla Ca-
labria alle Americhe con la riscoperta 
dei borghi” edito dal Club Vallelonga-
Monserrato di Toronto, dei tanti emi-
grati che si spostarono in quell’anno 
in Argentina, solamente in 4 rimasero 
a Buenos Aires, altri si spostarono 
alla volta di Campana città che si 
trova a circa 80 km dalla capitale. Da 
qui è nata una comunità, che viste le 
emigrazioni degli “Anni Venti” del XX 
secolo, cominciò a proliferarsi. La de-

vozione verso la Madonna di Monser-
rato è andata crescendo tanto da or-

ganizzare dei festeggiamenti e in 
ultimo, un evento che ha unito la Ca-
labria e l’Argentina. Infatti, nei giorni 
scorsi si è iniziato a costruire una 
Cappella all’interno della chiesa di Sa-

randì, dedicata alla Vergine degli Spa-
gnoli, così com’è chiamata nel centro 
della Valle dell’Angitola la Madonna 
di Monserrato, con la nuova pala 
dell’altare che conterrà la Sacra Im-
magine copia di quella che si trova a 
Vallelonga, sulle cui basi prima di po-
sizionare le lastre di marmo è stata 
inserita la terra proveniente dal 
paese. Nel 1986, infatti, l’allora par-
roco del paese don Mario Pagano 
consegnò alla comunità di Buenos 
Aires, un'urna con della terra che fu 
raccolta ai piedi dell'albero dove, se-
condo la leggenda apparve la Vergine 
di Montserrat. La terra arrivò in Ar-
gentina con tanto di lettera d’accom-
pagnamento e copia di questa è stata 
depositata nella cassetta, come segno 
di unione tra i due paesi, come base 
della fede in Gesù e Maria. E’ stato il 
vescovo di Avellaneda-Lanus Monsi-
gnor Rubén Frassia a benedire e inco-
ronare la statua della Madonna, con 
la comunità che ha risposto acco-
gliendolo a braccia aperte.  

Monsignor Ruben Frassia 

Riposta all’interno della Cappella della Madonna di Monserrato

Festa della Madonna delle Grazie  
comunità di Sinopoli 

ADELAIDE - Si svolgeranno martedì 8 settembre i festeg-
giamenti della Natività della Madonna a cura del comitato 
Sinopolese Maria Santissima delle Grazie di Adelaide. La 
Santa Messa si svolgerà all’interno della chiesa Mater Cri-
sti 413 Grange Road Seaton alle ore 7.00 pm con le omelie 
che saranno dettate da Padre Roger Manalo e Padre Luigi 
Sabadin. 

Cancellato l’insegnamento 
dell’italiano

AUSTRALIA

MONTEVIDEO - Il Consiglio dell’istruzione pubblica 
uruguayana, ha deciso di eliminare l’obbligatorietà del-
l’insegnamento dell’italiano nelle scuole medie superiori 
dell’Uruguay, una nazione in cui si stima una popola-
zione di origine italiana composta da più del 40 per 
cento.La comunità italiana e circa 300 docenti d’italiano 
hanno protestato fortemente, radunandosi davanti alla 
Casa degli italiani di Montevideo per una misura, defi-
nita senza mezzi termini un “sopruso privo di senso”. A 
deciderlo è stato il Codicen formato da un esecutivo che 
possiede anche passaporto italiano e che aveva assicu-
rato che avrebbe fatto di tutto perche' la lingua italiana 
non diventasse facoltativa. Già nelle altre nazioni, un 
esempio è il Canada, la lingua italiana non è vista più 
come una priorità per l’insegnamento pubblico. Nem-
meno il privato e le altre associazioni che promuovono 
la lingua italiana nel mondo vivono momenti felici, con 
la lingua nostra che sta diventando per lo più un optio-
nal. 

URUGUAY

Lo sguardo sul mondo

Rientri italiani dal Venezuela

CARACAS - Da oltre un mese, circa duecento connazionali 
bloccati in Venezuela chiedono al governo italiano un in-
tervento straordinario per favorire il loro rimpatrio. Si 
tratta di una emergenza nell’emergenza, considerando la 
gravissima crisi umanitaria che ormai da anni vive quel 
Paese. Nonostante gli interventi di associazioni italiane, 
organi di informazione italiana all’estero, Comites, Cgie 
la situazione non si sbloccata e circa 200 italiani sono ri-
masti bloccati nel paese dell’America Latina.
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Panza mia fatti saladda. 

E’ l’augurio che si rivolge colui che si trova pronto a farsi 
una scorpacciata. La Saladda era un sacco gigante che 
conteneva 7 tomoli circa di grano. 

Panza de Ddacchillaru 

Per indicare un tipo panciuto come lo era un tizio so-
prannominato Ddacchillaru 

Testa de luferna. 

Testa troppo grossa. Si  dice anche di un tipo smemo-
rato con la testa al vento (dalla testa di Oloferne decapi-
tato da Giuditta) 

Panza china canta. 

Chi è sazio è contento- A stomaco pieno tutto riesce me-
glio.Conosciuto anche come proverbio. 

Testa de ruvaci.  

Si dice a chi ha una testa grossa e poco razionale. ( Lu 
“ruvaci” era un  contenitore fatto di doghe di legno). Ru-
vaci era anche una piccola località del paese, vicino Do-
rìco, dove era ubicato il molino ad acqua dei Franzè 

Testa de sumere. 

Testa di asino 

No’ nchiani canocchia. 

Per indicare chi non realizza nulla (la conocchia è arnese 
attorno al quale si arrotola il filato di lino o di lana). Si 
dice anche “no’ nde inchi canocchia”. 

No’ nde lighi gregna. 

Per indicare chi non adatto a niente. Cu chissa no’ de 
lighi gregna. (La gregna è il fascio di grano mietuto) 

No’ de ‘mpende cucchiari 

Si dice di chi colui col quale non si realizza nulla 

No’ l’ai grosso lu mandìli. 

Per indicare un tipo senzapancia. 

No’ ti pende lu mandìli. Come sopra 

 

Pe’ na prèscia 

Ironico, per indicare quando non si esegue velocemente 
un compito o un’imbasciata. Di persona lenta (Non tor-
nasti pe’ ‘ na prescia). 

Torna a ‘nu creddo. 

Raccomandazione. Andare in modo veloce e sbrigativo. 
Scappa a ‘nu creddo. Jhivi a ‘nu creddo (in un tempo 
sufficiente per recitare un Credo). 

Indovinelli

Mussu cu’ mussu e mani a lu culu.  - LA VOZZA 

 

Dui lucente dui pungenti quattro zoccala e na scupa. - IL 

BUE 
 
Oh chi gustu oh chi crianza, quandu si gunge panza cu panza. 
- LA CHITARRA 
 
Ti l’alliffu e ti lu nduru e ti lu mento ntra lu culu. - IL FILO 
NELL’AGO 
 
Gira girandu, vota votando, fa chija cosa e poe si riposa. - LA 
CHIAVE 
 
Nc’è na’ papera a menzo la casa, nzo cu’ trase si la vasa. - LA 
VOZZA 
 
Lu Papa l’avìa grosso, lu Re chiù grosso ancora e la Regina 
ciangìa ca’ chiù grosso lu volìa. - L’ANELLO. 
 
Nci su du’ animali alla foresta, quattordice pede du’ occhi e 
na’ testa. - IL GRANCHIO E LA TALPA  

Lu monacu de Cerenzia tri parmi longo l’avìa, a menzo l’an-
chi nci pendìa, oh chi trìvulu chi avìa. - IL CORDONE DEL 
SAIO. 

 
A menzo na’ rosa e na’ parma nc’è na’ gioia. - TRA RO-
SARNO E PALMI C’E’ GIOIA TAURO. 
 
Fejuritu cu’ Fejurita nci pendìa como schiocche de cerasi, a 
na’ cotrara schietta nci lu mise, voze quindici jorne mu nci 
trase. - LE PUBBLICAZIONI DI MATRIMONIO 
 
Hajiu na’ mandra de pecore russi chi quandu piscianu pi-
scianu tutti. - LE TEGOLE 
 
Hajiu nu ndindiju chi lu pigghia chistu e chiju 
Chistu e chiju l’ha pigghiatu a casa mia no’ l’ha tornatu. - IL 
LIEVITO (O    APPIGGHIATURI) 

 

Sutta lu ponte de bell’acqua nci sta na donna climentina. Ave 

l’occhie como na gatta, è figghiu de re cu’ la ndovina. - 

L’ANGUILLA   

di Mastru Mico Tallarico

di Bruno Congiusti
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Pippo Russo 
18-08-2020 

 
Valente professionista, medico 

molto conosciuto anche a San Ni-
cola dove ha frequentato per diversi 

anni. Si era sposato a Vallelonga. 

Assunta Fera 
23-08-2020 

 
Figlia di Peppino Fera (Nervo) e Ca-
terina Sgrò (Gioia) nata a Toronto e 
sposata con Giovanni Noce di ori-
gine pugliesi, figli Giulia e Bianca.

Michela Leporini 
06-08-2020 

 
Proveniente da Cetraro ha sposato 
Raffaele Galati e ha vissuto con la 

famiglia a San Nicola. 

 
Maria Costanza Teti 

09-08-2020 
Ha fatto parte della schiera di gio-
vani che appena conseguito il di-

ploma scolastico è emigrata al Nord 
per un posto di lavoro. Spesso rien-
trava a San Nicola da Varese, anche 

con la sorella Benigna.

 
Maria Immacolata Raimondo 

25-07-2020 
 

Proveniente dalla vicina Torre Rug-
giero, “la maistra” ha sposato Pep-

pino Garisto “lu biondinu”, col 
quale visse la sua vita coniugale a 

San Nicola.

 
Elisabetta Iozzo 

01-08-2020 
 

Sposata con Nicola Galati “Man-
dona”, ha vissuto sempre a “la tri-

pona”. Negli ultimi anni si trasferì a 
Roma dove vivono due dei suoi tre  

figli e là si spense.

 
Teresa Gareri 

20-07-2020 
 Visse insieme al marito “Cenzujru” 

in località Fiumari. Negli ultimi 
anni, per il suo stato di salute fu co-
stretta a vivere nella sua via Caria 

(Schicciu).

Rosa Rizzuto 
25-07-2020 

 
Maestra di scuola in pensione della 

vicina Vallelonga. La figlia Maria 
Antonietta ha sposato il nostro 

compaesano Gregorio Forte  
(Gore de Teresina) 

 
Raffaella Iozzo 

04-07-2020 
 

Sposata con mastro Peppino Fa-
nello, era rimasta per i compaesani 
“la maistra” per eccellenza. Visse a 
Firenze circondata dai suoi fami-

liari.

 
Maria Rosa Galloro 

17-07-2020 
 

In paese ha svolto sempre l’atttività 
di commerciante. Sposata con Pep-
pino Galati “lu Cumpiare”. Ha vis-
suto gli ultimi anni della sua vita 

negli Stati Uniti.

Raffaele Galati 
09-06-2020 

 
Ha vissuto a Roma dove ha trovato 
lavoro come portiere in un palazzo. 
Rientrava spesso in paese insieme 
alla moglie Vittoria e ai due figli 

Maria Teresa e Antonio.

 
Sarina Garisto 

09-06-2020 
 

Ha svolto la sua attività di inse-
gnante elementare fin da giovanis-

sima, iniziando la carriera nel 
nostro paese e concludendola a 

Roma dove si è spenta.
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Consigli al cittadino: le liti condominiali
Rubrica a cura di Avv. Michele William La Rocca 

Secondo le statistiche più recenti del 
Ministero della Giustizia, su quasi 
cinque milioni di cause civili pendenti 
nelle sedi giudiziarie italiane, un 
quinto circa sono relative a questioni 
condominiali. Un contenzioso 
enorme che ingolfa la Giustizia e che 
spesso tratta questioni bagatellari (di 
poca importanza). 

Le cause più frequenti di lite fra con-
domini, infatti, sono dovute ad im-
missioni di rumori o odori nelle aree 
comuni o negli appartamenti vicini; 
collocazione in aree comuni di oggetti 
o veicoli di singoli condomini; rumori 
causati dai giochi dei bambini in cor-
tile; sgocciolamento causato dall’in-
naffiatura di piante sui balconi o 
anche più semplicemente il bucato 
steso, lancio di mozziconi di sigaretta 
da balconi e finestre e via discor-
rendo. 

Una soluzione valida per gestire 
queste liti e per riportare la pace 
tra i condomini in tempi rapidi 
è l'utilizzo dell'istituto della me-
diazione civile.  

Quali sono le liti condominiali 
oggetto di mediazione? 

Tutte. Sia quelle che rientrano nella 
mediazione obbligatoria (la maggior 
parte) che quelle che possono essere 
introdotte in maniera volontaria o fa-
coltativa. Insomma, tutte le  contro-
versie che derivano dalla violazione o 
dall’errata applicazione delle disposi-
zioni contenute nel codice civile in 
tema di condominio. Vi rientrano 
l’opposizione a delibere assembleari, 
contestazioni relative le parti comuni 

dell’edificio, regolamenti condomi-
niali, la convivenza con gli altri con-
domini, le questioni relative alle parti 
comuni dell’edificio, a migliorie, 
quelle relative alla ripartizione delle 
spese e tanto altro. 

Chi può chiedere una media-
zione in materia di condominio? 

Quando la parte richiedente è il con-
domino o l’amministratore del Con-
dominio questi possono presentare la 
domanda di mediazione a un Organi-
smo di mediazione che abbia una 
sede nel circondario del Tribunale 
ove ha sede il condominio. Il condo-
minio, l’amministratore e i condo-
mini, possono anche essere chiamati 
in mediazione da uno o più condo-
mini o da eventuali terzi. 

Cosa deve fare l’amministratore 
se il condominio viene chiamato 
in mediazione? 

Il comma 5 dell’articolo 71-quater 
delle disposizioni di attuazione del 
codice civile stabilisce che nelle con-
troversie con mediazione obbligatoria 
secondo l’articolo 5, comma 1, del 
Dlgs 28/2010, la proposta di media-
zione deve essere approvata dall’as-
semblea con la maggioranza stabilita 
dall’articolo 1136, comma 2, del Cod-
ice civile (la maggioranza degli inter-
venuti e almeno la metà del valore 
dell’edificio); la disposizione termina 
precisando che, se non si raggiunge 
tale maggioranza, la proposta si deve 
intendere non accettata. 

Anche per promuovere la medi-
azione, l’amministratore deve 
essere autorizzato da una de-
libera assembleare, assunta con 
la maggioranza di cui all’art. 
1136 c. 2 del codice civile. 

La comunicazione della domanda di 
mediazione blocca il termine deca-
denziale di 30 giorni per l'impugna-
zione della delibera.  

Che valore ha l’accordo raggi-
unto in sede di mediazione? 

L’accordo vincola le parti e quindi 
l’amministratore deve essere preven-
tivamente autorizzato dall’assemblea 
con il citato quorum deliberativo di 
cui all’art. 1136, comma del codice 
civile. È importante ricordare che 
l’accordo di mediazione, sottoscritto 
dai legali che assistono le parti, ha di-
rettamente valore di titolo esecutivo e 
consente ogni azione esecutiva. 

(per approfondimenti www.la-
leggechiara.it)

Agosto 2020
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La Barcunata 
San Nicola da Crissa 
info@labarcunata.it 

 
 
 

Carissimi Nicola Pirone e Bruno Congiust 
 
Con grandi auguri facciamo un caro e fraternale saluto a voi come direttore ed editore de La 
Barcunata e al suo team di collaboratori per i suoi 25 anni di grande e fruttifero lavoro per la 
diffusione de una buona informazione culturale e sociale della provincia Vibo Valentia, una parte 
importante della nostra cara Calabria. Un augurio speciale al Direttore Nicola Pirone per la recente 
nomina di Ambasciatore su Cuba della fondazione di Italiani nel mondo (Dovesiamonelmondo) a 
Cuba, segno che la nostra Calabria e il nostro Comitato sanno farsi valere nel mondo dando lustro 
alla nostra terra e a questa rivista. 
Vi ringraziamo per l’attenzione a noi riposta per ci che facciamo a Cuba. Siamo molto attenti e 
interessati alle vostre pubblicazioni, iniziative culturali e all’informazione che ci date.  
Un abbraccio a tutti. 
 
Avana 08/08/2020 
 

 
 
Ernesto Marziota 
Presidente Comite de gestion Amistad  
Cuba-Italia “Miguel d’Estefano Pisani” 
 

 

Web: DOVE - Dove Vivo all’Estero 
Mail: info@dovevivoallestero.com 

Facebook: dovevivoallestero 
Twitter: DoveVivoEstero 

Instagram: dovevivoallestero 
Cam.TV: Dove Vivo all’Estero 

 

 
DOVE - Dove Vivo all’Estero: il portale di chi ama l’Italia! 

un progetto di Fondazione ITALY 
Fondatore e Presidente: Dott. Massimiliano Ferrara 

 

Gent.ssima 
Redazione La Barcunata 

San Nicola da Crissa 
info@labarcunata.it 

 

 

 

I 25 anni sono una tappa importante che solo alcuni possono permettersi di festeggiare. Di certo il 
contributo culturale e di memoria alla comunit apportato da La Barcunata Ł importante e 
fondamentale per tenere viva la memoria, la tradizione e il ricordarsi da dove si viene e chi si Ł. 
Vi giungano i migliori auguri da Fondazione ITALY, dal portale DOVE - Dove Vivo all’Estero e 
dal Presidente Dott. Massimiliano Ferrara. 
Congratulazioni per questi primi 25 anni all’Editore, al Direttore e a tutto lo Staff de La Barcunata. 
Un saluto alle istituzioni presenti e agli intervenuti. 

 

 

Il Presidente 

Dott. Massimiliano Ferrara 

 

 

 
Filitalia International & Foundation 

1834 E. Passyunk Avenue, Philadelphia, PA 19148 
Tel:  +1 215-334-8882 Cell:  +1 267-221-7605  

Email: info@filitaliainternational.com Web: filitaliainternational.org  
 
 
 
 

Spett.le Redazione 
La Barcunata 

San Nicola da Crissa 
info@labarcunata.it 

 
 
 

Carissimi, tantissimi auguri per la Rivista “La Barcunata” e complimenti agli autori ed editori. 
Arrivare a celebrare l’anniversario d’argento dimostra che la pubblicazione è frutto di tanto e onesto 
lavoro, molta dedizione e anche tanta sostanza.  
Noi come Filitalia International and Foundation siamo orgogliosi del vostro lavoro come Chapter di 
Vibo Valentia ma con epicentro reale lo splendido paese, San Nicola da Crissa. Con la vostra forza 
e fedelt aiutate la casa madre di Philadelphia USA a portare ovunque nel mondo la nostra Mission: 
“Lingua e Cultura e Servizio agli altri” seguendo il nostro MOTTO: Umiltà, Giustizia e Onestà.  
Grazie Bruno Congiust editore della Rivista. Grazie Nicola Pirone Presidente del Chapter e 
direttore de La Barcunata. Grazie a tutti voi che ascoltate questo mio modesto messaggio con la 
speranza di ritornare presto a visitare questa splendida piazza.  
Con affetto. Vi saluto a nome della signora Presidente Paula Bonavitacola e di tutto 
 
 
Il Direttivo Internazionale.  
Pasquale F. Nestico 
 
Philadelphia 08/08/2020 
 

 

 

Club Sannicolese Toronto 
180 Winges Rd #9, Vaughan, ON L6L 6C6, Canada 

+1 905-850-3076 

clubsannicolese@gmail.com 

 
Redazione 

La Barcunata 
San Nicola da Crissa 
info@labarcunata.it 

 
 
 
oggetto: Messaggio di Auguri per i 25 anni di attivit 

 
Raggiungere i 25 anni di attivit nel modo in cui lo fa La Barcunata Ł un motivo di orgoglio per 
tutta la Comunit Sannicolese di Toronto. Una rivista che ci fa conoscere la storia del nostro paese, 
che tutti noi emigrati portiamo nel cuore. Un ponte tra le diverse Comunit sparse nel mondo e un 
punto di riferimento. In questi anni La Barcunata si Ł occupata molto della nostra vita, delle nostre 
iniziative ed ha il merito di tenerci sempre aggiornati e soprattutto in considerazione. Come 
Presidente del Club Sannicolese di Toronto, insieme al direttivo, i soci e la comunit Sannicolese 
mi congratulo con l’amico Bruno Congiust per avere saputo dare lustro e visibilit a tutti i 
Sannicolesi nel mondo. Il nostro sogno Ł quello di rivedere sempre il nostro paese, lo portiamo nel 
cuore e grazie a questa rivista lo viviamo anche se lontani. Vi aspettiamo a Toronto per una nuova 
presentazione, sperando che il prossimo anno tutto ritorni alla normalit. Nuovamente auguri per 
questo Venticinquesimo anniversario con la speranza che il periodico raggiunga sempre nuovi 
successi e un saluto alla Comunit Sannicolese tutta. 
 
 
Con affetto e stima 
 
 
 
 
Toronto 08/08/2020         Joe Garisto 

Presidente Club Sannicolese di Toronto 
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Maierato Club 
99 Friuli Court #7, Vaughan, ON L4L 1V8, Canada 

Tel. +1 905-605-6900 
Cell. +14162480088 

E-mail: domenic.costa@brokertrust.ca 

 

 
Redazione La Barcunata 

San Nicola da Crissa 
info@labarcunata.it 

 
 
 

A nome mio personale e del Maierato Club di Toronto, inviamo le piø sincere 
CONGATULAZIONI per il prestigioso traguardo raggiuto dalla “BARCUNATA”. 
Un apprezzamento particolare all’editore Bruno Congiust e al direttore Nicola Pirone per 
l’importante ruolo assuntovi, di far conoscere alla nostra comunit e non solo, le tradizioni e i 
costumi della nostra amata terra natia. 
 
Auguriamo ancora un continuo successo in future. 
  
Con affetto e stima, 
 
Domenico Costa 
(addetto alle relazioni pubbliche del Maierato Club, Toronto) 
 
Toronto 08/08/2020 

 

Presidenza del Consiglio dei Ministri 
MiniMinistro stro per iper il Sud e l Sud e la Coesia Coesione one territerritorialetoriale 

Il Consigliere per le politiche sull’emigrazione e i rapporti con gli italiani nel mondo 
Dott. Eugenio Marino 
Tel. + 39 06 6779 2475 

Mail:  e.marino@governo.it 
Largo Chigi, 19 
00187 – Roma 

 

 
 
 

Nicola Pirone 
Direttore periodico  

La Barcunata 
San Nicola da Crissa 

 
 
 
 
 
Caro Nicola, fate un bello e valido lavoro di conservazione della memoria e delle tradizioni, oltre 
che delle culture locali. 
Un abbraccio e a presto 
Eugenio 
 

 

 

Roma 08/08/2020 

Nel 25esimo anniversario della fondazione de La Barcunata giunga a te Bruno Congiust e a tutti i col
generoso sforzo per far conoscere e rivivere personaggi e vicende del nostro paese.  
Con i piø cari saluti, 
Nicola Signorello 
 
“Questi primi 25... sono un anniversario di un percorso lungo tutta una vita, fatta di memorie e 
ricordi di chi prima di noi, affacciandosi alla Balconata vedeva il mondo scorrere lontano, in 
orizzonti tutti da toccare e perchØ no, da raggiungere. 
La realt contadina ed artigiana del nostro piccolo borgo, San Nicola da Crissa, che ha visto solo da 
lontano la guerra e poi anche il progresso e poi nuovamente la crisi ed oggi anche la pandemia del 
Covid-19, sembra essere stata toccata solo per un soffio da tutti questi eventi, lasciando quasi 
immutati i panorami, gli ulivi ed i mattoni che qui ci accolgono, sempre gli stessi, identici a braccia 
sempre aperte a tutti noi che torniamo a casa. 
Questo il compito della Barcunata da 25 anni testata; raccogliere ed amplificate i percorsi di 
memoria e la ricca raccolta di esperienze vissute dai suoi compaesani anche lontano dalla propria 
terra, alcuni divisi anche dagli oceani, molti di loro anche presenti come protagonisti, nelle sue 
pagine sempre attive e sagaci…” 
Questo probabilmente, avrebbe scritto mio padre Nicola Gerardo Marchese, figlio di Gregorio e 
Giovanna, oggi in questa giornata importante per la vita della balconata, affaccio sul mare 
contornato dal verde argenteo degli ulivi.  
Sottolineare l’importanza di un simbolo, luogo centrale del paese ed icona consacrata alla 
rimembranza di ciò che e’ stato e soprattutto, di ciò che sarà, per l'identità del nostro borgo antico. 
Un elemento di arredo urbano e non solo, divenuto elemento e mezzo di comunicazione fra le radici 
della terra, della nostra piccola patria ed i suoi conterranei nel mondo, con quelli che hanno ancora 
la fortuna, qui in paese a Santu Nicola, di accarezzare quei muri e quei sassi ed affacciarsi ancora a 
quella Barcunata.  
Con affetto Giovanna Marchese, Ketti E Sara con Alessio, Flavia, Assia con le piccole Alice, 
Veronica e Ginevra 
 
Complimenti per il lavoro svolto in attesa di nuovi e piø importanti traguardi 
Vito Mannacio 
 

 

Vorrei essere li con voi a ricordare un mio amato ed indimenticabile personaggio sannicolese Don 
Domenico Bellissimo (il mio novello Don Bosco) Sar sempre nel mio cuore. Congratulazioni a 
Bruno Congiust per la sua Barcunata ovviamente anche a te Nicola, 25 anni di pubblicazione sono 
tanti vi auguro tanto successo con l’augurio di arrivare al 50mo anniversario. Un caro saluto. 
Franco Mafrici (Alvaro) 
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84 Colville rd – Toronto M6M2Y4 
clubvm@gmail.com 

 
Redazione La Barcunata 

San Nicola da Crissa 
info@labarcunata.it 

 
Congratulazioni 

 

Assieme ai soci del Club Vallelonga-Monserrato di Toronto porgiamo i migliori auguri alla rivista 
La Barcunata di San Nicola da Crissa per i 25 anni di pubblicazione. 

All’Editore Bruno Congiustì e al Direttore Nicola Pirone vanno le nostre congratulazioni e auguri 
per un futuro sempre più brillante pieno d’amore e di bontà. Gli stessi complimenti vadano anche ai 
loro collaboratori e sostenitori. 

La nostra rivista, La Lumera, quest’anno compie 50 anni di pubblicazione però il coronavirus e i 
regolamenti governativi non ci permettono di festeggiare. Speriamo il prossimo anno. 

Sappiamo che pubblicare una rivista richiede molto tempo e tanta pazienza. I nostri sacrifici, senza 
alcun dubbio, contribuiranno ad immortalare le nostre comunit e quelle dei paesi vicini. 

Nelle nostre possibilit siamo a vostra disposizione. 

Un saluto fraterno a tutti i presenti in piazza, di San Nicola, di Vallelonga e dei paesi della Valle 
dell’Angitola. 

 

ARRIVEDERCI  

Antonio (Tot ) Pileggi  Presidente Club Vallelonga Monserrato 

Paolo Ierullo Coordinatore La Lumera 

 
Toronto 08/08/2020 

 
Spett.le 

La Barcunata 
San Nicola da Crissa 
info@labarcunata.it  

 
 
 
Carissimi Nicola e Bruno, voglio augurare a voi e a tutti del comitato per il successo della vostra 
rivista La Barcunata, per i 25 Anni della sua nascita. Sono sicuro che la comunit Sannicolese 
sparsa nel mondo Ł molto orgogliosa di questa vostra rivista che d a loro le notizie del Paese e dei 
vicini. 
La rivista LA BARCUNATA e un giornale che non soltanto da le notizie, ma tiene la comunit 
unita nella sua lontananza, io ogni talvolta che la ricevo una copia viene esposta al Calabria Club di 
Melbourne dove il 70 per cento della nostra comunit si incontra ogni settimana e tanti fanno dei 
commenti su questa rivista specialmente la comunit di Filadelfia e di Capistrano. 
Io mi auguro che la rivista LA BARCUNATA continua nel suo cammino di informazione e di 
cultura per i nostri figli e nipoti dove con questa informazione possono coltivare la nostra cultura e 
le nostre usanze della Magna Grecia una grandissima cultura che il mondo intero ci invidia. 
  
Finisco augurandovi una lunga vita e buon lavoro 
 
Melbourne 08/08/2020 
  
Dr. Ing.Vincenzo Daniele 
Consultore Regione Calabria 
Membro del Direttivo / coordinatore M.I.R.E Australia 
Melbourne Australia 
Tel: (+61 3 9717 16 13) 
Mob (+61 455 044 258) 
Email: vince.daniele@bigpond.com 
 

Carissimo Bruno cari amici della redazione de La Barcunata, 

Anche se purtroppo fisicamente assente questa sera, mi sento come sempre in mezzo a voi in questa 

serata di aggregazione in cui la nostra comunità accoglie, ancora una volta ed ininterrottamente 

dopo tanti anni, un nuovo numero de La Barcunata. 

Voglio fare i miei complimenti a Bruno e a tutta la redazione per la dedizione la caparbietà e la 

competenza con cui hanno lavorato negli anni scorsi e continuano a farlo, regalandoci ogni volta 

nuove conoscenze ed emozioni. Il la nostra storia e le nostre tradizioni rappresentano la nostra ric-

chezza e La Barcunata riesce ogni volta a renderle vive e attuali.   

Un affettuoso saluto con gli auguri di nuovi successi. 

Vito Antonio Mannacio 

La troverai su  

www.labarcunata.it e su www.kalabriatv.it

42



I  Diari  de  
LA BARCUNATA

Scatti d’epoca

Agosto 2020

43



I  Diari  de  
LA BARCUNATA

Agosto 2020

44


