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Natale in casa per decreto
Penalizzato il piccolo commercio ancora in attesa degli aiuti

Il Natale del 2020 sicuramente sarà ricordato da tutti i 
libri di storia. Un giorno normale se non fosse per il Co-
vid-19 e per tutto ciò che ne concerne. Non ci saranno le 
feste in famiglia, gli incontri con gli amici, le visite ai pa-
renti, il tutto per Decreto. Si sa che il pericolo è dietro 
l’angolo sempre e non soltanto i giorni di festa o eventuali 
vacanze per chi ancora può permetterselo. Certo alcune 
riflessioni andrebbero fatte, in primis il virus ha degli 
orari e giorni stabiliti o come sempre accade bisogna 
dare un colpo alla botte e un’altra al cerchio? Non era 
mai successo, nemmeno in tempi di guerra, che una fa-
miglia nel giorno di Na-
tale o alla vigilia non 
possa riunirsi. Il vengo 
anch’io, no tu no che 
cantava Enzo Jannacci 
si ripete oggi nelle fa-
miglie, limitate al nu-
mero delle persone, un 
figlio può visitare i ge-
nitori mentre l’altro no, 
sempre nel buon nome 
della sicurezza sanitaria.  
Non è mai accaduto in 
tempi di regime ditta-
toriale, ma succede ora 
con la democrazia o pre-
sunta tale. Il nostro Go-
verno l’ha fatta facile, 
un decreto, una conferenza stampa e poi l’invito al 
sacrificio agli italiani, tanto i loro profumati milionari 
compensi arrivano con puntualità e non hanno bisogno 
di ristori. Chi soffre è la piccola bottega, l’artigiano e chi 
aspettava le feste per potersi guadagnare da vivere. 
Questi sì, sono figli di un Dio minore!!! Si parla di spo-
stamenti e assembramenti, certamente qualcuno dovrà 
spiegare il perché la Calabria era zona rossa con pochi 
contagi il 4 di novembre ed è diventata arancione il 28 
pur con una situazione sanitaria peggiore che sta a si-
gnificare ancora una volta che la colorazione delle Regioni 
è solo una questione politica e non ci dimentichiamo che 
il 14 febbraio in Calabria, Coronavirus permettendo, si 
dovrà votare per il rinnovo del Consiglio Regionale e chi 
sta guidando la nostra terra non è nelle grazie del Governo 
perché opposto politicamente. Lo insegnano i casi ultimi 
di Campania e Puglia, con contagi e morti superiori alla 
Calabria che non possono mascherare una situazione 
ospedaliera di poco migliore. La Calabria si sa, vive di 
quel poco di “turismo”, se così lo possiamo chiamare, 
che le assicurano le feste, nonostante negli ultimi anni 
sono un po’ calati con tante persone che preferiscono 
raggiungere i figli emigrati. Negli ultimi anni ha preso il 
sopravvento nei nostri paesi, anche perché non si offrono 
delle alternative o dei punti di svago come iniziative. Nei 
paesi le restrizioni, salvo che per gli incontri, si faranno 

sentire di meno rispetto a una grande città. Spostamenti 
e assembramenti che si limitano da soli per un semplice 
motivo che il Governo conosce bene e sul quale non 
vuole intervenire, la situazione economica con l’impove-
rimento della gente che non arriva a fine mese, mentre 
altri si suicidano, ma per chi sta a Montecitorio ora, 
questi non sono morti di Stato come quando al governo 
c’era il Centrodestra o il Centrosinistra. In tanti si sono 
indignati per l’anticipo della Santa Messa, nel nostro 
paese sicuramente no, anche perché già nel passato si è 
svolta in anticipo della canonica Mezzanotte e alla fine 

non è successo nulla, 
tanto quella bella tra-
dizione paesana nata-
lizia era stata infranta 
nel 2000. A San Nicola 
siamo pionieri in tutto, 
soprattutto quando c’è 
di mezzo la tradizione 
popolare, la quale ci 
ha portato a essere co-
nosciuti nel mondo, 
ma allo stesso tempo 
abbiamo anticipato i 
tempi, quasi prevenen-
do quello che oggi stia-
mo raccontando e an-
che un Natale in casa 
per decreto. 

Locali chiusi

La congiunzione astrale del 
21 dicembre 

Nel giorno 21 dicembre 
2020, solstizio d’in-
verno, abbiamo potuto 
assistere ad un singo-
lare fenomeno astro-
nomico, che non si 
verificava da circa 400 
anni: la congiunzione 
astrale tra Giove e Sat-
urno. Anche se questa 
avviene con periodicità ogni 2 decadi, è vero che i pia-
neti non si trovavano così vicini tra di loro dal 1623, 
anno in cui erano ancora in vita Galileo Galilei, che pro-
babilmente osservò il fenomeno con il suo telescopio, 
e Keplero. Nel 7 a.C., probabile anno di nascita di Gesù 
di Nazareth, la congiunzione è avvenuta tre volte e, sec-
ondo Keplero, fu proprio questa la “stella” che guidò i 
Magi fino a Betlemme; non dunque una cometa, come, 
per la prima volta, la raffigurò Giotto nella cappella 
degli Scrovegni, precisamente nella scena dell’Adora-
zione dei Magi.  

Foto di Vittorio Teti
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Il Fascismo a San Nicola da Crissa (II)
Dopo la opportuna panoramica sui personaggi della co-
siddetta “classe politica” del paese, con l’arrivo al potere 
del Fascismo, cercheremo di dar conto su come il nuovo 
fenomeno politico si organizzò nella realtà paesana. 
L’alta gerarchia fascista non poteva che affidarsi al Notaio 
Mannacio, sindaco in carica di lungo corso, quindi dal-
l’ampio consenso elettorale e politico, che già disponeva 
di una propria struttura di potere, e 
non poteva che essere così poichè da 
circa dieci anni in carica godeva di un 
notevole prestigio in paese. Di fatto 
rappresentava la continuità politica di 
una famiglia che, per tutto l’ottocento 
fu sempre in prima fila. Lo fu ad inter-
mittenza, da quando la famiglia Man-
nacio giunse a San Nicola dalla vicina 
Francavilla Angitola in occasione del 
matrimonio di Domenico con Galloro 
Maria Teresa di Vitantonio “de Rocco” 
nel 1811. Nel 1923 troviamo il Consiglio 
comunale composto da Vitantonio Man-
nacio (Sindaco), Giovanni Bucciero, 
Bruno Galati, Michele Galati, Antonio 
Carnovale , Vito Teti, Francesco Fera, 
Angelo Riccio, Graziano Galati, Nicola 
Iozzo, Vincenzo Santarzeri, Stefano 
Marchese (assessore), Nicola Carnovale, 
Vito Marchese (Consigliere anziano e 
assessore). Il primo Segretario politico del Fascio fu 
eletto Vitantonio Mannacio che fu sostituito il 1927 da 
Mario Mannacio e nel Direttorio entrarono a far parte il 
farmacista Francesco Marchese (vice segretario). Saverio 
Marchese di Vito (segretario amministrativo), Raffaele 
Francesco Fera, Rocco Iori di Giuseppe, Vito Telesa fu 
Abramo. L’anno successivo vi fu un rimescolamento di 
cariche e, tra l’altro, entra a far parte del Direttorio 
Mazzè Francesco Rosario. Gli iscritti al Partito dovevano 
prestare giuramento: “Giuro di eseguire senza discutere 
gli ordini del Duce e di servire con tutte le mie forze e, se 
necessario, col mio sangue, la causa della rivoluzione fa-
scista”. In quell’anno, una circolare della federazione 
provinciale del Fascio, stabiliva che i fascisti abbienti 
erano tenuti a versare al partito, un contributo annuo 
straordinario proporzionato al reddito. I maggiori con-
tribuenti risultavano: Vitantonio Mannacio notaio, Tom-
maso Tromby medico, Francesco Teti medico, Mario 
Mannacio segretario comunale, Francesco Marchese far-
macista, Nicola Alberto Mannacio insegnante, Gaspare 
Galati medico, Domenico Tromby. Il 1929 Mario Mannacio 
è stato nominato Fiduciario dei Sindacati Fascisti dei 
Lavoratori Agricoli per la zona comprendente i Comuni 
di Vallelonga, San Nicola, Capistrano e Monterosso e 
subito procedette alla nomina dei fiduciari comunali: 
dott. Bruno Garisto (Vallelonga), dott. Antonio Mancuso 
(Monterosso), sacerdote Gerolimo Sgambatterra (Capi-
strano) segnalato da quel segretario politico del Fascio, 
dott. Vincenzo Bilotta. In prossimità dell’istituzione del-
l’Ufficio Collocamento lavoratori agricoli, Mario Mannacio 

provvide a segnalare Giuseppe Marchese come reggente 
mentre da Catanzaro veniva richiamato il Segretario del 
Fascio perché non era stato designato ancora il fiduciario 
comunale dei lavoratori del commercio, a causa del fatto 
che ognuno doveva pagare dieci lire (quattro lire  per 
tessere e sei lire per contributo personale). A gennaio 
del 1931 si sono tenute in paese le elezioni dei Presidenti 

dei Gruppi di categoria del commercio 
(datori di lavoro) e non vi è stata molta 
partecipazione specie dei Comuni di 
Vallelonga (quattro su ventitrè) e del 
comune di Vazzano da dove non si è 
presentato nessuno. Presidente della 
Delegazione di S. Nicola è risultato 
Francesco Galati fu Nicola. Comandante 
del Fascio Giovanile era stato designato 
il medico Domenico Teti che nel 1933 
aveva sostituito il dimissionario Giu-
seppe Perri. I Fasci giovanili erano 
stati fondati nel 1930 tra i giovani da 
18 a 21 anni. L’uniforme era: camicia 
nera, fazzoletto, mollettiere nere e scar-
pe nere. L’attività non era che una fase 
di preparazione per l’Esercito. I Co-
mandanti di Fasci comunali dovevano 
abituare i giovani a sfilare a passo 
celere o di corsa, ogni domenica. Il 
1931 il Comando Forestale dirama una 

circolare affinchè in ogni Comune si pianti un albero 
alla memoria di Arnaldo Mussolini e in paese fu piantato 
un pino vicino la fontana della piazza, il 31 gennaio 
1932. In quell’anno il medico Gaspare Galati assume la 
carica di Segretario politico del Fascio e nell’anno suc-
cessivo Saverio Marchese di Vito diviene fiduciario co-
munale della Federazione Fascista degli agricoltori. Il 
Segretario federale di Catanzaro, nel 1933 emana dispo-
sizioni affinchè venga costituita una Commissione pre-
sieduta dal Segretario politico del Fascio e composta dal 
Podestà e fiduciari sindacali del luogo, oltre che dal Pre-
sidente della Sezione Combattenti, allo scopo di ottenere 
che i terreni incolti o in stato di abbandono, specificata-
mente quelli di proprietà comunale o demaniale, vengano 
ceduti in conduzione ai contadini, col sistema del fitto a 
terraggiera. Il Segretario del Fascio di Fabrizia: prof. 
Giacinto Mamone, invece, scrive a quello di San Nicola, 
Gaspare Galati, perché voglia intervenire affinchè la 
locale squadra di calcio non accetti sfide con la “Esperia” 
di Fabrizia perché costituita al di fuori delle regole 
fasciste. Il paese, comunque, nonostante il cambio di re-
gime a livello nazionale, rimase impantanato nelle beghe 
familiari e personali e anzi, aumentò il clima di veleni 
sia sul piano politico amministrativo che sul piano 
religioso dove le Confraternite sempre più si guardavano 
in cagnesco e le autorità dall’alto non riuscirono mai a 
svolgere un ruolo positivo né su un fronte né sull’altro. I 
timidi tentativi messi in campo non servirono a nulla e 
spesso dovettero battere ritirata anche personaggi alto-
locati. Bruno Congiustì

Maresciallo della Miliza Volontaria (MVSN) 

Francesco Rosario Mazzè
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Si apre l’anno di San Giuseppe
La volontà di Papa Francesco di celebrare il Patrono della chiesa universale

SAN NICOLA DA CRISSA – Si è 
aperto lo scorso 8 dicembre l’anno 
di San Giuseppe che terminerà il gior-
no dell’Immacolata del 2021. È stato 
Papa Francesco a inaugurare l’anno 
per celebrare il 150° anniversario 
della proclamazione di San Giu-
seppe a Patrono della Chiesa 
universale, emanando un decre-
to, con il quale ha stabilito che 
sia celebrato uno speciale anno, 
nel quale ogni fedele sul suo 
esempio possa rafforzare quo-
tidianamente la propria vita di 
fede nel pieno compimento della 
volontà di Dio. In occasione 
dell’Anno di San Giuseppe, si 
concederanno speciali indulgen-
ze, tra cui quella plenaria. La 
confraternita del Santissimo Ro-
sario, guidata dal priore Vito 
Carnovale, che custodisce la sta-
tua del Santo, in accordo con il 
Parroco padre Michele Cordiano 
ha deciso di esporla, per tutto 
l'anno. La devozione a San Giu-
seppe, in paese è molto antica e 
a lui è legato un miracolo avve-
nuto nel 1886. Due coniugi in 
età adulta, Bruno Franzè e Ca-
terina Congiustì erano stati col-
piti da numerosi lutti in famiglia. 
Avevano perso dodici figli quando 
ancora erano infanti a causa delle 

varie malattie dell’epoca. Quando or-
mai avevano perso le speranze, nel 
1885 decisero di donare i propri averi 
agli ordini cristiani di San Giuseppe 
e di scolpire una statua in suo onore. 
Caterina, convinse il marito Bruno a 

recarsi a Serra San Bruno presso il 
maestro scultore Domenico Minichini 
per ordinare una statua affinché qual-
cuno in futuro si ricordasse di loro e 
facesse una preghiera dopo la loro 
morte. Nella cittadina della Certosa 
il Minichini si diede da fare e tempo 
qualche anno consegnò la statua. Si 
celebrò una piccola festa, i coniugi 
Franzè avevano dei possedimenti e 
in più Bruno era un buon falegname. 
Al termine della festa, Caterina si 
sentì male e il medico condotto del 
paese, dopo una visita di controllo 
costatò che alla veneranda età di 56 
anni aspettava un bambino. Un mi-
racolo e dopo nove mesi la nascita di 
un bambino chiamato appunto, Giu-
seppe. Il piccolo, dovette, però crescere 
solamente con il papà perché la madre 
da lì a poco sarebbe morta. Giuseppe 
Franzè fu il tredicesimo figlio, l’unico 
rimasto in vita, si spense all’età di 
88 anni. Una storia, raccontata dai 

pronipoti di Bruno Franzè, Filippo e 
Giuseppe, che spiega come la statua 
di San Giuseppe arrivò nel piccolo 
centro dell’allora provincia di Catan-
zaro. Prima della statua esisteva un 
quadro posseduto dalla parrocchia e 

fino al 1994 esposto nella ma-
trice. Il simulacro di San Giu-
seppe appartiene alla famiglia 
Franzè e fino a qualche anno fa 
era tenuto in casa, salvo prestarlo 
alla chiesa in occasione della fe-
sta della Candelora e appunto il 
19 marzo. La statua di San Giu-
seppe, raffigura un lavoratore 
anche nei lineamenti e nei par-
ticolari, così com’era stato rac-
contato nella Bibbia. Nel corso 
dei suoi due secoli di vita è stato 
restaurato due volte, nel 1955 
per opera dell’artista Serrese Ba-
rillari e nel 2010 da Mario Fera. 
Proprio al termine del restauro, 
gli eredi di Bruno Franzè, Giu-
seppe e Filippo hanno deciso, 
senza perdere la proprietà, di 
donarlo alla chiesa affinché 
quell’opera miracolosa potesse 
essere ammirata e contemplata 
ogni giorno dai fedeli. Nono-
stante la devozione, però San 

Giuseppe rimane un santo minore 
per i Sannicolesi. Infatti, fatta ecce-
zione del giorno della Candelora e 
della messa che si celebra il 19 marzo, 
la ricorrenza passa in secondo piano. 
Oggi con il proclama del Papa si spera 
di rivalutarlo. 

Statua di San Giuseppe

Giuseppe e Filippo Franzè

Crediti formativi con 
La Barcunata 

Comunichiamo agli        
interessati che per l'anno    
scolastico o accademico 

in corso si possono         
ottenere dei  crediti      

formativi collaborando 
con la nostra rivista, 

come previsto dal decreto 
legge numero 65 del 2017.  
È riservato a studentesse 
e studenti che frequenta-
no dal terzo anno in poi. 
Per altre informazioni 

contattare la redazione. 
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Premiato il dottore Vito Mannacio
Il riconoscimento per aver affrontato l’emergenza Covid

SAN NICOLA DA CRISSA – Cerimonia in Webinar per 
la Filitalia International & foundation, che domenica 
scorsa ha premiato 9 eroi che si stanno spendendo per 
aiutare le popolazioni e i cittadini colpiti da Coronavirus 
e tra questi c’era il professor Vito Mannacio, cattedrato 
dell’università e cardiochirurgo della Federico II di 
Napoli. Alla manife-
stazione hanno parte-
cipato in collegamento 
internazionale, perso-
ne da tutto il mondo, 
in un pinte virtuale 
che ha abbracciato gli 
italiani. Ad aprire la 
cerimonia coordinata 
dal direttore della Fi-
litalia International 
Marco Circelli, è stata 
la presidentessa Paula 
Bonavitacola, la quale 
si è soffermata sull’im-
portanza e il sostegno 
da parte della Filitalia 
a chi si pone al servizio 
degli altri, una visione e una mission che il sodalizio con 
sede negli Stati Uniti sta portando avanti grazie all’in-
tuizione e dedizione del fondatore dottor Pasquale Nestico. 
«Durante lo scorso anno, abbiamo affrontato tutti una 
situazione senza precedenti – ha commentato - una sfida 
che non avremmo mai potuto immaginare. Mi auguro 
che il servizio e sacrificio di questi 9 eroi e eroine siano 
una ispirazione per tutti noi e una memoria che una na-
zione, una patria è valorosa solo quando i loro primi 
soccorritori, i cittadini e patrioti sono pronti a combattere 
per essa». Filitalia che tra i 24 capitoli aperti nel mondo 
ne ha uno proprio nella provincia di Vibo Valentia, la 
quale ha candidato il dottor Vito Mannacio per ricevere 
il “2020 Heroes Awards” :«Mi complimento con i chapter 
– ha commentato il dottor Pasquale Nestico – e in parti-
colare con quello di Vibo per avere saputo candidare 

una persona valida che si sta spendendo a favore dei 
deboli. Tutti insieme vogliamo migliorare le condizioni 
di vita della nostra comunità sia italiana che americana. 
Complimenti al chapter e al suo presidente Nicola Pirone 
per ciò che sta facendo anche nella nostra amata Calabria». 
Soddisfatto il professor Vito Mannacio per il premio in-

ternazionale ricevu-
to:«Il mio ringrazia-
mento agli amici del 
chapter di Vibo Va-
lentia e al Presidente 
che mi hanno candi-
dato a ricevere un pre-
mio in un anno così 
difficile e intenso dal 
punto di vista sanita-
rio, dove gli operatori 
non hanno un attimo 
di tregua. La nostra 
missione è di salvare 
la vita degli altri e noi 
ci mettiamo tanta pas-
sione. Mi complimen-
to con la Filitalia In-

ternational & foundation di avere pensato a chi combatte 
il Covid-19 in prima linea, con la speranza che nei 
prossimi mesi sarà solamente un brutto ricordo dal quale 
trarre degli insegnamenti». Durante la cerimonia, in 
qualità di ospite speciale, è intervenuto Stanley Casacio, 
il quale ha annunciato pubblicamente la creazione di 
una nuova borsa di studio in memoria dei suoi genitori 
presso la Filitalia International & Foundation, della quale 
si farà promotore il chapter di Vibo Valentia. «Oggi – ha 
commentato - apriamo le porte agli eroi del futuro attra-
verso borse di studio che possono aiutare un giovane a 
trovare una nuova cura per il cancro, diventare un grande 
leader che porterà la pace nel mondo, o forse una persona 
che si tuffa nell'acqua gelida per salvare un padre, una 
madre o un figlio». Altri interventi nella cerimonia da 
parte dell’ex Presidente Rosetta Miriello e di Michael 
Bonasera, Presidente e curatore del Museo di Storia del-
l'immigrazione italiana della Filitalia International a 
Philadelphia. 

Dott. Vito Mannacio

come Riconoscimento del Coraggio, Senso del Dovere

Patriottismo, Forza e Sacrificio 

a beneficio delle nostre Nazioni e Comunità.

Date

Paula DeSanctis Bonavitacola  Pasquale F. Nestico, M.D.

President Founder, President Emeritus

December  20th, 2020

Filitalia International  & Foundation 

assegna il Premio “2020 Heroes Award”

a
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Cuidar el ornato público
Si algo caracteriza a una ciudad es su higiene, caracteri-
zando también a sus habitantes. Es la limpieza y el em-
bellecimiento del ornato público quien deja mucho que 
decir y desear, y mucho más cuando se habla del Balcón 
de La Calabria, una ciudad que recibe a la vista como 
foto de postal. Pero pequeños detalles le causan sombras, 
y uno es la higiene comunal, pues muchos habitantes se 
olvidan que el espacio público, común alrededor de sus 
casas también habla de ellos como personas, y los inserta 
en ese sistema al que llamamos sociedad y al que nos de-
bemos en un cívico sentido de pertenencia al lugar donde 
se habita. En ocasiones las vias de San Nicola gritan 
dolidas de basuras puestas en la calle, a las que en acción 
premeditada se conoce 
que algún animal o el 
viento regará los dese-
chos. La vía es el espacio 
de todos, no el sitio per-
sonal que algunos con-
sideran para tirar desor-
denadamente contene-
dores, escobas, bolsas y 
todo aquello que por al-
guna razón no le sirve o 
no quiere dentro de la 
casa. Pero la gran parte 
de responsabilidad recae 
en el municipio. Quien 
con su acción coordina-
da posee el deber legal. 
El mantenimiento de la 
higiene y la adecuada 
conservación del ambiente para mejorar la calidad de 
vida ciudadana es su tarea. También a su cuidado está 
velar por la salud, que depende de la correcta higienización 
y el coordinado  manejo ambiental que evita la prolife-
ración de insectos y roedores, recordando que estos tam-
bién son portadores de enfermedades y epidemias. La 
conservación de la higiene comunal y el cuidado del or-
namento público, junto a  buenos hábitos de limpieza, 
significaría salud para todos, más en estos tiempos de 
pandemia que se hace necesario contener  la propagación 
de enfermedades  y evitar que las lluvias de la temporada 
invernal  arrastren o planten desechos que pudieran a la 
larga causar mal. El cambio comienza con acciones. Ade-
más de la higienización  está la alegría de la navidad con 
las iniciativas que solo un municipio puede hacer  para 
mejorar las fachadas jardínes y paseos públicos. Hacer 
de esta una ciudad mejor es responsabilidad de los san-
nicoleses. Devolverle el esplendor, la alegría y el optimismo 
empezando con la acción de cada uno.   Milena Garcia 

Traduzione 

Prenditi cura dello spazio pubblico 

Se qualcosa caratterizza una città è la sua igiene, carat-
terizzando anche i suoi abitanti. È la pulizia e l'abbellimento 

dello spazio pubblico che lascia molto da dire e da desi-
derare, e molto di più quando si tratta del Balcone della 
Calabria, una città vista come una foto da cartolina. Ma 
piccoli dettagli gettano ombre, e una è l'igiene comune, 
poiché molti abitanti dimenticano che lo spazio pubblico, 
comune intorno alle loro case rispecchia le persone, e le 
inserisce in quel sistema che chiamiamo società e che 
noi dobbiamo conservare come senso civico di apparte-
nenza al luogo in cui viviamo. A volte le strade di San 
Nicola urlano di dolore per la spazzatura messa in strada, 
la quale qualche animale o il vento la sparpagliano. La 
strada è lo spazio di tutti, non il luogo personale che 
alcuni considerano per gettare contenitori, scope, borse 

e tutto ciò che per qual-
che motivo non servono 
o non li si vuole all'in-
terno della casa. Ma la 
maggior parte della re-
sponsabilità ricade sul 
Comune che con la sua 
azione coordinata ha il 
dovere legale. Il loro 
compito è mantenere 
l'igiene e la corretta con-
servazione dell'ambiente 
per migliorare la qualità 
della vita dei cittadini. 
È loro cura anche ga-
rantire la salute, che di-
pende da un'adeguata 
igiene e da una gestione 
ambientale coordinata 

che prevenga la proliferazione di insetti e roditori, ricor-
dando che sono anche portatori di malattie ed epidemie. 
La salvaguardia dell'igiene comune e la cura dello spazio 
pubblico, unitamente a buone abitudini di pulizia, signi-
ficherebbero salute per tutti, soprattutto in questi tempi 
di pandemia dove è necessario contenere la diffusione 
delle malattie e impedire che le piogge invernali si tra-
scinino i rifiuti che potrebbero causare danni a lungo 
termine. Il cambiamento inizia con le azioni. Oltre ai 
servizi igienico-sanitari c'è la gioia del Natale con le ini-
ziative che solo un Comune può fare per migliorare gli 
spazi pubblici. Rendere questa una città migliore è re-
sponsabilità dei Sannicolesi, per restituire splendore, 
gioia e ottimismo a partire dall'azione di ciascuno. 

Rifiuti ingombranti in Via Sottopiazza
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Perciatelli al sugo di Gallo
Accussì lu facia ijru

Ingredienti: Un gallo casarolo, sarza fatta in 
casa, cipolla, olio, ciarasolo a cerasu (pepe-

roncino piccante) sale. 

Questa è la ricetta che faceva NTONAREJO DE SUSU 
nci la facia a mio padre e mio fratello quando venivano 
in ferie e l’andavano a trovare (jia puru eo).                 Lui 
dopo aver fatto la festa al gallo faceva il sugo: pigghiava 
dui appiccicaggli de bruvera e appiccicava lu foculauru 
(avia na bella casa con una bella cucina moderna ma 
quando ha ristrutturato la casa ha fatto uno stanzino 
con lu fucularu duve gli piaceva cucinare comun a vota) 
mentia lu tripode e supa la tiana cu na guccia d’ogghio e 
na cipolla, affettijata lu gallo a pezzi e suffrija tuttu, 
quandu era bello russu russu ci mentia la sarza, salava e 
facia mu si coce a foco lento. 
Quandu si regulava ca ere cotto (SI NO NDA ASSAG-
GIAVA NU MORZO) magari cu na guccia de vinu lu cac-
ciava de lu luci e lu mentia de parti.  

Poe quando arrivavamu mentia 
lu coddarello sempre allu focu-
laru. E cominciava a cacciare 
satizzi, soppressati, formaggio, 
capicollo e altro che non ricordo 
e dicia ni facimu l’aperitivo. Poe 
quando gugghia l’acqua calava 
na chilata de periatelli (BUCA-
TINI) Nci diciamu no su assai, 
lui rispundia ca quella che resta 
nci la dava alli cani (NO NDE 
PROVAVANU MAI). Na vota 
cotta la cundia cu lu sucu bello 

bollente e arrivava allu tavulu bella fumanti na bella 
manciata de formaggiu pecorinu o parmigianu  e panza 

mia fatti capanna. Finita la pasta si passava alla carne il 
tutto accompagnato da qualche bicchiere de vinu de 
casa che facia lui e de pane de casa che li facevano le 
sorelle. Quandu ni levavamu dellu tavulu eramu chini 
cimu n’ovo. Questa ricetta la voglio dedicare al CUMPA-
RUCCIO così lo chiamavamo (l’avia ncrisimatu mio 
padre) spero di non aver sbagliato qualche passaggio. A 
parte la squisitezza del cibo c’era un’altra qualità ca cu-
cinava cu lu core e per questo era tutto speciale. L’ultimo 
suo ricordo è stato il 
6 dicembre 2019 è 
passato da casa per 
farmi gli auguri di 
Onomastico e non si 
reggeva in piedi.  

Grazie compà e      
riposa in pace 

Buon appetito             
Lu Puffu              

Sugo di gallo

TORINO - L’arte dei presepi di Abramo Telesa e mastro 
Mico Tallarico è esposta al Cottolengo di Torino per tutta 
la durata delle festività. Abramo Telesa è figlio d’arte e 
da molti anni si dedica ai presepi nel capoluogo Piemon-
tese. Un piccolo aneddoto della preparazione, con i due 
artisti sannicolesi che tra di loro conversavano in dialetto 
stretto tra lo  lo stupore delle suore della Sacrestia.

A Torino i Presepi dei maestri Sannicolesi
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Tradizioni soft in paese per il Coronavirus

Aria di festa cancellata dalle norme governative
SAN NICOLA DA CRISSA – Anche l’anno del Covid-19 e 
dei lockdown ha avuto la sua festività. Aspettare la festa 
della famiglia, della vita e dell’amore, in questo anno 
così buio e traumatico, è sembrato, quasi, una contrad-
dizione; il 2020 ci ha fatto esperire momenti davvero 
difficili e turbolenti, che cozzano con l’atmosfera felice e 
gioiosa della festività più attesa da grandi e piccini. 
Eppure, nonostante le ansie, le paure ed i vari Dpcm su 
quello che si poteva o non si 
poteva fare, nessuno ha voluto 
rinunciare al clima natalizio 
di festa e speranza; così la 
gente e le città del nostro 
paese, da Nord a Sud, si sono 
preparate, a questo inedito 
Natale Covid. Nel mio piccolo 
paese, San Nicola da Crissa, 
di recente colpito dal Coro-
navirus, l’atmosfera che si è 
respirata è stata molto parti-
colare, gran parte dei mo-
menti spensierati non sono 
stati vissuti, poiché, anche 
durante la festività, la parola 
d’ordine è stata “distanzia-
mento sociale”. A soffrire di 
più sono state le tradizioni, 
ben ancorate nel paese. Il Co-
vid ha impedito la prepara-
zione e lo svolgimento dei 
tradizionali mercatini dell’Immacolata, organizzati dalla 
parrocchia e dai giovani ogni 8 Dicembre. L’organizzazione 
dei mercatini cominciava ad impegnare la comunità già 
da metà novembre. In questo periodo venivano preparati 
a mano i vari lavoretti che sarebbero poi venduti, raccolto 
il materiale usato per la riffa ed il gioco della pesca, si-
stemati i prodotti casarecci e nostrani, offerti dalle 
persone ed infine allestiti i locali dove i mercatini si 
svolgevano. Ogni anno si spera di poter allestire gli stand 
in piazza e nelle vie principali del paese, ma puntualmente 
la speranza viene disattesa dal tempo meteorologico. I 
mercatini sono aperti tutta la giornata dell’Immacolata 
e si concludono la sera con la “zeppolata”, organizzata in 
piazza ed accompagnata da un buon bicchiere di vino 
rosso. Ai più piccoli, invece, sono destinati i giochi come 
la tombolata e l’animazione con canti e balli e l’incontro 
con Babbo Natale ed i suoi folletti. Il ricavato dei mercatini 
viene, di solito, destinato alla beneficenza, oppure a 
qualche lavoro necessario nelle chiese del paese; ad 
esempio l’importo ricavato dai mercatini l’anno scorso è 
stato impiegato per la ristrutturazione del Santuario di 
Santa Maria (Mater Domini).  L’atmosfera natalizia, 
ogni anno, in paese viene resa più vivida grazie agli ad-
dobbi, le luminarie e ai presepi allestiti. Oggi in molte 
vie sono stati allestiti dei presepi, tra i più importati e 

caratteristici possiamo citare quello “Sutta l’Arcu”, curato 
nei minimi dettagli e la Sacra Famiglia “de la Funtana”. 
Al tempo del Covid, parte di questo clima dal sapore na-
talizio rischiava di andare perso; la gente, infatti, ha 
cercato di limitare il più possibile i propri spostamenti e 
le uscite di casa, anche all’interno dello stesso paese, al 
fine di evitare la diffusione del virus. A tal proposito è 
stata lodevole l’iniziativa di Vittorio Teti (Vittoriejro), il 

fotografo del nostro paese e 
collaboratore di questa rivista. 
Egli girando per le varie vie 
ha immortalato con video e 
foto gli addobbi e le luminarie 
che decorano le case; postan-
do, poi, il tutto sulla sua pa-
gina Facebook. In questo 
modo, anche, se attraverso 
uno schermo è stato possibile 
ammirare il nostro paese ad-
dobbato a festa ed il meravi-
glioso gioco di luci natalizie. 
Altra tradizione, che quest’an-
no a causa del Covid è stata 
ridimensionata è la Novena. 
Il 16 dicembre di ogni anno, 
un gruppo di ragazzi si aggira 
per il paese, dalle tre fino alle 
sei del mattino, cantando e 
suonando le varie canzoni di 
Natale, tra cui la più celebre 

“Tu scendi dalle stelle”. L’evento è molto partecipato e 
sentito, soprattutto, dai più giovani del paese. Il gruppo, 
durante il giro del paese, viene spesso invitato a sostare 
dalle vecchiette e dalle persone più mattiniere, le quali 
per l’occasione preparano qualcosa di caldo da mangiare 
ed offrono del vino. La Novena si conclude la notte di 
Natale, quando i suonatori intonano le loro canzone in 
chiesa allo scoccare della mezzanotte santa. Al fine di ri-
spettare le misure anti-covid anche la celebrazione della 
Santa Messa ha subito dei cambiamenti. La celebrazione 
è stata anticipata alle 19.00 ed inoltre, i fedeli hanno 
dovuto partecipare muniti di autocertificazione, essendo 
in questa data, secondo il Dpcm, tutto il territorio italiano 
zona rossa.    Domenica Carnovale 

Il presepe nella chiesa parrocchiale
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L’uso della droga dall’antichità ai giorni nostri

Le restrizioni per il Covid-19 hanno incentivato l’uso
Fin dall’origine della sua vita l’uomo ha sempre usato le 
droghe, per diversi motivi: religiosi, sociali e palliativi. 
Nell’antichità non c’era il problema morale dell’uso della 
droga, come oggi, infatti, il suo uso rappresentava un 
valido elemento per creare un buon rapporto sia con le 
divinità, riuscendo a comunicare con esse, e sia con il 
proprio corpo per curare molti malesseri. Ad usufruire 
degli effetti benefici della droga sono stati: i filosofi, che 
riuscivano a procurarsi i pensieri più elevati; e anche i 
greci e i romani, che la usavano per allietare i loro ban-
chetti. Con l’arrivo del Medioevo, la droga divenne 
illegale, e i soggetti che ne facevano uso venivano messi 
al rogo. A rivalutare l’importanza della droga, è stato lo 
psicanalista Freud, che dedicò numerosi suoi studi ad 
un tipo di droga: la “cocaina”, considerandola come 
ottima cura contro malesseri psicologici e fisici.  Grazie 
a questo suo contributo, la droga venne inserita all’interno 
dell’ambito medico, per curare molte malattie e alleviare 
dolori fisici. Nei giorni nostri l’uso sfrenato di sostanze 
stupefacenti portò l’OMS (Organizzazione Mondiale della 
Salute) a considerare la droga, come qualsiasi sostanza 
stupefacente di origine naturale o sintetica, che iniettandola 
nel corpo umano crea dipendenza fisica e psicologica, 
tolleranza, riuscendo a modificare il funzionamento e gli 
atteggiamenti fisici e psicologici dell’individuo. Malgrado 
le continue e assidue informazioni e prevenzioni, l’utilizzo 

della droga sta diventando un contagio sociale, a rivelare 
ciò sono stati anche i dati Istat, risalenti all’anno 2019, 
dove l’Italia si classifica il primo paese d’Europa a con-
sumare un maggior numero di sostanze stupefacenti. 
Neanche le restrizioni dovute al Covid-19 sono riuscite a 
bloccare la sua diffusione a macchia d’olio. Seppur il 
virus e le sue conseguenze sociali abbiano rappresentato 
una dura sfida per sopravvivere alla dipendenza, molti 
individui si sono ben organizzati per continuare tran-
quillamente la diffusione e acquistare le sostanze stupe-
facenti. Gli ordini vengono fatti tramite il “deep web”, o 
tramite il “darknet”, e dopo aver versato i soldi, il fornitore 
provvede alla spedizione. La consegna, invece, viene 
fatta tramite veicoli camuffati, con i quali viene trasportata 
la droga, anziché il cibo indicato sui documenti. Le re-
strizioni per il Covid-19 hanno inciso negativamente sul-
l’assetto psicologico di molti giovani, che per continuare 
a sopravvivere alla solitudine, e al drastico cambio del 
proprio stile di vita, hanno deciso di provare l’ebrezza di 
poter uscire dalla realtà in cui vivono provando nuove 
sensazioni. A mio avviso, però, non basta solo bloccare il 
commercio e la produzione di sostanze stupefacenti, e a 
considerare il suo uso come “problema sociale”, ma è 
anche necessario cercare di aiutare gli individui, e in 
particolare i giovani, ad uscire dal forte disagio sociale e 
personale nel quale vivono.             Katya Carnovale 

CAPISTRANO – Anche per il centro della Valle dell’An-
gitola sarà un Natale soft per via delle decisioni del 
Governo e del comune che ha deciso di non apporre lu-
minarie per le vie del paese. Così, 
la tradizione sopravvive solo nei 
tradizionali “Ninna-nanna”, nei 
presepi delle famiglie e della par-
rocchia, nelle luci natalizie che ab-
belliscono balconi, nei racconti 
della Natività che i nonni ripro-
pongono ai nipoti. La “Ninna-nan-
na” è una secolare tradizione na-
talizia che consiste nel passaggio 
notturno, per le vie del paese, di 
giovani musicisti che, con i loro 
strumenti, diffondono le melodie 
di varie pastorali. Anticamente a 
suonare per le vie del paese erano 
gli zampognari conosciuti e ricor-
dati anche dal grande impressio-
nista francese Renoir, che trascorse 
in Capistrano il periodo natalizio . 
Alcune famiglie, per tradizione, attendono il passaggio 
dei “musicisti” per ristorarli dal gelido freddo notturno 
con zeppole ed altre leccornie ed un buon liquore o vino 

locale. Quest’anno per via dei decreti è stata cambiata 
l’ora del passaggio per le vie del paese. Per i giovani mu-
sicisti, anche in tempi di pandemia, la “Ninna-nanna” 

deve continuare, perché la musica 
natalizia è gratitudine verso il Crea-
tore, gioia di condivisone e speranza 
in un futuro migliore. La magia del 
Natale, sia pure ridimensionata, 
quest’anno spinge i bambini ad una 
più interessata collaborazione con 
le mamme e le nonne per preparare 
zeppole, dolci ed altro, ma anche 
ad una più gioiosa partecipazione 
con nonni e genitori per la realiz-
zazione del presepe e per adornare 
l’albero di Natale, dove Babbo Natale 
e la Befana faranno trovare i doni. 
A rendere meno magico questo Na-
tale contribuiscono la mancanza 
delle recite di Natale degli studenti 

delle scuole, il concerto di Capodanno 
del complesso bandistico, dal ridotto 

numero, dovuto al distanziamento sociale, di quelle cen-
tinaia di fedeli che in passato affollavano la chiesa durante 
la novena e le liturgie.  Antonio Pasceri

La magia del Natale sopravvive nei presepi

Giovani musicisti di Capistrano
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La Consulta aderisce al progetto DOVE

MONTEROSSO CALABRO – La Con-
sulta delle associazioni Valle dell’An-
gitola, guidata dal Presidente Antonio 
Parisi, ha aderito al progetto della 
Fondazione Italy “DOVE vivo all’este-
ro”, creato dal Presidente Massimi-
liano Ferrara per promuovere l’ita-
lianità nel mondo. Ad annunciarlo è 
stato lo stesso Presidente Antonio 
Parisi, il quale ha invitato tutte le as-
sociazioni ad aderire anche singolar-
mente: “Il progetto creato qualche 
anno fa da Massimiliano 
Ferrara – ha commentato 
Antonio Parisi – è molto 
importante perché questa 
piattaforma ci collega con 
il resto del mondo. Era 
necessaria poiché sap-
piamo quanto le distanze 
incidano molto, soprat-
tutto nella comunicazio-
ne tra comunità. La Ca-
labria e il nostro territorio 
dovevano essere presenti 
in questa piattaforma e 
noi abbiamo voluto es-
sere i primi, collaborando 
attivamente affinché il Made in Italy 
parli anche Calabrese e Angitolano. 
Dove si parli di cultura, emigrazione 
e tradizione noi ci siamo, mantenendo 
sempre fede ai principi contenuti nel 

nostro statuto. Abbiamo l’obbligo di 
promuovere il territorio e questa 
credo sia una buona occasione da co-
gliere al volo”. Fondazione Italy e 
DOVE, in continua espansione con 
iniziative internazionali, come il fe-
stival di Napoli, con la Calabria che è 
stata rappresentata dal gruppo Serrese 
dei Parafonè, e dalla fondazione DOVE 
– ha commentato il presidente Mas-
similiano Ferrara – “Vuole diffondere 
nel mondo, facendo leva su cultura, 

tradizioni, arte, enogastronomia, va-
lori, storia e bellezza, il senso di 
unione e collaborazione, l’unità dei 
connazionali ovunque residenti e la 
loro cooperazione. Il progetto, per i 

suddetti scopi e al fine di creare una 
comunità globale, prevede anche la 
possibilità di raggiungere gli italiani 
residenti all’estero, i discendenti e 
gli amanti dell’Italia ovunque resi-
denti. La presenza delle associazioni 
locali è molto importante per diversi 
motivi e sono contento che un insieme 
di sodalizi come la Consulta della 
Valle dell’Angitola abbia deciso di 
aderire. Ci sono altre associazioni ca-
labresi all’estero e media partner che 

lavorano sul territorio ca-
labrese. Siamo sicuri che 
la Calabria potrà dare un 
grande contributo per 
promuovere il Made in 
Italy nel mondo. In pic-
colo lo sta già facendo 
con l’emigrazione e le 
loro associazioni presenti 
all’estero. Oggi ci sarà 
questa possibilità per fare 
di più”. Il primo segnale 
che il progetto DOVE, 
miri sulla Calabria è stata 
la scelta dei Parafonè per 
la rappresentanza al Fe-

stival di Napoli, ma altri progetti sono 
già in cantiere per il 2021, uno su 
tutti il Columbus International Award 
organizzato insieme al Club Unesco 
di Genova.  

Il direttivo della Consulta

Le associazioni della Valle dell’Angitola in progetti internazionali

Un regalo per la comunità 

SAN NICOLA DA CRISSA – In un periodo triste per 
la comunità costretta ad allontanarsi dalle tradizioni 
per via di norme restrittive è la chiesa ad avvicinarsi 
con il regalo del parroco padre Michele Cordiano. 
Nella giornata di ieri, infatti, è iniziata la distribu-
zione di un bambinello e una lettera contenente un 
messaggio di speranza e vicinanza, scritto dal Par-
roco, il quale ha invitato tutta la comunità a riscoprire 
il vero significato del Natale. Un gesto che è stato 
molto apprezzato dalla comunità, soprattutto in un 
momento difficile, dove dopo qualche anno è stata la 
chiesa a dare e non a ricevere, segno che il Coronavi-
rus qualche cosa l’ha cambiato. Parole quelle inserite 
nella lettera dal parroco, cariche di spiritualità, di 
conforto e alla fine l’augurio di una santa festa nono-
stante. Le restrizioni volute dal Governo hanno com-
portato l’anticipo della Santa Messa del 24 notte alle 
19.00 e a numero chiuso come da capienza della 
chiesa parrocchiale.   

Il servizio civile addobba gli 
alberi del paese 

MAIERATO – Il periodo Natalizio è arrivato e que-
st’anno, vista la situazione sanitaria che imperversa 
nella nazione, non è stato come gli anni passati. 
Poche luci, pochi abbellimenti e nessun festeggia-
mento con gli amici e parenti causa Dpcm del Go-
verno. C’è chi, però ha voluto dare un segno di 
speranza, riportando le menti verso la festa e non 
verso il terrorismo mediatico al quale si sta assi-
stendo. Così i ragazzi del servizio civile del centro 
della Valle dell’Angitola, facenti parte del progetto 
“Lotto per non perderti” si sono ingegnati un’inizia-
tiva per addobbare vari alberi di Natale del paese 
confidando nel supporto della popolazione, chie-
dendo addobbi in disuso o avanzati. Abbiamo avuto 
bisogno della comunità, con una raccolta di decora-
zioni, ghirlande, palline e fiocchetti avanzati o che 
non si utilizzavano. Noi li abbiamo usati per decorare 
gli alberi di Natale che abbelliranno il paese.  
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Un monterossino alla guida del dipartimento di Medicina

MONTEROSSO CALABRO – La Calabria e i territori 
della Valle dell’Angitola, continuano a esportare eccellenze, 
in particolar modo nel campo medico ed è notizia di ieri 
che il dipartimento di Medicina e Chirurgia dell’università 
di Perugia, ha scelto come nuovo direttore il professor 
Vincenzo Nicola Talesa da 
Monterosso Calabro eletto 
con 214 voti su 233 votanti, 
in sostanza un plebiscito. 
Professore ordinario di bio-
logia applicata, il professor 
Talesa vanta una consolidata 
esperienza nei ranghi del-
l’amministrazione dell’Uni-
versità Umbro. Infatti, è stato 
membro del Cda dell’ateneo 
o e per due mandati Diret-
tore del Dipartimento di Me-
dicina Sperimentale. Nella 
sua lunga carriera ha svolto 
ampia attività scientifica sia 
in Italia che all’estero. L’elezione del Direttore del Di-
partimento unico va nel solco del rinnovamento del-
l’Università, progetto inaugurato dal Rettore Maurizio 
Oliviero e condiviso dal Dipartimento di Medicina, la 
cui intenzione è riqualificare l’ateneo attraverso la valo-
rizzazione delle competenze e delle eccellenze e una 
maggiore integrazione dei gruppi di ricerca al suo interno. 

«Il risultato ottenuto evidenzia la grande compattezza 
dell’area medica” - ha commentato il professore monte-
rossino – poiché  non è mai stato eletto un direttore con 
questa percentuale di voti. Il merito va alla capacità di 
aggregazione del rettore e dall’intera governante». Ancora 

pochi giorni per formalizzare 
la nomina, devono uscire i 
decreti del decano e del ret-
tore, poi Talesa sarà alla gui-
da di una struttura che conta 
oltre 450 persone tra medici, 
infermieri, studenti e ammi-
nistrativi e rimarrà in carica 
fino al 31 ottobre 2022. Come 
qualsiasi amministrazione 
che si rispetti, al professor 
Vincenzo Nicola Talesa sono 
arrivate le congratulazioni 
da parte del primo cittadino 
Antonio Lampasi e da tutto 
il gruppo politico che guida 

il paese dell’Angitolano, poiché un risultato di prestigio 
rende orgoglioso un’intera comunità e dunque va diffuso. 
In questo, l’amministrazione comunale di Monterosso 
Calabro è molto esperta, come testimoniano le ultime 
uscite per valorizzare ancora di più professori come nel 
caso di Talesa, ma anche tanti giovani che crescono al-
l’interno del territorio comunale. 

Il professore Talesa in mezzo a Palanca e Ranieri

A Perugia Vincenzo Nicola Talesa nominato direttore dell’università

SAN NICOLA DA CRISSA – Il Natale 
è arrivato e come da tradizione è stato 
pubblicato il numero de La Barcu-
nata. Un appuntamento che si ripete 
dal 1995 anno in cui la rivista ideata 
da Bruno Congiustì si è affacciata in 
paese e da quel momento è andata 
sempre più crescendo, coinvolgendo 
prima gli emigrati e poi il resto dei 
paesi dell’area dell’Angitolano. L’edi-
zione Natalizia di quest’anno è stata 
arricchita di nuovi documenti storici, 
che puntualmente la redazione ha 
messo a disposizione dei lettori. Ri-
spetto agli ultimi numeri, l’editore ha 
dovuto aumentare le pagine a dispo-
sizione, portandoli dalle tradizionali 
32 a 36, ciò perché gli argomenti trat-
tati sono molti e meritano spazi. Cre-
sce come numero di pagine e argo-
menti, ma anche come collaboratori, 
con la rivista che ha superato le 150 
unità e non si fermerà certo qui. Per 
questo sono nati anche “I Diari de La 

Barcunata”, la pubblicazione mensile 
online che accoglie le notizie princi-
pali provenienti dai paesi della Valle 
dell’Angitola e dal resto del mondo. 
Il cartaceo conserva, però il suo fa-
scino e così la redazione, nonostante 
l’avvento del web, ha deciso di man-
tenere le canoniche tre edizioni, ag-
giungendo un numero speciale nel-
l’arco dell’anno. Nonostante la crisi 
per il Coronavirus, La Barcunata ha 
mantenuto i suoi appuntamenti con 
i lettori, a iniziare con l’edizione di 
marzo 2020 fino ad arrivare all’ul-
tima in fase di stampa. Nell’edizione 
attuale si parla di Sanità con la se-
conda parte della storia a San Nicola; 
di personaggi Sannicolesi, del resto 
dei paesi della Valle dell’Angitola e 
della Provincia di Vibo, di emigra-
zione, dati storici, cucina tradizio-
nale, attualità, letteratura, antropo-
logia, religione e un resoconto 
dell’anno appena passato. Accatti-

vante anche la prima pagina, con la 
redazione che ha dato libera inter-
pretazione al lettore. «Chiudiamo 
quest’anno – ha commentato l’edi-
tore Bruno Congiustì – un po' ano-
malo per via delle vicende sanitarie, 
ma noi siamo riusciti a mantenere il 
nostro impegno con le tre pubblica-
zioni alle quali si sono aggiunti i Diari 
e il sito internet. Questo per merito 
della redazione e collaboratori che di-
mostrano tutta la loro vicinanza al 
giornale. Cresciamo ogni giorno, ci 
rendiamo conto dai numerosi e inte-
ressanti articoli che arrivano. Tutto 
ciò ci rinfranca e ci fa bene sperare 
per il futuro. La Barcunata ha ancora 
tanto da regalare ai lettori e lunga 
vita davanti a lei».  Il 2020 si chiude 
con il venticinquesimo anniversario 
festeggiato in maniera sobria, ma che 
sarà celebrato nel 2021 con la spe-
ranza che la situazione sanitaria nel 
mondo migliori.   

La Barcunata chiude il venticinquesimo 
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La grafite utilizzata sulla nuova Fiat 500

MONTEROSSO CALARO – La grafite 
del centro della Valle dell’Angitola 
sarà usata su due brand della Fiat 
nuova 500. A comunicarlo è l’ammi-
nistrazione comunale guidata da An-
tonio Lampasi, la quale citando un 
noto sito di motori, ne ha comunicato 
la notizia. La Wrad Fiat Nuova 500, i 
due brand sviluppano in-
sieme una capsula inno-
vativa per celebrare il lan-
cio della , icona dell’anno. 
Una collaborazione di-
namica, innovativa e ispi-
rata alla sostenibilità che 
ha innescato sinergie 
creative uniche, manife-
sto di una nuova cultura 
del design che deve di-
ventare sempre più in-
clusivo, circolare e colla-
borativo. Una cultura di 
cui la nuova capsule 
WRÅD x Nuova 500, che 
sarà lanciata oggi, è 
espressione. Per veicolare 
i valori della nuova Fiat 
500 si è deciso di puntare su capi di 
abbigliamento sostenibili, utilizzando 
la WRÅD, innovazione e tecnologia 
a tono di grigio di ogni capo è ottenuto 

con g_pwdr technology, un processo 
di tintura, patented by Alisea Recycled 
and Reused Objects Design che ricicla 
grafite altrimenti scartata. Tra queste 
quella di Monterosso. La polvere di 
grafite utilizzata per tingere i capi di 
grigio, sottoprodotto della produzione 
di elettrodi anche di Fiat, viene recu-

perata dall’azienda torinese Tecno 
EDM. Ben oltre il prodotto, il progetto 
restituisce dunque valore ad un mi-
nerale prezioso altrimenti scartato, 

recuperando fino a 40gr di grafite 
per ogni capo. C’è infine una rilevante 
funzione sociale perché l’utilizzo di 
questa tecnologia consente di perpe-
tuare una tradizione tintoria che stava 
per essere dimenticata. Una tradizione 
in disuso dal 1940 che WRÅD ha ri-
scoperto grazie alle signore di Mon-

terosso Calabro e re-im-
maginato in chiave con-
temporanea ed innovati-
va. Ogni capo della cap-
sula per la  è inoltre do-
tato di una smart label 
con tag NFC per consen-
tire ai clienti di accedere, 
in ogni momento, attra-
verso il proprio smar-
tphone ad informazioni 
verificate sulla sua origine 
e processo produttivo. 
Una tecnologia resa pos-
sibile grazie alla sinergia 
con l’azienda bresciana 
1TrueID. Sulla grafite 
l’amministrazione comu-
nale di Monterosso Ca-

labro ne ha fatto un cavallo di batta-
glia, ricevendo persino un premio in-
ternazionale, segno che punta sempre 
sulle eccellenze del territorio. 

Un indumento creato con la grafite di Monterosso

Nuova conquista per il minerale di Monterosso

MAIERATO – Lutto nel centro Angi-
tolano dopo la morte di Maria Liberto, 
la nonna del paese, che il prossimo 11 
gennaio avrebbe spento le 103 cande-
line. Nonna Maria si è spenta per cause 
naturali ed era sopravvissuta alle due 
Guerre Mondiali e al Coronavirus, il 
flagello che contribuisce alla morte di 
tanti anziani. Nata a Maierato l'11 gen-
naio del 1917 è la sesta di otto figli di 
una famiglia di agricoltori. I genitori 
Giuseppe e Maria Vittoria Didiano, 
come molti altri maieratani erano in-
tenti a coltivare la terra, per cercare di 
sopperire alla carenza economica del 
tempo. Degli otto figli della coppia, sono rimasti solo in 
vita Maria e un fratello che oggi vive in Canada. Maria 
Liberto si era sposata a Maierato il 9 ottobre del 1963 
con Giuseppe Tavella, agricoltore anche lui è proprietario 
terriero, ma nel 1980 è rimasta vedova.  Dal matrimonio 

non ha avuto figli, ma ha vissuto cir-
condata dall'affetto di numerosi nipoti, 
pronipoti che la accudiscono nelle fasi 
di vita quotidiana, tra questi il consi-
gliere ed ex candidato a Sindaco Giu-
seppe Malta. Oltre ai parenti, tutta la 
comunità maieratana le è stata vicino 
per le necessità giornaliere, infatti, era 
ben voluta da tutti. La signora Maria, 
donna pia è stata molto devota nella 
sua vita, infatti ha sempre trovato con-
forto nella religione, soprattutto 
quando ha perso i genitori, fratelli e 
marito. Tutti eventi tragici che l’hanno 
resa forte e che l’hanno accompagnata 

in un cammino lungo oltre 100 anni. Come altri del paese, 
anche Maria Liberto ha vissuto gli anni duri della guerra, 
quelli che hanno visto partire migliaia di maieratani alla 
volta in America, lei però era rimasta a vivere in quei 
luoghi e a coltivare la terra con tanti sacrifici.  

Muore la nonna di Maierato 
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Fontana del “Ceramidu” (Briselluzzu)
Continua il viaggio alla scoperta dei luoghi e simboli esoterici

FILADELFIA – La fontana del Ceramidu fu edificata nel 
1895 dal capo d’arte Michele La Sorte su incarico del-
l’Amministrazione Comunale di Filadelfia. La sorgiva 
originaria, denominata Bri-
selluzzu, non era fruibile 
dalla numerosa popolazio-
ne del paese, sia per l’ubi-
cazione sia per l’assenza di 
un’adeguata struttura ar-
chitettonica. Fonti ufficiali 
dell’epoca chiariscono an-
che l’urgenza e la velocità 
della realizzazione. Infatti, 
in quel periodo, la fontana 
Ficarazza manifestava pre-
occupanti segni di diminu-
zione della portata, perché 
le acque della fontana mas-
sima di giorno in giorno 
vengono sempre più a di-
minuire, e mostrano in tal 
modo a deperire del tutto 
con grave danno della pub-
blica igiene, nonostante i 
dispendiosi accomodi che 
si sono operati per ogni 
anno. Significativa è, poi, 
l’affermazione circa il grado di consapevolezza sul valore 
dell’acqua, della sua tutela e valorizzazione. “Le salutari 
e bellissime acque della sorgiva “Briselluzzu”, da che si 
sono sistemate in una provvisoria fontana, restano in-
complete senza immetterle in una comoda e decente 
fontana, impiantandola sul margine della strada pro-
vinciale. Non è dato sapere la fonte d’ispirazione del 
capo d’arte nella progettazione. Essa evidenzia una con-
sapevole e complessa visione culturale che si traduce in 
forme architettoniche dense di significato che, di fatto, 
valorizzano l’acqua con tutte le virtù di cui è portatrice. 
Benché siano andati perduti la parte sommitale del 
caduceo e i due quadrati sormontati da due sfere/pigne 
che ne delimitavano il fregio, è ben leggibile la tipologia 
dei due serpenti rostrati che si mostrano nell’atto meta-
morfico che dal terreno assumono sembianze di vita 
animale. I due solidi costituiscono la rappresentazione 
simbolica del lavoro massonico e delle sue finalità; il 
perfezionamento nella dimensione umana e sociale, il 
cubo, e l’elevazione spirituale, la sfera. In effetti, la me-
tamorfosi è un’allegoria coerente e cronologicamente di-
stribuita nel prospetto, dal basso verso l’alto: le due 
vasche appaiono come due riproduzioni mimetiche di 
calici floreali; nella parte mediana anche le figure umane, 
benché sfigurate dalla vandalica scarnificazione dei 
boccagli bronzei, non sembrano aver superato del tutto 
lo stato vegetativo; la parte sommitale è riservata alle di-
vinità ctonie, sulle quali si notano ancora squame vegetali. 

Il Caduceo, al culmine del fontanile, è riferito sempre ad 
Ermete (Mercurio) che sintetizza la Scienza Sacra che 
spiega la sua costante presenza nelle correnti esoteriche 

di tutte le tradizioni reli-
giose: esso costituisce al 
tempo stesso un simbolo 
vivente e una struttura uni-
versale, è la chiave che per-
mette di decifrare il senso 
delle corrispondenze tra 
cielo, mondo e uomo. Il 
serpente rostrato simbo-
leggia una particolare pre-
rogativa del dio considerato 
“civilizzatore”. Il prospetto 
rappresenta, in definitiva, 
una scena dinamica, che si 
anima a partire dal sotto-
suolo gradatamente in evo-
luzione fino al fastigio, va-
lorizzando degnamente, at-
traverso le raffinate solu-
zioni simboliche, le pro-
prietà rigeneranti dell’ac-
qua in perenne movimento. 
  Vito Rondinelli

Tavola del progetto originale

Fontana del Ceramidu
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Bando per la Vallelonga – San Nicola

VALLELONGA – Finalmente una buona notizia per i 
pendolari che quotidianamente frequentano l’SP51 Val-
lelonga – San Nicola, con la Provincia di Vibo Valentia 
guidata dal presidente Salvatore Solano che ha chiuso il 
bando per i lavori di messa in sicurezza dell’arteria. 
L’importo appaltato è di 321738,81 euro, con il tempo 
utile per l’esecuzione dei lavori è stimato in 120 giorni 
decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori. 
Il termine per la presentazione delle domande per la 
gara di appalto è stato il 23 
dicembre alle ore 9.00, ma 
l’inizio dei lavori se ne parlerà 
a gennaio inoltrato se non 
addirittura a febbraio, con la 
conclusione prevista in pri-
mavera. La spesa complessiva 
è finanziata mediante i fondi 
provenienti dai Dpcm del 27 
febbraio e 11 luglio 2019 e 9 
gennaio 2020, riguardanti gli 
eventi alluvionali che si sono 
susseguiti, in ultimo nel pe-
riodo ottobre e novembre 
2018, che hanno procurato 
danneggiamenti alle infra-
strutture varie. Tra le varie 
strade provinciali danneggia-
te c’è anche l’SP51, interessata da numerose frane e, so-
prattutto, dal crollo di alcuni muri di “controripa” e di 
“sottoscarpa” a sostegno del solido stradale. I lavori pre-
vedono interventi “puntuali”, da realizzare lungo detta 
strada provinciale, volti alla risoluzione delle criticità 
presenti nei limiti delle somme stanziate. L’arteria stradale 
si sviluppa per 4,3 km con sezione prevalente tipo a 

“mezza-costa” ed ha una pendenza longitudinale intorno 
al 4%. È una strada che riveste notevole importanza per 
l’economia della zona e rappresenta il collegamento prin-
cipale con l’area montana delle “serre” per i comuni 
situati nell’area dell’Angitolano, soprattutto dopo la chiu-
sura al transito per più tratti dell’ex SS110. Come già ab-
biamo documentato, nella relazione tecnica la Provincia 
ha ammesso le gravi condizioni in cui versa l’arteria. 
Con il progetto si prevedono una serie di interventi fina-

lizzati alla eliminazione delle 
insidie presenti ed a miglio-
rare la transitabilità lungo, 
ripristino funzionalità e po-
tenziamento delle opere di 
raccolta e smaltimento delle 
acque meteoriche, pulizia del-
le cunette e delle banchine 
stradali, la riapertura dei tom-
bini, dei fossi di scolo e degli 
attraversamenti stradali oc-
clusi; la costruzione di alcuni 
tratti di cunette, il ripristino 
di quelle esistenti, il ripristino 
degli attraversamenti stradali 
esistenti e la realizzazione di 
canali di allontanamento delle 
acque meteoriche dal piano 

viabile. Previsto anche la ricostruzione delle scarpate 
stradali, il rifacimento cassonetto stradale, pavimentazione 
stradale e risagomatura piano viabile, l’installazione 
lungo il bordo laterale della provinciale di barriere me-
talliche di sicurezza, segnaletica orizzontale e verticale 
mediante installazione di segnali di pericolo, di prescri-
zione, direzionali e d’obbligo.  

Buche lungo la Vallelonga-San Nicola

La provincia ha appaltato i lavori per l’SP51

Indagine geologica sull’SP46  
MONTEROSSO CALABRO - Con determina numero 
1172 la Provincia di Vibo Valentia ai sensi dell'articolo 1 
della Legge numero 120/2020, mediante trattativa 
diretta sul mercato elettronico della Pubblica Ammini-
strazione, ha affidato i rilievi per i sondaggi geologici 
per i lavori di messa in sicurezza dell’SP46 Monterosso 
Calabro – Polia in località Pietre Bianche. La strada era 
stata colpita pesantemente dalle abbondanti piogge 
cadute sul territorio tra ottobre e novembre del 2018, 
creando frane, smottamenti e un dissesto sul tracciato, 
tanto da chiedere l’intervento dello Stato per il ripristino. 
Dopo l’acquisizione di tutta la documentazione, per 
procedere alla progettazione finale, si è resa necessaria 
un’indagine geologica, assegnata al geologo Vibonese 
Giuseppe Scalamandrè, il quale ha presentato un’offerta 
di oltre 22 mila euro sui 25 mila euro di base d’asta. Le 
indagini geologiche e rilievi con relazioni interpretative 
saranno finalizzate alla progettazione dell'intervento di 
messa in sicurezza del piano viabile e richiesto il finan-
ziamento del primo lotto di lavori. 

Niente luci natalizie 
CAPISTRANO – Nel 2017 l’amministrazione comunale 
aveva sorpreso tutti con le luminarie per celebrare nel 
migliore dei modi il Natale. A distanza di tre anni, com-
plice il Coronavirus, la situazione è cambiata con il sin-
daco Marco Martino che ha annunciato lo stop alle 
celebrazioni pubbliche in segno di lutto per i morti, a 
iniziare dalle luminarie per le vie del paese. “Quest’anno 
con l’amministrazione – ha commentato il primo citta-
dino - abbiamo deciso in segno di lutto di non fare al-
cuna luminaria in paese. Non c’è motivo di festeggiare 
un anno tragico che ha causato circa 70000 morti. Cre-
diamo altresì che ci sia bisogno di cordoglio verso quelle 
famiglie che hanno vissuto la tragica esperienza del 
Covid, quelle famiglie che si sono viste portare via i pro-
pri cari con immensa sofferenza. Che riposino in pace e 
la terra gli sia lieve.” C’è chi l’idea di Martino l’ha condi-
visa pienamente, ma in paese c’è anche chi si dimostra 
contrario e non soltanto pubblicamente sulle pagine so-
cial. Si è chiesto un Natale sobrio almeno per far felici i 
bambini e gli anziani.
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La stazione pluviometrica di Filogaso
La postazione che serviva l’intero Vibonese

Negli anni Sessanta – Settanta, nella zona “Carceri” a 
Filogaso era stata istallata la stazione pluviometrica. Il 
pluviometro manuale della stazione meteo era costituito 
da un vaso cilindrico in latta con una scala graduata in 
millimetri. Un addetto alla stazione, mi pare fosse la 
guardia comunale, comunicava periodicamente alla sta-
zione principale di Catanzaro i millimetri d’acqua raccolti 
nel pluviometro. Non solo Filogaso, ma molti altri paesi 
della Regione e del circondario ne 
erano dotati in modo da costituire  
una rete regionale quasi capillare 
necessaria al monitoraggio del ter-
ritorio.  L’analisi e lo studio dei 
dati consentivano la programma-
zione d’interventi mirati ed atti 
alla salvaguardia del territorio da 
fenomeni quali lo smottamento 
dei terreni, i crolli, i nubifragi, le 
esondazioni.  Senza dubbio c’erano 
un’attenzione e una sensibilità 
maggiore di oggi ai temi ecologici 
e ambientali. Oggi, nonostante le 
stazioni satellitari regionali e na-
zionali rivelino con maggiore pre-
cisione e in tempi più rapidi le 

condizioni climatiche, si verificano disastri ambientali 
enormi che provocano vittime e danni ingenti che ricadono 
sull’intera comunità. Queste calamità naturali, impreve-
dibili ma immaginabili, sono dovute soprattutto all’incuria 
ed all’ingordigia dell’uomo che ha fatto scempio e sac-
cheggiato il territorio e l’ambiante naturale provocando 
i cambiamenti climatici in atto. L’urbanizzazione selvaggia 
in zone vicine agli argini dei fiumi, in quelle soggette a 

pericolo di frana o nelle zone di-
sboscate, la mancata manutenzione 
delle strade, delle pulizie di fossi 
di scolo e di cunette, di regimen-
tazione degli argini dei fiumi, sono 
le cause principali dei disastri cui 
giornalmente assistiamo in ogni 
Regione. In Calabria, in particolare, 
essendo terra di terremoti e di 
continui dissesti idrogeologi, i dan-
ni sono più frequenti e ingenti 
quasi in ossequio a quell’adagio 
che dice che quando al Nord piove 
in Calabria diluvia. Determinava i 
millimetri di acqua per tutta la 
provincia di Vibo Valentia.

           Nicola IozzoIl pluviometro di Filogaso

POLIA – La pandemia ha rilevato il meglio e il peggio dei 
nostri popoli e il meglio e il peggio di ogni persona. Ora 
più che mai è necessario riacquistare consapevolezza 
della nostra comune appartenenza.  Ed ecco arrivato il 
Natale al tempo del Coronavirus, con un nuovo DPCM 
che ci relega tra le quattro mura domestiche e con po-
chissime persone, parenti e amici, proprio noi che al Sud 
abbiamo famiglie numerose. Il Covid, commensale sgra-
ditissimo alla mensa di tutti, ci ha trasformato? Se è ac-
caduto, siamo diventati più buoni o più cattivi? Ha vinto 
la solidarietà dell’emergenza o il cinismo della conserva-
zione? Con la frustrazione dovuta a vari livelli di conse-
guenze del virus, molte persone sono più arrabbiate, 
depresse o incattivite, mentre altre si sono date uno spa-
zio per riflettere, guardare sé stessi e migliorare. Già un 
anno fa, a Polia, Pasquale Galati ha dimostrato come la 
sensibilità e la bellezza possa unire e riunire le persone 
creando un “presepe” basato sui fatti principali avvenuti 
in Italia. Un presepe disposto in uno spazio di 100 metri 
quadrati sullo sfondo di una Polia ricca di particolari e 
con tanti personaggi e ambientazioni realizzate a mano 
con pazienza e maestria. Uno spazio importante è stato 
dedicato alle attività sociali rese dalla Caritas a favore dei 
più bisognosi; si rievoca l’alluvione dell’ottobre 2018 con 
il triste epilogo dei bambini e della giovane mamma 
morti ad Acconia di Curinga e c’è anche lo spirito dell’ac-

coglienza che caratterizza la nostra terra, in particolar 
modo l’accoglienza verso gli immigrati da parte della co-
munità di Riace e di Castelnuovo di Porto. Sono ripro-
dotti, inoltre, i momenti struggenti del naufragio di 
Lampedusa, i migranti della Sea Watch e il crollo del 
Ponte Morandi a Genova. L’intento di Pasquale Galati 
era anche quello di sensibilizzare tutti su temi quali il 
clima, con uno spazio dedicato alla giovane attivista sve-
dese Greta Thunberg, e sul vero “spirito natalizio” con 
messaggi di pace, solidarietà e perdono non dimenti-
cando gli antichi mestieri che tanto caratterizzavano i no-
stri piccoli paesi.                       Carmelina Ielapi 

Il presepe con le attività dell’anno
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Programmati i lavori sul torrente Fellà

FILOGASO – Le abbondanti piogge 
e le alluvioni degli ultimi anni, inse-
gnano che la manutenzione ordinaria 
e straordinaria di corsi d’acqua e stra-
de è di vitale importanza se si pensa 
ai danni incalcolabili che alla fine si 
andranno a contare. Il Comune di 
Filogaso guidato dal primo cittadino 
Massimo Trimmeliti, 
memore di quanto ac-
caduto la notte tra il 4 
e 5 ottobre 2018 ha de-
ciso di mettere in sicu-
rezza il torrente Fellà e 
di conseguenza il terri-
torio comunale. Nei 
giorni scorsi, ha, infatti, 
emesso un bando di 
gara mediante proce-
dura aperta per l’affi-
damento dei lavori di 
messa in sicurezza del 
torrente che proprio nel 
2018, a causa dell’in-
grossamento e dei de-
triti che portò a valle, 
spazzò via e isolò interi 
terreni. I lavori prevedono opere flu-
viali, di difesa, di sistemazione idrau-
lica e di bonifica e opere stradali per 
un importo complessivo di 367234,38 
euro. Solo per le opere fluviali, di di-
fesa, di sistemazione idraulica e di 
bonifica è previsto un intervento pari 
a 191246,04 euro, mentre l’importo 
per strade e ponti sarà di 175988,34 
euro. Il termine di esecuzione del-
l’appalto è pari a giorni 240 naturali 
e consecutivi decorrenti dalla data di 
consegna dei lavori. I lavori sono stati 
finanziati con contributo di 500 mila 
euro, mediante OPCDC 558 /2018 
della Regione Calabria -Dipartimento 
Segreteria Generale U.O.A. Protezione 
Civile, grazie all’interessamento del 
consigliere regionale Vito Pitaro, al 
quale l’amministrazione comunale 
ha espresso tutta la propria gratitudine 
per il risultato ottenuto. Nella rela-
zione generale presentata dal pro-
gettista, si evince come: «Nei giorni 
02/06 ottobre del 2018, il territorio 
del Comune di Filogaso è stato inte-
ressato da un evento di precipitazione 
intenso che ha provocato l'esonda-

zione del torrente Fellà con ingenti 
danni soprattutto alla viabilità. Lungo 
il tratto del corso d'acqua ricadente 
nel territorio comunale di Filogaso 
sono presenti sette attraversamenti, 
quasi tutti della stessa strada la quale 
si sviluppa parallelamente al torrente, 
per alcuni tratti sulla parte destra e 

altra sinistra. Dei sette attraversa-
menti, quattro si presentano grave-
mente danneggiati dall'evento allu-
vionale e tre insufficienti al passaggio 
della piena bisecolare. La ricostruzione 
dello scenario degli allagamenti ge-
nerati da un evento con tempo di ri-
torno 200 anni ha inoltre messo in 
evidenza che le naturali sponde del 

torrente, di notevole altezza, garan-
tiscono il corretto smaltimento della 
piena ma la suddetta strada ricade 
quasi interamente all'interno dell'alveo 
fluviale. Un intervento risolutivo delle 
criticità presenti nella zona oggetto 
d’interesse dovrà dunque prevedere, 
non appena saranno disponibili nuovi 

finanziamenti, la rimo-
zione degli attraversa-
menti gravemente dan-
neggiati e l'adeguamen-
to di quelli idraulica-
mente insufficienti al 
fine di ripristinare l'of-
ficiosità idraulica del 
torrente, mentre, per la 
messa in sicurezza della 
strada, sarà necessaria 
la variazione del trac-
ciato e/o l'innalzamento 
in quota. Nell'ambito 
del progetto, in virtù 
del finanziamento di-
sponibile, si è provve-
duto alla rimozione e 
al rifacimento di un at-

traversamento, quello in corrispon-
denza di Via Papa Giovanni XXIIII, 
considerato di primaria importanza 
perché a servizio del centro abitato 
del Comune di Filogaso». Il Torrente 
Fellà nasce dalle pendici di , all'interno 
di una grande faggeta e attraversa 
diversi paesi fino a confluire nel fiume 
Angitola e poi nell’omonimo lago. 

Cascate torrente Fellà - Lu Pezzaru

La provincia ha appaltato i lavori per l’SP51

Località Trattaru
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Malattie nei territori dell’Angitola
Il caso San Nicola da Crissa per la polmonite

Malaria, tubercolosi, spagnola hanno fortemente inte-
ressato le terre dell’Angitola durante il XIX e XX secolo.  
Uomini, donne e bambini, come viene riportato nei 
registri generali dei morti presso le sedi comunali del-
l’angitolano a firma dell’Ufficiale Sanitario, morivano a 
causa del morbillo, della bronchite, di antrace, tifo, 
paratifo, setticemia. A partire dal 1931 nei “Registri” le 
popolazioni angitolane muoiono, con una media abba-
stanza alta nelle diverse patologie che ricoprono l’intero 
arco dell’anno. La Polmonite nelle diverse forme: catarrale, 
acuta, capillare nella sola San Nicola da Crissa decimerà 
una media di 15 persone per 
anno nell’arco di tempo che 
va dai primi di gennaio ai 
primi di maggio. Condizioni 
igienico-sanitari, la mancanza 
di un vestiario adatto nelle 
diverse stagioni, una dieta 
inadeguata, abitazioni mal-
sane erano cause di sviluppo 
influenzale ed epidemico che 
il dottore Tromby segnalava 
agli uffici provinciali che a 
sua volta comunicavano al 
ministero di riferimento. A 
causa dell'infiammazione, la 
respirazione si complica e 
compare la tosse che può essere secca o grassa, il respiro 
diventa corto e la febbre può superare anche i 39 gradi 
di temperatura. Diciamo che il fumo e l’alcohol aggravano 
tale condizione negativa di salute, un modus agendi 
quotidiano specialmente per gli uomini che ai primi del 
Novecento era una sorta di agiatezza. Comunque il forte 
diffondersi, durante gli altri periodi dell’anno, di malattie 

cardiopatiche (insufficienza, mitralica, angina, endocardite, 
miocardite ecc divennero la necessità di fuggire da tanta 
miseria e povertà a cui la risposta di figli e mariti fu 
quella di prendere la via dell’America, giungere nella 
terra delle Opportunities, e cambiare le proprie sorti in 
una new way of life. Tra le carte ingiallite che annotano 
le cause di decesso vediamo come nel trentennio sanni-
colese 1931-1965 l’eclampsia era ampiamente diffusa, 
così come il cancro all’utero, la morte per parto, cancro 
alla mammella. Accessi, occlusioni, itterizia, tetano, me-
ningite, leucemia epilessia, difterite, scarlattina, morbillo, 

setticemia carbonchiosa, dia-
bete, ernia, antrace e molte 
altre di cui ci stiamo occu-
pando per uno studio antro-
pico-epidemiologico. Per cer-
care di tenere sotto controllo 
la malattia a partire dal 1956, 
tutti gli Ufficiali sanitari do-
vevano inviare al Prefetto del-
la provincia il prospetto men-
sile a cura dei comuni sul 
movimento demografico e 
sulla situazione sanitaria lo-
cale anche al fine di deter-
minare modalità di approccio 
con la medicina emergente. 

A partire dal 1967, il Ministero della Sanità emanava per 
tutti i comuni, per tramite dei prefetti una profilassi per 
la peste suina molto diffusa nei diversi territori regionali. 
Con la circolare numero 18, si faceva espressamente 
divieto “di utilizzare i rifiuti urbani e i residui alimentari 
per l’alimentazione degli animali” e questo valeva pure 
per San Nicola d Crissa.               P.C. 

Processione di San Rocco anni ‘50

FILOGASO - È passato un anno dalla prematura morte 
della piccola Matilde, la bambina che ha lottato contro 
un tumore al cervello, una storia che ha commosso tutti 
i paesini del Vibonese.  E oggi dopo una tragedia di que-
sto calibro, ci ritroviamo a veder nascere un sogno o me-
glio una ONLUS.  Lo scorso 11 Ottobre i genitori della 
piccola hanno dato vita ad un’associazione ONLUS chia-
mata “I sogni di Matilde” dedicata per l’appunto alla pic-
cola, per ricordare un grande esempio di forza e coraggio. 
Durante questa inaugurazione, la mamma spiegava lo 
scopo assolutamente benefico di questa iniziativa, ossia 
quella di regalare qualche sorriso ai bimbi che si trovano 
nella stessa situazione di Matilde, e di essere di aiuto 
anche ai genitori ,raccogliendo i fondi per poter aiutare i 
reparti Pediatrici Oncologici e la ricerca sulle Neoplasie 
aderendo con un tesseramento annuo rivolto ad adulti e 

bambini con età minima di 10 anni, per chi invece volesse 
fare una donazione non è necessario tesserarsi. Il mezzo 
è quello di creare eventi per le famiglie in particolare per 
i bambini in modo da farli divertire e allo stesso tempo 
fargli capire il significato della vita. La sede di questa as-
sociazione è situata in via Corso Garibaldi n.62 esatta-
mente di fronte alla Farmacia “Cugliari & Teti”. L’8 
Dicembre è stato realizzato il primo evento (in modo ri-
stretto a causa della situazione sanitaria che ha colpito 
tutto il mondo), è avvenuta l’accensione dell’albero che 
le maestre della piccola hanno donato alla famiglia. Si-
tuato all’interno del parco giochi  comunale. Si spera in 
un sblocco totale della situazione, in modo da poter 
creare eventi e regalare così tanti sorrisi. “Spero che con 
questa iniziativa, Tu sia fiera dei tuoi genitori.” Maria 
Selvaggio (la madre).              Maria Grazia Teti 

Da una tragedia nasce un sogno
L’albero di Natale dedicato alla piccola Matilde 
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Pimè il casale di Rocca Angitola
La storia del villaggio che sorge nel comune di Maierato

MAIERATO - La storia di Pimé è le-
gata a quella di Rocca Angitola e, in 
seguito, a partire dal XVIII secolo a 
quella di Maierato. Gli abitanti del 
borgo, devoti alla Madonna delle Gra-
zie, frequentavano con puntualità e 
sentimento di fede, le celebrazioni 
eucaristiche di Don Raffaele Arcella 
di questo luogo dove ancora visibile 
sono i ruderi delle due chiese: Ma-
donna dell’Indirizzo e quella delle 
Grazie dove, nel 1965, il parroco di 
Maierato ad un numero gruppo di 
giovani celebrò la loro Prima Comu-
nione. Oggi è completamente abban-
donato. A partire dal XVI 
secolo diverse carte topo-
grafiche segnano, nell’Angi-
tolano, i territori di Mache-
rato, Pimé, Montesanto non 
ultima la carta militare usata 
durante la Seconda Guerra 
Mondiale. La storiografia at-
testa il luogo di Pimé di epo-
ca bizantina il cui nome trova 
origine nelle seguenti osser-
vazioni: Poimen = pecoraio 
(cfr Alessio; 1939:329; Rohlfs 
1974: 244); Pimeno = voce 
greca= da Poi= gregge e poi-
men= pastore (cfr G. Rosa 
1956:96). Il santo bizantino: 
san Pimene abate (417-439) 
fu monaco basiliano dedito alla pa-
storizia e al lavoro della terra giunto 
tra le nostre terre dalla Sicilia. La 
festa ricade – secondo il calendario 
bizantino – il 27 agosto. In questa 
data i pimeoti festeggiavano, con lo 
svolgimento anche di una fiera mer-
cato, fuori dalle mura nei pressi della 
fontana omonima. Quale casale della 
nobile Rocca Niceforo e poi Rocca 
Angitola, Pimé insieme al piccolo vil-
laggio di Staradi fu il granaio di Rocca 
dove si svolgeva la «Fiera del Mastro». 
Il territorio di Pimé produce «grano, 
grano d’india, legumi, vino, olio, lino 
e gelsi». Alla chiesa pimeota gli era 
stata concessa una indulgenza papale 
da Papa Gregorio. Per sfuggire a per-
secuzioni barbareschi e dai terremoti 
molti rocchesi ripararono a Pimé ed 
aumentarono la popolazione e le mae-
stranze nel campo agricolo e artigiano. 

Gli ultimi abitanti, rimasti fino al 
1966, si trasferirono a Maierato e 
Pizzo.  La chiesa parrocchiale fu quella 
delle “Grazie”, sul cui frontale è ancora 
visibile la croce papale, simbolo degli 
abati bizantini usata anche dai Tem-
plari. Nella ricostruzione post-terre-
moto del 1783, a periziare e ripro-
gettare il luogo sacro fu l’architetto 
Ermenegildo Sintes, l’allievo del Van-
vitelli, Il progettista della Regia di 
Caserta. Il Regio Architetto fu a Pimè 
nel 1791. La Chiesa della Madonna 
dell’Indirizzo di Pimé viene citata 
nella visita pastorale del 25 gennaio 

1706; ma il culto, a Pimé, era già 
presente molti anni prima. La Chiesa 
era fuori dalle mura del villaggio e la 
gente di Pimé era molto devota alla 
Vergine di questa chiesa. Il 15 maggio 
di ogni anno si celebrava la fiera degli 
animali. La Beata Vergine dell’Indi-
rizzo è molto festeggiata in Sicilia 
(Messina, Catania, Palermo) da dove 
molto probabilmente è giunto il culto 
nelle nostre terre; si tratta dell’Odi-
gitria, termine greco che significa 
«Colei che indica la via», che nella 
latinità diventa dell’Indirizzo “Colei 
che guida il cammino”. A Lei ci si ri-
volgeva la gente del luogo e non solo 
per ottenere “buon esito”. Secondo 
una antica tradizione del Seicento di 
origine messinese, il “mercoledì” è il 
giorno dedicato alla Vergine dell’In-
dirizzo per chiedere o ricevere “Gra-
zie”. A Maierato ancora in alcuni 

canti popolari si fa riferimento ad un 
dialogativo tra richiesta e concessione 
il fedele e la Madonna: 

setti mercuri a mmia tu m’hai 
di fari 

figghiu e maritu ‘ncasa hai di 
trovari. 

[devi pregare e onorarmi per sette 
giorni e tuo figlio e tuo marito ritor-

neranno a casa] 

 
la Beata Vergine tiene in braccio Gesù 
Bambino che lo indica con la mano 
destra mentre Gesù nella mano sini-

stra stringe una pergamena. 
A Pimé la Vergine dell’Indi-
rizzo era venerata dai pastori 
e dai contadini. La festa ri-
cade il 17 maggio. Quasi at-
taccato a Pimé, lungo la stra-
da verso Rocca Angitola, si 
trova il piccolo villaggio di 
Staradi, nelle carte proces-
suali (AsN) identificato come 
«tenimenti di Pimeni». 
Nell’Archivio di Stato di Na-
poli un fascicolo (fsc 148, f 
14) fa riferimento ad un pro-
cesso avvenuto nel 1564 a 
carico di tale Rogerio Chinna 
(zappatore) di Maierato.  Il 
Chinna, «secondo la pubblica 
fama», aveva trovato un te-

soro (forse due) proprio a Staradi, 
una storia che cambiò le sorti di 
questa famiglia. Ancora oggi è ben 
conosciuta una particolare preghiera 
piemeota della tradizione di richiesta 
di un intervento miracoloso imme-
diato alla Vergine dell’Indirizzo, che 
in seguito divenne comune sentire 
maieratano. Il titolo è “I dudici paroli 
d’a verità”. Si tratta di una preghiera 
evocativa contro le intemperie: Unu 
su lu Dio che regna Dui su li tavuli 
di Mosé Tri li patriarchi: Abraam 
Esaac e Giacob.    

  Pino Cinquegrana

Facciata della Chiesa parrocchiale di Pimene

Il numero dei Diari di dicem-
bre esce in edizione ridotta, 

poichè, in concomitanza 
l’edizione ordianria de La 

Barcunata. Sarà così anche 
nei mesi di marzo e luglio
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Pimé il Villaggio di Pietra
La struttura del  di Pimé presenta 
una  rete di casali diroccati, nuclei 
insediativi di piccole e medie dimen-
sioni sparsi su una ampia superficie 
pianeggiante. La conformazione strut-
turale, a prima vista, presenta quel 
trait d'union con il sistema tardoantico 
dei  bizantini. La scelta del sito ap-
partato e nascosto, alle spalle del 
monte Cucuzzaro,  potrebbe 
essere di natura difensiva  e 
comunque  lungo le princi-
pali. Entrando nel sito ab-
bandonato di Pimé le case 
in pietra e calce hanno quasi 
tutte la stessa struttura a più 
piani sovrapposti (general-
mente con il piano terra oc-
cupato da negozi e botteghe 
artigianali). Cambia solo la 
dimensione dell’insula che 
comunque collega u bassu 

con il piano alto con una 
scala esterna anch’essa in 
pietra recuperata sicuramen-
te sul posto. Ancora oggi 
sono visibili alcune basole 
che segnano il tracciato stradale che 
collega i nuclei abitativi (nel 1733 
erano stati censiti 133 fuochi). Resti 
di pietra, di muri e di case sono 
ancora in attesta di essere decifrati 
nella loro rilevanza storica. Dall’in-
terno delle case spuntano, dal tetto 

ormai collassato, piante di fichi ed 
altri arbusti del luogo. da qui la gente 
è fuggita durate il risveglio del drago 
del 1783 che fece tremare la terra 
seppure alcuni rimasero fino al 1966 
prima di emigrare nelle Americhe e 
per sempre. Oggi, a terra, le pietre 
che hanno animato le maestranze di 
scalpellini, di carpentieri e muratori 

di Pimé per costruire muri spessi a 
reggere le case destinante a gente ha 
vissuto, da queste parti, di agricoltura 
e pastorizia, di allevatori di bestiame 
e di giornalieri e coltivatori di pescheti 
e di ulivi. Ancora dei legni poggiano 
sui davanzali in pietra granitica ben 

lavorata, mentre le ante delle finestre 
e le porte dove ancora non distrutte 
sono chiuse da coloro che di fretta 
hanno dovuto abbandonare la casa 
nella speranza, forse, di ritornare e 
riprendere i ritmi quotidiani sotto lo 
sguardo del grande casale del Barone 
Camarda, simbolo del dominio del 
signorotto, che viveva poco distante 

dal nucleo abitativo centrale 
e proprietario dell’unico trap-
peto con le pietre granitiche 
girate dagli animali a giogo. 
La Chiesa parrocchiale vocata 
alla Madonna delle Grazie è 
posta su uno spiazzale più 
alto della strada, uno spazio 
a parte che con la memoria 
fa rivivere donne e uomini 
che puntualmente si recava-
no ad ascoltare la parola di 
Dio, che, dal 1953, fu ammi-
nistrata dal parroco di Ma-
ierato Don Raffaele Arcella. 
Girando tra le vie del borgo 
abbandonato, non si notano 
muri o case di breste, grossi 

mattoni fatti di paglia e di fango. Una 
coincidenza che fa pensare o ad una 
ricostruzione abitativa su nuclei pre-
gressi con muri in breste o che sul 
posto l’abbondanza della pietra ha 
sempre rappresentato il materiale 
principale per le costruzioni.     P.C.

Ruderi di Pimene

La tradizione non si ferma 
con il Covid 

MAIERATO – Festeggiamenti natalizi nel centro della 
Valle dell’Angitola nonostante il Governo Conte abbia 
cercato in tutti i modi di “Rubare il Natale” ma la magia, 
quella che i bambini e gli anziani aspettavano tutto l’anno, 
è stata resa possibile dall’’amministrazione comunale 
guidata da Pino Rizzello che dalla serata del 16 fino alla 
vigilia ha prenotato le zampogne per allietare le serate 
maieratane. Festività comunitarie che hanno coinvolto 
quasi tutto il paese, a iniziare con i ragazzi del Servizio 
civile che hanno allestito l’albero comunitario con il con-
tributo dei cittadini. Iniziative che sanno di speranza e 
allo stesso tempo allontanano i bambini da una crisi della 
quale non hanno colpe. Vista la situazione sanitaria che 
imperversa nella nazione, non è stato come gli anni pas-
sati. Poche luci, pochi abbellimenti e niente festeggia-
menti con gli amici e parenti causa Dpcm del Governo. 
C’è chi, però ha voluto dare un segno di speranza, ripor-

tando le menti verso la festa e non per il terrorismo me-
diatico al quale si sta assistendo. Così i ragazzi del servizio 
civile del centro della Valle dell’Angitola, facenti parte 
del progetto “Lotto per non perditi” si sono ingegnati. 
Un’iniziativa per addobbare vari alberi di Natale nel paese 
confidando nel supporto della popolazione, chiedendo 
addobbi in disuso o avan-
zati. «Abbiamo avuto bi-
sogno della comunità, con 
una raccolta di decora-
zioni, ghirlande, palline e 
fiocchetti avanzati o che 
non si utilizzavano. Noi li 
abbiamo usati per deco-
rare gli alberi di Natale 
che hanno abbellito il 
paese». I due zampognari 
sono stati Lucia Quattroc-
chi da Vibo marina e Do-
menico Sorbara da San 
Giorgio Morgeto. Sorbara e Quattrocchi
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Il Natale a Francavilla
Luminarie e addobbi per le vie del paese organizzate da privati e Comune

FRANCAVILLA ANGITOLA – Il 
paese possiede un luogo di grande 
suggestione, l’antico rione dei Ru-
deri a Pendino, una location par-
ticolarmente adatta a far da pit-
toresco scenario di manifestazioni 
teatrali, di sacre rappresentazioni, 
di sfilate, di eventi culturali e mu-
sicali, di mostre d’arte, di sugge-
stivi servizi fotografici, di spetta-
coli e feste folkloristiche. Proprio 
la zona dei Ruderi, con le sue case 
storiche, con i pittoreschi fabbri-
cati rurali che conservano tante 
tracce delle attività agricole tipi-
che del paese: frantoi oleari, pal-
menti, magazzini del grano e della 
paglia, senza dimenticare i resti 
dei vecchi mulini ad acqua ubicati 
a breve distanza da Pendino -  ha 
costituito la meta finale del “Pre-
sepe Vivente” ed itinerante che si 
è svolto, pur con qualche interruzione, nell’ultimo quarto 
di secolo a Francavilla, percorrendo prima le strade del 
centro e poi dal “Piano di Brossi” , ora piazza Marconi 
scendendo lungo le ripide e tortuose stradine che sfociano 
alla fine nel largo antistante la chiesa parrocchiale della 
Madonna delle Grazie. Per questo Natale del 2020, con-
siderato che, a causa della pandemia, non è possibile 
svolgere il Presepe Vivente, alcuni volontari hanno alle-
stito in piazza Marconi delle luminarie e il tradizionale 
Presepe. Inoltre l’amico Mimmo Costa, nel suo giardino 

in viale Kennedy, come da tradizione, ha allestito le lu-
minarie in stile “americano” ed il presepe nella versione 
classica italiana, melodiosamente ricordata dai canti tra-
dizionali, come il celebre “Tu scendi dalle stelle” di San-
t’Alfonso De Liguori. Passeggiando dai corsi Mannacio e 
Servelli verso il viale del Drago, francavillesi e forestieri 
possono ammirare le stelle d’argento, le mille luci multi-
colori, le cascate luminose che, come damaschi variopinti, 
scendono dai balconi di Casa Costa. Il sottofondo musi-
cale con le melodie caratteristiche delle festività natalizie, 

italiane e straniere, dà maggiore 
risalto alla bella e spettacolare 
visione aggiungendovi note di 
grande suggestione ed un tocco 
di magia. Un antico proverbio 
recita: "Natale con i tuoi e Pa-
squa con chi vuoi". E già, perché 
que sta preziosa festività è per 
ec cellenza il momento dell'anno 
in cui ognuno sente il bisogno 
di stringersi, più che mai, in -
torno ai propri cari e alla pro -
pria famiglia, un momento in 
cui, per qualche giorno, si ac -
cantonano tutti i dissapori e le 
incomprensioni perché si sa, il 
Natale rende tutti più buo ni. Dal 
latino "dies natalis", il 25 dicem-
bre è il giorno della nascita di 
Gesù, la festa della bontà, della 
gioia, della serenità e della fra-
tellanza. 

Un giornalino 
creato dai bambini 

MONTEROSSO CALABRO – Un gior-
nalino informativo “Il Natale ieri e oggi” 
è stato pubblicato dagli alunni della 
pluriclasse prima e seconda della scuola 
elementare del centro Angitolano. Gli 
studenti, coordinati dall’insegnante Ma-
risa Galati, hanno svolto un lavoro di 
ricognizione di usi e costumi della tra-
dizione natalizia del paese. Intervistando 
i loro nonni e parenti hanno appurato 
come si festeggiava il Natale 50 anni fa 
e operato un confronto sui mutamenti 
della festa più amata dai bambini di 
tutti i tempi. Il giornalino nella struttura 
è abbastanza semplice. Ogni bambino 
ha approfondito un aspetto particolare 
del Natale, quello che più lo incuriosiva. 

Nel lavoro degli alunni, contenuto in 8 
pagine corredate da foto, si parla delle 
tradizioni del paese, dai piatti preparati 
per le feste, passando a canti e musiche, 
decorazioni e storie varie.

Capanna in piazza Marconi
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Mastro Ciccio Sorrenti, barbiere di Francavilla

La descrizione di un personaggio storico del paese
FRANCAVILLA ANGITOLA – Certi personaggi conosciuti, 
quando si era giovani, mi tornano piacevolmente nella 
mente, di più quando al ricordo della loro immagine si 
accompagnano degli episodi piacevoli. Mastro Ciccio 
Sorrenti, mentre faceva barba e capelli a qualcuno, allora 
il suo salone era presso una stanza, data in fitto da don 
Santo Grillo, proprio dove oggi Claudio Fiumara ha il 
suo ‘bazar’, intratteneva i clienti in attesa raccontando 
qualche ‘faragole’ del suo paese d'origine che era Polia. 
Il locale era posto tra la piazza Solari, il Municipio e 
l'Ufficio delle Poste allora presso la casa oggi di proprietà 
del citato re Claudio, proprio sulla parte sinistra imboc-
cando la strada 'Cienzu Scardamaglia' 
non si sa per quale motivo, forse perché 
si recava a mangiare qualche fetta di 
pane spalmato con olio vergine del-
l'oleificio Costa, ci sarà certamente una 
biografia e una dettagliata relazione 
in merito, cosa ovvia e utile; se forestieri 
o giovani rampolli di famiglia paesana 
volessero sapere chi diavolo sono i per-
sonaggi citati nella toponomastica, ri-
volgendosi al comune sarebbe appagata 
la loro sete di sapere.  Tornando a ma-
stro Ciccio, ricordo che, mentre il ca-
rissimo figlio allievo Vincenzo, allora 
giovanissimo dal bell'aspetto, somi-
gliante a un attore, tipo Mastroianni, 
di qualche film in bianco e nero pro-
iettato al cinema Italia di Piazza Santa 
Maria degli Angeli, lo sostituiva nel 
farmi i folti capelli e non la barba, raccontava a me e ai 
presenti una storia, vera in tutto o 'faragola' non ha im-
portanza, qualche seme di verità si riscontra sempre, da 
farmi tanto ridere e tante volte ho raccontato ad altri fa-
cendoli straridere. Non rammento i nomi delle chiese e 
dei protagonisti e la ‘faragola’ la racconto così, chiedendo 
scusa se non vi piace, se non vi fa sorridere, se la trovate 
invereconda, offensiva e via dicendo. Se non altro si 
rammentano persone, luoghi e altro del tempo passato. 
Il racconto. Per il restauro della chiesa di Menniti, le 
messe si celebravano Poliolo. Finiti i lavori di restauro, 
il prete prendeva tempo a inaugurare il rifacimento della 
chiesa e a celebrare messa. Malcontento, proteste, alla 
fine dovette cedere, lasciare Poliolo per ritornare a 
Menniti. Il sagrestano che era di Poliolo litigava sempre 
con il prete, figuriamoci per la sua decisione forzata di 
lasciare la sua chiesa. Una sera, dopo la messa vespertina, 
si misero a litigare con voce alta e qualche parolina 
sconcia. A una parola del prete, il sagrestano si trattenne 
da bestemmiare tappandosi la bocca con il cappello e 
poi, tutto infuriato lo lanciò in alto verso una parete 
della chiesa.  Attaccato alla parete, vi era un grande cro-
cefisso, il cappello andò a finire sulla mano sinistra del 
povero Cristo in croce.  Il prete guardò, rimase in silenzio, 
andò sotto il crocefisso e disse: 

‘ O Cristu, doppu tante pene e tanti affanni. 
‘u sagrestanu ti pigghjiàu pe n'attaccapanni.’ 

(‘O Cristo, dopo tante pene e tanti affanni, 
il sagrestano ti pigliò per un attaccapanni. 

L’indomani era domenica, grande afflusso di fedeli, il 
prete officiava e il sagrestano lo serviva guardandolo 

con uno strano sorrisetto mentre stendeva la mano per 
prendere l’ostensorio. Aperta la porticina, se la sentì 

fortemente graffiare, vide che vi era un uccello rapace, 
il quale, con gli artigli e col becco, gliela rese sangui-

nante.  Chiuse subito lo sportello e, voltandosi verso i 
fedeli, mostrando la mano               sanguinante, ebbe a 

dire: 
‘ Guardàti, lu Cristu s’è arraggiàtu 

mùzzica e pìzzica cuòmu              
nu dannàtu. 

Piènzica ca non vòla ccà mu stajiu 
e a Minnìti pemmu mi nda vajiu.' 

 
(Guardate, il Cristo si è arrabbiato, 
morde e pizzica come un dannato. 

Forse non vuole che qua io stia 
e a Menniti che me ne vada.) 

 
E guardando il sagrestano, sicuro di 
essere stato proprio lui il protagonista 
del sacrilego fatto, sottovoce gli sus-
surrò: 'dove vai, gran cornuto!'. Il sa-
grestano, sempre sottovoce, rispose:' 
dove vai tu, cornutazzo!' Infatti en-
trambi si trasferirono assieme a cele-

brare messa a Menniti.                                 G.P. 

Francesco Sorrenti

L’anno si chiude con la “Lanterna 
della speranza” 

La Lanterna della speranza simbolo solidale vuole essere 
soprattutto un gesto di speranza e di augurio per il 
nuovo anno che verrà.  È questa l’iniziativa messa in 
atto dalla Pro Loco Rocca Angitola, in collaborazione 
con l’Amministrazione comunale e la Protezione civile 
di Maierato.  Il 31 dicembre alle ore 00.00, ciascuno 
dalla propria abitazione potrà condividere il suo gesto 
di solidarietà. Il ricavato sarà devoluto all’Associazione 
Clown Vip Catanzaro ODV, la quale contribuisce a 
donare sorrisi ai bambini del Reparto Oncoematologia 
Pediatrica dell’Azienda Ospedaliera di Catanzaro “Pu-
gliese Ciaccio”. Si può prenotare e acquistare la Lanterna 
100 % biodegradabile dal 22 al 27 dicembre, con soli 
5,00 euro contattando Benedetta al 3801068828 o Ma-
riafrancesca al 3491964925. Le lanterne verranno con-
segnate dai volontari della Protezione Civile, nel pieno 
rispetto delle norme, nei giorni dal 28 al 30 dicembre.  
Ognuno di noi, nel nostro piccolo possiamo contribuire 
a donare sorrisi e speranza, simbolicamente vicini con 
il cuore.                           Lavinia Prestagiacomo 
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Gli Spezzano a Francavilla
Storia di una famiglia da secoli stanziata in paese

FRANCAVILLA ANGITOLA – Gli etimologisti ritengono 
realisticamente che il cognome “Spezzano” coincida 
con l’identico toponimo che in provincia di Cosenza 
appare nella denominazione di quattro distinti paesi, 
ossia nei due Comuni di “Spezzano Albanese” e di 
“Spezzano della Sila”, e negli ex-Comuni di “Spezzano 
Grande” (poi confluito nel suddetto Spezzano della 
Sila) e di “Spezzano Piccolo”, fuso con altri limitrofi 
per costituire il nuovo Comune di “Casali del Manco”. 
Pertanto le famiglie denominate Spezzano, diffuse so-
prattutto nel Cosentino, ma presenti anche in altre 
province calabresi, è probabile che discendano da ca-
postipiti originari di uno 
di quei 4 paesi contrasse-
gnati dal toponimo “Spez-
zano”. Consultando vari 
documenti storici franca-
villesi si scopre che negli 
ultimi 4 secoli, dal Sei-
cento al Novecento, a 
Francavilla c’erano sempre 
state famiglie di cognome 
Spezzano. Invece nel pre-
sente secolo il cognome è 
scomparso. Il periodo 
d’oro, ossia economica-
mente più florido per gli 
Spezzano francavillesi, fu 
nella prima metà del Set-
tecento. In quel tempo i 
cosiddetti “massari di buoi” ossia gli allevatori di be-
stiame erano tra i “contribuenti” più ricchi del paese, 
in quanto di solito erano anche proprietari di molti 
terreni agricoli, di case e di fabbricati vari, nonché 
possessori di animali utili e di pregio come cavalli, 
giumente, asini. Poiché tali “massari di buoi” guada-
gnavano abbastanza bene, erano obbligati a versare 
alla loro parrocchia una decima doppia di quella 
dovuta da chi non era “massaro”. Nel Catasto onciario 
del 1743 furono registrati solamente due maschi di 
cognome Spezzano: Domenico, di 60 anni e Antonio, 
di 40 anni; entrambi erano “massari di buoi”. Domenico 
Spezzano, godendo di una rendita netta di 606,6 once, 
risultò essere addirittura l’uomo più ricco in assoluto 
di Francavilla. Al secondo posto, con una rendita di 
once 319,23c’era il massaro Domenico Bruno, genero 
di Domenico Spezzano, in quanto marito della figlia 
Elisabetta. L’altro massaro di buoi, il quarantenne 
Antonio Spezzano, era probabilmente nipote o cugino 
del ricco Domenico; a lui era attribuita una rendita 
netta di once 77,15. Dunque il clan dei massari Spezzano 
era allora uno dei più ricchi a Francavilla. Nel libro 
dei defunti della parrocchia di San Foca, in lingua 
latina fu segnalata la morte di Antonio Spezzano, cor-

redandola con i seguenti dati: “A. S. alias fhamaropa, 
fu Giuseppe e fu Anna Accetta, marito di Sapienza 
Cucuzzi, deceduto il 13dicembre 1755, all’età di circa 
60 anni, sepolto nella chiesa di San Foca”. Nei testi 
antichi prevale la versione con una sola zeta, Spezano, 
anziché Spezzano. Gli antenati più remoti del militare 
calabro - americano Giuseppe Spezzano, Caduto nella 
II guerra mondiale, dei quali è stato possibile rintrac-
ciare i nomi sono appunto i coniugi Giuseppe Spezano 
e Anna Accetta, genitori del massaro Antonio. Vissero 
a Francavilla tra la seconda metà del Seicento e il 
primo quarto del Settecento. Alla seconda generazione 

degli avi appartiene il 
massaro Antonio Spe-
zano, fhamaropa 
(querciola, giovane 
quercia) unico figlio 
identificato dei predetti 
Giuseppe e Anna. Nato 
negli ultimi anni del 
Seicento sposò nel 1729 
Sapienza Cucuzzi; morì 
a Francavilla il 13 di-
cembre 1755. La terza 
generazione dei vari fi-
gli nati da Antonio e 
da Sapienza ricordiamo 
soltanto quello nato il 
15 aprile 1750 che fu 
chiamato Giuseppe An-

tonio Bonaventura Santo Spezano. Sposò Anna Feroleto 
e abitò nel rione Pendino fino al disastroso terremoto 
del 28 marzo 1783, che provocò diverse vittime, dan-
neggiando o distruggendo molte case. La famiglia di 
Giuseppe Antonio sfollò nelle baracche installate a 
Ziopà, località che alcuni ritenevano più idonea per 
ricostruirvi il paese. La quarta generazione inizia 
proprio in località Ziopà con la nascita il 15 febbraio 
1785 di Foca Vincenzo Diego Fortunato Spezzano, 
battezzato il 3 aprile 1785.              ...continua a pag 23

Località Pendina - Francavilla Angitola

Nel nome di Jole Santelli 

La Cittadella della Calabria, ora porta il nome di Jole 
Santelli. Si è svolta questa mattina la cerimonia per l’in-
titolazione del palazzo della Giunta alla presidente della 
Regione scomparsa lo scorso 15 ottobre. All’evento 
hanno partecipato, oltre al presidente facente funzioni 
della Giunta Nino Spirlì e agli assessori regionali, i pa-
renti della presidente Santelli e le massime autorità isti-
tuzionali della Calabria. Nel corso della cerimonia, è 
stata inaugurata una targa intitolata a Santelli, posizio-
nata nell’ingresso principale della Cittadella regionale. 
La stele è stata benedetta dell’arcivescovo di Catanzaro-
Squillace, monsignor Vincenzo Bertolone.
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Che fine ha fatto la giara di Filogaso?
Rinvenuta nel 1950 nella proprietà della famiglia Murmura

...continua da pag 22 Il padre Giuseppe Antonio morì 
poi nel 1812. A seguito del terremoto del 1783 e per 
altre ragioni rimaste sconosciute la fortuna economica 
degli Spezzano precipitò; tant’è che quando il trenta-
quattrenne Foca Spezzano prese in moglie Cornelia 
Curcio nel giugno 1819. Lo sposo fu presentato come 
“custode di pecore”. La quinta generazione degli Spez-
zano inizia nel settembre 1824 con la nascita del se-
condogenito di Foca e Cornelia; era una femmina, e fu 
battezzata il 6 settembre dello stesso anno con i nomi 
di Anna Vittoria Maria. Quest’ultima diede vita alla 
sesta generazione. Anna Spezzano ebbe una relazione 
con un uomo rimasto anonimo. Dalla loro unione il 17 
agosto 1858 nacque un bambino, battezzato nella 
chiesa delle Grazie con il nome Giuseppe e col cognome 
della madre. Quindi a Francavilla tornò ad esserci un 
altro Giuseppe Spezzano; e da noi indicato come Giu-
seppe Spezzano VI. È lui il fautore della settima gene-
razione. Contadino ventisettenne, nel 1886 sposò Con-
cetta Ruperto, filatrice. Il 19 marzo 1888, nella casa 
paterna in via del Corso Nuovo nacque il loro unico 
figlio, da noi indicato come Giuseppe Spezzano senior. 
La madre Concetta Ruperto morì prematuramente 
l’anno dopo. Giuseppe VI si risposò altre due volte; 

nell’agosto 1889 con Concetta Sessa, che nella primavera 
del 1890 morì dopo aver dato alla luce una bimba di 
nome Anna. A novembre 1891 Giuseppe VI sposò Con-
cetta Lorè, dalla quale ebbe altri 8 figli. Il primo figlio 
maschio di Giuseppe VI e della terza moglie fu chiamato 
Francesco e nacque il 28 ottobre 1895 in via Corso 
Nuovo 23. Dunque Francesco Spezzano era fratellastro 
di Giuseppe senior. L’ultima generazione degli Spezzano 
di Francavilla Angitola si radica con Giuseppe senior, 
che all’età di 22 anni sposò il 15 maggio 1910 nella 
chiesa di San Foca la giovane Caterina Loiacono. 
Finché abitarono in Francavilla, i coniugi Spezzano 
ebbero soltanto un figlio, anch’esso denominato Giu-
seppe. A scanso di equivoci il padre, nato nel 1888, 
d’ora in poi in questo scritto sarà chiamato Giuseppe 
Spezzano senior (in breve Giuseppe Sr); il figlio, ossia 
Giuseppe Spezzano dell’VIII generazione, nato nel 
1913, figura principale di questa ricerca storica, sarà 
indicato come Giuseppe Spezzano junior; in americano 
Joseph Frank Spezzano jr. È interessante rimarcare 
che la lunga successione genealogica di questi Spezzanosi 
apra e si chiuda con due uomini che portarono lo 
stesso nome “Giuseppe”.              

         Vincenzo Davoli 

FILOGASO - Il 9 Gennaio del 
1950, in località San Vito, nella 
proprietà dell’avvocato Lorenzo 
Murmura fu Antonio e Maria Molè 
nato il 30 luglio 1897, residente a 
Vibo Valentia in Piazza Garibaldi 
16, è stata rinvenuta una giara 
grezza della capacità di circa 200 
litri. La giara è stata rinvenuta 
nel sottosuolo e pare che ammon-
tasse a oltre 1000 anni. La giara è 
stata trasportata a Vibo dallo stes-
so avvocato Murmura nella propria 
villa.  Erano stati i bovari Domenico Azzariti di Francesco 
e Felicia Buttafuoco nato il 22 febbraio 1932 e Gaetano 
Virdò di Filippo e Rosaria Lopreato nato il 07 luglio 
1916 a Sant’ Onofrio, entrambi residenti a Filogaso, i 
quali aravano con i buoi il terreno in località Santa Maria 
e precisamente nel fondo San Vito. Un bue sprofondava 
con un piede, per cui i bovari vollero accertarsi di cosa si 
trattasse e rinvenuta la giara la trasportarono a Filogaso. 
Era una giara a forma di ovolo che è stata lasciata in 
consegna al figlio del commendatore Murmura: avvocato 
Antonino, a disposizione della Sovraintendenza. Il custode 
ha chiesto subito la sua indennità. Questo materiale è 
stato rinvenuto presso l’archivio di Stato di Vibo Valentia. 
Riteniamo importante la notizia riportata perché costi-
tuisce insieme ad altre notizie che riporteremo in seguito 
e che potrebbero suscitare notevole interesse per gli stu-
diosi e la storia del territorio. 

Giara antica

Il presepe comunitario del 
servizio civile 

SAN NICOLA - I ragazzi del Servizio Civile hanno al-
lestito un presepe all’entrata di Palazzo Mannacio 
anche grazie al contributo della comunità, che, solleci-
tata da questi giovani, ha fornito il materiale utile alla 
realizzazione dello stesso. A fianco al presepe è stato 
realizzato un Albero di Natale, denominato “della spe-
ranza”, perché decorato, oltre che con i soliti addobbi 
natalizi, anche con le letterine scritte dai bambini della 
scuola elementare. A questi ragazzi va un ringrazia-
mento particolare, in quanto, anche nei momenti più 
difficili, riescono a portare avanti nuove iniziative, per 
dare gioia e speranza al nostro paese.         S.C. - I.L.C.
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Un borgo molto interessante da visitare 
FRANCAVILLA ANGITOLA - Di particolare fascino è 
l'antico Borgo Pendina, di origine medioevale nel quale 
sono presenti antiche case gentilizie, una pagliarola, due 
frantoi e il calvario greco. Secondo alcuni studiosi potrebbe 
avere origini greche, risalenti a più di 1000 anni a.C. Se-
condo altri invece, ha origini bizantine. È durante il 
periodo normanno che il borgo 
prende il nome di Francavilla, che 
significa paese che merita di essere 
franco, libero da tributi. È deno-
minato anche Paese del Drago. Ol-
tre alla sua forma di drago o ser-
pente visto dall’alto, esiste una 
grotta naturale della quale si narra 
una leggenda. Sembra che San Foca 
di Antiochia (III secolo), soldato e 
ortolano, santo patrono di Fran-
cavilla Angitola, sia stato gettato 

dai soldati romani in questa grotta, piena di serpenti e 
non sia stato neanche morso da essi, fu perciò decapitato. 
La statua lignea di San Foca è custodita nella chiesa a lui 
intitolata e raffigura il santo con un serpente. Questo 
santo patrono di Francavilla viene invocato contro i 
morsi dei serpenti. Il giorno in cui si commemora il suo 

martirio i devoti preparano i co-
siddetti “taraji”, dolci votivi a forma 
di serpente. La statua fu scolpita a 
Roma nel 1663, appartenne prima 
al Convento degli Agostiniani, uno 
dei tre conventi che erano presenti 
a Francavilla Angitola. Questo con-
vento merita un album a parte. Da 
visitare a Francavilla Angitola sono 
anche le chiese, nelle quali si tro-
vano interessanti opere d'arte. 

    Silvana FrancoI ruderi del Calvario Bizantino

Lo sport è la fonte primaria del benessere psicologico e 
fisico dell’uomo. Nell’antica Grecia ricopriva un ruolo 
fondamentale, in termini di aggregazione sociale, al 
punto che durante le Olimpiadi tutte le guerre venivano 
interrotte. Col tempo lo sport è stato contaminato da in-
teressi economici, che hanno determinato una classifi-
cazione delle varie discipline, in quelle di prima scelta e 
seconda scelta.  La pandemia da Covid-19 è una guerra 
atipica, che ha modificato gli stili di vita sociali e ha 
piegato vari settori economici del paese, compresi quelli 
sportivi. La situazione epidemiologica, nel maggio scorso, 
costrinse il comitato olimpico a rimandare l’Olimpiade 
di Tokyo 2020 a luglio 2021. Nonostante l’evento sportivo 
più importante fosse stato rimandato, l’Italia ha tentato 
di salvaguardare il calcio professionale, tenendo poco in 
considerazione l’incremento dei contagi. Tutti i settori 
sportivi sono stati molto penalizzati in questo contesto, 
ma mentre i calciatori hanno potuto continuare a praticare 
il proprio sport, altri atleti si son dovuti adeguare, talvolta 
rinunciando o diminuendo le sedute di allenamento set-
timanali. Preoccupa la condizione delle palestre chiuse, 
dal Dpcm del 24 ottobre 2020, e non ancora riaperte, 
ma questo argomento passa in secondo livello quando è 
il calcio a soffrire. Nel dibattito sportivo di questi ultimi 
mesi il calcio dilettantistico gioca il ruolo di protagonista. 
Una larga maggioranza di Comitati Regionali ha proposto 
le modalità di conclusione dei campionati regionali per 
la stagione 2020-2021. Il comitato lombardo ha indicato 
il 7 marzo come data limite entro la quale riprendere, 
dal momento che andare oltre significherebbe avere 
serie difficoltà nel completamento della regolare stagione. 
Il comitato pugliese, invece, ha avanzato la proposta di 
una ripresa a partire da febbraio. La proposta portata a 
Piazzale Flaminio è inerente la disputa regolare del solo 
girone d’andata dei vari campionati regionali, dall’Ec-

cellenza in giù, per poi disputare la post season con 
play-off e play out con gare di andata e ritorno. Una 
mossa per permettere a tutti di concludere la stagione 
senza patemi legati ai calendari e con la speranza di 
ridurre anche i costi a carico degli stessi club partecipanti 
ai campionati regionali. In merito a questo, la Lega Na-
zionale ha espresso il proprio parere favorevole. Dunque, 
si auspica una ripresa tra febbraio e marzo, per poter 
concludere tra maggio e giugno. In realtà si tratta sola-
mente di speranze, la realizzazione della proposta potrebbe 
essere compromessa da un aumento di contagi post feste 
natalizie. D’altra parte si tratterebbe di un campionato 
falsato e chiaramente non completo, le quote versate 
verrebbero utilizzate solamente per disputare metà cam-
pionato e le squadre che speravano in un riscatto, nelle 
partite di ritorno, non avranno tale possibilità. Ancora 
una volta il calcio rischia di scadere in termini di qualità 
e sportività, in favore di interessi economici. Proposta 
ridicola se si considerassero anche altri sport. Basta ana-
lizzare la condizione precaria di impianti natatori e atleti 
dilettanti. Molte piscine sono costrette a chiudere perché 
le spese necessarie per la manutenzione degli impianti 
sono di gran lunga maggiori rispetto agli incassi. Gli 
atleti sono costretti a frequentare strutture natatorie 
lontane dalla propria città, sottoponendosi a meno sedute 
di allenamento rispetto a quante ne richieda una com-
petizione di qualità. Competizioni dilettantistiche asso-
lutamente scartate, nonostante il comitato tecnico scien-
tifico avesse rassicurato la popolazione sulla non so-
pravvivenza del virus in acqua clorata. Questa è l’ennesima 
dimostrazione del fatto che l’Italia preferisca il calcio, 
non solo ad altri sport, ma anche all’istruzione. Mentre 
si discute della ripresa del calcio dilettantistico, milioni 
di studenti pregano di poter riprendere le attività scola-
stiche e universitarie in presenza.           Martina Greco 

Lo sport ai tempi del Covid-19
Ancora incerta la data del ritorno in campo, si pensa al 7 marzo
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Il Festival di Napoli ex equo
Vincono La Femmina e D'Inverno, le nostre emittenti in giuria

NAPOLI - Cala il sipario sul Festival 
di Napoli per la prima volta organiz-
zato online causa Coronavirus. Ras-
segna che allo stesso tempo ha regi-
strato numerosi ascolti nelle tre serate 
in programma. Nella prima a esibirsi 
è stata la categoria dei New generation 
con la vittoria finale ex equo a  Enrica 
La Femmina con il brano ": 'Na vota 
ancora" e Imma D'Inverno con "Sta 
città". Sul podio anche Soul Food vo-
calist. Premio Speciale ANIA ad Ade-
laide Cuciniello, alla carriera per Lu-
ciano Somma e Giuseppe 
Donniacuo. Seconda serata 
all'insegna della lirica mentre 
l'ultima serata con annessa 
premiazione è stata dedicata 
ai suoni del Mediterraneo con 
gruppi provenienti da varie 
regioni e dall'estero. Associa-
zione Nazionale Italiana Ar-
tisti, ideatore e produttore 
dell'unico e legalmente au-
torizzato Festival della Can-
zone Napoletana chiamato più co-
munemente #FestivaldiNapoli, a cau-
sa dei divieti imposti dal Governo si 
è svolto nelle serate del 28, 29 e 30 
dicembre. Il divieto forzato però non 
ha scoraggiato gli organizzatori di 
ANIA che hanno voluto fortemente 
comunque garantire la realizzazione 
dell'evento. Quest'anno infatti, la sesta 
edizione della kermesse è stata effet-
tuata in Webinar e questa modalità è 
stata la prima sperimentazione di li-
vello mondiale di un concorso canoro. 
L'evento si è spostato dal teatro Me-
diterraneo al Salotto Napoletano del 
Casale dell'Abate dimora di proprietà 
di Massimo Abbate, figlio del grande 
Mario e direttore artistico della ma-
nifestazione. Una sorta di talk show 
all'italiana condotto e diretto da Mas-
simo Abbate, direttore artistico del-
l'evento, e Lino Pariota, direttore mu-
sicale. Gli amanti del festival nella 
prima serata hanno potuto gustarsi 
un'atmosfera musicale simile a quella 
dei cinque anni precedenti in riferi-
mento alla sezione new generation. 
Gli appassionati della musica classica 
napoletana, invece hanno potuto as-
sistere, anche quest’anno, alla pre-

sentazione della sezione lirica e ria-
scoltare i grandi successi indimenti-
cabili del periodo d'oro. La vera novità 
di quest'anno è stata la terza serata 
dedicata ai popoli e alla musica del 
Mediterraneo. La Calabria era rap-
presentata dal gruppo Serrese dei 
Parafonè che si sono esibiti con il 
brano “No suli no luna”. Molti dei 
popoli facenti parte del bacino del 
Mediterraneo parteciperanno all'even-
to. Sono state celebrate anche le cin-
que precedenti edizioni: la lineup del 

2020 sarà la più grande nei cinque 
anni di storia del festival con artisti 
internazionali alcuni dei quali vantano 
un ascolto mensile su Spotify di mi-
lioni di persone. Tra le presentatrici 
della serata anche la showgirl Tiziana 
Montesanti da Tropea. Il Festival di 
Napoli si è legato molto alla Calabria, 
infatti tra i media partner e membri 
della giuria c’era anche la nostra te-
stata unitamente a www.kalabriatv.it. 
«Abbiamo sempre nel cuore il nostro 
rapporto di quattro anni con il teatro 
Politeama - ha commentato Massi-
mo Abbate - e siamo per sempre grati 
alla famiglia Caccavale per aver dato 
una possibilità al festival. Guarderemo 
sempre indietro alla piccola sala prove 
di Rino Giglio, a via Fontana, al Vo-
mero dove il festival ha fatto i suoi 
primi passi, poco distante da Anti-
gnano dove storiograficamente è nata 
la canzone napoletana. Non dimen-
ticheremo i bei ricordi, in particolare 
il nostro rapporto di lavoro con gli 
artisti che di anno in anno si univano 
sempre più numerosi al nostro team 
operativo. Molti si sono fermati alla 
prima delusione mostrando grande 
fragilità, altri hanno insistito miglio-

randosi e vincendo, mostrando ca-
parbietà e convinzione. Il Festival di 
Napoli ha dimostrato che è una risorsa 
di grande valore. La crescita continua 
è stato importante per la sostenibilità 
di qualsiasi evento su larga scala e il 
Festival di Napoli, ci fornisce lo spazio 
e la vetrina necessari per realizzare 
la nostra visione sulla canzone na-
poletana. Siamo entusiasti del fatto 
che grazie a questo festival tutti i 
paesi del mondo e i loro artisti stiano 
dando il benvenuto a noi e al nostro 

festival musicale, ma soprat-
tutto al ritorno della canzone 
napoletana in grande stile. 
L’internazionalità dell'edizio-
ne 2020 è alla base del nostro 
progetto ed è per questo che 
abbiamo deciso di fare un 
ennesimo sforzo produttivo. 
Vogliamo portare il Festival 
di Napoli nel mondo e portare 
il mondo, con tutte le sue 
omogeneità e diversità mu-

sicali, a Napoli. E’ come se durante 
questo viaggio tanti pescatori, am-
maliati dal suo canto, avessero seguito 
Partenope e le avessero reso omaggio, 
ciascuno per la sua terra, interpre-
tando una canzone tipica, espressione 
del territorio». 

Il gruppo Serrese dei  Parafonè

Tiziana Montesanti

E’ vietata ogni riproduzione, 
anche parziale, degli articoli 

contenuti sul periodico               
La Barcunata, senza                

autorizzazione scritta della   
Redazione. Ogni articolo pub-
blicato  rispecchia esclusiva-
mente il pensiero dell’autore.
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Nuove borse di studio per i soci del Club Vallelonga

L’annuale iniziativa è sponsorizzata da Joe Zanchin
TORONTO – Quest’anno ricorreva il 50mo anniversario 
di pubblicazione della rivista “La Lumera”. Il COVID-
19 ha indotto ad annullare tutto ciò che “Il Club Valle-
longa-Monserrato” aveva programmato per l’occasione. 
Tutte le attività che si organizzano annualmente sono 
state annullate, dalle feste religiose della Madonna di 
Monserrato e della Madonna Maggiore, fino alla cena 
di gala.  Non è stato possibile pubblicare e presentare il 
libro, che il sodalizio guidato da Totò Pileggi sta prepa-
rando con il Professore Antonio Gullusci, emigrato a 
Torino, che narra la storia dell’emigrazione dei Valle-
longhesi dalla fine dell’Ottocento ad oggi in cinquanta 
anni di pubblicazioni. La festa danzante con cena pro-
grammata per il 7 novembre 2020 è stata cancellata in-
sieme al torneo di golf. Tutte le attività culturali e 
sociali sono rinviate al prossimo anno, virus permettendo. 
Fortunatamente, grazie alla tecnologia, è stato possibile 
pubblicare “La Lumera”, che all’opinione di molti lettori 
è venuto un ottimo numero e tantissimi si sono congra-
tulati con noi dandoci coraggio, sostegno morale e aiuto 
finanziario.  La presentazione delle Borse di Studio si è 
svolta nella sede situata al 84 Colville Road. A causa 
del COVID-19 non tutti gli studenti hanno potuto par-
tecipare però ai vincitori è stata recapitata a domicilio. 
Il programma delle Borse di Studio, da oltre 50 anni, è 
sponsorizzato dalla Joe Zanchin, Presidente della Number 
7 Honda, e Zanchin Automotive Group. Sfortunatamente 
non è stato possibile organizzare “The annual children’s 
Christmas party”, però Babbo Natale ha provveduto 
ugualmente alla consegna dei regali ai bambini inferiori 
all’età di 12 anni.          Paolo Ierullo  

NEW YORK - Novità sul pagamento dell'Imu per gli 
italiani residenti all'estero, con la deputata di Forza Italia 
Fucsia Fitzgerald Nissoli che ha accolto positivamente 
l'emendamento della maggioranza che prevede, a partire 
dall'anno 2021, la riduzione a metà dell’Imu per una 
sola unità immobiliare a uso abitativo, non locata o data 
in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà 
o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello 
Stato che siano titolari di pensione maturata in regime 
di convenzione internazionale con l'Italia. «Anch'io avevo 
presentato un emendamento che prevedeva l’esenzione 
del pagamento IMU sull’unica abitazione di proprietà in 
Italia - ha commentato la deputata eletta nella circoscri-
zione Nord e centro America- purché non locata, per chi 
ritorna in Italia e mantiene un legame con le proprie 
origini e il proprio territorio. Un emendamento che 
andava nella direzione di promuovere il turismo di 

ritorno in un periodo di 
crisi forte per questo set-
tore che tutti conosciamo. 
Si poteva ipotizzare una 
riformulazione, invece il 
Governo non l'ha voluto 
nemmeno prendere in 
considerazione. Non mi 
sembra questo quell’at-
teggiamento costruttivo e 
di dialogo che dovrebbe 
animare maggioranza ed 
opposizione per costruire 
insieme il bene comune 
soprattutto in un momen-
to difficile per il nostro 
Paese, come questo». 

Nissoli (FI): Bene emendamento IMU maggioranza ma scarsa volontà di     
dialogo: il mio emendamento simile non è stato neanche esaminato

 Fucsia Fitzgerald Nissoli

Alessia Pileggi

Andrew Sardellitti

Isabella Tucci

Totò Pileggi Presidente

Matthew Sardellitti

Olivia Rose Natale 
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Accordo sulla mobilità giovanile
Canada e Italia stringono nuovi patti per le politiche estere

OTTAWA - E’ stato firmato lo scorso 
11 dicembre il nuovo Accordo tra 
Italia e Canada sulla Mobilità Giova-
nile, in modalità di-
sgiunta dal Ministro 
dell’Immigrazione ca-
nadese Marco Mendi-
cino a Ottawa e dal Mi-
nistro degli Esteri Luigi 
Di Maio a Roma. L’ac-
cordo amplia la portata 
dell’attuale Memoran-
dum Vacanze-Lavoro 
introducendo la possi-
bilità di partecipare ai 
programmi di scambio 
anche per gli studenti 
di un corso di studi 
post-secondario (Inter-
national Co-op) e per 
coloro i quali, già in 
possesso di un titolo di 
studio post-secondario, intendono 
acquisire una esperienza professionale 
nel Paese ospite (Young professio-
nals). Una volta in vigore, il nuovo 
Accordo fornirà ai giovani dei due 
Paesi di età compresa tra i 18 e i 35 
anni nuove opportunità per arricchire 
il loro curriculum e per individuare 
ulteriori possibilità di impiego.   Un 
primo grande risultato con occhio di 
riguardo verso gli italiani, per il mi-

nistro dell’emigrazione canadese, no-
minato da Justin Trudeau lo scorso 
anno. Mendicino ha origini calabresi, 

con i suoi genitori che sono emigrati 
da Cleto in provincia di Cosenza. Il 
Canada ha già attivo l’International 
Experience Canada (IEC) che è il 
quadro di riferimento attraverso il 
quale lo Stato Nord Americano so-
stiene la mobilità giovanile siglando 
accordi bilaterali con altri Paesi. Lo 
ha già fatto con più di 36 paesi e ter-
ritori stranieri. In questo modo i gio-
vani canadesi possono viaggiare e la-

vorare nei paesi e territori partner e 
i giovani internazionali hanno l’op-
portunità di fare lo stesso in Canada. 

«Sono molto contento 
che siamo stati in grado 
di raggiungere questo 
accordo con l'Italia, che 
fornirà ai giovani cana-
desi e italiani ancora 
più opportunità di vi-
vere, viaggiare e lavo-
rare all'estero una volta 
che sarà sicuro farlo. 
Viviamo in un mondo 
sempre più intercon-
nesso in cui l'innova-
zione spesso proviene 
da coloro che hanno 
viaggiato molto, che ap-
prezzano le altre culture 
e i cui occhi sono stati 
aperti a nuove idee, in-

tuizioni e modi di fare le cose. Ciò 
contribuisce a rafforzare i legami tra 
il Canada e l'Italia e la diversità e la 
forza economica dei nostri 2 paesi». 
Alla stesura degli accordi hanno par-
tecipato altri due deputati federali 
del Canada legati alla Calabria: Fran-
cesco Sorbara da Rizziconi e Judy 
Sgrò sposata a San Nicola da Crissa. 
Un lavoro di squadra che rende or-
gogliosa l’intera Calabria. 

LONDRA-  In Gran Bretagna è allo studio una 'terapia 
anticorpale' per il Covid-19 che darebbe un'immunità 
immediata contro la malattia e potrebbe essere sommi-
nistrata come trattamento d'emergenza ai pazienti rico-
verati in ospedale e ai residenti delle case di cura per 
aiutare a contenere l'epidemia, lo scrive il Guardian. Se-
condo il giornale, il farmaco potrebbe essere somministrato 
a familiari, ancora negativi, di persone risultate positive 
al test per scongiurare il contagio o essere impiegato per 
persone che frequentano aree particolarmente a rischio, 
come gli studenti universitari in Gran Bretagna fra i 
quali  il virus ha acceso diversi focolai epidemici. Il 
farmaco è stato sviluppato da University College London 
Hospital (Uclh) e AstraZeneca. Il team spera che lo 
studio dimostri che il cocktail di anticorpi protegga dal 
coronavirus per un periodo compreso tra sei e dodici 
mesi. Se approvato, verrà somministrato a chi è stato 
esposto al Covid-19 negli otto giorni precedenti. Potrebbe 

essere disponibile a partire da marzo-aprile ed essere 
decisivo soprattutto nella fase in cui il vaccino non e' 
ancora arrivato a dare l'immunità di gregge. Lo studio 
coinvolge l'Uclh, diversi altri ospedali britannici e una 
rete di 100 siti in tutto il mondo. 

Un farmaco per l’ immunità immediata

Marco Mendicino Ministro dell’emigrazione Canada
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Saluti e suggerimenti

Grazie, molte grazie per il quarto numero della Barcu-
nata. E complimenti. Sincerissimi complimenti. Ogni nu-
mero vi superate. Bravi. Davvero bravi. 
                                                        Peppino De Gennaro      
 
Cara "Redazione"... Bruno e Nicola....Grazie di nuovo per 
questa edizione di La Barcunata. Come solito ho godendo 
a leggerlo molto,,,E di nuovo Io mancare la Calabria e 
tutto i miei amici li' e non vedo l'ora ritornare. 
                                             Stuart, l’ amico americano 
                       
Un caro saluto a tutti impegnati a darci notizie ormai 
parte famigliare.                 Rocco Logozzo (Toronto) 
 
Onore ad una testata che, in 25 anni, ha saputo portare 
su gradini eccezionali, la nostra cultura calabrese, ser-
vendosi di menti dinamiche... fiori all'occhiello del nostro 
giornalismo non solo calabrese! A tutti, formulo gli au-
guri più belli, per un futuro pregno di soddisfazioni e ri-
conoscimenti! Partecipare a questa rivista mi onora 
particolarmente, spero che, con il mio piccolo contributo, 
tenere sempre vivo il nostro dialetto.                            

                     Pippo Prestia 
 
Grazie, un saluto a tutti gli amici calabresi che in questo 

momento stanno lavorando con A. N. I. A all'edizione del 

Festival di Napoli. Articoli molto belli e interessanti. An-

cora grazie.                                      Maria Rosa Borsetti 

 

Auguri ai componenti della redazione, particolarmente 
al caro Bruno che ha avuto coraggio, ardire, costanza, con 
competenza ha portato avanti questa pregevole iniziativa 
che informa ma anche istruisce la comunità sannicolese 
nella sua massima ampiezza. Bravi!!! 
                                                                Osvaldo Carnovale 
 
Interessante, vario, corposo e, come sempre, attento ai 

valori culturali come all’attualità e ai suoi problemi con-

creti e reali. Complimenti al direttore e alla redazione.                                                          

    Angelo Rocco Galati 

Grazie in primis al Direttore Nicola Pirone e a tutti gli 

amici per l’impegno di grande impatto socio-culturale 

   Ritalba Mazzè 
 

Ci manchi Nicola! Un giornalista da un balcone vede il 

mondo, i fatti e misfatti quotidiani, con più serenità.         

         Alberto Milan (Toronto) 

 

Grazie per ricordarvi di noi anche se lontani.        

                                                    Nadia De Santis (Cuba) 

 

Grazie per aver inserito tra le letture consigliate il mio  

romanzo "Morire in erezione".           Daniel Monardo 

 

A tutto lo Staff de La Barcunata da parte dei soci del Club 
Vallelonga-Monserrato di Toronto auguriamo Buone 
Feste di Natale e un Felice Anno 2021 con la speranza 

che venga molto meglio del 2020.  
                    Antonio Pileggi Presidente Club V.M. 

              Paolo Ierullo coordinatore de La Lumera 
 

Grazie Nicola del pensiero che rende molto felice nostra 
madre, oltre che tutti noi. Un sereno Natale a tutti, con 
affetto.                                                Giovanna Marchese 
 

 
Complimenti e grazie al Direttore de La Barcunata Nicola 

Pirone per il fattivo contributo con ANIA - Associazione 

Nazionale Italiana Artisti. Un saluto a tutti gli amici Ca-

labresi.                                  Dr. Massimiliano Ferrara 

 

Ricordo tantissimi anni fa, mio padre Francesco Martino 

mi portava ad ammirare il panorama.Che meraiglia!! 

                             Rosa Manchisi Martino (Toronto) 

 

Alla fine siamo tutti una grande famiglia.  

                                      Nicola Carnovale (Chitarraio)

Congratulazioni alla no-
stra collaboratrice Lavi-
nia Prestigiacomo per la 
Laurea Magistrale in 
Scienze storiche presso 
l’Università della Cala-
bria. Lavinia ha presen-
tato la tesi di laurea in: 
Lavoro rapporti econo-
mici nella Calabria Ultra 
il XIII e XIV secolo. Au-
guriamo a Lavinia ogni 
successo dal punto di vi-
sta lavorativo e che rea-
lizzi i propri sogni. 

Per segnalazioni e messaggi scrivere a info@labarcunata.it
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Brevi segnalazioni  
agli amministratori

- Illuminazione in località Abate, i pali sono coperti da 
erbacce. 
- Che fine ha fatto La Pro Loco? 
 - Pulizia di tutto il centro abitato non solo delle vie 
principali.   
- Continuano a esserci le buche in viale Toronto; 
- Sistemazione impianto elettrico all’interno del cimi-
tero.  
- Ci sono novità sulla strada di collegamento tra via 
Monacella e Piazzale Dorico?  
- Camunni va preservato sempre non solo nelle inizia-
tive di parata. 



Il 2020 si porta via Pablito
Il mondo dello sport piange l’eroe del Mundial 82

Un anno triste il 2020 per lo sport. Dopo Diego Armando 
Maradona, il 9 dicembre ci lascia un altro idolo del 
calcio, Paolo Rossi. Eroe del Mundial dell’82, Pablito, 
così era soprannominato l’attaccante di Prato, è morto a 
Siena dopo una bre-
ve malattia. Il nome 
di Paolo Rossi è le-
gato a las noches 
españolas del Mon-
diale 1982, il terzo 
vinto dalla nazio-
nale italiana, dopo 
un inizio poco esal-
tante. Tutto cambiò 
quando Pablito ini-
ziò a mietere goal, 
chiudendo il torneo 
con 6 reti che le 
sono valse il titolo 
di capocannoniere 
oltre che di Cam-
pione del Mondo. 
Il Mondiale in Spagna, ma non solo, perché Paolo Rossi 
si è contraddistinto anche nelle squadre di club, vestendo 

la maglia di Juventus, Vicenza, Perugia, Milan e Ve-
rona. Con i Bianconeri di Torino vincerà quasi tutto: 
la Coppa delle Coppe contro il Porto a Basilea nella 

s t a g i o n e 1983-1984, la Supercoppa 
Europea l’anno seguente con-

t r o i l Liverpool, la 
Coppa d e i 
Campioni nella tragica 
s e r a t a dell’Haysel del 29 
m a g g i o 1985. Nel suo personale 
p a l m a r e s anche due scudetti nella 
s t a g i o n e 1981-1982 e 1983-1984, 
una Coppa Italia nel 1982-1983 e il 
P a l l o n e d’oro nell’edizione post Mun-
dial. In- sieme a Roberto 
Baggio e Christian Vieri de-
tiene il record italiano di 
marcature nei mondiali a quota 
9 gol, ed è stato il primo gioca-
t o r e eguagliato dal solo Ro-
naldo i l Fenomeno ad aver vinto 
nello stesso anno il mondiale, 
il tito- lo di capocannoniere di que-
st 'ult ima competizione e il Pallone 
d'oro.  Nel 2004 è stato inserito nel 
FIFA 100, una lista dei 125 più grandi giocatori 
viventi, selezionata da Pelé e dalla FIFA in oc-
casione del centenario della federazione. Il 
nome di Paolo Rossi fu legato allo scandalo 

del Calcioscommesse del 1980, quando militava nel Pe-
rugia. L’attaccante fu squalificato per tre anni, ma in ap-
pello fu ridotta a due e gli permise, tra i malumori del 
tempo, di entrare a fare parte della nazionale azzurra 

guidata da Enzo Be-
arzot. Il commissa-
rio tecnico di Aiello 
del Friuli, lo aveva 
già convocato ai 
mondiali del 1978 
in Argentina e lo ri-
confermò anche in 
Spagna. Scelta che 
poi si rilevò azzec-
cata, con Rossi a se-
gno anche nella fi-
nale con la Germa-
nia Ovest conclusa 
sul 3-1. Pablito aprì 
le marcature al mi-
nuto 53. Chiuse la 
sua carriera calci-

stica con 13 reti tra i professionisti. Appesi gli scarpini al 
chiodo si è dedicato alla politica e nel ruolo di opinionista 
nei vari programmi sportivi. Durante i suoi funerali, ce-
lebrati nel duomo di Vicenza, la sua casa venne svaligiata, 
l’ennesimo episodio di sciacallaggio made in Italy. Il 30 
dicembre nel duomo di Prato, il comune ha organizzato 
l’ultimo saluto a Pablito alla presenza di numerosi sportivi. 
Gli ex compagni lo ricordano come un gentiluomo, con 
Antonio Cabrini che lo ricorderà così: «Non ho perso 
solo un compagno di squadra, ma un amico e un fratello. 
Insieme abbiamo combattuto, vinto e a volte perso, 
sempre rialzandoci anche davanti alle delusioni. Siamo 
stati parte di un gruppo, quel gruppo, il nostro gruppo. 
Non pensavo ti saresti allontanato così presto, ma che 
avremmo camminato ancora tanto insieme». 

L’Italia campione de mondo 1982

Paolo Rossi con la coppa del mondo
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Prestito tra amici
Rubrica a cura di Avv. Michele William La Rocca (vice presidente Anamec)

In questo periodo di coronavirus può capitare di chie-
dere un prestito a parenti o amici, ma attenzione non 

tutto è così facile e lineare come può apparire. Prestare 
del denaro comporta sempre dei rischi.  

 
Prima di prestare dei soldi, valuta attentamente 
la situazione. Se si tratta di una somma non piccola e 
decidi di accettare, è importante documentare la transa-
zione per legalizzarla e tutelarti.  
Fatta questa premessa, proviamo ad identificare i motivi 
per i quali occorre andare cauti e valutare attentamente 
la questione prima di accettare di concedere un prestito 
tra amici (o parenti) e, se lo si concede e accetta, a quali 
regole e principi occorre rifarsi per non rischiare di per-
dere il denaro prestato e l'amico. O peggio per non ri-
schiare di esser accusato di praticare esercizio abusivo di 
attività del credito e finanziarie, che è un reato previsto 
dall’articolo 132 del D.Lgs. 385/1993 (TUB), punito con 
la reclusione da sei mesi a quattro anni e con la multa da 
euro 2.065 ad euro 10.329. 
 
Cosa fare se si presta il denaro ad un amico o a 
un familiare per evitare inconvenienti?  
La cosa migliore sarebbe stabilire, prima di fornire il pre-
stito una data entro la quale questo dev’essere rimbor-
sato. In ogni caso è possibile anche, per avere la certezza 
che il debito venga pagato, chiedere la compilazione di 
una cambiale con la data nella quale la somma dovrà es-
sere restituita. In alternativa firmate un contratto, spe-
cialmente se si tratta di una rilevante somma di denaro. 
Nel contratto occorrerà definire i termini del prestito. 
Questo documento includerà i seguenti dati: identità 
della persona che presta il denaro e del beneficiario, am-
montare del prestito, data in cui bisogna iniziare a resti-
tuire il prestito e data in cui è previsto l'ultimo 
pagamento. 
 
E’ legale un prestito tra amici e parenti? 
Il prestito tra amici, meglio conosciuto come prestito tra 
privati, è consentito dal combinato degli articoli 106 e 
132 del testo unico bancario. La quinta sezione penale 
della Corte di Cassazione (Sent. n. 2404/2010) ha 
escluso l’ipotesi di esercizio abusivo del credito, quando 
trattasi di erogazione effettuata in via occasionale. Per 
integrare la fattispecie di reato previsto dal D.Lgs. n. 
385/1993, occorre che l’attività di finanziamento sia 
svolta nei confronti del pubblico in via continuativa ed 
abituale. Pertanto, secondo i Giudici di Legittimità, non 
opera l’ipotesi di esercizio abusivo del credito quando il 
prestito viene erogato ad un amico, o comunque a qual-
siasi soggetto, in modo non abituale, secondo una lettura 
a contrariis dell’art. 2082 c.c. La pronuncia chiarisce 
quindi la portata dell’art. 132 del D.Lgs. 385/1993 e ri-
chiama l’art. 106 dello stesso decreto per precisare cosa 

debba intendersi per attività finanziaria. In essa vi rientra 
sicuramente l’erogazione di prestiti e finanziamenti ma 
– annotano i supremi giudici – «… per integrare questa 
fattispecie di reato è necessario che l’attività sia svolta nei 
confronti del pubblico e non si tratti quindi di una ero-
gazione fatta in via occasionale …». Da un punto di vista 
quantitativo, a «… nulla rileva poi la misura del prestito 
…» ha precisato la Corte di Cassazione. Ciò che rileva ai 
fini penali è che vi sia un’attività rivolta a un numero in-
determinato di persone. In conclusione, non è quindi da 
considerare «attività finanziaria» l’erogazione occasio-
nale del prestito quando non si tratta di attività continua-
tiva. (precedenti: Cassazione penale, Sez. IV, Sent. 21 
aprile 1999, n. 5118; Sez. II, 8 gennaio 1998, n. 5285, Sez. 
IV 19 febbraio 1996, n. 5009) 
Pertanto, anche il prestito a familiari e ad amici, deve sot-
tostare a delle regole, per non rischiare di essere accusati 
di esercizio abusivo del credito. In caso infatti, di prestito 
tra amici bisogna compilare un atto privato da un avvo-
cato o da un notaio che notifichi la cifra prestata. 
Nell’atto vanno inseriti i dati dei contraenti il prestito, i 
dati di chi lo emette e sopratutto le modalità di rimborso 
e il tempo limite di questo. Inoltre, in questo caso, il cre-
ditore può anche richiedere il pagamento degli interessi, 
a patto che questi non superino il tasso legale e che ven-
gano inseriti nel contratto. Inoltre, gli interessi non de-
vono superare il tasso legale, altrimenti si tratterrebbe di 
un reato di usura. Infine, in caso di prestiti tra amici, è 
bene considerare che se si sta applicando un tasso d’in-
teresse sul rimborso, questo va dichiarato all’Agenzia 
delle Entrate, altrimenti si rischia invece di essere tacciati 
di evasione fiscale. 
 
Il rimborso? deve essere tracciabile 
In conclusione, si può richiedere un prestito tra amici e 
il creditore può chiedere gli interessi al debitore, e se que-
sto accetta è vincolato al rimborso della somma secondo 
il contratto stipulato dinanzi ad un avvocato o ad un no-
taio nella forma di scrittura privata. Solitamente, nel caso 
di questi prestiti, la cifra che viene rimborsata dev’essere 
dimostrabile, dunque il rimborso dev’essere effettuato 
tramite cambiali, bonifici o assegni. 
 
In conclusione, il prestito tra amici, può essere 
concesso, in caso di piccole cifre senza un con-
tratto. In caso invece di prestiti superiori ai mille euro, 
è importante il ricorso a sistemi legali per l’erogazione 
del prestito, questo è inoltre anche un modo di assicurare 
tutti i diritti plausibili sia al creditore che al debitore sui 
termini di tempo, rimborso e applicazione degli interessi. 
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Stefano Martino 
24-11-2020 

Figlio di Vincenzo di "Stefano de lu 
lupu" e Annunziata Marchese de 
"La Strella". Insieme alla famiglia 
era emigrato nel 1966 a Bisuschio 
in provincia di Varese. Fino a inizio 
degli anni '90 veniva spesso in paese 
a trovare gli zii e i parenti. 

In collaborazione con            

Ciccio Martino “Vice Parroco”

Antonio Galati 
24-11-2020 

Figlio di Peppe "Mandona" e Celia 
Galloro di Vito. Il 17 luglio del 54 si 
sposò "per procura" con Marta Bel-
lissimo "de Cicilia", partita per To-
ronto il 1953. Raggiunse la moglie 
nel 55 facendo così parte della prima 
ondata di emigrati a Toronto. 

Antonietta Congiustì 
26-11-2020 

Figlia di Vincenzo "de Rosanejra" e 
Maria Rosaria Galati "de Filicejra". 
La famiglia ha vissuto per anni nel 
bosco Fellà. Era emigrata a Toronto 
nel 1964. Sposata nel 1967 con Luigi 
Cassano di Melito, dal quale ha 
avuto due figli: Gina e Guido.

Maria Rosa Galloro 
27-11-2020 

Figlia di Giuseppe "de Checché" e 
Maria Rosaria Galloro. Sposata con 
Nicola Pileggi "Subbicenze" nel 1949 
e insieme sono partiti nel 1966 per 
Toronto. Erano tra i pochi a rientrare 
definitivamente al paese. È stata la 
prima morta di Covid in paese. 

Elisabetta Iozzo 
28-11-2020 

Figlia di Vincenzo e Marianna Suppa. 
Sposatasi nel 1949 con Titta Mar-
chese "de li Zambrani". Partiti per 
il Canada nel 1955, richiamati dal 
padre di Elisabetta, abitava a          
Beatrice nei pressi di College Street. 

Antonio Ceravolo 
28-11-2020 

Era nato a Monterosso, figlio di 
Francesco e Angela Iuffrida. Si è 
sposato il 25-04-1965 con Maria 
Rosaria Papa di Annunziato. A San 
Nicola era Vigile urbano. ha avuto 
5 figli: Savina, Katy, Francesco, Ti-
ziana e Nunzio. 

Giuseppe Francesco Teti 
01-12-2020 

Funzionario della Provincia di Vibo, 
in precedenza con l’impresa Gran-
dinetti di Lamezia e da libero pro-
fessionista con studio nel capoluogo 
di provincia. Appassionato di mi-
nerali e studi geologici ha contribuito 
alla stesura del libro su Filogaso.

Raffaele Furlano 
18-12-2020 

Figlio di Vito “Cundejro” e Vittoria 
Iori. Nel 1963 ha sposato Vittoria 
Martino di Nicola “Fatturi”. Era emi-
grato nel 1965 in Germania e suc-
cessivamente a Toronto. A San Ni-
cola abitavano in Via Monacella.

Pasquale Griffo 
25-12-2020 

Di Domenico e Grazia Bonavota da 
Sant'Onofrio. Sposato nel 1966 con 
Maria Rosaria Lavecchia di Nicola 
e Cecila Martino. Era emigrato a 
Vinovo nella provincia di Torino. 
Ha avuto due figli Graziella e Mas-
similiano.  
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L’angolo delle poesie

Un omaggio dai nostri scrittori locali
La Miseria 

di Domenico Ficchì di Gianni   
 

Chi parola chi mbentaru 
Li perzuni de na vota, 
la miseria la pigghiaru 

non la scrisseru pe prosa. 
Caddu, friddu, acqua e vento 

E fatiga a no finire 
Pe la guerra e lu cunbento 
La famigghia de criscire. 

Fu la guerra chi ammazzau 
Ogni forma de piacire, 
tutti in crisi li mandau 

poco pane e de mbivire. 
Tempe duri nci ncapparu, 

a chijri omeni forgiati 
poverejre nde passaru 

sempe a pede e puru scazi. 
Lu coraggiu non mancava, 
pe mu affruntanu li tempi 
cu li manichi mpaddati, 
diventaru bona gente. 

De ammirare sti perzuni  
Chi cu poco costrjuiru 

Casi e ponte fabbricaru 
Pe li figghi chi crisciru. 
Oie certo no parramu 

Ca su cose ormai passati 
De sicuru si l’avimu 
Furu certo fatigati 
Dopo tanti sacrifici 

Chi passaru l’antenati 
La miseria cumbattimme 
Grazie a chijri sventurati.

Uno speciale dono 
di Rocco Logozzo 

 
Questo Natale,  

un bel dono mi ha fatto. 
Uno speciale di tanta allegria, 

mi a regalato,  del santo Natale. 
Con tanti amici in compagnia, 

mi ha dato tanti pensieri. 
Belli e brutti, ma dolce nella mente, 

sorrisi e parole, per fare stare  
calmo il cuore. 

Di amici e parenti, vicini e lontani, 
con la sincerità, 

questo Natale sarà ricordato. 
Regali piu belli, dai cuori buoni 

 si sente tanto amore. 
Con il desiderio del santo Natale, 
uniti con l'umanità in preghiera 
il dono piu bello, quando si ha la 

fortuna di ogni Natale,  
la cosa piu bella. 

La gioia della festa,del santo Natale, 
e sempre piu  bella, sempre felice 

in mezzo alla gente. 
Uno speciale dono, viene dal cielo 

in mezzo  a tutti noi, il santo Creatore, 
cosi saremo felici e  vivremo 

di tanta salute e  tutti contenti.

Ma forse…! 
di Angelo Rocco Galati 

 
Quel pallido sorriso 

è invece la mia effigie, 
ed è l’emblema, 

lo stato del mio animo 
che si agita e che trema 
come l’ingiallita foglia 
alta sul liscio pioppo. 

Alla prima brezza settembrina 
rabbrividisce e trema. 

Poi dondola, resiste, oscilla, 
si stacca all’improvviso 

e sfarfallando svela 
ch’è finita la stagione della vita. 

Ma forse 
in quella nuova e secca leggerezza, 
priva di linfa e di legami vegetali, 

in quel colore d’oro, 
che ritornando alla terra brilla 

nella luce del sole che tramonta, 
sta il riposto senso della vita!

Anno nuovo 
di Maria Massimo 

 
In questo anno che farà 

ingresso nella nostra vita 
cerchiamo di essere più buoni... 

il nostro libro di 365 giorni 
facciamlo nostro,mettendo 

nero su bianco su ogni pagina 
delle cose belle... 

inseriamo un pizzico d’amore 
per renderlo più luminoso... 

regaliamo un sorriso anche se è 
nascosto sotto la mascherina... 

tendiamo una mano                              
a chi si trova nel bisogno... 

ricordiamo le parole del Vangelo: 
chi dona con gioia                               

con gioia riceverà ... 
iniziamo questo nuovo anno                 

più positivi che mai 
augurandoci tanta salute,               

pace, serenita... 
felice anno 2021 al mondo intero.

“Abbastarria ‘nu shjiushjiu” 
di Pippo Prestia 

E…. tu!... chi  ‘ffai’nchjovatu  oh!  
Nazzarenu? 

Dimmi..chi penzi ‘mpis’ ‘a  Crucifissu? 
Ormai ‘nt’‘a  terra manca lu serenu….. 
E….. ‘ndi ‘nsucau lu niru di l’abbissu! 
Com’ ‘è chi di ja’ssubba no t’adduni 
‘c‘a stessa ‘ggenti chi ti vozzi ‘ncelu, 

oji ti ‘sta pigghjiand’ ‘a tumpuluni….. 
e ammuccianu lu mali ‘cu ‘nu velu? 

Vattindi …Caru mio!                         
‘Cca.. no’ ‘tti vonnu! 
Vattindi …va luntan’                              
‘a ‘n’atru mundu….! 

No ‘vvidi c’oramai non ànnu scornu 
e…l’angiali no ‘ffann’                             

‘u girotundu?                                         
Però…. Si restarrissi… “abbastarria 

‘nu shjiushjiu” 
di lu toi  Santu shjatu di bontà, 

‘m’arrassi ‘stu nifandu…                   
”senza scrusciu” 

e…..’mu tornamu ‘nt’ ‘a la verità!!!!

Pitturi Moderno 
di Francesco Mazzè 

 
Lu pitturi pitta-pitta 

e la tila tutta ‘mbratta, 
no’ nde fa una diritta, 

no’ nde fice mai n’esatta. 
Quandu pigghja li culuri, 

mina, ‘ncoccia, ‘mprasca, tinge; 
alla fini lu pitturi 

è cumbintu ca dipinge! 
Quandu l’opera è furnuta, 

no’ mu scula la pittura, 
va e la porta, mu s’asciuca, 

allu suli na menz’ura. 
Ccà lu vogghjo lu pitturi, 

mone chi la tila è asciutta, 
cchjù no’ scerna s’è diritta 

puramente testasutta! 
Ma nu mastru chi passava 
disse: “E’ simili a na pitta: 

cchjù la giri testasutta, 
cchiù ti pare alla deritta!” 
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Don Raffaele Arcella 
Giuseppe Cinquegrana 

Il sacerdote trasmette al popolo 
le cose divine, quelle per cui è 
chiamato nel suo animo a essere 
uomo di Dio. Dalla bocca del sa-
cerdote “si ricerca l’istruzione in 
quanto offre a Dio le preghiere 
del popolo e in qualche modo 
soddisfa dinanzi a Dio per i pec-
cati.

Filogaso nel secolo breve 
Nicola Iozzo 

Scrivere un libro sulla storia del 
mio paese dalle origini fino al 
XIX secolo  non è stato semplice, 
ancor di più se calamità naturali, 
hanno fatto sprofondare nelle vi-
scere della terra monumenti, ope-
re d'arte, edifici, biblioteche scon-
volgendo l'assetto geomorfologico 
di un intero territorio.

In collaborazione con

Per info e prenotazioni  0963.547557 

www.sbvibonese.vv.it      sbvibonese.informazioni@gmail.com
Via Ruggero il Normanno 

89900 Vibo Valentia 

Niente di nuovo sul 

fronte occidentale 
Erich Maria Remarque 

Pubblicato per la prima volta nel 
1929, e da allora oggetto di innu-
merevoli edizioni, Niente di nuovo 
sul fronte occidentale viene con-
siderato uno dei più grandi libri 
mai scritti sulla carneficina della 
Prima guerra mondiale.

I dolori del giovane 
Werther 

J. W. Goethe 
Considerato il primo grande 
testo del Romanticismo, il Wer-
ther supera le barriere storiogra-
fiche per divenire il libro di una 
generazione, di tutte le genera-
zioni, intramontabile. 

Dio li fa e poi li ac-
coppa 

Giobbe Covatta 
Dio prese del fango, ci sputò sopra 
e nacque Adamo. E Adamo, asciu-
gandosi il viso, disse: "Comincia-
mo bene!".  Il Dio secondo Giobbe 
Covatta si conferma oggi più cinico 
e severo che mai: 'li fa, ma poi li 
accoppa!'

I Cambiare l’acqua ai 
fiori 

Valèrie Perrin 
Vincitore nel 2018 del Prix Maison 
de la Presse, presieduto da Michel 
Bussi, con la seguente motiva-
zione: “un romanzo sensibile, un 
libro che vi porta dalle lacrime 
alle risate con personaggi diver-
tenti e commoventi”.

Una terra promessa 
Barack Obama 

In questo libro, Barack Obama 
racconta in prima persona la pro-
pria incredibile odissea, da gio-
vane alla ricerca di un’identità a 
leader del mondo libero, e descrive 
con sorprendente ricchezza di 
particolari la propria educazione 
politica e i momenti più signifi-
cativi del primo mandato della 
sua storica presidenza.

Della gentilezza e del  
coraggio 

Gianrico Carofiglio 
Un inedito, avvincente manuale 
di istruzioni per l'uso delle parole, 
del dubbio, del potere. Un grande 
romanziere racconta la passione 
civile, l'amore per le idee, le im-
prevedibili possibilità della poli-
tica. Un breviario denso, lieve e 
necessario.
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Modi di dire

Perdisti lu ciucciu vai cercandu la capizza? 
(proverbio) 
Hai perso la cosa principale e vai a cercare le cose se-
condarie e di scarso valore? 
 
Pari pitta avanti furnu 
Ti trovi sempre presente avanti a tutti. Si dice di chi 
soffre di eccessivo protagonismo. 
 
Currija e dalla ca dicu tri 
Scappa velocemente prima che conto fino a tre. 
 
Ave l’artetica ntra li mani 
E’ il tipo che muove sempre con le mani 
 
Nci vinne lu nervinu 
Si è innervosito 
 
Lu dassa ca pigghi 
Chi si trova a sospendere spesso una fatica. E’ sintesi di 
“Lu dassa ca pigghi no’ si fice mai” 
 
Lu dassa ca poe 
Chi lascia un impegno per rimandarlo a dopo 
 
S’arrocculàu de la scala 
E’ caduto dalla scala ruotando col culo  
 
Trovasti duve mu mpende li vertole ! 
Non poteva incappare di peggio 
 

Nculu a la nanna 
E’ un’espressione di chi non gradisce un comporta-
mento 
 
Chi grammenzìa a vui 
A voi un grande grazie 
 
E la strada la sai 
Per dire che non ha bisogno di essere guidato. Espres-
sione lasciataci dall’amico Colantone 
 
Avanzate la salma 
E’ un invito a farvi avanti. Espressione lasciataci dal-
l’amico Colantonei 
 
La paghi te la birra  
Era un’espressione che ripeteva Vito Nicola  e che poi è 
diventata patrimonio comune 
 
Lu porte ncojo e tira li pede 
Nonostante lo aiuti si mostra insoddisfatto 
 
Ed iju na rella 
Si dice di chi insiste ed è testardo e duro come una rella 
 
Cuminciàu de quandu lu ranu ere erva 
Nel discorso è partito da molto lontano 
 
Arrivasti zuccu mbirdi   
Sei arrivato all’improvviso

Indovinelli

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

Frangia de susu e frangia de jusu, a menzo nc’è lu ga-
diùsu pe’ la santa Nunziata, non è cosa scostumata. 

             L’OCCHIO 

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

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 napuli-
tanu 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. 

Aju ‘na tuvagghia longa e gatta no’ la po’ toccare né lu 
Re e no’ lu Papa.   IL MARE 

Davanti mangiu, d’arrede ciangiu.            MANGANO 

Aju ‘nu monacu chiattu e tundu chi giràu tuttu lu 
mundu.    LIEVITO 

Aju ‘na scatuleja de petre rubini, no’ su’ grosse e mancu 
fini; cu’ li ‘ndovina ave tri carrini.      MELOGRANO 

Jivi arrede l’orto vitte n’omo morto, ‘nci calài li cazuni e 
nci vitte lu stangagghjuni.       PANNOCCHIA 

Non’è ciucciu e porta la capìzza, non’è porco e ave li 
nziti, non’è gajzu e canta la notte. 

           MONACO CAPPUCCINO 

Nota: Li nziti sono i peli del manto del porco 

Faccia de lignu e panza de pejze e va’ e grida ntra vinejze 
vinejze.             TAMBURO 

di Mastru Mico Tallarico

di Bruno Congiusti
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Scatti di Vittorio Teti
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Li puoi scaricare da www.labarcunata.it - www.kalabriatv.it

Scatti d’epoca

Fiera del Crocifisso località Calvario anni ‘20
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