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Il nuovo mensile digitale del Periodico di Storia, Antropologia e Tradizioni Fondato nel 1995 da Bruno Congiustì

“Un popolo che non sa nè leggere nè scrivere
è un popolo facile da ingannare”

Sbarattachiazza
Sempi lavuru e pani
circau lu calabrisi,
tu ti sciali di risi
e cugghiunìji.
Apira l’uocchi e vidi,
jetta ‘nu sguardu ‘ntuornu,
vidi ca mai fa juornu
e semp’è scuru;
apira corchi lavuru
mu nd’abbuscamu pani,
ca la muorti di fami
è truoppu cruda.
Taliani culla cuda
ndi carculasti a nnui…
Ma tu si duru cchiui
di ‘nu macignu!

Chissà per quanto tempo ancora la
poesia di mastro Bruno Pelaggi
sarà attuale nella nostra
Calabria!!!

Mo’ chi cazzu mi ‘mpignu
‘mu pagu la fundiaria,
si la casa mi para
‘nu spitali?
da “A ‘Mberto Primu” di
Mastro Bruno Pelaggi

La troverai su labarcunata.it e su kalabriatv.it
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Il lockdown ingiusto della Calabria
I cittadini pagano errori della politica e si ritrovano nuovamente in casa
Egregio presidente #Conte, Nuovamente chiusi in casa per errori loverde. Era stato nominato Commissario
scrivo da una Regione in cui della politica e in particolare per la scel- l’ex Generale dei Carabinieri Saverio Coti #diritti dei cittadini sono lerata scelta di Commissariare la Sanità. ticelli, che durante una trasmissione tetroppo spesso #calpestati. La Dieci anni di fallimenti iniziati nel 2010 levisiva, incalzato dalle polemiche aveva
#Calabria è una terra che ha e della quale il Governo non vuole porre ammesso di non essere a conoscenza che
tante potenzialità ma anche fine. Chi va di mezzo? Logico, i Calabresi la persona indicata per il piano anti Covid
troppi, troppi problemi irri- e tutta quella brava gente che non ha di- doveva essere lui. Parole di Commissario
solti. Il più importante dei di- ritto a curarsi. Il Covid-19 ha messo a da chi era stato messo per sanare la Sanità
ritti calpestati è quello alla nudo il sistema sanitario, qualora ce ne Calabrese con il potere assoluto. Da lì le
Salute. Siamo vittime da anni fosse bisogno, ma ancora di più è stato dimissioni e le gaffe del Governo alla ridi un commissariamento go- usato come arma politica. Al Governo cerca di un sostituto. A succedergli era
vernativo che, improntato non erano andate giù le scelte della Pre- stato nominato il professor Giuseppe Zucesclusivamente a logiche me- sidente Jole Santelli,
catelli, vicino a Pierramente ragionieristiche, ha prima con la chiusura
luigi Bersani, poi dopo
distrutto la Sanità calabrese. anticipata della Regiole proteste era stato
In questo le responsabilità ne, poi con le aperture
incaricato, senza depolitiche devono essere chiare per dare respiro alla
creto, il professor Eue nette. Tutte le scelte sanitarie già fragile economia
genio Gaudio ex retcompetono in Calabria al go- calabrese e così, la Catore de La Sapienza.
verno ed ai suoi #commissari. labria lo scorso 4 noGaudio dopo nemmeSono stata attenta ad evitare vembre è stata inserita
no 24 ha rifiutato l’inlo scontro istituzionale, non nel lockdown della secarico, mandando su
credo faccia bene a nessuno, conda fase di propagazione del virus alla tutte le furie i Calabresi sempre penalizzati
ma chi decide di commissa- pari di Valle d’Aosta, Piemonte e Lom- da scelte politicizzati. Si tenta con Gino
riare e di effettuare le scelte, bardia, dove i contagi erano superiori Strada, ma le parole del Procuratore
poi deve avere il coraggio di alla norma. La Calabria, in situazioni nor- Nicola Gratteri fanno riflettere Conte e
assumersi la #responsabilità mali era da zona verde, ma il ministro soci. A Strada viene affidata la gestione
che ne conseguono. La fase della Salute Roberto Speranza e il premier dell’emergenza con Emergency che in#Covid è stata gestita dalla Giuseppe Conte hanno deciso di inserirla sieme alla Protezione civile dovranno ocRegione in assoluta sintonia tra le più pericolose, causa la mancanza cuparsi degli ospedali provvisori da campo.
con il governo nazionale. Il di posti letto in terapia intensiva. Il Go- E, per il Commissario? Il Governo M5S nuovo piano sull'emergenza, verno, però ha dimenticato che la gestione Pd - IV fino al 27 novembre ha giocato
invece, su richiesta dei com- sanitaria in Calabria è in mano al Com- alla battaglia navale sulla Calabria, tra
missari è stato predisposto missario, nominato proprio da Giuseppe proposte e rifiuti alla fine ha scelto l’ex
dagli stessi senza alcun coin- Conte nel 2018 nell’allora esecutivo Gial- Prefetto di Vibo Valentia, Guido Longo.
volgimento della Regione, e
varato dal Ministero competente. Il nuovo piano ribalta cate le radioterapie per esigenze di budget, rendendo
totalmente l'impostazione precedente e per quanto mi impossibile ai calabresi di curarsi a casa propria e coriguarda lo trovo di difficile attuazione. Nella riunione stringendoli ad andare fuori regione per terapie salvavita,
con il commissario #Arcuri e i ministri #Speranza e i calabresi devono sapere che sono scelte effettuate dai
#Boccia, il commissario Arcuri ha specificato che nelle commissari di governo, con la totale contrarietà della
Regioni in cui è presente il commissariamento ad acta Regione. Non credo che, presidente #Conte, Lei sia al
la Regione non è soggetto attuatore. Non m'interessa corrente di queste cose ma è mio obbligo morale e politico
essere soggetto attuatore di un piano che non condivido, porle in evidenza. #Noi calabresi abbiamo #diritto ad
ma è #necessario che i calabresi sappiano che il governo una #sanità da Paese #civile, non m'interessa fare guerra
si sta assumendo tutta le responsabilità della #gestione contro il governo nazionale, ma non farò da parafulmine
sanitaria del #Covid in Calabria e che la Regione è stata a scelte pesantemente #penalizzanti per i miei #concittotalmente esautorata. Mi spiace dopo mesi di leale col- tadini. L'emergenza sanitaria ci ha insegnato che esiste
laborazione, ne prendo semplicemente atto. La #respon- un destino di comunità. #Nessuno si #salva da #solo.
sabilità verso i #calabresi deve essere però chiara, se Non possono esserci divisioni strategiche e strumentali
viene ridisegnata la rete oncologica sul tumore alla davanti a un diritto fondamentale come la salute. Io
mammella e, nonostante le proteste della Regione si va sono certa che vorrà ascoltarmi per trovare insieme
avanti per una strada che, purtroppo, porterà a una una strada che faccia onore allo sforzo del Paese tutto di
nuova e pesante emigrazione sanitaria, se vengono bloc- non lasciare indietro nessuno.”
Jole Santelli
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In paese è caccia al contagiato
Il Covid arriva e subito si attiva la macchina per scovare i positivi
SAN NICOLA DA CRISSA – Dopo il
falso allarme di quest’estate con il turista francese trovato positivo al primo
tampone e poi negativizzato una volta
rientrato in patria, dopo oltre otto
mesi dalla dichiarazione di pandemia
nel centro della Valle dell’Angitola arrivano i primi casi Covid-19. Risultati
che hanno messo subito in subbuglio
il piccolo centro delle Pre-Serre,
con la caccia al contagiato che
arriva puntuale. Già dai primi
riscontri positivi, gli investigatori
e le forze dell’ordine hanno cominciato a rintracciare le persone
potenzialmente infette. Il paese
è piccolo e subito le voci si sono
sparse, includendo in elenco,
anche, ipotetiche persone che
alla fine hanno dato esito negativo al tampone o che non si
erano nemmeno sottoposte al
test antigenico. Con il passare
dei giorni e le prove in continuo aumento, anche il numero dei positivi,
purtroppo, si è elevato e il bollettino,
non quello dell’amministrazione comunale, puntualmente è stato diramato con tanto di generalità. In un
momento difficile come questo, capiamo la paura, ma la caccia alle streghe e in questo caso al contagiato è
inammissibile. Le persone che sono

contagiate da Coronavirus non hanno
nessuna colpa, sono loro per prime a
a temere il virus, ma ciò interessa
poco a chi spettegola nel paese. In
questo particolare momento per il
paese, sarebbe stato più opportuno
lasciare i pettegolezzi da parte, sincerarsi delle condizioni del positivo e
ove fosse vero mostrarsi solidali of-

Una veduta di San Nicola da Crissa

frendo conforto o aiuto. Altra situazione è l’impegno dei medici e infermieri che volontariamente hanno aiutato l’amministrazione comunale per
effettuare lo screening. A loro va il
plauso di mettersi al servizio della
popolazione in difficoltà, così come
aveva fatto chi ha confezionato e distribuito le mascherine lo scorso mese
di aprile. Per quanto riguarda il nu-

mero dei contagi continua a salire
con le prove che si svolgono quotidianamente. Fino ad ora nessuno si
era preoccupato di testare la popolazione, anche perché non vi era necessità, ma la prevenzione è sempre bene
farla, soprattutto dopo che i casi di
positività in provincia sono aumentati.
Certamente non bisogna allarmarsi
ma allo stesso tempo non si deve
abbassare la guardia. Nei piccoli
paesi la fortuna o la sfortuna è
stata che fino a questo momento
si erano svolti pochi tamponi e
come testimoniato dal primo
caso in paese, il paziente ha dovuto sottoporsi al test, che ha
dato esito positivo, prima di effettuare una visita ospedaliera.
Da lì è scattato l’allarme e la
propagazione a macchia d’olio.
Altri sannicolesi che vivono lontano del paese, hanno contratto
il Covid-19 e ci sono stati solo 2 morti
a Toronto, per il resto tanta paura e
guarigioni. Con i casi riscontrati a
San Nicola da Crissa, l’unico centro
della Valle dell’Angitola Covid free rimane Capistrano, ma dopo quanto si
è verificato nel sannicolese rimane,
comunque, esposto a forte rischio sia
per la vicinanza territoriale sia per i
legami con le persone contagiate.

Nuovamente rinchiusi in casa
Calabria da rossa ad arancione dal 29 novembre
“O tempora, o mores” diceva Cicerone, nel momento in
cui la corruzione stava mettendo in pericolo l’antica virtù
romana. Ora, ad essere messo in discussione è il nostro
vivere sociale, a causa di un nemico da cui, però, non ci
sono avvocati a difenderci. Il virus ha smosso le nostre
coscienze e abitudini: i nostri volti sono cambiati, resi irriconoscibili dal costante uso della mascherina, e adesso
siamo costretti a stare chiusi in casa, potendo uscire soltanto per strette necessità; visto che, purtroppo, il Covid19 sta iniziando a colpire anche la nostra comunità. Noi
sannicolesi ci siamo sempre distinti per la nostra calorosità
e accoglienza, quindi fa sgomento vedere vuote le strade
del nostro paese e chiusi i bar, principale centro di incontro per la nostra gente, costretti a proseguire la loro attività

soltanto nel fine settimana per il servizio di asporto. Un
altro problema riguarda i forestali in cassa integrazione,
che ancora non hanno ricevuto alcun pagamento e non si
ha certezza di quando questo avverrà. Sono soprattutto i
giovani a soffrire questa situazione, perché non possono
più incontrarsi per le vie, anche solo per una passeggiata,
e andare fuori per mangiare insieme, come di consuetudine il sabato sera. Ma anche per gli adulti è triste non
vedere più i ragazzi giocare a pallone o divertirsi a rincorrersi in giro per il paese. Niente più divertimento, dunque,
finché la situazione non si sarà risolta; non ci rimane che
resistere, per poter finalmente rianimare questo nostro
piccolo centro, ripopolandolo di svaghi, che, purtroppo,
mancano da qualche tempo.
Salvatore Cosentino
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Oltre due mesi per passare una carta da un piano all’altro
La disavventura di Villa Sara l’RSA alla quale la politica ha spesso voltato le spalle
SAN NICOLA DA CRISSA
- Le recenti notizie sulla sanità calabrese che hanno
fatto il giro del mondo, hanno delle ripercussioni anche
nell’entroterra, soprattutto
per quanto riguarda la gestione dei conti regionali.
Dopo 11 anni di Commissariamento non si intravede
la luce in fondo al tunnel,
nonostante gli enormi sacrifici da parte dei calabresi,
tutti colpiti da una mala gestione alla quale questo Governo non ha saputo porre
dei rimedi, malgrado i pro
clami. A subire non sono
solo singoli cittadini, ma anche chi decide di investire
in questa terra. Un esempio
evidente è Carmelo Militello,
imprenditore affermato a
Milano che da 11 anni gestisce con le proprie forze
Villa Sara, investendo nella
struttura oltre 5 milioni di
euro. Partito con buoni propositi per creare un servizio
e soprattutto posti di lavori
nell’entroterra Vibonese,
uno con le più alte percentuali di emigrazione e spopolamento, la richiesta di
accreditamento alla Regione
Calabria non è mai stata
presa in considerazione e
così la situazione si è andata
a incancrenire, portando
l’imprenditore a cambiare
strategie. La politica si spesso posta di traverso con l’imprenditore, tra false promesse e una via per attutire
le perdite con la richiesta
di passare le finalità della
struttura, comunque sempre
legata al sistema sanitario.
L’imprenditore Militello è,
comunque, rimasto in attesa

La RSA Villa Sara a San Nicola da Crissa

di un accreditamento, le
promesse politiche a ogni
livello non sono mancate,
ma ad oggi la situazione non
è cambiata, anzi le ultime
notizie vedono Carmelo Militello consegnare in data
14 di settembre al protocollo
del Comune di San Nicola
da Crissa una richiesta di
autorizzazione per la realizzazione di 14 posti letto
in regime di Rsa. Dopo oltre
60 giorni dalla presentazione della domanda, certificata
dal numero di protocollo e
timbro di accettazione comunale, Carmelo Militello
non ha ricevuto nessuna risposta, ne se è fattibile quanto avanzato oppure un no
motivato. Il Comune doveva
solamente trasmettere la richiesta in Regione, la quale
si dovrà esprimere in merito.
Se per fare due rampe di
scale si impiegano due mesi,
figuriamoci per arrivare a
Catanzaro. Altri ritardi che
spingono ancora una volta
l’imprenditore a rivedere i
piani finanziari per garantire

il servizio e i posti di lavoro
evitando altre conseguenze
ancor più gravi. In molti, in
paese e tra gli emigrati, si
chiedono come mai la politica ha voltato le spalle ad
un imprenditore che con coraggio ha investito in questa
parte di territorio, ma nessuno sa dare una risposta o
almeno in forma ufficiale
anche se gli indizi di certo
non mancano. La struttura
si è bene comportata nella
gestione del Covid-19, ricevendo anche un premio la
scorsa estate dalla Filitalia
Internationall con la politica,
salvo il consigliere regionale
Vito Pitaro, che ancora una
volta aveva voltato le spalle
a Villa Sara disertando l’iniziativa nonostante l’invito
a partecipare. Anche Militello un’idea di cosa stia succedendo se l’è fatta ma di
certo non vuole mollare per
darla vinta a chi questo territorio non lo aiuta a crescere: «Sto lottando da 11
anni - ha commentato l’imprenditore di origini siciliane

e ogni giorno che passa trovo
degli ostacoli sul mio cammino. Sono venuto in Calabria per amore e per cercare
di aiutare il territorio in materia di occupazione. Mi
hanno fatto tante promesse
che alla fine sono state disattese da tutti questi personaggi politici. Oggi presento una richiesta e dopo
oltre 60 giorni non ricevo
nessuna risposta. Sia chiaro,
non è la differenza tra un
giorno in più o meno, anche
se in queste situazioni prima
si definisce e meglio è, ma
possibile che il comune di
San Nicola, no Milano, non
Possa rispondere ad una
mia richiesta sia in maniera
positiva che negativa? Trovo
tutto questo assurdo verso
chi in questo ha investito
oltre che con milioni di euro
con tanto amore». Parole
legittime di Carmelo Militello che ha cercato di dare
un futuro al paese ricevendo
spesso indifferenza ed emarginazione. Carmelo Militello,
quando è arrivato da Milano, le promesse e le moine
ricevute erano molte e di
notevole rilievo. Le assunzioni, come si sa fanno sempre gola a chi fa politica,
ma quanto costa realizzarle
sembra non rientrare tra i
compiti di certi politici. Eppure, la venuta di Militello
e di Villa Sara sono stati salutati come l’arrivo di una
“FIAT” per il territorio, tanto
che solo per questo il nostro
paese veniva invidiato dai
comuni limitrofi. Militello
ha rispetto i suoi impegni e
sono ben visibili i risultati.
Da altri niente.

La trovi su www.labarcunata.it e su www.kalabriatv.it
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Nuove borse di studio
Nuevas becas para
per i soci Filitalia
miembros de Filitalia
Saranno distribuite a studenti
universitari o post diploma

Se distribuirán a estudiantes de
pregrado o postgrado

SAN NICOLA DA CRISSA – Nuove borse di studio sono Filitalia Internacional ofreció nuevas becas destinadas a
state messe in palio dalla Filitalia International per i soci los miembros o sus hijos pertenecientes a la sociedad con
o figli di iscritti ai chapter Calabresi. Per la presentazione sede en la región de Calabria. Para la realización de las
delle domande, che scadranno il prossimo mese di feb- solicitudes, que tienen como fecha tope el mes de febrero
braio, i requisiti prevedono i due anni di iscrizione conse- del año próximo, los requisitos prevén dos años consecucutivi ai chapter e possono prenderne parte ragazzi e ra- tivos de inscripción en el charter con sede en la región cagazze che frequentano le università o corsi professionali labresa. A la dotación de la beca de estudio pueden
post diploma. Le borse di
aspirar sin distinción de géstudio sono state introdotte
nero jóvenes con el objetivo
dalla Filitalia International
de asistir a la universidad
tramite la “Mott Foundao a un curso profesional.
tion” per sopperire all’imLas becas fueron presenpatto economico e sociale
tadas por Filitalia Internadel virus COVID-19, sugli
tional a través de la "Funstudenti calabresi. Una
dación Mott" para compennuova opportunità, dunque
sar el impacto económico y
per gli iscritti al chapter di
social causado por la epiVibo Valentia, che già nel
demia de la COVID-19 en
mese di settembre aveva otlos estudiantes de Calabria.
tenuto due borse di studio
Una nueva oportunidad, por
riservato a studenti delle
tanto, para los integrantes
scuole elementari e medie,
del capítulo Vibo Valentia,
Sede Filitalia International di Philadelphia
mentre un altro era stato seque ya en septiembre habían
lezionato per il programma di scambio culturale da tenersi obtenido dos becas reservadas para alumnos de primaria
a Philadelphia, Stati Uniti sede della casa madre della Fi- y secundaria, mientras que otra había sido seleccionada
litalia. Nell’ultimo anno, la Filitalia International ed in para el programa de intercambio cultural a realizarse en
particolare il chapter di Vibo Valentia presieduto da Nicola Filadelfia, Estados Unidos sede de la empresa matriz de
Pirone, si è spesso mossa verso il sociale, premiando la Filitalia. En el último año, Filitalia International y en
residenza Villa Sara per come ha contrastato l’emergenza particular el capítulo de Vibo Valentia presidido por
Coronavirus, aiutando degli italiani bloccati a Cuba nel Nicola Pirone, a menudo se ha movido hacia lo social,
mese di marzo e distribuendo mascherine confezionate premiando a la residencia de Villa Sara, por cómo ha
dai cittadini. Non sarà l’ultima iniziativa perché a breve contrarrestado la emergencia del Coronavirus, también
sarà annunciata una nuova azione che andrà a premiare ayudando a los italianos varados en Cuba en el mes de
persone che si sono contraddistinte nel momento difficile marzo y en la distribución de máscaras confeccionadas
come questo che si sta attraversando.
por ciudadanos. No será la última iniciativa porque próximamente se anunciará una nueva acción que premiará
a las personas que se han distinguido en este difícil momento.
Traducion Milena Garcia
Rocca Angitola, costruita sui resti di Crissa, conserva,
nella tradizione angitolana, il culto del serpente mito
della cultura classica. La leggenda narra che: “elargirà
ricchezze in oro a quanti lo cattureranno facendolo entrare
in una bottiglia…” U serpi d’a Rocca continua ad affascinare
le menti di quanti si occupano di “storia rocchese” lungo
la Piana degli “Scrisi” di Maierato, dove i Crissesi portarono
i loro riti, i loro miti e i loro culti compreso quello dell’Oracolo di Delfi e, come in Grecia, il Πύθων (pitone) fu
Veduta di Rocca Angitola
il guardiano della Pizia detta la Pitonessa, la quale
prediceva il futuro. Quanto in Patria così a Crissa, poi affascinante, ricca di mistero e impregnata di antiche
Rocca Niceforo ed infine Rocca Angitola ancora oggi terra credenze.
P.C.

U serpi d’a Rocca
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Al professor Vito Mannacio il premio
“Eroe 2020” della Filitalia International
Il nuovo riconoscimento dopo la candidatura del chapter di Vibo Valentia
SAN NICOLA DA CRISSA – Un premio per chi si è Scuola Medica di Napoli, con specializzazione in Chicontraddistinto in azione quotidiane nell’affrontare rurgia generale nel 1984 e in Chirurgia cardiovascolare
l’emergenza Coronavirus, sarà assegnato domenica nel 1990. Nel biennio 1982 al 1983 ha conseguito
20 dicembre a Philadelphia, negli Stati Uniti, da una borsa di ricerca nella chirurgia cardiaca pediatrica
parte della Filitalia International & foundation guidata presso l'Academich Medich Zentrum ad Amsterdam
da Paula Bonavitacola e fondata dal dottor Pasquale e nel 1985 è stato nominato presso il Dipartimento
Nestico. Nell’elenco dei 9 “Eroi”,
di Chirurgia Cardiaca della
5 Americani e 4 Italiani, figura
Scuola Università dell'Unione
anche il professor Vito Maneuropea e della chirurgia. A fare
nacio, professore associato
compagnia al professor Vito
dell’università e cardiochirurgo
Mannacio in questo speciale
al policlinico Francesco II di
premio ci saranno il capitano
Napoli. La candidatura al predella Polizia di Philadelphia,
mio di Vito Mannacio è stata
Louis Campione; Michele De
avanzata dal chapter di Vibo
Castro, infermiere professionale
Valentia della Filitalia Internadella Thomas Jefferson Unitional, guidata da Nicola Pirone,
versità Hospital; George Boche analizzando una serie di
chetto, direttore sanitario di
candidature fatte pervenire dai
chirurgia sempre in Pennsylsoci, ha deciso di candidare il
vania; Geno Merli, professore
noto cardiochirurgo per i meriti
di Medicina e Chirurgia alla
acquisiti nella gestione del CoThomas Jefferson Medical Colronavirus all’interno del proprio
lege; dottor Paolo Ascierto, Diluogo di lavoro, ma anche dando
rettore dell'Unità di Melanoma,
assistenza gratuita ai suoi conImmunoterapia contro il cancro
cittadini in un momento difficile,
e terapia innovativa dell’Istituto
Il professor Vito Mannacio
tanto da ideare l’apertura di un
Nazionale Tumori Fondazione
ambulatorio all’interno della struttura di Villa Sara, “Pascale” di Napoli; Lucia Errico, infermiera delper visite a costo zero. «Il premio della Filitalia In- l’ospedale "Umberto I" di Nocera Inferiore e il
ternational & foundation – ha commentato il dottor Direttore dell'Unità di Medicina di Laboratorio, delPasquale Nestico – celebra tutte quelle persone che l’ospedale "Antonio Cardarelli" di Campobasso dottor
sono state coinvolte in prima persona con la crisi del Massimiliano Scutellà. «La candidatura e la successiva
Covid-19 e su altre questioni di rilevante interesse premiazione del professor Vito Mannacio – hanno
pubblico e della salute. Insieme ai presidenti dei fatto sapere dalla Filitalia International di Vibo
chapter americani e italiani abbiamo deciso l’asse- Valentia - è un messaggio che si vuole lanciare al
gnazione in base ai meriti, poiché la Filitalia premia mondo, quello di investire nelle eccellenze locali e
sempre le eccellenze, in particolare in questo momento soprattutto per chi si occupa di sociale. Vito Mannacio
difficile, con uomini e donne che rischiano in prima ha trasmesso a questo chapter la massima solidarietà
persona pur di salvare vite umane». Il dottor Vito verso il prossimo, partecipando a eventi come quello
Mannacio è professore associato presso il Dipartimento della scorsa estate e promuovendo insieme l’iniziativa
di Chirurgia Cardiaca, Scuola Università Unica del- delle visite gratuite. A questi si aggiunge il profondo
l'Ufficio di medicina e Chirurgia Federico II, Napoli, legame con la sua terra di origine». Per il centro
Italia e nel corso della sua carriera ha ricevuto nu- della Valle dell’Angitola, arriva così un nuovo ricomerose onorificenze alle quali si va ad aggiungere noscimento internazionale, dopo le borse di studio e
una nuova internazionale. Nel 1979 ha ricevuto la il premio alla residenza Villa Sara per come ha consua laurea in Medicina e Chirurgia alla seconda trastato il Coronavirus.
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Un nuovo singolo per Pasquale Ficchì
Il cantautore Sannicolese che mette in risalto la Calabria
SAN NICOLA DA CRISSA – A un anno di distanza dal
primo singolo “Conto alla rovescia” dedicato alle donne
in preda di violenza e l’inno alla rinascita per l’intera nazione “Tutti Re”, scritto durante il primo lockdown e pubblicato lo scorso giugno, il cantautore sannicolese
Pasquale Ficchì torna sulla scena musicale con un altro
effervescente e significativobranointitolato “Siamo
Uguali”. Il singolo sarà disponibile sul canale YouTube
dell’artista e nei migliori digital store musicali a partire da
venerdì 27 novembre. Pasquale Ficchì ha scelto, fin dall’inizio, il complesso e rilevante tema della rinascita come
filo conduttore deisuoi brani: in quest’ultimo singolo
esplora questa tematica dal punto di vista personale.
Siamo Uguali, infatti, è dedicata a tutti coloro i quali, dopo
disillusioni e difficoltà, decidono con sofferenza e grande
coraggio di voltare pagina e dare una svolta decisa alla
propria vita, inseguendo i propri obiettivi, i propri sogni
e divenendo, così, persone nuove, migliori, felici. Confermata la squadra artistica produttiva che accompagna il
cantautore sannicolese con l’arrangiamentomusicale a
cura delmusicista vibonese Francesco Pappaletto. A partecipare al brano, altri professionisti calabresi quali Raffaele Ravalli e Vittorio J. Greco alle chitarre, Marco
Morabito alla batteria e l’esperto Arturo De Rosa ai cori
che completano la squadra nel comparto musicale.Il videoclip è stato realizzato dai giovanissimi e creativi Vitto-

rio J. Greco e Stefania Reale, ambientato negli scenari naturali calabresi ed è impreziosito dalla coreografia del ballerino di Bagnara Calabra,Carmelo Demaio, talento puro,
attualmente danzatore in forza al teatro Golden di Roma.
Oltre a portare avanti la sua musica e delle tematiche attuali, il pregio di Pasquale Ficchì è quello di promuovere
i luoghi della Calabria che appaiono nei suoi video. Infatti,
uno dei suoi brani “Tutti Re” è stato visualizzato in 15 scali
nella settimana dall’11 al 17 maggio e su 433 schermi, 80
stazioni nelle metropolitane di Roma, Milano, Brescia e
Genova.

Traduzione
A new single for Pasquale Ficchì
The San Nicola singer-songwriter e
highlights Calabria
SAN NICOLA DA CRISSA - One year after the first single
"Countdown" dedicated to women in the throes of violence
and the hymn to rebirth for the entire nation "Tutti
Re"(everyone King) written during the first lockdown
and released last June, the San Nicola singer-songwriter
Pasquale Ficchì returns to the music scene with another
effervescent and meaningful song titled “We are Equal”.
The single will be available on the artist's YouTube channel
and in the best digital music stores starting Friday 27 November. Pasquale Ficchì has chosen, from the beginning,
the complex and relevant theme of rebirth as the leitmotif
of his songs: in the latter single he explores this theme
from a personal point of view.“We are Equal” is dedicated
to all those who, after disappointments and difficulties,
decide with suffering and great courage to turn the page
and make a decisive change in their lives, pursuing their
goals, their dreams and thus becoming people. new,
better, happy. The artistic production team that accompanies the San Nicola singer-songwriter with the musical

arrangement by the Vibo musician Francesco Pappaletto
has been confirmed. To participate in the song, other Calabrian professionals such as Raffaele Ravalli and Vittorio
J. Greco on guitars, Marco Morabito on drums and the
expert Arturo De Rosa in the choirs that complete the
team in the music sector. The video clip was made by the
very young and creative Vittorio J. Greco and Stefania
Reale, set in the Calabrian natural scenery and embellished
by the choreography of the dancer from Bagnara Calabra,
of Carmelo Demaio, pure talent, currently a dancer in
force at the Golden theater in Rome. In addition to
carrying out his music and current issues, the value of
Pasquale Ficchì is to promote the places of Calabria that
appear in his videos. In fact, one of his songs “Everyone
King” (Tutti Re) was displayed in 15 airports in the week
from 11 to 17 May and on 433 screens, 80 stations in the
Rome, Milan, Brescia and Genoa subways.
Translate Carmelina Ielapi
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Brevi notizie da San Nicola da Crissa
Spigolature ricevute dal nostro collaboratore da Filadelfia prof. Paolillo
1.020.000 conseguita, nel concorso
pronostico del 5 - 2- 1956, da un Carabiniere in servizio presso la locale
stazione".
Novembre 1963
Telesa al Campionato italiano di
La passione per la ricerca mi conMaratona
sente di conoscere avvenimenti, cu"Domenica prossima si svolgerà a
riosità, momenti di vita e di cronaca
Reggio Calabria il Campaesana, che intendo
pionato italiano di marcondividere con i lettori
atona di km. 42,192. Il
del noto giornale "I Diari
percorso si snoderà nelde La Barcunata".
l'incantevole scenario
Le documentate notizie
dello stretto da Reggio
di vario genere (custoCalabria a Villa San Giodite nel mio archivio)
vanni. La Calabria, che
accadute nei tempi deavrà avversari temibilscritti, li offro agli amici
issimi quali Antonelli e
Sannicolesi.
Conti classificati rispetQuanto segue è il risultivamente secondo e
tato della mia indagine.
terzo nel recente giro
Antonio Paolillo
internazionale di Roma,
punterà su Matalano
Luglio 1953
della Polimeni e Telesa
La costruzione deldella Fiamma Vibo Val'acquedotto
lentia, rispettivamente
"In seguito alla nostra
primo e secondo nei
recente nota sui problemi
Davanti al bar Mazzè “Sasso” in piazza Marconi 1973
1.000 metri ai campionati
dell'approvvigionamento
calabresi assoluti. È di Telesa che voidrico del Comune ci viene segnalato Febbraio 1956
gliamo parlare. Il bravo atleta di San
da parte della impresa appaltatrice La TV a San Nicola da Crissa
dei lavori per la costruzione dell'ac- "Anche a San Nicola da Crissa è giunta Nicola da Crissa sta allenandosi con
quedotto, l'imminente arrivo dei tubi la televisione. Da due sere nel bar serietà e scrupolosità «Bon temo la
per le condutture dell'acqua dalle sor- Mazzè Rosario “Sasso” è stato instal- distanza di 42 chilometri - ci ha detto
genti all'abitato.
lato un televisore Philips di 17 pollici. - sarà duro l'avvio, ma ritrovato il
Di contro a tale notizia, che peraltro L'antenna di tale apparecchio capta passo giusto, credo mi sarà facile conci fa immenso piacere, abbiamo ap- le onde emesse dalla stazione di monte tinuare» . La Fiamma di Vibo punta
preso che il decreto di occupazione Faito. La ricezione è abbastanza buona: su di lui per una importantissima viturgente dei terreni da parte del Prefetto le immagini appaiono sullo schermo toria". Spero aver fatto cosa gradita
ai lettori, ristarderà ancora, prima di essere em- del televisore chiarissime e nettiservandomi di
anato. Non sappiamo le ragioni di sime".
pubblicare
questo ritardo, ma non è difficile in- Febbraio 1956
nei prossimi
dovinare: burocrazia e incuria.
Vincita al Totocalcio a
numeri notiCiò, comunque, ha diffuso in tutta la San Nicola da Crissa
zie intorno a
popolazione un vivo malcontento".
"Il signor Cosentino Giuseppe ed il
fatti, episodi,
Agosto 1953
signor Martino Domenico hanno tovicende
e
Le case popolari
talizzato al Totocalcio (in foto a destra)
personaggi di
"Da tempo, si parla della costruzione 11 punti, vincendo, entrambi, la somma
altri Comuni
di case popolari, e già si è passato a di Lire 82.000. I vincitori, che hanno
dell’area Antrovare il terreno; e ad una ditta ap- giocato presso la ricevitoria Mazzè
gitolano, per
paltatrice sono rimasti aggiudicati i una sola schedina in comune hanno
arricchire la
lavori, ma ancora tutto tace; di cos- diritto di una somma di Lire 41.00 ciascuno".
nostra rivista
truzione, non se ne parla.
e la storia.
Molti cittadini senza casa che vivono "Segnaliamo pure la vincita di Lire
Riceviamo e pubblichiamo le notizie che ci riserviamo di approfondire nel prossimo futuro.

in una promiscuità sconfortante, attendono. Pertanto, preghiamo le autorità, per quello che è di loro competenza, di agire dinamicamente perché
i lavori urgenti abbiano la loro attuazione per il pubblico interesse e soprattutto per alleviare la disoccupazione".
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Nascita del Fascismo a San Nicola da Crissa
I nuovi schieramenti politici e sociali nel nostro paese
Al nostro articolo apparso sul secondo
numero de I Diari de La Barcunata ci
è stata sollevata la necessità di accendere una qualche luce su un periodo
storico che per il nostro paese si è
scritto poco o nulla. Insomma, che
cosa è stato il Fascismo nel nostro
piccolo paese, com’era strutturato e
quali erano gli schieramenti in campo,
visto che nel 1934 il Notaio Mannacio
parlava di fascismo e antifascismo a
proposito di un “incidente” in occasione della Festa del Santissimo
Crocifisso. In questa sede ci interessa tentare una ricostruzione anche minima di quel periodo, rimanendo ancorati alle caratteristiche locali che non necessariamente coincidono con il dato nazionale. Anzi, ci pare che il “fascismo di periferia” sia importante
indagarlo e conoscerlo ancora senza
liquidarlo frettolosamente e in
modo superficiale. Il Fascismo di
Mussolini nato in Italia nel 1922,
approdò nel nostro paese circa un
anno dopo. Sindaco del paese, all’epoca, era il Notaio Vitantonio
Mannacio che ininterrottamente
lo era fin dal 1913. Il 1926 il Notaio
viene nominato Podestà e così molta gente comune lo continuò a
chiamare per tutta la vita. Il 1923
iniziano le prime iscrizioni al Fascio
di San Nicola e con 45 iscrizioni
fu aperta in data 18 febbraio, la
sezione diretta sempre dal Notaio
Mannacio che ne fu il primo Segretario
locale fino al 1926. Tra i fondatori del
Fascio ricordiamo Mazzè Francesco,
Fera Francesco, il dottor Vincenzino
Tromby, Ceniti Francesco, Condello
Francesco di Domenico, il farmacista
Francesco Marchese. Successivamente
si iscrisse al Fascio il Farmacista Teti,
ma nelle elezioni del 1924 votò ugualmente per il Partito Popolare e particolarmente per l’onorevole Antonino
Anile che per gratitudine lo fece nominare Cavaliere. Tra i primi iscritti
ricordiamo mastro Vito Marchese fu
Giuseppe oltre, ovviamente, al Notaio.
Il farmacista Teti e suo figlio Don

Mimì, nel 1923 emigrarono in Brasile
per necessità di famiglia ed entrambi
fecero parte del Fasci di italiani all’estero a Bragança (Brasile). Padre e
figlio, rientrati presto dall’estero, Don
Mimì si rivolse subito al Segretario
politico di allora: Mario Mannacio
per avere la tessera fascista che ebbe
rilasciata subito. All’epoca, appena
diciannovenne, Tommaso Tromby non
risultava tra gli aderenti al Partito fa-

Don Vito Mannacio “Il Podestà”

scista e, anzi, nelle elezioni del 1924
la famiglia Tromby raccolse 36 voti
contro il Fascismo. Il Tromby non
aderì nenche più tardi al GUF come
gran parte degli studenti universitari
di allora. La famiglia Tromby sostenne
sempre l’on. Nicola Lombardi e Don
Marino ebbe sempre rifiutata la tessera
del Fascio. Nel 1934 il Marchese Filangieri, Ispettore di zona del Sindacato
agricoltori, tentò una riappacificazione
tra le due fazioni politiche del paese,
ma Tommaso Tromby fu il più irremovibile dichiarando che lui non
avrebbe stretto mai la mano a Saverio
Marchese. Quando l’insegnante Domenico Renda era diventato Podestà
9

con Regio Decreto 24/12/1939, in sostituzione del farmacista Marchese
che aveva superato i 65 anni di età,
deliberò la nomina di Tommaso Tromby a Delegato podestarile. In occasione
della venuta in paese dell’Ispettore di
zona Serrao, per partecipare alla cerimonia per l’anniversario di fondazione del Fascio, il Serrao avvicinò
l’insegnante Renda rimproverandolo
per non aver trasmesso il rapporto
informativo alla Federazione provinciale circa la situazione che si
stava determinando in paese e che
comunque Tommaso Tromby
avrebbe dovuto impegnarsi alla
riappacificazione col cugino dottor
Vincenzo Tromby persistendo tra
le due famiglie cugine, fin dal 1935,
rapporti tesi per motivi di famiglia.
In ogni caso, il dottor Tommaso
Tromby è stato nominato, con Decreto 17 giugno 1940, Commissario
Prefettizio perchè Renda era stato
richiamato alle armi, nonostante
in data 17/04/1940, il Prefetto avesse chiesto al Podestà un nominativo
in sostituzione del proposto Tromby
che, essendo celibe, non poteva ricoprire la carica. In data 19 giugno
1940, Tromby assume l’incarico di
Commissario prefettizio dietro nullaosta di qualche giorno prima, da
parte del Federale di Catanzaro.
Come si può notare, nel 1934 Tommaso Tromby non ancora iscritto
al Fascio, trattava autorevolmente col
gerarca Serrao. A maggio 1943 il dottor
Tromby era medico condotto interino
a Polia per quattro giorni la settimana
oltre agli impegni professionali che
aveva a Vibo e Catanzaro, per cui gli
rimaneva poco tempo per le sue funzioni di Commissario a San Nicola.
Ai primi di luglio 1944 Tommaso
Tromby veniva richiamato alle armi.
Abbiamo voluto soffermarci su alcune
tappe che segnarono l’entrata sulla
scena politica locale del dottor Tommaso Tromby che dal 1946, come riportato su altre edizioni, ricoprirà la
carica di Sindaco ininterrottamente
fino al 1970.
Bruno Congiustì
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Toto Martino cavaliere d’Italia
La storia di successo di un emigrato Sannicolese in Canada
Era nato a San Nicola da Crissa il 6-4-1931. Il primo di sociale ebbe un ampio riconoscimento dal governo italiano
due fratelli; Micuzzo, morto giovane in terra straniera, ed che lo insignì del titolo di “Cavaliere d’Italia” con provveEnza, andata in sposa al maresciallo Ferraro, residente a dimento del 27 dicembre 1965 firmato dall’allora PresSoverato. A febbraio del 1952 emigrò in Canada dove si idente della Repubblica Giuseppe Saragat e dal Presidente
sposò con Speranzina Cappuccitti ;riendel Consiglio Aldo Moro. Dedicò dieci
trò in Italia nel 1965 e si sistemò ad Avezanni della sua vita di emigrato all’Azione
zano dove si è dato all’agricoltura come
Cattolica di Toronto dove coprì anche la
coltivatore diretto nell’area del Fucino,
carica di Presidente. In Canada fece tutti
coltivando barbabietole da zucchero, pai lavori; appena arrivato ha lavorato
tate e grano. Ritornò in Canada a nocome carpentiere nella rifinitura delle
vembre del 1969 e visse a Toronto fino
case, ha lavorato in una fabbrica di ciocalla morte. Coltivò con amore il suo
colato, ha organizzato pranzi matrimohobby di predisposizione del presepe duniali dando aiuto finanziario a chi non
rante le festività natalizie, presepe che
aveva la possibilità di pagare subito il
sistemava nella veranda della sua casa
servizio. Nel tempo libero si dilettava a
perché fosse apprezzato e visitato dagli
suonare il sassofono in una orchestra che
amici e dai parenti. Da affezionato della
suonava nelle sale da ballo, componendo
propria terra, ogni anno faceva rientro
ed insegnando musica. Ebbe la rapprein Italia per soggiornare a Soverato dove
sentanza per la vendita della birra
aveva acquistato un bellissimo appartaO’Keefe e del liquore McGuinnes. Nel
mentino nella zona più bella del lungo1959 fu tra gli organizzatori ed i promomare. Non mancava mai alla celebratori di una raccolta di fondi, tra i sannizione della messa del venerdì del
colesi, per il finanziamento dei lavori di
Crocifisso. Visse onestamente e dignitosistemazione della Chiesa di Mater DomAntonio Martino (Toto Tira)
samente, portando avanti nel benessere
ini. Ha provveduto alla realizzazione
la famiglia arricchita da due bellissimi figli e da tre nipoti. delle targhe dei beneficiari con i nomi di tutti quelli che
Nella prima gioventù, in Italia, si interessò molto di prob- avevano partecipato alla raccolta dei fondi. Dopo un breve
lemi sociali, militando nell’Azione Cattolica. In Canada rientro in Italia, ritornò in Canada nel 1969 e da quella
non trascurò i suoi impegni sociali. Ha aiutato i con- data si mise ad importare articoli di abbigliamento, da
nazionali che dall’Italia arrivavano a Toronto, gente dis- regalo, ceramica e mobili. Mise su una fabbrica per la
perata e spaesata, che lui andava personalmente a pren- manifattura di articoli da regalo, lampade, soprammobili,
dere alla stazione accompagnandoli a proprie spese presso produzione di marmo sintetico per mobili, distribuendo
i parenti e gli amici che li ospitavano. Ha aiutato i nuovi il prodotto a Toronto, Vancouver, Montreal, Mississauga,
arrivati preparando loro tutta la documentazione nec- Stati Uniti. Caro Toto, sei stato molto dinamico, di buone
essaria perché potessero lavorare, potessero godere del- idee e coraggioso nel portare avanti i tuoi sogni. Sei stato
l’assistenza sociale e quant’altro necessario ad avviare la un uomo libero, affezionato ed affettuoso, sia con gli amici
nuova vita in terra canadese. Promuoveva la raccolta di sia con i parenti. Serbiamo tutti un caro ricordo della tua
elettrodomestici usati da distribuire ai poveri bisognosi persona, amico e parente, pieno di gioia di vivere.
tramite organizzazioni caritatevoli. Per questo impegno
Antonio Facciolo
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Conversazioni nella Beccaiarda
Il simpatico colloquio tra un veneto e un calabrese a Toronto
Vicini di casa da anni. Entrambi in Nord America da
più di cinquanta anni. Giò è
veneto Nicchi è calabrese. I
due non conoscono la dottrina
della lega padana (non si possono usare, in questa occasione, le iniziali maiuscole.
Sarebbe uno schiaffo alla Cultura). Non sanno chi sia un
tizio di nome Borghezio. Di
Calderoli sanno soltanto che
si tratta di un tizio che ogni
volta che apre bocca per esternare i suoi profondi pensieri
chi lo sente vomita. La parola
Maroni a loro ricorda qualcosa da
non menzionare in pubblico. Di Bossi
sanno soltanto che si tratta di un individuo che ha festeggiato la laurea
quattro o cinque volte ed il cui figlio,
invece, si è brillantemente laureato
in Albania. Ma, un’altro piccolo miracolo della medicina, molti medici
consigliano di ascoltare i suoi discorsi
per combattere la stitichezza. E, pertanto, chiariti questi semplici ma basilari principi, i due sono amici per la
pelle.
- Buon giorno nerboro, oggi stardiamo
presto. Come va?
- Notubedde, Nicchi. Vedo che anche
tu sei già bisì.
- Non posso fare a meno. Attraio a sistemare la fenza. Vedi, ho già comprato
i tubbaffori. E più tardi viene il trocco
del ardaguere per il deliveri del plaiguddo.
- Io, invece, voglio pulire la iarda. Da
un giorno all’altro arriverà la frosta.
Ieri ho sistemato il fronteiarda. Debbo
sbarazzarmi di tutti questi gionchi e
di tutto il garbicci che è rimasto. E,
poi, con la sciabola scaverò la buca
per il fico. Anche ieri ho lavorato.
- Nicchi, io ieri pomeriggio mi sono
riposato. Sdraiato sul cesterfielde, nel
fronterummo, ho visto un bel muvi
alla televisciona. E poi ho anche visto
i niusi dall’Italia. E non ti nascondo
che mi son fatto un paio di ddrinchi.
- Giò, se quel draiguallo che sta li al
cornero della iarda non ti serve me lo
prendo io.

pagnia. Il suo bosso è un bissinissimenne giuda, ed il suo
partenere è germanese, e tutte
e due sono naissi. E, dimenticavo, mebbi, e dico mebbì,
durante le ferie di crissimissi
si sposa.
- A proposito, hai saputo del
mio necchesedoro Semmi?
- Qualcosa ho sentito, dimmi
tutto.

Una Beccaiarda a Toronto

Si affaccia Meri, la moglie di Giò - era
appena ritornata dalla marchetta. Aveva comprato il turco per la festa del
ringraziamento ed era passata dalla
becheria dei Rossi per comprare i donazzi che tanto piacciono al marito:
- Ammissori Nicchi, ma Giò deve venire dentro perché è arrivato il plommero. E arriappa perché ancora debbo
preparare i sanguicci per i chizzi. E,
poi, se non ho tempo per fare il londrì
debbo portare la roba al clinere, e sai
quanto costa. E quando vieni dentro
portami quella bega che sta sui bricchi.
E sta attento che non si sporca il floro.

- Si trovava con il carro su
Colici stritti e cercava di fare
lefteturno. Non si è accorto
dell’arrivo dello strittocarro ed ha
smasciato. Lui non si è fatto niente.
Ma la polissi gli ha dato la tichetta
perché in quel cornero non si può
fare il lefteturno. Adesso il carro è nel
bariscioppo. E non credo che la sciuranza gli rimborserà niente.
- Ma ancora lavora nella stessa fattoria?
- Si, adesso si trova bene perché lavorano a pisoguorco. Ma fra poco muove
perché hanno comprato un bancalò
nello stesso stritto dove il fratello ha
lo storo di grosseria. E non è lontano
dalla farma della sorella.

- Torno subito, Nicchi. E’ che si è
rotta una pippa nel sello e per giunta
vicino alla fornace, e Meri non può
usare né il sinco né la guascimascina.

- Ah, si. Un giorno ho visto il rilistete
a casa sua.

Ritorna, dopo una ventina di minuti,
Giò nella iarda. La faccia scura.

- È tua figlia?

- Nicchi, quando il plommero mi ha
dato il billi per poco non mi prendeva
un ardattattacco. Non mi spiego come
possono acciargiare tanto.
- Lo so, lo so che le riparazioni sono
care. Anche noi abbiamo avuto bigghi
troboli con il ruffo. Immagina la spesa.
Cose che capitano.
- Nicchi, dov’è Tony, tuo figlio. Ha
poi cambiato giobba?
- Sapessi come sono contento. Proprio
oggi ha incominciato questa nuova
giobba. Quella che aveva non era tubedde, ma ha dovuto acquittare perché
il bosso era un sanimabicci. Adesso
fa il bucchipere in una grande com11

- È stato fortunato a trovare un morgheggio davvero ccippi.

- L’altro giorno ha fatto l’applicazione
all’ospedale. Lei è una nursa, ed il
suo fidanzato è sempre Bill che fa il
ticere. E l’altro giorno a scuola ha
fatto uno spicci che è piaciuto a tutti.
Si affaccia la moglie di Nicchi:
- Ammissori, Giò, ma Nicchi deve venire dentro che il loncio è pronto. E,
non ti scordare che necchesetaimi ci
devi aggiustare la scelfa per i bucchi
di Katie ed il silinghi del garage.
I due amici, con un’occhiata di complicità, si guardano e si avviano nelle
rispettive abitazioni.
-Siiu, Giò.

-Siiu, Nicchi.
Giuseppe De Gennaro
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Il XX secolo l’era dei nativi digitali
L’influenza della tecnologia sui giovani ai tempi del Covid-19
Il rapporto che si è venuto a instaurare logico ( depressione, perdita di sonno, la chiusura sono stati i giovani.
con la tecnologia è in costante evolu- ansia, difficoltà di attuare ragionamenti Per noi è essenziale avere rapporti
zione. A contribuire a questa evolu- logici senza interruzione, odio, stress sociali, di fatto, andare a scuola, alzione è stato il lockdown (chiusura determinato dalla sindrome da mul- l’università non è solo un modo per
sociale), soluzione efficace con lo scopo titasking, difficoltà a prestare atten- arricchire il nostro bagaglio culturale,
di limitare i contatti sociali e quindi zione, oltre ai sintomi legati al disturbo ma è anche un’occasione per socializla diffusione rapida del Covid-19. da deficit di attenzione e iperattività zare e condividere ansie, paure, meIn un lasso di pochissimo
rende e appunti. Tutto è
tempo, quest’ultimo è riucambiato, da un momenscito a stravolgere la noto all’altro, i giovani sono
stra quotidianità: andare
stati costretti a dire addio
a scuola, all’università e
ai propri compagni e a
al lavoro rimane per tutti
non poter stare assieme
un lontano ricordo da cudurante le ore libere.
stodire. A sostenerci duQuesto cambiamento ha
rante questa battaglia
lasciato ai giovani tanta
contro il cosiddetto nepaura e incertezza per il
mico invisibile è stata la
futuro, facendoci capire
tecnologia, spesse volte
quanto eravamo fortunati
criticata. Viviamo in
nell’avere la nostra piena
un’era caratterizzata da
libertà. I nostri contatti
un forte sviluppo tecnosociali sono stati affidati
logico, dove siamo tutti
ad un pc, tablet, cellulare,
connessi, e la nostra vita
che nonostante le contiè resa più facile dall’uso
nue evoluzioni, non riudei suoi dispositivi.
sciranno mai a sostituire
Giovani alle prese con lo smart working
Ma essere iperconnessi,
quelli reali. La tecnologia,
significa anche isolarsi dai vari contesti ADHD e perdita di coscienza della però non ha solo contribuito a mansociali. Come tutte le cose, anche la realtà) e sia a livello comportamentale tenere attive le diverse attività, ma
tecnologia ha i suoi vantaggi e svan- (atteggiamenti aggressivi, cyberbulli- ha anche sostenuto i giovani durante
taggi, con cui giornalmente ci troviamo smo e disfacimento dei legami sociali). i loro crolli emotivi. L’isolamento, ina che fare. Con la comparsa di Internet, In un periodo in cui appare difficile fatti, ha contribuito a rafforzare: l’ansia,
sono cambiate le nostre abitudini e controllare la virulenza del virus e le la paura, lo stress, la rabbia e la dein particolar modo le nostre relazioni incapacità delle strutture sanitarie ad pressione. Per evitare che l’adolescente
sociali. All’interno di questo magnifico accogliere un gran numero di malati, potesse cadere nel baratro più assoluto
mondo virtuale un ruolo importante la tecnologia, nonostante i suoi svan- della sofferenza psicologica, sono state
viene rivestito dai social network, che taggi, ha riconfermato il suo status ideate tantissime piattaforme (yoga
sono dei servizi di rete, il cui obiettivo all’interno della nostra vita, dimo- virtuale, allenamento online, corsi di
è quello di gestire i rapporti sociali, strandosi ancora una volta essenziale cucina, corsi di apprendimento di una
mediante condivisione e comunica- per la vita di tutti e in particolar modo lingua o di uno strumento musicale e
zione di ogni tipo di contenuto perso- di noi giovani. Scuole, università, altro) utilissime al fine di mantenerlo
nale. A noi giovani, infatti, risulta par- aziende, ospedali, difatti, si sono serviti attivo e impegnato in attività produtticolarmente difficile sia tenere a freno ancora una volta dell’uso dei dispositivi tive anche da casa. A conclusione posl’uso assiduo dei dispositivi e sia a vi- tecnologici, per poter mandare avanti siamo dire che nel ventesimo secolo
vere senza avere con sé il proprio le diverse operosità. Se da un lato la la vera solitudine non è stare a casa,
smartphone, diventando così dei veri tecnologia ha contribuito a delineare per poter tutelare la nostra salute e
e propri schiavi della rete. L’inadeguato un nuovo stile di vita, dall’altro ha quella altrui, ma è sbloccare lo schermo
utilizzo della tecnologia, inoltre, porta messo tutti noi dinnanzi ad una grande per controllare se sono arrivate notialla dipendenza tecnologica, che ha sfida: l’incapacità di usare i suoi mec- fiche e che la tecnologia, se utilizzata
esiti negativi sia a livello fisico (postura canismi. A differenza degli adulti, tut- bene, mantenendo il giusto equilibrio,
scorretta, miopia, mal di testa e ca- tavia, per noi giovani è stato tutto più è molto più di un semplice strumento
pogiri generati dalla sindrome di so- semplice, in quanto già conoscenti tecnologico, è un ottimo valore pervraccarico che coinvolge la testa, il dei molti strumenti. C’è da dire, però, sonale, usato anche per scopi sociali.
collo e la schiena) sia a livello psico- che la categoria che ha patito di più
Katya Carnovale
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Fedele compagna delle nostre notti
Descrizione storica e definizione scientifica del nostro satellite naturale, la Luna
Il nostro satellite, splendente presenza
nelle notti, ha sempre rappresentato
un elemento fondamentale nelle religioni e filosofie antiche e moderne.
Le prime presenze di culti lunari ci
giungono dalla culla della civiltà: la
Mesopotamia. I Sumeri veneravano
un dio di nome Sin, regolatore dei
cicli della terra e della fertilità femminile. Presso gli Egizi il dio della
luna era Ibis (allo stesso tempo protettore delle scritture e degli scribi),
venerato anche da Socrate.
Proprio il popolo a cui egli
apparteneva, i Greci, venerava
una divinità di nome Selene
(la Risplendente). Figlia di
Iperione e Teia, sorella di
Elios (il Sole) ed Eos (l’Aurora), Selene era una bellissima
donna dal viso pallido e perdutamente innamorata del
mortale Endimione. Nel Pantheon Romano la divinità acquisì il nome di Luna. Nel
periodo medievale, invece,
era frequente l'associazione
della Luna a riti satanici e a
terribili mostri quali i licantropi, cioè
uomini che si trasformavano in temibili
lupi se esposti alla luna piena. Inoltre,
Innocenzo III, per denigrare l'Impero,
definì quest'ultimo come riflesso della
ben più splendente luce della Chiesa,
così come la luna lo è del sole. In tal
modo egli affermò la predominanza
della Chiesa, considerata come l'origine
della luce nel mondo. Il Romanticismo
è un punto di svolta nella concezione
della Luna: i principali autori vi videro
talvolta una figura liberatoria con cui
confidarsi, ma molto più spesso una
figura semi-maligna, in quanto spet-

tatrice impassibile delle sventure dell'uomo. È stata presentata molte volte
come musa ispiratrice dei più grandi
poeti. Come affermò William Shakespeare: “Folle è l'uomo che parla alla
luna. Stolto chi non le presta ascolto”.
Per quanto riguarda l’origine della
Luna, vari studi scientifici sostengono
che si sia formata in seguito al devastante impatto sulla terra di un corpo
celeste, chiamato Theia, dalle dimensioni simili a Marte, che avrebbe sol-

Un’immagine della Luna

levato nello spazio una grande quantità
di detriti. Parte di questi detriti sarebbe
entrata in orbita intorno alla Terra,
dove si sarebbe aggregata, formando
così la Luna. La Luna è l’unico satellite
naturale del nostro pianeta. Presenta
un raggio di circa 1700 km, compie
un giro intorno alla Terra ogni 27,32
giorni a una distanza media di 384.403
km e ha una massa 82 volte inferiore
a quella della Terra. Una caratteristica
della superficie lunare è la presenza
di crateri, formati in seguito al violento
impatto di meteoriti di diverse dimensioni. La Luna non ha atmosfera

e, dove il suolo non è colpito dalla
luce solare, la temperatura è molto
bassa. La Luna, inoltre, non brilla di
luce propria, bensì grazie alla luce del
Sole. Quando la Terra si trova tra il
Sole e la Luna, la faccia visibile della
Luna è interamente illuminata: siamo
nella fase di plenilunio o luna piena
(momento ottimale per scattare una
bella fotografia come quella qui allegata, fatta da una semplice fotocamera
del cellulare). Quando la Luna si trova
invece esattamente posizionata tra il Sole e la Terra, possiamo percepire la presenza
della sua ombra tramite il fenomeno affascinante dell’eclissi totale di sole: per
pochi minuti il cielo si oscura
come se fosse notte. Tale osservazione deve essere effettuata ricorrendo a speciali filtri ottici, poiché l’osservazione
diretta del sole può causare
gravi problemi alla vista.
Anche la Terra può proiettare
la sua ombra sulla Luna:
quando questo accade, siamo
in presenza dell’eclissi di luna. Il fenomeno avviene al massimo due volte
l’anno, ma è visibile in ogni luogo
della pianeta in cui la Luna sia sorta
sopra l’orizzonte. E per concludere,
c'è qualcuno che non sa che il primo
allunaggio fu effettuato il 21 luglio
1969, quando Neil Armstrong, seguito
dal collega Buzz Aldrin, toccò il suolo
pronunciando la celebre frase: "Un
piccolo passo per un uomo, un balzo
da gigante per l'umanità"?
Francesco Ficchì
Salvatore Derenzo
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Il pericolo corre sull’Sp54 Filogaso - San Nicola
L’arteria è sempre al centro di crolli che ne ostacolano la percorrenza
SAN NICOLA DA CRISSA - Strade dissestate e la stagione miamo, inoltre, i nostri cittadini che l'Amministrazione
invernale è alle porte con i pendolari che cominciano a provinciale ha destinato per le strade San Nicola-Filogaso
chiedersi il perché questa zona continui a essere abban- 500 mila euro annualità 2020 e 1,2 milioni di euro
donata dopo i proclami di ingenti risorse finanziare da annualità 2021, pertanto un caloroso ringraziamento a
impiegare. Sull’Sp54 San Nicola – Filogaso la situazione tutto lo staff ANAS, alla Regione Calabria ed al Presidente
è complessa. Sui 7 km di carreggiata ci sono 9 interruzioni, dell’Amministrazione provinciale, Dott. Salvatore Solano,
dovute agli smottamenti causati dalle piogge. Le ultime per l'attenzione rivolta verso l'entroterra angitolano».
sono recenti, appena iniziato l’autunno nel tratto di Bene, leggendo queste affermazioni il semplice cittadino
confine che delimita i due territorio. Il resto delle inter- si è chiesto il perché con codesti finanziamenti, senza
ruzioni riguardano le alluvioni dell’ottobre 2018 e altre pensare a quelli del passato la situazione dell’SP54 sia
piogge delle quali ci siamo
ancora allo stato brado.
occupati in passato. NonoQuest’arteria lega il centro
stante siano passati mesi e
della Valle dell’Angitola a
anni, non si è provveduto
Vibo Valentia e con la conal ripristino, ma solo a porseguente chiusura dell’ex
re dei segnali di pericolo e
SS110 dal 5 ottobre 2018 è
delle reti di protezione. Olla strada più vicina per ragtre a frane e crolli, la sigiungere l’autostrada, l’aetuazione del manto stradale
roporto e la stazione ferlascia molto a desiderare
roviaria. Una strada che
con buche in mezzo alla
andrebbe preservata poiché
carreggiata, zone d’ombra,
permette a tanti sannicolesi
dove è facile che le auto
o cittadini dei paesi limislittino alla prima pioggia
trofi di raggiungere l’ospeo peggio ancora al primo
dale di Vibo Valentia e in
gelo. Una situazione di petempo di scuola agli stuInterruzione in località Iannello nel comune di San Nicola
ricolo alla quale non si riedenti di recarsi ai propri
sce o non si vuole porre riistituti. I pericoli continuamedio. Per fortuna prima dell’estate si è provveduto al no come i proclami, diventati oramai una moda a livello
taglio delle erbacce, ma le cunette per la raccolta delle nazionale. L’ultima volta che sull’SP54 si è intervenuto è
acque continuano a essere nascoste dalla boscaglia o in stato nel 2017 quando il comune di Filogaso provvide ad
alcuni casi non ci sono proprio. Eppure per questa strada asfaltare dei tratti di strada con i fondi inviati dalla
sono stati reperiti dei fondi, tanto che il primo cittadino Regione Calabria e i lavori della Provincia grazie all’intedi San Nicola da Crissa Giuseppe Condello, ringraziava ressamento del vice sindaco sempre di Filogaso ed ex
l’amministrazione provinciale con queste parole:«Infor- consigliere provinciale Daniele Rachieli.

Località Scardizzi tratto transennato

Località Lorizzi smottamento del 2018
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Commemorati i Caduti in guerra
Celebrazione in piazza Crissa alla fine della Santa Messa
SAN NICOLA DA CRISSA – Nem- ridotta in maniera drastica e non so- Congiustì nel 1995, ha riguardato i
meno il Coronavirus e la zona rossa lamente per il virus, con lo Stato che Caduti della Seconda Guerra Mondecretata dal Governo ha impedito ha escluso il 4 novembre dalle festi- diale, dove sono emersi nuovi contealla comunità Sannicolese di comme- vità a partire dal 1977. Non è da meno nuti storici dei quali si è sempre
morare i caduti di tutte le guerre. il centro della Valle dell’Angitola che ignorata l’esistenza. In particolare il
Come ogni 4 novembre al termine ha pagato un conto molto duro in ter- sacrificio di Vito Galati, morto da pardella Santa Messa il
tigiano nella ex Jugoparroco padre Michele
slavia. Un cittadino
Cordiano e il sindaco
sannicolese mai ricorGiuseppe
Condello
dato, così come altri
hanno reso omaggio ai
dei quali si sta perCaduti, con la benedidendo la memoria. I
zione del monumento
nomi dei sannicolesi
sul quale sono state
Caduti di tutte le
poste la corona d’alguerre, non sono
loro e alcune foto dei
esposti in nessun sito,
militari morti in battafatta eccezione della
glia per difendere la
rivista. Non esiste
patria. Ad assistere
nessuna lapide e il
alla cerimonia molti
progetto di restyling
cittadini che hanno
promosso dal Covoluto essere presenti
mune nel 2014 si è
nonostante le restriarenato sul nascere.
zioni, per ricordare
Fallito anche il tentaquel sacrificio che ci
tivo di porre una laha permesso di vivere
stra di marmo nei
in un paese più demopressi del cimitero,
cratico. A dire il vero
primo progetto della commemorazione
l’amministrazione coIl monumento ai Caduti il giorno 4 novembre
del 4 novembre sta
munale che aveva
perdendo d’interesse, infatti, ogni mine di vite umane, tutto raccolto coinvolto il Generale in pensione
anno diminuiscono le foto dei Caduti nelle due edizioni speciali della rivista dell’Esercito Italiano Mario Pileggi,
poste sul monumento. Non c’è più la “La Barcunata”. L’ultima pubblica- autore di una ricerca presso il Minisensibilità di una volta e la cerimonia zione della rivista fondata da Bruno stero della Difesa.

Le poche immagini dei Caduti poste ai piedi del monumento.

La benedizione impartita da padre Michele Cordiano.
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Lotta contro un nemico invisibile
Il supporto dei volontari del Servizio civile alla comunità filogasese
FILOGASO - Un nemico invisibile da contrastare con
il buon senso e tanta attenzione, è così che l’Amministrazione Comunale, alcuni
dipendenti e i ragazzi del
servizio civile hanno affrontato e tutt’ora affrontano
questo periodo difficile che
ha colpito tutto il mondo.
Il servizio civile di Filogaso
è diviso in 3 progetti: Amico
della terra, Fuori Classe e
Mai più Soli. I ragazzi che
fanno parte del progetto
Amico della terra, si occuUno scorcio di Corso Garibaldi a Filogaso
pano della cura dell’ambiente, di tenere pulito il paese e mante- curezza più assoluta. Nonostante il
nerlo nell’ordine, con particolare at- servizio civile fosse stato sospeso, i
tenzione per le isole verdi, la pineta, ragazzi hanno deciso di continuare
il parco giochi e il rifugio della località comunque ad essere utili e a mettersi
Fallà. Le ragazze che fanno parte del a disposizione della popolazione faprogetto “Fuori Classe”, si occupano cendo Volontariato. Con l’aiuto di aldei bambini, aiutandoli con i compiti, cune signore del paese, il Sindaco ha
e facendo giochi in modo da farli di- fatto cucire mascherine in TNT per
vertire e rendere meno pesante lo stu- tutta la popolazione, queste sono state
dio. I ragazzi che fanno parte del pro- pui distribuite dai ragazzi del servizio
getto “Mai più soli”, si occupano degli civile porta a porta insieme ad un
anziani e dei disabili, rendendosi di- foglio illustrativo su come sanificarle.
sponibili a svolgere le diverse man- I ragazzi hanno praticato il servizio
sioni, come la spesa, le pratiche me- d’ordine nei negozi, in chiesa, al cidiche o burocratiche e soprattutto a mitero, davanti agli studi medici e la
fare compagnia a tutti questi anziani farmacia, in modo da poter continche sono soli, scambiando qualche gentare le entrate e non creare così
parola o raccontando diversi aneddoti assembramenti. L’Amministrazione
del passato. Nel corso del marzo scor- si è occupata anche del banco alimenso, durante il primo lockdown questi tare, distribuendo porta a porta i protre progetti insieme all’Amministra- dotti alimentari, evitando così di far
zione Comunale si sono uniti in una uscire la popolazione dalle proprie
sola forza affrontando in prima per- abitazioni. E visto che questo lockdown
sona questo periodo difficile per aiu- è avvenuto durante il periodo Pasquale,
tare il paese mantenendolo nella si- l’Amministrazione Comunale insieme
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ai ragazzi del servizio civile
e ad alcuni dipendenti comunali hanno distribuito il
pane di Mercoledì Santo, che
poi tramite diretta streaming
il parroco del paese ha benedetto. Giovedì Santo invece, il Sindaco Massimo
Trimmeliti ha voluto fare un
dolce dono consegnando personalmente ad ogni bambino
l’uovo di Pasqua, e rallegrando così i piccoli del paese.
Nel periodo della piantagione
degli ortaggi, vista l’impossibilità di spostarsi dal proprio comune, l’Amministrazione Comunale, dopo aver raccolto
richieste sull’acquisto di piantine, ha
messo a disposizione i propri mezzi
per far arrivare il materiale porta a
porta. Queste sono piccole ma anche
grandi accortezze, che hanno garantito
la sicurezza del paese, e consentito
anche alla popolazione di rispettare
le diverse regole stabilite dai DPCM
emanati da Governo Italiano, grazie
alla costanza del Sindaco e dell’Amministrazione che monitorava le entrate e le uscite del paese, evitando di
dar modo a questo nemico di varcare
le porte di Filogaso. Purtroppo la seconda ondata di Coronavirus ha colpito
anche la piccola comunità di filogasese
portandosi via anche un concittadino.
Con l’augurio che tutti possano guarire
al più presto e che il servizio civile
continui ad essere a disposizione soprattutto per le fasce più deboli e limitare, per quanto possibile gli spostamenti.
Maria Grazia Teti
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Nuovo servizio per le poste italiane
Installato il bancomat per l’erogazione del contante
FILOGASO – Un nuovo servizio per del servizio ATM e la chiusura del- 24 ore su 24. Il Postamat consente di
la comunità filogasese è stato attivato l’ufficio postale nei giorni di lockdown effettuare operazioni di prelievo di
nei giorni scorsi da Poste Italiane. In- avevano creato numerosi disagi al- denaro contante, interrogazioni su
fatti, il centro della Valle
saldo e lista dei movimenti,
dell’Angitola si è dotato del
ricariche telefoniche e di
servizio ATM per l’erogacarte Postepay, accanto al
zione del denaro. A comupagamento delle principali
nicarlo è stato il primo citutenze e dei bollettini di
tadino Massimo Trimmeliti,
conto corrente postale. Il
una volta che le Poste hanno
nuovo ATM Postamat di ulprovveduto all’istallazione e
tima generazione può essere
alla messa in funzione: «Siautilizzato dai correntisti
mo lieti di comunicare che
BancoPosta titolari di carta
un nuovo servizio è a dispoPostamat-Maestro e dai tisizione della comunità, da
tolari di carte di credito dei
oggi è ufficialmente attivo
maggiori circuiti internalo sportello ATM di Poste
zionali, oltre che dai posItaliane. Ringraziamo Poste
sessori di carte Postepay.
italiane per aver accolto e
Lo sportello è anche dotato
Il nuovo bancomat all’ufficio postale di Filogaso
realizzato in breve tempo la
di monitor digitale ad elenostra richiesta». L’amministrazione l’utenza, da qui il comune ha deciso vata luminosità e di dispositivi di sicomunale, infatti aveva richiesto il di insistere affinché anche il paese si curezza innovativi, tra i quali una sonuovo servizio per beneficio dei cit- dotasse del servizio bancomat così luzione anti-skimming capace di pretadini che dovevano prelevare il con- come avviene già da tempo nei paesi venire la clonazione di carte di credito
tante nell’ufficio ed evitare così lunghe vicini. Il bancomat sarà disponibile e un sistema di macchiatura delle
code e assembramenti. La mancanza sette giorni su sette ed in funzione banconote.

L’esperienza del servizio Civile
Le attività che si svolgono giornalmente all’interno del paese
SAN NICOLA DA CRISSA - Questa
del Servizio Civile è la mia prima esperienza di lavoro; la sto svolgendo dal
30 aprile 2020 presso il comune di insieme ad altri
cinque giovani. Ci occupiamo dei diversi servizi comunali che possono essere
alla nostra portata. Il tutto
avviene sotto le direttive del
dottor Domenico Macrì, dipendente comunale. Il nostro gruppo, composto da
due donne e quattro uomini,
è coordinato dal collega Vito
Sabatino. Osserviamo un orario di lavoro che va dalle ore 8 alle
ore 14, escluso il sabato; il servizio si
svolge sia all’esterno che all’interno
del Municipio. Al fine di garantire il
buon risultato delle nostre prestazioni

ed iniziative io ed i miei colleghi ci
scambiamo le rispettive opinioni che
si ricavano dal lavoro. La nostrà attività

I ragazzi del servizio civile
risulta molto apprezzata dall’opinione
pubblica, specie quella anziana e questo non fa che darci grande soddisfazione, perché ci fa capire che l’impegno
dei giovani, è utile a sé stessi e agli
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anziani, specie in un periodo difficile
come questo del COVID-19, dove maggiore attenzione deve essere rivolta
verso i cittadini più esposti.
Da parte nostra e di tutti i
partecipanti, è stata molto apprezzata la conferenza su Corrado Alvaro, tenuta dal prof
Vito Teti nei locali di Palazzo
Mannacio. Per quanto riguarda quest’ultima iniziativa, è
importante anche sottolineare
che le iniziative culturali nel
nostro paese non sono mai
troppe e che uno scatto da
parte di tutti non farebbe male.
Su quest’ultima considerazione mi
auguro che seguano le necessarie riflessioni e poi si passi a quello che bisogna fare, senza farla troppo lunga.
Lorenzo Cosentino
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Progetti comunitari a Maierato
Riservato ai percettori di reddito di cittadinanza
MAIERATO – Cittadinanza attiva per
fare crescere il paese attraverso una
serie di progetti per chi percepisce il
reddito di cittadinanza. Finalmente uno dei paesi della
valle dell’Angitola si muove
in questo senso ed è il primo
a farlo. A comunicarlo è in
una nota il primo cittadino
Pino Rizzello:«L’Amministrazione Comunale informa
che dà oggi 11 novembre si
dà inizio all’attuazione dei
Progetti Utili per la Collettività (PUC) collegati alle
disposizioni previste per il
Reddito di Cittadinanza.
Nell’ambito dei Patti per il
Lavoro o per l’inclusione sociale, i beneficiari del reddito
sono tenuti a svolgere progetti utili
alla collettività». Il PUC, oltre a un
obbligo, rappresenta una importante
occasione di inclusione e crescita per
due ragioni:«Per i beneficiari – ha

concluso il primo cittadino - perché i
progetti saranno strutturati in coerenza
con le competenze professionali del

Lavori sull’area scolastica di Maierato

beneficiario, con quelle acquisite anche
in altri contesti ed in base agli interessi
e alle propensioni emerse nel corso
dei colloqui sostenuti presso il Centro
per l'impiego o presso il Servizio sociale

del nostro Comune; per la collettività,
perché i PUC dovranno essere individuati a partire dai bisogni e dalle esigenze della comunità e dovranno intendersi come
complementari, a supporto
e integrazione rispetto alle
attività ordinariamente svolte dal nostro Comune». Nel
centro dell’Angitolano i percettori di reddito di cittadinanza sono in 79 e potrebbero essere impiegati in tutti
i progetti che saranno approvati, in particolare nel
sopperire azioni civiche dove
il Comune sia impossibilitato. I beneficiari di reddito
di cittadinanza sono tenuti
a svolgere Progetti Utili alla
collettività nel comune di residenza
per almeno 8 ore settimanali, aumentabili fino a 16. La prima iniziativa si
è svolta all’esterno della scuola elementare con la pulizia dell’aera.

Istituito l’albo dei volontari
L’iniziativa assunta dal consiglio comunale di Maierato il 12 novembre
MAIERATO - Il Comune e l’amministrazione guidata dal sindaco Pino
Rizzello, hanno proposto al consiglio
comunale l’istituzione dell’albo dei
volontari civici, che daranno una grossa mano per tutte le necessità della
comunità. A comunicarlo è stato lo
stesso primo cittadino, sottolineando
l’importanza di avere una comunità
attiva all’interno del territorio, soprattutto in un momento difficile come
questo: «Il volontariato civico - si
legge in una nota diffusa dal comune
- è l’insieme delle attività svolte da
singoli cittadini in modo spontaneo,
temporaneo o continuativo, esclusivamente senza fini di lucro e per i
soli fini di solidarietà e impegno civile.
Il volontariato civico integra, ma non
sostituisce i servizi già svolti dal Comune. L’albo dei volontari è un elenco,
gestito dal Comune, che contiene tutti

i dati dei cittadini che vogliono dare
il loro contributo come volontari. I
cittadini possono iscriversi all’albo
comunale dei volontari per mettere a
disposizione il proprio tempo e le proprie capacità e collaborare con il Comune, per realizzare attività di carattere sociale e di pubblica utilità».
L’amministrazione comunale ha fatto,
altresì, sapere che presto sarà diffuso
a tutti i cittadini il regolamento, che
disciplina l’iscrizione all’albo per ogni
singolo individuo. La pratica del volontario è molto diffusa in Italia, soprattutto nel Settentrione e viene utilizzata per riconoscere e valorizzare il
ruolo del volontariato, quale forma
di solidarietà sociale e di partecipazione, promuovere, il contributo del
volontariato al conseguimento dei fini
istituzionali dei servizi comunali, sensibilizzare la comunità locale sul valore
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del volontariato, attraverso iniziative
con il coinvolgimento dei volontari.
Di solito i cittadini volontari prestano
il servizio nell’ambito delle attività
individuate, a titolo esemplificativo,
nelle aree culturali, sportive, ricreative
ma anche civili con attività inerenti
alla tutela e miglioramento della vita,
la protezione di: ambiente, paesaggio
e natura, vigilanza edifici scolastici,
aree campestri ed aree verdi in generale in materia di tutela ambientale,
parchi gioco, vigilanza davanti alle
scuole, per facilitare l’ingresso e l’uscita
dei bambini da scuola, accompagnamento casa-scuola, servizi di pubblica
utilità più in generale. Se il regolamento stilato dall’amministrazione
comunale dovesse prendere piede,
come i consiglieri che lo hanno approvato, si augurano, rivoluzionerebbe
la vita sociale del centro Angitolano.
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La Piana degli Scrisi avvolta nel mistero
Le ricerche storiche nei secoli all’interno della località maieratana
MAIERATO - Secondo lo studioso
Antonio Marvasi (2013), il termine
“Scrisi” deriva dalla voce greca “krino”
che significa “separare” indicando il
procedimento della “krisis”, ovvero la
separazione della granella del frumento
dalla paglia e dalla pula forma antica
che monsignor Brindisi traduceva
“grano”. Per altri ricercatori e postatori
del web si tratta di una forma corrotta
di “Crissa”, ossia l’antico sito fondato
dal focese Crisso, la cui parentela lo
lega al costruttore del cavallo di Troia.
I Focesi, scrivono Barrio, Marafioti e
Fiore, dopo le ceneri di Troia, da contrari venti e da tempeste furono spinti
per di là dal fiume Angitola. Quivi
una colonia, sotto la guida di Crisso,
fratello di Panopeo, Principe Focese,
fondò la città Crissa vedi Barrio, Marafioti e Fiore e il Boudrand. Crissa
o Krissa (Κρίσσα) o Crisa o Krisa
(Κρῖσα) era una città dell’ considerata
come una delle più antiche città della
Grecia, situata nell'entroterra poco a
sud ovest di Delfi, a sud di uno sperone
sporgente. Il luogo è menzionato nel
nel come il "divino Crissa" (Κρῖσα
ζαθέη). Nell'inno omerico ad Apollo,
Crissa appare come un luogo potente,
possiede, come suo territorio, la ricca
pianura che si estende fino al mare, e
anche il santuario annesso di Pytho.
Il nome di Crissa è usato come sinonimo di Delphi. Comunque sia, di si-

curo questo pianoro detto degli “Scrisi”
da sempre fu definito dai ministeri
dell’agricoltura “il granaio del vibonese” e questo è un fatto! Qui si coltiva
il tipo “rosia” che non cresce in nessuna
altra parte della Calabria. Da quanto
si legge nelle delibere comunali del-

Interno della fontana degli Scrisi

l’Ottocento e primo Novecento, sul
sito si è dovuto intervenire più volte
per fare ritornare l’acqua utile agli
agricoltori e per dissetare gli animali…
e questo è un secondo fatto!...non
mancano ricercatori calabresi come
Giusi Masi (2007) che traduce “Scrisi”
con il significare “ortiche”. Traduzioni,
storie più o meno veritiere, di fatto è
che il 9 giugno del 1750, passando di
là, rientrando da Rocca Angitola,

lungo il tracciato della via Popilia, il
vicario vescovile, come si legge nelle
carte dell’AVM, questi visitò il Sacello
votivo che in epoca romana era adibito
ai riti di culto degli imperatori, curati
dai sacerdoti augustali: Templum augusti quod est augustalium con tanto
di Cancello e inginocchiatoio sotto il
titolo di Sancta Maria ad Nives ben
ornato e provvisto di sacri arredi e
delle suppellettili e questo è un altro
fatto importante! tre nicchie interne:
una centrale resa in modo rilevante
quasi a designare l’importanza primaria e due laterali accompagnano il
quadro scenico identitario di qualcosa
di sacro. In altro un rettangolo presenta una sorta di lettura votiva di
cui ormai le intemperie e la non curanza dell’uomo quando addirittura
la vandalizzazione hanno cancellato
il “messaggio” scritto o per immagine.
l’aspetto artistico e architettonico richiama quello del castello dei Gagliardi
che probabilmente fece costruire quale
devozione alla Vergine della neve
lungo la via Popilia, che divide il territorio di Maierato da quello di Pizzo
Calabro. I Gagliardi godettero della
nobiltà di Napoli, dove forte è il culto
verso la Vergine della Neve e probabilmente questo sacello sacro altro
non è che il legame devozionale tra la
nobile famiglia e la tradizione napoletana.
Pino Cinquegrana

Il vecchio municipio e il legame con l’antica chiesa
MAIERATO - Nel 1957, il paese è amministrato da una lista civica con a sindaco Domenico Costa, in seguito Presidente della
Provincia di Catanzaro dal 1979 al 1981. Il
vecchio Municipio sorgeva dove oggi sorge il
nuovo voluto e inaugurato dal compianto sindaco Adolfo Roperto alla presenza di numerose autorità politiche e religiose i cui
ambienti furono benedetti dall’amato parroco
Don Raffaele Arcella. Presenti anche Don Antonino Costa e Don Agostino Serrao, due sacerdoti maieratani eccezionali che hanno
segnato culturalmente e pastoralmente la
Diocesi di Mileto. Sui cui gradini del vecchio Municipio
– costruito sui ruderi della antica chiesa di San Nicola,
alcune donne del vicinato sono sedute a chiacchierare
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con il fazzoletto in testa alla zingarota, una è
ben visibile con la tovaglia a coda che fa da copricapo (la più anziana), la più giovane è in
atto di allattare al seno il proprio bambino…
Dal lato opposto, una anziana donna sta filando con fuso e conocchia i filamenti passati
al matassaro (aspo). È vestita nell’antico costume maieratano (il cui originale è esposto
nel museo dei costumi a Roma) è un rivedere
il mito della dea, la Parca, che tutela la nascita
alla quale si uniscono Cloto e Lachesi espressioni della vita e del destino. Immagine che
esalta la sacralità della donna quanto il suo
ruolo sociale di un lontano passato leggibili nella pittura
di Gustave Courbet (1853) “La filatrice addormentata”
esposta nel museo di Orsay a Montpellier.
P.C.

I Diari de
LA BARCUNATA

Novembre 2020

Compostaggio a Monterosso, Pizzoni e Vallelonga
Gli impianti saranno finanziati dalla Regione attraverso FESR FSE 2014-2020
MONTEROSSO CALABRO –
La Regione Calabria attraverso
il decreto dirigenziale 10954
emanato dal Dipartimento Tutela dell’Ambiente ha approvato la graduatoria definitiva
delle proposte dei Comuni beneficiari del contributo regionale diretto alla realizzazione
di impianti di compostaggio di
prossimità, a servizio di medie
e piccole comunità e per i piccoli comuni montani calabresi.
Nella provincia di Vibo Valentia sono tre i comuni che potranno accedere al contributo,
si tratta di Monterosso Calabro, Pizzoni e Vallelonga, con
un fondo finanziabile di 298 mila euro
per ciascun comune. La Regione, in
seguito, alle attività previste dalla fase
di avvio e svolgimento della procedura
concertativa negoziale con i Comuni
calabresi montani e parzialmente
montani con popolazione sino a
2.000 abitanti, ha preso atto degli
esiti dei lavori della commissione di
valutazione e ha dunque dato il via
all’investimento nei cinque Ambiti
Territoriali Ottimali di circa 6,7 milioni di euro a valere sull’asse 6 “Tutela e valorizzazione del patrimonio

Un impianto di compostaggio

ambientale e culturale” con i fondi
provenienti da POR Calabria FESR
FSE 2014-2020. L’intervento, che
contiene le 3 proposte ammesse e finanziabili, rientra nell’ambito del
Piano d’azione nel settore rifiuti che
prevede la possibilità di realizzare
strutture adibite al trattamento della
frazione organica del rifiuto urbano,
a servizio di piccole e medie comunità
nelle aree montane, distanti dagli impianti pubblici, in contesti territoriali
particolarmente decentrati, con la
possibilità di abbattere i costi di tra-

sporto e di trattamento. Il decreto approva anche lo schema
di convenzione da stipulare con
i comuni capofila. Il tutto rientra nell’ambito degli interventi
finalizzati regionali all’ottimizzazione della gestione dei rifiuti
solidi urbani, intende finanziare la realizzazione di impianti di compostaggio di prossimità, a servizio di medie e
piccole comunità e per i piccoli
comuni, distanti dagli impianti
di trattamento, privilegiando la
realizzazione soprattutto nei
piccoli centri montani e Pre
montani. I progetti prevedono
la realizzazione di impianti
elettromeccanici dedicati al trattamento e recupero della frazione
umida contenuta nei rifiuti urbani,
posizionati all’interno di una struttura
dedicata, dotata di scarico fognario,
autorizzato ai sensi di legge, di un impianto elettrico, di sistemi di ventilazione e abbattimento degli odori. Gli
impianti dovranno essere dotati di
tutte le infrastrutture tecnologiche di
servizio atte a consentirne il funzionamento nel rispetto dei requisiti normativi vigenti, in materia di sicurezza
ed ambiente.

E’ legge l’istituzione del Consorzio Costa degli Dei
L’ufficialità arriva dal consigliere Vito Pitaro, con contributo della Regione di 150 mila euro per il 2020
E’ stato approvato in questo mese di Novembre la legge a favore dell’istituzione del
Consorzio Costa degli Dei. A darne notizia
è stato il consigliere regionale Vito Pitaro:
«Sono estremante felice per l’approvazione
della legge che prevede l’istituzione del consorzio Costa degli Dei. Una iniziativa fortemente voluta da me, condivisa dal collega
Filippo Pietropaolo, e già presentata in Parlamento dal Senatore Giuseppe Mangialavori che fu il primo a pensare l’istituzione
di tale consorzio. Il consorzio si occuperà
della valorizzazione e conservazione di tutto
il patrimonio ambientale e costiero, nonché
di altri interventi descritti nella legge. Avrà

Il consigliere Vito Pitaro
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un contributo da parte della regione per il
2020 di €150.000,00, cifra che certamente
nel prossimo anno potrà essere aumentata.
Con il predetto contributo e con eventuali
conferimenti degli stessi Comuni, il consorzio potrà fare fronte agli scopi di cui sopra
e soprattutto provvedere alla manutenzione
delle strade che costeggiano la Costa degli
Dei, poiché è sotto gli occhi di tutti, anche
dei tanti turisti, che nel periodo estivo le
strade che attraversano la Costa degli Dei
sono dissestate e invase da vegetazione che
oltre a ridurre la sede stradale, costituendo
pericolo per gli automobilisti, deturpano
l’intera costa».

I Diari de
LA BARCUNATA

Novembre 2020

La protesta dei Sindaci in Prefettura
Il Covid ha messo a nudo le difficoltà del sistema sanitario
Non ci voleva il Coronavirus a mettere sono le priorità per i primi cittadini,
a nudo le difficoltà del sistema sani- argomenti che vanno al di là della
tario provinciale. Chi vive nella pro- nomina del nuovo commissario alla
vincia di Vibo Valentia conosce le difficoltà nel curarsi
e il Covid lo ha reso pubblico.
Purtroppo solo il commissario alla sanità non ha capito le difficoltà di chi quotidianamente risiede in provincia. Provincia che ingiustamente si è trovata, come
tutta la Regione, nel gioco
dei colori del Governo Conte,
inclusa nella zona rossa non
per il numero dei contagi
ma bensì per il non avere le
strutture adeguate. Il piano
I sindaci radunati davanti alla Prefettura
di emergenza è sempre attuale e così i sindaci nella giornata Sanità. Tra i quasi cinquanta sindaci
del 12 novembre hanno deciso di pro- davanti la Prefettura non poteva mantestare davanti alla Prefettura. Quasi care la prima cittadina di Vibo, Maria
in cinquanta si sono radunati sotto il Limardo e il Presidente della Provincia
Palazzo del Governo territoriale, sti- Salvatore Solano. Davanti al Prefetto
lando e firmando un documento con- hanno espresso le richieste di intere
diviso, consegnato in mattinata al Pre- comunità, che chiedono di essere tratfetto. La prevenzione, il tracciamento tate come le altre, con le risorse che
dei contatti, la velocità dei tamponi lo Stato deve ripartire in uguale misura

tra le regioni di Nord e Sud. In Calabria
e nella provincia di Vibo Valentia non
c’è stata prevenzione, un buon tracciamento dei contatti, velocità
nei tamponi, e la validazione
dei tamponi dei laboratori privati. Una situazione inverosimile che poteva essere benissimo evitata. Dopo la protesta
sono stati inviati nella provincia nuovi sanitari e una struttura da campo, in attesa di
mettere a norma uno degli
ospedali in disuso. Il Presidente della Provincia, Salvatore
Solano aveva ipotizzato l’utilizzo dei laboratori privati per
poter effettuare un maggior
numero di tamponi, vista la situazione di grande difficoltà, e, rispetto
ai numeri di contagiati dichiarati dall’Asp. Ricordiamo che fino a metà del
mese corrente i tamponi della provincia di Vibo Valentia erano processati
a Catanzaro, poichè non c’era una
struttura in grado di svolgere il lavoro
e rendere più celere lo screening. Anche questi sono disagi sanitari.

Il Coronavirus non
risparmia Polia

Un morto per
conseguenze Covid

POLIA - Il coronavirus è arrivato anche nel nostro
paesello, estendendosi ai paesi limitrofi, come era prevedibile. All’esito dei tamponi, a risultare positivi sono
stati un medico di base (con studi medici a Polia e a Filadelfia), la moglie (Dottoressa con studio medico a Vibo
Valentia) ed un dipendente comunale (progetto mobilità
in deroga). L’ ASP di Vibo Valentia, con il responsabile
Dr. Demonte Antonio, e le forze dell’ordine hanno subito
cercato di ricostruire i contatti avuti dalle tre persone
contagiate. I primi tamponi hanno dato esito negativo
su familiari e parenti venuti a contatto e durante la
giornata di sabato 7 novembre sono stati effettuati altri
tamponi per il resto della cittadinanza che poteva esser
entrata in contatto con gli stessi. Il commissario straordinario del Comune di Polia, Salvatore Guerra, ha sin da
subito ordinato la chiusura degli uffici comunali in piazza
Dottor Pizzonia che sono prontamente stati sanificati
dalla Protezione Civile di Pizzo Calabro. Sono rimaste
chiuse la scuola materna e primaria come da disposizione
provinciale.
C.I.

FILOGASO – Non ce l’ha fatta Guglielmo Ciurleo,
l’uomo di 58 anni residente nel centro della Valle dell’Angitola, risultato positivo domenica scorsa. Molto conosciuto in paese dove aveva esercitato anche il ruolo di
consigliere comunale gli era stato diagnosticato il Coronavirus e subito ricoverato all’ospedale Jazzolino di Vibo
Valentia. La situazione si è aggravata martedì scorso,
quando si è reso necessario il trasporto al Pugliese di Catanzaro e il ricovero nel reparto rianimazione. L’ex amministratore di Filogaso era cardiopatico e soffriva di
diabete e il Covid-19 ha peggiorato la sua situazione di
salute portando la morte. Guglielmo era un apprezzato
idraulico, conosciuto anche nei paesi vicini, dove prestava servizio. La sua morte ha scosso il paese, soprattutto per le modalità e la rapidità degli eventi dal giorno
in cui ha contratto il Coronavirus. Le esequie si sono
svolte in forma privata, per come richiedono le norme
adottate dal Governo per fronteggiare l’emergenza. Nel
frattempo in paese i casi accertati da inizio della pandemia sono arrivati a 5, tra cui il decesso.
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Una nuova forma di fare turismo nei paesi
L’albergo diffuso per sopperire alle carenze ricettive nell’entroterra
VALLELONGA – Ci sono
molti modi per promuovere
il turismo in un territorio,
ma ci sono anche molti tipi
diversi di turismo. Da alcuni
anni a dettare le direttrici
di sviluppo e gestire l’organizzazione delle strutture
ricettive, sono le singole regioni che legiferano dettagliatamente in materia di
turismo e strutture alberghiere. Ma per accogliere il
turismo non basta costruire
un albergo, specie da quando turisti e viandanti, hanno
cominciato a preferire sistemazioni diverse dal tipico
albergo, più economiche,
spesso di carattere più casareccio. Ecco allora la brillante idea di elargire finanziamenti, a fondo perduto,
a chi avesse voluto ristrutturare, o costruire ex novo,
strutture di ricezione turistica per incentivare il turismo locale, non di massa,
sensibile alla cultura e alle
tradizioni del territorio e
sono cominciati a spuntare
come funghi migliaia di agriturismo e bed&breakfast. Al
monopolio alberghiero, in
verità molto scarso nel nostro comprensorio, si è affiancata una variegata e proficua offerta data da piccoli
imprenditori o normali cittadini che, avendo una stanza o un edificio a disposizione, hanno cominciato ad
accogliere frange sempre
più ampie di visitatori. Ma
come spesso accade dalle
nostre parti, e non solo, abbiamo imparato presto a
fare “all’italiana”. In pochissimo tempo, quelli che inizialmente dovevano essere
degli incentivi di sviluppo
per le zone rurali e per i
piccoli borghi, ormai desertificati dal continuo esodo

di giovani, ma anche di
meno giovani, sono diventati
altro. Gli agriturismi sono
divenuti, in gran parte, piccole, ma anche medie e

dizioni popolari fortemente
radicate e molto ben conservate in tutto il territorio.
Oppure in mezz’ora si può
scendere, a destra verso il

Tipica stanza di albergo diffuso

grandi attività imprenditoriali, dai prezzi affatto popolari. Così come i famosi
B&B, che non sono più camere date in affitto giornaliero, ma vere e proprie pensioncine per nulla interessate alla promozione dell’ambiente e dei prodotti tipici locali. Oggi la situazione
turistica appare critica e
complessa, nonostante il nostro territorio offra spunti
di rara bellezza e non solo.
Pensate alla sua posizione
logistica; da qui, in pochi
minuti si arriva in alta montagna, verso le serre dove,
chi ama il silenzio e la solitudine, può stare in contemplazione in una natura
incontaminata e primordiale. Anche chi va alla ricerca
di emozioni culturali, può
trovare gli splendori del passato, scoprire i segni evidenti
di antiche civiltà, ammirare
monumenti, abbazie, monasteri, chiese di antica e
mirabile fattura, senza trascurare il fascino delle tra-

mar Ionio, e a sinistra verso
il mar Tirreno dove il cobalto
dell’acqua, popolata di infinite varietà di pesci, si confonde con lo smeraldo delle
pinete. Posto ideale dunque
il nostro territorio, dove si
può coniugare il piacere del
caldo del mare, di mattina,
con la frescura corroborante
dei nostri boschi, di sera,
dopo una giornata di sole
bollente. Come rivalutare e
rendere appetibili al turista
queste nostre esclusive peculiarità? Semplicemente
sviluppando un tipo di organizzazione ricettiva conosciuta come “Albergo Diffuso”. La filosofia dell’albergo diffuso è che l’ospite
non è più solo un semplice
turista, ma un residente
temporaneo del territorio,
cui è offerta la possibilità
di vivere quel territorio in
modo più autentico e profondo. Non c’è alcuna necessità di costruire nuove
strutture, basta, secondo
questo approccio, sempli22

cemente riorganizzare le attività già presenti nella zona
e stimolare la voglia e la
fantasia degli addetti ai lavori. Un ente, una cooperativa o un’associazione, potrebbero impegnarsi a coordinare e pubblicizzare l’offerta turistica, e, allo stesso
tempo, sviluppare nuovi
percorsi e nuove attività.
L’intero comprensorio diverrebbe, nella filosofia
dell’Albergo Diffuso, un’unica grande struttura turistica
ideale, fatta di spazi pubblici
condivisi da tutti gli operatori turistici. I turisti non si
isolerebbero nel confort di
un noioso albergo a quattro
stelle, ma sarebbero coinvolti nelle tradizioni, nei
luoghi e nell’organizzazione
degli eventi. Sarebbero rivalutati i prodotti agricoli e
l’artigianato, si riscoprirebbero luoghi ormai dimenticati. Non è utopia, è solo
un problema di dialogo e di
coordinamento tra gli operatori del territorio, ma, soprattutto di voglia di fare.
Vincenzo Truglio

La legge Regionale
sull’albergo diffuso
La Regione Calabria si è
dotata di un’apposita
legge per la regolamentazione dell’albergo diffuso. E’ la numero 8 del
5 aprile 2008, dove si
parla del riordino dell’organizzazione turistica
regionale. Per ulteriori
informazioni è possibile
consultare il regolamento attraverso il seguente link del Consiglio
regionale.
https://bit.ly/32MvP6S
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Calabresi di successo nelle lontane Americhe
La storia di James Rocco Santaguida originario di Vallelonga
VALLELONGA - L’emigrazione ha che faceva parte dell'organizzazione giorni e fece l’ufficiale nel gruppo
svuotato i nostri paesi e arricchito gli di St. Louis Cardinals. Completato il locale AARP. Fu, anche, l’usciere della
altri, in particolare dove i nostri con- suo periodo nell'esercito, gli fu chiesto chiesa di Santa Caterina da Siena,
cittadini hanno risieduto. Ci sono di continuare a giocare come semi- dove si era sposato 70 anni, prima.
tante storie da raccontare, di calabresi professionista, ma James rifiutò, James fu un uomo buono a 360 gradi!
di successo. Uno di questi è James perché ansioso di tornare a casa dalla Marito, padre e nonno meraviglioso,
Rocco Santaguida che a Greenwich sua famiglia. Di ritorno dal servizio insegnò ai suoi familiari il valore della
nel Connecticut, Stati Uniti, ha
propria storia e della procreato un impero, con la raccolta
pria cultura, nonché
e trasformazione dei rifiuti. Jal’amore per "La familia"
mes Rocco nacque il 13 marzo
(la famiglia). Egli visse la
1918 da Joseph e Rose Santasua vita nel raggio di 4
guida nel seminterrato della loro
isolati e fu, sempre, un
casa al 39 di Harold Street, nel
punto di riferimento per
Cos Cob (census-designated plala comunità. Ancora, alce USA). Trascorse gli anni della
l'età di 92 anni, James
sua fanciullezza a giocare a baamava fare le sue passeball e a recitare nei musical e
seggiate quotidiane per
nelle recite scolastiche; scoprenCos Cob, salutando tutte
do, così, le due grandi passioni
le persone che incontrava.
che lo accompagneranno per
Era conosciuto da tutti
tutta la vita. Fu il primo di tre
come un uomo buono e
generazioni di Santaguida a
gentile, sempre disponifrequentare la Cos Cob School.
bile verso gli altri e pronto
In quel periodo, insieme a tre
a dare una parola di condei suoi compagni di classe, duforto. Aveva un atteggiaJames Rocco Santaguida insieme a figlio e nipote
rante un corso di orticoltura,
mento positivo e una
piantò un albero di fronte la scuola nell’esercito, lavorò per suo suocero grande gioia di vivere ed era capace
elementare. Quell’albero esiste ancora nel settore dei rifiuti e della cenere e di trasmettere il suo buono umore a
oggi. All'età di 16 anni, James Rocco successivamente, avviò un’attività pro- tutti. Il giorno del suo ottantacinquefu chiamato a far parte della squadra pria, nota come James R. Santaguida simo compleanno, quando il figlio lo
di baseball dei NY Giants. Il suo sogno Sanitation. James lavorò, instancabil- andò a trovare per festeggiare insieme,
di poter entrare nella Major League mente, fino all’età pensionabile cioè James Rocco volle sottolineare il fatto
venne, però, interrotto dalla povertà 75 anni. Oltre ad essere un buon la- che in quel giorno avrebbe festeggiato
che, a quel tempo, affliggeva numerose voratore, James era noto anche per solo la fine dei suoi ottantaquattro
famiglie di immigrati. James Rocco la sua spensieratezza e per la sua vita anni, riservandosi la possibilità di fescome tanti italoamericani, dovette fatta di canti, balli e intrattenimenti. teggiare per tutto un intero anno i
rimboccarsi le maniche per dare una Amava sbizzarrirsi, in modo partico- suoi ottantacinque anni. La memoria,
mano alla famiglia e portare il cibo in lare, con le sue esibizioni a cappella che James Rocco ha lasciato, è di
tavola. All’età di diciotto anni iniziò a in molte funzioni familiari, come i grande valore e nemmeno la morte
giocare a tennis e nel 1936 fu cam- matrimoni e durante la vigilia di Na- potrà distruggere i suoi saggi insegpione, per ben due volte, nella gara di tale. Ai suoi tempi, condivise i suoi namenti. Tra i suoi più grandi aneddoti
tennis a Greenwich Town. Nel 1941 talenti con celebrità come la cantante possiamo citare: “ricorda, di rispettare
sposò il suo grande amore, Carmela Marion Anderson, Burt Parks e Bud tutti. La persona peggiore ha qualcosa
Caruso ed ebbe da lei due figli, Joseph Collier. Egli fu una persona molto at- di buono e la persona migliore ha
e James. Fu, poi, il nonno buono ed tiva, divenne membro della lega di qualcosa di cattivo". Quando James
orgoglioso di Matthew, Cora e Chris- bowling; e all’età di 90 anni iniziò a Rocco morì, i suoi figli davanti la sua
topher. Nel 1944 entrò nell'aeronautica giocare a golf, partecipando alle uscite bara poterono constatare come egli
militare degli Stati Uniti dove vi prestò settimanali; amava, poi, curare l’orto, visse la sua vita a pieno. Questa tesservizio per due anni. In questo peri- cucinare e giocare a bocce. Aveva una timonianza è stata possibile grazie
odo James ebbe l’opportunità di re- passione per il cibo, il vino e, natural- alla lettera consegnataci dal nipote di
alizzare in parte il sogno della sua in- mente, i peperoncini italiani. James Rocco, Totò Santaguida e alla
fanzia; infatti, giocò come semi-pro- James fu, anche, un buon credente e traduzione di Giovannarosa Iozzo.
fessionista di baseball per l'Omaha, cristiano, leggeva la Bibbia tutti i
Domenica Carnovale
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Un caduto francavillese assolutamente sconosciuto
La storia riconsegna al paese Giuseppe Fruci morto nella Prima Guerra
FRANCAVILLA ANGITOLA – Fino al 24 ottobre scorso non figura alcun soldato denominato “Ranieri Giuseppe
erano stati individuati 26 militari del paese deceduti di Antonio, nato a Francavilla Angitola”. Nell’atto di
durante la Prima Guerra Mondiale. Nella prima lapide morte leggiamo che Giuseppe Ranieri era morto nel 1918,
commemorativa, collocata sulla facciata della chiesa del all’età di 31 anni; ne deriva che egli doveva esser nato
Rosario il 5 marzo 1923, furono incisi i nominativi di soli nell’anno 1887. In effetti, sia nel registro nascite dello
16 francavillesi Caduti in quella guerra. Poi sulla nuova Stato Civile, sia nel libro dei battesimi della parrocchia di
lapide del Monumento ai Caduti di tutte le guerre, inau- San Foca, troviamo registrata nel giugno 1887 la nascita
gurato a Francavilla il 4
di un bimbo di nome Giunovembre 1968, i nomi
seppe partorito da Fruci
di quei 16 deceduti nel
Maria. Riportiamo brePrimo conflitto mondiale
vemente come fu denunfurono inframmezzati, in
ciata all’Ufficiale di Stato
ordine alfabetico, con i
Civile la nascita del bamnomi dei militari francabino. Il 14-6-1887 la venvillesi morti o nella guerra
titreenne Maria Fruci, fid’Etiopia o nella Seconda
latrice, dichiarò all’Uffiguerra mondiale. Nel vociale di Stato Civile, Miluminoso libro conosciuto
chele Solari, che dalla sua
come “Albo d’Oro” conunione con un uomo cetenente i nomi dei militari
libe e non parente, era
calabresi Caduti nella
nato il 10 giugno 1887,
guerra 1915-18, furono
alle ore 6 pomeridiane,
elencati 25 francavillesi,
nella casa di piazza AnImmagine del fronte italiano nella Prima guerra mondiale
cioè i 16 già noti e 9 “dinunciata 5, a Francavilla
menticati”. In verità il comune di Francavilla Angitola la- Angitola, un maschio, cui diede il nome di Giuseppe. Il
mentava la morte nella Prima guerra mondiale di un neonato fu iscritto al n. 27 del registro nati dell’anno
altro suo figlio, il soldato Vincenzo Bilotta, deceduto il 7- 1887 con il nome di Fruci Giuseppe. Molti anni dopo, e
09-1918, non incluso nell’Albo d’Oro dei Caduti in quanto precisamente il primo giugno 1911, di fianco alla registraconsiderato disertore. Di conseguenza nel monumento ai zione della nascita di Giuseppe, fu apposta questa inteCaduti ora sono commemorati 26 militari deceduti nella ressante annotazione: Fruci Giuseppe, figlio di Ranieri
Prima Guerra Mondiale, di cui 16 sono segnati nella Antonio fu Giorgio da Pizzo, e di Fruci Maria fu Francesco
lapide del 1968 e 10 sono riportati su una seconda lapide da Filadelfia, è stato legittimato dal padre naturale Antonio
collocata nel 2017. Il 24 ottobre scorso, per una coincidenza Ranieri, per susseguente suo matrimonio con Maria Fruci,
assolutamente imprevedibile, mentre cercavo di reperire celebrato il 24-03-1902 nel Regio Consolato italiano di
notizie sulla data e sul luogo di decesso di un francavillese Alessandria d’Egitto. L’annotazione ci fornisce informazioni
emigrato negli Stati Uniti nel secondo decennio del ‘900, importantissime su entrambi i genitori e sul loro figlio
ho invece trovato trascritto sul registro comunale degli Giuseppe. Si scopre che nessuno dei genitori vantava
atti di morte del 1921 il nominativo di un altro militare origini francavillesi; la madre Maria Fruci era di Filadelfia;
francavillese Caduto nella Prima Guerra Mondiale. Il 17 il padre, Antonio Ranieri, era invece di Pizzo. Il nome del
marzo 1921, l’allora segretario comunale, Giuseppe Servelli, nonno paterno, Giorgio, identico a quello del Santo
trascrisse al n° 1, parte II, serie C, del registro degli atti di Patrono di Pizzo, conferma chiaramente l’origine pizzitana
morte, il testo integrale dell’atto inviato al Comune di di questi “Ranieri”. In conseguenza del summenzionato
nascita da parte del Ministero della Guerra – Direzione matrimonio celebrato in Alessandria d’Egitto nel 1902, il
generale Leva Sottufficiali e Truppa. Giuseppe Ranieri, pizzitano Antonio legittimò, con il suo cognome Ranieri,
iscritto nel registro atti di morte in tempo di guerra del 4° il figlio Giuseppe che era nato il 1887 a Francavilla dalla
Reggimento Alpini, a pag. 81 e al n° 79 d’ordine. Anno sua unione con Maria Fruci. Oggi ci sembra strano che il
1918, giorno 28 settembre nel Comune di Novale mancava matrimonio tra Antonio Ranieri e Maria Fruci sia stato
ai vivi alle ore 8,45 e in età di 31 anni il soldato Ranieri celebrato nel lontano Egitto anziché in qualche paese di
Giuseppe, del 4° Alpini, nato a Francavilla Angitola, pro- Calabria, come Francavilla, Filadelfia, Pizzo o altro Comune
vincia di Catanzaro, figlio di Antonio e di Fruci Maria, limitrofo; forse Antonio, come tanti pizzitani, lavorava
ammogliato con Ruscio Rosa, causa di morte, sepolto nel come marittimo a bordo di navi mercantili, e quindi non
cimitero di Novale. In verità per tutti i francavillesi, gli sarebbe stato molto difficile raggiungere lo scalo
Ranieri è un perfetto sconosciuto, poiché il cognome non portuale d’Alessandria d’Egitto e sostare per qualche
appartiene a famiglie di Francavilla, e perché nell’Albo tempo in quella grande città, dove peraltro abitavano
continua a pag 25
d’Oro dei militari calabresi Caduti nella guerra 1915-18 tantissimi italiani.
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continua da pag 24 Infatti, tra il 1865 e i primi anni del

Novecento, diverse migliaia di italiani si erano trasferiti
stabilmente in Egitto, nella regione del delta del Nilo, tra
Alessandria e Suez, attratti dall’opportunità di partecipare,
in primo luogo ai lavori di costruzione, e poi alle attività
di gestione del Canale di Suez; pertanto non si può
escludere che nei primi anni del Novecento i nostri
Antonio, Maria e Giuseppe Ranieri abbiano soggiornato
per qualche tempo in Egitto, ad Alessandria o dintorni.
Dopo il primo giugno 1911 non c’è nessuna traccia scritta
ufficiale, né civile né religiosa che riguardi quel giovane
Giuseppe. È bene precisare che nel 1911 Giuseppe Ranieri
compiva 24 anni e quindi aveva un’età idonea per contrarre
matrimonio; ma nei registri di matrimonio civile o religioso
di quel periodo, non risulta che in paese siano state
celebrate le nozze tra Giuseppe Ranieri e Rosa Ruscio,
questo è il nominativo della moglie che venne menzionata
nell’atto di morte del medesimo soldato Giuseppe Ranieri.
Né tantomeno è stata registrata l’eventuale nascita di
qualche figlio dei coniugi Rosa Ruscio e Giuseppe Ranieri.
Considerato il cognome della consorte, “Ruscio”, sembra
più probabile che il matrimonio tra Rosa e Giuseppe
possa essere stato celebrato a Filadelfia o a Polia, Comuni
nei quali il cognome Ruscio è maggiormente diffuso, o
addirittura a Pizzo, paese d’origine dei Ranieri. Non
potendo disporre del Foglio matricolare del nostro Soldato,
che descrive dettagliatamente le diverse fasi del suo
servizio militare e indica i vari fronti di combattimento in
cui egli era stato impegnato, l’analisi critica dell’atto di
morte ci fornisce comunque alcune informazioni interessanti. Giuseppe Ranieri partecipò alla guerra 1915-18
come Soldato semplice del 4° Reggimento alpini. Per il
coraggio dei suoi uomini e la condotta eroica dei suoi
reparti, il 4° Alpini nella Prima Guerra Mondiale meritò
la Medaglia d’oro al valor militare e 4 Medaglie d’argento.
Il glorioso Reggimento aveva due motti distinti: uno in
latino “In adversa, ultra adversa” (cioè Nelle avversità,
oltre le avversità) ed uno più popolare, in dialetto
settentrionale “Mai strac!”, ossia “mai sfinito dalla fatica”.
L’unica località indicata nell’atto di morte è NOVALE,
Comune autonomo fino a maggio del 1924 (quando fu
aggregato a Valdagno), situato in provincia di Vicenza. In
questo paese, sito 3 chilometri a nord del centro laniero
di Valdagno (famoso per l’industria Marzotto), in diverse
fasi della guerra si fermò a riposare un battaglione del 4°
Alpini, denominato “Monte Levanna” o più semplicemente
“Levanna”. È probabile che il nostro Giuseppe Ranieri
appartenesse proprio al “Monte Levanna”, uno dei battaglioni del 4° Rgt. Alpini, dove il soldato francavillese era
arruolato. Se davvero fosse stato arruolato al Btg. “Levanna”,
l’alpino Ranieri avrebbe potuto partecipare alle prime
scaramucce contro gli austroungarici di maggio 1916 ai
piedi del monte Pasubio. Poi a luglio e agosto 1916 il battaglione fu spostato in Val Pòsina, in provincia di Vicenza,
sul versante orientale del Pasubio, dove rimase fino a
metà dicembre. Il “Monte Levanna” scese per la prima
volta a Novale il 27-12-1916 e vi restò a riposo fino al

Monumento ai Caduti di Francavilla Angitola

21-01-1917. Da lì il battaglione fu trasferito nella Vallarsa,
versante occidentale del Pasubio ora provincia di Trento,
dove fu impegnato a rafforzare le nostre linee di difesa.
Poi il primo marzo il Btg. “Levanna” dalle montagne
scese a Recoaro; quindi a fine aprile fu trasferito in
Venezia Giulia nella valle del fiume Isonzo. A maggio
1917 il battaglione fu impegnato in asperrimi combattimenti
sul Vodice, regione montuosa a sinistra dell’Isonzo; per il
valore dimostrato dai suoi alpini in quegli scontri furiosi
al Btg. “Monte Levanna”, fu conferita la Medaglia d’argento
al valor militare. A giugno 1917 fu rispedito sul fronte del
Pasubio, nelle posizioni dell’Alpe Cosmagnon. Dopo aver
respinto a luglio e ad agosto, alcuni attacchi degli austroungarici, il Btg. restò su quelle posizioni per tutto
l’autunno e l’inizio dell’inverno. Il 12 febbraio 1918 finalmente poté scendere a riposare, di nuovo nel paese di
Novale, dove si fermò fino al 9 marzo. Dal 9 marzo fino al
4 aprile tornò a presidiare le posizioni ai piedi del Pasubio.
Il 4 aprile ridiscese a Novale, dove gli furono aggregate
forze fresche (240 uomini di complemento e una compagnia
di mitragliatrici). Ai primi di luglio il “Levanna” fu
rimandato a rafforzare le linee montane dell’Alpe
Cosmagnon, ma vi subisce dolorose perdite per l’eccesiva
vicinanza delle opposte trincee, italiana e austroungarica.
Il 15 agosto il battaglione ridiscende a Novale; poi mentre
alcuni manipoli si spostano in Vallarsa e altri scendono a
Recoaro (20 settembre), l’alpino francavillese Giuseppe
Ranieri, rimasto a Novale, vi morì il 28 settembre 1918,
appena 38 giorni prima dell’armistizio del 4 novembre.
Purtroppo nell’atto di morte non è indicata la causa del
decesso, e neppure è specificato il luogo dove Giuseppe
Ranieri cessò di vivere alle ore 8.45 del 28 settembre
1918. A mio modesto parere mi sembra improbabile che
il soldato Ranieri sia deceduto in seguito a ferite riportate
in combattimento, perché in tale caso poteva essere ricoverato in qualcuno degli ospedali allestiti nelle vicine
città di Valdagno, Recoaro, Schio e non lasciato nel
paesino di Novale. Se, invece, fosse deceduto per malattia,
io non escluderei che egli sia rimasto vittima della febbre
“spagnola”, che proprio all’inizio d’autunno del 1918
cominciava ad infierire sia tra le file dei combattenti della
Grande Guerra, sia tra la popolazione civile di tutto il
mondo.
Vincenzo Davoli
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Il Convento di San Francesco dei Padri Riformati
Viaggio all'interno dello stabile che ha ospitato l'ordine monastico
FRANCAVILLA ANGITOLA – Il
chiesa è a navata unica con altari
convento di San Francesco d’Asdedicati al Crocefisso, a Maria
sisi dei Padri Riformati fu fondato
Immacolata, a Sant’Antonio da
nel 1621 contemporaneamente
Padova ed al Cristo deposto dalla
con quello di Vallelonga. Sorse
Croce; nelle arcate dei muri latesulla collina a levante del fiume
rali sono presenti resti di affreschi.
di fronte al castello. Era il meno
Nel giardino ci sono tracce di
ricco dei tre conventi di Francaaiuole verdi e di percorsi pedonali;
villa, poiché I Riformati erano
è circondato da muri in pietra
soggetti alle regole di povertà e
viva e vi si trovano una pregevole
penitenza volute da San Francesco
fontana incorniciata in un portale
d’Assisi. Il complesso era costi- Il Convento dei Padri Riformati di San Francesco d'Assisi in pietra finemente lavorata, ed
tuito dal Convento, dalla chiesa
una misura di volume di cereali
e dai terreni attorno. Nel convento c’erano il dormitorio, scolpita nella pietra viva. Il complesso fu lesionato dal
il refettorio, la mensa e la dispensa; al piano superiore sisma del 1783 e fu chiuso con due decreti del 1809 e del
c’erano le celle dei frati. Dopo la metà del 700 fu trasfor- 1811 emanati dal governo francese. Ultimamente la web
mato: al piano terra si trovavano stalle e magazzini, al tv dei Calabresi nel mondo ha realizzato un video per
piano primo 5 locali e un loggiato porticato abbellito da cercare di attirare l’attenzione verso i beni culturali che
varie colonne, opera di scalpellini locali. L’edificio della rischiano di scomparire.
Giuseppe Pungitore

Le ricorrenze di Novembre al tempo del Covid
Celebrazioni per il 2 e 4 soft per via dell’emergenza sanitaria
In quest’autunno del 2020 le due ricorrenze civili e religiose del “2 Novembre Commemorazione dei defunti” e
del “4 Novembre, festa dell’Unità Nazionale e delle Forze
Armate”, entrambe profondamente “sentite” e assai partecipate dalla comunità francavillese, sono state notevolmente ostacolate dalle restrizioni imposte dal graduale
diffondersi, anche nei Comuni limitrofi, del famigerato
coronavirus. Il 2 novembre, per disposizione del Vescovo
di Mileto, Monsignor Luigi Renzo, non è stato possibile
celebrare davanti la Cappella del cimitero, la tradizionale
Messa in suffragio delle anime dei defunti; né si sono visti
quei francavillesi, emigrati nel Centro-Nord, che nel periodo dei Santi, dei Defunti e dei Caduti erano soliti tornare in paese per onorare i parenti defunti, collocando
personalmente fiori e lumini sulle tombe dei loro cari.
Ugualmente per la ricorrenza del 4 Novembre sono state
annullate le tradizionali cerimonie commemorative; tut-

tavia nel primo mattino della stessa data il Sindaco, Giuseppe Pizzonia, ha voluto rendere omaggio a tutti i francavillesi Caduti in guerra, collocando in loro onore una
corona d’alloro sul monumento in piazza Santa Maria degli Angeli.
V.D.

Due morti per complicazioni Covid
SAN NICOLA DA CRISSA – Sale a due il pesante bilancio
dei decessi per complicazioni dovute al Coronavirus in
paese. A morire sono stati Maria Rosa Galloro, deceduta
all’ospedale “Jazzolino” di Vibo Valentia lo scorso 27 di
novembre e Antonio Ceravolo il 28 di novembre nella
propria abitazione. Entrambi soffrivano di altre patologie
pregresse ed il Coronavirus ne ha accelerato la gravità.
Il bilancio dei test effettuati in paese, aggiornato al 29
novembre che vede 491 test e 9 positivi, mentre il totale
per l’Asp con tampone molecolare è di 17, con 8 persone
in quarantena fiduciaria domiciliare, 2 decessi e nessun
guarito. Il numero dei test comunali comincia ad essere
importante, poiché è quasi la metà dei cittadini che
vivono in questo periodo nel centro della Valle dell’Angitola. L’obiettivo era quello di testare almeno uno per
ogni famiglia, iniziando dai dipendenti pubblici, da chi
ha rapporti quotidiani con i cittadini come nel caso dei
commercianti e dei lavoratori che quotidianamente si
recano fuori paese. San Nicola da Crissa che ha conosciuto
il Covid-19, ufficialmente lo scorso 18 di novembre, ma
dei suoi emigrati all’estero e in Italia sono rimasti contagiati durante la prima ondata tra marzo e aprile.

Il sindaco Giuseppe Pizzonia depone la corona d’alloro
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Premio Barone vincono Muzzì e Limardi
Riconoscimenti anche per altri allievi delle scuole elementari dell’Istituto comprensivo
FILADELFIA - Sono gli alunni Claudio Limardi e Gabriel
Muzzì, entrambi frequentanti la V classe di Francavilla
Angitola, i vincitori della XIV edizione del Premio “Avvocato
Giovandomenico Barone”. Un’iniziativa che, nonostante
la pandemia da Coronavirus, la famiglia del professionista
filadelfiese, d’intesa con la dirigente dell’Istituto comprensivo statale di Filadelfia Maria Viscone, ha voluto
che si svolgesse comunque. Testi che hanno contenuto
dei messaggi colmi di spensieratezza e gioia di vivere di
cui si ha tanto bisogno, soprattutto in questo momento,
come ha sottolineato Elena
Mastronardi Barone. Oltre
ai due premi, la famiglia
ha assegnato due medaglie
per l’elaborato letterario
e due per l’elaborato artistico. Menzione letteraria
a Giada Anello della quinta
B di Filadelfia e a Rosario
Bartucca della quinta A di
Filadelfia e menzione artistica a Delia Carmela
Bretti della quinta B di Filadelfia a Christian Bartucca della quinta di Montesoro. «Il premio “BaroGabriele Muzzì
ne” è, ormai, diventato un
appuntamento fisso per la nostra scuola e per il nostro
paese - ha dichiarato il sindaco, Maurizio De Nisi - quel
paese a cui l’avvocato Barone ha dedicato tutta la sua
vita. Quest’anno in modo particolare mi preme rivolgere

un affettuoso ringraziamento alla famiglia che, in un momento così grigio e triste, quale, quello che stiamo vivendo,
a causa della pandemia da Covid-19, non ha voluto far
mancare ai bambini questa iniziativa, infondendo in loro
e in tutta la comunità un messaggio di fiducia e di speranza». Il premio “Avvocato Giovandomenico Barone” è
stato istituito nel 2006 dalla famiglia del professionista
filadelfiese all’indomani della sua scomparsa. «Avvicinare
i bambini alla storia e alle tradizioni del proprio paese
perché ne custodiscano la memoria e, un domani, la tramandino alle generazioni
del futuro - ha sottolineato
la dirigente scolastica - è
questo il lodevole spirito
del premio “Barone”. Conoscere la propria terra è
il primo passo per imparare ad amarla. E anche
se quest’anno, a causa
dell’emergenza sanitaria,
non è stato possibile organizzare alcuna cerimonia, non è mancato nei nostri alunni l’entusiasmo di
sempre nel prendere parte
al concorso». Infine, ai
Claudio Limardi
bambini che hanno partecipato al premio è stata donata una piccola coppa e
conferito un attestato di partecipazione che riproduce, in
un disegno realizzato dall’architetto Diego Maestri, l’antica
collina di Castelmonardo.

Trentadueanni a Capistrano per Padre Antonio
Il sacerdote era arrivato nel centro della Valle dell’Angitola nell’88
sostituzione del portone centrale e delle
due porte laterali di legno della chiesa
madre con altri istoriati di bronzo, restauro
delle numerose statue di legno policromo
delle tre chiese, restauro delle Ottocentesche
e bellissime pitture murali del battesimo
di Gesù, attribuita a Renoir, della Samaritana
e della Maddalena, statua di Cristo Redentore e delle stazioni della via Crucis lungo
la strada che porta in montagna, orologio
in alto e al centro della facciata della chiesa,
concerto di campane, coro parrocchiale e
altro. Sono in corso, per suo merito, i lavori
di restauro conservativo della torre campanaia e di aree dei prospetti della chiesa
parrocchiale. Per questi ultimi restauri la
comunità ha ricevuto un finanziamento di
100 mila euro.
Antonio Pasceri

CAPISTRANO - Si era insediato il
primo novembre del 1988 e da allora è rimasto nella cittadina della
Valle dell’Angitola. E’ Padre Antonio Calafati (in foto), parroco di Capistrano insediatosi con la celebrazione del vescovo di Mileto Domenico Tarcisio Cortese e subito
si fece subito stimare per il suo
semplice modo di vivere, per la
sua ventata di rinnovamento nella
cataschesi e nelle varie attività pastorali e, soprattutto, per la molteplicità di lavori. Tra questi ricordiamo la sistemazione e ammodernamento della chiesa matrice e
di quelle del Purgatorio e di Nicastrello, vetrate con altre istoriate,
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Allegorie, simboli esoterici e figure sacre
Studio sulle maschere apotropaiche di antica origine nel contesto urbano
FILADELFIA – Il contesto urbano di Filadelfia si caratte- dissimulate negli elementi decorativi. Nel suo complesso,
rizza per la presenza di simboli apotropaici, allegorici ed la qualità creativa del popolo si esprime attraverso le rapesoterici. Benché si tratti di una città edificata sul finire presentazioni allegoriche, le maschere apotropaiche, le
dell’età moderna sulla base di una pianificazione razionale, figure religiose come espressione di coloro che possedein sede attuativa le resistenze mentali di antica origine vano la parola, ma ritenevano che non bastasse al loro
hanno avuto il loro peso
desiderio di potenza
nel riproporre emblemi riespressiva; di coloro che
conducibili a credenze che
possedevano parole e pietà
si perdono nella notte dei
religiosa, di coloro che non
tempi. Il risultato è un
avevano né parole né
campionario significativo
pietà, perché relegati in
di maschere apotropaiche,
una dimensione subaldi simboli allegorici ed
terna, come i reietti della
esoterici, in genere realizStoria; di coloro che detezati con materiali vari:
nevano cultura e senso restucco, malta, materiale
ligioso. In questa pluralità
lapideo, pigmenti. Nel vedi credenze, di livelli sotusto repertorio di simboli
ciali e di mentalità si può
si scorgono ancora divinità
intravedere una tensione
apollinee e distaccate, incomune alla relazione col
vadenti, minacciose, cor“mistero”, per certi aspetti
rucciate, torve, grottesche,
sincretica, dove anche il licaricaturali, ieratiche; a Palazzo Serrao del Compasso - Inserto lapideo incastonato nel vello profano in prospetprospetto (sfinge con acconciatura hathorica)
volte la materia è defortiva aspirava ad essere
mata, rappresentando esseri sfigurati o scarnificati dal- santificato. Questa patrimonio in frantumi può rivivere
l’usura del tempo e da interventi di recupero edilizio ina- se la strada, da luogo di passaggio, viene reinterpretata
deguati. Il tessuto urbano diventa pertanto uno scenario come luogo vissuto, del cammino lento, per riconquistare
di segni ambivalenti tra razionale e irrazionale, razionale l’etica attraverso l’estetica. La figura è il fondamento della
e simbolico, vecchio e nuovo. Questo spazio concepito dai nostra cultura millenaria; da essa sgorga una ricchezza di
fondatori di Filadelfia secondo un rigido ordine, ha fatto significati, di emozioni e di bellezza che ricreano visioni e
tuttavia coesistere emblemi eterogenei. In ogni caso si prospettive del vivere. Dalle osservazioni sul campo è nata
tratta di una cultura materiale in ritirata, ma ancora affa- l’esigenza di predisporre una prima classificazione di un
scinante nei suoi aspetti caratteristici, densi di significati patrimonio iconico peculiare, suddiviso in quattro livelli
da riscoprire. La ricerca può contribuire all’individuazione tematici: profano-popolare; aulico-profano; sacro-popodi gruppi sociali a confronto, a tratti complementari o so- lare; sacro-aulico, del quale vi parleremo nei prossimi nuvrapponibili che, nella diacronia storica, conservano im- meri attraverso una rubrica speciale.
maginari e peculiarità di lunga durata. Reperti emblemaVito Rondinelli
tici, sbrigativamente liquidati come meri elementi
decorativi e muti, si ripropongono come architetture parlanti, con messaggi e funzioni, esito di uno spirito colletLa Barcunata si congratula con
tivo capace di creare oggetti e linguaggi duraturi. Nonol'Amministrazione Comunale di San Nicola da
stante il patrimonio perduto sia considerevole, quello che
Crissa e il sindaco Giuseppe Condello per lo
resta spazia dalle più eloquenti e familiari rappresentascreening antigenico per rintracciare
zioni del sacro, alle poco note presenze profane e “stracasi di Covid-19.
Un ringraziamento particolare ai volontari
niere”; così diverse, ma altrettanto solidali nella loro ree al personale medico.
silienza alla devastazione, si esibiscono ancora nelle
strade, nei prospetti dei palazzi e delle case, negli interni
degli edifici più rappresentativi, nelle edicole più discrete,
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Vincenzo Ammirà l’uomo rivelato
Versi e aneddoti del poeta Vibonese vissuto nel XIX° secolo
“…Sbampa lu focu, tuttu cunCome stile e, quasi come un “rapisuma…
natore”, la sua poesia si trasforma in
Cu’ ‘ndeppi, ‘ndeppi, ‘cchjiu’
musica dolce e di Pariniana memoria,
non si fuma!”
se ci si sofferma su alcune poesie come
Su questi versi si può impostare e
“Morti di Zazzu”, “La Vergine cuccia”,
tracciare l’intera vita di un personag“Chjantu di lu ciucciu” e, per finire,
gio che a lungo andare e…solo postnella “Ninna nanna di lu Briganteju”,
mortem la sua stessa terra –
la cui lettura è capace di trasferire il
Monteleone di Calabria - riconobbe
lettore davanti ad un temperamento
come uomo di valore e consacrò
poetico di prim’ordine! Questa inter“Poeta”. Era Vincenzo Ammirà! Un
essante scia, Ammirà, la segue in altre
uomo inquieto, pensatore romantico,
poesie tra cui “A Pippa” e “A la luna” e
un irriducibile ribelle che fece della
queste sono le artefici della sua gransua vita quasi un’avventura. Con la
dezza di poeta dialettale. Ammirà è
sua esistenza ha saputo – sia pure
stato, purtroppo, compositore anche
sgomitando – ritagliarsi una fetta di
di altra produzione che non si può,
quell’irrequieto ed intraprendente
certo, considerare letteratura; infatti,
‘800 che la sua Monteleone ha vissuto
in quest’ultima, esplode tutta la sua
in maniera intensa, partecipando a
gioventù ribelle, scioperata, amante
quelle correnti letterarie che a me
smodato del sesso a volte triviale,
piace ricordare come “momento vulanche se, per alcuni versi, l’ha trattato
Vincenzo Ammirà
canico” tanta era la forza e l’energia
con spirito goliardico e, pure, come
che esprimevano i versi dei vari Mauro, Miraglia, Padula una presa in giro per la classe “bene” ed ipocrita del
e, incastonato tra questi meravigliosi e delicati cantori, tempo, ivi compreso… il Clero!! “La Ceceide” ne è l’emanche il nostro monteleonese Vincenzo Ammirà, distin- blematico segno, non solo…ma è stata la causa di tante
guendosi per la sua ironia, il suo amore per la patria e la disavventure umane che lo hanno portato, quasi, alla disdolcezza, quando il caso lo esigeva, come sottolineavano perazione…certamente alla galera ed anche alla solitualcune poesie, considerate poi veri e propri capolavori! dine cronica, in quanto ritenuta irriverente nei confronti
Un uomo che non ha esitato ad assecondare il condot- della gente intoccabile che in quel tempo contava e del
tiero Giuseppe Garibaldi che, dopo la breve sosta di una pudore, molto ostentato sia dai nobili, sia dalla moltitunotte presso la Monteleone dei “Gagliardi”, prima di ri- dine dei prelati insistenti sul quel territorio. Il nostro
prendere la risalita dello Stivale, lo volle accogliere fra i Vincenzo Ammirà, infatti, morì come se non fosse mai
suoi “1000”, riuscendo ad ottenere anche un encomio uf- vissuto nell’indigenza e nell’oblio assoluto! A proposito
ficiale dallo stesso Condottiero, per il suo “leale apporto della Ceceide di cui sopra, mi piace sottolineare ed evalla causa”, prima di abbandonare il gruppo nei pressi di idenziare in modo particolare come la stessa rispecchiSoveria Mannelli! Il nostro personaggio, non ha avuto al- asse il codice sessuale della società arcaica contadina,
cuna esitazione a voler competere con altri scrittori più impermeabile al moralismo “borghese”, accettando piequalificati, esibendo una produzione in lingua alquanto namente il sesso e intendendolo come funzione naturale
interessante; infatti molte sono le sue opere letterarie, e necessaria della vita dell’uomo. A seguito della sua ostra cui due tragedie: “Lidia” e “Valentina Caudino” rego- tilità nei confronti delle autorità francesi che in quel
larmente rappresentate presso il teatro comunale di tempo spadroneggiavano in Monteleone, più volte manMonteleone Calabro, ottenendo i favori dell’allora molto ifestata, durante una perquisizione in casa sua, la “Gencolto pubblico, non solo monteleonese. Compose diversi darmerie”, avendo rinvenuto alcuni libri considerati
sonetti, canzoni, romanze, la sua Poesia si inquadra nel osceni dalla “legge” quali “Decamerone” del Boccaccio e
periodo romantico e patriottico di cui la letteratura ca- “La Ceceide” dello stesso Ammirà, fu prima esiliato poi
labrese è permeata, ma ciò non basta per parlare di lui rimpatriato e chiuso nelle galere locali! Mi piace pensare,
come di un grande, perché, in lingua italiana, non lascia però, che un pugno di letterati romantici e nostalgici,
un’impronta rilevante della sua Arte, mancando, a detta amanti della nostra storia letteraria, abbia deciso di dare,
di vari critici dell’epoca ed anche postumi, della giusta finalmente, voce a chi, pur sgomitando e cantando alla
vitalità nel tragico, dal momento che gli stessi suoi per- luna, oltre che raccontando della sua “Fidata Pippa di
sonaggi risultano essere privi di incisività…insomma, Crita”- a proposito della quale, il grande letterato Casasenza anima. Il grande editorialista Alfio Bruno, del linuovo disse che sarebbe bastato solo quel poemetto per
“Mattino di Napoli”, però di lui parla in maniera lusing- qualificarlo “il più grande poeta dialettale calabrese” hiera, quando si riferisce alla sua lirica dialettale che a alla quale, come se la sua vita stesse per finire e, con
suo dire “zampilla dall’anima limpida come acqua di essa, la sua incredibile avventura, fece dire e qui, mi
polla; verso sonante e puro, immagini argutamente e piace riportare i due versi con cui ho iniziato i miei apmagnificamente incomparabili, formalità nel formare punti.
Pippo Prestia
l’idea che tumulta nella sua anima”. Non a caso io, assieme a tutti quelli che l’hanno fatto, perché letto, lo con“…Sbampa lu focu, tuttu cunsuma…
sidero uno dei più grandi poeti dialettali della Calabria.
Cu’ ‘ndeppi, ‘ndeppi, ‘cchjiu’ non si fuma!”
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La leggendaria grotta delle Lacrime di Latte
Viaggio nella grotta naturale dove ogni anno si recano numerosi pellegrini
Si tratta di un’ampia grotta
la scelta del padre, che denaturale alla quale gli abicise di ritirarsi in convento
tanti di Filandari nella prodopo la morte della moglie.
vincia di Vibo Valentia, e i
Per tutta la vita Marina finse
vari pellegrini che vi si redi essere uomo, fu persino
cano, sono molti devoti. Si
accusata di aver ingravidato
arriva facilmente percoruna donna, e subì questa
rendo la stradina in discesa,
colpa pur di non rivelare il
posta a sinistra del calvario
suo vero sesso, scoperto solo
di Filandari. Secondo la tradopo la sua morte. Il monadizione popolare, le gocce di
stero era quello di Qannouacqua che scendono dal sofbine nel Libano, dell’ordine
fitto della grotta hanno una
dei “maroniti”, cioè seguaci
funzione medicamentosa,
di San Marone. Si narra di
soprattutto per le donne in
una grotta nelle vicinanze di
gravidanza, in quanto pare
questo monastero (forse
assicurino alle madri una
quella visitabile in una
buona gestazione, un abchiesa, nella quale fu sepolta
La grotta delle Lacrime di Latte a Filandari
bondante allattamento e cuprima della traslazione del
rano la mastite. I requisiti terapeutici dell’acqua nella corpo), con la presenza, anch’essa, di acqua fresca. Mi
grotta, anche per renelle, coliche, lombaggini ed altri do- chiedo perché questa grotta si chiami “Santa Cristina”. Selori, sono dovuti, secondo la devozione degli abitanti, al- condo l’autore Jean De la Roque, pare ci sia, in Israele,
l’intercessione di santa Marina, santa libanese, patrona di una grotta denominata “Le Lacrime di Latte di Santa CriFilandari. Siamo capitati qui il 14 luglio, giorno che pre- stina”. Approfondendo la vita di questa santa martire, è
cede i festeggiamenti che ricordano la traslazione del risaputo che, tra le torture che ella subì, le furono strapcorpo della santa da Costantinopoli a Venezia. La santa pate le mammelle, dalle quali non fuoriuscì sangue, ma
visse in un monastero maschile da bambina per seguire soltanto latte.
Silvana Franco

Sul set con Alessandro Preziosi
Il piccolo Filippo Franzè protagonista della fiction di Rai Cinema channel
ROMA - Il piccolo Filippo Franzè, figlio di Daniele, è uno dei protagonisti
del film documentario “La Legge del
Terremoto”, diretto da Alessandro
Preziosi, e distribuito da Cinecittà
Luce. Un viaggio visivo, storico, ma
soprattutto emotivo dentro a uno dei
cuori della storia fisica e psichica del
nostro paese, i terremoti. Alessandro
Preziosi, che cura regia e dà voce e
presenza d’attore al film, è stato giovanissimo testimone del sisma in Irpinia, nel 1980. Il suo viaggio ci porta
nel Belice, colpito nel 1968, e in Friuli, Alessandro Preziosi e Filippo Franzè sul set
ad Assisi, l’Aquila, Amatrice. Con eccezionali documenti d’archivio e im- sala nei giorni 23-24-25 novembre.
portanti testimonianze, il film disegna Realizzato concontributo del MiBACT,
una mappa sorprendente di qualcosa la durata del docufilm è di 80 minuti.
che ci tocca da sempre, nel profondo. Il piccolo Filippo Franzè ha avuto una
Filippo Franzè, interpreta lo stesso delle parti principali, in uno scenegPreziosi da bambino,raccontando i ri- giato che tra gli altri ha visto il racconto
cordi che l’attore e regista ha vissuto. delle testimonianze dirette di Erri De
Il docufilm prodotto da Khora con Luca, e Pierluigi Bersani. Per Filippo
Rai Cinema e Rai Teche, è uscito in Franzè non è la prima apparazione30

pubblica, poichè nel recente passato
è stato protagonista di alcuni spot
pubblicitari di una nota azienda internazionale. Con l’agenzia PeterPan
ha interpretato Fabrizio Cinaglia, il
figlio del consigliere Amedeo Ciniglia
nella terza e conclusiva stagione di
“Suburra - La Serie” ambientata a
Roma, ispirata all'omonimo film del
2015, a sua volta tratto dal romanzo
di Giancarlo De Cataldo e Carlo Bonini. La serie è trasmessa in chiaro
da Rai 2. Per Filippo un nuovo traguardo raggiunto e l’augurio di maggiori successi sul grande e piccolo
schermo, anche per rappresentare
oltre che la famiglia un’intera comunità
come quella di San Nicola da Crissa,
paese di origine del nonno Filippo,
dove passa con piacere le vacanze
estive. Come testimoniano le partecipazioni sul set, la giovane età non ha
bloccato il piccolo Filippo Franzè.
Milena Garcia
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La canzone italiana e il Festival di Napoli
L’edizione 2020 si svolgerà in modalità streaming
NAPOLI – Napoli e il mare, Napoli e
il Vesuvio, Napoli e il sole, Napoli e
l’amore, Napoli e le sue canzoni! E’
Napoli e il suo Festival, che diventa
una festa dei Popoli del Mediterraneo:
“ogni luogo del mondo avrebbe bisogno di un pò di Napoli, perché Napoli
non è una semplice città, ma uno stato
d’animo”. Napoli non è la patria della
canzone, Napoli stessa è una canzone,
“opere” come “Era de maggio”, “Malafemmena”, “Indifferentemente”,
diventano il pretesto per scandagliare non solo la storia del popolo
napoletano, ma l’anima reale di
Napoli. E’ come se le canzoni fossero
tanti tamburi emozionali che influenzano il battito dei nostri cuori,
come scriveva lo scrittore e filosofo
Eduardo De Crescenzo. Quando
siamo felici il battito accelera e ci
regala un attimo scanzonato, quando siamo un po’ tristi invece il battito rallenta e prende la forma di
una melanconica nenia. Festival di
Napoli New Generation, il ritorno:
l’obiettivo è far rinascere la canzone
napoletana veicolando anche all'estero
il patrimonio culturale, artistico ed
enogastronomico campano, fiore al-

l'occhiello del Made in Italy. E’ sempre
la storia che ci regala grandi insegnamenti: Platone ed Aristotele, i grandi
filosofi greci, erano convinti che l’arte
della musica potesse ristabilire l’equilibrio interiore ed in alcuni casi incidere sulla morale dell’individuo. L’insegnamento di cui abbiamo bisogno
in questi giorni è che c’è bisogno di
autenticità e di lavorare insieme per
raggiungere obiettivi comuni: ecco il

Abbate, Cernicchiara e Coppola

motto del Festival di Napoli, ideato
da Joe Kage, fondatore e grafico di
Christopher Magazine, Media Partner
del Festival di Napoli, “….Together
we can!” Le novità arrivano anche dal

Comitato Tecnico Scientifico, presieduto da Massimo Ruggero, già Presidente Club UNESCO di Genova, e
con particolare dedizione da parte di
Maria Rosa Borsetti e da Massimiliano
Ferrara, Direttori dell'Ufficio Comunicazione e Marketing, Sviluppo Internazionale, Risorse Umane e Gestione Eventi di A.N.I.A (Associazione
Nazionale Italiana Artisti). Lo staff,
insieme al maestro Abbate, affronta
con grande consapevolezza l’impegno di volere garantire un nuovo
respiro internazionale al Festival,
una vetrina d’arte, musica e cultura
del Mediterraneo per la quale stanno alacremente lavorando per dare
una nuova impronta multiculturale
e di cooperazione culturale all'importante evento che vedrà sul palcoscenico internazionale anche 10
gruppi e cantanti provenienti da
Tunisia, Spagna, Marocco, Portogallo, Sicilia, Sardegna, Puglia, Calabria, Grecia ed Albania. Il Festival
di Napoli ritorna in grande stile, grazie
al suo ideatore, nonché direttore artistico Massimo Abbate, a fine dicembre via streaming dal salotto napoletano del Casale dell’Abate.

La Calabrese Polimeni nuova rettrice de La Sapienza
Per la prima volta una donna alla guida dell’università romano
ROMA - Una donna alla guida dell’università più antica Sapienza per il sessennio 2020-2026. Gli altri candidati
d’Europa. E’ Antonella Polimeni, di origine calabrese alla carica erano Federico Masini, sinologo della Facoltà
che succede nell’incarico all’interno dell’ateneo a un altro di Lettere, che ha ottenuto 765,46 voti e Vincenzo Nesi,
calabrese, Eugenio Gaudio. E’ la prima
matematico della Facoltà di Scienze
volta che l’università fondata nel 1303,
matematiche, fisiche e naturali, che
viene diretta da una donna e a infranha ottenuto 734,26 voti. Le schede
gere il record è proprio una calabrese
bianche hanno pesato per 140,86
Antonella Polimeni. L’attuale preside
voti. La partecipazione al voto, che
della Facoltà di Medicina e odontoiatria
per la prima volta si è svolto online,
è la nuova Rettrice della più grande uniè stata molto elevata: hanno votato
versità europea. La nuova rettrice è
complessivamente il 74,5% degli
stata eletta dalla comunità accademica
aventi diritto.La famiglia di Antoalla prima tornata elettorale, ottenendo
nella Polimeni, è originaria di Locri,
la maggioranza assoluta, pari a
da dove il padre è partito trovando,
2.529,74 voti su 4.170,32 voti totali,
a sua volta, ruoli chiave nell'ospedale
raggiungendo la percentuale del 60,7%.
“George Eastman”, uno degli istituti
Polimeni, ordinaria nel settore scientiche rappresentano l'eccellenza nel
fico disciplinare delle Malattie odontocampo odontoiatrico a livello monAntonella Polimeni
stomatologiche, sarà la rettrice della
diale.
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Lo sguardo sul mondo

Joe Biden nuovo presidente degli Stati Uniti
Una tornata elettorale ricca di polemiche e ricorsi alla Corte Costituzionale
WASHINGTON - Passeranno alla sto- concluso le elezioni fermandosi a 306 Hawkins e altri partiti piccoli che in
ria come le elezioni con più polemiche, contro i 232 di Trump. Il presidente alcuni stati hanno fatto la differenza.
ma il Democratico Joe Biden è il 46esi- uscente, unico a non entrare in guerra Ancora da decidere la composizione
mo Presidente degli
di Camera e Senato,
Stati Uniti d’America.
con i Democratici che
Mai come quest’anno
partono in vantaggio,
è regnata l’incertezza,
ma che rischiano di
con lo sfidante e preperderne almeno una.
sidente uscente Donald
Joe Biden sarà affianTrump che ha denuncato in questa nuova
ciato brogli elettori. Un
avventura da Presidenevento che sarebbe
te degli Stati Uniti, da
eclatante se pensiamo
Kamala Harris, Senache il Presidente degli
trice della California
Stati Uniti è capo sued ex candidata alle
premo e dunque,
primarie, nel ruolo di
avrebbe in mano tutta
vice presidente. Biden
la situazione, tra cui
inizierà ufficialmente
anche quella del conil suo mandato il 20
trollo. Un altro record
gennaio 2021, interstorico, sono i parterompendo dopo 28
cipanti alle elezioni con
anni la serie di vittorie
Joe Biden durante una conferenza elettorale del 2020
oltre 150 milioni di voda parte dei presidenti
tanti. Il partito Democratico ha supe- militare nel suo mandato, ha perso in uscenti ricandidati dai rispettivi partiti.
rato il 50% delle preferenze, assicu- stati chiave come la Georgia e la Pen- Il voto negli Stati Uniti è stato seguito
randosi 306 voti all’interno dell’as- nsylvania, con il distacco dallo sfidante con molta attenzione dal resto del
semblea che il prossimo 14 dicembre che è stato minimo. Ad esempio in mondo, con i paesi Socialisti schierati
nominerà Joe Biden Presidente. Il si- Georgia i Democratici hanno vinto apertamente contro le politiche ecostema elettorale americano, infatti, con circa 13 mila voti di differenza, nomiche con mire espansionistiche
prevede che gli elettori votino i rap- mentre nello stato del Nord circa 80 di Donald Trump, che ha pagato caro
presentanti scelti dai partiti attraverso mila. Le elezioni americane, non hanno la politica interna dovuta al Covid-19
le primarie e successivamente nomi- registrato solamente la partecipazione e la situazione creatasi tra bianchi e
nano il Presidente. Per ottenere la dei due partiti più grandi, ma con- neri, esplosa con proteste e dannegmaggioranza di rappresentanti, occorre correvano anche il partito Liberale giamenti. A Biden si chiede un passo
superare i 270 delegati e Biden ha con Jo Jorgensen, i Verdi con Howie indietro anche per i dazi.

Incontro con il direttore generale Varriale
La deputata La Marca a sostegno dei consolati del Nord America
Ancora una volta si è rivelato proficuo
l’incontro che lunedì, 16 novembre,
ho avuto con l’Ambasciatore Renato
Varriale, Direttore generale per le risorse e l’innovazione del MAECI. Con
il Direttore generale, infatti, ho potuto avere un utile scambio di vedute
sulla funzionalità delle strutture di
servizio per i nostri connazionali in
Nord e Centro America e sulle loro
dotazioni di personale. In particolare,
ho richiamato le indifferibili esigenze
dei consolati di Toronto, Miami e

Renato Varriale e Francesca La Marca
32

Città del Messico, che hanno un ruolo
chiave nei rispettivi contesti territoriali e sociali. La speranza è che nella
prossima assegnazione delle figure
assunte con i recenti concorsi tali esigenze possano trovare attenzione e
considerazione. Il prossimo arrivo in
Parlamento della legge di bilancio per
il 2021 e per il triennio 2021-2023
sarà l’occasione per valutare ulteriori
iniziative di rafforzamento della dotazione di personale, soprattutto sul
versante degli operatori a contratto.
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Lo sguardo sul mondo

La prima donna vicepresidente degli Stati Uniti
Kamala Harris la prima donna a ricoprire la prestigiosa carica
WASHINGTON - Kamala Harris è la
prima donna vice presidente eletta
negli Usa. Nel corso dei duecento
trentuno anni di elezioni del Presidente
della più glorificata democrazia mondiale, due donne avevano corso per
l’incarico di “VP”: la democratica Geraldine Ferraro nel 1984, con il candidato presidente Walter Mondale, e
la repubblicana Sarah Palin nel 2008,
in ticket con la candidatura di John
Mc Cain. Hillary Clinton nel 2016
aveva corso per il Partito Democratico
come prima candidata donna presidente, sconfitta al voto da Donald
Trump. È la prima volta, dunque di
una VP alla Casa Bianca: con il primo
“second gentleman” Douglas Emhoff,
di professione legale, al suo fianco,
Harris assumerà alla Casa Bianca il
ruolo di n. 2 di Joe Biden. Ad un
primo sguardo, ci sarebbe da gioire
per la causa femminile, finalmente in
grado di ottenere – e non solo rivendicare – un ruolo alla pari degli uomini
in una delle massime cariche politiche
al mondo. In realtà Harris è quasi
una predestinata al ruolo, molto più
di Hillary Clinton (che ha avuto difficoltà di transizione, nell’immaginario
collettivo, nel passaggio da first lady
a candidata presidente, anche dopo
aver guidato la diplomazia statunitense
nel primo mandato di Obama). Di ottima famiglia (padre professore di
economia, madre oncologa), eccellenti
studi universitari, Harris è passata
con successo attraverso la più politica
delle esperienze: procuratore distrettuale prima a San Francisco (dal 2003
al 2010), poi in California (dal 2011
al 2016). Transitata dopo tale lunga e
formativa esperienza nel sistema del
diritto con implicazioni molto significative sul funzionamento politico,
Harris passa alla carriera propriamente
politica, diventando prima senatrice
della California nel 2017, poi presentando la propria candidatura per le
presidenziali nel Partito Democratico.
Dopo la nomination di Joe Biden,
Harris, pur molto critica durante la
sua campagna con il Presidente nominato, viene chiamata in ticket per

la vice presidenza, sicuramente per
la sua figura politica, più a sinistra rispetto alle posizioni di Biden, e molto
probabilmente per l’appeal di una figura molto aspirazionale e assai In-

Kamala Harris

stagrammabile. L’enfasi sulla doppia
appartenenza a minoranze (di genere,
etnica, per recuperare segmenti di
voto non particolarmente coinvolti
dall’offerta politica di Biden), il ruolo
di “tosta”, sperimentato nella carriera
come procuratore distrettuale ed esibito anche con scelte stilistiche durante
la campagna elettorale (leggendarie
le scioltissime discese dall’aereo in
sneakers o scarponcini, a voler rimarcare la circostanza che una donna che
lavora deve essere “comfortable” per
essere efficace). Harris è quindi una
donna straordinariamente abile nella
valorizzazione delle proprie risorse
politiche, culturali, comunicative. Le
vere pari opportunità per le donne in
politica non si realizzano quando una
persona con un curriculum particolarmente qualificato e vocato alla politica, come quello di Harris, accede a
ruoli di vertice – peraltro per cooptazione da parte di un uomo – ma quando tale sfera di opportunità si allarga
anche a donne “normali” tanto quanto
lo sono, spesso, i vertici maschili della
politica. Il successo di Harris negli
Usa (come di Ursula von der Leyen
nella Ue e di Christine Lagarde al Fmi
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prima e alla Bce ora) non deve dunque
farci dimenticare l’esigenza di porre
più donne, anche non altrettanto “benestanti” nella condizione di impegnarsi in politica, superando lo sperimentato senso di esclusione da una
dimensione intesa come campo di attività prevalentemente maschile a livello globale. La partecipazione politica
delle donne si traduce in vantaggi
tangibili per la democrazia, inclusa
una maggiore reattività ai bisogni dei
cittadini, una maggiore cooperazione
tra le linee di partito e uno sguardo
più attento verso lo sviluppo di un
futuro più sostenibile. Oltre a far avanzare l’uguaglianza di genere, una maggiore presenza di donne in politica
influisce sia sulla gamma di questioni
politiche che vengono prese in considerazione sia sui tipi di soluzioni che
vengono proposte. Maggiore è il numero di donne elette in incarichi politici migliore è il processo decisionale
che enfatizza la qualità della vita e riflette le priorità delle famiglie, delle
donne e delle minoranze nella società.
Vale quindi la pena salutare l’incarico
di vertice di Harris sperando che esso
funzioni come catalizzatore di una
maggiore e migliore presenza di donne
nella politica mondiale e non si limiti
ad essere un’eccezione o una curiosità.
Carmelina Ielapi

La First Lady Siciliana
Le elezioni per il rinnovo del presidente degli Stati Uniti hanno regalato
all’Italia un nuovo primato. Infatti,
la moglie di Joe Biden, Jill, ha origini
di Gesso, piccolo centro alle porte di
Messina. Qui vivono dei lontani parenti, che una volta appresa la notizia
della vittoria Democratica alla Casa
Bianca hanno pensato di invitare la
First Lady a riscoprire i luoghi degli
antenati. Il bisnonno, Gaetano Giacoppo, era arrivato negli Stati Uniti
come migrante alla fine del XIX secolo.
Una volta sbarcato ha cambiato il
proprio cognome in Jacobs. Dal matrimonio di Gaetano e Concetta Scaltrito era nato Dominic, nonno della
nuova prima donna americana.
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L’inizio di una profonda amicizia
La ballerina cubana Alicia Alonso e l’italiano Vando Martinelli
AVANA - Durante la sua lunga e fruttuosa vita, Alicia Alonso ha avuto innumerevoli aneddoti, che testimoniavano l'ammirazione e il fervore che la
sua arte e la sua personalità
magnetica provocavano. Molti
anni fa mi raccontò che mentre
si trovava all'aeroporto Barajas
di Madrid, guardando una
bambola nella vetrina di un
negozio, fu avvicinata da un
uomo che, con uno strano accento, le chiese se le piacesse
quella bambola, che da molto
tempo l'ho vista contemplare.
Mi ha detto che era molto
bella ma molto costosa e che
ha resistito al desiderio di
averla. Passò del tempo, e quasi a bordo dell'aereo, il signore
sconosciuto le si avvicinò di nuovo e
le mise tra le mani l'ammirata bambola, senza preavviso. Erano tempi

difficili in quell'aeroporto, dove c'erano
non poche aggressioni e brutte azioni
contro i cubani che condividevano il
sistema sociale della loro patria. "Ho

Alicia Alonso e Vando Martinelli

deciso che se avessi avuto una bomba
saremmo esplosi insieme”, mi ha detto
Alicia, “e l'ho stretta molto forte, men-

tre l'uomo non capiva cosa stessi facendo." Non accadde nulla di terribile
e più tardi tra loro nacque una grande
amicizia. Ho assistito a ogni incontro
in cui si identificava come segue: "Alicia, e l'uomo con la
bambola". Stava sorridendo
ampiamente e lui le stava dando un bacio sulla testa. Molte
volte, in tanti anni, partecipiamo a teatro e il 21 dicembre
per festeggiare il compleanno
di Alicia. Ho appena saputo
che è morto ieri nella sua amata Italia, portando con se il
sentimento di patria che condivideva con Cuba, che tanto
amava e serviva. Mi piaceva
la sua amicizia, non diceva
mai il mio nome, perché me
lo diceva sempre. "Storico è stato, e
sarà sempre l'indimenticabile Vando
Martinelli”.
Miguel Cambrera

Cuba

Argentina

Morto Vando Martinelli

Festa del Soccorso

AVANA - Con profondo dolore vogliamo esprimere il nostro rammarico e le nostre condoglianze per la morte di
Vando Martinelli, membro fondatore e membro onorario del Comitato di Gestione dell'Associazione di Amicizia Cuba-Italia "Miguel D’Stefano Pisani", dal 2007.
L'amato Vando Martinelli ha accompagnato con entusiasmo questa associazione di discendenti e residenti italiani, ha partecipato a quasi tutte le sue attività, si è
seduto in prima fila e ha contribuito finanziariamente ai
suoi eventi culturali e ricreativi. Lo ricorderemo sempre
con tutta la sua energia positiva, promotore, disposto a
collaborare in tutto e ad essere critico nei confronti del
lavoro svolto per renderlo migliore. Nonostante la sua
età avanzata è stato attivo fino alla sua definitiva partenza per la sua amata Italia dove è nato e rimarrà per
sempre. A Cuba i suoi ricordi sono indelebili e rimarranno per sempre.
Ernesto Marziota

BUENOS AIRES - Si è svolta domenica 8 novembre la
festa in onore dalla Madonna del Soccorso organizzata
dalla comunità di Monterosso Calabro residente in Argentina. Le celebrazioni, giunte alla Settantesima edizione, si
sono svolte con la Santa Messa all'aperto, presieduta dal
vescovo di San Isidro, Monsignor Oscar Ojea. Rispettando
le disposizioni Governative in merito al Covid-19 mantenendo le distanze con tanto di mascherina, si è poi svolta
una piccola processione (in foto) alla quale hanno partecipato altre associazioni presenti nella capitale del paese
dell’America Latina.
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Morto El Pibe de oro
Diego Armando Maradona muore lo stesso giorno del suo amico Fidel Castro
BUENOS AIRES – Ha entusiasmato le folle calcistiche, ardente del numero 10 dell’Albiceleste è stata allestita a
in particolare quelle di Napoli e dell’Argentina, diventando la Casa Rosada, sede del Presidente della Repubblica Aruno dei giocatori più forti di tutti i tempi. Diego Armando gentina. Maradona divenne un eroe nazionale il 22 giugno
Maradona, sarà ricordato per la sua classe sportiva, per del 1986 ai quarti di finale del mondiale messicano contro
essere riuscito a riunire un popolo e portare entusiasmo l’Inghilterra, segnando il , tre minuti dopo aver segnato
nella città Partenopea, dove presto è diventato un mito. un gol con la mano, noto come “”. Diego Armando MaraMaradona se né andona oltre all’estro
dato in una giornata
calcistico ha avuto
di novembre, il 25 lo
colpi di testa anche
stesso giorno del suo
fuori dal campo, ma
grande amico Fidel
sempre si è battuto
Castro. Stava trascorper i poveri. Ricorrendo la convalescendiamo come nell’inza in una villa di Tigre,
verno del 1985 portò
quartiere alle porte di
il Napoli a giocare una
Buenos Aires in separtita sul campo in
guito all’operazione al
terra battuta ad Acercervello dello scorso
ra, per aiutare il figlio
4 novembre. El Pibe
di un tifoso azzurro,
de oro è stato stronconosciuta dal comcato da un attacco carpagno di squadra RoDiego Armando Maradona e Fidel Castro
diorespiratorio, non riberto Puzone. Una parconducibile al Covid-19. Nato a Lanus il 30 ottobre del tita di beneficienza che assicurò le cure necessarie al
1960, ha legato le sue gesta calcistiche ai club di , Boca tifoso, con Maradona che divenne l’idolo dei ragazzi
Juniors, Barcellona, Napoli, Siviglia e . È nel club Parte- poveri. Meno fortunata fu l’esperienza in panchina, nonopeo che si consacra come uno dei migliori giocatori al nostante avesse guidato anche la Nazionale. Fuori dal
mondo, vincendo per due volte lo Scudetto 1987 e 1990, campo, Maradona si è occupato molto di sociale, tanto da
una Coppa Uefa
1989, una Coppa Italia nel essere ricevuto più volte da Papa Francesco. Argentina,
1987 e una Supercoppa Italiana nel 1991. Napoli e poi Cuba, dove Diego strinse un rapporto diretto
Al popolo del San
Paolo ha regalato emozio- con Fidel Castro, chiamato “Secondo padre”. El Pibe de
ni e giocate al
limite dell’uomo, dive- oro conobbe il Leader Maximo poco dopo la vittoria del
nendo presto
un idolo anche per la Mondiale 1986 e nel 2000 scelse Cuba come centro riabisua estrosità
fuori dal cam- litativo per la dipendenza della droga. A livello politico,
po. Durante la
sua perma- Maradona si dichiarò sempre di Sinistra, tatuandosi l’imnenza a Napoli, Maradona fu magine del Che, schierandosi contro tutti i presidenti arcoinvolto in un’operazione anti gentini di partito e ideologia opposti, l’ultimo il calabrese
droga, ma i tifosi continuarono a osan- Mauricio Macri. Insieme a Pelè, Maradona è considerato
nare il proprio beniamino fino agli ultimi il calciatore più forte di tutti i tempi.
giorni.
N e l
giorno della sua
morte in molti hann o
violato le misur e
anti Covid
p e r
rendere
omaggio al
proprio idolo,
deponendo
fiori e ricordi
ai cancelli dello
stadio di Fuorigrotta che presto porterà il suo
nome. Maradona è stato un
campione anche in patria, con la vittoria dell’Argentina al
mondiale di Messico ’86, quando
trascinata dal
Pibe, si aggiudicò il secondo e ultimo mondiale
della sua storia. Per questo la camera
Napoli 1986-1987
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L’angolo dei defunti

Rosaria Zambrano
29-10-2020
Figlia di Vincenzo e Vincenza Cosentino, sposata con Domenico Carnovale "Preside". Rimasta orfana
della madre, vittima dei bombardamenti a Napoli il 4-12-1942. Il Padre
è stato per molto tempo priore della
confraternita del Rosario.

Nicola Carnovale
27-10-2020
Figlio di Gregorio "Ngrisi" e Angela
Galloro. Emigrato il 1955 a Toronto
dove ha sposato Rosaria Montesano
figlia di Tommaso e Caterina de "Lu
Scisciu".

Valenzia Galloro
05-11-2020

Maria Teresa Galloro
31-10-2020
De "Lu Monachejro" figlia di Antonio
e Vittoria Iozzo "Patacca". Sposata
con Stefano Bellissimo de "Marrama"
morto nel 2008 a Toronto, dirigente
della locale sezione PCI. Emigrata a
Toronto con tre figli nel 1953, "chiamata dal marito".

Figlia di Domenico "Provenzano" e
Maria Rosa Malfarà. Aveva sposato
Domenico Galati dal quale ha avuto
tre figli: Franca, Gaspare e Maria.

Nicola Tedesco
06-11-2020

Giovanna Rosa Galloro
06-11-2020

Figlio di Antonio e Angela Garisto
sposato nel 1953 con Teresina Cunsulo di Domenico. E' stato tra i primi
emigrati in Francia e risiedeva a
Montmélian. Ha avuto 13 figli tutt'ora viventi.

Figlia di Raffaele "Fiscinaro" e Maria
Iozzo. Sposata nel 1962 a Montreal
con Saverio Bretti da Filadelfia. Furono tra i primi emigrati in Canada.

Giuseppe Durante
07-11-2020
Figlio di Vito e Marianna Corrado
"Russa". Ha sposato a Palmi nel 1964
Rosa Condello di Giuseppe e Rosa
Marchese "de Mariuzza" dalla quale
ha avuto tre figli: Beatrice, Vito e Lia.
Maresciallo di Finanza in pensione
viveva a Roma.

Vittoria Galloro
07-11-2020
Sposata con Filippo Galloro "Fanejro" ci ha lasciato una bella pubblicazione di sue memorie ed esperienze
di vita. Ha avuto nove figli: Vittoria,
Sara, Pina, Teta, Pino, Nicola, Toto,
Mimma e Gesuina.

Antonio Marchese
09-11-2020
Figlio di Vito "Punga" e Virginia
Mazzè di Paolo. Emigrato a Ginevra
nel 1959. Componente della banda
musicale costituita in paese dal maestro Giovanni Merincola. Frequentò
insieme al fratello Pino la scuola di
ebanisteria di Paiotta di Vallelonga.

Rosaria Galloro
10-11-2020
Figlia di Raffaele de “Lu Birbu” e
Maria Rosaria Bellissimo "Marrama". Vedova di Giovanbattista Bellissimo de “La Servaggia”. Aveva un
figlio, Nunzio.

Francesco Imeneo
15-09-2020
Figlio di Vito “Lu Russu” e Marianna
Carnovale “de Perna”. I suoi antenati
sono stati tutti emigrati nelle Americhe. Si era sposato nel 1961 a Chiaravalle con Maria Elisabetta Vecchi.
Aveva due figli: Vito e Rossella. Era
emigrato a Vergato.

Salvatore Rachieli
18-11-2020
Giovanissimo frequenta l’officina De
Rito a Vibo. Prende la patente nel
1958 e inizia come autista del “Leoncino” di Vito “Lu Giacchinu” e poi
con altre ditte. Sposato con Ida Telesa
“De Nicolejo” il 1968 dalla quale ha
avuto due figli: Enzo e Nicola.

in collaborazione con Ciccio Martino “Vice Parroco”
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Consigli legali

Attenti a scherzi pericolosi si può incorrere nel reato di violenza privata
Rubrica a cura di Avv. Michele William La Rocca (vice presidente Anamec)
Un condomino sale sul tetto e un altro gli leva la scala, impedendogli di scendere per parecchi minuti, una persona
minaccia con un coltello un'altra persona, sottraendogli il
portafogli, salvo restituirlo nell'immediatezza, dicendo
che si tratta di uno scherzo: secondo voi sono comportamenti penalmente irrilevanti? No? Niente di più
errato, in questi casi, quando lo scherzo trascende
oltre ogni limite, si può incorrere nel reato di violenza privata (art. 610 c.p.). Non sempre uno scherzo,
per quanto divertente possa apparire a chi lo compie (non
a chi lo subisce) consente all'attuatore di passarla liscia.
Ma il pericolo potrebbe essere anche maggiore, considerata la possibile reazione del malcapitato, come accaduto
in altre occasioni che hanno riempito i giornali, come il
caso dello sfortunato calciatore della Lazio, Re Cecconi il
18 gennaio 1977. Restando in sede giudiziaria, in un caso
sottoposto all'esame della Corte di Cassazione (sez. penale, sentenza n. 23391/2017) l'imputato aveva rimosso dalla facciata condominiale dello stabile in cui
abitava, la scala che vi era stata appoggiata per consentire
a un operaio di salire sul tetto e ripulire un camino e un
comignolo serventi, l’abitazione della condomina vicina.
Sia il Tribunale che la Corte d'appello avevano condannato il condomino per il reato di cui all'articolo 610 codice
penale, ovvero per violenza privata. La Cassazione ha condiviso le pronunce dei giudici di merito ed ha dichiarato
inammissibile il ricorso. In tema di violenza privata,
la condotta criminosa “ioci causa” (per scherzo) è
idonea a escludere il dolo del reato solo qualora la condotta non sia posta in essere con la volontà (o l'accettazione del rischio) di determinare la lesione tipica ovvero
quando tale intenzione risulti incompatibile con l'eventuale finalità specifica che caratterizza il dolo suddetto,
degradando altrimenti a mero movente dell'agire, di per
sé ininfluente ai fini della rilevanza penale del fatto
(Corte di Cassazione, V sez. penale, sent. n.
40488/2018). Con questa sentenza la Suprema Corte
aveva rigettato il ricorso e confermato la sentenza di
primo grado in un caso in cui gli imputati avevano sottratto il portafoglio, poi restituito spontaneamente, mediante la minaccia con un coltello. La Corte territoriale ha
ritenuto sussistente il reato di violenza privata,
avendo rilevato che gli imputati avevano volontariamente
costretto, attraverso una condotta oggettivamente minac-

ciosa e idonea a determinare l'effetto perseguito, la
persona offesa a consegnare il proprio portafogli,
realizzando dunque il fatto tipico previsto dall'art. 610
c.p., e determinando in maniera consapevole un’indebita
ed effettiva compressione della libertà morale del soggetto
leso. “Trattandosi di reato a dolo generico e a consumazione istantanea – ha motivato la Cassazione - tali conclusioni devono ritenersi corrette, rimanendo irrilevante che
poi al momento consumativo gli imputati abbiano restituito spontaneamente il portafogli alla persona offesa”.
L'art. 610 c.p. punisce chi, volontariamente e illegittimamente, costringa una persona, mediante
violenza o minaccia, a fare, tollerare o omettere
qualcosa. Il delitto di violenza privata è posto a tutela del bene giuridico della libertà morale, da intendere sotto il profilo della libertà di autodeterminazione
della volontà e dell'agire di una persona. L'offesa realizzata da tale fattispecie lede, quindi, la libertà morale
dell'individuo, annullandola o, comunque, limitandola.
Entrambe, tuttavia, per rilevare ai sensi dell'art. 610 c.p.
devono essere idonee a realizzare una costrizione, e tale
loro attitudine va accertata sulle condizioni e alle circostanze del caso concreto, facendo riferimento, ad esempio,
all'età e alle condizioni del soggetto che le subisca.“Ai fini
della configurazione del reato di violenza privata (art. 610
c.p.) è sufficiente la coscienza e volontà di costringere taluno, con violenza o minaccia, a fare, tollerare od omettere
qualcosa, senza che sia necessario il concorso di un fine
particolare: il dolo è, pertanto, generico”, ci avverte ancora
la Cassazione (Cass. Pen. V sez. pen., sent.
4526/2011). Ai fini dell'integrazione della fattispecie in
esame è sufficiente che sussista, in capo all'agente, il dolo
generico, quale coscienza e volontà di costringere, mediante violenza o minaccia, un altro soggetto a fare, tollerare o omettere qualcosa. È, pertanto, indifferente il fine
specifico eventualmente perseguito dall'agente, il quale
può essere valutato come circostanza aggravante o attenuante. In conclusione, prestiamo attenzione e prima di
mettere in atto uno “scherzo” pesante che può condizionare in qualche modo, anche se per poco tempo, la libertà
morale di una persona. Il rischio è di incorrere, comunque, in una condanna per violenza privata, punita
con la reclusione fino a quattro anni.
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Saluti e suggerimenti

Articoli molto belli e interessanti. Ancora grazie.
Rosanna Garisto

Carissimo Bruno, complimenti per l'edizione web de I
DIARI DE LA BARCUNATA. Gran bel lavoro! Grazie per
avermi inviato il numero di ottobre! Un fraterno abbraccio!
Mimmo Lanciano

Molto ben fatta. Quanto lavoro! Complimenti. Un abbraccio.
Dr. Pasquale Nestico (Stati Uniti)

Buon giorno a tutti, ho ricevuto il terzo numero dei Diari
de La Barcunata e vi ringrazio tanto; la vostra pubblicazione mi è tanto cara, perché, anche se lontano, mi consente di mantenere i contatti con la mia terra. Un grazie
particolare ed un caro saluto a Bruno, che ho avuto la
fortuna di conoscere personalmente e spero di vedere
ancora appena le condizioni me lo consentianno.
Enzo Rombolà

Ringraziamo la rivista La Barcunata e il Direttore Nicola
Pirone per l'intervista al Direttore Artistico del Festival
di Napoli Maestro Massimo Abbate.
Festival di Napoli
Grazie Nicola Pirone e la redazione de La Barcunata per
la gradita intervista e un caro saluto a tutti i lettori.
Massimiliano Ferrara

Grazie di cuore. Ottimo lavoro. Spero che tutti i riscontri positivi possano essere da stimolo per continuare, e a
farvi crescere sempre più. San Nicola e l’intero nostro
territorio ne ha bisogno.
Toto Galloro (Bergamo)
Grazie per i diari che trovo molto interessanti. Cari saluti estensibili a tutta la Redazione.
don Peppino Fiorillo

Mi complimento vivamente con i responsabili e con i redattori de La Barcunata per la multiforme, poliedrica
ricchezza di un giornale che si rivela così ricco, corposo,
efficace da meritare giustamente di travalicare i confini
“angitolani” e provinciali.
Angelo Rocco Galati

Felice di dare il mio piccolo contributo alla rivista La
Barcunata. Grazie Nicola Pirone.
Silvana Franco

Grazie per il lavoro che fate e per informare noi emigrati
con notizie storiche interessanti.
Ciccio Bellissimo

Partecipare a questa rivista mi onora particolarmente,
spero che, con il mio piccolo contributo possa tenere
sempre vivo il nostro dialetto.
Domenico Ficchì

Grazie per aver inserito tra le letture consigliate il mio
romanzo "Morire in erezione".
Daniel Monardo

Grazie sempre a tutti voi, sia per l’impegno dedicato per
tenere sempre viva la cultura della terra che ci ha dato i
natali, sia per il rispetto nell’onorare anche chi non c’è
più. Vi auguro di ricevere le meritate gratificazioni! Sono
orgogliosa per quanto dedicate a mio padre. Sono sicura
che mio padre che vi sta osservando, vorrebbe evadere
dal Paradiso ed essere con voi a brindare per i vostri
successi! Grazie sempre! Vi abbraccio affettuosamente
tutti.
Ritalba Mazzè

Dove abitano gli azzeccagarbugli?
Ancora una volta, dopo la
notizia sull’inizio dei lavori
dell’ex SS110, siamo costretti a rettificare
quanto apparso sulla
pagina ufficiale di Facebook dell’Amministrazione comunale, che
in data 17 di
novembre si
affrettava a
mandare gli
auguri al
professor
Eugenio Gaudio in qualità
di “Neo Commissario alla
Sanità della Regione Calabria”. Facciamo questo
con dispiacere ma ci te-

Brevi segnalazioni
agli amministratori
- L’insegna della cittadella scolastica va cambiata;
- Quando la lapide per i Caduti in Guerra?
- Ripristino dell’illuminazione del monumento attesa
da decenni;
- Pulizia in vicoletti del paese Sottopiazza e vico I
Piazza San Nicola;
- Scorrimento di entambi i canali de “La funtana de la
chiazza;
- Censimento e aggiornamento toponomastica con vie
e numeri civici;
- Quando la risoluzione della sala d’aspetto alle poste?

niamo a non essere “azzeccagarbugli” e come è
nostro stile usiamo molta
cautela prima di diffondere informazioni,
specie in un
ambiente di
trasparenza e comunicazione vi
è un estremo bisogno
in
molti
campi. Al
professor
Gaudio gli
auguri nostri sono per una brillante
carriera accademica non
fosse altro per le sue partecipazioni alle Giornate
mediche di San Nicola.

Per eventuali segnalazioni scrivere a info@labarcunata.it
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Novità in libreria

Ferro Corto

Orme Dimenticate

Fortunato Costa
Romanzo storico-sociale dove in
un connubio indissolubile si intrecciano storia vera, avventura,
fantasia, sentimenti, immaginazione proiettati in una dimensione temporale e geografica ben
descritta e delimitata che è la
Francia e l’Italia Meridionale del
XVII secolo, l’età di Luigi XIV.

Silvana Franco
Questo libro si sofferma soltanto
su alcuni luoghi della Calabria
scelti dall’Autrice perché poco conosciuti, nonostante la loro rilevanza. Il turismo in Calabria potrebbe essere incrementato anche
con l’offerta di questi luoghi ricchi
di bellezza e di suggestioni proprio
perché dimenticati e cullati nel
seno del tempo per tanti secoli.

La casa

L’isola di Arturo

Angela Bubba
A Petronà, un freddo e screpolato
solco della Calabria, vive la famiglia Manfredi: il padre Anselmo
e la madre Lia, le quattro figlie
Maria, Pina, Mina e Aurora, e
l'unico figlio maschio Benio. La
casa è il teatro delle loro storie,
un teatro costruito per vivere ma
anche per nascondere, un palco
"fragile e ballante".

Arturo, il guerresco ragazzo dal
nome di una stella, vive in un’isola
tra spiagge e scogliere, pago di
sogni fantastici. Non si cura di
vestiti né di cibi. È stato allevato
con latte di capra. La vita per lui
è promessa solo di imprese e di
libertà assoluta. E ora ricorda.
Queste sono le sue memorie.

Elsa Morante

Memorie del
sottosuolo

Colloqui con se steso
Marco Aurelio

Fedor Dostoevskij
Nella prima parte, il protagonista
racconta la sua infanzia e la formazione della personalità più nascosta. Nella seconda, ripercorre
alcuni episodi della sua vita dove
più emerge il "sottosuolo".

Raccolta di meditazioni sull'uomo,
la sua vita, il suo rapporto con il
cosmo, redatte nella forma di
"esercizi spirituali" finalizzati all'autoterapia, all'autodisciplina e
all'autodidattica del saggio stoico.
Testimonianza di una pratica, tipicamente stoica, dell'esame di
coscienza quotidiano.

Dexter - Il vendicatore

Chiedi alla polvere

Jeff Lindsay
A tre anni Dexter Morgan ha vissuto quello che nessuno, potrebbe
tollerare: l'omicidio della madre.
Diventato un individuo incapace
di provare sentimenti di empatia
e ossessionato dal bisogno di uccidere. Il padre adottivo lo ha
educato a controllare l'impulso
omicida, incanalandolo verso chi
"merita" di essere punito.

Romanzo costruito sulle storie di
tre ventenni. Immaginate di fonderle facendo convergere i tre
personaggi in un unico ventenne,
il tutto a bagno nella California e
otterrete Arturo Bandini. Fatelo
muovere e otterrete “Chiedi alla
polvere”. Ammesso, naturalmente,
che abbiate un talento bestiale.

John Fante

“Alessandro Baricco”

In collaborazione con
Via Ruggero il Normanno
89900 Vibo Valentia

Per info e prenotazioni 0963.547557
www.sbvibonese.vv.it sbvibonese.informazioni@gmail.com
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L’angolo delle poesie

Un omaggio dai nostri scrittori locali
Quattru amici

Ritornerò

di Domenico Ficchì di Gianni

di Maria Massimo

La voce di un amico
di Rocco Logozzo

La mia voce corre lontano,
Ritornerò ancora...
Quattru amici
con il vento per ragiungere,
su quel monte Biavo...
A nu tavulu conzatu
la speranza del suono del mare.
ti guarderò con gli...
Quattru amici si trovaru
stessi occhi di allora...
Alle parole dei monti, che non finiPane, vinu, olivi e alici
perché niente è cambiato...
scono
nella
mia
visione...
Quantu cose si cuntaru.
di
fare
musica,
con il loro suono.
ti ricordo come una foto sbiadita...
Peppe, Nicola, Cicciu e Pascali
Il mio cammino, lo percorro sereno
quando l’impeto del vento...
Quattru amici de vecchia data
con gli occhi sempre sinceri, per i
sventolava il mio vestito Biavo....
Tutti rmigrati mu fannu dinari
ricordi di una vita e non una
l’odore dell’erba ormai appassita...
speranza perduta.
lo sento ancora sulla pelle...
Ca cca allu paisi non c’era strata.
quando
il
cielo
diventava
azzurro
Mentre mbivianu a scula bicchere
La voce di un amico, nascosto
chiaro...
Ognunu cuntava nu pezzo de storia
nel
mio sguardo lo trovo sempre,
timidamente sentivamo l’abbraccio...
Peppe e Nicola cuminciaru d’arrede
nel mio cuore.
della buona notte...
Cicciu e Pascali cchiù prima ancora. per poi ritrovarci ancora insieme...
Non mi lascia mai, è sempre vicino
il giorno seguente...
Doppo na urata de fatti e conprunti
a me senza fare rumore,
con la stessa espressione
Cicciu si leva mu vade mu fuma
con il suo grande amore.
di tutti i giorni...
Peppe, Nicola e Pascali di frunti
ritornerò certo che ritornerò...
Avere un amico, sincero è un
Tagghiavanu intantu nu pezzo de
per riprendere quel fazzoletto
tuma.
Biavo che avevo legato su quell’albero regalo ineterno, al tuo fianco lo trovi
Che bona, che bona gridava Pascali
sempre e non chiede mai niente.
...
per darti quell’abbraccio...
Amminde n’affetta nci disse Nicola
Le parole di un amico, sono le più
che
mi è mancato per tanti anni...
Peppe non tantu nde porria mangiare
ritornerò su quel monte,certo che ri- sagie dette con amore e gentilezza la
Nci pensa Cicciu, chi tirna de fora.
vita da la speranza, per chi non vuole
tornerò...
È menzannotte dice Pascali
capire che l'amore di un amico è un
il monte della mia felice infanzia...
tesoro che vale al suo valore, per tanti
Cicciu lu guarda cu dui occhie
anni ancora.
abbuttati
Peppe cumincia mu si prepara
Le cose belle di amicizia sincera e proParra Nicola; ma duve jati.
fonda ricevere grande senzo di affetto,
farti sentire amico, fratello e familiare
Sti fiascu de vinu ammu ni lu finimu
Tra mille illusioni
con l'anima aperta,al pensiero di ieri,
Mi pare bruttu mu lu dassamu
di Angelo Rocco Galati
oggi e domani.
Ncun’atra cosa scorciulijamu
Tra mille illusioni,
Prima ca jiamu mu ni curcamu.
La voce di un amico, sempre con te
cadute vittime di me stesso
Mangia e mbivi e mbivi e mangia
sarà.
e di altri,
Tutta la notte chiacchierijiaru
(e ancor di più di questo mio
Nde disseru tanti a destra ed a manca infinitamente inutile riflettere,
che mi anima la vita e la tormenta)
Pane cu l’ogghio a lu focularu.
mai in realtà mi sono accorto
Verso li cincu de la matina
dell’ordinaria semplicità dell’essere:
Ormai conzatu como na sola
“Un punto brevissimo noi siamo
di violenza inaudita
Si leva Cicciu cu chijra panza,
e
di
coscienza senza un fine
eo mi ricogghio caru Nicola.
tra due Nulla onnipotenti:
Ad unu ad unu posaru la seggia
il Prima e il Poi”.
Sutta lu tavulu fattu de pagghia
Ed essi stanno così bene senza noi,
né più mai di noi avranno pena
Doppo na notte de parapigghia
o rimpianto.
Li quattru amici chi meravigghia.
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Modi di dire
di Bruno Congiusti
Si dissero li missi a Palermiti, no’ sinde dinnu
cchiu missi cantati.
Si dice di chi ha irrimediabilmente perduto l’occasione.
Non c’è più niente da fare. La perdita è definitiva. Palermiti è un piccolo centro del Chiaravallese (CZ).

Si como lu cavulu jhurutu, chiju chi ti fannu è
perdutu. (proverbio)
Somigli al cavolo fiorito per il quale qualunque trattamento è perduto.
Avogghia ca nde fai ricciola e cannola, lu santu
ch’è de marmuru no’ suda. (proverbio)
Tutte le tue preghiere e moine non servono quando sono
rivolte ad una persona insensibile. Si diceva di innamorata che, per quanto si abbellisse i capelli con i riccioli,
non riusciva a interessare l’uomo.

A Deo bandère.
Espressione usata da Tichinà per dire che la festa (bandierine) era stata rovinata dalla pioggia. La festa è finita.
Non c’è più niente di cui rallegrarsi.
Cu si curca cu ziteje si leva cacatu. (proverbio)
Se hai a che fare con bambini rischi di trovarti in difficoltà. Non conviene trattare con gente immatura e inesperta.

Li ciucci attrippanu e li varrili si sdoganu. (proverbio)
Quando due bisticciano spesso paga chi non ha colpa. Se
gli asini si azzuffano i barili sulle loro groppe si sfasciano. Il debole soccombe sempre quando i giganti lottano. I polli di Renzo e i vasi di terracotta di
manzoniana memoria insegnano.

Cu si curca cu mama lu chiamu patre.
Considero mio padre quello che si comporta come tale.
Ogni massaru è patruni de na ricotta. (proverbio)
Ognuno, nel suo piccolo, ha diritto a qualcosa

Ed iju lana.
Riferito a chi insiste con testardaggine nello stesso comportamento.

Si boe mu ti passa lu mangiasuni ha mu ti gratti
cu li mani toe. (proverbio)
Il fastidio te lo puoi cacciare solo a tue spese.

Ed iju torna cu lu figghiu de Rocco.
Si dice di chi insiste su un argomento non gradito a chi
sente.

L’amuri de luntanu è como l’acqua ntra lu panaru. (proverbio)
L’amore lontano si perde come l’acqua nel paniere

Razza curre cavaju. (proverbio)
Ciò che fà gli deriva dalla sua razza.

Indovinelli
di Mastru Mico Tallarico
Stamani presto vinne, ntra lu letto ti trovai, cu na mani
ti lu tinne e cu l’atra ti lu mpilai. - L’ANELLO

Alla muntagna nesce, alla muntagna pasce, alla muntagna crisce e vene alla casa e crisce. - LA NOCE

Haju na cosa quantu nu parmu a menzo li pili si va mpilandu. - LA CANOCCHIA

Lucia, Lucia chi ‘ncamera stacìa, no’ mangiava e no’
mbivìa e de coio si vestìa. - SCIABOLA

Mina maritu meo mente sputazza mina mu va derittu
alla jhanghazza, si no poe mente li pede allu muru pe’
mu s’aperinnu li fringhi de lu culu. - L’ACCETTA
SPACCALEGNA

No’ su Cristu, no’ su Ddeo, su de spini ‘ncurunatu,
quandu è lu tempo meo sugnu Cristu e sugnu Ddeo. SPIGA DI GRANO
D’intra ‘na cascia de marmuru finu nci sta ‘nu napulitanu cu’ ‘na varva de cappuccinu, cu’ lu ndovina nci
dugnu ‘nu carrinu. - PANNOCCHIA DI GRANTURCO - Nota: Il carrino era una moneta del Regno
delle Due Sicilie equivalente a circa 25 centesimi delle
vecchie lire.

L’abbrazzu forte forte, nci lu mento ntra li pili, poe fazzu
tantu forte chi nci fazzu lu jhatu nescire. - LA CIARAMEJA
Frangia de susu e frangia de jusu, a menzo nc’è lu gadiùsu pe’ la santa Nunziata, non è cosa scostumata. —
L’OCCHIO

Aju ‘na tuvagghia longa e gatta no’ la po’ toccare né lu
Re e no’ lu Papa. - IL MARE
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L’angolo della cucina

Speciale Natale - Accussì la fazzu eo

Pasta e sponze cu lu sucu de lu Stocco
De zzitejio mi ricordo s’azàvanu cose de mangiare pe mu limonceje, pira, puma, ecc. vi era quella che si era riusciti
s’aggiùstanu li tridici cose pe’ la vigilia de Natali.
a conservare ncroccati a lu muru fora de la fenestra,
Si cominciava, pe’ cui avìa: la rocìna, li ficundiani, poe li all’aria aperta o supa lu tavulatu.
nuci, lu cacàu, li nucijzi, l’ascadi, ‘nzomma: de chijzu chi La riuscita della conservazione dipendìa de lu garbu de la
si potìa disponire o procurare.
patruna de casa, mi riferisciu
Li tridici cose si dice per ricordare
alli ficundiani, alla rocìna (sol’apostole de l’ultima cena.
litamente oliveja), alli surva,
La portata principale era Pasta
all’accummari, alli granati.
e sponze cu’ lu sucu de lu
Li vecchie cuntavanu ca si ‘nu
stocco. La pasta si mentìa chija
ceco si mangiava ‘nu granatu
a vermicelle o bucatini e ricordaa coccio a coccio senza mu ‘nci
tivi ca lu sucu de lu stocco no’
nde cade ‘nterra, nci tornava
vole strittu.
la vista e ‘nci nescìa ‘na gajzina
Come secunda portata nc’ere lu
cu’ l’ova d’oro).
stocco chi avìa restàtu dopo chi
Doppo tuttu chistu no’ potimu
cu’ lu sucu s’avìa cundùta la pasta.
no’ nominare chija chi potìmu
Atru piattu de secundu ere lu bacconsiderare la regina: L’ASCAcalà frijutu dopo mparinatu ntra
DA chi potia essere china,
lu peperoncinu stricatu pe’ cui lu
mpurnata o semplice e de disopportava.
verse qualità de provenienza
A mu ricordamu ca si facìa sia lu
oltre che janca e nigra.
stocco e sia lu baccalà mbiancu,
Vi ricordo ca li megghio ascadi
Piatto
pasta
e
sponze
con
brodo
stocco
cunduti cu’ ogghio de giarra.
venenu de li ficu ottati e bene
Era bandita la carne.
esposte (Macuni, Ciaramida ecc) oltre ca ben conservati.
A tutta sta grazia de Ddeo seguìanu diverze contorne (chi Nc’ere puru cu’ sapìa mu cunserva li persica calijati.
tandu no’ si chiamavanu accussì): finocchie a spicchiu E’ megghio, però, mu la chiudimu ccà, pecchì si no’
cunduti cu’ ogghio, acitu e sale c’era, però, cu li preferìa diventa como la tavulata de LI GNURI chi si potianu consenza cunduti ntra lu piattu e si li mangiava “a li mani” sentire puru la frutta sciroppata o sutta spiritu.
magari c’ nu’ poco de sale supa, giustu mu assetta megghio E no’ mu penzati ca’ non si chiudìa cu lu durci, pecchì de
lu vinu. No’ mancavanu li cipujzi all’acìtu e li ciarasole scattagnole, nacatuli, pignolata e pitti pii cu’ la mostarda
alla mazzara e chist’urtimi si faciànu puru frijuti.
nci volìa ‘nu furgone.
Poe, cu molta carma, si passava allu stuzzicarejro: nuci, La preparazione de l’ascadi chini e de li zippuli vi la
nucijzi, castagni npurnati, varole, pastijzi toste o gugghiuti, cuntu n’atra vota insieme a li durci.
luppinu tosto e mojzo, olivi de giarra o scacciati.
A mu mi permettiti mu chiudu sta passijata, ricordandovi
Zippuli a volontà.
la quattordicesima cosa chi l’antichi portavano a lu tavulu
Dopo uri e uri si arrivava alla frutta che oltre a quella di e no’ lu scrivianu: L’AMORE E LU RISPETTO.
stagione: purtugalli amari e martese, mandarini, puma E mo’ attruzzamu.

Ingredienti: spaghetti, sponze, stocco ammojatu, sarza, olio, aglio e sale

Buon appetito
Lu Puffu

Procedimento: in una marmitta oppure na tiana, metto l’olio con l’aglio ( cu vole po’ mentire pur una cipolla) faccio
rosolare e aggiungo lu stocco a pezzi.
Faccio andare qualche minuto poi aggiungo la sarza allongandola con dell’acqua, il condimento deve risultare un po’
lento. Aggiusto di sale e magari un po’ di peperoncino ca no guasta mai.
Poe pulizzu li sponze (vroccola broccoli) chiamateli comu voliti. Li vecchie li facianu nu poco grosse eo li tagghiu a cimette così si cocenu guale de la pasta.
Mento la marmitta pe la pasta a secundu de quanti nbitati e della loro fami, fazzu mu gugghie e mento li sponze quandu
sparagugghie, calu la pasta, salu e porto a cottura. La sculu, la conzo cu lu brodo duve avia cacciatu li pezze de stocco,
maniju e fazzu li pietanzi e mento li pezzi de lu stocco supa.
Con questa ricetta voglio ricordare nel mio piccolo TOTO GALLORO ch’è venuto mancare un mese fa. Egli nelle prime
uscite della “BARCUNATA” aveva fatto una riflessione su questa ricetta tradizione del cenone de Natale.
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Scatti di Vittorio Teti
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Scatti d’epoca
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