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Al Dott. Vita Antonio 
Sindaco del Comune di Drapia 

Vibo Valentia 
 

Messina, 28 luglio 2015 

 

 

Oggetto: Proposte / Progetto emigrazione. Attivazione dominio drapia.eu. 

 

Spett.le Sig. Sindaco, ho preso atto con piacere del successo a livello 
organizzativo e di contenuti dell’iniziativa realizzata il 26 luglio u.s. al Teatro 
La Pace sull’emigrazione. 

Spero che da codesta iniziativa prenda slancio l’ipotesi, già avanzata nel 
corso dei lavori, di realizzare un sito sul web da parte del Comune teso a 
raccogliere, tra l’altro, i materiali conservati un po’ in tutte le famiglie – lettere, 
fotografie, interviste, etc… - al fine di ricostruire e conservare una memoria che 
ha visto gli abitanti del Comune emigrare in vari Paesi dentro e fuori i confini 
dell’Europa. 

Sono nate altrove, come è stato ricordato, addirittura comunità di cittadini, 
di origine drapiese, ormai più numerose di quelle rimaste sul territorio del 
Comune (es.: i Brattiroesi o i Drapiesi a Buenos Aires). 

Come ho avuto modo di ricordarLe a voce abbiamo a disposizione, come 
Associazione Zaleuco, il dominio drapia.eu. Per dimostrarne le potenzialità 
abbiamo realizzato una versione dimostrativa visibile a tutti seguendo il 
seguente link: http://www.zaleuco.net/sistemi/drapia/  (accendo alla sezione 
menù potrà vedere l’indice di alcuni dei documenti relativi all’attività 
amministrativa del Comune negli anni passati). 

La gestione del dominio è auspicabile che venga fatta con la partecipazione 
attiva del Comune e di tutti coloro che dimostreranno interesse effettivo alla 
gestione. 
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I materiali possono essere forniti da tutti i cittadini che ne siano in possesso 
e abbiano la disponibilità a farlo. 

I costi di gestione mensili del dominio ammontano a euro 100,00 iva esclusa 
(euro 1.200,00 annui). 

L’Associazione Zaleuco è disponibile ad istruire coloro i quali avessero 
bisogno di padroneggiare i meccanismi di gestione. 

Se le richieste fossero numerose si procederebbe ad una selezione 
privilegiando i più giovani. 

Lo si ripete, la partecipazione al sito può e deve essere garantita a tutti 
coloro i quali sceglieranno una partecipazione attiva.  

Come tutti sanno, ormai è possibile consentire a ciascuno dei partecipanti, 
se lo desidera, di rendere noti i propri dati anagrafici e di firmare digitalmente 
i documenti che intende mettere in comune, mentre il tutto sarebbe marcato 
con il logo del Comune di Drapia. 

Sono idee appena abbozzate ma niente impedisce di costruire un vero e 
proprio progetto da parte di un costituendo gruppo di lavoro di fatto già 
esistente, data la partecipazione qualificata all’iniziativa del 26 luglio da parte 
di molti esponenti della comunità di Drapia e delle sue frazioni. 

Colgo l’occasione per ribadirLe la necessità di prevedere, nel corso dei 
lavori ancora in itinere, la cablatura della casa natale di Pasquale Galluppi 
(Castello Galluppi a Caria). 

Confermo la volontà di acquistare una copia del dizionario 
sull’emigrazione.  La prego perciò di tenere conto di questa volontà 
nell’ordinare il numero di copie da acquistare come Comune. 

 

Con stima. 

Distinti Saluti 

Prof. Saverio Di Bella 
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